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10 febbraio 2020 - Giorno del Ricordo
Il 1 febbraio ad Alghero il Presidente AGM Dario
Locchi ha preso parte alla presentazione del progetto per la realizzazione di un Museo che, partendo
dalla storia della “Città di Fondazione” di Fertilia, si
occuperà dell’Esodo Giuliano Dalmata a seguito del
quale giunse in Sardegna una importante comunità
istriana, che per prima costruì ed abitò la cittadina
la cui costruzione era stata interrotta dalla guerra.
Alla presenza delle Istituzioni e di importanti ospiti
fra i quali i sindaci di Trieste Roberto Dipiazza e di
Gorizia Rodolfo Ziberna, il Presidente di FederEsuli
Antonio Ballarin ed Egea Haffner, la famosa “bambina con la valigia”, Marisa Brugna, autrice del libro
“memoria negata”, in cui parla della sua esperienza
di 10 anni in Campo Profughi, ed altri testimoni di
quell’epoca.
Perché questo Museo a Fertilia? La Cooperativa
Sociale Solomare, che ha avviato il progetto, ha
presentato nell’occasione le linee di indirizzo della
progettata realtà museale, fra le quali il percorso
espositivo “Una luce sulla memoria”, in cui far conoscere la storia degli Esuli Giuliano Dalmati; e la
realizzazione di un censimento virtuale – “Riuniamo i fili della nostra storia”, che raccolga nomi, città,
fotografie, documenti e tutto ciò che possa contribuire a ricreare una nuova Venezia Giulia virtuale.
Nel sito del progetto, ancora in fase di realizzazione,
www.progettoegea.it è disponibile una breve sintesi
del progetto e della serie di tematiche in esso trattate. La Cooperativa da Alghero ha invitato, anche
per il tramite dell’Associazione Giuliani nel Mondo,
tutti gli Esuli e loro discendenti sparsi in tutti i cinque continenti a seguire il progetto ed a sostenerlo inviando fotografie, documenti, testimonianze e
tutto ciò che possa essere utile a salvaguardare la
memoria ed a ricostruire le ramificazioni e le attuali
presenze di Esuli nel mondo.
Egea Haffner, “la bambina con la valigia” ha posato la simbolica prima pietra: "È stato un momento
emozionante – ha dichiarato – uno dei tanti di una
giornata magica. Vedere la mia gente qui, integrata,
commossa. Parlare con loro in dialetto e per loro raccontare la storia, quella vera, senza sovrastrutture
e secondi fini, solo per dire la verità, è stato impaga-

Dario Locchi con Igea Haffner,
la bambina "esule giuliana" con la valigia

bile. Il progetto del museo è meraviglioso, il lavoro
della Solomare incredibile. Oggi è davvero una giornata che per sempre porterò nel cuore".
Il Presidente Locchi, nel concludere il suo intervento, confermando il sostegno dell’AGM al progetto e
rivolgendosi agli organizzatori, ha affermato che "il
nome Egea deriva dal greco e significa “onda alta”.
Ebbene, sono certo che l’“onda alta” dell’iniziativa di
oggi raggiungerà le sponde di tutti i continenti che
hanno accolto la diaspora istriana, fiumana e dalmata".
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10 febbraio 2020 “Giorno del Ricordo”
Messaggio del presidente Dario Locchi
Alle Presidenze delle Federazioni
dei Circoli Giuliani
Alle Presidenze
dei Circoli Giuliani
Carissimi amici,
come è noto, il Giorno del Ricordo
ha il fine di riconoscere, senza ambiguità, i crimini compiuti ai danni
delle popolazioni istriane, fiumane
e dalmate costrette all’Esodo e, in
gran numero, come voi sapete bene,
all’emigrazione in terre lontane.
Per giungere ad un definitivo ed
unanime riconoscimento ho l’impressione che manchi un tassello,
una condizione che, purtroppo, non
si è ancora verificata.
Infatti, a più di settant’anni dalla
fine della seconda guerra mondiale, non siamo ancora giunti ad una
vera e definitiva pacificazione con
la Slovenia e con la Croazia.
Non mi stancherò mai di ripetere
che solo con una vera pacificazione
si potranno finalmente rimarginare le ferite di queste terre martoriate, premessa indispensabile per
rafforzare i già proficui rapporti di
cooperazione fra i nostri Paesi nella nuova Europa.
Da questo punto di vista, non mi
pare che l’Italia possa essere accusata di un “deficit etico” sulle colpe
del fascismo – come affermato anche recentemente da qualcuno - rispetto alle quali non sarebbe ancora maturata la necessaria catarsi,
condizione indispensabile per poter
affrontare nella giusta prospettiva
anche la questione delle violenze
perpetrate contro gli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia dal regime
comunista di Tito.
Infatti è sotto gli occhi di tutti ed
è assolutamente incontestabile
che l’Italia ha fatto ripetutamente e pubblicamente ammenda per
i crimini e gli errori compiuti dal
fascismo, primo fra tutti la guerra,
pagata a caro prezzo con le terre cedute alla Jugoslavia.
Purtroppo, invece, non altrettanto
può dirsi per gli Stati nati dalla dissoluzione della Jugoslavia di Tito,
i quali, pur essendo già entrati o

in procinto di entrare a fare parte
dell’Europa e, soprattutto, pur essendo sorti almeno formalmente
in discontinuità con il regime comunista dell’epoca, non hanno ancora riconosciuto pubblicamente i
crimini compiuti dal comunismo e
dal nazionalismo jugoslavo: infatti
nessun Capo di Stato sloveno o croato si è ancora recato sulla foiba di
Basovizza.
Negli ultimi decenni molti leader
hanno chiesto scusa per i crimini
commessi dal Paese da essi rappresentato.
Le scuse più famose sono forse quelle della Germania, che ha chiesto
perdono in modo formale per l’Olocausto e i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale.
L’immagine del cancelliere tedesco
Willy Brandt in ginocchio al ghetto
di Varsavia è diventata il simbolo
di come i Paesi possano cercare l’espiazione per le violenze perpetrate
nei confronti di altri Paesi.
Ora, i Presidenti della Repubblica
italiana, Sergio Mattarella, e della Repubblica di Slovenia, Borut
Pahor, saranno presenti a Trieste,
nel prossimo luglio, per commemorare assieme il centenario dell’incendio del Narodni Dom.

Dopo il cosiddetto concerto dei tre
Presidenti - Napolitano, Türk e Josipovic - in Piazza Unità del 2010,
ciò rappresenta un ulteriore passo
per superare definitivamente le
tragedie che hanno insanguinato le
nostre terre nel Novecento.
La notizia è senza dubbio positiva ma, come è stato recentemente
sostenuto anche da alcuni autorevoli esponenti politici locali, rappresentativi del mondo degli esuli,
potrebbe essere questa l’occasione
per compiere il passo finale su quel
“percorso della riconciliazione” che
Italia, Slovenia e Croazia devono
fare assieme sui luoghi della memoria dei crimini commessi dal fascismo e dal comunismo durante e
dopo la seconda guerra mondiale.
L’auspicio, che condivido, è dunque
che i Presidenti Mattarella e Pahor,
dopo la cerimonia al Narodni Dom,
si rechino assieme a rendere omaggio ai morti di Basovizza.
Sarebbe, da un lato, un gesto di umana pietà nei confronti degli infoibati
e, dall’altro, un atto di pacificazione
destinato a passare alla storia.
Dario Locchi
Presidente dell’Associazione
Giuliani nel Mondo
Trieste, febbraio 2020
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Le iniziative AGM e dei Circoli
per il Giorno del Ricordo 2020
Anche quest’anno numerosi Circoli aderenti all’AGM hanno organizzato, spesso in collaborazione con
Ambasciate e Consolati d’Italia, iniziative per celebrare il Giorno del Ricordo. Di alcune di esse diamo ampio resoconto nelle pagine che seguono, di altre, nella ristrettezza dei tempi di pubblicazione
di questo Speciale Giorno del Ricordo 2020, siamo in grado di dare qui sotto solo sintetica notizia:
TRIESTE - Associazione Giuliani nel Mondo:
proiezione al Circolo della Stampa del docufilm “Il
sussurro delle onde” di Viviana Garilli Gazich, Presidente dell’Associazione imprenditori e professionisti di origine giuliana di Buenos Aires
MILANO - Associazione Amici Triestini di Milano: serata dedicata al Giorno del Ricordo con il
giornalista-scrittore polesano Donato Mutarelli Veruda
ROMA - Partecipazione dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma alle iniziative promosse dalle Istituzioni nazionali e dalla locale sezione
ANVGD
GRAN BRETAGNA - Circolo giuliani nel Mondo UK: riunione celebrativa al Consolato generale
di Londra
UNGHERIA - Associazione Giuliani di Budapest: manifestazione presso la sala di un Hotel a
Budapest
SUD AFRICA - Associazione Giuliani di Johannesburg: deposizione corona e Santa Messa alla
presenza dell’Ambasciatore e del Console
ARGENTINA - Federazione dei Circoli Giuliani e Circolo giuliano Mar del Plata: Santa Messa nella Parrocchia San Juan Bautista y Nuestra
Senora del Rosario
Circolo giuliano Cordoba: Santa Messa e quindi
riunione presso il Circolo italiano
Gruppo esuli giuliano-dalmati di Buenos Aires: Santa Messa
URUGUAY - Circolo Giuliano di Montevideo:
Santa Messa presso la chiesa di Nuestra Senora de
Lourdes
Circolo giuliano-bisiaco Canelones: proiezione
del film “Rosso Istria” presso il Teatro Lumier
BRASILE - Associazione FVG di San Paolo:
Santa Messa presso la chiesa degli immigranti Madonna della pace
CANADA - Club giuliano-dalmata di Toronto:
proiezione del film “Rosso Istria”, con la partecipazione della Comunità italiana;
Lega Istriana di Chatham: riunione celebrativa

STATI UNITI - Associazione Giuliani nel Mondo di N.Y ed i Giuliani nel mondo del New Jersey: celebrazione solenne presso il Consolato generale di NY.
AUSTRALIA - Famiglia Istriana di Adelaide:
Santa Messa
Circolo giuliano di Canberra: Santa Messa ed
incontro

I GIULIANI A ROMA NEL GIORNO DEL RICORDO
L’Associazione Triestini e Goriziani in Roma ha partecipato alle iniziative promosse dalla locale sezione ANVGD
per celebrare il Giorno del Ricordo. Alcuni Soci hanno partecipato il 9 febbraio al Concerto per il Giorno del Ricordo
tenutosi al Quirinale presso la Cappella Paolina alla presenza del Capo dello Stato ed anche il giorno successivo
al Senato della Repubblica non è mancata una rappresentanza giuliana alla celebrazione ufﬁciale della ricorrenza.
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La Signoria Vostra è cortesemente invitata alla proiezione del filmato

“Il Sussurro delle onde”
realizzato da Viviana Garilli, Presidente dell'Associazione imprenditori e
professionisti di origine giuliana di Buenos Aires.

in programma
Mercoledì 5 febbraio 2020 alle ore 18.00
presso il Circolo della Stampa di Trieste, Corso Italia 13, I piano
Doloroso e coinvolgente, narra le vicende di una bambina goriziana e di due giovani
polesani superstiti delle prigioni del regime comunista jugoslavo e poi emigrati in Argentina.
I racconti in prima persona ripercorrono senza sconti le tristi vicende dell’esodo giuliano
dalmata, una delle pagine più cupe e per molti anni dimenticate della storia italiana.
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«Il Sussurro
delle onde»
Voci nostre
dall’Argentina

Giuliani nel Mondo:
proiezione del
docu-film di
Viviana Garilli
Gazich al Circolo
della stampa di
Trieste in occasione
del 10 febbraio,
Giorno del ricordo
di Rossana Poletti

La copertina
del DVD con
le testimonianza
raccolte
a Buenos Aires.
Nella foto
in basso Viviana
Garilli Gazich

V

iviamo in un’epoca
dannatamente strana,
c’è chi nega la Shoah,
chi sulle foibe e sui drammi del
confine orientale vuole dare
un’interpretazione che ne assolva
i criminali responsabili. Ben
vengano allora coloro che ancora
si sforzano di dare forma vera,
sostanza viva a ciò che veramente
accadde. E se può essere vero che
la memoria non è storia, sicuro è
che quando tante troppe memorie
combaciano, non possiamo non
tenerne conto, nello scrivere
la storia con la esse maiuscola.
Il documentario, realizzato da
Viviana Garilli Gazich e proposto
a Trieste dall’Associazione Giuliani
nel Mondo, in collaborazione con
il Circolo della Stampa di Trieste,
nell’ambito delle celebrazioni per il
Giorno del ricordo, va ad allungare
la fila di queste testimonianze. “Da
quella volta non l’ho rivista più,
cosa sarà della mia città…” canta
Sergio Endrigo con una melodia
che riporta a un dolore sordo e
profondo, mentre sullo schermo
partono le immagini: le onde del
mare, Trieste, le città dell’Istria, le
sirene, la guerra, i bombardamenti,
Pola e il vapore che si porta via la
gente, i negozi che chiudono, per
sempre, i camion con le masserizie,
i treni di soldati, i cimiteri, le croci
di legno e intanto un coro ha
cominciato il “Va pensiero”, l’inno
dell’esodo, di tutti gli esodi del
mondo, tanti, troppi.
Viviana Gazich ha scoperto,
grazie alla sua sensibilità di figlia
di esuli dalmati e al suo lavoro
all’Ambasciata italiana di Buenos
Aires, alcune storie di persone
che sono nate nell’Adriatico
orientale e della guerra
hanno vissuto gli epiloghi
drammatici. Non poteva
pensare che si perdessero
nell’oblio, che non fossero
raccontate. E quindi questo
docufilm, finanziato dal
Ministero degli Esteri,
è stato realizzato
proprio per imprimerle
sulla pellicola, per
tramandarle anche
a chi di quel tempo
poco o niente sa. Per
restituire – dice –
“l’onore e la dignità
a coloro che sono
stati dimenticati
dalla storia
ufficiale”.

Sola tra filo spinato e soldati
Rompe il ghiaccio Gabriella
Strehar, nata nel 1942 a
Vipulzano sul Collio sloveno. La
fine della guerra pose la casa
della sua famiglia in Jugoslavia
e i campi coltivati in Italia. Nel
1952 la situazione era molto
difficile, i titini confiscavano metà
del raccolto e del bestiame. Le
didascalie in italiano traducono
le parole in spagnolo argentino
della donna che era piccola a quel
tempo, ma ricorda bene. “Mia
madre mi disse di mettermi due
magliette e due mutande addosso,
di andare dal cugino e non come
il solito dalla nonna. Solo i miei
genitori andavano ogni giorno a
lavorare oltre il confine in Italia
con un permesso speciale, io
non potevo – racconta Gabriella
Strehar – ma gli zii mi portarono
vicino al filo spinato, mi dissero
di far finta di raccogliere le mele
che erano cadute da un albero.
Avevo paura perché in quel

posto i titini sparavano per
uccidere se qualcuno cercava di
scappare oltre, l’avevo visto con
i miei occhi. Se viene qualcuno,
mi dissero, tu devi dire che sei
qui a raccogliere le mele e mi
lasciarono sola. Il terrore si
era impadronito di me e anche
quando mio padre sbucò dai
cespugli, dall’altra parte dove
era nascosto, e mi invitava a
passare sotto il filo di ferro,
io piangevo spaventava e non
volevo muovermi. So che passai,
ma non ricordo come e quando
mi ritrovai di là. Pensai che non
sarei più tornata a rivedere i
luoghi in cui bambina ero stata
in qualche modo, nonostante
tutto, felice. Andammo da un
conoscente, dichiarammo poi di
essere rifugiati e finimmo in un
campo della Croce Rossa, dove
c’era tanta gente. Non potemmo
conservare la cittadinanza
italiana. Il dolore più grande fu
quello di aver lasciato la nonna là
da sola. Piansi molto, per molto
tempo. Per sette lunghi anni
sognai di tornare da lei.

In fuga da Pola durante il temporale
Altre immagini, il mare di
Pola, e allora parla Eleonora
Bencich, classe 1930,
nata a Sissano-Pola. “Gli
odi si scatenarono a
guerra finita – afferma.
La polizia jugoslava
chiamò mio padre,
tutti gli dicemmo di
non andare. Infatti
lo uccisero e noi
decidemmo di
scappare il prima
possibile, appena
una serata di
maltempo ci
avrebbe permesso
di non essere
visti. E così

fu il 2 febbraio ‘47, durante
un temporale. Pagammo
qualcuno – racconta Bencich
– perché portasse poche cose,
non volevamo andar via senza
niente di nostro. Avevo sedici
anni, dovevamo attraversare
clandestinamente la linea di
demarcazione provvisoria che
passava proprio per il nostro
paese. Ci infilammo in un
boschetto, mia madre in un
gruppo davanti, io stavo dietro
con altre donne, ad un certo
punto sentii “stoj, stoj”, eravamo
stati scoperti, mia madre con
un altro gruppo ce l’aveva fatta.
Ci fecero camminare per 15
chilometri, ci portarono in un
altro paese, ci interrogarono su
cose alle quali non potevamo dare
nessuna risposta, per il semplice
fatto che non sapevamo niente. I
maschi venivano violentemente
picchiati, io dovetti stare per
tre giorni e due notti in piedi,
scalza con un ramo sotto i piedi
a guardare fisso davanti, da
diventare matti. Finalmente una
guardia, era buona, mi disse di
riposarmi, che se fosse venuto
il controllore si sarebbe messa
a cantare per avvisarmi. Mi
portarono in un’altra prigione e
in luglio mi fecero il processo che
si concluse con una condanna a
un anno e mezzo di lavori forzati
e la perdita dei diritti civili. Fui
trasferita e mi chiusero in una
baracca, la Quarantena, così si
chiamava il posto dove mettevano
i minorenni, per istruirli su quello
che si poteva e non si poteva
fare. Arrivò la comandante e mi
beccai una lavata di capo perché
avevo affermato che i miei erano
stati fortunati per essere riusciti
a scappare. Il 3 agosto del 1948
uscii, mi diedero i documenti,
perché mia madre, che era in
Italia, mi aveva richiamato. Mi
avevano mandato in prigione
perché volevo andare in Italia
e poi mi rimpatriavano perché
italiana, una storia assurda.

Colpevole per avere scelto l’Italia
Altre immagini. A parlare è
Giuseppe Garbin di Lisignano –
Pola, nato nel 1929, purtroppo
morto poco dopo l’intervista.
Garbin entra subito nel dettaglio
della sua storia. Uno di Medolino
che conoscevo mi disse “un
ufficiale vuole parlare on te”.
Cominciò quindi l’interrogatorio
“Conosci Bogliun? Di cosa
parlavate?” “Di niente, del più e
del meno”. “Devi dirmi di che cosa
parlavate, di scappare in Italia?”
E finii alla prigione di Pola, senza
che avessi fatto assolutamente
niente, volevano che dicessi che
intendevo scappare. “Non credere
che ti giudico io, sei già stato
giudicato” mi sussurrò l’ufficiale
all’orecchio. Infatti fui condannato
perché nemico del popolo,
pericoloso per la costruzione
del socialismo. Mi diedero 4
anni e mezzo. Mi portarono a
Fiume. Entrando in prigione
toccai involontariamente
un poliziotto. Mi arrivò un
violentissimo schiaffo, che
ancora brucia. Nel carcere
di Stara Gradiška in agosto
c’erano mille prigionieri,

stracciati, bruciati dal sole, sporchi
con i numeri segnati sui vestiti. Ne
diedero uno anche a me e dissero
“da oggi in poi ognuno è il numero
assegnato, non più una persona”.
Eravamo in una casa penitenziaria
di riabilitazione e alla prima
opportunità scappai. A Glina
volevano inculcarci il titoismo e
un sacco di stupidaggini; scappai
con un serbo, ci diedero dei ladri
e assassini. Sopra un terrapieno
mi addormentai, mi svegliai a
mezzanotte con due militari
che mi puntavano e qui capii
che avrei pagato cara la fuga.
Mi rispedirono a Glina, dove mi
accolsero con un pugno in testa
e l’epiteto “talijan fascista”, poi
mi pestarono anche tutti gli altri
prigionieri. Mi rimisi in 5 giorni,
ma mi rimase dentro tanta paura.
A Pola avevo fatto l’opzione per
l’Italia e sono convinto che fu per
questo che mi incarcerarono. “Vuoi
ancora andare in Italia?” Mi chiese
la polizia segreta, anche subito
risposi, se mi davano i documenti.
Pagai e mi lasciarono andare.
Dopo un anno e mezzo ero in
Argentina.
Le tre interviste sono infarcite
di immagini tratte dagli archivi
dell’Istituto Luce, molte sono
le incursioni nel film di Luigi
Zampa “Cuori senza frontiere”
che racconta la linea bianca, il
confine orientale segnato con la
vernice, bianca, senza riguardo per
nessuno neanche per le chiese e i
cimiteri.

In contatto via Skype
Un fugace collegamento con Skype
ci consente di sentire e vedere,
merito della tecnologia moderna,
una lontanissima Viviana Gazich
che ringrazia tutti, soprattutto
tutti i suoi collaboratori che hanno
permesso la realizzazione del
documentario: “Abbiamo registrato
le persone nelle loro case, tante
ore di registrazione che sono state
ridotte. Abbiamo lavorato con
gente giovane, due neolaureate in
cinema, un musicista e un tenore
(Duilio Smiriglia) che vivono
tutti nella stessa circoscrizione di
Buenos Aires, a sud della città,
come gli intervistati.
Luigi Sabatti, presidente del
Circolo della Stampa di Trieste,
aveva affermato in apertura che
della nostra travagliata storia
parlassero gli artisti, i libri, gli
storici, ma non certi politici, per
lasciare da parte le speculazioni
che sono state fatte per troppi
anni. Dario Locchi, presidente dei
Giuliani nel Mondo, ha ricordato
che Viviana Garilli Garzich è nata
in Argentina a San Isidro, figlia di
esuli zaratini, laureata a Buenos
Aires, è stata presidente del circolo
giovanile giuliano; donna molto
attiva, ha poi fondato nel 2018
l’associazione degli imprenditori e
professionisti di origine giuliana,
il gruppo VIP. Reduce da Alghero
- Fertilia, Locchi ha assistito
alla posa della prima pietra di
un museo etnografico, posto a
ricordo del grande numero di
esuli che hanno trovato ospitalità
nella località sarda, all’evento era
presente la signora Egea Haffner,
la bambina fotografata con la
valigia, emblema dell’esodo.
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Gli Amici Triestini di Milano hanno commemorato
il Giorno del Ricordo con lo scrittore Veruda
Dall’istituzione del Giorno del Ricordo, nel 2004, gli
AMICI TRIESTINI di Milano hanno sempre onorato questa ricorrenza invitando a parlare ospiti che
hanno spiegato, chiarito, arricchito l’incontro dedicato a questa triste celebrazione.
In questi anni hanno preso parte alle nostre cene
sul Giorno del Ricordo il filosofo e scrittore Stefano
Zecchi, il primo firmatario della legge sul Giorno del
Ricordo on. Roberto Menia, lo scrittore Piero Tarticchio di Pola, l’esule Grazia del Treppo, il presidente
della Lega Nazionale di Gorizia Luca Urizio, Paolo
Radivo, autore del libro “La strage di Vergarolla”, lo
storico Kristjan Knez, Luciano Garibaldi e Rossana
Mondoni, il generale Silvio Mazzaroli, Tai Missoni,
Tito Sidari, presidente del Libero Comune di Pola
in Esilio,
Quest’anno la nostra cena era in calendario l’ultimo
giovedì di gennaio nella sala dell’Hotel dei Cavalieri, nel cuore di Milano, e ospite della serata è stato
il giornalista e scrittore Donato Mutarelli Veruda.
Nato a Pola e cresciuto a Fiume, quando quelle città
erano ancora italiane, Mutarelli Veruda si è laureato
in Scienze Politiche con la tesi “La questione Adriatica ed il trattato di pace di Versailles del 1919” e
in seguito ha anche pubblicato un libro di successo
(1989) “Il tradimento di Osimo spiegato a tutti”. Il
suo romanzo più conosciuto è però “La Terra Rossa”, di cui sono stati letti alcuni brani significativi.
Ha scritto anche saggi su personaggi notissimi della
vita nazionale come Indro Montanelli, Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella ed un pamphlet su un
tema che resta di perenne attualità: “Com’è difficile
essere Italiani”(1994). Oggi vive e lavora a Cusago,
cittadina a due passi di Milano.
Donato Mutarelli ci ha parlato, tra l’altro, del significato della tragedia delle foibe, parola che include i
differenti modi di uccidere “i nemici del popolo” da
parte dei partigiani comunisti di Tito: a Zara furono annegati al largo con una pietra al collo, molti
morirono per le torture o di stenti nelle prigioni titine, altri sventurati a Pola furono imbarcati legati
mani e piedi sulla nave carbonaia Lina Campanella e mandati a sbattere contro le mine a difesa del
porto, la maggior parte, purtroppo, fu gettata viva
nelle foibe, tranne alcuni fortunati che morirono per
il colpo alla nuca. In tutto si calcola che le persone scomparse e poi eliminate furono circa 20.000, la
stragrande maggioranza cittadini italiani.
Dopo il suo discorso, Mutarelli ci ha letto un passo del
suo romanzo storico “La Terra Rossa” (Luglio editore, Trieste 2010, pagg. 992), che narra la vicenda di
Marco Pirani intrecciandola con la realtà di Pola e
dell’Istria, ma anche di Zara e Fiume, subito prima,
durante e subito dopo la Seconda guerra mondiale,
fino all’esilio del protagonista in Australia.
“Ma alla sera, ogni sera, quasi toccata da un angelico sortilegio, via Sergia da umile Cenerentola del-

le vie polesane si trasformava, poco a poco, in una
Principessa sfavillante di luci e di colori, pregna di
quei profumi di ﬁori che le ﬁoraie, appostate agli
angoli dei crocicchi, porgevano ai passanti; e allora,
ogni cosa prendeva vita, si animava in un sussurro
crescente e in un brusio sempre più forte di ciacole,
di esclamazioni, di risa, in uno scalpiccio sempre più
diffuso che saliva a mano a mano che la stretta via
si affollava di passanti. Era, quella, l’ora dello “struscio” serale quando, quasi convocata da un invisibile
richiamo collettivo, tutta la gioventù di Pola – e con
essa tutti i militari dei presidi e i marinai delle navi
in rada – si ritrovavano a passeggiare, a ridere, a
spettegolare, in un continuo “va e vieni” lungo quei
fatidici quattrocento metri; ed, in un crescendo festoso, tutta la via era un pullulare di berretti bianco-blu, tutto un agitarsi di centinaia di fresche uniformi di tela bianca, profumata di bucato. Erano gli
allievi della scuola CREMM – dove la sigla stava per
“Corpi Reali Equipaggi Marina Militare” – orgogliosi tutti di appartenere ad una scuola che costituiva –
così scherzavano – la crème della Marina Italiana.”
Marco Fornasir
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Il 10 febbraio celebrato a New York
Anche a New York, nella prestigiosa sede del Consolato Generale d’Italia, si è svolta venerdì 14 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe
e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata. Alla presenza del Ministro plenipotenziario Francesco Genuardi, personale diplomatico in servizio presso
la sede newyorkese, rappresentanti dell’Arma dei
Carabinieri e numerosi soci ed amici, i presidenti
dei Circoli Giuliani di New York, p. Ellis Tommaseo, e New Jersey, Stefano Meton, insieme ad Eligio
Clapcich, storico esponente dell’esodo giuliano negli
USA hanno ripercorso la storia di sette donne, dei
loro destini in quel travagliato periodo e del futuro
che alcune di loro sono riuscite a costruire da esuli
in Patria. Commossa e delicata accoglienza ed attenzione è stata riservata a due testimoni oculari
dei tragici eventi, ricordati nella loro complessità
umana e storica. Diversi ringraziamenti ed attestati di stima sono stati rivolti all’Associazione Giuliani del Mondo giunti dal Ministro plenipotenziario
Genuardi, dalla Presidenza dell’Associazione dei
Cavalieri d’Italia di New York e dall’Associazione
degli Insegnati Italo-americani di New York e dalla

loro presidente Cav. Josephine Buscaglia Maietta,
per l’impegno nel custodire fedelmente la memoria
della diaspora Giuliano - Dalmata, delle vittime delle foibe e della valenza nazionale della memoria del
loro sacrificio.
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Anche quest'anno una solenne
cerimonia commemorativa del
Giorno del Ricordo si è svolta
a Johannesburg di fronte al
monumento eretto a ricordo
dell'Esodo e delle Vittime delle foibe presso la Piazza Italia
con la Santa Messa e l'esibizione del coro "Giuseppe Verdi" alla presenza delle autorità
diplomatiche ed istituzionali
italiane, rappresentanti della Provincia del Transvaal e
dei dirigenti del locale Circolo
Giuliano con il Presidente Nicky Giuricich.
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A Montevideo
con l’Ambasciatore Giovanni Battista Iannuzzi

Il Circolo Giuliano dell’Uruguay,
impegnato a mantenere viva la
memoria di quei drammatici avvenimenti, ha promosso nella chiesa Nuestra Señora de Lourdes di
Montevideo la celebrazione di una
santa messa in occasione del 10
Febbraio - Giorno del Ricordo, istituito dal Parlamento Italiano per
commemorare la tragedia degli italiani vittime delle foibe ed esiliati
negli anni del secondo dopoguerra
dai territori dell’ex Jugoslavia.
Il celebrante don Antonio Bonzani
nella sua omelia ha invitato i presenti ad unirsi a lui spiritualmente
nella celebrazione: “Siamo vicini
alle comunità giuliano-dalmate e
fiumane nel ricordo delle vittime
delle foibe e dell’esodo di tante famiglie che furono costrette ad abbandonare le loro terre solo per
essere italiani. Questa è stata una
delle pagine più dolorose della nostra storia”. Don Antonio non ha
mancato l’invito ai fedeli ad opporsi a “qualsiasi sentimento di marginalità, esclusione o xenofobia nel
rispetto della convivenza e della
fraternità”.
Al termine della funzione il neo

ambasciatore italiano Giovanni
Battista Iannuzzi, al suo primo
incontro con la comunità giuliana,
ha ricordato che la legge approvata
dal Parlamento nel 2004 fu un atto
di giustizia: “Oggi dobbiamo essere
guidati dalla ricerca e dalla diffusione della verità, occorre prendere tempo per riflettere e capire che
cosa è successo... È bello vedere che
qui così lontani dall’Italia si possa celebrare questa giornata. Atti
come questi mi fanno sentire fiero
di essere italiano”.
Aldo Zanfabro, segretario del Circolo Giuliano dell’Uruguay, in
un’intervista rilasciata al giornalista Matteo Forciniti del giornale
Gente d’Italia ha affermato trattarsi di una festa all’insegna della
pace e della convivialità: “Ancora
oggi tutti noi italiani dell’esilio
sentiamo l’espropriazione della
nostra terra. I nostri antenati abbandonarono le loro proprietà, le
loro case in un territorio che oggi
è straniero. Se oggi torniamo dove
erano le nostre case, possiamo
farlo solo come turisti, quel territorio non è più l’Italia, nei luoghi della nostra infanzia si parla

un’altra lingua, sventola un’altra
bandiera. Siamo stranieri dove
siamo nati”.
All’iniziativa di Montevideo ha
partecipato anche il Circolo Giuliano Bisiaco di Canelones, che ha
allestito sul sagrato una mostra
piccola nelle dimensioni ma in grado di rappresentare realisticamente il dramma dell’esodo, cui andarono incontro migliaia di persone
per il solo fatto di essere italiani.
Scapparono in fretta, portando con
sé solo poche cose: simboli religiosi, fotografie, lettere, vestiti, i più
fortunati un po’ di denaro e qualche gioiello. Molti di quegli oggetti
sono stati raccolti e conservati dalle famiglie emigrate in Uruguay:
“Siamo dell’idea che bisogna dare
un valore aggiunto alle feste nazionali. Visto il grande successo
ottenuto in altre occasioni, abbiamo pensato che anche questa volta
potevamo preparare una piccola
mostra per far avvicinare la gente
che in genere mostra grande interesse per questi oggetti storici” ha
spiegato al giornale di Montevideo Gisella Quagliata, promotrice
dell’iniziativa.
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Celebrato il 10 febbraio a Mar del Plata

In occasione della “Giornata del
Ricordo dell’Esodo degli Istriani,
Fiumani e Dalmati e della tragedia delle Foibe”, il 9 febbraio,
il Circolo di Mar del Plata ha organizzato una Santa Messa nella
Parrocchia San Juan Bautista y
Nuestra Señora del Rosario. All’omelia il celebrante, don Arturo
Pessagno, ha ricordato con enorme
emozione tutte le vittime italiane
delle foibe e dell’esodo. Al termine
della funzione il presidente della
Federazione dei Circoli Giuliani in
Argentina Eduardo Valinotti, ha
ringraziato il celebrante e ribadi-

to l’importanza di essere presente
in questa data per il rispetto delle
vittime innocenti il cui sacrificio
per più di 50 anni è stato tenuto
nascosto. Come ogni anno, il Coro
Giuliani ha cantato “La campana
di San Giusto” e “Signore delle
cime”. Tra i presenti alla cerimonia, oltre ai rappresentanti delle
associazioni degli esuli, i soci del
Circolo e i loro familiari, anche il
funzionario del Consolato d’Italia
a Mar del Plata Giovanni Troia, il
Presidente del Comites Raffaelle
Vitiello, il consigliere Presidente
della Federacion de Sociedades

Italianas de Mar del Plata y Zona
Marcelo Carrara, gli ex presidenti del Circolo Giuliani nel Mondo,
Aldo Vellenich e Valter Zerauschek e numerose autorità locali.
I soci del Circolo si sono quindi riuniti in Assemblea Generale nella
sede della Società Italiana “Le Tre
Venezie” per il rinnovo delle cariche il nuovo Consiglio Direttivo,
confermando all’unanimità Presidente Aldo Vellenich, ritrovandosi quindi a pranzo per ricordare
il passato della comunità giuliana
di Mar del Plata e progettare il futuro del Circolo.
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Il Giorno del Ricordo a Buenos Aires
A Buenos Aires il Giorno del Ricordo è stato celebrato a cura del Gruppo esuli giuliano-dalmati, che ha organizzato una Santa Messa domenica 16 febbraio nella chiesa Nuestra Señora de
los Imigrantes nel rione de La Boca.
Prima della celebrazione la signora Vanda Curti (96 anni, fiumana) ha portato in chiesa l’alloro con la bandiera italiana, deponendolo ai piedi
dell’altare maggiore. Quelle che imperlavano la
sua fronte non erano gocce di sudore per il gran
caldo, oltre 40° C, erano lacrime di emozione ed
orgoglio. A seguire l’alabarda della Federazione Giuliana in Argentina, portata dal presidente Eduardo Valinotti, le bandiere dell’Italia e

dell’Argentina, della Regione, di Trieste, Istria,
Gorizia, Fiume e Zara. E poi il Coro Giuliano
e quello degli Alpini italiani, i quali hanno poi
egregiamente accompagnato la funzione religiosa, celebrata da p. Cervellin Santè. Al termine
hanno preso la parola (in castigliano, per facilitare a tutti i presenti la comprensione dei messaggi) il presidente onorario Gianfranco Tuzzi,
la vicepresidente della Federazione Annamaria
Marincovich, che hanno tra l’altro reso omaggio al lavoro disinteressato dedicato ai giuliani
con tanto rispetto per ben 35 anni dalla signora
Amalia Patrone, genovese moglie di un fiumano; il giornalista italiano Francesco Arena, che
ha letto un messaggio dell’ex parlamentare Roberto Menia, promotore a suo tempo della Legge del Ricordo, ed il nuovo console generale di
Buenos Aires; dopo di che è stata data lettura
in italiano del messaggio inviato dal presidente
dell’AGM di Trieste Dario Locchi.
I presenti si sono quindi riuniti per un piccolo
brindisi, tante canzoni regionali e quatro ciacole tra vecchi amici. Un sentito Grazie! da tutti
a chi ha reso possibile questa bella cerimonia:
Silvia Bernardi, Angelina Prodan Martinaz,
Marina Marincovich, Carlos Vallejo, Monica di
Giorgio, Sergio De Carolis, Carlos Zani, Gianfranco Tuzzi, Marincovich Annamaria, Zanussi
M. Teresa.
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Alla celebrazione si sono uniti i soci del Circolo VIP di Buenos Aires con la loro presidente Viviana Garilli
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Per il Giorno del Ricordo
proiettato a Toronto il film Red Land/Rosso Istria

A Toronto il Giorno del Ricordo
delle vittime delle foibe, cioè gli
italiani dell’Istria e della Dalmazia che furono assassinati alla
fine della seconda guerra mondiale dai partigiani comunisti
del Maresciallo Tito in quella
che allora era la Jugoslavia, è
stata celebrata con un doppio evento sabato 9 e domenica
10 febbraio. Sabato sera il Club
Giuliano Dalmato di Toronto ha
organizzato la prima proiezione
nordamericana del film “Rosso
Istria” del regista italo-argentino Maximiliano Hernando Bruno. A seguire, in collaborazione
con l’Italian Contemporary Film
Festival (ICFF) di Toronto, un
elegante ricevimento nel prestigiosissimo Bell TIFF Lightbox
Theatre. Ma la legge istitutiva
del Giorno del Ricordo ha previsto che l’occasione serva anche
per ricordare gli “altri” giuliano-dalmati, quelli che furono
esiliati prima nei campi profughi

della Penisola e poi da lì furono
costretti ad andarsene ai quattro
angoli del mondo. Ed anche questo sacrificio è stato ricordato nel
corso della Santa Messa officiata su iniziativa del Club giuliano-dalmato domenica mattina 9
febbraio nella St. Peters Chatolic

Church, cui è seguito un piccolo
ricevimento nei locali del Club.
Del Giorno del Ricordo, del suo
significato e di queste manifestazioni celebrative ha dato ampia
notizia il telegiornale in lingua
italiana della emittente locale
OMNI News.
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ADELAIDE

Celebrato anche in Australia il 10 febbraio

La Famiglia istriana di Adelaide ha celebrato il Giorno del Ricordo con una funzione religiosa alla quale hanno
partecipato oltre 80 persone tra le quali il Console con la sua gentile signora ed i membri tutti del Consiglio Direttivo

18

GIULIANI nel MONDO

CANBERRA

Celebrato anche in Australia il 10 febbraio
Una ricorrenza tanto sentita dalla diaspora dei giuliani sparsi nei vari continenti,e commemorata anche
a Canberra domenica 9 febbraio al Centro Culturale
Italiano. Erano presenti una cinquantina di persone tra cui il Funzionario Vicario Filippo Lonardo, il
consigliere del CGIE Franco Papandrea, presidenti
e rappresentanti di varie associazioni della capitale
(calabresi, abruzzesi, vicentini, siciliani, umbri, campani, friulani oltre che la Dante e l’Italo-Aust. Community Services) e, venuto da Sydney, Romeo Varagnolo in rappresentanza dei Giuliani d’Australia.
La cerimonia è iniziata con l’esecuzione degli inni nazionali cui ha fatto seguito il benvenuto del presidente dei Giuliani di Canberra Cav. Uff. OSI. Mario Donda Jr. ‘Con la vostra presenza dimostrate di capire il
significato di questa ricorrenza’ ha affermato Donda
prima di leggere la lettera del presidente dell’Ass.
Giuliani nel Mondo Dario Locchi. La versione inglese
della lettera è stata letta dal consigliere Livio Chicco.
In questa lettera Locchi sottolinea che non esiste ancora una ‘vera e definitiva pacificazione con la Slovenia e la Croazia’ e a suo giudizio questo è un passo
essenziale da fare al più presto, soprattutto nel contesto dell’unione europea. Mentre l’Italia ha ammesso le colpe del fascismo, la Slovenia e la Croazia non

hanno ancora ammesso i crimini perpetrati dai comunisti e nazionalisti jugoslavi. Sarebbe ora che un
capo di stato croato o sloveno si recasse alla foiba di
Basovizza in cui furono gettati cittadini italiani durante e subito dopo la II guerra mondiale, e chiedesse
scusa come ha fatto il governo tedesco per l’Olocausto.
Nel suo intervento, Lonardo ha ricordato ‘l’odio, la
vendetta e l’opportunismo politico’ che sono stati alla
base dell’esodo forzato di migliaia di italiani. ‘L’Italia ha fatto un’autocritica profonda del fascismo ed
è impegnata per la pace in Europa’ ha proseguito,
ammettendo che la storia delle foibe è stata ‘una pagina strappata dalla nostra storia per troppo tempo’.
Lonardo ha concluso affermando che oggi in Europa
‘non c’è posto per odi razziali’ che portano a pulizie
etniche.
Romeo Varagnolo ha fatto un commovente intervento, ricordando che da tredicenne vide ‘i partigiani jugoslavi portar via gli italiani fino al confine’, mentre
altri venivano uccisi solo perchè erano italiani. ‘La
storia di ogni villaggio sulla costa è italiana!’ ha sottolineato, aggiungendo che gli italiani e soprattutto i
giuliani in tutto il mondo hanno l’obbligo di ricordare
questa tragedia, nonostante sia scomodo farlo, ‘non
con un senso di odio ma perché non succeda mai più’.
Una preghiera per le anime delle foibe e gli esuli deceduti è stata letta in italiano dalla Vice Presidentessa
Ondina Matera e in inglese da Bradley Donda. Alla
preghiera ha fatto seguito la deposizione di sei ghirlande ai piedi di una targa ricordo affissa al muro una
decina di anni fa. Un momento solenne di riflessione,
reso ancora più cupo dalle note dell’aria Va pensiero.
E poi è stato servito un buon rinfresco per alleggerire
l’atmosfera della sala e dar modo ai presenti di scambiarsi aneddoti e storie vissute.
Yvette Alberti Devlin per LA FIAMMA
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Il consigliere del CGIE, Filippo Lonardo e Mario Donda assieme a presidenti e rappresentanti di varie associazioni
e del ComItEs a ﬁne della cerimonia commemorativa
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MELBOURNE

Celebrato anche in Australia il 10 febbraio
Il Consiglio direttivo, con il presidente Bruno Viti ed alcuni soci
del Circolo Fiumano di Melbourne, si sono incontrati al Cippo del
Cimitero di Preston, deponendo
una ghirlanda in ricordo ed onore
del caduti delle Foibe.
Tra i presenti Dino Malusà che,
assieme a Riccardo Lusetti e Renato Ferlin (nel frattempo venuti meno) sono stati i responsabili
dell’erezione del Cippo del Ricordo il giorno 8 marzo 2005.

I nostri Circoli
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Il Giorno del Ricordo celebrato a Londra...
L’Associazione Giuliani nel Mondo UK con il generoso supporto del Consolato Generale d’Italia
a Londra ha celebrato il Giorno del Ricordo.
L’evento si è tenuto nella sede del Consolato
lunedì pomeriggio 10 febbraio ove il Console
Generale d’Italia a Londra e i dirigenti dell’Associazione Giuliani in UK hanno svolto alcune
riflessioni sul significato della legge istitutiva

del Giorno del Ricordo ed hanno ricordato le migliaia di vittime delle foibe e quindi l’esodo di
300.000 italiani dalle loro terre. Sono seguiti alcuni interventi dei presenti e, in chiusura, un
rinfresco a cura del Consolato d’Italia, ulteriore
occasione per scambiare opinioni e ricordi sulla
tragedia istriana e conoscere gli amici del Circolo Giuliani nel Mondo UK.

...e a Budapest
Nel Giorno del Ricordo l’Associazione Giuliani nel Mondo di
Budapest (AGnM) ha organizzato una manifestazione per
ricordare l’esodo degli istriano-dalmati dalle proprie case ed
il massacro delle foibe. Nel corso
della manifestazione il presidente dell’AGnM di Budapest, Giuliano Dallaporta Xydias, ha citato le parole con cui il presidente
della Repubblica Mattarella e il

presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia Fedriga hanno
condannato il negazionismo che
troppo spesso pervade il tema e
hanno fermamente invitato l’intero mondo politico e la società
civile ad unirsi nella commemorazione di questa buia pagina
della nostra storia. Il tesoriere
dell’AGnM di Budapest Alessandro Stricca, intervenendo nel
dibattito, ha condannato in ma-

niera risoluta i recenti episodi
di vandalismo a danno di targhe
commemorative sulla Giornata
del Ricordo, sottolineando come
la storia non possa essere cancellata dalla profanazione dei simboli, atti che al contempo feriscono direttamente le famiglie del
profughi e la memoria dei caduti.
Dopo il dibattito si è tenuto un
rinfresco per i presenti offerto
dal Direttivo dell’Associazione.

21

quotidiano di Trieste

Un ringraziamento agli amici che, da ogni parte del mondo, hanno contribuito
ad arricchire questo numero del giornale con testi ed immagini

Questo nostro trimestrale viene inviato on line gratuitamente ma ha ovviamente dei costi di produzione.
Chi ha piacere può dare un contributo a:
c/c bancario n. 00351266
presso BCC Staranzano e Villesse - Trieste Ponterosso (Italy)
IBAN: IT18 U088 7702 2000 0000 0351 266 - Codice BIC/SWIFT: ICRAITRROD0
intestato a: ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO - Via Santa Caterina da Siena, 7 - 34122 Trieste (Italy)
Giuliani nel Mondo
Periodico - Anno 15 - Febbraio 2020 - Speciale Giorno del Ricordo
Edito da: Associazione Giuliani nel Mondo - Trieste
Aderente all’U.N.A.I.E. - Aderente all’U.T.R.I.M.
Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Autonomie Locali,
Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione
Diﬀusione gratuita
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1146 d.d. 28.12.2006
Diﬀusione on line
Direzione - Amministrazione - Redazione
34122 Trieste (Italia), Via Santa Caterina da Siena, 7 - Tel. 0039-040-632380
e-mail: info@giulianinelmondo.it - sito web: www.giulianinelmondo.it
Direttore responsabile: Eugenio Ambrosi
Chiuso in redazione il 21 febbraio 2020

