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Ricordiamo che c’è tempo fino al 31 gennaio per fare pervenire alla Consulta
Femminile di Trieste, c.p. 48, Posta Centrale, gli elaborati per partecipare alla
XVI Edizione del Concorso Internazionale di Scrittura Femminile “Città di Trieste”, dedicato a un racconto che quest’anno ha per tema “Lo specchio”.
Il testo integrale del Bando è stato inviato ad ottobre a tutti i Circoli AGM.

Presentata la XVI
edizione del Concorso internazionale di
Scrittura Femminile “Città di Trieste”
È “lo specchio“ il tema
prescelto per la sedicesima edizione del Concorso internazionale di
Scrittura
Femminile
“Città di Trieste”, aperto a tutte le donne di
qualsiasi nazionalità e
cultura, per invitarle
a scrivere le loro esperienze.
L’Associazione Giuliani
nel Mondo da sempre
sostiene il Concorso,
mettendo a disposizione un Premio di 250€
per un racconto scritto
da una donna emigrata,
esidente all’estero o rientrata nel proprio paese di origine.

Come ogni anno, anche per il 2020 l’Associazione Giuliani nel Mondo ha messo
a disposizione della Consulta un Premio di 250 euro per un racconto scritto da
una donna emigrata, residente all’estero o rientrata nel proprio paese d’origine.
La possibilità di partecipazione a tale Sezione del Premio è estesa anche alle
discendenti dei nostri emigrati residenti all’estero. L’elaborato proposto per la
partecipazione deve essere dattiloscritto, avere lunghezza massima di 4 cartelle
carattere Arial / Times New Roman 12 e deve essere presentato in 8 copie a
stampa. E deve pervenire in plico sigillato recante la dicitura “Contiene elaborato per il XVI Concorso di scrittura”, senza alcuna indicazione del mittente.
Le generalità dell’autrice, l’indirizzo/domicilio eletto ai fini del concorso, recapito telefonico, e-mail, il titolo dell’opera, una dichiarazione che attesti trattarsi
di opera inedita, non premiata in altri concorsi e brevi cenni biografici, devono
essere immessi esclusivamente in una busta chiusa, priva di diciture, inserita nel
plico contenente l’elaborato.
Il Concorso ha lo scopo di valorizzare e far conoscere la scrittura femminile con
particolare riguardo alla forma del racconto, promuovendone l’interesse presso
le giovani generazioni e invitandole a raccontare le loro esperienze. In generale,
il XVI concorso è aperto a tutte le donne di qualsiasi nazionalità e cultura, ma
come detto è prevista una sezione speciale dedicata alle donne emigrate. I lavori
presentati devono essere in lingua italiana o in altra lingua purché accompagnati
da traduzione in italiano. La partecipazione al Concorso è gratuita.
La premiazione delle vincitrici avrà luogo a Trieste domenica 8 marzo 2020.
Ulteriori informazioni sul Premio posso essere richieste al Comitato organizzatore su
Facebook: Consulta Femminile Trieste
Mail: consulta.femminile.trieste@gmail.com
In via eccezionale, eventuali partecipanti nostre corregionali residenti in paesi
extra-comunitari possono fare pervenire il loro elaborato via mail all’AGM, che
provvederà a farlo pervenire alla Consulta Femminile nei termini del bando e nel
rispetto delle clausole di anonimato previste dal Bando.

10 FEBBRAIO 2020 “GIORNO DEL RICORDO”

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DARIO LOCCHI

Pubblichiamo il testo
del messaggio inviato
dal Presidente dell’AGM
Dario Locchi in occasione della ricorrenza del
Giorno del Ricordo 2020.

Carissimi amici,
come è noto, il Giorno del Ricordo ha il fine di riconoscere, senza ambiguità, i
crimini compiuti ai danni delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate costrette
all’Esodo e, in gran numero, come voi sapete bene, all’emigrazione in terre lontane.
Per giungere ad un definitivo ed unanime riconoscimento ho l’impressione che
manchi un tassello, una condizione che, purtroppo, non si è ancora verificata.
Infatti, a più di settant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale, non siamo
ancora giunti ad una vera e definitiva pacificazione con la Slovenia e con la Croazia.
Non mi stancherò mai di ripetere che solo con una vera pacificazione si potranno
finalmente rimarginare le ferite di queste terre martoriate, premessa indispensabile
per rafforzare i già proficui rapporti di cooperazione fra i nostri Paesi nella nuova
Europa.
Da questo punto di vista, non mi pare che l’Italia possa essere accusata di un “deficit
etico” sulle colpe del fascismo – come affermato anche recentemente da qualcuno
- rispetto alle quali non sarebbe ancora maturata la necessaria catarsi, condizione
indispensabile per poter affrontare nella giusta prospettiva anche la questione
delle violenze perpetrate contro gli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia dal regime
comunista di Tito.
Infatti è sotto gli occhi di tutti ed è assolutamente incontestabile che l’Italia ha
fatto ripetutamente e pubblicamente ammenda per i crimini e gli errori compiuti
dal fascismo, primo fra tutti la guerra, pagata a caro prezzo con le terre cedute alla
Jugoslavia.
Purtroppo, invece, non altrettanto può dirsi per gli Stati nati dalla dissoluzione della
Jugoslavia di Tito, i quali, pur essendo già entrati o in procinto di entrare a fare parte
dell’Europa e, soprattutto, pur essendo sorti almeno formalmente in discontinuità
con il regime comunista dell’epoca, non hanno ancora riconosciuto pubblicamente i
crimini compiuti dal comunismo e dal nazionalismo jugoslavo: infatti nessun Capo
di Stato sloveno o croato si è ancora recato sulla foiba di Basovizza.
Negli ultimi decenni molti leader hanno chiesto scusa per i crimini commessi dal
Paese da essi rappresentato.
Le scuse più famose sono forse quelle della Germania, che ha chiesto perdono in
modo formale per l’Olocausto e i crimini commessi durante la Seconda guerra
mondiale.
L’immagine del cancelliere tedesco Willy Brandt in ginocchio al ghetto di Varsavia
è diventata il simbolo di come i Paesi possano cercare l’espiazione per le violenze
perpetrate nei confronti di altri Paesi.
Ora, i Presidenti della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e della Repubblica
di Slovenia, Borut Pahor, saranno presenti a Trieste, nel prossimo luglio, per
commemorare assieme il centenario dell’incendio del Narodni Dom.
Dopo il cosiddetto concerto dei tre Presidenti - Napolitano, Türk e Josipovic - in
Piazza Unità del 2010, ciò rappresenta un ulteriore passo per superare definitivamente
le tragedie che hanno insanguinato le nostre terre nel Novecento.
La notizia è senza dubbio positiva ma, come è stato recentemente sostenuto anche
da alcuni autorevoli esponenti politici locali, rappresentativi del mondo degli esuli,
potrebbe essere questa l’occasione per compiere il passo finale su quel “percorso
della riconciliazione” che Italia, Slovenia e Croazia devono fare assieme sui luoghi
della memoria dei crimini commessi dal fascismo e dal comunismo durante e dopo
la seconda guerra mondiale.
L’auspicio, che condivido, è dunque che i Presidenti Mattarella e Pahor, dopo
la cerimonia al Narodni Dom, si rechino assieme a rendere omaggio ai morti di
Basovizza.
Sarebbe, da un lato, un gesto di umana pietà nei confronti degli infoibati e, dall’altro,
un atto di pacificazione destinato a passare alla storia.
Dario Locchi
Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo
Trieste, febbraio 2020

Parte a Fertilia
il progetto
Ecomuseo Egea

La Cooperativa Sociale Solomare ha avviato ad Alghero in Sardegna un progetto per la realizzazione di un Museo che, partendo dalla
storia della “Città di Fondazione” di Fertilia, si occuperà dell’Esodo
Giuliano Dalmata a seguito del quale giunse in Sardegna una importante comunità istriana che per prima costruì ed abitò la cittadina la
cui costruzione era stata interrotta dalla guerra.
Il Museo segue alcune linee di indirizzo fra cui:
- Una luce sulla memoria: Un percorso espositivo in cui far conoscere la storia degli Esuli Giuliano Dalmati.
- Riuniamo i fili della nostra storia: La realizzazione di un censimento virtuale che raccolga nomi, città, fotografie, documenti e tutto ciò
che possa contribuire a ricreare una nuova Venezia Giulia virtuale.
Una breve sintesi del progetto e della serie di tematiche in esso trattate potrà essere acquisita nel sito del progetto, ancora in fase di realizzazione
www.progettoegea.it.
La Cooperativa invita, anche per il tramite dell’Associazione
Giuliani nel Mondo, tutti gli Esuli e loro discendenti sparsi in tutti i cinque continenti a seguire il progetto ed a sostenerlo inviando
fotografie, documenti, testimonianze e tutto ciò che possa essere
utile a salvaguardare la memoria ed a ricostruire le ramificazioni
e le attuali presenze di Esuli nel mondo.
Il 1 febbraio ad Alghero il Presidente AGM Dario Locchi parteciperà alla presentazione del progetto alla presenza delle Istituzioni e di
importanti ospiti fra cui Antonio Ballarin, Presidente di FederEsuli,
Egea Haffner, la famosa “bambina con la valigia”, Marisa Brugna,
autrice del libro “memoria negata”, in cui parla della sua esperienza
di 10 anni in Campo Profughi, ed altri testimoni di quell’epoca.

