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Cari amici,
è nei cinema il fi lm “Red Land 
(Rosso Istria)”. 
L’anteprima a Trieste ha regi-
strato il tutto esaurito: autorità, 
rappresentanti delle associazioni 
degli esuli, i parenti di Norma 
Cossetto, intorno alla cui storia 
personale il fi lm è incentrato, un 
pubblico molto numeroso. 
Si tratta di un fi lm, con tutti i li-
miti di una ricostruzione storica 
che deve comunque conciliarsi 
con le esigenze di una produzione 
cinematografi ca.  
Però il fi lm ha il merito di essere 
un pugno nello stomaco per tutti 
coloro, e purtroppo sono ancora 
molti, che non conoscono questa 
pagina di storia che era stata a 
lungo rimossa dalla coscienza del 
Paese, relegata a questione mar-
ginale e periferica e lasciata qua-
si unicamente alla memoria delle 
comunità degli esuli istriani, fi u-
mani e dalmati.
Sono passati 15 anni da quando il 
Parlamento approvava, con voto 
pressoché unanime, la legge sul 
Giorno del Ricordo, con la quale 
la Repubblica italiana affermava, 
fi nalmente e uffi cialmente, che la 
storia del confi ne orientale era ed 
è storia d’Italia.
I lutti che colpirono le nostre ter-
re nel cuore di quel secolo diffi ci-
le che è stato il Novecento - ed in 
particolare le migliaia di vittime 

delle foibe e l’esodo di 350.000 ita-
liani dall’Istria, da Fiume e dalla 
Dalmazia - venivano da quel mo-
mento riconosciute come capitoli 
della storia dell’intera nazione 
italiana.
Il ricordo di quella tragedia deve 
essere vissuto come una occasione 
per coltivare, senza risentimenti, 
la volontà di togliere dalla nostra 
vita civile, oggi e per sempre, le 
motivazioni che furono all’origine 
di quella tragedia. 
Le vicende del Novecento giulia-
no furono il prodotto di ideologie 

totalitarie che si fondavano sui 
miti della razza. 
La pulizia etnica subita dagli ita-
liani della Venezia Giulia e della 
Dalmazia fu frutto di nazionali-
smi esasperati, che si proponeva-
no la soluzione dei problemi delle 
aree mistilingue attraverso l’eli-
minazione fi sica del nemico della 
razza e l’espulsione delle popola-
zioni non desiderate dal territorio 
dello Stato totalitario.
Oggi possiamo dire con sicurezza 
che tutto ciò appartiene per sem-
pre al passato, anche se la con-
dizione indispensabile perché il 
percorso di riconciliazione possa 
dirsi defi nitivamente e pienamen-
te compiuto è che tutti i protago-
nisti riconoscano pubblicamente, 
da un lato, gli errori commessi 
dal fascismo e, dall’altro, i crimini 
compiuti dal regime comunista di 
Tito e dal nazionalismo jugoslavo 
durante e dopo la seconda guerra 
mondiale. 
Certamente bisogna guardare al 
futuro e non restare prigionie-
ri del passato, ma ricordare, con 
equilibrio e serietà, un pezzo fero-
ce e barbaro della storia recente, 
ci permette di lavorare per conse-
gnare alle giovani generazioni di 
queste nostre tormentate terre 
un futuro improntato alla caduta 
dei confi ni e alla massima colla-
borazione tra i nostri popoli.

Dario Locchi
Presidente

Associazione Giuliani nel Mondo

10 febbraio 2019 - Giorno del Ricordo

Il Presidente Locchi rende omaggio al 
Monumento eretto a Ricordo dell’Esodo e 
delle vittime delle Foibe a Johannesburg. 
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L’AGM per il Giorno del Ricordo 2019
(Comunicato Stampa AGM dell’8 febbraio)
Fitto calendario di manifestazioni ed iniziative 
(Sante Messe, deposizioni di corone presso i mo-
numenti, lettura di testi e poesie, proiezione di vi-
deo-documentari, esibizioni di cori, approfondimen-
ti storici, con l’intervento di autorità istituzionali e 
diplomatiche e la partecipazione attiva di studenti 
e studiosi) realizzate dalle decine di Sodalizi sparsi 
nei 5 continenti ed aderenti all’Associazione Giulia-
ni nel Mondo di Trieste. 
Come consolidata consuetudine, all’inizio di ogni 
solenne cerimonia viene letto il messaggio a firma 
del Presidente dell’AGM Dario Locchi che così si 
conclude: “Certamente bisogna guardare al futuro 
e non restare prigionieri del passato, ma ricordare, 
con equilibrio e serietà, un pezzo feroce e barbaro 
della storia recente, ci permette di lavorare per con-
segnare alle giovani generazioni di queste nostre 
tormentate terre un futuro improntato alla caduta 
dei confini e alla massima collaborazione tra i nostri 
popoli”.
Qui di seguito, in sintesi, le iniziative più significa-
tive:

AUSTRALIA 
Famiglia Istriana Adelaide
La Santa Messa si svolgerà nella Chiesa di Seaton, 
un sobborgo di Adelaide, celebrata dal parroco Don 
Luigi. A seguire i partecipanti si sposteranno in una 
sala per discutere la parte storica.
Associazione Giuliani Canberra
Santa Messa presso la Cattedrale di San Cristoforo; 
a seguire incontro al Centro Culturale Italiano.
Circolo Fiumano di Melbourne
Avrà luogo la deposizione di una ghirlanda al ceppo 
presso il Cimitero di Preston.

CANADA
Lega Istriana di Chatham
Verrà celebrata una Santa Messa presso la St. Agnes 
Church di Chatham. A seguire verranno proiettati 
dei video riguardanti questa immane tragedia.

STATI UNITI
Presso il Consolato Generale d’Italia a New York il 
15 febbraio avrà luogo la cerimonia commemorati-
va. Presenti soci dei tre sodalizi di New York e del 
New Jersey.

ARGENTINA
Associazione Emigrati 
dei Comuni Goriziani di Buenos Aires
Verrà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa de-
gli Emigranti nel quartiere La Boca; a seguire, alla 

presenza di autorità italiane e argentine, le esibizio-
ni del coro giuliano e di quello degli alpini.
Circolo Giuliano di Mar del Plata
Soci e familiari si troveranno nella Parrocchia di 
San Juan Bautista Y Nuestra Seňora del Rosario 
per la Santa Messa.

BRASILE
Associazione Friuli Venezia Giulia 
di San Paolo
Verrà celebrata una Santa Messa presso la Chiesa 
degli Immigranti “Madonna della Pace”.

URUGUAY
Circolo Giuliano di Montevideo
Verrà celebrata una Santa Messa, presso la Chie-
sa “Nuestra Señora de Lourdes”, nel rione Malvín a 
Montevideo, dal sacerdote Antonio Bonzani.

SUD AFRICA
Cape Town e Johannesburg
A Cape Town incontro con il console italiano presso 
il locale Fogolar Furlan con la proiezione di filmati 
RAI sull’Esodo e le Foibe.
A Johannesburg serata presso il Museo dell’Olocau-
sto con intervento del prof. Stefano Pilotto del MIB 
sul “Giorno del Ricordo” e deposizione di una coro-
na presso il Monumento eretto a Ricordo dell’Esodo 
e delle vittime delle Foibe presso la Piazza Italia, 
con la Santa Messa e l’esibizione del Coro “Giuseppe 
Verdi”, alla presenza delle Autorità diplomatiche ed 
istituzionali italiane.

BELGIO
Circolo Giuliano di Bruxelles
Il Giorno del Ricordo viene accomunato al Giorno 
della Memoria. Presso l’Istituto Italiano di Cultura: 
proiezione del cartone animato della RAI “La stel-
la di Andra e Tati” dedicato alle sorelle Tatiana e 
Andra Bucci, deportate da Fiume ad Auschwitz Bir-
kenau e sopravvissute, che hanno conosciuto anche 
l’esodo dei Giuliani-Dalmati. Con la presenza e la 
testimonianza delle due sorelle.

Non mancheranno cerimonie e dibattiti a Londra, 
Brasilia ed altre città dove sono presenti i nostri 
emigrati giuliani.
Le due realtà associative nazionali aderenti all’AGM 
- gli “Amici Triestini” di Milano e l’Associazione 
Triestini e Goriziani – gen. Licio Giorgieri di Roma 
– prevedono, rispettivamente, una conferenza del 
Presidente Lega Nazionale di Gorizia, Luca Urizio, 
che presenterà in anteprima i risultati di due anni 
di ricerche negli archivi dei Ministeri degli Interni e 
degli Esteri, ed una partecipazione attiva agli even-
ti organizzati dall’ANVGD romana.

Speciale Giorno del Ricordo
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L’organizzazione delle celebrazio-
ni a Trieste per la Giornata del 
Ricordo 2019 è stata coordinata 
dall’assessore comunale Angela 
Brandi d’intesa con il presiden-
te del comitato promotore Paolo 
Sardos Albertini.

Speciale Giorno del Ricordo
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Gli amici del Circolo Giuliani UK 
di Londra si sono ritrovati lunedì 11 
febbraio al Consolato italiano in oc-
casione del Giorno del Ricordo.
Riflessioni ed interventi sono stati 
portati dal nuovo Console Generale 
d’Italia a Londra Marco Villani e dal 
Presidente dell’Associazione Giuliani 
in UK, Bruno Cernecca, prendendo lo 
spunto da quanto prevede la Legge 
istitutiva 92 del 30 Marzo 2004: 
“La Repubblica riconosce il 10 feb-
braio quale Giorno del ricordo al fine 
di conservare e rinnovare la memo-
ria della tragedia degli Italiani e di 
tutte le vittime delle foibe, dell›esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiumani 
e dalmati nel secondo dopoguerra e 
della più complessa vicenda del con-
fine orientale.” 
E così anche a Londra sono stati ri-
cordati dai Giuliani nel Mondo le mi-
gliaia di vittime delle foibe e dell’eso-
do degli Istriani, Fiumani e Dalmati.
Al termine degli interventi un sobrio 
rinfresco ha offerto la possibilità agli 
intervenuti di conoscere il Console 
Villani, i soci e simpatizzanti dell’as-
sociazione Giuliani UK in un setting 
informale e amichevole.

Remembrance Day 2019
Italian Consulate in London 

11th of February, 2019 from 6 to 8pm 
Let’s meet to remember

Thoughts and interventions from the new Italian General Consul, Mar-
co Villani and from the President of Giuliani in UK, Bruno Cernecca. 
“The Italian Republic recognises February 10th as Day of Remem-
brance in order to preserve and renew the memory of the tragedy of 
the Italians and all the victims of the “foibe” massacres, the exodus 
from their lands of the Istrians, Fiumans and Dalmatians after World 
War II and the more complex affair of the eastern border.” Law 92 of 
30 March 2004
A few days later, this year, we will also remember the thousands of vi-
ctims of the “foibe” and the exodus of the Italians, Giuliani, Istrians and 
Dalmatians.
In collaboration with the Italian Consulate, the event will be held at the 
ground floor room at 83-86 Farringdon Street, EC4A 4BL, starting at 
6pm.
There will be a sober refreshment at the end of the interventions, with 
the possibility to meet members and supporters of the Giuliani UK as-
sociation in an informal and friendly setting.

Speciale Giorno del Ricordo
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Nell’ambito delle commemora-
zioni dei Giorni della Memoria 
(27.1 Shoah) e del Ricordo (10.2 
Esodo istriani-fiumani-dalma-
ti) il 6 febbraio ha avuto luogo 
la prima proiezione in Belgio 
del film di animazione prodotto 
dalla RAI dedicato alle sorelle 
Andra e Tatiana Bucci, bam-
bine deportate da Fiume ad 
Auschwitz Birkenau e soprav-
vissute, che hanno conosciuto 
anche l’esodo degli istriani-fiu-
mani-dalmati. Il dialogo con le 
sorelle Bucci è stato condotto 
dallo storico Tristano Matta, 
con la partecipazione di Si-
mon Gronowski, presidente 
dell’Union des déportés Juifs 
en Belgique. Sono intervenuti 
Luca Milano, direttore di RAI 
Ragazzi, e Alessandra Viola, 
ideatrice del film.
La serata, che ha riscosso gran-
de interesse, è stata organizza-
ta in collaborazione con il Cir-
colo Giuliano di Bruxelles, 
l’Istituto Italiano di Cultura e 
la RAI e ha visto la presenza 
dell’europarlamentare Silvia 
Costa.

La Famiglia Istriana di Adelaide ha celebrato il Giorno del Ricordo con una Santa Messa nella 
Chiesa di Seaton, insieme al parroco Don Luigi, ed ha quindi partecipato ad un rinfresco nel corso 
del quale sono state ricordate le vicende dell’Esodo. 
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Per celebrare il Giorno del Ricordo l’Associazione Friuli Venezia Giulia di San Paolo si è 
riunita nella Chiesa degli Immigranti “Madonna della Pace” ove è stata celebrata una Santa Mes-
sa. Tra i numerosi partecipanti il Console italiano Filippo La Rosa, il senatore Fabio Porta e i 
responsabili di Circoli, Associazioni e organizzazioni degli Italiani in Brasile: Piemontesi, Veneti, 
Toscani, Trentini ed altri sfuggiti alla memoria del cronista.
Momento particolarmente toccante, alla fine della messa Natassia Bartoli Zanini ha letto la “Pre-
ghiera degli Esuli”.

Speciale Giorno del Ricordo
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Gli amici del Circolo Giuliano di Curiti-
ba (Brasile) si sono idealmente uniti a tutti 
i giuliani sparsi per il mondo nella celebra-
zione del Giorno del Ricordo. Quest’anno la 
cerimonia è stata arricchita dalla presenza 
inaspettata dell’esule polesano e industriale a 

Curitiba Marino Stolfa, che con i suoi ricordi 
ha suscitato un momento di commozione. Il 
periodico locale “Revista Insieme” ha dedicato 
all’evento un bel servizio visibile sul loro ca-
nale Youtube condiviso nella pagina Facebook 
del Circolo Giuliano.

Speciale Giorno del Ricordo
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L’Associazione Emigrati dei 
Comuni Goriziani di Buenos 
Aires ha celebrato il Giorno del 
Ricordo con una Santa Messa nel 
quartiere La Boca.
Alla celebrazione, che si è svolta 
alla presenza di autorità italiane 
e argentine, hanno fatto seguito 
le esibizioni del coro giuliano e 
di quello degli alpini che hanno 
riscosso grande successo e creato 
un momento di sentita commozio-
ne tra i numerosi partecipanti.

Speciale Giorno del Ricordo



9GIULIANI nel MONDO

In occasione del “Giorno del Ricor-
do dell’Esodo degli Istriani, Fiuma-
ni e Dalmati e della tragedia delle 
Foibe”, il 10 febbraio, il Circolo 
Giuliani nel Mondo di Mar del 
Plata ha organizzato una San-
ta Messa celebrata nella Parroc-
chia San Juan Bautista y Nuestra 
Señora del Rosario.
“Ci incontriamo anno dopo anno, 
per ricordare l’orrore che non si 
deve mai ripetere, per questo, per 
la comunità giuliana di Mar del 
Plata e del mondo, questo giorno ci 
invita a pensare a un futuro di dia-
logo e pace”, ha detto il presiedente 
del Circolo, Eduardo Valinotti.
Durante la celebrazione, il cele-
brante, don Santiago Arriola, ha 
ricordato tutti gli italiani vittime 
delle foibe e dell’esodo. Come ogni 
anno, il Coro Giuliani ha cantato 
“La campana di San Giusto” e “Si-
gnore delle cime”.
Tra i presenti alla cerimonia, oltre 
ai rappresentanti delle associazioni 
degli esuli, i soci del Circolo e i loro 
familiari, anche il funzionario del 
Consolato d’Italia a Mar del Plata 
Giovanni Troia, il Presidente del 
Comites Raffaele Vitiello, il consi-
gliere del CGIE Marcelo Carrara, 
il Presidente del Centro Pugliese 
Mar del Plata Sergio Patruno, il 
Presidente della Unión Regional 
Marchegiana Natalio Caporaletti, 
gli ex presidenti del Circolo Giulia-
ni nel Mondo Aldo Vellenich e Val-
ter Zerauschek.
Dopo la commemorazione del Gior-
no del Ricordo, il Consiglio Diret-
tivo del Circolo si è riunito nella 
sede della Società Italiana “Le Tre 
Venezie”, condividendo il pranzo. 
Durante l’incontro, il corrisponden-
te della Radiotelevisione italiana, 
Pasquale Guaglianone, ha spiegato 
ai presenti il senso del Giorno del 
Ricordo e come si è arrivati al suo 
riconoscimento.
Quindi, nella sua veste di consi-
gliere comunale, Marcelo Carrara, 
insieme alla collega Patricia Ma-
bel Serventich, ha consegnato al 
Circolo Giuliani nel Mondo di Mar 
del Plata il decreto, votato all’u-
nanimità, dell’Honorable Concejo 
Deliberante del Partido de General 
Pueyrredón della città di Mar del 
Plata, che dichiara “manifestazio-
ne di interesse” la celebrazione del 
“Giorno del Ricordo”.

Speciale Giorno del Ricordo
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Il Circolo Giuliano dell’Uru-
guay ha commemorato il Giorno 
del Ricordo durante la messa nel-
la Parrocchia Madonna di Lour-
des, (a Montevideo) domenica 10 
febbraio, offi ciata da Monsignor 
Antonio Bonzani.
Ampio risalto alla cerimonia è sta-
ta data dal quotidiano “Gente d’I-
talia” con l’articolo che riportiamo.
Nella chiesa Nuestra Señora de 
Lourdes di Montevideo si é celebra-
ta una messa speciale in occasione 
del Giorno del ricordo, l’evento che 
commemora la tragedia degli ita-
liani vittime delle foibe ed esiliati 
negli anni del secondo dopoguerra 
nei territori dell’ex Jugoslavia. L’i-
niziativa è stata organizzata dal 
Circolo Giuliano dell’Uruguay che 
tra le altre cose si occupa di man-
tenere viva la memoria di quei 
drammatici avvenimenti.
“Ci uniamo spiritualmente nella 
celebrazione di questo Giorno del 
ricordo” ha esordito don Antonio 
Bonzani nella sua omelia. “Siamo 
vicini alle comunità giuliano-dal-
mate e fi umane nel ricordo delle 
vittime delle foibe e dell’esodo di 
tante famiglie che furono costrette 
ad abbandonare le loro terre solo 
per essere italiani. Questa è stata 
una delle pagine più dolorose della 
nostra storia”.
L’appello di don Antonio ai fedeli 
riuniti è stato rivolto inoltre alla 
critica contro “qualsiasi sentimen-
to di marginalità, esclusione o 
xenofobia nel rispetto della convi-
venza e della fraternità”. 
Durante la cerimonia è intervenu-
to anche l’ambasciatore italiano 
Gianni Piccato che ha sottolineato 
le peculiarità della celebrazione 
di quest’anno, quindici anni dopo 
l’approvazione della storica legge 
da parte del Parlamento italiano: 
“Mai come questa volta nel nostro 
paese c’è stata una piena sintonia 
tra i giuliani e le vittime di quel-
la tragedia con la società civile. 
Questo è il modo migliore per ri-
cordare oggi quegli avvenimenti”. 
Commentando il messaggio del 
presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, l’ambasciatore ha 
parlato di “riconciliazione critica” 
che “non dimentica quelle vicende 
ma le supera guardando al futu-
ro e trasmettendo la memoria ai 
più giovani in modo che fatti del 

genere non possano mai più ripe-
tersi”.
“La storia del confi ne orientale è 
una storia d’Italia” ha scritto Da-
rio Locchi, presidente dell’Asso-
ciazione Giuliani nel mondo, nel 
suo messaggio che è stato letto 
durante la messa. “Il ricordo di 
questa tragedia rappresenta an-
che un’occasione per rimuovere 
dalla società gli aspetti che han-
no dato origine a quelle vicende, 
ossia un’ideologia basata sul mito 
della razza e sul nazionalismo 
esasperato. Tutto questo oggi 
rappresenta il passato: bisogna 
riconoscere gli errori del fascismo 
e quelli del nazionalismo jugosla-
vo per poter guardare al futuro”.
“Ancora oggi tutti noi italiani 
dell’esilio sentiamo l’espropriazio-
ne delle nostra terra” ha afferma-
to Aldo Zanfabro, segretario del 
Circolo Giuliano dell’Uruguay. “I 
nostri antenati abbandonarono 
le loro proprietà, le loro case in 
un territorio che oggi è straniero. 
Se oggi torniamo dove erano le 
nostre case, possiamo farlo solo 
come turisti, quel territorio non 
è più l’Italia, nei luoghi della no-
stra infanzia si parla un’altra lin-
gua, vola un’altra bandiera. Sia-
mo stranieri dove siamo nati”.
Per Gianfranco Premuda, da poco 

ritornato alla guida del Circolo 
Giuliano, questa è stata una ce-
lebrazione molto signifi cativa: 
“Per la prima volta l’Italia ha 
dato molta importanza a questa 
data. Ci sono voluti molti anni af-
fi nché l’Italia si accorgesse di chi 
siamo veramente. Dopo quindici 
anni dall’approvazione della leg-
ge, fi nalmente adesso sembra che 
siano consapevoli della nostra 
tragedia”. “È strano che ci sia vo-
luto tanto tempo” ha proseguito 
Premuda nel suo ragionamento. 
“Non so quali siano stati i motivi 
di questo silenzio, forse perché in 
Italia contava molto la politica e 
il fatto che Tito era comunista po-
teva dare fastidio a qualcuno. In 
ogni caso noi siamo davvero con-
tenti che oggi ci sia una maggiore 
consapevolezza. Oggi ci sentiamo 
davvero italiani”.
Il presidente dei giuliani ha con-
cluso ringraziando le altre as-
sociazioni italiane che “come da 
tradizione ci hanno accompagna-
to in questa giornata del ricordo. 
Qui in Uruguay ci sentiamo molto 
uniti tra di noi. Forse ci sentiamo 
più italiani che in Italia”.
É stato poi letto un messaggio in-
viato da Dario Locchi presidente 
dell’Associazione nel Mondo di 
Trieste.
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Il Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo, 
Dario Locchi, il direttore Fabio Ziberna hanno par-
tecipato, insieme al presidente dell’Associazione 
Giuliani Johannesburg Nicolò Giuricich, ad una 
serata presso il Centro dell’Olocausto e del Genocidio 
nel corso della quale il prof. Stefano Pilotto del MIB 
ha tenuto una apprezzatissima conferenza sul “Gior-
no del Ricordo” di fronte ad un folto uditorio.
All’indomani i rappresentanti dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo hanno presenziato ad una solen-
ne cerimonia commemorativa presso il Monumento 

eretto a ricordo dell’Esodo e delle vittime delle Foibe 
nella Piazza Italia, con la deposizione di corone, la 
Santa Messa e l’esibizione del Coro “Giuseppe Ver-
di”. 
A tutte queste iniziative erano presenti il Console 
Generale a Johannesburg, Marco Petacco, e Mirta 
Gentile, primo Segretario d’Ambasciata, nonché 
numerosi ragazzi che hanno frequentato gli stage 
formativo-culturali organizzati dall’AGM a Trieste, 
e diversi giovani partecipanti ai Corsi Origini orga-
nizzati dal MIB. 
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Anche quest’anno, in occasione del “Giorno del Ri-
cordo”, il 10 febbraio il Presidente Bruno Viti, il Co-
mitato ed Membri del Circolo Fiumano di Mel-
bourne si sono incontrati per deporre una corona di 
alloro al Cippo presso il Cimitero di Preston.
Hanno dedicato una preghiera per ricordare tutte 
le vittime delle Foibe e dell’Esodo delle nostre terre.
Queste le parole inscritte sul Cippo dedicato alla 
memoria degli Infoibati ed Esuli dell’Esodo:

IN PERENNE MEMORIA DELLE MIGLIALIA
D’INNOCENTI ISTRIANI GIULIANI E DALMATI

TORTURATI ED INFOIBATI
MORIRONO INVANO PER LA LIBERAZIONE

DELLA TERRA NATIA
COSI PURE 350,000 ESULI SPARSI 

PER IL  MONDO FORZATI A LASCIARE 
TUTTI I BENI E LA TERRA NATIA

OVUNQUE SEPOLTI

L’ETERNO RIPOSO 
DONA LORO O SIGNORE

Speciale Giorno del Ricordo
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Giovedì 21 febbraio 2019
38Canberra
Santa messa nella cattedrale di Canberra, seguita dalla cerimonia uffi  ciale al Centro Culturale Italiano

Ricorrenza del “Giorno del Ricordo”
Il benvenuto del presidente giuliano Donda, l’intervento di Lonardo e la deposizione delle corone

Come di consueto, il 10 febbraio l’Associa-
zione Giuliani Canberra ha voluto celebrare 
la ricorrenza del ‘Giorno del ricordo’ istituita 
dal governo italiano nel 2004 allo scopo di 
conservare ‘la memoria della tragedia [...] di 
tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli 
istriani, dei fi umani e dei dalmati italiani dalle 
loro terre durante la seconda guerra mondiale 
e nell’immediato secondo dopoguerra’.

La giornata è iniziata con una messa cele-
brata dall’arcivescovo di Canberra Christo-
pher Prowse nella cattedrale di San Cristoforo 
durante la quale l’immane tragedia è stata 
menzionata. La cerimonia uffi ciale ha avuto 
luogo al Centro Culturale Italiano dove anni 
fa è stata affi ssa una targa commemorativa 
sotto la quale ogni anno vengono deposte 
delle corone di fi ori.

Dopo l’esecuzione dei due inni nazionali il 
presidente dei Giuliani Canberra, Mario Don-
da, ha dato il benvenuto a tutti e ringraziato le 
autorità presenti (Filippo Lonardo e Giorgio 
Daviddi dell’ambasciata d’Italia, e il defence 
attaché col. Luca Spuntoni), il consigliere del 
CGIE Franco Papandrea e il presidente del 
Comites Franco Barilaro nonchè presidenti 
e rappresentanti di varie associazioni della 
capitale (Calabresi, Abruzzesi, Siciliani, 
Umbria, Fogolar Furlan, Società Dante Ali-
ghieri, Italo-Aust Community Services, It. 
Working Group for Mental Health). Ha pure 
presentato le scuse dei presidenti dell’Assoc. 
Giuliani Sydney e Assoc. S. Maria di Cherso, 
di Sydney. Fino all’anno scorso queste asso-
ciazioni erano state in grado di partecipare 
alla celebrazione organizzata da Canberra.

Donda ha poi letto il messaggio disseminato 
dal presidente dell’Assoc. Giuliani nel Mondo 
Dario Locchi (di Trieste), messaggio in seguito 
letto in versione inglese da Livio Chicco.

In questo messaggio Locchi attira l’atten-
zione su di un fi lm attualmente nelle sale 
cinematografi che – Red Land (Rosso Istria) 
-  che “ha il merito di essere un pugno nello 
stomaco per tutti coloro [...] che non cono-
scono questa pagina di storia che era stata 
a  lungo rimossa dalla coscienza del Paese. 
[...] Sono passati 15 anni da quando [...] la 
Repubblica Italiana affermava, fi nalmente e 
uffi cialmente, che la storia del confi ne orien-
tale era ed è storia d’Italia.”

Locchi rammenta poi le vittime delle foibe 
e i 350.000 esuli che si erano sentiti costretti 
a lasciare l’Istria, Fiume e la Dalmazia in 
seguito ad una politica di ‘pulizia etnica’ 
applicata dalla Jugoslavia. A suo giudizio, 
per arrivare ad una riconciliazione totale e 
ad un futuro sicuro nell’unione europea è 
essenziale che i protagonisti riconoscano 
pubblicamente sia “gli errori commessi dal 
fascismo [che...] i crimini compiuti dal regi-

in Australia e molti altri in Canada, dove lui 
era recentemente console.

Lonardo ha concluso il suo intervento con 
le parole fi nali del presidente in cui ribadisce 
che le ferite di questa vicenda storica sono 
ferite di “tutto il popolo italiano, che guarda 
a quelle vicende con la sofferenza, il dolore, 
la solidarietà e il rispetto dovuti alle vittime 
innocenti di una tragedia nazionale, per trop-
po tempo accantonata.”

Il giovane Bradley Donda ha quindi letto 
una preghiera in cui si implora il riposo eterno 
per le anime delle vittime ricordate oggi.

Cinque corone di fi ori sono poi state depo-
ste sotto la targa commemorativa, al suono 
della commovente aria di Verdi Va pensiero, 
in un’atmosfera solenne e cupa. Le corone 
erano state offerte dai Giuliani Canberra; 
dall’Assoc. Giuliani Sydney; dall’ Assoc. S. 
Maria di Cherso, Sydney; dal ComItEs Can-
berra e dall’Assoc. Siciliani Canberra.

Per alleggerire l’atmosfera alla conclu-
sione della cerimonia, l’Assoc. Giuliani di 
Canberra ha offerto un appetitoso rinfresco 
a tutti i presenti che hanno colto l’occasione 
per soffermarsi a condividere storie vissute. 
Difatti tra i presenti c’erano quattro esuli 
(Livio Chicco, Pia Messinese, Riccardo e 
Fiorella Crevici) e la fi glia di un ‘infoibato’. 
Myriam Bonazzi ha raccontato che il padre, 
Mario Giorgio, che parlava tedesco, era stato 
catturato dai titini ed accusato di essere una 
spia tedesca. Nel 1945 è sparito – non si è 
mai saputo in quale foiba è stato gettato. 
Le tragedie del secondo dopoguerra hanno 
quindi toccato personalmente quegli esuli che 
hanno scelto Canberra come destinazione, 
e che sono tuttora vivi. Per loro il ‘Giorno 
del Ricordo” ha un signifi cato ancora più 
profondo.

Yvette Alberti Devlin

Il pubblico ascolta il discorso letto da Mario Donda. In prima fila Franco Barilaro, Franco Papandrea, Filippo 
Lonardo, Giorgio Daviddi e  Luca Spuntoni

In piedi L. Chicco, L. Spuntoni, F. Macor,  F. De Marco, M. Donda, F. Lonardo, G. Daviddi, F. Papan-
drea, R. Corrielli e F. Barilaro. Sedute M. Bonazzi,. O. Matera, C. Benassi, L. Di Zillo e L. Quadraccia

Le ghirlande sono tutte in posa
Donda e Livio Chicco hanno letto il messaggio del presidente dell’Ass. Giuliani nel Mondo

me comunista di Tito.”
Anche il primo segretario Filippo Lonardo 

si è soffermato sui fatti principali di questa 
tragica pagina della storia d’Italia, facendo 
riferimento al discorso fatto dal presidente 
Sergio Mattarella il 9 febbraio a Roma. Il pre-
sidente della Repubblica, tra l’altro, ricorda 
che “la zona al confi ne orientale dell’Italia, 
già martoriata dai durissimi combattimenti 
della Prima Guerra mondiale, assoggettata 
alla brutalità del fascismo contro le minoran-
ze slave e alla feroce occupazione tedesca, 
divenne, su iniziativa dei comunisti jugoslavi, 
un nuovo teatro di violenze, uccisioni, rappre-
saglie, vendette contro gli italiani, lì da sem-
pre residenti[...] e non si trattò di ritorsione 
contro i torti del fascismo [...] perchè tra le 
vittime italiane [...] vi furono molte persone 
che nulla avevano a che fare con i fascisti”. In 
questo suo discorso il presidente ammette che 
quelli che scelsero la via dell’esilio (e molti, 
in seguito, quella dell’emigrazione), dopo 
aver abbandonato case e terre, purtroppo 

non sempre ricevettero in Italia il supporto 
dovuto. Ed erano talvolta visti come traditori 
o fascisti in fuga – mentre invece “erano 
semplicemente italiani”. Lonardo ha aggiunto 
che molti di questi esuli sono poi approdati 

Filippo Lonardo dell’ambasciata d’Italia

Il presidente Donda con il figlio e quattro nipoti: Bradley, Robert, Jean Paul, Claudia e Tom

Anche gli amici dell’Associazione Giuliani di Canberra hanno celebrato il 10 febbraio
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Da molti anni il Comune di Se-
sto Calende, in collaborazione 
con Gli Amici Triestini di Mi-
lano, contribuisce a onorare la 
legge con iniziative fi nalizzate 
a far conoscere un periodo di 
storia per troppo tempo tenuto 
nascosto ai cittadini italiani e 
completamente sconosciuto ai 
giovani. Il 10 febbraio 1947 ven-
ne fi rmato il Trattato di Parigi 
tra l’Italia e le potenze alleate. 
Da quel giorno l’Italia dovette 
cedere, tra l’altro, all’allora Re-
pubblica Socialista Federale di 
Jugoslavia, quasi tutta l’Istria e 
le città di Fiume e Zara. Dopo 
57 anni di vergognoso silen-
zio, fi nalmente nel 2004 venne 
istituito dal Governo italiano il 
“Giorno del Ricordo” per com-
memorare, ogni 10 febbraio, le 
vittime dei massacri delle foibe 
e dell’Esodo giuliano-dalmata.
Quest’anno c’è stata, per la pri-
ma volta, una testimonianza 
femminile, che ha fatto rivivere 
tutte le ansie e le diffi coltà che 
una bambina delle elementari 
ha dovuto sopportare in quel 
periodo, ma anche le contrad-
dizioni di un regime durissimo 
che, infatti, non ha retto all’a-
vanzare della storia. Con lei si 
è rivissuto il toccante momen-
to dell’abbandono della casa di 
famiglia per andare incontro a 
un futuro pieno di incognite.
Sesto Calende ha fatto quindi 
la sua parte anche in questa 
occasione, nel solco delle pa-
role espresse dal Presidente 
della Repubblica Carlo Aze-
glio Ciampi durante il Giorno 
del Ricordo 2006: “L’Italia non 
vuole e non può dimenticare: 
non perchè ci anima il risenti-
mento, ma perchè vogliamo che 
le tragedie del passato non si 
ripetano in futuro”.
Giovedì 7 febbraio, in occasione 
della celebrazione del “Giorno 
del Ricordo”, nella Sala Consi-
liare del Comune di Sesto Ca-
lende, si è tenuto un incontro 
con Grazia Del Treppo, esule da 
Canfanaro (Pola - Istria). Nata 
nel 1941, a sei anni era costret-
ta ad andare da sola a Pola per 

Città di Sesto Calende - Assessorato alla Cultura
piazza Cesare da Sesto, 1 - 21018 Sesto Calende VA
tel. 0331 928411 - e-mail silvia.fantino@comune.sesto-calende.va.it

GIORNO
RICORDO2019del

7.2.2019
h 18:00

Sala del
Consiglio
Comunale

Grazia DEL TREPPO
una voce femminile
racconta l’esodo istriano

Saluto ufficiale 
dell’Assessore alla Cultura
Silvia FANTINO
Presentazione dell’ospite 
e introduzione di
Marco FORNASIR
Presidente de
Gli Amici Triestini di Milano

Grazia Del Treppo, italiana d’Istria, 
frequentava i primi anni delle elementari 
a Pola durante l’occupazione titina. 
Nata in una famiglia cattolica, visse in 
prima persona le persecuzioni dei Titini 
contro i religiosi. 
Quattro anni dopo il trattato di Parigi, la 
famiglia riuscì a partire per l’Italia 
lasciando la propria terra. 

Si ringraziano per la collaborazione gli
AMICI TRIESTINI di Milano (network Giuliani nel Mondo)

comunicazione a cura di Marco Fornasir
tel. 0331 923537 - 337 303804 - email fornasir@iol.it

frequentare l’unica scuola ele-
mentare in lingua italiana ri-
masta in piedi dopo il 1947. La 
famiglia solo negli anni ’50 riu-
scì a tornare in Italia e si stabilì 
a Torino, dove tuttora Grazia 
Del Treppo vive.
La sua famiglia era cattolica e 
tutta la sua educazione è avve-
nuta nel solco di un rigido ri-
spetto dei dieci comandamenti. 
Ha assistito alla delegittima-
zione e al martirio di diversi sa-
cerdoti della zona, rei di essere 
“corruttori delle anime dei gio-
vani”, in quanto combattevano 
l’ateismo di stato imposto dal 

maresciallo Tito. Altri religiosi, 
a cavallo della fi ne della guer-
ra, furono invece fucilati dai 
tedeschi in quanto colpevoli di 
aver prestato assistenza ai par-
tigiani di Tito. 
L’ospite è stata introdotta dal 
presidente degli Amici Triesti-
ni di Milano Marco Fornasir, 
che ha ringraziato l’ammini-
strazione comunale per la sen-
sibilità che dimostra verso la 
tragedia che ha colpito le popo-
lazioni Giuliane, Istriane, Fiu-
mane e Dalmate durante ed al 
termine del secondo confl itto 
mondiale.

Speciale Giorno del Ricordo
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Il Giorno del Ricordo è stato 
celebrato dalla Lega Istria-
na di Chatham (Canada) con 
una Santa Messa presso la St. 
Agnes Church. A seguire i par-
tecipanti alla funzione hanno 
assistito alla proiezione di al-
cuni video prodotti dalla RAI 
riguardanti la tragedia che ha 
colpito le popolazioni istriane, 
fi umane e dalmate durante e 
al termine della Seconda Guer-
ra Mondiale.

La tradizionale cena che Gli 
Amici Triestini di Milano or-
ganizzano ogni due mesi è stata 
dedicata il 31 gennaio al Giorno 
del Ricordo. Nutrita la parteci-
pazione dei giuliani che hanno 
avuto modo di incontrare, ospite 
d’onore, Luca Urizio, imprendi-
tore, ricercatore, storico e pre-
sidente della Lega Nazionale di 
Gorizia, membro della Giunta di 
Presidenza della Lega Nazionale 
di Trieste.
Urizio, che è stato introdotto dal 
presidente dell’Associazione Mar-
co Fornasir, ha presentato in an-
teprima i risultati della ricerca 
della Lega  Nazionale negli archi-
vi della Farnesina, di cui aveva 

avuto modo di parlare al momen-
to dell’avvio dei lavori. In parti-
colare il relatore ha tratto dalla 
ricerca testè conclusa spunti, ap-
profondimenti e rifl essioni sul-
le complesse vicende del confi ne 
orientale. Nell’occasione ha tocca-
to vari argomenti: testimonianze 
e incartamenti dalla Procura di 
Udine, l’occupazione titina di Go-
rizia e Trieste, la testimonianza 
di Vanni (Giovanni Padoan), APG 
(Associazione Partigiani Giulia-
ni), ANPI (Associazione Naziona-
le Partigiani d’Italia), API (Asso-
ciazione Partigiani Italiani), gli 
eccidi partigiani nella zona di Ro-
sazzo, una stele a Gorizia, Mon-
falcone e Udine, la conferenza dei 

Sindaci per dire basta all’omertà, 
rifl essione sul Giorno del Ricordo. 
La presentazione è stata arricchi-
ta con fi lmati e immagini docu-
mentali ed è stata particolarmen-
te apprezzata dai presenti che 
hanno interloquito con il relatore.
Urizio ha anche mostrato in ante-
prima il bozzetto del nuovo monu-
mento ai deportati di Gorizia che 
la Lega Nazionale vorrebbe eret-
to nel Parco della Rimembranza 
della città isontina, predisposto 
dall’architetto Barbara Fornasir.
Agli Amici Triestini di Milano sono 
pervenute anche le congratulazio-
ni del Presidente della Regione 
Massimiliano Fedriga e del Sinda-
co di Gorizia Rodolfo Ziberna.

Speciale Giorno del Ricordo
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Venerdì 15 febbraio il Consola-
to Generale d’Italia a New York, 
insieme al Circolo Giuliani 
nel Mondo del New Jersey e 
all’Associazione Giuliani nel 
Mondo New York, ha comme-
morato il Giorno del Ricordo nel 
corso di una cerimonia che è stata 
ampiamente ripresa nelle pagine 
della “Voce di New York”.
www.lavocedinewyork.com/new-
york/2019/02/16/in-ricordo

Speciale Giorno del Ricordo
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Osimo, «il trattato perverso», il 
patto «firmato di nascosto» per-
ché gli italiani non sapessero, 
«l’ultimo tradimento ai giulia-
ni»... Sono passati 43 anni e nove 
mesi da quel 10 novembre 1975 
quando a Osimo, Italia e Jugo-
slavia siglavano – effettivamente 
di nascosto – il trattato con cui 
Roma rinunciava definitivamen-
te alla cosiddetta zona B a sud di 
Trieste, ovvero all’ultima parte 
di Istria ancora non jugoslava. 
In fondo era un atto che confer-
mava lo stato di fatto venutosi a 
realizzare dopo la Seconda guer-
ra mondiale e sanciva quanto, in 
termini vaghi e apparentemente 
provvisori, aveva stabilito nel 
1954 il Memorandum di Londra: 
zona A sotto l’Italia, zona B sotto 
la Jugoslavia... Perché allora tan-
ta segretezza, ai limiti dell’ingan-
no. Perché un luogo tanto appar-
tato? Di che cosa si aveva paura? 
E come mai per la prima volta un 
accordo di carattere diplomatico 
e internazionale non veniva con-
dotto dai ministri degli Esteri, 
(per l’Italia Mariano Rumor, che 
lo firmò soltanto), ma da perso-
naggi del mondo economico-indu-
striale?  Ancora una volta vinceva 
la politica, gli interessi e gli equi-
libri internazionali di nuovo pas-
savano sulla testa degli italiani 
d’Istria. Nel 1975 erano trascorsi 
già 30 anni dall’ingresso sangui-
noso di Tito nelle regioni adria-
tiche d’Istria, Fiume e Dalmazia 
allora italiane, dalle tragedie 
delle foibe e quindi dall’esodo in 
massa. Due anni dopo, nel 1947, 
il Trattato di Pace aveva ceduto 
gran parte di quelle terre alla Ju-
goslavia e in teoria creato un Ter-
ritorio libero di Trieste (TLT) che 
arrivava fin giù a Cittanova (oggi 
Slovenia e Croazia). Nel passag-
gio successivo, il Memorandum 
di Londra del 1954 creava l’ambi-
guità, affidando alla Repubblica 

socialista federativa di Jugosla-
via solo l’“amministrazione civi-
le” della zona B, senza mai par-
lare di sovranità, e lo stesso fece 
con la zona A all’Italia. «Allora si 
annunciò pubblicamente che l’I-
talia non avrebbe mai rinunciato 
alla zona B, ma di fatto lo stava 
facendo. Solo che fino al 1975 
nessun governo italiano ebbe mai 
il coraggio di dirlo», commenta lo 
storico Roberto Spazzali. Un’am-
biguità, da parte di tutti, che 
vent’anni dopo sarà terreno fer-
tile per il Trattato di Osimo: «Il 
vero obiettivo di questo trattato 
era attrarre Tito verso l’Europa 
e l’Occidente, premiarlo per la 
sua distanza dal blocco sovietico. 
Bisogna considerare che in que-
gli anni gli Stati Uniti d’America 
non erano ancora il Paese forte, 
anzi, uscivano con le ossa rotte 
dallo scandalo del Watergate e 
dal Vietnam, così Tito, ormai da 
anni in rotta con l’Urss, andava 
accontentato », continua Spazza-
li. Persino l’Italia era più interes-
sata a blandire il confinante regi-
me, che era sì comunista ma non 
nel Patto di Varsavia, anziché tu-
telare i propri legittimi interessi. 
«Così Roma cedette sulla zona B 
senza pretendere nulla in cam-
bio -continua Spazzali-. Inoltre 

Anche quest’anno Eligio Clapcich, Presidente onorario dell’Associazione Giuliani nel Mondo New Jer-
sey doveva contribuire  come porta bandiera per l’Associazione AGM durante le commemorazioni per il 
giorno del Ricordo al Consolato Italiano , ma motivi di salute glielo hanno impedito. Aveva preparato un 
lungo scritto che ci ha mandato e che, per motivi di spazio, possiamo pubblicare solo in parte.
Ce ne scusiamo con lui, ma siamo certi di fare un piacere ai tanti amici che così potranno leggerlo.

Osimo sollevava anche una grave 
questione economica: il trattato 
stabiliva una zona franca indu-
striale a cavallo del confine ita-
lo-jugoslavo, dunque proprio alle 
spalle di Trieste, in cui dovevano 
sorgere nuove industrie... Ma da 
parte di chi? Non si capisce. Trie-
ste aveva già perso i traffici ma-
rittimi, i cantieri, le industrie e la 
paura dei triestini era che l’arrivo 
di decine di migliaia di lavorato-
ri jugoslavi avrebbe balcanizzato 
la città». Cosa in parte avvenuta, 
anche se oggi Trieste sa fare bene 
i conti con un equilibrio di convi-
venza ristabilito. «E come già era 
avvenuto con Nova Gorica, crea-
ta ex novo alle spalle di Gorizia, 
ultima città di fondazione in Eu-
ropa, fatta proprio con l’emigra-
zione dai Balcani». Se Aldo Moro 
commentò Osimo come una «dolo-
rosa rinuncia» dalla quale però si 
aspettava quella controparte mai 
arrivata, a sentirsi traditi furo-
no in primo luogo gli esuli dalla 
zona B, certi che il Memorandum 
fosse solo transitorio, i quali fino 
al 1975 attendevano la restitu-
zione delle loro case.  «Nessuno 
dice mai che l’articolo 4 legalizzò 
tutti gli espropri fatti dal regi-
me sui beni degli esuli», aggiun-
ge Paolo Radivo, studioso della 
questione adriatica. «Ma anche 
i rimasti subirono lo choc, per-
ché fino al 1975 avevano goduto 
delle tutele che il Memorandum 
garantiva rispettivamente alla 
minoranza italiana nella zona B 
e alla minoranza jugoslava nella 
zona A», tutele chiaramente vi-
tali sotto un regime comunista, e 
che poi decaddero. Il governo ita-
liano, che aveva sempre definito 
provvisorio quel Memorandum, 
in gran segreto agiva all’opposto 
ed è questo il tradimento. Di nuo-
vo eravamo noi giuliani a pagare 
i debiti dell’Italia alla politica in-
ternazionale.
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