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Cinquantesimo anniversario
dell'AGM: si parte!

Dopo	lunga	ed	approfondita	rifl	essione	e	varie	
riunioni	di	Esecutivo,	Direttivo	ed	Assemblea	
dei	soci	abbiamo	preso	la	decisione	fi	nale:	le	

celebrazioni	per	il	50°	dell’Associazione	si	terranno	
nelle	date	originariamente	previste:	21,	22,	23	e	24	
settembre	2020.
Troverete,	in	queste	pagine	curate	dal	direttore	del	
periodico	Eugenio	Ambrosi,	il	programma	dettaglia-
to	delle	 iniziative	previste	ed	anche	alcuni	articoli	
che	 rievocheranno	 alcuni	 capitoli	 della	nostra	 sto-
ria,	della	Casa	Madre	e	dei	Circoli,	e	che	vi	faranno	
entrare	nel	“clima”	del	50°.
Come	forse	ricorderete,	inizialmente,	a	causa	dell’e-
pidemia	causata	dal	Coronavirus,	avevamo	pensato	
di	rinviare	tutto	al	prossimo	anno,	ma	poi,	temendo	
un	2021	di	lacrime	e	sangue,	cioè	di	grandi	diffi	col-
tà	fi	nanziarie	per	la	Regione,	e	quindi	anche	per	la	
nostra	Associazione,	è	prevalsa	l’ipotesi	di	celebrare	
comunque	il	50°	quest’anno.
Sappiamo	che	per	molti	di	voi	non	sarà	facile	parte-
cipare,	ma	il	rischio	era	quello	di	non	avere	il	pros-
simo	 anno	 le	 risorse	 necessarie.	 In	 ogni	 caso,	 per	
coinvolgervi	 il	 più	 possibile,	 organizzeremo	 alcuni	
collegamenti	in	videoconferenza	e	trasmetteremo	in	
streaming	la	cerimonia	principale.
Cari	amici,	vi	giunga	il	nostro	augurio	affi	nché	pos-
siate	superare	questi	momenti	così	diffi	cili,	non	solo	
dal	 punto	di	 vista	 sanitario,	ma	anche	per	 le	 con-
seguenze	 di	 carattere	 economico	 che	 incideranno	
profondamente	sui	nostri	Paesi.	A	questo	proposito,	
permettetemi,	infi	ne,	un	saluto	particolare	ai	nostri	
amici	degli	Stati	Uniti,	del	Brasile	e	dell’Argentina,	
che	vivono	forse	le	situazioni	più	delicate.
A	tutti	un	affettuoso	abbraccio,

Dario Locchi
Presidente dell’AGM
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Il Programma (provvisorio) delle celebrazioni 
per il 50° anniversario AGM
Venerdì 18 settembre - Trieste
11.30	 Palazzo	 Gopcevich	 -	 Confe-

renza	stampa	di	presentazio-
ne	del	programma	delle	cele-
brazioni

Lunedì 21 settembre - Trieste
10.00	 sala della Regione in Piaz-

za Unità - cerimonia so-
lenne per il 50° dell’AGM 
(in diretta streaming) alla 
presenza	dei	 ragazzi	 del	Col-
legio	 del	Mondo	Unito	 con	 le	
bandiere	degli	Stati	dove	sono	
presenti	i	nostri	emigrati

	 presenta	 Micol	 Brusaferro	
-	 interventi	 (da	 concordare	
l’ordine):	 intervento	 del	 Pre-
sidente	 dell’AGM	Dario	 Loc-
chi	 -	 saluto	 del	 Presidente	
onorario	 Dario	 Rinaldi	 -	 sa-
luto	 dell’arcivescovo,	 Vesco-
vo	 di	 Trieste,	 S.E.R.	 mons.	
Giampaolo	 Crepaldi	 -	 saluto	
dell’arcivescovo,	 Vescovo	 di	
Gorizia,	 S.E.	 mons.	 Carlo	
Roberto	Maria	Redaelli	 -	 sa-
luto	 del	 Sindaco	 di	 Trieste	
Roberto	Di	Piazza	-	saluto	del	
Sindaco	di	Gorizia	Rodolfo	Zi-
berna	 -	saluti	dei	rappresen-
tanti	dell’UNAIE	e	delle	altre	
Associazioni	 rappresentative	
dei	 corregionali	 all’estero	 -	
saluto	 del	 Presidente	 della	
BCC,	Carlo	Antonio	Feruglio	
-	interventi	in	videoconferen-
za	 di	 alcuni	 rappresentanti	
dei	Circoli	 -	saluto	del	Presi-
dente	del	Consiglio	regionale	
Piero	 Mauro	 Zanin	 -	 inter-
vento	dell’assessore	regionale	
ai	corregionali	all’estero	Pier-
paolo	 Roberti	 -	 conclusioni	
del	Presidente	della	Regione,	
Massimiliano	 Fedriga	 -	 ceri-
monia	di	conferimento	di	me-
daglie	ed	attestazioni	

13.00	 cocktail	
15.00	 Palazzo Gopcevich - inau-

gurazione della Mostra 
sui 50 anni dell'AGM nel 
contesto dell’emigrazione 
giuliana (in diretta strea-
ming)

	 interventi	(da	concordare	l’or-
dine):	intervento	introduttivo	
del	Presidente	dell’AGM	Loc-
chi	-	intervento	dell’assessore	
alla	 cultura	 del	 Comune	 di	
Trieste	 Giorgio	 Rossi	 -	 salu-

to	del	Presidente	della	BCC,	
Carlo	Antonio	Feruglio	-	pre-
sentazione	 della	mostra	 (Ro-
meo	 Pignat)	 -	 interventi	 in	
videoconferenza	 di	 alcuni	
rappresentanti	dei	Circoli

21.00	 Teatro	 Verdi	 -	 Concerto	 dei	
Freevoice,	 presenta	 Micol	
Brusaferro

	 saluti	 dell’assessore	 del	 Co-
mune	 di	 Trieste,	 Serena	 To-
nel,	del	Presidente	dell’AGM	
Dario	Locchi	e	del	Presidente	
della	BCC,	Carlo	Antonio	Fe-
ruglio

Martedì 22 settembre 
Palazzo Gopcevich - Convegno 
sulla nuova emigrazione 
10.00	 intervento	 di	 apertura	 del	

Presidente	 dell’AGM	 Dario	
Locchi

	 interventi	 (da	 concordare	
l’ordine):	Enrico	Grazioli	(Di-
rettore	 del	 Piccolo)	 -	 Ilaria	
Del	 Bianco	 (UNAIE)	 -	 Luigi	
Papais	(CGIE)	-	Delfina	Lica-
ta	 (Migrantes)	 -	 conclusioni:	
Pierpaolo	 Roberti	 (Assessore	
regionale	ai	corregionali	all’e-
stero)

13.00	 pranzo	con	i	relatori	
15.30	 Palazzo Gopcevich (in di-

retta streaming)
 presentazione	dei	libri	sull’e-

migrazione	 giuliana,	 sulla	
storia	dell’AGM	e	dei	Circoli		
-	 intervento	 di	 apertura	 del	
Presidente	 dell’AGM	 Dario	
Locchi	 -	 saluto	del	Presiden-
te	della	BCC	(sponsor),	Carlo	
Antonio	Feruglio	-	 interventi	
del	 prof.	 Roberto	 Spazzali	 e	
del	 vicepresidente	 AGM	 Eu-
genio	 Ambrosi	 -	 interventi	
in	 videoconferenza	 di	 alcuni	
rappresentanti	dei	Circoli

18.30	 Santa	 Messa	 solenne	 officiata	
dal	 Vescovo	 di	 Trieste,	 S.E.R.	
mons.	 Giampaolo	 Crepaldi,	
presso	la	chiesa	di	sant’Antonio

Mercoledì 23 settembre 
Monfalcone/Gorizia
10.00	 partenza	per	Monfalcone
11.00	 Monfalcone - cerimonia 

per il 50°	 (in diretta stre-
aming)	alla	presenza	dei	sin-
daci	della	Bisiacaria	(Ronchi,	

Fogliano-Redipuglia,	 Turria-
co,	Staranzano,	Sagrado,	San	
Canzian	 d’Isonzo,	 San	 Pier	
d’Isonzo)	-	intervento	di	aper-
tura	del	Presidente	dell’AGM	
Locchi	-	intervento	del	Sinda-
co	di	Monfalcone	Anna	Maria	
Cisint	 -	 interventi	 in	 video-
conferenza	 di	 alcuni	 rappre-
sentanti	dei	Circoli

13.00	 buffet
18.00	 Auditorium Gorizia: ceri-

monia per il 50° 
	 interventi	 (da	 concorda-

re	 l’ordine):	 intervento	 del	
Presidente	 dell’AGM	 Locchi	
-	 intervento	 del	 Sindaco	 di	
Gorizia	Rodolfo	Ziberna	 -	 in-
terventi	 in	 videoconferenza	
di	 alcuni	 rappresentanti	 dei	
Circoli

20.00	 spettacolo	 Gruppo	 Costumi	
tradizionali	bisiachi

21.00	 buffet	all’Auditorium	

Giovedì 24 settembre – Fiume
08.30	 partenza	in	pullman	per	Fiu-

me
10.00	 Fiume – sede della comu-

nità degli italiani: cerimo-
nia del 50° (in diretta stre-
aming)

	 interventi	(da	concordare	l’or-
dine):	 saluto	 del	 rappresen-
tante	 del	 Comune	 di	 Fiume	
-	 saluto	 del	 rappresentante	
dell’Unione	 Italiana	 -	 saluto	
del	 rappresentante	 della	Re-
gione	istriana	-	saluto	dell’on.	
Radin	 -	 saluto	 del	 Console	
-	 saluto	 dall’Ambasciatore	
-	 intervento	 del	 Presidente	
Locchi	 -	 interventi	 in	 video-
conferenza	 di	 alcuni	 rappre-
sentanti	dei	Circoli

12.30	 breve	 spettacolo	 organizzato	
dalla	Comunità	degli	italiani

13.30	 buffet	presso	la	sede	della	Co-
munità	degli	italiani

15.00	 breve	 visita	 della	 città	 ed	
eventuale	 partecipazione	 a	
qualche	 evento	 già	 previsto	
per	 Fiume	 capitale	 europea	
della	cultura	2020

18.00	 partenza	in	pullman	per	Trie-
ste
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Le due serate musicali

Nato	 nel	 2011	 all’interno	 dell’espe-
rienza	 musicale	 scolastica	 del	 polo	
liceale	 goriziano,	 il	 complesso	 voca-
le	 giovanile	 Freevoices	 opera	 oggi	
all’interno	 dell’Associazione	 Cultu-
rale	 InCanto	 di	 Capriva	 del	 Friuli.	
La	 direzione	 artistica	 è	 di	Manuela	
Marussi,	già	iInsignita	dell’ordine	di	
Cavaliere	della	Repubblica	per	i	suoi	
meriti	artistici	e	culturali	che	si	av-
vale	del	M.o	Gianni	Del	Zotto	per	gli	
arrangiamenti	e	di	Marco	Rigamonti	
per	 le	 coreografie.	 Con	 il	 complesso	
vocale	Freevoices	ha	vinto	il	Premio	
Maria	 Carta	 2017,	 prestigioso	 rico-
noscimento	 conferito	 in	passato,	 tra	
gli	altri,	ad	artisti	come	Ennio	Mor-
ricone,	Carla	Fracci	 e	Angelo	Bran-
duardi.
Il	 complesso	 ha	 ottenuto,	 nel	 2019,	
la	 sua	 consacrazione	 internazionale	
con	una	 tournée	 in	Argentina	dove,	
oltre	che	nella	capitale	Buenos	Aires,	
ha	avuto	modo	di	 sostenere	una	se-

Il	 Gruppo	 Costumi	 Tradizionali	
Bisiachi,	 costituitosi	 nel	 dicembre	
2000,	 si	 occupa	 della	 valorizzazione	
del	patrimonio	storico,	culturale,	ar-
tigianale,	artistico	e	musicale	locale,	
finalizzata	alla	promozione	della	Bi-
siacaria,	della	provincia	di	Gorizia	e	
della	Regione	Friuli-Venezia	Giulia,	
attraverso	le	più	diverse	attività.	In-
dossa	 il	 costume	 tradizionale	 della	
Bisiacaria,	 quel	 territorio	 del	 Friuli	
Venezia	Giulia	compreso	tra	il	Carso	
e	il	mare	Adriatico,	delimitato	a	Est	
e	a	Ovest	dai	fiumi	Timavo	e	Isonzo.	
Ne	fanno	parte	i	comuni	di	Monfalco-
ne,	 Ronchi	 dei	 Legionari,	 Staranza-
no,	 San	Canzian	d’Isonzo,	Turriaco,	
San	Pier	 d’Isonzo,	 Fogliano-Redipu-
glia,	Sagrado.
L’avvio	di	un	progetto	di	coro	all’in-
terno	del	Gruppo	Costumi	Tradizio-
nali	Bisiachi	nasce	dalla	sentita	esi-
genza	di	recuperare	la	tradizione	del	
canto	popolare.
L’intento	è	quello	di	valorizzare	prin-
cipalmente	 vecchi	 motivi	 della	 Bi-

CHI SONO I FREEVOICES
lo “Show Choir” di Capriva del Friuli in scena al Teatro lirico comunale G. Verdi di Trieste il 21 settembre

rie	di	 concerti	nelle	 città	di	Colonia	
Caroya,	Morteros,	San	Francisco	ed	
Avellaneda	di	Santa	Fé.	Lo	stile	che	
caratterizza	i	Freevoices	è	quello	del-
lo	“show	choir”,	dove	azioni	sceniche	
e	 coregrafiche	 si	 uniscono	 al	 canto	
per	dare	ad	ogni	esecuzione	una	più	
intensa	espressività	emotiva.
Proprio	 tale	 caratteristica,	 che	 è	 la	
cifra	originale	del	gruppo,	ha	porta-

to	i	Freevoices	a	realizzare	in	questi	
anni	 recital	 e	 spettacoli	 coronati	 da	
collaborazioni	con	artisti	come	Moni	
Ovadia,	Lucilla	Galeazzi	e	Vincio	Ca-
possela.	
Nel	2017	sono	usciti	il	primo	Official	
Video	e	il	primo	CD	interamente	de-
dicati	alla	musica	leggera	e	popolare	
italiana.	

CHI È IL GRUPPO COSTUMI TRADIZIONALI BISIACHI
in scena all'Auditorium di Gorizia il 23 settembre

siacaria	e	del	Friuli-Venezia	Giulia,	
sceneggiando	i	testi	proposti	ed	inte-
ragendo	con	il	pubblico.
Oggi	 il	 repertorio	 comprende	 anche	
molteplici	brani	della	 tradizione	eu-
ropea.
Il	 coro,	 diretto	 dalla	Maestra	 Cate-
rina	 Biasiol,	 è	 accompagnato	 dalla	
fisarmonica,	 dalla	 chitarra	 e	 talvol-
ta	dal	pianoforte,	ma	si	caratterizza	
soprattutto	per	il	ricorso	a	strumenti	
di	 tipo	 rudimentale	 ed	 alternativo,	
ricavati	da	oggetti	poveri	e	di	uso	co-
mune,	per	lo	più	realizzati	dagli	arti-

giani	del	Gruppo.
Partecipa	 alle	 più	 importanti	 ma-
nifestazioni	 folcloristiche	 europee,	
attraverso	 le	 esibizioni	dei	due	Cori,	
adulti	e	DIMAN,	le	sfilate,	le	esposi-
zioni	promozionali;	opera	per	la	salva-
guardia	del	dialetto	e	delle	tradizioni	
bisiache;	allestisce	mostre	a	tema,	an-
che	 a	 carattere	 itinerante;	 cura	 una	
propria	 attività	 editoriale;	 collabora	
con	le	scuole	in	diversi	progetti.
Il	Coro	si	è	esibito	in	diverse	manife-
stazioni	in	tutta	Europa,	negli	Stati	
Uniti	e	in	Canada.	
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Proviamo ad immaginare 
LA MOSTRA DEI NOSTRI PRIMI 50 ANNI
Nella	 prestigiosa	 sede	 di	

Palazzo	 Gopcevich,	 sul	
canale	 di	 Ponterosso,	

co-organizzata	 con	 	l’Ammini-
strazione	Comunale	 di	Trieste,	
avrà	luogo	la	mostra	rievocativa	
dei	50	anni	di	vita	dell’Associa-
zione	Giuliani	nel	Mondo	e	dei	
suoi	 oltre	 cento	 Circoli	 sparsi	
nel	tempo	nei	cinque	continenti.
Oltre	che	per	la	localizzazione	
nel	 cuore	della	 città	 la	 sede	 è	
stata	 scelta	 perché	 si	 presta	
perfettamente	 a	 quella	 che	
sarà	 la	 struttura	 dell’esposi-
zione,	organizzata	su	tre	fi	loni,	
uno	per	ciascuna	delle	tre	sale	
espositive.
Al	momento,	si	può	solo	imma-
ginare	 quello	 che	 sarà,	ma	 in	
questi	 casi	 è	 anche	 bello	 cer-
care	di	immaginare.	Proviamo	
insieme.
Nella	Sala	 centrale	d’ingresso	
dovrebbe	 trovare	 collocazione	
la	Sezione	Storica,	che	verterà	
sul	 tema	 “UN’EMIGRAZIO-
NE DIVERSA”, articolata	 su	
tre	 aree	 tematiche: la	 prima	
emigrazione	e	le	grandi	ondate	
dall’Isontino;	 il	 grande	 esodo;	
l’emigrazione	da	Trieste.
Nella	Sala	2,	quella	un	po’	più	
piccola,	 dovrebbe	 trovare	 col-
locazione	 la	 Sezione	 istituzio-
nale “CINQUANT’ANNI DI 
ASSOCIAZIONE” dando	spa-
zio	 a fatti	 e	 protagonisti; alla 

missione;	 alla	 rappresentazio-
ne	 del	 nostro	 motto	 più	 caro:	
IERIMO (l’impegno	 culturale	
e	 testimoniale),	SEMO (nuovi	
progetti,	nuove	relazioni,	nuo-
ve	direzioni),	SAREMO (i	gio-
vani:	semi	di	futuro).
Nella Sala	3,	 lato	Canale,	do-
vrebbe	 trovare	 collocazione	 la	
storia	dei	“CIRCOLI GIULIA-
NI NEL MONDO”,	 suddivisi	
per	 aree	 geografi	che:	 Circoli	
Giuliani	in	America	Latina,	in	
Nord	 America,	 in	 Europa,	 in	
Asia	e	in	Africa.
Di	 certo	 la	 Mostra,	 come	 già	
in	 passato,	 verrà	 strutturata	
in	modo	da	poter	poi	diventare	
Mostra	itinerante,	ancora	una	
volta	ambasciatrice	nel	mondo	
della	nostra	AGM.	
Covid	 permettendo,	 l’inaugu-
razione	è	prevista	il	21	settem-

bre	e	la	Mostra	dovrebbe	rima-
nere	 aperta	 fi	no	 alla	 seconda	
domenica	 di	 ottobre,	 tradizio-
nalmente	 la	 domenica	 della	
Barcolana,	 anche	 in	 questo	
caso	Covid	permettendo.
Imagine.
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Il	 lungo	processo	storico	dell’U-
manità	 è	 stato	 sempre	 caratte-
rizzato	da	fenomeni migratori 
di breve o lunga durata, tem-
poranei o definitivi,	dettati	da	
molteplici	fattori	quali	le	muta-
bili	condizioni	climatiche	di	cer-
te	aree	del	pianeta,	la	ricerca	di	
nuovi	 spazi	per	 il	pascolo	e	 l’a-
gricoltura,	l’attrazione	da	parte	
di	regioni	in	cui	le	condizioni	di	
vita	 si	 erano	 meglio	 sviluppa-
te,	ma	anche	 le	 conseguenze	di	
conflitti	tribali	che	toglievano	al	
vinto	 la	possibilità	di	 rimanere	
in	determinati	 territori,	oppure	
le	 persecuzioni	 etnico-religiose	
con	la	messa	al	bando	di	intere	
comunità	costrette	a	fuggire	per	
sopravvivere.	
A	partire	dall’età	moderna	il	fe-
nomeno migratorio europeo 
si	è	associato	a	quello	della	co-
lonizzazione di territori ne-
gli altri continenti,	 divenuti	
ricetto	 di	 poveri	 ed	 emarginati	
espulsi	dai	paesi	di	origine	cau-
sa	 gravi	 crisi	 economiche	 e	 so-
vraffollamento	 oppure	 vittime	
di	carestie,	guerre	e	discrimina-
zioni.
Dalla seconda metà del XIX 
secolo,	il	repentino	imporsi	del-
la rivoluzione industriale	ha	
provocato	il	declino di mestie-
ri e attività lavorative	finora	
prevalenti	 con	 il	 conseguente	
esubero	di	manodopera	 che	po-
teva	trovare	nuovo	impiego	nel-
le	 colonie	 degli	 Stati	 europei	 o	
in	quei	Paesi	in	via	di	sviluppo.	
All’interno	 del	 continente	 eu-
ropeo	 come	pure	di	quello	 colo-
niale,	 l’emigrazione	 ha	 avuto	
un risvolto prevalentemente 
economico	e	di	carattere	tem-
poraneo	 o	 stagionale,	 per	 cui	
erano	soprattutto	gli	uomini	più	
giovani	a	muoversi	lasciando	le	
famiglie	nelle	località	di	origine.
Il fenomeno non era affatto 

Emigrazioni. Destino dell'umanità
su questo tema il prof. Roberto Spazzali sta preparando un libro per l'AGM

ostacolato dai governi,	anzi	lo	
favoriva	dal	momento	che	il	flus-
so	emigratorio	poteva	alleggeri-
re	alcune	aree	affollate,	risolve-
va	in	parte	l’endemico	problema	
della	 disoccupazione,	 offriva	
agli	 Stati	 di	 trarre	 vantaggio	
dalle	 rimesse	 bancarie	 degli	
emigranti	soprattutto	all’estero.	
Perché	 chi	 andava	 all’estero,	 o	
soltanto	se	si	spostava	all’inter-
no	dello	 stesso	 territorio	nazio-
nale,	badava	soprattutto	a	lavo-
rare,	 a	 spendere	 l’essenziale	 e	
mandare	a	casa	tutti	i	risparmi.	
L’emigrazione era vincolata 
da norme piuttosto rigide,	
per	 ostacolare	quella	 clandesti-
na,	obbligando	 la	chiamata	con	
contratto	 di	 lavoro	 oppure	 per	
ricongiungimento	familiare.
In	particolare	nel	corso del XX 
secolo e nei periodi successi-
vi alle due guerre mondiali,	
l’emigrazione	 europea	 ha	 as-
sunto	caratteri del tutto par-
ticolari ed ha comportato 
modifiche sociali ed antro-
pologiche radicali	 che	 sono	
andate	pari	 passo	 con	 la	disso-
luzione	 dei	 grandi	 Imperi	 plu-
rinazionali,	 la	 nascita	 di	 nuovi	
Stati	e	con	essi	di	nuovi	confini.	
Con	 nuove	 guerre	 e	 spaventosi	
stermini	gli	emigranti	economi-
ci	 sono	 raggiunti	 dai	 profughi	
e	 dagli	 espulsi	 provenienti	 da	
quei	territori	che	le	guerre	han-

no	sconvolto	e	modificato	defini-
tivamente.	Per	costoro non c’è 
più luogo lì e tantomeno spa-
zio negli Stati che li hanno 
visti arrivare,	per	cui	la	meta	
successiva	 sarà	 l’emigrazione 
definitiva	in	un	altro	continen-
te.
Così	 l’emigrazione	 comprende	
tanto	 chi	 cerca	di	migliorare	 la	
propria	condizione	sociale	e	chi	
invece	 deve	 ricostruirla	 inte-
gralmente	 dopo	 avere	 perduto	
tutto:	 nel	 primo	 caso	 prevale	
una	scelta	necessaria	nel	secon-
do	 l’unica	possibilità	di	 soprav-
vivenza.
Per	molto	tempo	la	legislazione	
non	 ha	 dato	 una	 chiara	 defini-
zione	 dell’emigrante,	 perché	 la	
figura	si	è	evoluta	e	trasforma-
ta	 nel	 tempo,	 giungendo	 pure	
a distinguere due categorie:	
lavoratore e non lavoratore,	
per	 cui	 l’espatrio	 era	principal-
mente	motivato	dalla	ricerca	di	
lavoro	o	per	svolgere	un	piccolo	
commercio,	al	più	per	ricongiun-
gimento	 a	 coniuge,	 ascendenti,	
discendenti	ed	affini	 che	si	 tro-
vavano	già	all’estero	per	lavoro.	
A	 costoro	 si	 sono	 aggiunti	 i	ri-
fugiati politici in condizioni 
diverse rispetto l’emigrante 
economico e il profugo di 
guerra,	 la	 cui	 tutela	 è	 tuttora	
condizionata	dal	riconoscimento	
effettivo	della	sua	condizione.
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50 anni e 100 circoli in 2 libri, 
800 pagine e 400 fotografie
Per	 quasi	 venti	 anni	 ho	 insegnato	
Comunicazione	pubblica	all’Univer-
sità	di	Trieste	ed	ogni	anno	nella	pri-
ma	lezione	narravo	ai	miei	studenti	
l’evoluzione	 che	 avevo	 vissuto	 nel	
corso	 della	 mia	 attività	 lavorativa.	
All’inizio,	 1978,	 avevo	 a	 disposizio-
ne	 una	 Sezione	 dattilografia	 con	 9	
dattilografe	ed	un	Ufficio	Protocollo	
con	una	decina	di	addetti;	alla	fine,	
2011,	 avevo	 a	 disposizione	 un	 pc	 e	
con	quello	dovevo	arrangiarmi,	dalla	
ricezione	alla	scrittura	alla	spedizio-
ne,	protocollo	elettronico	incluso.	
Il	tutto	mi	è	tornato	più	volte	a	men-
te	 nei	 13	 mesi	 trascorsi	 nell’archi-
vio	 dell’AGM	 dopo	 che	 il	 Consiglio	
Direttivo	a	fine	maggio	2019	mi	ha	
chiesto	di	assumermi	il	compito	del-
la	 redazione	 del	 libro	 dei	 50	 anni	
AGM.	 L’archivio,	 fortunatamente,	
è	 stato	 ordinato	 sul	 finire	 del	 pri-
mo	decennio	del	secolo	da	Leonardo	
Gambo	ma	purtroppo	non	è	stato	più	
alimentato,	 ragion	 per	 cui	 il	 conte-
nuto	dei	 fascicoli	dei	Circoli	non	va	
generalmente	oltre	il	2007.	Il	fatto	è	
che	dopo	 la	dipartita	del	 segretario	
generale	 Alfredo	 Princich	 nel	 1995	
e	 la	 prolungata	 sua	mancata	 sosti-
tuzione	 non	 erano	 evidentemente	
state	 date	 istruzioni	 per	 scaricare,	
protocollare	 ed	 archiviare	 quanto	
arrivava	via	mail	da	ogni	parte	del	
mondo	proprio	mentre	esplodeva	 la	
comunicazione	online.	Un	vero	pec-
cato.	
Ho	 trovato	 affascinante	 aprire	 vec-
chi	fascicoli	e	ritrovare	documenti	di	

una	storia	viva	da	leggere	attraver-
so	veline	sbiadite	e	lettere	ingiallite,	
cartoncini	augurali	e	inviti	a	cerimo-
nie,	 locandine	 e	 poster,	 comunicati	
stampa	e	circolari,	giornali	e	bollet-
tini,	 	 fatture	 e	 ricevute,	 spesso	 con	
annotazioni	a	mano:	Atti!	-	al	Presi-
dente	–	Ne	parliamo	-	Mai	pervenu-
ta!	-	Non	c’è	peggior	sordo…	
Certo,	 la	 ricostruzione	 delle	 storie	
degli	oltre	100	Circoli	 censiti	non	è	
stata	 facile	 e	 per	 completarle	 non	
è	 stato	 sufficiente	 andare	 a	 cer-
care	 informazioni	 sui	 giornali	 del	
tempo:	quelli	 locali	 e	quelli	 italiani	
pubblicati	 all’estero,	 i	 bollettini	 dei	
nostri	 Circoli,	 i	 giornali	 pubblicati	
dall’AGM	 direttamente	 o	 nell’in-
serto	 su	 Voce	 Giuliana.	 Anche	 per	
questo	in	corso	d’opera	ho	chiesto	a	
novembre	ai	Circoli	di	inviarci	il	ma-
teriale	disponibile,	documenti	e	foto-
grafie,	che	potesse	esserci	d’aiuto	in	
questo	lavoro;	e	poi	a	metà	febbraio	
ho	messo	 a	 disposizione	 di	 ciascun	
Presidente	la	storia	del	suo	Circolo,	
perché	 ci	 aiutasse	 a	 correggerla	 ed	
integrarla	e	si	sentisse	così	coinvol-
to	 in	 qualche	modo	 nei	 preparativi	
del	50°	Anniversario	AGM.	A	metà	
aprile	siamo	tornati	alla	carica	e	per	
molti	 Circoli	 è	 stato	 necessario	 un	
terzo	intervento,	scritto	e	telefonico,	
per	riuscire	ad	avere	riscontro.	
Nel	procedere	del	lavoro	è	stato	an-
che	 possibile	 confrontare	 le	 singole	
storie	 e	 trovare	 elementi	 comuni,	
controllare	 luoghi,	 nomi	 e	 date	 an-
che	con	riscontro	alla	storia	triestina	

dell’Associazione,	 questa	 sì	 invece	
puntualmente	 documentata	 ed	 ar-
chiviata	 per	 assemblee,	 consigli	 di-
rettivi,	esecutivi,	grandi	eventi,	con-
tributi.	 Un	 lavoro	 enorme	 che	 alla	
fine	 ha	 costretto	 a	 separare	 le	 due	
narrazioni,	quella	dell’AGM	da	quel-
le	dei	Circoli,	per	agevolare	il	futuro	
lettore.
Il	 lavoro	 è	 ormai	 pronto	 per	 essere	
affidato	al	grafico,	grazie	anche	alla	
collaborazione	di	Gianna	e	Leo.	Cer-
to,	 qualcuno	mi	ha	 chiesto	di	poter	
riscrivere	in	prima	persona	la	storia	
del	 suo	Circolo,	 spesso	 anche	parte	
della	storia	personale	dei	nostri	di-
rigenti;	 qualcuno	mi	 ha	 riscritto	 la	
storia	 nel	 dialetto	 comunemente	
parlato	in	sede;	qualcuno	mi	ha	chie-
sto	 di	 poter	usare	un	metro	 lingui-
stico	diverso	da	quello	da	me	usato;	
qualcuno	mi	ha	 chiesto	di	 semplifi-
care	 la	storia	nella	parte	relativa	a	
nomi	e	date.	In	tanti	mi	hanno	detto	
semplicemente	grazie.	
Da	 parte	 mia	 ho	 fatto	 il	 possibile	
per	 mantenere	 lineare	 ed	 omoge-
nea	 la	narrazione	di	 storie	 che	non	
ho	 vissuto	 in	 prima	 persona	 ed	 ho	
ricostruito,	 come	 detto,	 basandomi	
solo	 ed	 esclusivamente	 sulla	 docu-
mentazione	 esistente	 negli	 archivi	
dell’AGM.	 Spero	 di	 esserci	 riuscito	
e	così	facendo	di	aver	contribuito	al-
meno	 in	parte	ad	esaudire	quel	de-
siderio	di	 scrittura	della	 loro	storia	
che	nel	corso	della	ricerca		ho	trovato	
in	 numerosi	 interventi	 di	 dirigenti	
e	 soci	 dei	 nostri	Circoli	 nel	mondo,	
preoccupati	 che	 non	 	 ne	 rimanesse	
traccia	 ad	 onta	 del	 tempo	 che	 pas-
sa	 e	 del	 mondo	 dell’emigrazione	 e	
dell’esodo	 tradizionalmente	 inteso	
che	viene	meno.

Eugenio Ambrosi
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Formalmente,	 l’Assemblea	 or-
dinaria	 dei	 soci	 dell’Istituto	 re-
gionale	 per	 la	 cultura	 istriana,	
fiumana	 e	 dalmata	 si	 è	 riunita	
martedì	30	giugno	per	approvare	
i	 documenti	 contabili:	 conto	 con-
suntivo	 2019	 e	 bilancio	 di	 previ-
sione	2020.	Documenti	approvati	
all’unanimità	dopo	breve	dibatti-
to	che	ha	manifestato	l’apprezza-
mento	dei	soci	(tra	cui	l’AGM)	per	
l’opera	di	messa	a	posto	dei	conti,	
agevolata	da	un	pregresso	 inter-
vento	 regionale	 e	 da	 una	 nuova	
capacità	dell’Istituto	di	 offrire	ai	
visitatori	 delle	 numerose	mostre	
allestite	 una	 serie	 di	 gadget	 che	
sono	risultati	particolarmente	ap-
prezzati	 ed	 hanno	 fatto	 lievitare	
gli	 incassi	 extra.	 Come	 pure	 da	
una	 serie	 pressoché	 continua	 di	
lasciti	 e	 donazioni	 di	 libri,	 docu-
menti	ed	oggettistica	varia	talora	
anche	di	notevole	valore	commer-
ciale.	Senza	dimenticare	i	contri-
buti	 regionali	 e	 statali	 che,	 pur	
tra	 perduranti	 complicazioni	 bu-
rocratiche,	garantiscono	un	flusso	
finanziario	certo	ed,	al	momento,	
una	liquidità	che	permette	anche	
operazioni	di	mercato	volte	ad	ac-

Magazzino 18 e Museo IRCI preparano i bagagli
l’Assemblea dell’Istituto ne ha approvato lo spostamento
al nuovo Magazzino 26

quisire	 collezioni	 importanti	 per	
il	 rafforzamento	 del	 patrimonio	
sociale.
Permangono	alcune	difficoltà	nei	
rapporti	con	il	Comune	per	il	pas-
saggio	definitivo	di	gestione	della	
sede	di	via	Torino:	la	proprietà	è	
comunale	ma	della	gestione	se	ne	
fa	 capo	 l’IRCI,	 che	 poi	 presenta	
fattura,	 confidando	 che	 le	 spese	
vengano	ritenute	congrue	e	quin-
di	rimborsate,	 con	 i	 tempi	che	si	
possono	immaginare.	Altrettanto	
difficile	la	gestione	del	Museo	del-
la	civiltà	istriana,	fiumana	e	dal-
mata,	formalmente	Civico	Museo	
che	però,	da	quando	è	stato	aper-
to	 e	 passato	 al	 Comune	 perché	
lo	completasse	e	gestisse,	è	stato	
alquanto	 trascurato,	 forse	 anche	
perché	nel	tempo	si	è	fatta	largo	
l’ipotesi	che	è	venuta	maturando	
in	 questi	 ultimi	mesi	 e	 che	 l’As-
semblea	IRCI,	votando	il	bilancio	
di	 previsione	 e	 l’annesso	 docu-
mento	 programmatico,	 ha	 fatto	
sua	 dopo	 che	 le	 dirigenza	 dell’I-
stituto	ha	 contribuito	a	 costruir-
la:	entro	l’anno	il	Magazzino	18	si	
trasferisce	in	toto	nel	Magazzino	
26,	 sede	del	 futuro	polo	museale	

cittadino;	 dove	 si	 sposterà	 con-
temporaneamente	 il	 Museo	 di	
via	 Torino,	 per	 ricongiungersi	 e	
dare	 continuità	 alla	 narrazione	
della	storia	della	civiltà	istriana,	
fiumana	 e	 dalmata	 come	 pensa-
ta	 ormai	 oltre	 trenta	 anni	 fa	 da	
Arturo	 Vigini,	 primo	 Presidente	
dell’IRCI.	Continuità	che	ad	avvi-
so	dell’AGM	deve	trovare	natura-
le	chiusura	con	la	rappresentazio-
ne	della	presenza	che	ancora	oggi	
numerosi	 circoli	 giuliani	 carat-
terizzano	 nel	 mondo,	 alcuni	 già	
nel	nome:	la	Famiglia	istriana	di	
Melbourne,	 il	Circolo	fiumano	di	
Melbourne,	 la	Famiglia	 zaratina	
di	Adelaide,	 la	Famiglia	 istriana	
del	 South	 Australia,	 il	 Circolo	
fiumano	 e	 giuliano	 di	 Perth,	 la	
Lega	Istriana	di	Chatham,	le	Fa-
miglie	 istriane,	 giuliano-dalmate	
di	 Montreal	 e	 dintorni,	 il	 Circo-
lo	 giuliano-dalmato	 di	 Toronto,	
l’Associazione	 giuliano-dalmati	
New	Jersey,	l’Associazione	giulia-
no-dalmati	USA.
Idea	proposta	e	condivisa	dall’As-
semblea	nel	corso	del	dibattito.

e.a.

Enti Collaterali
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NEREO STOPPER (1979-1983)
Nereo	 Stopper	 nac-
que	 a	 Trieste	 nel	
1923.	 Si	 formò	 pres-
so	 i	 salesiani	 del	 ri-
one popolare di San 
Giacomo,	 entrando	
in	contatto	con	mons.	
Marzari	 ed	 il	 vesco-
vo	 Luigi	 Fogar.	 Nel	
1942	 contribuì	 alla	
costituzione	 del	 pri-
mo	 Comitato	 antifa-
scista	 di	 ispirazione	
cattolica	 assumendo	
le	funzioni	di	delega-
to	giovanile.	Arruola-
to	nei	Granatieri	di	Sardegna,	 in	guerra	si	guada-
gnò	due	croci	al	merito.	Dopo	essere	stato	catturato	
in	Grecia	fu	deportato	in	Germania	e	vi	rimase	in-
ternato	fino	al	1945.	
Reduce	dalla	prigionia,	Stopper	riprese	subito	l’im-
pegno	nel	movimento	cattolico	con	mons.	Marzari.	
Nel	1946	fu	incarcerato	dalla	polizia	del	GMA,	con	
l’accusa	di	 aver	 organizzato	manifestazioni	filoita-
liane.	Iscrittosi	alla	Democrazia	Cristiana	nel	1945,	
fu	nominato	dirigente	organizzativo,	incarico	che	la-
sciò	nel	1949	per	impegnarsi	nelle	ACLI,	delle	quali	
fu	vicepresidente	nel	biennio	1953-1954.
Si	 sposò	nel	 1950	 ed	 ebbe	 sette	figli:	 impiegato	 al	
Consorzio	 tutela	 pesca,	 fu	 licenziato	 su	 iniziativa	
del	GMA	a	causa	del	suo	coinvolgimento	in	“attività	
nazionali”.	Prestò	poi	servizio	come	direttore	regio-
nale	dell’Enalc,	l’Ente	di	addestramento	per	i	lavo-
ratori	del	commercio.	
Sedette	 in	 Consiglio	 comunale,	 dove	 fu	 anche	 as-
sessore	e	capogruppo	DC,	dal	1952	al	1964,	quando	
fu	eletto	in	Consiglio	regionale,	ove	rimase	per	tre	
legislature,	di	volta	 in	volta	assessore	con	deleghe	
ad	attività	produttive,	inclusa	quella	all’Emigrazio-
ne,	occupandosi	così	dell’organizzazione	della	Terza	
Conferenza	 regionale	 ed	 entrando	 in	 diretto	 con-
tatto	 con	 le	associazioni	degli	 emigrati	 giuliani	 ed	
istriani	già	sorte	all’estero.	Fu	anche	vicepresidente	
della	Giunta	regionale	dal	1975	al	1978,	anno	in	cui	
fu	candidato	a	sindaco,	ma	le	elezioni	furono	vinte	
dalla	Lista	per	Trieste.		
Lui	che	ne	era	stato	 tra	 i	promotori	e	quindi	 tra	 i	
soci	 fondatori	 subito	 dopo	 fu	 nominato	 presidente	
dell’AGM,	 incarico	 che	 lasciò	 nel	 1983	 ritirandosi	
dalla	vita	pubblica	per	gravi	motivi	di	salute.
E’	venuto	meno	il	7	dicembre	1994.

GUIDO SALVI (1983-1989)
Guido	Salvi	nacque	a	
Villanova	del	Quieto	
nel	 1903.	 Studiò	 al	
Liceo	Classico	di	Ca-
podistria	e	nel	1924,	
dopo	aver	frequenta-
to	 la	 Scuola	 Allievi	
Ufficiali	 Granatieri	
e	 adempiuto	 al	 ser-
vizio	 militare	 con	 il	
grado	 di	 sottotenen-
te,	 fu	 assunto	 alle	
Assicurazioni	 Gene-
rali	 di	 Trieste.	 Lau-
reatosi	 all’Ateneo	
triestino	 in	 scienze	 economiche	 e	 commerciali,	 nel	
1947	divenne	Agente	generale	della	Compagnia,	che	
non	abbandonò	fino	al	pensionamento.
Nel	1954	divenne	segretario	della	Lega	Nazionale,	
incarico	 che	mantenne	 per	 dieci	 anni,	 prese	 parte	
alla	 riunione	 costitutiva	dell’Associazione	Giuliani	
nel	Mondo	nel	1970,	fu	chiamato	a	far	parte	del	Con-
siglio	 Direttivo	 e	 nominato	 vicepresidente,	 carica	
che	mantenne	anche	quando	Nereo	Stopper	succes-
se	a	Marcello	Spaccini.	Quando	Stopper,	nel	1982,	
dovette	dimettersi	per	motivi	si	salute,	prese	il	suo	
posto,	 che	mantenne	fino	al	5	 luglio	1989,	quando	
venne	meno	a	causa	di	un	male	che	si	era	manifesta-
to,	improvviso,	sul	finire	dell’anno	precedente.
Nel	 corso	 della	 sua	 attività	 professionale	 è	 sta-
to	 insignito	 di	 numerose	 onorificenze,	 tra	 le	 altre:	
Cavaliere	 al	merito	 della	 Corona	 d’Italia	 e	 quindi	
Commendatore	al	merito	della	Repubblica	Italiana,	
Medaglia	 d’oro	 per	 la	 Fedeltà	 al	 Lavoro	 della	Ca-
mera	di	Commercio	triestina	e	Stella	al	Merito	del	
Lavoro,	 Cavaliere	 dei	 SS.	Maurizio	 e	 Lazzaro	 per	
l’opera	in	favore	degli	esuli	e	dei	profughi	dalla	terre	
cedute	e	Grande	Ufficiale	nell’Ordine	della	Repub-
blica	Italiana.	Nel	1971	fu	con	il	presidente	Spaccini	
nel	primo	viaggio	AGM	in	Australia	e	nel	1972	con	
l’assessore	Stopper	si	recò	in	visita	al	Circolo	Trie-
stino	di	Buenos	Aires.	Nel	corso	della	sua	presidenza	
ha	visitato	i	circoli	dell’Australia,	del	Sud	America	
e	dell’Europa.	L’improvvisa	malattia	gli	impedì	nel	
1988	di	visitare	i	circoli	del	Nord	America.	Durante	
la	sua	presidenza	il	numero	dei	Circoli	giuliani	si	è	
più	che	raddoppiato.

I nostri Presidenti
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Tutti	 conoscete	 il	 logo	 della	 nostra	
Associazione	Giuliani	nel	Mondo.
Quanti	di	voi	conoscono	il	quando,	il	
come	ed	il	perché	di	quel	logo?
Apparve	per	la	prima	volta	nel	1990,	
in	occasione	delle	celebrazioni	del	20°	
anniversario	 di	 costituzione	 dell’As-

Storia di un logo
sociazione.	 Ma	 non	 sulla	 carta	 da	
lettere,	 su	 una	 bella	 medaglia	 color	
bronzo	che	recava	sul	retro	la	dicitura	
1970	–	1990	e	sul	fronte	un	mondo	con	
inserita	trasversalmente	la	bandiera	
italiana	con	il	tricolore	in	smalto.	Sul	
bordo,	quasi	 invisibile	per	eccesso	di	
modestia,	 la	 fi	rma:	 Ugo	 Carà.	 	Nato	
a	Muggia	 nel	 1908,	 Ugo	 Carabaich,	
dal	 1929	 italianizzato	 dal	 fascismo	
in	Carabei,	 in	arte	Ugo	Carà,	morto	
nel	2004,	è	un	Artista	che	ha	saputo	
cimentarsi	in	molteplici	e	diversi	set-
tori:	 architetto	 d’interni,	 architetto	
civile,	grafi	co	pubblicitario	e	designer	
d’avanguardia.	Anche	nella	medagli-
stica,	 testimoniando	 numerosi	 even-
ti	e	personaggi	di	Trieste,	dalle	navi	

del	 Lloyd	 Triestino	 al	 Sincrotrone	
al	 Tempio	Mariano	 di	Monte	 Grisa.	
Come	pure	all’AGM	in	occasione	dei	
vent’anni	 di	 attività	 dell’Associazio-
ne.	Correva	 l’anno	 1990	 e	 la	 ricerca	
nell’Archivio	per	la	ricostruzione	del-
la	storia	dell’Associazione	ha	riporta-
to	alla	luce	i	bozzetti	della	medaglia	
che	 il	 Maestro	 donò	 all’allora	 presi-
dente	Dario	Rinaldi	e	furono	utilizza-
ti	per	 il	 conio	delle	medaglie	donate	
ad	autorità,	dirigenti	e	soci	dell’Asso-
ciazione	 che	 parteciparono	 alle	 ceri-
monie	nei	Comuni	di	Trieste	e	Gori-
zia.	Le	medaglie	 	piacquero	assai	ed	
il	disegno	del	Maestro	fu	adottato	per	
la	realizzazione	del	guidoncino	socia-
le	e	quale	logo	uffi	ciale	dell’AGM.
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Da	 subito	 l’Associazione	 si	
pose	il	problema	della	pro-
pria	 comunicazione	 con	

l’esterno:	 la	 città,	 le	 istituzioni,	
le	 comunità	 nel	mondo,	 peraltro	
agevolata	dall’essere	la	stessa	in-
cardinata	presso	la	segreteria	del	
sindaco-presidente	AGM	Marcel-
lo	Spaccini.	Peraltro	già	il	primo	
segretario	 generale,	 Bruno	 Or-
lando,	era	giornalista	pubblicista	
e	seppe	curare	 in	prima	persona	
il	fl	usso	informativo	verso	i	media	
locali.	Per	migliorare	 la	capacità	
comunicativa	 dell’Associazione	
ad	 ottobre	 1982	 si	 pensò	 di	 as-
sumere	 un	 collaboratore	 addetto	
alla	 stampa	 ed	 in	 particolare	 ai	
rapporti	 con	 Voce	 Giuliana,	 “il	
giornale	 che	 più	 rispondeva	 alle	
necessità	 di	 un	 rapporto	 con	 l’e-
migrato”,	 edito	 dall’Associazio-
ne	 della	 Comunità	 Istriane	 pre-
siedute	 dal	 giornalista	 Ruggero	
Rovatti,	 che	si	era	dichiarato	di-
sponibile,	 su	 intervento	del	vice-
presidente	Clemente,	a	mettere	a	
disposizione	 dell’AGM	 una	 pagi-
na	 intera,	 “Giuliani	nel	Mondo	 -	
Notizie,	cronache,	commenti,	cul-
tura”.	Il	giornalista	cui	fu	affi	dato	
l’incarico	 fu	Maurizio	 Iannarelli,	
che	curò	la	pagina	fi	no	al	dicem-
bre	1990.
Quando	 Dario	 Rinaldi	 divenne	
presidente	 dell’AGM	 nel	 1987	
pose	 subito	 il	 problema	 di	 un	
organo	 di	 informazione	 proprio	
dell’Associazione	e	mise	in	piedi	
un	Foglio	Notizie	curato	diretta-
mente	da	lui,	giornalista	profes-
sionista.	 Più	 tardi,	 nel	 1997,	 il	
consigliere	Silvio	Delbello	curò	la	
redazione	 e	 diffusione	 ai	 circoli	
del	Foglio	Notizie,	mensile,	 	con	
informazioni	e	notizie	riguardan-
ti	l’attività	e	le	iniziative	a	favore	
degli	emigrati.	Poi,	nel	1998,	Ri-
naldi	diede	vita	al	giornale	Giu-
liani	nel	Mondo,	di	cui	lui	stesso	
era	 direttore	 responsabile,	 che	
uscì	 con	 fortune	 alterne	 per	 un	
paio	di	anni.	Fu	poi	 il	presiden-
te	 Dario	 Locchi	 ad	 affi	dare	 nel	
2008	al	direttore	Fabio	Ziberna,	

50 anni di informazione AGM
a	 sua	volta	giornalista	pubblici-
sta,	il	compito	di	dar	vita	al	gior-
nale	Giuliani	 nel	Mondo,	 prima	
quadrimestrale	e	poi	trimestrale,	
uscito	 in	 un	 prestigioso	 format	
cartaceo	e	diffuso	in	tutto	il	mon-
do	fi	no	al	dicembre	2017	quando	
fu	trasformato	in	formato	digita-
le	 ed	 affi	dato	 al	 vicepresidente	
Eugenio	Ambrosi,	 pure	 lui	 gior-
nalista	pubblicista.
Una	 decisione	 diffi	cile,	 atteso	
che	ricevere	il	giornale,	leggerlo,	
passarlo	ai	familiari	e	agli	amici	
e	 commentarlo	 con	 loro	era	una	

consuetudine	ormai	radicata	nel-
la	vita	dei	singoli	e	delle	comuni-
tà.	Purtroppo	 la	decisione	presa	
dal	 Consiglio	 Direttivo	 era	 im-
procrastinabile,	causa	il	lievitare	
dei	costi	della	carta	e	soprattutto	
di	 quelli	 della	 spedizione	 posta-
le,	senza	dimenticare	i	frequenti	
disservizi	 nella	 distribuzione.	 Il	
risparmio	 che	 ne	 è	 derivato,	 ol-
tre	20.000	euro	all'anno,	ha	così	
permesso	all'Associazione	di	con-
tinuare	 a	 sostenere	 alcune	 ini-
ziative	 dei	Circoli	 che	 altrimen-
ti	 correvano	 il	 rischio	 di	 venir	
meno.	
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C’è stata, in questi ultimi tempi, la ten-
denza dell’Amministrazione regionale ad 
omologare le associazioni rappresentative 
dei corregionali all’estero alle associazioni 
culturali, e a voler applicare a noi, grosso 
modo, gli stessi regolamenti.
A tale proposito va ricordato che la Regio-
ne ha a suo tempo riconosciuto che gli enti 
e le associazioni rappresentative dei corre-
gionali all’estero svolgono una funzione 
di interesse regionale ed hanno assunto, 
quindi, il ruolo di braccio operativo di cui 
l’Amministrazione regionale si avvale per 
l’attuazione degli interventi in questo set-
tore. La Regione, quindi, deve metterci 
nelle condizioni di poter operare.

La Giunta regionale uscente ha approvato, 
in via preliminare, un nuovo Regolamento 
per la concessione dei contributi previsti 
dalla L.R. n.7/2002. 
Dopo le elezioni regionali tale Regolamen-
to dovrebbe ripassare in Giunta regionale e 
poi al vaglio della Commissione consiliare 
competente per il parere, ottenere l’appro-
vazione definitiva in Giunta ed essere pub-
blicato sul BUR. 
Il nuovo Regolamento, lasciatoci in eredità 
dalla Giunta precedente - con la quale ab-
biamo avuto, ad onor del vero, complessi-
vamente un buon rapporto, ma con la quale 
non c’è stato un confronto preventivo su 
tale testo - presenta alcune criticità che se 
non risolte potrebbero rivelarsi estrema-
mente problematiche per la nostra attività. 
Le associazioni hanno chiesto formalmen-
te un incontro su questo all’assessore Ro-
berti, il quale ha avviato intanto una serie 
di incontri bilaterali. 
Nell’incontro che avremo consegneremo 
all’assessore un promemoria sulle proble-
maticità riscontrate nel testo, sul quale poi 
non mancherà anche un confronto con gli 
uffici che ci hanno manifestato la loro di-
sponibilità.

Non essendo, quindi, ancora stato definiti-
vamente approvato il nuovo Regolamento, 

non abbiamo, ovviamente, ancora ricevuto 
il contributo per il 2018, anche se final-
mente in questi giorni dovremmo ricevere 
un anticipo.
Ciò ha comportato innanzitutto grosse dif-
ficoltà di cassa (in aprile eravamo rimasti 
con 2400 euro!) superate solo grazie all’e-
rogazione del contributo della Regione sul 
progetto BorninFVG. 
A ciò si aggiunga che, con nostra grande 
sorpresa, la Direzione cultura ci ha dimi-
nuito di 12.000 euro il contributo sulla leg-
ge regionale 4/1992.
Ma la mancata definizione del Regolamen-
to ha comportato anche la sostanziale para-
lisi dell’attività dell’Associazione in questi 
primi mesi del 2018, nel senso che, nell’in-
certezza sui finanziamenti, quasi tutte le 
iniziative in programma nella prima parte 
dell’anno sono state prudentemente spo-
state alla seconda metà del 2018.
Concludendo questa parte, non nascon-
diamo la speranza che l’assessore Roberti, 
che ha fatto parte del direttivo dell’As-
sociazione nella sua precedente veste di 
Vicesindaco del Comune di Trieste e che 

quindi ha avuto modo di conoscere le no-
stre problematiche, venga incontro alle no-
stre istanze.

Per quanto riguarda la restante parte del 
2018, in estrema sintesi, continueremo con 
il progetto Borninfvg, di cui siamo capo-
fila, cercando di migliorare ulteriormente 
l’informazione a tutti i nostri corregionali; 
organizzeremo, come ogni anno, lo Stage 
dei giovani ed il Soggiorno per gli anziani; 
festeggeremo in Canada il 30° della Lega 
Istriana di Chatham e il 50° del Club Giu-
liano Dalmato di Toronto ed in Sudafrica 
il 20° dell’Associazione Giuliani Johanne-
sburg e la recente nascita dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo di Cape Town; collabo-
reremo con il Consiglio regionale e con le 
altre associazioni all’organizzazione della 
Giornata dei corregionali all’estero ed infi-
ne porteremo a Brasilia e a Rio de Janeiro la 
mostra storico-documentaria “Con le nostre 
radici nel nuovo Millennio”.
Concludendo, come sapete, il trimestrale 
“Giuliani nel mondo” – che state in questo 
momento leggendo - è passato da cartaceo 
ad online. 
Dopo il primo numero “sperimentale”, ab-
biamo cercato di migliorare la grafica ed 
i contenuti del nostro periodico, che sarà, 
nelle nostre intenzioni, affiancato da un in-
vio più frequente di newsletter per tenervi 
aggiornati sulle attività della casa madre di 
Trieste ma anche sulle iniziative organiz-
zate dai nostri circoli all’estero.
Al Vicepresidente Eugenio Ambrosi, che il 
Comitato Esecutivo ha indicato come nuo-
vo direttore del periodico, i migliori auguri 
di buon lavoro.
Al nostro direttore Fabio Ziberna, che 
nell’ultimo decennio si è assunto il compi-
to di allestire il nostro trimestrale cartaceo 
- che era ormai diventato una sua creatura 
- il nostro più sentito “grazie” per il lavoro 
svolto con passione ed abnegazione.

Dario Locchi
Presidente dell’AGM 
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L’Associazione Giuliani nel Mondo ha ricevuto la Targa speciale San Giusto d’O-
ro 2019 dall’Assostampa Fvg, sindacato unitario dei giornalisti, - nato nel 1967 
su iniziativa del Gruppo Giuliano Cronisti e giunto alla 53.a edizione - con la 
collaborazione del Comune di Trieste e della Fondazione CrTrieste.
Il San Giusto d’Oro è stato assegnato a Zeno D’Agostino come riconoscimen-
to dell’importante lavoro svolto in questi ultimi anni dal manager, presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale, per lo sviluppo 
della città di Trieste e della sua economia. 
La cerimonia di consegna del Premio e della Targa si terrà nella prima metà di 
dicembre nell’aula del Consiglio comunale di Trieste.
Questa la motivazione della Targa speciale all’Associazione Giuliani nel Mondo.
“Con la targa speciale del San Giusto d’oro all’Associazione Giuliani nel 
mondo si vuole premiare la capacità di una realtà che festeggia mezzo 
secolo di feconda attività di portare la triestinità nel mondo, in tutti e 
cinque i continenti, testimoniando vicinanza a chi è stato costretto a 
lasciare la propria terra e nutrendo anche attraverso un organo d’in-
formazione le radici di ieri e le attività di oggi”.

Cari amici,

voglio esprimere, innanzitutto, le più sentite congratulazioni a Zeno D’Agostino, Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale - che è stato tra l’altro 
recentemente ospite del nostro Circolo di Bruxelles – il quale riceverà il San Giusto d’oro 
2019 per il grande contributo dato allo sviluppo del porto e quindi al futuro di Trieste.
Ma quest’anno i giornalisti triestini hanno deciso anche di assegnare una targa speciale 
all’Associazione Giuliani nel Mondo.
Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che ci fa enormemente piacere, perché giunge 
alla vigilia del 2020 in cui celebreremo il 50° della costituzione dell’Associazione e perché 
– come ha detto il Presidente dell’Assostampa Fvg, Carlo Muscatello, che ringrazio per 
averci fatto questo onore – “premia il lavoro di chi coltiva le radici della nostra terra, 
mantenendo un fi lo di collegamento con chi è nato qui ma vive lontano da qui. La loro 
attività porta il nome di Trieste in tutto il mondo”.
Voglio dedicare questo premio ai soci fondatori dell’Associazione, ai miei predecessori, ai 
segretari/direttori, a tutti i membri dei Direttivi che in questi anni si sono succeduti e a 
tutti coloro che continuano a darci una mano.
Da ultimo voglio ricordare come la storia del Premio e quella dell’Associazione si siano 
più volte intrecciate nel corso degli anni, perché un San Giusto d’oro straordinario fu 
assegnato nel 1986 ai Giuliani d’Australia – e fu per me, allora in altra veste, un’esperienza 
indimenticabile - e nel 2003 all’Associazione Triestini e Goriziani in Roma.

Ancora grazie ai giornalisti triestini.
Dario Locchi, Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo
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Con	il	sostegno	fi	nanziario	della	
Regione	 l’Associazione	 svilup-
pò	 da	 subito	 una	 serie	 di	 ini-

ziative	 nel	 settore	 dell’informazione	
e	 della	 documentazione,	 ritenuto	 di	
fondamentale	 importanza	ai	fi	ni	del	
mantenimento	dell’identità	culturale	
italiana	 e	 giuliana	 e	 dei	 legami	 con	
la	terra	d’origine:	l’abbonamento	del	
quotidiano	 “Il	 Piccolo”	 e	 di	 altri	 pe-
riodici,	soprattutto	di	Voce	Giuliana	
con	una	pagina	dedicata	ai	Giuliani	
nel	Mondo,	 a	 favore	 dei	 circoli	 ade-
renti;	 la	collaborazione	e	 il	sostegno	
fi	nanziario	 ai	 periodici	 ed	 ai	 noti-
ziari	 pubblicati	 dalle	 comunità	 giu-
liano-dalmate	 sparse	 nel	 mondo;	 la	
costituzione	o	il	potenziamento	delle	
biblioteche	dei	circoli.	Poi	vennero	in-
ternet,	la	website,	facebook…
Nel	 1994,	 erano	 i	 tempi	 dell’Ente	
Regionale	 per	 i	 Migranti	 –	 l’ERMi,	
troviamo	 nel	 conto	 consuntivo	 il	 fi	-
nanziamento	 alla	 pubblicazione	 dei	
Bollettini	giuliani	editi,	in	alcuni	casi	
da	molto	tempo,	in	Australia,	Canada	
ed	USA;	poi	vennero	quelli	del	Brasi-
le	e	dell’Argentina,	senza	dimentica-
re	quello	di	Roma,	 che	però	 formal-
mente	 non	 era	 pubblicato	 all’estero	
e	quindi	al	tempo	non	poteva	essere	
fi	nanziato	con	i	fondi	ERMi!	Ed	anco-
ra	oggi,	pur	con	il	budget	fortemente	
ridotto,	 l’AGM	continua	a	 sostenere	
la	pubblicazione	di	qualcuno	di	que-
sti	Bollettini,	veri	e	propri	giornali	in	
grado	di	contribuire	ormai	da	decen-
ni	al	permanere	dell’originaria	iden-
tità	culturale	giuliana.

Un salto nel tempo e nello spazio
con i bollettini dei Circoli AGM
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Dall'archivio è riemerso il calendario realizzato dalla Famiglia Istriana Social 
Club di Melbourne in occasione del 25° anniversario di fondazione
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1990, 20° anniversario
L’anno	fu	caratterizzato	da	un	evento	eccezionale	e	
straordinario,	il	20°	anniversario	della	costituzione	
dell’Associazione,	celebrato	 il	15	ottobre	nella	sala	
del	Consiglio	Comunale	di	Trieste	alla	presenza	di	
tutte	 le	 autorità	 cittadine,	 regionali	 e	 di	 governo,	
presenti	anche	trenta	anziani	emigrati	nei	vari	con-
tinenti	oltremare	che	si	trovavano	a	Trieste	per	un	
soggiorno	organizzato	dall’AGM.	
Erano	presenti	presidenti	e	rappresentanti	dei	cir-
coli	giuliani	di	Bruxelles	e	Toronto,	di	Sydney	e	di	
San	Paolo.	Quello	stesso	giorno	fu	scoperta	alla	Sta-
zione	Marittima	la	targa	marmorea	a	ricordo	di	tutti	
gli	emigrati	giuliani	partiti	da	quel	molo	per	i	paesi	
d’oltremare.	Madrina	dello	 scoprimento	 fu	Pierina	
Anici,	 80	anni,	 giuliana	 residente	a	San	Paolo	del	
Brasile.	La	lapide	riproduceva	alcuni	versi	di	Romeo	
Varagnolo,	emigrato	a	Sydney	e	presente	quel	gior-
no:	“Trieste	diede	a	ciascuno	un	pezzo	del	suo	cuore	
/	un	seme	fu	piantato	per	bene	nel	suolo	duro	/	e	lon-
tano	/	nacque	un	nuovo	fiore	dal	profumo	nostrano”.	
L’anniversario	fu	celebrato	anche	a	Gorizia	all’Au-
ditorium	con	un	concerto	di	tre	giovani	esecutori	di	
origine	giuliana:	Elisabetta	de	Mirkovich,	Reana	de	
Luca	ed	Emmanuele	Baldini.		Il	maestro	Ugo	Carà	
donò	all’AGM	il	bozzetto	di	una	medaglia	 celebra-
tiva	 che,	 coniata	per	 l’occasione,	 fu	 consegnata	 ad	
autorità,	 dirigenti	 e	 soci	 dell’Associazione.	 Fu	 an-
che	realizzato	 il	guidoncino	della	bandiera	sociale.	
Fu	anche	allestita	la	mostra	“Architetti	giuliani	nel	
mondo”,	 prima	 a	 Trieste	 e	 poi	 a	Gorizia,	 omaggio	
agli	 architetti	 Dino	 Burattini	 di	 Sydney,	 Antonio	
Pinzani	di	Caracas	e	Erminio	Smrekar	di	Melbour-
ne	 per	 onorare	 in	 generale	 i	 giuliani	 che	 si	 erano	
distinti	nei	loro	paesi	di	residenza	contribuendo	alla	
crescita	di	quel	paese	ed	onorando	la	propria	terra	
di	origine.	

I nostri compleanni
Tre volte in passato l’AGM ha inteso festeggiare in maniera ufficiale il proprio 
compleanno: in occasione del 20° anniversario di fondazione, del 25° e del 40°.
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1995, 25°	anniversario
In	effetti	le	manifestazioni	previ-
ste	in	autunno	per	la	celebrazio-
ne	dei	25	anni	di	attività	dell’As-
sociazione	 Giuliani	 nel	 Mondo	
furono	 rinviate,	 e	 poi	 riviste,	
all’inizio	 dell’anno	 successivo	 in	
conseguenza	delle	difficoltà	di	ca-
rattere	organizzativo	seguite	alla	
scomparsa	del	segretario	Alfredo	
Princich.	L’Associazione	organiz-
zò	 due	 importanti	manifestazio-
ni	per	riproporre	nella	loro	com-
plessità	 e	 completezza	 l’intera	
vicenda,	i	problemi,	le	esigenze	e	
le	istanze	degli	emigrati	giuliani,	
istriani,	 fiumani	 e	 dalmati	 nei	
vari	Paesi	del	mondo.	Così	a	gen-
naio	ebbe	luogo	a	Trieste	il	Con-
vegno	di	 studio	 sulla	 storia	 e	 le	
caratteristiche	 dell’emigrazione	
giuliana	nel	mondo,	 organizzato	
in	 collaborazione	 con	 il	 Diparti-
mento	 di	 Scienze	 geografiche	 e	
storiche	 dell’Università	 di	 Trie-
ste.	E	proprio	il	prof.	Pio	Nodari,	
docente	 di	 geografia	 economica,	
coordinatore	della	ricerca,	tenne	

la	 relazione	 generale	 di	 apertu-
ra	alla	presenza	di	studiosi	della	
materia	 e	 rappresentanti	 delle	
Comunità	degli	emigrati	giuliani	
residenti	 in	 Australia,	 Argenti-
na,	 Brasile,	 Cile,	 Uruguay,	 Ve-
nezuela,	 Canada,	 Stati	 Uniti	 e	
negli	altri	Paesi	d’Europa.	
Contemporaneamente	fu	organiz-
zata	la	“Giornata	della	Solidarietà	

Giuliana”,	proposta	per	richiama-
re	 con	 forza	 all’attenzione	 delle	
Autorità,	 delle	 Istituzioni	 e	 della	
popolazione	delle	province	di	Trie-
ste	e	di	Gorizia	e	dell’intera	regio-
ne	i	problemi	e	le	aspirazioni	degli	
emigrati	 giuliani,	 istriani,	 fiuma-
ni	 e	dalmati	nelle	varie	parti	del	
mondo.	 Le	 varie	 manifestazioni	
svoltesi	nel	corso	della	“Giornata”,	
ed	 in	particolare	 la	manifestazio-
ne	ufficiale	tenutasi	nella	Sala	del	
Consiglio	Comunale	di	Trieste,	con	
la	partecipazione	di	autorità	regio-
nali	e	locali,	dei	sindaci	di	Trieste	
e	di	Gorizia,	di	rappresentanti	del-
la	vita	culturale,	sociale	ed	econo-
mica	della	Venezia	Giulia,	ebbero	
da	un	lato	lo	scopo	di	evidenziare	
il	 profondo	 attaccamento	 degli	
emigrati	 giuliani	 ed	 istriani	 ver-
so	la	propria	terra	natale,	la	pro-
pria	cultura,	 le	proprie	tradizioni	
e,	dall’altro,	il	dovere	morale	delle	
istituzioni	e	della	popolazione	del	
Friuli-Venezia	Giulia	di	corrispon-
dere	alle	istanze	ed	alle	aspirazio-
ni	 dei	 concittadini	 emigrati	 all’e-
stero	a	causa	di	dolorose	vicende.	
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2010, 40°	anniversario
La	ricorrenza	del	40°	di	costituzione	dell’AGM	fu	ce-
lebrata	a	Trieste	e	Gorizia	dal	16	al	18	settembre.
Il	programma	prevedeva	un	 insieme	di	manifesta-
zioni:	la	presentazione	del	volume	del	40°	curato	dal	
presidente	onorario	Dario	Rinaldi,	il	convegno	cele-
brativo,	le	cerimonie	ufficiali	a	Gorizia	e	a	Trieste,	
gli	allestimenti	della	mostra	in	Consiglio	regionale	
e,	quindi,	al	Museo	della	Civiltà	 istriana	ed	a	Go-
rizia	nella	sala	“Dora	Bassi”,	curati	dal	consigliere	
Leonardo	 Gambo.	 Fu	 fatto	 ricorso	 a	 strumenti	 di	
comunicazione	 innovativi	quali	 la	diretta	web	e	 la	
teleconferenza,	oltre	alle	attività	più	tradizionali	di	
comunicazione	istituzionale,	tra	 le	quali	un	nume-
ro	speciale	del	periodico	Giuliani	nel	Mondo.	Vi	fu	
complessivamente	un	notevole	coinvolgimento	degli	
Enti	 e	 della	 cittadinanza	 come	 pure	 dei	 dirigenti	
e	rappresentanti	dei	Circoli,	non	meno	di	una	cin-
quantina	i	Presidenti	o	loro	rappresentanti	dei	Cir-
coli	aderenti	ed	una	sessantina	tra	soci	e	familiari.	
Si	trattò	di	uno	sforzo	veramente	notevole	dal	punto	
di	vista	organizzativo	e	finanziario,	portato	a	termi-
ne	con	esito	largamente	positivo.	
Per	incentivare	la	partecipazione	alle	manifestazio-
ni	celebrative	furono	organizzati	in	contemporanea	
il	II	soggiorno	anziani	e	il	XIII	Stage	formativo.	
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Il	 16	 novembre	 1979	 ebbe	 luogo	
all’Istituto	 Italiano	 di	 Monaco	 la	
conferenza	di	presentazione	dell’e-
dizione	tedesca	del	libro	“Un	mondo	
migliore/Eine	 bessere	 Welt”	 dello	
scrittore	 istriano	 Fulvio	 Tomizza,	
fresco	vincitore	del	Premio	Strega.	
Era	 presente	 all’evento	 il	 segreta-
rio	generale	dell’Associazione	Giu-
liani	 nel	 Mondo,	 Bruno	 Orlando,	
che	approfittò	dell’occasione	per	di-
scutere	con	alcuni	triestini	presen-
ti,	attivi	a	Monaco,	della	possibilità	
di	avviare	in	quella	città	un	circolo	
giuliano.	Di	 lì	a	poco,	 il	5	gennaio	
1980,	si	 tenne	l’assemblea	costitu-
tiva	 dell’Associazione	 Giuliani	 di	
Monaco	 di	 Baviera.	 Nell’occasione	
fu	 approvato	 lo	 Statuto,	 che	 fissa	
gli	 scopi	 sociali	 nella	 tutela	 degli	
interessi	 dei	 soci,	 promuove	 e	 ap-
poggia	 le	 iniziative	atte	a	 favorire	
i	 rapporti	 culturali	 ed	 economici	
tra	la	regione	d’origine	e	quella	di	
residenza,	 anche	 organizzando	 in	
proprio	 attività	 culturali	 e	 ricrea-
tive.	E	furono	approvati	gli	organi	
direttivi:	 Guido	 Scelsi,	 triestino,	
viene	 eletto	 Presidente,	 suo	 vice	
Giuseppe	Terpin;	 segretario	Gian-
maria	Tuti,	tesoriere	Giuseppe	Da-
nisio,	consiglieri	Luciano	Faidutti,	
Graf	Lodovico	 von	Attems,	Nelida	
Negro.	
L’Associazione	 non	 perse	 tempo	
e	 mise	 in	 cantiere	 un	 incontro	 il	
26	marzo	 con	 il	 baritono	 triestino	
Piero	 Cappuccilli	 presso	 l’Hotel	
Vierzeiten	 e	 la	 collaborazione	 con	
l’Azienda	 di	 Soggiorno	 e	 Turismo	
di	Trieste	nella	manifestazione	de-
nominata	 Serata	 Triestina	 del	 28	
marzo.	E	nacque	ben	presto	 l’idea	
di	una	mostra	del	fotografo	triesti-
no	Claudio	Saccari.	Nel	 frattempo	
già	l’11	febbraio	l’Associazione	Giu-
liani	 nel	Mondo	 aveva	 accolto	 nel	
proprio	seno	la	neonata	Associazio-
ne	avviando	una	collaborazione	che	
si	 svilupperà	 “nel	 pieno	 rispetto	
delle	proprie	autonomie”.	Mancava	
una	 sede	 sociale,	 che	 nell’imme-
diato	venne	individuata	a	casa	del	
Presidente,	 salvo	poi	 chiedere	alle	
aziende	triestine	operanti	a	Mona-
co	un	qualche	spazio,	 inutilmente.	

I primi cinque anni dell’Associazione Giuliani
di Monaco di Baviera

Verrà	 interessato	 anche	 il	 Presi-
dente	 bavarese	 Strauss,	 ma	 inva-
no:	il	Land	non	aveva	soldi	né	spazi	
per	 una	 simile	 associazione.	 Sarà	
poi	 l’Istituto	 Italiano	di	Cultura	a	
mettere	a	disposizione	dell’Associa-
zione	 almeno	 un	 recapito	 postale.	
Fu	 inoltre	 data	 vita	 ad	 un	 bollet-
tino	 informativo,	 tre	 numeri	 nel	
1981.	In	occasione	della	conviviale	
natalizia	di	quell’anno,	poi	divenu-
ta	momento	tradizionale	della	vita	
associativa,	 furono	 rinnovati	 gli	
organi:	 le	 novità	 furono	 l’avanza-
mento	di	Nelida	Negro	a	segretaria	
e	 l’ingresso	 dei	 consiglieri	 Albino	
Lovrecich	 e	 Patrizio	 Freno;	 ven-
ne	posto	 l’obiettivo	di	 raddoppiare	
il	 numero	 di	 soci	 e	 simpatizzanti,	
anche	 per	 trovare	 nuove	 energie	
per	l’associazione;	si	pensò	alla	co-
stituzione	di	una	sorta	di	Segreta-
riato	 sociale	 per	 assistere	 i	 nostri	
corregionali	in	Baviera	e	più	in	ge-
nerale	 in	Germania.	Era	 presente	
quella	 sera	 il	 segretario	 generale	
AGM	Aldo	 Clemente.	 L’idea	 della	
mostra	fotografica	“50	immagini	di	
Trieste”	 prese	 corpo	 nel	 1982,	 25	
foto	 in	bianco	 e	nero	 e	 25	a	 colori	
che	 l’associazione	di	Monaco	orga-
nizzò	 presso	 il	 locale	 Istituto	 Ita-
liano	di	Cultura,	purtroppo	aperta	

il	 solo	 giorno	 8	maggio	 1982,	 con-
clusa	con	un	concerto	del	duo	Rita	
Susovsky-Fabio	Nieder	applaudito	
dai	quasi	duecento	presenti.	A	fine	
anno	venne	a	mancare	improvvisa-
mente	Giuseppe	Danisio,	al	suo	po-
sto	venne	nominato	tesoriere	Albi-
no	Lovrecich,	in	C.D.	entrò	un’altra	
donna,	Giuliana	Jost.	Il	26	febbraio	
dell’anno	 seguente	 riuscì	 magni-
ficamente	 la	 presentazione	 di	 una	
mostra	di	grafica	e	pittura	dell’arti-
sta	 triestino	Livio	Rosignano,	pre-
sentato	dal	critico	Mario	Coloni	con	
una	relazione	sul	Continente	Car-
so:	 alla	 base	 del	 successo	 dell’ini-
ziativa	la	proficua	collaborazione	di	
AGM	e	Associazione	di	Monaco,	 il	
locale	 Istituto	 Italiano	di	Cultura,	
la	Stock	e	l’Azienda	di	Soggiorno	e	
Turismo	 di	 Trieste.	 Quell’anno	 il	
Presidente	Guido	Scelsi	fu	riconfer-
mato,	suo	vice	fu	nominato	Giusep-
pe	Terpin,	segretario	Giuliana	Jost	
e	 tesoriere	 Albino	 Lovrecich.	New	
entries	 in	 Consiglio	Nelly	 Cossut-
ta	e	Claudio	Purhart.	Dopo	la	cena	
natalizia	 alla	 pizzeria	 Ischia,	 pri-
mo	evento	 co-organizzato	dal	nuo-
vo	C.D.	con	l’I.I.C.	fu	l’incontro	del	
21	 gennaio	 1984	 con	 la	 scrittrice	
Giuliana	 Morandini,	 che	 presentò	
il	libro	“Caffè	Specchi”.

Da sinistra il segretario Tuti, il vicepresidente Terpin, il consigliere Negro, 
il presidente Scelsi e il consigliere Faidutti (Monaco, 29 aprile 1980)
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Il	7	settembre	1971,	nei	locali	del	
Club	Hispano	di	Victoria,	si	riuni-
vano	per	la	prima	volta	un	gruppo	
di	36	appartenenti	al	corpo	della	
ex	V.G.P.F./Venezia	Giulia	Police	
Force,	 con	 l’intenzione	di	 riunire	
gli	 ex	 celerini	 in	un	Club	e	svol-
gere	 attività	 sociale,	 ricreativa,	
assistenziale	 e	 sportiva.	 Veniva	
costituito	 un	 Comitato	 provviso-
rio	 che,	 verificata	 l’impossibilità	
dar luogo ad una generale riuni-
ficazione	dei	Club	esistenti,	deci-
deva	il	7	ottobre	1971	di	dar	vita	
all’Associazione	Ex	Appartenenti	
alla	Venezia	Giulia	Police	Force:	
tra	 gli	 altri,	 Renato	 Esposito	 ed	
Aldo	 Barcaricchio.	 Da	 quel	 mo-
mento	 l’Associazione	 cominciò	 a	
lavorare,	 seppure	 con	 un	 Presi-
dente	provvisorio:	primo	picnic	a	
Sunbury	il	24	novembre	e	subito	
dopo,	 il	 19	 dicembre,	 l’incontro	
con	Babbo	Natale,	giunto	a	caval-
lo	 alla	 Warburton	 House	 tra	 la	
generale	allegria.	Il	7	marzo	1972	
il	Comitato	promotore	si	riunì,	il	
Presidente	 provvisorio	 si	 dimi-
se	e	così	fu	deciso	di	convocare	il	
26	 marzo	 l’Assemblea	 generale	
costitutiva:	 fu	 approvato	 lo	 Sta-
tuto,	 approvato	 dal	 Procuratore	
dello	 Stato	 di	 Victoria	 nel	 1975,	
e	 furono	 eletti	 gli	 organi	 sociali:	
Presidente	e	un	Comitato	di	dieci	
membri,	assistito	da	un	Comitato	
femminile	e	da	uno	giovanile.	Gli	
scopi	 dell’Associazione	 venivano	
identificati	nel	creare,	mantenere	
e	condurre	un’associazione	apoli-
tica;	 provvedere	 attività	 sociali,	
sportive,	culturali	e	ricreazionali	
nonché	aiuti	materiali	e	morali	ai	
membri	 dell’Associazione,	 laddo-
ve	necessario.
Anno	 dopo	 anno	 il	 numero	 dei	
soci	 andò	 aumentando,	 nel	 1980	
erano	137,	grazie	anche	alla	pub-
blicazione	di	un	proprio	bollettino	
pubblicato	 mensilmente,	 L’Eco,	
con	lo	scopo	di	tenere	informati	i	
soci	di	quanto	succedeva	all’inter-
no	dell’associazione	e	delle	 fami-

I primi dieci anni della Association ex Members
Venezia Giulia Police Force - Victoria

glie	 stesse:	 matrimoni,	 anniver-
sari,	 compleanni,	 lutti,	partenze,	
lamentele	 verso	 il	 Comitato.	 E	
naturalmente	 dare	 conto	 delle	
attività	sociali:	il	picnic	pasquale	
al	 Brimbank	 Park	 con	 l’elezione	
di	Mister	Cerin	e	le	Piccole	Olim-
piadi	 riservate	 alle	 future	 spe-
ranze	dell’atletica	locale;	la	Sera-
ta	 sociale	 ed	 il	 Ballo	 annuale	 al	
San	Remo	Ballroom	in	occasione	
dell’anniversario	 di	 fondazione,	
con	l’elezione	della	Miss	V.G.P.F.	
ed	una	ricca	lotteria;	l’elezione	di	
Miss	Ausonia	a	febbraio,	il	torneo	
di	morra	giapponese	di	primavera	
e	la	Caccia	al	tesoro	in	macchina;	
la	Cavalchina,	 festa	 tradizionale	
durante	il	Carnevale;	il	Ballo	Con-
certo	denominato	Maggio	Musica-
le	Triestino,	un	po’	di	danze	con	il	
complesso	 Satisfaction	 ed	 un	 po’	
spettacolo	folcloristico	con	il	Coro	
Adriatico	diretto	dal	maestro	Ila-
rio	Rigoni,	il	duo	friulano	Mazzo-
lin,	 il	 cantante	 Nick	 Anselmi;	 il	
Ballo	 dello	 Sport,	 occasione	 per	
premiare	 i	 giocatori	 delle	 squa-
dre	sociali	di	basket.	Ma	su	tutte	
queste	attività	sociali	 in	qualche	
modo	quella	che	riscuoteva	mag-
giore	 aspettativa	 era	 la	 Festa	

della	 Mamma,	 evento	 che	 vede-
va	 sempre	 la	 premiazione	 della	
Mamma	 triestina	 dell’anno,	 di	
quella	più	anziana	e	di	quella	più	
giovane.	Ogni	due	anni	veniva	or-
ganizzato	il	concorso	Targa	Berto	
De	Rose,	aperto	a	tutti	i	dilettanti	
del	 canto,	 della	 prosa,	 del	 ballo,	
della	musica.	Il	Comitato	Femmi-
nile	 organizzava	 sfilate	 di	 moda	
e	barbeque	e	gestiva	la	Trattoria	
al	 Cerin,	 che	 cucinava	 a	modico	
prezzo	 i	 cibi	 per	 i	 picnic	 e	 le	 se-
rate	sociali.	Importante	era	anche	
la	Sezione	Sportiva,	che	tra	alti	e	
bassi	 partecipava	 ai	 campionati	
della	Coburg	Amateur	Basketball	
Association	con	squadre	maschili	
e	femminili	senior	e	junior.	L’Al-
bo	d’Oro	dell’Associazione	riporta	
i	nomi	delle	vincitrici	dei	concor-
si	sociali:	 la	prima	Miss	Ausonia	
fu	nel	1972	Esther	Baitz,	 la	pri-
ma	Mamma	di	Trieste	1972	Ada	
Hocevar;	 la	prima	Miss	V.G.P.F.	
1973	fu	Gianna	Rossetti.	Mentre	
Helen	Zerjal	nel	1972	vinse	la	pri-
ma	edizione	della	targa	Berto	De	
Rose.
Primo	Presidente	fu	Renato	Espo-
sito,	vulcanico	ex	cerino	che	guidò	
a	 lungo	 l’Associazione.	 Nel	 1979	
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vicepresidente	 era	 Gianni	 Bois,	
segretario	Paolo	Zulian	(che	cura-
va	 il	 bollettino),	 tesoriere	 Giulio	
Cermely,	 consiglieri	 Sergio	 Bal-
leggi,	Albano	Barcaricchio,	Ange-
lo	Cecchi,	Attilio	Dereani,	Guido	
Franchi,	 Giordano	 Ruan	 e	 Ste-
fano	Vitti.	 Il	Sottocomitato	Fem-
minile	 era	 costituito	 da	 Gianna	
Cristallo,	 Presidente,	 Pia	 Sala,	
segretaria,	Iole	Esposito,	tesorie-
re,	 e	 le	 consigliere	 Luciana	 Bal-
leggi	ed	Elda	Dorini.	Il	Sottocomi-
tato	 giovanile	 era	 presieduto	 da	
Cinzia	Kralik,	 vice	Darren	Hen-
nessy,	segretaria	Gabriella	Torre,	
tesoriera	Daniela	Bance,	membri	
Rod	Thoeneycroft	e	Brian	Smith.	
Quell’anno,	dopo	5	anni	di	laborio-
se	trattative	con	l’Amministrazio-
ne	 comunale	 di	 Broadmeadows,	
un’Assemblea	 straordinaria	 dei	
soci	diede	al	Comitato	il	via	libera	
per	la	costruzione	della	tanto	at-
tesa	sede	sociale:	era	il	29	aprile	e	
tutto	sembrava	filare	per	il	verso	
giusto.	Invece	di	lì	a	poco	il	Comu-
ne	mise	in	discussione	il	progetto,	
c’era	un	problema	per	le	fognatu-
re,	si	dovevano	spostare	cucina	e	

gabinetti	 e	 quindi	 tutti	 i	 disegni	
progettuali	andavano	rifatti.	Per	
risparmiare	l’Associazione	si	mise	
in	mano	ad	un	geometra	amico	e	
così	 passarono	 i	mesi	mentre	 gli	
uffici	comunali	si	accorgevano	che	
a	 rigor	 di	 legge	 avrebbe	 dovuto	
essere	 preventivamente	 richie-
sto	 agli	 abitanti	 del	 circondario	
il	 permesso	 di	 costruzione	 della	
sede	del	club	su	terreno	demania-
le.	
Il	1981	 fu	 l’anno	del	X°	anniver-
sario	 di	 fondazione.	 Passata	 la	
delusione	 per	 la	 vicenda	 della	
mancata	 sede,	 due	 belle	 serate	
sociali	furono	organizzate	a	luglio	
ed	agosto,	seguite	il	29	di	agosto	
dal	Ballo	del	Presidente	nella	Ca-
kville	Reception	di	Preston,	due-
cento	 persone	 affollarono	 la	 sala	
elegantemente	 organizzata,	 un	
ricco	menu	ed	un’orchestra	tra	le	
migliori	 sulla	piazza.	Con	 in	più	
il	 duo	 comico	 Refosco&Lambru-
sco	con	scenette	tipiche	del	teatro	
dialettale	 triestino.	 A	 conclusio-
ne,	il	17	ottobre,	nella	stessa	pre-
stigiosa	 location	 la	manifestazio-
ne	 ufficiale	 del	 X°	 Anniversario,	

coincidente	 nell’occasione	 con	 il	
Ballo	Annuale	1981.	
Alla	 fine	 del	 1984	 l’Associazio-
ne	 chiese	 ed	 ottenne	 l’adesione	
all’AGM.	Di	 lì	 a	 poco,	 ad	 aprile,	
il	segretario	generale	AGM,	Prin-
cich,	a	Melbourne	per	la	pre-con-
ferenza	 preparatoria	 della	 3°	
Conferenza	 regionale	 sull’emi-
grazione,	si	incontrò	con	i	vertici	
dell’AVGPF.
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La prima	 volta	 all’estero	 dell’Associazione	Giuliani	 nel	Mondo	 fu	 il	 viaggio	 di	 una	
delegazione	in	Australia	dal	27	dicembre	1971	
al	7	gennaio	1972,	la	“Crociera	aerea	della	fra-
ternità”,	composta	da	una	sessantina	di	parenti	
di	emigrati	residenti	in	varie	città	australiane,	
accompagnati	dal	Sindaco	(e	Presidente	AGM)	
Marcello	 Spaccini,	 dal	 vicepresidente	 Guido	
Salvi,	 che	 formalmente	guidava	 la	Crociera,	 e	
dal	segretario	generale	Bruno	Orlando.	
Visite	 furono	 effettuate	 all’Associazione	 Trie-
ste-Sydney,	al	Club	Trieste	sempre	di	Sydney,	
al	Trieste	Social	Club,	al	Trieste	Soccer	Club,	
alla	Famiglia	Istriana	ed	al	Club	Jadera	di	Mel-
bourne,	all’Alabarda	Club	di	Adelaide.	Altri	Cir-
coli	giuliani	attivi	in	Australia,	ma	non	toccati	
dal	tour,	erano	il	Circolo	Alabarda	di	Brisbane;	
il	San	Giusto	Social	Club,	la	Triestina	Basket	e	
l’Associazione	ex	Dipendenti	della	Polizia	della	
Venezia	Giulia	di	Melbourne.
Vi	furono	incontri	con	i	rappresentanti	e	i	mem-
bri	di	varie	associazioni	e	circoli	giuliani	nelle	
città	di	Sydney,	Canberra,	Melbourne	e	Adelai-
de,	ovunque	ricevendo	una	calorosa,	affettuosa	
e	fraterna	accoglienza.	Come	pure	visite	di	cor-
tesia	alle	rappresentanze	consolari	 italiane	ed	
ai	Municipi	delle	città	comprese	nel	viaggio.
Poco	dopo	il	rientro	a	Trieste,	il	giornalista	Gior-
gio	Cesare	organizzò	una	tavola	rotonda	presso	
la	Sede	RAI	di	Trieste	il	30	gennaio,	andata	in	
onda	come	supplemento	al	Gazzettino	giuliano.	
Erano	presenti	il	sindaco	Spaccini,	il	vicepresi-
dente	AGM	Salvi	ed	il	direttore	Orlando,	oltre	
a	Gino	Spadaro,	Presidente	del	Circolo	Cavour	
di	Melbourne	ed	affermato	produttore	di	dolci	
tipicamente	triestini	in	Australia.	
Tutti	 quanti,	 il	 17	 febbraio,	 si	 ritrovarono	 poi	
al	Circolo	della	Stampa	dove	il	sindaco	Spacci-
ni	nel	corso	di	un’affollata	conferenza	sul	tema	
“Le	 comunità	 triestine	 d’Australia”	 presentò	 i	
risultati	 della	 Crociera	 aerea,	 affascinando	 il	
folto	pubblico	con	il	racconto	degli	incontri	con	
i	triestini	e	gli	istriani	d’Australia	e	la	proiezio-
ne	 di	 diapositive	 a	 colori:	 “Direi	 d’aver	 perce-
pito	la	realtà	della	nostra	città,	viva,	operante	
ed	immutata	a	tanti	chilometri	di	distanza	da	
casa	nostra,	questo	è	il	succo	più	vivo	e	più	di-
retto	delle	mie	impressioni	–	disse	Spaccini	-	è	
la	prima	volta	 che	un	Sindaco	di	Trieste	va	a	
trovare	i	suoi	concittadini	in	terre	così	remote	e	
lontane”.	E	fu	anche	la	prima	volta,	per	molti,	
di	poter	riabbracciare	i	propri	parenti	lontani.

La crociera della fraternità
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Che	 cosa	 signifi	ca	 il	 viaggio	 sog-
giorno	per	quasi	tutti	gli	anziani	.
L’ultimo	sogno	che	si	può	ottene-
re,	facendolo	realtà.
E	 quale	 è	 questa	 realtà?	Ora	 ve	
lo	 racconto:	 dal	 momeno	 in	 cui	
avvisiamo	 le	 persone	 di	 questa	
possibilità,	ed	anche	se	lo	faccia-
mo	per	telefono,	percepiamo	dalla	
loro	voce	l’emozione	e	molto	spes-
so	queste	parole:	ma	lei,	no	la	sà	
quanto	 tempo	 xè	 che	 volevo	 tor-
nar,	ma	no	podevo?
Ritornare	a	vedere	le	nostre	terre	
certamente	 è	 un’emozione	 molto	
diffi	cile	da	spiegare	con	parole.
‘È un tornare indietro negli anni 
dell’infanzia,	l’asilo,	il	primo	anno	
delle	 elementari,	 senza	 dimenti-
care	 i	 giochi	 semplici,	 con	 le	 po-
chissime	 cose	 che	 ci	 rendevano	
felici.
La	 guerra.	 È	 un	 tema	 sul	 quale	
si	soffermano	raccontando	i	diffe-
renti	aneddoti	di	paure,	di	dolori,	
e	perdite.
Raccogliere	 qualche	 pietra,	 ac-
carezzarla	 come	voler	 accarezza-
re	 la	 casa	 dove	 avevamo	 vissuto	
mentre	oggi	al	 loro	posto	ci	sono	
edifi	ci	importanti	o	nulla.
Il	 mare	 blu,	 ed	 anche	 se	 le	 sue	
onde	lo	fanno	minaccioso	è	il	mare	
più	bello	del	mondo,	che	per	tante	
estati	ci	ha	rinfrescato.
La	 terra	 rossa	 dell’Istria,	 i	 suoi	
vigneti,	gli	ulivi,	la	sua	frutta.
Il	fresco	delle	montagne	ed	il	pro-
fumo	dei	suoi	boschi.
Il	giro	per	il	cimitero	e	la	tristezza	
quando	non	si	trovano	più	le	vec-
chie	tombe	ed	al	loro	posto	lapidi	
con	nomi	ignoti,	scritte	in	lingua	
straniera.
La	 vecchia	 chiesa,	 ormai	 grigia	
per	gli	anni,	e	la	cattiveria	dell’ac-
qua	e	del	vento.	In	questa	cesa,	sè	
gà	sposado	la	mia	bisnona,	la	mia	
nona	e	anche	la	mia	mama.
Queste	strade,	oggi	di	buon	cemen-
to,	allora	erano	fatte	di	sassi	e	fra	
questi	nasceva	qualche	fi	lo	d’erba.

Sogno, ricordi e riconoscenza
Il	quasi	non	voler	ripartire	dal	po-
sto,	perchè	fa	molto	male,	è	come	
soffrire	un	altro	Esodo.
Abbracciare	 qualche	 parente	 o	
amico	che	a	stento	abbiamo	rico-
sciuto	per	colpa	del	passare	degli	
anni.	L’ultimo	abbraccio.
Sapere	 che	 questo	 sarà	 l’ultimo	
viaggio.
Baciano	la	terra	e	ne	portano	via	
un	pò	per	 tenerla	vicino	nei	mo-
menti	di	nostalgia...
Le	 ultime	 parole:	 addio	 Terra	

mia,	mai	ti	dimenticherò!
Gli	anziani,	che	già	ebbero	il	be-
nefi	cio	 del	 viaggio,	 sempre	 han-
no	 parole	 di	 ringraziamento	 e	
riconoscenza	verso	l'Associazione	
Giuliani	nel	Mondo	di	Trieste	per	
la	 dedizione	 e	 l'impegno	 perché	
si	 realizzino	 questi	 viaggi.	 Pure	
ringraziano	la	Regione	Friuli	Ve-
nezia	Giulia,	sempre	pronta	darci	
una	mano

Annamaria Marincovich

R I C O R D I  A  P E N N A  E  M AT I TA

Romeo Varagnolo
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Il 3 giugno si celebra in Argentina 
il Giorno dell’immigrato italiano 
(Día del Inmigrante Italiano) in 
omaggio al generale Manuel Bel-
grano, fi glio di un immigrato ita-
liano ligure, uno dei padri della 
patria argentina e creatore della 
bandiera argentina.

Emigrante,	non	é	un	giorno	 feli-
ce	da	festeggiare.	É	un	giorno	da	
ricordare	in	cui	lasciammo	la	Pa-
tria,	 parte	 della	 famglia	 per	 an-
dare	in	un’altra	parte	del	mondo	
a	cercare	miglior	vita,	a	terre	che	
nulla	avevano	da	fare	con	noi.	Do-
vemmo	 imparare	una	nuova	 lin-
gua,	gli	usi	e	costumi,	cercare	di	
adattarci	al	nuovo	ambiente.	Sof-
frire	in	silenzio,	in	solitudine.	Vo-
ler tornare e non poterlo fare per 
la	mancanza	del	denaro.	Il	soldi-
no	che	poteva	risparmiare	era	per	
comperare	qualche	mattone	 ,	 ce-
mento,	o	quello	che	mancasse	per	
fi	nire	la	casa,	peró	no	in	Patria	,	
era	 all’estero,	 lontano.	 Adattar-
ci	 alla	 mancanza	 delle	 comoditá	

Il Giorno dell'Emigrante

a	 cui	 eravamo	 abituati,	 anche	
alle	 piú	 semplici,nulla	 di	 lusso.	
Le	 Sante	 Feste?	 La	 tristeza,	 la	
nostalgia,	 la	mancanza	di	alcuni	
famigliari,	era	tanto	forte	da	dire	
quasi	doloroso.

Ora	ditemi:	cosa	c´’e	da	festeggia-
re?	Serve	a	riaprire	ferite	che	du-
reranno	tutta	la	vita!
Ugualmente,	 abbraccio	 tutti	 gli	
Emigranti.

Annamaria

Una bella intervista a Romeo Varagnolo
sulla rete nazionale SBS italiano
BY	LUISA	PERUGINI
PRESENTED	BY	DARIO	CASTALDO
Nato	nel	 1932	nel	 ghetto	di	Trieste	 ed	 ex	
impiegato	del	genio	militare	britannico,	Ro-
meo	Varagnolo	è	giunto	in	Australia	con	la	
nave	Toscanelli	nel	1955.	Anche	se	 la	sua	
destinazione	sarebbe	dovuta	essere	la	Nuo-
va	Zelanda.
Nella	 prima	 parte	 della	 storia	 della	 sua	
vita,	Varagnolo	racconta	tra	gli	altri	aned-
doti	 anche	 il	 dramma	 dei	 rastrellamenti	
nazi-fascisti	degli	ebrei	giuliani.
Dal	suo	arrivo	down	under,	Romeo	non	ha	
mai	 smesso	di	dedicarsi	alle	 sue	passioni,	
dall'arrampicata	al	lancio	con	il	paracadute	
fi	no	all'organizzazione	di	attività	culturali	
per	l'associazione	giuliani	di	Sydney.	Com-
mediografo	 e	drammaturgo,	Varagnolo	ha	
fi	rmato	12	commedie	e	ha	espresso	 la	sua	
creatività	anche	attraverso	la	pittura.
L'intervista	integrale	è	disponibile	su	
https://www.sbs.com.au/language/italian/
audio/romeo-varagnolo-una-vita-per-la-cul-
tura-giuliana-in-australia
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Chiu	si	in	casa,	in	costante	
collegamento	con	le	fami-
glie	nella	città	d’origine,	

in	attesa	di	poter	riabbracciare	
i	 parenti,	 quando	 i	 voli	 inter-
nazionali	saranno	ripristinati.
I	 corregionali	all’estero	hanno	
raccontato	 la	 pandemia,	 vis-
suta	nei	Paesi	dove	 risiedono,	
sulla	pagina	Facebook	“Born	in	
FVG”,	il	progetto	che	dal	2017	
mette	in	rete	le	persone	partite	
dal	Friuli	Venezia	Giulia	e	tra-
sferite	in	tutto	il	mondo.
Fabrizia	 Corsi,	 triestina,	 a	
Londra,	ha	descritto	la	vita	in	
una	 metropoli	 diventata	 qua-
si	 spettrale,	 tra	negozi	e	 loca-
li	 chiusi,	 strade	deserte	 e	voli	
bloccati,	 che	 hanno	 fermato	
molte	persone	pronte	tornare	a	
casa	in	primavera.		
Elisa	 Meazzini,	 di	 Gradisca	
d’Isonzo,	ha	parlato	di	San	Die-
go	 e	 della	 California,	 segnata	
da	 una	 maggiore	 libertà	 ini-
ziale	 rispetto	 all’	 Italia,	 nella	
prima	 fase	 di	 emergenza,	 ma	
caratterizzata	 da	 episodi	 cu-
riosi,	come	la	caccia	alla	carta	
igienica,	 sparita	 per	 giorni	 in	
tanti	 supermercati	 degli	 Stati	
Uniti.	Sulla	stessa	costa,	poco	
più	lontano,	il	triestino	Riccar-
do	Berdini,	impegnato	da	anni	
nel	 mondo	 dello	 spettacolo,	 è	
riuscito	 a	 lavorare	 comunque,	
spesso	 da	 casa,	 avviando	 una	
nuova	compagnia	di	produzio-
ne	cinematografi	ca	che	da	poco	
ha	preso	 il	via	a	Los	Angeles,	
dove	vive.	
Altri	 corregionali,	 in	 diverse	
zone	degli	States,	hanno	subito	
misure	più	restrittive,	anche	a	
causa	dei	tanti	casi	di	Covid19	
esplosi	in	vari	stati,	che	tutto-
ra	stanno	lottano	per	contene-
re	il	virus.
Una	 situazione	 ben	 diversa	
da	quella	vissuta	dalla	triesti-
na	Franca	Leuzzi,	 a	Curacao,	
dove	i	contagi	sono	stati	molto	

Chiusi in casa...
pochi,	e	dove	a	risentirne	è	sta-
to	soprattutto	il	settore	turisti-
co,	 in	un’isola	che	vive	di	 cro-
ciere	e	di	viaggiatori	in	arrivo	
da	tutto	il	mondo.	
La	Spagna	ha	messo	in	campo	
disposizioni	 molto	 simili	 all’	
Italia,	come	hanno	ricordato	le	
triestine	Irene	Sekulic,	 in	col-
legamento	da	Marbella,	o	Elia-
ne	Gerzelj,	da	Barcellona.
Intervenuti	 nelle	 dirette	 an-
che	 due	 ristoratori	 triestini,	
Lorenzo	Tron	dall’	Australia,	e	
Andreas	Bonifacio	dalla	Thai-
landia.	Entrambi	sono	riusciti	
a	riprendere	le	attività	in	bre-
ve	tempo,	ma	anche	in	questo	
caso	i	Paesi	si	preparano	a	re-
stare	a	lungo	senza	le	consuete	
ondate	di	turisti.
La	 pandemia	 ha	 bloccato	 in	
mezzo	 al	mare	 invece	 il	mon-
falconese	Davide	Bonato,	uffi	-
ciale	 elettrotecnico	 sulle	 navi	
da	 crociera,	 fermo	 nella	 baia	
di	 Manila,	 dove	 sono	 rimaste	
ormeggiate	una	ventina	di	im-
barcazioni	 passeggeri,	 con	 il	
solo	personale	 tecnico	al	 lavo-
ro.	Il	suo	desiderio	più	grande,	
dopo	 il	 lungo	 periodo	 di	 navi-
gazione,	 come	ha	sottolineato,	
è	 una	 semplice	 passeggiata	
sulla	terra	ferma.
Rientrato	dall’	Asia	in	tempo,	a	
casa,	prima	del	blocco	totale,	il	
comandante	di	navi	da	crocie-
ra	Dino	 Sagani,	 triestino,	 che	
però	nei	primi	giorni	di	luglio	è	
ripartito	verso	la	Cina,	dove	si	
prepara	a	tornare	a	bordo	della	
“sua”	Majestic	 Princess.	Dopo	
un	 breve	 periodo	 di	 quaran-
tena	nella	 sua	 cabina,	 ripren-
derà	 l’operatività	 di	 sempre,	
anche	se	i	turisti	probabilmen-
te	arriveranno	in	autunno.	
Tutte	 le	 interviste	 si	 possono	
rivedere	 sulla	 pagina	 Face-
book	 “Born	 in	 FVG”,	 sul	 sito	
borninfvg.com	 e	 sull’omonimo	
canale	youtube.

Micol Brusaferro

Davide Bonato

Franca Leuzzi

Riccardo Berdini
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Storie di italo-australiani
di Canberra/Stories
of Italian-Australians from
Canberra
raccolte e scritte in italiano
da Luigi Catizone e tradotte
in inglese da vari collaboratori,
Com.It.Es, Canberra 2020

Fresco di stampa ci giunge da Canberrra 
questo volume nato da un progetto forte-
mente voluto dal locale Com.It.Es., che ri-
porta le storie personali di 35 italiani giunti 
in Australia tra gli anni Cinquanta e Ses-
santa e lì rimasti come scelta di vita, nono-
stante spesso il richiamo della terra natia 
si sia fatto sentire e, in alcuni casi, abbia 
portato al disfacimento della famiglia, come 
nel caso di uno dei quattro giuliani le cui 
vicende sono riportate nel libro: Armando 
Corvini da Trieste, marmista, la cui moglie 
nel 1968 rientrò a Trieste per accudire il pa-
dre malato e non volle più tornare in Austra-
lia. Gli altri tre sono Franco Perussich, nato 
a Novara nella caserma Perrone adibita a 
campo profughi istriani ma in eff etti la sua 
famiglia era di Fiume, anche lui marmista; 
Cellina Tendella in Benassi, triestina spo-
sa per procura e poi ricongiuntasi al mari-
to mario dopo 45 giorni di navigazione; e 
Mario Donda Jr da Trieste, imprenditore 
edile, calciatore e manager sportivo. Storie, 
le loro, di particolare intensità, dal trauma 
del distacco al duro impatto con un mondo 
sconosciuto, la ricerca a volta disperata di 
un lavoro, il più delle volte non congruo con 
le aspettative che avevano accompagnato 
il lungo viaggio in nave loro o dei loro ge-
nitori. E poi le soddisfazioni professionali, i 
traguardi conseguiti, fi gli e nipoti, diplomi e 
lauree, ma anche disgrazie e malattie. Chi 
ha tenuto la cittadinanza italiana e chi l’ha 
lasciata e magari poi se l’è ripresa, chi mai 
ha sentito parlare del locale Circolo Giulia-
no, chi vi è arrivato avanti negli anni e chi 
invece, come Cellina Benassi e Mario Don-
da Jr, quel Circolo hanno contribuito a farlo 
nascere una ventina d’anni fa ed a dargli 
linfa vitale ed ancora oggi continuano a far-
lo come Segretaria-Tesoriere e, rispettiva-
mente, Presidente. 
Ogni storia, derivante da un’intervista con-
dotta e registrata dall’Autore a casa dell’in-
tervistato, è riportata in italiano e tradotta 
in inglese, con in mezzo una serie di foto-
grafi e che, nel caso del “mulo Mario”, ce lo 
fanno vedere sui banchi della Scuola ele-
mentare Giotto a Trieste, nel campo di Bo-
negilla con il fratello, con la maglia di por-
tiere del Monaro Soccer Club, a Canberra 
con i fondatori del Club giuliano  e la riunio-
ne di famiglia per il matrimonio dell’ultima 

fi glia: con la moglie, i quattro fi gli ed i sette 
nipoti (ed eravamo solo nel 2003…).
Detto dell’Introduzione dell’Ambasciatri-
ce d’Italia in Australia Francesca Tardioli, 
fresca di nomina: “La comunità italiana 
ha avuto e continua ad avere un impat-
to importante sulla capitale australiana… 
dietro questi successi si nascondono tante 
storie, spesso piene di ostacoli e diffi  coltà 
incontrate durante il processo migratorio”
Complessivamente, si tratta di 34 storie, 
una è doppia, 28 di uomini e 7 di donne, 
storie, come ricorda il presidente del Com.
It.Es. Franco Barilaro nella Presentazione, 
che “sono un compendio di fatiche e di 
successi di quelle anime coraggiose che 
hanno lasciato alle loro spalle famiglie e 
paesi nella speranza che una terra lontana 
mantenesse le promesse di prosperità”.
E veniamo all’autore, Luigi Catizone, me-

dico calabrese giunto in Australia insieme 
alla moglie dopo la pensione, per ricon-
giungersi con la fi glia unica Ilaria, cittadina 
australiana dal 2009  e le due nipotine. Qui 
arrivato, ha trovato non solo gli aff etti fami-
liari ma anche una comunità italiana molto 
accogliente che “lo ha adottato”. Entrando 
in confi denza con i membri della Comunità 
si è reso subito conto che c’era un patrimo-
nio umano, storico e sociale enorme che, 
con il passare degli anni, correva il rischio 
di andare disperso. Da qui il progetto che il 
Com-.It.Es. ha fatto suo, la ricerca di alcu-
ni sponsor, dal Ministero degli Aff ari esteri 
e della Cooperazione internazionale alle 
Associazioni dei Calabresi e dei Sardi, da 
alcuni imprenditori italiani a numerosi emi-
grati che hanno sostenuto il progetto con 
le parole e con i fatti.

La pagina culturale (a cura di Giuliana Ziberna)
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