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16 maggio 1970: nasce a Trieste
l'Associazione Giuliani nel Mondo
Cari amici,
la situazione dell’epidemia di Co-
ronavirus in Italia è in lento ma 
progressivo miglioramento, per 
cui il Governo e le Regioni stanno 
allentando le misure restrittive e 
stiamo tornando ad una vita qua-
si normale, anche se l’impressione 
è che niente purtroppo sarà più 
come prima.
In particolare c’è grande preoc-
cupazione, dal punto di vista sa-
nitario, per una seconda ondata 
dell’epidemia, che molti temono 
possa verifi carsi in autunno, ma 
soprattutto per le conseguenze che 
avremo dal punto di vista econo-
mico.
Molte le imprese in diffi coltà, 
per non parlare del commercio, 
dell’artigianato, del turismo, del-
la ristorazione, con milioni di 
posti di lavoro persi, centinaia di 
migliaia di persone in cassa inte-
grazione, un aumento esponenzia-
le delle fasce di povertà, con le fi le 
al monte dei pegni.
Diffi coltà che si ripercuoteranno 
sul bilancio dello Stato – speria-
mo negli aiuti europei - così come 
su quelli delle Regioni e degli Enti 
locali.
A questo proposito volevo dirvi 
che, proprio temendo un 2021 di 
lacrime e sangue, cioè di grandi 
diffi coltà fi nanziarie per la nostra 
Regione, e di conseguenza anche 

per la nostra Associazione, è emer-
sa nel nostro Esecutivo l’ipotesi di 
celebrare comunque quest’anno il 
50° dell’Associazione, rivedendo il 
programma originario, ipotesi che 
comunque sottoporremo al nostro 
Direttivo previsto per il 3 di giu-
gno.
Se vi ricordate, la prima cosa che 
istintivamente avevamo pensato 
era di rinviare tutto al 2021, ma 
ora stiamo valutando di spostare 
le celebrazioni di un mese, a fi ne 
ottobre. Non più in là, perché poi 
avremo l’assemblea per il rinnovo 
cariche. Sappiamo che per molti 
di voi non sarà facile partecipare, 
ma il rischio è quello di non avere 
il prossimo anno le risorse neces-
sarie. 
Speravamo di festeggiare con voi 
questo importante traguardo in 

modo diverso, ma in ogni caso, 
dovesse essere questa la decisione 
che prenderemo, per coinvolgervi 
comunque il più possibile orga-
nizzeremo collegamenti in vide-
oconferenza e trasmetteremo in 
streaming tutte le cerimonie prin-
cipali.
Non mi resta che augurarvi buona 
fortuna, sperando che possiate su-
perare anche voi questo momento 
diffi cile. Con uno “speciale Coro-
navirus” della nostra newsletter, 
curato da Eugenio Ambrosi, e con 
un “giro di mail” del nostro Diret-
tore, Fabio Ziberna, abbiamo cer-
cato di avere costantemente vostre 
notizie, facendo così una panora-
mica su tutto il mondo.
Troverete un articolo in questo 
numero del nostro periodico che 
ricorda che il 16 maggio 1970 
nasceva l’Associazione giuliani 
nel mondo, che quest’anno quindi 
compie 50 anni di vita! 
In questo momento il pensiero va 
ai soci fondatori dell’Associazione, 
ai miei predecessori, ai segretari/
direttori e a tutti i membri dei di-
rettivi che in questi anni si sono 
succeduti e a tutti coloro che con-
tinuano a darci una mano a far 
sì che l’Associazione Giuliani nel 
Mondo possa continuare a svolgere 
il suo ruolo di collegamento con chi 
è nato qui ma vive lontano da qui. 

Dario Locchi
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Coronavirus nel mondo a cura di Micol Brusaferro
Alda Balestra da Berlino

“In Germania non c’è stato panico 
e le misure prese sembrano aver 
portato (sottolineo sembrano) a dei 
buoni risultati. Siamo nella fase 2 
e piano piano si riprende una cer-
ta “normalita`”. Ma non si sa se 
durerà o saremo costretti a fare 
marcia indietro. Il virus è ancora 
qualcosa di ignoto nella sua muta-
bilità´. Fino a quando non ci sarà 
un vaccino o delle cure penso si vi-
vrà diversamente da come eravamo 
abituati .
Trovo che la Germania abbia rispo-
sto all’ emergenza con fermezza, 
lasciando la grande libertà di po-
ter uscire a far sport e passeggiate 
(sempre mantenendo le dovuta di-
stanze) ma con rischi ben calcolati. 
D’ altra parte la cancelliera è dotto-
re in fisica…. una mente analitica 
e sistematica.  Tutto a percentuali: 
infetti, guariti, deceduti e numero 
di letti in terapia intensive dispo-
nibili. Sembra funzioni. Aiutata 
anche dalla mentalità dei tedeschi, 
ubbidienti e rispettosi delle regole 
(per la maggior parte).
Io sono abbastanza positiva che 
piano piano si ritroverà un nuovo 
equilibrio, mi sono ricreduta su tan-
ti preconcetti che avevo sulla Ger-
mania, devo dire che in un momen-
to così difficile il mio Paese adottivo 
ha dato segno di grande stabilità e 
solidarietà per tutti i suoi cittadini 
. Ha cercato di mantenere la calma 
e tutte le regioni / stati hanno colla-
borato con il governo per affronta-
re tutte le problematiche assieme. 
Insomma un bell’ esempio di unità. 
C’è stato un immediato supporto 
anche monetario per i freelancers 
, piccole imprese a autonomi. In 
aggiunta ad aiuti per privati in 
difficoltà, che possono richiedere 

i sostegni sociali, anche per i figli.  
Molto diversa dalla situazione iita-
liana purtroppo. Spero solo che gli 
aiuti EU arrivino al più presto per 
il mio amato Paese di origine.  Pen-
so che  la Germania abbia messo la 
maschera di ossigeno per prima, in 
modo da potersi occupare poi degli 
altri stati. Me lo auguro di cuore.  
Penso che il mondo che fino ad ora 
abbiamo conosciuto cambierà, spe-
ro in meglio.  Questo povero nostro 
pianeta aveva bisogno di un break 
per riflettere su cosa sono i veri va-
lori, rispetto per noi, per gli altri e 
per il mondo. 
Mi rattrista molto che non riuscirò a 
vedere i miei cari e gli amici a Trie-
ste ancora per parecchio tempo! 

Fabrizio Caprioli, ristoratore a 
Montreal

I piccoli negozi e commerci si stan-
no orientando tutti sulla vendita 
online.
I ristoranti che possono, fanno il 
delivery, negozi e ristoranti che 
hanno sperimentato con successo 
il nuovo modo di fare vendita non 
credo riapriranno subito i loro ne-
gozi perché ci sono troppi rischi.
Chi ha subito un grosso colpo sono i 
centri commerciali e le grandi cate-
ne di negozi che stanno chiudendo.
Ci sono studi che prevedono la chiu-
sura del 70% delle aziende attuali.
Per quanto riguarda Montreal il 
primo problema è sanitario perché 
1/3 di tutti i malati Covid del Cana-
da si trova qui, inoltre il commercio 
al dettaglio si basa molto sul turi-
smo che è un turismo fatto di even-
ti (tipo Barcolana per intenderci) 
senza quello non ci sono spiagge ad 
esempio che attirano i turisti.

Noi sopravviviamo per il momento 
perché abbiamo una clientela fe-
dele e perché siamo piccoli e pos-
siamo prendere decisioni per cam-
biare la strategia di vendita più 
velocemente.
Una cosa è certa sperare che con la 
riapertura, l’esperienza al bar e al 
ristorante sarà la stessa come la si 
aveva prima della pandemia è pura 
utopia, almeno fino a quando il vi-
rus non sarà debellato.

Lorenzo Tron vive e lavora a 
Melbourne, nel campo della ri-
storazione.

“Qua in Australia non ci son stati 
tantissimi casi, per capirci in tutto 
lo stato di Victoria meno di 1500 e 
meno di 30 negli ospedali 10 in te-
rapia intensiva. Però il nostro modo 
di vivere è cambiato come ovunque, 
non mi aspetto che i ristoranti ri-
tornino quelli di prima nell’imme-
diato, intanto abbiamo riscoperto 
gli spazi pubblici e le attività fisi-
che, e speriamo di non dimenticarli 
altrettanto velocemente. Sul fronte 
economico in generale, sarebbe bel-
lo che, chi può, possa continuare a 
lavorare da casa, e penso che, tran-
ne i posti al contatto con il pubblico, 
ristoranti, eventi, negozi ecc. tutto 
ritornerà alla normalità nel giro di 
6 mesi o un anno. Se troveranno 
un vaccino poi forse ritorneremo 
in pizzeria con gli amici. Ma fino 
a quando questo non succederà, la 
gente sarà diffidente e anche con 
un raffreddore saremo guardati 
male! Speriamo almeno di impara-
re qualcosa da questa situazione di 
emergenza globale”.
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Barbara Gruden, giornalista 
RAI a Berlino
Fin da bambina – racconta Barba-
ra Gruden, triestina – volevo fare 
la giornalista. Corrispondente RAI 
dal 2017, Berlino, inconsapevol-
mente, era scritta nel destino pro-
fessionale di Barbara, ben prima 
del trasferimento recente, vi arrivò 
la prima volta giovanissima, nel 
1981, con un pullman, attraverso 
frontiere militarizzate, con il muro. 
Una città che ha i vantaggi della 
grande metropoli, con una ricchis-
sima vita culturale, a prezzi anche 
molto bassi, con una qualità del-
la vita quasi da provincia: traffi co 
ancora sopportabile, piste ciclabili 
quasi ovunque, grandi parchi in 
città, boschi e laghi raggiungibili 
con mezzi pubblici o bici. Come sta 
affrontando l’emergenza COVID 19 
la città? «A Berlino non c’è mai sta-
to un lockdown all’italiana. Il fede-
ralismo tedesco prevede che il go-
verno detti la linea e che i Laender 
la applichino in base alla situazio-
ne locale: quindi, solo due regioni 
hanno introdotto l’obbligo di resta-
re a casa. A Berlino, abbiamo con-

AVVISO AI CYBERNAVIGANTI
Al via da maggio una serie di interviste in diretta a triestini e corre-
gionali nel mondo sulla pagina Facebook di BorninFVG, il progetto 
che vede capofi la l’associazione Giuliani nel Mondo e che punta 
a creare una rete sempre più solida tra chi ha lasciato il FVG per 
trasferirsi all’ estero. Rappresenta anche un collegamento con le 
associazioni regionali che si occupano di corregionali emigrati. 
Le interviste, curate dalla giornalista Micol Brusaferro, si possono 
rivedere anche sul canale YouTube di BorninFVG e sul sito http://
www.borninfvg.com
La prima diretta ha visto protagonista Fabrizia Corsi, dj triestina, che 
da 15 anni vive a Londra. Seguirà l’intervento di Elisa Meazzini, che 
da Gradisca d’Isonzo si è trasferita negli Stati Uniti e tanti altri. Tra i 
temi aff rontati la situazione di emergenza dovuta alla pandemia glo-
bale e le diverse misure adottate dai vari Paesi, ma anche i possibili 
scenari futuri, soprattutto sul fronte lavorativo.

Ellis Tommaseo, ministro della 
chiesa anglicana a New York

“Paura e preoccupazione è tanta, 
per il momento presente e per l’in-
certezza del futuro. Intanto io mi 
occupo con alcuni volontari della 
mia parrocchia di distribuire pac-
chi di viveri ad anziani rimasti 
isolati a casa e a famiglie con bam-
bini che ora, senza un lavoro, non 
riescono più a mangiare. Un’ espe-
rienza straziante, che credo conti-
nuerà”.

tinuato ad uscire, per fare passeg-
giate o praticare sport all’aperto, 
con alcune limitazioni: solo con il 
nucleo familiare o con una persona 
esterna a tale nucleo, ma rispettan-
do le distanze di sicurezza. E nella 
maggior parte dei casi, mi sembra 
abbia funzionato: parchi pieni, ma 
con persone distanziate, e la polizia 
a fare da deterrente. Ora nella fase 
2, con le prime aperture di scuole e 

commercio, e il timore di una secon-
da ondata, ci si chiede come proce-
dere, come convivere con il corona-
virus, in attesa del vaccino. A parte 
le ragioni dell’economia, qui c’è una 
particolare sensibilità per la libertà 
di movimento: bisogna ricordare che 
l’ultima dittatura è fi nita appena 30 
anni fa; ha riguardato solo una par-
te del paese, ma ha condizionato an-
che l’altra parte».
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Ci ha lasciato don Eugenio
Monsignor Eugenio Ravignani, 
vescovo emerito di Trieste, si è 
spento dopo una lunga malattia. 
Nato a Pola il 30 dicembre 1932, 
si trasferì esule a Trieste nel ‘46 
assieme alla madre. Il 3 luglio 
1955 fu ordinato sacerdote da 
monsignor Antonio Santin. Dal 
settembre 1978 al febbraio 1981 
diresse il settimanale diocesano 
Vita Nuova. Chiamato vescovo a 
Vittorio Veneto nel 1983, fu nomi-
nato vescovo di Trieste il 4 genna-
io 1997. 
Nell’aprile 2007 aveva anticipato 
al Papa Benedetto XVI l’intenzio-
ne di presentargli le dimissioni 
a fine anno: “Lo so - gli sorrise 
il Papa - ma lasciamo scorrere il 
tempo, che lei è ancora giovane”.
Nel 2008 gli era stato conferito il 
premio San Giusto d’Oro dai cro-
nisti del Friuli Venezia Giulia. 
Il 4 ottobre 2008, nella cattedrale 
di San Giusto, aveva concelebra-
to assieme all’Arcivescovo Ange-
lo Amato il rito di beatificazione 
di don Francesco Bonifacio. Dal 
2009, dopo la nomina a vescovo di 
Trieste dell’arcivescovo Crepaldi, 

aveva assunto il titolo di vescovo 
emerito di Trieste. 
Per chi lo aveva conosciuto e gli 
voleva bene, in città, era sempli-
cemente don Eugenio.
“È stato un caro amico che ha 
amato la città e la sua Chiesa con 
una intelligente e profonda uma-
nità” ha detto il vescovo Crepaldi. 
Anche papa Francesco  ha inviato 
un suo messaggio di partecipazio-
ne spirituale al lutto che ha col-
pito l’intera comunità ecclesiale 
“dopo una breve e sofferta malat-
tia, affrontata con sereno abban-
dono alla volontà di Dio”.
Il lascito di mons. Ravignani è 
quello di un uomo mite e gentile, 
che però ha segnato nel profondo 
la storia di Trieste. A partire dal 
dramma dell’esodo e delle foibe, 
su cui si soffermò più volte, spe-
cie dopo l’istituzione nel 2004 del 
Giorno del Ricordo: “Una memo-
ria non può essere onorata che 
trasmettendola alle nuove gene-
razioni e a quanti non conoscesse-
ro ciò che accadde allora; ma con 
l’unico responsabile impegno di 
servire alla verità, non di riapri-

re ferite ancora aperte o ridesta-
re mai sopiti rancori, ma di farsi 
operatori di riconciliazione e di 
pace. È dovere di tutti ricercare la 
verità con onestà e rigore; è dove-
re ammettere lealmente errori e 
responsabilità; è dovere di giusti-
zia riconoscere i diritti di chi ha 
sofferto». Ed ancora “Ai familiari 
degli infoibati non lo si può for-
se chiedere, noi dobbiamo invece 
compiere il nobilissimo gesto del 
perdono, allontanando ogni ran-
core». 
Nell’album dei nostri ricordi c’è la 
Santa Messa celebrata  in Catte-
drale nel marzo 2004 in occasione 
delle celebrazioni per il ricordo 
del 50° anniversario della par-
tenza da Trieste della prima nave  
alla volta dell’Australia, quando 
tenne un’accorata omelia e bene-
disse il San Giusto d’oro conferito 
nel 1986 agli emigrati dai cronisti 
triestini. Come pure il messaggio 
di saluto amico e la benedizione 
che inviò all’Associazione Giulia-
ni di Sydney il 6 aprile 2008 in 
occasione del 25° di fondazione di 
quel Circolo.
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Tra le tante vittime culturali del-
la pandemia da Covid 19 anche la 
cerimonia di premiazione del XVI 
Premio di scrittura Città di Trie-
ste, tradizionalmente organiz-
zata dalla Consulta Femminile 
l’8 marzo: rinviata a data da de-
stinarsi, il prossimo autunno, in 
concomitanza con la presentazio-
ne del bando per l’edizione XVII. 
Il Premio speciale messo a dispo-
sizione dall’AGM per un racconto 
scritto da una donna emigrata, 
residente all’estero o rientrata nel 
proprio Paese d’origine, è stato 
assegnato quest’anno alla triesti-
na Loredana Vigini, missionaria 
laica in Brasile, e come tradizione 
lo pubblichiamo sulle pagine del 
nostro giornale.

Non andai a dormire quella notte. 
Mi ero preparata interiormente: 
lo sapevo, sì, che lasciare è dif-
ficile; rimasi sorpresa, però, nel 
rendermi conto che difficile, per 
me, era non tanto lasciare la casa 
che mi ospitava, o le persone con 
cui avevo convissuto alcuni anni 
o qualche mese... ma congedarmi 
da quelle pagine, quegli appun-
ti di vita raccolti in ben diciotto 
anni del mio lavoro missionario. 
Pagine che parlavano di incontri 
vissuti, di parole spese... Quan-
ti sorrisi, sguardi, abbracci… e 
quante verità, su me, sull’uomo, 
su Dio... scoperte e condivise!
Quegli scritti erano la mia sto-
ria, rappresentavano le impronte 
che avevo distrattamente o volu-
tamente lasciato passando tra i 
vari accadimenti della mia vita. 
Ma ora dovevo lasciarli li… la 
mia vita doveva essere ridotta, 
zippata a quarantasei chili. E la 
carta, lo sappiamo, pesa... e non 
era facile, per me, discernere cosa 
portare via.
E mentre ogni pagina, quasi ogni 

Identità allo specchio di Loredana Vigini
Il racconto vincitore del XVI Concorso di Scrittura Femminile 
"Città di Trieste" - Premio AGM

riga ripassava davanti ai miei 
occhi, arrivò Clara, imprevedi-
bilmente, portandomi delle au-
diocassette… altre tracce della 
mia vita, nei tanti canti registrati 
nella mia adolescenza e giovinez-
za, già quasi dimenticati, ma che 
adesso mi venivano, inaspettata-
mente, restituiti, dopo tanti anni, 
con tanto di scuse per non averlo 
fatto prima...
Un adesso che per me, però, era 
già troppo tardi... Appena rice-
vuti, subito abbandonati. Nuova-
mente. In quel baule stracolmo 
che avrei, da li a poco, lasciato per 
ritrovare chissà quando. 
Baule chiuso, capitolo chiuso. 
Nella speranza, nella certezza 
che ne avrei dovuto aprire un al-
tro, da lì a poco…
Specchio riconosciuto... 
Guardai quel baule. E mi vidi, mi 
riconobbi, come in uno specchio; 
quel contenitore, di cui io sola co-
noscevo la ricchezza, mi diceva, 
mi suggeriva chi ero ma anche - e 
l’ho capito poco a poco - chi avrei 
dovuto essere; era specchio di 
me, della mia identità; specchio 

che mostrava una giovane donna 
piena di sogni, di idee, di vita… e 
soprattutto di parole che risuona-
vano in me come una musica…
E arrivarono le 6. Colazione in 
fretta, partenza. Verso l’inaspet-
tato, lo sconosciuto.
Il volo da Bergamo ci portò a Lisbo-
na; lì, un sacerdote amico ci diede 
la gioia di conoscere le meraviglie 
di Fatima, dove potei riconsegna-
re tutto di me, per cominciare una 
nuova storia. La stanchezza della 
notte senza sonno si faceva sen-
tire, ma la mattina dopo, ancora 
all’alba, ci aspettava il grande 
viaggio, quello vero, oltreoceano.
Sbarcammo a Belo Horizonte 
dopo dieci ore di volo. Era il 1 no-
vembre 2008. Ad accoglierci, una 
caratteristica pioggia torrenziale 
che, nel tempo, avrei imparato a 
riconoscere come segno dell’esta-
te in Minas Gerais, con l’infelice 
strascico delle sue inondazioni.
Misi i piedi per terra. Misi la 
mia vita per terra, la consegnai a 
quella terra rossa tanto differente 
da quella che ero abituata a vede-
re. Tutto era per me nuovo: nuova 
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cultura, nuova lingua, 
nuovo modo di vedere la vita e di 
pensare.
Ero felice di accogliere il nuovo; 
l’avevo desiderato, sognato... ma 
ben presto capii che per accoglie-
re il nuovo bisogna perdere il vec-
chio...

Specchio frantumato... 
E persi. Mi persi. L’esperienza 
diventava, pian piano, quella di 
non ritrovare più chi ero, di non 
avere più la terra sotto i piedi... 
Niente era più certo. Passai dalle 
mille parole dette e scritte alle po-
che parole, balbettate e confuse, 
tentando una conversazione che 
a malapena riuscivo a sostenere. 
E tutto era stramaledettamente 
difficile.
Poco a poco mi resi conto che non 
avevo più nulla. Pian piano persi 
tutto: certezze, capacità, doni... 
non potevano fiorire ed essere 
messi a disposizione senza la lin-
gua, senza saper comunicare, tut-
to doveva venir rivisto. La stima, 
gli elogi per il mio “saper parlar 
bene”, a cui ero tanto abituata 
alla fine degli incontri... lasciaro-
no il posto a continue interruzioni 
per correggere il mio stentato por-
toghese e, alla fine degli incontri, 
alle ramanzine perché avrei do-
vuto impegnarmi di più.  
Non sapevo più nulla; ero come 
una bambina che doveva impa-
rare a parlare, e dovevo avere la 
pazienza di accettare questa mia 
condizione, accettare l’essere de-
risa, o “sorrisa” (lasciatemi pas-
sare il neologismo, spero che ren-
da...), incoraggiata o frenata. 
Specchio frantumato, perché non 
ero più io. O forse non ero proprio 
io. Forse ero un’altra. Forse ero in 
un’altra vita. Forse, tanto tempo 
fa, ero... Forse, ero... Forse... non 
ero... con una domanda di fondo: 
“Chi ero?”.
Passare da un capo all’altro del 
mondo, volendo entrarci - nell’al-
tro capo - ti fa vivere questa espe-

rienza. Che poi, è l’esperienza del 
seme che muore e porta frutto, o 
del baco da seta che, nell’oscurità, 
diventa una farfalla, o della mor-
te che, nella fede, fa arrivare alla 
resurrezione. L’inverno che pre-
cede e prelude la primavera e l’e-
state. Ma rimanere nell’inverno è 
difficile.
E il mio pensiero andava alle 
tante donne immigrate che arri-
vavano in Italia. Mi sembrava di 
comprenderle di più, ora; mi sem-
brava che una luce nuova aprisse 
coscienza e cuore a una realtà che 
prima non riuscivo a vedere o a 
cogliere... perché semplicemente 
era invisibile ai miei occhi. Pri-
ma eri tutto... ora non sei niente; 
prima avevi tutto (forse, non cose, 
ma una famiglia, un villaggio che 
ti sosteneva, una casa dove torna-
re...) ed ora non hai niente...
Uno specchio frantumato in cui, 
pian piano, vedevo riflessi altri, 
e altre, e tanti altri e altre che 
vivevano quella stessa identica 
esperienza. Non li, accanto a me, 
ma ad ogni angolo del mondo, là 
dove ognuno era dovuto arrivare 
che sia per trovare pace, lavoro o 
la sua missione.... Ognuno con la 
sua diversità di riflessi, come ogni 
frammento di quello specchio ri-
fletteva immagini e spazi e colori 
differenti... 

Specchio ritrovato...
Non so dire quanto è durato tut-
to questo; per me fu un’eternità. 
Non sapevo più nemmeno parlare 
l’italiano; me ne accorsi quando, 
dopo cinque mesi dal mio arrivo, 
potei parlare, per la prima volta, 
al telefono con mia madre. Non 
usciva nulla, una serie di vocaboli 
sconnessi... ancora peggio tentan-
do parlare il triestino come – in 
famiglia – si faceva sempre. Lì mi 
accorsi che in realtà avevo tre lin-
gue, e la mia lingua “madre” (per-
ché in casa si parlava solo dialet-
to triestino) era quella che stavo 
perdendo.

Ma “entrare” nell’altro capo del 
mondo, cercare di capire dal di 
dentro, era il valore più grande, 
quello che mi aveva fatto fare la 
scelta di partire. E alla frustra-
zione e senso di fallimento che 
percepivo, pian piano si sostituì 
l’amore della gente, dei poveri, 
dei baraccati, che non si aspet-
tavano da me una conferenza da 
perfetta oratrice ma, semplice-
mente, uno sguardo, un sorriso, 
una stretta di mano, un abbrac-
cio...  Compresi che la forza vera 
non sta nel convincere con le pa-
role ma nel convincere con la vita, 
con una vita donata, spesa, vissu-
ta nel servizio. 
Pian piano, negli occhi dei bambi-
ni che vivevano abbandonati sul-
la strada, negli abbracci di quelle 
donne che non erano mai state 
abbracciate, nel sorriso improvvi-
so e stupito dietro una porta che 
si apre... mi sono ritrovata. Tut-
to quello mi diceva chi ero. Tut-
to diventava per me lo specchio 
in cui poter riconoscermi, nuova, 
più viva, più “bella”. E mi vede-
vo così, attraverso gli occhi della 
gente che trasmettevano solo una 
parola: grazie.
Chi sono? “Qualcuno che fa nasce-
re un grazie”. Sono nella misura 
in cui sono in – per – con l’altro. 
Sono dono.
La mia identità? Essere altro per 
l’altro, un altro presente, un altro 
che c’è, un altro che crede nell’al-
tro e lo sostiene e lo incoraggia.
Ho scoperto che il vero specchio 
è l’altro, dove, andando al di là 
dell’apparenza, guardando negli 
occhi, scopri il mistero, originale, 
unico... che, impercettibilmente 
ma con una forza che travolge – e 
stravolge – ti rivela il dono che sei.

L’altro... il mio vero maestro
Pian piano ho imparato a comu-
nicare, anche con le parole. Ma 
non l’ho imparato dai libri, dagli 
esercizi o dalla grammatica. L’ho 
imparato ascoltando, facendo en-
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Loredana Vigini ha pubblicato due libri in Brasile con la Casa Editrice “Ave Maria”, 
nel 2017 e nel 2019, con la presentazione rispettivamente dell’Assessore Nazionale 
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trare quelle parole non solo come 
segni e suoni ma come contenuto 
di vita, come contenitori di qual-
cosa di prezioso da custodire gelo-
samente. Le parole così hanno co-
minciato a nascere dal di dentro. 
Sono sgorgate perché ne è stata 
immessa una fonte, sono fiorite 
perché seminate con cura. I semi 
erano donati, da chi mi donava un 
pezzettino di vita, una sofferenza, 
una storia sacra... a me solo spet-
tava preparare il terreno acco-
gliente per riceverli, fecondi.
Il segreto più grande dell’incul-
turazione, quello che ho scoperto 
dal vivo della mia esperienza, è 
proprio questo. Ti “in-culturi” se 
“entri dentro” la cultura, se c’en-
tri con la testa e con il cuore. E la 
cultura entra, così, in te.
In-culturarsi è come guardarsi 
in uno specchio, che però è vivo, 
è fatto di persone, di terra, di 
paesaggi. E, inaspettatamente, 
straordinariamente, meraviglio-
samente, ritrovi in essi qualcosa 
di te, risvegliano dentro qualcosa 
di assopito che forse non si può 
descrivere ma dice tanto di “uma-
nità”. In-culturarsi è scorgere 
nell’altro quella parte di umanità 
che tu non conoscevi, di cui non 
avevi esperienza, ma che esiste, è 
vera; può essere bella o brutta ma 
è pur sempre umanità. E ti ritrovi 
più completa, più viva, più vera, 
più sincera, più autentica.
L’altro – diverso forse per colore 
della pelle, lingua, modo di pensa-
re – è colui che ti rivela il miste-
ro. Si può sempre andare “oltre”, 
si può sempre conoscere di più, si 
può sempre “crescere” in umanità. 
L’altro non è un nemico, ma sem-
plicemente colui che ti permette 
di conoscere che c’è un al di là che 
forse ti può fare paura – perché 
nuovo – o forse ti intimorisce – per 
la paura di perdere qualcosa – ma, 
in fin dei conti, la buona notizia è 
che, in questo incontro, la vitto-
ria è assicurata. La vittoria non 
di uno o dell’altro, ma la vittoria 

“umana” su questo nostro pianeta 
ancor oggi tanto diviso.

Un vecchio baule ritrovato
Sono rientrata in Italia dopo tre 
anni... ed ho riaperto quel baule. 
Ed ho di nuovo scorso pagine, let-
to righe... ma il significato di tut-
to era nuovo. Niente era più come 
prima.
A quelle pagine, che conservo an-
cora, se ne sono aggiunte altre. 
Tutte quelle che ho scritto dopo. 
Forse occupano meno spazio per-
ché, con la comodità del compu-
ter, tutto può rimanere in forma-
to digitale, ma parole continuano 
a sgorgare da quella fonte. Paro-
le in più lingue, perché donate a 
persone che vivono da una parte 
e dall’altra del globo. Parole che 
non sono solo segni e suoni ma, 
come ho scoperto in quegli anni, 
portano la ricchezza di una vita, 
di un contatto, di un abbraccio 
“in bianco e nero”, o a più “colori”. 
Portano la ricchezze di un’uma-
nità che è una “umana – unità”, 
come avevo imparato a dire da 
bambina.
Il baule – ora conservato, rimpic-

ciolito, zippato in un pc – è ancora 
il mio specchio. Prima mostrava 
una giovane donna piena di so-
gni, di idee, di vita… oggi, una 
donna un po’ più attempata che 
continua, però, come allora, a fare 
delle parole  una musica... ma 
oggi si tratta di una musica a più 
voci, una musica che racchiude 
in sé sentimenti, emozioni, come 
quelli che ho vissuto nell’incontro 
con tanti “altri” che mi hanno ar-
ricchita e cambiata. Una musica 
che, soprattutto, non si può più 
chiudere in un baule, imprigio-
nata tra quattro pareti, ma vola, 
libera e leggera, ovunque, incon-
trando e sollecitando cuori e umo-
ri, aprendo squarci di infinito.
Ecco quello che vuole essere, oggi, 
il mio scrivere, che nasce così pro-
fondamente e intimamente ma si 
riversa fuori come una cascata: 
un suono, come il suo scroscio, 
che si propaga nell’infinito cielo 
e, dall’alto, come gocce di rugia-
da, si posa sui cuori della gente 
e la spinge ad aprirsi a un nuovo 
amore. Che è per l’altro, con l’al-
tro, nell’altro.
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Ultime dall’UNAIE
Durante l’ultimo direttivo dell’U-
NAIE (Unione Nazionale delle 
Associazioni degli immigrati ed 
emigrati) tenutosi a Mestre il 4 
febbraio u.s. sono stati affronta-
ti alcuni problemi di particolare 
rilevanza per la nostra Associa-
zione.
Il primo e certamente anche il più 
importante per l’UNAIE è stato 
quello riguardante l›opportunità 
o meno di mantenere la nostra 
presenza in seno al FAIM. Per 
chi non fosse particolarmente ad-
dentro a tale settore, il FAIM in 
pratica dovrebbe essere il Forum 
delle Associazioni degli Italiani 
nel Mondo e quindi l’organismo 
unico per dialogare con il Par-
lamento italiano circa tutte le 
problematiche da tempo aperte 
e mai poi compiutamente risolte. 
Una delle cause principali di tale 

incapacità cronica a raggiungere 
gli obiettivi fissati al riguardo era 
sempre stata identificata dall’ab-
norme numero di enti più o meno 
coinvolti su tali tematiche che 
quasi mai riuscivano a portare 
avanti delle istanze unitarie. La 
situazione purtroppo non è cam-
biata affatto, con l’aggiunta che 
gli argomenti fin qui trattati han-
no avuto sempre più caratteristi-
che specificatamente riguardanti 
l’immigrazione più che l’emigra-
zione.
Per tali motivi il direttivo dell’U-
NAIE, se nulla dovesse cambiare 
nel frattempo, è orientato a deci-
dere l’uscita dell’UNAIE stessa 
dal FAIM.
E’ stata in conclusione di seduta 
positivamente valutata la pos-
sibilità di fissare anche questo 
anno nel mese di giugno a Roma, 

Sono quasi due mesi che è pressoché 
impossibile organizzare iniziative ed 
eventi che vedano la partecipazione 
di più persone e questo fatto ha 
indebolito, almeno in parte, la nostra 
struttura organizzativa. Tuttavia, si 
è più volte rilevato che questo av-
venimento ha modificato il modo 
di rapportarsi tra i diversi sog-
getti, ricorrendo alle nuove tec-
nologie, che permettono comunque 
di mantenere contatti diretti, soprat-
tutto a distanza, con il vantaggio di 
creare tante occasioni di confronto, 
fino a poco tempo fa inimmaginabili.

...
Riprendiamo ora, a distanza di una 
decina di giorni questo argomento, 
quando cioè in Italia si intravede 
qualche spiraglio ripresa sanitaria, 
sociale ed economica, per rendere 
tutti partecipi di questa nuova 
impostazione, in aggiunta agli altri 
nostri social, quali la posta elettroni-
ca, le nostre pagine Facebook e il no-
stro sito Internet www.faimitalia.org 
Stiamo affrontando delle modifiche 

al sito www.faimitalia.org per 
consentire alle associazioni aderenti 
di collocare in esso le notizie ri-
guardanti la loro attività e le loro 
proposte, creando così un “luogo” di 
ulteriore informazione per i nostri 
cittadini residenti all’estero. Già fin 
d’ora sarà possibile inviare del ma-
teriale che sarà inserito nel sito, in 
aggiunta a quanto le singole associa-
zioni comunicano autonomamente 
attraverso i loro social e i loro siti 
Internet. Tuttavia, proprio per cre-
are lo spirito di una rete ampia 
diffusa come quella del FAIM, ri-
sulterà conveniente ed utile con-
dividere notizie e informazioni, 
in aggiunta a quelle istituzionali del 
Governo, del Ministero degli Affari 
Esteri e del CGIE, evidenziando il 
nostro profilo di carattere sociale e 
anche possibilmente mutualistico.

...
Sarà nostra cura tenervi ulterior-
mente informati in vista della ripre-
sa, seppure parziale, delle condizioni 
operative in Italia e nei vari paesi 

del mondo. Vi chiediamo corte-
semente inviarci un cenno di 
conferma del ricevimento della 
presente, assieme ai vostri sugge-
rimenti e all’eventuale materiale già 
predisposto, che volete trasmetterci 
per un inserimento nei social sopra 
richiamati.
Ribadiamo che, innanzitutto, è in-
dispensabile un vostro cenno di 
condivisione di quanto di stiamo 
proponendo, da inviare ai nostri in-
dirizzi di posta elettronica info@fai-
mitalia.org oppure tesoriere@gmail.
com

Il Comitato di Coordinamento 
del FAIM

Lettera del FAIM alle Associazioni aderenti al Forum 
delle Associazioni degli Italiani nel Mondo (FAIM)

lockdown da coronavirus permet-
tendo, un incontro con i nostri 
parlamentari al fine di ricercare 
le strade più idonee per venire 
incontro alle esigenze dei nostri 
corregionali soprattutto per quel-
li abitanti in Argentina e in Ve-
nezuela che da tempo vivono una 
situazione economico-politica 
particolarmente pesante.
Presenti il vicepresidente AGM 
Paolo De Gavardo ed il diretto-
re Fabio Ziberna, il Consiglio ha 
anche discusso della prossima 
assemblea per il rinnovo del Di-
rettivo e della Presidenza, dell’i-
niziativa che dovrebbe aver luogo 
a Mendoza, in Argentina (9–11 
ottobre) facendo seguito all’ana-
loga esperienza tenuta in Canada 
lo scorso autunno, ed il tradizio-
nale Convegno UNAIE – EZA di 
novembre a Riva del Garda.
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Torna TEMPI & Cultura,
storica rivista dell'IRCI
E’ di nuovo in edicola TEMPI & Cultura, la rivi-
sta semestrale che ha contrassegnato per molti 
anni la quotidianità dell’attività dell’Istituto Re-
gionale per la Cultura Istriano-fi umano-dalma-
ta, offrendo decine di contributi nei più diversi 
campi della cultura, nelle varie discipline scien-
tifi che, su tematiche che riguardavano l’area 
giuliano-dalmata. La cadenza semestrale aveva 
consentito oltre che di proporre articoli o saggi 
elaborati dai numerosi collaboratori, anche di of-
frire una continuità di informazione sulle attività 
istituzionali. Una rivista  agile che ha voluto dare 
nota puntuale nei più svariati argomenti dello 
scibile e che, nello stesso tempo, ha fornito ele-
menti di stimolo per approfondimenti ulteriori.
Sono passati molti anni da quando il presidente 
Arturo Vigini aveva descritto TEMPI & Cultu-
ra come “la rivista di un popolo che, avendo per-
so la propria terra, deve tenere viva un’identità 
studiando, rivalutando e perpetuando i valori e 
gli interessi dei padri. Facendo ciò i discendenti 
di quelle generazioni sono sicuri che l’esodo e la 
conseguente nuova realtà non rappresentino la 
fi ne della civiltà istriana, fi umana e dalmata ma 
solo una tappa dolorosa di un processo storico. 
Sviluppando un lavoro a tutto campo, confron-
tando storia, tradizioni, musica e arte, e più in 
generale tutto ciò che rientra nel vasto concetto 
antropologico di cultura, la rivista propone arti-
coli estremamente documentati e immagini inso-
lite, a volte inedite, destinate ad attirare un va-
sto pubblico”. Impegno cui l’IRCI nel corso degli 
anni ha cercato di dare risposte il più possibile 
adeguate.
Poi la continuità della rivista ha subito un’inter-
ruzione quasi decennale, anni in cui l’Istituto fu 
costretto ad indirizzare una parte cospicua delle 
proprie forze ad azioni di rilevante impegno: il 
restauro di uno storico palazzo nel cuore di Trie-
ste, la creazione del Civico Museo della civiltà 
istriana fi umana dalmata, l’ordinamento nel 
Magazzino 18 nel Porto vecchio di Trieste, del-
le masserizie depositate negli hangar del Punto 
Franco e mai ritirate dai legittimi proprietari. 
Parallelamente ed a seguito di queste realizza-
zioni l’Istituto ha messo in atto attività fi naliz-
zate a divenire sempre di più l’Istituto cui far 
capo per gli studi giuliano-dalmati, il luogo di 
riferimento verso le pubbliche amministrazioni 

per le politiche culturali che riguardino questi 
temi, il centro in cui accogliere tutti coloro che 
vogliono approfondire la conoscenza delle tema-
tiche istriane, fi umane e dalmate nei più diversi 
campi culturali.
Ed in questo contesto l’I.R.C.I. ha lavorato as-
siduamente in questi ultimi anni producendo 
convegni scientifi ci, conferenze, mostre, studi e 
pubblicazioni che si sono succeduti quasi senza 
soluzione di continuità; ed ancora, a fi anco delle 
collane dei “Cataloghi delle mostre” e degli “Atti 
dei convegni” l’Istituto ha intrapreso l’anno scor-
so la pubblicazione di una nuova rivista scienti-
fi ca, annuale, “Studi e memorie dell’I.R.C.I.”, ed 
ora riprende la pubblicazione di TEMPI & Cultu-
ra,  con il desiderio di dare ancor più conto dell’at-
tività dell’Istituto, aperto ad ogni collaborazione 
da parte di studiosi o appassionati cultori delle 
vicende oggetto dell’attività istituzionale.
Come il Sommario di questo nuovo Numero 1 
puntualmente conferma. Buona lettura!
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Son passati ormai  oltre ottan-
ta anni  dalla proclamazione a 
Trieste delle leggi razziali e con 
questo libro fresco di stampa 
l’Autore, mons. Ettore Malnati, 
a lungo segretario di mons San-
tin, intende richiamare alla me-
moria di chi è oggi cittadino di 
Trieste che, in quegli anni bui, 
non tutti a Trieste si resero igna-
vi o addirittura complici e colpe-
voli di odio e barbarie perpetrate 
a danno di persone e di gruppi 
delle popolazioni di questa terra 
giuliana, istriana, fi umana e dal-
mata. Non fu solo odio razziale, 
ma anche autentica persecuzio-
ne religiosa, sia da parte di nazi-
sti che, poi, della polizia segreta 
di Tito.
“In queste pagine –spiega mons. 
Malnati nell’Introduzione- ho 
voluto richiamare anche l’impe-
gno del vescovo Santin nell’esse-
re presente nelle molte parroc-
chie rurali dell’Istria e del Carso, 
allora appartenenti alle unite 
diocesi di Trieste e Capodistria, 
cercando di confortare le povere 
popolazioni dei villaggi, messe a 
dura prova ora dalla violenza dei 
nazi-fascisti, ora dai partigiani 
di Tito. Le sue proteste all’auto-
rità e l’interessamento per i suoi 
sacerdoti prelevati dalle loro 
parrocchie, incarcerati e tortura-
ti sia dai partigiani che dai nazi-
sti, furono a volte determinanti 
e sempre coraggiose. Un compito 
diffi cile il suo, che cercò di svol-
gere con fortezza evangelica e la 
premura di un Pastore solerte”.
In particolare, è l’opera di San-
tin per gli ebrei negli anni delle 
leggi razziali al centro del lavo-
ro, un vescovo saldo nella bufe-
ra accanto al suo popolo, oltre i 
nazionalismi che agitavano tra-
gicamente queste nostre terre. 
Nel maggio del 1945 fu tra i pro-

IstItuto RegIonale peR la CultuRa IstRIano-fIumano-dalmataIstItuto RegIonale peR la Cla Cla ultuRa Ia Ia stRIano-fIumano-dalmata

IL VESCOVO
ANTONIO SANTIN
E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
NELLA VENEZIA GIULIAwww.luglioeditore.itISBN 8868031596
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I“Pastore tutto dedito al suo po-
polo le cui istanze non temeva 
di rappresentare presso le varie 
realtà politico-istituzionali se-
condo le necessità del momen-
to e in un tempo buio, incerto 
e violento; Padre vicinissimo a 
chi subiva lo sfregio di contin-
genze storiche drammatiche, 
senza fare distinzioni di sorta 
e con una dedizione totale che 
non aveva riguardo a mettere 
a repentaglio la propria vita. In 
mezzo a mille conflitti, bellici e 
ideologici, il vescovo Santin si 
schierò, ponendosi dalla parte 
di Dio e dalla parte del popolo, 
improntando la sua azione alle 
superiori esigenze del suo mini-
stero religioso e pastorale”.

Dalla presentazione
di S.E. Mons.

Giampaolo Crepaldi,
Arcivescovo di Trieste

IL VESCOVO SANTIN E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELLA VENEZIA GIULIA - COPERTINA 300 GR. OPACA - PLASTIFICAZIONE OPACA - ABBONDANZA 3 mm. IL VESCOVO SANTIN E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELLA VENEZIA GIULIA - INTERNO 130 GR. PATINATA OPACA - FORMATO FINITO 14X21 cm.

tagonisti della mediazione tra i 
dirigenti del Comitato di Libe-
razione Nazionale dell’Istria ed 
il comando tedesco per la resa 
dei soldati tedeschi e subito dopo 
s’impegnò attivamente a tutela 
della libertà religiosa nei paesi 
dell’Istria occupata dall’esercito 
del maresciallo Tito pagando di 
persona la sua attività pastorale.
Rovignese, classe 1895, fi glio di 
umili pescatori, in quella città 
istriana Antonio Santin visse i 
primi anni della sua vita. Fece 
gli studi liceali all’I.R. Ginnasio 
di Capodistria, frequentò il semi-
nario centrale a Gorizia e celebrò 
la prima Messa a Vienna tra i 
profughi in una sala cinemato-
grafi ca. Santin prese possesso 
della diocesi tergestina il 3 set-
tembre 1938 (vi sarebbe rimasto 
fi no al 1975). Il 18 settembre di 
quell’anno Mussolini e i rappre-
sentanti dell’intero governo ven-
nero a Trieste. Nella piazza Uni-
tà d’Italia Mussolini proclamò le 
leggi razziali che da tempo erano 
in vigore in Germania e che pro-
vocarono deportazione e morte 
per i fi gli di Israele nell’intero 
Paese e di altre categorie come 
gli zingari e gli omosessuali. A 

seguito dell’armistizio dell’8 set-
tembre 1943 e con la conseguente 
annessione della Venezia Giulia 
nell’Adriatisches Küstenland del 
III° Reich e nel proseguo del se-
condo confl itto mondiale, i nazi-
sti seminarono terrore, deporta-
zione e morte anche nei territori 
giuliani. A Trieste, a San sabba, 
un’ex fabbrica di pileria del riso 
divenne l’unico Lager nazista 
con forno crematorio sul territo-
rio italiano, utilizzato per la de-
tenzione ed anche per l’uccisione 
di prigionieri perlopiù politici ed 
ebrei, oltre che di smistamento 
verso i campi di sterminio tede-
schi. In questa bufera si trovò ad 
operare il vescovo Santin che, in-
sieme al segretario della Comu-
nità ebraica triestina Carlo Mor-
purgo, operò per nascondere e 
far espatriare famiglie e singole 
persone della Comunità affi nché 
sfuggissero alla deportazione. 
Santin non si schierò mai con 
i potenti di turno. Li affron-
tò, come fece con Mussolini; li 
spronò a non rendersi colpevoli 
di discriminazioni razziste e si 
mise in gioco per la difesa della 
sua gente, senza distinzione di 
lingua e di fede.

Il vescovo Antonio Santin e la tutela
dei diritti umani nella Venezia Giulia:
un libro di mons. Ettore Malnati
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3 settembre 1938, il primo incontro da Vescovo 
con i fedeli di Trieste

18 settembre 1938, mons. Santin chiede ragione a Mussolini 
del presunto attacco nel discorso in Piazza Unità 

al Papa Pio XI contrario alle leggi razziali

Settembre 1938, il primo incontro da Vescovo 
con i fedeli di Capodistria

Il Vescovo incontra i giovani di una parrocchia triestina, 
in secondo piano il suo giovane segretario don Ettore Malnati
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Il 13 dicembre 1969, quando si 
aprì la Prima Conferenza regio-
nale dell’emigrazione all’Audito-
rium dell’Istituto Zanon di Udine, 
l’assessore al lavoro, assisten-
za sociale ed artigianato Nereo 
Stopper, triestino, che avrebbe 
dovuto aprire i lavori non c’era, 
era a casa ammalato. In sua vece 
il presidente Alfredo Berzanti, 
anch’egli triestino, fece gli onori 
di casa, dando la parola ai rela-
tori ufficiali (i proff. Maurizio Di 
Palma dell’Università di Roma e 
Luigi Frey della Cattolica di Mi-
lano), e quindi, nel corso delle due 
giornate di lavoro, ad altri 49 in-
terventi. Diversi degli intervenu-
ti erano triestini e goriziani, ma 
nessuno di loro fece riferimento 
alle vicende peculiari del terri-
torio giuliano: l’emigrazione dal-
la Bisiacaria della seconda metà 
dell’Ottocento, l’esodo istriano 
dell’immediato secondo dopo-
guerrra, l’emigrazione triestina 
alla fine dell’esperienza del TLT 
con il ritorno della città all’Italia. 
Al tempo esistevano circoli giu-
liani qua e là nel mondo ma la 
loro esistenza era evidentemente 
autonoma, non avevano un rife-
rimento organizzativo regionale 
come accadeva per gli emigrati 
friulani e sloveni, ed anche per 
questo, probabilmente, non ci fu 
nemmeno un loro rappresentante 
a partecipare, men che meno ad 
intervenire dal palco. Come gli 
Atti della Conferenza testimo-
niano. Forse, se l’assessore all’e-
migrazione Stopper, futuro presi-
dente dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo, fosse stato presente, 
avrebbe esplicitato l’idea che gli 
era venuta in mente durante i la-
vori preparatori della Conferenza 
e cioè di creare anche per i giu-
liani e gli istriani emigrati, nella 
terra d’origine, un punto di riferi-
mento, uno strumento di raccor-
do, di impulso e di coordinamento 
unitario, sulla scia di esperienze 
positive che aveva avuto modo di 
conoscere quali quella dell’Ente 

…era solo 50 anni fa…
Friuli nel Mondo, dei trentini e di 
similari organizzazioni esistenti 
nel Veneto.
In effetti le tematiche proposte 
dagli organizzatori riguardavano 
il presente ed il futuro, l’Ammini-
strazione regionale voleva indivi-
duare e proporre le linee operative 
di una politica di sviluppo sempre 
più incisiva e quindi capace di 
aumentare le possibilità di occu-
pazione dei lavoratori nell’ambito 
del territorio regionale, nonché 
gli interventi necessari per ren-
dere meno disagiate le condizioni 
di quanto erano ancora costretti a 
lavorare all’estero. Fatto sta che 
il presidente Berzanti, chiudendo, 
rilevò che “l’emigrazione costitui-
sce uno dei problemi di fondo del-
la nostra regione e specialmente 
del Friuli”, derivante non da una 
scelta libera ma “da una dura ne-
cessità, da un rimedio obbligato, 
da una situazione imposta dalla 
scarsezza di risorse e dalle ridot-
te possibilità di occupazione e di 

lavoro nel territorio regionale”. 
Ed annunciò che la Giunta re-
gionale aveva già predisposto e 
stava per presentare uno specifi-
co provvedimento legislativo che 
avrebbe autorizzato la Regione 
ad effettuare spese e interven-
ti ed a concedere finanziamenti 
per la realizzazione di iniziative 
di carattere culturale e sociale a 
favore degli emigrati. Nel rispet-
to delle limitate competenze re-
gionali avrebbe così provveduto 
all’assistenza morale e materiale 
degli emigrati, al migliore colle-
gamento con la terra d’origine, al 
perfezionamento della prepara-
zione professionale, all’assistenza 
scolastica dei figli.
Il presidente Berzanti fu di pa-
rola: in sei mesi il Consiglio re-
gionale approvò la le regionale 
26 giugno 1970, n. 24 “Istituzio-
ne della Consulta regionale dell’ 
emigrazione e provvidenze a favo-
re dei lavoratori emigrati e delle 
loro famiglie”.

L'assessore Nereo Stopper apre i lavori della Consulta regionale dell'emigrazione
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Un mese prima, il 16 maggio 1970, 
nella Sala del Consiglio comunale 
di Trieste, si riunì il Comitato Pro-
motore di una Associazione civile 
denominata Associazione Giuliani 
nel Mondo, con sede a Trieste. Ne 
facevano parte, come soci fondato-
ri, Marcello Spaccini, sindaco del 
Comune di Trieste; Mario Franzil, 
presidente dell’Ente autonomo del 
Porto di Trieste; Carlo Fabricci, 
segretario della Camera Confede-
rale del Lavoro; Rinaldo Fragia-
como, vicepresidente dell’Asso-
ciazione delle Comunità Istriane; 
Lino Sardos Albertini, presidente 
dell’Unione degli Istriani; Guido 
Salvi, dirigente delle Assicura-
zioni Generali; Pietro Agostini, 
segretario dell’Associazione delle 
Comunità Istriane. Erano altresì 
presenti, e considerati a loro vol-
ta soci fondatori: Gianni Bartoli, 
Ruggero Battellini, Arturo Vigi-
ni, Fulvio Cimarosti, Gioacchino 
Tringale, Elio Apih, Giorgio Ce-
sare, Ruggero Rovatti, Armando 
Zimolo, Romano Sancin, Gian-
paolo de Ferra, Alfredo Bottizer, 
Antonio Cattalini, Aldo Clemente, 
Bruno Orlando. Erano assenti giu-
stificati ed a loro volta considerati 
soci fondatori: Michele Martina, 
Corrado Belci, Nereo Stopper, Igi-
nio Vascotto, Dario Rinaldi, Guido 
Botteri, Albino Gerli, Luigi Stasi, 
Giordano Delise, Lucio Lonza, Mi-
chele Zanetti, Danilo Soli, Bruno 
Chientaroli, Pasquale de Simone, 
Gilberto Barnaba. 
Quel giorno fu approvato con l’At-
to costitutivo anche lo Statuto so-
ciale, rinviando ad una successiva 
Assemblea dei soci la designazio-
ne delle persone che avrebbero 
ricoperto le cariche sociali: Pre-
sidente, Consiglio Direttivo, Col-
legio dei Revisori dei Conti. Nel 
frattempo fu designato Presidente 
provvisorio il Sindaco di Trieste, 
Marcello Spaccini, assistito, sem-
pre in via provvisoria, da Bruno 
Orlando nelle funzioni di Segre-
tario Generale. Fu pure approva-
ta ed allegata all’Atto Costituti-
vo una relazione predisposta dal 
Sindaco di Trieste sul significato 

Marcello Spaccini 
Presidente AGM 1970-1979
Nato a Roma nel 1911, laurea in ingegneria 
civile, nel 1937 entrò in servizio alle Ferrovie 
dello Stato. L’anno successivo di sposò e con 
l’incarico di responsabile della Divisione Mo-
vimento ferroviario si trasferì a Trieste, dove 
sarebbero nati i suoi quattro figli: tre dalla 
prima moglie ed il quarto, dopo la morte di 
questa, dalla seconda.
Combatté nella seconda guerra mondiale 
come ufficiale del Genio e durante la Resistenza comandò la Brigata Ferrovieri della 
Divisione triestina “Domenico Rossetti”. Organizzò diverse azioni di sabotaggio, volte 
a compromettere la capacità di movimento delle truppe tedesche e il trasferimento 
ferroviario di prigionieri e materiali. Rappresentante della DC nell’ultimo CLN giuliano, 
guidò la liberazione di mons. Marzari dalle carceri del Coroneo alla vigilia dell’insur-
rezione della città. Rifugiatosi a Venezia all’invasione jugoslava, rientrò poi a Trieste 
dove riprese l’attività professionale. 
Iscritto alla Democrazia Cristiana, venne eletto in Comune per la prima volta nel 1958, 
ricoprendo negli anni gli incarichi di assessore comunale all’Economato, ai Servizi 
pubblici industriali e all’Urbanistica. Vicepresidente della Giunta diocesana dell’Azio-
ne Cattolica nella prima metà degli anni Sessanta, nel 1967 fu eletto sindaco, carica 
che ricoprì fino al 1978 quando, successivamente al trattato di Osimo ed alla costitu-
zione della Lista per Trieste, la Democrazia Cristiana perse la guida della città.
Nel 1970 promosse la costituzione dell’Associazione Giuliani nel mondo, di cui fu 
acclamato primo presidente, carica che mantenne fino al 1979.
E’ venuto meno nel 1996.

… che nasceva l’AGM!
dell’iniziativa, sugli scopi dell’As-
sociazione, sulle attività necessa-
rie a raggiungere gli scopi.
La speranza dei soci fondatori di 
dare vita ad un organismo capace 
di riunire e rappresentare i Giu-
liani residenti nelle altre regioni 
italiane e all’estero, rafforzandone 
allo stesso tempo i legami con la 
comunità locale, si dimostrò subi-
to fondata: nel corso dell’anno le 
sole adesioni individuali furono 
oltre 150, mentre quelle degli ap-
partenenti a circoli ed associazioni 
di Giuliani che si sono uniti al ne-
onato sodalizio toccarono il miglia-
io. Giunsero al Presidente Spacci-
ni voci di entusiasmo e speranza 
da ogni parte del mondo: da New 
York a Francoforte, da Blacktown 
in Australia a Madrid, da Roma 
e da Vienna, ed ancora dalla Fin-
landia, dalla Colombia, dall’Ar-
gentina, dal Brasile, dalla Nuova 
Zelanda, dal Circolo Triestino di 
Buenos Aires, che aderì con i suoi 
oltre 300 soci, dal Sud Africa, dal-
le Antille Olandesi, dalla Turchia, 
dalla Bulgaria. E da tanti altri pa-
esi. L’Associazione Triestini e Go-

riziani in Roma deliberò di unirsi 
all’Associazione coi suoi 700 soci. 
A Torino e a Milano, dove i Giulia-
ni si riunivano periodicamente per 
incontri culturali o semplicemente 
conviviali, c’era analoga proposta. 
Per ottenere questi risultati era 
stato necessario avviare tutta una 
serie di contatti in Italia e all’este-
ro, resi possibili anche dalla colla-
borazione offerta dalle Ambascia-
te italiane e dai Consolati, nonché 
dalle missioni cattoliche per l’assi-
stenza agli emigrati, dagli enti ed 
istituti di cultura e dagli organi di 
stampa esteri in lingua italiana, 
che ripresero e diffusero i comuni-
cati dell’AGM.  
Da subito l’AGM fu rappresenta-
ta in seno alla Consulta regionale 
dell’emigrazione, appena istituita 
per esprimere il proprio parere in 
materia di emigrazione con riferi-
mento alla programmazione regio-
nale ed ai problemi della massima 
occupazione, nonché per proporre 
possibili soluzioni circa i problemi 
che interessavano gli emigrati e i 
loro familiari sia sul piano econo-
mico che su quello assistenziale.
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Mi, Mario Donda Jr., son arivado a 
Canberra, anzi Queanbeyan soto le 
feste de Nadal 1965, apena sposado 
(27 Novembre). In quel periodo Can-
berra fasseva circa 84.000 de popola-
zion, Queanbeyan 12.000.
La popolazion giuliano dalmata 
(triestini, istriani, fiumani e dalma-
ti) iera bastanza numerosa per el fato 
che Canberra doveva cresser essendo 
la capitale, nei primi 10 anni dal mio 
arivo xe arivada a circa 140.000, na-
turalmente le famiglie iera piú stabi-
li, dove che invesse i singoli gaveva 
un vá e vien fra Canberra, Wollon-
gong e Sydney.
Mi go subito conossudo Piero & Bru-
na Girardi e Mario & Anita Tonon e 
tanti altri dei giuliano-dalmati dei 
due posti; a Queanbeyan, dove che go 
vissudo per 3 anni, no iera ancora el 
Club Marco Polo, quel de Canberra 
sì, el iera in funzion peró ghe iera na-
turalmente un poco de crica frá quei 
del nord e quei del sud. 
A Queanbeyan iera, fina che no i ga 
verto el Marco Polo, un ‘Pub’ hotel 
che facilmente se gavessi podudo cia-
marse NU (El Nazioni Unite), la se 
radunava tutte le raze e con tutti i 
mestieri, se te ocoreva contatar qual-
che d’un per affari de qualsiasi tipo, 
la iera l’uficio. 
Xe la che ogni venerdì (giorno de 
paga) se radunavimo 10/15 de noi e 
se ciacolava de tutto, se beveva, ogni 
tanto se giogava anche qualche par-
tida de mora giaponese, a un certo 
punto (el piú giovine) mi, i me man-
dava in salumeria a comprar prosu-
to, salame, formagio, olive e un bon 
pan crostolà che vendeva i calabresi 
e cussì se podeva continuar a bever e, 
a certo punto, anche far la cantada.
La nostra vita sociale de quei anni 
iera pien de festini per le case, com-
pleanni, anniversari e qualunque al-
tra scusa iera bona per radunarse e 
far festa.
Adesso, che Piero Girardi gavessi 
fondà un’Associassion de Giuliani 
Queanbeyan-Canberra mi no son al 
corente, xe ogni tanto stado fate visite 
a Wollongong, Sydney e anche a Mel-
bourne sempre roba de Giuliani. Ma-
rio e Anita Tonon xe vegnudi a viver 
a Canberra da Wollongong nei primi 
anni 70, fra de lori (Girardi e To-
non) xe stado organizadi nel ‘72/’73, 
due feste, una tipo Cena/Balo come 

Storia de Mario, triestin patoco a Canberra
usuale a quei tempi, l’altra ‘Festa de 
Carneval’ sempre soto el nome de ‘El 
Melon’. 
Mi in quei tempi, a parte la nostra 
impresa (Mi e mio Papà) de ‘Pitura 
e Decorazion Specializada e, la mia 
famiglia che cresseva, iero assai coin-
volto con la squadra de balon dell’In-
ter Monaro, fondada con mio papà 
nel 67 e anche la sede de la squadra 
iera nel novo ‘Marco Polo’. 
Con el passar dei anni intanto son di-
ventado socio dei giuliani, sia che de 
Wollongong che quei de Sydney.
Arivemo a l’anno 1996 e no so chi ma 
xe stado deciso de organizar el Radu-
no Biennale dei Giuliani a Canber-
ra 4,5,6 Settembre, mi son venudo 
a saver tramite un amico triestin de 
Sydney ala festa de mio nipote, alora 
domenica matina semo partidi de ri-
torno a Canberra perche anche go sa-
vudo che iera un ‘bus’ pien de triestini 
de Adelaide che no vedevo da 30 anni. 
Arivadi al Club Italo-Australiano de 
Canberra dove che se celebrava el 
‘Raduno’, per pura conbinazion mi e 
mia moglie Sandra se gavemo senta-
do in tavola con i Girardi e Tonon.
Con un’atmosfera fantastica e pien de 
amici che vegniva a saludarme avan-
ti e indrio, Piero e Mario ga comincià 
per convinserme de fondar un’Asso-
ciazion de Giuliani per Canberra e 
Queanbeyan, in principio go resistido 
disendo de no, conosendo el caratere 
de noi triestini, ma (veci volponi) i ga 
lavorado sul mio orgoglio de triestin/
giulian esagerado, infine mi go aceta-
do con la condizion che mi me trovo 
un grupo de muli/e con chi che se pol 
lavorar e con l’aiuto de anziani come 
lori per le tradizioni, e cussì Mario 
Tonon me ga subito portado in sala 
riunioni dove che el presidente dela 
Federazion dei Circoli de quel tempo, 
el signor Campana, se gaveva radu-
nado con i altri presidenti.
Mario me ga presentado, iera za tan-
ta gente che conossevo, el segretario el 
signor Esposito me ga subito promes-
so de mandarme tutto quel che me 
ocoreva per crear un sodalizio/circolo 
novo. (Là quel giorno xe nato l’Asso-
ciazione Giuliani Canberra Inc.) Da 
là, quel che xe sucesso xe che Bruno 
Pinzan se ga dà l’incarico de darme 
consigli de cossa far e come, el me te-
lefonava do o tre volte alla settimana 
per saver se iero pronto, Mario Tonon 

me gaveva zà dà una lista de gente 
che ierimo andadi al Raduno de Mel-
bourne insieme, ma de quei, a parte i 
Girardi e Tonon, nessun iera disposto 
a far parte del futuro diretivo.
Passemo intanto al 2000, sta per ari-
var el Raduno Biennale a Sydney,me 
‘riva l’invito de partecipar come os-
servator e futuro Presidente de Can-
berra, i me ga tratà tropo ben! alora 
co son tornado a casa me son messo a 
lavorar con entusiasmo per portar a 
bon fine sto mio compito che go acetà 
in bona fede.
In marzo del febraio 2002 me riva 
una telefonada da una signora che 
mi no go mai sentì parlar, un certa 
Cellina Benassi, dove che la me disi 
che la xe stada a Wollongong e che la 
ga conossudo un certo Bruno Pinzan 
el quale ghe ga domandado se la co-
nosseva Mario Donda, lui ghe ga dito 
del mio desiderio de formar el circo-
lo per Canberra e che la se meti in 
contatto per darme una man, se ga-
vemo dà l’apuntamento al Club Ita-
lo-Australiano de Canberra, i quatro 
presenti iera Mi, Livio Chicco, Dario 
Cobao e la signora Cellina Benassi, 
se ga discusso più de come radunar 
gente interessada, con sai telefonade 
una settimano dopo se ga fato la pri-
ma riunione con 27 interessadi. Os-
servatore uficiale Bruno Pinzan Pre-
sidente dei Giuliani Wollongong ma 
anche segretario de la Federazione. 
Il neo-eletto Comitato Direttivo iera 
cussì composto: Presidente Mario 
Donda Jr, triestino; Livio Chicco da 
Isola d’Istria Vice Presidente; Cellina 
Benassi Segretaria/Tesoriera. Con-
siglieri: Mario Tonon, Anita Tonon, 
Pia Messinese,Bruna Girardi, Dario 
Cobao e Spartaco Fragiacomo.
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1966, nasce l’Associazione 
Triestini e Goriziani in Roma
Nell’ottobre 1966 un ristretto grup-
po di triestini e goriziani, sotto la 
presidenza del prof. Pietro Valdoni, 
si fece interprete delle aspettative 
dei numerosi concittadini residenti 
nella capitale promuovendo la co-
stituzione di un’associazione che li 
riunisse tutti attraverso iniziative 
culturali, artistiche, sportive e di 
tempo libero. Senza dimenticare i 
problemi delle terre di origine, alla 
divulgazione dei quali il nuovo so-
dalizio avrebbe dato concreto con-
tributo. A dicembre, con l’assemblea 
costitutiva, nacque ufficialmente 
l’Associazione Triestini e Gorizia-
ni in Roma. L’Assemblea costituti-
va ebbe luogo nel Salone della So-
cietà Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale / S.I.O.I., gremita 
all’inverosimile, alla presenza dei 
Presidenti della Giunta e del Con-
siglio regionale FVG, dei Sindaci di 
Trieste e Gorizia, degli Arcivescovi 
di Trieste e Gorizia. Per l’occasione 
il Sindaco di Trieste tenne una rela-
zione sulle “Prospettive per Trieste 
e Gorizia”. 
Furono eletti gli Organi sociali: 
Presidente Pietro Valdoni, Consi-
gliere Segretario Aldo Clemente. Il 
Consiglio generale era composto da 
trenta elementi, dieci nel Consiglio 
di Amministrazione di cui almeno 
2 goriziani. Cinque erano i membri 
del Collegio dei revisori, di cui tre 
effettivi. I soci al tempo erano oltre 
300, per Statuto nati nelle province 
di Trieste e Gorizia e loro figli, ma 
potevano aderirvi anche coloro che, 
pur essendo nati altrove, avessero 
particolare interesse ai problemi 
delle due città per avervi risieduto. 
Tra i soci fondatori illustri persona-
lità giuliane, tra le quali Aldo Cle-
mente, al tempo Segretario generale 
dell’Opera per l’Assistenza ai Profu-
ghi Giuliani e Dalmati e Segretario 
generale internazionale dell’Asso-
ciazione per lo studio del proble-
ma mondiale dei rifugiati. Proprio 
Aldo Clemente avrebbe assunto nel 
1970 la presidenza dell’Associazio-
ne quando il prof. Valdoni passò la 
mano dopo aver realizzato una serie 

di iniziative miranti a raggiungere 
lo scopo statutario principale: far 
conoscere problemi, cultura e tradi-
zioni della Venezia Giulia. Furono 
ospiti delle iniziative romane i sin-
daci di Trieste e Gorizia, uomini di 
cultura del calibro di Biagio Marin e 
Bruno Maier, Doro Levi e Natalino 
Sapegno, Paolo Budinich e Giampa-
olo de Ferra. 
Impegno complesso ma prestigioso 
fu la partecipazione alle manifesta-
zioni per il 50° della redenzione di 
Trieste, quando oltre 15.000 perso-
ne festeggiarono il 2 giugno al Pa-
lazzo dello Sport dell’EUR, insieme 
agli atleti della Ginnastica Triesti-
na, alla Fanfara dei Bersaglieri ed 
al Coro della SAT. 
Negli anni seguenti il presidente 
Clemente, nel frattempo insigni-
to dell’onorificenza di Cavaliere di 
Gran Croce al merito della Repub-
blica italiana, privilegiò nell’atti-
vità sociale il tema del “futuro di 
Trieste e di Gorizia nella scienza e 
nella cultura”. Tutti i più autorevoli 
esponenti della Regione FVG furono 
invitati a partecipare alle iniziative 
dell’Associazione. Uno per tutti: il 
premio Nobel Carlo Rubbia. 
Anno dopo anno a primavera o in 
autunno i membri dell’associazione 
hanno avuto la possibilità di parte-
cipare ad un viaggio conoscitivo a 
Trieste e Gorizia, accompagnati da 
simpatizzanti, giornalisti, operatori 
turistici, docenti e studenti. 
Né si può dimenticare la consegna 
delle Targhe d’argento, nella Sala 
Protomoteca in Campidoglio, a 
giuliani particolarmente distintisi 
a Roma nella loro attività profes-
sionale ma non solo: medici e gior-
nalisti, alti ufficiali ed economisti, 
imprenditori e scrittori. Uno per 
tutti: il prof. Livio Paladin, ministro 
e Presidente della Corte Costituzio-
nale. 
La sede dell’Associazione fu origi-
nariamente messa a disposizione 
dall’Amministrazione regionale in 
virtù del riconoscimento dell’attivi-
tà di interesse regionale dell’asso-
ciazione (e del locale Fogolar Fur-

lan). L’Associazione sviluppò da 
subito proficui rapporti di conoscen-
za e collaborazione con le altre asso-
ciazioni regionali presenti a Roma, 
il Fogolar Furlan in primis, e l’As-
sociazione nazionale Venezia Giulia 
e Dalmazia, radicata a Roma. Nel 
1978 l’Associazione aderì all’Asso-
ciazione dei Giuliani nel Mondo. 
Nel 2002 i Cronisti Triestini asse-
gnarono all’Associazione il San Giu-
sto d’Oro, consegnato nel corso di 
una solenne cerimonia in Campido-
glio nell’aprile dell’anno successivo. 
Iniziative autorevoli ed appunta-
menti prestigiosi dell’Associazione 
continuarono nel tempo. In occa-
sione del XX° anniversario della 
morte del generale dell’aeronautica 
militare Licio Giorgieri, triestino, 
trucidato dai terroristi delle Briga-
te Rosse sulla strada di casa il 20 
marzo 1987, l’Assemblea approvò 
per acclamazione la proposta di 
intitolazione dell’Associazione alla 
sua memoria. Il nuovo nome fu così 
Associazione Triestini e Goriziani in 
Roma - Generale Licio Giorgieri. 
A gennaio 2008 a Clemente, dimis-
sionario per motivi di età, subentrò 
Roberto Sancin, ancora oggi al timo-
ne dell’Associazione, che continua 
ad essere importante punto di rife-
rimento nella capitale per la comu-
nità triestina e goriziana. 

Il presidente Aldo Clemente riceve il 
San Giusto d'Oro da Giorgio Cesare, 
presidente dei cronisti triestini
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1988, nasce la Lega Istriana di Chatham 
e South Western Ontario
A differenza di altre località canadesi 
e statunitensi, a Chatham centinaia 
di famiglie e di giovani istriani, pro-
venienti da Trieste e dai campi pro-
fughi e dai centri di raccolta allestiti 
dall’I.R.O. in Italia e in Germania, 
giunsero tra il 1957 ed il 1959 non 
alla spicciolata ma in maniera orga-
nizzata, reclutati dalla compagnia 
canadese Redpath per lavorare nei 
campi di barbabietole e di tabacco. 
Per anni ed anni lavorarono sodo per 
ambientarsi ed integrarsi nella loro 
nuova realtà. Quando poi gli incontri 
in chiesa (messe, battesimi, matri-
moni e funerali) non bastarono più, 
misero su una squadra di calcio, i gio-
vani cominciarono a frequentare uni-
versità e sale da ballo, aumentarono 
i matrimoni misti ed emerse il rischio 
di dimenticare i valori della propria 
terra: che fare? Alcuni cominciarono 
a ritrovarsi come gruppo istriano del 
distretto sud-ovest della provincia 
dell’Ontario e nacque così, nel 1988, 
la Lega Istriana, delegazione Inter-
comunale S/W Ontario R.R.7 – Cha-
tham. Ont. – N/M 5J7, che nel 1991 
chiese l’adesione alla Associazione 
dei Giuliani nel Mondo, prontamente 
accordata.
Primo Presidente fu eletto il socio 
fondatore Antonio Perini. Con lui en-
trarono nel Consiglio Direttivo: Paolo 
Martini (vicepresidente), Albino Ba-
siaco (tesoriere), Umberto Bartole, 
Claudio Bertocchi, B. Roman Carlo 
Rota, immortalati in una foto ricordo 
con l’allora Console generale d’Italia 
in Canada. Di lì a qualche anno il C.D. 
fu rinnovato con l’inserimento di Ro-
berto Cimoroni nel ruolo di segretario 
e Bruno Rota segretario alle finanze 
ed un paio di nuovi consiglieri: Nevio 
Novacco, Dario Dodich.
Al tempo contava oltre 100 soci e nu-
merosissimi simpatizzanti: l’anno 
prima il Raduno Istriano di Chatham 
aveva visto la partecipazione entusia-
sta di 375 corregionali. Altrettanto 
entusiaste le partecipazioni all’an-
nuale Festa dei cacciatori, a febbraio; 
al picnic della prima domenica di lu-
glio di Mitchell’s Bay, alla Festa dan-
zante dell’uva ed al Gala di Natale, 
una serata ricca di allegria e di amici-
zia aperta dall’arrivo di Babbo Natale 

Foto ricordo del primo Comitato direttivo

I preparativi per la tradizionale "Festa dei gnochi"

in persona, con sacco pieno di regali 
per i più piccini. Particolarmente at-
tesa l’assemblea annuale, che dopo i 
discorsi di rito prevedeva la grande 
mangiata di gnocchi casalinghi prepa-
rati dalle cuoche volontarie dell’asso-
ciazione. La sede sociale era ubicata 
presso la Our Lady of Victory Church 
Hall, e l’esule don Giovanni Gaspe-
rutti ne fu nominato Parroco Onora-
rio, al punto che più volte negli anni 
venne a dir messa a Chatham (ed in 
altre parti del Canada), con una pic-
cola biblioteca ed una sala per proie-
zioni audiovisive; le riunioni e le feste 
a volte avevano luogo presso l’Italian 
Canadian Social Club.

Forte di questo successo, che proiet-
tò la Lega al centro della comunità 
istriana, nel 1992 la Lega fu tra i pro-
motori della costituzione della Fede-
razione dei circoli giuliani del Canada 
e non a caso Antonio Perini ne fu desi-
gnato Presidente.
Fu deciso di fare un giornale per rag-
giungere tutti i soci sparsi nel terri-
torio e informarli sulle attività della 
Lega e su quanto accadeva in Italia ed 
in Istria, sugli eventi lieti e su quelli 
tristi. 
Nacque così El Campanil, trimestrale, 
redatto da Mario e Marcella Vesnaver 
ed Antonio e Silva Perini, con la colla-
borazione di numerosi altri soci.
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L’Associacao Giuliani De Pi-
rassununga, nello Stato di San 
Paolo, nasce formalmente il 21 
settembre 2007, presente il vi-
cepresidente dell’AGM Franco 
Miniussi, e conta subito su oltre 
duecento aderenti, discendenti 
di emigrati in Brasile alla fine 
dell’Ottocento dall’attuale Ison-
tino. Presidente viene eletta 
Rosa Maria Clagnan Colomba-
ri, vera artefice della sua nasci-
ta, assistita da un direttivo di 
otto membri, con vicepresidente 
Viviane Colombari Pedrazzini 
dos Santos, segretaria Gleice 
Cristina Colombari, tesoriere 
Elisangela Aparecida Suzigan 
Colombari, direttore artistico, 
culturale e degli eventi Luis 
Ismael Franceschini; Consiglio 
fiscale: José Manoel Colombari, 
José Manoel Colombari Filho e 
Clovis Clagnan. 
Lo Statuto, all’art. 2, fissa gli 
obiettivi dell’associazione: riu-
nire in maniera civile i cittadini 
italiani, in particolare quelli ori-
ginari del Friuli Venezia Giulia, 
come pure i loro discendenti re-
sidenti in Brasile, rinforzando i 
legami con le altre associazioni 
di corregionali in Brasile ed ogni 
altra parte del mondo. Subito 
dopo, il 12 dicembre, il Consiglio 
Direttivo dell’AGM ha delibera-
to la sua ammissione alla gran-
de famiglia giuliana nel mondo. 
Dopo un periodo di consolida-
mento, l’Associazione comincia 
a organizzare iniziative di in-
dubbio richiamo per la comunità 
giuliano-isontina di riferimento: 
il 15 febbraio 2009 l’associazione 
organizza in trasferta, a Serta-
ozinho, insieme all’Associazione 
culturale Bisiaca ed all’AGM, 
presente il vicepresidente Fran-
co Miniussi, il 1° Encontro Na-
cional da Familia Clagnan e a 
Bisiacaria: dopo la Santa Messa 

Dalla Bisiacaria al Brasile
celebrata dal parroco di Serta-
ozinho i discorsi ufficiali (erano 
presenti, tra gli altri, i sindaci di 
Pirassununga e di Sertaozinho 
ed il console onorario Nicola di 
Gregorio), un breve excursus 
storico sull’immigrazione in 
Brasile dei primi Miniussi Cla-
gnan nel 1940, ed in chiusura, 
dopo i saluti della Presidente 
Clagnan Colombari, il pranzo ed 
alcuni eventi artistici e musicali. 
Poi, il 16 settembre, nell’ambito 
della Prima Fest’Italia 2009 – 
Festival della Cultura Italiana 
de Pirassununga, organizzata 
dalla locale Prefeitura Munici-
pal in collaborazione con l’AGM 
e l’Associazione giuliana locale - 
fu inaugurata presso l’Armazem 
Cultural Dito Micium l’esposi-
zione itinerante “Con le nostre 
radici nel nuovo Millennio” dal 
Prefeito e dal Presidente AGM 
Dario Locchi. Fu un grande suc-
cesso, quattro giorni intensi di 
iniziative coronate dalla presen-
za di trentamila partecipanti, di 
cui diede atto il 28 settembre con 
un “Requerimento” ufficiale la 
Camara Municipal de Pirassu-
nunga, esprimendo i suoi “votos 

de elevadas congratulacoes”. Il 
terzo compleanno fu festeggiato 
con una “Notte Italiana” al risto-
rante Don Pepe Cantina d’Italia 
alla quale parteciparono oltre 
duecento persone, rallegrate 
dalla musica del cantante Ivan 
Luigi. Contemporaneamente, il 
22 maggio 2010, l’associazione 
diede il via al primo Corso di 
lingua italiana con la partecipa-
zione di quattordici giovani sud-
divisi in due classi di sette cia-
scuna: “Questo è un altro giorno 
storico per la nostra Associazio-
ne, è un sogno realizzato”, così si 
espresse la Presidente Clagnan 
Colombari alla apertura dell’an-
no scolastico. Senza dimentica-
re le serate eno-gastronomiche 
organizzate per cementare lo 
spirito di comunità tra soci e 
simpatizzanti e la 3° Edizione di 
Fest’Italia (8-11 settembre), ap-
puntamento culturale ed enoga-
stronomico presieduto da Rosa 
Maria Clagnan, al quale il Circo-
lo partecipò con l’incarico di pre-
siedere al comparto vini, liquori 
e bevande. Il successo dell’ini-
ziativa fu decretato dalla cifra 
record di visitatori: ben 40.000!

Data di nascita: 21 settembre 2007
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Claudio Rebeggiani, nato a Gabria, nell’Isontino, 
risiedeva a Malmoe, in Svezia, insieme alla mo-
glie ed ai due fi gli ed aveva aderito al Club Italia-
no di Svezia. Venuto a conoscenza dell’esistenza 
dell’AGM, il 19 marzo 1984 chiese ed ottenne l’a-
desione, comunicatagli con lettera del presiden-
te Marcello Spaccini già il 5 aprile. Si impegnò 
subito a far opera di proselitismo tra i giuliani 
aderenti al locale Club Italiano e già il 20 mag-
gio comunicò che i giuliani colà residenti si erano 
riuniti, avevano approvato lo Statuto, nominato 
lui responsabile della “Sezione AGM in Malmoe” 
e deciso l’adesione all’Associazione. Il 30 maggio, 
in risposta, il presidente dell’AGM, Guido Salvi, 
gli dava il benvenuto, gli segnalava la necessità 
di alcune informazioni aggiuntive e gli comunica-
va che dal 1° giugno il Club di Malmoe avrebbe 
ricevuto gratuitamente una copia del quotidiano 
Il Piccolo e, da luglio, cinque copie di Voce Giulia-
na contenenti l’inserto Giuliani nel Mondo pub-
blicatoa cura dell’AGM. Contestualmente, della 
costituzione del nuovo Club veniva data comu-
nicazione al competente Assessorato regionale 
all’Emigrazione. Nel corso dell’estate a Malmoe si 
lavorò per organizzare l’attività, acquisire nuovi 
soci, sviluppare contatti con analoghe associazio-
ni. A novembre fu programmata la costituzione 
formale del Circolo, l’AGM mise a disposizione 
un contributo di 500.000 lire per le spese di av-
viamento e il Presidente confermò la sua parteci-
pazione: avrebbe portato anche materiale promo-
zionale dell’AGM e della Regione, incluse alcune 
pellicole in super 8 sonorizzate. Fu a questo punto 
che intervenne la FAIS-Federazione delle Asso-
ciazioni degli Italiani in Svezia, che mise il neona-
to Club di Malmoe di fronte all’inopportunità se 
non all’impossibilità di dar vita ad un club su base 
regionale: di tale criticità si fece carico il segreta-
rio generale dell’ALEF – Associazione dei Lavo-
ratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia - che da 
Udine scrisse all’AGM che mentre in altre parti 
del mondo potevano convivere senza problemi più 
circoli, club, fogolars aderenti alle 6 associazioni 
regionali dell’emigrazione, ciò non aveva senso 
in Svezia, ove “l’emigrazione italiana complessi-
vamente non è numerosa e perciò vi è l’esigenza 
di evitare eccessive frammentazioni”. In questo 
contesto l’ALEF aveva titolo a dare questo stop 
perché aveva assunto il ruolo di referente regio-
nale della FAIS in Svezia dopo il terremoto del 
1976, in occasione della raccolta di fondi ed aiuti 

Un Club mai nato:
l'Associazione Giuliani di Malmoe

per i terremotati. Questa posizione fu oggetto di 
una “lunga ed animata discussione” tra i giuliani 
ed il rappresentante ALEF/FAIS, al termine della 
quale prevalse la tesi di mantenere l’unità e chiu-
dere l’esperienza giuliana: “rimandiamo all’anno 
venturo la possibilità di continuare il nostro … 
dialogo”, scrissero i giuliani di Malmoe, che pron-
tamente restituirono anche il contributo ricevuto. 
Poi, a gennaio, la FAIS si riunì a Stoccolma, eles-
se Claudio Rebeggiani proprio Presidente per il 
biennio 1985-86 e sentenziò: “i club aderenti alla 
FAIS non possono rompere l’unità creata e votata 
per l’adesione all’ALEF”.
Altre sollecitazioni a fare qualcosa arrivarono 
all’AGM in quegli anni da giuliani emigrati in 
Svezia: furono tutti indirizzati all’ALEF ma, scris-
se a dicembre il presidente Salvi, “se in futuro si 
dovessero presentare ulteriori sollecitazioni da 
parte di giuliani residenti in Svezia in altre città, 
allora si dovrà riesaminare il tutto e verifi care se 
possono essere fondati circoli giuliani che dimo-
strano volontà di aderire a questa Associazione”.
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La vicenda, potrà essere simile a 
tante altre, ma la storia vera e tri-
ste della  famiglia di Angela Mar-
tinaz Prodan  è questa, così come 
me l’ha raccontata sua figlia!
Mio papà, nacque a Draguccio, 
mia mamma a Pinguente. Per un 
miglior futuro economico si tra-
sferirono a Fiume, dove io nacqui.
Fiume 1948. I miei genitori ini-
ziarono le pratiche per lasciare 
definitivamente la città  che li 
aveva accolti. Passava il tempo e 
non venivano chiamati dalle au-
torità per definire la situazione 
e così poter partire. Alludevano 
alla quantità di persone che vo-
levano esodare, che come i miei 
genitori non erano d’accordo con 
il regime comunista che, entrato 
nei nostri territori italiani come 
liberatore al comando di Tito (3 
maggio 1945), si fece conquistato-
re e padrone despotico.
Cominciarono le espropriazioni 
tanto delle case come delle fabbri-
che e negozi, nulla restava come 
proprietà privata, tutto andava 
sotto il nome di Cooperativa.
Le persone venivano uccise sola-
mente perché difendevano la pro-
pria ideologia, differente a quella 
del nuovo governo.
In via Belvedere nº 4 i miei geni-
tori gestivano un’osteria di loro 
proprietà. Un giorno, un ami-
co della famiglia ci avvisò che 
le autorità sarebbero  venute a 
confiscarci tutto. Grazie a questo 
avviso mio papà fece in tempo a 
vuotare il negozio, in modo che  
quando vennero i soldati non tro-
varono nulla.
Vedendo l’inutilità dell’attesa per 
ottenere il permesso per l’espa-
trio, papà si mise in contatto con 
delle persone che aiutavano ad 
attraversare  clandestinamente 
la frontiera.
Principio del 1949. Mio padre, in-
sieme ad altre persone e due gui-
de, lasciarono Fiume per sempre.
Il gruppo fece una lunga cammi-
nata, sempre nascondendosi nella 

La vera storia di Angela Martinaz Prodan, 
da Pinguente a Fiume a Buenos Aires

boscaglia. Le guide conoscevano 
perfettamente il terreno. A not-
te inoltrata videro una casetta 
di campagna, dove furono accolti 
dal contadino che gli permise di 
dormire nella stalla. Al mattino 
seguente il contadino incontrò un 
amico e questi gli riferì il perico-
lo per i fuggitivi, poiché la polizia 
iugoslava li stava cercando. Il 
contadino corse subito a casa   av-
visando gli ospiti del pericolo, se 
li avessero presi pure lui avrebbe 
fatto una brutta fine. Il gruppo, 
non avendo tempo, scappò a piedi 
nudi. Dopo un centinaio di metri 
si trovarono di fronte alla polizia 
iugoslava e tanto questa, come le 
guida, erano armati. Dopo uno 
scambio di parole, mio padre ri-
cordava che le guide dissero: “vita 
per vita!”, tutti deposero le armi 
e gli iugoslavi dissero: ”Non ab-
biamo visto nessuno!” In questo 
modo non sarebbero stati compro-
messi e così fu. Finalmente giun-
sero a Trieste, sani e salvi.
Papà a Trieste credeva che fosse 
più facile trovare altre persone 
che ci aiutassero a lasciare Fiume. 
Le due guide che avevano aiutato 
papà si ritirarono per lo scampato 
pericolo e non riuscivano a trova-
re nessuno per darci l’opportunità 
di scappare. Così il tempo passò 
mentre per papà la responsabili-
tà era sempre più grande: aveva 
ottenuto il passaporto dalla Croce 
Rossa e già aveva la data per la 
partenza verso l’Argentina.
Intanto, mamma ed io continua-
vamo a vivere a Fiume attenden-
do sue notizie e poiché queste 
non arrivavano, consigliarono a 
mamma di denunciare l’assenza 
del marito. Dopo questa denuncia 
alla polizia iugoslava, incarcera-
rono mia mamma senza nessun 
processo né sentenza. Dopo un 
mese la trasferirono in un altro 
carcere e le diedero due anni di 
condanna ai lavori forzati, senza 
dirle il perché. I prigionieri dove-
vano ricostruire le strade che le 

bombe avevano distrutto, mentre 
un piccolo aereo comunicava che 
“le donne stanno realizzando il la-
voro volontario”…
In quei mesi senza mamma né 
papà vivevo con una cugina nello 
stesso edificio dove noi avevamo 
l’appartamento. Il nonno materno 
veniva spesso a trovarmi, e cerca-
va di fare scarcerare mia mam-
ma con la motivazione che una 
bimba di 9 anni quasi viveva da 
sola. Grazie al Signore ed all’av-
vocato Paladin dopo sei mesi mia 
mamma ottenne la libertà. Era il 
6 gennaio 1950.
In quei giorni bisognava far mol-
ta attenzione con chi si parlava, 
men che meno quando si trattava 
di “fuga”; c’erano pure dei truffa-
tori che si offrivano per aiutar-
ti a scappare, invece coglievano 
l’occasione per tenersi il denaro e 
sparire.
Un giorno venne una coppia di-
cendo di essere le guide per farci 
partire. Per  la paura che  fosse-
ro delle spie o dei truffatori mia 
mamma era un po’ indecisa sul 
da farsi. Tutto cambiò quando la 
signora dette a mamma una let-
tera scritta da mio papà, confer-
mandole che non c’erano inganni, 
dandoci pure il giorno e l’ora della 
nostra, diciamo, partenza: 26 ot-
tobre 1950.
Mai dimenticherò il volto di mia 
mamma, guardando per l’ulti-
ma volta la sua casa, gli oggetti 
comprati con tanti sacrifici, l’ab-
braccio ed il bacio alle fotografie 
dei cari che non avrebbe più rivi-
sto. Mentre io dalla soglia della 
stanza guardavo i miei giocatto-
li rimasti in un angolo, l’ultima 
bambola che mi aveva portato S. 
Nicolò era nello scatolone, affin-
ché la polvere non si posasse su di 
lei. Il pentolino per fare il mine-
strone immaginario; l’orsetto di 
felpa; la corda per saltare ed altri 
giochi che, quando spensi la luce, 
rimasero nel buio. Da vari giorni 
mamma piangeva disperata, così 

I nostri Circoli
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come in quel momento, quando 
mi prese per mano e facendosi la 
croce  disse: “addio casa mia!  dai, 
andemo che xé tardi”.
Il 26 ottobre 1950, come concor-
dato, la coppia venne a prenderci. 
Potevamo portare una borsa con 
solo un cambio d’indumenti. Alle 
ore 20 ci dirigemmo alla stazione 
ferroviaria. Ci dettero varie indi-
cazioni, specialmente che non ci 
sentissero  parlare in italiano; un 
passaporto che era della sorella 
della signora che ci accompagna-
va. Dopo un paio di stazioni il tre-
no si fermò in un paesetto di cui 
non ricordo il nome, in quel posto 
dovevamo presentare i documen-
ti, la passammo liscia. La ressa 
era notevole, formando un’occa-
sione ottima per non essere rico-
nosciuti.
Alle ore 22 dello stesso giorno 
salimmo sulla corriera, accom-
pagnati sempre dalle guide, che 
dopo un paio di minuti scesero in 
una fermata abbastanza solita-
ria; noi lo facemmo più avanti e 
dopo circa 200 metri c’inoltram-
mo in un bosco,  incontrandoci con 
due uomini. Non solo tremavamo 
dalla paura ma anche dal freddo. 
Dopo poco apparve la coppia che 
ci aveva aiutato, ci presentò ai 
due signori che ci avrebbero fatto 
giungere alla frontiera. La coppia 
ci salutò e sparirono nel bosco.
Camminammo tutta la notte fra 
rami e spine che ferivano le gam-
be, le mani, il volto. Neppure un 
lamento usciva dalle nostre lab-
bra per timore di essere scoperti, 
solo ogni tanto le parole di mam-
ma per incoraggiarmi a prose-
guire. Le lacrime negli occhi di 
mamma mi facevano capire di 
quanto era addolorata nel vede-
re lo sforzo e la sofferenza di una 
bimba di solo 9 anni nello scaval-
care muretti di pietre e rigagnoli 
di acqua gelata, le scarpe e i piedi 
bagnati, facevano tanto male da 
sembrare morsi bestiali. Anche se 
le mani avessero i guanti, il ven-
to freddo attraversava tutto. Solo 
potevo stringere i denti e pregare 
che simile martirio finisse pre-
sto giungendo dall’altra parte, a 
Trieste. Uno delle guide ci disse 

come muoverci, quasi strisciando, 
a distanza di 1 metro uno dall’al-
tro, così: la guida, mia mamma, io 
ed la seconda guida.
Cominciava la parte più difficile 
e pericolosa: attraversare un pra-
ticello; l’erba più alta ed un muc-
chio di tronchi d’albero dall’altez-
za di circa un metro e mezzo, per 
riuscire a passare  inosservati. 
Con grandissima precauzione 
cominciammo ad attraversare il 
prato, quando udimmo una voce 
gridare in jugoslavo: “Stop, stop!” 
e subito dopo dei colpi di pistola. 
Nell’oscurità, invece di fermarci 
cominciammo a correre dispera-
ti e spaventati. Arrivammo alla 
barriera dei tronchi, li scavalcam-
mo lacerandoci gambe e mani ma 
la paura era superiore al dolore e 
continuammo, riuscendo a passa-
re dall’altra parte e ad addentrar-
ci nuovamente nel bosco.
Il freddo era intenso, eravamo 
estenuate dalla stanchezza, non 
avevamo mangiato nulla da tante 
ore ma ogni tanto dovevamo fer-
marci perché mamma dimostrava 
una certa difficoltà nel respirare. 
Per fortuna dopo un po’ apparve 
un sentiero che ci condusse ver-
so un paio di casette nascoste fra 
gli alberi, bussammo alla porta 
ed entrammo, ci dettero del caffè 

ben caldo che ci rincuorò abba-
stanza, ci cambiarono del denaro 
che mamma aveva portato con 
sé. Erano circa le sei del mattino, 
riposammo un poco, poi ci con-
dussero alla stazione ferroviaria, 
dove salimmo sul primo treno, de-
stinazione Trieste.
Trieste, 27 ottobre 1950. Alla sta-
zione ci attendeva un cugino di 
mamma, ci condusse a casa sua e 
dopo due giorni ci presentammo 
per denunciare la nostra presenza 
La polizia ci portò a Campo Mar-
zio in un Campo Profughi, dove 
rimanemmo fino al 13 febbraio 
quando, avendo preparato tutta 
la documentazione, andammo a 
Genova e da lì, con la motonave 
Tucuman, a marzo raggiungem-
mo papà in Argentina, che papà  
aveva raggiunto a bordo della 
motonave Santa Fè nel gennaio 
1950.
Papà non ebbe la fortuna di rive-
dere la sua terra. Mia mamma, 
grazie all’Associazione Giuliani 
nel Mondo di Trieste, con uno dei 
soggiorni per anziani ebbe l’op-
portunità di rivedere ancora una 
volta la terra che la aveva vista 
nascere e che fino all’ultimo mi-
nuto della sua vita “amò”.

a cura di
Annamaria Marincovich

IERI ED OGGI
Attendavamo l’arrivo della primavera. I primi raggi dorati del sole, il suo 
tepore. Vedevamo come ogni giorno le piantine, che dopo aver sopportato il 
rigore dell’inverno, sbocciavano, così come i semplici fiori della montagna 
e della campagna. In aprile, già qualche fiore faceva sentire il suo profu-
mo. A maggio, le valli erano in fiore, fiori dai cento colori, bagnati dallo 
sciogliersi delle nevi. Giugno. Il caldo ci faceva tornare la voglia di pre-
parare la valigia per andare a rinfrescarsi nelle belle onde del mare, o in 
montagna, vicino a qualche ruscello, sotto agli alberi che al muoversi con 
il vento, ti facevano sentire una canzone che ti addormentava .
Oggi, tutto è cambiato! Il sole brilla? Noi non lo vediamo! Vediamo la 
bellezza del mare, delle montagne, le sue valli? Sentiamo il profumo dei 
fiori? Quali? No! Nulla vediamo, nulla sentiamo, perché c’è troppo dolore 
dentro di noi. Il dolore dell’impotenza, della paura. L’essere malvagio, con 
invenzioni ignobili, ci ha rovinato la vita.
Posso solo pensare e pregare che il Signore protegga gl’innocenti, coloro che 
rispettano il prossimo e desiderano la pace.
Anni fa ci minacciarono, ora, peggio delle iene, lo hanno compiuto. Quale è 
il loro “dio” che ha permesso simile malvagità? Nulla di buono dev’essere, 
dal momento che non ha fatto nulla per fermare questa criminalità. Ci 
sarà un castigo per loro?

Annamaria
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In occasione dell’Inaugurazione 
dell’Anno Accademico l’Università 
degli Studi di Trieste ha conferito la 
Laurea honoris causa in Diplomazia e 
Cooperazione internazionale a Andra  
e Tatiana Bucci, socia quest’ultima 
del Circolo giuliano di Bruxelles. 
Dopo il saluto e la Relazione del Ret-
tore prof. Roberto Di Lenarda e la 
formula di rito di apertura dell’Anno 
Accademico, sono seguiti gli interven-
ti del sindaco Dipiazza, del Presidente 
Regione Fedriga e del ministro Patua-
nelli, dopo di che si è svolta la ceri-
monia di conferimento della “Laurea 
magistrale ad honorem” alle sorelle 
Bucci, con la Lettura della Laudatio e 
della Motivazione da parte della Prof.
ssa Sara Tonolo, docente di Diritto In-
ternazionale e Direttore del Diparti-
mento di Scienze Politiche e Sociali. 
Tatiana Bucci (la sorella Andra è al 
momento negli Stati Uniti) ha quindi 
tenuto  la Lectio Magistralis  “La no-
stra storia”. 
L’arresto, la deportazione e la deten-
zione ad Auschwitz: Tatiana Bucci ha 
raccontato così la sua storia, quella di 
sua sorella Andra, e della famiglia. 
Le sorelle Bucci, bambine di 4 e 6 
anni, furono prelevate da Fiume, 
deportate a Trieste alla Risiera di 
San Sabba, unico Lager nazista 
munito di forno crematorio edi-
ficato in Italia e nell’Europa me-
ridionale dall’occupatore nazista 
e, da qui al Silos della Stazione 
Ferroviaria centrale e quindi in 
un carro bestiame fino ad Au-
schwitz, insieme al cugino Sergio, 
in un Kinderblock, il blocco dei 
bambini destinati alle più atroci 
sperimentazioni mediche. “Men-
gele era sempre presente all’arri-
vo dei treni. Forse fu particolar-
mente attratto da nostro cugino, 
Sergio, un bellissimo bambino, 
scuro di carnagione, che sembra-
va meridionale”. Tuttavia, “scam-
pammo a questa prima selezione, 
anche Sergio ci riuscì”. Vissero il 
freddo, la fame, i giochi nel fango 
e nella neve, gli spettrali mucchi 
di cadaveri buttati negli angoli, le 
fugaci visite della mamma, ema-
ciata fino a diventare irriconosci-
bile. E sempre, sullo sfondo, quel 
camino che sputava fumo e fiam-
me, unica via da cui “si esce” se 
sei ebreo, come dicevano le Kapò. 
L’assurda e tragica quotidianità 
di Birkenau penetrava senza al-

Laurea honoris causa dell’Ateneo triestino 
a Liliana e Andra Bucci

tre spiegazioni nella mente delle 
due bambine, che si convinsero 
che quella era la vita “normale”. 
Il solo modo per resistere era 
sopravvivere alla tragedia, per-
ché la consuetudine scolorava la 
paura. Finché, dopo nove mesi di 
inferno, ecco apparire un soldato 
con una divisa diversa e una stel-
la rossa sul berretto. Sorrideva 
mentre offriva una fetta del sala-
me che sta mangiando: era il 27 
gennaio 1945, la liberazione, che 
non segnava, però, la fine del loro 
peregrinare. 
Dovrà passare altro tempo pri-
ma che Tatiana e Andra ritrovi-
no i genitori e quell’infanzia che 
è stata loro rubata. Le sorelline 
trascorreranno ancora un anno 
in un grigio orfanotrofio di Pra-
ga e alcuni mesi a Lingfield, in 
Inghilterra, in un centro di recu-
pero diretto da Anna Freud, dove 
finalmente conosceranno la nor-
malità che nel dopoguerra sarà 
nuovamente infranta trovandole 
coinvolte nell’Esodo Giuliano/
Dalmata.
La motivazione del conferimento 
della laurea honoris causa è stata 
letta dalla prof.ssa Tonolo: “Alle 
doti di testimoni della memoria, le 
sorelle Bucci uniscono una spiccata 
propensione alla riflessione politica e 
un vivo interesse al dialogo. I meri-
ti acquisiti dalle sorelle Bucci per la 

tutela dei diritti umani e dei valori 
fondanti della cooperazione interna-
zionale giustificano dunque la pro-
posta di conferimento di una laurea 
honoris causa in Diplomazia e Coo-
perazione internazionale, per l’am-
pia e riconosciuta fama di singolare 
esperienza negli ambiti disciplinari 
delle Relazioni e del Diritto interna-
zionale, particolarmente significativi 
per il Dipartimento e per il Corso di 
laurea in Diplomazia e Cooperazione 
internazionale”.
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L’ultima fatica degli amici del 
Circolo Giuliano di Bruxelles pri-
ma del lockdown da coronavirus è 
stato evento “L’olio d’oliva da dove 
non te l’aspetti”,  dedicato all’olio 
extravergine d’oliva Tergeste, che 
può fregiarsi del marchio europeo 
DOP. L’evento, organizzato dalla 
Camera di commercio Belgo-Ita-
liana e dal circolo di Bruxelles dei 
Giuliani nel Mondo, con la colla-
borazione del Consorzio Tergeste 
Dop, ha avuto luogo nella confe-
rence room dell’ente camerale ita-
lo-belga, alla presenza di un folto 
ed attento pubblico. 
Hanno fatto gli onori di casa il se-
gretario generale della Camera di 
commercio Belgo-Italiana Marco 
Iacuitto ed il presidente del cir-
colo giuliano Flavio Tossi. Dopo 
di che Erik Starec, titolare dell’o-
monima azienda con sede a San 
Dorligo della Valle, Matjaz Starec 
e Fabiana Scheriani illustrato le 
caratteristiche del Tergeste Dop, 
fornendo informazioni storiche, 
tecniche e organolettiche che 
hanno attratto i presenti, par-
lando della storia dell’olivicoltura 
nel territorio triestino, delle colti-
vazioni autoctone, del Consorzio 
Tergeste Dop e dell’impegno pro-
fuso per conquistare sul campo 
l’ambito riconoscimento comuni-
tario: il marchio DOP. 
L’olio extravergine di oliva Ter-
geste DOP è ottenuto dai frutti 
dell’olivo della varietà Belica o 
Bianchera, presente negli oliveti 
per almeno il 20%, e delle varietà 
Carbona, Leccino, Leccio del Cor-
no, Frantoio, Maurino, Pendolino, 
presenti, da sole o congiuntamen-
te, per il restante 80%.
Il Tergeste Dop è prodotto con un 
mix di 30% di olive Bianchera, au-
toctone, e 70% di Leccino, Mauri-
no, Leccio del Corno, Pendolino e 
Itrana. Non è sfuggito ai presenti 
il fatto che il luogo di produzione 
di questo olio è il più settentriona-
le d’Europa, sferzato spesso dalla 
bora, vento freddo comunemente 
ritenuto di ostacolo alla coltiva-

L’oro verde triestino di scena a Bruxelles

zione dell’ulivo. Eppure l’olivi-
coltura non è una novità nel ter-
ritorio triestino, è una tradizione 
che risale al periodo preromano, 
quando ancora i greci e i fenici 
introdussero la pianta dell’ulivo 
e l’uso l’olio nell’Alto Adriatico. 
Una produzione che continuò fino 
al tremendo 1929, quando una 

fortissima gelata annientò l’olivi-
coltura locale, ripresa e rilanciata 
solo verso la fine del secolo.
E dopo le parole, i fatti, meglio: 
gli assaggi guidati per presenta-
re caratteristiche e pregi dell’olio 
tergestino e un brindisi finale 
con i vini dei produttori del Con-
sorzio.
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Caro Eugenio,
Lo scorso inverno è venuta a tro-
varci da Trieste Gianna Uxa per 
intervistare alcune donne che sono 
arrivate in Australia negli anni 
Cinquanta. La foto è stata fatta al 
Fraternity Club a marzo: e ritrae 
mio Marito Warren, Gianna Uxa, 
io, Maria Bierach, Gerda e Carlo 
Brugnatti, e, seduto, Jimmy.
Gianna doveva partire ad aprile, 
ma purtroppo per via del virus 
ha lasciato l’Australia alla fine 
di marzo. Qui stiamo abbastan-
za bene ma non vediamo l'ora che 
le cose tornino un po' normali. I 
nostri soci sono ok ma si sentono 
soli. Io ho dovuto cancellare tante 
delle nostre feste e spero di poter 
fare l’assemblea generale al 5 lu-
glio altrimenti dovremo cambiare 
la data.
Un abbraccio

Adriana Douglas

Una mail da Adriana, Wollongong

Una vignetta da Romeo, Sydney
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Invitato all’Argentina dal “Insti-
tuto Italiano de Cultura” di Bue-
nos Aires per fare una serie di 
conferenze su letteratura italiana, 
il prof. Elvio Guagnini, fra altre, 
ha visitato pure la nostra città di 
Bahía Blanca. In questa occasione, 
partecipò in diverse attività acca-
demiche all’ “Universidad Nacional 
del Sur” e nella Dante Alighieri lo-
cale. Il prof. Guagnini è un notevole 
specialista in letteratura italiana, 
docente, fra altre, dell’Università 
di Trieste. Il suo passo per la loca-
lità di Mar del Plata, in Argentina, 
fu profusamente descritto nell’ ul-
timo numero del nostro periodico 
Giuliani nel Mondo.
A Bahía Blanca, l’ospite fu accol-
to dal Consolato Generale d’Italia 
locale e dalla Associazione dei Do-
centi e Ricercatori di Lingua e Let-
teratura Italiana. Trattandosi di 
un accademico del valore del prof. 
Guagnini, tanto i Giuliani quanto i 
Friulani della nostra città ci siamo 
sentiti molto lieti e onorati dalla 
sua presenza fra di noi e l’ abbiamo 
ritenuto nostro ospite.
Da noi il prof. Guagnini pronun-
ciò due conferenze: una alla Dante 
Alighieri intitolata “La letteratura 
e il viaggio”, e l’altra, per docenti e 
studenti dell’ Università, sul tema 
“Esperienze e pratiche professiona-
li di un italianista. Fra la critica, la 
storia e la sociologia della lettera-
tura”. Inutile dire che ambedue le 
conferenze furono svolte in forma 
magistrale da parte di Guagnini, 
con un’eco eccellente nel pubblico, 
specie nei giovani studenti di lette-
ratura italiana.
Fino qui, la cronaca normale in 
casi come questo. Ma ne fu di più, 
riguardante l’ aspetto personale…
Quando ci incontrammo alla Dan-
te, e fatte le doverose presentazioni 
istituzionali, mi sorprese il primo 
commento del nostro visitatore: 
“Mi avevano detto a Mar del Plata 
che mi sarei incontrato con un Iur-
man a Bahia Blanca. Il suo era un 
cognome noto a casa mia. Mio papà 
aveva un amico Iurman!” E così sco-
primmo tutti due che da bambini e 
fanciulli vivevamo a non più di un 

La visita del Professor Elvio Guagnini 
a Bahía Blanca… e l’inizio di una bella amicizia

centinaio di metri di distanza una 
famiglia dall’altra. E che probabil-
mente i nostri padri si ritrovavano 
in una trattoria sotto casa nostra in 
via della Pietà, dove tutte le sere si 
cantava e giocava alle carte e alla 
morra. E che tutti due comprava-
mo “i giornalini” nello stesso nego-
zio, colle avventure della Tigre di 
Mompracem, del ben noto Salgari. 
E che, senza conoscerci ovviamen-
te, ci siamo ricoverati nella stessa 
galleria sotto San Giacomo durante 
quel terribile bombardamento pati-
to da Trieste nel ’44….

Il prof. Guagnini nel Museo del Porto a Bahia Blanca, con una dirigente friulana
e il presidente del Circolo Giuliano Bahia Blanca Lucio Iurman

Da quel momento, già dalle prime 
parole e con quei primi ricordi, che 
poi si ingrandirono, nacque una 
spontanea e bellissima amicizia. 
Già non siamo più il Professor Gua-
gnini e el Presidente del Circolo 
Giuliano, siamo Elvio e Lucio, due 
amici. Che, a causa della distan-
za geografica, manteniamo questa 
amicizia epistolarmente, “in diale-
to triestin come devi esser”.
Grazie, Giuliani nel Mondo, per 
rendere possibili questi piccoli 
grandi miracoli!

Lucio Iurman 
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