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2016 - assemblea generale ordinaria - consuntivo all'insegna della trasparenza
Relazioni - Programmi - Bilanci - Prospettive - Interventi

L’Assemblea generale ordinaria dei soci dell’Associazione Giuliani nel Mondo, è stata convo-
cata, a norma dell’articolo 8 dello Statuto sociale, il giorno lunedì 23 maggio 2016, a Trieste, 
presso la Sala Tiziano Tessitori della sede del Consiglio regionale, in Piazza Oberdan 5, con il 
seguente:

Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 15 giugno 2015;
2. Nuovi soci aderenti: presa d’atto;
3. Comunicazioni;
4. Relazione morale e Conto consuntivo dell’esercizio 2015;
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Conto consuntivo dell’esercizio 2015;
6. Relazione sull’attività svolta nei primi mesi del 2016;

7. Programma di attività e Bilancio preventivo dell’esercizio 2016;
8. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio preventivo dell’esercizio 2016;
9. Proposta di modifica dello Statuto;
10. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell’Associazione, Dario LOCCHI, richiamato l’art. 9 dello Statuto in ordine alla 
validità dell’Assemblea, ha dichiarato costituita l’Assemblea stessa e porge un cordiale saluto 
a tutti i presenti.
L’Assemblea ha poi proceduto all’unanimità alla nomina del Presidente dell’Assemblea stessa 
nella persona del Presidente onorario dell’Associazione, Dario RINALDI.
Presenti all’Assemblea complessivamente n. 53 soci, direttamente o tramite delega. È altresì 
presente Italo Rubino del Circolo giuliano di Bruxelles.

ulteriori soci aderenti
Ai sensi dell’articolo 11, lettera e), dello Statuto 
dell’Associazione, sono state accettate le domande di 
adesione delle seguenti persone: Anna Maria Butta-
razzi – Trieste; Gianni Pistrini – Trieste; Bruna Zuccolin 
– Udine.

nuovo circolo in brasile
Ai sensi dell’articolo 11, lettera f), dello Statuto, il 
Consiglio Direttivo ha deliberato l’ammissione del 
seguente nuovo Sodalizio: “Associação Giuliani nel 
Mondo a Rio de Janeiro”. L’Assemblea ha preso atto. 
Il Sodalizio è presieduto da Marco Forgiarini.

presenze giuliane
Nel corso dei dodici mesi trascorsi dalla precedente ri-
unione assembleare, hanno aderito complessivamen-
te all’Associazione Giuliani nel Mondo una decina di 
giovani presenti in 7 Paesi, con impegni nell’ambito 
della mobilità professionale.

L’Assemblea, dopo aver udito le due relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, svolte dal Presidente Claudio Sambri, nonché le relazioni sull’attività svolta nel 2015 e 
nel periodo 1 gennaio – 23 maggio 2016 e sul programma di attività dell’esercizio 2016, illustrate dal Presidente Locchi, ha approvato all’unanimità i suddetti documenti, 
unitamente al Conto Consuntivo dell’esercizio 2015 ed al Bilancio preventivo dell’esercizio 2016.

roma 1996 treviso 2016

50° di Fondazione Targhe ricordo per i cinque Presidenti

On. Dino De Poli
Presidente Emerito

Sen. Domenico Azzia
Presidente Onorario

On. Franco Narducci
Presidente

On. Ferruccio Pisoni
Presidente Onorario

Sen. Aldo Degaudenz
Presidente Onorario

Due immagini dei soci presenti.

Il tavolo della 
Presidenza.



il messaggio assembleare 
Mantenere forti i legami con i Circoli storici e dare un'adeguata risposta 

alle esigenze del fenomeno della mobilità professionale

attivitÀ statutaria
Dall’Assemblea Generale del 2015 a quella del maggio 2016 si 
sono tenute le seguenti riunioni: 4 del Collegio dei Revisori dei 
Conti, 5 del Consiglio Direttivo, 3 del Comitato esecutivo. 

modiFica dello statuto
Viene proposta la modifica all’art.10 (Consiglio Direttivo), aggiun-
gendo la seguente dicitura dopo il quarto capoverso: “In caso di 
tre assenze ingiustificate consecutive di un consigliere alle sedute 
del Consiglio Direttivo, dallo stesso viene deliberata la sua decaden-
za”. La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 

presenze associative
Dalla seduta assembleare del 15 giugno 2015 a quella del 23 

maggio 2016 ben 30 le presenze in sede associativa a Trieste 

di soci, presidenti, familiari ed aderenti ai nostri sodalizi prove-

nienti da 12 Paesi:

4 Australia, 3 Belgio, 1 Canada,  2 Francia,

3 Germania,  1 Gran Bretagna,  1 Messico,  2 Shanghai,

7 Singapore,  2 Sud Africa,  1 Ungheria  3 USA. 

Inoltre da segnalare:

3 da Roma  1 da Milano.

Questo numero è dedicato 
alle donne, a quel mondo 
femminile che, in tutte 
le situazioni, in qualsiasi 
circostanza esse si trovino 
– momenti di gioia, lieti, euforici, di spen-
sieratezza, di tristezza, di dolore, amarezza 
– sono e saranno – ciò vale anche e soprat-
tutto per il passato e gli articoli pubblicati ne 
sono una lampante testimonianza – il punto 
vitale di riferimento umano, sociale, storico 
al quale l’uomo – marito, compagno, sposo, 
fidanzato, amico – non può sottrarsi.
Su 16 pagine ben 8 riguardano le donne e su 
90 articoli 24 parlano di loro.

gli interventi
Sulle relazioni del Presidente Locchi, consiglieri, soci ed ospiti 
hanno preso la parola condividendone i contenuti soprattut-
to sui temi legati all’IRCI, agli Stati Generali dei corregionali 
all’estero, al XVIII Stage dei giovani, al soggiorno anziani e 
sulla ripartizione dei 200.000 Euro per i progetti comuni, cioè 
quelli che dovranno essere realizzati in collaborazione fra le 
Associazioni regionali.
Altre tematiche di una certa rilevanza hanno riguardato l’As-
semblea costitutiva del FAIM (Forum delle Associazioni Italia-
ni nel Mondo), il 50° di costituzione dell’UNAIE in programma 
a Treviso e l’interesse cinese per il porto di Trieste, grazie a 
Carlo Leopaldi e Claudio Mayer. 

istriani Fiumani e dalmati 
insieme a barbana

70° della repubblica

Il 25 aprile celebrato il “Giubileo delle Associa-
zioni degli esuli” nel nome di Egidio Bullesi e nel 
segno della misericordia e della riconciliazione 
con la storia.

L’Anno Santo ha mosso gli esuli verso Barbana. 
Il 16 aprile c’era stata l’apertura della Porta Santa del santua-
rio mariano sull’isola; il 25 aprile un raduno di caratura nazio-
nale. I frati minori avevano lanciato la proposta e le associa-
zioni depositarie della memoria dell’esodo giuliano-dalmata 
l’avevano accolta con entusiasmo. 
Il ricordo del Venerabile Egidio Bullesi, istriano di Pola, candi-
dato alla beatificazione, ha aggiunto un motivo quasi familia-
re alle ragioni profonde per cui celebrare il Giubileo della Mi-
sericordia anche come esuli segnati dai drammi del passato, 
ma – senza dimenticarli – anche proiettati, dopo settant’anni, 
su una strada di perdono e riconciliazione con la storia.
Per l’AGM ha presenziato Franco Miniussi. In tale occasione 
alla nostra Associazione è stata donata una pergamena ri-
cordo da parte dei frati del Santuario di Barbana. Ha voluto 
partecipare, dal Sud Africa, Nicolò Giuricich, Presidente del 
nostro Sodalizio di Johannesburg, la moglie Sonia e numerosi 
parenti. 

Numerosi i messaggi augurali che gli esponenti delle istituzioni 
hanno inviato alle Comunità italiane ed anche a quelle giuliane 
in occasione del 70° anniversario della Festa della Repubblica 
Italiana, testi che sono stati letti durante le solenni manife-
stazioni celebrative. Tra questi messaggi ne riportiamo uno 
significativo. “La Festa celebrativa della Repubblica Italiana è 
un'importante occasione per riaffermare la comune adesione 
ai principi fondamentali della Costituzione. 
I difficili momenti che stiamo attraversando sia in Italia che in 
molti Paesi esteri, gravati dalla debole congiuntura economica 
mondiale, impongono a tutti noi di essere uniti e coesi ed as-
sieme individuare strategie che portino a soluzioni positive. E 
ciò nel rispetto dei ruoli istituzionali, governativi, privati, pub-
blici e assumendo ciascuno di noi le proprie responsabilità e 
quindi soddisfare le aspettative e le esigenze di tutti i cittadini.
E' necessario quindi il nostro impegno al dialogo tra tutti gli 
italiani sia quelli che sono in patria quanto quelli residenti che 
vivono e lavorano all'estero.” 

visite in 
associazione

Visita di cortesia al presidente Locchi 
da parte di Lisa Vidulich, tesoriere del Sodalizio di 

Johannesburg unitamente ad Alfio
suo padre e socio.

Denise Bonifacio – figlia dello zio di Marco Toncelli, 
Sergio e sorella di Germaine la nota pittrice già 

ospite a Trieste – e suo marito Alexis Dritsos. 
I coniugi Dritsos - Bonifacio vivono a City Bell in 

Argentina e sono amici di Flavio Kubik di La Plata. 
Assieme a loro, Marco Toncelli e Dino Bonifacio, 
quest’ultimo nostro socio e residente a Trieste.

I coniugi Giuricich con l’arcivescovo
Oscar Rizzato del Vaticano.

Gerardo e Nicky Giuricich, Franco Miniussi e Sonia 
moglie di Nicky.

Franco Miniussi mostra la pergamena donata dai 
frati all'AGM.

Bersaglieri in piazza Unità d’Italia con sullo sfondo 
il Palazzo del Governo – sede della Prefettura.
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ricordiamo  mario narducci - Classe 1922 è venuto a mancare Mario Narducci, padre di Franco. 
Esprimiamo, a nome dell'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, a Franco, Paolina, Antonio, Maria Teresa ed ai parenti 
tutti, in questo momento doloroso l'affetto e la partecipazione commossa. Caro Franco ti siamo vicini: Dario, Dario e Fabio.



insediamento del nuovo comitato 
per i corregionali all’estero

incontro 
con il nuovo 
direttore de 

il piccolo

adriano luci
alla guida dell’eFm

michele 
bernardon 

riconfermato 
alla guida 

dell’eFasce

visita a pirano dell’ambasciatore 
paolo trichilo

cittadinanza onoraria di lucca
a mario andretti

scrivono gli 
studenti

Nell’ultima puntata della Rubrica “Scuola di 
giornalismo” che il quotidiano “Il Piccolo” dedi-
ca con uscite regolari ai giovani studenti, due 
gli articoli legati al mondo dell’emigrazione 
giuliana.
Mattia Sabadin, della VG dell’ITIS – Volta, ha 
ampiamente e con dovizia di particolari messo 
in luce gli aspetti salienti del “Magazzino 18”, 
definendolo “Il ricordo di un antico dramma” 
ed il relativo spettacolo, messo in scena da Si-
mone Cristicchi, che ha “acceso un riflettore su 
questo luogo della memoria” e che in futuro 
potrebbe diventare un museo aperto al pub-
blico.
Stefano Pasquotti, della IVD del Liceo Ober-
dan, ricorda che in televisione, tutte le sere, 
scorrono le immagini degli immigrati, volti di 
persone che esprimono dolore, fatica, paura, 
facce sofferenti, attonite, con gli occhi spalan-
cati verso il futuro. 
Ed è qui che lo studente si collega a quando 
accaduto sessant’anni fa quando i nostri cor-
regionali arrivavano su analoghe banchine 
avendo lasciato case, affetti, memorie. 
Un esodo fatto di necessità, di ideali che co-
stringevano a lasciare la propria terra. 

mario biasin 
il nuovo 

“paron” della 
triestina 

calcio

Alla presenza dell’Assessore Gianni Torrenti e del Direttore del servizio Lucio Pellegrini si è 
insediato a Trieste il nuovo Comitato per i corregionali all’estero, composto dai rappresentanti 
delle associazioni e delle due Università e da alcuni rappresentanti degli enti locali.
Presente per l’AGM Dario Locchi. 

Prima visita istituzionale a Pirano dell’Amba-
sciatore d’Italia a Lubiana, Paolo Trichilo, invi-
tato a conoscere la comunità italiana, insieme 
al Console Generale d’Italia a Capodistria Iva 
Palmeri, al Presidente dell’Università Popolare 
di Trieste Fabrizio Somma, al Presidente della 
Giunta esecutiva della Unione Italiana Mauri-
zio Tremul ed alla Presidente della Comunità 
Giuseppe Tartini, Manuela Rojec.
Un incontro proficuo – ha affermato l’Amba-
sciatore Trichilo – per l’importanza che viene 
attribuita alla comunità italiana di questo co-

mune bilingue, per il lavoro straordinario che 
viene fatto in questa località di grandissimo in-
teresse storico, culturale e politico. E l’italianità 
– ha sottolineato Paolo Trichilo – è un valore 
aggiunto per tutta la Slovenia.
Nell’elogiare l’attività svolta dall’Università Po-
polare Italiana e dall’Unione Italiana a soste-
gno della Comunità di Pirano Giuseppe Tartini, 
l’Ambasciatore ha apprezzato in particolare 
l’attenzione garantita alla gestione dei luoghi 
e degli edifici che appartengono alla comuni-
tà stessa. 

Lucca ha reso merito al grande ex campione di 
Formula 1, Mario Andretti, esule di Montona, 
assegnandogli la massima onorificenza citta-
dina. Questa la motivazione del conferimento: 
“Con i suoi successi in campo sportivo è di-
venuto il simbolo del riscatto delle Comunità 
degli esuli istriani, fiumani e dalmati accolti a 

Lucca a partire dal 1947”.
Va ricordato che l’ex pilota, nato nel 1940, fu 
accolto a Lucca assieme alla sua famiglia nel 
1948 nel Campo profughi allestito nei locali 
dell’ex Real Collegio. Mario Andretti, nel rin-
graziare, ha così sottolineato: “Oggi per me è 
come vincere una delle gare più belle”.    

La Presidente dell’Associazione 
dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del 
Bianco, ha donato un diploma di 

benemerenza ad Andretti.

Folto pubblico a salutare Andretti.

eFm: giorgio santuz 
presidente onorario

Alla presidenza dell’Ente Friuli nel Mondo è 
stato eletto Adriano Luci – che subentra a 
Piero Pittaro - noto imprenditore, attivo in 
svariati settori economici.
Dopo l’insediamento, i vertici dell’AGM han-
no avuto un incontro col neo eletto Presi-
dente, formulandogli i migliori auguri di un 
proficuo lavoro. 

L’ex ministro ed ex Presidente dell’Ente, Gior-
gio Santuz, è stato nominato all’unanimità 
dall’Assemblea dei soci presidente onorario 
dell’Ente Friuli nel Mondo. 

presidenza onoraria 
dell’ente Friuli nel 

mondo a piero pittaro

Piero Pittaro, noto imprenditore nel compar-
to vitivinicolo, Presidente del Sodalizio friula-
no dal 2010 al 2015, è stato nominato all’u-
nanimità Presidente onorario dell’Ente Friuli 
nel Mondo.
Con Pittaro i vertici dell’AGM hanno sempre 
avuto un rapporto di amicizia e di collabora-
zione. 

Michele Bernardon è stato riconfermato – per 
il secondo mandato – ai vertici dell’EFASCE di 
Pordenone per il triennio 2016 – 2019.
Con Bernardon, come pure con la preceden-
te presidenza di Tommaso Boer, non è venuta 
mai meno una proficua collaborazione. 

Locchi, Rinaldi e Ziberna hanno fatto visita 
di cortesia al nuovo direttore de “Il Piccolo”, 
Enzo D’Antona, che ha manifestato la sua 
disponibilità a collaborare con l’AGM su al-
cune iniziative sul tema dell’emigrazione 
giuliana. 

Chi non ricorda lo “zio d’America”? A dir la 
verità, in questo caso è un “cugino” d’Austra-
lia. Ed alla fine è arrivato davvero. Si chiama 
Mario Biasin ed è, appunto, cugino di Mauro 
Milanese, “el mulo triestin” che ha giocato con 
la Roma e l’Inter ed è stato direttore sportivo 
del Varese. 
Biasin è il nuovo Presidente della Triestina, l’ha 
salvata dal fallimento e ora si ripropone di ri-
portarla ad un livello più consono, anche in 
memoria di suo padre che a metà degli anni 
’60 è stato tesoriere della Triestina fondata dai 
triestini d’Australia.
Ma chi è Mario Biasin? Nato a Trieste, nel 1954, 
a 3 anni, con i genitori, si imbarca per l’Austra-
lia sul Castelverde. A Melbourne, superate le 
iniziali difficoltà, Mario studia, lavora, si lancia 
nel mondo delle costruzioni e poi, assieme ad 
un socio, nel 1976, fonda la Metricon, che di-
viene la più grande compagnia immobiliare 
del quinto continente, con la quale ha costru-
ito 4500 case tra Melbourne, Sydney e Brisba-
ne. Biasin è attualmente proprietario anche 
del Melbourne Victory Football Club, la squa-
dra top del campionato australiano di calcio, 
con un proprio stadio da 90 mila posti e 27.000 
abbonati.
Durante la conferenza stampa di presentazio-
ne, presso la sede della Triestina, allo stadio 
Rocco, presente il figlio Jason, il nostro Pre-
sidente Locchi – tra l’altro tifosissimo dell’U-
nione - ha consegnato a Biasin il gagliardetto 
dell’AGM, alcuni volumi sull’emigrazione giu-
liana in Australia ed in cambio il “salvatore” 
della Triestina gli ha donato la sciarpa del Mel-
bourne Victory. 

Mario Biasin e il cugino
Mauro Milanese.

Un momento dell’incontro.

La Presidente dell'Associazione 
dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del 
Bianco, ha donato un diploma di 

benemerenza ad Andretti.
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Gloria Nemec studiosa 
di storia sociale

Ha lavorato sul campo dei processi collettivi e 
di formazione delle memorie nella zona alto- 
adriatica, in particolar modo nel secondo do-
poguerra: sulle popolazioni coinvolte nell’eso-
do dall’Istria, sulla formazione della minoranza 
italiana nei territori ceduti, sulle ridefinizioni 
sociali e comunitarie dall’una e dall’altra parte 
del confine orientale. Dove si poteva, ho privile-
giato l’uso delle fonti orali, delle memorie auto-
biografiche e familiari.

Si parla spesso – talvolta a sproposito – di oblio, 
di vicende dimenticate. Anche l’OBLIO ebbe un 
suo senso storico. Girare pagina, dimenticare, 
passare sotto silenzio, furono strategie di dife-
sa personale familiare quando ancora appariva 
lontano e irraggiungibile il tentativo di costru-
ire una storia se non condivisa perlomeno le-
vigata in superficie, smussata dalle punte più 
aspre e drammatiche del male personalmente 
subito. Più vado avanti con le raccolte di testi-
monianze, più visualizzo l’enorme scarto, un 
vero e proprio iato, dentro il primo passaggio 
generazionale del dopoguerra: tra la generazio-
ne adulta, protagonista di scelte e portatrice di 
traumi, e quella dei figli. Meglio non parlarne. 
I figli crebbero “protetti” dall’ignoranza, nell’in-
consapevolezza delle ondate di violenza che si 
erano abbattute anche sul loro nucleo. Faceva-
no parte di una generazione nuova, quella della 
speranza del dopoguerra, molti genitori adot-
tarono nei loro confronti una pedagogia del 
silenzio. Dopo anni, alcuni percepirono questo 
vuoto e si posero in atteggiamento storico, se 
non scientifico, ma come una propensione sen-
timentale alla ricerca, anche in vista di quello 
che sarebbe accaduto dopo l’ultimo testimone, 
dopo la scomparsa della memoria vivente di 
eventi cruciali del ‘900.
20 anni fa, quando iniziai a raccogliere testi-
monianze di esuli giuliano dalmati, molti di 
loro concludevano l’intervista con un’amara 
previsione: a fronte dello scarso interesse delle 
generazioni successive, presentivano che dopo 
di loro sarebbe andata perduta non solo l’espe-
rienza dell’esodo, ma un patrimonio ricchissi-
mo di cultura materiale, di valori e tradizioni. 
Possiamo oggi felicemente smentire l’amara 
previsione. Le generazioni successive invece 
hanno raccolto il testimone e dimostrato il con-
trario: la resistenza di quelle memorie, la forza 
di coesione che esercitavano nel tenere assie-
me identità familiari e comunitarie.
È indubbio che l’approvazione della legge 92-
2004 sulla Giornata del ricordo abbia funziona-
to da mallevadore rendendo sempre più palese 
il ruolo svolto dall’associazionismo degli esuli 
nel lungo dopoguerra, nella conservazione, 
codificazione, trasmissione generazionale delle 
memorie che si erano riprodotte oltre, espri-
mendo una forte domanda di istituzionalizza-
zione e ritualizzazione.
Con la Giornata del ricordo l’esodo acquistava 
centralità nel campo del pubblicamente me-
morabile per la nazione, si proiettava lontano 
dal vecchio confine orientale nel gran mare 
della cultura di massa, con forza proporzionale 
ad una valorizzazione politica e mediatica. Nel 
nuovo scenario, caratterizzato da un decisivo 
mutamento delle coordinate della memoria 
pubblica, da un nuovi linguaggi e nuove pla-
tee, la mobilitazione culturale si è tradotta in 
dissemination di una letteratura variegata, di 
spettacoli, film, mostre, sussidi didattici. Al tem-
po stesso, il binomio foibe - esodo e il suo uso 
ipertrofico si saldavano nel senso storico.
Nonostante gli storici locali si affannassero ad 
analizzare, dimensionare, contestualizzare, il 
binomio foibe-esodo diveniva principale chia-
ve interpretativa per spiegare l’abbandono in 
massa da parte degli italiani. L’uso delle foibe 
come arma di lotta politica e come sintesi estre-
ma non è certo nuovo: sin dal ‘43 enuclearono 
le temibili possibilità cui si sarebbe andati in-
contro con un cambiamento di regime. Rap-
presentando l’estensione alla Venezia Giulia di 
una modalità di controllo del territorio in Jugo-
slavia già collaudata con eliminazioni di massa, 
gettarono il seme della paura in un momento in 
cui era ancora incalcolabile la successiva ferocia 
dell’occupazione tedesca. Continuarono poi a 
rappresentare la mancanza di tutela cui la po-
polazione italiana si sentiva esposta.
Ipertrofie e rimozioni. In tale prospettiva si può 
immaginare quale rilevanza poteva assumere il 
tema dei rimasti: una nota a piè di pagina o – 
peggio - assimilati agli occupanti slavo- stellati 
e infoibatori.
Le memorie restarono prevalentemente chiuse 
nell’ambito familiare e non osavano contrasta-

re versioni ufficiali che non tolleravano antago-
nismi, che avevano rimosso persino il termine 
esodo dal discorso pubblico: se era necessario 
parlarne, si usava il termine di optanti o migran-
ti. Solo ristretti gruppi di scrittori e intellettuali 
furono capaci di ragionare in termini di salva-
guardia, di mantenere legami con l’eredità di 
un passato che andava rivisitato ma non can-
cellato.
Nel lungo dopoguerra più che memorie divise 
per esuli e rimasti si è potuto parlare di memo-
rie antagoniste: violenze, lutti, tradimenti, e 
lacerazioni familiari costituirono un lutto com-
plicato da elaborare, capace di coinvolgere più 
generazioni.
L’Istria, nel lungo dopoguerra, per molti esuli 
non fu sull’altra sponda adriatica, ma un conti-
nente lontano. Nonostante, in una dimensione 
privata, alcuni mantenessero relazioni oltrecon-
fine, in termini di corrispondenza ma anche di 
aiuti, provvidenziali per chi era rimasto in una 
desolata miseria, sulla scena pubblica i mondi 
dell’italianità istriana restavano drasticamente 
divisi. Eventuali iniziative dirette a ristabilire 
rapporti in qualche modo ufficiali sembravano 
artificiose.
Storiografia
Oggi il progressivo allontanamento da schemi 
e postazioni interpretative del dopoguerra è 
palese nella storiografia, perlomeno in quella 
scientifica. Determinismi, semplificazioni ide-
ologiche e nazionali, si sono rivelati inefficaci 
a cogliere società complesse come quelle di 
frontiera. La maturazione e la stratificazione di 
una consistente mole di studi specifici sull’eso-
do ha portato ad una buona ricostruzione fat-
tuale delle sue dinamiche e ha potuto fondare 
un approccio comparativo con altre realtà eu-
ropee. Molti studi sono venuti da un contesto 
transfrontaliero di collaborazione tra studiosi 
attraverso commissioni, convegni e progetti 
interreg. Nell’ultimo ventennio un ventaglio di 
approcci metodologici interdisciplinari - dal-
la demografia storica all’antropologia - oltre a 
quelli della storia politica e sociale ha irrobu-
stito e diversificato il quadro interpretativo. C’è 
stato un buco nero nella memoria europea del 
dopoguerra che ha riguardato circa venti milio-
ni di persone, variamente obbligate a trasferir-
si, (gruppo etnico maggiormente coinvolto fu 
quello tedesco dell’Europa centrale, orientale 
e sud-orientale) le loro esperienze e memorie 
rimasero escluse dalla formazione di una me-
moria collettiva nel corso dei processi di ristabi-
lizzazione post-bellica.
In tal senso anche il Giorno del ricordo ha avuto 
i suoi meriti: appare non solo come una rituale 
commemorazione ma una reiterata spinta alla 
consapevolezza civile e al progresso della co-
noscenza storica anche fuori dalla nostra area. 
Non siamo noi ad aver rimosso e dimenticato 
l’esodo, né potremmo, ma sappiamo che man 
mano che ci si allontana dal vecchio confine 
orientale diventano sempre più labili le cono-
scenze sulla nostra storia, troppo complicata, 
ancora in dolorosa tensione ed esposta ad usi 
pubblici fuorvianti. Vedo qui sulla pubblicazio-
ne che ci è stata data dall’Associazione Giuliani 
nel mondo una bella fotografia delle rive triesti-
ne e una bella frase: “Ci sono luoghi dove trop-
pa storia ha avuto a disposizione troppo poca 
geografia”.
Rispetto a questa “troppa storia” si è levata una 
domanda nazionale a seguito del Giorno del ri-
cordo; ci ha portati a girare per l’Italia, incontran-
do studiosi e scolaresche, divulgando storie e 
memorie lunghe – dalla prima guerra mondiale 
al nostro anomalo secondo dopoguerra. Molte 
narrazioni pubbliche riferite all’esodo si focaliz-
zano invece sul breve periodo 1943-45 come se 
nulla fosse successo prima e nulla dopo.
Storiografia e memorialistica non bastano. Il 
Giorno del ricordo ci ammonisce che ricorda-
re le tragedie del passato non basta se non è 
accompagnato dall’esercizio di puntuali re-
sponsabilità culturali, politiche e sociali. Esso 
si colloca sullo snodo cruciale di diverse com-
petenze: coltivare, conservare la memoria che 
è compito delle associazioni, studiarla e analiz-
zarla alla stregua di altre fonti che è il mestiere 
degli storici, se vogliono guardare al passato in 
tutta la sua complessità, senza ridurlo a vuote 
sintesi purchè condivise. Ma è compito della 
politica andare oltre la memoria e progettare il 
futuro, attingendo dalle eredità del passato ciò 
che può essere utile a formare identità miste e 
consapevoli in una società multiculturale, nella 
quale delle vecchie ideologie si usa solo ciò che 
può tornar utile nei progetti di contaminazione 
e di scambio. 
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Questo testo, 
come “Donne 
nella Grande 
Guerra”, che si 

legge tutto d’un fiato, mette nero su bianco il 
lungo lavoro di un altro gruppo di giornaliste 
scrittrici che fanno parte del Gruppo “Contro-
parola”.
Anche qui l’introduzione è della grande “don-
na” che è Dacia Maraini. 
Le donne di cui si parla in questo libro asso-
migliano alle protagoniste di una commedia 
ma il loro ruolo, anziché svolgersi in un luogo 
chiuso come il teatro, si svolge in strada, nelle 
piazze, nei cortei, nelle manifestazioni.
Hanno contribuito con il loro instancabile e 
silenzioso lavoro alla nascita della Repubbli-
ca. Con grande coraggio e perseveranza han-
no fatto emergere il loro “io”, ma soprattutto 
hanno fatto sentire forte la loro voce affinchè 
giungesse un messaggio di novità e di riscatto 
a tutte le donne italiane. 
Hanno dedicato la loro intera vita, sacrifican-
do, al bisogno, i loro affetti, ma affiancandosi 
ai loro uomini, padri o fratelli, per aiutare e di-
vulgare la nascita di riforme perché non c’è de-
mocrazia se non ci sono regole e perché non 
ci deve essere differenza tra uomo e donna. Le 
parole parità, uguaglianza, nessuna differen-
za, facevano parte dei loro discorsi ma è con il 
loro esempio che hanno aiutato le altre donne 
a capirsi, ad avere coraggio, ad avere forza per 
andare avanti e a migliorare se stesse, capen-
do che non solo era giusto dare ma era anche 
giusto avere. Ogni giornalista, nel raccontare 
o nell’intervistare le protagoniste di questo li-
bro, ha cercato di capire qual è stata la molla 
che settant’anni fa le aveva coinvolte in prima 
persona ad agire per il bene di tutte le donne. 
Quali erano allora le speranze o le certezze che 
qualcosa sarebbe cambiato. 
Ma poi è veramente cambiato qualcosa o 
tutt’oggi parliamo ancora delle stesse cose e 
non abbiamo ancora, noi donne, ottenuto una 
vera parità? 
Si parla di donne famose come Ada Gobetti, 
Nilde Iotti, Teresa Mattei, Lina Merlin, Marisa 
Ombra, Anna Magnani, culturalmente e di 
estrazione sociale diversa, ma unite da un uni-
co sentimento: il bene del mondo femminile.
La giornalista Francesca Sancin, figlia di Rober-
to nostro Presidente dei triestini e goriziani in 
Roma, racconta di un’intervista fatta a Marisa 
Ombra e mette in luce la personalità di que-
sta donna ora novantenne ma ancora lucida e 
combattiva come lo era allora, settant’anni fa. 
Il suo ruolo è stato quello della “staffetta” du-
rante il periodo della resistenza con il sopran-
nome di Lilia. La paura che ha provato assieme 
alla sorella quando le hanno ucciso la mamma 
davanti agli occhi, la morte della nonna, il ma-
lessere interiore che non le ha permesso per 
anni di mangiare e come all’improvviso tutto è 
cambiato. Sicuramente la sua vita è migliorata il 
giorno in cui suo padre ha chiesto la sua collabo-
razione. Ecco la molla che ha fatto rinascere Ma-
risa Ombra. Il fatto di poter essere utile, di poter 
agire ha dato una nuova svolta alle sue giornate. 
A lei la vita ha insegnato con immediatezza che 
si diventa adulti all’improvviso, in strada, ma so-
prattutto quando si devono prendere decisioni 
immediate che valgono la vita o la morte.
Inizia con lei la lotta delle impiegate, massaie, 
contadine ma anche degli intellettuali che si 
ritrovano in Gruppi in difesa della donna e che 
lottano per far riconoscere il loro ruolo in ogni 
settore ma soprattutto nel mondo del lavoro. 
Un ruolo che dovrà durare nel tempo: ieri, oggi 
e sempre. Sicuramente questo libro ci fa capi-
re l’importanza del ruolo delle donne nell’altro 
secolo, ci parla delle battaglie che hanno intra-
preso, sicuramente a fianco di grandi uomini.
Ma perché dobbiamo tutt’oggi far valere il no-
stro posto nella storia?
SocIetà edItrIce Il MulIno

donne nella grande guerra
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La famosissima scrittrice 
Dacia Maraini, nell’intro-
duzione al libro, ci spiega 
della sua bellissima e im-
portante collaborazione, 

che oramai dura da una quindicina d’anni, con 
un gruppo di giornaliste denominato “Contro-
parola”. È dal lavoro di questo gruppo di scrit-
trici/giornaliste che è nato questo scritto (non il 
primo) che ci parla e ci spiega come nel tempo 
tutto sia cambiato e, nello stesso tempo, tutto si 
sia fermato nell’universo “donna”.
Durante il periodo bellico, ma anche prima e 
dopo, le donne hanno dato il meglio di se stes-
se in ogni occasione. La donne prima si sono 
impegnate sul fronte del pacifismo ma poi han-
no pensato che il loro ruolo, la loro dignità, il 
loro coraggio dovevano dimostrarlo facendosi 
avanti, intervenendo per dare una svolta deci-
siva a quanto stava accadendo in quegli anni.
Gli uomini andavano al fronte ma venivano so-
stenuti e curati da donne, ritornavano in prima 
fila a combattere e si ferivano ma le donne li 
spingevano a guarire per poter di nuovo anda-
re al massacro. Un gioco senza fine che dimo-
strava la debolezza dell’uomo e la vulnerabilità 
del fisico umano, nel mentre le donne erano an-
geli custodi, amiche, sorelle, madri, confidenti, 
financo prostitute per la giusta causa. Inizia il 
pensiero femminile per la parola nazione per 
cui tutto si deve dare e fare.
Queste libro parla di persone al femminile, di 
donne con la D maiuscola che in quegli anni 
hanno dato il meglio di se stesse ma tutto an-
cora veniva declinato solo al maschile. I loro 
sforzi per vedersi riconosciuto il proprio ruolo 
non aveva ancora dato pienamente i suoi frutti.
Si parla di Margherita Kaiser Parodi Orlano, uni-
ca donna sepolta a Redipuglia tra centomila 
soldati italiani e decorata con medaglia di bron-
zo al valore militare; quasi a sminuire il lavoro 
delle diecimila infermiere andate al fronte. 
Si continua con Florence Nightingale (nata in 
provincia di Firenze), che con la sua caparbietà 
era riuscita a sgretolare la diffidenza dei medici 
militari e poi a farsi riconoscere con l’appellativo 
di “signora con la lampada”, perché di notte si ag-
girava fra i malati e alla ricerca dei feriti da curare.
Nel 1864 nasce la Croce Rossa internazionale in 
Svizzera e successivamente anche in altri stati 
europei fra cui l’Italia. Qui nel 1882 viene ema-
nata una legge per il riconoscimento ufficiale. 
Ma anche allora la direzione era stata affidata 
solamente a uomini, mentre l’intuizione di fare 
corsi di formazione per aiuto infermiere è stato 
l’intuito di un gruppo di donne.
Si continua poi con il descrivere dell’incessante 
e importante contributo della regina Elena per 
la nomina della duchessa Elena d’Aosta quale 
guida della CRI. Non viene dimenticato il nome 
di Matilde Serao, allora giovane giornalista, che 
spiega ai lettori del giornale “Mattino” di Napoli 
che le donne hanno smesso di pensare solo al 
matrimonio e che il periodo bellico ha fatto af-
fiorare ed affermare la volontà precisa di uscire 
di casa, di far finire la figura di angelo custode e, 
anche con sacrifici, di assolvere compiti precisi 
per scelta e non per imposizione.
Via via girando le pagine di questo libro si incon-
trano fatti e nomi ai più noti ma anche no, sem-
pre nomi maschili al comando e nome di don-
ne pronte al sacrificio. Tra i tanti racconti e fatti 
narrati colpisce la minuziosa descrizione resa nei 
minimi particolari da Francesca Sancin nel bra-
no: Le portatrici carniche – Maria Plozner Mentil.
Leggendo sentivo nelle orecchie il rumore reso 
dagli zoccoli sulla neve di questa donna che con 
la gerla pesante si apprestava ogni santo dì a la-
sciare il paese per il fronte. La gerla che prima 
della guerra serviva per portare cibo e fieno ora 
portava munizioni. La preghiera di ringrazia-
mento di questa donna che era riuscita alla sera 
a far ritorno dai figli ancora piccoli da crescere. 
La descrizione minuziosa dei sentimenti di al-
tre donne amiche (Rosalia, Margherita Oliva) 
che sentono la necessità, nonostante la paura 
non cessi di vivere in loro, di aiutare gli uomi-
ni al fronte, i loro uomini, anche se arrivavano 
da altre parti d’Italia e non sono cresciuti come 
loro a Timau, Paluzza, Cleulis e paesi li attorno. 
Sembra di sentire il rintocco delle campane che 
esce dal libro e arriva a chi legge.
In Carnia, durante la Prima guerra mondiale, 
quasi duemila donne hanno rifornito volon-
tariamente le prime linee italiane. Fanciulle e 
donne dai 12 ai 60 anni hanno contribuito a ri-
fornire il fronte a rischio quotidianamente della 
loro vita. Maria Plozner, donna coraggiosa che 
spronava le compagne, a 32 anni fu colpita a 
morte, unica donna a cui è stata intitolata una 
caserma. La Caserma degli Alpini di Paluzza ora 
purtroppo in stato di abbandono. 
Questo bel libro continua con altri bellissimi 

capitoli il cui contenuto si riferisce a fatti e per-
sone realmente esistite e con l’ausilio di intervi-
ste a persone dei luoghi di cui si fa menzione. 
Tutte le donne di cui si parla dovrebbero essere 
ricordate come eroine e come portabandiera di 
quanto ogni donna che è in noi avrebbe fatto 
per non farsi dimenticare e per affermare il pro-
prio ruolo. È cambiato qualcosa in questi anni 
passati da quel dì? Forse si e forse anche no.
Come ha detto qualcuno finché un libro non 
viene letto non è un libro e io concordo. Se un 
libro non verrà più letto non avrà più voce, più 
vita, nessuno si ricorderà del contenuto e il libro 
rimarrà nell’oblio per sempre.
SocIetà edItrIce Il MulIno

* * *



Il volantino predisposto dal Comitato 
di Canberra per la Festa della 

Repubblica.

Seduti da sinistra: Il presidente dei 
Padovani di Sydney Ivano Ceccato 
e signora, Giuseppina Gerometta, 

Aurora Almazan; in piedi da sinistra: 
Edda e Gianni Fragiacomo, Gianni 
Giorgiutti, Romeo Varagnolo, Edda 

Giorgiutti, Ilara Cigar di Trieste.

La giuria che ha premiato le 
maschere: Sergio Scaglietti, Maria 

Mazzoni, Gianni Fragiacomo.

I premiati: 1° premio maschera 
n.10 Ferruccio Visintin, 2° premio 

maschera n.11, Elia Visintin, 3° premio 
n. 4, Franca Planinc e il presidente 

Romeo Varagnolo.

Egone assieme a tre dei suoi più 
anziani e cari amici.

La copertina del volume.
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gli istriani in gita

incontro delle tre venezie
Il grande incontro delle “Tre Venezie” tra le Associazioni giuliano-dalmate, venete e pordeno-
nesi di Sydney, Canberra e Wollongong è stata fissato il 24 luglio p.v.
Presenzierà per l’AGM, Ziberna.
Vi è stato un meeting propedeutico del Comitato promotore nel mese di marzo.

“Giovani italiani in Australia. Un “viaggio” 
da temporaneo a permanente” è il titolo 
della ricerca della Fondazione Migrantes, 
organismo pastorale della Conferenza 
Episcopale Italiana (Editrice Tau) presentata il 
19 aprile a Roma.
Il lavoro – del quale è parte integrante un 
video di 35 minuti – è frutto di due anni di 
studio, analisi e ricerca. 
Prima opera nel suo genere, fornisce un’analisi 
dettagliata del fenomeno migratorio italiano 
in Australia: partendo dai dati statistici 
che illustrano i flussi migratori dall’Italia 
all’Australia nell’ultimo decennio, gli autori 
– Michele Grigoletti e Silvia Pianelli – hanno 
approfondito la grandezza e la complessità 
degli eventi in atto e, attraverso le storie 
dei protagonisti, hanno portato alla luce i 
motivi, i pensieri, i sogni, le speranze e le 
paure che caratterizzano il recente fenomeno 
migratorio. 

La ricerca ha messo in risalto che l’arrivo di italiani 
in Australia supera da tre anni lo storico flusso mi-
gratorio degli inizi degli anni Cinquanta, con più 
di 24.000 nuove presenze suddivise in residenti 
temporanei, residenti permanenti e nuovi cittadi-
ni australiani. Ai 14.138 giovani italiani arrivati in 
Australia, nel 2014-15, con un visto Working Holi-
day, si aggiungono i 5.602 giovani italiani titolari 
del visto Student e i 2.105 professionisti del visto 
Skilled Work, solo per elencare la tipologia dei visti  
più numerosi.
Ai dati dei cittadini italiani arrivati in Australia 
con visto temporaneo, vanno aggiunti i 1.355 
cittadini italiani che hanno ottenuto la residenza 
permanente e gli 824 cittadini italiani che hanno 
acquisito la cittadinanza australiana, per un to-
tale (parziale) di 24.024 giovani italiani solo negli 
ultimi dodici mesi. Un moderno fenomeno mi-
gratorio che, quindi, nel 2014-15 ha raggiunto e 
superato il numero di italiani emigrati in Australia 
nel 1950-51 i quali, secondo le statistiche del De-
partment of Immigration, furono 19.007. 

carnevale triestino 2016

ringraziamo rino svara
Abbiamo ricevuto dal nostro corregionale Rino Svara residente a Moone Ponds nello Sta-

to australiano di Victoria a favore del nostro trimestrale un importo di 33 Euro.
Semplicemente grazie.

ricostituito il consiglio generale degli 
italiani all’estero (cgie)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto ha nominato i componenti del 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.
Esso è composto da 20 membri suddivisi in 6 categorie: 7 per le Associazioni nazionali dell’e-
migrazione compreso l’UNAIE con Franco Narducci; 4 per i partiti che hanno rappresentanza 
parlamentare; 6 per le Confederazioni sindacali e patronati; 1 per la Federazione della stampa 
italiana; 1 per la Federazione unitaria della stampa italiana all’estero; 1 per l’organizzazione 
più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.

AUSTRALIA

Presentata a Roma un'approfondita ricerca sulla mobilità giovanile dell'Italia
l'emigrazione verso l'austria sotto la lente di ingrandimento

Un centinaio i partecipanti al Carnevale Trie-
stino 2016 che ha registrato un notevolissimo 
successo con la presenza anche di altri emigra-
ti originari del Triveneto.
Presenti alla festa il Vice Presidente della Fa-
miglia Giuliana, Ferruccio Visintin e signora, 
il Presidente dell’Associazione Padovani di 
Sydney, Ivano Ceccato e consorte, il Presiden-
te dell’Associazione S. Maria di Cherso, Daniele 
Velcich e signora, e il Vice Presidente dell’As-
sociazione Molisani di Sydney, Sebastiano 
Ricciardone e consorte. Attiva cooperatrice la 
signora Giuseppina.
Presente anche Ilara Cigar in occasione di un 
suo tour presso le sedi associazionistiche.
Al confronto del 2015 il numero dei parteci-
panti alla selezione finale in maschera è no-
tevolmente aumentato. Il Primo Premio per il 
2016 è andato a Ferruccio Visintin nel costume 
di un gioviale cuoco, il secondo premio a Elia 
Visintin in una perfetta imitazione fatta a mano 
di una scolaretta in grembiule celeste e collet-
to bianco, il terzo premio a Franca Planinc “la 
donna leopardo bionda”. A Luca Di Martino 
è stato donato un premio per il suo costume 
di assistente stregone. Non è mancato, come 
pubblicizzato, il tipico ‘Scherzo di Carnevale’ a 
sorpresa che ha divertito i presenti per la sua 
inaspettata spassosa conclusione. 
Aurora Almaran ha vinto il primo premio dello 
“scherzo”, vestita in costume di strega assieme 
a due uomini volontari in costumi estratti a 
sorpresa e vestiti in sala tra i battimani e risate 
del pubblico. “A Carnevale ogni scherzo vale”. 
Una spassosa novità. 
Un grazie alla Giuria: Sergio Scaglietti, Maria 
Mazzoni e Gianni Fragiacomo. 
Elogiata la “famiglia dei maghi”: Pino el mago 
de Umago, Paula e Luca Di Martino di due anni 
e mezzo. Notati i coniugi Giorgiutti, Gianni ed 
Edda, per la macchietta dei due ‘ridicoli coniu-
gi pescatori’, due immagini applaudite. Ottimo 
il gruppetto delle Ladies del ‘Roaring Twenty’ 
guidato da Arduina Greco con Anita Milos, 
Gioconda Grubissich, Franca Planinc e Giusep-
pina Gerometta del comitato direttivo. 
Ma come sempre è stato il “Mistery Prize” che 
ha riscosso i più alti battimani, dovuto alla 
maestria e immaginazione di Pino di Martino, 
il nostro Presidente Onorario, sempre allegro 
e dinamico, esperto per la preparazione dei 
DVD e fotografie degli eventi sociali, assistito 
per l’occasione dal figlio Giuliano che ringra-
ziamo. 
Un speciale grazie al comitato femminile per 
gli addobbi dei tavoli della sala e i premi del-
la lotteria. Non sono mancati i pirati del “Mare 
dei Caraibi”, i coniugi Sciacca, completi di ben-
da all’occhio e teschio, che volteggiando con 
destrezza la sciabola davanti al tavolo della 
giuria hanno voluto suggerire ai tre impassibili 
giudici che un voto favorevole per loro era im-
perativo e... salubre. 

Molto apprezzato il numero delle persone in 
mascheretta con costumi amatoriali e tipici 
triestini, fino ad arrivare alle vere maschere di 
stile veneto maschili con il cappello a tre pun-
te e la mantellina nera sulle spalle, portata con 
disinvoltura dal Presidente dell’Associazione 
Padovani, Ivano Ceccato. 
Un grazie al piccolo Luca Di Martino per l’aiuto 
e destrezza dimostrata nel “fast picking” dei bi-
glietti dell’ampia Lotteria. 
Ottima la musica di Toni Galliano moderna e 
sempre verde.
Il pranzo è stato apprezzato come pure il servi-
zio al Buffet. Una bella festa di Carnevale alle-
gra e zeppa di momenti spassosi. Il Presidente 
e il comitato ringraziano i partecipanti con un 
invito al prossimo Carnevale di fine febbraio 
2017, con 6 premi per le migliori maschere, 
dovuto all’incrementato numero di parteci-
panti. (r.v.) 

Correva l’anno... Elvio Salvagno dal suo cassetto aveva estratto questa immagine. 
Si tratta di una gita che un gruppo di istriani ha fatto in occasione delle festività pasquali.

egone canevari a Quota cento
Domenica 12 giugno, a Sydney, Egone Cane-
vari è stato festeggiato dai nostri corregionali 
per aver raggiunto il secolo di vita.
Nato il primo giugno 1916 presenta un curri-
culum di tutto rispetto.
Ma noi festeggiamo Egone “Triestin patoco” ed 
in questa veste l’AGM gli ha inviato un messag-
gio augurale non con i tradizionali contenuti, 
con la solita fraseologia, anche perché Egone 
si merita qualcosa di più.
Stimatissimo Egone, caro “triestin patoco”, ti 
inviamo questo messaggio augurale non con i 
tradizionali contenuti e con la solita fraseologia 
anche perchè tu ti meriti qualcosa di più di parti-
colare, sia perchè hai sempre tenuto, lancia in re-
sta, appuntita l’alabarda per far si che tutti i no-
stri triestini, giuliani sparsi nel mondo abbiamo 
presente, con il tuo pungolo e con la verve che 
ti ha sempre contraddistinto, il loro “campanon” 
e soprattutto  continuino amare la loro città na-
tale come lo hai sempre sottolineato in tutte le 
occasioni TU.
Indubbiamente è merito tuo , e tutti noi te lo rico-
nosciamo, e della “Tua” rivista aver saputo man-
tenere per decenni i legami di identità tra le Co-
munità nostre in Australia e la Casa Madre, segno 

di un duraturo ed indelebile legame culturale, so-
ciale, economico e sportivo con la terra d’origine.
Il raggiunto secolo rappresenta un traguardo 
della tua gloriosa attività giornalistica attuata 
con grande passione e professionalità di un  di-
rettore con la D maiuscola.
Ti siamo in questa lieta ricorrenza spiritualmen-
te presenti con affetto e sincera fratellanza.
Un abbraccio: Dario Locchi, Dario Rinaldi, Fabio 
Ziberna, il Consiglio Direttivo tutto.
Alla festa hanno presenziato decine e decine 
di persone. 
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AUSTRALIA

Onorificenza a Adriana Ranzi Douglas

I Fiumani di Sydney festeggiano 
San Vito e Modesto

L’Australia e Trieste ricordano Erminio Smrekar
Architetto di fAmA mondiAle è venuto A 

mAncAre dopo unA lungA mAlAttiA

Blake Douglas, un curriculum di 
spessore internazionale

In occasione della festa ufficiale 
per il 70° anniversario della fon-
dazione della Repubblica Italiana, 
organizzata dal consolato generale 
d’Italia in Sydney giovedì 2 giugno 
al Centro Culturale Italiano dell’Ita-
lian Forum di Leichhardt, il Console 
Generale Arturo Arcano ha conse-
gnato l’onorificenza di cavaliere 
dell’Ordine della Stella d’Italia ad 
Adriana Ranzi Douglas.
Motivazione: la sig.ra Ranzi viene 
definita come “persona degna di 
stima e fiducia, che si impegna in 
tutto ciò che fa con diligenza, de-
dizione ed altruismo. 
Da Presidente dell'Associazione 
Giuliani del Mondo di Wollongong 
e della Federazione dei Circoli giu-
liani d’Australia, ne ha contribuito 
all’organizzazione e al miglio-
ramento aiutando la crescita e lo sviluppo 
anche di altre associazioni e permettendo 
a molti giovani, figli di italiani, di scoprire le 
loro radici e visitare i luoghi di origine delle 
loro famiglie. Orgogliosa delle sue origini, 
e con autentica passione, ha sempre svolto 
un ruolo fondamentale nella diffusione del-
la cultura e della lingua italiane curandone il 
diffondersi e il perpetrarsi nelle generazioni 
più giovani di italiani nati all'estero. Sempre 
in prima linea per interventi a sostegno dei 
connazionali; ha partecipato attivamente 
alla raccolta fondi in occasione di calamità 

naturali verificatesi negli ultimi anni in Italia 
(Terremoto in Abruzzo e terremoto in Emilia 
Romagna). 
Nel 2014 la signora Ranzi ha organizzato con 
grande successo il raduno continentale dei 
Giuliani nel mondo a Wollongong, e nello 
stesso anno ha ricevuto il Community Service 
Award dal ministro federale Stephen Jones 
MP. Conosciuta e stimata nell'ambito della 
comunità italiana, apprezzata e rispettata in 
ambito locale, la signora Ranzi ha contribui-
to in modo indelebile al mantenimento e alla 
diffusione dell'identità italiana in Australia”. 

Blake, classe 2002, nipote di Adriana, ha colle-
zionato dal 2010 al 2015 qualcosa come una 
trentina di riconoscimenti, soprattutto nei set-
tori dove il ragazzo presenta speciali attitudini: 
tecnologia, teatro, sport, lingue e pittura, con 
particolare riferimento alla pace.
Addentriamoci pertanto nel suo curriculum. 
Nel 2015 a 13 anni frequenta la scuola media 
e riceve tra l’altro due certificati di eccellenza 
in lingua indonesiana ed in tecnologia oltre ad 
un “Rerit Awards”.
Anno 2014 – l’ultimo della scuola elementare, 
di grande soddisfazione per i suoi genitori – la 
mamma insegnante d’arte ed il papà manager 
in una compagnia statale – in quanto a Blake 
vengono riconosciuti i seguenti attestati:
finalista internazionale per il poster per la 
pace; finalista statale per il poster per la pace; 
finalista regionale per il poster per la pace; vin-
citore sotto i 14 anni del A team football club; 
capitano della scuola elementare; premio di 
merito - campione di nuoto, rappresentante 
della sua scuola; Rappresentato il Distretto di 
Nord Wollongong in nuoto; finalista regionale 
per nuoto; finalista statale per nuoto; finalista 

di ortografia (spelling) dell`Illawarra; vincitore 
- senior arte oratoria della sua scuola; vincitore 
del Sea Cliff Comunità, competizione arte ora-
toria; secondo premio per il South Coast Mul-
ticulturale arte oratoria; vincitore di una com-
petizione per la stazione Radio Nova come 
annunciatore per due settimane.
Ma anche l’annata precedente (2013) non si 
discosta.
Vince: il primo premio d`Arte al Scarborough 
Art Show; il People's Choice premio al Scarbo-
rough Art Show; il primo premio per comunità 
e creatività; merito eccezionale di successo di 
studio; merito lodevole per arte oratoria del 
South Coast Multiculturale.
Concludiamo questa nota con una semplice 
frase che Adriana sigla alla fine del materiale 
inviatoci.
“Come nonna sono fiera di questo ragazzino e 
devo dire che è veramente bravo”. 

Così scriveva, nel settembre 2010, sulla nostra 
rivista, Rosanna Turcinovich Giuricin di Erminio 
Smrekar, triestino emigrato nel 1956 in Australia: 
“Architetto di fama, realizzatore di scuole e 
chiese, case di lusso ed appartamenti, centri 
commerciali ed edifici pubblici, e ancora alber-
ghi, motel, ristoranti, il tutto in numerose città 
dell’Australia per clienti privati, aziende ed istitu-
zioni. Non mancano progettazioni di centri spor-
tivi, strutture private mediche ed ospedaliere”.
Trieste ha voluto onorare questo suo cittadino 
eccellente, che ha tenuto alto il nome della cit-
tà natia, con la consegna, nel 2010, da parte del 
Comune, del Sigillo Trecentesco.
Questa la motivazione: “A Melbourne Smrekar si 
è affermato come uno dei più importanti archi-
tetti ed urbanisti del Paese, diventando titolare 
di uno studio che ha realizzato progetti famosi 
in tutto il mondo”. Ai familiari esprimiamo tutto 
il nostro cordoglio. 

In una delle sue presenze a Trieste 
ha, tra l’altro, incontrato - nella 

nostra sede associativa - l’amico 
fraterno di sempre, Giorgio Gregori.

“Sotto i quadri della nostra Torre e della Chie-
sa di San Vito abbiamo scattato questa foto, 
domenica 16 giugno, per la Festa dei nostri 
Patroni San Vito e Modesto. 
Ricordando come si usava a Fiume salire l’al-
bero della cuccagna che era bagnato d’olio, 
l’abbiamo fatto figurativamente e i vincitori 
sono stati premiati con prosciutti, salami, sal-
sicce, formaggio e torrone. 

I Fiumani di Sydney festeggiano San Vito e Modesto.

Adriana con il marito Warren.

In scala dal più piccolo: Ben, Isabella 
e Blake.

Blake Douglas da "giovanissimo".

La Cattedrale di San Vito e Modesto, 
a Fiume

Una bella festa passata in compagnia con 
molte “ciacole”, balli, risate e buon cibo”.

Serena Breese
AssociAzione FiumAni sydney
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A NEW YORK FRANCESCO GENUARDI
NUOVO CONSOLE GENERALE

Adriana Rigonat a Bruxelles
Presso l’ufficio di collegamento della Regione Autonoma FVG è in corso dal 23 giugno la mo-
stra personale di Adriana Rigonat, artista triestina, che espone una ventina delle sue ultime 
opere su carta dedicate all’universo femminile. La mostra intitolata FEMMINEO rimane aper-
ta fino al 29 luglio. Nel prossimo numero il servizio sull’iniziativa che vede la collaborazione 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo.

Sintesi dell’attività 2009 - 2015
Ben 35 le iniziative di notevole spessore culturale attuate nel settennio in questione da parte del 
Circolo di Bruxelles dell’Associazione Giuliani nel Mondo, che svolge prevalentemente attività 
intese a far conoscere in Belgio, in particolare alla comunità internazionale della capitale belga, 
la storia e la cultura di Trieste e dell’area giuliana. Delle suddette manifestazioni il trimestrale 
darà notizia nella prossima uscita.

e nel 2016
Anche l’annata in corso presenta un nutrito “cartellone”, incentrato complessivamente su 7 ini-
ziative, alcune già realizzate, di cui qui di seguito diamo notizia.

LE GENERALI E LA RAS
A Trieste il primato mondiale nel campo assicurativo

Lanciato dall’AIACE il “Manifesto di Trieste” per l’Europa

Due cultori della memoria:
Nicolò Giraldi e Giorgio Coslovich

Duecentoquaranta ex funzionari delle Isti-
tuzioni Europee sono confluiti alla Stazione 
Marittima di Trieste per l'Assemblea Generale 
annuale della loro associazione internazio-
nale Aiace, organizzata con la collaborazione 
dell'Associazione Giuliani nel Mondo. A chiu-

sura dei lavori è stata promossa l'idea di un 
"Manifesto di Trieste" per il rilancio dell'Unione 
Europea, partendo proprio dall' esempio em-
blematico che rappresenta questa città mul-
tietnica di frontiera per il futuro dell'Europa. La 
manifestazione è stata preceduta da una Con-
ferenza stampa a Bruxelles dove Guido Bogno-
lo tesoriere dell'Associazione ha aperto i lavori 
mentre Giulio Groppi del Direttivo ha trattato la 
parte culturale. 

Una serata dedicata alla memoria, in parti-
colare di avvenimenti e situazioni legate alla 
Grande Guerra, ha avuto luogo a Bruxelles, 
presso la sede della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. Il Circolo di Bruxelles dell'As-
sociazione Giuliani nel Mondo ha organizza-
to un incontro con Nicolò Giraldi, scrittore, 
giornalista e camminatore, e Giorgio Coslo-
vich, giornalista e studioso poliedrico. Nel 
corso della serata, Giraldi ha raccontato la 
camminata da Londra a Trieste che ha realiz-
zato percorrendo in un paio di mesi la linea 
di fuoco della Grande Guerra. La memoria 
dell'omonimo bisnonno, fante che in quel 
conflitto combattè nell'esercito austro-unga-
rico, è costantemente presente nel racconto 
di questo lungo e solitario percorso, nel quale 
peraltro numerosissimi sono gli incontri con 
personaggi che in un modo o nell'altro son 
legati al ricordo degli avvenimenti: direttori 
o curatori di musei storici, custodi di sacrari e 
cimiteri di guerra, ma anche "gente comune", 
volontari che si danno da fare per onorare la 
memoria di chi ha partecipato al conflitto. Un 
racconto sobrio e gradevole, estremamente 
interessante, come il libro "La Grande Guerra 
a piedi" in cui Giraldi ha raccontato la sua lun-
ga camminata.
Di tenore solo apparentemente più leggero, 
il racconto di Giorgio Coslovich, ispiratore 
della mostra "Testimonianze di un amore nel 
Primo Novecento", che ci accompagna lungo 
un cammino più intimo, una storia d'amore 
tra due personaggi, tracciata attraverso una 
straordinaria collezione di cartoline, ritrovate 
tra i ricordi di famiglia. Era un'epoca, ai primi 

del '900, in cui a Trieste la posta veniva distri-
buita due volte al giorno, con asburgica pre-
cisione e puntualità. I due personaggi della 
vicenda riescono a discutere tra loro, fissare 
un appuntamento in giornata, far progredi-
re giorno per giorno un corteggiamento e 
la nascita del loro amore. Nella parte finale, 
l'ombra della guerra e delle sue conseguenze 
sulla vita quotidiana, come ad esempio la ri-
cerca dello scarso cibo, appare in tutta la sua 
evidenza. La cura di Coslovich per conservare 
filologicamente il linguaggio usato permette 
al visitatore della mostra di constatare la fre-
schezza e la genuinità della corrispondenza. 
La mostra è rimasta aperta fino a fine maggio.
Le due iniziative, coordinate da Flavio Tossi e 
Giulia Tercovich, rispettivamente Presidente 
e membro del direttivo del Circolo, si sono 
concluse con un ampio dibattito tra il pubbli-
co e i due conferenzieri. (G.G.) 

Non c’è iniziativa, conferenza stampa, mee-
ting, incontro di carattere sociale, culturale, 
istituzionale ed economico in programma 
al Consolato Generale d’Italia a New York cui 
Eligio Clapcich ed Ellis Tommaseo non siano 
invitati e alla quale – ovviamente – non pre-
senzino. In ordine di tempo la visita dell’on. 
Vincenzo Amendola.
Occasione per Clapcich di conoscere il nuovo 
Console Generale Francesco Genuardi.
Ma a New York i giuliani possono contare an-
che su due attivi e preziosi collaboratori, Ste-
fano Meton e Chiara Barbo, ed alla squisita 
cortesia del pubblico esercizio “L’Osteria del 
Principe”, emanazione di uno dei più famosi 
prosciuttifici regionali (Principe – Dukcevich 
con sede a Trieste e San Daniele).
In questo contesto si ipotizza entro l’anno la 
costituzione di un nuovo Sodalizio formato da 

Vincenzo Amendola – a sinistra – il 
neo insediato Console Generale 

Francesco Genuardi con al centro 
Eligio Clapcich.

Il tiramisù ed i costumi Bisiachi negli Usa

giovani della mobilità professionale e l’inau-
gurazione della sede sociale grazie all’ospitalità 
dell’ERAPLE – ACLI. 

Ci scrive la Presidente Caterina Chittaro: “Il 
Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi è stato a 
Detroit in Michigan dal 28 maggio al 4 giugno 
2016 per la presentazione ufficiale dell'origina-
le prodotto regionale Tirimesù, Coppa Vetturi-
no di Pieris (Go), ricetta di Mario Cosolo. È stato 
presentato al pubblico americano, grazie alla 
collaborazione del nostro corregionale Mauro 
Querio del The Silver Spoon di Rochester Hill, 
in diverse occasioni ufficiali, tra le quali anche 
quella organizzata dal Consolato d'Italia a De-
troit e dal Sindaco del Comune di Rochester 
Hill. Si è così contribuito alla promozione di 
questa peculiarità del Friuli Venezia Giulia, la 
cui ricetta originale, che risale al 1935, oggi è 
nelle mani della signora Flavia Cosolo. Anche il 
famoso giornalista e scrittore piemontese Gigi 
Padovani dedica alcune pagine del suo pros-
simo libro intitolato TIRAMISU' - GIUNTI EDI-
TORE a questa specialità nata a Pieris. Pure in 
questa occasione i riflettori vengono puntati 
sulla Regione Friuli Venezia Giulia”. 

Il Presidente del nostro Sodalizio 
del New Jersey in una recente 

presentazione della storia dell’esodo 
con particolare riguardo al ruolo che 

ebbe Trieste.

La conferenza a Bruxelles è stata tenuta 
dalla prof. Anna Millo, docente di storia 
contemporanea dell’Uni-
versità di Bari ed autrice di 
numerose pubblicazioni, 
in particolare sul ruolo in-
ternazionale di Trieste nel 
campo assicurativo.
Ha trattato altresì sul-
la compagnia mondiale nel periodo 
asburgico, in quello dell’annessione di Trieste 
all’Italia, l’avvento del nazismo nel Centro Euro-
pa e la concorrenza germanica, le leggi razziali 
italiane e la ricostruzione nel dopoguerra.

Va sottolineato che nei recenti decenni alla pre-
sidenza delle Assicurazioni Generali 

si sono alternati l’avv. En-
rico Randone, il dott. Al-
fonso Desiata, entrambi 

componenti della Giunta 
della Camera di Commer-
cio ed il triestino dott. 
Gianfranco Gutty.

Il 16 giugno è stata la volta di Pierluigi 
Sabatti che ha trattato il tema “Un se-

colo fa nel Mare Adriatico la prima grande 
operazione umanitaria della Marina Italiana.
Nel prossimo numero dettagli sulla conferenza. 

Giorgio Coslovich assieme alla Luisa 
Poclen dell’Ufficio della Regione FVG.

Attento pubblico durante la conversazione.

Ellis Tommaseo introduce i lavori.

Ellis Tommaseo ha preso la vestitura 
nella Chiesa Episcopale di Sant’Anna 
a Sayville in Long Island di New York. 

Un momento della toccante cerimonia.

All’Assemblea hanno partecipato diri-
genti del nostro Sodalizio di Bruxelles: 
Flavio Tossi presidente; Giangaleazzo 
Cairoli revisore dei conti.
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Giordano Bruno Guerri e gli amici Triestini di Milano

Sesto Calende, Conferenza sulle 
problematiche dell'Esodo e delle Foibe

Il messaggio del Capo dello Stato

Nel luglio 2015, era stato nominato un Comi-
tato Organizzatore incaricato di preparare 
un documento su Principi, scopi e finalità del 
Forum e di elaborare uno Statuto da propor-
re ad una successiva Assemblea fondativa del 
FAIM (Forum delle Associazioni Italiane nel 
Mondo).
Il Comitato ha concluso i lavori il 4 dicembre 
2015 con un corposo documento denominato 
“Atto Costitutivo e linee di progettualità per la 
prima Assemblea Congressuale del FAIM”, nel 
quale, dopo una premessa metodologica, pro-

GLI AMICI TR IESTINI A MILANO
La cena di maggio ha avuto come ospite d’onore Stefano Zecchi, che ha parlato dei progetti 
cinematografici e teatrali riguardanti il suo best seller Quando ci batteva forte il cuore.
Durante la serata c’è stata una veloce apparizione anche Umberto Smaila, che è coinvolto nel 
progetto di produzione cinematografica. 

Riunione Nazionale Comitato 10 febbraio

costituito uFFicialmente il Faim (Forum delle associazioni italiane nel mondo)

Questo il testo del messaggio inviato dal Pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
all’assemblea congressuale del FAIM.
“Desidero formulare i miei saluti ai partecipanti 
e agli organizzatori della prima Assemblea Con-
gressuale del Forum delle Associazioni Italiane 
nel Mondo.
L’associazionismo ha storicamente svolto un 
cruciale ruolo di protezione, sostegno e assisten-
za ai milioni di cittadini italiani che si sono sta-
biliti all’estero e che hanno arricchito, con il loro 
lavoro e le loro esperienze, i Paesi che li hanno 
accolti.
Le associazioni italiane hanno così contribuito 
a rafforzare il legame con la madrepatria, difen-
dendo l’identità culturale di quanti hanno scelto 
la via dell’emigrazione e concorrendo a diffon-
dere la nostra lingua e cultura.
Confido che la costituzione del Forum e le con-
clusioni dell’odierna assemblea permetteranno 
di imprimere un rinnovato slancio alle attività 
delle associazioni italiane nel mondo, nella con-
sapevolezza che il loro operato, in una congiun-

tura storica come quella attuale, sia quanto mai 
importante.
Con questo auspicio, rinnovo a tutti i parteci-
panti all’assemblea i miei migliori auguri”. 

poneva: principi, scopi e finalità del FAIM; lo 
Statuto in sintesi; linee di progettualità per la 
prima Assemblea Congressuale; sostenibilità e 
progettualità; sintesi del percorso e di avvici-
namento al FAIM.
L’Assemblea Congressuale del FAIM si è svolta 
a Roma lo scorso 29 aprile, sotto la presidenza 
dell’on. Franco Narducci, Presidente dell’UNA-
IE, ex segretario del CGIE ed ex parlamentare. 
Per i Giuliani nel Mondo erano presenti il Presi-
dente Locchi e il Direttore Ziberna.
I lavori sono stati introdotti da una relazione 

del Comitato d Coordinamento, affidata a 
Pietro Lunetto, della Comune del Belgio, dal 
significativo titolo: “La Repubblica di tutti gli 
italiani: Costituzione, diritti e lavoro dell’Italia 
migrante”.
I numerosi interventi hanno evidenziato l'op-
portunità se non addirittura la necessità, della 
costituzione del FAIM e ne hanno delineato gli 
obiettivi operativi alla luce delle varie proble-
matiche, sensibilità ed esperienze maturate 
nei diversi continenti in cui si è sviluppata la 
presenza degli italiani.

A conclusione del lungo dibattito sono stati 
approvati l’atto Costitutivo del FAIM, lo Statu-
to e le linee programmatiche.
È stato, infine, eletto il Consiglio Direttivo del 
FAIM formato dai rappresentanti di 19 as-
sociazioni con sede operativa in Italia e 16 
associazioni con sede operativa all’estero (Ar-
gentina, Brasile, Uruguay, Germania, Spagna, 
Francia, Belgio, Svizzera, Grecia, USA, Canada, 
Australia e Lussemburgo).
Nel Consiglio Direttivo è presente Franco Nar-
ducci, Presidente dell’UNAIE. 

Serata di grande interesse al Circolo della 
Stampa di Milano, dove gli Amici Triestini di 
Milano hanno ospitato Giordano Bruno Guerri, 
presidente della Fondazione Vittoriale.
Alla serata doveva partecipare anche Marti-
no Zanetti, proprietario di Hausbrandt Trieste 
1892, che all’ultimo ha dato forfait per un im-
pegno imprevisto e non rinviabile.
Il tema della serata era: La donazione di mano-
scritti dannunziani della Collezione privata di 
Martino Zanetti (Hausbrandt Trieste 1892 Spa) 
alla Fondazione Vittoriale. 
Giordano Bruno Guerri è stato presentato da 
Marco Fornasir, Presidente degli Amici Triesti-
ni di Milano, che ne ha tratteggiato la carriera 
professionale, che spazia dalle direzione dei 
giornali (L’Indipendente) a incarichi aziendali 
prestigiosi, come quello di direttore editoria-
le della Mondadori, dall’Università (insegna 
Storia Contemporanea) all’attuale prestigioso 
incarico di Presidente della Fondazione Vitto-
riale degli Italiani.
Giordano Bruno Guerri ha intrattenuto gli 
Amici Triestini per più di un’ora, partendo dal 
tema della conferenza e spaziando più gene-
ralmente sul Vittoriale. 
Per quanto riguarda la donazione, la collezio-
ne consiste in oltre tremila fogli autografi di 
Gabriele d’Annunzio, tra i quali le lettere più 
importanti della formazione e della maturità, 
le lettere dello scrittore alle sue amate, ma-
noscritti e discorsi pubblici del periodo 1882-
1883 e 1936-1938 e uno dei romanzi nella pri-
ma stesura autografa (La vita di Cola di Rien-
zo). Questo patrimonio fino ad ora “nascosto” 
è stato donato al Vittoriale proprio per dare 
nuovi stimoli e nuove sensazioni a tutti gli ap-
passionati, desiderosi di conoscere al meglio 
il maggior interprete italiano delle correnti di 
pensiero e delle mode letterarie europee, tra le 
quali l’esasperato sensualismo, l’estetismo raffi-
nato e paganeggiante, la tendenza a valutare la 
realtà sociale e a prevederne gli esiti con un’an-
ticipazione quasi secolare. Tutta la collezione 
è ora visibile nel luogo più appropriatamente 

deputato: l’ultima dimora del Poeta.
Per quanto riguarda il Vittoriale, Guerri ha in-
vece raccontato come ha trovato la struttura al 
suo arrivo e la battaglia per rinunciare ai soldi 
pubblici in cambio di una struttura di coman-
do più moderna e meno burocratica, di tipo 
privatistico (i membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione sono passati da 17 a 5). 
I proventi per far funzionare il Vittoriale ades-
so arrivano dalle sponsorizzazioni, dalle do-
nazioni (come quella di Martino Zanetti) e 
dall’aumento dei visitatori (annualmente ol-
tre 200.000). Il Vittoriale è oggi un luogo vivo, 
dove si fanno sfilate di moda e iniziative cultu-
rali di ogni tipo che consentono alla Fondazio-
ne di investire somme importanti nella manu-
tenzione di questo noto complesso.
Ci sono state anche molte domande su tutto il 
mondo dannunziano, a cui Guerri ha risposto 
da par suo citando situazioni e aneddoti ancor 
oggi poco conosciuti che riguardano il Vate. 
Cordiale l’incontro con Giannino Godeas, del 
Centro Mondiale per la Cultura Giuliano Dal-
mata, che ha ricordato a Guerri la donazione 
fatta dal Centro al Vittoriale di oltre 10.000 vo-
lumi, che sono attualmente custoditi nell’ar-
chivio del Vittoriale che riguarda il periodo 
dell’impresa di Fiume.
Guerri ha concluso la serata dando appuntamen-
to agli Amici Triestini di Milano proprio al Vittoria-
le, dove verrà organizzata una visita ad hoc con 
la possibilità di ammirare anche alcune stanze 
“segrete”, non visitabili al grande pubblico. 

Marco Fornasir, in una gremitissima sala di 
studenti (oltre 150) dell’Istituto Superiore d’I-
struzione Carlo Alberto dalla Chiesa di Sesto 
Calende, ha tenuto una conferenza sulle pro-
blematiche dell’Esodo e delle Foibe.
Alla fine sono state numerose le domande da 
parte degli studenti per chiarire angoli anco-
ra bui riguardanti quelle vicende.
In conclusione, è stata una mattinata estre-
mamente interessante e va dato il giusto 
riconoscimento a chi ha voluto e realizzato 
questa iniziativa: il rappresentante degli stu-

denti Francesco Maria Pannilini, la Dirigente 
Elisabetta Rossi, l'amministrazione comunale 
di Sesto Calende rappresentata dall'Asses-
sore Silvia Fantino e dal Consigliere Simone 
Pintori.
L’Istituto Dalla Chiesa ancora una volta si è 
dimostrato all’avanguardia affrontando con 
grande serenità un argomento tabù che per 
troppi anni è stato tenuto nascosto, ma che 
gli studenti, per giustizia storica e rispetto 
per chi ha sofferto, hanno sentito il dovere di 
conoscere. 

Il gruppo di giovani con al centro Marco Fornasir.

Un gruppo assieme all’assessore alla cultura di Sesto Calende, Silvia Fantino.

A Roma, presso la “Città dell’altra economia” 
in Largo Dino Frisullo, si è tenuta la prima Ri-
unione Nazionale dell'Associazione “Comitato 
10 febbraio”. La riunione si è conclusa con l’ap-
provazione dello Statuto, della Direzione Na-
zionale e del Comitato Scientifico, presieduto 
dal prof. Giuseppe Parlato.
La realtà del Comitato, attiva sin dall’Istituzio-
ne della legge 92/2004 per il Giorno del Ricor-
do, si è recentemente concentrata non soltan-
to sulla promozione del “ricordo” ma anche 
sulla difesa della millenaria identità italiana 

nell’Adriatico orientale, attraverso iniziative di 
divulgazione nelle scuole, presso gli atenei e 
in tutte le diverse occasioni di confronto orga-
nizzate in tutta Italia e in Istria
L’azione del Comitato, in sostegno dell’attivi-
tà delle Associazioni degli Esuli, contribuisce 
a mantenere viva una tradizione culturale. 
Dopo un decennio di attività, il Comitato ha 
deciso di ristrutturare il suo organigramma, 
al fine di rappresentare al meglio le variegate 
realtà che lo sostengono su tutto il territorio 
nazionale. 

A ROMA ARTISTI TRIESTINI

ROMA 3-11 GIUGNO 2016

Questi i 13 artisti:

Il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella.

Il relatore Giordano Bruno Guerri.
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SEMPRE IN PRIMA LINEA LA NOSTRA 
ASSOCIAÇÃO DE PIRASSUNUNGA

IL 25 APRILE ALLA CASA
 DEGLI ITALIANI DI MONTEVIDEO

Cerimonia solenne in Comune per la celebrazione
del Giorno della Comunità italiana

BRASILIA 
costantemente attiva con Panorama Italiano

SEMINARIO A BELO HORIZONTE 
SULL’EMIGRAZIONE ITALIANA

Due le manifestazioni nella stessa giornata a 
Pirassununga in occasione della celebrazione 
del Giorno della Comunità italiana.
Una a carattere istituzionale svoltasi in Muni-

cipio e l’altra organizzata dal nostro Sodalizio, 
l’”Associação” presieduta da Maria Clagnan-
Colombari che ha visto – come oramai tradizio-
ne – attivi per l’organizzazione i suoi familiari.

IN COMUNE
La data del 31 maggio è stata scelta con legge 
nazionale per celebrare la giornata della Co-
munità italiana e proprio qui a Pirassununga 
assume un particolare significato, vista la con-
sistenza della comunità.
I lavori sono stati aperti dal Presidente (Sin-
daco) di Pirassununga Alcimar Montalvao. 
Presente il rappresentante consolare d’Italia, 
Nicola Di Gregorio.
Sono intervenuti, in veste di relatori, Gilberto 
Santa Fè per il Governo provinciale e Ronaldo 

Adriano Frata, Comandante della 3° Compa-
gnia della Polizia Militare.
È stato pure proiettato, a cura del nostro So-
dalizio, un video intitolato “Merica, Merica” che 
racconta la storia dell’emigrazione italiana.
La seconda parte della giornata si è incen-
trata sul’iniziativa della nostra Associazione 
che ha allestito la Mostra sull’emigrazione 
giuliana nel mondo – con alcuni specifici 
pannelli sul Brasile – ed organizzato la sera-
ta conviviale con una partecipazione di oltre 
300 persone. 

Livello culturale di grande spessore anche a 
Brasilia per le iniziative che vengono organiz-
zate con frequenza dal Presidente del nostro 
Sodalizio, Roberto Max Lucich Storai.
L’ultima conferenza in ordine di tempo è sta-

ta quella dei docenti Andrea Ferrini e Filippo 
Ferrari.
La serata si è conclusa con la presentazione ed 
illustrazione di una scultura ad opera di Ayrton 
Senna. 

La sesta edizione del seminario, svoltosi pres-
so l’auditorium del Museo di Storia Abilio 
Barreto a Belo Horizonte della durata di tre 
giorni si è incentrato su un tema di notevole 
interesse per tutte le famiglie degli emigrati, 
siano esse quelle storiche quanto le terze e 
quarte generazioni.
L’argomento che riguardava la “genealogia 
familiare” è stato esposto dall’esperto Stanley 
Savoretti de Souza.
Per i contenuti di carattere statistico-scienti-
fico al corso ha partecipato un ristretto nu-
mero.
L’iniziativa è stata del COMITES, la Fondazio-
ne Municipale della Cultura e Prefettura di 
Belo Horizonte e con il patrocinio del Conso-
lato italiano. In particolare sono stati esami-
nati tra gli altri gli alberi genealogici delle fa-
miglie italiane Rampinelli, Pincin, Del Corno, 

Pongiluppi, Roversi, Conte, Bedendo presenti 
a Minas Gerais dal 1880. 

Gianni Piccato, Ambasciatore d’Italia in Uru-
guay, così ha concluso il suo intervento alla 
cerimonia del 25 aprile svoltasi presso la Casa 
degli Italiani di Montevideo:
“Questa non è una festa né una commemo-
razione: è un momento civico di riflessione. 
Oggi siamo ciò che siamo grazie a quegli av-
venimenti”. 
Così ci informa Furio Percovich, che cortese-
mente ha fatto pervenire in redazione la noti-
zia e le immagini. 

Il Consiglio della Municipalità 
ed i presidenti delle Associazioni.

Rosa Maria Clagnan Colombari legge 
il saluto dell’AGM di Trieste.

Una parte della Mostra.
Corregionali e italiani emigrati 

alla serata di gala.

Un momento di relax per la foto 
ricordo.

 I coniugi Clagnan-Colombari 
organizzatori della serata.

I pannelli che aprono la rassegna espositiva.

Tradizionale foto ricordo.

Ha preso pure la parola Gianfranco Premuda, 
presidente del Circolo Giuliano dell’Uruguay.
Premuda tra l’altro ha sottolineato:
 “Oggi dobbiamo ricordare anche i centomila 
italiani che dovettero lasciare la propria terra, 
la Venezia Giulia. 
Tutti si sono dimenticati di noi”, trovando 
il pieno sostegno dell’Ambasciatore Picca-
to, che gli ha fatto eco dicendo che “quella 
è una tragedia che riguarda tutto il popolo 
italiano”. 

Il manifesto della sesta edizione.

La cerimonia presso la Casa degli Italiani.

La targa per il 50° del 25 aprile

si trova all’interno della Casa 

degli Italiani fatta collocare 

dall’allora Ambasciatore d’Italia, 

il fiumano Egone Ratzenberger.

Questo il testo sulla targa: 

“A perenne ricordo di tutti i 

caduti e martiri della lotta per 

la liberazione d’Italia dal giogo 

nazifascista sia questo bronzo 

monito per le generazioni 

presenti e future”.

Associazione Nazionale 

Partigiani d’Italia 

1945 – 25 aprile 1995.
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A Hollywood il triestino Daniele Auber, mago degli effetti speciali
La sua carriera tra Europa e Stati Uniti, l'arrivo 
a Hollywood, la grande amicizia con l'attore 
Heath Ledger, l'Emmy conquistato, i sogni per 
il futuro e il progetto attuale, che ha un sapore 
speciale. Leggo il nome del triestino Daniele Au-
ber da alcune note che trovo sul web e decido di 
contattarlo.
Ci sentiamo su skype, è nella sua casa, sulle col-
line di Los Angeles, come mi mostra spostando 
il pc verso un panorama splendido. Quando mi 
parla traspare subito l'entusiasmo che anima il 
suo lavoro e la sua vita.
Daniele è un concept designer, mago degli effet-
ti speciali, che partono da disegni per prendere 
forma poi con risultati eccezionali. Sue la trasfor-
mazione di Johnny Depp in Parnassus o quello di 
Monica Bellucci ne I Fratelli Grimm.
L’elenco di film ai quali Daniele Auber ha colla-
borato è lungo ed è pubblicato interamente sul 
suo sito ufficiale, www.auber.co. 
Scorrendo i vari titoli si leggono pellicole co-
nosciute, così come i protagonisti. È il caso di 
“The Informers”, di Gregor Jordan, con Billy 
Bob Thornton, Kim Basinger, Winona Ryder e 
Mickey Rourke, “Mirro Mirror” di Tarsem Singh, 
con Julia Roberts e ancora “Cemetery Man” di 
Michele Soavi, con Rupert Everett”, “The nutcra-
cker” di Andrei Kochalovsky”, “Push” di Paul 
McGuigan, con Chris Evans e Dakota Fanning, 
“The strangers” di Brian Bertino, con Liv Tyler e 
Scott Speedman e tanti altri. Tornando indietro 
nel tempo spuntano anche le collaborazioni del 
triestino al film “Nirvana” di Gabriele Salvatores 
e a “The Stendhal Syndrome” di Dario Argento. 
Film ma non solo. Auber si è occupato anche 
dello storyboard di vari video tra i quali Hurt di 
Christina Aguilera.
L'articolo è uscito di recente su Il Piccolo. Qui lo 
pubblico nuovamente, solo con qualche picco-
la aggiunta, per tutti i triestini e coloro che se-
guono questa rubrica da ogni parte del mondo.

Qual è il progetto attuale a cui stai lavoran-
do?
Hallucinaut sarà il primo cortometraggio da 
me scritto, diretto e disegnato, a Hollywood, 
prodotto dal famoso regista Terry Gilliam, 
con il quale ormai lavoro da anni.
Era un sogno coltivato da tempo, quello di 

passare dal disegno alla regia e alla scrittu-
ra, che si sta realizzando. In poco tempo su 
Kickstarter abbiamo raccolto oltre 70mila 
euro, ma c’è ancora tanto da fare. Il cast è 
stellare, oltre a Gilliam, c’è la fotografia di Ni-
cola Pecorini e il montaggio di Joe Walker, 
che ha curato film come Sicario e Blade 
Runner 2, di cui si sta occupando proprio in 
questo periodo. Hallucinaut era nato come 
lungometraggio quasi dieci anni fa, insieme 
all'attore e amico Heath Ledger, lui l'avreb-
be prodotto e io diretto. Eravamo in fase di 
scrittura e visualizzazione quando è scom-
parso nel 2008. Con la sua morte non ho per-
so soltanto un caro amico, ma anche il mio 
collaboratore più importante e tutti noi sia-
mo stati privati di uno dei maggiori talenti 
di questa generazione. Aveva tantissimo da 
dire, non solo come attore ma anche come 
regista e produttore. Mi ci sono voluti anni 
per riprendere in mano il progetto e ripor-
tarlo in vita. È una gran fatica, lo faccio an-
che perché Heath ci credeva molto e mi ha 
sempre incoraggiato.
Com’è nata l' amicizia con Ledger e il rap-
porto professionale?
L'ho conosciuto la prima volta nel 2002, al 
tempo de I Fratelli Grimm. Poi qualche anno 
dopo Heath era a Londra dove stava girando 
Batman, io vivevo già a Los Angeles e mi sono 
spostato in Inghilterra dove abbiamo iniziato 
a collaborare su alcune animazioni nel 2007. 
Trascorrevamo ore insieme, disegnando ai ta-
volini dei bar per ore, vivendo anche la città 
pienamente. Ci spostavamo senza difficoltà, 
nonostante fosse un personaggio molto co-
nosciuto. Era diverso dalle altre star, amava 
uscire dagli schemi, vivere la quotidianità 
come tutti, restare a contatto con la realtà. Di 
sera spesso ci ritrovavamo nella mansarda del 
regista Gilliam, uno spazio a lui molto caro, 
dove conservava cimeli e oggetti importanti, 
e lì parlavamo di spunti e aspirazioni, tra cre-
ativi si volava con la fantasia. Mi trovavo con 
due giganti della storia del cinema e non mi 
sembrava vero chiacchierare e condividere 
pensieri e idee.
Quali sono stati finora i ricordi più emozio-
nanti nella tua carriera?

Sicuramente l’Emmy Award, che ho vinto 
con il film Jack e la pianta di fagioli, dove ho 
curato gli effetti speciali per la Jim Henson 
Company a Londra. Arrivare nella sfavillante 
Los Angeles, catapultato per la prima volta 
negli States, calcare il tappeto rosso, in un 
evento così prestigioso, è stato un momento 
indimenticabile. Sono passato in poche ore 
dal laboratorio dove disegnavo a un palco 
eccezionale. È lì che mi sono reso conto di 
voler lasciare Londra definitivamente per tra-
sferirmi in America. Vivo a L.A. da 12 anni e 
sono innamorato di questa città, è fantastica, 
la adoro. Hollywood in particolare ospita una 
moltitudine di artisti di incredibile talento, in 
tutti i settori, dalla recitazione ai grandi “arti-
giani” del cinema, fondamentali per la riusci-
ta di film di successo.
Tra i ricordi che conservo con affetto però c’è 
anche la prima esperienza con Gilliam, quan-
do nel 2002 sono rimasto più di un anno a 
Praga, per girare i Fratelli Grimm, un periodo 
entusiasmante a livello professionale e perso-
nale, divertente, che mi ha molto arricchito.
Ma com’è iniziata la passione per il disegno 
e gli effetti speciali?
Da giovane mi sono trasferito prima a Bo-

logna per frequentare il Dams e poi, poco 
più che ventenne, a Roma, nella bottega di 
Sergio Stivaletti, mio grande maestro, gra-
zie al quale ho anche lavorato con Dario 
Argento. Disegnavo da sempre e il cinema 
era un obiettivo importante. L’Italia però 
mi stava stretta, avevo voglia di conoscere 
il mondo. Pur non parlando l’inglese sono 
volato a Londra, ho fatto qualsiasi lavoro 
per imparare, finché sono stato in grado di 
presentare il mio portfolio in modo credibile 
alle aziende inglesi. E lì è iniziato tutto. Sono 
stato scelto dalla Jim Henson Company, i 
creatori dei Muppets e di Labyrinth, uno dei 
miei film preferiti. Sono rimasto colpito dalla 
tecnologia che veniva utilizzata e ho iniziato 
subito a lavorare con loro. Un sogno che si 
avverava.
Quali sono ora i tuoi sogni nel cassetto?
Per il momento sono occupato con Halluci-
naut, siamo nella fase di post produzione, ci 
sono molte creature, le abbiamo realizzate 
in modo “artigianale” e vogliamo aggiunge-
re il 3D non in modo invasivo, quasi fosse un 
make up digitale. Concluso il cortometraggio 
vorrei semplicemente continuare sulla strada 
intrapresa finora, magari con un salto avanti, 
mi piacerebbe scrivere e dirigere un lungo-
metraggio. 
In un sistema così complesso e con una con-
correnza spietata come quello di Hollywo-
od, qual è il trucco per restare sempre sulla 
cresta dell’onda?
Il mio approccio al lavoro è lo stesso che ave-
vo da adolescente, chiuso nella mia came-
retta, a Trieste, quando passavo ore, giorna-
te, a creare mostri. Disegnavo e scolpivo, in 
solitudine. Così è stata la mia giovinezza, ma 
non la considero una condanna, è stata una 
salvezza, mi ha permesso di esplorare le mie 
potenzialità, di capire cosa avrei voluto fare 
da grande, fin da subito, senza incertezze. I 
processi creativi attuali sono quelli di allora. 
Qual è il segreto perché la vena artistica 
non si esaurisca mai? 
Per me è proprio questo, sentirmi ancora quel 
ragazzo, che sulla sua scrivania immagina, di-
segna e crea, con infinito entusiasmo e tanta 
voglia di sorprendere. 

(a cura di Micol Brusaferro)
LA MOBILITÉ PROFESSIONELLE - 职业流动性 ZHIYE LIUDONGXING - BERUF MOBILITÄT
MOBILITÀ PROFESSIONALE - BRAIN MOBILITY - MOVILIDAD PROFESSIONAL

lingua italiana 
nel mondo

Preoccupazioni
per i tagli

dove va cHi cerca lavoro 
all’estero

Per 1 straniero che arriva, 3 italiani fuggono dal nostro Paese a caccia di opportunità.
Lo rileva l’ultimo rapporto sui connazionali emigrati che traccia le nuove mete: Irlanda, 
Cina ed Emirati Arabi, ferme restando nazioni europee come la Germania. 

***asteriscHi***
La legge 153/71, sulla promozione della lin-
gua italiana all’estero, va riformata e nello 
stesso tempo ripristinati i fondi dopo i recenti 
tagli effettuati al capitolo 3153 del Bilancio 
MAE.
La questione è stata portata in Parlamento, 
all’attenzione del Ministero degli Affari Este-
ri, Paolo Gentiloni, da parte di Fucsia Nissoli 
Fitzgerald.
Anche l’UNAIE, con il Presidente Franco Nar-
ducci, continua a svolgere un’azione sensibi-
lizzatrice, sottolineando la forte preoccupa-
zione tra le Comunità italiane all’estero che 
rivestono un ruolo centrale per il Sistema 
Paese.
In 113 Paesi è studiata la lingua italiana.
Ed a proposito di statistiche va rilevato che in 
un recente convegno a Firenze è stato fatto 
il punto sulla situazione della lingua italiana 
nel mondo.
Il numero di studenti di italiano attualmente 
registrato in 113 Paesi è di 1.761.000 cifra in 
costante aumento.
La concentrazione maggiore si registra in 
Europa (oltre 700 mila, il 40% del totale de-
gli studenti), seguita da Asia e Oceania (276 
mila, 15%), America Latina (228 mila, 12%), 
America del Nord (207 mila, 11%), Mediterra-

neo e Medio Oriente (198 mila), Europa extra 
UE (126 mila, 7%), Africa Sub Sahariana (15 
mila, 0,87%).
Tra i casi di rilievo, si segnala quello dell’Au-
stralia, in cui si contano circa 210 mila allievi 
concentrati in ambito scolastico, e ciò grazie 
a disposizioni governative che hanno reso 
curricolare la lingua italiana, ritenuta parte 
del patrimonio ereditato dall’immigrazione 
del passato e che dal 2014 è insegnata nel-
le scuole elementari e secondarie inferiori 
del Paese a circa 145 mila allievi; i 132 mila 
studenti di italiano in Egitto, concentrati in 
ambito scolastico, numero che deve essere 
“mantenuto e difeso”, vista la situazione at-
traversata dal Paese; e i 40 mila studenti in 
Tunisia, dato importante determinato anche 
dagli intensi rapporti commerciali con l’Ita-
lia.
Cresce anche il numero degli studenti in 
Giappone (oltre 40 mila, specie nelle uni-
versità), e per quanto riguarda l’Europa, in 
Austria (90 mila) e Francia (oltre 100 mila). 
È però la Germania il Paese europeo dove l’i-
taliano è più studiato (oltre 300 mila), in di-
versi strati sociali, per motivi culturali e anche 
funzionali, per l’interesse verso settori come il 
design e la moda. 

Non solo laureati in cerca di un posto 
sicuro, disoccupati e cervelli in fuga: 
oggi dall’Italia partono anche fami-
glie con bambini e giovani coppie.
L’ultimo rapporto della Fondazione 
Migrantes indica che attualmente è 
circa il 50 per cento in più rispetto il 
2005. E si parte non solo dal Sud ma 
anche dalla Lombardia e dal Veneto.

	In Cina sono 20 mila gli italiani che lavora-
no, erano soltanto 7.000 nel 2013.

	Gli italiani residenti all’estero attualmente 
ammontano a 4.636.647 milioni (2.408.683 
uomini e 2.227.964 donne) con un incre-
mento del 49,3 per cento rispetto il 2006.

	Le destinazioni scelte per cambiare vita 
sono ben 196.

	Gli stranieri residenti in Italia risultano 
5.014.000 di cui 2,6 milioni di provenienza 
europea.

	Nel 2015 sono stati 107.529 gli italiani emi-
grati. Il 56 per cento sono uomini, il 44 per 
cento donne. La vera novità è però rappre-

sentata dagli espatri nella fascia di età tra i 
20 ed i 40 anni.

	Nel 2015 ne sono ufficialmente emigra-
ti 54.540, rendendo questo segmento la 
maggioranza assoluta.

	La Lombardia è al primo posto seguita dal 
Veneto.

Una delle numerose indagini statistiche chiu-
de la propria nota con questa frase: “Se ne 
vanno, è vero, ma all’estero i nostri conna-
zionali spiccano, conquistano posizioni di ri-
lievo ed il Made in Italy si impone, conquista 
mercati”. 



Giuliani nel Mondo
CANADA

ARGENTINA

Pag 11

monsignor santin ricordato 
anche a roma

La cerimonia in Parlamento promossa dall’Associazione 
Triestini e Goriziani a Roma e dai Giuliani nel Mondo

chatham: il nuovo direttivo

un corso sulla diaspora dei 
giuliano dalmati in canada

A Roma, per ricordare monsignor Antonio 
Santin. Si è svolta il 13 maggio, nella Sala della 
Regina in Parlamento, la cerimonia organizzata 
dall’Associazione Triestini e Goriziani in Roma 
“Generale Licio Giorgieri” in collaborazione con 
l’Associazione Giuliani nel Mondo e il Liceo mu-
sicale di Pesaro. Un appuntamento dal titolo “E 
quello sguardo che si perde lontano - Monsi-
gnor Antonio Santin: una vita per la sua gente” 
voluto per rammentare l’opera dell’ex vescovo 
di Trieste nel terribile periodo della seconda 
guerra mondiale e del dopoguerra. 
Dopo i saluti dei Presidenti dei Giuliani nel 
Mondo, Dario Locchi, e del sodalizio romano, 
Roberto Sancin, è stato don Ettore Malnati, vi-
cario episcopale per la Cultura e il Laicato della 
Diocesi di Trieste, a tracciare il ricordo di San-
tin, del quale lo stesso Malnati fu segretario 
per più di dodici anni. La Presidente del comi-
tato romano dell’ANVGD, Donatella Schurzel 
ha tenuto la relazione finale.
Nel corso della cerimonia, sono stati letti al-
cuni saluti istituzionali. A iniziare da quello 
del vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi: «Il 
vescovo Santin non solo promosse l’annuncio 
del Vangelo in tempi difficili come quello delle 
leggi razziali, della tragedia delle foibe e della 
Risiera di San Sabba, ma fu anche “defensor ci-
vitatis”, perché la barbarie fosse stigmatizzata 
e sconfitta e vigesse, nel vivere civile, il senso 
della giustizia, della libertà e della reciproca 
accoglienza».
La Presidente della Regione Fvg, Debora Ser-
racchiani, nella sua lettera, ha sottolineato il 
«ruolo di assoluta rilevanza morale e storica» 
di Santin, «un uomo di fede con la schiena drit-
ta: che non si asservì alla dittatura fascista, che 
qualche anno più tardi nel ’45 trattò la resa del 
presidio tedesco salvando dalla distruzione 

Trieste e il suo porto, ma che due anni dopo 
subì a Capodistria una violenta aggressione 
da parte dei militari jugoslavi, in quanto figu-
ra di riferimento della popolazione italiana, in 
quella fase storica vittima delle ritorsioni e dei 
soprusi».
Anche il Sindaco di Trieste Roberto Cosolini ha 
inviato una nota per celebrare «la carismatica 
personalità di monsignor Antonio Santin, che 
fu vescovo di Trieste in uno dei periodi più dif-
ficili e controversi della storia della città». Infi-
ne, il capogruppo del Pd alla Camera dei de-
putati, Ettore Rosato: «Credo che il suo ricordo 
oggi sia ancora così vivo perché ci restituisce 
l’immagine di una persona “vera”, partecipe 
del proprio tempo come il più umile dei suoi 
fedeli e contemporaneamente consapevole 
del ruolo e della missione che essere parte così 
elevata della Chiesa gli conferiva».
La seconda parte della manifestazione è stata 
curata dal Liceo Musicale “Guglielmo Marconi” 
di Pesaro che ha presentato un reading tea-
trale con musiche eseguite dal vivo di Bach, 
Mozart, Verdi ecc. Tale realizzazione nasce da 
un progetto ideato dagli alunni dalla profes-
soressa Alessandra Cenerelli (pianoforte) e dal 
coro degli studenti del Liceo. Musiche di Bach, 
Mozart, Verdi hanno accompagnato la perfor-
mance teatrale. Le voci recitanti erano di Fiam-
ma Lauri e Giorgio Santi. La direzione del coro 
era a cura del Maestro Eleonora Faraoni.
Tale realizzazione nasce da un progetto ideato 
dagli studenti della classe V del Liceo Gugliel-
mo Marconi curato dalla Prof.ssa Suor Mari-
stella Palac, con la collaborazione di alcuni 
docenti di strumento. Il progetto si è aggiudi-
cato il secondo premio ex aequo nel concorso 
“Identità e memoria indetto dal MIUR e dalle 
Associazioni degli Esuli Giuliano Dalmati. 

Alla riunione annuale della Lega Istriana di 
Chatham si è provveduto all’elezione del 
nuovo Comitato.
Ci sono alcune facce “nuove” come la Presi-
dente Ginny Grison Hawken e il segretario 
Cristiano Suffi il quale è rientrato nel diretti-
vo dopo un'assenza di qualche anno.
Ultima faccia nuova è quella di Perry Furlan 
il quale è un membro attivo del club sin dal-
la fondazione della Lega. 
Quest'anno ha deciso di fare un ulteriore 
passo ed è entrato nel direttivo come con-
sigliere.
l nuovo Comitato della Lega Istriana di Cha-
tham S.W. Ontario Canada per il 2016-2018:
Presidente: Ginny Grison-Hawken; Segreta-
rio: Cristiano Suffi; Tesoriere: Antonio Perini; 
Consiglieri: Vittorio Mondo, Angela Rota-
Walker, Perry Furlan, Patrizia Rota-Louzon. 
Presidente Uscente: Cristina Perini. 

Nostalgia di casa

toronto

La composizione del neoeletto direttivo della Lega Istriana di Chatham. 
Da sinistra a destra: Cristina Perini, Cristiano Suffi, Angela Rota-Walker, 

Vittorio Mondo, Ginny Grison-Hawken, Patrizia Rota-Louzon, Antonio 
Perini, Perry Furlan.

Il numero 165 de “El Boletin”, a firma di 
Konrad Eisenbichler, riporta un’interessantis-
sima nota sull’iniziativa relativa al corso sulla 
diaspora dei Giuliano dalmati in Canada.
Estrapoliamo la parte relativa alla presenza e 
alla partecipazione attiva della nostra consi-
gliera Rosanna Giuricin:
"Ospite in classe è stata la giornalista Rosan-
na Turcinovich Giuricin, in visita da Trieste. 
Ha tenuto due lezioni. La prima sulle dinami-
che tra “esuli” e “rimasti”, la seconda su come 
condurre un’intervista e scrivere una “storia”. 
Dopo aver messo il punto sull’associazioni-
smo giuliano-dalmata nell’esodo, la Giuricin 
ha sottolineato il vigore di questo associazio-
nismo, ma anche il pericolo che, con il passa-
re del tempo e la mancanza (spesso) di nuo-
ve generazioni pronte a prendere il timone, 
l’energia e la ricchezza culturale delle comu-
nità possono eventualmente venire meno. 

Per questo, ha sottolineato, è indispensabile 
cogliere e trascrivere le nostre storie affinchè 
non vadano perse".
Il corso ha avuto grande successo anche, e 
soprattutto, grazie alla generosa cooperazio-
ne ricevuta. Vorrei quindi ringraziare Dinora 
Bongiovanni, Edda Bosich, Marisa Carusone, 
Adriana Gobbo, Elsa e Tonci Grdovich, Luisa 
Grisonich, e Oriella Reia per essere venute 
in classe a raccontare agli studenti la loro 
esperienza; Gabriele Scardellato e Rosanna 
Turcinovich Giuricin per le loro lezioni; il pro-
fessor Salvatore Bancheri, Department Chair 
e Emilio Goggio, chair in Italian Studies pres-
so l’Università di Toronto, per l’appoggio che 
ci hanno dato sia spirituale che economico; e 
Paolo Frascà per il magnifico articolo apparso 
sul Corriere Canadese.

Konrad Eisenbichler (Toronto)

Che cosa sentite, quando, dopo tanti anni rive-
dete fotografie vecchie della nostra città di Fiu-
me? Quale reazione emozionale sentite nel rive-
dere luoghi dove avete giocato, passeggiato, per 
non dire davanti alle mura della casa, anche se 
mutata, dove siete nati?
Nel 1948, insieme alla famiglia, abbiamo esoda-
to per l’ultima volta e definitivamente. Emigram-
mo in Argentina nel 1952, ancora più lontano da 
casa. Solo nel 1980 ebbi l’opportunità di ritorna-
re, e da allora lo feci dieci volte. 
Perché scrivo tutto questo? Acciocché possiate 
capirmi! Perché tutte le volte che ritorno, e metto 
piede nel confine, ho le stesse sensazioni: nostal-
gia, dolore, ricordi. Benché abbiamo casa e fami-
glia all’estero, sempre c’è una domanda che ci fa 

male: “gaveremo fato ben ad andar via”? 
Oggi, guardando le foto pubblicate dall’Associa-
zione Giuliani nel Mondo, non ho avuto la forza 
di trattenere le lacrime. Allora mi feci la stessa 
domanda che faceva mia mamma: “cossa gave-
mo fato andar via!”
Le fotografie sono diverse, vecchie, però c’è una 
per ognuno di noi, sono dei differenti punti di 
Fiume. Non c’è stata una sola foto che non mi ab-
bia fatto ricordare un passato bellissimo. Mentre 
guadavo le fotografie nel computer, entrò mio 
nipote ed al vedermi tanto emozionata mi chiese 
il motivo di quella situazione. Gli ho solo potuto 
rispondere: ho nostalgia della mia città!

Annamaria Marincovich

L’intervento d’apertura di Dario 
Locchi.

Mons. Ettore Malnati intervistato 
dalla moderatrice.

I giovani del Liceo Musicale di 
Pesaro “ Guglielmo Marconi”.Una veduta della sala.

Il manifesto dell’iniziativa 
enogastronomica svoltasi a Toronto.

Vittoria Maresi classe 1924, 
nata a Brioni, porta lo stemma 

del Gruppo Esuli.

Nostalgia di Casa
Come t’invidio grotta,
Perchè ti accarezza l’Adriatico.
Come t’invidio,
Perchè vedi le nostre terre.
Come t’invido,
Perchè ti bacia il nostro sole.
Come t’invido,
Perchè nell’aria tepida 
Ascolti i nostri ricordi.
Come t’invidio,
Perchè senti il profumo
Dei nostri monti, del nostro mare.
Come t’invidio,
Per non essere vicino a te,
Perchè tu, sei a Casa mia,
Ed io lontano da lei

Carissima Annamaria, in questo doloroso frangente i fiumani sparsi nel mondo e tutti noi 
dell’AGM di Trieste siamo vicini con tanto affetto a te ed ai tuoi familiari.
Il nostro pensiero va ad Aldo che aspettavamo a settembre a Trieste.
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trieste tra storia e poesia
Nella suggestiva cornice del White Horse Coffe 
lo scorso 31 marzo si è svolto l’evento “Trieste 
tra storia e poesia” organizzato dal Consolato 
Generale di Italia a Shanghai e dall’Istituto di 
Cultura, insieme allo Shanghai Jewish Refu-
gees Museum e all’Associazione Giuliani nel 
Mondo.
Il Console Generale di Italia a Shanghai, Ste-
fano Beltrame, e il Direttore dello Shanghai 
Jewish Refugees Museum, sig. Chen Jian, han-
no entrambi evidenziato il forte legame che 
unisce la città di Trieste e il distretto di Hon-
gkou. Tra il 1937 e il 1945 all’incirca 18,000 rifu-
giati ebrei arrivarono a Shanghai per sfuggire 
alle persecuzioni naziste e trovarono alloggio 
nella “zona ristretta ai rifugiati e agli apolidi”, 
conosciuta come il “ghetto di Shanghai”.

Trieste, nei primi decenni del secolo, era una 
città multiforme, divisa tra più culture e le sue 
varie componenti (ebraica, italiana, tedesca e 
slava) cosi come tra le varie tendenze: l’attività 
mercantile e l’anima romantica.
Carlo Leopaldi, Presidente della Associazione 
dei Giuliani nel mondo di Shanghai, ha illustra-
to attraverso il suo racconto personale il lega-
me della società marittima Lloyd Triestino con 
il distretto di Hongkou. Furono proprio le navi 
del Lloyd a trasportare le migliaia di persone 
che cercavano salvezza dalle persecuzioni na-
ziste. Gli originali dei biglietti dei passeggeri 
fanno parte della mostra allestita all’interno 
dello Shanghai Jewish Refugees Museum, mo-
stra che sarà presto in tour in Italia grazie alla 
collaborazione del Consolato Generale di Italia 
a Shanghai e dell’Istituto di Cultura con gli Isti-
tuti Confucio italiani.
Il giovane musicista Anselmo Luisi ha parlato 
della sua città attraverso le lenti della prospet-
tiva poetica. Tra un alternarsi di musica e poe-
sia ha proposto un dialogo tra i componimenti 
di cittadini più illustri come i poeti Umberto 
Saba e Virgilio Giotti e la canzone popolare 
dialettale, depositaria centenaria di vicissitu-
dini, sogni e miti della gente comune.
“Su questo trafficante amalgama (…) di per-
sone cosi etnicamente diverse la lingua e la 
cultura italiana fecero da cemento (…) Ma lin-
gua e cultura a parte, Trieste fu sempre - per 
ragioni di ‘storia naturale’ dalle quali le città 
come individui non possono evadere - una cit-
tà cosmopolita. Era questo il suo pericolo, ma 
anche il suo fascino” (Umberto Saba, Inferno e 
Paradiso di Trieste, 1946). 

delegazione cinese: proFicui 
contatti per trieste 

Architetti triestini per la Shanghai del futuro
Trieste – Shanghai – Trieste – Shanghai – Trieste – Shanghai: entrambe le due realtà si chiama-
no a vicenda per una serie di iniziative le cui basi sono state gettate dal Lloyd Triestino.
Le due ultime notizie qui da noi riportate riguardano una la mostra “Trieste tra storia e poesia” 
e l’altra il master plan in fase di realizzazione da parte di sette architetti triestini.
Si tratta – come è stato riportato in un articolo sul quotidiano “Il Piccolo” a firma di Silvio Maran-
zana -  di un’area di cento ettari a Jia-Ding, municipalità di Shanghai, che ospiterà più di 3500 
nuove unità residenziali destinate ad accogliere una comunità internazionale.
Il gruppo di professionisti triestini, come sottolinea Dimitri Waltritsch, è già al lavoro ed entro 
qualche mese il master plan deve essere completato.

singapore significa roberto pregarz

Carlo Leopaldi, il Console generale 
Stefano Beltrame e Chen Jan, 
direttore del Museo.

Il triestino Anselmo Luisi e la sua 
chitarra.

White Horse coffe negli anni ’40.

White Horse coffe oggi.

Il manifesto sull’iniziativa.

Più volte sono state citate la città Trieste e le 
sue strutture emporiali nell’intervento di sa-
luto da parte di Yao Xiaodong - capo delega-
zione - segretario del partito e presidente del 
Comitato municipale di Huai’an (città natale di 
Chu En-Lai, di circa 6 milioni di abitanti) e del 
vicesindaco Dou Lifu.
Occasione l’incontro svoltosi a Roma, alla 
Camera, di una delegazione ufficiale cinese, 
composta da 15 personalità politiche ed im-
prenditoriali in visita nel nostro paese.
Il gruppo - accolto da Ettore Rosato, affiancato 
da Enzo Amendola, sottosegretario agli esteri, 
Vinicio Peluffo, Presidente dell’Associazione 
parlamentare Italia-Cina, Lia Quartapelle, se-
gretaria della Commissione esteri, e Ugo Patti 
- è stato messo al corrente dei progetti gover-
nativi in fieri di collaborazione tra i due paesi 
nonché di quelli in pectore del FVG che trova-
no attiva la Presidente Debora Serracchiani.
All’incontro una nutrita presenza di rappre-
sentanti del mondo dell’emigrazione giuliana 
(Carlo Leopaldi, promotore dell’iniziativa e 
Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mon-
do di Shanghai, Roberto Sancin, Presidente 
dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma, 
Fabio Ziberna, Direttore dell’Associazione Giu-
liani nel Mondo di Trieste) unitamente a Cesa-
re Costantini, Direttore dell’Eraple di Cividale 
ed Edoardo Luppi, capo esecutivo della Link 
Consulting Partners Spa.
“Si è trattato - hanno sottolineato Rosato e Yao 
Xiaodong - di un primo contatto certamente 
foriero di ulteriori sviluppi nel quadro delle 
prossime iniziative istituzionali sia nazionali 
quanto della Regione FVG ai massimi livelli in 

Ai primi di aprile a Singapore - ci informa Ro-
berto Pregarz - è stata celebrata la riunione 
“Osmizza Style” a casa sua.
“Presenti, oltre a me e mia moglie Helena, era-
no Paolo Montrone, con la gentile consorte e 
la loro figlia, Giulio Manzoni che era arrivato 
direttamente dall'aeroporto di ritorno dal suo 
viaggio a Sydney. Essendo il periodo pasquale, 
Giulio ci ha portato la classica “putizza”, Paolo 
e Francesca del “bon vin” ed Helena ha fatto el 
“strucolo”, insegnatole da Edda Fragiacomo.
Concludo con l'augurio di rivederci presto e di 
poter aggiungere altri triestini o giuliani quan-
do arriveranno a Singapore”.

Francesco, Paolo, Giulio e Roberto.

Il brindisi.

Una panoramica di Shanghai.

Trieste e noi dell’AGM.

Cina (Pechino, Shanghai ed altri centri) non-
ché la prevista visita di una delegazione a Trie-
ste della municipalità di Hongkou (5 milioni di 
abitanti all’interno della metropoli Shanghai) 
coordinata da Leopaldi, affiancato da Claudio 
Mayer, vicepresidente del sodalizio giuliano di 
Shanghai, che a sua volta persegue il progetto 
di una mostra storica sul Lloyd Triestino.
A lato della parte protocollare, sul tavolo argo-
menti legati alla portualità, ai traffici, al settore 
sanitario (Burlo), agli investimenti, il tutto nelle 
prospettive socio-economiche e commerciali 
del nuovo indirizzo cinese della “via della seta”.

La delegazione italiana.

Il gruppo.

Una parte della delegazione 
cinese.

All’amico Carlo, ai suoi fratelli Agnese ed 
Ennio, ai nipoti di Tito, Silvia, Sabina, Giu-
lio, Alberto, Matteo e Francesco, ai parenti 
tutti, l’AGM di Trieste esprime profondo cor-
doglio per la scomparsa di Tito Leopaldi.
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Sergio Gnesda - Conferenza sulle Casite-hiške 

assemblea annuale della 
comunitÀ italiana

Una delegazione del Senato Italiano a Cattaro

steFano cok, consigliere provinciale il giorno
del ricordo: “tanto, tanto abbiamo ancora da fare…”

el triestin, se sa, se inForma sul piccolo

A San Giovanni al Natisone, uno dei 
tre Paesi del Triangolo della Sedia, 
Sergio Gnesda ha tenuto una confe-
renza presso il Centro Culturalegno 
nell’ambito di una mostra dedicata 
alle maschere ed agli oggetti culturali 
dell’Africa Occidentale.
Si tratta di una collezione privata dello 
stesso Gnesda.

Consentitemi di dire che penso siano stati nu-
merosi gli esempi di buona politica e di corretto 
approccio alle tematiche del Giorno del Ricordo. 
Così come ritengo siano state esempi di buona 
politica le tante azioni che l’amministrazione ha 
portato avanti in questi anni: due su tutte, le ini-
ziative collegate al Laboratorio della Memoria e 
il sostegno ai viaggi della memoria che hanno 
coinvolto direttamente le scuole. Iniziative nel-
le quali la provincia non si è messa a scrivere la 
storia o a dettare la sua versione della storia ma 
ha fornito gli strumenti, ha creato le possibilità 
perché un approccio rigoroso venisse diffuso, 
soprattutto fra le giovani generazioni.
Dico questo perché continuo a pensare che 
continuino a sussistere nel nostro paese molti 
approcci superficiali, se non strumentali, alle 
vicende storiche, delle nostre terre e non solo. 
E penso che su questo dobbiamo, come classe 
dirigente di questi territori, ma classe dirigente 
largamente intesa, dirci che c’è ancora tanto la-
voro da fare. E se è vero che con la legge istitu-
tiva del Giorno del ricordo “al fine di conservare 
e rinnovare la memoria della tragedia degli ita-
liani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e della più comples-
sa vicenda del confine orientale” l’attenzione 
dell’opinione pubblica italiana verso queste te-
matiche è aumentata tanto, troppo c’è ancora 
da fare. Perché troppo spesso di quella com-
plessità si perde traccia. 
Si perde traccia del contesto europeo in cui 
quegli eventi sono avvenuti; si perde traccia di 
quanto è successo prima e dopo; si fatica a col-
legare quelle memorie a luoghi e a gestirli cor-
rettamente. Così la famiglia che va in vacanza a 
Pula si dimentica magari che quella città era ed 
è anche Pola; o che quando va a Rab-Arbe non 
ci sono solo belle spiagge da vedere ma anche 
i ricordi di eventi tragici da capire. O quando 
magari il ragazzo che ha partecipato a tutte le 
celebrazioni e poi arriva magari in vacanza sul 
Carso triestino, e magari andrà nelle famose 
osmizze, collegherà Prosecco al vino; ma non si 
chiederà cosa avrà voluto dire per l’abitante slo-
veno di Prosek e l’istriano di Borgo San Nazario, 
nei primi decenni del dopoguerra, vivere fianco 
a fianco dopo tutto quello che era successo po-
chi anni prima. 
Tanto, tanto abbiamo ancora da fare. Ma dob-
biamo farlo sapendo che un approccio sereno 
all’intera complessa vicenda di queste terre, 
dalla fine del XIX secolo se volete in un certo 
senso sino a oggi - personalmente continuo a 
vedere nel 13 luglio 2010 una data fortemente 
simbolica - è nell’interesse del rispetto di tut-
te le memorie che in queste terre convivono. 
Sapendo che queste memorie sono diverse, a 
volte complementari, a volte sono e saranno 
confliggenti. Ed è inevitabile che sia così. Però 
a differenza del passato disponiamo degli stru-
menti e del contesto per affrontare serenamen-
te queste difficoltà. Perché non sono più al cen-
tro dello scontro politico. Perché gli storici dei 
diversi paesi, per fortuna, si parlano, si scambia-
no informazioni, collaborano. 
Perché, e non dimentichiamocelo soprattutto 
in questo momento, c’è una cosa che si chiama 
Unione Europea che ci ricorda che sì, i confini ci 
sono, ma che a volte ci vuole più coraggio e più 

energia a fare del tuo vicino un interlocutore 
che un nemico da additare.
Gli strumenti e il contesto ci sono. Ci serve il 
coraggio. Allora ciò che penso che sia mag-
giormente nell’interesse della nostra comunità 
sia di lavorare, davvero tutti assieme, per pre-
servare e valorizzare la storia e le memorie che 
fanno parte del nostro bagaglio. Ognuno di noi 
porterà con sé la propria parte. Ma non è neces-
sario rinnegare il proprio bagaglio di conoscen-
ze di appartenenze e di memorie per mostrare 
rispetto per quello del vicino, per cercare di 
ascoltarlo. 
E ogni volta che qualche amministrazione loca-
le in giro per l’Italia affronta magari con super-
ficialità questi temi, pensando che basti buttar 
giù un “foibe” su google e usare la prima imma-
gine che si trova, il primo contatto mail che si 
rintraccia, il primo testo che si legge per svolge-
re il proprio compitino, se quel compitino sarà 
superficiale, strumentale o stolto, sarà stata una 
sconfitta di tutti noi.
Mi riferisco per esempio ai tanti, troppi casi, 
penso li conosciate anche voi, di amministra-
zioni comunali che usano foto che con le foibe 
e con l’esodo nulla hanno a che fare, creando 
ogni anno un vespaio di polemiche e impeden-
do una discussione serena. E mi dico quindi che 
se c’è un ulteriore compito che noi, e a questo 
punto soprattutto chi verrà dopo di noi, pos-
siamo darci, è quello di far conoscere alle altre 
parti del paese le tante realtà che in questi anni 
hanno dato impegno ed energie a uno studio 
rigoroso a questi temi. 
Penso all’IRCI e allo stesso IRSML. E ai tanti altri 
soggetti che si occupano, e lo fanno bene, di 
storia e di memorie. Dobbiamo fare in modo 
che un approccio comparativo si faccia largo; a 
partire dalla famosa relazione della Commissio-
ne mista; relazione che avrà tanti difetti, da più 
parti segnalati, ma che può ancora oggi essere 
un punto di partenza importante per una ri-
flessione che ci consenta di parlare delle nostre 
terre, dell’importanza di evitare ogni approccio 
che porti a una Storia ufficiale e dell’importanza 
di superare le narrative rinchiuse in meri confini 
nazionali: sapendo che è una cosa che vale per 
noi, ma che vale per tante parti d’Europa. 
E infine dobbiamo lavorare con i nostri ragazzi. 
Dando forse loro più domande che risposte. Fa-
cendo conoscere loro, per esempio, i tanti signi-
ficati che il luogo Basovizza ha per le diverse co-
munità, facendoli interagire. E non posso non 
ricordare la straordinaria opportunità che noi 
qua abbiamo: perché vi garantisco che mettere 
insieme a discutere ragazzi delle scuole italiane 
e slovene è faticoso, richiede tempo ed energie, 
ma dà tante, tante soddisfazioni quando li vedi 
confrontarsi insieme. 
Non limitandoci a occuparci ognuno della pro-
pria parte di storia, di memoria. Ma avendo la 
curiosità di andare a cercare anche quegli inter-
locutori che ci appaiono meno immediati, con 
i quali trovare un linguaggio comune sarà più 
complicato. Ma questo è il fascino che fa delle 
nostre terre un angolo così particolare d’Euro-
pa. Coraggio, curiosità, rispetto; Pogum, rado-
vednost, spoštovanje: queste sono le cose di 
cui c'è bisogno. E queste sono le cose che, ne 
sono convinto, saremo in grado di mettere a di-
sposizione della nostra comunità. 

Siamo abituati a ricevere e a pubblicare barzel-
lette, butade, note ridanciane e quant’altro del 
“morbin triestin” da parte di Romeo Varagnolo 
dall’Australia. Una sorpresa: ci giunge dal Cile, 
da Claudio Chierego, una scherzosa nota in dia-
letto sul nostro quotidiano locale.
“Tuti pensa che el Picolo sia solo un giornal, ma in 
realtà xe molto ma molto de più, xe propio un’e-
stension del triestin, un qualcossa che cressi con 
lui, dela nascita fin la veciaia, de co te magni radi-
cio fin co te lo sburti.
E cussì, ogni età ga la sua pagina, la sua rubrica, 
che rapresenta l’evoluzion dela vita del triestin.
Eco qua el picio riassunto del’essenza del triestin, 
dime coss’te legi e te dirò in che fase te son, o vi-
ceversa: Fase Mocoloso e Cagainbraghe: se te son 
dela vecia generazion, te vardavi i pupoli de”La 
Citadela”. Se te son ultimo model te legi Sgulp! 

Fase Muleto e Mulo legera, boba o nagana: te salti 
tuto e te va drito al Sport
Fase mulon, riva i 20 anni: te scopri che prima del 
sport ghe xe robe tipo politica nazionale e inter-
nazionale, che, se anche magari no te trovi inte-
ressanti, te pensi che pol esser utili per ingrumar.
Fase età dela consapevoleza, riva i 30 anni: l’in-
serto casa mia domenicale acquista de colpo 
dignità. E l’oroscopo aiuta a infonder speranza a 
una generazion caro cogoi. E per tirarte su, te ispe-
zioni come prima roba le Segnalazioni, in zerca de 
Manlio Cociancich che se lamenta del’albero fur-
lan in piaza Unità.
Fase vecia boba, riva i 40 anni: la cronaca diventa 
el tuo interesse principale, ala ricerca de cossa ga 
combinà ogi quel’altra vecia boba de Ciano Cade-
na o Toio Scovaza e Ucio Ludame che l’altra sera 
te ga visto darse lignade incanfarai.
Fase seconda (o terza, quarta...) adolescenza, riva 
i 50 anni: te se domandi come mai no te gavevi 
mai notà che le schede dedicade ale votazioni de 
Miss Topolini iera cussì interessanti.
Fase nostalgica, riva i 60 anni: te cominci a capir 
che, tuto somà, se stava meo co se stava pezo, e le 
Segnalazioni brila de una nova luce. Ciò, una volta 
le te fazeva rider, ma desso te capissi che le disi robe 
VERE, GIUSTE e universalmente condivisibili de chi 
che ga un poco de quel che se ciama. Fase nostal-
gico propositiva, riva i 70 anni: te cominci a sentir 
voia de far anche ti qualcossa de bel per la cità, de 
guidar la rivoluzion per recuperar i valori persi, te 
ciol la situazion in pugno e te se ativi! Insoma, te 
incominci a scriver anche ti su Segnalazioni.
Fase decadente, riva i 80 anni: quel che facebook 
xe per la muleria, per ti lo diventa i necrologi. Xe 
ulmo de amici ciò, figon, chissà quanti ghe ga co-
mentà e chissà se qualchidun ghe ga messo flike.
Fase sburtaradicio: la riva per tuti, co te ghe la 
dà. E là, finalmente, te compari ti sui necrologi 
da protagonista, serando cussì la rioda dela vita 
e fondendo la tua anima con le pagine del fedele 
compagno de tuti sti longhi anni.
E lui, el Piccolo, no mancherà de darte i sui Cari 
Saluti”.

Una minoranza autoctona da sempre presen-
te, parte integrante degli italiani della sponda 
orientale dell’Adriatico: è quella del Montene-
gro che, grazie all’azione dell’Università Popo-
lare di Trieste, tiene sempre vivi i legami con 
l’Italia e consente di conservare un patrimonio 
inestimabile di cultura, di storia, di arte. Lo ha 
sottolineato Ettore Rosato, nella sua lettera di 
saluto letta dal Presidente dell’Upt Fabrizio 
Somma all’Assemblea Annuale della Comu-
nità Italiana del Montenegro, presieduta da 
Aleksandar Dender, svoltasi nella sala del Con-
siglio comunale di Cattaro, a Palazzo Bisanzi.
Presenti il vicesindaco di Cattaro Tvrtko Cre-
pulja, il direttore del porto Vasilije Kusovac e 
il Comandante del porto Bruno Brkanovic, la 
direttrice dell’archivio di Stato Snezana Pejo-
vic e la direttrice del Museo marittimo, Meva 

Pejakovic Vujosevic.
Tra le altre iniziative organizzate dall’Universi-
tà Popolare di Trieste in occasione dell’Assem-
blea annuale della Comunità, è stata inoltre 
inaugurata la mostra di Leonardo Bellaspiga, 
“Sulle ali della bora, nel ruggito del Leone da 
Trieste a Cattaro sulla rotta di Venezia” e pro-
mosso il concerto “Tribute to Battisi&Mogol” 
nel Centro Culturale “Nikola Đurković”. 

Incontro istituzionale in Montenegro, a Cattaro, 
organizzato dall’Ambasciata Italiana a Podgori-
ca, tra una delegazione del Senato italiano, pre-
sieduta dal Senatore Vannino Chiti, Presidente 
della 14 Commissione Parlamentare permanen-
te italiana per le Politiche dell’Unione Europea, 
e la Comunità Italiana in Montenegro con sede 
a Cattaro. Presenti l’Ambasciatore Italiano a 
Podgorica Vincenzo Del Monaco, l’Ambasciato-
re del Montenegro in Italia a Roma Anton Sbute-
ga, i Senatori della repubblica Italiana Francesco 
Molinari, Bartolomeo Amidei, Stefano Collina, 
coordinatore del costituendo gruppo parla-
mentare amici dell’Italia e del Montenegro, ac-
compagnati dal Consigliere Giovanni Baiocchi.
Presenti anche, fra gli altri il sindaco di Catta-
ro Aleksandar Stjepcevic, il Presidente della 
Comunità Italiana Aleksandar Dender e il Pre-
sidente dell’Università Popolare di Trieste Fa-

brizio Somma. Il gruppo parlamentare italiano 
ha espresso grande compiacimento per l’opera 
svolta dal Gruppo Nazionale Italiano in Monte-
negro promettendo appoggio per le prossime 
iniziative del sodalizio. 

All’interno della manifesta-
zione “Infiorata di Opicina 
2016” si è svolto un incontro 
sulle costruzioni a secco sul 
Carso.
L’architetto Monika Milic, 
Ispettrice onoraria del Mini-
stero della cultura e del turi-
smo in FVG, ha posto l’accen-
to sull’importanza della con-
servazione di tali costruzioni 
sul nostro territorio. È seguita la conferenza 
di Sergio Gnesda, ricercatore delle costruzio-

ni in pietra a secco nonché 
vicepresidente del Centre 
d’Études et de Recherches 
sur l’Architecture Vernacu-
laire - CERAV (Centro di stu-
di e di ricerche sull’architet-
tura vernacolare) di Parigi 
che ha parlato dei terrazza-
menti e delle hiške (ricoveri) 
in pietra a secco sul Carso. 
Vojko Ražem ha illustrato il 

workshop per il restauro della Jurijeva hiška a 
Banne. 

Il pubblico ad una delle 2 conferenza.

Cerimonia d’apertura delle 
manifestazioni.

 I nostri due referenti in Montenegro, 
Josko Katelan e Snezana Pejovic 
assieme a Leonardo Gambo nella 

sede dell’Archivio di Stato a Cattaro.
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Sette secoli di 
Letteratura Dalmata

le problematicHe del Frontalierato

ugo borsatti, 
figura storica della fotografia triestina

Leonardo BeLLaspiga

sulle ali della bora, nel ruggito del leone
Da Trieste e Cattaro sulla rotta di Venezia

l'istria di gina - La guerra, l'orrore e la lezione della Storia secondo Crapanzano

Alla libreria In der Tat di via Diaz a Trieste ha 
avuto luogo un dibattito sul fenomeno del 
frontalierato. Occasione l’uscita n.12/2016 del-
la monografia “FRONTALIERI” edita dall’Archi-
vio Storico dell’Emigrazione Italiana.
Hanno partecipato ai lavori studiosi, ricercato-
ri e professori universitari tra cui Aleksej Kalc, 
Patrick Karlsen, Paolo Barcella, Francesca Ro-
landi, Alessio Marzi e Fulvia Benolich.
Per l’AGM ha presenziato il vicepresidente Pa-
olo De Gavardo.
In sintesi.
La ricomparsa dei fili spinati, delle barriere, di 
altre forme di controllo e di esclusione all’in-
terno dell’area di Schengen, così come la quo-
tidiana messa in discussione dei pilastri ideali 
e giuridici dell’integrazione europea, sono fe-
nomeni che pongono agli storici la necessità 
di ripensare alcuni dei percorsi che nel nuovo 
millennio hanno portato ad una lettura qua-
si teleologica della storia dei confini europei 
dell’Ottocento e del Novecento: una storia che 
si riteneva, forse parzialmente a torto, conclusa 
con il processo di integrazione europea e con 
l’ineluttabile “caduta” delle frontiere stesse. 
La storia del passato migratorio dell’Italia, dei 
lavoratori che hanno attraversato o sono sta-
ti attraversati dai confini ogni qual volta essi 
sono stati ridefiniti, dei dispositivi culturali ed 
amministrativi che hanno creato dicotomie e 
gerarchie, non offre tutte le risposte alle in-
quietudini del presente, ma permette l’affina-
mento di alcuni utili strumenti di analisi critica 
di cui si sente il bisogno. 
Per questo si è discusso di Frontalieri, nume-
ro monografico dell’Archivio Storico dell’Emi-

Nata dall’amore struggente di Leonardo Bella-
spiga per l’Istria e la Dalmazia, è stata allestita 
nella Sala Carlo Sbisà dell’Università Popolare di 
Trieste la mostra “Sulle ali della bora, nel ruggi-
to del Leone - da Trieste a Cattaro sulla rotta di 
Venezia”, organizzata nell’ambito dei progetti 
culturali curati da Renzo Grigolon, responsabile 
arti visive dell’Ente. Un viaggio nel tempo e nel-
lo spazio dell’artista, ingegnere di professione 
e pittore e disegnatore per passione, che inter-
preta e riproduce i panorami, le città e i borghi, i 
monumenti storici di quelle regioni, partendo da 
Trieste e scendendo lungo la costa fino al Monte-
negro, attraverso i luoghi in cui – per secoli o solo 
pochi anni – dominò la Serenissima Repubblica 
di San Marco.
Una mostra che ha la particolarità del tutto ori-
ginale di essere in continua formazione, non sta-
tica ma sempre in crescita: man mano che visi-
terà alcune tra le cinquantadue Comunità degli 
Italiani presenti in Slovenia, Croazia e Montene-
gro, dalla A di Abbazia alla Z di Zara, si arricchirà 
di nuove opere via via legate ai luoghi. Un con-
tributo importante al rapporto tra madrepatria 
e italiani rimasti in terre un tempo italiane, ma 
anche alla serena riscoperta delle comuni radici 
in quella che oggi chiamiamo Europa.

IL PERSONAGGIO
La definizione di “artista ingegnere”, utilizzata 
da alcuni critici, ben descrive l’estro di Leonar-
do Bellaspiga, virtuoso della china e particolar-
mente attratto dalle architetture, oltre che dal 
respiro ampio dei panorami, nei quali trasfonde 
- in bianco e nero - tutti i colori dell’anima.
Nato a Osimo (Ancona) nel 1925, per decenni 
ha girato il mondo come dirigente aziendale 
per progettare e realizzare grandi opere im-
piantistiche in America Latina, Estremo Oriente, 
Africa ed Europa, aprendo così il suo sguardo 
sulle culture e le civiltà dei cinque continenti. 
Negli ultimi trent’anni, invece, è stato chiama-
to in molte capitali storiche di tutta Europa per 
proteggere i più celebri monumenti: dal Louvre 
di Parigi alla Piazza Unità d’Italia di Trieste, dalla 
Fontana di Trevi a Los Jeronimos di Lisbona, da 
piazza San Marco di Venezia alla cattedrale di 
Arles, dal vestibolo di San Pietro in Vaticano al 
Duomo di Milano e al Teatro di Saragozza...
Con lavoro certosino e competenza estrema, 
infatti, Bellaspiga ha protetto ogni centimetro 
di guglie e trafori con un invisibile filo elettro-
statico, in grado di allontanare definitivamente 
i volatili e con essi il guano, responsabile della 
distruzione di tanti capolavori. Di nuovo arte 
e ingegneria a connubio, insomma. Di nuovo 

tecnica e sensibilità. Proprio come nelle sue 
tavole in china, che se da una parte impressio-
nano per la maestria di una penna che, a mano 
libera e con migliaia di piccoli tratti, riproduce 
fedelmente i paesaggi dando il senso del vero, 
dall’altra parte sanno emozionare, ben lontani 
da un freddo ritratto architettonico.

Nella sua arte si coglie sempre lo stupore di 
fronte non solo alla bellezza del creato, ma an-
che a quanto nei secoli l’uomo abbia saputo 
contribuire ad essa con le opere del suo inge-
gno. Forse per questo, tra i suoi estimatori si 
contano anche i due ultimi papi: papa Ratzin-
ger, che conserva le venticinque tavole dedica-
te al Sacro Monte di Varese, e papa Francesco, 
che a Pasqua ha meditato sulla Via Crucis di re-
cente disegnata da Bellaspiga. Alcune sue ope-
re sono custodite nella Biblioteca Vaticana. 

grazione Italiana (diretta da Emilio Franzina e 
Matteo Sanfilippo), rivista che ormai da anni 
rappresenta uno dei punti di riferimento per 
chi in Italia o all’estero si occupa della storia 
demografica, del lavoro e delle migrazioni.
Il lavoro, curato da Michele Colucci e Paolo 
Barcella, strutturato in otto saggi, avvia un per-
corso di ricerca comparativa sulla storia delle 
frontiere terrestri italiane ed europee nell’età 
contemporanea, sul loro attraversamento, il 
pendolarismo, la sorveglianza, gli statuti par-
ticolari, il reclutamento, le condizioni di vita e 
di lavoro. 
Nello specifico, sono state messe in risalto le 
caratteristiche sociali ed economiche della 
figura peculiare del “lavoratore frontaliero”, le 
diverse definizioni che se ne possono dare nel 
tempo, le dimensioni che ha assunto la mobi-
lità territoriale nelle diverse stagioni e nei dif-
ferenti luoghi presi in esame. 
Il frontalierato, forma di mobilità internazio-
nale a breve raggio, pone dei problemi parti-
colari, perché, pur configurandosi come uno 
spostamento molto breve, ha generato nel 
tempo flussi migratori provenienti da molto 
lontano e diretti verso quelle zone dove è sta-
to possibile attraversare facilmente il confine: 
è questo il caso, innanzi tutto, della frontiera 
italo-svizzera. 
Particolare attenzione è stata posta al mani-
festarsi del fenomeno, per quanto in scala più 
ridotta, alla frontiera nord-orientale italiana, 
vero e proprio laboratorio delle politiche della 
memoria e dell’uso pubblico della storia, fuci-
na di miti nazionali e ancora oggi ritenuta una 
soglia particolarmente critica. 

Nello scorso numero abbiamo pubblicato la 
copertina del depliant che riguardava la sua 
mostra – intitolata “Trieste è una donna” – che 
ricostruiva l’identità di una città attraverso le 
immagini delle donne nel tempo.
Il primo capoverso che illustra la mostra – ri-
corda Borsatti – che “ci rimanda a Umberto 
Saba” non poteva essere più azzeccato.
“Come poeta ero molto legato alla figura 
femminile, dal bene che voleva alla sua ba-
lia, alla madre ed alla moglie, così anch’io, nel 
mio approccio con le molte donne che ho 
fotografato, ho sempre provato delle sensa-
zioni diverse rispetto a quelle che sentivo nei 

Ci avviamo alla conclusione di un altro anno 
scolastico, lo stesso che, "sembra sia iniziato 
ieri" e, già volge al termine. Come sempre, alla 
fine dell'anno, si fa un bilancio, sia delle espe-
rienze vissute in classe, sia dell'apprendimento 
disciplinare ma, soprattutto delle esperienze 
comuni, quelle che più di ogni altra serviranno 
a fare dell'alunno il cittadino di domani. Una in 
particolare, fra le numerose altre esperienze, 
supporta l'idea che "l'uomo che non conosce 
la storia, difficilmente potrà costruire un futu-
ro migliore".
Parliamo dell'incontro avvenuto nell'Aula Ma-
gna dell'Istituto Tecnico per Geometri "Ines Gi-
ganti Curella" di Licata (Agrigento) tra una folta 
rappresentanza di studenti degli istituti supe-
riori del Comune e il professore Giuseppe Cra-
panzano, autore del libro "L'Istria di Gina", che 
è stato accompagnato dal cav. Gaetano Allotta, 
saggista e mente storica di Agrigento.
I lavori sono stati coordinati dallo storico licate-
se Angelo Schembri, il quale ha aperto i lavori 
invitando i presenti a cantare l'Inno di Mame-

li, del quale, ha dato, anche, un breve accenno 
sulle sue origini.
Ha fatto seguito la visione di un DVD prodotto 
dagli alunni del liceo M. L. King di Favara, che ha 
teso ad illustrare i fatti avvenuti in Istria e Dal-
mazia negli anni '40 e '50, relativi alle Foibe e 
all'Esodo Giuliano-Dalmata.
Ha, quindi, fatto seguito l'intervento del cav. Al-
lotta, il quale ha parlato di un "buco nero" pre-
sente nei libri di storia e che riguarda proprio i 
fatti verificatisi nel Nord-Est d'Italia e che sono 
stati talmente atroci da superare ogni fantasia. I 
fatti sono quelli delle Foibe, "tombe senza nomi 
e senza fiori, dove regna il silenzio dei vivi e il 
silenzio dei morti". Ed è proprio di questi fatti 
che Crapanzano ha parlato nel suo intervento, 
riprendendo quanto ha scritto nel suo libro: "L'I-
stria di Gina", nel quale ha dato voce a quanto 
raccontato da Gina Bratovich, la protagonista 
della storia narrata, che ha vissuto sulla propria 
pelle tali incredibili atrocità.
"Tenere viva la memoria dei fatti contribuisce 
a impedire che tali crimini atroci e assurdi si ri-

petano" ha detto Giuseppe Crapanzano che, si-
curamente, è riuscito a trasmettere ai docenti e 
agli alunni presenti la memoria e soprattutto il 
dolore di una giovane donna, ora novantenne, 
che in una lunga intervista ha ricordato le atro-
cità subite dagli Italiani quando l'Italia, per aver 
perso la guerra, dovette cedere la Dalmazia e 
l'Istria alla Jugoslavia.
"L 'Istria di Gina" è dunque una sorta di autobio-
grafia; il racconto delle tante sofferenze vissute 
da Gina, dalla sua famiglia e da quasi tutte le 
famiglie dell'Istria e della Dalmazia, il cui unico 
torto era quello di essere italiani.
Una lezione di storia inusuale, quella a cui han-
no assistito, con grande attenzione, tutti i pre-
senti. Una lezione da cui trarre insegnamenti 
vitali per il futuro e, pertanto, ricordare che la 
memoria, la cultura, la storia sono valori fonda-
mentali da difendere sopra ogni cosa.
“Per liquidare un popolo si comincia con il pri-
varlo della memoria. Si distruggono i suoi libri, 
la sua cultura e la sua storia. E qualcun altro 
scrive altri libri, lo fornisce di un'altra cultura e 
inventa un'altra storia”, ha detto Crapanzano, 
citando Milan Kundera.
Ed ecco una lezione per evitare che, in futuro, 
altri popoli siano mai più "liquidati".
Una lezione per imparare ad evitare che tale sto-
ria si ripeta e, soprattutto, una lezione per ricorda-
re che il silenzio distrugge la dignità di coloro che 
nella vita hanno subito ogni forma di violenza. La 
storia, quella vera, in sostanza, deve essere sem-
pre ricordata e raccontata; mai nascosta.

Antonella Camilleri

Mezzo migliaio di pagine 
per racchiudere quasi set-
te secoli di letteratura ita-
liana prodotta in Dalma-
zia. Questo il contenuto 
del testo intitolato 
“Letteratura dalmata 
italiana”, presentato 
nella sede dell’Isti-
tuto regionale per 
la cultura istriano-

fiumano-dalmata, pub-
blicato con Serra Editore ed esito del 

convengo di studi organizzato lo scorso anno 
dallo stesso IRCI. Introdotto dalla giornalista 
di Avvenire, Lucia Bellaspiga, l’incontro è vis-
suto sulle relazioni dei coordinatori e curatori 
dell’opera, Cristina Benussi, docente di Lette-
ratura italiana contemporanea all’Università e 
Giorgio Baroni, già titolare della cattedra nella 
stessa materia alla Cattolica di Milano, profes-
sore di origine dalmata.
“In questo volume – ha detto Benussi – si parla 
della produzione in lingua italiana della regio-
ne Dalmazia dal ‘400 in poi, cioè dal medioevo 
fino a Enzo Bettiza, passando attraverso Nicolò 
Tommaseo e Arturo Colautti, tanto per citare 
alcuni nomi.
Nel testo si trovano commenti e interventi di 
circa 120 autori. 

riguardi di altri soggetti inquadrati nel mirino 
della mia macchina fotografica”. 

I coniugi Bellaspiga.

Presente la figlia Lucia, l’artista 
illustra a Fabrizio Somma i 
contenuti dell’esposizione.

Il Leone sulle mura di Cattaro.

Ugo - ma senza la macchina 
fotografica – circondato dalle 

donne alla vernice della mostra.

La numerosa platea degli studenti.
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Liliana Martissa Mengoli con il suo ultimo libro: La bella borghesia

1955. Da quella mattina di aprile nulla fu più come prima

La resistenza italiana in Istria

convegno in bisiacaria - DAL PARLAR AL SCRIVAR

Giovanni Cavazzon: Inchiostro e pennino su carta
iniziAtivA in collAborAzione con lA FondAzione cAssA di rispArmio di GoriziA

A Elena Blancato con “Malika” il premio dell’AGM alla XII 
edizione del concorso di scrittura femminile “Città di Trieste”

“Personaggi di Tiziano e Picasso 
letti da un ritrattista d'oggi”: que-
sto il titolo dell'appuntamento 
proposto dalla Biblioteca statale 
isontina in collaborazione con la 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Gorizia. Relatore dell'incontro I’ar-
tista Giovanni Cavazzon, protago-
nista nella Galleria d'arte “Mario Di 
lorio” della Bsi della personale dal 
titolo "lnchiostro e pennino, prota-
gonisti di un'arte raffinata. Opere 
di Giovanni Cavazzon". La mani-
festazione è stata un'opportunità 
per approfondire il tema del ritrat-
to nella storia dell'arte, realizzato 
anche a inchiostro con pennino 
su carta. È infatti dedicata a questa 
tecnica la mostra allestita alla Bsi nella quale sono 
state esposte alcune delle opere più significative 
della produzione del maestro udinese.
Disegni su carta dedicati a temi paesaggistici e 

floreali, scorci di Gorizia, nudi fem-
minili e dettagli architettonici di 
Udine e di altri contesti regionali. 
Lavori esposti nelle due sale della 
Bsi in un allestimento elegante e 
vario, nel quale sono inseriti an-
che calamai e pennini, strumenti 
semplici e indispensabili all'artista, 
ma anche cataloghi e volumi sul 
tema. Giovanni Cavazzon entre-
rà nei segreti della difficile arte 
di una tecnica che non ammette 
incertezze e tentennamenti, visto 
che I’inchiostro non permette di 
cancellare ed obbliga a una rapidi-
tà d'esecuzione a tutto vantaggio 

della diretta comunicazione tra il pensiero e la 
realizzazione. Uno spazio e stato dedicato anche 
alla presentazione del catalogo che accompagna 
la mostra, curati da Anna Pascolo. 

Era una tiepida mattina di primavera, quella 
del 18 aprile 1955. Avevo sei anni, compiuti da 
poco, e senza saperlo stavo per intraprendere 
un nuovo percorso nella mia vita. Indossavo il 
vestito della festa ed ero felice perché, una del-
le poche volte, avrei preso posto assieme alla 
mamma e al mio fratellino in un'automobile 
che ci avrebbe portati a Trieste, dopo un per-
corso di circa 40 chilometri.
L'allegrezza di noi bambini contrastava con l'at-
mosfera strana, tesa, elettrica attorno a noi. Nel 
cortile della bella casa fatta costruire dal non-
no negli anni '20 per la sua numerosa famiglia 
c'era un andirivieni di persone che facevano la 
spola tra l'uscio di casa e un grigio autocarro. 
Deponevano nel camion masserizie varie, tutte 
quelle che avevano fatto parte del quotidiano 
vivere di una famiglia: mobili, sedie, arredi di 
casa, la biancheria accuratamente incartata nei 
giorni precedenti, i libri, l'enciclopedia, il violi-
no, i quadri, gli specchi, il crocefisso, i giocattoli, 
tranne la mia "pupa" preferita che mi avrebbe 
fatto compagnia durante il viaggio, le cose del-
la cantina, il vino, l'olio, i salumi... 
Gli adulti si muovevano con grande affanno at-
torno a quelle casse, pacchi, valigie. Un uomo 
con un foglio in mano controllava che il carico 
corrispondesse esattamente a quello elencato 
nel foglio sottoscritto dalla commissione inca-
ricata dal Comitato Popolare e timbrato con la 
stella rossa. Tutte quelle cose accatastate sul 
camion erano state artefici del nostro vissu-
to familiare, quello di una famiglia contadina 
benestante di una cittadina rivierasca istriana. 
Erano oggetti umili, preziosi, di acquisto recen-
te o tramandati da padre in figlio, di esclusiva 
utilità o accessori per i momenti di riposo o di 
svago familiare, oggetti per rendere più bella 
e confortevole la casa, comunque pezzi di vita 
che ora doveva continuare da un'altra parte, 
lontano dalle radici. 
Si portavano con sé i valori fondamentali di una 
piccola comunità: la solidarietà, la condivisione, 
la cultura d'origine latina e veneta, la lingua, la 
religiosità, le tradizioni. Valori ora negati da un 

regime totalitario che voleva imporre le sue 
leggi. I beni della nostra famiglia che avevano 
avuto il permesso di espatrio erano elencati in 
quel foglio che ancora oggi conservo. C'erano 
anche gli animali, le mucche di cui ricordo an-
cora i nomi e l'asinello che in quel mattino ave-
va attirato e divertito noi bambini perché non 
voleva salire sul camion, destinazione il valico 
di confine di Albaro Vescovà per essere vendu-
to e ragliava disperatamente.
Nei giorni precedenti avevo percepito che av-
veniva qualcosa di strano di cui però non po-
tevo cogliere l'importanza. Non comprendevo 
perché molte famiglie del vicinato erano anda-
te già via, compresi i nostri amici. I loro saluti 
non erano stati gioiosi ma pieni di abbracci fatti 
di pianti, mestizia, silenzi.
Avevamo cercato, mio fratello ed io, nuovi com-
pagni per i nostri giochi, ma stranamente no-
stra madre ci aveva fatto allontanare da Mirko 
e dai suoi amici che avevano occupato con le 
loro famiglie la casa vicino a noi lasciata libera 
dai nostri compaesani partiti. Forse perché ci 
capivamo solo a gesti e lui rispondeva solo in 
una lingua a noi sconosciuta "ja, ja"? 
Tutto mi sembrava strano, diverso dalle norma-
li abitudini e pur chiedendomi il perché quella 
situazione mi faceva anche comodo: gli adulti 
erano impegnati in altre faccende e noi erava-
mo liberi di vagare e trasgredire alle loro racco-
mandazioni. Quella mattina, così particolare e 
diversa dalle altre, sarebbe stata il prologo di un 
cambiamento radicale nella vita mia e della mia 
famiglia. La scelta di libertà di mio padre avreb-
be avuto come conseguenza lo stravolgimento 
delle nostre abitudini, delle nostre relazioni, 
delle prospettive future legate alla nostra terra.
Da quella mattina di aprile nulla fu più come 
prima.

Mariella Manzutto (Gennaio 2016)

Il testo dell’autrice è stato progettato e com-
posto nel laboratorio di Scrittura Creativa 
dell’Università della Terza Età grazie all’inci-
pit della professoressa Carla Carloni.

Elena Blancato bissa il successo del 2011 e ri-
ceve il Premio dei Giuliani nel Mondo per il 
racconto “Malika” in questa XII edizione del 
concorso di scrittura femminile “Città di Trieste”. 
Anche qui l’Autrice si rifà alla storia, alla picco-
la storia di una ragazza inquadrata nella grade 
storia della prima guerra mondiale.  Guerra 
combattuta aspramente proprio nel territorio 
dov’è nata Malika, lungo l’Isonzo, che l’ha priva-
to dei suoi cari. Le resta solo la povera casa nel 
povero villaggio Prvačina. Una casa alla quale è 
legata perché sta sulla sua terra, la sola cosa che 
conti, come le avevano insegnato in famiglia. 
Ma è dura rimanere perché dal paesino tanta 
gente è andata via chi lontano, in Argentina, chi 
vicino, a Lubiana, ma tutti a masticare l’amarez-
za dell’emigrazione. Per chi resta c’è la durezza 
del regime fascista. A Malika non resta che so-

gnare mentre ricama davanti a casa, finché non 
le giunge una lettera della sua amica del cuore, 
Dora, che si è sistemata in Egitto. Dora è una 
di quelle centinaia di Aleksandrinke. Ragazze 
per lo più slovene del Litorale che andarono 
a fare le balie nella città egiziana, allora ricca 
e cosmopolita. Ci vissero, per citare due nomi 
noti, i poeti Giuseppe Ungaretti e Costantino 
Kavafis. La lettera apre uno squarcio di futuro 
a Malika e non diciamo di più. Come nel 2011 
con il Rotolo di Ravensbruck, in cui ha evocato 
la tragedia dei lager, partendo da una vicenda 
reale, cinque anni dopo Elena Blancato propo-
ne la vicenda reale delle donne che per aiutare 
le famiglie si fecero migranti, sole e coraggiose, 
attraversando il Mediterraneo nella direzione 
opposta dei disperati che arrivano oggi.

Pierluigi Sabatti

Il Circolo “Istria” prosegue la sua attività di ap-
profondimento della nostra storia e di ricerca 
della verità presentando il risultato di un’ana-
lisi sulla Resistenza italiana in Istria attraverso 
il percorso di vita di Giuseppe Callegarini e i 
martiri del lavoro, ricordando la nobile figura 
di Arrigo Grassi, caduto nel tentativo di soc-
correre i suoi compagni di lavoro coinvolti nel 
disastro minerario di Arsia-Arsa.
La presentazione alla Libreria Minerva è stata 
coordinata da Anna Piccioni alla presenza degli 
autori Livio Dorigo, Stefano Furlani, Biagio Man-
nino, Luciano Santin e Roberto Spazzali. Questa 
l’introduzione al volume di Livio Dorigo.
“Eravamo tutti fascisti. Una ignobile offesa 
soprattutto nei confronti di quegli istriani che 
per affermare valori di libertà e democrazia, 
combattendo, hanno immolato le loro vite 
nella lotta antifascista e nella Resistenza con-
tro il connubio sabaudo-mussoliniano e di 
tutti coloro che ad iniziare dalla guerra civile 
in Spagna hanno combattuto e dopo il tragico 
1943, numerosissimi nelle file partigiane con-
tro l’occupante nazifascista e poi, con atto di 
civile coerenza, hanno scelto la via dell’esilio. 
Ricercare la verità è lavorare per la pace.
La verità come la luce intensa acceca. È la trage-
dia del genere umano. Così ispira Sofocle.
Spicca, tra le tanti nobili figure, Leo Valiani di 
Fiume, Padre Costituente che, membro del 
triumvirato Comitato di Liberazione Alta Italia 
ordinò, nel 1945, l’insurrezione contro l’occu-
patore tedesco. Mario Maovaz, al cui nome 
è intitolata la biblioteca di Ventene, e Pino ed 
Antonio Budicin, nomi che purtroppo le giova-
ni generazioni ignorano. Affinchè il loro ricordo 

sia d’esempio ai 
giovani di oggi, 
il nostro Circo-
lo ha profuso e 
profonde gran-
dissimo impe-
gno. 
Un particolare 
ed affettuoso 
ricordo è sta-
to dedicato al 
giovane intel-
lettuale eroe e 
martire Giusep-
pe Callegarini. 
L’esperienza di 
vita di questo grande personaggio è simile a 
quella di moltissimi giovani di allora, giova-
ni che hanno voluto distinguere e difendere 
l’amore per la giusta pace. A questo giovane 
eroe il nostro Circolo Istria unitamente all’I-
stituto per la Storia della Resistenza di Trie-
ste, ha collocato un cippo alla memoria sul 
Colle di San Giusto. Vogliamo unire al ricordo 
di Giuseppe Callegarini, eroe e martire della 
Resistenza, Medaglia d’Oro al Valore Militare, 
Arrigo Grassi eroe e martire del lavoro deco-
rato con Medaglia d’Oro al Valor CivIle “fulgido 
esempio di abnegazione e di solidarietà  verso 
i propri compagni di lavoro”.
Arrigo Grassi fu sopreso dallo scoppio nelle 
profondità della miniera d’Arsia assieme ai suoi 
compagni di lavoro. Già in superficie, ritornò 
ben sette volte nelle viscere della terra por-
tando in salvo sei uomini. Nell’ultimo tentativo 
fece dono della propria vita”. 

Un romanzo d’amore, di lotte, di 
sentimenti profondi, di romantici-
smo e di emozioni, di sentimento 
e sensualità... Due giovani e belle 
protagoniste, Beatrice e Alessan-
dra, si innamorano, entrambe, di 
uno straniero in terra d’Istria. Sullo 
sfondo, il palcoscenico della storia 
di conflitti noti, ma fra le quinte di 
sentimenti privati. 
I protagonisti si muovono tra Trie-
ste, Montona, Capodistria e  Pola, 
in anni che sono distanti fra loro 
ma sembrano vicini, dall’Austria “felix” all’Italia 
ritrovata e perduta, fino a quando nuovi confi-
ni vengono delineati per mano delle milizie di 
Tito. Inesorabilmente inizia la fuga delle genti 
per l’esodo. Introdotta dalla Presidente Maria 
Grazia Ziberna, a presentare il romanzo – citati 
alcuni passi grazie all’interpretazione della nota 
attrice goriziana Maia Monzani – è stata la stes-
sa autrice Liliana Martissa Mengoli, che ha affer-
mato: “Ho voluto rievocare un mondo perduto, 

storico, forse mitico, ma così nei miei 
sogni reali da anni fluttuavano imma-
gini, storie e ricordi appartenuti ad 
altri.  Le mie radici.... anche se non fui 
mai esule, la mia famiglia istriana da 
secoli, la mia terra ricca di fascino e di 
bellezza, così quel mondo mi dettava 
dentro. Attraverso i miei personaggi 
ho realizzato qualcosa di impossibile: 
vivere anche solo con la fantasia un 
ambiente, quello istro-veneto, can-
cellato dalla storia senza odore di vit-
timismo che occupa l’animo di alcuni 

o peggio, di revanscismo che come accusa risibile 
rimproverano gli attuali padroni agli esuli istria-
ni, gli eredi a"buon diritto" della civiltà romana e 
veneta. Ma è un romanzo d’amore, di due grandi 
amori. Neoromanticismo? Indagine psicologica 
dell’innamoramento? Emozioni? Sensualità? Sì 
ci sta tutto, l’interesse per l’uomo, il senso dell’av-
ventura, l’incontro con lo straniero che attrae e 
inquieta, lo stravolgimento di una regione. Uma-
nità, seduzione, la storia e il fato”. 

A Ronchi dei Legionari, presso Villa Vicen-
tini Miniussi, in maggio si è svolto il conve-
gno dal titolo “Dal parlar al scrivar. Sulla 
grafia del bisiac e di altre parlate dell’Alto 
Adriatico”.
Il convegno è stato organizzato dalla So-
cietà Filologica Friulana e dall’Associazio-
ne Culturale Bisiaca, in collaborazione con 
l’Ecomuseo Territori ed altre realtà pubbli-
che e private, associative ed istituzionali.

Le motivazioni dell’iniziativa
Tradurre in segni grafici un linguaggio significa 
in primo luogo adottare delle convenzioni che, 
grazie anche alla loro funzionalità, possano 
essere riconosciute ed accettate; l’obbiettivo è 
quello di arrivare ad una codificazione che riesca 
a rappresentare un punto di contatto, anche a 
fronte di una serie, a volte davvero notevole, di 
variabili e particolarità nella pronuncia di un co-
dice linguistico che appare riconoscibile ed iden-
tificabile come specifico. Significativo il caso del 

bisiac, parlata veneta con debiti lessicali friulani 
e slavi, che ha avuto solo in tempi relativamen-
te recenti una prima organica proposta a livello 
grafico nel “Vocabolario fraseologico del dialetto 
bisiàc” (1985), proposta che presenta però limi-
ti e difficoltà attuative. Nell’uso dello scrivere in 
bisiac non è affatto scontata l’individuazione di 
una grafia effettivamente comune e facilmente 
praticabile.
Il convegno di Ronchi ha avuto come obbiettivo 
di aprire un confronto ed un dibattito sul tema 

delle esigenze che si possono riscontrare nel trova-
re adeguate soluzioni grafiche per la resa scritta di 
una lingua parlata. Sono state messe a confronto 
le soluzioni proposte, trovate o che si stanno ve-
rificando nella scrittura di diverse parlate appar-
tenenti alla aree linguistiche veneta e ladina (dal 
triestino al ladino dolomitico). Le relazioni, tenute 
da studiosi che in prima persona hanno affronta-
to questo specifico problema, hanno permesso di 
verificare e confrontare un ventaglio di situazioni 
particolari e soluzioni raggiunte. 
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SOSTEGNO PER IL GIORNALE

Da un’indagine esperita tra i periodici editi da Associazioni, Enti, Fondazioni, Club, ecc. che 
gravitano nella sfera del mondo dell’emigrazione emerge un dato: tutte queste realtà praticano 
l’abbonamento per la propria pubblicazione. Inoltre non mancano versamenti volontari a 
sostegno della rivista. Il nostro trimestrale la cui tiratura supera le 2.200 unità viene spedito 
gratis. Facciamo vivo appello per un contributo a piacere:

c/c bancario n. 100000006529
 presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia - Trieste (Italy)

IBAN: IT61 L063 4002 2101 0000 0006 529 - Codice BIC/SWIFT - IBSPIT2U
Intestato a: ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO - Via Santa Caterina da Siena, 7 - 34122 Trieste (Italy)

SERvIzI fOTOGRAfICI - Un ringraziamento agli amici fotografi professionisti che hanno 
permesso di arricchire la parte descrittiva di questo numero fornendo immagini e scatti: 
Ugo Borsatti, Foto Montenero, Lasorte, Viezzoli.

L’ANGOLO CULTURALE: POESIE, INIZIATIVE, RECENSIONI (a cura di Giuliana Ziberna)

“BALKAN LYRICS” di Doriana Segnan

presentata con grande successo al circolo della 
stampa di trieste la video-monografia della pittrice 

serena zors breuer

dante bigliardi
Una vita per gli altri - Un costruttore di democrazia

seminario a mar del plata: 
cultura-lingua e gastronomia italiana

Presso la sede della “Società italiana Le Tre Venezie” di Mar del Plata il nostro Sodalizio, 
presieduto da Eduardo Valinotti, ha organizzato in aprile un corso-seminario a carattere 
culturale dedicato alla lingua italiana e abbinato alla gastronomia.
Si tratta di una delle prime iniziative dopo l’avvenuta ristrutturazione della sede - una parte 
è ancora da completare – anche grazie al contributo dell’AGM di Trieste.
La conversazione è stata tutta in lingua italiana e si è caratterizzata sui seguenti temi: at-
tualità, situazione giornaliera degli emigrati nei differenti contesti geografici, espressioni 
idiomatiche, dialogo, lettura, canzoni, costumi ed attività gastronomica italiana.
Coordinatrice la professoressa Silvia Caruso.

Folto pubblico al Circolo della Stampa di 
Trieste per la presentazione della video-mo-
nografia della pittrice triestina Serena Zors 
Breuer. L’incontro, ideato e curato, così come la 
pubblicazione, dall’arch. Marianna Accerboni, 
è stato introdotto dal Presidente del Circolo 
Pierluigi Sabatti e dal vicepresidente dell’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo Paolo de Gavardo. 
Nel corso dell’appuntamento ha destato mol-
to interesse la proiezione del video dell’evento 
multimediale di luce, parole e musica creato 
da Accerboni su testi di Khaled Fouad Allam 
per l’ultima esposizione dell’artista alla Galle-
ria Rettori Tribbio di Trieste e allegato al volu-
me. Presenti all’incontro anche lo scrittore Veit 
Heinichen e Italo Rubino dell’AGM di Bruxelles. 
La monografia, intitolata Io cerco sempre. 
Opere scelte, ripercorre attraverso numerose 
immagini a colori e testi in italiano, tedesco 
e inglese il poliedrico itinerario creativo della 
Zors, nel campo della pittura, della scultura e 
del design, in particolare del vetro Tiffany, ac-
costando ai suoi lavori anche diversi pensieri 
poetici dell’autrice. 
Sin da piccola ha imparato a guardare il mon-
do con occhi curiosi, a capire la lucidità e la tra-
sparenza dei colori soprattutto quando guar-
dava il suo Carso con occhi sereni ma magari 
con grandi dolori nel cuore. Tutti i sentimenti 
hanno un odore, un profumo e più colori ed 
è questo che la pittrice ha impresso sulle sue 
tele e plasmato nelle sue sculture. 
Ha cominciato con le matite colorate a fare 
disegni ma sempre dando un titolo ad ogni 
lavoro. Tuttora lavora pensando con la mente, 
nello sesso istante, al ieri, all’oggi e a quel che 
potrà essere il domani. E con questi pensieri e i 
colori negli occhi che le sue mani si muovono.

La curiosità non si è mai sopita e il risultato 
lo possiamo oggi vedere in questa bellissima 
monografia che oltre a parlarci di Lei ci mostra 
molte foto dei suoi lavori acrilici fantastici e i 
lavori in vetro. Ogni lavoro ha sempre, sempre 
il suo titolo, cosa molto importante per Serena 
Zors Breuer. Ha pure scritto alcune poesie che 

Già leggendo il sottotitolo si può immaginare il 
valore morale di Dante Bigliardi classe 1922.  Fu 
fondatore nel 1967, assieme a Carlo Levi e al se-
natore Luigi Gaiani, della Filef, Federazione Ita-
liana Lavoratori Emigrati e Famiglie, una delle 
realtà associative aderenti all’UNAIE. Sempre in 
prima linea e personalmente coinvolto nell’aiu-
to umanitario degli immigrati a Reggio e di tutti 
gli emigrati italiani nel mondo. La sua instanca-
bile attività, a cui ha contribuito prima la moglie 
e poi il figlio, non si è mai fermata ed ha reso 
possibile una grande “amicizia” con chi come lui 
era contro il razzismo e la xenofobia. Tema più 
che mai attuale. Già all’epoca di Bigliardi giova-
ne si iniziava a parlare ma anche ad agire con gli 
aiuti umanitari.
Questo libro è una testimonianza della sua vita 
e delle sue opere ed è stato tradotto in arabo 
proprio per ribadire la vicinanza con le persone 
di buona volontà di ogni credo e religione.
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È questo il primo libro di poesie di Doriana 
Segnan, perché sicuramente ne seguiranno 
degli altri. In effetti le poesie pubblicate in 
questo testo sono solo una piccola parte dei 
pensieri della poetessa, come ella stessa ha 
detto in un’intervista. 
È una giovane donna che ha inteso mettere 
nero su bianco i suoi più reconditi pensieri 

e momenti di vita personale che in qualche 
modo hanno inciso sulla sua vita, sul suo ca-
rattere, sulla sua professione.
Laureata in letteratura italiana all’Università 
di Trieste ha vissuto e vive però fra due città: 
Trieste e Fiume, la prima è la sua città natale 
mentre l’altra è la città dei suoi genitori. 
Città, Fiume che con i suoi genitori, a cui il li-
bro è dedicato, quasi settimanalmente va a 
visitare.
Così scorre anche il suo quotidiano, così si 
forma il suo carattere diviso in due metà, una 
parte razionale e una no, una metà è libera 
mentre l’altra è radicata, ordinata e scorre nel 
cercare la perfezione nelle cose.
Più che un libro è un notes, un diario pieno 
di righe scritte con sentimento, a volte triste 
a volte felice, ma sempre con il pensiero che 
ritorna alle origini della propria famiglia. 
Amore, salvezza, speranza, dolore, illusione 
sono le parole più ricorrenti nel testo.
Sei sono i capitoli mentre la prefazione è di Pa-
olo Rumiz e un bilancio molto positivo di Elvio 
Guagnini chiude il libro.

(Editoriale programma, pagine 145, Euro 11)

si possono leggere nella monografia e anche 
qui spaziando nel vero e nel fantastico.
Si dedica sin da giovanissima allo studio del 
disegno e della pittura, realizzando lavori di 
gusto naïf. Nel 1980 è allieva a Monaco della 
Kunstgewerblerin Erika Liebl, artista artigiana 
nel cui atelier apprende l’arte del vetro secon-
do la famosa tecnica Tiffany. Dal 1985 realizza 
su proprio design oggetti, lampade e vetrate 
in questo stile: esposti in numerose mostre, ri-
scuotono grande consenso e la portano anche 
a lavorare per arredamenti d’interni. Espone 
quindi a Trieste, alla Scuola dei Mercanti del-
la Madonna dell’Orto di Venezia e a Monaco, 
dove il presidente dell’Azienda Autonoma di 
Turismo di Trieste, Alvise Barison, giunto ap-
positamente dal capoluogo giuliano, le con-
ferisce la Medaglia al Merito per gli Italiani 
all’estero.
Verso la fine degli anni ’80, durante numerosi 
viaggi a New York e nel corso di frequenti visi-
te al Metropolitan Museum, scatta l’interesse 
per la scultura, che realizza in speckstein (ste-
atite). Nel 2014 l’artista ha esposto con gran-
de successo la sua produzione più recente 
alla Sala del Giubileo di Trieste. Nel settembre 
2015 è stata presente alla Galleria Rettori Tribbio 
di Trieste e alla Melori & Rosenberg Art Gallery di 
Venezia nell’ambito di un evento multimediale 
di luce, parole e musica ideato da Accerboni con 
testi del grande scrittore e saggista Khaled Fou-
ad Allam e musiche di Silvio Donati ispirati alla 
sua arte. Nell’ambito del prestigioso Concorso 
Internazionale di pittura Dario Mulitsch dal 2015 
ha ricevuto il premio della Regione FVG, per il 
suo lavoro intitolato: “Invadenza sleale”.

(Grafica Goriziana – Gorizia: 64 pagine)

Dorina Segnan unitamente a 
Marino Vocci.

La copertina del libro
“Io cerco sempre”.

Porta il saluto Pierluigi Sabatti.

Il pubblico presente.

Marianna Accerboni, Serena Zors 
Breuer e Veit Heinichen.


