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P R E FA Z I O N E

Gli occhi delle donne sanno vedere più lontano e più in profondità.
Sanno cogliere sfumature che all’occhio dell’uomo sfuggono. E anche un
tema difficile, complesso, per certi versi doloroso, come l’emigrazione,
visto attraverso occhi di donna, assume coloriture diverse e permette di
conoscere aspetti poco considerati quando si parla di questo argomento.
Sono occhi acuti quelli di Ondina Demarchi, autrice di questo libro intenso, di ricordi e di emozioni che raccoglie tante storie di donne giuliane,
istriane, friulane di nascita o di adozione, emigrate per bisogno, per curiosità, per amore, per voglia di avventura in un continente giovanissimo ed
antichissimo al tempo stesso, com’è l’Australia. La Demarchi è essa stessa
un’emigrata, infatti la sua vicenda personale è quella che apre il volume,
quindi racconta le storie di queste donne con una “sorellanza” forte che
nasce da un’esperienza comune.
L’impatto con un mondo lontanissimo e diverso, una lingua quasi sempre sconosciuta, la difficoltà di interazione, le differenze di atteggiamenti
non solo con gli autoctoni ma anche tra gli Italiani di diverse provenienze,
le difficoltà a gestire una famiglia che oltre ai normali problemi ha anche
quelli di adattamento ad una realtà nuova, sono tutti elementi di negatività
che per le donne emigrate sono amplificati dalla loro condizione di “sesso
debole”. Un sesso debole che però deve esser più “forte” perché deve
occuparsi dei figli, sostenere il coniuge e il più delle volte trovare un lavoro per poter aiutare la crescita della famiglia o sostenerla quando, come
accade ad alcune protagoniste di questo libro, il marito se ne va o muore.
Questo è quello che le storie di queste donne ci raccontano.
Ma le donne che Ondina Demarchi ci fa incontrare sono coraggiose
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e forti i loro occhi hanno saputo guardare ancor più lontano di quanto
normalmente sanno fare le donne.
E l’autrice ci racconta le loro storie con la schiettezza, e l’immediatezza
e il “morbin” di chi nato in questi luoghi, sferzati dalla Bora, sotto questo
cielo che segna la demarcazione tra il mediterraneo e l’Est che lasciano un
marchio singolare su chi qui è nato.
E Ondina Demarchi, pur amando la terra dove si è stabilita e che nel
volume ci racconta con affetto e orgoglio, questo marchio ce l’ha sull’anima, un’anima divisa in due, tra il luogo da dove è partita e quello dove
vive.
È il destino dell’emigrante, che questo libro ci racconta, con forza e
gentilezza, con lacrime e sorriso. E con l’acutezza di sguardo, quello degli
occhi di una donna.
Dario Locchi
Presidente dell’Associazione Giuliani del Mondo
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Nel vasto panorama della letteratura e saggistica riguardanti l’emigrazione, non sono tanto numerose le testimonianze al femminile. Eppure è
un mondo di umanità e di esperienza che arricchisce, attraverso il vissuto
quotidiano, la conoscenza di un argomento che comprende buona parte
della storia d’Italia, così profondamente segnata dal fenomeno migratorio.
Questo libro di Ondina Demarchi offre una documentazione che, per
quanto riguarda in particolare l’emigrazione giuliana in Australia, costituisce un importante contributo sul tema. L’autrice, emigrata in Australia nel
secondo dopoguerra, quando problemi economici e sociali attanagliavano Trieste e generalmente la regione Giulia, ha sperimentato il doloroso
distacco dalla patria e l’inserimento in un mondo totalmente nuovo, difficile e non privo di prevenzioni ed ostilità nei confronti degli italiani.
Solo leggendo il libro ci si rende conto di quanti problemi – anche
piccoli – ma ingigantiti nella difficoltà in un ambiente estraneo, dovettero
affrontare le donne in emigrazione.
In primo luogo la lingua, anche se molti a Trieste avevano cognizioni
d’inglese per avere vissuto un decennio sotto l’amministrazione del Governo Militare Alleato, poi la necessità di trovare un lavoro per contribuire
alle esigenze della famiglia, le grandi distanze per raggiungere i luoghi di
studio, di occupazione, seguire i figli negli studi della nazione ospitante
e nello stesso tempo, fare in modo che le radici famigliari e culturali non
andassero totalmente disperse.
I risultati di tanto faticoso impegno sono tangibili a distanza di decenni: le seconde generazioni si sono perfettamente integrate, raggiungendo
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risultati che hanno riempito d’orgoglio le famiglie, giunte sul suolo australiano ricche soltanto delle loro braccia, della capacità e della grande
volontà di lavorare.
I nipoti sono intellettualmente curiosi, vogliono sapere tutto sui nonni, come parlavano, da dove venivano, la storia che li ha accompagnati.
Nel libro si possono leggere tanti episodi, tante storie di donne; alcune
hanno svolto un ruolo esclusivamente nell’ambito familiare, altre hanno
potuto guadagnare posizioni di rilievo anche se la politica resterà una strada ardua da percorrere fino all’anno 2000.
I contributi qui riuniti non sono suddivisi a seconda del tema specifico,
ma si presentano al lettore come ricordi che affiorano, dati preziosi, notizie che sono il frutto di pazienti interviste a un gran numero di personaggi
femminili.
Vi troviamo pure tante notizie riguardanti la vita associativa dei Clubs Giuliani in Australia, la stampa dei relativi periodici, le personalità più
significative; integrano questo interessante libro informazioni relative all’Australia nel suo complesso, alla cultura degli aborigeni e alle posizioni
da essi raggiunte nel continente che li ha visti antichi abitatori.
Marina Petronio
Scrittrice
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INTRODUZIONE

N

on sono una scrittrice, anche se mi è piaciuto sempre scrivere.
Vi prego, pertanto, di non essere troppo severi, nel giudicare, se
avrete la pazienza di leggere queste pagine che, sono dettate per
la maggior parte da ricordi vissuti in prima persona, dedicate anche a persone, molte purtroppo, che non ci sono più e, che mi hanno condotto
per mano, sin dai primi anni del mio inserimento in questo Paese, insegnandomi ad apprezzare i valori umani e, facendomi accettare con animo
leggero e altruistico l’impatto sempre doloroso legato ad un’emigrazione,
indifferente dal motivo che è stata dettata.
È un libro dedicato soprattutto alla donna di provenienza friulana, giuliana, istriana e dalmata emigrata in Australia.
Frutto di mie dirette interviste e dell’appoggio dell’istituto storico di
Melbourne, diretto dall’instancabile Laura Mecca. Nel corso delle mie interviste ho incontrato altre donne emigrate, provenienti da diverse regioni d’Italia.
Ho ritenuto opportuno inserire qualcuno dei loro racconti, perché li
ho trovati carichi di calore umano e sono certa che, una volta letti, il lettore si troverà d’accordo con me.
Queste pagine, sono legate ad una promessa che feci sin nel lontano novembre 1993 a 67 donne che parteciparono alla conferenza della
donna, promossa dall’E.R.M.I. e dall’Associazione Giuliani nel Mondo di
Trieste. La conferenza si tenne a Udine e, per la prima volta nel mondo
dell’emigrazione, vennero invitate a parteciparvi solamente le donne.
Le 67 donne appartenevano ad associazioni provenienti da tutti i Paesi
d’emigrazione: Australia, Canada, Venezuela, Uruguay, Brasile, Argentina,
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In viaggio per l’Australia: 1° luglio 1955. A sinistra, seduta, Ondina Demarchi con alle
spalle il marito Elvino. A fianco l’ufficiale della nave “Fairsea” cugino della Demarchi.

U.S.A., Belgio, Svezia, Norvegia, Romania, Inghilterra. Io rappresentavo le
donne giuliane di tutta l’Australia.
Dopodiché e anche prima, partecipai a molte conferenze sull’emigrazione, ma per me quella rimarrà sempre impressa nella mia memoria. Ho
potuto scambiare opinioni, dividere gioie e dolori provati dal momento che per ragioni varie dovemmo lasciare il nostro Paese natìo. È stata
un’esperienza indimenticabile. Sono passati parecchi anni da quella mia
promessa, mai dimenticata e che per varie circostanze non ho potuto
mantenere.
Ora, prima che sia troppo tardi, sento il dovere morale, di mantenerla
e di far sapere alle nostre future generazioni, il contributo che la donna ha
dato nell’ambito della famiglia, del lavoro, della politica e dell’inserimento
nel Paese d’adozione.
12
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Sopra, Ondina Demarchi presidente d’assemblea
nella Conferenza sull’emigrazione del Friuli Venezia Giulia.
Sotto, un’immagine della Conferenza tenutasi a Udine nel 1993 (tavola rotonda)
per gli sviluppi da applicare sulle leggi vigenti
in merito all’emigrazione del Friuli Venezia Giulia.
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DONNE ED EMIGRAZIONE

E

migrare vuol dire lasciare un posto nel quale non si può più vivere,
oppure si è costretti a lasciarlo per poter ricominciare una vita che
si adatti alle conformità di vita di persona. Le vicende dei friulani,
giuliani, istriani e dalmati sono molto complesse.
L’emigrazione giuliana è determinata dall’immediato dopoguerra. Vedremo emigrare anche liberi professionisti, artigiani, unità familiari con
figli e anziani.
Il flusso dopo la Seconda Guerra mondiale ha fondato un gruppo ben
distinto dalla precedente emigrazione: profughi istriani con figli e nipoti.
Da Trieste ex poliziotti.
La donna emigrata in Australia è quella che forse ha più sofferto nel
mondo dell’emigrazione per l’immensa barriera della lingua, dei pregiudizi e della cultura anglosassone.
Per la donna di origine giuliana che si caratterizza per la sua modestia,
più portata a diminuirsi che innalzarsi, l’inserimento è stato ancora più
arduo. Il lato positivo di questa emigrazione l’ha fatta cambiare, ha fatto
emergere la sua identità.
Nei primi anni si accontentava di fare da comprimaria, aiutando il marito, dandogli tutto l’appoggio morale e la possibilità di uscire da questa
emigrazione-emarginazione, dandogli la possibilità di guadagnarsi il massimo rispetto e ammirazione da parte del popolo australiano.
Al momento che i figli raggiungevano la maggiore età, metteva in atto
le sue capacità, inserendosi nei vari rami più idonei agli studi effettuati,
ricavandone fortissime soddisfazioni personali e un maggiore rispetto da
parte del marito, dei figli e della comunità stessa.
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La donna nell’ambito familiare
Questa donna, che è rimasta una figura di secondo piano, ha dato tuttavia un contributo straordinario con il suo lavoro diviso tra marito e figli.
Dobbiamo a lei se le tradizioni del nostro Paese d’origine sono state
tramandate ai figli, assieme alla lingua-madre e ai dialetti. È stata lei che ha
voluto che i figli non dimenticassero l’Italia, parlando con loro l’italiano
o anche solamente il dialetto, per mantenere un legame vivo con la terra d’origine. Si è sacrificata a parlare un barbaro inglese, apprendendolo
un po’ ascoltando le trasmissioni radiofoniche, guardando la televisione e
leggendo i giornali e soprattutto dialogando alla “menopeggio” con il vicino di casa australiano. Negli anni ’50 era difficile frequentare una scuola
per l’insegnamento della lingua, anche perché il tempo a disposizione era
ben poco, divisa tra l’accudimento dei figli e i lavori domestici… Iscriversi
a dei corsi era quasi impossibile, anche perché le distanze da coprire con
mezzi pubblici assorbivano metà della giornata. Avrebbe potuto impadronirsi della lingua, parlandola con i figli al momento che costoro iniziavano
le scuole, però la maggioranza ha preferito scegliere la lingua-madre. Una
scelta però che non molti figli hanno apprezzato. Man, mano che s’integravano nella società australiana, un po’ per la disapprovazione degli insegnanti e per il razzismo allora rampante contro gli emigrati, in molti casi
si verificò che i figli rifiutavano di parlare in casa la loro lingua d’origine,
creando in tal modo una barriera d’incomprensione tra figli e genitori.
Sarà la seconda generazione d’emigrati, che una volta adulti, nella fascia
tra i 25 e i 45 anni, diventeranno “i mediatori culturali” nella società italoaustraliana. Grazie alla perseveranza soprattutto della madre, si ritrovano
in grado di poter vantare una cultura millenaria della quale ne danno sfoggio, facendoli innalzare agli occhi della società australiana.
Oggi, numerosi imprenditori e professionisti, conducono le loro imprese offrendo i loro servizi alla comunità, non solo conservando e incoraggiando la lingua e la cultura italiana, ma costituiscono un tramite, una
cerniera con le istituzioni anglo-australiane, mantenendo i legami fra la
cultura italiana e la comunità degli emigrati italiani.

La donna nel lavoro
La donna arrivando in Australia senza figli, si trovava immediatamente
nella posizione di poter dare una mano al marito, affrettando i tempi per
16
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garantire un avvenire sicuro per lei e la sua famiglia.
Per la nubile ancora meglio, perché senza legami, poteva disporre del
suo futuro, pianificandolo nella maniera più idonea alle sue esigenze intellettuali e fisiche. La vediamo orientarsi nel lavoro nelle fabbriche tessili, di
abbigliamento o altro, negli uffici o nei vari settori di produttività. Se era in
possesso della lingua inglese, la sua ricerca veniva di molto avantaggiata.
L’Australia negli anni 1950-60 aveva un forte bisogno di mano d’opera, sia
femminile che maschile.
Abbiamo visto questa donna uscire dal suo guscio per affermarsi e sviluppare le doti represse, dimostrando di essere a tutti i livelli pari all’uomo
e in molti casi, superandolo. Inutile nascondere che il cammino per affermarsi è stato molto più duro rispetto agli uomini. La donna non ha dovuto
subire solamente la solitudine e la frustrazione dell’emigrazione ma anche
la discriminazione della società e delle sue strutture ideologiche.
In tutti i paesi del mondo da almeno vent’anni, le donne hanno affrontato la grande e complessa problematica della propria condizione. È
stato necessario partire da “sé”, cioè scoprire e definire la propria entità e
successivamente riconoscerne la ricchezza e la diversità.
La donna emigrata è stata ancora più svantaggiata in quanto portatrice
di una doppia emigrazione (donna e emigrata). Ai tempi attuali la troviamo con crescenti assunzioni di responsabilità e non solo materiali, ma
piuttosto un modo diverso di essere presente e operare nella comunità degli emigrati, nelle istituzioni e nelle strutture associative. Da questa
emigrazione è uscita più temprata, priva di complessi e con un contributo
notevole dato nei posti di lavoro per lo sviluppo dello stesso.

La donna nell’Australia rurale
La donna soprattutto friulano-dalmata, già abituata al suo paese, a coltivare i campi assieme alla famiglia, prima con i genitori, poi con il marito,
ha continuato a farlo in Australia. Gli australiani, a quei tempi, si scandalizzavano vedendo che i mariti permettevano alle mogli di svolgere mansioni
considerate rigorosamente maschili.
La loro presenza nei campi provocava forti ostilità, diffidenza ed attriti.
Ciononostante, le donne hanno perseverato, perché solamente con tutta
la famiglia unita, con i bambini – che entrando nell’adolescenza diventavano unità produttive - li mettevano in grado di procedere all’acquisto di
una loro proprietà. Se avrebbero dovuto ricorrere a della manodopera
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esterna, probabilmente sarebbero passati molti anni prima di poterlo attuare.
A Griffith, nel paese della Riverina, dove prevale la popolazione agricola, le donne italo-australiane più anziane, sono emarginate socialmente
in due sensi: nella società australiana, la loro emarginazione nasce dalla
condizione di minoranza in quanto italiane; nella comunità italiana, nasce
dalla loro condizione di donne.
Per loro la comunità si fonda in larga misura sulla forte fedeltà al gruppo familiare ed al legame regionale.
I bambini sono diventati un gruppo di mediazione fra le due culture.
Grazie alla scuola sono diventati bilingui e biculturali.
Maschi e femmine vengono incoraggiati a terminare la scuola media
superiore e perfezionare la loro istruzione in un collegio o in una scuola
professionale. Terminata la quale i genitori si aspettavano che ritornassero
a lavorare nella proprietà.
L’incoraggiamento allo studio è venuto quasi sempre da parte della
donna che, con pazienza certosina e mettendone in atto tutte le sue arti
di convinzione verso il marito, riusciva a farlo separare da braccia gratuite
fornitegli dai figli.
Queste donne dei “campi” hanno dato un apporto all’Australia mettendole a disposizione dei figli diplomati in agraria e nell’industria vinicola.
Dobbiamo a questa seconda generazione d’emigrati rurali se l’Australia si sta guadagnando un posto nel mondo, producendo dei vini pregiati
che non vengono a meno da quelli italiani, francesi e tedeschi.

Nell’abbigliamento
Dove, la donna giuliana, in particolare, proveniente da Trieste, è riuscita affermarsi è stato proprio nell’abbigliamento.
La troviamo condurre degli atelier, amministrati e controllati da lei
stessa. Pur non proveniente dai grandi centri della moda, come Milano
e Torino, ha in sé un innato senso del buon gusto, che mettendolo a disposizione della donna australiana, si garantiva un immediato successo in
quel campo. Negli anni Cinquanta e Sessanta, l’importazione dall’Italia di
articoli di calzature ed abbigliamento era quasi inesistente.
La maggior parte della donna italiana emigrata in quel periodo si faceva
inviare dai parenti sia calzature che capi di abbigliamento che, indossandoli, introduceva in tal modo la moda italiana. In seguito, seguiva l’impor18
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tazione, anche di tessuti. Ai tempi attuali, boutique e negozi di calzature di
merce importata dall’Europa se ne trovano in tutte le parti d’Australia.
I migliori nomi italiani nell’industria della moda, come Versace, Valentino, Armani, hanno i loro capi d’abbigliamento in vendita in tutti gli Stati
d’Australia, particolarmente a Sydney e Melbourne.

Negli uffici
La prima generazione della donna emigrata giuliana del dopoguerra
(anni 1945-59), si trovava, una volta, ultimati gli studi, a occupare dei posti
di lavoro nella maggior parte nel ramo impiegatizio.
Molte ditte durante il periodo bellico avevano chiuso, alla fine della
guerra riprendevano le loro attività, assumendo nuovo personale per lo
più giovanile con studi appena conseguiti.
Moltissime erano segretarie d’azienda.
Queste donne, se per ragioni familiari, si trovavano ad emigrare e non
sapevano la lingua (in quegli anni nel ramo commerciale, le lingue straniere che venivano introdotte negli studi, erano il francese ed il tedesco),
si adattavano a qualsiasi lavoro, ma con l’andar del tempo, cercavano di
trovare un’occupazione, idonea alle loro capacità e agli studi conseguiti.
Si orientavano in particolare presso aziende dove veniva richiesta la
lingua italiana. Sorgevano le ditte d’importazione, alimentari, d’abbigliamento, calzature, ecc. In quei casi la lingua italiana per comunicare con le
ditte in Italia, diventava una necessità…
Queste donne, le troveremo a capo di aziende commerciali e turistiche
dando, grazie al loro valido contributo, un’espansione non indifferente al
turismo, all’importazione ed esportazione in genere.

Nella politica
Troveremo la seconda generazione d’emigrati che cercherà di candidarsi, in particolare nelle elezioni comunali e, in seguito a quelle statali.
Sarà la terza generazione (i nipoti) quella che si affermerà sul campo.
Per la donna diventerà molto difficile.
Solamente dopo l’anno 2000, non solo nelle emigrate, ma anche nella
popolazione australiana, verrà lasciato spazio alla donna per entrare a far
parte nella complicata struttura politica del Paese.
19
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Seconda generazione d’emigrati (i figli)
Nelle famiglie appartenenti alla regione Venezia Giulia, l’educazione
dei figli è molto più libera, rispetto a quella impartita da famiglie provenienti dalle altre parti d’Italia.
I figli, maschi e femmine, hanno potuto sempre partecipare alle discussioni degli adulti ed esprimere la loro opinione.
Nella maggiore età, hanno avuto sempre la massima libertà per ritrovarsi con gli amici e, nella maggior parte dei casi, raggiunta l’età (16 anni in
Australia) per avere la licenza di guida. Se la famiglia poteva permetterselo
acquistavano per loro l’automobile o la motoretta o avevano il permesso
di guidare la macchina della famiglia. Le distanze in Australia da un sobborgo all’altro non sono indifferenti e, solamente in macchina si possono
raggiungere certe località. Si offriva in tal modo la possibilità ai figli d’incontrarsi ed integrarsi con la gioventù australiana. Si riscontravano molti
matrimoni misti (giuliano-australiani). Anche in questi casi la donna ha
un ruolo importantissimo. Reduce dall’esempio della madre, tramanda la
lingua e la cultura ai figli. Anche se da piccola evitava di parlare in pubblico
la lingua italiana, perché vittima di discriminazione, da adulta, ne traeva
una posizione di vanto per la sua discendenza e cultura, valorizzando la
nostra emigrazione.
Ai tempi odierni, la lingua italiana in Australia, è la seconda per diffusione. È stata aperta anche la scuola bilingue a livello universitario.
Su una popolazione di circa 17 milioni di abitanti, 400.000 sono di
origine italiana. L’Istituto di Cultura di Sydney e Melbourne ospita continuamente artisti, poeti, scrittori e letterati provenienti dall’Italia e anche
dall’Australia. Le conferenze per la maggior parte vengono condotte in
italiano. C’è una partecipazione molto alta nel pubblico di origine australiana che parla e capisce perfettamente la lingua italiana. Ci sono scuole ed
associazioni come la Dante Alighieri ed il Coasit che tengono corsi regolari
per l’insegnamento della lingua italiana.

Matrimoni misti
Anche in questi casi, la donna giuliana, rispetto a quella di altre provenienze di regioni italiane, sarà quella che farà funzionare meglio la vita
coniugale, perché d’idee molto più libere ed emancipate.
L’uomo australiano è molto dedicato allo sport. Ha avuto sempre l’abi20
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tudine di passare almeno una volta la settimana una sera con gli amici del
suo stesso sesso. La moglie si assimila a questo stato d’indipendenza che,
viene ricambiato dal marito nei suoi confronti.
La troviamo, appoggiata dal marito, affermarsi nel campo del lavoro,
dividendo con lei i lavori domestici e anche, all’arrivo dei figli, dividersi
i compiti nel farli crescere e nell’educazione. La troveremo, reduce degli
esempi materni, aiutare la comunità italiana, con una maggiore conoscenza dei problemi, grazie anche agli studi intrapresi.
Occuperà posti di prestigio, anche perché per la maggior parte bilingue (è più forte nella femmina che nel maschio la conoscenza della lingua
italiana). Avrà delle professioni, quasi inesistenti per la generazione della
madre. Maestre, professoresse, laureate in chimica, filosofia, psicologia,
dottoresse diplomate in campi specifici, giornaliste, ecc.

Terza generazione d’emigrati (i nipoti)
È certamente la più fortunata.
Nata in un clima di multi culturalismo, dove la provenienza italiana è
fonte d’orgoglio. Li troveremo sempre alla ricerca delle loro radici. Aspireranno di recarsi in Italia, per conoscere il Paese d’origine, dove sono nati
i nonni ed a volte anche i genitori. Della loro discendenza ne fanno un
vanto. Hanno imparato le favole, la cultura ed i dialetti, in particolare dalle
loro nonne. Le due precedenti generazioni hanno preparato per loro una
strada molto bella da percorrere. Una strada, dove per la maggior parte,
non ci sarà più da combattere per la sopravvivenza; dove potranno orientarsi verso qualsiasi professione. Potranno entrare nelle attività politiche,
avantaggiati, rispetto all’australiano, dalla conoscenza di un mondo ricco
da millenni nell’arte e nella cultura.
La madre li indirizzerà a frequentare le scuole dove viene insegnata
la lingua italiana, già avantaggiati nell’averla imparata o anche solamente
sentita parlare dalla madre e dai nonni.

Aspetto della condizione femminile
Nel 1972 si è costituito a Sydney nello Stato del N.S.W. il “Women’s
Electoral Lobby” (WEL), la donna nell’elettorato di riforma. Nei 33 anni
della sua fondazione, grazie ai loro interventi, molte riforme sono state
21
Una triestina in Australia

approvate dal Governo australiano.
Quelle che hanno ottenuto maggior successo sono:
- educazione dei bambini;
- salute della donna;
- aborto e controllo della fertilizzazione;
- antidiscriminazione.
Quando si formarono nel 1972, alla loro prima riunione parteciparono
40 donne. Dopo sei mesi le iscritte erano oltre 100.
Nel 1973 il numero salì a 670. Dopo il 1973 si stabilirono in tutti gli
Stati d’Australia. È un’organizzazione apolitica, costituitasi solamente per
la difesa dei diritti della donna.

Risultato di rilievo
Nel 1977 appoggiandosi sull’articolo della indiscriminazione riuscirono far valere che la legge venisse rispettata, per poter agevolare le migliaia
di donne emigrate da tutte le parti del mondo non a conoscenza della
lingua inglese, incluse le aborigene.
Ottennero che non venissero perseguitate nei posti di lavoro, nell’educazione e nella vita pubblica, facendo ottenere gli stessi diritti della donna
australiana. Ottennero di aprire a Sydney, la prima clinica per l’aborto legalizzato e la fertilizzazione.
Una campagna che durò parecchi anni con una lotta spietata con il Governo e il clero. Con i loro interventi ottennero il diritto per il pagamento
parziale del salario in assenza per la maternità.
L’introduzione della legge per la difesa della donna in caso di violenza
sessuale e domestica.

Perché i triestini hanno emigrato?
Trieste non è mai stata un città di grande emigrazione. Erano rari i
casi dove qualche giovane decideva d’emigrare e se lo faceva, era più che
altro per spirito d’avventura. L’emigrazione in massa del popolo triestino
avvenne negli anni 1950-60.
Nel 1954 la città subiva un’enorme capitolo politico.
Dopo la fine della Seconda Guerra mondiale e precisamente dal 1945
al 1954, Trieste venne dichiarata territorio libero con amministrazione
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anglo-americana. Ebbe una propria polizia, dove arruolarono la maggior
parte dei triestini ritornati dalla guerra, reduci per lo più dai campi di prigionia, dove erano stati trattenuti sino la fine della guerra. Giovani, che la
guerra li aveva obbligati ad interrompere gli studi o se appena conseguiti,
non avevano la possibilità di metterli in pratica adeguatamente.
La mancanza di lavoro, al ritorno in Patria, li vedeva arruolarsi nel corpo della polizia civile. Nel 1954 gli alleati ritornavano Trieste all’Italia.
Gli appartenenti alla polizia civile, si ritrovavano, per la maggior parte
con una famiglia da mantenere e, troppo vecchi per essere assunti in qualsiasi azienda. La prospettiva migliore, anche frutto di una sbagliata propaganda anglo-americana, era di essere trasferiti in altre località d’Italia.
Per la maggior parte, il triestino non concepisce, almeno a quei tempi,
di vivere in nessun’altra città d’Italia e in tal caso preferiva tentare di ricostruirsi una vita per sé e la sua famiglia in un altro Paese.
In quegli anni le navi in partenza per l’Australia, Canada, Argentina,
Venezuela, avevano a bordo per la maggior parte ex-poliziotti.
Un esempio: la M/N Fairsea con la quale io e la mia famiglia eravamo
diretti in Australia, aveva a bordo, oltre agli altri emigranti, 750 ex poliziotti
singoli o con tutto il nucleo familiare.
Le partenze erano sempre molto traumatiche.
Ricordo la mia ancora oggi, come un incubo. Gente che piangeva, invocando i nomi dei loro cari, grida di dolore ed amarezza contro un Paese,
che purtroppo, avendo perduto la guerra, non era in posizione di poter
provvedere adeguatamente alle necessità della sua gente.
Andavamo verso un Paese del quale sapevamo ben poco. Eravamo ancora convinti che fosse popolato per la maggior parte dagli aborigeni.
A quei tempi le informazioni sull’Australia erano molto vaghe. Sapevamo che era un Paese nuovo, con molti posti di lavoro vacanti. Una ragione
sufficiente per credere che fosse la giusta decisione.
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M AT R I M O N I O P E R P R O C U R A
E T E S T I M O N I A N Z E VA R I E

I

l matrimonio per procura venne molto praticato negli anni 1950-60,
quando molti giovani celibi emigrarono. Trovandosi in un Paese dove
non parlavano la lingua, avevano difficoltà a trovare la compagna adatta. Con la donna australiana non potevano comunicare e con la donna
della sua nazionalità si trovavano difficoltà d’incontro. A quei tempi non
c’erano ancora le associazioni e i clubs. Si sono formati dopo gli anni ’60.
In molti casi questi matrimoni presentavano degli aspetti negativi per
una buona riuscita di una vita in comune.
Nel Friuli e nell’Italia del Sud, dove l’emigrazione aveva proporzioni
altissime, si registravano la quasi totale mancanza di uomini, perché per
la maggior parte emigrati. Se la donna voleva formarsi una famiglia, quella
era un’opportunità alla quale era difficile rinunciare.

Cerimonia del matrimonio
Nei maggiori dei casi avveniva quasi sempre per richiesta del futuro
sposo, rappresentato da un parente o amico che faceva le sue veci.
Senza incoraggiarlo e accettandolo solo in casi eccezionali, la Chiesa
cattolica sin dal 1600 ne dava il suo consenso. Se ne fece una ragione in
larga misura, quando l’emigrazione del dopoguerra raggiunse fasi sproporzionate.
L’uomo, a parte la difficoltà d’incontrare la donna adatta, preferiva scegliere la sua donna dal suo Paese d’origine con la quale poteva dividere usi
e costumi adattabili al suo modo di vita. L’impossibilità di recarsi in Italia
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per tale scelta, era dovuta, nella maggioranza per l’alto costo del viaggio e
per un’assenza come minimo di tre mesi dal posto di lavoro, in quanto a
quei tempi si viaggiava con la nave e ben pochi potevano permettersi un
viaggio via aerea.
Il denaro guadagnato lo preferivano usare per il deposito di una casa.

Le spose bianche
Mentre nell’Italia del Sud, una donna non avrebbe mai avuto il permesso dalla famiglia di avventurarsi da sola per emigrare in un Paese lontano,
nell’Italia del Nord erano moltissime le ragazze che partivano da sole per
cercare una sistemazione oltremare.
Partivano alla ricerca di un avvenire più sicuro di quello che poteva offrire l’Italia del dopoguerra. Queste donne non si sposavano per procura,
ma avevano lo scopo preciso di trovare una sistemazione per formarsi una
famiglia, facendo però la loro scelta.

Formalità per il matrimonio per procura
Lo sposo: doveva presentare al parroco del suo paese: certificato di
battesimo, certificato di cresima, stato libero.
La sposa: visita medica, approvazione dal Governo australiano per ottenere il visto sul passaporto, certificato di battesimo.
Per chi faceva le veci dello sposo: certificato di battesimo, un documento firmato con il quale dichiarava di accettare la procura.
Lo sposo dopo aver ricevuto i documenti doveva presentarsi al Padre
Missionario per compilare i formulari.
Ottenere dal Consolato italiano, il certificato di Stato libero ed una
procura per le pubblicazioni civili per la celebrazione del matrimonio.
Inviare tutti i documenti al Parroco della sposa.

Situazione australiana
Prima degli anni Venti l’Australia presentava un bassissimo flusso di
emigrazione. Il censimento nell’anno 1921 figurava che solamente 8135
italiani vivevano in Australia, la maggior parte uomini.
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Le restrizioni imposte dall’America negli anni 1921-1924 diressero
l’emigrazione verso l’Australia.
Nella fascia degli anni 1922-24, arrivarono in Australia 23.330 emigrati
con una percentuale di quattro uomini per ogni donna.
Con il risultato che tra il 1931 e il 1940 molte furono le donne che raggiunsero i loro fidanzati e molti furono i matrimoni per procura.
Nel marzo del 1952 l’Australia firmava un accordo con l’Italia offrendo
l’assistenza gratuita a 20.000 emigrati, da ripetersi ogni 5 anni.
Molte furono le famiglie che beneficiarono di questo accordo, ma la
maggior parte erano uomini celibi, che una volta sistemati, cercavano di
formarsi una famiglia.

Tratto da uno studio sul matrimonio per procura dal libro di Susy
Bella Wardrof e pubblicato dall’Historical Italian Society di Melborune
nell’anno 1996.
Intervista diretta

Rita
Nacqui nel 1914 in provincia di Udine (Friuli). Eravamo quattro figli. Un
maschio e tre femmine. Io era la più vecchia. Avevamo un piccolo terreno
addetto a vigne e mio padre ne ricavava il vino per consumo familiare.
Coltivava il grano. Lo macinavamo per convertirlo in polenta.
Avevamo tre vacche ed un maiale, che veniva ucciso d’inverno per ricavarne le salsicce e la carne. La città era molto bella, ai piedi della Alpi,
con circa 4.000 abitanti, per la maggior parte contadini, che vivevano dal
ricavato della terra. Frequentai le elementari sino alla quinta classe. Se volevo continuare gli studi avrei dovuto recarmi a 18 chilometri via da Udine.
Adoravo studiare ed ero sempre stata promossa a pieni voti. Dovetti abbandonare gli studi a malincuore e mi unii alla famiglia nella coltivazione
dei campi. Lavorai come contadina per dieci anni e poi decisi di sposarmi
per procura. Avevo 22 anni ed il mio futuro marito ne aveva 36.
Arrivai in Australia nell’anno 1926.
Mio marito comperava la frutta e la verdura al grande mercato e faceva
le consegne di casa in casa, con un carretto trascinato da un cavallo. In
seguito comperò un camion. All’inizio vivevamo in una piccola casa senza
elettricità e fognature. Avevamo dato il deposito e la rimanenza la pagava27
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mo a rate mensili alla banca che ci aveva concesso il prestito.
Pur conducendo una vita modesta, ero felice. Non m’importava il duro
lavoro, ero abituata. Avevamo due vacche e otto galline per il nostro consumo familiare. In seguito potemmo aprire un negozio di frutta e verdura
e la vita divenne più facile.
Sono stata fortunata. Mio marito era un buon padre di famiglia sino
la sua morte. Abbiamo avuto due figli, ai quali abbiamo potuto dare una
buona educazione, dalla quale hanno tratto profitto per sistemarsi. Dopo
la morte di mio marito vendetti casa e negozio e mi sistemai in un appartamento.
Varie opinioni da parte di donne sposate per procura
“Se dovessi rifarlo non sposerei mai più un uomo senza conoscerlo
prima ed avere l’opportunità di frequentarlo”.
“Il successo di un matrimonio per procura dipende dalle persone che
si trovano coinvolte. Ero molto triste all’inizio, ma non mi sono mai pentita di essere venuta in Australia”.
“Il mio matrimonio ha avuto successo. Ci capiamo a vicenda. Qualche
lite c’è stata, ma sarebbe avvenuta egualmente se sposata per procura o
meno”.
“Non credo nel divorzio. Il funzionamento di un buon matrimonio dipende dalla capacità di capirsi da ambo le parti e se si ha la fortuna di
poter vivere da soli senza dividere la vita matrimoniale con i parenti, c’è la
possibilità di comunicare molto meglio, dando la possibilità di esprimersi
senza la paura di essere criticata”.

Intervista diretta

Elia Visintin
Emigrata nel 1955. Nata a Sorbaro di Buie (Istria).
Lasciò l’Istria a 14 anni. Faceva la sarta, ma non trovava lavoro al paese
perché i genitori non erano in grado di pagare i sindacati. Andò a Trieste e
trovò lavoro presso una famiglia prendendosi cura dei bambini e cucinando per tutta la famiglia. Ancora oggi la ricordano e le scrivono. Dopo due
anni la nostalgia della famiglia la fece ritornare a casa, ma trovò i confini
chiusi. Riuscì a varcarli e rimase in Istria per un anno.
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Nel 1954 un suo cugino emigrò in Australia e fece amicizia con Ferruccio Visintin. Gli faceva vedere le fotografie della cugina e Ferruccio se ne
innamorò. Iniziò una fitta corrispondenza che purtroppo non ricevette
mai risposta. Aveva sempre sbagliato indirizzo. A Elia la sua prima lettera
arrivò dopo sei mesi. Rispose immediatamente e dopo un breve periodo
Ferruccio chiese a Elia di sposarlo per procura.
A San Giusto, cattedrale di Trieste, Elia sposava Ferruccio per procura.
Il fratello della padrona presso la quale aveva lavorato a Trieste, la portò
all’altare. Si sposava a febbraio e raggiungeva il marito a settembre.
Arrivò a Melbourne con la M/N. Aurelia, proseguendo con un autobus
di linea per Sydney, dove si trovava Ferruccio ad attenderla con un’enorme mazzo di rose rosse.
Trovarono il primo alloggio in coabitazione con altre tre famiglie. Elia
andò a lavorare in una fabbrica dove confezionavano abiti da donna. Prendeva 5 scellini l’ora.
Rimase per un anno e poi frequentò una scuola per cucito. Alla fine del
corso lavorò per una nota boutique della città di Sydney.
Comperarono la prima casa. La vendettero traendone profitto e comperarono la seconda. Per pagare il debito contratto con la banca affittarono a quattro ragazzi per i quali Elia lavava, cucinava e puliva per loro.
Nel 1969 comperarono un distributore di benzina. Lavoravano 100 ore
la settimana. Nel 1970 andarono per la prima volta in Italia.
Al ritorno presero in affitto un altro distributore di benzina con annessa l’officina meccanica. Dopo sei anni ne presero un’altra.
Sono molto stimati nella comunità italiana. Ferruccio fa parte di molte
associazioni. Elia ha sempre lavorato a fianco del marito, contribuendo al
suo successo. La loro casa è “un porto di mare”. Sempre piena di amici e
conoscenti, sia locali che d’oltremare. Di recente hanno festeggiato i loro
50 anni di felice matrimonio. Hanno due figlie. Una segretaria e l’altra direttrice amministrativa. Parlano tutte e due l’italiano.
Ferruccio ed Elia si sono ritirati dagli affari e si godono gli anni andando molto spesso a visitare l’Italia e la loro amata Istria.
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CON TRIESTE NEL CUORE...
ONDINA DEMARCHI

P

rovengo da una delle più vecchie famiglie triestine, originaria di Venezia. Nessuno della nostra famiglia aveva mai emigrato, anche nei
tempi più difficili, a nessuno dei miei antenati era mai sfiorata l’idea
di andarsene dalla nostra bella Trieste, morbosamente attaccati alla città
che noi consideriamo la più bella del mondo.
Ricordo la mia infanzia con una tremenda nostalgia. Appare ai miei
occhi una visione di alberi in fiore, staccionate di lillà, da dove si poteva
ammirare il panorama del golfo di Trieste. La nostra abitazione, una modesta casetta, era circondata però da un immenso appezzamento di terreno,
dove venivano coltivati alberi da frutta e fiori che, i miei nonni curavano
con amore, per l’uso della famiglia. La casa era un regalo di nozze di mio
bisnonno a mia nonna. Prima del matrimonio di mio padre, era abitata dai
miei nonni con i loro figli (mio padre e mia zia). Dopo il matrimonio di
mio padre, la casa venne divisa in due appartamenti per ospitare la nostra
famiglia. I miei genitori, io e mia sorella, maggiore di sei anni. Eravamo
una famiglia molto unita. Mio padre, impiegato alla Banca Commerciale
di Trieste; mio nonno da quando me lo ricordo in pensione. Ai suoi tempi
lavorava come bottaio, mia nonna figlia di coltivatori di fiori, l’ho vista
sempre curare il suo giardino dal quale ne ricavava tutte le specie di fiori
dei quali mi sembra ancora di sentirne il profumo.
Dopo cena ci si riuniva tutti in giardino e mio nonno si lasciava andare
invariabilmente ai suoi ricordi di gioventù, quando Trieste era ancora sotto
il dominio austro-ungarico e Trieste era porto franco.
Tempi di benessere, di gente felice. Trieste, in particolare alla domenica risuonava di canti accompagnati dalle fisarmoniche dei gitanti che
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Ondina Demarchi durante una delle tante visite
a Trieste dall’Australia.

ritornavano dalle scampagnate dalla periferia della città. Il popolo triestino
non è molto esigente, gli basta poco per essere felice. Amano cantare e
vivere senza molte preoccupazioni.

Guerra mondiale 1914-1918
Mio nonno fu chiamato alle armi. Catturato e mandato in prigionia in
Russia, dove rimase per cinque anni. Mia nonna, grazie allo sfruttamento
massimo del terreno e degli animali da cortile, poté tirare avanti tutti quegli anni senza far soffrire la famiglia. Mio nonno ritornò sano e salvo e la
famiglia poté riavere il suo benessere abituale.
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La mia famiglia
Nacque prima mia sorella e nel 1928 toccò a me.
Ricordo i miei primi 12 anni fra i più belli della mia vita. Accanto ai miei
ed a mia nonna che mi adorava. Nel 1940 purtroppo tutto finì. Mia nonna
moriva di cancro e scoppiava la Seconda Guerra mondiale.
Tralascio lo sconforto dovuto alla guerra. Mio padre fu chiamato alle
armi e fu la volta di mia madre tirare avanti la famiglia senza l’appoggio del
marito. Non ce la passammo molto male, perché, come per mia nonna la
campagna offriva la maggior parte del nostro fabbisogno e la Banca Commerciale ci faceva pervenire egualmente lo stipendio per tutto il periodo
del conflitto. Fortunatamente anche mio padre la guerra ce lo ritornò illeso. Frequentai le superiori all’Istituto tecnico di Trieste, diplomandomi
in ragioneria. Finiti gli studi, venni assunta presso la Stock (fabbrica di
liquori), dove rimasi per sette anni.
Nel 1947 conobbi il mio futuro marito, reduce di guerra e prigionia in
America che, ritornava a casa dopo dieci anni di assenza. A 16 anni aveva
dovuto interrompere gli studi perché la mamma rimaneva vedova. Erano
quattro figli ed a lui, il maggiore, rimaneva il compito di sostenere la famiglia. A 18 anni veniva chiamato per il servizio militare e nel frattempo
scoppiava la guerra e pertanto, come ho detto più sopra, ritornava in Patria dopo dieci anni di assenza. Al suo ritorno a Trieste trovò, come in tutta
Italia, il lavoro scarseggiare. Trovandosi a parlare l’inglese, appreso durante il periodo di prigionia in America, entrò a far parte della Polizia Civile,
costituitasi a Trieste, dopo l’occupazione americana, in qualità di istruttore
e interprete per il Comando Americano. Mi sposai nel 1949 e nel 1950 nacque mia figlia Daniela. Nelle prime pagine del libro c’è un paragrafo dove
scrivo perché la maggior parte dei triestini hanno emigrato nel periodo
dal 1954 in poi. La mia emigrazione appartiene a quel paragrafo.

Partenza da Trieste: 1 luglio 1955
Troppe volte sono stati descritti i momenti delle nostre partenze. Sono
stati tutti molto dolorosi e traumatici. Si porta il segno tutta la vita, perciò
tralascio le mie emozioni ed i momenti dolorosi che l’hanno anticipata,
dal momento che mio marito decise di emigrare in Australia al momento
che la nave lasciava il porto di Trieste, sostando per oltre ventiquattro ore
in rada; perché la Fairsea, la nave con la quale partivamo, era stata una
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La partenza dal porto di Trieste della Fairsea,
il 1° luglio 1955.

nave mercantile e quello era il primo viaggio per il trasporto di emigranti
che faceva. Aveva ancora tutti gli operai a bordo per le ultime rifiniture.
Lavorarono tutta la notte prima che la nave potesse staccarsi definitivamente dal porto di Trieste. Un’agonia prolungata. Credo che nessuno di
noi dormì quella notte. Ci riempimmo gli occhi guardando la nostra città
da lontano, credendo che quella fosse l’ultima volta che l’avremmo vista.
Per me, fortunatamente, non è stato così, sono ritornata a rivederla dieci
volte.

In viaggio
Con noi viaggiava l’assistente sociale governativo australiano. Ricordo
ancora oggi le sue parole: “L’Australia è una terra ricca che vi potrà portare
molto benessere. Ha però solamente 200 anni di vita. Abbiamo bisogno
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della vostra civiltà, della vostra cultura e della vostra tenacia lavorativa”.
Pensavamo esagerasse. Ci rendemmo conto dopo poco tempo, quanta
ragione avesse avuto.

Avventura di viaggio
Nei vari porti di sosta, la nave non era mai partita puntualmente. Sempre con tre o quattro ore di ritardo. Arrivando a Melbourne, non avendo
letto il bollettino di bordo, pensavamo che potevamo prendercela comoda anche qui. A Melbourne invece la nave non poteva ritardare neanche
un minuto, altrimenti incorreva in fortissime multe.
A Melbourne avevamo degli amici che ci aspettavano e ci portarono a
Sant’Albans, a circa 45 minuti di treno da quest’ultima. Pernottammo nella
loro casa ed il giorno dopo dovevamo essere al porto alle 13. A quell’ora
invece eravamo ancora a tavola, aspettando dei “gnocchi” che non venivano mai a galla (all’uso jugoslavo gli gnocchi sono enormi e noi li volevamo
anche ripieni di prugne). Era un desiderio di mia figlia, espresso sin da
quando avevamo lasciato Trieste. Purtroppo per soddisfare quel desiderio
la pagammo cara. Quando arrivammo al porto la nave era già in mezzo al
mare. Con noi altri 60 passeggeri che fra parenti, amici e visite alla città
avevano ritardato anche loro.
Io ebbi la fortuna di avere la famiglia con me, ma molti avevano lasciato i figli a bordo in consegna agli amici. La mia costernazione era che da
brava italiana, anziché mettere i valori in cassaforte, li avevo messi sotto il
materasso. Dividevo la cabina con altre tre donne con le quali avevo stretto una buona amicizia e, vedendomi non arrivare avevano consegnato il
tutto a mio cugino, che era primo ufficiale a bordo della nave. Da parte
delle autorità australiane, ancora oggi a distanza di tanti anni, ricordo con
molta riconoscenza, di essere stati comprensivi ed efficienti, dandoci tutta
l’assistenza possibile. Non trovando 60 posti per farci raggiungere la nave
con l’aereo, ci portarono, prima in un campo di smistamento e poi con il
treno raggiungemmo Sydney. Eravamo in pieno inverno e a Melbourne fa
freddo come a Trieste. Ci fornirono coperte e latte caldo per i bambini e ci
portarono a cena al ristorante della stazione. È stato il mio primo incontro
con il cibo australiano di quei tempi. Per il nostro palato “immangiabile”.
Il giorno dopo ci portarono alla nave e da lì nuovamente in treno per
raggiungere a quattro ore di distanza da Sydney il campo per gli emigrati,
situato nelle vicinanze della città di Maitland (Newcastle). “Greta Camp”.
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Era stato un campo militare, trasformato come campo smistamento per
gli emigrati. Arrivammo alle tre del mattino. Ci accolsero con cibi caldi e
“baracche” pulitissime. I letti avevano lenzuola fresche di bucato.
Dopo tante peripezie, finalmente un buon letto. Come inizio non sembrava tanto male.

4 agosto 1955, inizia la mia vita in Australia
Come avevo accennato, sulla nave eravamo 750 ex poliziotti. Prima
dell’arrivo a Sydney, molti avevano lasciato la nave per destinazioni in altri
Stati d’Australia.
Rimanemmo in 200 con destinazione Sydney-Campo di Greta. Durante la traversata eravamo diventati tutti amici.

Il campo
Avevo portato dall’Italia 3 chili di caffè in grano e l’occorrente per abbrustolirlo. Ero diventata una torrefazione ambulante.
Attirati dal profumo, al mattino avevo la fila fuori della mia baracca. In
tempo di un mese avevo esaurito le riserve.
Il campo era situato ai piedi di una collina ed attorniato da boschi. In
attesa di avere una sistemazione, le nostre giornate erano libere, all’infuori
del mattino per le due ore che venivano occupate per le lezioni d’inglese.
Occupavamo perciò il nostro tempo, facendo delle interminabili passeggiate nei boschi, portandoci in tal modo alla conoscenza della flora e fauna
australiana.
C’è un uccello che quando canta sembra il pianto del neonato. Per
giorni e giorni seguimmo questo pianto, pensando che qualche madre
snaturata avesse lasciato il suo bambino nel bosco.
Scoprimmo una varietà di volatili di tutte le specie: pappagalli dai vari
colori, roselle (pappagalli piccoli variopinti che vengono prendere il cibo
dalle mani), il kiwi (l’uccello ghiotto di carne che se prende l’abitudine
viene a mangiare sino dentro casa), il kookaburra, tipico solamente dell’Australia, bellissimo con un suo canto particolare che ti assorda. Può essere molto domestico, ma se ti attacca ha un becco che ti lascia il solco.
Quando si butta in picchiata è sicuramente perché ha visto un serpente,
che è il suo pasto preferito.
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Incontrammo il canguro. Animale docile ed amichevole, che si lascia
accarezzare e avvicinare, prendendoti il mangiare dalle mani.
Diventa pericoloso se avverte il pericolo e in tal caso, con la forza che
ha nelle gambe può anche ammazzarti.
Molti ragni e serpenti. Qualcuno velenoso e qualcuno innocuo. L’erba del campo veniva regolarmente bruciata per evitare l’avvicinarsi degli
stessi.

Momenti difficili
Dopo pochi giorni che eravamo al campo, mia figlia s’ammalò e la ricoverarono all’ospedale. Per andarla a trovare andavo ogni giorno a piedi,
attraversando i campi, con il terrore d’incontrare qualche serpente.
Potevo solamente vederla al di sotto della finestra perché non mi lasciavano entrare per paura del contagio.
Mi furono di molto aiuto le nuove amicizie che, almeno una o due
volte la settimana mi accompagnavano a trovarla assieme ad un cane randagio che non ci lasciava mai. Purtroppo essendo noi triestini piuttosto
rumorosi, un giorno che eravamo più del solito, il primario c’impose di
non ritornare. Dopodiché andavo da sola e aspettavo l’imbrunire affinché
non mi vedessero.
Mio marito non mi poteva accompagnare, perché fu uno fra i primi ai
quali assegnarono un posto di lavoro nel campo stesso.
Gli fu d’aiuto la conoscenza della lingua inglese e anche la licenza di
guida. Gli fu affidata l’ambulanza del campo e faceva la spola giornaliera
sino a Maitalnd, circa 20 chilometri via da Greta per portare al controllo le
donne incinta. Inoltre faceva l’interprete ai gruppi che arrivavano regolarmente e di conseguenza ero sempre sola.
Percepiva 17 sterline la quindicina.
Sinché non si aveva un’occupazione le spese del campo erano gratuite.
Al momento che uno lavorava doveva pagare 7 sterline la settimana. Per
una famiglia di tre persone come la nostra, non rimaneva molto.
Era molto difficile adattarsi al cibo del campo, pertanto le rimanenti
3 sterline quindicinali andavano per comperare polli e uova dagli allevamenti che si trovavano vicino al campo. Non si poteva cucinare per conto
proprio, però lo facevamo tutti e... chiudevano un occhio. Comperai un
piccolo fornellino che lo facevo funzionare mettendo lo spirito (lo pagai 3
scellini) e su quel fuoco cucinai parecchi pasti.
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I famosi gnocchi
È un piatto che per noi triestini è indispensabile come la pasta per i
napoletani. Ero già diventata una barzelletta e tutti mi prendevano in giro
perché per loro avevo perso la nave ed avevamo dovuto pagare 17 sterline
al Governo australiano per le spese sostenute per farci arrivare a Sydney.
Ora mi offrivo di farli per dieci persone (gli amici più intimi) sul mio
fornellino. Iniziai alle 9 del mattino e alle 17 erano pronti. Consumai otto
bottiglie di spirito e li impastai su una tavola che i miei amici m’avevano
procurato: appoggiata in orizzontale sul letto ed io in ginocchio, impastai
10 chili di patate. Alla fine dovettero aiutarmi ad alzarmi perché ero tutta intorpidita. Mai gnocchi furono tanto gustosi e apprezzati. Sui gradini,
all’esterno della mia abitazione, le dieci razioni furono consumate in un
batter d’occhio. Un’altra volta, sempre con quel famoso fornellino, cucinai mezzo vitello. Gli uomini si erano recati ad un vicino allevamento di
bestiame e comperarono la carne. Selezionammo le parti. Le migliori a
bistecche e spezzatino. Rimase la testa che fu cucinata anche quella.

Un po’ di allegria
Un’unica birreria (il famoso pub all’inglese) si trovava a circa 3 km dal
campo. L’avevamo scoperta durante una delle nostre passeggiate. Aveva
un pianoforte sgangherato. Con noi aveva viaggiato Giorgio Fonda, maestro di musica che conosceva tutte le nostre canzoni triestine. Ricordo
ancora oggi le serate passate in quel posto fuori mondo che si riempiva
nel silenzio che lo attorniava dei nostri canti a squarciagola, pieni di malinconia e di struggente nostalgia. Avevamo trovato una maniera per non
pensare all’incognita che ci riservava il futuro.

Gli amici se ne vanno
Erano passati due mesi dall’arrivo. Di giorno in giorno il nostro gruppo
si restringeva. Chi destinati al lavoro nelle ferrovie, nelle acciaierie o nelle
fabbriche. Non avendo una specializzazione e, non sapendo la lingua, bisognava accettare qualsiasi lavoro. Fummo gli ultimi ad andarsene. Tutti i
nostri amici erano stati trasferiti. Mio marito decise di prolungare il periodo al campo, in attesa di una sistemazione migliore.
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Dal campo di transito a quello permanente
Con l’aiuto dei miei amici avevo accettato questa nuova vita positivamente. Con la loro partenza, mi resi conto quanto squallido era tutto ciò
che mi circondava. Avendo accettato di far parte lavorativa del campo, una
mattina, mentre mio marito si trovava al lavoro, mi trasferirono dal campo
di transito a quello permanente.
Mia figlia era ricoverata all’ospedale, per un’infezione alla gola.
Raccolsi tutti i nostri bagagli ed a circa 1 km dalla baracca che occupavamo, mi lasciarono sulla soglia della nostra nuova abitazione. Mi viene riconosciuto e lo riconosco da me stessa, che non sono un tipo che si lascia
prendere dallo scoraggiamento, ma quando aprii quella porta, le valigie
che avevo in mano, mi caddero letteralmente a terra.
Quello che si presentava ai miei occhi, era una baracca divisa in due
da un foglio di masonite, marrone scuro. L’interno era buio anche se fuori
c’era un sole splendente.
Chi alloggiava prima, aveva fatto un enorme buco nella parete e lo
aveva usato come immondezzaio. C’era un odore nauseabondo e le cimici
scorrazzavano beatamente sulle pareti.
Non ce la feci ad entrare. Mi sedetti sui gradini ed aspettai mio marito.
Insieme iniziammo il lavoro di pulizia e disinfezione.
Avevo portato con me delle lenzuola con le quali tappezzammo le pareti. Vuotammo le immondizie ed applicammo un pezzo di masonite per coprire il buco. Con un’enormità di detergente per lavare pareti e pavimenti
e insetticidi per eliminare le cimici, rendemmo l’abitazione abitabile.

Esperienze negative
Questo secondo periodo fu decisamente il più duro.
Chi occupava questa parte del campo erano tutti dipendenti che lavorano nei vari settori: alle cucine, alle pulizie ed alla manutenzione del
campo stesso. Qualcuno per periodi brevi, altri, per la paura di affrontare
la vita, si erano fermati anche per periodi lunghissimi.
Venivano da tutte le parti d’Europa e non sempre erano della migliore
specie. Per la prima volta vidi usare quasi giornalmente la frusta a nove
code con la quale venivano picchiati i bambini per ogni piccola manchevolezza. La polizia era chiamata di continuo perché non erano solamente i
bambini a venir picchiati, pure le mogli se la passavano molto male. Gli atti
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di brutalità a cui assistetti non erano certamente scusabili, però la vita del
campo portava le persone all’esasperazione. Non c’era nessuno svago, né
un cinema, né altra forma di divertimento, né radio, né televisori. L’unico,
come ho detto più sopra, il “pub” a tre chilometri, che faceva ritornare gli
uomini ubriachi, per poi sfogare il loro malcontento sulle mogli e sui figli.
Molte le mogli tradite e, molte le infedeli.
Alla notte, se uno aveva il coraggio di camminare per i viali del campo, si trovava ad assistere a continui movimenti. Porte appena socchiuse,
fruscii nei boschi; alla notte il campo si animava e, le conseguenze erano
cinghiate, coltellate e frustate.
Tali esperienze e, soprattutto, il continuo ricovero di mia figlia all’ospedale per le continue infezioni alla gola, dovute alle tonsille che dovevano
venire urgentemente operate, ci portavano di giorno in giorno alla decisione di affrontare ciò che ci avrebbe potuto offrire Sydney.

Una visita inaspettata
Una domenica mattina, ricevemmo una visita da parenti di nostri amici
di Trieste. Erano stati informati che vivevamo a Greta e, ci fecero l’improvvisata portandoci cestini di provviste colmi di frutta e specialità culinarie
e, ci offrirono un alloggio temporaneo a Sydney. Erano arrivati cinque anni
prima ed avevano comperato un enorme terreno nella parte Nord della
città. Una bellissima zona attorniata di prati e giardini. Viene anche oggi
chiamata “la zona verde”. Nell’attesa di avere i soldi per costruirsi la casa
(la fecero da soli, con l’aiuto di vari amici), costruirono una piccola abitazione, chiamata “temporary dwelling”, ossia una costruzione di un unico
vano che, ce la offrirono perché la loro casa, pur non essendo ancora finita, era però abitabile. Accettammo con infinita riconoscenza.
Procurarono pure lavoro a mio marito presso la Compagnia del Gas.
Lui partì per primo, io e mia figlia lo raggiungemmo dopo una settimana.
Il viaggio di quattro ore fu un incubo perché finché non arrivai a destinazione non ero sicura di aver preso il treno giusto. Con il mio povero inglese nessuno mi capiva. Arrivata a Sydney, dovevo poi arrivare a Hornsby
a circa 50 minuti di treno da Sydney: altro incubo. Finalmente arrivai a
destinazione. Cercammo di rendere quell’abitazione confortevole.
Come ho detto era composta da un solo vano. La luce elettrica ci arrivava da un cavo collegato alla casa dei nostri conoscenti, che lo tenevamo
sollevato su un enorme albero. Quello strano “coso nero”, gli uccelli si
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divertivano a prenderlo a grandi beccate, specialmente i kookaburra che
hanno un becco terribilmente forte che spezzavano il cavo e, le mie cene
erano sempre cucinate a metà ed avvenivano al “romantico lume di candela”. Per lavarsi “grandi tinozze” come ai tempi dei miei bisnonni e, altre
tinozze per fare il bucato. Purtroppo capitammo in un periodo di forti
piogge che durarono per tre mesi consecutivi. Dovevo farlo all’aperto,
coperta da grossi impermeabili.
Per i servizi igienici, un enorme vaso di latta che gli addetti venivano
a vuotare una volta la settimana. Oggi sono molto rari, solo nelle remote
campagne, ma nel 1955 la città era povera di fognature e molte case dovevano ricorrere a quel sistema. Gli addetti erano una delle categorie meglio
pagate.

Il mio contributo per l’acquisto della casa
Ero pronta fare qualsiasi lavoro per contribuire all’acquisto della casa.
Purtroppo il mio inglese non era dei migliori e nel mio lavoro non potevo
nutrire molte speranze per ottenere un impiego.
Consigliata dalle vicine di casa e, per non dover lasciare mia figlia in
mani estranee, nelle ore che lei andava a scuola, facevo le pulizie presso
le case australiane. Percepivo dalle 6 alle 8 sterline settimanali. Lavoravo
dalle 9 del mattino alle 3 del pomeriggio. Pulivo due case al giorno. Quel
genere di lavoro era molto ricercato. La donna australiana preferiva lavorare in fabbrica. Accettai di fare il lavoro a tempo pieno in cambio di alloggio
e due sterline la settimana, presso una famiglia composta dai genitori e
cinque figli. Rimasi un anno. Mi servì per migliorare il mio inglese. Le loro
esigenze aumentarono e non ce la feci più. Decidemmo di prendere una
casa in affitto assieme a degli amici. Pagavamo 10 sterline la settimana.

Inizia una nuova vita
Dopo due anni di lavori domestici ero arrivata al culmine.
Un giorno, in casa di amici, venni a conoscenza del giornale in lingua
italiana “La Fiamma”. Non ne sapevo della sua esistenza. Avevo vissuto i
primi due anni d’Australia, occupata tra lavoro e casa e, quasi priva di notizie dal mondo esterno. Mi feci coraggio e mi presentai al giornale con la
speranza di trovare lavoro presso qualche ditta italiana.
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La fortuna fu dalla mia parte. Il giornale cercava personale con mansioni impiegatizie. La lingua italiana era necessaria. Venni assunta ed iniziai
il mio lavoro al giornale dopo una settimana. Eravamo nel settembre del
1957. Lasciai il giornale 21 anni dopo.

Il mio lavoro al giornale
Nei primi mesi fui impiegata con mansioni varie in tutti i reparti e, poi
neanche dopo un anno come direttrice amministrativa. Furono anni molto interessanti. Mi diedero la possibilità di aiutare moltissimo gli emigrati
italiani, aiutandoli nel trovare alloggio e posti di lavoro. Era il periodo che
purtroppo i consolati funzionavano poco e male. Gli enti assistenziali non
esistevano e, l’unica porta sempre aperta eravamo noi. Non fu mai negato
aiuto di nessun genere.
Ho cercato, coadiuvata dal mio direttore prima e proprietario dopo,
di dare i migliori consigli e far pesare il meno possibile la vita in questo
Paese. Oltre al mio lavoro per il giornale, facevo traduzioni di documenti (m’ero impadronita nel frattempo della lingua), consigli legali, medici,
ospedalieri. Era il periodo dell’emigrazione di molti uomini celibi.
Per loro era molto difficile l’integrazione. Non conoscendo la lingua
non avevano il coraggio di avvicinare la donna australiana perché non potevano fare una conversazione. La loro frustrazione era enorme ed essendo giovani si aggiungeva il bisogno fisico che non poteva essere soddisfatto per la mancanza di coraggio a frequentare anche le case di tolleranza.
A quei tempi moltissimi ragazzi venivano ricoverati negli ospedali psichiatrici per depressioni acute; a loro andava il nostro aiuto, chiamati dai
dottori dell’ospedale per portare una parola di conforto.
Come pure anche le visite alle prigioni, perché anche qui, sempre
quella categoria di giovani, frequentavano i “pub” e venivano chiamati con
vari nomi spregiativi, quelli che s’imparano subito in tutte le lingue, con la
reazione di botte da ambo le parti e, logicamente l’emigrato aveva sempre
torto e la polizia lo sbatteva in galera.
Se non avevano il denaro per pagarsi la cauzione per poter essere messi in libertà, la pagavamo noi e non mancarono mai di restituircela appena
erano in grado di poterlo fare. È stato dopo questi fatti, troppo frequenti,
che iniziò l’emigrazione delle “Spose bianche” ossia spose per procura.
Molti matrimoni avvennero in questo modo e si può dire che ebbero una
buona riuscita nella maggior parte dei casi.
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La storia del giornale “La Fiamma”
È la storia dell’immigrazione italiana del dopoguerra.
Nacque nel 1947, per iniziativa del capo dei Padri Cappuccini in Australia, padre Anastasio Paoletti, un italo-americano con la passione del giornalismo. Uscì con una sola pagina di testata rappresentata da una “torcia
fiammeggiante”. Veniva distribuita gratuitamente all’entrata della chiesa di
Catherine Street - Leichhardt, dopo la messa della domenica.
Vedendo il successo che suscitava negli italiani che, non a conoscenza
della lingua inglese e pertanto non in grado di seguire le notizie di quanto
avveniva nel mondo italiano e australiano, decise di pubblicare un giornale vero e proprio in lingua italiana.
Mancavano i giornalisti. Padre Anastasio Paoletti si recò in Italia con lo
scopo ben preciso di trovarne uno. Gli indicarono Evasio Costanzo. Laureato in legge, ma con il giornalismo nel sangue, lavorava già presso un
noto giornale di Torino. A quei tempi la stampa era troppo controllata e
le sue idee socialiste lo avevano già visto troppe volte a dover rettificare i
suoi articoli o vederli depennati del tutto. Celibe e con molto spirito d’avventura, anche lui reduce di guerra (era capitano degli alpini), accettò con
l’incarico della direzione del giornale in Australia.
Durante il viaggio conobbe quella che sarebbe divenuta sua moglie. Si
sposarono dopo breve tempo e fu anche quello un fattore dominante che
lo fece rimanere in Australia. Eravamo nel 1950.
Prese in mano immediatamente la difesa dell’emigrato italiano e, i suoi
editoriali venivano letti e tradotti dal Governo australiano, riportandoli nei
loro giornali. Si deve a lui il rispetto che l’emigrato italiano si è guadagnato
in Australia.
Il giornale è stato un termometro attraverso il quale è sempre stato
possibile leggere il livello di benessere o meno, le crisi ed i drammi che
la collettività italiana andava vivendo. Non solo, ma quando la barchetta
dell’emigrazione faceva acqua, il giornale si è sempre eretto a protezione
degli interessi materiali e morali degli italiani.
Sprezzante dei compromessi e delle situazioni di comodo, mai ha tradito i fondamentali principi che ne hanno ispirato la nascita.
Esempi: Agosto 1964.
Al mercato della foglia del tabacco, gruppi di facoltosi coltivatori, in
collisione con i fabbricanti di sigarette, decidono di buttar fuori gli italiani
dalla coltivazione del tabacco con pretesti non troppo puliti. Ne boicottano il prodotto per costringerli alla bancarotta poco prima dell’approvazio43
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ne del piano di stabilizzazione dell’industria del tabacco.
“La Fiamma”, povera ed indifesa, sola, contro potenti gruppi industriali
con forti protezioni in alto loco, rivela i retroscena senza mezzi termini.
La stampa australiana riprende la notizia. L’opinione pubblica viene
posta di fronte ai fatti ed il Governo è costretto a reagire. Grazie a quella
presa di posizione oggi la stragrande maggioranza di coltivatori di tabacco
è ancora italiana.

Mafia 1964
Due omicidi e due ferimenti a Melbourne negli ambienti italiani dei
mercati generali. Esplodono i pregiudizi, le invidie, le angherie, l’intolleranza degli australiani a carico degli italiani. Tutti i giornali in testa parlano
di “mafia”. Di conseguenza a Melbourne e in tutta l’Australia l’opinione
pubblica identifica il Victoria Market con l’America dei ruggenti anni Trenta. Il covo di rackets e delitti a catena. Ogni lavoratore viene inquadrato
come un potenziale mafioso.
È uno shock enorme. Il lavoro di tanti anni è andato tutto a fasi benedire. Gli italiani sono diventati oggetto di sospetti, commenti offensivi, sono
precipitati al fondo della scala sociale, una vergogna nazionale.
Mentre alcuni italiani si uniscono vergognosamente alle “bagarre” dei
giornali australiani e le nostre autorità tacciono, Costanzo inizia con coraggio e passione la sua lunga campagna, attraverso i suoi editoriali, per ristabilire il senso delle proporzioni e della realtà. Presenta in maniera chiara
e convincente le ragioni del fenomeno, demolisce il mito della mafia e il
settore più illuminato tra gli australiani comprende e ridimensiona i fatti. È stato questo un lungo, laborioso processo, che ancora continua. Il
tempo però gli ha dato ragione. Nell’edizione speciale per i 20 anni della
fondazione del giornale, Evasio Costanzo confermava l’incarico prefissosi
nell’accettare come direttore, valutando i due fatti esposti come l’esempio
di cui sopra con la seguente dichiarazione: “Sono venuto con l’espresso
incarico di lavorare al giornale, ma senza promesse di alti stipendi o di
speciali ricompense, poiché lo sapevo fin dall’Italia, dove ho avuto i primi
contatti, che mi si chiedeva solamente capacità di sacrificio. Un sola condizione posi prima di accettare: di essere libero, assolutamente libero. E non
chiedo altro che poterlo dimostrare… Nel mio mestiere non ho nessuna
verità rivelata, nessun articolo di fede, nessun dogma preconcetto: non
sono disposto a riconoscere altro padrone all’infuori della mia coscienza e
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della missione di servitore dell’opinione pubblica”.
Il giornale che dirigo non è il giornale dei preti, né di questo o altro
gruppo: è il giornale degli italiani”.
Nel 1958 “La Fiamma” diventava da settimanale a bisettimanale.

Cosa significa creare un giornale
in lingua straniera
Sono pochi quelli che sanno, se non hanno fatto parte di un giornale, conoscere le difficoltà che incontra una testata in lingua straniera. Chi
scrisse quei fatti? Chi li ricostruì nei minimi particolari, chi li riferì al cronista? Chi intercettò quelle notizie radio? E quante ore di sonno debbono
essergli costate?
A parte i redattori ed i cronisti, il giornale è fatto di cento storie, di cento uomini, i più diversi fra loro per educazione e cultura, ma che un’unica
passione ha accomunato. Come un piccolo esercito la redazione di un
giornale ha i suoi capitani, i suoi corpi scelti specializzati e le sue fanterie,
le gloriose “oscure fanterie” da tutti ignorate.
La mia collaborazione era divisa come direttrice amministrativa e tutto fare nel campo redazionale, pertanto facevo parte anch’io di questo
piccolo esercito, con il quale lavorai fianco a fianco negli anni 1957-1978:
Evasio Costanzo, Giuseppe Bertollini, Davino Zadro, Domenico Morizzi,
Giuliano Montagna, Pietro Schirrù, Claudio Marcello. Da Melbourne: Enrico Pimpini, Alessandro Faini. Purtroppo di Evasio Costanzo, Giuseppe
Bertollini e Alessandro Faini ne debbo parlare al passato. Tre giornalisti
che morendo hanno lasciato un immenso vuoto nel campo del giornalismo italiano in Australia.

Riconoscimenti dal Governo italiano
per gli interventi da parte
del giornale “La Fiamma”
Il ministro d’Australia Harold Hold (1976) dichiarava: “Sin dal 1945 più
di 300.000 italiani sono arrivati in Australia. Si sono integrati e vivono felici
in questo Paese, ma lo si deve al giornale “La Fiamma” se li ha fatti senti45
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1959. Ondina Demarchi al giornale “La Fiamma” durante una visita
del premier dell’Australia del Sud, l’onorevole Dunstan. Da sinistra, il dott.
Evasio Costanzo (proprietario del giornale), l’on. Dunstan e Ondina Demarchi.

re a casa sua e li ha incoraggiati a rimanerci e a prendere la cittadinanza
australiana. Grazie all’aiuto di questo giornale gli italiani non sono più costretti a sapere la lingua inglese per venire a conoscenza delle notizie sia
italiane che australiane. “La Fiamma” riporta le notizie da tutto il mondo.
Il Governo australiano ha concesso un accordo con l’Italia per aumentare
l’assistenza agli emigrati italiani. Questo significa l’aumento di migliaia di
emigrati italiani. Un contributo notevole per lo sviluppo di questo Paese”.
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L’Onorevole E.G. Whitlam
Nel 1967 Capo del Parlamento Federale del partito laburista. In seguito
Primo Ministro d’Australia.
In una sua dichiarazione del 1967: “Gli italiani che lasciano il loro Paese
non possono tagliarsi completamente fuori dalla loro Madrepatria, senza
avere notizie scritte nella loro lingua. Non possono dipendere solamente dai giornali di lingua inglese per le informazioni e per capire quanto
concerne sul Paese che li ospitano. Fortunatamente per noi e per loro è
sorto questo giornale che è al servizio di tutte due le parti. Con i valenti
redattori alla guida del giornalista Evasio Costanzo questo giornale fornisce non solo le notizie, ma una guida e una difesa dei diritti dei cittadini
italiani in questo Paese d’adozione, facendosi portavoce presso il Governo
australiano”.
Mi riferisco sempre all’anno 1967 perché “La Fiamma” compiva 20 anni
ed io 10 anni di appartenenza al giornale. In quell’occasione, in un suo
editoriale Costanzo dichiarava: “Paghiamo un grosso debito che mai abbiamo negato e tuttavia mai apertamente riconosciuto… Durante l’arco
di vent’anni, facendosi strada con il maturare della nostra individualità privata e della nostra responsabilità pubblica, della presa di coscienza di una
nuova realtà in cui si colloca la nostra condizione di italo-australiani. Rievocando i vent’anni de “La Fiamma” che coincidono con vent’anni di emigrazione italiana in Australia, ci è parso improvvisamente che il nostro primo
dovere morale e civile fosse di ringraziare questo Paese che ci ha dato la
possibilità di scrivere in lingua straniera, di rimanere, in parte, estranei al
suo modo di vita, di opporci, a volte, polemicamente, ai suoi uomini, alle
sue istituzioni, alla sua cultura. Giunti da un Paese dove la democrazia aveva radici fragili, non ci era parso vero, giovani impazienti com’eravamo, di
esercitare la nostra dialettica di sradicati e contemporaneamente illuderci
di curare la nostalgia prendendo di mira i punti deboli della società australiana. E più di una volta abbiamo passato il segno, più di una volta abbiamo
messo a dura prova i sentimenti di libertà e tolleranza delle autorità locali
e corso il rischio di farci mettere fuori gioco. Come quando nel 1952, questo giornale s’era fatto promotore di un’azione legale contro il Governo
australiano accusato di inadempienza contrattuale verso i nostri emigrati
assistiti. Nessun altro Paese al mondo avrebbe tollerato una simile posizione da parte di giornalisti stranieri che non s’erano nemmeno degnati di
assumere la cittadinanza australiana. Invece – l’abbiamo scoperto più tardi
– non avevamo corso nessun pericolo perché fin d’allora eravamo consi47
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derati portatori di uguali diritti ed interessi legittimi come i cittadini nati
e cresciuti in questa terra. Abbiamo allora imparato in pratica quello che
avevamo letto soltanto nei libri: che la democrazia è soprattutto pazienza,
che la libertà in Australia è un patrimonio comune più amato e prezioso di
tutte le ricchezze che abbondano nel suo sottosuolo. Per questo dono di
uguaglianza, libertà e democrazia è valso la pena trapiantarci quaggiù ed
ogni fatica e sacrificio non è stato vano.
Prendendo atto, dopo vent’anni, di questo grosso debito, abbiamo
voluto dedicare il primo debito di riconoscenza all’Australia, Paese della
libertà. E mentre chiediamo lumi all’Altissimo per continuare la nostra fatica, torna opportuno ricordare la matrice originale, i temi di fondo che
hanno motivato la crescita di questo giornale: intransigente difesa degli
emigrati italiani, dei loro interessi e tradizioni, equidistanza dagli estremismi di sinistra e di destra e appoggio alle forme democratiche di lotta
contro l’ingiustizia e la miseria; attenzione ai problemi della scuola e difesa della nostra lingua; integrazione graduale della nostra comunità nel
tessuto sociale australiano. Sono questi i principi, già sostenuti vent’anni
fa, cui continueremo ad ispirarci nel futuro”.

Il Forum - La prima piazza all’italiana
Attorniata da appartamenti e caffè, ristoranti all’aperto, punto di ritrovo degli italiani e di tutte le altre nazionalità. Nel 1992, il premier dello Stato del N.S.W. Mr. J. Wran, grande amico di Evasio Costanzo, memore della
collaborazione e dell’appoggio datogli dalle pagine del giornale in tutte le
sue campagne elettorali, essendosi reso libero un terreno, appartenente
all’amministrazione dell’acqua potabile, decise di donarlo agli italiani in
riconoscimento per il loro contributo dato all’Australia. Il terreno a quei
tempi era del valore di 1 milione di dollari australiani. La donazione veniva
data con la clausola che gli italiani avrebbero dovuto dare con donazioni
od altro la rimanenza della somma atta a costruire un centro culturale.
Purtroppo tale somma non fu possibile raggiungerla e, per aprire il
centro culturale si vendette metà del terreno a dei costruttori che in cambio avrebbero dovuto pagare e costruire il centro. Molte cose andarono
purtroppo nel verso sbagliato portando la realizzazione del centro ad
un’enorme ritardo nei tempi. Si è dovuto andare per vie legali e, finalmente oggi si iniziano a vedere le prime realizzazioni. Costanzo con il Forum
voleva creare un punto d’incontro con i giovani come avviene nelle piazze
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italiane. Ci è riuscito, però non gli è stato dato di vederlo né iniziare, né
vederlo frequentare. È morto d’infarto in Italia nel 1995. Costanzo, da direttore del giornale, ne divenne proprietario. Nel 1976 per cause di forza
maggiore, lo vendette. Da parte mia rimasi al giornale sino al 1978, poi
cambiai completamente direzione. Mi impegnai presso una ditta d’importazione di scarpe dall’Italia, la Cresta Holding, dove rimasi sino il 2002. Mio
marito dopo una lunga malattia morì nel 1993.
Mia figlia Daniela, dopo essersi diplomata in “Bachelor of Art” all’Università di Sydney, decise di prendere la professione di erborista. Moltissimi
dei suoi pazienti sono di origine italiana. Parla perfettamente l’italiano ed
ha un suo topico alla stazione radio italiana nella trasmissione “colloqui
con l’ascoltatore” per le informazioni e cure a base di prodotti naturali.
Già nel 1970 aveva la colonna del giornale “La Fiamma” dove trattava sempre lo stesso tema. Poi passò alla radio.

Ondina Demarchi, attività svolte
Segretaria Associazione Giuliani nel Mondo incorp. di Sydney;
Segretaria Famiglia Giuliana;
Segretaria Associazione Tre Venezie.
Nel 1992 eletta dalle 17 associazioni giuliane d’Australia come rappresentante della donna giuliana d’Australia per partecipare alla conferenza
tenutasi a Udine, indetta per la prima volta, dall’Associazione Giuliani nel
Mondo di Trieste dove parteciparono 67 donne provenienti da tutti i Paesi
d’emigrazione. La conferenza ebbe la durata di quattro giorni consecutivi
con la partecipazione dell’On. Tina Anselmi, il Senatore Mario Fioret ed il
Presidente Regionale per le pari opportunità Carla Carloni Mocavaro.
In quell’occasione sono stati per la prima volta ascoltati nei loro brevi
interventi i problemi della donna emigrata, le loro sofferenze, l’aiuto dato
al marito per integrarsi nel campo del lavoro e nella società, arrivando alla
conclusione che la donna è stata un’instancabile mediatrice della lingua,
della cultura italiana, elaborando al contempo, nuove norme culturali e
politiche. In tutti i Paesi del mondo con percorsi, tempi, sensibilità e risultati anche molto diversi, le donne hanno sempre affrontato la grande e
complessa problematica della propria condizione, necessitando il partire
da sé per scoprire e definire la propria identità e successivamente riconoscerne la ricchezza e la diversità. La tappa che è venuta dopo è stata quella
di condividere tra donne ricerche, progetti e conquiste.
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Sopra,Ondina Demarchi in un’immagine con l’on. Tina Anselmi,
durante la conferenza tenutasi a Udine dove parteciparono
67 donne provenienti da tutti i paesi d’emigrazione.
Sotto, Ondina Demarchi, quarta da destra,
assieme con una parte delle donne partecipanti alla conferenza
tenutasi a Udine e promossa dai Giuliani nel Mondo di Trieste.
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Il “Ballo delle debuttanti”,
promosso dalla Famiglia Giuliana.

La conclusione della conferenza ha apportato la necessità di approfondire il tema dell’emigrazione e della sua storia, notando che negli ultimi
anni è stato un interesse crescente verso la componente femminile emigrata, considerata riferimento fondamentale quando si voglia affrontare
seriamente studi sui fenomeni emigratori.

Associazione Tre Venezie
Tredici Associazioni riunitesi per la raccolta di fondi per l’ospedale dei
bambini malati di leucemia. Feci parte per dieci anni consecutivi, raccogliendo fondi attraverso lotterie e feste indette a tale scopo. Il primario
dell’ospedale di Westmead situato nella zona Ovest dell’area di Sydney, è
di origine veneta, dott. Luciano della Pozza. La sua fama è nota non solo
come medico, ma per la dedizione ad ogni singolo paziente. Effettua continuamente ricerche, in collegamento con professionisti d’oltremare, per
apportare nuove tecniche, per depennare la leucemia, malattia della quale
sono afflitti i bambini che vengono affidati alle sue cure. Bambini non solo
provenienti dall’Australia ma da tutte le parti del mondo. La sua è una
missione. Durante questi dieci anni raccolsi con l’aiuto del comitato oltre
90.000 dollari che servirono per comperare nuovi apparati per progredire
nella cura della malattia.
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Sopra, Ondina Demarchi (seconda fila, seconda da sinistra) assieme ai presidenti
di 17 Associazioni Giuliano-dalmate d’Australia, dei clubs “Fogolar Furlan” e del Club
Marconi. In prima fila, quarto da sinistra, troviamo il primario Luciano Della Pozza.
Sotto, Ondina Demarchi durante la festa di Carnevale indetta dalla “Famiglia giuliana
di Sydney” nelle vesti di Carlotta. Il tema? Carlotta e Massimiliano con il loro seguito.
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Sopra, la prima visita in Australia promossa da Ondina Demarchi
del complesso musicale “Vecia Trieste”.
Sotto, con il coro Illersberg durante una sua visita a Trieste nel 2004.
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Curriculum
Ondina Brandolin in Demarchi
Nata: Trieste il 1 ottobre 1928.
Studi: Ragioneria presso l’Istituto Carlo Carli di Trieste.
Lavoro: dal 1946 al 1953 presso le Distillerie Stock di Trieste con mansioni di capo-ufficio.
Maritata: nel 1949 con Elvino Demarchi.
Figli: Daniela nata nel 1950.
Emigrata: nel 1955 in Australia con il marito e la figlia.
Nipoti: Dylan nato nel 1977.
Lavoro in Australia: dal 1955 al 1978 direttrice amministrativa con
mansioni giornalistiche presso il giornale in lingua italiana “La Fiamma”.
Dal 1979 al 2002 segretaria d’azienda presso una ditta d’importazione di
calzature. Promotrice della cultura e musica triestina. Sua iniziativa per
il gruppo “Vecia Trieste” e coro Illersberg, venuti ad esibirsi due volte in
Australia.
La mia vita in Australia m’ha completata. Divisa tra due culture diverse,
ha ampliato il mio modo di vedere e prendere la vita dal lato migliore,
mettendo in pratica le mie esperienze per una buona sopravvivenza in un
Paese straniero.
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S T O R I E D I D O N N E E M I G R AT E
RESIDENTI IN AUSTRALIA
Luisa Giovannini in Perugini
Giornalista, produttrice, annunciatrice presso la stazione radio multiculturale SBS 2 EA di Sydney, sin dal
1989. Nasce a Roma da padre toscano e madre friulana. Il
padre Romeo Giovannini era in Italia un noto giornalista
e critico letterario. Morto di recente.
La madre, ancora vivente, risiede in Italia e proviene da Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone.
Luisa ha dei ricordi bellissimi della sua infanzia. I primi
quattro anni li visse a Roma.
Con lo scoppio della Seconda Guerra mondiale, per
la sua sicurezza, i genitori ritennero che Roma non era la
città più adatta per una bambina di quell’età e chiesero
ai parenti materni nel Friuli, di ospitarla, dove frequentò
i primi anni di scuola, conseguendo l’esame di Stato a
Luisa Perugini
Maniago.
con il marito Giancarlo
A guerra finita, ritornò a Roma, dove conseguì la mae la figlia Manuela.
turità classica presso il liceo Virgilio, frequentando nel
contempo, un corso d’interprete, diplomandosi in inglese e francese presso l’Istituto Metastasio di Roma.
Frequentò pure dei corsi di danza classica e recitazione. Una preparazione vastissima per assicurarsi un buon inizio di una vita indipendente e
proficua. A 18 anni incontrando il suo futuro marito Giancarlo, la sua vita
cambiò completamente direzione.
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Sopra, Luisa Perugini (in mezzo) in partenza per l’Australia.
Sotto, con il cantante Luciano Pavarotti.
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Si sposarono quando Luisa aveva 20 anni e nacque la figlia Manuela.
Giancarlo lavorava per la Rai, ma gli avvenimenti del 1968, non lo facevano sentire sicuro e per costruire un avvenire per se stesso e la sua famiglia e, come molti giovani di quei tempi, decise di emigrare in Australia.
Partì lui, prima, Luisa e Manuela lo raggiunsero dopo cinque mesi.
Essendo un perito elettronico, non ci mise molto per trovare una buona sistemazione.
Si trovò inoltre ad avere una passione per la gemmologia. Frequentò
un corso di quattro anni, specializzandosi come tagliatore di pietre preziose, in particolare, gli opali.
Luisa, da parte sua, per impadronirsi maggiormente della lingua inglese, si fece assumere presso una fabbrica di cioccolato e, nei tempi liberi,
frequentò un corso per la lavorazione dell’argento e per la lavorazione
della terracotta e del rame battuto.
Nel 1975 veniva assunta dal giornale in lingua italiana “La Fiamma”,
come traduttrice e addetta al campo della pubblicità. Nel contempo, scriveva pure per un altro giornale italiano ed un altro bilingue.
Nel 1979 si presentò ad un concorso indetto dalla stazione multiculturale radiofonica di Sydney 2 EA e venne assunta free-lance come produttrice e annunciatrice.
Non lavorando per la radio a tempo pieno, dal 1983 al 1988 fu operatrice sanitaria, specializzandosi nel settore droga, alcool, violenza domestica
e incesto, con particolare riferimento alla donna italiana.
Nel 1988 fu l’interprete principale del video “medicina amara”, diretto
sui problemi causati dall’uso e abuso dei tranquillanti. Fu presentatrice del
programma sull’Aids, per sensibilizzare le persone afflitte dal virus.
Tutti due i programmi erano finanziati dal Ministero statale della Sanità
e vengono tuttora usati come materiale informativo nei corsi effettuati
sulla salute, promossi dal Ministero stesso. Dal 1989 fu assunta a tempo
pieno dalla stazione multiculturale SBS 2 EA con mansioni di giornalista,
produttrice ed annunciatrice.
Al suo attivo si registrano innumerevoli interviste locali e oltremare,
con scrittori, sociologi, parlamentari.
Dai nomi più famosi, al più modesto, le sue interviste sono innumerevoli. Da una festa di associazioni, a incontri culturali, a mostre artistiche
ed a tutti gli avvenimenti in cui la nostra città culmina giornalmente, ci
sarà sempre la Luisa che con il suo registratore farà entrare in onda nel più
breve tempo possibile la registrazione delle sue interviste, assicurando in
tal modo alla comunità italiana l’informazione sugli avvenimenti accaduti
57
Una triestina in Australia

Sopra, Luisa Perugini con l’on. Antonio Di Pietro.
Sotto, con il ministro dell’Interno Giuliano Amato.
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e quelli a venire, rendendola edotta di notizie ed informazioni, locali e
dall’Italia.
Per questo suo servizio, nel 1987 le fu assegnato il premio tra i migliori
giornalisti in lingua italiana dello Stato del N.S.W.
Continua ad esercitare la sua professione con semplicità e professionalità. Un lavoro a tempo pieno, sette giorni la settimana. Non ha mai rifiutato di raccontare qualsiasi avvenimento, indipendentemente dal giorno
e dall’ora.
Anche durante le sue vacanze in Italia, invia alla rete i suoi servizi su
notizie e personaggi di rilievo.
È rimasta vedova giovanissima, dedicando la sua vita alla figlia Manuela
ed al nipote Christian, un bellissimo giovane con un’intelligenza fuori dal
comune, del quale ne è orgogliosissima.
Una donna che lascerà un segno indelebile nella storia della nostra
emigrazione, per la sua rettitudine ed il servizio informativo, in particolare
diretto alla comunità italiana.

Alcuni nomi tra i più noti intervistati.
Scrittori: Umberto Eco, Bruno Vespa (scrittore e conduttore televisivo).
Corrispondenti. TGL - TG2: Franco Di Mare, Paolo Longo, Mark Innaro.
Attori: Vittorio Gassmann, Alberto Sordi, Monica Vitti.
Parlamentari italiani: Giuliano Amato, Silvio Berlusconi, Umberto
Bossi, Guido Calvi, Francesco Cossiga, Bettino Craxi, Antonio Di Pietro,
Romano Prodi, Mirko Tremaglia e molti, molti altri.
Parlamentari australiani: Gough Whitlam, Paul Keating, Bob Hawke,
John Howard (attuale ministro).
Riconoscimenti ottenuti:
1987 – Premio assegnato ai migliori giornalisti in lingua italiana della
Nuova Galles del Sud (N.S.W.).
1995 – Premio SBS assegnato al giornalista radiotelevisivo che ha mostrato la miglior dedizione e professionalità.
2001 – Premio “donna dell’anno” assegnato all’Associazione Donne
Italo-Australiane.
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Livia Morovich in Bosi
Da un’intervista diretta alla madre, morta nel 2003.
Di Livia, dobbiamo parlare al passato. Questa figura di donna, amata
e stimata da tutta la comunità italiana è morta nel 1991. Una lunga storia
puntata sull’amore per la famiglia e sulla comunità italiana.
Annunciatrice e produttrice radiofonica alla radio SBS di Sydney.
Livia assieme ai genitori lasciò Zara all’età di 5 anni. Il padre di tendenze antifasciste fu obbligato a lasciare la città. In un
primo tempo si trasferirono ad Asiago dove il padre
si arruolò come ufficiale nella divisione garibaldini
(1943-45). Dopo la guerra si trasferirono a Vicenza ed
il padre s’impegnò presso il cotonificio Rossi. Livia frequentò i primi anni di scuola a Vicenza.
A Vicenza moriva il suo fratellino di 4 anni, portato
via da un male incurabile. La famiglia nel 1951 decise
d’emigrare in Australia.
Anche qui questa famiglia veniva toccata negli affetti più intimi. All’età di due anni moriva la sua sorellina. Nella famiglia rimanevano lei e la sorella Gabriella,
ancora vivente. Il padre fece svariati lavori. L’ultimo e
per parecchi anni, come perito tecnico presso l’E.P.T.
(una filiale della SAIME italiana, ditta specializzata in
pali d’alta tensione). Moriva nel 1971. La madre Maria
Morovich, dopo la morte del marito, per poter manteLivia Bosi
nere lei e le due figlie rimaste, mise in atto il suo lavoro
in una felice
di sarta, confezionando abiti da sposa e, nel contempo
immagine del 1990.
lavorando presso un grande ospedale di Sydney, come
aiuto in cucina. Livia completava gli studi in Australia e sino all’età di 20
anni, s’impiegava come segretaria presso l’E.P.T. Conobbe Pino Bosi, un
giornalista del giornale italiano “La Fiamma”.
Fu amore a prima vista e la loro ambizione era di formare una grande
famiglia. Infatti ebbero nove figli, dei quali sette viventi, uno alto ufficiale
del servizio segreto dell’esercito, uno insigne scienziato e professore universitario, una famosa giornalista, uno psicologo, una regista cinematografica, uno pittore talentato e una studentessa universitaria.
Livia pur allevando i suoi figli, trovò anche il tempo d’impiegarsi presso la stazione radiofonica italiana (SBS), dove rimase per ben 25 anni, sino
alla sua morte. Si dedicò a molteplici attività comunitarie, ottenendo gran60
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di successi e riconoscimenti. Per la sua partecipazione in attività benefiche,
assistenziali, sociali e, per l’immenso contributo dato con il suo lavoro a
beneficio della comunità italiana, nel 1990 le fu conferita l’onorificenza di
Cavaliere della Repubblica Italiana.
Ai suoi funerali, svoltisi nella Cattedrale di Saint’Mary di Sydney, dove
la bara era avvolta nella bandiera italiana, parteciparono oltre 2.000 persone, tra cui personalità politiche, consolari e giornalistiche.
Aveva soli 56 anni. Ha lasciato un ricordo indelebile. La comunità italiana non l’ha mai dimenticata.

Maddalena Morelli in Gustin “Mamma Lena”
Conobbi questa donna quando anch’io ero agli inizi del mio lavoro per
il giornale italiano “La Fiamma”.
Simpatizzammo immediatamente e, nell’attesa di essere ricevuta dal
direttore Evasio Costanzo, cominciò a raccontarmi frammenti della sua
vita e la ragione per cui voleva entrare a far parte della “famiglia” del giornale. Mi colpirono le sue parole che, ricordo perfettamente a distanza di
tanti anni.
“Mi sono prefissa una missione. Voglio aiutare la gente come me che,
per ragioni differenti ha dovuto andar via dalla propria terra. Se sarò assunta, vorrei attraverso le pagine di questo giornale invitare l’emigrante a
scrivermi, ad aprirsi, a raccontarmi i suoi problemi e, nelle mie possibilità
rispondergli con consigli, parole di conforto e d’aiuto in tutti i campi. So
quanto difficile può essere arrivare in terra straniera e non aver nessuno
con cui confidarsi”. Fu assunta e, rimase fedele a quanto prefissasi sino
all’ultimo dei suoi giorni.
Maddalena, conosciuta da tutti come Lena e, in seguito “mamma Lena”.
Un nome che si era guadagnato perché a lei si poteva chiedere di tutto
e, specialmente in quegli anni, quando l’emigrazione in massa era all’inizio, si aveva bisogno di una persona come lei, che coadiuvata dal marito
cercava di aprire tutte le porte. Lena era di origine bergamasca, diventava
triestina d’adozione sposando il marito Dino Gustin.
Nativa della Val di Scalve, a sette anni era orfana di mamma e papà. Suo
padre, tecnico controllore alla diga del Gleno a Dezzo, rimaneva vittima
durante l’ondata che nel 1923 aveva seminato la morte nella vallata dello
Scalve, facendo lo stesso scempio che farà il Vajont, con meno vittime, a
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“Mamma Lena” durante una festa tenutasi presso l’Associazione Santa Maria
di Cherso in occasione del raduno Giuliano-dalmata nel 1998.

Longarone, quarant’anni dopo.
Lena, diventa maestra. Sposa un triestino, Dino Gustin e parte per l’Australia. Lena e Dino lasciano alle spalle un bagaglio di avversità. Si erano
appena sposati che lui dovette partire per il fronte. Lei perse il primo bambino. Anni di penosa separazione, di mancanza di notizie, di paure, di poco
pane a tavola. L’Australia chiama gente e loro rispondono al richiamo.
All’arrivo fece parecchi lavori, finché non venne a conoscenza dell’esistenza del giornale italiano “La Fiamma”. Da lì la sua vita cambiò completamente. Ebbe la sua colonna settimanale “a colloquio con il lettore”, da
dove rispondeva a chi si rivolgeva a lei.
Non c’era lettera che non ricevette la sua attenzione.
Per poter aderire a tutte le più svariate richieste, lo faceva senza alcuna
paura. Si rivolgevano a lei per ogni cosa: per un posto, per l’assistenza, per
un documento, per un’ingiustizia ricevuta, per un sopruso. Arriverà a tutti,
con le autorità italiane e locali, in alto locate o in basso, non importa. Deve
farlo, deve rispondere ai bisogni di chi si rivolge a lei. Gli italiani d’Australia
hanno troppa fiducia nella sua opera. Non possono essere delusi.
Con il giornale, arriva anche la trasmissione radiofonica e, la sua voce
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entra nelle case per portare vecchie canzoni nostalgiche, consigli e notizie
dall’Italia e dal mondo.
La sua figura diventa leggendaria, un simbolo per tutti. La fanno “cavaliere” le autorità italiane e per non essere da meno, quelle australiane la
creano “baronetta”. Quando le consegnano le insegne dell’ordine dell’Impero britannico la chiamano “il ponte fra l’Italia e l’Australia” e anche loro,
come tutti gli italiani, la interpellano con il nome di “Mamma Lena”.
Oltre ai problemi vari dei connazionali in Australia, “Mamma Lena” è
stata sempre presente in attività di raccolta di fondi anche per calamità
che hanno colpito varie volte l’Italia, lanciando appelli via radio e giornale
e con manifestazioni varie per portare aiuto e sollievo.
Memore dell’esperienza triste della sua vita (la mamma l’aveva persa
tre anni prima della catastrofe che aveva colpito suo padre, del quale non
fu mai ritrovato il corpo) è sorto quel tratto di umanità atta a capire i problemi della gente che soffre e ad immedesimarsi nel dolore altrui in modo
di trovare le parole e di aiutare tutti coloro che le chiedevano un consiglio
o un aiuto.
Lena dopo la morte del primo bambino Alberto, ebbe altri due figli
Rosalba e Roberto. Tutti due molto ben affermati in Australia.
Lena morì a Sydney, all’età di 89 anni, il marito Dino, la seguì un anno
dopo.

Adriana Renzi in Douglas
Prima d’iniziare a parlare su questo soggetto, premetto che le mie informazioni, come tutti gli altri campi che ho trattato in questo libro, sono
per la maggior parte puntati sull’Australia, Paese dove vivo da molti anni e
che mi dà una maggiore fonte d’informazione.
Su questo soggetto mi è stata data l’opportunità di confrontarlo anche
con le altre donne provenienti dai maggiori Paesi d’emigrazione, durante
l’unica conferenza, promossa dall’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, tenutasi a Udine nel 1992.
Ancora oggi, purtroppo, la donna nelle associazioni, non ha molto progredito. Finché c’è da dare un aiuto, nel cucinare, nel preparare le feste o
al massimo nei lavori di segreteria, è sempre ben accettata. Quando si tratta di candidarsi alla presidenza, prevale l’uomo. Se a votazioni eseguite, la
donna viene eletta come presidente, avrà da sudare “le proverbiali sette
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Sopra, Adriana con i genitori, il fratello ed amici in partenza per l’Australia.
Sotto, la città di Wollongong.
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camicie” per far rispettare ed eseguire le sue idee in seno al comitato.
Parlo in linea di massima, fortunatamente ci sono poi i casi singoli
come ad esempio quello di Adriana Douglas.
La sua è una storia come quella di molti emigranti, fatta eccezione che
partiva da Trieste quando era una ragazzina di 12 anni che, lasciava tutti i
suoi amici e la sua educazione scolastica a metà strada. Un trauma da superare non indifferente, maggiorato dall’intoppo della lingua.
Partiva con i genitori da Trieste il 15 gennaio 1959.
In una giornata fredda, coma sa essere Trieste in quel periodo, con una
madre inconsolabile nel lasciare la sua amata città e ancora reduce di un
lutto per la propria madre, morta pochi mesi prima.
Alla scuola d’arte, che Adriana frequentava, le notizie che le fornivano
sull’Australia non erano le più rosee. Le parlavano solamente di canguri e
di cigni neri e ben poche notizie sulla vera vita australiana e sugli australiani stessi. La sua professoressa in ricordo le regalò il libro “Piccolo Mondo
Antico”, con la promessa di leggerlo di frequente perché in tal modo non
avrebbe dimenticato del tutto la lingua italiana.
Le amiche in lacrime la salutarono, certe che non l’avrebbero più rivista perché avrebbe sposato un australiano. Non sbagliarono di molto,
perché effettivamente Adriana ha sposato un australiano, però nel fatto
che non l’avrebbero rivista, si sbagliarono, perché il marito Warren è più
malato di Trieste che Adriana stessa, e appena possono ritornano a Trieste
e in Europa.
Partirono con la M/N Aurelia, la stessa sulla quale il padre aveva lavorato prima di partire per l’Australia. A bordo per la maggior parte erano
triestini. Un viaggio piacevole, amareggiato solamente dal mal di mare del
quale la madre ne soffrì moltissimo.
Adriana racconta la sua storia.
Arrivammo a Melbourne, nello Stato del Vittoria e da lì ci trasferirono
in treno ad Albury. Un viaggio lunghissimo, soprattutto perché non sapevano dove ci avrebbero portato. Da Albury al Campo di Bonegille. Un
posto squallido, con le abitazioni composte da baracche, all’uso militare.
Con me ed i miei genitori, c’era pure mio fratello.
Ci divisero. A me e mia madre, una baracca e a mio padre e mio fratello
un’altra.
Mio padre la prese molto male, non si aspettava questa prima sistemazione. Mia madre filosoficamente cercò di consolarlo, convincendolo che
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Sopra, con il marito Warren.
Sotto, Adriana con il marito durante la festa del 50° anniversario
programmata a Wollongong per l’Associazione Giuliani nel Mondo di Wollongong.
Presente il vice console Arturo Chiodo e la moglie Marilena.
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era un primo inizio e in futuro sarebbe stato meglio.
A mio padre e a mio fratello che a quel tempo aveva 19 anni, in attesa
di avere un sistemazione, li mandarono alla raccolta dell’uva, in un paese
vicino al campo. Poi fu chiamato per lavorare presso l’E.P.T. (una filiale
della Saime italiana) e dopodiché trovò lavoro presso una tipografia italiana di Sydney. Io, mia madre e mio fratello lo raggiungemmo più tardi,
quando trovò di affittare una casa a Warrawong nella Costa del Sud. Zona
nella quale sono tuttora residente.
Mia madre si adattò molto più facilmente alla vita australiana, a mio
padre invece mancavano gli amici e la vita della sua città.
Da parte mia iniziai la scuola. Non fu facile perché il mio inglese era
molto povero ed ero soggetta a molta discriminazione. Molto criticata per
il mangiare differente dal loro.
Mia madre mi preparava i panini all’italiana che, in seguito per non
essere derisa, li gettavo nella spazzatura.
Come la maggior parte dei figli venuti alla mia età, avevo imparato
molto presto la lingua e, dal ruolo di figlia, diventavo quasi una madre
per i miei genitori, prendendo nelle mie mani la cura della loro salute, accompagnandoli dal medico o andando dagli avvocati per sbrigare pratiche
legali e d’acquisto per la casa. Una responsabilità non indifferente, con
sempre la paura di non aver capito bene.
A noi figli d’emigrati della seconda generazione è stata negata la spensieratezza della fanciullezza e della gioventù. Abbiamo dovuto crescere
molto in fretta. Completati gli studi, andai a lavorare presso una gioielleria.
I proprietari erano due care persone che presero ad affezionarsi ed a trattarmi come una loro figlia.
Fu in quel periodo che conobbi il mio futuro marito Warren. Accettato
senza riserve da mia madre, ma mio padre, finché non ebbe modo di conoscerlo meglio, gli diede molto “filo da torcere”.
Warren aveva una buona occupazione. Interessato allo sport e il tipico
australiano amante della vita libera, delle serate con gli amici, della famiglia e soprattutto alla scoperta di Paesi e culture nuove.
Lo sposai dopo tre anni dall’averlo conosciuto, con un matrimonio
tipico italiano. Ricordo l’insieme degli invitati di due culture differenti che,
da parte degli australiani cercavano di capirci e cantare le nostre canzoni e
noi storpiando l’inglese fare la stessa cosa con loro.
Dopo due anni ebbi un figlio e dopo tre una bambina.
Dopo averli allevati e trovandomi più tempo libero a mia disposizione
e mio marito in età pensionistica, iniziammo a frequentare le riunioni e
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le manifestazioni associative, in particolare quella dei Giuliani nel Mondo di Sydney e quella di
Wollongong e in seguito facendo parte del comitato di quella di Wollongong (Costa del Sud),
presentandoci come candidati del direttivo, io
come Presidente e mio marito come segretario.
Venimmo eletti a pieni voti e iniziò per noi un’attività a tempo pieno nel programmare feste, gite,
manifestazioni, incontri con le altre associazioni,
riscontrando l’entusiasmo e la partecipazione dei
soci, che sono in continuo aumento.
Questo è il quarto anno che veniamo eletti all’unanimità.
Sono stata pure eletta dalla Federazione Giuliani nel Mondo, come consigliera per lo Stato del
N.S.W.
Debbo molto a mio marito che mi è di enorme
aiuto, appoggiandomi con i suoi consigli e molta parte del lavoro che comporta per chi vuole
adempire in maniera soddisfacente per se stessi e
Adriana con il Governatore
della regione Friuli Venezia
per i soci la carica affidatale. Non posso dire di aveGiulia Riccardo Illy
re una strada facile. Molti gli intoppi, purtroppo
durante le celebrazioni
a Trieste in occasione
dovuti alla mia condizione di donna. Ho la fortuna
del 50° anniversario
di avere Warren al mio fianco.
dell’emigrazione
Viaggiamo moltissimo. Il mio unico rammarico
giuliano-dalmata.
è di non aver insegnato la lingua italiana ai miei
figli. Avendo un marito australiano era molto difficile parlare la mia lingua
in casa.
Da parte mia, come avevano predetto le mie amiche, la mia lingua non
l’ho dimenticata.
Ho delle lacune. Non ho letto di frequente il libro regalatomi dalla
mia professoressa, ma ho cercato di mantenere la promessa fattale di non
dimenticare la lingua.
In questa mia nuova attività, mi è dato di poterla parlare più di frequente, essendo, per la maggior parte i soci di provenienza giuliano-dalmata.
Da un inizio molto triste nel lasciare la mia Trieste, sino ad oggi, posso
dire che la mia vita è piena di soddisfazioni sia familiari che nella società.
Sono già nonna di tre bambini ed a loro già sin d’ora, mi rivolgo in lingua italiana. Non voglio fare lo stesso sbaglio che ho fatto con i miei figli.
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Irredenta Marietti in Sereni
Conosciuta in Australia, in particolare a Melbourne
dove risiede tuttora come Madame Sereni.
Da un’intervista di Luciana Katsalidis effettuata nel 1987 per conto
dell’Italian Historical Society di Melbourne e pubblicata nel loro giornale
nell’edizione del gennaio 2004. L’intervista fu pure usata da Astrid-HabanBeer, per un saggio presentato all’Università di Melbourne.
Astrid completò gli studi laureandosi a pieni voti in legge e arte e storia
spagnola. Il saggio di cui sopra fu presentato agli esami di matura. Attualmente Astrid è coinvolta nella comunità in Carlton - Vittoria, un noto sobborgo, frequentato e popolato per la maggior parte da italiani.
Astrid conduce un programma di volontariato in casi di emergenza
presso i tossicodipendenti. I suoi studi sono stati improntati maggiormente sui diritti umani e la sua prestazione viene richiesta dall’“United Nations
Office”, specializzati sul crimine e droga, in particolare a Bogota (Colombia).
Irredenta nasceva a Fiume nel 1918.
La storia di questa donna è incredibile e riflette l’enorme trasformazione che ha subìto l’Australia. A Fiume faceva la sarta e disegnatrice di
confezioni femminili di alta qualità.
Dall’età di 14 anni frequentò a Fiume un corso di sarta e stilista presso
una conosciutissima stilista viennese. Il padre di Irredenta, chiamata sempre con il suo secondo nome Itala, era uno scultore e un fervente patriota.
Da qui il suo nome Irredenta Itala. Nella famiglia erano tutti artisti, lei nella
moda, suo padre nella scultura, le sue due sorelle Gaby e Carmen nella
musica. Tutte due cantavano note arie operistiche alla radio.
Dopo la Seconda Guerra mondiale parte dell’Istria e della Dalmazia
venivano cedute alla Jugoslavia.
Itala con la sua famiglia decise di trasferirsi a Milano, ospite della sorella, già residente nella città. Rimase tre anni, mettendo in atto la sua abilità
di sarta-stilista, lavorando per un nota casa di moda.
Si fece conoscere dopo poco tempo ed i suoi modelli venivano richiesti dall’alta borghesia. Lavorava da casa.
Il proprietario le offerse di prelevare la casa di moda. Purtroppo le sue
condizioni finanziarie non le permisero di farlo.
La famiglia Sereni a Fiume era abituata a un tenore di vita molto alto.
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Nell’andare via da Fiume avevano abbandonato tutto e dovevano ricominciare dallo zero. Nonostante il grande successo di Itala, non avevano la
possibilità di potersi comperare o anche affittare un appartamento a Milano, pertanto dopo tre anni nell’essere stati ospiti dalla sorella, nel 1950
decisero di fare il “grande passo” ed emigrare assieme ai figli Annamaria e
Marcello Romano in Australia.
In Australia, dopo le varie peripezie, comuni a tutti gli emigrati, dopo
essere stati tre mesi al campo di Bonegilla, nel Vittoria, vennero a conoscenza che nello Stato della Tasmania, Claudio Accorso assieme all’amico
Paolo Sonnino, avevano una fabbrica tessile.
L’Accorso ed il Sonnino, erano arrivati in Australia nel 1938 per sottrarsi al regime fascista. Essendo cittadini italiani, durante la Seconda Guerra mondiale, vennero internati in un campo a Loveday, nell’Australia del
Sud.
Finita la guerra decisero di aprire una fabbrica tessile, formando una
compagnia con il nome di “Silk & Textile Printers P/L” e fu un vero successo. Itala contattando l’Accorso le venne richiesta la sua capacità di disegnare sulla seta.
Avendone avuta conferma la assunse immediatamente. La moglie dell’Accorso che lavorava a fianco del marito, vide in Itala una potenziale disegnatrice di moda ed offrì a lei ed alla sua famiglia un alloggio a Sandy Bay
(Hobart, capitale della Tasmania), introducendola nella società benestante
dello Stato.
In poco tempo Itala si fece conoscere come una delle migliori sartedisegnatrici e dopo un anno quando s’impadronì della lingua inglese aprì
un suo negozio nell’Elizabeth Street di Hobart.
Le sfilate di moda, dove le sue collezioni venivano presentate dalla figlia Nucci e dalla sorella Carmen, sponsorizzata nel 1953 dalla famiglia Sereni, erano un avvenimento al quale parteciparono “tutto il mondo bene”
della società della Tasmania.
Una delle sue più assidue clienti era la moglie del Ministro per la salute, Mr. John Turnbull, la quale spinse la Sereni di recarsi a Melbourne.
Vedeva sprecato il suo talento in un piccolo Stato come la Tasmania che, a
quei tempi era molto rurale.
Con la sua lettera d’introduzione la Sereni partì alla volta di Melbourne, offrendosi alle migliori boutiques, situate nelle vie principali della città.
Dopo vari tentativi venne accettata da “Le Louvre,” in Collins Street, ancora oggi una delle migliori boutique di Melbourne.
La proprietaria Lilian Wightman, diede alla Sereni l’opportunità di pre70
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sentare le sue creazioni. Ne rimase favorevolmente impressa. Ne acquistò
immediatamente due per se stessa, invitandola a vendere il suo negozio
di Sandy Bay e a trasferirsi a Melbourne, offrendole l’esclusività delle sue
creazioni per la sua boutique. Itala accettò e nel 1953 con tutta la famiglia
si trasferirono a Melbourne.
Fu un successo immediato. Le sue creazioni venivano richieste dall’élite di Melbourne.
Nel 1954 durante la visita della regina Elisabetta d’Inghilterra, le sue
creazioni andarono “a ruba” e si vendevano solamente nelle boutique “Le
Louvre” di Collins Street.
Itala lavorava sempre da casa, impiegando per la maggior parte giovani
di origine italiana, trasferendosi in seguito in una casa più ampia, nel prestigioso quartiere di Toorak.
Quando le richieste aumentarono la Wightman le propose di trasferirsi
con le sue ragazze nel laboratorio adiacente alla sua boutique.
Dopo dieci anni della sua venuta in Australia, Itala decise di recasi assieme alla figlia in Italia per una visita ai suoi familiari e, nel contempo
aggiornarsi sulla moda europea.
Ritornò dopo quattro mesi e trovò di essere stata sostituita da uno stilista di Sydney; ciò le diede lo sprono di aprire una sua boutique nella zona
di Toorak. Fu inaugurata nel 1959, alla presenza del Console in funzione
marchese Giorgio Serafini. Le clienti che si servivano alla Louvre, invitate
dalla Sereni, vennero a sapere per la prima volta che le creazioni per la
Louvre erano sue.
Itala viaggiò in tutta l’Australia, promuovendo le sue creazioni. Si pubblicizzò facendosi conoscere come “il meglio” da offrire in Australia della
moda europea.
Venne invitata a partecipare a moltissimi eventi caritatevoli. Uno dei
maggiori fu durante l’“Art Festival di Adelaide” nell’Australia del Sud, dove
per l’occasione Sir Robert Helpman (uno dei più conosciuti attori di arte
drammatica d’Australia), venne dallo Stato del Western Australia per partecipare ed aprire ufficialmente l’avvenimento.
Da queste partecipazioni caritatevoli, Madame Sereni (così veniva chiamata) non volle trarne mai alcun profitto. Era felice di sovvenzionare certe
cause, accontentandosi di far conoscere le sue creazioni.
Sua figlia Nucci era sempre fra le sue modelle preferite.
Nel 1968 rimase vedova. Suo marito moriva all’età di 50 anni per un
attacco cardiaco.
Si trovò da sola, senza il suo valido appoggio, in un mondo dove la
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donna era ancora dominata dalla presenza maschile e ne fungeva solamente da comprimaria.
Itala era molto brava nel suo lavoro, ma era il marito che ne curava gli
interessi. La dura esperienza avuta con la Wightman l’aveva però resa più
forte e battagliera.
Continuò da sola nella strada intrapresa, rimanendo sempre fedele
al suo stile. Diventò un’astuta donna d’affari, curandone la pubblicità, le
pubbliche relazioni ed i costi. Continuò sempre a controllare il lavoro nella confezionatura e il disegno delle sue creazioni. Rimase sempre fedele
alla sua boutique di Toorak, non considerò mai di aprirne un’altra né a
Melbourne né negli altri Stati d’Australia. Nei suoi frequenti viaggi in Europa e in Italia in particolare, aveva fatto molte conoscenze che diventarono
sue clienti: nei loro viaggi in Australia la venivano a visitare regolarmente
nella sua boutique.
Aveva da combattere con una competizione non indifferente. La Louvre esisteva sempre e lo è attualmente e, altre boutique come “La Petite”
in Collins Street, “Georges e Lucas” nomi dei quali l’élite di Melbourne si
servono da anni.
Mantenendo il suo stile, improntato sulla distinzione ed eleganza riuscì però a guadagnarsi un posto d’avanguardia nella moda femminile di
Melbourne.
Importava tutti i materiali dall’Europa, in particolare dall’Italia e dalla Francia. Anche le fodere erano di seta, importante. L’essere italiana le
fu un vantaggio. Tutto il mondo è a conoscenza che l’origine della moda
porta nei più famosi nomi quelli italiani e francesi e avere in Australia i
materiali ed una stilista italiana la facilitarono moltissimo.
Il suo periodo aureo fu nella fascia tra gli anni Cinquanta e Settanta.
Nel 1970 la moda cambiava e non si orientava più sul modello personale. Iniziava la moda dei jeans e del denim, segnando la fine dell’“alta
moda”.
Itala non si adattò a questi cambiamenti e decise di chiudere la sua
boutique. Continuò a lavorare da casa per una ristretta clientela.
Questa donna che ha iniziato un apprendistato a Fiume, ha avuto successo nella sofisticata Milano ed ha aperto le sue boutique in Australia,
affermandosi nel campo della moda emergendo come stilista, lascia un
ricordo indelebile a chi ha avuto la fortuna di averla conosciuta ed essere
stata una sua cliente.
Vive sempre a Melbourne circondata dall’affetto dei suoi figli e nipoti
e dal ricordo della sua affezionata clientela.
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Silvia Piemonte in Guanta
Una donna che si è fatta da sé.
Silva Piemonte in Guanta nasce a Pieris in provincia di Udine da padre
friulano proveniente da Fiumicello (provincia di Udine) e da madre proveniente da Castelliano (provincia di Gorizia). Il padre quando Silva aveva
cinque anni decise di trasferirsi con la famiglia a Trieste e fu assunto come
saldatore presso il Cantiere San Marco. Avendo la Jugoslavia richiesto operai specializzati decise di accettare di lavorare come saldatore elettrico sulle navi in riparazione e costruzione del luogo. Risiedevano ad Abbazia. Nel
1953 decisero di ritornare a Trieste e nel 1954 il padre inoltrò domanda
per emigrare in Australia. Erano in cinque. Padre, madre, un figlio e due
figlie: Giorgio, Meri e Silva. Dopo un periodo passato nel campo di Bonegila (Melbourne) il padre andò a lavorare per le ferrovie dello Stato.
Silva le scuole le frequentò a “pizzichi e bocconi” un po’ a Trieste, un
po’ in Jugoslavia e un po’ in Australia. Nel 1963 Silva andò a trovare un’amica che risiedeva a Sydney. S’innamorò della città e non volle ritornare più a
Melbourne. Per mantenersi faceva due lavori, uno presso l’Italo Australian
Club e come sarta presso una sartoria di Surry Hills.
In un periodo della sua vita Silva aveva vissuto con due zie che erano
entrambe sarte modelliste e da loro aveva imparato moltissimo. S’impiegò
prima presso una ditta chiamata il “Modern Fashion” e poi per il “Daily Planet”. Durante una vacanza sulla M/N Marconi conobbe il suo futuro marito
Antonio, proveniente da Messina. Si sposarono ed ebbero due figli, Tony
e Colette. Dopo una permanenza a Sydney, il marito decise di trasferirsi
a Messina. Dopo sei mesi nell’aver vissuto in Sicilia, a Silva le mancava
Sydney e la vita che la città le offriva. Antonio non ne voleva sapere di
muoversi da Messina e quando il figlio aveva solo tre anni, Silva chiese il
divorzio e con i due figli ritornò a Sydney.
Silva rifiutò qualsiasi aiuto da parte del marito e Antonio non cercò più
di mettersi in contatto con i figli.
A Sydney riprese il suo lavoro di stilista, prima lavorando per il “Modern Fashion”, come tagliatrice e poi nel 1970 la promossero come direttrice addetta allo stile moderno.
Un rappresentante le chiese di lavorare per lui lanciando una nuova
marca. In seguito le offrì di entrare in società. Rifiutò. Non si sentiva di
accettare una responsabilità del genere.
Un amico che la stimava per le sue capacità le suggerì la possibilità di
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iniziare un’attività per contro proprio e nel 1982 Silva lanciava la sua linea
“Silva Guanta”. Per 14 anni vendette all’ingrosso a tutti i maggiori negozi
e boutique di Sydney e nel 1984 decise di aprire una boutique a Mosman,
alla quale fece seguito un’altra a Double Bay.
Ha la sua sartoria, affiancata dal figlio Tony, che lavora come stilista.
Prima di sposarsi con un giovane di origine greca anche la figlia lavorava
con la madre.
Avendo sempre molti avanzi di stoffa dalle sue confezioni (tessuti che
Silva importava direttamente dall’Italia), alla figlia Colette venne l’idea di
provarli a mettere in vendita. Ottenendone il permesso, ad un mercatino
di Sydney, in un’unica giornata li vendette tutti. Eccitatissima telefonò alla
madre e da lì nacque la catena di quattro negozi, appartenenti a Colette
ed al marito, dove vengono vendute solamente stoffe provenienti dall’Italia e anche dalla Francia. I negozi si chiamano “Tessuti” e si trovano nei
maggiori sobborghi di Sydney dove affluisce la clientela che apprezza il
tessuto europeo.
Silva non si è mai risposata. Ha rapporti stupendi con i figli ed i quattro
nipoti, nati dal matrimonio di Tony con un’australiana e di Colette con
un greco. Tiene alla sua indipendenza, fattasi con la sua grinta di donna
che si è fatta da sé e che l’ha portata al successo, sia negli affari, che nella
famiglia. Si ritiene una donna fatalista e fortunata. Crede di aver fatto bene
in molte cose ed ha avuto molte soddisfazioni.
Vive da sola in una bellissima zona di Sydney (nella parte Nord della
città) a Crows Nest, dividendo la sua vita con il lavoro e la famiglia.

Gina Sinozich
La storia di una vita sulla tela.
Tratto da un articolo del Daily Telegraph di Sydney
di Elizabeth Fortescue.
Questo articolo mi ha portato a visitare la mostra di questa singolare
donna e le sue pitture, quasi infantili che m’hanno fatto provare un enorme emozione. Fortunatamente, in quel giorno, ero sola e le lacrime le
ho potute lasciar scorrere senza doverle trattenere. È questo l’effetto che
fanno le pitture di Gina.
Ha voluto segnare la sua storia sulla tela per lasciarla ai figli. Ha iniziato
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a dipingere all’età di 70 anni. Un giorno, nel ritornare da una sua passeggiata aveva trovato vicino la sua casa, a Casula, un pezzo di legno. Lo tagliò
in due pezzi e iniziò a dipingere.
Gina non è stata mai una donna molto socievole e le riesce difficile
comunicare e tantomeno scrivere. Nel voler lasciare la storia della sua vita
ai figli, trovò nella pittura, l’unica maniera che le veniva facile.
Di storie scritte, specialmente sulla vita dell’emigrante, oggigiorno se
ne trovano moltissime. Con la pittura, almeno sino ad oggi, penso sia un
caso unico. Gina, trascorre la maggior parte del suo tempo tra le pareti
della sua casa, curando i marito malato di mente e, nella pittura, trova la
maniera di esprimere la sua solitudine e le sue emozioni.
Gina proviene da un piccolo villaggio dell’Istria (Rusnjak). Nel 1956
era sposata con Eugenio ed avevano avuto due figli. Il marito per sottrarsi
al regime di Joseph Tito si era rifugiato oltre i confini arruolandosi con i
“partigiani”. Per lui non c’era speranza di ritornare al paese, perché se veniva catturato, lo incarceravano e possibilmente l’avrebbero condannato
a morte.
Un giorno Gina senza dire nulla né agli amici né ai parenti, prese come
scusa una vacanza per recarsi a Trieste. Per non destare sospetti partì senza bagaglio con un unico giocattolo, un piccolo asinello, appartenente al
figlio più piccolo che non se ne separava mai.
A Trieste chiese rifugio politico e il marito che aveva trovato il modo
di avvisarlo, la raggiunse facendo il tratto dall’Istria a Trieste, camminando
solamente durante la notte, per non essere scoperto.
Rimasero per 18 mesi in un campo di rifugiati a Udine, dopodiché nel
luglio del 1957 li imbarcarono a Genova sulla M/N Neptunia per l’Australia.
Gina non dimenticò mai quel viaggio e nelle sue pitture dipinse i momenti
vissuti sulla nave, sino all’arrivo a Sydney ed il campo dove vennero alloggiati. Gina dopo 50 anni ritornò per la prima volta a rivedere il suo villaggio natio. Trovò un villaggio fantasma. Tutti gli abitanti se n’erano andati.
Gina fece erigere una croce, in memoria dei “partigiani”.
Una sua pittura lo documenta. Un’altra sua pittura raffigura il viale,
sempre del suo villaggio, dove sugli alberi i nazisti impiccarono gli abitanti
del luogo che si erano ribellati al loro regime, lasciandoli esposti al pubblico per due settimane.
Altre pitture di Gina, avendo il marito malato di mente, si è immedesimata in lui, dipingendo vari aspetti che una mente come la sua vede le
immagini e le fasi della vita nei suoi incubi.
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Questo genere di pitture sono state acquistate dalla “Casula Powerhouse Art Center” e l’ospedale psichiatrico si appoggia alle stesse per poter
capire meglio le menti malate che vengono affidate alle loro cure.
Tutte le opere di Gina verranno esposte alla National Gallery della Nuova Zelanda. È stata intervistata alla televisione australiana e della sua storia
si propongono di farne un documentario.
Gina continua la sua modesta vita prendendosi cura del marito e esprimendo le sue emozioni attraverso le pitture, immortalizzandole sulla tela
a beneficio dei figli e delle future generazioni.

Gigliana Caris
L’Australia: una scelta.
Gigliana racconta.
La mia è una storia anomala. Si differenzia in tutto dalle altre vicende di
famiglie emigrate. Mentre molta gente, raggiunta l’età matura, sistemati i
figli e liquidato tutto è ritornata in Italia ad aspettare la vecchiaia; io e mio
marito, abbiamo fatto esattamente il contrario.
Dopo 30 anni di permanenza in Italia, siamo ritornati a vivere in Australia. È meglio forse che racconti tutto dall’inizio.
A guerra finita e rimosse le macerie che la follia umana aveva prodotto,
Trieste comprese ciò che era veramente: una città di confine, molto lontana da Roma e con un legame di appartenenza alla capitale molto tenue.
Il lavoro scarseggiava in tutte le categorie.
Mio padre, messa da parte la divisa di caporale che aveva indossato
per tutto il periodo bellico, andò a lavorare in Svizzera dove rimase per tre
anni. Dopo tale periodo decise di ritornare a Trieste e vista la situazione
per niente migliorata cominciò a formulare l’idea di emigrare in Australia
e nel 1955 tutta la famiglia composta dai genitori e due figlie, 18 anni mia
sorella e 15 la scrivente, c’imbarcammo sullo scricchiolante piroscafo “Toscana”, per arrivare a Sydney il 21 settembre 1955.
Il viaggio durò 42 giorni. Avevamo attraversato mari e oceani. A volte
placide immense distese d’acqua seguite da tempeste che duravano 2-3
giorni.
Arrivando a Sydney c’inviarono in un campo di smistamento per emigrati, vicino Newcastle (Greta camp). Da lì a Cairns nel Queensland del
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Nord. Due giorni e due notti in treno in un fine di ottobre infuocato. Credevamo di essere in viaggio per l’inferno. A Cairns rimanemmo per pochi
mesi. Il clima era troppo caldo. Ritornammo a Sydney.
A quei tempi la vita in Australia si assomigliava più o meno come per
tutti gli emigrati. Lavoro, casa. Il sabato si aiutava in casa per i lavori domestici, la domenica, il giorno della noia. Tutto chiuso, strade deserte,
qualche piccolo emporio aperto per la vendita di un po’ di tutto (mixed
business). Nel 1960 conobbi un giovane lombardo. Ci sposammo nel 1962
e andammo in Italia per il nostro viaggio di nozze. Ci rimanemmo invece
per ben 30 anni.
In tutti questi anni però non avevamo mai dimenticato l’Australia.
Non c’era film o documentario che ci lasciavamo scappare dove parlavano dell’Australia. Era rimasto sempre in noi la nostalgia per i grandi
spazi, per le spiagge battute dall’onda continua dell’oceano dove si sente
ancora l’odore salmastro.
Alla fine dell’anno 1990, decidemmo di concederci una vacanza e andare a rivedere quella terra mai dimenticata.
La prima cosa che mi colpì quando arrivammo all’aeroporto di Mascot
(Sydney) furono le palme che ondeggiavano dolcemente alla brezza della
sera e un senso di una tranquilla efficienza tutt’intorno e nei vari aspetti
del vivere quotidiano che avrei sperimentato in seguito.
Il giorno dopo, andammo immediatamente alla riscoperta dei luoghi
che avevamo frequentato tanti anni prima.
Riscoprimmo un Paese nuovo.
Dove ci aspettavamo di trovare delle vecchie case, ora invece erano sostituite da immensi complessi commerciali con cento o più negozi, ambulatori medici, banche, bar, ristoranti di ogni specie di cucina continentale.
La sensazione di spazio e liberà di movimento la ritrovammo immutata. Ne
rimanemmo incantati e ritornando in Italia inoltrammo domanda a Roma
presso l’Ambasciata australiana per rientrare definitivamente in Australia.
I miei genitori, dopo il mio matrimonio nel 1962, erano rimasti a Sydney per altri 15 anni. Per un po’ erano andati in Canada, dove mia sorella si
era trasferita con la sua famiglia e poi in Italia. Mio padre nel 1990 moriva
e mia madre, che era cittadina australiana, poté farci da “sponsor” e ritornammo tutti e tre in Australia.
Caricammo un container e nel 1992 atterrammo nuovamente a Sydney. Questa volta per restarci.
In Italia non vivevamo male. Dopo aver vissuto negli spazi australiani,
l’Italia però la trovavamo “stretta”.
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Gigliana con il marito assieme ad amici
durante un’escursione promossa dai Giuliani nel Mondo di Sydney.

Tutti noi, più o meno, ci rechiamo in Europa perciò non starò a parlare
del traffico caotico, dell’impossibilità di trovare un parcheggio, delle gomitate che prendiamo sugli autobus stracolmi e così via.
La cosa che più di tutto non sono riuscita ad abituarmi in Italia, erano
le case e gli alti palazzi che mi provocavano un senso di soffocamento
perché quando alzavo gli occhi vedevo solo un pezzo di cielo, mai albe o
tramonti.
L’Australia pur avendo i suo immensi grattacieli, gli spazi che la circondano le danno l’opportunità di poter ammirare il suo immenso cielo con
delle albe e dei tramonti da “mozzafiato”. Le strutture urbane sono state
programmate e costruite per rendere più agevole la vita degli abitanti.
I servizi sociali funzionano e ogni individuo sa che c’è una soluzione
alle sue eventuali contrarietà, senza dover contare sulla propria capacità di
arrangiarsi. Ci sono ovviamente grossi problemi sociali anche in Australia,
ma qual’è il Paese che riesce a ospitare e a far convivere 128 etnie diverse
senza andare in tilt?
Purtroppo la fine di questo racconto mi trova ad essere vedova. Mio
marito è morto pochi mesi fa.
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Giulia Bonacina
Da un’intervista di Livia Bosi.
Efrem e Giulia Bonacina. Non si può parlare solamente di Giulia. Giulia
ed Efrem formano una persona sola.
Hanno sempre fatto tutto affiancati uno all’altra. Giulia nasce il 22 aprile 1920. Si sposa con Efrem nel 1941.
Quattro figli: due nati in Italia, uno in Argentina e uno in Australia.
Non posso parlare di tutto ciò che Giulia ed Efrem hanno fatto nella
loro vita, perché ci vorrebbe un libro solo per loro.
Mi limiterò a riportare un’intervista che Livia Bosi effettuò per essere
riportata su un giornale locale. È un tributo anche a questa donna, della
quale ne ho fatto il profilo nelle pagine precedenti.
A volte viene da domandarsi se uno sia emigrante solo per necessità o
se invece ci sia tra di noi chi ha l’anima nomade.
E poi viene da domandarsi se uno, una volta emigrato, voglia quanto
prima dimenticarsene (se lo può) oppure se preferisca continuare a vivere
il mondo dell’emigrazione.

Giulia Bonacina assieme al marito Efrem al campo di accoglienza
di Bonegilla al loro arrivo in Australia nel marzo del 1961.
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L’ultima delle domande, veramente senza risposta è: che cosa avrebbe
fatto quella certa persona se fosse rimasta a casa sua?
Giulia e Efrem Bonacina, di Wollongong, potrebbero rispondere alle
prime due domande raccontando la loro vita, la terza avrebbe anch’essa una sua risposta, sempre cogliendo gli aspetti più essenziali della loro
storia.
Noi la facciamo iniziare da una qualunque manifestazione sociale di
Wollongong: o la organizzano loro, o danno una mano ad organizzarla e se
per combinazione non c’entrano, sono i primi ad andarci e a buttarsi sulla
pista da ballo col fervore e la verve dei loro 18 anni. E ne hanno invece
qualcuno in più…
In genere il profilo lo si fa ad una persona individualmente, lo potremmo fare anche con Giulia e Efrem Bonacina.
Come ha detto il vice-rettore dell’Università di Wollongong, prof.
McKinnon, nel proporli al rettore magnifico per il conferimento del titolo
di “Membro del consiglio della Dante Alighieri” e del “Circolo degli amici
dell’Università” (fanno parte anche di un ente chiamato “Comitato d’Impegno degli Amici della Comunità”).
Dovrebbe bastare? E invece no. Giulia dopo essere stata madre è diventata nonna ma c’era troppo da fare per impantofolarsi e fare la calza.
Diventava segretaria dell’It.so.Wel. (Italian Social Welfare), un ente che andava a rimpiazzare localmente il Co.As.It.
Fra le attività dell’It.So.Well, c’è anche quella di fornire assistenza agli
inabili ed agli anziani. Oltre a ciò coordina la distribuzione di pasti, sempre
agli anziani ed agli inabili della comunità italiana, greca e spagnola.
Giulia ha avuto molte tragedie nella sua vita, ma non si è mai fermata.
“C’è troppo da fare per pensare alle cose brutte e tristi” dice. “C’è troppo
da godere nella vita per lasciarsela sfuggire con le recriminazioni”.
Giulia non è mai andata in cerca di onori. O sei nato con la vocazione
sociale o no. Giulia certamente lo è. In quanto agli onori le sono piovuti
per naturale inevitabilità. Ha ricevuto: la medaglia del Giubileo della Regina Elisabetta II (1977), la medaglia dell’Impero Britannico (1980), Cavaliere della Repubblica (1987) ed iscrizione a membro dell’Università, un
titolo riservato a pochi benemeriti (1990).
Efrem le è sempre stato al suo fianco, ricevendo anche lui medaglie e
riconoscimenti per l’impegno a beneficio della comunità italiana. Crede
ancora che il meglio lo si possa dare mediante lo sforzo individuale.
Efrem ultimamente aveva dovuto rallentare le sue attività. La sua salute
versava in condizioni precarie. Giulia è sempre in prima fila, pur passando
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Sopra, Efrem e Giulia Bonacina in una “foto famiglia”
attorniati da figli, nipoti e pronipoti.
Sotto, Giulia ed Efrem durante la cerimonia per il conferimento del titolo
“Fellows of the University” (membri onorari dell’Università di Wollongong).
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la maggior parte della giornata ad assistere il marito.
Giulia è di Treviso. Diventa triestina d’adozione dopo aver sposato
Efrem proveniente da Trieste.
“Fellows of the University” di Wollongong, membri ad onore insomma
dell’Università di Wollongong… li voglio presentare assieme perché buona parte della loro opera sociale a favore della comunità è stata realizzata
in uno stretto partnership di gran successo.
Se così è andata bene per l’Università di Wollongong, andrà bene anche
per noi. Incominciamo da Giulia Bonacina. Emigrava in Argentina dove incontrava Efrem ed in Australia dopo (nel 1961) con il marito ed i figli.
La persona con maggior handicap in Australia, ha fatto rilevare il vicerettore, è stata decisamente la donna al cui ruolo di moglie e di madre
andava ad aggiungersi quello di compagna di lavoro. Senza una parola
d’inglese (come i più) Giulia non ha accettato un ruolo puramente domestico. E oltre a impegnarsi in attività lavorative, si è anche impegnata nel
ruolo di assistente sociale volontaria, come il marito.
Nel 1968, infatti, quando l’ultimo dei suoi figli andava finalmente a
scuola, Giulia prestava la sua opera sociale volontaria al Good Neighbour
Council (Consiglio del Buon Vicinato), l’unico ente morale che si dedicasse al benessere degli immigrati.
Ma a quel tempo il Good Neighbour Council si preoccupava soprattutto degli immigrati inglesi, anche perché il suo personale non parlava altre
lingue. È proprio per questo e cioè il contributo linguistico e la conoscenza di altre culture ed altri popoli, che consentivano a Giulia di far dare a
quell’ente anglo-celtico australiano una coloratura diversa a Wollongong.
Ma la necessità di creare un ente specifico per gli italiani si faceva sempre più impellente e nel 1971, coadiuvata dal marito, Giulia s’impegnava
alla fondazione di una sezione locale del Co.As.It. (Comitato assistenziale italiano) che si curava dell’assistenza vera e propria dell’insegnamento
dell’italiano alle seconde generazioni.
Quando i problemi dei vari gruppi etnici non venivano più visti nella
loro singolare identità, bensì anche sotto un profilo multietnico e quindi
multiculturale, offriva la sua collaborazione alla fondazione del locale Consiglio delle comunità etniche.
Purtroppo la pubblicazione di questo libro coincide con la morte da
pochi mesi di Efrem, lasciando Giulia a continuare il lavoro intrapreso
assieme con lo stesso spirito iniziale, amareggiata solamente per la perdita del compagno che l’ha sostenuta in tutti questi anni con il suo amore
verso la famiglia ed il prossimo.
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Germana a bordo della nave che la portò in Australia.

Germana Morassi in Bosman
Dalla ricostruzione di una vita alla salvezza di altre.
Germana, un’attraente donna, dall’aspetto molto giovanile, nasceva a
Tolmezzo, provincia di Udine, da madre veronese e padre friulano. La famiglia era composta da Germana e dal fratello Dario.
Come moltissime famiglie, dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, trovavano difficoltà per una buona sistemazione e affrontavano l’ignoto
verso le terre aperte all’emigrazione, come ad esempio l’Australia.
Il padre di Germana, Gino Morassi, decise di affrontare l’avventura da
solo, per non dover sottoporre la famiglia ad eventuali disagi.
Nel 1951 partì per l’Australia, dove prima si fermò per un periodo a
Sydney e poi si trasferì a Dubbo (una zona rurale del N.S.W.).
Era stato assunto dalla Centrale Constructions, addetta alla costruzione di ponti. Nel 1956 si trovò ad avere accumulato una somma sufficiente
per un deposito da dare per la compera di una casa e fece richiamo per la
moglie e i due figli.
Dario andò a lavorare con il padre e Germana frequentò un corso se83
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Sopra, Germana con il nipote.
Sotto, con la figlia Simon.
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rale per imparare la lingua inglese e la steno-dattilografia. In Italia aveva
conseguito gli studi magistrali.
Durante il giorno lavorava presso una boutique di Dubbo.
Nel 1957 conobbe in casa di amici il futuro marito Jerry, di origine
olandese, un ragazzo amante dello sport. Faceva parte della squadra di
pallanuoto e di calcio. Di professione tecnico telefonico, con residenza a
Sydney. Nel 1959 si sposarono e Germana lasciò la sua famiglia a Dubbo
per seguire il marito.
Ebbero cinque figli: Tanya, Dean, Julian, Simone e Alexis.
Purtroppo per varie ragioni, che Germana preferisce non rendere pubbliche, il matrimonio subì una forte crisi che portò al divorzio. Di comune
accordo Germana prese con sé i tre figli più piccoli e con il padre rimasero
i più grandi.
Il controvalore della metà della casa, Jerry lo diede a Germana, che
comperò un terreno a Illawong (residenza della loro casa), affinché i figli
non dovessero subire il trauma della loro separazione e potessero vedersi
e frequentarsi regolarmente. Fece costruire una casa e iniziò la vita da
donna sola con tre figli a carico. S’iscrisse ad un corso universitario per
laurearsi in giornalismo e comunicazioni.
Per sopravvivere, essendo sempre portata per la danza, s’iscrisse, inoltre, ad una scuola di “flamenco”.
Ottenne ottimi risultati e iniziò ad esibirsi nei vari locali della città, in
particolare italiani e spagnoli, riscontrando un notevole successo. Ancora
oggi, anche se non più con la frequenza iniziale e più per passione che per
necessità, si esibisce nelle varie feste e manifestazioni.
Finito il corso universitario, inoltrò domanda per essere assunta come
Health education officer (l’educazione nel ramo della salute).
Fu una delle prime donne che lavorò nel programma pilota, sovvenzionato dal Governo australiano per la mammografia gratuita offerta dal Governo stesso. Irma, la mamma di Germana, le era venuta a mancare afflitta
dal cancro al seno. Da qui la sua decisione di aiutare la donna educandola
nella prevenzione dello stesso.
La sua educazione e la conoscenza dell’italiano e dell’inglese le furono
di enorme vantaggio. Specialmente con le donne italiane che conoscevano poco o male la lingua inglese. Il poter esprimersi nella loro lingua dava
il coraggio di sottoporsi agli esami, dopo aver ricevuto una adeguata educazione. Germana registra al suo attivo numerosissimi casi di donne, che
grazie ai suoi consigli e la profonda esperienza e conoscenza della malattia
le ha indotte agli esami che hanno sicuramente salvato le loro vite.
85
Una triestina in Australia

Continua la sua attività e recentemente le è stato offerto di lavorare ad
un progetto nazionale per la prevenzione della malattia stessa.
Il progetto è rivolto all’educazione di cinque gruppi di donne di nazionalità etniche. A Germana il Governo ha provveduto a fornirle tutto il
materiale necessario per l’istruzione con il compito di diffonderlo a tutti
gli organi d’informazione.
A lei la scelta delle donne adatte, dopo averle intervistate. Da una crisi
matrimoniale, Germana è riuscita, pur non avendo la famiglia unita sotto
lo stesso tetto, a conservare l’amore dei figli, indirizzandoli verso strade
differenti portate al benessere ed al successo. Tanya assieme alla sorella
Simone: diplomatesi in massaggiatrici terapeutiche, hanno una clinica in
proprio. Dean: avvocato. Julian: esattore. Alexis: scienziata, ricercatrice di
cellule steminali.
Germana non si è mai risposata. La sua vita è indirizzata alla prevenzione della malattia che porta tanto sterminio in tutto il mondo e nell’amore
per i figli, dai quali è contraccambiata incondizionatamente.

Clotilde (Claudine) Casini in Saviane Verrocchio
Un’immagine di forza e coraggio.
Clotilde, conosciuta meglio in Australia con il nome di Claudine, diventa giuliana d’adozione dopo aver sposato Guerrino Verrocchio primo
presidente dell’Associazione Giuliani di Sydney.
La sua storia.
Clotilde (Claudine) nasceva a Bondeno provincia di Ferrara il 3 maggio
1921, un piccolo paese situato ai piedi del Po, dai genitori Vincenzo e Olesia tutti due provenienti da Bondeno. Frequentò le superiori a Bondeno e
nel 1933 la famiglia decise di trasferirsi a Latina. La madre era al suo secondo matrimonio dal quale aveva avuto sette figli e altri tre con Vincenzo.
Bondeno non lasciava molte prospettive per una vita composta da dodici elementi e Vincenzo approfittò delle agevolazioni che offriva a quei
tempi il Governo sotto il regime fascista che, in cambio di lavoro nei campi
assegnava degli appezzamenti di terreno e dei capi di bestiame. A loro
vennero assegnati 13 ettari di terreno e 12 capi di bestiame.
Tutti i figli più grandi e la madre inclusa lavoravano dall’alba al tramonto nella tenuta a loro assegnatale, ricavandone dall’usufrutto il man86
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tenimento della famiglia. Il padre all’età di 56 anni purtroppo moriva per
un’emorragia cerebrale. Era il dicembre dell’anno 1937.
La madre Olesia con l’aiuto dei figli, continuò a lavorare nella tenuta,
assicurandosi il mantenimento suo e dei figli.
Claudine aiutò la madre sino all’età di 15 anni. Si era trasformata in una
bella ragazza e un funzionario del Commissariato per l’emigrazione interna, s’innamorò e le chiese di sposarlo. Si chiamava Fulvio Campanaro, di
origine vicentina ed aveva 27 anni. Si sposarono ed ebbero tre figli. Fulvio
anche dopo lo scoppio della Seconda Guerra mondiale, ebbe la fortuna
di rimanere a Latina sino al 1942. Dopo il 1942 venne trasferito a Brunico,
vicino Bolzano. Durante tale periodo ci fu il patto tra Mussolini e Hitler e
chi non sottostava alle leggi hitleriane veniva arrestato. Fulvio non aderì e
fu arrestato e mandato in Germania dove rimase prigioniero per tre anni.
Nel periodo di prigionia di Fulvio, Claudine con i figli (ne aveva solo
due in quel momento) ritornò a vivere con la madre.
Un giorno in cui era addetta alla lavorazione dei campi, atterrò nella loro proprietà un apparecchio americano. Avevano avuto un’avaria al
motore. Claudine che era con un’amica, avvistò i due piloti e li aiutò a
scappare, fornendo loro vestiario e viveri. Dopo un mese dell’accaduto
una pattuglia tedesca con i due piloti americani fatti prigionieri, si presentarono alla casa di Claudine incolpandola dell’assistenza data ai nemici.
I due piloti asserirono, pur dopo un serrato interrogatorio, di non aver
mai confessato di essere stati aiutati dalle due donne. L’apparecchio però
fu trovato sul terreno di proprietà della famiglia di Claudine e di conseguenza le due donne vennero incolpate per l’assistenza data al nemico.
Lasciarono libera l’amica e la madre e arrestarono Claudine portandola
prima nella prigione di Lucca e dopo un mese la deportarono in Germania, nel campo di Mechlandburg. Un enorme campo di prigionia, assegnato alle donne di tutte le nazionalità. Rimase per diciotto mesi, dove subì
violenze e continui interrogatori.
Non confessò mai di aver aiutato i due americani. Nonostante ciò e pur
non avendo potuto avere la sua confessione la condannarono egualmente
alla pena di morte e la sua esecuzione sarebbe avvenuta tramite fucilazione alle fosse Ardeatine dove vennero fucilati 330 prigionieri.
Prima di lasciare ancora l’Italia, quando si trovava prigioniera a Lucca,
Claudine scrisse una lettera al Generale tedesco che comandava la Piazza
di Roma, Gen. Hesselring, esponendogli il fatto e implorando la sua clemenza, puntando sempre sulla sua innocenza e appellandosi al fatto di
aver lasciato una figlia di 4 anni che implorava, al momento dell’arresto, di
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non portarle via la madre. Tale lettera l’aveva seguita in tutta la sua “odissea” e inaspettatamente a pochi giorni dalla sua fucilazione il generale le
concesse la grazia. Rimase sempre prigioniera nel campo sino la fine della
guerra, quando venne liberata dall’occupazione russa. Ritornò a casa della
madre.
Nel frattempo anche il marito Fulvio venne rilasciato e si trasferirono
a Vicenza, dove ebbero un altro figlio. Rimasero a Vicenza per tre anni e
come per molte altre famiglie la guerra aveva lasciato un’insicurezza per
ricostruire un futuro e Fulvio decise di emigrare in Australia.
Claudine ritornò dalla madre e dopo un anno previo richiamo da parte
del marito, nel 1947 lo raggiunse a Sydney. Fulvio però non aveva affrontato le sue peripezie con la forza ed il coraggio di Claudine la quale si trovò
ad avere un marito dedito all’alcool e alla violenza.
A quel tempo avevano tre figli. Claudine chiese il divorzio e le furono
affidati i figli. Nel 1964, in casa di amici, conobbe Tom Saviane. Era vedovo
e di origine trevisana. Si sposarono ed ebbero una vita improntata sull’amore ed il rispetto reciproco. Purtroppo Tom moriva nel 1978 colpito
da un ictus. Claudine si ritrovò nuovamente sola. Fortunatamente però
Tom, aveva provveduto al suo avvenire lasciandole una bella casa e i figli in
età di potersi mantenere da soli, le davano l’opportunità di dover pensare
solamente a se stessa.
La vita però l’aveva sottoposta a troppe dure prove portandole via la
forza di lottare e nel 1996 decideva di vendere la casa e di trasferirsi al
Villaggio Scalabrini, una casa di riposo per anziani, situata a Drummoyne,
una bellissima zona di Sydney dove domina tutto il porto di Sydney con la
veduta del suo famoso ponte.
Guerrino Verrocchio ex presidente dei Giuliani nel Mondo di Sydney,
dopo essere rimasto vedovo e in precaria salute, alloggiava pure lui nello
stesso “Villaggio”.
Iniziò tra Guerrino e Claudine una buona amicizia che li portò al matrimonio. Divisero insieme momenti molto belli, traendone uno dall’altro
un conforto necessario specialmente per chi come Claudine, la vita l’aveva
provata duramente.
Anche questo però non durò per molto. Guerrino moriva nel 2003,
colpito da un male incurabile.
Oggi Claudine è ancora una bella signora, conosciuta e stimata da tutti
i residenti del “Villaggio”, sempre pronta ad alleviare le sofferenze altrui,
traendo dalle sue esperienze una forza fuori dal comune che, cerca di trasmetterla ai meno fortunati.
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Combatte le debolezze fisiche, dovute alla mancanza di una alimentazione adeguata durante il periodo di prigionia, con una forza più forte della malattia che risponde positivamente alle cure che le vengono prescritte
migliorando sotto tutti gli aspetti.
È un privilegio conoscere e parlare con questa donna, culturalmente
preparata in tutti i campi e dotata di uno spirito sereno e altruistico.

Wilma Valle
Uno spirito d’avventura che vede coronare
un perfetto matrimonio d’amore.
Wilma nasce il 14 agosto del 1934 ad Aurisina, una piccola città situata
alle porte di Trieste. Compie gli studi a livello commerciale e ancora ragazzina s’impegna presso lo studio avvocatile Donnersberg, situato a Trieste, vicino al Tribunale. L’impiego è molto interessante, specialmente per
quanto riguarda le ricerche negli archivi del Tribunale e Wilma si applica
con la massima diligenza.
Un po’ per l’età, un po’ per l’inesperienza, si trova molto spesso in
situazioni che la fanno sentire a disagio. Wilma ha sempre avuto lo spirito
d’avventura. Amante degli spazi, delle culture e modi di vita d’altri Paesi e
un po’ per la prima e la seconda ragione, decide di fare domanda per emigrare in Australia. Viene incoraggiata anche dall’amica Stefania, che aveva
già inoltrato domanda per emigrare in Australia.
Wilma aveva solamente vent’anni e non essendo maggiorenne, i genitori si rifiutarono di firmarle il consenso, senza il quale non poteva partire.
L’idea però si era radicata nel suo cervello e pazientò per un altro anno,
quando raggiunta l’età di ventuno anni poteva partire senza il loro consenso. L’amica Stefania, rimandò pure lei per un anno per poter partire
assieme. Da Genova il 24 febbraio1956 partendo con il treno da Trieste,
raggiungono la M/N Fairsea che era diretta in Australia e per loro destinazione Sydney.
Wilma ha un ricordo molto vivido del suo arrivo nella più bella baia del
mondo. Lei e Stefania rimasero bloccate con il naso sull’oblò, cercando di
vedere quanto più possibile, mandando di volta in volta gridolini di gioia
e di meraviglia, per quanto si presentava ai loro occhi.
Era un mondo di fiaba: il ponte, la costa, le piccole villette nascoste
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Wilma sul ponte di Sydney nel novembre del 1958.
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nella folta vegetazione, immensi parchi che si possono scorgere sulla costa man mano che le navi si accostano al porto.
Per Wilma e Stefania fu la convinzione di aver fatto il passo giusto.
Quando sbarcarono a Sydney, era il periodo di Pasqua e gli uffici di
collocamento erano chiusi e assieme ad altre cinquanta ragazze furono
alloggiate in una pensione in attesa che gli uffici aprissero e venissero
collocate nei posti di lavoro. Wilma e Stefania vennero inviate presso le
famiglie di due fratelli; una a Cremorne ed una a Vaucluse, dove avevano
il compito di accudire ai loro bambini.
Ancora oggi rimangono in contatto con le due famiglie.
Nel tempo libero si ritrovano con i giovani che avevano fatto amicizia
a bordo della nave, trovandosi una volta la settimana e scambiandosi le
nuove esperienze di vita.
Wilma aveva un cugina che era già da un anno a Sydney e lavorava
presso il Royal Women Hospital di Paddington.
La faceva assumere come aiuto infermiera e le veniva assegnato un
alloggio nell’ospedale stesso, con il diritto all’uso della mensa.
In tal modo, pur mantenendo le vecchie amicizie, ne contraeva delle
nuove e le dava modo di imparare meglio la lingua inglese.
Nel 1957 a casa di amici, Wilma conosce un giovane triestino, Giordano Valle. Caratteristico “colpo di fulmine”. Dopo sei mesi si sposano e
si trasferiscono a Brisbane (Queensland), dove rimangono per un breve
periodo, perché per ambedue Sydney ha un richiamo troppo forte.
Ritornano a Sydney e da una coppia australiana rilevano un negozio di
alimentari nella zona di Dulwich Hill, ricevendo dagli ex proprietari l’appoggio e l’assistenza necessaria per l’avvio dello stesso.
Nasce il primo figlio: Ronald e pur trovandosi bene in Australia, la nostalgia del Paese natio si fa sentire. Vendono tutto ciò che possiedono e
ritornano a Trieste.
La situazione economica della città però non è migliorata e trovano
quasi impossibile pensare al reinserimento. Decidono di ritornare in Australia, mettendo una “pietra sopra” al ritorno definitivo nella città che
amano, ma che purtroppo non li fanno più sentire confortevoli, specialmente dopo aver provato la vita australiana.
Dopo qualche anno nasce la figlia Amanda.
Quando la figlia raggiunge l’età di frequentare l’asilo, Wilma s’impiega
presso la Bonds (fabbrica di filati) poi ne cambia parecchie per avvicinarsi
alla casa che avevano comperato nel sobborgo di Wentworthville, dove
vivono tutt’ora. Wilma aveva deciso di riprendere a lavorare per dare un
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Wilma con il marito durante una festa indetta
dall’Associazione Santa Maria di Cherso (coppia in primo piano).

aiuto al marito che lavorava presso una ditta di prodotti farmaceutici, dove
rimase sino all’età del pensionamento.
Avendo due stipendi poterono far frequentare i figli presso le scuole
cattoliche private e darsi ad una vita più agiata.
Ronald si sposava e formava la sua famiglia dalla quale ebbe due bambini. Amanda, finiti gli studi, andò in Italia per una vacanza. A Ferrara incontrava un giovane del quale s’innamorò. Decisero di sposarsi e rimanere in
Italia. Amanda faceva l’inverso della madre.
Fortunatamente oggi ci sono le linee aeree che abbreviano il viaggio
tra l’Australia e l’Italia. Non ci sono più i 32 e anche 40 giorni di nave. Con
24 ore di volo si arriva e da ambo le parti. Le linee aeree ci guadagnano
con Wilma e Giordano e la figlia Amanda con il marito.
Wilma e Giordano sono una continua testimonianza d’amore. Frequentano continuamente le feste campestri, i club italiani e tutte le associazioni. Non fanno distinzione con nessuna. Sempre pronti a conversare
con tutti e uniti più che mai, come il primo giorno che si sono conosciuti.
Wilma è l’esempio della donna “che c’è l’ha fatta”.
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Maria Marzi in Di Gianni
Alla ricerca della sua entità.
Maria Di Gianni nasce a Pola dal padre Giovanni
Marzi e dalla madre Vittoria Macor. Il padre proviene
da Pola e la madre da Chiopris in provincia di Udine.
Maria la sua infanzia la passò ad Adis Abeba dove
il nonno aveva una falegnameria, ma quando Maria
aveva solamente cinque anni il padre decise di ritornare in Italia e si trasferirono a Trieste, dove entrò
a far parte del corpo della Polizia Civile che si era
costituito durante il periodo in cui la città era sotto
l’amministrazione americana. Anche la mamma lavorava nella caserma, dove faceva servizio il padre.
Lei, con mansioni di cuoca.
Maria non riuscì mai a frequentare le superiori,
perché fu afflitta da meningite che la portò quasi in
fin di vita. La sorella afflitta dallo stesso male, purtroppo morì.
Nel 1955 come la maggior parte degli ex poliziotti, anche il padre di Maria decise d’inoltrare domanda per l’Australia.
La domanda venne accettata e quando la famiglia
era pronta per partire, Maria contrasse una brutta
Maria a bordo
polmonite che anche questa volta la portò quasi alla
della nave nella traversata
morte. Se la cavò per miracolo, ma i medici non la
per l’Australia.
lasciarono partire per l’Australia. I genitori si presero la responsabilità e nel luglio del 1955 la famiglia partì.
A Sydney furono trasferiti al Campo di Greta e poi in un altro campo
a Chullora.
Fecero la vita di campo rifugiati per oltre un anno. A Chullora Maria
conobbe il futuro marito Michele. Era il giorno di Capodanno e lo aveva
introdotto un amico di famiglia. Il padre, aveva messo da parte un deposito e comperarono una casa a Newtown.
Michele aveva un appartamento a Bondi e con Maria iniziò una relazione che durò sette anni. Michele aveva un negozio di barbiere, nella zona
di Kings Cross e Maria iniziò il suo lavoro di parrucchiera. Un sogno che
aveva sempre accarezzato.
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Nel 1961 Michele e Maria si sposarono ed aprirono un salone per
uomo e donna (barbiere e parrucchiere), nella zona di Kings Cross. Avevano quindici dipendenti. Ebbero quattro figli: Daniela, Paola, Adriana e
Michael. Dopo la loro nascita Maria fu costretta a lasciare il lavoro.
Michele nel 1970 decise di chiudere il salone di barbiere e iniziò l’importazione e la lavorazione del marmo.
Essendo il marito di origine abruzzese si trova a volte a cozzare contro
una mentalità differente di usi e costumi.
Per molte donne la sua è una situazione ideale, Maria invece non riesce
a riempire il vuoto dovuto alla sua indole indipendente e piena di iniziative che deve sopprimere. Il figlio lavora con il padre.
La storia di Mariuccia Di Gianni dovrebbe essere come si trova scritta
nei libri “una storia a lieto fine”.
Invece non è così. Forse leggendo le storie della altre donne troverà
quella pace e felicità che le mancano.

Maria Di Gianni
in una delle sue visite a Venezia.
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Viviana Maizen
Una vita dedicata alla famiglia, ai club, alle associazioni e allo sport.
Viviana è popolarissima nella comunità friulano-triestina-dalmata.
È un’attraente donna, emigrata nel 1961 da Trieste. Quando partiva per
l’Australia aveva diciotto anni ed era già sposata e aspettava il suo primo
bambino. Era incinta di cinque mesi.
Purtroppo la traversata per lei fu un disastro. Venivano imbarcati sulla
M/N Flaminia che all’inizio del viaggio, prese fuoco. Persero buona parte
del bagaglio e furono sbarcati a Bari, per proseguire per Napoli, dove rimasero fermi tre settimane in attesa della riparazione dei danni subiti alla
nave.
Un trauma non indifferente che si aggiungeva a quello del distacco dai
parenti e dalla propria città. Inoltre Viviana si ammalò di pleurite che la
costrinse a letto per tre settimane, lottando tra la vita e la morte. Si riprese
in tempo per poter proseguire il viaggio.
Purtroppo la sfortuna la perseguitava. Il viaggio fu un disastro, con un
mare a forza otto e Viviana perse il suo bambino.
Fu forse perché erano molto giovani e si volevano molto bene che lei
e il marito trovarono la forza di superare tutte le avversità che si erano
presentate ancora prima di arrivare in una terra sconosciuta.
Arrivarono a Melbourne il 4 agosto del 1961 e come per la maggior
parte degli emigrati, furono trasferiti a Bonegilla.
Da Bonegilla furono inviati a Sydney che come per la maggior parte di
chi risiede in questa città anche per Viviana è la città più bella del mondo.
Prima di partire da Trieste, Viviana aveva frequentato dei corsi d’inglese e si trovava pertanto in una posizione di vantaggio perché riusciva a
capire e a farsi capire nella lingua.
Occupò vari posti di lavoro, ma dopo un paio d’anni ebbe la sua prima
figlia e poco dopo nacquero i due maschi gemelli. Pertanto la sua vita veniva dedicata completamente alla famiglia.
Quando cominciarono le scuole e si trovò un po’ di tempo libero, Viviana entrò a far parte delle associazioni giuliane e presso i due club italiani,
il Marconi ed il Fogolar Furlan, iniziò a far parte delle squadre per il gioco
delle bocce a tappeto, distinguendosi per la sua bravura, guadagnandosi
molti trofei e medaglie.
Inoltre organizzava feste e riunioni per le varie ricorrenze, facendo affluire ai clubs, in particolare al Fogolar Furlan, la comunità giuliana-friula95
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na-dalmata. È sempre stata coadiuvata dal marito, un triestino “con Trieste
nel cuore”. L’amore per la loro città d’origine l’avevano coltivato nei figli,
parlando anche sempre il dialetto con loro e durante un viaggio promosso
per i giovani, dall’Associazione Giuliani del Mondo di Trieste, la figlia fu
prescelta per far parte del gruppo che veniva inviato a Trieste per un soggiorno basato sulla storia e cultura della città di Trieste. Nel gruppo faceva
parte anche un giovane triestino e tra i due fu il classico “amore a prima
vista”. Dopo un breve periodo di fidanzamento si sposarono ed ebbero
due gemelli. Vivono a Newcastle a circa 100 km via da Sydney e Viviana e il
marito, nonni felicissimi, fanno la spola tra Sydney e Newcastle.
I figli maschi (i due gemelli) uno ha una macelleria e l’altro è una guardia di sicurezza. A Viviana rimane ora molto tempo libero ed in aggiunta
a tutte le sue precedenti attività, si è ritrovata ad avere una bella voce ed
ora fa parte del “Coro Marconi” che si esibisce in tutte le maggiori feste e
manifestazioni locali.
È felice di esser in Australia anche se le manca la sua bella Trieste e,
appena può, ritorna a rivedere la sua città e tutti gli amici e parenti che
ha lasciato.

96
Ondina Demarchi

EMIGRAZIONE DA CHERS O:
L A STORIA DELLE LORO DONNE

L’

emigrazione in massa dall’isola di Cherso è avvenuta negli anni
1949-50, ossia quando i profughi, dopo la Seconda Guerra mondiale venivano gestiti dall’I.R.O. La maggior parte venivano assistiti
per emigrare in Australia con due anni di contratto. Non potevano lasciare
l’Australia prima della scadenza degli stessi.
Per la maggior parte la destinazione era Melbourne, nel campo di Bonegille. A Sydney invece venivano inviati nel campo di Bathurst.
Attualmente a Melbourne risiedono circa 40 famiglie chersine, arrivate
nella fascia degli anni 1949-52. Tutti hanno trovato una sistemazione soddisfacente. Molti si sono distinti nell’industria e nell’edilizia.
A Sydney i capifamiglia venivano assegnati ai posti di lavoro e venivano
divisi dalle famiglie che rimanevano con i figli nel campo di Cowra. Veniva
concesso il permesso di visitarli una volta alla settimana e se il posto di
lavoro era più lontano, anche solamente una volta al mese.
I più fortunati riuscirono a trovare un alloggio in affitto o anche a mettere insieme un deposito per la casa. I più nella zona di Blacktown dove si
contano 35 famiglie della prima generazione, 47 della seconda.
Della prima generazione ci sono molti meccanici, elettricisti, idraulici,
pittori, muratori, carpentieri e manovali, qualche commerciante.
Giovanni Velcich, il fratello di Daniele, è forse uno dei pochi commercianti. Possiede un allevamento di polli, dove vengono distribuiti per la
vendita all’ingrosso o al dettaglio oltre 200.000 polli la settimana.
Impiega 250 persone e possiede 25 negozi per la vendita esclusiva di
pollame nella sola zona di Sydney, dove vengono impiegate altre 150 persone ed un altro centinaio per la manutenzione dei pollai.
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Sopra, l’Associazione Isola di Cherso durante un picnic all’aperto.
Sotto, la famiglia Velcich al completo con figli, nipoti e pronipoti.
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La seconda generazione conta molti farmacisti, ragionieri, medici, programmatori di computer, maestri, professori e ingegneri.
Questo per Sydney e Melbourne. Ad Adelaide, nel Sud dell’Australia,
ci saranno quindici famiglie chersine, che segue la falsariga di sopra. A
Brisbane nel Queensland, ci sono diversi Chersini e Lussignani.
Una famiglia della prima generazione è proprietaria di un cantiere dove
costruiscono e riparano barche in legno, in particolare addette alla pesca.
Altri invece sono proprietari di fabbriche specializzate in strutture
d’edilizia. La seconda generazione conta molti laureati.
In Tasmania c’è solo qualche famiglia con le stesse caratteristiche degli
altri Stati.

Sydney - Club dei chersini
(Associazione Santa Maria di Cherso)
Nel 1966 i residenti della zona di Blacktown e dintorni, iniziarono a
fare le loro feste con picnic vari e balli, affittando i vari club della zona. Si
prese l’abitudine di farlo regolarmente una volta al mese.
Come avviene di solito, veniva organizzata la lotteria, con estrazione di
vari premi e si raccoglievano un po’ di soldi.
Nel 1974 si trovarono in grado di poter comperare un appezzamento
di terreno nella zona di Marsden Park (vicino Richmond e Blacktown).
Nei momenti liberi e durante i week-end un gruppo di volontari iniziò
a costruire sul terreno prima la zona barbecue (al coperto) poi i campi di
bocce all’aperto. Il 23 giugno 1985 la sala al coperto venne ultimata dopo
tre anni. All’inaugurazione vennero invitati il Parroco di Caisole (Cherso),
Monsignor Giuseppe Bandera e, con la sua benedizione, il centro apriva
ufficialmente. Per il mantenimento del centro e le continue innovazioni il
comitato, i soci, i simpatizzanti, dedicano ancora oggi gratuitamente tutto
il loro tempo libero. È diventato un punto d’incontro dei giuliani-istriani-dalmati e di tutte le altre regioni che vogliono divertirsi in compagnia
di tanti amici, passando una giornata all’aperto, arricchita dal buon cibo,
cucinato dalle cuoche chersine e dall’orchestra di Albino che suona per il
club sin dal giorno della sua apertura.
La pista da ballo è all’esterno, coperta da enormi tendoni che si estendono a tutta l’area e all’interno per le giornate più fredde.
Quest’anno l’associazione ha celebrato l’anniversario dei suoi 20 anni.
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Sopra, l’orchestra della “Vecia Trieste”
nella loro tournee a Sydney nel 2000.
Sotto, Daniele Velcich presidente dell’Associazione Santa Maria di Cherso con
Romeo Varagnolo organizzatore della festa del 20° anniversario dell’Associazione.
Da sinistra: le nipoti Karina e Gloria, Romeo Varagnolo, Jessica e Daniele Velcich.
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Anna Susich in Velcich
L’8 settembre 1913 a Caisole nell’Isola di Cherso nasceva Anna Susich.
Visse la sua infanzia e giovinezza in quel pezzo di paradiso, come lo
descrivono tutti gli abitanti che provengono dal luogo.
Durante una festa campestre in un paese vicino (Dragosetti), conosce
Giovanni Velcich. Amore a prima vista che nel 1930 conduce al matrimonio. Nascono quattro figli, due verranno in seguito.
Nel periodo prebellico Giovanni aveva trovato lavoro in Germania.
Durante la Seconda Guerra mondiale, decide di ritornare in Patria e
viene assunto in un silurificio di Fiume, dove rimane sino all’armistizio.
Nel 1943 ritorna a Caisole per riunirsi con la famiglia, per rimanervi brevissimo tempo in quanto i partigiani del Maresciallo Tito andavano di porta in
porta per invitare i giovani ad arruolarsi nelle file dell’esercito jugoslavo.
Giovanni ritorna a Fiume e viene assunto nuovamente al silurificio.
Vi rimane sino la fine della guerra. Anna è sempre sola ad allevare i suoi
quattro figli, aspettando tempi migliori che l’avrebbe fatta ricongiungere
con il marito.
Giovanni a guerra finita ritorna al paese, ma questa volta non può sfuggire all’arruolamento forzato da parte dell’esercito di Tito. Viene inviato a
Zara dove rimane per tre mesi.
Anna è di nuovo sola. Senza sostegno né economico né morale. L’unico modo per sostenersi è nel lavoro delle “saline”, di cui le isole e le coste
istriane erano a quel tempo molto ricche. È un lavoro che impiegava donne e bambini e chiunque in grado di poter lavorare.
Nel 1947, dopo l’avvento delle spartizioni geografiche, la famiglia Velcich deve scegliere dove vivere in futuro. Optano per l’Italia ma ricevono
ben due rifiuti.
Nel 1949 Giovanni con il figlio Daniele, a bordo di un peschereccio
cercano di raggiungere l’Italia. Ci riescono e trovano modo di sistemarsi
nel meridione. Anna che era rimasta con gli altri figli nell’isola di Cherso,
ottiene dall’amministrazione jugoslava il permesso di espatrio e finalmente raggiunge il marito in Italia.
Il figlio Daniele che era scappato con il padre, fattosi giovanotto aveva
chiesto di emigrare in Australia. Quando Anna raggiunse il marito, il figlio
era già partito alla volta dell’Australia.
Giovanni, ospite di una comunità giuliana, rimane a lavorare in Sardegna. Anna con i figli viene inviata in un campo profughi a Trieste, poi in
Toscana. Giovanni quando può, viene a trovare la famiglia.
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Anna e Giovanni Velcich, genitori di Daniele.

Intanto Daniele, dall’Australia, inizia le pratiche di richiamo per la famiglia. Quando tutto è pronto per la partenza, Anna si rende conto di aspettare un altro bambino. La partenza viene rimandata e nasce nel campo di
Bagnoli (Napoli), l’ultima figlia Lucia.
L’I.R.O. (International Refugees Organization) che organizzava l’emigrazione assistita, cessava di esistere e purtroppo la famiglia veniva inviata
in un altro campo profughi in Toscana, dove Giovanni trovò lavoro temporaneo nelle aziende agricole dei dintorni.
Daniele, dall’Australia, inoltrò un altro atto di richiamo, però non avendo più l’assistenza dell’I.R.O. e dovendosi pagare il viaggio per tutta la
famiglia, solamente nel 1953 furono in grado di potersi imbarcare.
Per Anna, il primo impatto con la terra australiana è felicissimo, perché incontra molta gente del suo paese natìo e può parlare la sua lingua.
Purtroppo per necessità di lavoro Giovanni e Daniele debbono trasferirsi
a Batesman Bay e qui tutto cambia.
I due, cominciano il lavoro al mattino presto, per rientrare alla sera
tardi e Anna rimane a casa con i bambini più piccoli, in un Paese dove
non conosce nessuno e nel quale parlano una lingua della quale lei non
capisce una parola.
Dopo breve tempo però sul posto arrivano molte altre famiglie prove102
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nienti dall’Istria e dalla Venezia Giulia e finalmente Anna non è più sola.
Durante i fine settimana la casa dei Velcich si anima di allegria dove tutte
le famiglie si riuniscono assieme agli amici australiani di Daniele.
Il lavoro che aveva portato la famiglia Velcich a Batesman Bay era di
disboscamento e ad ultimazione dello stesso la segheria dove lavoravano
Giovanni e Daniele venne chiusa.
Ritornano a Sydney e si stabiliscono nella zona di Blacktown. Acquistano un’azienda agricola e pur lavorando di giorno nelle fabbriche, con
l’aiuto di tutta la famiglia, coltivano pomodori da vendere al mercato.
Anna, da parte sua, apre la porta a tutti i giovani che si sentono soli e a
chi ha bisogno di una parola di conforto e di aiuto. È un po’ la mamma di
tutti. I figli seguono le loro strade, conseguendo lauree e diplomi.
Giovanni, il secondogenito avvia un’azienda per l’allevamento di pollame per la vendita all’ingrosso ed al minuto. È oggi una delle maggiori
aziende del suo campo del N.S.W. Con lui lavora il figlio più giovane.
Purtroppo Anna e Giovanni al momento del mio racconto a distanza di
un anno uno dall’altro, hanno lasciato questo mondo, privando del loro
affetto oltre i figli, 16 nipoti e 22 pronipoti, che li ricordano sempre e
attingono dal loro esempio la forza necessaria per vivere una vita basata
sull’amore ed il rispetto reciproco.

Giuseppina Scarpin
Giuseppina nasce a Lussinpiccolo, nell’isola di Lussino, il 24 novembre
1927. La madre di Capri e il papà di Sorrento.
Per il loro viaggio di nozze decidono di visitare l’Istria. Se ne innamorano e decidono di stabilirsi. Nascono cinque figli.
La vita a Lussinpiccolo è piacevolissima. Hanno una solida posizione
economica e tutto va per il meglio. Purtroppo scoppia la Seconda Guerra
mondiale.
Dopo l’armistizio del 1943, in novembre, alla porta della loro casa si
presentano due uomini, uno che Giuseppina crede sia del paese e l’altro
un partigiano e inducono la famiglia a raccogliere le poche cose necessarie perché sarebbero stati inviati tra due ore in Italia.
Anziché attraversare l’Adriatico, come si aspettavano, la sua, assieme
ad altre quattro famiglie vengono inviate a Segna, sulla costa dalmata, attualmente Croazia. A quel tempo Giuseppina aveva 16 anni.
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Inizia un vero calvario per tutta la famiglia. A piedi li mandano in Italia. Il cammino viene fatto in continue soste con penose vicissitudini e
ostacolato da venti fortissimi, comuni nella zona (la famosa Bora), che
impediscono di muoversi.
Vengono inviati a Molfetta e poi al campo profughi di Bari, nella sede
della colonia estiva di Fesca. È in questa colonia che Giuseppina (Pina)
conosce un giovane proveniente dall’isola di Cherso, Giovanni Scarpin,
con il quale si unirà in matrimonio nel 1948.
Nel frattempo la famiglia viene trasferita nel campo profughi di Cinecittà e Pina trova lavoro nei teatri di prosa della Paramount Warner Brothers.
Pina aveva conseguito gli studi a livello commerciale. Conosceva bene la
stenodattilografia e di conseguenza svolgeva il lavoro d’ufficio con soddisfacente efficienza.
Nel 1948 contrae matrimonio con Giovanni Scarpin e nasce la figlia
Stella. Nel frattempo si apre l’emigrazione per l’Australia. I due coniugi
decidono d’inoltrare domanda.
A Cinecittà non li lasciano fermare per molto tempo e, dopo alcune
soste nei campi dell’I.R.O. (International Refugees Organization), li mandano prima in Italia e poi per altri due anni in Germania. Finalmente l’imbarco per l’Australia a bordo di una nave da guerra americana, assieme a
due fratelli ed a una sorella di Pina.
Lasciano il porto di Bremenhaven (Germania) e dopo un mese dall’imbarco arrivano in Australia.
Il padre nel 1945 era morto tragicamente.
Quando Pina partiva per l’Australia la madre ed il fratello allora undicenne erano nel campo profughi di Bari, in attesa che i figli inoltrassero
per loro l’atto di richiamo. In Australia, Pina e la figlia vengono inviate a
Bonegilla e rimangono due mesi. Giovanni era a Sydney e lavorava presso
la Waterboard (compagnia dell’acqua).
Pina e la figlia, raggiungono il marito e alloggiano nella zona di Seven
Hills. Pina per aiutare il marito viene assunta presso una fabbrica di biscotti
ad Ashfield (circa un’ora di treno da Seven Hills). Vi rimane per sei anni.
Dopo pochi anni d’Australia, hanno la fortuna di vincere una lotteria,
permettendo in tal modo di fare una vita più agiata.
Gli anni passano. Stella frequenta gli studi per conseguire il diploma di
segretaria d’azienda.
Conosce un giovane imprenditore australiano e si uniscono in matrimonio. Nel 1970 e dopo la nascita del primo figlio, si dedica completamente alla famiglia.
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Purtroppo nel 1970 Giovanni muore e Pina va ad abitare con la figlia a
Baulkam Hill, in un’immensa casa, dove vive felice assieme con i nipoti.
Assieme alla famiglia di Stella e da sola, Giuseppina ha fatto molti viaggi. Non c’è Paese al mondo che Pina non abbia visitato. È una vita dalla
quale trae molte soddisfazioni. Non si è mai risposata.

Rosa Anita Visintin
In una piccola frazione di appena 28 famiglie, a San Giovanni, nel comune di Portole (cuore dell’allora Istria italiana), nasce nel settembre del
1926 Rosa Anita Visintin. È la decima di undici figli (6 maschi e 5 femmine). Tutta la famiglia è impegnata nel lavoro dei campi.
La produzione agricola, tolto il fabbisogno per la numerosa famiglia, è
destinata al mercato ortofrutticolo di Trieste, principalmente le bancarelle
di Piazza Ponterosso. Dalla fertile terra istriana, il papà di Anita (che le
“venderigole”, chiamavano cordialmente “Sior Pepi”, portava secondo la
stagione, dalla primavera in poi, le pregiate primizie di frutta e verdura. In
autunno, l’uva matura e le patate, seminate nella terra rossa. Ottime per il
piatto preferito dai triestini (gli gnocchi).

Rosa Anita Visintin a Portole nel 1989.
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Anita con il marito al matrimonio della figlia Patricia.

Gli anni scorrevano sereni, in una famiglia unita che collaborava con
il suo contributo al benessere della stessa. Nel 1940 Anita viene mandata
a Trieste per frequentare i corsi superiori presso il Collegio Asilo Jolanda
di Savoia. Cinque fratelli vengono chiamati per prestare il servizio militare
e la vita per la famiglia Visintin inizia a diventare difficile. Le due sorelle
maggiori Gisella e Giustina emigrano in Africa e con il loro lavoro contribuiscono a mantenere Anita al Collegio. Conseguiti gli studi Anita cerca
d’impiegarsi come computista, ma purtroppo dopo la fine della Guerra
mondiale il lavoro scarseggia. Per qualche anno trova lavoro come sarta.
Le drammatiche vicende del dopoguerra si sono concluse con le spartizioni politiche dei territori e l’annessione dell’Istria alla Jugoslavia, e per
la famiglia Visintin diventa difficile rimanere nelle proprie terre. Purtroppo
quattro fratelli sono morti in guerra. I due rimasti decidono di emigrare e
Anita assieme alla sorella Gisella decide di emigrare anche lei il 19 giugno
1953 s’imbarcano a Genova per l’Australia.
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Anita si adatta immediatamente alla vita australiana.
Viene facilitata moltissimo dalla conoscenza della lingua inglese che
aveva imparato quando frequentava le scuole presso il Collegio di Trieste.
Anita decide di occuparsi valendosi della sua conoscenza nel campo
del cucito e viene assunta presso una fabbrica di Redfern (Sydney) dove
sono specializzati in camicette da donna. I proprietari sono europei e non
pagano male ma il lavoro è tantissimo e lei è addetta alla cucitura dei colletti sulle camicette che vengono pagati sei pence l’uno. Di conseguenza
per ricevere una buona paga ne deve produrre moltissimi. Decide pertanto di andare a lavorare in uno stabilimento tessile, dove le viene affidato il
controllo finale delle stoffe prodotte. Nel frattempo conosce un giovane
italiano con il quale dopo breve tempo contrae matrimonio e nasce la
figlia Patricia. Patricia cresce e può essere affidata alla sorella Giordana
che avendo un figlio già per conto suo può accudire entrambi e così Anita
riprende il suo lavoro di cucito. Patricia compie con profitto gli studi e si
sposa con un giovane di padre scozzese e madre italiana.
Molti anni sono passati da quando Anita ha lasciato San Giovanni. Non
ha rimpianti, all’infuori di una forte tristezza per la perdita dei suoi cari e
della bella vita della sua infanzia.

Anna Velcich in Perovich
Il 15 novembre 1933 da Anna e Giovanni Velcich, a Caisole, nell’Isola di Cherso, nasceva la piccola
Anna. Anna, come già è stato accennato nel parlare
della famiglia Velcich, faceva parte di una famiglia
numerosa che dividevano la loro vita aiutando la famiglia nella lavorazione dei campi dopo l’orario scolastico. Anna ricorda gli anni della sua infanzia con
una struggente nostalgia. Anche se le condizioni di
vita erano modeste, il far parte di una famiglia numerosa, unita da un amore reciproco, era quanto di
meglio si poteva desiderare.
Purtroppo la fine della Seconda Guerra mondiale, poneva termine a tutto ciò e con le conseguenti
divisioni territoriali, assieme alla famiglia, Anna dovette abbandonare tutto e con appena il minimo ne107
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Anna Velcich in Perovich
all’età di 16 anni.

Anna Velcich in Perovich con la famiglia e il marito (di spalle).

cessario arrivarono a Opicina, alla periferia di Trieste, dove troveranno il
loro primo campo per l’accoglimento dei profughi dall’Istria, seguito da
una serie di altri campi sparsi in tutta l’Italia.
Ad Anna fu offerto un lavoro a Trieste, dove incontra un giovanotto,
Piero Perovich anche lui proveniente dall’isola di Cherso. Dopo breve
tempo decidono di sposarsi e il loro matrimonio avviene in una piccola e
caratteristica chiesa di Trieste.
Anna continua il suo lavoro di cameriera presso una trattoria situata di
fronte al mare, sulle famose Rive della città. Dopo un anno, il fratello Daniele, già in Australia, fa domanda per un atto di richiamo per i due sposi.
Nel novembre 1954 a bordo della vecchia “Toscana” partono alla volta
dell’Australia. Sbarcano a Melbourne per essere diretti al campo di Bonegille dove vi rimangono per breve tempo, perché il fratello Daniele li porta
a raggiungere tutta la famiglia che si trovava già a Batesman Bay.
In seguito con tutta la famiglia si trasferiscono a Blacktown, dove nasce il loro unico figlio, Gino. Anna s’impiega presso una grande sartoria
per indumenti maschili “Anthony Squire di St. Marys” dove rimarrà per
vent’anni.
In seguito dirigerà uno dei tanti negozi di proprietà del fratello Giovanni situato nel centro della città di Blacktown dove vengono venduti i
pollami provenienti dall’azienda di Giovanni e dove si possono acquistare
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anche dei cibi pronti.
Anna dopo tanti anni di lavoro, al momento ha deciso di godersi le sue
due belle nipoti Marina e Carla e tutto il lavoro che la occupa attualmente
è quello che presta gratuitamente presso la cucina del Club dei Chersini,
con Presidente il fratello Daniele, dove la troviamo indaffarata a cuocere
gli gnocchi e le famose “fritole”, che vengono servite ai picnic, dove affluiscono sempre più numerosi i giuliani, istriani e dalmati e tutti gli amanti
dell’allegria, della buona musica e cucina casalinga che viene preparata dai
volontari appartenenti all’Associazione Santa Maria di Cherso.
Anna non ha mai dimenticato i momenti drammatici che hanno segnato la sua fanciullezza e gioventù, però non ha molti rimpianti. Si ritiene
una donna fortunata perché ha potuto, anche se non nella sua bella Istria,
essere vicina egualmente alla sua famiglia. La troviamo sempre serena e
sorridente e pronta a dare il suo aiuto ai meno fortunati.
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PICCOL A STORIA
D E L L’ A U S T R A L I A

A beneficio dei lettori residenti in Italia.
di Manning Clark
storiografo australiano
in una traduzione pubblicata ne “La Fiamma Il Globo”
dal direttore Nino Randazzo.
Gli Aborigeni da mie ricerche presso la Mitchell Library di Sydney.

L’Australia
Nel 2006 l’Australia compiva il suo 218mo anniversario della sua fondazione e per il resto del mondo è ancora per molti una terra sconosciuta.
Cercherò di riassumere in breve la storia di questo vasto continente. È
oggi una nazione prevalentemente europea in un mare asiatico con venti
milioni di abitanti su un continente di oltre sette milioni e mezzo di chilometri quadrati.
È un’oasi di relativa tranquillità economica e sociale e stabilità politica
in un mondo che ribolle d’incertezze e conflittualità. È di uno splendore
e di una natura unica al mondo, distinguendosi per una sua fiera entità
nazionale risalente già al periodo delle colonie e che si accompagna ad
una ostentata multiculturalità, per la sua vecchiezza di terra abitata e la sua
giovinezza di storia occidentale. È oggi una patria adottiva di centinaia di
migliaia d’italiani e patria di nascita di migliaia di loro figli e nipoti.
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Come nacque l’Australia
Nel 1768 l’Ammiraglio inglese commissionò al capitano James Cook
una spedizione a Tahiti per l’osservazione del passaggio del pianeta Venere tra il Sole e la Terra nella posizione più vicina e visibile di quest’ultima:
un evento previsto con esattezza matematica dagli astronomi per il 3 giugno 1769. Tahiti, con i suoi cieli costantemente cristallini, era considerata un posto d’osservazione ideale del fenomeno nell’emisfero del Sud. A
Cook venne dato l’incarico di spingersi alla ricerca
della grande e misteriosa terra del Sud, non appena completata l’osservazione del passaggio di
Venere.
Nel corso del lungo viaggio Cook e la ciurma
dell’Endeavour (Grande impresa) scoprirono “il
buon selvaggio di Tahiti”, circumnavigarono le
isole del Nord e del Sud della Nuova Zelanda e decisero, del tutto casualmente, di rifar rotta per l’Inghilterra navigando ad Est della Nuova Olanda in
direzione di Giava e da qui verso il Capo di Buona
Speranza. Gli storici sono concordi nell’attribuire
la decisiva impresa dei bianchi di Australia, vale a
dire la scoperta della costa orientale, a tutta una
serie di fortuite circostanze.
Cook sbarcò a Botany Bay (così chiamata per
i numerosi esemplari di flora sconosciuta raccolti
Il capitano inglese
James Cook.
dal botanico della spedizione, Joseph Banks), nei
paraggi ma in località ben distinta dalla futura Sydney. Fece altre due tappe lungo la costa orientale del continente, prendendone possesso e battezzandola Nuova Galles del Sud, con una formale
cerimonia sull’isola di Possession, a nome del regnante Giorgio III.
Come il perspicace navigatore annotò subito, la costa orientale da lui
scoperta era un’immensa nuova terra dove potevano prosperare cereali,
alberi da frutta ed ogni tipo di vegetali commestibili, con abbondanti verdi
pascoli per bestiame in qualsiasi stagione dell’anno.
Sulle popolazioni indigene Cook scrisse: “A prima vista appaiono come
gli esseri umani più diseredati della Terra, ma in realtà vivono in uno stato
di felicità superiore a quello mai sperimentato dagli europei. Ignorando
sia il superfluo che il necessario della vita europea, raggiungono un alto
grado di godimento in virtù della loro ignoranza. Terra e mare forniscono
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loro l’indispensabile alla vita. Non bramano palazzi e servitù. Vivendo in
un clima tiepido e dolce, respirando un’aria purissima hanno poco bisogno di coprirsi, e della superfluità di ogni indumento sembrano essere
perfettamente consci perché quelli ai quali davamo stoffe e capi di vestiario, li abbandonarono sulla spiaggia e nella boscaglia come cose inutili.
Non vollero barattare con noi neanche il minimo articolo del poco, che
possedevano. Questo dimostra essere coscienti di possedere l’indispensabile alla vita”.
Rientrò in Inghilterra e nel 1774 l’Ammiraglio lo rispedì con altri due
velieri l’“Adventure” e il “Resolution” a ritentare l’impresa.
Cook rientrò in Inghilterra nel 1776, convinto di aver scoperto lembi
di terra, come asserito più sopra, pronti ad essere sviluppati, ma al momento talmente poveri e strani da suscitare al massimo qualche romantico
interesse ma non certo da scatenare una gara per la conquista di facili
ricchezze.
Sir Joseph Banks, il botanico che aveva accompagnato Cook nella prima spedizione, propose
ad una commissione della Camera dei Comuni la
fondazione di una colonia di Sua Maestà a Botany
Bay.
Banks pensava ad una colonia penale, per risolvere il crescente problema dei condannati per
i vari reati alla deportazione in territorio d’oltremare. Tra il 1717 ed il 1776 il Governo britannico
aveva venduto questa categoria di galeotti ad armatori marittimi, che li trasportavano nel Sud delle colonie nordamericane e li rivendevano come
manovalanza agricola ai piantatori di cotone. La
rivolta coloniale americana del 1776 pose fine a
questo tipo di deportazione.
Le autorità inglesi cominciarono a cercare nuoIl botanico
Sir Joseph Banks.
ve destinazioni per la popolazione carceraria. Nel
1786 Lord Sydney, ministro degli interni, annunciò
nel mese di agosto che Sua Maestà era del parere di stabilire a Botany Bay
una colonia penale per i forzati condannati alla deportazione oltremare.
Presentò quindi formale richiesta all’Ammiraglio di un adeguato numero
di bastimenti per il trasporto a Botany Bay di 750 forzati e della necessaria
scorta, insieme alle provviste per il viaggio ed attrezzi agricoli per uso della
nuova colonia.
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I primi 750 forzati imbarcati su quella prima flottiglia diretta a Botany
Bay avevano ricevuto tutti una sentenza di deportazione, una condanna
prescritta per un’ampia varietà di reati che comportava l’esilio dalla madrepatria per sette anni, per quattordici anni o a vita, in aggiunta ai lavori
forzati. Almeno un terzo delle donne che incapparono nelle maglie della
giustizia inglese in quell’epoca, erano prostitute che, di solito, dopo aver
ubriacato fino allo stato d’incoscienza le vittime adescate, lo spogliavano
dei panni oltre che fino all’ultimo centesimo.
All’inizio del 1787 gli ufficiali civili e militari,
detenuti ed i soldati di marina distaccati alla spedizione per Botany Bay furono assemblati a Portsmouth.
Il Ministero degli interni aveva appaltato il
trasporto nel Nuovo Galles del Sud a un gruppo
di armatori privati, che misero a disposizione sei
bastimenti, mentre l’Ammiraglio contribuiva con
navi deposito e la nave appoggio “Sirius”.
La situazione si presentò subito caotica: gli approvvigionamenti risultavano inadeguati, non si
era pensato ai capi di vestiario per le donne, alle
munizioni dei cannoni dei bastimenti, ai medicinali di pronto soccorso, ai rifornimenti di rum per
gli equipaggi.
La tenacia del capitano Phillip a capo dell’impresa e dei suoi ufficiali permisero di venire a capo
Il capitano-governatore
Arthur Phillip.
dell’intricata matassa e di garantire l’indispensabile alla riuscita dell’impresa.
Il 20 gennaio 1788 la flotta del capitano-governatore Phillip gettava
le ancore a Botany Bay. L’opprimente desolazione del paesaggio spazzò
all’istante ogni residuo d’illusione.
Centinaia di occhi accesi di febbre cercarono invano gli sterminati pascoli descritti dal Capitano Cook, i campi in attesa della mano dell’uomo
per biondeggiare di copiose messi.
Phillip, accompagnato da alcuni ufficiali, si spinse in direzione Nord e
gli toccò la fortuna d’imbarcare l’entrata più bella del mondo, particolarmente protetta e in grado di poter accogliere in perfetta sicurezza anche
una flotta di mille navi. Battezzò lì per lì il porto “Sydney Cove” (Cala di
Sydney).
Il 26 gennaio 1788 i navigli carichi di forzati, personale militare e civile,
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armi e provviste, ormeggiarono al largo del punto di sbarco definitivo,
mentre a riva un gruppo di aborigeni inscenava una disputa manifestazione e urlando, brandendo lance di legno, dichiarava inequivocabilmente
che l’uomo bianco non era il benvenuto.
Quella sera stessa, la bandiera inglese in cima ad un improvvisato pennone sull’approdo scelto nella baia di Sydney, rimbombava dei regolamentari colpi di cannone.
Fin d’allora nello stesso giorno si commemora ogni anno ufficialmente
la data del trapianto della civiltà europea sul continente australiano.

L’Australia oggi
Sydney, capitale del New South Wales e prima città d’Australia in termini di storia e di popolazione, è una delle più belle e vivaci metropoli
del mondo che, alle memorie ed i resti gelosamente presenti dalla prima
epoca coloniale, aggiunge un fervido dinamismo cosmopolita e imponenti edifici moderni.
Divisa tra Nord e Sud dall’incantevole baia, ha due punti di riferimento
che rappresentano in tutto il mondo l’immagine stessa dell’Australia: il
celebre ponte (lungo 1149 metri, alto alla cime 134 metri sul livello dell’acqua, largo 49 metri) che collega le opposte sponde della città e l’Opera
House, nell’Est cittadino sulla penisoletta di Point Bennelong sporgente
da un settore della banchina di Circular Quay, complesso ultramoderno di
teatri di musica lirica, sinfonica e danza, con effetti a seconda dell’angolo
visivo, di vele o di conchiglie o di tartarughe al sole.
Il quartiere The Rocks, nei cui suoi pressi sorgono i piloni dell’imbocco Sud del ponte, nel lato Ovest della “Cala di Sydney”. Fu la precisa culla
storica dell’Australia. Qui, infatti, sorse il primo insediamento europeo del
quinto continente, l’originaria colonia penale inglese, dopo lo sbarco del
capitano Arthur Phillip il 26 gennaio 1788.

Parlamento e Governo
Il New South Wales, il più popoloso Stato della Federazione (Commonwealth) d’Australia, è retto da un sistema parlamentare bicamerale,
con un Governo espressione della maggioranza nella Camera dei deputati
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Un’immagine recente di Sydney, prima città d’Australia per popolazione e storia.
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o “Legislative Assembly”.
La Camera Alta, come per altri quattro Stati d’Australia (Il Queensland
è l’unico ad avere un sistema monocamerale), è denominata Legislative
Council, per distinguerla dal Senato del Parlamento federale, Capo dello
Stato secondo la Costituzione è il re (o la regina) del Regno Unito, rappresentato da un governatore statale (titolo che ancora una volta lo distingue
dal “governatore generale”, che esercita le funzioni vicereali a Canberra in
ambito istituzionale federale).
La nomina del governatore è prerogativa del Governo dello Stato: una
designazione che viene ormai automaticamente convalidata dal consenso
reale.
L’elezione delle due Camere avviene a suffragio universale, con voto
obbligatorio (pena una multa per astensione senza valido motivo) dei cittadini maggiorenni.
Il mandato massimo di ogni legislatura è di 4 anni.
La Legislative Assembly è composta da 93 deputati con mandato quadriennale, eletti con sistema preferenziale in altrettanti collegi uninominali.
Il Legislative Council ha invece 42 membri, eletti con sistema proporzionale e con un mandato di doppia durata rispetto ai deputati. Questa
Camera si rinnova a rotazione per metà dei suoi membri in coincidenza
con ogni elezione della Camera Bassa o Legislative Assembly.
I partiti principali rappresentati nel Parlamento statale restano quelli
di tutte le altre assemblee parlamentari d’Australia: il laburista e il liberale
(quest’ultimo quasi sempre coalizzato con il Partito nazionalagrario, o più
semplicemente “National”).
Nel Legislative Council del New South Wales, tuttavia a differenza delle
Camere Alte degli altri Stati si riscontra, grazie al sistema elettorale proporzionale, una presenza insolitamente vasta di rappresentanti indipendenti
e di piccole formazioni politiche.
È ovvio che il proporzionale favorisca questa frammentazione di rappresentanza nell’aula del Legislative Council. Scorrendo gli annali della
cronaca politica dell’ultimo trentennio si ha che nel N.S.W. hanno governato:
Dal 1973-1976
Dal 1976-1988
Dal 1988-1995
1995 a tutt’oggi

Coalizione Liberale-nazionalagraria
Laburisti
Liberale-Nazionalagraria
Laburisti
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Melbourne (Victoria)
Il Victoria è uno dei sei Stati autonomi della federazione (Commonwealth) d’Australia. Ha un Parlamento bicamerale eletto a suffragio universale,
con voto obbligatorio a partire dal 18.mo anno d’età dei cittadini.
Capo dello Stato è la Regina Elisabetta II del regno Unito, rappresentata
da un viceré, che assume il titolo ufficiale di “State Governor (governatore
dello Stato, per distinguerlo dal “governatore generale” che esercita le
funzioni vicereali per tutta la Federazione Australiana da Canberra). Come
il suo omologo federale, il governatore del Victoria (al pari di quelli degli
altri cinque Stati) viene nominato dal Governo in carica e la Corte di San
Giacomo a Londra ne convalida automaticamente la designazione con il
formale assenso reale. I tre partiti rappresentanti nel Governo del Victoria
sono: Partito Laburista, Partito Liberale e il Partito Nazionalagrario.
Hanno governato nel Victoria:
1955-82
Liberali
1982-92
Laburisti
1992-99
Coalizione Liberale-nazionalagraria
1999 ad oggi Laburisti
Melbourne, capitale dello stato del Victoria e seconda città d’Australia si appoggia sulle due rive del fiume Yarra e lambita dalla baia di Port
Phillip, presenta una grande varietà di caratteristiche fisiche con i suoi
immensi parchi e giardini pubblici, i lunghi boulevard alberati, gli edifici
coloniali accanto agli ultramoderni grattacieli, le ampie strutture sportive
ed i centri d’attività artistiche e culturali, gli sterminati sobborghi residenziali che si estendono dall’entroterra al mare.
Fondata come colonia europea nel 1835, divenne capoluogo della nuova colonia autonoma nel 1851, all’atto della separazione del Victoria dal
New South Wales. La scoperta dell’oro nel Victoria centrale della seconda
metà del diciannovesimo secolo diede un fortissimo impulso alla sua popolazione e ad un programma di costruzione di opulenti edifici pubblici
e privati, i più belli esemplari dei quali restano ancora oggi a testimoniare
una floridezza economica cessata con una profonda despressione verso la
fine del secolo. Alla ripresa lungo il primo trentennio del ventesimo secolo
seguì una nuova fase di depressione, terminata con la massiccia ondata
d’immigrazione postbellica, che fece di Melbourne la capitale finanziaria
d’Australia. Anche se qui continua a battere il cuore economico della na118
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zione, Melbourne oggi continua a prendere parecchio terreno a favore di
altri grandi centri d’investimento, in primo luogo Sydney.
Sulla sponda Sud dello Yarra svetta il pinnacolo metallico sotto il quale
si concentrano il Victorian Arts Centre, il complesso dei teatri e delle sale
da concerto, lirica e prosa; accanto sorge la restaurata Galleria Nazionale,
di fronte allo splendido parco del Kings Domain, dove sono compresi il
Royal Botanical Gardens, uno degli orti botanici più interessanti del mondo, il Palazzo del Governatore, lo Shrine of Remembrance, complesso
commemorativo dei Caduti in guerra, il teatro concerti all’aperto Myer
Music Bowl, il La Trobe Cottage residenza ricostruita del primo governatore coloniale del Victoria. Ancora lungo la riva Sud dello Yarra si snoda il
complesso commerciale di Southgate, dove giganteggia il conglomerato
di locali d’intrattenimento, ristorazione e casinò del Crown Casino.

Sud Australia, Adelaide
La capitale del Sud Australia, Adelaide, battezzata all’atto della sua fondazione nel 1836, col nome della Regina consorte di Guglielmo IV, il monarca inglese passato alla storia col nomignolo di “Billy lo scemo”, è una
graziosa città che ora si avvia decisamente al milione e mezzo di abitanti e
viene ancora indicata, come centocinquant’anni fa, con le definizioni solo
apparentemente contraddittorie di “città delle chiese” e “città degli affari”.
La duplice immagine deriva dalla straordinaria abbondanza di magnifiche
chiese di tutte le denominazioni cristiane, veri e propri monumenti architettonici costruiti dalle prime generazioni di coloni imbevuti di profonde
religiosità ancestrale e tolleranza, ed al contempo dalla dichiarata convinzione dei liberi emigranti fondatori del Sud Australia che la divina provvidenza preferirebbe aiutare materialmente i più stretti aderenti e praticanti
della dottrina evangelica. L’area urbana di questa città sembra disegnata
“per la vita semplice”, con un clima che si può definire “mediterraneo”.
Di estati secche e miti inverni, circondata da verdi colline, coniuga entro
i suoi confini le occasioni di “relax”, di shopping, di cultura, di vita notturna. La tranquillità è garantita nel verde dei suoi numerosi parchi e dai
Botanical Gardens, che oltre a 4000 piante, laghi, statue e cascate, vantano
la più grande serra dell’emisfero australe, dove è racchiusa persino una
foresta tropicale in miniatura.
Gli spazi verdi di Adelaide sono circondati da lunghi viali che conflui120
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La capitale del Sud Australia, Adelaide.

scono in cinque piazze principali. Solo i pub, i nigthclub e ristoranti superano per numero le chiese. C’è in questa città un miscuglio di vecchio
e nuovo, con numerosi angoli in cui è rimasta l’architettura degli edifici
rappresentativi, ma anche delle antiche taverne, delle case operaie o signorili. Spesso sono coercizioni che cercano la luce in mezzo ai grattacieli
del centro gravitanti intorno a King William Street. L’atmosfera è vivace
soprattutto nell’isola pedonale di Rundle Mall, la strada con la più grande
concentrazione di negozi in tutta l’Australia. Il fiore all’occhiello della città
resta, però il Festival Centre, punto d’incontro del festival di Adelaide.
Questa struttura, adagiata su una collinetta nei pressi del fiume Torrens, ospita una sala concerti, due teatri e un anfiteatro all’aperto.
Qui durante il biennale Adelaide Festival, vengono organizzati oltre
cento spettacoli: musica, teatro, danza, cinema, rassegne di arti visive, seminari letterari. Il South Australia, uno dei sei Stati fondatori della federazione, ha un assetto politico-amministrativo basato su un Parlamento
bicamerale, una Camera dei Deputati e una Camera Alta.
Il periodo di legislatura è al massimo di 4 anni. La legge per le elezioni
parlamentari a suffragio universale impone, come nel resto dell’Australia,
l’obbligatorietà del voto a tutti i cittadini al di sopra del diciottesimo anno
d’età. Il capo dello Stato è la Regina d’Inghilterra che delega le mansioni
vicereali ad un governatore statale residente, designato dal Governo in
carica. Attualmente è al potere un Governo laburista.
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Tasmania
Hobart, la capitale della Tasmania nell’estuario del fiume Derwent nel
Sud-Ovest dell’isola, è non solo la più piccola capitale di Stato d’Australia, ma è anche la città capitale che più di ogni altra nella Federazione
conserva con cura testimonianze storiche, monumenti, opere pubbliche,
strutture urbanistiche, esempi architettonici, e insieme un certo conteso
ambientale e colore del suo passato coloniale.
Visitando Hobart, nel lindore del suo
centro storico e dei suoi sobborghi e nelle
sue dimensioni piuttosto ridotte rispetto
alla megalopoli del continente, si ha l’impressione di viaggiare a ritroso nel tempo, di passeggiare in un angolo d’Australia di fine diciannovesimo secolo. Le sue
romantiche chiese, i suoi bassi palazzi di
stile georgiano, i cottage modellati sugli
esemplari dei villaggi d’Inghilterra, Galles,
Scozia e Irlanda, e tanti edifici pubblici costruiti col lavoro forzato di galeotti inglesi
Una delle vie principali di Hobart,
e irlandesi, i suoi splendidi parchi, antichi
capitale della Tasmania.
opifici serbati intatti, il lungofiume, il porto, i musei, i mercati all’aperto, il centro commerciale disposto nel reticolo
intorno l’isola pedonale di Elizabeth Street con estensione verso Ovest, le
anguste arterie stradali dell’epoca coloniale percorse da traffico veicolare
a senso unico, costituiscono un insieme col quale non entrano in contrasto servizi e strutture moderne della città nell’ambito di uno sviluppo
contenuto e rispettoso di valori e criteri d’omogeneità estetica.

Parlamento e Governo
La Tasmania ha un Parlamento bicamerale, con una Camera dei deputati di 25 membri e una Camera Alta di 15. Il periodo massimo di ogni
legislatura è di quattro anni.
Il Parlamento viene eletto, come nel resto d’Australia, a suffragio universale, con voto obbligatorio dei cittadini a partire dal 18.mo anno d’età,
ma con un sistema elettorale diverso dal resto d’Australia.
Lo Stato della Tasmania è amministrato da un Governo laburista.
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La città di Perth, capitale dello stato del Western Australia.

Western Australia
La città di Perth, capitale dello Stato del Western Australia, fu fondata
nell’anno 1829 sulla riva del fiume Swan, in un tratto di territorio della
tribù aborigena dei Nyugar, da un gruppo di coloni e militari inglesi al comando del vice governatore James Stirling, distaccati dalla colonia madre
di Sydney. Il primo sviluppo decisivo allo sviluppo della colonia si ebbe nel
1850 con l’arrivo dei primi gruppi di galeotti, cui seguirono numerosi altri
inglesi e irlandesi condannati alla deportazione fino al 1868.
Numerose le opere pubbliche dell’epoca, alcune conservate fino ai nostri giorni, che testimoniano del loro lavoro forzato.
Il centro dell’odierna Perth offre, oltre a moderni negozi, ristoranti,
teatri, ritrovi d’ogni genere e grattacieli, tutta una serie di interessanti musei, gallerie d’arte e monumenti.
Nei dintorni si estendono 204 ettari di bosco naturale e fiori selvatici,
mentre l’altura consente un magnifico colpo d’occhio su Perth, sul fiume
Swan (il fiume del cigno), così denominato dai primi colonizzatori per la
presenza del famoso cigno nero nelle sue acque.
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Parlamento e Governo
Il Western Australia elegge un proprio Parlamento bicamerale: Camera
dei deputati di 57 membri e Camera Alta di 34 membri. Capo dello Stato
è la Regina d’Inghilterra, che esercita le sue funzioni per il tramite di un
viceré, il governatore statale, designato dal Governo in carica.
Il Western Australia è amministrato da un Governo laburista.

Queensland
Brisbane, terza città d’Australia dopo Sydney e Melbourne, è la capitale
del Queensland. È una città moderna e piena di vita, che i suoi abitanti,
oltre un milione e 700 mila, mantengono ordinata e tranquilla: offre parchi
e musei da visitare, convenienti centri commerciali dove fare shopping
in alternativa alle eleganti boutique e decine di ristoranti di varie cucine
etniche. Brisbane è attraversata dal fiume omonimo.
La città è il punto di partenza ideale per molti itinerari, sia lungo la
costa sia verso l’entroterra. A pochi chilometri dal centro cittadino ci si
può già trovare immersi nella natura. A pochi minuti di auto, ad esempio
si trovano le Buyna Mountains, che devono il nome ad una specie di pini

Brisbane, capitale del Queensland e terza città d’Australia.
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molto diffusa, giardini botanici, pini ed eucalipti, cascate e ruscelli sono facilmente raggiungibili e parchi attrezzati per l’osservazione degli animali,
sono a breve distanza della capitale. A soli 30 km dalla stessa, si possono
incontrare ed avvicinare i delfini. Sull’isola di Moreton, infatti i simpatici
delfini vengono a riva nella baia, per la gioia dei turisti. Tutta l’isola è classificata “parco nazionale”.

Parlamento e Governo
Il Queensland è l’unico fra i sei Stati d’Australia ad avere un Parlamento
monocamerale. La Camera dei Deputati è composta da 89 membri.
Il massimo della legislatura è di tre anni. Attualmente è al potere un
Governo laburista.

Northern Territory
Fascino di una terra unica al mondo.
Il Northern Territory, che non è uno Stato, bensì una giurisdizione territoriale semi-autonoma rispetto al potere federale di Canberra, occupa
un sesto della superficie dell’intera Australia (1.3 milioni di kmq.) ed è abitato da circa 200.000 persone. Fino a pochi decenni fa, era il territorio più
isolato d’Australia. Le città di Darwin e Alice Springs infatti vennero fondate solo dopo l’avvenuta colonizzazione delle coste meridionali e orientali
del continente. Oggi invece il Northern Territory è diventato accessibile
e facilmente visitabile: strade asfaltate favoriscono il flusso turistico verso
regioni di rara bellezza.
Accordi con le comunità aborigene consentono al visitatore di conoscere e approfondire la conoscenza di una delle più antiche popolazioni
del pianeta, quella degli aborigeni australiani.
Il Northern Territory è una delle poche zone della Terra a poter vantare
bellezze naturali tuttora intatte, che si presentano agli occhi dei visitatori
così com’erano prima dell’era glaciale, e parchi naturali così ricchi di animali e piante endemiche da essere stati catalogati dall’Unesco “Patrimonio
dell’Umanità”. Nel Northern Territory si passa dal bosco al deserto, alla
vegetazione tropicale. La capitale è Darwin.
125
Una triestina in Australia

Parlamento e Governo
Dal 1974 il Northern Territory ha un Parlamento monocamerale. La
Camera dei deputati ha 25 membri.
Il territorio non ha un Governatore come gli Stati della federazione, ma
un amministratore designato dal Governo federale. Il capo del Governo
ha il titolo di “ministro capo”, per distinguerlo dai premier degli stati e dal
primo ministro federale. Attualmente il Governo è in mano ai laburisti.

Canberra, capitale d’Australia.
Quando gli stati d’Australia decisero di unirsi in Federazione, l’impegno a costruire una capitale federale amministrativamente indipendente
dai sei Stati fu inserito nella Costituzione.
Un impegno che richiese decenni di progettazione e lavoro per essere
mantenuto. Infatti, a tutti gli effetti pratici la capitale nazionale fu Melbourne, sede del Parlamento e del Governo della federazione, fino al 1927,
quando s’inaugurò il Parlamento a Canberra (da un termine aborigeno
che significa “luogo di riunione”) su una fetta di territorio ceduta dal New
South Wales.
Canberra sorge in una regione di pascoli lungo il fiume Molonglo, 320
chilometri a Sud-Ovest di Sydney, 650 chilometri da Melbourne e 130 chilometri dall’Oceano Pacifico.
Il progetto urbanistico è opera dell’architetto americano Walter Burley
Griffin, al quale appunto è intitolato il lago artificiale inaugurato nel 1963
con 350 chilometri di rive circondate e da lussureggianti parchi e giardini,
dove sono stati piantati e vegetano rigogliosamente 14 milioni di alberi.
Al centro del lago si erge l’isoletta di Aspen, dotata di un carillon di
53 campane (da 7 chili a 6 tonnellate) dono del Governo britannico per il
cinquantenario della nascita di Canberra. Accanto s’innalza un suggestivo
getto d’acqua continuo di 140 metri.
Canberra è sede del Parlamento e del Governo federale.
È amministrata da un proprio parlamentino di 17 membri e da una
compagine governativa il cui capo ha il titolo di “ministro capo”.
L’autonomia legislativa e amministrativa è limitata e subordinata al gradimento del Governo federale.
Ha una popolazione di 330.000 abitanti.
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Gli aborigeni
Gli aborigeni vivono in Australia da oltre 60.000 anni, dando al Paese
una storia ricca della loro cultura. L’anno esatto in cui arrivarono in Australia è ancora un mistero perché non lasciarono mai niente di scritto.
Si poté stabilire approssimativamente la loro venuta a 60.000 anni fa,
che potrebbe essere anche di 120.000 dalla rimanenza delle ossa, dal mangiare lasciato sulle spiagge, dalle armi e vari attrezzi.
Si presume che approdarono sulle spiagge con canoe, risalendo all’epoca glaciale. Dalle altezze e dalle rimanenze umane si poté stabilire
che arrivarono da varie emigrazioni, probabilmente dalla Cina e dall’Asia
del Sud-Est. Nel 17.mo secolo quando gli europei iniziarono ad esplorare
il continente riferirono di non aver trovato nulla che potesse far vivere un
essere umano. Gli aborigeni asseriscono, invece di aver sempre abitato
l’Australia: cacciando, pescando e vivendo in perfetta armonia con tutte le
opportunità di una vita piacevole.
Si presume, inoltre, che prima che l’Australia fosse scoperta vivevano
nella terra dai 750.000 ai 2 milioni di aborigeni, con circa 700 tribù che
parlavano 240 differenti lingue.
Non avevano divisioni che potessero attestare le loro proprietà.
Le aree che abitavano erano date dai loro spiriti di antenati, pertanto
quando gli inglesi le occuparono le dichiararono “terra di nessuno”.
Solamente nel 1992 la legge istituita a loro protezione decise che legalmente l’Australia è la terra originale degli aborigeni.

Riti aborigeni
Le cerimonie di iniziazione avvengono per il maschio all’età dai 12 ai
16 anni e possono durare per mesi e anche per parecchi anni. Usualmente
avvengono dall’isolazione del resto della tribù, con varie prove, a volte,
anche molte dolorose, inclusa la circoncisione.
Vengono levati i denti e inflitti tagli profondi sulla schiena, petto e
braccia provocati con pietre acuminate. Le ferite vengono strofinate con
la cenere per provocare la sollevazione delle cicatrici. Questo atto è per
mettere alla prova la resistenza fisica e mentale. Un segno della maturità
del ragazzo preparandolo per l’età adulta.
Per la femmina invece, il procedimento è meno drastico.
Le donne anziane della tribù prendono la ragazza in disparte ed inse128
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gnano le cerimonie ed altri “segreti” della donna.
Le insegnano a cucinare, come allevare i bambini. In qualche gruppo,
le levano pure i denti e le fanno piccoli tagli sul corpo.
Dopo tale cerimonia, le ragazze vengono immediatamente maritate.
Né all’uomo, né alla donna è permesso partecipare alle attività della tribù prima di essere maritati e soprattutto né i ragazzi o le ragazze possono
dire quello che hanno visto o sentito durante la loro iniziazione.
Questo rito sembrerebbe assurdo, ma per gli aborigeni l’iniziazione
è la più sacra di tutte le cerimonie. È la simbolizzazione della maturità e
l’insegnamento del rispetto alla tribù che appartengono.
Non ci sono leggi scritte per regolare il buon comportamento della
vita. Le regole vengono passate da generazione a generazione esprimendole con canzoni, danze ed arte. Anche oggi quando commettono qualche
atto riproverevole come uccidere o rubare vengono puniti a volte anche
con la pena di morte oppure con delle lance conficcate nelle gambe.
La cultura dell’aborigeno è tramandata dalla loro parentela con regole
e obblighi che governano la loro vita giornaliera ed è estesa non solo verso
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i genitori, ma anche verso tutti i loro gradi di parentela.
La nascita è considerata un evento spirituale. Credono che lo spirito
del bambino lasci la terra per entrare nel corpo delle donne attraverso il
concepimento. La donna partorisce lontana dalla sua tribù per ritornare
quasi immediatamente dopo aver partorito. Ritorna ad accudire alle sue
faccende domestiche portando il bambino in un grande piatto di legno
chiamato “coolamon”. Il matrimonio è sempre puntato sulle scelte appartenenti sui componenti dei gruppi a cui appartengono.
La morte la spiegano nell’abbandono dello spirito che lascia il corpo
per unirsi allo spirito dei loro antenati in attesa di rinascere.
Vengono cremati o seppelliti e prima di farlo i loro corpi vengono
esposti su un’alta piattaforma ed il rito è accompagnato da canzoni e danze tradizionali, da un periodo che può andare da una settimana ad un
anno intero. Non possono esporre la fotografia del morto o menzionare
il suo nome.

Che cos’è il didgeridoo
È il maggior simbolo aborigeno riconosciuto. È uno strumento che
può essere lungo da uno a tre metri. Viene ricavato dai rami degli alberi
dove le termiti hanno vuotato l’interno completamente lasciando un cavo
naturale. Selezionano il ramo migliore, lo immergono nell’acqua e lo puliscono dalle termiti rimaste. Lo tagliano per ottenere la misura desiderata,
spalmando l’imboccatura con la cera delle api per ottenere una liscia sigillatura. Viene decorato con le loro tradizionali pitture.
I suonatori dello strumento soffiano alternativamente in uno o due didgeridoo, appoggiandovi le labbra per produrre il caratteristico suono che
solo quello strumento può produrre e variando la tonalità, continuando
a respirare attraverso il naso, espirando ad intervalli attraverso la bocca,
narrano le loro storie.

Uluru
Il grande sasso rosso che si trova nel Nord Territorio, simbolo dell’Australia in tutte le pubblicità del mondo, si è formato, secondo l’opinione di
alcuni scienziati, da frammenti di pietre spostatesi nella fascia di migliaia di
anni. Mentre gli aborigeni sostengono che l’Uluru è stato creato da due ra130
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Il grande sasso rosso chiamato Uluru.

gazzi che lo costruirono con un mucchio di fango. Ai tempi odierni non si
può scalarlo sino alla cima, neanche aiutandosi con le corde, come si faceva sino a pochi anni fa. Il terreno è diventato molto friabile ed è un rischio
salirvi sopra. È una leggenda aborigena che chi si è azzardato a portare via
dei sassi dall’Uluru la sfortuna lo perseguiterà per tutta la vita.

Boomerang
Gli aborigeni ancora oggi non hanno degli animali come il cavallo o
l’asino che li aiutano nel loro lavoro. Usano gli utensili che si fabbricano
da soli ricavandoli dal legno o dalle ossa di animali. Conducono una semplice esistenza. La loro più famosa invenzione è il boomerang. È un legno
incurvato che serve loro per cacciare o per le cerimonie, progettato nella
maniera che, una volta lanciato ritorna alla base di lancio. È diventato ai
nostri tempi uno sport popolare in tutto il mondo.
La coppa del mondo del boomerang viene tenuta ogni secondo anno
e la Germania ha vinto in Francia nel 2004, il primo premio.
Il boomerang moderno, generalmente, è ricavato da un compensato a
tre strati o in plastica, decorato con i disegni caratteristici.
È molto popolare con i turisti. È riconosciuto come uno dei maggiori
simboli della cultura aborigena.
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La bandiera aborigena
È stata per la prima volta alzata il 12 luglio 1971 ad Adelaide (Australia
del Sud), nella Victoria Square, in occasione del “giorno nazionale degli
aborigeni” e divenne la bandiera ufficialmente riconosciuta in Australia
nel 1995. È divisa in due parti orizzontali: nera e rossa (nera per il colore
dell’aborigeno, rossa per la terra) con un enorme rotondo giallo in mezzo,
che rappresenta il sole.
Nelle Olimpiadi del 2000 l’aborigena Cathy Freeman – campionessa
nella corsa dei 400 metri – si avvolse nelle due bandiere: l’australiana e
l’aborigena per simbolizzare le sue due origini. Lo fece sia all’inizio che
alla fine della corsa.

Il Leonardo d’Australia
Nato nel 1872 David Unaipon fece molto per il popolo aborigeno. Intraprese gli studi presso la Missione nell’Australia del Sud, dove lo vide
superare brillantemente gli studi, distinguendosi in greco, latino, scienze
e musica. Molto spesso viene riferito come il Leonardo d’Australia.
Nel 1909 inventò, brevettandola, la modificazione per la tosatura delle
pecore a mano, rendendola più spedita e meno dolorosa (con il vecchio
sistema le pecore venivano ferite con dolorosi tagli).
Fu pure uno scrittore di successo. Nel 1929 fu il primo aborigeno che
riuscì a pubblicare un suo libro, chiamato “Native Legends” (Leggende dei
nativi). Usando la sua esperienza e la sua profonda conoscenza del popolo
aborigeno divenne un predicatore e conferenziere sui diritti del popolo
stesso. Nel 1953 fu premiato con la medaglia “Coronation”.
Ironicamente morì nel 1967, nell’anno in cui l’Australia ufficialmente
diede la cittadinanza al popolo aborigeno con diritto di voto.
Oggi la sua immagine appare sulla moneta australiana del valore di $A
50.00.

La posizione attuale degli aborigeni
Li troviamo partecipare nello sport, nelle elezioni politiche e prendere
parte significativa nella musica e nell’arte. La loro immagine è molto lontana da quella di 200 anni fa, per quanto purtroppo troppe storie di violenza
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nei loro confronti vengono riportate. Sono piccoli trafiletti nei giornali
che solo il lettore molto attento li nota.
Molte volte vengono incolpati per crimini non commessi. Le penalità
sono sempre molto alte. Per certi crimini che al bianco gli verrebbe dato il
minimo della pena, anche la libertà condizionata, per l’aborigeno non c’è
clemenza. La vita dell’aborigeno non è molto lunga, 56 anni per l’uomo
e 63 per la donna. Le loro pitture vengono vendute a prezzi altissimi, dai
10.000 dollari in su. Le loro danze ormai vanno per tutto il mondo, conosciute come “il Bangarra Dance Theatre”.
Sono degli ottimi capi-gruppo uomini d’affari e si distinguono nello
sport. Nel 1971 Neville Bouner fu il primo aborigeno ad essere ammesso
al Parlamento. Ciononostante la loro strada è ancora molto lunga e non
facile prima di poter inserirsi completamente nella comunità australiana.
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orrei chiudere queste pagine con una mia riflessione. I primi anni,
credo nessuno di noi (prima generazione di emigrati), ha potuto
rendersi conto se “il grande passo”, con tutti i lati positivi, valeva la
pena di farlo o meno.
All’inizio era come un sogno, non sempre a colori vivaci, troppo presi
e preoccupati per rendersene veramente conto.
Avevamo scelto questa terra, ringraziandola per averci ospitato in un
momento quando l’Italia non aveva molto da offrirci. Siamo stati presi dal
panico e in buona fede, abbiamo pensato di fare il “grande passo”, per noi
e per assicurare un avvenire migliore ai nostri figli.
Oggi, in molti casi, ci sentiamo dire da quest’ultimi, che li abbiamo
creato un senso di colpa, perché se non fosse stato per loro non avremmo
lasciato la nostra terra e purtroppo, molte volte si verifica che non sono
felici neanche loro.
Inconsciamente abbiamo tramandato ai nostri figli una nostalgia, a volte più forte della nostra che li ha portati, in molti casi, appena raggiunta
l’età matura, ad un’emigrazione di ritorno.
Prima è una vacanza e poi tentano di costruirsi una vita in un Paese che
ritrovano come i loro genitori e nonni gliel’hanno descritto e forse ancora
più attraente.
Un’amara conclusione.
In questa terra abbiamo portato il meglio di noi. Molte volte, mi sono
sentita dire, durante le mie visite a Trieste, che Trieste è stata dissanguata
con la nostra emigrazione. Le abbiamo tolto dei nuclei familiari interi.
Eravamo tutti molto giovani, pieni d’entusiasmo, di cultura, d’istruzio135
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ne ed abbiamo donato tutto a questa terra che ci ha ospitato e ne abbiamo
privato la nostra.
Ci chiedono perché non siamo ritornati.
Solo chi emigra lo può capire.
Se il ritorno avviene dopo un anno o due, può funzionare, più tardi aumentano le paure per l’inserimento, le scuole dei figli e, invariabilmente,
il confronto nel vagliare i pro e i contro.
Ci si ritrova alla conclusione che, lasciando questo Paese si soffrirebbe
egualmente. Siamo divisi in due: l’amore per la terra d’origine e quello
che ci ha ospitato dandoci la possibilità di rifarci una vita.
Nell’educare i nostri figli e nipoti, per mantenere viva la cultura e le
tradizioni, abbiamo fatto un lavoro che prima o poi, in molti casi li riporterà all’origine.
È un regalo che abbiamo fatto alla nostra città. Un dono di proporzioni
immense. I nostri figli e nipoti sono ricchi di culture diverse, di tradizioni,
di titoli di studio e di mentalità libere ed aperte.
Cara Trieste, sappili apprezzare e non lasciarteli sfuggire un’altra volta.
Amali, come noi e loro amano te.
Spero che queste mie pagine verranno lette soprattutto dai giovani,
dai nostri figli e nipoti un po’ viziati.
Potranno apprendere un po’ della storia che non è mai stata detta a
loro. In moltissime conferenze alle quali ho partecipato, ho potuto incontrare molti giovani e ben pochi sapevano la storia della nostra emigrazione. La volevano conoscere, ma nella maggioranza, le mamme e le nonne
si erano sempre rifiutate di parlarne.
Mi appello a questa categoria, perché penso che è un dovere morale
fare sapere ai nostri giovani quello che ha provato l’Istria, la Dalmazia,
Pola, Fiume quando ha dovuto lasciare le sue terre, dovendole abbandonare per forza. Vogliamo rammentare quello che ha provato il contadino
quando andava per l’ultima volta nei suoi campi, soppesando la vanga
che l’era stata amica fedele per tutti quegli anni aiutandolo a procurare il
pane per i suoi figli, o il negoziante che regalava la poca merce rimasta, o
anche il pescatore che assicurava l’ancoraggio della sua barca o l’addio alla
tomba dove l’epigrafe portava il nome della sua famiglia o della donne che
deponevano per l’ultima volta nei cassetti le tovaglie e le stoviglie?
Vogliamo raccontare nei dettagli perché il popolo triestino ha emigrato per la prima volta in massa?
In questo momento quando tutto il mondo è in ginocchio e loro sono
impauriti dalle notizie che sentono ovunque di strage, di guerra, di odio,
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prendiamoci per mano, specialmente noi nonne, indirizziamoli a deviare i
pensieri tristi, portandoli verso il mondo della cultura, delle favole a lieto
fine, cercando di far apprezzare ancora questo mondo che sarebbe tanto
bello se le forze umane dettate dall’odio e dal potere non cercherebbero
di distruggerlo.
Diventiamo tutte delle grandi psicologhe. Insegniamo ai nostri nipoti
le nostre canzoni, le ninne nanne, l’arte del disegno, del ricamo, della pittura, del lavoro a maglia. Quel mondo che abbiamo preso in eredità dalle
nostre mamme e nonne.
L’amore verso la natura, la bellezza di un tramonto, la vista di un fiore
che sta per nascere, il canto degli uccelli. A noi è ancora oggi quello che ci
aiuta a superare i momenti peggiori. Tramandiamolo, non ci costa niente.
Aiutiamoli a superare le angosce che li angustiano. Loro, come noi,
vogliono un mondo di pace. Per averla, dobbiamo dare tutti assieme la
nostra parte.
Le nostre passate esperienze, per la maggior parte di noi, le abbiamo
tenute nascoste. Non li abbiamo resi consci dove ci hanno portato le guerre, le violenze, le gelosie e la lotta per il potere.
Li abbiamo lasciati fuori da tutto questo, presentando un mondo “tutto
rosa”, perché ci sembrava giusto di non intristirli con le nostre vicende.
“La mia riflessione” mi porta che, forse, se non sicuramente, abbiamo
sbagliato. Non li abbiamo lasciati crescere. Purtroppo la vita ci matura attraverso le avversità.
Ringrazio il lettore che mi ha letto sino la fine. Forse sia lui che io, attraverso queste pagine, abbiamo imparato qualcosa.
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