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Targa speciale San Giusto d’Oro 2019
Promossa dall'Associazione della 
Stampa del Friuli Venezia Giulia 
in collaborazione con il Comune di 
Trieste e il contributo della Fon-
dazione CRTrieste si è svolta nella 
sala del Consiglio comunale di Trie-
ste la cerimonia di conferimento del
53° San Giusto d’Oro al presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale 
dell’Adriatico Nord Orientale Zeno 
D’Agostino e una Targa speciale 
all’Associazione Giuliani nel Mondo 
di Trieste per i suoi primi 50 anni di 
attività.
Alla presenza di autorità civili, mi-
litari e religiose la cerimonia sì è 
aperta con il saluto del presidente 
del Consiglio comunale Francesco 
Panteca e gli interventi della pre-
sidente della Fondazione CRTrieste 
Tiziana Benussi e del sindaco Ro-
berto Dipiazza, che ha evidenziato 
“il bellissimo momento della città” 
condividendo la scelta dell’Asso-
stampa di premiare Zeno D’Agosti-
no: “In questi anni abbiamo visto 
quanto è importante collaborare e 
lavorare insieme per il bene della 
città e del suo territorio”. Dipiazza 
ha salutato ancora e con molto pia-
cere la consegna del premio speciale 
ai Giuliani nel Mondo, “una realtà 
che mi emoziona sempre, soprattut-
to quanto riporta nella nostra città 
quei giovani fi gli di nonni e genito-
ri che hanno lasciato queste nostre 
terre per andare a cercare fortuna 
all’estero”.
“A trecento anni dalla nascita del 
Porto Franco -ha spiegato Carlo Mu-
scatello - il San Giusto d’Oro a Zeno 
D’Agostino e al suo personale contri-
buto allo sviluppo del porto, dunque 
del futuro di Trieste, va a premiare 
una crescita fatta di numeri impor-
tanti e in continua ascesa, ma so-

prattutto la visione, la capacità di 
integrare i territori e di non accon-
tentarsi della pur signifi cativa cre-
scita occupazionale. Merito anche 
della volontà del presidente D’Ago-
stino di vivere la città, partecipando 
alla sua vita quotidiana e dialogan-
do con i suoi protagonisti.
“Con la targa speciale del San Giu-
sto d’oro all’Associazione Giuliani 
nel mondo - ha motivato ancora il 
presidente Muscatello - si vuole pre-
miare la capacità di una realtà che 
festeggia mezzo secolo di feconda 
attività di portare la triestinità nel 
mondo, in tutti e cinque i continen-
ti, testimoniando vicinanza a chi è 
stato costretto a lasciare la propria 
terra e nutrendo anche attraverso 
un organo d’informazione le radici 
di ieri e le attività di oggi”.
La targa speciale è stata consegnata 
da Furio Baldassi per l'Assostampa 
FVG al presidente dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo: “Voglio dedica-
re questo premio -ha detto Locchi – 
ai miei predecessori: Nereo Stopper, 

Guido Salvi, l’on. Lanfranco Zucalli 
e a Dario Rinaldi, attuale presidente 
onorario, nonché agli storici segreta-
ri generali Bruno Orlando e Alfredo 
Princich, all’attuale direttore Fabio 
Ziberna e a tutti i collaboratori e 
membri del direttivo che si sono suc-
ceduti in questi anni”.
La cerimonia è proseguita con la 
consegna della statuetta del San 
Giusto d'Oro da parte del presiden-
te dell'Associazione regionale del-
la Stampa Carlo Muscatello nelle 
mani del presidente Zeno D’Agosti-
no: “Ringrazio questa città - ha af-
fermato D'Agostino - che mi ha adot-
tato e da cui ho ricevuto più di quel-
lo che ho dato”. L’edizione 2019 del 
San Giusto d’Oro è stata dedicata a 
Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, 
i due agenti uccisi due mesi fa nella 
Questura di Trieste. E’ stato ricor-
dato anche il giovane triestino di na-
scita Manuel Bortuzzo per come ha 
saputo rispondere al grande dolore 
di un atto criminale che lo ha me-
nomato.
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Il discorso di ringraziamento 
del Presidente Locchi
Signor Sindaco, 
caro Presidente Muscatello, 
Autorità, signore e signori,
voglio esprimere, innanzitutto, le più 
sentite congratulazioni a Zeno D’A-
gostino, Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico 
orientale - che è stato tra l’altro re-
centemente ospite del nostro Circo-
lo di Bruxelles e anche di una delle 
serate organizzate, in collaborazione 
con noi, dagli amici del dialetto trie-
stino – che ha ricevuto il San Giusto 
d’oro 2019 per il grande contributo 
dato allo sviluppo del porto e quindi 
al futuro di Trieste.
Ma quest’anno i giornalisti dell'As-
sostampa FVG hanno deciso anche 
di assegnare la targa speciale 2019 
all’Associazione Giuliani nel Mondo.
Si tratta di un riconoscimento presti-
gioso, che ci fa enormemente piacere, 
perché giunge alla vigilia del 2020 
in cui celebreremo, con una serie di 
iniziative che si svolgeranno dal 21 
al 24 settembre, il 50° di costituzione 
dell’Associazione, fondata nel 1970 
dall’allora Sindaco di Trieste Marcel-
lo Spaccini.
Il 50° sarà l’occasione per approfondi-
re le cause dell’emigrazione giuliana 
(triestina goriziana, bisiaca, istria-
na, fiumana e dalmata) e l’impatto 
che essa ha avuto sulle nostre terre. 
Abbiamo affidato questo compito allo 
storico prof Roberto Spazzali che cu-
rerà una mostra sull’argomento.
Ma sarà anche l’occasione per illu-
strare l’attività svolta in questi cin-
quant’anni dalla nostra Associazione 
e dalle decine e decine di nostri circo-
li sparsi in tutti i cinque continenti. 
E a questo proposito presenteremo 
un libro curato dal nostro vicepresi-
dente Eugenio Ambrosi.
Come recita l’articolo1 del nostro 
Statuto, l’AGM si occupa di “riunire e 
rappresentare i corregionali di iden-
tità e di cultura italiana provenien-
ti dalla Venezia Giulia, dall’Istria, 
da Fiume, dalle isole del Quarnaro 
e dalla Dalmazia (denominati “Giu-
liani”) residenti all’estero e nelle al-
tre regioni italiane e loro discendenti, 
rafforzandone i legami con la Regio-
ne Friuli Venezia Giulia”.
Ma più recentemente abbiamo co-
minciato ad occuparci anche del feno-
meno della nuova emigrazione, cioè 
di quei giovani che sempre più nume-
rosi lasciano anche la Venezia Giulia 
per trovare all’estero una occupazio-

ne più in linea con le loro aspirazioni.
Il Presidente dell’Assostampa Fvg, 
Carlo Muscatello - che ringrazio per 
averci fatto questo onore – ha detto 
che questa targa speciale “premia il 
lavoro di chi coltiva le radici della no-
stra terra, mantenendo un filo di col-
legamento con chi è nato qui ma vive 
lontano da qui. La loro attività porta 
il nome di Trieste in tutto il mondo”. 
Come dicevo, a chi come noi svolge 
una attività di volontariato - certo 
con il costante sostegno della Regio-
ne e la collaborazione degli EELL - fa 
assolutamente piacere ricevere simi-
li riconoscimenti.
E, a tal proposito, ricordo ad esem-
pio che nel corso della 40° edizione 
del Festival della Canzone triestina, 
svoltosi nella splendida cornice del 
Teatro Rossetti gremito di spettato-
ri, Fulvio Marion ha voluto conferire 
il Premio “Triestinità 2018” all’AGM 
“per il costante ed ammirevole impe-
gno rivolto a sostenere e consolidare 
i rapporti con gli emigrati giuliano 
dalmati e i loro discendenti”.
Per una serie di fortunate coinciden-
ze, l’argomento dell’emigrazione giu-
liana – che nonostante non ci sia un 
triestino, un giuliano che non abbia 
parenti in giro per il mondo a volte 
cade un po’ nell’oblio – in questi mesi 
vive un momento di attualità.
Mi riferisco alla giornata dei corre-
gionali all’estero, cui il Consiglio re-
gionale, il primo di ottobre, ha dedi-
cato la seduta antimeridiana, e allo 
spettacolo “Triestini d’oltremare” 
- da un’idea dell’assessore comuna-
le alla cultura Giorgio Rossi - messo 
in scena al Magazzino 26 dal Teatro 

Stabile Rossetti - cui l’AGM ha messo 
a disposizione il proprio archivio - ed 
incentrato su ricordi ed esperienze 
degli emigrati triestini.
Per non parlare poi del fatto che il 
Presidente della Triestina, Mario 
Biasin, che ho avuto il piacere di in-
contrare anche a Melbourne, è figlio 
di emigrati giuliani.
Arrivato in Australia all’età di 4 
anni, ha fatto fortuna e ha poi de-
ciso di investire per risollevare le 
sorti della squadra della sua città 
d’origine.
Come Presidente dei Giuliani nel 
Mondo, ma anche come tifoso del-
la Triestina da ormai 50 anni, è per 
me motivo di grande soddisfazione, 
perché dimostra che il rapporto con 
i nostri emigrati è sicuramente di ca-
rattere affettivo, culturale ed identi-
tario, ma non solo.
Ma tornando alla targa speciale che 
riceviamo oggi, voglio dedicare que-
sto premio ai soci fondatori dell’Asso-
ciazione, ai miei predecessori (Nereo 
Stopper, Guido Salvi, l’on Lanfranco 
Zucalli, e Dario Rinaldi, attuale Pre-
sidente onorario), nonché agli storici 
Segretari generali Bruno Orlando e 
Alfredo Princich, all’attuale direttore 
Fabio Ziberna, alle nostre preziose 
collaboratrici e a tutti i membri dei 
direttivi che in questi anni si sono 
succeduti.
Da ultimo, voglio ricordare come la 
storia del Premio e quella dell’Asso-
ciazione si siano più volte intrecciate 
nel corso degli anni, perché un San 
Giusto d’Oro straordinario fu asse-
gnato nel 1986 ai Giuliani d’Austra-
lia – e fu per me, allora nella veste di 
Presidente della Provincia di Trieste, 
un’esperienza indimenticabile, che mi 
ha fatto conoscere la realtà dell’emi-
grazione giuliana - e nel 2003 all’As-
sociazione Triestini e Goriziani in 
Roma.
Permettetemi, infine, in questa cir-
costanza, di ricordare, con grande af-
fetto, Giorgio Cesare, per molti anni 
membro del nostro direttivo e, assie-
me a Ranieri Ponis, tra gli ideatori e 
gli artefici del San Giusto d’Oro. 
Ancora grazie ai giornalisti dell’As-
sostampa FVG e al Comune di Trie-
ste che ci ospita.

Dario Locchi 
Presidente dell’Associazione 

Giuliani nel Mondo
Trieste 12 dicembre 2019
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Anche questa poesia del 1988, composta da Ileana Faraone Pregnolato a Stanhope è riemersa 
dall’archivio storico dell’AGM durante le ricerche per la ricostruzione della storia della nostra 
Associazione, così come le fotografi e che pubblichiamo nella pagina successiva.
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San Nicolò incontra i bambini dell'Associazione Giuliani di Geelong, Australia, dicembre 1994
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Sereno Natale 
e felice 2020 

a tutti gli amici 
AGM



EL ALBERO DE NADAL
El abete comprado in piazza Scar-
pa, el gá la stela che toca quasi el 
teto de la camera de pranzo. Sco-
mincemo adornar el albero con que-
le bele stele de tuti i colori vivaci.
El papá diseva tuti i anni la stessa 
roba: sté tente che no ve i caschi, i 
xé veci , ma i xé bei! Un angioleto 
con la trombeta; una cometa; una 
naranZa; una caramela; un biscoto 
col kimel  la canela e miel.Quasi xé 
tuto pronto, manca le luci de colo-
ri e le candeline rosse.Mi, volevo 
impizar subito, ma: nó fia,diseva 
papá, fin mezanote no sse impiza 
niente. Papá: manca Gesú bambin 
sul fien ,anche quel  no sse meti fin 
mezanote. Che duro che iera spetar 
tanto tempo!Picia, brontolava el 
nono, varda che gó visto che ti gá 
messo in scarsela una caramela, el 
continuava . le robe del albero no 
sse toca fin doman, a Gesú bambin, 
no ghe piasi ste robe! Con un senso 
de colpa e paura de esser castiga-
da dal Bambin, metevo la caramela 
al suo posto. Peró savé una roba? 
No podevo far meno de brontolar: 
ufa! Per una caramela? Quando se 
acendeva le candeline, el odor de 
parafina, del abeto, dei biscoti, dei 
mandarini, come ve lo poderio de-
scriver con parole?
Questo xé solo un mio ricordo, un 
ricordo de casa mia, de casa nostra, 
dei bei tempi : de la nostra Fiume. 
Bon Nadal per tuti prospero Anno 
Novo!

UN FIUME, UN ALBERELLO
Un fiume carino dalle acque chiare 
che scendono dalle montagne vicine 
veniva coronato, quasi soverchiato 
da magnifici alberi di varie specie e, 
durante la giornate calde, le persone 
sostavano sotto le loro ombre. Fra tut-
ti questi frondosi alberi c’era un albe-
rello, che in tutti i modi voleva essere 
osservato. Ma questo non succedeva! 
Piccolo, diciamo esile, non poteva che 
mostrare piccoli e pochi rami, sui qua-
li spuntava qualche fogliolina.
Durante  le giornate ventose, cercava 
l’aiuto del vento, si stirava al massi-
mo, voleva toccare le nuvole, spinger-
le acciocché andassero più veloci. 
Neppure questo era efficace e quando 
il vento si calmava, l’alberello conti-
nuava a muoversi volendo richiama-
re l’attenzione dei passanti.
Disperato per i suoi fracassi, un gior-
no cercò di rannicchiarsi, chiudendo 
e stringendo i suoi rametti, arren-
dendosi e soffrendo la sua inferiorità.
Un colpo di vento improvviso fece 
volare vari oggetti. Un pezzo di car-
ta stagnola che era stata di una ca-
ramella; un pacchetto vuoto molto 
colorato di sigarette; una cordicella 
ed una scatola di cerini. Il povero al-
berello pensò di essere diventato una 
pattumiera.
Dopo un poco, vide brillare la carta 
stagnola, la mise sulla sua cima. Gli 
piacque l’effetto, sembrava una co-
roncina, un segno di nobiltà.
Come ciondolo, in un ramo pose il 
pacchetto delle sigarette. Pensò in un 
braccialetto: mica male! Il pacchetto 
dei cerini dall’altro fianco. La cordi-
cella, mossa dal vento, accarezzava 
quei poveri rami che ora apparivano 
un po’ diversi.
E così l’alberello tutti i giorni racco-
glieva quello che il vento, poco alla 
volta, metteva vicino al suo tronco e 
così facendo  continuava ad abbellire 
i suoi rami.
Dopo un po’ di tempo le persone che 
passavano e si accorgevano dell’albe-
rello cominciarono ad osservarlo con 
più attenzione, divertendosi, ammi-
rando tanti colori prodotti dagli og-
getti raccolti.
Da allora, l’alberello crebbe e non si 
sentì più inferiore agli altri, perché 
con il poco che aveva ottenuto era fe-
lice.
Peccato che noi come esseri umani 
molte volte non apprezziamo quello 
che abbiamo; e se questo fosse poco, 
perché non cerchiamo di dargli il va-
lore  che può avere?

Buon Natale da Annamaria Marincovich
NEVE E JAZONEVE E JAZO
A lei, cossa ghe par sto color del zel 
cussí raro, el porterá neve? Saria pro-
pio bel che nevigassi un poco! La sse 
ricorda altri anni quando tuto resta-
va bianco? Pareva propio una scena 
de film .Caminavimo sula neve e se 
sprofondavimo un poco, e drio de noi 
restava i busi dei nostri pasi. ; magari, 
ogni tanto ciapavimo una bala de neve 
, e no le iera molto piazevoli, specie se i 
muli le fracava co le mani, cussí le iera 
piú dure, e sse le sentiva de piú.
Vardavimo la Fiumara, el Eneo el 
continuava a corer per conto suo, e 
noi gavevimo la speranza che qualche 
fioco de neve piú groso col tocava el 
aqua el andassi come una barcheta, 
invece niente, el masimo i se fermava 
qualche minuto sule corde che tegniva 
le barche ligade. Se iera verso sera , 
fazeva piú fredo, tuto se iazava, cus-
sí podevimo veder el iazo sui alberi, e 
con la luce i brilava, dando un senso 
de alberi de Nadal.
Zercavimo i busi in strada che dopo 
gaver avudo aqua, de sora se gaveva 
formá el iazo, quel iera el momento 
giusto per plozar dentro, e cussí ba-
gnar el compagno che te iera vizin, e 
che per logica, el te voleva copar.
Un altro zogo iera: far un salto in lun-
go sora el buso col iazo, chi lo rompe-
va, pagava pegno. La magior parte 
dele volte sbrissavimo finindo per tera 
e lassando le povere braghe....Co riva-
vimo a casa, scominziava le domande 
del rivar in quele condizioni, le rispo-
ste le iera : cascadi per colpa del iazo!
Perché gó scrito le espresioni al plu-
ral? Diseme una roba: qualchedun di-
seva la veritá?
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Trent’anni che mancavo dalla mia 
città
Trent’anni di duro lavoro all’estero. 
Di struggenti nostalgie, di delusioni 
cocenti.
Poche, veramente poche le soddisfa-
zioni: appagamenti per lo più mate-
riali, che non avevano minimamente 
scalfito la crudezza del sacrificio, e 
neanche parzialmente compensato 
la lontananza dai familiari e la re-
sezione più drastica da un ambiente 
permeato d’intimità ed affezione; un 
microcosmo di conterranei, amici, 
colleghi, in seno ai quali s’era pla-
smata la mia identità, forgiato il mio 
carattere.

...”Fasten your belts, please”...
La voce gentile ma decisa della ho-
stess mi distoglie dalle mie fantasti-
cherie. E mi ricorda che tra poco avrò 
da arrabattarmi con due pesanti va-
lige…
Avevo già deciso parecchio tempo ad-
dietro, per questa mia prima vacan-
za, per questo appuntamento con la 
mia terra. D’arrivare in tempo utile 
per le feste natalizie.
L’occasione sarebbe stata meraviglio-
sa per affiancare alla riunione con i 
parenti, la soddisfazione e la curiosi-
tà di rivedere posti e persone, ma, so-
prattutto, per respirare una boccata 
d’aria rigeneratrice, in un’atmosfera 
da Bambin Gesù “vera”. Un Natale 
con alberi e neve genuini, bora, cap-
potti, scarpe pesanti, panettoni, odo-
re di pino e di candeline colorate.
Non alberi di plastica con lumini 
elettrici, non naftalina al posto della 
neve, con quel caldo a quaranta Cel-
sius che ti obbliga ad andare in Chie-
sa in calzoncini corti e dove non ti 
meraviglieresti di incontrare anche i 
Re Magi in costume da bagno…..
Freddo al “Da Vinci” in Roma. Ancor 
più freddo a Ronchi.
Miramare mi appare improvvisa-
mente, inaspettatamente quasi, nel-
la foschia di fondo e m’intenerisce al 
punto da dover nascondere le lacrime 
che, prepotenti, escono dal più pro-
fondo del mio essere.
Baci, abbracci, strette di mano, anco-
ra qualche lacrimuccia.
Freddo pungente.
Gioia dolce, pacata, riconoscente.
Lunghissime chiacchierate, scambio 
interminabile di notizie, impressioni.     
Gli amici sempre cari, premurosi, 
cordiali.
Quanto son però mutate le loro fat-
tezze…..Avrò anch’io generato la me-
desima sensazione?

Molte cose son cambiate. Altre no; 
come se sa allora fossero trascorsi 
trenta giorni e non trent’anni.
Previsto il rinnovamento urbano/to-
pografico; scontato quello delle abi-
tudini. Inatteso invece il mutamento 
dei sentimenti, la metamorfosi politi-
co sociale.
Il dialetto non è più quello: alquanto 
ingentilito nella fonetica, più rozzo 
nelle espressioni. Le feste religio-
se meno sentite; le tradizioni ancor 
meno osservate; gli ideali inesistenti. 
Sono le prime constatazioni natural-
mente, ma forse la mia percezione 
non è ancora sincronizzata, messa a 
fuoco. Spero vivamente di dovermi 
più tardi ricredere.

...”Resti con noi per Natale?”...
S. Antonio, la chiesa triestina delle 
grandi occasioni, è gremita all’inve-
rosimile e mi accoglie, nella sua ma-
gnanima indulgenza, come se non mi 
fossi mai assentato.
Tutto come un tempo: il fantastico 
presepe, l’armonioso suono dell’or-
gano, la fantasmagoria di luci, l’ine-
briante profumo dell’incenso. La me-
desima ascesi, la stessa ipnosi atavi-
ca che sperimentavo da adolescente.
Quasi d’istinto, avverto una differen-
za: molte, troppo teste canute. Dove 
sono i giovani? Le file si sono assotti-
gliate  o la fede è venuta loro meno? 
Ormai non seguo più la messa. Son 
diventato meditabondo e vagamente 
triste. Irrazionalmente scontroso.
Altri natali mi vengono in mente. Di 
quand’ero giovane.
Belli, allegri, qualche volta anche av-
venturosi. Come la volta in cui, per 
raggiungere il rifugio al Passo del 
Pura, ci perdemmo nella neve alta 
e dovemmo bivaccare sotto le stelle, 
privi d’ogni necessaria attrezzatura. 
Come dimenticare le fiaccolate in sci, 
a mezzanotte, giù per il canalone di 
Ravascletto? E la nottata nella semi-
distrutta chiesetta in Val Rosandra, 
trafitti da un freddo cane ma infiam-
mati di passione e prorompente gio-
ventù? E la magi delle chiese sull’al-
tipiano? Rumore ovattato di scarponi 
sulla neve, atmosfera mistica fatta di 
campane, religiosità e tanto entusia-
smo?
Quanta differenza da allora, e quan-
ta dai Natali australiani, contraddi-
stinti da sudore, mosche attaccaticce, 
alberi metallizzati in argento, bian-
co, verde o rosso, che bizzarramente 
contrastano con la loro origine paga-
no/nordica.

...”Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli”...
Potrò mai più io sciare, arrampicare, 
competere? Perché ho lasciato la casa 
mia? Come mai son finito in una ter-
ra tanto lontana e dissimile?     Per-
ché?
Altri pensieri si aggiungono ora: mo-
lesti, fastidiosi, melanconici.
Son pressoché arrivato al traguardo. 
Quale premio mi aspetta?
Come mi son comportato? Cosa ho 
fatto di utile? Ne valeva la pena?  
Quale ne è lo scopo? Cosa mi attende 
alla fine del tunnel? Saranno le mie 
ansie appagate’ Oppure estinguerò 
la mia piatta esistenza in un nirvana 
ancor più insulso e meschino? Avrò 
ancora la fortuna di trascorrere altri 
Natali nella mia Trieste? O sarò con-
dannato a trascorrere gli ultimi anni 
su una sedia a rotelle o alla demenza 
senile?

...” e pace in terra agli uomini di 
buona volontà”...
No. Non sono capace di trovare pace 
e serenità. E non credo esistano ri-
sposte capaci di soddisfare i miei tan-
ti interrogativi.

...”Ite, missa est”...
Ce ne andiamo; ma ho l’animo in sub-
buglio. Forse avrei fatto meglio a non 
venire…
Attorno, la città vive. Luci, vociare 
allegro, saluti squillanti nell’aria ter-
sa e pregna d’amore.
Il mio umore ha raggiunto il fondo. 
E dev’essere anche evidente, perché, 
all’inizio del Viale, un beone, dallo 
sguardo opaco ma vagamente felice 
m’interpella. “Perché la fa quela facia 
smorta, sior? El bambin xe morto, se 
sa, ma’l xe anche resusitado! Alegro, 
alegro! El mondo bisogna saverlo cia-
par…..divertirse fin che se pol…..”
...Che di doman non v’è certezza... 
borbotto io distrattamente.
Fa ancora più freddo ora.
M’alzo il bavero del cappotto.
Affretto il passo.

Il Natale dell’anziano di Giovanni Griscini, 1988

Questo racconto di Giovanni Grisci-
ni, triestino emigrato in Australia, 
collaboratore del Bollettino “Piccoli-
no”, è riemerso dall’archivio storico 
dell’AGM durante le ricerche per la 
ricostruzione della storia della nostra 
Associazione.
È Natale e ci pare bello ripubblicarlo.

Il direttore
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Signor Presidente, 
signori consiglieri,
desidero innanzitutto ringraziare il 
Presidente Zanin, il suo capo della 
segreteria Baiutti ed i suoi collabo-
ratori, per l’organizzazione di questa 
cerimonia che – come dice la norma 
che l’ha istituita – vuole ricordare l’e-
migrazione friulana, giuliano-dalma-
ta e slovena.
L’idea nasce da una meritoria ini-
ziativa assunta nel 2014 dall’allora 
Presidente Iacop che organizza una 
seduta straordinaria del Consiglio 
regionale dedicata ai nostri emigrati.
Nel 2015 si tengono gli Stati generali 
dei corregionali all’estero ed uno de-
gli obiettivi prioritari del documento 
conclusivo è l’istituzione della gior-
nata dedicata ai nostri corregionali 
all’estero.
Nel 2016 viene approvata la norma 
dal Consiglio regionale e nel 2017 
viene celebrata la prima Giornata dei 
corregionali all’estero a Villa Manin.
Si decide di premiare, nell’occasio-

ne, i nostri corregionali che hanno 
raggiunto livelli di eccellenza nella 
loro professione o che si sono parti-
colarmente distinti nell’attività svol-
ta con le Associazioni degli emigrati. 
Quest’oggi celebriamo la seconda edi-
zione.
Per i Giuliani nel Mondo quest’anno 
otterranno un riconoscimento Eligio 
Clapcich, Gianfranco Tuzzi e Romeo 
Varagnolo. Sono tre amici che stimo 
e che conosco da molti anni.
Coprono tre aree importanti: nord 
America (Eligio), sud America (Gian-
franco) e Australia (Romeo) ed incar-
nano emblematicamente i tre filoni 
dell’emigrazione giuliana: gli esuli 
(Eligio – Fiume), i goriziani (Gian-
franco – Gorizia) e i triestini (Romeo 
– Trieste).
Come testimoniano i C.V. tutti e tre 
hanno dato molto alla nostra Asso-
ciazione che il prossimo anno cele-
brerà il 50° della sua fondazione.
A questo punto non mi resta che rin-
graziare l’Amministrazione regio-

nale – il Presidente Fedriga – per 
il sostegno che dà alle Associazio-
ni rappresentative dei corregionali 
all’estero.
Colgo l’occasione per dare atto all’as-
sessore Roberti di aver mantenuto 
l’impegno di rimpinguare, in sede di 
assestamento di bilancio, il fondo dei 
corregionali all’estero, che era stato 
originariamente decurtato in sede di 
legge di stabilità e per aver assunto 
l’impegno di rivedere alcune parti del 
nuovo regolamento che in sede di pri-
ma applicazione ci ha messo un po’ in 
difficoltà.
Concludo con una frase che usava 
sempre un dirigente regionale di 
qualche anno fa: “Ricordiamoci sem-
pre che c’è una regione in Regione, ma 
c’è anche una regione fuori Regione”.

Grazie.

Dario Locchi
Presidente dell’Associazione 

Giuliani nel Mondo

La giornata dei corregionali all’estero
Riportiamo l'intervento tenuto dal presidente Dario Locchi in Consiglio Regionale il 
1° ottobre in occasione della celebrazione della Giornata dei Corregionali all'Estero
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La mobilità italiana. Rapporto Italiani nel Mondo 2019
È stata presentata a Roma la XIV 
edizione del “Rapporto Italiani nel 
Mondo” della Fondazione Migran-
tes. Con il contribuito di circa 70 
studiosi italiani e non, la mobilità 
dall’Italia e nell’Italia è analizzata 
partendo dai dati quantitativi (so-
cio-statistici). L’approfondimento 
di questa edizione è dedicato alla 
percezione delle comunità italiane 
nel mondo: “Quando brutti, spor-
chi e cattivi erano gli italiani: dai 
pregiudizi all’amore per il made 
in Italy”. Il Rapporto Italiani nel 
Mondo riflette cioè sulla percezio-
ne e sulla conseguente creazione di 
stereotipi e pregiudizi rispetto al 
migrante italiano. Il fare memoria 
di sé diventa quindi occasione per 
meglio comprendere chi siamo oggi 
e chi vogliamo essere.

Quasi 5,3 milioni 
di residenti oltre confine 
(dati Aire 1.1.2019)
Su un totale di oltre 60 milioni di 
cittadini residenti in Italia a gen-
naio 2019, alla stessa data l’8,8% 
è residente all’estero. In termini 
assoluti, gli iscritti all’AIRE, ag-
giornati al 1° gennaio 2019, sono 
5.288.281. 
Dal 2006 al 2019 la mobilità ita-
liana è aumentata del +70,2% pas-
sando, in valore assoluto, da poco 
più di 3,1 milioni di iscritti all’AI-
RE a quasi 5,3 milioni. 
Quasi la metà degli italiani iscritti 
all’AIRE è originaria del Meridione 
d’Italia (48,9%, di cui il 32,0% Sud 
e il 16,9% Isole); il 35,5% proviene 
dal Nord (il 18,0% dal Nord-Ovest 
e il 17,5% dal Nord-Est) e il 15,6% 
dal Centro. 
Oltre 2,8 milioni (54,3%) risiedono 
in Europa, oltre 2,1 milioni (40,2%) 
in America. Nello specifico, però, 
sono l’Unione Europea (41,6%) 
e l’America Centro-Meridionale 
(32,4%) le due aree continentali 
maggiormente interessate dalla 
presenza dei residenti italiani. Le 
comunità più consistenti si trova-
no, nell’ordine, in Argentina (quasi 
843 mila), in Germania (poco più di 

764 mila), in Svizzera (623 mila), 
in Brasile (447 mila), in Francia 
(422 mila), nel Regno Unito (327 
mila) e negli Stati Uniti d’America 
(272 mila).

Oltre 128 mila iscritti all’AIRE 
per espatrio nell’ultimo anno: 
da 107 province e verso 195 
destinazioni diverse nel 
mondo
Da gennaio a dicembre 2018 si 
sono iscritti all’AIRE 242.353 ita-
liani di cui il 53,1% (pari a 128.583) 
per espatrio. L’attuale mobilità ita-
liana continua a interessare preva-
lentemente i giovani (18-34 anni, 
40,6%) e i giovani adulti (35-49 
anni, 24,3%). Il 71,2 è in Europa 
e il 21,5% in America (il 14,2% in 
America Latina). Sono ben 195 le 
destinazioni di tutti i continenti. Il 
Regno Unito, con oltre 20 mila iscri-
zioni, risulta essere la prima meta 
prescelta nell’ultimo anno (+11,1% 
rispetto all’anno precedente). Al 
secondo posto, con 18.385 conna-
zionali, vi è la Germania (-8,1%). A 
seguire la Francia (14.016), il Bra-
sile (11.663), la Svizzera (10.265) e 
la Spagna (7.529).
Le partenze nell’ultimo anno han-
no riguardato 107 province italia-
ne. Con 22.803 partenze continua il 

solido “primato” della Lombardia, 
seguita dal Veneto (13.329), dalla 
Sicilia (12.127), dal Lazio (10.171) 
e dal Piemonte (9.702). 
Il Rapporto Italiani nel Mondo 
2019, attraverso analisi sociologi-
che e linguistiche, aneddoti e storie 
fa riferimento al tempo in cui erano 
gli italiani ad essere discriminati, 
risvegliando “il ricordo di un pas-
sato ingiusto – spiega il testo - non 
per avere una rivalsa sui migranti 
di oggi che abitano strutturalmen-
te i nostri territori o arrivano sul-
le nostre coste, ma per ravvivare 
la responsabilità di essere sempre 
dalla parte giusta come uomini e 
donne innanzitutto, nel rispetto di 
quel diritto alla vita (e, aggiungia-
mo, a una vita felice) che è intrin-
secamente, profondamente, indub-
biamente laico”. Si tratta dunque 
di “scegliere non solo da che parte 
stare, ma anche che tipo di perso-
ne vogliamo essere e in che tipo 
di società vogliamo vivere noi e 
far vivere i nostri figli, le nuove 
generazioni”. La Fondazione Mi-
grantes auspica che questo studio 
possa “aiutare al rispetto della di-
versità e di chi, italiano o cittadi-
no del mondo, si trova a vivere in 
un Paese diverso da quello in cui 
è nato”.
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A metà settembre, un pomeriggio 
ho incontrato casualmente sul por-
tone della nostra sede un signore 
che cercava qualcuno o qualcosa 
nella pulsantiera: era il direttore 
del Teatro Stabile, Franco Però, 
che cercava il campanello AGM. Mi 
sono presentato e con lui sono sali-
to in sede, dove mi ha prospettato 
il suo problema: a dicembre vole-
va portare in scena uno spettacolo 
incentrato su ricordi ed esperienze 
dei triestini emigrati da Trieste dal 
1947 in poi, l’idea era un po’ sua e 
un po’ dell’assessore alla cultura 
Rossi.
Abbiamo così ragionato sulle moda-
lità degli imbarchi, da Trieste ma 
non solo, di esuli istriani dal 1947 
e emigranti triestini dal 1954, sui 
tempi e sulle cause di due fenomeni 
diversi che hanno profondamente 
toccato la comunità giuliana.
Lo spettacolo, a suo parere, doveva 
incentrarsi sugli emigranti triesti-
ni ed aveva bisogno di testi scritti, 
reperti d’epoca, testimonianze ora-
li: poi, l’equipe teatrale (due artisti 
ed una rappresentanza di studenti 
del Liceo Petrarca), basandosi su 
quanto raccolto avrebbe portato in 
scena  “Triestini d’oltremare”.
Ci siamo visti e risentiti più volte, e 
una volta chiarite le loro esigenze, 
AGM ha messo a loro disposizione 
libri e raccolte di giornali (Giuliani 
nel Mondo, Vita Nuova, bollettini 
dei nostri circoli. Alcuni ragazzi si 
sono messi a leggere il materiale 
messo loro a disposizione, altri han-
no raccolto interviste incontrando 
o sentendo triestini emigrati e poi 
rientrati a casa ovvero ancora da 
qualche parte del mondo, altri an-
cora si sono messi a scrivere i testi.
E così il 5 dicembre “Triestini d’ol-
tre mare” è andato in scena in alcu-
ne sale del Magazzino 26 del Porto 
Vecchio di Trieste, replicato fino 
al 22 dicembre e non è escluso che 
possa venire ripreso e divenire iti-
nerante nel corso del 2020. Lo spet-
tacolo racconta dunque la storia, 
conservata nella memoria di tan-
tissime famiglie, di quei ventimila 
triestini che emigrarono tra la fine 
della seconda guerra mondiale e gli 
anni Sessanta, in particolare tra il 
1954 e il 1958. Tanti, per una cit-

Triestini d’oltremare
tà di 270.000 abitanti. Andarono a 
cercar lavoro, oltreoceano, nel Nord 
America ma soprattutto in Au-
stralia, dall’altra parte del mondo. 
Alcuni ritornarono, i più ed i loro 
discendenti vivono nelle due patrie 
una non sempre semplice doppia 
appartenenza culturale e linguisti-
ca. La storia si snoda lungo quattro 
sale disposte su due piani e in ognu-
na di esse si tesse una trama speci-
fica arricchita da immagini conser-
vate nella Fototeca del Comune di 
Trieste. Ne emerge un interessante 
mosaico,  la memoria collettiva di 
una città frammentata che magari 
può trovare in questa storia di soffe-
renze l’energia necessaria per rinno-
varsi e ritrovarsi nel Nuovo Mondo 
che è qui e non oltremare.

Il pubblico segue in cuffia alcune 
parti, guidato da due giovani at-
tori: Romina Colbasso e Andrea 
Germani, curatori ed interpreti 
dell’evento. L’allestimento coinvol-
ge anche alcuni allievi del Liceo 
Classico-Linguistico Petrarca e del 
Conservatorio Tartini.

e.a.
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Cosa cambierà per i cittadini europei 
e quindi per i nostri corregionali dopo 
le recenti elezioni in UK? Tentiamo di 
dare qui alcune prime indicazioni, in 
attesa delle decisioni ufficiali del Go-
verno britannico.
PERMESSI DI RESIDENZA
Nell’immediato non succederà nulla, 
se l’accordo di recesso verrà appro-
vato e Brexit diventerà realtà il 31 
gennaio 2020, scatterà il periodo di 
transizione concordato con la Ue che 
durerà fino al 31 dicembre 2020. Fino 
a quella data tutto resterà invariato 
e, come se la Gran Bretagna fosse an-
cora un Paese membro, resterà in vi-
gore il principio di libera circolazione 
delle persone, dei beni, dei capitali e 
dei servizi.
I nostri corregionali che vivono in 
Gran Bretagna da un minimo di cin-
que anni hanno tempo almeno fino 
alla fine del 2020 per chiedere il per-
messo di residenza permanente – il 
cosiddetto “settled status”. 
Chi risiede nel Paese da meno di cin-
que anni può chiedere il “pre-settled 
status” che sarà valido fino alla soglia 
dei cinque anni. 
Le autorità britanniche hanno fatto 
una campagna di informazione per in-
coraggiare i cittadini Ue a mettersi in 
regola: a fine ottobre circa 2,4 milioni 
di europei avevano fatto domanda e 
1,9 milioni avevano già ottenuto il per-
messo. Molti europei hanno ottenuto il 
“pre-settled status” che concede meno 
sicurezza. La conversione in residenza 

Get Brexit done: cosa cambierà per gli italiani?
permanente infatti non è automatica 
allo scadere dei cinque anni, ma il cit-
tadino europeo dovrà ricominciare da 
zero e fare una nuova domanda. Molti 
europei che avevano avuto solo questo 
tipo di  permesso hanno fatto ricorso 
e nel 90% dei casi hanno ottenuto la 
residenza permanente. 
Il Governo Johnson ha avvertito che 
gli europei che non si metteranno in 
regola entro i tempi previsti potreb-
bero essere “espulsi”. Le autorità sa-
ranno clementi solo in casi del tutto 
eccezionali, come di persone con gravi 
problemi fisici o mentali o bambini i 
cui genitori non hanno seguito le giu-
ste procedure. Chi non ha una ragio-
ne valida per non avere chiesto e ot-
tenuto il permesso di residenza verrà 
considerato senza diritto di soggiorno 
e verrà espulso.
VISTI D’INGRESSO
Il vero cambiamento per gli italiani 
e altri cittadini di Paesi Ue scatterà 
il primo gennaio 2021. A partire da 
quella data dovrebbero entrare  in 
vigore le nuove rigide regole annun-
ciate dal Governo per limitare l’im-
migrazione e rafforzare i controlli 
al confine. Queste regole impongono 
limiti sia a chi vuole vivere e lavora-
re in Gran Bretagna sia a turisti che 
intendono andarvi solo per una breve 
vacanza.
I turisti dovranno ottenere un visto 
elettronico o Electronic Travel Autho-
risation (Eta) online almeno tre gior-
ni prima della data di partenza per il 

Regno Unito. Il visto avrà una durata 
massima di tre mesi e verrà control-
lato all’ingresso nel Paese. Solo chi 
ha un passaporto biometrico potrà ot-
tenere il visto d’ingresso. Sarà vietato 
l’espatrio con carta d’identità, che ora 
viene spesso utilizzata dagli italiani 
che viaggiano. Secondo il ministero 
dell’Interno le carte d’identità sono 
un rischio per la sicurezza nazionale 
perché «facilmente falsificabili».
Chi vuole restare oltre i tre mesi do-
vrà ottenere un permesso di lavoro. 
Chi si ferma oltre il tempo concesso 
verrà espulso. Dopo il primo gennaio 
2021 i cittadini europei saranno con-
siderati alla stregua di qualsiasi altro 
cittadino non britannico. Le regole 
sull’immigrazione verranno unifor-
mate, cesserà la libera circolazione e 
non ci sarà più un trattamento prefe-
renziale per i vicini di casa europei. 
Chi vuole trasferirsi dall’Italia in 
Gran Bretagna dovrà quindi dimo-
strare di avere un’offerta di lavoro. 
L’intenzione è di limitare gli ingressi 
di immigrati senza qualifiche o titoli 
di studio e far entrare solo persone 
che possono essere “utili” alla Gran 
Bretagna facendo lavori specializza-
ti, come medici, ingegneri o tecnici 
informatici. Anche se otterranno il 
permesso di lavoro per cinque anni, i 
cittadini italiani e europei non avran-
no diritto a ricevere sussidi statali e 
all’assistenza sanitaria gratuita del 
National Health Service (Nhs).
In attesa, come detto, di decisioni 
certe.
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È partito il progetto "Seminario 
di Studi sull’emigrazione dei cor-
regionali FVG in Europa"
Capofila: Ente Friuli nel Mondo, 
unitamente a tutte le Associazio-
ni riconosciute (l'AGM parteci-
perà con cinque propri rappresen-
tanti).
Periodo di approntamento: a 
partire da ottobre/novembre 
2019
Prima fase: Questionario da in-
viare a tutti i giovani emigranti 
del FVG già noti, con il coinvol-
gimento degli Enti Locali, delle 
Strutture Diplomatiche, delle Or-
ganizzazioni di Categoria, Sinda-
cati, Patronati, Missioni Cattoli-
che di lingua italiana
Primo Obiettivo: individuazio-
ne entro dicembre/gennaio 2019 
di 50-70 giovani disponibili a cre-
are una rete di collegamento in 
vista dell’evento effettivo, previa 
serie di video conferenze di cono-
scenza e di approfondimento, da 
svolgersi non appena si saranno 
costituiti i gruppi nazionali. A 
tale scopo le Associazioni regio-
nali invieranno a tutti i loro so-
dalizi operanti in Europa una let-
tera di presentazione del progetto 
invitando gli stessi ad attivarsi 
nei confronti dei giovani di nuova 
emigrazione o discendenti di vec-
chia emigrazione
Luoghi di provenienza: Unio-
ne Europea, Inghilterra, Svizze-
ra, Russia. Andranno stabiliti i 
numeri per ciascun Paese e per 
ciascuna Associazione, sulla base 
dell’approfondimento preparato-
rio
Seminario intermedio: da svol-
gersi a Pordenone, in sinergia con 
EFASCE, agli inizi del mese di 
febbraio 2020, per fare il punto 
dell’organizzazione e per un pri-
mo contatto con i soggetti che si 
impegneranno a fare i “capi fila” 
per le rispettive aree geografiche 
Seminario: a Bruxelles, nel 
mese di maggio 2020. Rimborso 
biglietto di viaggio ai partecipan-
ti, sistemazione alberghiera per 
due-tre notti e tre-quattro giorni
Relatori: da individuarsi tra le 
personalità disponibili al solo 

Partito il progetto "Seminario di Studi 
sull’emigrazione dei corregionali FVG in Europa"

rimborso spese (limite fissato dal 
Regolamento)
Focus su:
1) Scheda di ciascun Paese; pro-

blemi di inserimento e di inte-
grazione; prospettive occupa-
zionali; tutele e garanzie; 

2) Consistenza del fenomeno del-
la nuova emigrazione e dei 
discendenti della vecchia emi-
grazione a livello italiano e del 
FVG; emigrazione per oppor-
tunità, studio, professioni, sta-
to di necessità;

3) Sistema Paese, Sistema Re-
gione, Informazione, Editoria, 
Collegamenti vari;

4) Brexit e problemi connessi; al-
tre limitazioni alla permanen-
za in atto in Belgio e Germa-
nia;

5) Politiche europee nella nuova 
legislatura;

6) Buone pratiche da valorizzare, 
rapporti con i sodalizi regionali 
del territorio;

7) Sito internet dedicato e pubbli-
cazione atti in vista di modifi-
che legislative e regolamentari

Gruppi di lavoro tematici:
a) Collaborazione tra sodalizi 

all’estero; cosa funziona e cosa 
non funziona; miglioramento 
comunicazione; durata dell’e-
sperienza migratoria; interes-
se a rientrare o meno in FVG; 
cosa proporre al FVG sulla 
base delle esperienze vissute 
all’estero;

b) Turismo di ritorno e promozio-
ne turistica-agroalimentare, 
culturale, gemellaggi; 

c) Disponibilità di informazioni 
utili per chi emigra; formazio-
ne in regione prima della par-
tenza attraverso finanziamen-
ti riguardanti la formazione 
professionale e le politiche per 
il lavoro attivo; conoscenza di 
eventi; persone di riferimen-
to in Italia, Regione, Estero; 
cittadinanza, sanità, edizione 
all’Aire, contatti con altre as-
sociazioni anche di tipo profes-
sionale e di ricercatori;

Confronto tra vecchia e nuova emi-
grazione, scarso interesse giova-
nile, separazione tra comunità di 

vecchia e nuova emigrazione; emi-
grazione individuale o colonie mi-
gratorie; suggerimento per la for-
mazione, l’orientamento scolastico; 
d) Redazione di una “carta” degli 

impegni che le associazioni si 
propongono di attuare quelli 
che i giovani si impegnano ad 
assumere; pubblicazione degli 
atti; mantenimento della rete 
nel tempo, attraverso alcuni 
“leaders” locali, disponibili a 
continuare le videoconferenze, 
attraverso una piattaforma;

Altri soggetti da coinvolgere:
- Istituzioni Europee, Ministe-
ro Esteri, Ambasciate, Comites, 
Università, Organizzazioni dato-
riali, sindacali, culturali, volonta-
riato, promozione sociale, Regio-
ne (vari settori), principali Enti 
locali, Camere di Commercio
Numero delle persone da invi-
tare:
Il numero sarà implementato 
in relazione alle disponibilità fi-
nanziarie del progetto e dei fondi 
propri convergenti di ciascuna as-
sociazione, al fine di garantire an-
che una adeguata presenza delle 
singole associazioni ai lavori del 
seminario in svolgimento a Bru-
xelles 
Modulo adesione telematico
I giovani individuati dovranno 
compilare un apposito modulo 
telematico reperibile attraverso 
il link https://forms.gle/Nh7K-
QUQwUDqQPWUy5 che in au-
tomatico realizzerà il data base. 
Ciascun interessato si manterrà 
informato e indirizzerà la propria 
corrispondenza all’indirizzo di 
posta elettronica europagiovani.
fvg@gmail.com coinvolgendo an-
che la propria Associazione me-
diante contestuale copia carbone. 
A tutti sarà fornito riscontro con 
lo stesso mezzo
Social
Gli interessati potranno usufru-
ire, previa prenotazione, di una 
piattaforma di videoconferenza, 
in grado di mettere in contatto 
contemporaneamente fino a cen-
to persone. Altri social (Gruppo 
WhatsApp, Pagina Facebook e al-
tro) saranno attivati al momento 
opportuno.



Ha chiuso i battenti all’IRCI la mostra 
“La caccia nella Venezia Giulia fra ’800 e ’900”
Ha chiuso pochi giorni fa al Mu-
seo della Civiltà istriana fiu-
mana e dalmata la mostra “La 
caccia nella Venezia Giulia fra 
‘800 e ‘900”, buona l’affluenza 
del pubblico ma, soprattutto, 
rilevante è stato il fatto stesso 
di farla, la Mostra. Infatti, l’ul-
tima mostra dedicata alla loca-
le attività venatoria risaliva al 
lontano 1933, nell’ambito della 
manifestazione “Giugno trie-
stino”. Poi più nulla. Prima, a 
Gorizia, l’“Esposizione di Cac-
cia” del 1925 e, prima ancora 
l’Esposizione di Caccia di Vien-
na del 1910, una sorta di Expo 
di inizio Novecento, ma si era 
nel periodo dorato della cac-
cia, ai tempi dell’imperatore 
Francesco Giuseppe, che ogni 
volta che poteva amava farsi 
ritrarre in abiti da cacciato-
re. E proprio l’imperatore era 
protagonista indiscusso della 
mostra, a mezzo busto oppure 
a figura intera, nel bosco o sul-
lo sfondo delle montagne, solo 
o con il figlio Rudolf, in bianco 
e nero, seppia, a colori. Ma le 
immagini ed i reperti (pochi, 
purtroppo, ma essendo la cac-
cia un tema démodé, oltre che 
sensibile, la mostra ha dovuto 
essere politically correct) dan-
no conto di una passione vena-
toria che coinvolse i nobili, l’a-
ristocrazia ma anche il popolo: 
e numerose sono le immagini 
di gruppi di cacciatori locali, 
accanto a quelle dei vari impe-
ratori di Casa Asburgo.
Più in generale la mostra ha 
ripercorso attraverso cartoli-
ne, manifesti, documenti e re-
perti di vario genere le vicende 
venatorie nella Venezia Giu-
lia, gettando luce non solo su 
una dimensione uomo-natura 
sconosciuta ai più ma anche 

ponendo le basi per la possibi-
le ricostruzione di uno di quei 
segmenti del passato su cui ra-
ramente si è indagato, come ha 
scritto nel catalogo della mo-
stra, curata da Piero Delbello, 
il presidente Franco Degrassi.

C’era anche, particolare inte-
ressante, una sezione dedicata 
alle donne cacciatrici, a volte 
ritratte in pantaloni, più spes-
so con lunghe sottane e l’uomo 
al loro fianco a guidarle nel 
tiro. Così come suggestiva dal 
punto di vista grafico l’esposi-
zione di manifesti pubblicitari, 
tra cui spiccano opere di Giu-
seppe Sigon, di ditte d’armi e 
munizioni ma anche di impre-
se i cui prodotti nulla avevano 
apparentemente a che fare con 
il tema della caccia.
Infine, un cenno alla Sezione 
provinciale di Trieste – Vene-
zia Giulia della Federazione 
italiana della Caccia che è ri-
uscita non solo a conservare e 
mettere a disposizione dell’IR-
CI i documenti esposti insieme  
al materiale messo a dispo-
sizione dalla famiglia di Gio-
vanni Cossar, grande appas-
sionato di caccia recentemente 
scomparso, e da altri appassio-
nati cacciatori locali. 
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L’I.R.C.I., Istituto Regionale 
per la Cultura Istriano-fiuma-
no-dalmata di Trieste, di cui 
AGM è socio fondatore, sta av-
viando il progetto per una mo-
stra che si propone come un 
evento da inserire nel prossimo 
calendario in occasione del 10 
febbraio 2020, “Giorno del Ri-
cordo” e che "in progress" è sta-
ta inaugurata come "aperitivo 
natalizio" venerdì 20 dicembre.
Per la realizzazione di questo 
progetto così importante l’IR-
CI chiede la collaborazione 
degli esuli, dai figli ai nipoti, e 
di chi ha vissuto o conosciuto 
direttamente o indirettamen-
te le nostre vicende, inviando 
una breve memoria, foto, lette-
re o ciò che si vuole per ricor-
dare “Com’eravamo..”, quello 
che, in qualche modo, mostra 
il nostro vissuto o quello di un 
proprio caro o semplicemente 
conoscente, di persone comu-
ni e che ripercorre i momenti 
da non dimenticare legati alla 
vita di chi ha lasciato l’Istria, 
Fiume o la Dalmazia, di chi en-
trò in un campo profughi, o che 
ritrae i momenti più importan-
ti della vita o gli aspetti quoti-
diani del vivere comune di ogni 
giorno prima e dopo l’esodo. Il 
progetto dell’IRCI mira tra 
l’altro alla costituzione, presso 
la propria sede in Trieste, di 
un archivio della memoria in 
cui far confluire testimonian-
ze, foto, documenti, lettere … 
sulla vita nel tempo “felice” e 
sul “dopo” (l’esodo, magari la 
conseguente emigrazione) del-
le genti giuliano-dalmate. 
Potete inviare il vostro contri-
buto (testimonianze, imma-
gini, lettere, documenti, ecc.) 
direttamente a: irci@iol.it

Appello per l’organizzazione della mostra 
“Come eravamo...”
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Il 23 novembre, in un elegante 
salone dell’ex Circolo Italiano di 
Villa Warcalde, oggi chiamato 
Pinar del Rio, circondato da un 
bellissimo giardino, c’è stata la 
Festa del 30° anniversario del 
Circolo Giuliano di Córdoba.
I nostri giuliani nativi - molti di 
loro arrivati nel dopoguerra in 
Argentina - i figli e i nipoti era-
no presenti per festeggiare que-
sto importante momento della 
vita del nostro sodalizio. Tre ge-
nerazioni, un'ottantina di per-
sone, le famiglie giuliane: tanti 
ricordi e momenti di emozione, 
di nostalgia, di gioia. Lo sguardo 
al passato, ma soprattutto l’alle-
gria del presente e la speranza 
e l’illusione del futuro, guardan-
do sempre a Trieste, all´Italia e 
alla terra delle nostre origini.
Presenti nell´occasione il Presi-
dente e il Vicepresidente dell’As-
sociazione Giuliani nel Mondo di 
Trieste, Dario Locchi e Franco 
Miniussi. A loro abbiamo mani-
festato il nostro ringraziamento 
piú sincero, giacché senza il loro 
impegno, determinazione, pas-
sione e lavoro verso i corregio-
nali all´estero, la nostra esisten-
za non sarebbe possibile. 
Hanno presenziato anche il Con-
sole Generale d´Italia a Córd-
oba, dott. Tiberio Schmidlin e 
il Presidente della Federazione 
dei Circoli Giuliani dell´Argent-
ina Prof. Eduardo Valinotti. Un 
saluto speciale abbiamo ricevu-
to dal Ministro dell´Educazione 
della Provincia di Córdoba Prof. 
Walter Grahovac.
Un video realizzato da Luciana 
e Antonella Figaro ci ha portato 
alla memoria la storia del nostro 
Circolo e le persone che hanno 
collaborato con noi in questi 
trent´anni. Abbiamo ricordato il 
fondatore, Mario Cossi, i Presi-

denti che sono succeduti, la prof.
ssa Gladys Figaro con il “Corso 
d´italiano”, le iniziative organiz-
zate dal nostro Circolo rivolte 
ai giovani discendenti d´ital-
iani come il “Raduno dei giova-
ni italiani di Córdoba”, la Web 
“Pagina Italiana” con notizie 
per i giuliani e per la comunitá 
italiana locale, la collaborazio-
ne in Programmi di Assistenza 
Sanitaria, della Caritas Italiana 
e Argentina, il “Programma di 
Rientro”, e le numerose attivitá 
e partecipazioni dei nostri soci 
ai diversi Convegni giuliani ed 
eventi italiani locali.
La Presidente del Circolo, Mari-
sa Bianchettin, ha ricevuto dai 
dirigenti dell´AGM una bellis-
sima targa commemorativa del 
30° Anniversario.
Il vicepresidente Franco Mi-
niussi ha consegnato dei diplo-
mi ai giuliani che fanno parte 
del Circolo sin dall’inizio: Gina 
Norsich di Pirano, Sonia Rupillo 
di Pola e i monfalconesi Ennio e 
Terziano Zampieri, Bruna e Du-

Una bella festa a Cordoba 
per il 30° anniversario del Circolo Giuliano

ilio Figaro, Wanda Costa e Lu-
cia Malagnini e ha consegnato 
dei libri a René Venica, Analia 
Grakonia, Marisa Bianchettin e 
il piccolo Martino Grakonia.
Erano presenti quasi tutti i gio-
vani di Córdoba che hanno par-
tecipato degli Stage e al Corso 
Origini del MIB: Analia Grako-
nia, Enzo Bianchettin, Carlos 
Giavay Waiss, Grace Macovaz, 
Luciana Figaro, Christian Ma-
covaz, Stefania Huzuliac, Maria 
Elena Macovaz, Claudio Bian-
chettin, Camilla Mazzucco Otto-
nello, Rosana Bianchettin, Luna 
Lenardon e Daniela Tuzzi.
È stato un incontro bellissimo 
ed importante: un riconosci-
mento al lavoro realizzato per 
tanti anni e una spinta per ini-
ziare nuove attivitá, per dare 
continuitá rinnovata al “giovane 
trentenne” Circolo Giuliano di 
Córdoba. 

Marisa Bianchettin 
Presidente 

Circolo Giuliano di Córdoba
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Nata a Londrina, Paranà, Brasile
l’Associaçao dei Giuliani nel Mondo
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È nata a Londrina nello Sta-
to brasiliano del Paranà un 
nuovo circolo degli emigra-
ti bisiachi, il quarto sui nove 
sodalizi degli emigrati giulia-
ni attivi in Brasile, che fan-
no capo all’Associazione Giu-
liani nel Mondo di Trieste. La 
nuova realtà associativa bi-
siaca di Londrina ha visto la 
luce durante una missione in 
Argentina e Brasile del vice-
presidente AGM Franco Mi-
niussi. Nel corso della ceri-
monia di costituzione della 
“Associacao dei Giuliani nel 
Mondo” di Londrina, presenti 
una quarantina di nuovi soci, 
Miniussi ha sottolineato che 
l’associazionismo bisiaco in 
Brasile, quella da Ronchi dei 
Legionari in particolare, con-
ta 300 soci tra Londrina, Pi-
rassununga, (presidente Ro-
sa Maria Clagnan), Sertao-
zinho (presidente Adriana De 
Oliveira) e Tangarà da Serra 
(presidente Donizeti Lamin).
Nell’occasione l’assemblea dei 
soci ha anche approvato lo 
Statuto, che pone  come obiet-
tivo principale la promozio-
ne di iniziative che contribu-
iscano a mantenere viva la 
memoria culturale popolare, 
in relazione agli usi, costu-
mi e tradizioni del mondo bi-
siaco-goriziano, di quello re-
gionale ed anche italiano. Il 
neo-eletto Consiglio diretti-
vo è così composto: presiden-
te Mauro Anici, vicepresiden-
te Gabriela Sanfelice Anici, 
segretaria Andreia Bossa, te-
soriere Paulo Anici, direttore 
culturale Rosivane Bossa. 

Il Direttivo del Circolo con Franco Miniussi: da sinistra Rosivane Bossa, Il Direttivo del Circolo con Franco Miniussi: da sinistra Rosivane Bossa, 
Andreia Bossa, Mauro Anici, Gabriella Sanfelice, Paulo AniciAndreia Bossa, Mauro Anici, Gabriella Sanfelice, Paulo Anici

La famiglia Tavares con la presidente di Pirassununga Rosa Maria CragnanLa famiglia Tavares con la presidente di Pirassununga Rosa Maria Cragnan

I fondatori del Circolo di LondrinaI fondatori del Circolo di Londrina



Associação italiana anuncia 
centro de tradições para Apucarana
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Apucarana vai ganhar um círculo italiano em 2020. O 
anúncio foi feito nesta sexta-feira (29/11) pelo vice-pre-
sidente da Associazione Giuliani Nel Mondo, Franco Mi-
niussi, durante encontro com o prefeito Júnior da Femac. 
Acompanhado de parentes brasileiros, Miniussi esteve 
na cidade para conhecer mais sobre a imigração italiana 
e fez questão de se reunir com o Chefe do Executivo para 
oficializar o anúncio. 
Presente em 10 cidades brasileiras, os círculos da asso-
ciação italiana congregam imigrantes e descendentes 
para promover a cultura, os costumes, a língua e a ga-
stronomia do país de origem. “Ficamos muito felizes com 
a escolha por Apucarana. A prefeitura está à disposição 
para auxiliar no que for preciso para a formação do círc-
ulo. Apucarana tem muita coisa para ser mostrada em 
relação a esta importante etnia, que tem papel de desta-
que no desenvolvimento da cidade e de todo o Norte do 
Paraná, sobretudo na cultura do café, que não teria a hi-
stória que tem e importância ainda hoje não fosse o tra-
balho dos italianos”, pontuo o prefeito Júnior da Femac.
Durante o encontro, o Júnior repassou informações sobre 
as principais características sócio-econômicas de Apuca-
rana e região. Em um telão, projetou imagens dos prin-
cipais pontos turísticos e, em especial, da Praça Mauá, 
recém revitalizada pela prefeitura. “Neste espaço, atra-
vés da instalação de bandeiras, prestamos uma homena-
gem aos 25 países que mais imigrantes enviaram para 
Apucarana, entre eles a Itália. É uma forma de celebrar-
mos estas nações e dizer o nosso muito obrigado a todos 
os pioneiros estrangeiros que contribuíram muito mais 
do que com mão-de-obra, mas com conhecimento e expe-
riência”, destacou Júnior, que presenteou Miniussi com o 
livro “Apucarana: Uma História de Sucesso no Norte do 
Paraná” e um boné com o dizer “Apucarana”. 
A Associazione Giuliani Nel Mondo, entidade sem fins 
lucrativos, é originária de Trieste, localidade italiana si-
tuada junto ao Mar Adriático, no lado leste do país. “Fa-
bulosa a receptividade em Apucarana. O prefeito se mo-
strou muito solícito com a ideia e vamos, no ano que vem, 
viabilizar a formação de um círculo da nossa associação 
na cidade”, confirmou Franco Miniussi, destacando que o 
Brasil é o país com maior número de imigrantes italianos 
no mundo.

Ad Apucarana c'è stato tempo per un brindisi nella cantina 
di Casa Carnasciali con un buon spumante... toscano

L'incontro di Franco Miniussi con il prefeito Júnior da Femac



Celebrato a Montevideo il 4 novembre
Giornata dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e dei Caduti in tutte le guerre
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In occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale” e del-
le “Forze Armate”, a Montevideo si è svolto un evento 
commemorativo per ricordare i Caduti di tutte le guer-

re.
L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata d´Italia, dal 
COMITES e dall’Associazione Nazionale ex-Combattenti 
e Reduci Italiani (ANCRI), che anno dopo anno svolgono 
questa attività patriottica.
Ai piedi del Monumento ai Caduti, opera realizzata nel 
1921 e situata nel Giardino dell’Ospedale Italiano, si è te-
nuta una Santa Messa per pregare per la Pace.
Alla fine della Messa, è stata presentata ufficialmente l’e-
missione filatelica commemorativa del Centenario della 
missione dell’Aviazione Militare Italiana nel Sud Ameri-
ca (1919-2019). La Presidente della Posta uruguaiana (El 
Correo) ha ricordato, attraverso la filatelia, che alla fine 
della Grande Guerra i paesi avevano eccedenze di materia-
le di volo ed è per questo che hanno cercato di mostrare tali 
eccedenze nell’America del Sud mediante   varie missioni.
Nel marzo del 1919, arrivò una missione italiana con gli 
ufficiali Antonio Locatelli, Luigi de Riseis e Silvio Scaro-
ni (ricordati nel francobollo) che donarono l’aereo biplano 
Ansaldo SVA 10, che fu messo al servizio della Scuola di 
Aviazione Militare, contribuendo così alla crescita dell’a-
viazione nazionale uruguaiana.
Una piccola mostra di oggetti di guerra dell’ANCRI ha ac-
compagnato l’evento ed è stata l’attrazione del pubblico, in 
particolare degli studenti militari.
Erano presenti l’Ambasciatore d’Italia in Uruguay, il Dott. 
Gianni Piccato, l’Addetto alla Difesa dell´Ambasciata, Co-
lonnello Elio Babbo, il Comandante in Capo dell’Aeronau-
tica uruguaiana, il Generale (Av.) Hugo Marenco, il Capo 
dello Stato Maggiore, Brig. Gral. (Av.) José Visconti, un’im-
portante delegazione dell’Aeronautica uruguaiana e mem-
bri delle diverse Associazioni della Collettività italiana.
La cerimonia ha visto la sentita partecipazione del Circolo 
Giuliano dell’Uruguay, rappresentato dal Segretario Prof. 
Aldo Zanfabro e dal Consigliere Cav. Furio Percovich; e del 
Circolo Giuliano Bisiaco di Progreso, rappresentato dalla 
Presidente Marcela Furlan e dalla Segretaria Luciana Ra-
nuio.

G.Q.

Banda di Musicisti dell’Aeronautica uruguaiana

Marcela Furlan, Presidente Circolo Giuliano Bisiaco di Progreso 
Canelones e la Segretaria Luciana Ranuio; Gisella Quagliata, 
Presidente ANCRI; Ambasciatore d´Italia Gianni Piccato e sua 
moglie Paola Modena

Rappresentanti delle associazioni della collettività italiana – fra 
loro: Aldo Zanfabro, Segretario Circolo Giuliano dell´Uruguay 
Furio Percovich, Consigliere Circolo Giuliano dell´Uruguay
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Un giorno, una signora scrisse sul Foro-Fiume: e se ritornassimo a vivere a Fiume? 
Questo, è ciò che risposi: RITORNARE
Molti fiumani, sarebbero felicissi-
mi di ritornare a vivere Fiume, fra 
i quali: contatemi.
Ció, sarebbe magnifico! Ma ritor-
niamo alla realtá.
Siamo andati via dalle nostre terre 
per non vivere sotto ad una ban-
diera che non volevamo. Abbiamo 
lasciato tutto. Siamo andati verso 
la Madre Patria, verso l´ignoto, il-
lusionati dalle promesse, (no´parc-
hé fossimo stupidi) di continuare a 
vivere come lo avevamo fatto fino 
a quel momento: con libertá! Ab-
biamo vissuto miserabilmente nei 
Campi Profughi, come ricorderete 
bene, non avevamo neppure l´int-
imitá del respiro? Mezzogiorno e 
sera´´ gamela in man´´ per ricevere 
l´alimento che ci davano, nó quel-
lo che meritavamo come persone. 
Ora, con l´etá che abbiamo, si po-
trebbe fare marcia indietro? I no-
stri figli, abituati ad un normale 
buon vivere nei paesi dove residia-
mo, ci seguirebbero con  le loro fa-
miglie nel nostro ritorno? E se non 
lo farebbero, cosa si farebbe con la 
nostra nostalgia?
Tutte le volte che sono stata a Fiume, 
ho invitato mia mamma acciocché ri-
vedesse la sua cittá. Mai volle venire, 
rispondendo all´invito:´´ no vojo veder 
la mia zitá come che la xè, lassime che 
me la ricordi come che la iera!´´

Mi sento attratta dalla Fiume che 
fú, dalla Fiume de nostro passato, 
dai nostri bei ricordi della giuven-
tú, dai passeggi tanto sul Monte 
Maggiore, come quelli al mare.
Se guardo l´attuale Fiume nel mio 
d´intorno, vedo persone che non co-
nozco, che parlano una lingua che 
non capisco, che ti guardano come 
per dirti: chi sei, cosa vuoi? Ci ac-
cetterebbero al sapere chi siamo, o 
avrebbero reazioni logiche contro di 

noi? Perché dico logiche? Se noi fos-
simo al loro posto, cosa si farebbe? 
Dobbiamo essere sinceri.
La nostra Fiume, é quella che ab-
biamo lasciato, quella che abbiamo 
nel cuore, quella a cui tutti vorrem-
mo ritornare´´ quella del passato´´.
Se ci saranno fiumani che ritorne-
ranno convinti di quello che fanno, 
certamente saranno felici, e noi lo 
saremo per loro.

Annamaria Marincovich

In occasione del 25° anniversa-
rio della Feria de Colectividades 
de Mar del Plata il Coro Giu-
liani nel Mondo si è esibito 
con successo interpretando 
un pout-pouri di canzoni ita-
lo-argentine: Chitarra Roma-
na, Ancora un litro de quel bon, 
La Marinaresca, La Montanara, 
Zamba para olvidar, Da Trieste 
fine a Zara
Calorosi applausi hanno suggel-
lato l’esibizione: complimenti an-
che dalla redazione di Giuliani 
nel Mondo!



Il Circolo Giuliano, il Fogolar Furlan e Las Tres Ve-
necias di Mar del Plata hanno presentato la mostra 
fotografica "Mi foto, mi origen. Volver para significar" 
lo scorso ottobre nell'ambito della XIX Settimana della 
Lingua Italiana nel Mondo. Il vernissage della mostra 
nelle immagini messe a disposizione dagli amici del 
Circolo Giuliano di Mar del Plata.
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Al loro rientro a Buenos Aires da Trieste, dove ave-
vano partecipato al tradizionale stage del Progetto 
Giovani, Delfina Ricci e Martin Zgradich si sono 
incontrati nella sede del Grupo Vip con la presi-
dente Viviana Garilli ed un folto numero di soci ai 
quali hanno raccontato della loro esperienza nella 
Venezia Giulia alla ricerca delle loro radici e della 
conoscenza della nuova realtà giuliana.
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Che faremo nei prossimi 50 anni?
Finisce il 2019 e siamo alle por-
te del 2020. Il 2020 sarà un anno 
speciale, un anno di celebrazione. 
I 50 anni sono un orgoglio per tutti 
i giuliani che hanno reso possibile 
l'associazione “Giuliani nel Mon-
do”. È proprio giusto, celebrare 
questo evento, guardarsi indietro 
e osservare tutto quello che si è 
fatto e anche quello che non si è 
riusciti a concludere. È bello riu-
nirsi, cantare, ballare, mangiare 
e brindare insieme e ricordare 
ogni momento, ogni successo di 
questi "giovani" cinquant'anni.
Ma io voglio far pensare un poco 
ai miei connazionali. Perché in 
questo momento è utile guardare 
verso il futuro e cominciare a cer-
care le risposte ad una domanda 
che ha cominciato formarsi negli 
ultimi mesi: che faremo nei pros-
simi 50 anni?
Osservando l’orizzonte e l’avveni-
re si può vedere che non abbiamo 
un futuro sereno e scrutare nel-
le oscure nubi che ci sovrastano. 
Il mondo tutto è immerso in un 
grave problema: il cambiamen-
to climatico. Pochi mesi fa, una 
assemblea mondiale di scenziati 
di tutto il mondo (piu da 11.000 
appartenenti a 153 paesi) hanno 
scritto in un articolo per la rivista 
Bio Science: “Siamo in emergen-
za climatica. Il cambiamento cli-
matico è arrivato e si muove più 
rapido di quello che aspettavamo. 
È urgente trovare delle soluzioni, 
anche se saranno inevitabili delle 
difficoltà per il genere umano”.
José Ortega y Gasset, il filosofo 
spagnolo, aveva scritto nel secolo 
scorso quella famosa frase sua: 
”Yo soy yo y mis circunstancias 
y si no salvo mis circunstancias, 
tampoco me salvo yo”. Quello che 
voglio dire a voi, cari amici, è che 
tutti dobbiamo prendere coscien-
za e cominciare a lavorare da 
oggi su questo problema. È una 
necessità per sopravvivere, non 
un “metier degli altri”. Ognuno 
di noi e la nostra organizzazione 
dobbiamo cominciare a pensare e 

immaginare soluzioni per aiutare 
a fermare questa pazzia. Noi giu-
liani siamo molti in tutto il mondo 
e siamo bravi. Io penso che questo 
tema sia un argomento centrale 
di discussione e governo nei pros-
simi anni. Perché se non facciamo 
nulla, forse non potremo festeg-
giare il nostro centenario. Non 
dobbiamo permettere che accada 
a noi quello che è successo all'or-
chestra ed ai passeggeri del Tita-
nic, che continuavano a suonare 
e ballare mentre il transatlantico 
andava a fondo.

Sergia Lazarovich
Salta- Argentina

Eletto il nuovo Direttivo del Circolo Giuliano di Salta
Martedì 3 dicembre l’assemblea dei soci del Circolo Giuliano di Salta (Argen-
tina) ha eletto la nuova Commissione Direttiva, che risulta ora così formata:

PRESIDENTE: Sergia Lazarovich
VICEPRESIDENTE 1º: Leonardo Pellegrini

VICEPRESIDENTE 2º: Nelly Matulovich
VICEPRESIDENTE 3º: Sandra Di Natale

SEGRETARIA: Silvana Pellegrini
TESORIERA: Miriam Matulovich

CONSIGLIERI: María Beatriz Lazarovich, 
Beatriz Pellegrini, Romano Di Natale

REVISORI DEI CONTI: Mónica Durand Pahor, 
Mario Durand Pahor, Rodolfo Martos Ghersevich

Alla presidente Lazarovich ed ai membri tutti della Commissione i migliori 
auguri dell’AGM per il lavoro che li attende nell’espletamento del nuovo 
mandato.

Il Presidente del 
Circolo Giuliano di Santa
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Un augurio dall'Australia del tempo che fu (1988)
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Ricordato con Sentimento il San Giusto di Trieste 2019
L’Associazione Giuliani Sydney Inc ha festeg-
giato il Patrono di Trieste San Giusto il 10 no-
vembre 2019 presso il ritrovo al mare “AQUA 
LUNA” di Drummoyne, New South Wales. Per 
l’annuale evento il presidente onorario Romeo 
Varagnolo ha ricordato il forte legame che lega 
Trieste al martirio di San Giusto Patrono del-
la città e alla Cattedrale che porta il suo nome, 
sorta in tarda epoca romana dall’unione di due 
chiese visibili negli scavi alla base della torre. 
Per la festa del Santo è stata esposta la riprodu-
zione pittorica realizzata e donata dal presiden-
te onorario. Pochi però ricordano, disse Vara-

gnolo, l’arrivo a Sydney nel luglio del 1956 della 
statua di S.Giusto (copia dell’originale custodita 
nella Cattedrale di Trieste) donata dal Vescovo 
di Trieste Mons. Antonio Santin. Per anni ven-
ne esposta nella Chiesa dei Padri Cappuccini 
di Leichhardt per la venerazione dei fedeli. Ma 
purtroppo, nel tempo, durante un improvviso 
incendio, per quanto  messo immediatamente 
sotto controllo, la statua, di materiale delicato, 
subì gravi danni e tristemente dovette essere 
rimossa dalla chiesa.  Da notare, ha ricordato 
Varagnolo, che nel 1961 nell’ufficio della stessa 
Chiesa di Leichhardt sorse l’Associazione Trie-
ste Sydney, con Enrico Carli presidente, Andrea 
Scucchi, Romeo Varagnolo, Emanuele Babudri, 
Sergio Cavalli, Clara Bozzai, Fulvio Torresani, 
Nevio Santi e Stelio Maiola.  San Giusto rimarrà 
sempre nel cuore dei triestini assieme al simbolo 
della città: l’alabarda di San Sergio, che la leg-
genda vuole piovuta dal cielo a Trieste nel tragi-
co momento del suo martirio in Siria, condanna-
to perchè tribuno di Roma ma di fede cristiana. 

Oliver e Luca Di Martino, stendono la bandiera con l’Ala-
barda davanti il ritratto della Cattedrale di San Giusto

La statua di San Giusto a Trieste al momento dell’imbar-
co sulla m/n Toscana diretta a Sydney

Un brindisi a San Giusto in quel di Sydney
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Pranzo per festeggiare il patrono organizzato dai Giuliani che si apprestano a chiudere le attività dell’anno

San Giusto, da Trieste all’Illawarra
Giovedì 7 novembre 2019

40Wollongong

Per informazioni tel. (02) 4272 7700
www.marcopolo.org.au

Marco Polo
AGED CARE SERVICES

Benessere e piacere

L’attore John Travolta è atterrato all’aeroporto 
di Albion Park in elicottero al posto del suo 
amato Boeing 707 che doveva donare allo 
storico museo aereonautico di Shellharbour.

Il popolare interprete di “Grease”, in Australia 
per un giro di conferenze, durante la sua sosta 
nell’Illawarra ha dichiarato che l’aereo che ha 
promesso di consegnare all’HARS due anni fa 
rimane bloccato in America per motivi tecnici, 
ma ha detto di sperare di poter pilotare il suo 

Boeing 707 vintage nei primi mesi del pros-
simo anno. L’attore ha parlato ai media dopo 
il suo volo sull’aereo della Historical Aircraft  
Restoration Society, Connie, raccontando il 
suo amore per i vecchi aerei e la sua affi  nità con 
il museo dell’ Illawarra. L’ex pilota civile John 
Dennis, che sta supervisionando il progetto per 
conto di HARS, ha dichiarato che il costo del 
trasferimento dell’aereo di Travolta potrebbe 
costare circa $ 2 milioni.

L’annuale corsa ciclistica di benefi cenza è 
sulla buona strada per raccogliere oltre $3 
milioni per contribuire a fi nanziare servizi 
per le persone che convivono con la sclerosi 
multipla. 

Domenica scorsa, 10.000 ciclisti hanno 
pedalato da Sydney a Wollongong col fi ne 
di raccogliere $ 3.250.000. MultipleSclerosi 

Limited è un’organizzazione senza fi ni di 
lucro che supporta gli australiani affl  itti dalla 
sclerosi multipla, le loro famiglie e i loro ba-
danti da oltre 60 anni. L’evento ciclistico, che 
percorre lo spettacolare tragitto che com-
prende il Sea Cliff  Bridge e il Royal National 
Park, in 38 anni ha raccolto oltre 40 milioni 
di dollari per aiutare i malati di MS.

John Travolta, da “Grease” all’amore 
per i vecchi aerei e l’affi nità con l’Illawarra

Contro la sclerosi multipla a colpi di pedale

Domenica scorsa, all’unisono con la loro città d’origine, 
i Giuliani di Wollongong hanno festeggiato il loro patrono 
San Giusto con un pranzo presso il Fraternity Club di Fairy 
Meadow. All’evento, organizzato dalla presidente nazionale del 
sodalizio giuliano Adriana Douglas, assistita dal marito War-
ren, hanno partecipato oltre cento tra soci e simpatizzanti.

La Douglas, che ha fatto gli onori di casa, nella cerimonia 
d’apertura, dopo l’esecuzione degli inni nazionali australiano, 
italiano e quello di San Giusto, nel suo messaggio brevemente 
ha parlato del vasto programma di attività che la sua associa-
zione ha svolto nel corso dell’anno che sta volgendo al termine 
e ha invitato i presenti a partecipare al pranzo di Natale dell’8 
dicembre che viene organizzato da tutte le associazioni italiane 
dell’Illawarra nel salone del Fraternity Club. 

Per quanto riguarda il gruppo dei giuliani di Wollongong, 
l’ultima tombola del 2019 è in calendario per mercoledì 11 
dicembre e, dopo la pausa estiva, le attività riprenderanno 
mercoledì 29 gennaio 2020 con la tombola con pranzo setti-
manale sempre presso il club italiano di Fairy Meadow.

          T. C. Adriana e Warren Douglas con un giovane di origine giuliana 
che nell’occasione ha festeggiato il suo compleanno Il comitato dell’Associazione Giuliani di Wollongong

John Travolta con un gruppo di ex piloti e lo storico Super Costellation “Connie”

Merry Christmas and Happy New Year
dagli amici del Trieste Social Club di Melbourne
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Dopo vent’anni in Belgio Giorgio Perini, vice presidente 
del Circolo di Bruxelles, è tornato a Trieste. Da pensionato.
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Dopo vent’anni in Belgio Giorgio 
Perini, vice presidente del Circo-
lo AGM di Bruxelles, è tornato a 
Trieste. Da pensionato.
Caro Giorgio, vent’anni costituiscono 
una bella fetta della tua vita profes-
sionale. Che bilancio ti senti di fare 
di questa lunga permanenza a Bru-
xelles?
Questi ultimi 20 anni, anche se, come 
dici, rappresentano una grossa par-
te della mia vita lavorativa, sono 
veramente volati. Questo è dovuto 
sicuramente anche al fatto di aver 
avuto l’opportunità di svolgere, sem-
pre a Bruxelles, tre attività diverse, 
in parte simili ma con angoli visua-
li differenti: prima dall’interno delle 
istituzioni europee (la Commissione 
europea, cioè quello che viene consi-
derato il potere esecutivo dell’UE), 
poi nell’Ufficio di collegamento della 
Regione Friuli Venezia Giulia ed infi-
ne alla Rappresentanza italiana pres-
so l’UE. Insomma sono stati 20 anni 
che a me sembrano molti di meno ma 
mi hanno consentito di fare esperien-
ze professionali che spesso non si fan-
no in un’intera carriera di lavoro e di 
questo sono molto soddisfatto.
Sappiamo che in molte occasioni hai 
supportato le associazioni dei corre-
gionali, nello spirito della “casa co-
mune” che all’epoca animava l’ufficio 
di Bruxelles della Regione FVG. Ci 
vuoi raccontare qualcosa a questo 
proposito?
La nostra regione ha diverse ani-
me, che si esprimono diversamente 
sia sul territorio di appartenenza 
che fuori. Direi che, a parte qualche 
battuta ironica e, talvolta, una sana 
concorrenza, le diverse prospettive 
delle associazioni costituiscono un 
arricchimento reciproco. Ho sempre 
cercato, in particolare quando ero re-
sponsabile dell’Ufficio regionale, di 
collaborare con tutti. All’epoca non 
ero membro di nessuna delle due per 
dare le migliori garanzie di “par con-
dicio” ma, appena passato al nuovo 
incarico, mi sono iscritto sia al circolo 
AGM che al Fogolar Furlan per con-
tinuare a dare valore al motto “Uniti 
(o insieme) nelle diversità” adottato 
quasi identico (non dimentichiamolo) 
sia dalla nostra Regione che dall’U-
nione europea. Spero di aver contri-
buito, nel mio piccolo, a cercare un filo 
conduttore comune tra queste diverse 
anime e sono particolarmente conten-
to di constatare che la collaborazione 

si amplia sempre di più e che spesso 
si organizzano iniziative assieme.
Negli ultimi anni hai fatto parte del 
Comitato Direttivo del Circolo di Bru-
xelles, anche come vice presidente. 
Puoi raccontarci qualche episodio o 
qualche ricordo particolarmente si-
gnificativo?
Ho solo ricordi belli della vita del CD 
del Circolo di Bruxelles. Quello che 
complessivamente mi sento di affer-
mare riguardo il comitato bruxellese 
è la vivacità della discussione. In nes-
suna delle numerose riunioni ho mai 
avuto la sensazione di piattezza che 
caratterizza spesso i comitati in cui 
tutti o la maggior parte dei membri 
si allinea dietro un leader. Il dibattito 
interno, talvolta acceso fino a sfiorare 
la polemica, è sempre stato fecondo. 
Per questo siamo sempre riusciti a 
portare avanti dei programmi che, 
nel pur variegato e vivace panorama 
culturale di Bruxelles, vengono uni-
versalmente riconosciuti come molto 
interessanti. L’obiettivo del Circolo 
non è soltanto riunire chi già ci co-
nosce o addirittura è originario delle 
nostre terre, ma soprattutto quello di 
far conoscere i vari aspetti  - lettera-
ri, artistici, storici, di attualità - della 
Venezia Giulia tanto ai connazionali 
che vivono in Belgio, quanto al Paese 
che ci ospita e al suo pubblico inter-
nazionale. Una delle iniziative che mi 
ha più appassionato e che considero 
molto significativa è stata l’esposizio-
ne della cartellonistica pubblicitaria 
della Modiano, di alto valore artisti-
co, che abbiamo organizzato pres-
so un’istituzione europea nel 2014, 
manifestazione che ha chiuso il ciclo 
di eventi culturali italiani durante 
il “semestre italiano” di presidenza 
dell’UE. 
Per quanto riguarda le persone, sa-
rebbe troppo lungo citare i contatti, 
le amicizie, i rapporti di lavoro che 
spaziano dai Paesi membri dell’UE ai 
Balcani occidentali fino a Paesi di al-
tri continenti, il Canada per esempio 
(dove guarda caso c’è una numerosa 
collettività giuliana). Quello che mi 
ha più arricchito sul piano umano è 
stata l’opportunità di lavorare, cono-
scere, frequentare tante persone che 
hanno fatto dell’ideale europeista 
una scelta di vita, dimostrandolo con 
i fatti, al di là di qualsiasi retorica. 
Credo che a queste persone dobbiamo 
essere tutti riconoscenti!
C’è un messaggio che ti fa piacere tra-

smettere a conclusione di questa bella 
esperienza?
Nell’era dei social networks i mes-
saggi sono spesso troppo sintetici e, 
soprattutto, troppo schematici. Sen-
to spesso parlare o leggo frasi come 
“L’Europa dice all’Italia…” oppure 
“Bruxelles ci obbliga a…” o addirit-
tura “dobbiamo andare in Europa 
per...”. Vorrei invitare soprattutto 
i giovani a rifiutare questa logica 
dualistica Italia-Europa che i media 
ci propinano, quasi se l’Italia non ne 
facesse parte, e fin dal suo concepi-
mento (uso apposta il termine con-
cepimento, anziché “nascita” perché 
penso ai grandi italiani che hanno 
posto le premesse della CEE prima e 
dell’UE poi)!
L’Europa siamo noi tutti, è la casa co-
mune che costruiamo ogni giorno, dob-
biamo renderci conto che le scelte eu-
ropee sono fatte col contributo di tutti, 
magari con aspre discussioni, ma co-
munque sono scelte comuni. Un eu-
ropeo che si muove all’interno dell’U-
nione europea deve sentirsi sempre a 
casa sua, indipendentemente da qual 
è il suo Paese d’origine e quando va 
fuori dall’UE è importante, rispetto 
agli altri colossi come gli Stati Uniti, 
la Russia o la Cina, che si senta – e 
si dichiari - europeo, prima ancora che 
francese, tedesco o italiano. 
Così facendo guadagneremo il rispet-
to, a livello globale, che spesso i sin-
goli Stati membri dell’UE non riesco-
no ad ottenere.

(a cura di Flavio Tossi)



Carlo VI d’Asburgo e Vivaldi a Trieste
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                                        Associazione Giuliani nel Mondo 

Circolo di Bruxelles 
 
 

Cari Soci 
 

anche quest’anno la festa/cena di San Nicolò, riservata a soci e famigliari, si terrà a casa di 
Fiammetta e Giangaleazzo Cairoli che imperterriti, non paghi delle esperienze precedenti, si 
sono nuovamente offerti di ospitarla. 

 
Sabato 7 dicembre 2019, ore 19.30 

12 Krokuslaan, 1933 Sterrebeek 
(da non confondere con le vie omonime di Kraainem o Wezembeek; 

si tratta di un “clos” al quale si accede dalla Tramlaan, vicino alla scuola americana) 
 
 
 
 
 
 
 

Da bravo San Nicolò ogni partecipante è invitato a contribuire 
come ritiene opportuno (qualche bottiglia di vino, generi alimentari, 
altro). 
 

Chi desidera preparare un piatto tradizionale o semplicemente 
“speciale” non è obbligato a farlo per tutti i partecipanti, ma soltanto 
per il numero che gli riesce più agevole. Si raccomanda nondimeno 
di precisarlo in anticipo nel modo sotto indicato per consentire 
un’adeguata organizzazione del “menu”. 
 

 
 
 
 

 
Come procedere: 
 
1.- Per tutti (membri del Comitato direttivo compresi): 
iscriversi entro il 4 dicembre all’indirizzo del Circolo: 
giulianinelmondobruxelles@gmail.com 
indicando l’eventuale numero di famigliari accompagnatori. 
 
2.- Per coloro che desiderano contribuire con piatti preparati o bottiglie varie: 
oltre all’iscrizione precisare, a partire dal 28 novembre fino al 4 dicembre il tipo di piatto (e il 
numero di persone per il quale si desidera prepararlo) o il contributo in bottiglie a: 
Fiammetta e Giangaleazzo, telefono 02. 731 71 94, mail  fiammetta@cairoli.eu  
 
Nell’attesa di ritrovarci per festeggiare “triestinamente” San Nicolò porgiamo i nostri più cordiali 
saluti. 
 
Il Comitato direttiv4 

Una serata d’eccezione, quella organizzata dal 
Circolo di Bruxelles, a conclusione delle celebra-
zioni del 300° anniversario del porto di Trieste. 
Nella prestigiosa sede del Château Sainte Anne 
si è voluto ricordare l’incontro tra l’imperatore 
asburgico Carlo VI e il musicista veneziano Anto-
nio Vivaldi.
L’idea alla base dell’evento era nata da una vicen-
da capitata al giornalista e compositore Giorgio 
Coslovich durante un viaggio in Islanda, dove un 
musicologo del luogo, appassionato di musica vi-
valdiana, gli espose una serie di fatti. L’incontro 
tra Vivaldi e Carlo VI è noto alla storia, meno noto 
è il fatto, documentato dallo studioso islandese, 
che uno dei concerti presentati all’imperatore fu 
quasi sicuramente scritto a Trieste in quell’occa-
sione. 
Dopo la presentazione della serata da parte del 
presidente del Circolo Flavio Tossi, il pubblico ha 
assistito ad una conversazione di Giorgio Coslovi-
ch che ha ripercorso le tappe della visita a Trieste 
che Carlo VI fece nel 1728 per verifi care gli svilup-
pi del porto a nove anni dalla proclamazione del 
privilegio di porto franco. Fu una visita fastosa, 
come si addice ad un imperatore, dall’organizza-
zione complessa, raccontata con vari dettagli dal 
conferenziere, che ne ha descritto il viaggio, l’in-
sieme degli accompagnatori, tra cui vari musicisti, 
i preparativi in città, con qualche aneddoto sulla 
statua che ancor oggi troneggia in città. Durante 
la sosta a Lipizza Vivaldi, già ben noto nel mon-
do artistico, viene presentato all’imperatore che, 
pare, gli elargisce anche qualche consiglio di stile. 
Il musicista veneziano seguirà in parte le auguste 
indicazioni, anche perché uno dei suoi obiettivi 
era quello di farsi invitare alla corte viennese, in 
quanto a Venezia la sua fortuna cominciava ad 
essere offuscata per varie ragioni. 
Il concerto in do maggiore per violino e archi RV 
171, scritto per l’occasione, è stato poi esegui-
to dalla giovane e promettente violinista Maya 
Grünenbach accompagnata da un gruppo di Cam-
bristi. Il vicepresidente del Circolo Giulio Groppi 
ha illustrato l’attività dei Cambristi, associazione 
per la valorizzazione e la promozione della musi-
ca da camera. Questo gruppo ha prestato gratu-
itamente la collaborazione a patto che la serata 
abbia qualche risvolto benefi co. In fi ne serata, 
durante il tradizionale bicchiere dell’amicizia, 
sono stati quindi raccolti dei fondi per la Comuni-
tà di San Martino al Campo di Trieste. Quest’as-

sociazione ben nota a Trieste, come ha spiegato 
Groppi, ha come elemento caratterizzante quello 
dell’accoglienza, in senso lato, di chiunque ne ab-
bia bisogno, quindi un obiettivo ideale per cele-
brare un porto che è per defi nizione una struttura 
d’accoglienza. Il folto pubblico presente, un misto 
di giuliani, altri italiani, parecchi belgi e di altre 
nazionalità, ha applaudito calorosamente ed ha 
contribuito generosamente alla raccolta di fondi. 

Giulio Groppi 



Trieste-Monfalcone, un sistema portuale rivolto al futuro
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Una serata di grande interesse, 
quella organizzata dai Circolo di 
Bruxelles, presso la Camera di 
Commercio Belgo-Italiana, sul si-
stema portuale di Trieste e Mon-
falcone e i suoi sviluppi.
Cogliendo l’occasione del trecen-
tesimo anniversario della creazio-
ne del porto franco triestino, dopo 
i saluti del segretario generale 
della Camera di Commercio Mar-
co Iacuitto e l’introduzione del 
Presidente del Circolo giuliano 
Flavio Tossi, il variegato pubbli-
co bruxellese ha potuto ascoltare 
Isabelle Ryckbost, segretario ge-
nerale dell’ESPO, associazione 
europea dei porti marittimi, che 
ha preceduto Zeno D’Agostino, 
Presidente dell’Autorità di Si-
stema Portuale del Mare Adria-
tico Orientale e Vicepresidente 
della stessa ESPO. Reduce da 
una visita a Trieste, Ryckbost ha 
sottolineato che, pur essendo re-
lativamente piccolo se rapporta-
to ad altri porti europei, lo scalo 
triestino è diventato un modello 
a livello europeo grazie allo svi-
luppo della multimodalità, vale a 
dire dei collegamenti non solo con 
gli altri porti ma soprattutto con 
il retroterra, mediante la fluidità 
delle connessioni con altri mezzi 
di trasporto, in particolare con 
la rete ferroviaria. “Nonostante 
l’allargamento verso l’est dell’U-
nione europea, la vocazione tran-
sfrontaliera della città è ancora 
una realtà – ha poi sottolineato 
– e i Paesi del Centro Europa 

sprovvisti di sbocco al mare co-
stituiscono il naturale bacino di 
utenza di questo strategico cro-
cevia”. 
La conferenza di D’Agostino, rigo-
rosamente “a braccio”, non ha in-
sistito su numeri e statistiche ma 
piuttosto sulla visione del futuro 
che sta rapidamente evolvendo. Il 
porto non è solamente un insieme 
di moli ed attrezzature, è e deve 
essere un elemento di cultura. Si 
tratta di un porto relativamente 
piccolo, quindi, per essere com-
petitivo deve creare un modello 
di attrattività attraverso l’effi-
cienza, le tecnologie e uno stret-

to legame con altre strutture, 
interporti, strade di scorrimento 
ma soprattutto reti ferroviarie. 
In contrasto con altre tendenze 
attuali, il porto triestino ha ripor-
tato al suo interno parecchie atti-
vità che altrove vengono abitual-
mente esternalizzate, allargando 
gli impieghi stabili e creando altri 
enti economici, nella convinzione 
di garantire una più grande adat-
tabilità alle sfide dell’evoluzione 
tecnologica e, in ultima analisi, 
riducendo i costi e le complessità 
di gestione. E se ci troviamo in un 
periodo in cui torna di moda, pur-
troppo, l’introduzione di ostacoli 
alla mobilità di persone e di mer-
ci, quali dazi e muri, si prospetta 
un’ulteriore mobilità: quella delle 
aziende. Visto che le diverse ani-
me della città devono avere il loro 
spazio, forti legami con gli enti di 
ricerca e le aziende ad alta tecno-
logia vengono stabiliti e rinsalda-
ti con il porto, anche grazie alle 
opportunità che emergono dalla 
gestione dei punti franchi nell’a-
rea portuale, che ospitano tali 
aziende. 
Trecento anni di vita ma ben pro-
iettato verso l’avvenire, questa 
l’immagine del porto che D’Ago-
stino, nel suo intervento a 360 
gradi, ha fornito al numeroso ed 
attento pubblico bruxellese.



San Nicolò ha portato agli Amici triestini di Milano 
un bel bilancio 2019
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Con la cena di San Nicolò, che per una 
fortunata combinazione cadeva giove-
dì 5 dicembre, è terminata l’attività 
degli AMICI TRIESTINI di Milano 
per l’anno 2019. La cena si è tenuta in 
una delle sale dell’Hotel dei Cavalieri, 
in pieno centro a Milano, da qualche 
anno nostra sede dopo che il Circolo 
della Stampa ha chiuso i battenti.
La cena di San Nicolò è un classico 
del nostro gruppo, un appuntamento 
a cui nessuno vuole mancare, non solo 
perché è un’occasione per scambiar-
si gli auguri per le imminenti feste 
natalizie, ma anche per i numerosi 
regali che vengono messi a disposi-
zione e assegnati con la lotteria. A 
questo proposito dobbiamo ringra-
ziare Martino Zanetti proprietario di 
Hausbrandt Trieste 1892 spa che ogni 
anno (da tanti anni ormai) ci manda 
confezioni di caffè e bottiglie di birra 
da distribuire fra i partecipanti. A 
questi regali si aggiungono i vini che 
compriamo direttamente in azienda 
da Marco Felluga e i regali acquistati 
sia dal gruppo (Roberto Vitetta) che 
quelli regalati con grande generosità 
da Laura Quarto, che in pratica è la 
vera organizzatrice di questa cena.
Quest’anno è stato un anno di grandi 
soddisfazione, tra tutte la visita che 
il Sindaco di Trieste Roberto Di-
piazza ci ha fatto a fine settembre, 
una visita che ha suscitato un entu-
siasmo incredibile. La sua partecipa-
zione è stata doppiamente apprezzata 
in quanto il Sindaco ha fatto una vera 
e propria toccata e fuga, partendo da 
Trieste nel primo pomeriggio e rien-
trando nella sua città a notte fonda. 
Il suo intervento, in cui ha raccontato 
le cose fatte e quelle ancora da fare, 
ha riempito il cuore di tutti noi perché 
ha raccontato di una Trieste sempre 
più bella e sempre più efficiente. Inol-
tre la sua venuta ha coinvolto anche 
i vertici dei Giuliani del Mondo, che 
non venivano a Milano dal lontano 
2011. Finalmente Dario Locchi e Fa-
bio Ziberna erano con noi e hanno por-
tato un segnale di considerazione e di 
amicizia che ci ha fatto molto bene.
Ma la nostra attività annuale era co-
minciata a gennaio, con la conferenza 
di Luca Urizio, presidente della Lega 
Nazionale di Gorizia: Giorno del Ri-
cordo, approfondimenti e rifles-
sioni sulle complesse vicende del 
confine orientale. La cena di genna-
io è da molti anni dedicata al Giorno 
del Ricordo, in quanto si tiene l’ultimo 

giovedì di gennaio.
A marzo abbiamo avuto nostro gradi-
tissimo ospite l’amico Stefano Zec-
chi, che ha presentato la sua ultima 
fatica letteraria: L’amore nel fuoco 
della guerra.
A maggio abbiamo saltato la cena e 
organizzato una visita al Vittoria-
le. Giordano Bruno Guerri, presiden-
te della Fondazione Il responsabile 
dell’Ufficio Fiume Federico Carlo Si-
monelli ci ha guidato attraverso tutte 
le cose mirabili (e non sono poche) che 
si possono vedere in questo luogo fan-
tastico. Anche qui un grande ringra-
ziamento all'amico Giordano Bruno 
Guerri, nostro sopite nel 2016.
Dopo la pausa estiva e la serata de-
dicata al Sindaco, a ottobre abbiamo 
ospitato un altro illustre personaggio: 
Carla De Bernardi, fotografa e scrit-
trice, presidente dell’Associazione 
Amici del Monumentale di Mila-
no. Carla aveva presentato a Trieste, 
al Museo Revoltella, il libro “Carlo 
Maciachini, un positivista ecletti-
co” di cui è stata la curatrice. Dell’ar-
chitetto Maciachini ricordiamo il Ci-
mitero Monumentale di Milano 
(che abbiamo visitato il giorno dopo) 
e la Chiesa serbo-ortodossa di San 
Spiridione a Trieste.
Sia la conferenza sia la visita al Cimi-
tero Monumentale ci hanno reso an-
cor più consapevoli di quanti legami 
Trieste abbia con Milano. La cosa ci 
era parsa chiara dopo la conferenza di 

Dipiazza, ma lampante dopo la con-
versazione con Carla De Bernardi. Su 
questa linea lavoreremo per svilup-
pare i contatti tra Trieste e Milano. 
In particolare, la presidente di Italia 
Nostra architetto Antonella Caroli 
Palladini e il presidente di Italia No-
stra di Milano Edoardo Croci presen-
teranno a Milano il progetto del Porto 
Vecchio di Trieste. 
Per il 2020 abbiamo già concordato le 
date dei prossimi appuntamenti, tutti 
di giovedì: 30 gennaio, 19 marzo, 28 
maggio, 24 settembre, 29 ottobre e 3 
dicembre. Buon Anno a Tutti!

Marco Fornasir

L'omaggio floreale a Laura Quarto, orga-
nizzatrice della cena di San Nicolò

La visita degli Amici triestini al Cimitero Monumentale di Milano
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Data magica! Ma in che senso? Ieri sera siamo 
tornati bambini, (ovviamente nei nostri ricordi). 
Come? Ascoltando, presso il salone della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia in Roma gentil-
mente concesso all'Associazione dei Triestini e 
Goriziani di Roma, “L’eredità irripetibile” dalla 
splendida voce di Elsa Fonda che con la voce, le 
mani e tutto il corpo ha animato filastrocche, fia-
be, poesiole, cantilene, canzoncine, scioglilingua, 
tiritere e ninne nanne Un patrimonio sonoro ed 
emozionale per non dimenticare l’infanzia e capi-
re l’amore per la lingua.

ELSA FONDA, nasce a Pirano nel 
1935. Profuga dal ’55, a Trieste si 
laurea in lingue e poi in Scienze 
Politiche. Dal 1966, vinto il con-
corso nazionale per annunciatri-
ci, a Roma diventa “voce” storica 
della RAI. Già docente al Centro 
Sperimentale di Cinematografia, 
per il suo metodo “strumento voce” 
è richiesta da privati, enti pubblici 
e istituti di ricerca. Compone spet-
tacoli incentrati sulla parola: ri-
cerche a fini umanistici, riduzioni 
e monologhi. Autrice e interprete, 
cura regia e messa in scena. Tie-
ne corsi di “scrivere per leggere”, 
avendo appreso che la letteratura è 
fatta di parole verità che suonano 
dentro col battito del cuore.
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Triestina Story - 100 anni e più 
di storia rossoalabardata

È stato presentato a Roma dall'Associazione dei Trie-
stini e Goriziani il film documentario ufficiale che illu-
stra la storia dell'U.S. Triestina.
La bella serata, ospitata nella Sala Civita delle Gene-
rali in piazza Venezia è stata impreziosita dal video-
messaggio pervenuto da Trieste dal sindaco Roberto 
Dipiazza. Introdotti dal presidente del Circolo Rober-
to Sancin e da quello dell'AGM Dario Locchi il regista 
Dario Roccavini ed il giornalista sportivo Guido Ro-
berti hanno brevemente illustrato il docufilm che nar-
ra con dovizia di particolari tutta la storia dell'Unione 
dalla fondazione ad oggi.



Giorgio Drugovich, triestino classe 
1945, rione di Montebello, stessa casa 
dell’amica Gianna Zolia, consigliera 
AGM, emigrato negli USA negli pri-
mi anni Sessanta, cittadino america-
no dal 1978, mi guarda con simpatia, 
prende lo smartphone e una dopo l’al-
tra mi fa vedere le immagini della sua 
ultima sessione di tiri al poligono nei 
pressi di casa, Houston, Texas.
“Ho quattro pistole ed un fucile, ho il 
patentino e posso girare con l’arma 
purché non in vista”. Tutto cominciò 
quando un condannato a morte evase 
da un carcere non lontano e la moglie 
Ketty si impaurì per l’elicottero della 
polizia che nel cielo sopra casa volteg-
giava perlustrando il giardino: ci ave-
va già trovato serpenti e cinghiali, ma 
un assassino in libertà era troppo. Ed 
ora si porta una calibro 22 anche al 
cinema: anni fa, alla prima del nuo-
vo film Batman, uno squilibrato fece 
fuoco in sala ad Aurora, Colorado, ed 
uccise 12 persone. 
La violenza della società america-
na l’aveva provata da subito: era ad 
Houston, nel novembre 1963, quando 
il presidente Kennedy fu assassinato 
a Dallas, ambedue cittadine texane. 
Ricorda che aveva un permesso tem-
poraneo come studente: in quei gior-
ni difficili si presentarono a casa sua 
due agenti dell’FBI, lo avevano cerca-
to all’università inutilmente. Perché 
non era al college, visto il suo per-
messo di studente? “Fai attenzione, 
se non studi ti rispediamo a casa” gli 
intimarono senza mezzi termini.
L’America è grande, racconta, ed ogni 
luogo è diverso dall’altro ed anche la 
gente. Lui ci si è trovato bene da subi-
to, quando giunse al seguito di un fra-
tello cameriere sul Vulcania che aveva 
sposato un texana. Al punto da torna-
re in Italia, finire il Nautico, fare tre 
anni in marina da ufficiale a Taranto 
(si era raffermato per amore, ricorda) 
e poi la grande decisione di trasferirsi 
negli States, definitivamente. Quegli 
anni di Marina furono la sua salvez-
za: finiti gli studi di ingegneria mec-
canica alla Houston University, aven-
do un permesso di residenza a tempo 
indeterminato nel 1970 lo Zio Sam lo 
chiamò per arruolarlo, erano i tempi 
del Vietnam, ma per il fatto di aver 
prestato servizio militare in un paese 
NATO fu esonerato. Scampato il pe-
ricolo, pensò bene di metter su casa e 
famiglia: con Ketty ha avuto due figli 
e da loro cinque nipoti, due vivono ad 
Houston, non lontani da casa sua, gli 
altri in California, dove ogni tanto li 
va a trovare. Ancora una volta estrae 

“Ma anche tu giri con la pistola?”

dallo smartphone una serie di belle 
foto dei figli e dei nipoti. E dei tre ca-
gnolini Cavalier King George spaniel.
Ha lavorato a lungo per la Exxon, set-
tore petrolifero, cogliendo non poche 
soddisfazioni professionali: d un certo 
punto venne in contatto con un diri-
gente della SIOT, che gli propose di 
tornare a Trieste a lavorare per l’ole-
odotto transalpino: un pensierino lo 
fece anche, ma ormai la sua vita era 
dall’altra parte dell’oceano. Ai tempi 
del college non credevano che un ita-
liano non sapesse giocare a calcio, e 
per la verità ci aveva anche provato, 
ma con scarsi risultati. Dal giocatore 
ad allenatore il passo fu breve ma, 
non contento, passò poi a fare l’arbi-
tro, cominciò con i pulcini e finì con 
l’arbitrare le partite dei semiprofes-
sionisti della U.S.S.S.F. aderente 
alla FIFA. Ed oggi è ancora istrutto-
re federale degli arbitri. Insegna alle 
nuove leve che si deve arbitrare con 
il cuore, seguendo tre regole: S.E.E. 
dove S sta per Safety/sicurezza, E 

per Enjoiment/divertirsi, E per En-
tertainment/fare divertire. Insegna 
anche che bisogna in qualche modo 
dimostrarsi capaci di tener sotto con-
trollo la situazione: non conosceva 
ancora lo spagnolo, quando arbitra-
va qualche squadra ispanica ancora 
prima dell’inizio trovava modo di ri-
chiamare qualche giocatore a metter 
a posto la divisa: Ponite la camiseta 
dentro! Oppure: Se meta la camisetas 
dentro los pantalones! Come a dire: 
non fate i furbi, vi capisco… 
Dallo smartphone appaiono immagi-
ni colorate di Giorgio alle prese con 
calciatori ed arbitri di varia età. E poi 
ne appare una in bianco e nero: ”Qui 
son mi al ricreatorio Padovan, anni 
Cinquanta, sonavo el basso in fa, quel 
xè el maestro Coretti”. Poi, già che 
c’è mi fa vedere un paio di fotografie 
di un bel piatto di pasta al ragù: “Me 
piasi cusinar” ammette e ricorda che 
quando arrivarono in Texas se voleva 
mangiar gnocchi, doveva farseli da sé. 
Quando per lavoro andò in California, 
trovò ogni sorta di ben di dio: pasta e 
pelati, olio di oliva e parmigiano. Era 
bravo e gli piaceva: venne il vescovo 
a Abilene e lui fece gnocchi e sugo di 
carne per tutti e tutti apprezzarono, il 
vescovo per primo. 
Cattolico, alla domenica alle funzioni 
ancora qualche volta legge le letture, 
in inglese: all’inizio si stupivano della 
sua pronuncia corretta, poco spaghet-
ti-style, non sapevano che se le stu-
diava a casa con il registratore né lui 
glielo diceva: “Mi ispira Gesù!” era la 
sua difesa.
Come tutti gli americani ama le cro-
ciere: “Costano poco, con 1.500 passi 
una settimana servito di tutto!”. Anzi, 
ti dirò: adesso che ce ne torniamo 
negli States lo facciamo con una cro-
ciera, partenza da Civitavecchia ed 
arrivo in Florida, a Balcany. Tre set-
timane di sogno! Se vedemo, see you!”
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Linuccia Saba e il cinema,
un sogno negato.
Due soggetti ritrovati
Con un saggio introduttivo
di Marina Silvestri
EUT, Trieste 2019

Studi e memorie dell'IRCI
Con una introduzione di
Franco Degrassii
IRCI, Trieste 2018

Scartabellando tra i copioni della 
regista Anna Gruber conservati nel 
Fondo Gruber Benco alla Biblioteca 
Civica di Trieste, sono saltati fuori 
due soggetti per il cinema, “Il triango-
lo della virtù” e “Una storia milanese”, 
Linuccia Saba (fi glia dello scrittore 
Umberto) scrisse alla fi ne degli anni 
Quaranta. Nel soggetto “Una storia 
milanese”, una giovane donna vie-
ne dissuasa dal suicidio da un uomo 
che le regala 10mila lire. Nel “Trian-
golo della virtù”, un uomo ruba a una 
vecchia 50mila lire per salvare dai 
debiti il fratello dell’amata. La gior-
nalista e scrittrice Marina Silvestri li 
ha proposti ora nel volume “Linuccia 
Saba e il cinema, un sogno negato” 
pubblicato da Eut, Edizioni Universi-
tà di Trieste, con una nota critica di 
Sergio Grmek Germani intitolata Una 
storia triestina..
Quanto vale la Linuccia? È, non a 
caso, il titolo del saggio introduttivo di 
Marina Silvestri, giornalista e scrittri-
ce, che esplora il rapporto di Trieste 
e della famiglia Saba con il cinema:  
ricostruisce il ruolo dello zio Enrico 
Wölfl er gestore di cinema e teatri, 
la stagione in cui il padre Umberto 

ideò slogan per il Cinema Italia, la fi -
gura del marito, Lionello Zorn Giorni 
scenografo e sceneggiatore, e il le-
game con lo scrittore e pittore Carlo 
Levi; tasselli di una vita trascorsa fra 
Trieste e Roma con rimandi alla rete 
di amicizie che Linuccia ebbe nella 
città natale e nel mondo artistico e 
cinematografi co che frequentava il 
suo attico romano: da Maria Lupieri 
ad Anita Pittoni e Mimise Guttuso, da 
Mario Soldati a Francesco Rosi. E’ 
analizzando la ritrosia di Linuccia e dil 
suo rapporto fi liale reso problematica 
dalla diffi  cile situazione economica 
familiare che Marina Silvestri arriva 
al titolo del suo saggio: quando Lio-
nello, poi suo marito, chiese la mano 
di Linuccia a Saba questi, elencando 
i suoi difetti, gli rispose guardandolo 
con occhi gelidi:  “Quanto vale la Li-
nuccia? Quanti soldi sarebbe dispo-
sto a pagarmi?” ed è per i soldi che 
Linuccia Saba scrive per il cinema, 
come la stessa ebbe a ribadire allo 
scrittore Carlo Levi. Decisamente, 
una ragazza “fuori dagli schemi, cre-
sciuta in fretta per desiderio di libertà 
e indipendenza”, assillata dal tenore 
di vita e dai pregiudizi maschilisti del 
padre. Altri tempi, decisamente.

Era da quasi vent’anni, dall’ultimo nu-
mero (il 21/22) del semestrale “Tempi & 
Cultura”,che l’’IRCI - Istituto regionale 
per la cultura istriano-fi umano-dalmata 
pativa la mancanza di una propria rivi-
sta. Dopo un lungo parto  è uscito ora il 
primo numero di questa nuova pubbli-
cazione “Studi e memorie dell’Irci”, 136 
pagine in formato libretto più che rivi-
sta, che propone una serie di contributi 
che spaziano dalla storia all’archeolo-
gia, dalla letteratura al patrimonio ar-
chitettonico e culturale di cui troviamo 
testimonianza nelle vicende storiche 
della Venezia Giulia. Nell’Introduzione 
il presidente dell’Irci Franco Degrassi, 
ricorda che è lo stesso Statuto ad af-
fi dare all’Istituto il fare attenzione ad 
ogni aspetto della storia istriana, fi u-
mana e dalmata, con speciale atten-
zione alle vicende del secolo scorso e 
con focalizzazione non solo sull’esodo 
ma anche sugli avvenimenti preceden-
ti e conseguenti allo stesso. L’Istituto, 
quindi, deve e vuole essere in qualche 
modo anche scuola, svolgendo quella 
funzione di pubblico servizio nei con-
fronti della collettività che la comunità 
regionale gli ha affi  dato. Nell’ottica di 
contribuire a salvaguardare questa 
particolare forma di cultura che, pur fa-
cendo parte e dipendendo in un certo 
modo dalla cultura italiana, è comun-
que diversa da quella praticata nella 
madrepatria, date le contaminazioni 
cui è stata esposta nei tempi e nei luo-
ghi l’IRCI dunque ha proposto questa 
nuova rivista, strumento di politica cul-
turale a disposizione degli esperti e de-
gli appassionati, delle istituzioni pub-
bliche e delle associazioni degli esuli. 
Lo strumento, con cadenza annuale, 
cercherà di raccontare e approfondire 
lo stato dell’arte degli studi relativi alla 
cultura istriano-fi umano-dalmata. Set-
te i contributi proposti in questo Nume-
ro 1: Antonietta Colombatti fa il punto 
sulle “fonti per la ricerca sulla storia 
dell’Istria”, a partire dall’Archivio di Sta-
to di Trieste; Giuseppe Cuscito narra 
come gli archeologi hanno interpretato 
il tempio maggiore di Parenzo; Fulvio 
Senardi tratta dell’italianità dalmata; 
Corinna Gherbaz Giuliano disserta 
sul patrimonio culturale di una regio-
ne di confi ne; Gianna Mazzieri-San-
kovic tratta del dibattito letterario nel 
panorama istro-quarnerino negli ultimi 
vent’anni; Roberto Spazzali approfon-
disce la fi gura di Nazario Sauro, la sua 
formazione politica e l’azione patriotti-
ca. Chiude il volume un ampio saggio 
di Piero Delbello sulla fi gura del cartel-
lonista giuliano Leopoldo Metlicovitz, 
corredato di numerose immagini.
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