
GIULIANI nel
M NDO
GIULIANI nel
M NDO

anno XIV - marzo 2019 - numero 1  ●  www.giulianinelmondo.it

Parte il 1° aprile la nuova mis-
sione del presidente AGM Da-
rio Locchi e del vice Franco 
Miniussi in Sud America, que-
sta volta con destinazione Uru-
guay e Argentina.
A Montevideo avranno modo di 
incontrarsi con la nostra comu-
nità attiva nella capitale uru-
guagia e con quella del Circolo 
giuliano-bisiaco Progreso Cane-
lones. In quest’ultima città par-
teciperà all’inaugurazione della 
mostra sul centenario della Pri-
ma Guerra Mondiale, molto at-
tesa dai nostri corregionali, mol-
ti dei quali discendenti da sol-
dati che hanno combattuto nelle 
trincee del Carso e sulle Alpi. 
Venti pannelli in italiano e spa-
gnolo curati dal Centro Cultura-
le Monfalconese, che collabora 
attivamente all’organizzazione 
della mostra.
Altrettanto atteso l’incontro con 
il Circolo di Montevideo, che nel 
prossimo luglio festeggerà il 25° 
di fondazione che concluderà la 
prima parte della missione su-
damericana.
Da Montevideo, infatti, Locchi 
e Miniussi si trasferiranno a 
Buenos Aires, dove li attendono 
i lavori dell’Assemblea della Fe-
derazione dei Circoli giuliani in 
Argentina ed un convegno cultu-
rale promosso dalla neo-nata As-
sociazione VIP, che grazie all’in-

tensa attività della presidente 
Viviana Garilli in breve tempo 
ha raccolto al proprio interno 
numerosi imprenditori giuliani 
attivi nel paese sudamericano. 
L’iniziativa verrà organizzata in 
collaborazione con la Segreteria 
di Cultura della Nazione Argen-
tina nel prestigioso Auditorium 
del Museo Nazionale delle Belle 
Arti.Nel corso del convegno ver-
rà proiettato il video intitolato 
“Il Sussurro delle Onde”, docu-
mentario realizzato in Argenti-
na che per la prima volta rivela 
un periodo della storia italiana 
per molti sconosciuto. Si tratta, 

Dario Locchi e Franco Miniussi incontrano
i Circoli AGM di Uruguay e Argentina

Franco Miniussi e Dario Locchi

infatti, della storia di due esuli 
istriani, incarcerati durante la 
loro minore età, e di una signora 
goriziana, fuggita con la fami-
glia da bambina; vicende ama-
re che hanno modifi cato il corso 
della loro vita, eventi tragici che 
sono rimasti nella loro memoria.
Alla fi ne della proiezione è pre-
vista un’esibizione del coro giu-
liano di Buenos Aires.
L’Assemblea della Federazione 
dei Circoli Giuliani in Argenti-
na, attualmente presieduta da 
Gianfranco Tuzzi, verrà chia-
mata a rinnovare le proprie ca-
riche sociali.



Immagini dalla mostra di Progreso Canelones
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La crisi del Venezuela ed i nostri corregionali
Ente Friuli nel Mondo, Efasce, Giuliani nel Mondo, 
Eraple, Alef, Sloveni nel Mondo

Il Consiglio regionale FVG

4 GIULIANI nel MONDOI nostri Circoli

Gli enti del Friuli Venezia Giulia 
che rappresentano i corregionali 
all’estero: Ente Friuli nel Mon-
do, Efasce, Giuliani nel Mondo, 
Eraple, Alef, Sloveni nel Mondo 
seguono da tempo, con grande at-
tenzione e preoccupazione, le sorti 
dei friulani e giuliani che vivono in 
Venezuela e che soffrono le conse-
guenze di una grave crisi democra-
tica e umanitaria che ha privato la 
popolazione di quella Nazione dal-
le libertà fondamentali e del neces-
sario sostentamento alimentare e 
sanitario. Va ricordata, a tale pro-
posito, l’iniziativa promossa dal 
Consiglio Regionale già nel 2017, 
nel corso di un apposito convegno 
tenutosi a Villa Manin nel quale 
era stata sottolineata la gravità 
della situazione attraversata dai 
nostri corregionali in Venezuela 
e sono stati delineati i percorsi di 
un possibile aiuto umanitario. Tali 
percorsi hanno trovato attuazione 
grazie ad un finanziamento assi-
curato dalla Regione Friuli Vene-
zia Giulia per un’azione che l’En-
te Friuli nel Mondo sta portando 
avanti, con non poche difficoltà, 
assieme alle altre associazioni dei 
corregionali all’estero.  La distri-
buzione degli aiuti, consistenti in 
medicinali, protesi e altri inter-
venti sanitari, avviene attraverso 
un gruppo di lavoro presente a Ca-
racas, formato dai rappresentanti 
dei vecchi sodalizi un tempo ope-
ranti in Venezuela e ora non più 
in grado di funzionare singolar-
mente. Con tale gruppo di lavoro 
vengono mantenuti i contatti e at-
tuate le azioni previste dal proget-
to per la distribuzione mirata del 
materiale sanitario. Ultimamente 
la situazione si è particolarmente 
aggravata e vi sono evidenti diffi-
coltà anche di comunicazione. In 
tale contesto le associazioni espri-
mono la loro preoccupazione per le 
sorti di tutti gli italiani che attual-
mente vivono in Venezuela e in 
particolare dei friulani e degli al-

tri corregionali. Nel mentre viene 
garantita la continuità delle azioni 
di solidarietà nei loro confronti, 
viene rivolto un accorato appello 
alle nostre autorità nazionali, af-
finché intervengano perché venga 
evitata una guerra civile, con spar-
gimento di sangue e altri sacrifici 
per la popolazione, e ci si incam-
mini verso una piena democrazia 
che consenta un’adeguata ripresa 
economica, tale da soddisfare le 
elementari esigenze dell’intera 
Nazione. Gli enti di emigrazione 
del FVG auspicano che la comu-
nità internazionale possa contri-
buire a trovare con urgenza una 
soluzione a questa grave crisi e, a 
tale proposito, sollecitano un più 
coraggioso intervento da parte del-
lo Stato italiano, nella direzione 
attesa da ampi strati della popo-
lazione del Venezuela con la quale 
la nostra comunità di rimpatriati 
è in piena condivisione e costante 
contatto. Risulta pertanto apprez-
zabile la posizione di vicinanza ai 
connazionali espressa dall’Europa 
e viene altresì apprezzato l’inter-
vento delle forze politiche della no-
stra Regione per promuovere ogni 
utile istanza nei confronti delle 
autorità diplomatiche nazionali, 
affinché vengano ripristinate la 
democrazia e le libertà individua-
li, così come del resto previsto dal-
la Costituzione venezuelana che 
richiede, nell’attuale situazione 
venutasi a creare, il ricorso a nuo-
ve elezioni libere e democratiche. 
Pertanto, il mondo dell’associa-
zionismo di emigrazione del FVG, 
ringraziando fin d’ora le forze po-
litiche che si prendono carico di 
questa delicata questione, attende 
fiducioso gli interventi politici che 
saranno adottati nella direzione 
auspicata, ritenendosi disponibile 
ad eventuali confronti con le auto-
rità istituzionali, mantenendo nel 
contempo la necessaria apoliticità 
delle associazioni regionali e dei 
sodalizi presenti all’estero. 

Udine, 8 febbraio 2019

Con 38 voti favorevoli (e 3 aste-
nuti) il Consiglio regionale ha 
accolto la mozione per “soste-
nere il popolo e la democrazia in 
Venezuela nonché la presenza di 
tanti corregionali e discendenti” 
e perché “il Governo Conte pro-
ceda al riconoscimento del presi-
dente Guaidò.
Il provvedimento impegna la 
Giunta regionale a farsi parte 
attiva presso il Governo nazio-
nale affinché, da parte del Mi-
nistero degli Affari Esteri, vi sia 
il riconoscimento formale del 
presidente Guaidò, rendendosi 
disponibile ad aiutare le istitu-
zioni venezuelane in un percorso 
per l’indizione di libere elezioni 
che portino a un governo demo-
cratico; a farsi promotrice di un 
tavolo con le associazioni dei 
corregionali all’estero che orga-
nizzi misure concrete di aiuto e 
sostegno alla popolazione friula-
na e giuliana ancora residente 
in Venezuela; a istituire d’intesa 
con le associazioni di corregiona-
li all’estero uno sportello dedica-
to all’emergenza Venezuela per 
aiutare i nostri corregionali che 
volessero rientrare nella terra 
d’origine dei loro avi; a chiedere 
al governo italiano di rinforzare 
l’organico dei nostri consolati in 
Venezuela al fine di rendere più 
celeri le pratiche relative alle ri-
chieste di cittadinanza e di rim-
patrio; infine, a farsi parte attiva 
nei confronti del Governo na-
zionale affinché emani un prov-
vedimento urgente, finalizzato 
a derogare la previsione della 
residenza in Italia per almeno 
10 anni, di cui gli ultimi due in 
modo continuativo, per i citta-
dini in possesso del passaporto 
italiano e loro discendenti, pro-
venienti dal Venezuela, al fine di 
non escluderli dall’ottenimento 
del beneficio del reddito di citta-
dinanza.



Una lettera urgente 
al Consiglio Generale degli Italiani all’estero
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L’amico Luigi Papais ha scritto il 
2 marzo al Comitato di Presidenza 
del Consiglio Generale degli Ita-
liani all’Estero, Consiglio di cui fa 
parte, affrontando in particolare 
la vicenda dell’emergenza in Vene-
zuela. Papais, e con lui il FAIM/Fo-
rum delle associazioni italiane nel 
mondo, l’UNAIE/Unione Nazionale 
Associazioni Immigrati ed Emi-
grati e l’associazionismo in genere 
stanno chiedendo dal novembre 
2017 una maggiore attenzione alle 
sorti dei nostri connazionali in quel 
paese. Riportiamo un estratto della 
lettera.
Cari amici del CdP/CGIE, 
In merito a quanto sarà discusso 
nella seduta della prossima setti-
mana, voglio soffermarmi su alcu-
ne questioni... Partirei con il Ve-
nezuela, per evidenti motivi, direi 
soprattutto umanitari...
L’obbligo di permanenza in Italia 
per almeno 10 anni, anche per gli 
emigranti con passaporto italiano, 
per ottenere il discusso e discutibi-
le reddito di cittadinanza, rappre-
senta il risultato di come quando 
si fanno norme “ad excludendum” 
per colpire qualcuno, si finisce poi 
per colpire indirettamente anche 
chi ne avrebbe maggiormente dirit-
to e per di più connazionale a tutti 
gli effetti. Seguo personalmente in 
FVG una decina di casi di rimpa-
triati venezuelani, sui 50 anni cir-
ca, con famiglia e che non sanno a 
che santo votarsi per sopravvivere, 
dopo esaurito il modesto beneficio 
regionale per i rimpatriati e dopo 
aver approfittato della solidarietà 
dei parenti, anch’essi presi dai loro 
problemi.
Per non parlare poi del gatto che si 
morde la coda quando per avere la 
residenza devono avere il codice fi-
scale e gli uffici finanziari non rila-
sciano il codice fiscale se non hanno 
la residenza (e in taluni casi viene 
preteso il saldo degli arretrati IMU 
per delle “catapecchie” ereditate dai 
nonni. Con quali soldi chi vive in 
miseria può pagare tasse pregresse, 
senza le quali i comuni non inten-

dono rilasciare la residenza?). An-
che l’assistenza sanitaria varia da 
regione e regione e copre, a secon-
da dei casi, periodi di durata dif-
ferente, in virtù del federalismo in 
atto e di quello che si vorrebbe ap-
plicare(!). Non parliamo poi degli 
accessi documentali alle strutture 
diplomatiche. Un disastro del qua-
le l’amico collega Nello Collevecchio 
è quotidianamente nella “ambasce” 
(senza riscontri dall’Ambasciata, 
dove peraltro i membri del CGIE 
dovrebbero avere l’ascolto che con-
segue dalla loro funzione di rappre-
sentanza, tranne qualche personale 
apertura all’ascolto da parte del 
Console generale Mora, ma di solo 
ascolto o poco più).
Il numero verde per i medicinali, 
da mie informazioni pressoché quo-
tidiane, non risponde quasi mai; 
rinvia la questione a visite mediche 
comportanti lunghe liste d’attesa 
(presupponendo che alcuni casi si 
risolvano da se e potete immagina-
re come...) e con delle diagnosi di-
vergenti da una struttura sanitaria 
all’altra. La mancanza di funzio-
nari contabili rinvia “sine die” il 
pagamento delle misere sovvenzio-
ni che si scontrano con l’inflazione, 
che a sua volta modifica gli importi 
dalla mattina al pomeriggio e dal 
pomeriggio alla sera. Che ci siano 
comprensibili difficoltà organizza-

tive nessuno lo mette in dubbio e 
io stesso me ne sono reso conto sul 
posto. Ma uno Stato, che non sia 
solo autoreferenziale, deve trovare 
il sistema (distacco di ufficiali del-
la GdF, che non possono rifiutarsi 
di essere trasferiti  per gli aspetti 
contabili, ad esempio, o qualcosa di 
simile). Non si può lasciare i conna-
zionali in balia di se stessi, in con-
dizioni così drammatiche.
Le nostre Associazioni di emigra-
zione del FVG, a margine di una 
mozione politica presentata in Con-
siglio Regionale hanno ottenuto 
l’inclusione nella mozione … di un 
dispositivo che consenta la deroga, 
attraverso un provvedimento ur-
gente, quale potrebbe essere un de-
creto legge, perché si deroghi  dalla 
residenza decennale in Italia, ai 
fini del reddito di cittadinanza, per 
i rimpatriati dal Venezuela. Una 
mozione d’intenti, immaginando 
che trovi ascolto a Roma e che ven-
ga sollecitata anche da altre Regio-
ni. Francamente, diamo l’impres-
sione di essere un Paese che lascia 
in balia i nostri connazionali vene-
zuelani in questo difficile frangente. 
Non metto in discussione la buona 
volontà e l’impegno a livello centra-
le della DIGIT, ma constato quoti-
dianamente i fatti che sono quelli 
sopra richiamati.

Luigi Papais

Il presidente del Circolo Giuliani nel Mondo Venezuela Moises Maionica



Quanto è difficile aiutare i nostri corregionali 
in Venezuela. Breve cronistoria
1) Nell’attuazione del progetto 
l’Ente Friuli nel Mondo, capo-
fila delle restanti Associazioni 
dei corregionali del Friuli Ve-
nezia Giulia, si è trovato ad 
operare a distanza in un Paese 
straniero nel quale ci sono forti 
limitazioni alla vita democra-
tica, senza poter contare sulla 
collaborazione del Governo lo-
cale, situazione che non facili-
ta l’invio di medicinali, sogget-
ti perfino a confisca doganale;
2) I sodalizi regionali presen-
ti in Venezuela sono in grosse 
difficoltà operative, accentuate 
dalla riduzione delle risorse 
umane, causa un forte rientro 
in Italia e in Europa di conna-
zionali;
3) Ci sono stati anche altri pro-
blemi, come due tornate elet-
torali locali che hanno consi-
gliato di non svolgere attività 
ufficiali per impedimenti di or-
dine pubblico;
4) Si sono resi necessari ripe-
tuti incontri con il Ministero 
degli Esteri, stante l’evidente 
necessità di ottenere un ade-
guato supporto diplomatico, 
attesa la delicatezza della si-
tuazione;
5) Dal 18 al 23 settembre 2018 
si è resa possibile una riunio-
ne operativa a Caracas, con la 
presenza dei rappresentanti 
locali delle nostre Associazio-
ni, faticosamente reperiti, e 
con l’assistenza del locale Con-
solato Generale e dell’Amba-
sciata d’Italia in Venezuela, 
che hanno dato vita a un grup-
po di lavoro costituito da nostri 
corregionali ivi residenti per la 
rilevazione delle situazioni di 
effettivo bisogno di medicinali, 
protesi e assistenza ospedalie-
ra;
6) In seguito è stata individua-
ta una Onlus che dall’Italia è in 

grado di inviare in Venezuela i 
medicinali necessari, in parte 
reperiti gratuitamente tramite 
il Banco Farmaceutico, fattu-
rando le spese di reperimento, 
trasporto e di confezionamento 
dei contenitori per le spedizio-
ni, allargando in questo modo 
il numero degli interventi;
7) È stato individuato un Ente 
umanitario in Venezuela, che 
curerà la distribuzione alle 
persone segnalate dal gruppo 
di lavoro, chiedendo il puro 
rimborso delle spese sostenute 
per la distribuzione (corrieri, 
mezzi di trasporto, confezione 
dei plichi per le singole perso-
ne, eccetera);
8) Ai fini della rendicontazio-
ne, oltre alle fatture di acqui-
sto in Italia di medicinali sal-
vavita (non forniti dal Banco 
Farmaceutico), a quelle di tra-
sporto, di spedizione, di confe-
zionamento dei contenitori e 
di stoccaggio in Venezuela e di 
gestione dei medicinali stessi, 
con la consegna alle persone 
segnalate dal gruppo di La-
voro di cui al punto 5), che a 
tale riguardo forniranno un 
documento di riconoscimento e 
un certificato medico attestan-
te la patologia di riferimento, 
saranno altresì fornite fatture 
riguardanti visite specialisti-
che e ricoveri ospedalieri per 
il raggiungimento delle stesse 
strutture sanitarie e  per l’ac-
quisto di eventuali protesi non 
reperibili localmente;
9) Per questione di effettivo 
controllo del mantenimento 
delle finalità previste dalla 
L.R. n. 37/2017, art. 7, comma 
63, sono stati esclusi altri tipi 
di intervento, poiché di difficile 
documentazione ai fini del ren-
diconto, evidenziando altresì 
che le voci previste dal preven-
tivo di spesa allegato alla do-

manda del 27 novembre 2017, 
per le premesse fin qui esposte, 
necessitano la seguente rimo-
dulazione:
- Spese per la riorganizza-
zione dei sodalizi dei corre-
gionali all’estero operanti in 
Venezuela ai fini della distri-
buzione mirata degli aiuti: 
Euro 10.000,00;
- Spese per le polizze assicura-
tive a favore di indigenti colpiti 
da gravi patologie diversamen-
te non curabili attraverso il 
locale sistema sanitario: Euro 
20.000,00;
- Spese per acquisto di medici-
nali e protesi per il loro repe-
rimento e trasporto in Italia; 
confezionamento dei conteni-
tori per la spedizione, spese di 
corrieri e spedizionieri; spese 
per il ritiro all’estero, per lo 
stoccaggio e conservazione, per 
la consegna personalizzata, 
per la predisposizione dei do-
cumenti necessari per la rendi-
contazione: Euro 70.000,00.
La limitazione ai medicinali si 
è ritenuta opportuna per ope-
rare un effettivo o quantome-
no approssimativo controllo 
dell’appartenenza dei benefi-
ciari, o loro discendenti, all’AI-
RE del FVG, come indicato in 
legge;
10) Rimane pertanto immuta-
to l’importo totale, salvo legge-
ri scostamenti tra le varie voci 
e ciò sulla base di quanto già 
rappresentato nel preventivo 
originario, che anticipava ra-
gionevolmente la necessità di 
eventuali modifiche legate alle 
condizioni operative che, in ef-
fetti, si sono registrate;
11) Tutto ciò premesso, sotto-
lineando ancora una volta le 
obiettive difficoltà di operati-
vità nel realizzare un progetto, 
peraltro già avviato, ma co-
munque soggetto ad imprevisti 
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di ogni genere e non prevedibi-
li, il 14 novembre 2018 si è fat-
ta richiesta di concessione di 
una proroga alla Regione FVG, 
rappresentando come termini 
necessari per il completamento 
del progetto non meno di ulte-
riori 6 mesi o perfino un anno;
12) In data 30 gennaio 2019, 
notificatoci agli inizi di febbra-
io,  ci è stata concessa la pro-
roga del termine di conclusione 
del Progetto e pertanto il ter-
mine ultimo di realizzazione 
sarà il 31 dicembre 2019.  
13) Al momento del ripristi-
no delle condizioni di opera-
tività del nuovo decreto, la 
situazione politica e dell’or-
dine pubblico in Venezuela è 
drammaticamente precipitata 
nelle condizioni a tutti note, 
che complicano o addirittura 
impediscono l’invio di medi-
cinali e di altri aiuti in quel 
martoriato Paese. Alivenezue-
la, l’organizzazione più qualifi-
cata per effettuare questo tipo 
di interventi, con la possibilità 
di distribuirli successivamente 
alle persone segnalate dal no-
stro  Gruppo di lavoro operante 
a Caracas, o a quelle segnalate 
in altre forme, non è in grado 
di fare spedizioni massive fino 
a quando non saranno ripristi-
nate le condizioni minime di si-
curezza e di operatività, in as-
senza delle quali le garanzie di 
consegna dei medicinali e delle 
protesi sarebbero a rischio;
14) La distribuzione degli aiuti 
umanitari di tipo sanitario ai 
corregionali iscritti all’AIRE e 
loro  discendenti è disciplinata 
da procedure di rendicontazio-
ne che vanno, seppur somma-
riamente, rispettate per non 
vederci costretti a restituire 
alla Regione somme di dena-
ro elargite in difformità delle 
finalità della legge di assegna-
zione  e delle norme di cui alla 
L.R. 7/2000 in materia di ren-
diconto;
15) A lucro di tempo e aderen-

do ad alcuni suggerimenti di 
un gruppo di rimpatriati dal 
Venezuela, residenti in FVG, 
si sta sperimentando anche un 
percorso alternativo, mediante 
la spedizione di piccoli colli di 
medicinali, unitamente ad al-
tri generi diversamente repe-
riti, per non lasciare intentata 
alcuna via di aiuto ai nostri 
corregionali. La prosecuzione o 
meno di questa sperimentazio-
ne sarà subordinata all’esito 
della stessa; 
16) Va rilevato che, comunque, 
vi è già stata la distribuzione 
di una parte di medicinali at-
traverso la corrispondente ve-
nezuelana di Alivenezuela e 
che sono state fornite protesi e 
altri aiuti finalizzati a ricoveri 
ospedalieri, in corso di liqui-
dazione e che Alivenezuela ha 
già pronti e fermi in aeroporti 
italiani alcuni container di me-
dicinali per essere spediti non 
appena ci saranno le condizio-
ni sopra illustrate;
17) Per le motivazioni descrit-
te, va ricordato che l’intervento 
umanitario vede come capofila 
Ente Friuli nel Mondo, anche 
per conto delle altre  associa-
zioni di corregionali all’estero, 
con le quali è stata illustrata la 

situazione qui descritta all’As-
sessore competente in materia, 
dottor Roberti. Con lo stesso è 
stato concordato un periodo di 
ulteriore osservazione, dopo-
diché saranno eventualmen-
te adottate misure legislative 
confacenti al raggiungimento 
delle scopo prefisso, stante le 
difficoltà ad operare in forma 
esclusiva in un ambito interna-
zionale complicato e spropor-
zionato rispetto alla limitata 
nostra consistenza regionale.
18) Nell’ambito delle rispettive 
responsabilità, le Associazioni 
dei corregionali all’estero, at-
tente anche alle sollecitazioni 
politiche emerse o che stanno 
emergendo in ambito regiona-
le e nazionale, rivendicando 
comunque la loro apoliticità, 
assicurano ogni possibile at-
tenzione ai suggerimenti e alle 
proposte dei comitati di rim-
patriati, con spirito di colla-
borazione e accrescimento 
delle informazioni necessarie 
a migliorare l’operatività del 
progetto, senza peraltro venir 
meno alle rispettive competen-
ze e ai rispettivi mandati e ai 
propri spazi di autonomia.
Udine, 15 marzo 2019.

L’incontro del 1° marzo del presidente del Consiglio regionale FVG, Pie-
ro Mauro Zanin, con l’assessore all’emigrazione, Pierpaolo Roberti, i 
rappresentanti dei Gruppi consiliari e una delegazione di corregionali 
venezuelani.
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Caro Ruggero, 90 anni sono 
un bel traguardo! Da quanto 
tempo vivi all’estero?
Ho passato molto più di metà del-
la mia vita fuori d’Italia, però ci 
tengo a dire che, anche se Trieste 
mi manca, in Europa mi sento co-
munque a casa mia. Ben prima di 
venire in Belgio e ancor prima che 
le Istituzioni europee diventasse-
ro quel che sono oggi, ero già un 
convinto europeista. Ancora stu-
dente, nell’immediato dopoguer-
ra, organizzavo incontri interna-
zionali per mettere in contatto i 
giovani europei.  
Quando hai cominciato a la-
vorare all’estero?
Dopo la laurea in economia, ave-
vo iniziato a collaborare con l’Uni-
versità di Trieste ma nel ’58 ebbi 
l’occasione di trascorrere alcuni 
mesi a Bruxelles, collaborando 
con Radio Free Europe, dopo un 
diploma preso a Berlino, per aiu-
tare i cittadini dei paesi dell’Est 
che cercavano di emigrare in Eu-
ropa occidentale. Fu un’esperien-
za interessantissima, che mi per-
mise anche di stabilire numerosi 
contatti tra Trieste e l’organizza-
zione dell’EXPO che aveva luogo 
in Belgio.

E sono novanta: auguri Ruggero!

nomia e Commercio, con una tesi 
sulla siderurgia che poi mi aprì le 
porte per entrare nella neonata 
Commissione europea. Bisogna 
dire che anche oggi molti giovani 
diplomati si spostano per miglio-
rare le opportunità di lavoro. Più 
che di “migrazione”, nel loro come 
nel mio caso, preferisco parlare di 
“mobilità professionale”.
Hai sempre mantenuto i con-
tatti con la tua regione d’ori-
gine?
Certamente! Le mie radici sono 
profonde. Anche se mi sono sem-
pre sentito ben inserito in Belgio 
i legami sono rimasti, familiari e 
di amicizia. Soprattutto ho cerca-
to per molti anni di mantenere i 
contatti con gli altri giuliani che 
arrivavano in Belgio. Mi è sem-
pre piaciuto mantenere la no-
stra tipica convivialità, cercando 
ogni anno di radunare i giuliani 
presenti qua, per un momento di 
spensieratezza attorno a qualche 
piatto tipico, con un buon bicchie-
re in mano e questa tradizione si 
mantiene.
Parlaci un po’ della tua attivi-
tà con l’AGM.
Amo molto Trieste e sono fiero 
delle mie origini. Uno dei miei 
obiettivi è sempre stato quello di 
farne conoscere meglio le virtù, 

la storia, le belle cose che vi sono 
nate. In questo senso l’AGM mi 
ha sempre aiutato. Sul filo degli 
anni, si è sviluppata e consolida-
ta una sincera amicizia con Da-
rio Rinaldi e Dario Locchi, che ci 
hanno sempre sostenuti. Con il 
loro supporto ho potuto organiz-
zare moltissime attività, soprat-
tutto in campo artistico. 
Già, anche tu sei un artista…
Mi è sempre piaciuto dipingere. 
La pittura mi ha dato molte sod-
disfazioni, ho potuto esporre a a 
Trieste e a Bruxelles, ma anche 
in Toscana. La mia prima mostra 
personale inaugurò la sala comu-

A proposito di laurea, mi pare 
che tu ne abbia ottenute due, 
da giovane!
Effettivamente, venendo da una 
famiglia di costruttori, presi una 
prima laurea in Ingegneria civile. 
Dopo una breve attività nel setto-
re, mi son laureato anche in Eco-
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nale d’arte di Trieste, sotto il mu-
nicipio. Nella mia città di adozio-
ne ho potuto organizzare anche 
diverse mostre di pittori giuliani. 
La prima fu un grosso successo, 
nel palazzo delle Assicurazioni 
Generali. Ma abbiamo presentato 
anche numerosi concerti di artisti 
giuliani. Memorabile quello del 
coro Illersberg, con la collabora-
zione del Fogolâr Furlan. 
Il circolo AGM di Bruxelles ha 
ormai una lunga storia…
Per molti anni è stato gestito dal 
sottoscritto, con il supporto di al-
tri giuliani, ma da ormai più di 
un decennio il circolo si è meglio 
formalizzato, sotto la presidenza 
di Flavio Tossi. Gli amici giuliani 
mi hanno voluto gratificare nomi-
nandomi presidente onorario. Le 
attività si sono allargate ad altri 
settori: storia, economia, scienza, 
gastronomia, sport  e con grande 
interesse vi partecipo. 
Qualche ricordo “speciale”…
Ci sono alcuni eventi cui ho par-
tecipato attivamente, per i quali 
son particolarmente fiero. La pri-
ma, nel 1983, era una manifesta-
zione internazionale sui molte-
plici aspetti mitteleuropei della 
nostra regione: i “colloqui di Du-
ino”, svolti al castello dell’amico 
Raimondo, principe di Torre e 
Tasso. Son tuttora convinto che 
in quella circostanza abbiamo 
contribuito alla nascita di Trieste 
quale città della scienza. Un epi-
sodio di cui sono particolarmente 
orgoglioso è l’attribuzione della 
medaglia di benemerenza della 
Regione FVG, nel 2014. Quella 
fu anche l’occasione di prendere 
o riprendere i contatti con altri 
giuliani che si erano distinti nel 
mondo. Grazie a questi contatti 
riuscimmo poi ad organizzare a 
Trieste un incontro con i giova-
ni, presso la Camera di commer-
cio. Il messaggio trasmesso era 
semplice e mi auguro sia stato 
recepito: i giovani non abbiano 
timore di muoversi, soprattutto 
in Europa saranno sempre a casa 
loro.

Tanti auguri Ruggero!
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Il Prosekar: le vere origini del Prosecco
Il Circolo di Bruxelles ha orga-
nizzato presso la Camera di Com-
mercio Belgo-Italiana una serata 
particolarmente affollata nel cor-
so della quale Fulvio Colombo, 
autore di Il Prosecco patrimonio 
del Nord-Est, ha sviluppato con 
dovizia di incomparabili testimo-
nianze e documenti anche antichi 
un approfondito e vivace contri-
buto alla conoscenza delle origini 
del Prosecco.
In particolare Colombo ha svolto 
un approfondimento storico sul 
costone carsico di Prosecco, nella 
periferia di Trieste, da cui viene 
il Prosekar, vino considerato una 
gemma della provincia triestina, 
risalendo nella sua ricerca fi no 
all’imperatrice romana Giulia 
che, è risaputo, amava partico-
larmente il vino di quelle parti, 
all’epoca chiamato Pucino, che 
alcuni ricercatori avvicinerebbero 
al Prosekar.
Indipendentemente da ipotesi 
non verifi cabili, non vi è dubbio 
che la produzione del Prosekar 
risale a tempi remoti. Ne sono te-
stimoni vari autori, fra i quali il 
nobile storico Janez Vajkard Val-
vasor che nella sua monumentale 
opera Gloria del Ducato di Car-
niola nel 1689 attesta che nelle 
vicinanze dell’abitato di Prosec-
co-Prosek si produce il Prosekar e 
ne dà un lusinghiero giudizio. 
Ripercorrendo a ritroso i secoli in 
cui l’attenzione era rivolta esclu-
sivamente al vino di per sé e non 
al suo vitigno (per cui non è pos-
sibile conoscerne il nome se non 
in tempi più recenti), Colombo ha 
descritto anche le diramazioni dei 
traffi ci di questo prodotto verso 
Venezia e la Germania, Lubiana 
e l’Austria e anche la Dalmazia.
Su un piano più tecnico è inter-
venuto Alessio Štoka, presidente 
della giovane Associazione Pro-
sekar, che ha illustrato la par-
ticolare accurata vinifi cazione, 
sottolineando parallelamente la 
rinascita del territorio cui con-
tribuisce l’Associazione: dopo un 
periodo, intorno al secondo dopo-
guerra, contraddistinto per varie 

ragioni da un progressivo abban-
dono della viticoltura, una nuova 
generazione di vignaioli ha oggi 
ripreso la coltivazione con passio-
ne e professionalità. Una genera-
zione che si è fatta carico anche 
di restaurare i terrazzamenti con-
tribuendo meritoriamente alla 
salvaguardia del paesaggio.
La serata si è conclusa con un 
assaggio guidato dalla somme-
lier Ilonka Rustja dei vini of-
ferti da alcuni vignaioli (Buka-
vec, Spinazzola, Štoka) venuti a 
Bruxelles per servirli personal-
mente a un pubblico che ne ha 
apprezzato le varie sfumature di 
produzione.
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Associazione 

Giuliani nel Mondo	

	
L’Ufficio di collegamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 

l’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste e di Bruxelles 
 

hanno il piacere di invitarLa alla serata 
 

Sua maestà el sardòn 
 

Dall’antipasto al dolce in 213 ricette 
 

	
	
Il sardòn, alice in italiano ma con tante riserve, è un pesce azzurro emblematico  
dell’Adriatico piuttosto settentrionale che è considerato il re della cucina triestina. 
Circa un decennio fa Mariella Devescovi Damini ci ha presentato un suo libro sulla 
pasticceria triestina consentendo anche un’improvvisata piccola degustazione di dolciumi 
giuliani. 
Questa volta ci offrirà in oltre 140 pagine un inno al sardòn declinato in 213 ricette che 
spaziano ben oltre l’Adriatico dall’antipasto al dolce (si, al dolce) in barba a chi lo ritiene un 
pesce “di basso rango”. 
 
Seguirà una bicchierata con possibile degustazione di una preparazione fredda di sardoni. 
 
Mercoledì 
24 aprile  2019 
ore 18.30 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Rue du Commerce, 49 

1000 Bruxelles 
 

La preghiamo di confermare la Sua presenza entro il 23 aprile 2019 a: 
giulianinelmondobruxelles@gmail.com 



Bruna Girardi, profuga giuliana a Canberra ci ha 
lasciato qualche settimana fa. Ce lo ha comunicato 
Mario Donda, Presidente della locale Associazione 
Giuliani, con la breve lettera che pubblichiamo con 
una delle ultime foto di Bruna.
Ai familiari tutti ed alla Comunità giuliana di 
Canberra giunga un forte abbraccio dagli amici 
dell’AGM.

Ciao Ilara,
Te mando una foto particolare de la signora 
Bruna Girardi che te ga conossudo ala tua vi-
sita, me son dimenticado de dirte de far saver 
a Zio Leo, quel libro nela foto xe el regalo suo 
personale per Bruna che no se ga podudo tro-
var in giro e che ghe fasseva piacer ad averlo e 
Leo ghe ga regalado el suo. Savé che xe stada 
Bruna e suo marí Piero insieme con i Tonon a 
convincerme per crear el Circolo nostro a Can-
berra, pecá che Piero xe morto nel 2000, ma 
Bruna con i Tonon amici assai intimi in quei 
tempi se ga subito unidi nel primo comitato 
2002, Bruna se ga dimesso dopo un due ani 
ma la xe sempre stada per mi una amica come 
famiglia e bona consigiera, Mario Tonon xe 
morto nel 2009, sua moglie Anita fa ancora 
parte del Comitato in forza, ve manderó la foto 
del primo comitato 2002 co rivo.
Un abbraccio a tutti...

Si è riunito a Roma presso la sede 
di rappresentanza della Regione 
FVG il Consiglio Direttivo UNA-
IE che, nell’occasione,  ha avuto 
modo di incontrare il sottosegre-
tario Riccardo Merlo.
Erano presenti, a far gli onori 
di casa, anche il vicepresiden-
te AGM Paolo Degavardo, il di-
rettore Fabio Ziberna e Roberto 
Sancin, presidente dell’Associa-
zione Triestini e Goriziani di 
Roma.
Tra i numerosi temi trattati dal 
C.D. si devono ricordare:
•	il prossimo Seminario di Paler-

mo nel tema “Nuove emigrazio-
ni e generazioni nuove” (16-19 
aprile 2019). Si tratta di un mo-
mento fondamentale di un pro-
getto avviato due anni orsono, 
volto a creare una nuova rete 
di giovani motivati, preparati 
e pronti a svolgere ruoli fonda-
mentali nelle organizzazioni de-
gli italiani emigrati all’estero. 
Sono previsti 150 partecipanti, 
strategicamente individuati dai 
soggetti promotori in modo da 
garantire la rappresentanza ge-

I lavori dell’UNAIE
ografica di tutti le aree di emi-
grazione italiana, tra i quali, 
in rappresentanza della AGM, 
Lisa Vidulich da Johannesburg 
(Sud Africa). L’organizzazione 
farà capo al CGIE, alla Regione 
Sicilia, alla Città di Palermo, al 
MAECI (Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione in-
ternazionale);

•	la convocazione dell’assemblea 
ordinaria 2019, che si terrà a 
settembre a Desenzano del lago 
di Garda (VR) e dovrà fare il 
punto sul delicato momento che 
i nostri corregionali vivono in 
diverse realtà straniere, dal Ve-
nezuela al Regno Unito;

•	l’organizzazione di un impor-
tante evento a Montreal, in 
Canada, per la promozione di 
territori italiani nell’ambito del 
Sistema Paese. Le associazioni 
dei corregionali, capofila l’Asso-
ciazione dei Lucchesi nel mon-
do, si sono impegnate a garanti-
re una rappresentanza in grado 
di sottolineare i forti legami tra 
l’Italia e le nostre comunità in 
Canada. 

Nel corso della riunione è stata 
consegnata una Targa ricono-
scimento all’on. Dino De Poli di 
Treviso, socio fondatore e primo 
presidente dell’UNAIE nel lonta-
no 1966,.
Proficuo è stato il colloquio avuto 
dai vertici dell’UNAIE a margine 
della riunione del CD  con il sot-
tosegretario Merlo, che ha ribadi-
to il proprio impegno a sostegno 
dell’associazionismo rappresen-
tativo dei nostri corregionali nel 
mondo.
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Motivazioni
del premio assegnato
dall’Associazione
Giuliani nel Mondo
a Fiorella Cettul
per il racconto
“La Tana di Leone”
Sono tre le protagoniste del 
racconto: nonna Jucka, zia 
Nerina e “la piccola”, che ci 
racconta in prima persona 
l’avventura vissuta per salva-
re uno straccione scorbutico, 
Leone, dai “cattivi”.
È un racconto senza luoghi e 
senza tempo, e solo alla fi ne 
della narrazione l’ipotesi che 
si è fatta strada nella lettura 
trova conferma: siamo all’in-
domani dell’8 settembre, men-
tre l’Istria è percorsa dai no-
stri militari allo sbando, che 
cercano di rientrare in Italia 
sfuggendo ai partigiani titini 
che hanno preso il sopravvento 
nel vuoto di potere creatosi sul 
confi ne orientale. Leone, gra-
zie al coraggio delle tre donne, 
riesce a sottrarsi agli uomini 
che lo cercano e di notte, sotto 
le stelle scintillanti, su una bi-
cicletta cigolante riesce a con-
quistare la libertà. E da casa, 
tornato alla sua professione 
medica, riuscirà a far avere, 
per san Nicolò, una bella bi-
cicletta alla “piccola” che ha 
contribuito a salvarlo.
C’è tanta storia delle nostre 
genti in questo racconto, sem-
plice ed accattivante, che si sno-
da quasi come un thriller con 
un doppio happy end: la sal-
vezza di Leone (ma sarà poi il 
suo vero nome?) ed il dono della 
bicicletta tanto sognata dalla 
“piccola”, coraggiosa istriana. 

Come da tradizione, l’8 marzo si 
è svolta la premiazione del Con-
corso di Scrittura Femminile In-
ternazionale “Città di Trieste”, 
quest’anno giunto alla XV edi-
zione. Nell’auditorium del Museo 
Revoltella, gremito di pubblico, a 
premiare e condurre la cerimonia 
sono state l’assessore comunale 
alle Pari opportunità Serena To-
nel, la presidente della Consulta 
Femminile Ondina Ghersin, quel-
la del Concorso Carla Mocavero e 
della Giuria, Cristina Benussi.
Il Premio della Consulta Femmi-
nile di Trieste è andato a “Zuc-
chine” di Luisella Pacco; sono 
state premiate Talia Molino, 
Matilde Novaco e Ambra Bitet-
to della scuola primaria Gianni 
Rodari di  Valmaura, spronate a 
patecipare al concorso dalla loro 

8 marzo, premiate le vincitrici
del XV Concorso di Scrittura Femminile
Internazionale “Città di Trieste”

maestra, Laura Billy. Il Premio 
del Comune è andato a Sara Ga-
leotti, il Premio de Il Piccolo se l’è 
aggiudicato Marina Martelli; Ma-
ria Gabriella Arcadu ha ottenuto 
il Premio Rai; a Martina Alessan-
dra è andato il Premio Pen Club; 
infi ne Fiorella Cettul si è aggiu-
dicata il Premio dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo con il raccon-
to “La tana del leone”, che pubbli-
chiamo in queste pagine.
Fiorella è nata a Fiume nel 1947 
da padre friulano e madre slo-
vena. Giunta a Trieste nel 1950 
ha frequentato le scuole slovene. 
Commessa e poi madre, inse-
gnante di yoga ed oggi pensiona-
ta, tra le tante passioni coltiva 
la scrittura, specie di favole per 
bambini, ispirate dall’amore per 
le sue nipotine.
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- No, no, no! - disse nonna Jucka 
– non apro, andate via! -
Erano entrati nel cortile costella-
to di pietre scomposte attraverso 
il quale passavo sempre per anda-
re a giocare dietro le vecchie case 
coloniche e le stalle buie e puzzo-
lenti che le affiancavano.
Io, bambina piccola, ero seduta 
sulla panca di pietra del cortile, 
e tremavo come una foglia quel 
giorno.
Avevo paura perché sapevo che in 
uno di quegli antri oscuri si na-
scondeva da tempo, in segreto, un 
uomo misterioso. E che non dove-
va essere scoperto.
La zia Nerina, una donna forte, 
decisa e scorbutica, lo aveva tro-
vato un mattino nella stalla del 
caprone: giaceva stremato, feb-
bricitante, muto; uno straccione 
che non voleva rivelare né chi 
fosse, né da dove venisse, né cosa 
lo avesse portato lì. Se ne sapeva 
solo il nome: Leone.
La donna aveva allora convocato 
i fratelli ed i vicini, e raccontato 
di aver tentato di scacciarlo con 
la scopa, ma niente; questo non 
si era mosso, non aveva reagito, 
e non voleva parlare. Dopo ore di 
discussioni e litigi, si erano accor-
dati decidendo di non fare assolu-
tamente nulla, e di mantenere la 
cosa segreta.
Ben presto, tutti in paese vennero 
a sapere di Leone, anche noi bam-
bini; io poi, che ero molto vivace, 
mi appostavo spesso fuori dalla 
stalla e sbirciavo, aspettando di 
veder comparire quello che per 
me era “il mostro”. Tuttavia, il 
massimo che ero riuscita ad otte-
nere era di sentire Nerina cercare 
di farsi dire dall’uomo chi fosse, 
quando gli portava dei brodini 
cucinati amorevolmente nella sua 
grande e vecchia pentola, per nu-
trirlo ed aiutarlo a rimettersi. 
Bisbigliavano qualcosa, ma cosa? 
Quando la zia Nerina si rese con-
to che come tutti avevo mangiato 
la foglia, mi fece promettere che 
se mai degli sconosciuti fossero 
venuti a chiedere di qualcuno, io 
prontamente sarei andata a chiu-
dere di nascosto la porta della 
stalla a chiave, e in caso me l’a-

vessero chiesto avrei detto che 
nella stalla non v’era niente, e 
che avevamo perso la chiave, che 
avrei dovuto nascondere sotto la 
panca di pietra.
Ero una bambina molto sveglia 
ed affidabile, e giurai su Dio che 
l’avrei fatto.
Ed il momento di farlo pronta-
mente arrivò, proprio un giorno 
in cui la siora Nerina non era in 
casa: venni a sapere che degli 
estranei erano entrati nel cortile 
dalle pietre scomposte, e che se 
ne andavano in giro per le cata-
pecchie a bussare, a cercare, a 
fare domande. Io e nonna Jucka 
accorremmo nello stesso momen-
to. C’era una gran confusione, ed 
io sapevo che dovevo prendere la 
chiave sotto la panca di pietra, e 
chiudere la tana di Leone. 
Dovevo farlo subito. 
Tremavo.
Quegli uomini stavano ancora 
cercando altrove, e non so come, 
non ricordo, ma lo feci. Nessuno 
mi badava..crick-crock. Chiusi 
la porta, poi mi sedetti su quella 
maledetta panca, e gettai la chia-
ve tra i fiori.
Continuavo a tremare.
La casa di Nerina era vuota. - Chi 
abita qui? - chiese uno degli sgra-
diti visitatori.
- La casa è mia, in affitto a mia 
nuora, Nerina – rispose nonna 
Jucka, – che non è in casa. -
- Ah, bene. – rispose quello – Ci 
farebbe cortesemente entrare? -
- No. - rispose ferma la vecchia.
- Prego? - l’uomo sembrava stiz-
zito.
- No, non apro: non vi conosco, e 
vi ho già detto che mia nuora non 
c’è: non vi posso far entrare in 
casa in sua assenza. -
- Cosa vi prende, madre? - chiese 
mio zio intromettendosi.
- Basta! - sbottò la nonna – Ne-
rina non c’è, e mi stanno anche 
spaventando la bambina! Non ve-
dete che mia nipote trema? Non è 
certo abituata a questo genere di 
scene! Andatevene via! -
A quel punto anche i vicini che si 
erano radunati lì intorno diven-
tarono minacciosi e muti, e gli 
sconosciuti decisero di ritirarsi, 

La Tana di Leone di Fiorella Cettul
dicendo che sarebbero tornati l’in-
domani mattina a cercare Nerina 
per farle qualche domanda. In-
credibilmente, una vecchia nonna 
col vestito a fiori ed una bambina 
tremante di paura erano state in 
grado di mantenere il segreto, e 
far demordere, seppur momenta-
neamente, “i cattivi”.
Arrivò la notte, e zia Nerina tor-
nò. La sentì passare e mi accorsi 
che si portava appresso una bici-
cletta cigolante, la quale venne 
lasciata appoggiata sul muro del-
la casa. Si avvicinava San Nicolò, 
ed io desideravo da sempre una 
bella bicicletta rossa. - Finalmen-
te! - pensai tutta contenta, ma 
non osai uscire di casa per curio-
sare fino al mattino seguente, e 
quando riuscii ad andare a con-
trollare, la bicicletta era sparita. 
Dove l’avevano nascosta? Comin-
ciai a pensare, ma non passarono 
che pochi minuti, e da lontano 
cominciai ad intravedere delle fi-
gure purtroppo conosciute: quegli 
uomini erano già tornati! 
Si misero ad entrare di casa in 
casa, e si fecero aprire tutte le 
catapecchie, e tutte le stalle. La 
casa di siora Nerina era una del-
le ultime; corsi a cercare le chiavi 
sotto la panca, ma non le trovai. 
Allora corsi ancora più veloce-
mente a controllare la stalla: era 
ancora chiusa. Mi nascosi dietro 
alla casa, in un punto in cui riu-
scivo a vedere cosa stava succe-
dendo.
Gli sconosciuti arrivarono alla 
casa di Nerina, e questa dovette 
aprire loro e farli entrare. Dopo 
qualche minuto uscirono tutti 
assieme, e gli uomini avevano in 
mano le chiavi della stalla. Cerca-
vo di deglutire, ma avevo la bocca 
asciutta. Cosa sarebbe successo? 
Cosa ne sarebbe stato di noi una 
volta aperta la porta e trovato 
quel poveraccio?
Gli uomini infilarono la chia-
ve nella serratura e la girarono. 
Crock, crick. 
Il cuore mi batteva all’impazzata.
Uno di loro cominciò a tirare la 
porta, con fare deciso, ma prima 
che potesse aprirla completamen-
te venne spinto all’indietro e que-
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sta si spalancò. I suoi compagni 
fecero un balzo indietro e si mise-
ro in guardia, e dalla porta uscì...
il grosso, grasso e puzzolente ca-
prone della siora Nerina, piut-
tosto seccato di essere stato rin-
chiuso in stalla tutta la mattina.
Tirai un sospiro di sollievo. Leone 
non era più lì!
Gli uomini, delusi, ricominciaro-
no a cercare tra le case, ed uno 
casualmente mi vide e si avvicinò 
a me. - Ti piacciono le caramelle, 
piccolina? - mi disse infilando una 
mano in una tasca della giacca. 
Io, un po’ per ingenuità, un po’ 
per la paura ed un po’ per la fame, 
misi le mani avanti. L’uomo tirò 
fuori la mano dalla tasca, e rivelò 
una manciata di caramelle. Me 
ne mise in mano un paio, e dis-
se: - Hai per caso visto un signore 
barbuto coi capelli neri e lunghi 
aggirarsi qui attorno? Se me lo 
dici, ti do anche tutte queste”. Ma 
prima che potessi pensare di pro-
ferir parola, una grande e ruvida 
mano fece saltare per aria le ca-
ramelle dalle mie manine, facen-
dole finire a terra: era la mano di 

nonna Jucka. - Non si accettano 
le caramelle dagli sconosciuti, 
quante volte te lo devo dire? - tuo-
nò questa, ed io corsi piangendo 
verso casa, e mi nascosi sotto il 
letto finché, dopo qualche ora, gli 
sconosciuti se ne erano andati.
Passarono i giorni, e tutto tornò 
alla normalità. Non si parlava più 
né degli sconosciuti, né di Leone. 
La mattina del 6 dicembre, giorno 
di San Nicolò, mi svegliai e cor-
si in soggiorno a cercare i regali. 
Con grande amarezza, trovai ad 
aspettarmi solo un pezzo di stoffa, 
col quale avrebbero dovuto farmi 
un vestito. Mi misi a tavola per 
fare colazione, ma in quella bussò 
nonna Jucka: - Vieni fuori piccola! 
- disse. Pensai che mi avrebbe fat-
to andare a casa sua per pelare le 
patate per l’arrosto, come ogni do-
menica. Ma quando uscì scoppiai 
a piangere dalla gioia: sul muro 
della casa era appoggiata una bi-
ciclettina rossa, col cestino pieno 
di caramelle! - Ci sono anche dei 
krapfen alla crema dentro, quelli 
che ti piacciono tanto – disse la 
nonna tutta contenta – e c’era an-

che questo biglietto. - Non sapevo 
leggere benissimo, ma la nonna 
non lo sapeva fare proprio; quindi 
frettolosamente aprii la busta e 
lessi io. Il biglietto recitava: - Un 
buon San Nicolò, con tanti saluti 
dal vostro Leone. - 
Molti anni dopo, seppi che Leone 
era in realtà un medico italiano, in 
fuga dalla Jugoslavia di Tito. Era 
un profugo confuso, malato ed im-
paurito, venuto a rifugiarsi da noi 
appena passato il confine. Nessuno 
me lo aveva voluto dire, dopotutto 
ero solo una bambina; e poi negli 
anni ‘50 non si parlava volentieri di 
queste cose. Non credo proprio che 
Leone fosse il suo vero nome, e non 
lo saprò mai; so solo che non posso 
dimenticare l’immagine che si era 
creata nella mia mente di Leone 
che pedalava sulla cigolante bici-
cletta di Nerina, sotto le stelle scin-
tillanti, verso la libertà. Ci penso 
ogni volta che anch’io monto sulla 
mia bicicletta: non è più rossa ma 
rosa, ed io non sono una bambina 
bensì ormai anziana, ma lo stesso, 
ogni volta, canto tra me e me: evvi-
va la libertà.
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L’Associazione Giuliani nel Mondo in Sud Africa
Fitto calendario di cerimonie, 
visite ed incontri per il Presi-
dente dell’Associazione Giu-
liani nel Mondo, Dario Locchi 
ed il direttore Fabio Ziberna a 
Città del Capo ed a Johanne-
sburg. 
A Città del Capo, alla presenza 
del Console Generale Emanue-
le Pollio, durante una serata 
organizzata in collaborazione 
con il locale Fogolar Furlan 
presieduto da Giuliana Loi 
Cockcroft, è stata celebrata la 
costituzione di un nuovo Circo-
lo giuliano, presieduto da Leo-
nardo Giuricich.
I rappresentanti dell’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo 
hanno inoltre avuto modo di 
visitare alcune importanti e si-
gnificative realtà imprendito-
riali di matrice regionale colà 
attive nei settori della viticol-
tura, dell’enologia e della risto-
razione: Giorgio Dalla Cia di 
Azzano Decimo, il friulano Ro-
berto Bottega e la triestina “La 
Taste Pair Shop-Openwine” di 
Marta Gobbo e Raphael Pater-
niti, e di visitare la mostra re-
alizzata dalla pittrice triestina 
Sara Gobbo.
Locchi e Ziberna hanno par-
tecipato poi, a Johannesburg, 
ad una serata presso il Centro 
dell’Olocausto e del Genocidio 
- dove la direttrice Tali Nantes 
ha fatto gli onori di casa - nel 
corso della quale il prof. Ste-
fano Pilotto del MIB ha tenu-
to una apprezzatissima ed af-
follata conferenza sul “Giorno 
del Ricordo”. Nell’occasione, i 
rappresentanti dell’Associazio-
ne giuliani nel Mondo hanno 
avuto un colloquio con Lau-
rence Rapp, nella sua veste di 
Presidente del Vukile Property 
Found, e ciò in relazione a pos-
sibili investimenti del Fondo 
sui progetti di riconversione 
del Porto Vecchio e all’ipotesi 
di una sua prossima visita a 
Trieste per incontrare i verti-
ci della Regione, del Comune e 

Dario Locchi consegna la targa al presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo 
di Cape Town Leonardo Giuricich

dell’Autorità portuale. Lauren-
ce Rapp – cui Locchi e Ziber-
na hanno portato i saluti delle 
autorità regionali e locali e del 
Rabbino di Trieste Alexander 
Meloni - tra qualche settima-
na presenzierà a Londra ad un 
summit economico-finanziario 
di investitori a livello inter-
nazionale e si è impegnato a 
portare all’attenzione dei par-
tecipanti i progetti relativi allo 
scalo giuliano.
All’indomani i rappresentanti 
dell’Associazione giuliani nel 
Mondo hanno presenziato ad 
una solenne cerimonia comme-
morativa presso il Monumento 
eretto a ricordo dell’Esodo e del-
le vittime delle Foibe presso la 
Piazza Italia, con la deposizio-
ne di corone, la Santa Messa e 
l’esibizione del Coro “Giuseppe 
Verdi”. Locchi e Ziberna han-
no partecipato, infine, presso il 
Club Italia alle manifestazioni 
celebrative per il 21° di costitu-
zione della locale “Associazione 
Giuliani nel Mondo”, presiedu-
ta da Nicolò Giuricich.
A tutte queste iniziative era-
no presenti il Console Gene-

rale a Johannesburg, Marco 
Petacco, e Mirta Gentile, pri-
mo Segretario d’Ambasciata, 
nonché numerosi ragazzi che 
hanno frequentato gli stage 
formativo-culturali organizza-
ti dall’AGM a Trieste, nonché 
i giovani partecipanti ai Corsi 
Origini organizzati dal MIB.

Dario Locchi con il presidente del Circolo 
di Johannesburg Nicolò Giuricich
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Visita all’azienda vinicola di Giorgio Dalla Cia Il pres. Locchi con il Console Generale Emanuele Pollio

A CapeTown la delegazione AGM ha visitato la 
mostra della pittrice triestina Sara Gobbo

Enrico, 16 anni, figlio di Nicky Giuricich, Presi-
dente dell’Associazione Giuliani Johannesburg, 
si è classificato al 7° posto nei 50 metri stile libe-
ro ai Campionati Juniores del Sud Africa qua-
lificandosi così per i Campionati Seniores, dove 
avrà l’opportunità di gareggiare contro atleti di 
livello olimpico.
Complimenti Enrico e buone vasche!
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Immagini 
dal Sud Africa

Un brindisi alla mostra dell’artista triestina Sara Gobbo;  “La Taste Pair Shop-Openwine”, un angolo di Triesta a Cape Town. 
Nella foto sotto, vini regionali fanno bella mostra di sé nel locale di Roberto Bottega

STEFANO ZECCHI 
OSPITE DEGLI AMICI TRIESTINI DI MILANO
Introdotto da Marco Fornasir, Presidente 
degli Amici Triestini di Milano, lo scritto-
re e giornalista Stefano Zecchi, già pro-
fessore presso l’Università degli Studi di 
Milano, nonché assessore alla cultura al 
Comune, ha presentato nel corso di un 
incontro conviviale la sua ultima fatica 
letteraria: L’amore nel fuoco della guerra. 
Questo romanzo chiude la trilogia che lo scrittore ha dedicato 
al periodo tra la caduta del regime di Mussolini e l’avvento di 
quello di Tito: un periodo non  sempre conosciuto ai più. Il primo 
romanzo era ambientato a Pola, il secondo a Fiume e il terzo, 
quest’ultimo, a Zara. “Non sono uno storico - ha detto Zecchi - 
ma so bene che la storia, per quanto utile per lo studio, è fredda 
dal punto di vista della comunicazione dei sentimenti”. Ha così 
raccontato quel periodo storico attraverso piccole storie di gente 
comune inserite nella drammatica storia vissuta dalle comunità 
italiane dell’Adriatico orientale.
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Tre mesi intensi per gli amici di Roma

Il 21 febbraio la nostra Associazione in collaborazio-
ne con la CIAS – CESMA ha proiettato, nella sala del 
Pio Sodalizio dei Piceni, il film “Triestini di Roma”. 
Ancora una volta il filmato ha ottenuto  un lusinghie-
ro successo. Battimani a “scena aperta” per i per-
sonaggi più noti: il Gen. Giorgieri e Aldo Clemente. 
Erano presenti, tra gli altri, il Gen. Di Martino, at-
tuale Ispettore Capo del Corpo del Genio Aeronautico 
e altri alti Ufficiali, Ambasciatori, rappresentanti di 
varie Associazioni Regionali e nostri Soci.

A marzo, nei saloni dell’Hotel 
dei Congressi, per festeggiare il 
“Martedì Grasso” il Circolo ha 
proposto a Soci ed Amici una 
cena – spettacolo con il noto ar-
tista triestino Alessio Colautti. 
Come prevedibile, si è trattato 
di una serata spassosa, con tan-
te canzoni triestine, macchiette e  
un divertente coinvolgimento del 
pubblico. A seguire, la cena e la 
tradizionale “cantata finale” delle 
più conosciute canzoni triestine.

Intensa anche in questi primi 
mesi dell’anno l’attività dell’Asso-
ciazione dei Triestini e Goriziani 
in Roma, che a fine gennaio ha 
proposto la presentazione del li-
bro Oltre Trieste di Giorgio Rosso 
Cicogna nella Sede di rappresen-
tanza della Regione Friuli Vene-
zia Giulia, che ha visto la presen-
za, oltre all’Autore, di Alessandro 
Minuto Rizzo, Presidente della 
Fondazione Nato, del prof. Carlo 
Rizzuto, Presidente del Consor-
zio europeo per la Struttura della 
Materia, CERIC-ERIC.

Alla realizzazione del film ha collaborato la giorna-
lista RAI Francesca Sancin, figlia del Presidente 
dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma, che 
a febbraio, ai Campionati Italiani Master di Atletica 
Leggera svoltisi ad Ancona,  è giunta prima assoluta 
nel salto triplo, laureandosi Campionessa italiana. 
E non è tutto: Francesca è giunta seconda nel salto 
in lungo ed ha conquistato la medaglia di bronzo nei 
60 metri.
Complimenti!
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testina

Il TLT non esiste più, è estinto

Il Territorio Libero di Trieste 
(TLT) fu previsto nel 1947 all’in-
terno del Trattato di pace con l’Ita-
lia alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Questo Trattato non esi-
ste più, è estinto nel 1975. Questa 
doppia asserzione è diretta a chi 
ancora sostiene la sua esistenza. 
Il Territorio Libero di Trieste fu 
uno Stato indipendente mai co-
stituitosi, previsto dall’articolo 21 
del Trattato di Parigi fra l’Italia 
e le potenze alleate del 1947. A 
norma dello stesso trattato il Ter-
ritorio Libero di Trieste avrebbe 
dovuto essere demilitarizzato e 
neutrale, governato inizialmente 
secondo le previsioni normative di 
uno Strumento per il regime prov-
visorio, composto dal Consiglio dei 
ministri degli esteri e approvato 
con la risoluzione 16 dal Consiglio 
di sicurezza dell’ONU. Tale Stru-
mento sarebbe rimasto in vigore 
fino alla data che il Consiglio di 
Sicurezza avrebbe dovuto deter-
minare per l’entrata in vigore di 
uno Statuto Permanente, allegato 
al trattato di Parigi. In immedia-
ta successione si sarebbero dovute 
creare le forme di governo necessa-
rie per il funzionamento dello Sta-
to (un Governatore, un Consiglio 
di Governo, un’assemblea Popola-
re eletta dal popolo del territorio 
Libero ed un Corpo Giudiziario), 
nonché eleggere un’assemblea co-
stituente che avrebbe dovuto ap-
prontare la nuova costituzione del 
TLT. L’ONU avrebbe comunque 
mantenuto dei poteri di controllo 
sul TLT, per il tramite del proprio 
Consiglio di Sicurezza.
Il TLT avrebbe compreso nei suoi 
confini circa 375.000 abitanti com-
prendendo la città di Trieste (ca-
pitale del TLT), a nord il litorale 
fino al fiume Timavo, e a sud parte 
dell’Istria occidentale fino al fiume 
Quieto, nonché un Porto Libero 
a sua volta amministrato da uno 
Strumento internazionale.

Secondo l’articolo 21 del trattato, 
il TLT sarebbe stato riconosciuto 
dagli Alleati e dall’Italia, e la sua 
integrità e indipendenza sarebbe-
ro state assicurate dal consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite.
La mancata entrata in vigore dello 
statuto permanente e la mancata 
nomina del governatore e degli al-
tri organi di governo del TLT de-
terminarono uno stallo che mise 
in dubbio fra gli studiosi di diritto 
internazionale l’effettività dell’e-
sistenza stessa di uno Stato deno-
minato Territorio Libero di Trie-
ste, carente di uno degli elementi 
costitutivi per essere definito tale 
– la sovranità – e soggetto peren-
nemente a un governo provvisorio 
militare.
In tale situazione sorsero teo-
rie internazionalistiche minorita-
rie secondo cui, non essendo mai 
sorto un TLT indipendente come 
previsto dal trattato di pace, l’Ita-
lia non avrebbe mai perso la pro-
pria sovranità su tutto il territorio. 
Di contro, la teoria predominante 
considerò parimenti l’insussisten-
za di uno Stato definibile come 
Territorio Libero di Trieste essen-
do quindi il territorio assoggettato 
a un regime di occupazione mili-
tare, senza essere nel frattempo 

soggetto a una sovranità statale. 
La situazione di stallo trovò de fac-
to una soluzione con gli Accordi di 
Londra del 1954, e secondo il dirit-
to definitivamente nel 1975 quan-
do, tramite il Trattato di Osimo, 
Italia e Jugoslavia incorporarono 
formalmente le zone A e B.
Il TLT era diviso in due zone: 
la Zona A, 5 km² e circa 310 000 
abitanti (di cui, secondo stime alle-
ate, 63 000 sloveni) partiva da San 
Giovanni di Duino, comprende-
va la città di Trieste e terminava 
presso Muggia ed era amministra-
ta dal governo militare alleato;
la Zona B (capoluogo Capodistria) 
comprendente la parte nord-occi-
dentale dell’Istria, e circa 68 000 
abitanti, amministrata dall’eser-
cito jugoslavo; la Zona B era, a 
propria volta, divisa in due parti: 
i distretti di Capodistria e di Buie, 
separati dal torrente Dragogna 
che segnava il confine tra le repub-
bliche jugoslave di Croazia e Slo-
venia.
La deficienza all’origine del TLT 
stava nell’asimmetria delle ammi-
nistrazioni. La Zona A era affidata 
in amministrazione a potenze non 
confinanti (inglesi e statunitensi), 
la Zona B ad uno Stato confinan-
te, la Jugoslavia, che aspirava 
ad annettersi l’intero territorio. 
In pratica mai funzionò come un 
vero Stato indipendente. Il suo 
funzionamento dipendeva dal-
la nomina di un Governatore da 
parte del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite. La scelta del 
Governatore si protrasse per vari 
anni e i diversi nomi proposti fu-
rono sistematicamente oggetto 
di veto sia da parte degli anglo-a-
mericani che da parte dei sovietici.
Nel 1952 nella Zona A alcune com-
petenze (fra cui il Direttorio delle 
finanze e dell’economia) vennero 
affidate a dirigenti nominati di-
rettamente dal Governo italiano. 
Il 5 e 6 novembre 1953 vi furono 

Completiamo la pubblicazione dell’intervento che l’amico Eligio Clapcich 
avrebbe dovuto tenere al Consolato Italiano di New York il 15 febbraio 
per il Giorno del Ricordo, poi impossibilitato a farlo per motivi di salute.

22 GIULIANI nel MONDOI nostri Circoli



testina

a Trieste violenti scontri di piazza 
da parte di coloro che reclamavano 
la riunificazione della città all’Ita-
lia. Nella rivolta di Trieste finiro-
no uccisi sei cittadini, cui è stata 
successivamente conferita un’ono-
rificenza dal governo italiano.
La reazione della città giuliana 
deve però essere analizzata sul-
la base delle due diverse matrici 
della popolazione. Da un lato vi 
era la popolazione istriana, ormai 
perfettamente integrata nella cit-
tà, desiderosa di poter finalmente 
rivedere un trattato che le aveva 
tolto l’ultima possibilità di un ri-
torno sulle terre abbandonate; 
quindi in parte ma non comple-
tamente, schierata per una re-
visione dei confini; e favorevole 
sia ad una maggiore tutela della 
minoranza italiana rimasta oltre 
confine, sia alla possibilità di ri-
cevere indennizzi equi per i beni 
abbandonati, se non la restituzio-
ne degli stessi. 
Dall’altro stavano i triestini veri e 
propri, sicuramente meno preoccu-
pati della sorte dei confini, ma co-
munque contrari a un’accettazione 
di Osimo senza alcuna revisione, 
soprattutto in merito alla temuta 

zona franca industriale sul Carso, 
mai attuata ma ancora attuabi-
le, e ad altre clausole sul traffico 
confinario e sul confine marittimo, 
che negli anni passati aveva pe-
nalizzato il già decrepito porto di 
Trieste.
Da quest’analisi si può vedere che, 
per quanto ignorato o comunque 
messo in second’ordine da parte 
della stampa, e per quanto igno-
to alla più parte dell’opinione 
pubblica, il Trattato di Osimo ha 

continuato a far parlare di sé, met-
tendo ogni volta in rilievo aspetti 
differenti, giudicati ora inevitabili, 
come la perdita della zona B; ora 
negativi o positivi, a seconda dei 
punti di vista, come la realizzazio-
ne della zona franca sul Carso; ora 
iniqui, come la questione dei beni 
abbandonati.

Eligio Clapcich
Presidente Onorario Circolo

Giuliani nel Mondo del New Jersey
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Febbraio 1948
El solito grupo o clapa, come la ciamavimo noi, se 
riuniva  quel dopopranzo per saver cossa sse fazeva 
per festegiar el “Carneval”. Poco o niente iera de 
scelier, stofe, vestiti, ma quai ? Ben ricorderè quela 
epoca, che dei ultimi tocheti de una vecia camisa se 
fazeva fazoleti, o se sgiuntava altri tochi de stofa e 
se fazeva le famose canavaze e altre robete. Alora, 
cossa far ? Ogni dun, portava quel  che trovava, no 
iera maschere, iera disastri, più che mascheradi, 
parevimo miserabili, la roba più divertente : un 
paio de braghe messe ala riversa. La mia mamma, 
me gaveva imprestado dei capelini fazendome zen-
to racomandazioni perchè i tornassi indrio e boni.
Coriandoli? No i esisteva, però in sofi ta de casa mia 
iera la racolta tanto cara ala mia familia de la Do-
menica del Corriere, ma sta racolta, la gaveva perso 
moltisimi  numeri”, perchè nele nostre mani le cia-
pava forma de picoli tocheti de carta de molti colori, 
volendo cussì coprir la mancanza dei coriandoli.
Ai nostri anni, star fora de casa fi n le sete  de  sera, 
iera una favola, se sà, che solo per zerte ocasioni ra-
risime,dove quasi se metevimo in zenocio pregando 
qualche fradel o  sorela magioreni, che i gavesi la 
responsabilità de tegnirne soto maniga.
Savè una roba ? Tute le volte fi niva cussì :” mule-
ria, ale cinque... soto la tore.”
Quela sera, ghe xè vegnù in mente a qualchedun de 
andar sul molo. In riva , iera un treno merci fermo, 
con una cariga de maís e molti grani sule rotaie 
(no ve sona mejo : le sine?) profi tando la ocasión, 
gavemo scominzia a butarse sti grani. In una dele 
butade, un bel mucio de grani i me li gà tirá in un 
ocio, e questo me gà fato far una ritirada velocisima 
verso casa, dove mia mamma me zercava de cavar 
la polvere dei oci, e de calmar mio papà che urlava: 
questa nò xè mia fi a, la xè una fi libustiera , la me-
terò in convento ecc...
Per molte persone, questo mio ricordo nol gaverá 
spriz, ( importanza o grazia ) per mi :sì! Xè un ricor-
do ciuso nel cofaneto del mio cuor.

El mio ultimo Carneval
a Fiume di Annamaria Marincovich
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Lunedì 11 marzo 2019 Sydney 41

Organizzato dall’Associazione Giuliani Sydney, ha incluso la premiazione di diverse maschere

Un successo il Carnevale Triestino
Tre volontari si sono off erti per il “Floor Show delle Ridade”

L’Associazione Giuliani Sydney ha festeggia-
to domenica 24 febbraio al Canada Bay Club 
di Five Dock il tipico Carnevale Triestino 
con un centinaio di allegri partecipanti.  Per 
l’occasione il vasto salone dell’ auditorium è 
stato decorato con pannelli allegorici alti 2.2m 
assieme agli addobbi carnevaleschi regionali 
e un ampio “mural” rappresentante la storia 
fotografi ca delle feste de Carnevale Triestino 
negli anni di attività.

Il programma della festa si è volto in due 
fasi.  La prima quella del pranzo e la seconda 
più ampia dedicata al Carnevale Triestino 
2019 con ballo e musica di Lucio Ventresca.  
Una indipendente giuria di tre persone ha 
aggiudicato un totale di 10 premi.  Tre premi 
per i bambini, tre per gli adulti con cappellini 
e mascherine, tre per i costumi completi e 
uno speciale “Grande Premio Assoluto” per 
il costume carnevalesco fatto completamente 
a mano dal partecipante.

Il primo premio della sezione bambini è 
andato a Annabelle Floro, il secondo a Luca e 
Oliver Di Martino, il terzo a Genevieve Floro.  
Per gli adulti della sezione mascherine e cap-
pellini:  il primo premio è stato assegnato a a 
Megan Floro, il secondo a Deanne Andreatini 
e il terzo a  Paula Di Martino.  Per gli adulti in 
costume completo, primo premio a  Giusep-
pina Gerometta, secondo a  Frank Sciacca e 
terzo a  Anna Forza.

Nel gran fi nale il premio assoluto è stato as-
segnato a Natasha Bodini per il costume fatto 
a mano rappresentante un simbolico albero 
“vivo” di fi tte foglie lussureggianti cucite una 
per una a mano.  Un lavoro di ‘santa pazienza’ 
è stato il commento dei presenti.  Per il “Floor 
Show delle Ridade” tre volontari:  Ferruccio 
Visintin, Aurora Almazan e Valerio Busetto, 
che spinti dagli amici con forti battimani si 
sono vestiti con il contenuto di tre misteriose 

“Box” di cartone che a loro insaputa conte-
nevano tre tutù di ballerina, tre parrucche 
colorate e tre collane di fi ori.  Gli applausi 
e le sonore risate al loro ritorno in sala e 
l’improvvisato balletto classico hanno creato 
un pandemonio.  Ottimo il lavoro di Lucio 
Ventresca con la musica per tutti i gusti. 

La Famiglia Giuliana ha partecipato alla 
festa con un gruppo di soci guidati dal pre-
sidente Giuliano Zoratto e dal vicepresidente 
Ferruccio Visintin.  Presente pure Daniele 
Velcich presidente dell’Associazione Santa 
Maria di Cherso.

Un allegra giornata per tutti.

I N F O R M A Z I O N I  P E R  I  S O C I  E D  I  L O R O  O S P I T I CI 19-03-11Aperto 4 giorni da giovedì a domenica

Wharf Road, LANSVALE
Telefono  02  9726 4511

NEL SALONE

Musica con 
Gino e Jeff
Entrata GRATUITA

ff
AA

S a b a t o  1 6  m a r z o  -  7 . 0 0 p m  –  1 1 . 3 0 p m

ORARI D’APERTURA
GIOVEDÌ PRANZO 12PM - 3PM
VENERDÌ CENA 6PM - 10PM
SABATO CENA 6PM - 10PM 
DOMENICA PRANZO 12PM- 3PM. CENA 6PM-10PM

RISTORANTE
MOUNTIES CUCINASERATA 

DANZANTE

Disavventura 
per un cane

Arriva dalla Tasmania una storia 
a lieto fine. 

Tutto ha inizio quando la famiglia 
di Allison Lonnergan organizza un 
barbecue e si accorge che in cucina 
mancano gli spiedini di pollo che 
dovevano essere cucinati. 

Tutti ipotizzano che a mangiarli sia 
stato Boris, il cane. Non pensando 
alle possibili conseguenze negative. 
D’altra parte era la prima volta che 
“rubava il cibo, non lo aveva mai 
fatto” sottolinea Allison. 

Un mese dopo l’animale a quattro 
zampe comincia a manifestare un 
certo malessere: non è pimpante 
come al solito e dorme spesso. 

Dopo numerose visite e controlli 
la signora Lonergan nota che Boris 
tossisce sangue. 

La successiva radiografia del tora-
ce evidenzia la presenza di liquido 
intorno al cuore. I veterinari della 
North Hobart Veterinary Clinic 
finalmente capiscono il problema: 
il cane ha uno spiedino di kebab 
(pollo) nel cuore. 

Si rende necessario un intervento 
chirurgico d’emergenza per salvare 
il cucciolo di 19 mesi. 

Per fortuna quel giorno al centro 
veterinario è in vista un cardiologo: 
Boris viene operato e tutto si risolve 
nel migliore dei modi. 

Lo spiedino di pollo era arrivato 
fino all’atrio sinistro del cuore e si 
trovava a pochi millimetri dall’aor-
ta. 

La famiglia Lonergan ha dovuto 
spendere complessivamente la bel-
lezza di 13.000 dollari per curare 
Boris. Ora farà certamente più atten-
zione a quello che finirà nella bocca 
dell’amato quadrupede.

Bruno Bodini e famiglia, Daniele Velcich e famiglia ed amici Giulio Zoratto con la Famiglia Giuliana

Frank e Sandra Sciacca con famiglia e amici
Premiazione dei bambini: Annabelle Floro (prima), Luca 
e Oliver Di Martino (secondi), Isabella Floro (terza)

I vincitori del Premio Costumi: Giuseppina Gero-
metta,  Frank Sciacca,  Anna Forza

Natasha Bodini vincitrice  del Primo Premio Asso-
luto per costumi fatti a mano



15 marzo 1954, Goodbye Trieste
Romeo Varagnolo, Presidente onorario dell’Associazione Giuliani Sydney, ricorda la partenza da Trieste 
del Castel Verde il 15 marzo 1954 con i primi 600 emigranti triestini diretti in Australia

Dal «Giornale di Trieste» giove-
di 4 marzo 1954. 
«Il Comitato intergovernativo 
per l’emigrazione comunica la 
partenza da Trieste del pirosca-
fo Castel Verde che recherà in 
Australia il primo contingente 
di seicento emigranti della zona 
avrà luogo il giorno 15 marzo, 
anziché il 13 come era previsto. 
Tutte le persone che sono state 
selezionate dalla Missione au-
straliana saranno convocate 
individualmente, a mezzo di 
lettera, nei prossimi giorni». 

E fu così che il 15 marzo 1954 di-
venne una data storica con la par-
tenza da Trieste del Castel Verde 
diretto in Australia che diede il via 
alla più grande emigrazione triesti-
na nella storia della città. 
I dati del totale degli emigranti 
triestini-giuliani diretti in Austra-
lia si aggira dai 20.000 ad un mas-
simo di 22.000, dovuto a conflitti 
di dati, povera documentazione e 
politicamente troppo sensibili per 
il governo di allora.. Ma un dato è 
plausibile: in meno di 6 anni il 10% 
della popolazione di Trieste scelse 
la via dell’Australia.
Motivazione triestina 
di espatrio
La motivazione che spinse oltre 
20 mila triestini ad emigrare in 
Australia non venne dettata sola-
mente, come spesso asserito, dagli 
eventi del secondo dopoguerra le-

gati all’esodo italiano dai territori 
ceduti alla Jugoslavia, ma anche 
dal profondo senso di sfiducia, di 
disincanto, di preoccupazione per 
un futuro incerto, stagnante, tipico 
ormai di una soffocata città di con-
fine, dove tra Italia e Jugoslavia re-
gnava una preoccupante atmosfera 
di guerra fredda.
I triestini ricordavano, fin troppo 
bene, la tragica occupazione delle 
truppe jugoslave che per 43 giorni, 
dal 1º maggio al 13 giugno 1945, 
s’impadronirono della città con di-
sastrose, tragiche conseguenze. 
In meno di cinque anni, dal 1940 
al giugno del 1945, la Provincia 
di Trieste passò sotto l’ammini-
strazione di cinque nazioni: Italia, 
Germania, Jugoslavia, Inghilterra 
e Stati Uniti ritornando italiana 
solamente nel 1954. 
Trieste, anche se felicemente riuni-
ta all’Italia, sembrò abbandonata 
al proprio destino. 
L’industria cantieristica navale, 
metallurgica e commerciale erano 
in progressiva crisi. La città era 
sovrappopolata, migliaia di esuli 
presero residenza a Trieste con un 
incremento pari a più del 20% della 
popolazione. 
Un ulteriore problema sorse dal li-
cenziamento del personale civile 
dell’ex Governo Militare Alleato e 
dalle “suggerite” e “zuccherate” di-
missioni in massa del personale giu-
liano della Polizia Civile che venne 
celermente rimpiazzato con elemen-

ti provenienti da altre parti d’Italia. 
In questa caotica atmosfera l’idea di 
emigrare all’estero diventava sem-
pre più allettante tanto da sembra-
re l’unica soluzione all’instabilità 
socio-economica della città. 
L’Australia 1954
A questo punto nella storia del-
la città di Trieste entra a suon di 
fanfare l’Australia, il Paese dei fa-
cili guadagni, la terra dei canguri, 
situata dall’altra parte del mondo 
che cercava disperatamente di po-
polare e sviluppare il proprio im-
menso territorio e vedeva nella cit-
tà di Trieste una fonte di emigranti 
di prima scelta. Iniziò velocemente 
una fitta propaganda per invoglia-
re, quanto più possibile, i giulia-
ni ad emigrare in Australia. “The 
more the better”era il motto austra-
liano. Operai specializzati, tecnici, 
professionisti e una buona parte 
degli ex membri della Polizia Civile 
che possedevano ottime affidabili 
referenze, specialmente dopo nove 
anni di servizio nell’amministra-
zione anglo-americana del Governo 
Militare Alleato. 
L’Australia a quel tempo, con una 
popolazione inferiore ai 10 milioni 
d’abitanti sparsi in un’area più va-
sta dell’Europa, sembrò l’ovvia so-
luzione di ogni problema.
Il ragionamento filava e la gioventù 
triestina salì a bordo della nave con 
il sorriso sulle labbra. “Provemo 
per un per de ani... no?” 
Ma esisteva anche il vero emigran-
te, il capo famiglia, continuamente 
alla ricerca di una sistemazione si-
cura, decentemente retribuita che 
vedeva nell’Australia l’opportunità 
di risolvere l’incertezza del domani 
e il futuro dei figli. Un proponimen-
to che si avverrò anche se non privo 
di  sacrifici.

Trieste
Trieste è una mano aperta
Il cui palmo è la sua piazza
e le dita protese verso il mare 
toccano le sponde 
dei giuliani nel mondo.

Romeo Varagnolo
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Un amico ci scrive...
Caro Fabio, za xe un tempo de no meterme in con-
tatto con ti, o con voi triestini. In maggio del anno 
scorso son andá in pension (iera 9 anni podevo farlo, 
ma go tirá un poco). Con tute le notizie de le bar-
che en Mediterraneo, le parole e le Messe del Papa a 
Lampedusa, la posibilitá de tornar con piú de 70 a 
Trieste, e no voler tornar, go scrito una robeta, te la 
mando. Anche te mando la fotografia fata per mi in 
luglio del 1965, quando son torná a Trieste per pri-
ma volta, del pinguin “Marco”, tuto un personagio; 
iera la época che i gaveva meso un altro, ma dopo el 
xe restá solo. Anche te mando la foto con mio nono 
Giuseppe Pisani Piscanech, papá de mia mama Ne-
rina, anche te mando la foto con ela (che xe nel libro 
“El muleto xe lontán”), za nel vapor Italia in aprile 
1949, via al esilio de Trieste. La fotografia en bianco 
e nero con el sotomarín, xe stada una dele prime fate 
quando son andá a caminar per el porto, dopo go 
fato solo diapositivi color.
Sempre me riva qualche notizia, como el Premio No-
nino al poeta argentino residente a Trieste Octavio 
Prenz, o altre robete che riva como la neve o la bora, 

Trieste, 
dimenticar o no ricordar
Te voio parlar Trieste
de no voler tornar,
o solo pensó, no farlo
Te ricordo col Adriatico infronte
per rivar iera la Lanterna
o el Faro de la Vittoria.
Cóme sará il Mediterraneo? 
Blú, adeso con un penelada nera 
o Blú scuro, su barche rosse
 sai piene, quasi sbregade
con sú scuri fradei africani,
seminando cimiteri.
Del Africa, come xe vignú
el pinguin Marco.
Credo no dovería tornar, 
e lassar un posto 
a un muleto, partí come mí un giorno 
in brazo de sua mama o papá
lontán del dopo guerra, e andar
verso una speranza, con i sui in memoria
in un mondo no za suo, sperá bon, 
dove lú sará,
anche se el mar lo dimenticherá,
un muleto de lontán,
sempre.

Sergio Zago 
Jujuy, Argentina, 07-2018 (Ricordando Trieste)

ed el cambio climático anca a Trieste.
Bon Fabio, saluti cordiali a te e tuti lá, e come dize-
va Teddy Reno saludando a Trieste, “...te mando un 
fior” e dele volte “...te mando el cuor”.
Ciao

Sergio

Sergio Zago e sua mamma Nerina Pisani, del vapore Italia, 
aprile 1949.

Sergio con nonno Giuseppe Pisani Piscanech
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Lunedì 4 marzo 2019
40Canberra
Il festival di quest’ anno ha attirato oltre 200,000 persone con un intrattenimento di musica e balli

Canberra sa come celebrare le
sue diversità etniche e culturali

Da ben 23 anni il governo della capitale 
organizza un riuscitissimo festival multi-
culturale nel centro della città. Quello di 
quest’anno, tenutosi dal 15 at 17 febbraio, ha 
attirato oltre 200.000 persone – quasi la metà 
della popolazione di Canberra e della vicina 
Queanbeyan. 

E’ indubbiamente il maggior evento locale ed 
il suo continuo successo è dovuto a vari fattori: 
anzitutto si possono degustare cibo e bevande 
da tutti gli angoli del mondo; poi si può godere 
intrattenimento ininterrotto incentrato su 
musica e balli tradizionali di decine di nazioni; 
e infi ne una sfi lata di centinaia di fi guranti in 
costumi vivaci, accompagnati da ‘leoni’ cinesi 
e dal suono di tamburi ed altri strumenti. Il 
tutto crea un’atmosfera animatissima ed una 
vera cornucopia di aromi, colori e sapori irre-
stistibili oltre che di accattivanti suoni.  

Altri dati statistici interessanti: circa 250 
volontari; oltre 300 bancarelle comunitarie; 
sei palcoscenici; 210 esibizioni in cui erano 
coinvolti musicisti, cantanti e ballerini/dan-
zatori.  Alcuni dei palchi mettevano in rilievo 
la cultura di specifi che parti del mondo come 
la Cina, l’India, il Pacifi co, l’Africa, la Grecia, i 
paesi latino-americani e l’Asia. 

Anche quest’anno il forte impegno delle 
numerose comunità etniche della capitale 
desiderose di mettere in evidenza la cultura e 
le tradizioni dei loro paesi è stato ampiamente 
ripagato con la presenza di migliaia di persone 
ed è proprio questo fl usso che porta all’enorme 
successo del festival. 

Anche le ambasciate partecipano la gior-
nata del sabato per promuovere i loro paesi. 
L’Unione Europea occupava una delle strade 
di Canberra con stand di tutti i paesi, incluso 
l’Italia. 

Gli indigeni australiani hanno giocato un 
ruolo importante: al concerto di apertura si è 
esibita la cantante Christine Anu (originaria 
delle isole di Torres Strait) e la dimostrazione 
culinaria sul palco principale l’ha fatta lo chef 
aborigeno Mark Olive.

Per quanto riguarda la presenza italiana, 
il coro Dante Musica Viva si è esibito in un 
magnifi co concerto sul palco principale, e 
la rinomata e premiata cantante Cosima De 
Vito ha intrattenuto il pubblico con il suo 
complesso. Inoltre, anche quest’anno il Co-
mites, valendosi della collaborazione di soci 
di molte associazioni, ha gestito la cosiddetta 
Piazza Italia con varie bancarelle per la vendita 
di cibo e bevande, incluso arancini, gnocchi, 
pizza, ravioli, gelato ed aperitivi come l’Aperol 
Spritz.

Il presidente del Comites Franco Barilaro, lui 
stesso sempre disposto a lavorare al festival per 
tutto il weekend, a fi ne evento ci ha tenuto a 
ringraziare i numerosi volontari, sottlineando 
che “è grazie a loro che riusciamo a  raccogliere 
i fondi necessari per aff rontare le spese del 
Centro Culturale Italiano. Anche quest’anno 
la nostra partecipazione è stata redditizia, 
ed abbiamo imparato molto. Sono certo che 
l’anno prossimo andremo ancora meglio” ha 
aff ermato con soddisfazione Barilaro.

Da segnalare anche un altro spettacolo col-
legato con il festival da oltre 15 anni – Opera 
by Candlelight - organizzato dal pianista-im-
presario Carl Raff erty alla Albert Hall durante 
le tre serate del festival. Tra i numerosi brani 
proposti dai giovani cantanti e musicisti fi gu-
rano sempre le più famose arie di compositori 

lirici italiani, come “Va pensiero”, la “Marcia 
trionfale” dell’Aida, e “Nessun dorma”.

Alla chiusura uffi  ciale del festival ha fatto 
uno stimolante intervento Brian Schmidt, 
il rettore dell’Australian National University 
che aveva organizzato la sfi lata. Schmidt ha 
voluto sottolineare l’importanza ed il valore del 
multiculturalismo sia nella capitale sia all’in-
terno della sua università che ha una grande 
percentuale di studenti internazionali.

Lo strepitoso successo di questa ultima edi-
zione del festival si ripeterà indubbiamente 
l’anno prossimo grazie alla dedizione di cen-
tinaia di persone orgogliose delle loro radici 
straniere e desiderose di mettere in risalto le 
loro culture e tradizioni. Ogni anno di più, e 
ogni anno meglio.

Yvette Alberti Devlin

Ecco l’ultimo brano di Opera by Candlelight alla Albert Hall

Quattro dei grandi volontari di Piazza Italia - Luigi Catizone, Mario Donda, Andrea Barilaro e il padre  FrancoLa movimentata strada su cui si trovavano le bancarelle di Piazza Italia

Il coro Dante Musica Viva si esibisce al festival. Il solista è Vito Meggiolaro

Gerardo De Donato, Francesco Balestrieri e Giovanni 
Di Zillo - affiatati volontari allo stand dei ravioli
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Stefano, psicologo del lavoro, dal Golfo di Trieste al Golfo Persico
Il triestino Stefano Giribona vive da un anno negli 
Emirati Arabi, dove lavora per un grande azienda 
americana. “Mi sono laureato in Psicologia a Trie-
ste - racconta - volevo seguire il percorso clinico per 
diventare psicoterapeuta, poi invece ho scoperto un 
altro settore, quello della psicologia del lavoro e le 
tematiche relative alla gestione delle risorse umane. 
Ho deciso quindi di andare a Londra, per seguire 
un master di un anno proprio in quell’ambito e tre 
giorni dopo la conclusione sono stato assunto dalle 
Assicurazioni Generali a Milano, dove sono rima-
sto tre anni, sempre nello stesso settore”. Da quel 
momento la carriera del giovane prosegue a ritmo 
spedito e arriva una nuova opportunità, un impe-
gno in un’azienda internazionale, americana, come 
consulente strategico. La stessa realtà decide poi di 
investire sulle qualità di Stefano e per lui si apre 
una nuova avventura, ancora una volta con una va-
ligia da preparare e un trasferimento da program-
mare. “Al momento mi occupo di fornire consulenze 
in ambito organizzativo per società molto grandi e 
quotate. Negli Emirati sono arrivato quasi per caso, 
mi è stato affi dato un impegno in un progetto al qua-
le stavo già lavorando dall’Italia. E il mondo della 
consulenza organizzativa è meno sviluppato in Me-
dio Oriente rispetto all’Europa. Mi incuriosiva e mi 
interessava provare a mettermi in gioco, in un altro 
Paese. A febbraio 2018 mi hanno chiesto di spostar-

A soli 25 anni il triestino Ivan 
Sorgente, che da cinque anni vive 
a Londra, ha già un curriculum 
ricchissimo nell’ambito degli ef-
fetti speciali nel mondo della tele-
visione e del cinema. Il suo ultimo 
lavoro è stato il famoso sequel del 
fi lm su Mary Poppins, nelle sale 
qualche mese fa. Per la pellicola 
è stato impegnato cinque mesi e 
ha realizzato la prima sequenza 
nel fi lm, la scena sott’acqua, e poi 
quella fi nale dove tutti gli attori 
iniziano a volare via, attaccati ai 
palloncini.
Dopo il remake della celebre baby 
sitter, nel 2019 lo attendono al-
tre importanti sfi de, tra le quali 
la nuova pellicola fi rmata dal re-
gista canadese James Cameron e 
l’ultimo capitolo di Spiderman. In 
passato ha già messo la fi rma ad 

mi, sempre all’interno della mia azienda, e ho ac-
cettato, prima per sei mesi su e giù con l’Italia, con 
ritmi davvero impegnativi, poi in pianta stabile. Ho 
trascorso tre mesi a Dubai, quattro a Riad, fi no al 
trasferimento defi nitivo a Dubai, anche se qui fi no-
ra ci sono stato poco, si gira molto e al momento sto 
lavorando a un progetto in Arabia Saudita”.

Ivan, ha fatto volar via Mary Poppins con un refolo di bora…

altri titoli molto conosciuti, come 
il telefi lm “Il Trono di Spade”. 
A febbraio 2019 è uscito anche 
“Alita: angelo della battaglia”, al 
quale ha lavorato da settembre a 
dicembre. 
Ivan ha conquistato una carriera 
importante grazie a talento e so-
prattutto grazie a tanta passione 

per un settore in cui è approdato 
dopo aver seguito alcuni corsi, a 
conclusione delle scuole superio-
ri a Trieste. La sua vita è ormai 
a Londra, dove sta collezionando 
continue soddisfazioni professio-
nali, impegnato in UK nella più 
grande azienda di effetti speciali 
al mondo. 
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Il triestino Ivan Beacco vive a New York, dove ormai 
ha messo radici da tempo e dove si dedica con amore 
e passione alla cucina.
“A 14 anni mi sono iscritto all’Irfop, per il corso bien-
nale per aiuto cuoco, a Trieste c’era solo una di que-
ste scuole e al secondo anno ho dovuto frequentare 
quella convittuale di Piano d’Arta in Carnia. Dopo 
la scuola ho cominciato a lavorare stagionalmente: 
estate a Lignano, inverno a Cortina. A 18 anni sono 
partito per Vienna, dove con un caro amico e colle-
ga avevamo preso in gestione un piccolo ristoran-
te-pizzeria. Dall’ Austria siamo passati al Belgio, 
lavorando a Louvain la Neuve una piccola cittadi-
na universitaria vicina a Bruxelles. Dopo circa un 
anno, il balzo oltreoceano, a New York. A quel punto 
era già il 1997. Dopo un paio d’anni d’indecisione se 
rimanere a New York o esplorare altre opportunità 
altrove, ho deciso di cominciare il lungo e costoso 
processo per ricevere la residenza USA. Nel frat-
tempo vivendo a New York mi sono sposato con una 
ragazza argentina e adesso abbiamo 2 figli: un bam-
bino di 10 e una bambina di 5 anni, Lucas e Olivia”. 
“Dopo aver lavorato per 25 anni nel settore della ri-
storazione, prima come cuoco, poi come chef - pro-
segue - e anche come proprietario di un locale, circa 
due anni fa ho deciso di cambiare, pur continuando 
nel settore. Ho scoperto il mondo della formazione, 
aprendo la mia scuola di cucina Red Inside Culi-
nary”. Così spiega il suo percorso, iniziato oltreoce-
ano nel 1997. Dopo una lunga gavetta e tanta espe-

Ha avviato con successo una catena di pub in Olan-
da, Bierfabriek, ad Amsterdam, Delft e Almere. Il 
triestino Andrea Possa vide stabilmente ad Amster-
dam, ed è un imprenditore ormai da tempo nell’am-
bito della ristorazione, in un piccolo regno di birra, 
con produzione propria, nato negli ultimi anni, oltre 
a piatti, panini e varie specialità. “L’idea di trasfe-
rirmi in un altro Paese nasce da diversi motivi – 
racconta - in Italia ero proprietario di un locale con 
mio padre, una bella esperienza ma poi il lavoro mi 
stava stretto, perché non mi sentivo soddisfatto a 
livello personale. Girando il mondo cresceva intan-
to il mio desiderio di provare una nuova avventu-
ra lontano da casa. In Olanda mi è sempre piaciuto 
l’approccio al business, prima ho aperto un locale 
tutto mio, poi è arrivato il Bierfabriek, che ho av-
viato insieme a due soci, olandesi”. Andrea inizia a 
viaggiare e a fermarsi lontano da Trieste vent’anni 
fa. “La prima volta nel 1997, la prima esperienza 
all’estero di un anno. Poi ho continuato a viaggiare 
tra Europa e Nord America. Sono poi ritornato in 
Olanda nel 2010, con il progetto attuale. Ho scelto 

Ivan, chef, ha studiato all’IRFOP, ora insegna a New York

Andrea, triestino, produce birra ad Amsterdam

Amsterdam perché mi piace, ho comperato una casa 
nel centro cittadino tre anni fa, dove vivo con mia 
moglie e mio figlio di quattro anni, il nostro successo 
più grande. Però – confessa - non son uno che mette 
radici facilmente, quindi resta per me il posto giusto 
dove vivere adesso. Per il momento”.  
Tutte le informazioni, le foto e le curiosità si possono 
scorrere sul sito ufficiale www.bierfabriek.com

rienza nell’ambiente dei locali, ora Ivan propone 
una formula nuova, per avvicinare le persone all’ar-
te culinaria. 
“Operando giornalmente da uno studio culinario 
nel Greenwich Village, offro classi aperte e pri-
vate su diverse tematiche: dalla cucina italiana a 
quella argentina, dai classici francesi alle tecniche 
moderne come Sous Vide. Nei primi due anni c’è 
stato un grande aumento della clientela e una re-
azione decisamente positiva a questa novità”. Tra 
gli obiettivi per il futuro avviare una scuola, dove 
i ragazzi possano imparare le basi del mestiere da 
chef, al pari di un indirizzo professionale riservato 
ai giovani. 
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Costituito a Las Palmas, nelle Canarie,
il Gruppo di amici dell’Associazione dei Giuliani nel Mondo

testina

Si è costituito lo scorso 24 febbraio 
a Las Palmas di Gran Canaria, il 
Gruppo di amici dell’Associazione dei 
giuliani nel mondo.
Gli scopi del Gruppo sono quelli di 
aggregare i conterranei giuliani, 
istriani e dalmati, presenti alle Ca-
narie e di promuovere la conoscenza 
della cultura,  tradizioni, storia ed at-
tualità delle nostre terre.
Per far parte del gruppo basterà ri-
chiedere, anche non formalmente, la 
propria adesione e fornire un indiriz-
zo per le comunicazioni.
In fase iniziale il coordinatore del 
gruppo è Alan Curtis, fi glio del trie-
stino Ervino Curtis che nel 1987 as-
sieme alla moglie Elena Pantazescu
ha costituito l’Associazione Culturale 
di amicizia italo-romena Decebal.
Ad Alan Curtis ed ai suoi collabo-
ratori gli auguri di buon lavoro 
dall’AGM tutta!

Le isole Canarie, un piccolo arcipelago di 7 isole forma-
tesi da uno spaventoso cataclisma oltre 30 milioni di 
anni fa che nel tempo si sono trasformate in un piccolo 
paradiso. Un pezzo d’Europa in mezzo all’atlantico di 
fronte all’Africa. Nella seconda metà del 1400 furono 
conquistate dagli spagnoli che dopo aver sottomesso la 
popolazione autoctona locale, i guanchi, le trasformaro-
no in base militare e commerciale. Il primo ad appro-
fi ttarne fu Cristoforo Colombo che dopo la partenza da 
Palos sostò per i rifornimenti all’isola di Gran Canaria 
prima di fare il suo balzo verso il nuovo mondo. Un mu-
seo trova luogo a Las Palmas proprio dove sorgeva la 
casa dove soggiornò Colombo. Da quel momento in poi, 
anche per un importante rapporto con il Nord e Sud 
America che perdura anche oggi, le isole conobbero uno 
sviluppo e ricchezza importanti tanto da attirare molti 
stranieri tra cui non pochi italiani, soprattutto genovesi. 
Da sempre le isole hanno goduto di una certa autono-
mia che si è statuita nel 1982 con la legge che istituisce 
la comunità autonoma aderente allo stato spagnolo ed 
anche una zona doganale extra UE. Negli ultimi decen-
ni dello scorso secolo è stata riscoperta soprattutto dai 
nordeuropei norvegesi, svedesi, fi nlandesi, danesi ma 
anche dagli inglesi, tedeschi ed olandesi per la mitezza 
del clima durante tutti i dodici mesi dell’anno, il costo 
della vita minore che in Europa ed ultimamente dagli 
appassionati degli sport acquatici (vela, surf etc.). Anche 
gli italiani sono sempre più presenti in Gran Canaria e 
nelle altre isole, con attività commerciali ed imprendito-
riali ma anche moltissimi pensionati e numerosi turisti. 
Le due isole principali, Tenerife e Gran Canaria, hanno 
nelle loro capitali, Santa Cruz e Las Palmas, le doppie 
sedi delle istituzioni statali (Governo, Parlamento, et.) e 
sono pertanto anche tutte e due le capitali della comu-
nità autonoma.  Las Palmas, si trova sull’isola di Gran 
Canaria e conta oltre 400.000 abitanti. Una città moder-

na con antichi e suggestivi quartieri coloniali dotata di 
un buon sistema stradale ed autostradale (gratuito) e 
di servizi di ottima qualità. Ma il pezzo forte è la spiag-
gia di Canteras, una striscia di sabbia lunga 7 km. che 
abbraccia tutta la città. Locali di ogni genere si trovano 
lungo una camminata che costeggia il mare (bar, risto-
ranti, pizzerie, gelaterie, bazar, negozi di abbigliamento, 
artigianato etc.)  con specialità e prodotti provenienti da 
tutto il mondo. D’altra parte anche l’intero centro cit-
tadino è incredibilmente pieno di attività commerciali 
al dettaglio. A metà circa di questa frequentatissima 
spiaggia a pochi metri in una delle tante stradine late-
rali una grande sorpresa. Una insegna: “Ristorante Ter-
geste”. I proprietari sono Fabio ed Elena, due triestini 
lui, cuoco, con una formazione alla scuola alberghiera 
e con esperienze lavorative in locali di Grado, Lignano 
ed all’Area di Ricerca, lei, amministratrice e direttrice 
di sala, con esperienze alla Marina San Giusto e al Zoe 
Food (catena di ristoranti vegani). La fi losofi a di Fabio 
è quella di costruire i piatti della nostra tradizione con i 
prodotti dell’isola. Tra i piatti forti del menu gli gnocchi 
con goulash, la jota, i cevapcici in camisa, l’ombolo in 
savor e naturamente lo strucolo de pomi e per bere: lo 
spritz. Anche il pesce viene fatto ma solo su ordinazione. 
Il locale è frequentato da diversi triestini ma anche da 
canari e dai turisti. Triestini, istriani e dalmati ce ne 
sono parecchi a Las Palmas e pertanto Fabio ed Elena 
hanno subito accettato la proposta fatta da Alan Curtis, 
triestino, informatico, da due anni residente nell’isola, 
di costituire un Gruppo di amici dell’Associazione 
dei Giuliani nel M ondo, che si trova a Trieste in via 
Santa Caterina,  fi ssando la sede proprio nel ristorante 
Tergeste, per cercare di aggregare i conterranei giuliani, 
istriani e dalmati, presenti alle Canarie ma anche per 
promuovere la conoscenza della cultura, non solo culina-
ria, delle nostre terre.
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Eugenio Ambrosi
Il Quieto e la Tempesta
Storie di pace e di guerra,
di vita e di morte
tra Pinguente e Crassizza
IRCI, Trieste 2018

Un libro particolare, questo pub-
blicato dall’Istituto Regionale per 
la Cultura istriana, fi umana e dal-
mata, che può ricordare ai meno 
giovani le convergenze parallele 
della Prima Repubblica, con due 
storie che scorrono senza incro-
ciarsi mai ma che hanno un co-
mune denominatore nella terra 
istriana e in un destino comune di 
violenza e sopraffazione, che in un 
caso, quello di don Francesco Bo-
nifacio, fi nisce nella tragedia del 
suo assassinio, e nell’altro, quello 
della famiglia Ambrosi di Pinguen-
te, nella tragedia dell’esodo. Ne è 
autore Eugenio Ambrosi, tra l’altro 
vicepresidente della nostra AGM, 
che attraverso le vicende della 
propria famiglia propone una sua 
rivisitazione di quelle dell’Istria, 
che ai tempi di Francesco Giusep-
pe prima e di Mussolini poi fu ad-
ditata come una delle più povere 
province da loro governate.
Scopriamo nello scorrere delle pa-
gine che il Quieto del titolo è il fi u-
me che lambisce il colle su cui si 
erge Pinguente ma è anche questo 

giovane prete di campagna, una 
fi gura mansueta e spirituale quasi 
fuori luogo nella campagna di Villa 
Gardossi; mentre la Tempesta è 
non solo quanto accade in Istria 
tra il 1943 ed il 1946 ma anche il 
nome dell’operazione militare sca-
tenata dai tedeschi (Wolkenbruch) 
ai primi di ottobre 1943 per elimi-
nare la presenza partigiana che 
aveva preso il potere dopo l’armi-
stizio dell’8 settembre.  
Storie di pace e di guerra, di vita e 
di morte tra Pinguente e Crassiz-
za, recita il sottotitolo, dove Cras-
sizza, in croato Krasica, è il nome 
con cui il nuovo potere popolare 
comunista rinomina Villa Gardos-
si, italiano e quindi fascista. Così 
come Pinguente oggi non c’è più, 
al suo posto Buzet, nome che 
però già in epoca austro-ungarica 
appariva nel timbro postale bilin-
gue così come nelle annotazioni 
sul registro dei battesimi, e quindi 
delle nascite, anche se in questo 
caso l’uso dell’un nome o dell’altro 
dipendeva dal prete, italiano o sla-
vo che fosse. 
Queste storie di pace e di guerra, 
di vita e di morte ci portano alla 
scoperta della storia dell’Istria, dai 
tempi mitici di Giasone e Medea, 
dei giganti zidovi e dei folletti di-
spettosi; a quelli storici di Roma e 
dei barbari, di Carlo Magno e de-
gli imperatori tedeschi, dei dogi di 
Venezia e dei patriarchi di Aquile-
ia, del capitano di Raspo e di Na-
poleone Bonaparte. Fino all’impe-
ratore Francesco Giuseppe ed a 
re Vittorio Emanuele, a Mussolini 
ed Hitler, a Stalin e Tito. Passando 
per una lunga serie di guerre e di 
trattati di pace: dal Placito del Ri-
sano alla Pace di Campoformido, 
dalla pace di Versailles al Trattato 
di Parigi.
I capitoli del libro si alternano in 
maniera casuale tra la storia di 
Francesco Bonifacio e quella di 
Eugenio Ambrosi fu Albino.
Il primo nasce a Pirano il 7 set-
tembre 1912, studia in seminario 
a Capodistria e Gorizia, e poi, or-
dinato sacerdote, viene inviato a 
Pirano, Cittanova e Villa Gardos-
si, dove l’11 settembre 1946 fi -

nirà ammazzato in odium fi dei da 
membri della milizia popolare e 
dell’OZNA, i terribili servizi segreti 
jugoslavi che dovevano garantire 
la sicurezza interna contro il peri-
coloso nazionalismo fi lo-italiano e 
fascista. E dalla profondità della 
fossa in cui il suo corpo fu nasco-
sto è salito alla gloria degli altari il 
4 ottobre 2008 come beato Fran-
cesco Bonifacio.
Eugenio Ambrosi nasce, per la 
storia, a Palazzolo (il curato anno-
ta: provincia di Belluno), il 14 set-
tembre 1877, dove suo papà Albi-
no ha voluto portare a partorire la 
moglie Costanza Bresciani dal pa-
ese di Rozzo, dove aveva da poco 
trovato lavoro. E lo ha fatto perché 
era italiano e voleva che suo fi glio 
nascesse in Italia. Quantomeno il 
primo, gli altri nove nacquero poi 
a Pinguente d’Istria dove mise su 
casa mantenendo la cittadinanza 
italiana: erano i cosiddetti regni-
coli, decine di migliaia di emigrati 
che dal Veneto e dal Friuli ave-
vano trovato lavoro nel territorio 
austro-ungarico. Attraverso le vi-
cende familiari scopriamo la storia 
di Pinguente, che dopo la Grande 
Guerra diventa italiana, ed il sin-
daco eletto dalla comunità viene 
sostituito dal podestà di nomina 
governativa; vediamo il sorgere 
delle organizzazioni nazionaliste 
italiane e slave e poi di quelle fa-
sciste, la convivenza della comu-
nità italiana dentro le mura con 
quella in buona misura croata, del 
contado circostante; e poi gli atten-
tati partigiani, le foibe comuniste, i 
rastrellamenti tedeschi e le fucila-
zioni e le deportazioni, gli sbandati 
dell’esercito italiano, l’avvento del 
potere popolare jugoslavo, i tribu-
nali del popolo, le fughe prima e 
l’esodo poi del popolo istriano.
Un quadro narrato attraverso le 
vicende di Pinguente, ben note 
all’Autore in quanto nipote omo-
nimo di quell’Eugenio che sta alla 
base della narrazione, ma che tro-
va puntuali riscontri tra quanto ac-
caduto alla comunità di Villa Gar-
dossi e del suo cappellano don 
Francesco Bonifacio. 

Il Quieto e la Tempesta
Storie di pace e di guerra, di vita

e di morte tra Pinguente e Crassizza
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SIEugenio Ambrosi nasce a Riccione e giunge nell’autunno 
1954 a Trieste, dove il papà, istriano, sottufficiale dell’Esercito,
ha chiesto di essere trasferito per ricongiungersi alla famiglia, 
ospitata al Silos. È sposato ed ha due figlie.

Già dirigente regionale e docente universitario di comuni-
cazione, pubblicista, è membro del Consiglio di disciplina 
dell’Ordine dei giornalisti FVG. Dirige i periodici on-line 
dell’Università della Terza Età, del cui Consiglio Direttivo 
è membro, e dell’Associazione Giuliani nel Mondo, di cui è 
vicepresidente.

Segretario del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, ha 
collaborato con la Voce Giuliana, organo dell’Associazione
delle Comunità istriane, del cui Comitato di Pinguente,
Rozzo e Sovignacco ha fatto parte, ed è stato Tesoriere 
dell’I.R.C.I. nel 2015, anno in cui è stato aperto il Museo 
della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata.

Ha una grande passione: i Beatles, cui ha dedicato libri, saggi,
mostre e una pagina FB, ma questa è un’altra storia.

www.luglioeditore.it
ISBN 8868032548
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