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Avanti a piccoli passi

Il dialogo tra esuli e rimasti:
una necessità storica

L’articolo che segue è tratto dal libro Dall’Esilio al Ritorno – Cinquant’anni di attività 
della Società di Studi Fiumani, 1960-2010, recentemente edito dalla stessa ed inviatomi 
dall’amico Marino Micich con preghiera di recensione. Il libro parla, con dovizia di docu-
mentazione, dei contatti che nel corso degli ultimi 50 anni ci sono stati tra chi ha lasciato 
e chi è rimasto a Fiume al fine di riallacciare il dialogo e favorire, per quanto possibile, il 
ritorno. Ciò detto, anziché farne una recensione, ho preferito pubblicare integralmente il 
primo capitolo che spiega, in maniera mirabile, le ragioni a base della suddetta lunga 
attività. Sono le stesse ragioni che da lungo tempo, attraverso le pagine della nostra 
«Arena», io vado sostenendo e che sono state alla base anche della decisione di effet-
tuare il nostro recente Raduno nazionale a Pola. 

Le ragioni per riallacciare e rinforzare il dialogo tra esuli e rimasti sono essenzialmen-
te due, essendo lo stesso:

- una “necessità storica” per il mantenimento dell’italianità di Istria, Fiume e Quarnaro;
- una “condicio sine qua non” per addivenire ad una memoria del passato che, ancor-

ché non condivisa dalle parti, sia da queste, per quanto disgiunta, riconosciuta e rispet-
tata.

Il non capirlo è un preconcetto che offende l’intelligenza di chi, ottusamente, non lo 
vuol proprio capire, danneggiando se stesso e noi tutti.

Silvio Mazzaroli

      La storia non è poi
      la devastante ruspa che si dice. 
      Lascia sottopassaggi, cripte, buche
      e nascondigli. C’è chi sopravvive.
      Eugenio Montale
 
1. Il dialogo tra fiumani esuli e fiumani rimasti fu promosso dalla Società di Studi Fiu-

mani nel 1990, all’indomani della caduta del muro, quando era ancora in vita la Repubbli-
ca federativa jugoslava, e da allora si è sviluppato, pur tra difficoltà e incomprensioni so-
prattutto nella fase iniziale, senza soluzione di continuità, producendo risultati sempre 
più significativi e di grande rilievo. ben presto, come era del resto naturale, il dialogo si è 
allargato ai fiumani croati, alla attuale maggioranza croata della città. L’azione della no-
stra Società ha aperto una strada che è stata poi percorsa, in tempi e con modalità spe-
cifiche, dalle altre associazioni dell’esodo ed oggi si può dire che questa prospettiva è 
ormai condivisa e perseguita da quasi tutto il mondo dell’esodo.

Le motivazioni profonde che spinsero vent’anni fa la Società di Studi Fiumani, in armo-
nia di intenti con il Libero Comune di Fiume in esilio, a percorrere la strada del dialogo 
sono valide per tutti gli esuli, fiumani, istriani e dalmati che siano. Su queste motivazioni 
intendo soffermarmi in questo contributo.

Il dialogo non fu visto da noi come una semplice opportunità da sfruttare per superare 
incomprensioni, rancori, giudizi unilaterali e operare ravvicinamenti anche affettivi (del 
resto sempre più sporadici, dato il trascorrere del tempo e l’avvento di generazioni che 
non hanno sofferto personalmente il trauma dell’esilio) in uno spirito, pur apprezzabile e 
condivisibile, di riconciliazione. Il dialogo fu considerato da noi piuttosto come una ne-
cessità storica, le cui radici andavano individuate proprio in quell’evento unico costituito 
dall’esodo massiccio degli istriani, fiumani e dalmati di nazionalità italiana dalle terre in 
cui avevano vissuto per secoli insieme a popoli di altre nazionalità, a croati e sloveni, in-
nanzi tutto, ma anche a tedeschi e ungheresi. La convivenza tra nazionalità diverse ave-
va prodotto un continuo e fecondo scambio culturale, che – nonostante non fossero 
mancati, soprattutto nel XIX secolo e nei primi decenni del XX, momenti di tensione e 
conflitti anche aspri tra le nazionalità – non si era mai interrotto: mai la convivenza inte-
retnica, documentata vistosamente dai frequenti matrimoni misti, era stata messa in pe-
ricolo, mai si era verificata l’espulsione brutale degli appartenenti ad una determinata 
nazionalità. Nella storia di queste terre l’evento dell’esodo costituisce quindi una cesura 
senza precedenti, un punto di svolta senza ritorno che è impossibile sottovalutare o addi-
rittura ignorare.

2. Per questo motivo gli esuli istriani, fiumani e dalmati dovettero rispondere immedia-
tamente a una domanda cruciale, connessa alla ragione stessa della loro esistenza e 
della loro drammatica scelta: come salvaguardare l’identità culturale di carattere italiano 
delle loro terre, identità stravolta, e in certi casi pressoché cancellata, dall’esodo? Per 
diversi anni a questa domanda gli esuli risposero alimentando la speranza del ritorno, 
opponendo la volontà testarda di non accettare come definitivo il fatto compiuto («vole-
mo tornar!»): lo stravolgimento etnico e culturale delle terre adriatiche, perdute era ai loro 
occhi una parentesi storica, che prima o poi si sarebbe chiusa col ritorno alla situazione 
precedente. Salvaguardare l’identità italiana delle terre perdute significava allora, innan-
zi tutto, non perdere la speranza del ritorno. Nel modo più nobile questa speranza prese 
la forma di appelli alle norme del diritto internazionale e al principio dell’autodecisione dei 
popoli, appelli e proteste in cui si esprimeva una sorta di fiducia ingenua se non nei prin-
cipi astratti della giustizia, certamente negli organismi internazionali che di questi principi 
pretendevano di essere i garanti. L’aspirazione al ritorno, indurita dalle sofferenze patite, 
veniva talvolta formulata nei termini aspri di una speranza di rivincita, anche se inevitabil-
mente vaghi e indefiniti, data la situazione politica interna e internazionale del secondo 
dopoguerra. Si trattava in ogni caso di una tenace difesa di principio che non poteva e 
nemmeno voleva soffermarsi sulle vie concrete di realizzazione dello sperato ritorno, che 
rifiutava di prendere atto fino in fondo di una realtà storica radicalmente mutata.

 Continua a pagina 3

Anche quest’anno, il 18 agosto, ci siamo 
riuniti a Pola attorno al Cippo, la cui posa nel 
1997 per volontà congiunta del Libero Co-
mune di Pola in Esilio, del Circolo Culturale 
Istria e della locale Comunità degli Italiani 
costituì la prima espressione tangibile di una 
nascente volontà di dialogo tra le parti sepa-
rate della nostra originaria comunità, per 
rendere un sentito e commosso omaggio al-
le vittime innocenti dell’eccidio di Vergarolla: 
ai 64 nostri concittadini le cui salme potero-
no essere riconosciute, ai poveri resti di co-
loro a cui non fu e mai sarà possibile dare un 
nome, alle decine di feriti ed alla memoria 
del dr. Geppino Micheletti, figura simbolo di 
questa nostra tragedia.

Come riscontrabile nella cronaca della 
giornata a pagina 4, la partecipazione alla 
celebrazione, rispetto alle passate edizioni, 
oltre che più numerosa, è stata anche più 
“qualificata” – per la presenza, per la prima 
volta, dell’Ambasciatore d’Italia a zagabria, 
Alessandro Pignatti Morano di Custoza, di 
autorità espressamente venute dall’Italia ol-
tre che locali e di rappresentanti di altre as-
sociazioni del mondo della diaspora – dando 
così testimonianza di maggiore condivisione 
di una memoria, che non vuole essere e non 
è solo nostra, tradottasi in un’eccezionale 
“infioritura” del Cippo. 

66 anni or sono interpreti dei sentimenti 
della allora dolente, sgomenta e rassegnata, 
al peggio, popolazione di Pola furono so-
prattutto le pagine della nostra “Arena”. An-
dandole a rileggere e rivivendone le emozio-
ni, vi si scopre, tra l’altro, che l’allora diretto-
re e fondatore del giornale, Guido Miglia, at-
tribuì la responsabilità di fondo per l’accadu-
to alla guerra.

Erano momenti tragici e di forti tensioni e 
la spersonalizzazione, per così dire, da lui 
fatta delle responsabilità appare quasi una 
scelta obbligata e di comprensibile buon 
senso; oggi, un simile modo di affrontare il 
problema apparirebbe, però, pilatesco ed 
anacronistico. Le guerre non sono qualcosa 
di inevitabile ed imprevedibile; sono dovute 
alle passioni ed agli appetiti degli uomini ed 
investono, pertanto, loro precise responsa-
bilità che, nello specifico caso di Vergarolla, 
stanno gradualmente emergendo dagli ar-
chivi della storia configurandolo, senza om-
bra di dubbio, come un crimine e non come 
un fatto accidentale. Onestamente lo rico-
nobbe, nel corso di un’analoga cerimonia di 
diversi anni fa (vedasi l’articolo della «Voce 
del Popolo» del 19 agosto 2004) anche il 
sindaco pro tempore di Pola Luciano Del-
bianco. Oggi, inoltre, in via di attenuazione 
le contrapposizioni di un tempo, appare pos-
sibile, oltre che doveroso, affrontare questa 

ed altre simili problematiche con maggiore 
serenità ed obiettività per giungere, come da 
anni si dice di voler fare, alla definizione di 
quella verità che, assolutamente da non di-
menticare, deve porsi alla base di più stabili 
e, soprattutto, rispettosi rapporti tra nazioni 
e popoli vicini. Se, pertanto, risulta, sotto ta-
luni aspetti, tuttora prematuro giungere a 
conclusioni di tipo politico in merito a quanto 
accaduto, è, di contro, già ora possibile fare, 
quantomeno, una considerazione di tipo ci-
vico.

Vergarolla è stato un episodio tutt’altro 
che marginale nella storia di Pola avendo 
determinato un cambiamento epocale della 
sua società e del suo sviluppo tale da inge-
nerare, nei cuori e nelle menti non solo dei 
suoi originari abitanti, due diverse realtà: 
quelle della Pola di ieri e della Pola di oggi. A 
ben guardarsi d’attorno e con un pizzico di 
maggiore razionalità appare in tutta eviden-
za e ben più concreta anche un’altra realtà, 
quella di una Città in costante e continuo di-
venire come testimoniano le sue pietre; una 
realtà di cui tutti dovremmo, anzi dobbiamo, 
prendere atto e farcene una ragione; una 
realtà nella quale, peraltro, la presenza ita-
liana, al di là dell’ufficialità, è tuttora viva e, 
pur soggetta ad avvertibili condizionamenti 
che ne limitano comportamenti e possibilità 
d’espressione, con maggior coraggio e sin-
cerità da parte di alcuni e meno da parte di 
altri suoi esponenti, non manca oggi di espri-
mere solidarietà e simpatia, quando non an-
che amicizia, nei nostri confronti; solidarietà 
e simpatia che, a chi lo merita e ce ne sono, 
dovremmo essere anche noi, sempre più 
numerosi, disponibili a ricambiare senza ri-
serve.

La nostra cerimonia, pertanto, non ha vo-
luto solo ricordare un tragico momento di 
frattura quanto piuttosto dare un segnale di 
continuità. Un segnale che potrebbe essere 
di gran lunga più forte qualora questa ceri-
monia, anziché essere voluta ed organizza-
ta da coloro che siamo usi definire, con una 
terminologia che vorremmo poter accanto-
nare, esuli e rimasti, fosse organizzata dalla 
Città di Pola e dai suoi reggitori – peraltro, 
nella circostanza, formalmente partecipi – e 
qualora ad essa presenziassero affiancati, 
in un’ottica appunto di continuità nel cambia-
mento, così come lo sono al balcone del suo 
Municipio, anche i colori di Pola, dell’Italia, 
della Croazia e, in un domani ormai prossi-
mo, dell’Europa.  Sarebbe un segnale di 
raggiunta maturità civile e civica ed un faro 
acceso sul futuro di noi tutti. È l’auspicio e 
l’invito che rivolgiamo a quanti sono nella 
condizione di accoglierlo e che talune pre-
senze e le parole pronunciate, in particolare, 

dalla prof. Claudia Milotti, Presidente 
dell’Assemblea della Comunità degli Italiani 
di Pola, e dall’ambasciatore Pignatti Morano 
di Custoza fanno apparire non poi così pere-
grini.

Per concludere, la celebrazione dell’Anni-

versario di Vergarolla è stato un nuovo suc-
cesso ed un ulteriore piccolo passo avanti 
sul percorso da anni intrapreso per contribu-
ire, senza dimenticare, a costruire un futuro 
di relazioni migliori rispetto al passato.

Silvio Mazzaroli
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notizie Flash
a cura di Paolo Radivo

daila: è scontro Croazia-Vaticano
Sull’ex convento di Daila è scontro fra Cro-

azia e Vaticano. Nel 1841 il conte Francesco 
Grisoni aveva lasciato tutte le sue proprietà 
nei comuni di Cittanova e Verteneglio al mo-
nastero benedettino di Praglia (PD) per farne 
un convento a scopi benefici. Dal 1860 edifici 
e terreni furono gestiti dal priorato di Daila, 
dipendente dall’abbazia di Praglia, ma nel 
1947 la Commissione Agraria del Distretto di 
buie li confiscò. Nel 1996 il Tribunale di buie 
riconobbe alla parrocchia di Daila la proprie-
tà su 30 ettari e fra il 1997 e il 2002 le autorità 
statali le assegnarono parti ancora più este-
se. Nel 2000 i benedettini intavolarono tratta-
tive con la diocesi. Dato però il diniego del 
vescovo di Parenzo-Pola Ivan Milovan, nel 
2002 chiesero alla Direzione statale di buie 
di rientrare in possesso del maltolto. La ri-
sposta fu negativa. Il 17 maggio 2006 diocesi 
e abbazia firmarono un accordo che asse-
gnava oltre il 60% dei beni alla prima e meno 
del 40% alla seconda, ma che non ebbe ap-
plicazione. Così il 27 giugno 2006 i frati si ri-
volsero al Tribunale di buie negando che la 
parrocchia di Daila fosse l’erede legale del 
convento. Il 21 novembre 2008 benedetto 
XVI istituì una commissione, formata da tre 
cardinali tra cui il primate di Croazia Josip 
bozanić, per giungere a una convenzione. 
Questa, approvata dal papa, ricalca l’accor-
do del 17 maggio 2006 più un risarcimento di 
4,5 milioni di euro per imposte, spese proce-
durali e giudiziarie e interessi di mora, paga-
bile in denaro su un conto corrente bancario 
tedesco alla società «Abbazia» (totalmente 
partecipata dall’abbazia di Praglia ma con 
sede a Pola) o in beni materiali.

Nel frattempo però la diocesi ha alienato 
(anche a una sua società partecipata) oltre 
metà dei terreni a scopi turistici. Nell’impos-
sibilità di restituire tutto, la convenzione pre-
vede un indennizzo forfettario di 25 milioni di 
euro. Dato che il vescovo, paventando la 
bancarotta della diocesi, non ha voluto firma-
re, il papa lo ha provvisoriamente sospeso 
nominando commissario «ad actum» il vice-
camerlengo Santos Abril y Castelló, che il 13 
luglio ha provveduto. Allora Milovan si è rivol-
to alle autorità politiche e alla Procura di Sta-
to. La premier Jadranka Kosor ha scritto al 
segretario di Stato vaticano e al papa soste-
nendo che «gli Accordi di Osimo e le delibere 
basate su quell’Accordo sono per noi in ma-
niera assoluta intoccabili». I benedettini 
avrebbero già ricevuto un indennizzo di 1,7 
miliardi di lire, ma secondo il settimanale cat-
tolico «Glas Koncila» lo avrebbero rifiutato. Il 
presidente della Repubblica Ivo Josipović ha 
dichiarato che spetta alla Procura di Stato 
accertare se i beni dovevano essere restituiti 
alla Chiesa o se invece sono statali.

«Il risarcimento – ha affermato l’ex presi-
dente Stipe Mesić – è stato già riscosso dai 
benedettini di Praglia e pertanto la richiesta 
di un secondo indennizzo non è altro che un 
subdolo tentativo di revisionare Osimo». Il 
presidente della Regione Istriana Ivan 
Jakovčić ha espresso solidarietà al vescovo 
denunciando il «tentativo flagrante di revisio-
nare gli accordi tra la Repubblica di Slovenia 
e quella di Croazia (quali successori giuridici 
dell’ex RSFJ) e la Repubblica Italiana, attra-
verso un terzo Stato, il Vaticano». «Si creerà 
– ha aggiunto – un pericoloso precedente 
giuridico e allora non sarà solo la diocesi di 
Pola e Parenzo a dichiarare la bancarotta, 
ma c’è d’aspettarsi decine di migliaia di simili 
domande di risarcimento per beni in Istria, 
Fiume e in Dalmazia».

«La questione – ha replicato la Santa Se-
de – è di natura propriamente ecclesiastica. 
Dispiace, pertanto, che sia stata strumenta-
lizzata a fini che cercano di presentarla in 
chiave politica e demagogica, come se inten-
desse danneggiare la Croazia. Invece, la 
decisione della Santa Sede mira esclusiva-
mente a ristabilire la giustizia dentro la Chie-
sa, peraltro con un risarcimento solo parzia-
le», e a ripristinare, «per quanto ad oggi 
possibile, la condizione determinata dalla 
volontà testamentaria del donatore origina-
rio». Il 4 agosto il Consiglio Permanente del-
la Conferenza Episcopale Croata ha espres-
so appoggio alla scelta vaticana, mentre 70 
parroci istriani riunitisi a Pisino hanno mani-
festato pieno sostegno al vescovo e all’idea 
di restituire gli immobili allo Stato, nonché di 
indennizzarlo per quelli venduti.

Il 9 agosto è stato recapitato alla diocesi 
l’ordine di pagamento della prima rata dell’in-
dennizzo (500.000 euro). Qualora non aves-
se tale somma, le verrebbero pignorati beni 
corrispondenti. Il ministro della Giustizia ha 
dichiarato nulle le decisioni che avevano as-
segnato le proprietà alla parrocchia, e subito 
la Procura di Stato ha chiesto al Tribunale di 

buie di vietarne l’alienazione annunciando di 
volerne assicurare la restituzione allo Stato. 
Ciò comporterebbe però l’annullamento del-
le vendite effettuate dalla diocesi.

esuli e rimasti a Semedella
Domenica 8 maggio capodistriani esuli e 

rimasti hanno partecipato assieme alla festa 
in onore della beata Vergine delle Grazie 
che ogni anno si svolge nella chiesetta di 
Semedella in memoria dell’intercessione che 
la Madonna avrebbe compiuto per salvare la 
città dalla peste del 1630-31. Il vescovo ausi-
liario di Capodistria mons. Jurij bizjak ha 
concelebrato una messa con i parroci di Ca-
podistria Jože Pegan e del rione di San Mar-
co Jože Koren. Nell’omelia bizjak ha affer-
mato che il tradizionale pellegrinaggio con-
solida i vincoli di amicizia tra capodistriani e 
la loro fede religiosa. Ha poi ringraziato il 
console generale d’Italia a Capodistria Mari-
na Simeoni e il presidente della locale CI 
Mario Steffè e ha inoltre ricordato don Gio-
vanni Gasperutti, sacerdote capodistriano 
esule a Trieste mancato nel 2010 che aveva 
sempre fornito il suo apporto alla buona riu-
scita della celebrazione insieme a Lino Cer-
naz, presidente della CI di Capodistria, man-
cato pochi mesi prima di lui. La funzione è 
stata allietata dai canti del gruppo corale «In-
contro» di Trieste. Al termine si è tenuto un 
incontro conviviale nel cortile della chiesa.

Cultura abitativa in area adriatica
Ha avuto luogo a Parenzo presso il Museo 

del Territorio Parentino dal 19 al 21 maggio 
la quinta «biennale Istriana di Storia», con-
vegno scientifico internazionale promosso e 
organizzato dallo stesso Museo, dall’Univer-
sità di Pola - Dipartimento di Scienze umani-
stiche e dall’Archivio di Stato di Pisino, con il 
sostegno dei Ministeri della Cultura, Scien-
za, Istruzione e Sport della Repubblica di 
Croazia, della Regione Istriana, della Città di 
Parenzo e di varie istituzioni locali istriane. 
Sono stati presentati gli atti della quarta 
biennale dal titolo Filii, filiae...: posizione e 
ruolo dei bambini nell’area adriatica e si è poi 
passati al tema di questa edizione: Domus, 
casa, habitatio...: la cultura abitativa nell’area 
adriatica. Studiosi croati, sloveni e italiani 
hanno affrontato il tema da angoli visuali e in 
riferimento a periodi storici diversi.

restaurato crocifisso di Cittanova
Il crocifisso rinascimentale ligneo da secoli 

presente nella chiesa della beata Vergine 
del Carmelo a Cittanova d’Istria, restaurato a 
Venezia grazie alla legge regionale veneta 
15/94, è tornato nella località d’origine lo 
scorso maggio. Non però nella sua sede sto-
rica, chiusa perché anch’essa sottoposta a 
restauro, bensì provvisoriamente nella chie-
sa parrocchiale. Il costo dell’operazione è 
stato di 15.900 euro a carico della Regione 
del Veneto.

58° «Pula Film Festival»
Si è svolta dal 9 al 23 luglio la 58ª edizione 

del «Pula Film Festival». Quest’anno il «Pae-
se Amico» è stata l’Italia. Di ciò si è compia-
ciuto il presidente della Repubblica di Croa-
zia Ivo Josipović durante il suo intervento al-
la serata inaugurale. In tale sezione sono 
state proiettate al cinema «Valli» le recenti 
pellicole Habemus Papam di Nanni Moretti, 
Io sono l’amore di Luca Guadagnini, Cosa 
voglio di più di Silvio Soldini, La doppia ora di 
Giuseppe Capotondi e Una vita tranquilla di 
Claudio Cupellini.

narni: via a norma Cossetto
Lo scorso 15 luglio è stata intitolata una via 

di Narni, cittadina umbra in provincia di Terni, 
a «Norma Cossetto, 1920-1943, Martire del-
le Foibe». Erano presenti alla cerimonia fra 
gli altri il sindaco Stefano bigaroni, il senato-
re Valentino Valentini, il vicesindaco del vici-
no Comune di Attigliano Leonardo Fazio, 
Franco Papetti, presidente del Comitato di 
Perugia dell’ANVGD, e il consigliere comu-
nale narnese del PDL Ilaria Ubaldi, la cui 
proposta, presentata nel 2008, è stata ap-
poggiata sia dalla maggioranza di centro-si-
nistra che dalla minoranza di centro-destra.

rovigno: danneggiati
i monumenti di due italiani

Nella notte fra il 15 e il 16 luglio in piazza 
Valdibora a Rovigno ignoti vandali hanno 
forzato e girato i perni su cui si trovavano i 
busti dei partigiani internazionalisti Pino bu-
dicin e Matteo benussi Cio. Il gesto è stato 
denunciato dalla locale Associazione dei 
Combattenti Antifascisti. L’amministrazione 
cittadina di Rovigno ha subito fatto smontare 
i due monumenti per sottoporli a riparazione. 
Il vicesindaco Marino budicin si è appellato 
ai suoi concittadini affinché aiutino le autorità 
a individuare i colpevoli. Il presidente 

dell’Unione Italiana (UI) Furio Radin ha ma-
nifestato sdegno per l’esecrabile atto, «com-
piuto come sempre da ignoti, nei confronti 
dei monumenti a due tra i più noti e coraggio-
si antifascisti italiani di Rovigno e della no-
stra comunità intera». L’on. Radin ha prote-
stato per «questo ennesimo attacco nei no-
stri confronti, che segue a ripetuti atti di vili-
pendio alla nostra bandiera e a scritte offen-
sive nei confronti della nostra identità e della 
nostra madrepatria», chiedendo che «sia 
fatta finalmente chiarezza e identificati i re-
sponsabili». «Le forze di polizia perciò – ha 
concluso – sono chiamate a fare il loro dove-
re». Già in precedenza il monumento a budi-
cin era stato ripetutamente imbrattato.

Trieste si riavvicina all’Istria
Il nuovo sindaco di Trieste Roberto Cosoli-

ni (centro-sinistra) ha ricevuto lo scorso 19 
luglio in municipio il presidente dell’UI Furio 
Radin e il presidente della Giunta esecutiva 
Maurizio Tremul. «Nei prossimi mesi – ha af-
fermato – intendo incontrare i sindaci dei 
Comuni istriani, di Fiume, di Lubiana e zaga-
bria, accompagnato dai miei assessori, e 
gradirei anche la presenza dell’Unione Italia-
na. Intendo creare una rete ad ampio raggio 
ed avviare un dialogo diretto con le Comuni-
tà. Riapriamo gli antichi sentieri dei nostri 
padri, lasciando fluire idee e nuovi progetti». 
Radin e Tremul hanno garantito piena dispo-
nibilità a partecipare agli incontri. «Abbiamo 
concordato – ha reso noto Radin – sul fatto 
che stanno per essere ritracciati gli antichi 
sentieri di comunicazione che sono nel DNA 
di questa zona dell’Europa, che partono da 
Trieste e abbracciano l’Istria, Fiume e le isole 
del Quarnero. bisogna ricreare un’area di 
circolazione completamente libera di perso-
ne, merci e idee».

Fiume: si ristruttura una scuola
Il sindaco di Fiume Vojko Obersnel, il pre-

sidente dell’UI Furio Radin, il presidente del-
la Giunta esecutiva Maurizio Tremul, il presi-
dente dell’UPT Silvio Delbello e la direttrice 
della Scuola elementare italiana «San Nico-
lò» Iva bradaschia Kožul hanno firmato ve-
nerdì 22 luglio nel municipio del capoluogo 
quarnerino una lettera d’intenti per la ristrut-
turazione della sede dell’istituzione scolasti-
ca, che prevede anche l’ampliamento di un 
vano da adibire a biblioteca, sala di lettura e 
aula multimediale. UI e UPT si sobbarche-
ranno la metà dei 118.000 euro di spesa 
previsti, mentre la Città di Fiume farà altret-
tanto. Il prossimo passo dovrà essere la ri-
strutturazione della palestra.

Albona: restaurata chiesetta
Ad Albona è stata riaperta al pubblico la 

sera di venerdì 22 luglio la chiesetta di Santa 
Maria Maddalena dopo i restauri finanziati 
dal Ministero croato della Cultura, dalla Re-
gione Veneto e dalla Città di Albona. L’edifi-
cio sacro risale al XIV secolo, ha pianta ret-
tangolare, presenta sulla facciata principale 
un occhio a rosetta sovrastato da un campa-
niletto a vela ed ha un’entrata ad arco gotico 
ogivale. All’interno si possono ammirare i re-
sti degli affreschi che illustrano la vita di un 
santo. La chiesetta era stata proprietà della 
nobile famiglia albonese degli Scampicchio.

Genova: distrutta lapide
Nella notte fra il 23 e il 24 luglio nei Giardini 

Cavagnaro a Genova è stata spezzata la la-
pide e infranta a sassate la piastra topono-
mastica che reca inciso «Passo Vittime delle 
foibe». Solo poche settimane prima il vice 
presidente del IV Consiglio municipale della 
Valbisagno Domenico Morabito aveva de-
nunciato il pessimo stato in cui versa l’area 
del monumento, usata da persone incivili nei 
fine settimana come luogo per grigliate, latri-
na a cielo aperto e immondezzaio.

Isola Calva: lapide per le vittime
Il primo ministro croato Jadranka Kosor ha 

visitato lo scorso 25 luglio l’Isola Calva (Goli 
Otok), che tra la fine degli anni ’40 e la metà 
degli anni ’50 fu sede di un famigerato cam-
po di concentramento titino per prigionieri 
politici. Lì persero la vita o comunque subiro-
no torture, maltrattamenti e gravi privazioni 
migliaia di detenuti di varia nazionalità, tra 
cui non pochi cominformisti italiani sia istria-
no-fiumano-dalmati sia provenienti dall’Italia. 
La premier ha reso loro omaggio accenden-
do un cero ai piedi della croce eretta in loro 
memoria. Sempre sull’Isola Calva, il 23 ago-
sto, in occasione della Giornata delle Vittime 
dei Sistemi Totalitari e Autoritari, è stata inau-
gurata una lapide in ricordo delle vittime.

10ª «Arena International» 
Si è svolta dal 28 luglio al 4 agosto la deci-

ma edizione di «Arena International», la 
scuola estiva di musica classica della CI di 

Pola. Numerosi i concerti eseguiti dagli allie-
vi: il 28 luglio alla CI di Pola I maestri inter-
pretano…, in onore del maestro Nello Milotti 
recentemente scomparso; il 31 luglio, alla CI 
di Dignano, La musica ci parla di…; il 1° ago-
sto nella chiesa dei Santi Felice e Fortunato 
di Sissano Pagine immortali; il 2 agosto 
l’opera di Mozart Bastien e Bastienna e il pri-
mo balletto di Mozart; il 2 e 3 agosto alla CI di 
Pola Viaggio nella musica e Il profumo della 
musica. Il 4 agosto nell’affollato duomo di 
Pola ha avuto luogo il concerto di gala dei 
solisti e dell’orchestra «Arena International».

Croazia: niente doppio voto
In Croazia neppure alle elezioni politiche 

del 4 dicembre le minoranze nazionali po-
tranno esercitare il doppio voto, ovvero la fa-
coltà di scegliere sia uno dei partiti in lizza 
sia uno dei candidati al proprio seggio mino-
ritario specifico. Dovranno invece optare 
nuovamente fra il voto politico e quello etni-
co. Inoltre la minoranza serba non avrà più 
diritto a tre deputati. Lo ha deciso il 29 luglio 
la Corte Costituzionale sentenziando l’inco-
stituzionalità dell’art. 1 della legge costituzio-
nale sui diritti delle minoranze nazionali ap-
provata nel dicembre 2010 dal Parlamento 
con la maggioranza dei due terzi. Secondo la 
Corte, «non è permesso garantire e determi-
nare in anticipo il numero di rappresentanti al 
Sabor per nessuna minoranza etnica e su 
nessuna base» perché altrimenti si ricono-
scerebbe che ogni etnia costituisce una par-
te a sé della popolazione. Ciò, malgrado il 
doppio voto sia previsto dalla stessa Costitu-
zione, oltre che dalla legge di tutela delle mi-
noranze e da quella sull’elezione dei deputa-
ti, e malgrado una legge costituzionale attua-
tiva della Costituzione vieti modifiche alla 
legge elettorale per le politiche nell’ultimo 
anno prima della scadenza naturale della le-
gislatura. La Corte ha però deciso che 
quest’ultima clausola non si applica alle co-
munità nazionali.

Furio Radin, deputato della minoranza ita-
liana e presidente del gruppo parlamentare 
delle minoranze, ha definito la sentenza 
«una vergogna», frutto della politicizzazione 
della Corte Costituzionale e di interessi tra-
sversali sia al centro-destra sia al centro-si-
nistra. Solo pochi giorni prima aveva spedito 
in proposito una lettera al presidente Giorgio 
Napolitano. «La sentenza – ha dichiarato 
Radin – farà la felicità di tante persone alle 
quali le minoranze disturbano. Il mio progetto 
è di continuare a disturbare queste persone 
ancora a lungo». Il gruppo parlamentare in-
formerà di questo «scandalo» i maggiori Pa-
esi dell’UE e i più importanti fra quelli extra-
europei. Radin ha invitato gli italiani di Croa-
zia il prossimo 4 dicembre a «votare in mas-
sa per il seggio specifico, perché così dimo-
streremo la nostra protesta».

«Italian Film Festival di rovigno»
Si è svolta dal 1° al 6 agosto 2011 l’11ª edi-

zione dell’«Italian Film Festival di Rovigno», 
organizzata dalla locale CI, dal Circolo Lu-
mière di Trieste, dal Circolo del Cinema di 
Adria (RO) e dalla Federazione Italiana Cir-
coli del Cinema. L’iniziativa si è avvalsa del 
contributo del Ministero italiano per i beni e 
le Attività Culturali, della Regione Istriana, 
delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, 
delle Province di Trieste e di Rovigo, della 
Città di Rovigno e del Comune di Adria. 
Sponsor sono state la Comunità Turistica di 
Rovigno, le Cooperative Operaie di Trieste, 
l’UI e l’UPT. Obiettivo era presentare il cine-
ma italiano in Istria, sostenere la locale co-
munità italiana e offrire momenti di scambio 
culturale alle diverse comunità linguistiche 
presenti. Il festival si componeva di tre sezio-
ni: Panorama, con film recenti non agevolati 
dalla distribuzione italiana; Retrospettiva, 
con vecchi capolavori; Corti e documentari. 
Particolare attenzione è stata riservata al Ri-
sorgimento.

Il Comune di Capodistria
mette all’asta 62 beni

Lo scorso 11 agosto il Comune-Città di 
Capodistria ha messo all’asta 62 immobili, 
fra terreni, edifici e locali, per un valore inizia-
le di 32 milioni di euro. Lo scopo era sempli-
cemente quello di far cassa. Il Ministero dei 
Trasporti sloveno ha però diffidato dalla com-
pravendita dei terreni compresi nell’area del 
porto, costituenti i due terzi del valore com-
plessivo, sostenendo che la loro vendita sa-
rebbe illegale e quindi nulla perché vietata 
dal nuovo Piano Regolatore Portuale. Inoltre 
la Comunità Locale di Ancarano e i promotori 
della “secessione” della stessa da Capodi-
stria hanno annunciato il ricorso alle vie lega-
li per impedire che si alienino alcuni terreni di 
particolare pregio a Lazzaretto, Punta Gros-
sa e Valdoltra, per un totale di 177.000 metri 
quadri, che dovrebbero rientrare nel futuro 
Comune di Ancarano.
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Un arroccamento testardo senza prospettive, quindi, e uno 

sterile rifiuto della realtà? Niente affatto. Fu proprio questo 
«arroccamento» a rendere possibile la grande opera di sal-
vaguardia della memoria compiuta dalle associazioni degli 
esuli. Fu proprio questo preteso rifiuto della realtà a produrre 
il miracolo di salvare e custodire integralmente quell’altra re-
altà che la furia iconoclastica del totalitarismo mirava a can-
cellare del tutto, anche e soprattutto nella coscienza delle 
nuove generazioni, in Istria, a Fiume, in Dalmazia e nella 
stessa Italia.

All’arroccamento degli esuli corrispondeva peraltro un op-
posto e speculare arroccamento, quello dei nuovi padroni 
delle terre adriatiche perdute, che consideravano l’esodo 
della stragrande maggioranza della popolazione italiana au-
toctona o come qualcosa di non avvenuto, un non evento su 
cui stendere una cortina di silenzio, o un evento politicamen-
te condannabile e comunque marginale, da ascrivere all’in-
fluenza persistente del fascismo e alle mene della «reazio-
ne». Il regime comunista jugoslavo riscriveva la storia a parti-
re dal 1945 come da un punto zero e, andando a ritroso, 
cancellava sistematicamente tutto ciò che non corrispondeva 
alla nuova visione ideologica proposta come verità «demo-
cratica e progressiva». Per limitarci a Fiume, tutto fu brutal-
mente cancellato, a partire dai simboli che da secoli, sotto 
tutte le dominazioni politiche, ne avevano segnato l’identità: 
vennero cancellati lo stemma municipale, l’aquila bicipite e il 
motto latino, la bandiera della città, i Santi patroni, tutti i topo-
nimi (non solo i pochi introdotti dal fascismo) e così via. Per di 
più, nel 1948, in forza di un decreto governativo jugoslavo, 
Fiume venne unita con la croata Sussak. La nuova Rijeka 
non doveva avere nulla a che fare con la Fiume storica, che 
non era mai esistita: era esistita da sempre la croata Rijeka, 
dalla quale peraltro veniva rimosso anche tutto ciò che pote-
va disturbare la coerente riscrittura ideologica della sua sto-
ria, come, per esempio, la grande tradizione del cattolicesi-
mo croato. bisognava insomma non soltanto cancellare la 
storica presenza italiana nella città e ridurre la plurietnica e 
multiculturale Fiume a Rijeka, ma anche ridisegnare la croata 
Rijeka secondo i nuovi canoni marxisti-leninisti.

In questa situazione tra esuli e rimasti non poteva esserci 
che un muro. Agli occhi della maggior parte degli esuli gli ita-
liani rimasti erano semplicemente complici di quanto avvenu-
to e del processo di snazionalizzazione in atto. E dai rimasti 
gli esuli venivano in genere classificati, in base alle categorie 
dell’ideologia, come fascisti e nostalgici, pericolosi irredenti-
sti, e comunque strumenti, più o meno consapevoli, della re-
azione capitalistica.

Certo un uso pacato della ragione avrebbe potuto portare, 
già prima della caduta del muro di berlino e del crollo del so-
cialismo reale, a considerazioni diverse, più problematiche. 
Nel mondo dell’esodo c’era chi si rendeva conto del carattere 
ambivalente, tragico appunto, dell’esodo: da un lato, un ple-
biscito di italianità di inestimabile valore, un impegno di con-
servazione e difesa della memoria storica che sarebbe stato 
impossibile nel contesto poliziesco del regime comunista; da 
un altro lato, però, abbandono – forzato certo e inevitabile, 
ma non per questo meno reale – delle terre d’origine, ben 
presto ripopolate da gente nuova e sottoposte quindi ad un 
radicale stravolgimento della loro fisionomia etnica e storica, 
stravolgimento a cui sarebbe stato possibile opporre una effi-
cace resistenza solo decidendo di restare. Ma allora la pre-
senza degli italiani rimasti non andava forse vista come un 
fatto comunque positivo? Non costituivano questi italiani ri-
masti, pur pesantemente condizionati sul piano ideologico, 
una difesa oggettiva dell’italianità autoctona? E non bisogna-
va poi operare tra i rimasti una serie di distinzioni? Alcuni 
erano stati semplicemente costretti a rimanere, perché la loro 
domanda d’opzione era stata respinta; altri avevano condivi-
so anche le imposizioni più snazionalizzatrici, ma altri ancora 
si erano opposti in vario modo fino a pagare per questa oppo-
sizione un prezzo pesante sul piano politico e personale. E 
più in generale: non era necessario cercare di comprendere 
le motivazioni dei rimasti e inquadrare le loro scelte, spesso 
drammatiche e contraddittorie, nel più ampio contesto storico 
costituito dalla tragedia del comunismo novecentesco? Non 
sarebbe stato allora opportuno avvicinarsi in qualche modo 
ai rimasti, cercando con essi un’intesa, un terreno comune, 
che non poteva essere se non quello della difesa dell’identità 
culturale di carattere italiano dell’Istria, di Fiume e della Dal-
mazia? Compito questo tanto più indifferibile quanto più, col 
passare degli anni, la speranza di un ritorno fisico e di una 
modifica dei confini si rivelava sempre più illusoria.

E, viceversa, nel mondo dei rimasti alcuni si rendevano 
conto, passata l’ubriacatura ideologica e man mano che 
l’utopia palingenetica dell’«uomo nuovo» si dissolveva di 
fronte alla realtà fallimentare del socialismo realizzato, del 
grande significato storico dell’esodo, comprendevano che 
solo l’esodo aveva consentito la conservazione – a vari livelli, 
da quello del vissuto quotidiano a quello storico, scientifico e 
museale – di quella identità culturale di carattere italiano per 
la quale molti di essi si erano battuti e si battevano tra gravi 
difficoltà e a prezzo di rischi personali. E non andava forse 
abbandonato lo stereotipo, frutto della terribile semplificazio-
ne prodotta dall’ideologia, che identificava l’esule con il rea-
zionario, l’irredentista o il fascista, dimenticando che le prime 
vittime della «violenza rivoluzionaria» nel 1945 erano stati gli 
antifascisti italiani che si opponevano al disegno annessioni-
stico jugoslavo, come gli autonomi fiumani, e che erano stati 
antifascisti dei CLN a promuovere in Italia le prime organiz-
zazioni degli esuli? Non sarebbe stato allora opportuno cer-
care un qualche collegamento col mondo degli esuli – che 
era poi anche il mondo dei parenti, dei compagni di scuola, di 
lavoro, degli amici di coloro che avevano scelto di rimanere 
–, riconoscere il ruolo essenziale da essi svolto nella custo-
dia delle città e dei luoghi della memoria e cercare quindi for-
me di collaborazione in vista dell’obbiettivo comune?

Queste considerazioni, tuttavia, non potevano avere a quel 
tempo la forza di tradursi in iniziative concrete. Nel mondo 
dell’esodo un dialogo con i rimasti, che si erano alleati agli 
«slavo-comunisti» snazionalizzatori, sarebbe stato conside-
rato un «tradimento», un rinnegare il senso stesso dell’eso-

do. E, specularmente, anche nel mondo dei rimasti un dialo-
go sarebbe stato considerato un pericoloso cedimento nei 
confronti dei presunti eredi del fascismo, portatori di istanze 
irredentistiche, o comunque di «reazionari», indifferenti alle 
motivazioni della lotta antifascista e ostili agli ideali della nuo-
va società socialista in costruzione.

3. Tutto cambiò con il 1989, annus mirabilis: l’abbattimento 
del muro di berlino e il crollo del socialismo reale mandò in 
frantumi i miti dell’ideologia, con conseguenze profonde non 
solo nella realtà politica e sociale, ma anche, e forse soprat-
tutto, nel pensiero e nelle coscienze, conseguenze la cui 
portata è ancora lungi dall’essere esaurita. Ma alcune cose 
essenziali, che nel mondo dei rimasti ma anche in quello 
dell’esodo erano state offuscate dai fumi dell’ideologia, co-
minciarono subito a venire in chiaro, ed una soprattutto: il 
nodo storico dell’esodo, il grande evento rimosso. Cominciò, 
infatti, a diventare evidente che una delle cause essenziali, 
se non la causa essenziale dell’esodo andava individuata nel 
carattere totalitario, e quindi repressivo e poliziesco, che ac-
comunava il regime comunista jugoslavo a tutte le cosiddette 
democrazie popolari dell’est europeo. Più precisamente: l’as-
sunzione organica del nazionalismo slavo – che nel corso del 
XX secolo aveva assunto forme sempre più esclusiviste, cor-
rispondenti, peraltro, a quelle del nazionalismo italiano, la cui 
virulenza era stata alimentata nel periodo tra le due guerre 
dal «fascismo di frontiera» – nella concezione totalitaria del 
comunismo leninista jugoslavo aveva prodotto quella miscela 
esplosiva di cui l’esodo era stata la più tragica delle conse-
guenze.

Dopo la dissoluzione del socialismo reale e la crisi ormai 
irreversibile dell’ideologia comunista diventava finalmente 
possibile parlare apertamente dell’esodo: il regime della Re-
pubblica federativa jugoslava non era mai stato quel «paradi-
so» da cui potevano voler fuggire solo fascisti e inguaribili re-
azionari. Diventava possibile «sdoganare» definitivamente 
l’esodo, far riemergere dal silenzio gli orrori della repressione 
e delle foibe, liberandoli dalle etichette ideologiche di como-
do: di essi era stato responsabile quel regime che ora non 
esisteva più e che quasi nessuno più rimpiangeva. Il crollo 
del regime totalitario significò nei paesi ex comunisti la ricon-
quista delle libertà fondamentali, a cominciare dalle libertà di 
pensiero, di ricerca e di stampa. In un paese democratico 
come l’Italia segnò la fine del fascino esercitato dal marxismo 
soprattutto su importanti strati intellettuali e quindi un rinno-
vamento della ricerca storica, che portò allo sdoganamento 
di temi, come le «foibe» e appunto l’esodo, fino ad allora se 
non silenziati (perché gli storici italiani, soprattutto giuliani, se 
ne erano sempre occupati), comunque trattati con grande 
circospezione e relegati in un ambito locale senza mai susci-
tare l’interesse dell’opinione pubblica, dei giornali nazionali e 
dei mezzi di comunicazione di massa.

Con la fine del muro si posero pertanto le premesse ogget-
tive per l’apertura di un dialogo autentico tra esuli e rimasti. 
Agli esuli si ripresentò la domanda cruciale sulla salvaguar-
dia dell’identità culturale di carattere italiano delle terre per-
dute. Per menzionare il caso di Fiume che qui ci interessa in 
modo particolare: come far rivivere, nelle nuove condizioni 
dell’attuale Croazia non più comunista ma democratica, 
l’identità culturale di carattere italiano di Fiume o, meglio, 
quel che era rimasto di questa identità? La risposta ci parve 
obbligata: la salvaguardia di questa identità doveva essere 
perseguita in collaborazione dalle due componenti fino ad al-
lora divise ed estranee, dagli esuli e dai rimasti. Era ed è in-
fatti evidente, da un lato, che l’identità culturale di carattere 
italiano di Fiume non poteva e non può essere efficacemente 
difesa se non a Fiume, nei luoghi storici in cui essa si è for-
mata nel corso dei secoli e dove continua ad esistere una 
comunità italiana autoctona. Questa comunità, nel suo rap-
porto con la città e la sua antica anima, a cominciare dal dia-
letto, costituisce, di per se stessa, il testardo documento della 
permanenza di tale identità sul territorio. Ed era ed è altresì 
evidente, da un altro lato, che non era e non è possibile parla-
re di identità culturale di carattere italiano di Fiume senza gli 
esuli fiumani, ossia senza quella parte (il 90% degli abitanti, 

pari ad almeno 38.000 persone) che nel 1945 e negli anni 
successivi, proprio per difendere questa identità, aveva intra-
preso la dura strada dell’esodo in Italia e fuori d’Italia.

Ecco perché il dialogo è una vera e propria necessità stori-
ca. La salvaguardia dell’italianità storica di Fiume (e il discor-
so vale ovviamente per tutte le terre adriatiche perdute) non 
può essere affidata ad una sola delle due componenti: senza 
i rimasti essa manca del riferimento concreto alla terra e ai 
luoghi, non vive e non si alimenta nell’unico luogo in cui può 
continuare a vivere e ad alimentarsi e senza gli esuli non può 
riconoscere pienamente e autenticamente se stessa nella 
sua tragica e singolarissima storia.

La salvaguardia dell’identità culturale di carattere italiano di 
Fiume, infine, non è qualcosa che riguarda esclusivamente 
l’attuale minoranza italiana e il mondo degli esuli fiumani. Es-
sa riguarda la storia di tutte le componenti della città e quindi 
anche, e in modo forse ancora più essenziale, i fiumani croati 
presenti da sempre in essa ed oggi maggioritari. La stessa 
identità dell’attuale Rijeka non è infatti pensabile senza il re-
cupero integrale della storia di Fiume, a cominciare dagli 
aspetti e dagli eventi per tanto tempo taciuti, censurati o mar-
ginalizzati. La necessità di questo recupero è stata da tempo 
perfettamente colta dalla cultura croata democratica, che 
comprende come la salvaguardia della cultura della compo-
nente italiana di Fiume sia anche una responsabilità storica 
dei fiumani croati e, più in generale, della cultura croata. Il 
dialogo tra fiumani esuli e fiumani rimasti è quindi un dialogo 
che deve investire tutti i fiumani, italiani o croati che siano, nel 
difficile lavoro di ricostruzione dell’identità e della storia citta-
dine, superando le lacerazioni e gli interessati silenzi del 
passato.

Che il dialogo così inteso sia una necessità storica non vuol 
dire ovviamente che esso sia in qualche modo garantito e 
inevitabile: il suo sviluppo dipende dalla volontà dei protago-
nisti, dalla loro apertura e soprattutto dalla convinzione che il 
presente e il futuro di una comunità dipendono dal suo rap-
porto con il passato. È possibile certamente sopravvivere 
anche senza questo rapporto e nella storia non mancano 
«deserti» e «crateri», popoli dimenticati, civiltà scomparse 
che mai nessuno riuscirà più a far rivivere. Noi possiamo solo 
cercare di evitare che ciò accada ed operare con questo 
obiettivo.

4. Queste convinzioni hanno animato, dal 1990 fino ad og-
gi, l’azione della Società di Studi Fiumani, le cui tappe e i cui 
risultati più significativi – alcuni di grandissimo rilievo, come 
la ricerca sulle vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintor-
ni nel periodo 1939-1947 condotta in collaborazione con 
l’Istituto croato per la storia – sono documentati in questa 
pubblicazione. Certamente molto resta ancora da fare, in 
particolare per consolidare i rapporti con le istituzioni culturali 
della minoranza italiana e della maggioranza croata.

Per superare difficoltà e incomprensioni, soprattutto nel 
dialogo con la maggioranza croata, occorre, a mio parere, 
sgombrare innanzi tutto il campo dall’equivoco della memoria 
«condivisa». La memoria è per definizione soggettiva, par-
ziale e unilaterale, e proprio in questo consiste la sua specifi-
cità e il suo valore documentale: una memoria «condivisa» 
non esiste e non può esistere. Ma non esiste e non può esi-
stere nemmeno una storia «condivisa»: la ricerca storica – se 
è, come deve essere, veramente libera – è soggetta a preci-
sazioni, correzioni e revisioni continue ed è sempre passibile 
di interpretazioni diverse ed anche contrapposte. Una «storia 
condivisa» può darsi solo come risultato di mediazioni politi-
che: avrà allora inevitabili connotazioni omissive se non de-
formanti e il suo valore scientifico sarà trascurabile. L’obietti-
vo che si può e si deve perseguire, invece, è che la ricerca 
storica sia condotta «a tutto campo» senza omissioni e cen-
sure di alcun tipo e a tal fine è necessario il confronto libero e 
aperto tra le diverse proposte interpretative e le diverse opi-
nioni. Questo confronto presuppone due condizioni che nella 
attuale situazione mi sembrano essere già in buona parte 
presenti.

Si tratta, in primo luogo, di essere d’accordo sulla necessità 
storica del dialogo e quindi di volere il confronto: questa vo-
lontà implica il rispetto delle posizioni dell’altro, il proposito di 
comprenderne le ragioni e l’uso pacato dell’argomentazione 
anche quando il dissenso può essere acuto. Il piano della 
comprensione oggettiva, fondata sulla ragione, il piano della 
scienza, va sempre distinto da quello dei sentimenti e delle 
passioni, da quello della vita. I due piani sono ovviamente 
connessi, ma solo la loro distinzione, e quindi l’autonomia e il 
proposito di oggettività della storiografia, ci può garantire 
dall’irruzione dei mostri dell’irrazionale nella vita pratica. Co-
me ha scritto benedetto Croce, «bisogna guardare in faccia il 
passato o, fuori di metafora, ridurlo a problema mentale e ri-
solverlo in una proposizione di verità, che sarà l’ideale pre-
messa per la nostra nuova azione e nuova vita. [...] Tanto più 
energicamente si conosce un passato e tanto più energico 
sorge l’impeto di andare oltre di esso, progredendo».

Ed è necessario, in secondo luogo, abbandonare senza 
residui le pregiudiziali ideologiche che nel passato non solo 
hanno impedito il confronto, ma hanno posto limiti e barriere 
alla stessa indagine storica. L’abbandono di queste pregiudi-
ziali si è già in buona parte verificato come conseguenza del-
la crisi delle ideologie, ma occorre evitare che i vecchi vizi 
possano riemergere in forme nuove e dissimulate, una possi-
bilità questa sempre presente sul terreno incandescente del-
la storia contemporanea.

Obiettivo del dialogo è, come si è detto, la ricostruzione di 
una storia delle vicende del confine orientale «a tutto cam-
po», integrale. Non si tratta naturalmente di perseguire inge-
nuamente un’impossibile storia «oggettiva». L’oggettività 
della ricerca storica è sempre e solo una pretesa da perse-
guire con profonda onestà intellettuale, un «come se», che si 
potrebbe enunciare nei termini della seconda formula dell’im-
perativo categorico dì Kant: opera in modo da trattare la sto-
ria sempre come fine e mai come mezzo. È questo criterio di 
«oggettività» a rendere possibile la ricomposizione di una 
storia non già condivisa, ma tendenzialmente integrale, sen-
za vuoti e censure di nessun tipo, e perciò, in questo senso, 
comune o di tutti.

Giovanni Stelli
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Le genti di Pola
Indagine demografica

sulla storia di una città

Claudia Millotti pronuncia il suo discorso davanti al cippo.

Per la pace dei vivi
POLA – Un attentato è già di per sé un atto intimidato-

rio, orribile e odioso, che scuote profondamente, diretta-
mente o indirettamente, l’intera comunità. Se poi le sue 
conseguenze arrivano al punto tale da scardinare la 
struttura stessa della comunità, allora l’effetto di tale offe-
sa si fa ancor più esecrabile. È quanto accaduto sessan-
tacinque anni fa, la domenica del 18 agosto 1946, a Po-
la, enclave della zona “A” del Territorio Libero di Trieste 
[recte della Venezia Giulia] sotto occupazione britannica. 

Era la strage di Vergarolla. Provocò la morte di settan-
ta persone e un centinaio di feriti, tutti civili. Colpì intere 
famiglie che si erano riversate sulla spiaggia quel giorno 
per assistere alla gara natatoria organizzata dalla “Pie-
tas Julia” (si stava tenendo la Coppa Scarioni, e la socie-
tà polese festeggiava il 60.esimo anniversario della sua 
costituzione, avvenuta il 14 agosto del 1886). 

Causò l’esodo? Anche se è difficile affermare con cer-
tezza che fu proprio questa la sua causa scatenante, 
probabilmente fu una delle molle che lo fece scattare e 
che lo accelerò. Sta di fatto che di lì a poco avrebbe avu-
to inizio quella lunga e straziante ondata, che smembre-
rà la città dell’Arena e l’Istria tutta.

Per più di sessant’anni la verità sull’esplosione delle 
28 mine (9 tonnellate di tritolo) accatastate sulla spiag-
gia, popolare ritrovo dei polesi, è rimasta sospesa. Qual-
che anno fa gli scrittori Fabio Amodeo e Mario J. Cere-
ghino, spulciando tra le carte dei National Archives di 
Kew Gardens, hanno escluso uno dei “dubbi”: non fu un 
incidente, ma un attentato vero e proprio organizzato 
dall’Ozna, la polizia segreta di Tito. E hanno fatto il nome 
di uno dei sospetti esecutori materiali, tale Giuseppe Ko-
vacich, fiumano, specialista in atti terroristici.

Continuano a esistere, comunque, diverse zone d’om-
bra. Anche perché per decenni non si è voluto o non si è 
avuto l’interesse di fare chiarezza su Vergarolla – furono 
aperte delle inchieste, che però non riuscirono a venir a 
capo dei motivi reali del fatto –, sulle responsabilità 
dell’evento. A più d’uno ha fatto anche comodo che ca-
lasse il silenzio, o che se ne parlasse come di una “scia-
gura”. Altri invece ci hanno ricamato su, strumentalmen-
te. Un silenzio calcolato, che ha permesso l’affermazione 
di falsità, interpretazioni distorte, spacciate nelle sedi 
opportune per autentiche verità.

Oblii, omissioni, stravolgimenti, che hanno condannato 
i superstiti e i familiari delle vittime a confrontarsi con una 
condizione di insopportabile iniquità, hanno fomentato 
rancori, impedendo di guardare con “sereno” distacco 
alla propria storia. Perché, come disse Rudyard Kipling, 
«Nulla può dirsi concluso finché non è concluso con giu-
stizia».

E nessuno ha finora pagato per il turpe gesto e, benin-
teso, sarebbe per certi versi improponibile pretendere 
oggi che ciò sia fatto. basterebbe indicare, in modo ine-
quivocabile, (tutti, anche quelli che sapevano e hanno 
taciuto e continuano a tacere) i colpevoli. Ecco, finché 
ciò non sarà fatto, i “vivi” di Vergarolla non potranno com-
memorare in pace i loro morti.

Ilaria rocchi
Da «La Voce del Popolo» del 18 agosto 2011

I Polesani commemorano insieme Vergarolla
Si sono svolte a Pola lo scorso 18 agosto in un clima diste-

so e con una partecipazione ancora superiore a quella del 
2010 le cerimonie per il 65° anniversario della strage di Ver-
garolla, organizzate dalla Comunità degli Italiani di Pola 
(CIP) in collaborazione con il Libero Comune di Pola in Esilio 
(LCPE) e il Circolo di Cultura Istro-Veneta «Istria».

Intorno alle 9.30 è partito dalla riva davanti alla Capitaneria 
di Porto un battello che ha condotto una delegazione ristretta 
dei soggetti promotori, insieme ad alcuni giornalisti, fin da-
vanti alla spiaggia di Vergarolla, teatro del terribile eccidio. 
Appena salpati, è emerso dall’acqua nei pressi dell’imbarca-
zione un benaugurante delfino.

Claudia Millotti, presidente dell’Assemblea della CIP, ha 
espresso soddisfazione per il fatto di trovarci lì tutti assieme 
con molta naturalezza. Ha ammesso di essere molto emozio-
nata e commossa. «Pare impossibile – ha detto – che questo 
mare così calmo, bello e trasparente sia stato testimone della 
più grande strage avvenuta a Pola in tempo di pace. Era una 
tranquilla domenica di sole e tante famiglie si stavano goden-
do la pace riconquistata. La pineta pullulava di gente per as-
sistere alle manifestazioni sportive organizzate dalla società 
“Pietas Julia”. La città, riunita a Vergarolla, era in festa. Im-
provvisamente la catastrofe, un boato che non dimentichere-
mo mai: 28 mine disinnescate e poi innescate di nuovo han-
no creato l’inferno. La strage ha spalancato le porte all’esodo 
cambiando la storia della città. Più di 100 furono le vittime, 64 
quelle identificate. Noi ora siamo qui in rappresentanza di 
tutti i polesani che avrebbero voluto esserci».

Paolo Radivo, consigliere dell’LCPE, ha letto i 64 nomi con 
la relativa età (quando nota) pregando affinché il Signore 
conceda loro l’eterno riposo. Poi Claudia Millotti e Lino Vivo-
da, consigliere ed ex sindaco dell’LCPE nonché fratello di 
una delle vittime, hanno lanciato in mare la corona che la CIP 
e l’LCPE hanno dedicato a quei loro concittadini defunti con 
la scritta «I polesani» su un nastro tricolore. Contemporanea-
mente Ardemio zimolo, vice-presidente del Consiglio munici-
pale, ha gettato in mare la corona della Città di Pola che ri-
portava una dedica bilingue gialla su nastro azzurro.

Ritornata a riva, la delegazione si è diretta al duomo, dove 
stavano affluendo gli altri partecipanti: in tutto circa 200, pro-
venienti sia da Pola sia dall’Italia. Di questi ultimi, 53 sono 
giunti da Gorizia con il pullman organizzato dal Comitato pro-
vinciale dell’ANVGD e dalla sezione della Lega Nazionale, 
altri 53 da Monfalcone, Trieste e Muggia con il pullman del 
Circolo «Istria». Non erano solo esuli polesani o istriani, ma 
anche residenti nelle province di Trieste e Gorizia desiderosi 
di assistere alle cerimonie e di visitare Pola. Altre persone 
dall’Italia sono arrivate con mezzi propri.

Per il Libero Comune di Pola in Esilio erano presenti il sin-
daco Argeo benco, 9 consiglieri (la sera prima si era tenuta 
all’Hotel Riviera una seduta di Consiglio) e diversi soci, per il 
Circolo «Istria» il presidente Livio Dorigo, il tesoriere Fabio 
Scropetta e altri aderenti o simpatizzanti. Anche quest’anno 
non è mancato Furio Radin, deputato della comunità nazio-
nale italiana al Parlamento di zagabria, presidente del grup-
po parlamentare delle minoranze e presidente dell’Unione 
Italiana. Ci hanno poi onorato della loro partecipazione il sin-
daco di Muggia (TS) Nerio Nesladek, il vice-sindaco di Trie-
ste Fabiana Martini, il vice-sindaco di San Dorligo della Valle 
(TS) Antonio Ghersinich e l’assessore alla Cultura, Commer-
cio e Marketing Territoriale di Monfalcone (GO) Paola benes.

Cospicua e di alto livello è stata anche la rappresentanza 
degli altri sodalizi della diaspora. C’erano infatti il vice-presi-
dente di FederEsuli e presidente dell’Associazione delle Co-
munità Istriane Lorenzo Rovis, il vice-presidente nazionale 
dell’ANVGD nonché presidente del Comitato provinciale 
dell’ANVGD e dalla sezione isontina della Lega Nazionale 
Rodolfo ziberna, il presidente della Famiglia Dignanese Luigi 
Donorà (con alcuni membri del direttivo), il segretario della 
Comunità di Piemonte d’Istria (aderente all’Associazione del-
le Comunità Istriane) Franco biloslavo e la componente del 
direttivo dell’Associazione delle Comunità Istriane e della 
Comunità Chersina Carmen Palazzolo Debianchi. Da segna-
lare inoltre il presidente del Comitato 10 Febbraio di Trieste 
Daniele Mosetti, quello della società nautica «Pietas Julia» di 
Sistiana Antonio Tommasi e la presidente della sezione pole-
se della società «Dante Alighieri» Silvana Wruss.

Ma l’ospite più prestigioso è stato senz’altro l’ambasciatore 
d’Italia a zagabria Alessandro Pignatti Morano di Custoza. 
Non era mai successo prima che un ambasciatore italiano in 
Croazia intervenisse a tali commemorazioni: ciò testimonia 
l’ulteriore salto di qualità compiuto quest’anno. Si sono inve-
ce rammaricati di non poter presenziare il console generale 
d’Italia a Fiume Renato Cianfarani (ancora convalescente), il 
vice-console onorario italiano a Pola Tiziano Sošić, la presi-
dente della CI di Valle Rosanna bernè e la presidente della 
Famiglia Montonese Simone Peri, che ha inviato un sentito 
messaggio augurale di vicinanza e condivisione.

Alle 11 ha avuto inizio la messa. Il duomo era gremito un 
po’ più dell’anno scorso e come la mattina del 19 giugno 2011 
per il nostro raduno, tanto che alcuni sono dovuti rimanere in 
piedi. Mons. Desiderio Staver ha ringraziato le autorità e 
chiesto al Signore di essere misericordioso con le vittime di 
Vergarolla donando loro l’eredità beata del suo Regno. «La 
Chiesa peregrinante – ha aggiunto – va verso l’eternità ricor-
dando quelli che sono già nell’eternità. Abbiamo un Padre, un 
Re che ci ha donato suo Figlio immolatosi per noi perché te-
stimoniassimo l’amore e il perdono. Nessuno vive e muore da 
solo, ma sempre in comunione». Anche stavolta la funzione 
religiosa è stata splendidamente accompagnata dal coro mi-
sto della società artistico-culturale «Lino Mariani» aderente 
alla CIP, che al termine ha cantato il «Va’ pensiero». Claudia 
Millotti ha ringraziato sia mons. Staver, auspicando di poterlo 
avere per tanti anni ancora in quel duomo ricco di storia e di 
ricordi, sia il coro per le indimenticabili emozioni dateci.

Gli intervenuti si sono poi posizionati nell’attiguo giardino 
all’ombra degli alberi, mentre le autorità sono rimaste davanti 
al cippo memoriale e il coro della «Lino Mariani» a lato della 
chiesa. Per prima è intervenuta Claudia Millotti. «65 anni fa – 
ha detto – la tragedia di Vergarolla avrebbe scritto le pagine 
più dolorose e laceranti della storia di Pola. Grazie a nome 
della Comunità degli Italiani di Pola a tutti coloro, polesani e 
non, che si inchinano alle vittime del terribile evento e che ne 
mantengono viva, con rispetto e umana pietà, la memoria. 
Grazie alle autorità per la significativa presenza, grazie al Li-
bero Comune di Pola in Esilio e al Circolo di Cultura Istro-Ve-
neta “Istria” per esserci al fianco in questo luogo. Siamo qui, 
assieme, per ripercorrere a testa alta le pagine del passato e 
commemorare degnamente i concittadini che persero la vita 
quella domenica di agosto del 1946, quando ormai si credeva 
che dopo gli orrori della guerra la vita sarebbe ripresa. E sia-
mo qui per onorare accanto ai tanti l’eroica figura del dott. 
Geppino Micheletti».

«Pola – ha continuato la Millotti – non dimenticherà mai il 
18 agosto del 1946! Ci riuniamo in questo luogo dal 1997, da 
quando a 51 anni dalla tragedia vi venne posto il cippo me-
moriale, semplice ma significativo: una pietra spezzata a 
simboleggiare le vite spezzate, la città spezzata, distrutta dal 
dolore e mutilata. Sulla pietra solo una scritta sintetica, es-
senziale: “Vergarolla”, la data, l’ora. Ai piedi una firma impor-
tante: “Grad Pula - Città di Pola”, a conferma che Vergarolla è 
una tragedia intrisa nella sua storia. Con la posa del cippo la 
Città diede un forte segnale di democrazia, di libertà e di ma-
turità ed indicò il percorso da seguire. Giunti al 65° anniversa-
rio, l’emozione di ritrovarci attorno a questo cippo è sempre la 
stessa, grande, sofferente nel ricordo, perché, per quanto il 
tempo possa lenire il dolore, le tragedie umane scavano trac-
ce indelebili sul volto, nei cuori e sulla pietra. Il dolore chiama 
a raccolta noi polesani, ci unisce, e apre la strada per scrivere 
nuove pagine di un futuro sereno». 

«L’Europa, ambasciatrice di civile convivenza, unisce po-
poli e costumi – ha rilevato la presidente – nella comune meta 
della pace. Perché proprio la pace, la tolleranza, ossia la con-
quistata capacita di ascoltare l’altro,  sono il collante dell’uma-
nità. Dopo secoli di alterne fortune, i muri e i paletti eretti 
dall’intolleranza hanno ceduto, e anche la Croazia nel 2013 
farà parte della grande famiglia europea. E con lei l’Istria. Noi 
vi accederemo fieri di aver saputo, voluto e potuto conservare 
la presenza italiana, la storia, la lingua, la cultura italiana a 
Pola e nell’Istria. In un’unica casa, nel rispetto della comune 
memoria, continueremo a ritrovarci in questo luogo, in questo 
giorno, convinti nei valori della preghiera, della giustizia e 
della speranza cristiana che il bene avrà il sopravvento sul 
male. Porteremo alle vittime e alle loro famiglie la nostra vici-
nanza, il nostro cordoglio e i fiori del ricordo perché “Nessuno 

muore del tutto finché ne sarà conservata la memoria”».
Il direttore de «L’Arena» Silvio Mazzaroli ha ringraziato 

Claudia Millotti, ribadito che l’esplosione di Vergarolla fu un 
crimine e non un fatto accidentale e auspicato che a organiz-
zare l’evento sia in futuro la Città di Pola alla presenza delle 
bandiere croata, italiana, polese ed europea.

L’ambasciatore Pignatti, lodando quanto affermato dai pre-
cedenti oratori, ha ringraziato tutti i partecipanti e le autorità 
croate e si è rallegrato del fatto che a Pola gli esuli siano i 
benvenuti. Richiamandosi al discorso pronunciato dal presi-
dente Napolitano al Parlamento di zagabria, ha sottolineato 
che è giusto e necessario coltivare la memoria per costruire il 
futuro su solide basi. «L’Italia – ha rilevato Pignatti – ha so-
stenuto con convinzione l’avvicinamento della Croazia 
all’Unione Europea perché la comunanza dei valori europei 
rinsalderà ancora di più i nostri rapporti». L’ambasciatore ha 
infine confermato che i presidenti Napolitano e Josipović sa-
ranno a Pola il prossimo 3 settembre e ha invitato tutti i con-
venuti ad assistere al concerto all’Arena, dove si celebrerà 
con musiche sia italiane che croate l’amicizia fra i due paesi.

Dopo le allocuzioni, l’Ambasciata d’Italia, la Città di Pola, 
l’LCPE, il Circolo «Istria», la CIP e l’ANVGD – Lega Naziona-
le di Gorizia hanno deposto le rispettive corone ai piedi del 
cippo, accompagnati dal requiem cantato dal coro della «Li-
no Mariani». La maggioranza dei presenti si è quindi recata 
nella sede della CIP per un incontro conviviale e un rinfresco 
all’insegna della ricomposizione fra esuli e rimasti. Verso le 
15 la comitiva goriziana è andata a visitare il centro storico. 
Poco dopo altri partecipanti dall’Italia hanno raggiunto l’ex 
chiesa dei Sacri Cuori. Nello spazio espositivo inaugurato lo 
scorso 14 luglio Giulia Codacci Terlević, archeologa e curatri-
ce del Museo Archeologico dell’Istria, ha illustrato i contenuti 
della mostra Pola, la nascita della città, donando infine a tutti 
gli interessati il catalogo della mostra stessa, nonché due 
pubblicazioni sul Tempio di Augusto e l’Arena. Il gruppo è poi 
sceso nell’ex rifugio anti-aereo, dove ha rapidamente visitato 
la mostra Gli inizi dell’aeronautica a Pola.

Alle 18, sul Colle di San Giusto a Trieste, il vice-sindaco 
dell’LCPE Tito Lucilio Sidari e il consigliere Lino Vivoda han-
no presenziato alla scopertura della stele con i nomi delle 64 
vittime identificate della strage di Vergarolla, promossa dalla 
Federazione Grigioverde e dalla Famiglia Polesana.

Paolo radivo

Ardemio Zimolo, Lino Vivoda e Olga Millotti si apprestano 
a lanciare le rispettive corone in mare.

Il duomo di Pola gremito durante la messa.
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Le vittime di Tito non furono solo italiane

«Finora in Croazia sono stati evi-
denziati 718 siti in cui avvennero 
crimini comunisti: 628 sono fosse 
comuni». Ad annunciarlo a fine 
febbraio è stato il ministro degli In-
terni croato, Tomislav Karamarko. 
Lo ha fatto in una lunga – e libera-
toria – intervista concessa al quoti-
diano zagabrese «Večernji List». 
Così, dopo più di mezzo secolo, la 
Croazia si appresta a leggere uno 
dei capitoli più tragici della sua sto-
ria. Pagine per decenni pervicace-
mente celate e negate: i crimini 
commessi dal regime comunista 
jugoslavo tra il 1945 e il 1990, l’an-
no in cui la federazione si dissolse.

Il ministro ha poi aggiunto «rite-
niamo che nei luoghi d’occulta-
mento possano trovarsi i resti di 
90mila persone, soprattutto di na-

zionalità croata, considerati antico-
munisti o “nemici del popolo”: civili, 
donne e bambini, come pure sol-
dati italiani e tedeschi. Sino ad ora 
sono state effettuate 81 riesuma-
zioni che hanno portato al ritrova-
mento di circa 4.000 corpi, appar-
tenenti nella stragrande maggio-
ranza dei casi a prigionieri di guer-
ra, militari e civili: prigionieri che 
venivano legati con filo metallico, 
anche a gruppi, e poi finiti con un 
colpo d’arma da fuoco al capo». 
Karamarko ha anche confermato 
che la polizia croata sta intensifi-
cando le indagini per risalire ai re-
sponsabili degli eccidi commessi 
dai titoisti e rimasti, sino ad oggi, 
impuniti.

Una svolta epocale. Si rompe un 
muro d’omertà incredibilmente 
protrattosi per ben vent’anni dalla 
fine del comunismo e ora, sulla 
spinta di due risoluzioni del Consi-
glio d’Europa, il Sabor – il parla-
mento di zagabria – è arrivato alla 
seconda lettura della legge «sul 
rinvenimento, la marcatura e la 
cura delle fosse delle vittime del 
regime jugo-comunista dopo la 
Seconda guerra mondiale». È la 
piena condanna del terrorismo di 
stato titoista e, al tempo stesso, la 
riabilitazione definitiva degli scon-
fitti di ieri: i “nemici di classe” – gli 
imprenditori, i borghesi, i piccoli 
proprietari terrieri – e i “nemici del 
popolo”, i cattolici, i moderati e, 
ovviamente, gli ustascia, i fascisti 
croati.

Non sono mancate le polemi-
che. A contestare la scelta gover-
nativa – fortemente voluta dalla 
premier Jadranka Kosor – sono 
subito scesi in piazza i rottami del 
titoismo. Un dato scontato e abba-
stanza irrilevante. ben più grave è 
però l’atteggiamento di politici con-
siderati “moderati” che, come l’ex 
presidente della Croazia Stipe 
Mesić, hanno stigmatizzato l’inizia-
tiva e si oppongono alla celebra-
zione di eventuali processi. Anche 
per loro meglio dimenticare. Ri-
muovere. Atteggiamenti su cui ri-
flettere.

La decisione croata di squarcia-
re il velo di paura che per decenni 
avvolse la defunta Jugoslavia co-

munista segue con ritardo altre 
analoghe iniziative slovene e ser-
be. I primi furono gli sloveni e non 
a caso. La piccola repubblica – pri-
ma tra le “federate” a essersi scrol-
lata i cascami del comunismo – è 
sempre memore della terribile 
guerra civile che nell’ultima fase 
dell’ultimo conflitto oppose le mili-
zie “bianche” anticomuniste e cat-
toliche (i “domobranci”) ai partigia-
ni di Josip broz Tito. Come tutte le 
guerre balcaniche anche quella 
slovena fu durissima: uno scontro 
all’ultimo sangue che si concluse 
nel maggio 1945. In tragedia.

In quella lontana primavera i 
“bianchi” sconfitti si ritirarono in 
massa verso l’Austria, allora occu-
pata dall’VIII corpo d’armata bri-
tannico, per consegnarsi ai soldati 
di Sua Maestà. Ma gli inglesi, dopo 
aver accettato la resa dell’armata 
slovena, si ricordarono d’essere 
alleati di Tito e i custodi degli ac-
cordi fissati a yalta. Con l’inganno, 
i britannici rispedirono più di 12mi-
la uomini e donne oltreconfine. Lì li 
aspettavano i loro carnefici. Fu un 
massacro. Nessuno tornò, nessu-
no volle vedere. Nessuno parlò. 
Per anni. Tanti anni. L’unica voce 
che si levò nel clima ambiguo del 
dopoguerra fu quella di John Cor-
sellis, un operatore umanitario bri-
tannico testimone involontario ma 
consapevole dei fatti. Nel 1946 
Corsellis scrisse il libro Slovenia 
1945: una denuncia durissima e 
documentata sullo sterminio dei 
“domobranci” e sul tradimento in-
glese. Pochi (e malvolentieri) lo 
lessero in Gran bretagna e nessu-
no, sino all’altro ieri, nell’ex Jugo-
slavia. Il lavoro circolò per decenni 
soltanto negli ambienti della dia-
spora slovena e in Italia, grazie 
all’Editrice Goriziana, Slovenia 
1945 è stato finalmente editato so-
lo nel 2008.

Ma la memoria di un popolo 
scorre, si tramanda e si sedimenta 
per vie invisibili, misteriose. E un 
giorno torna ad esigere verità. In 
Slovenia è successo. Nel 2005 il 
governo di Lubiana ha incaricato i 
professori Jože Dežman e Marko 
Strovs di formare una commissio-
ne di studiosi per indagare sugli 
orrori del periodo comunista. Un 
compito terribile. Dal 2005 a oggi i 
due docenti e i loro collaboratori 
hanno individuato – celati in foibe, 
gallerie, miniere abbandonate – 
seicento “killing fields”, seicento 
campi della morte. Una lunga e 
atroce Spoon river balcanica. L’or-
rore toccò il suo apice nel 2009 
quando ad Huda Jama – la “grotta 
cattiva” – i ricercatori scoprirono in 
una miniera abbandonata più di 
cinquemila corpi. La commissione 
slovena ha potuto stabilire che, a 
guerra finita, migliaia di persone 
vennero trascinate nelle cavità e 
massacrate. Poi furono ricoperte 
di calce e il recinto fu chiuso con 
una spessa coltre di cemento.

«A causa della grande quantità 
di vittime e della mancanza di ossi-
geno molti dei cadaveri sono 
mummificati e non si sono comple-
tamente decomposti», spiega 
Strovs. «Le vittime furono obbliga-
te dai miliziani jugo-comunisti a 
entrare; vennero spogliate, fatte 
proseguire per circa 400 metri nel-
la galleria e lì furono assassinate 
con armi bianche. Per lo più a colpi 
di piccone. Erano per lo più sloveni 
e croati, uomini, donne e bambini, 
militari e civili. Huda Jama è uno 
dei peggiori crimini della seconda 
guerra mondiale». Ma la “grotta 
cattiva” è solo una delle tante tap-
pe di questo Golgota balcanico. 
L’ultimo ritrovamento risale allo 
scorso dicembre: a Leše, un pae-
sino presso il confine austriaco è 
stata scoperta un’altra fossa co-
mune che celava i corpi di circa 
700 uomini e donne. Civili. Sloveni 
e austriaci. Piccoli possidenti, ma-
estri, farmacisti, sacerdoti. Taxisti, 
guardie campestri e pompieri. Tutti 
colpevoli perché insegnavano o 
possedevano qualche acro di terra 
o un negozio, oppure d’indossare 
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una tonaca o l’uniforme “sbaglia-
ta”. Per gli jugo-comunisti erano 
solo “nemici di classe”. Tutti da eli-
minare.

Marco di blas, corrispondente 
del «Piccolo», il quotidiano debe-
nedettiano di Trieste, va sul posto 
e, sconvolto, scrive: «Quella di Le-
se non sarà l’ultimo ritrovamento e 
la sua scoperta aiuta a compren-
dere le dimensioni di una tragedia 
negata per decenni e ora finalmen-
te riconosciuta e documentata […] 
i tecnici della polizia slovena han-
no trovato sulle salme segni di frat-
tura e lesioni dovute a percosse e 
a colpi d’armi da fuoco. Gli abitanti 
hanno riferito ciò che avevano 
sentito raccontare dai loro genitori 
e nonni e cioè che negli ultimi gior-
ni  di maggio 1945 erano stati visti 
arrivare 19 camion carichi di pri-
gionieri, che avevano proseguito il 
viaggio “verso il bosco”. Di essi 
non si era saputo più nulla, né al-
cuno aveva osato chiedere che ne 
fosse accaduto».

Il silenzio, la paura. Per sei de-
cenni. «La maggior parte delle vit-
time – ha riferito Marko Trovs – al 
momento dell’uccisione erano ingi-
nocchiate e così sono state trovate 
nella fossa». Il tribunale di Lubiana 
sta decidendo in questi giorni il 
luogo dove dare nuova e più deco-
rosa sepoltura. È tempo. L’opera-
zione verità avviata dalle repubbli-
che ex jugoslave ha il merito d’in-
frangere tanti tabù: per la prima 
volta si affronta la dimensione cri-
minale del regime comunista, si 
cercano i responsabili, si racconta-
no storie proibite. Eppure una “zo-

I valori 
della cultura istriana
torneranno in auge

L’Europa arriverà anche in Croazia, ma sono sicuro che resisteran-
no i valori semplici , che erano anche quelli di mio padre.

Michele zacchigna, amico d’infanzia prematuramente scomparso, 
aveva scritto un trattatello: “L’elogio della non appartenenza”. Colto 
medioevalista, insegnante liceale e poi ricercatore all’università, origi-
nario di Umago, Michele rigettava ogni retorica sull’Istria, sulla sua 
appartenenza italiana, sulla nostalgia di un tempo che fu. Ambedue 
nati a ridosso del grande esodo che vide i nostri genitori abbandonare 
le loro case alla metà degli anni cinquanta, non conservavamo alcun 
ricordo diretto della vita delle nostre famiglie in Istria. Anche per me 
Cittanova, il mio “natio borgo selvaggio”, non serba memorie vive e 
mi risulta estraneo e lontano. 

Tuttavia anche questo non è vero fino in fondo. Vuoi i ricordi tra-
smessimi dai genitori, vuoi le frequenti visite che faccio in Istria, den-
tro di me qualcosa si smuove. Non ha niente a che fare con la nostal-
gia, ma piuttosto con una certa ammirazione per chi, come mio pa-
dre, ha saputo andarsene quando aveva quarant’anni suonati. La 
casa avita che vedo dal di fuori, la bellezza dei posti, una certa 
asprezza dei paesaggi, mi fanno capire che c’è voluto molto coraggio 
ad abbandonare tutto per affrontare l’ignoto. Lavoro, amici, casa, abi-
tudini, cancellati per sempre. 

Mia madre, ad esempio, era contraria ad andarsene ed i primi anni 
vissuti a Trieste, sembravano darle ragione. Ostilità, rifiuti, negligen-
ze, hanno segnato la vita della mia famiglia che non ha mai beneficia-
to di alcun sostegno. Ma senza abbandonarsi al facile vittimismo, mio 
padre (e molti come lui) ha saputo ricominciare da zero via zero.

Da dove gli derivava questa forza? Questa determinazione? Io 
penso, contrariamente all’amico Michele zacchigna, che questa forza 
gli derivasse dallo spirito di appartenenza. E si badi bene che mio 
padre era sicuramente per metà croato, lingua che parlava perfetta-
mente. Questa appartenenza non è quindi da pensarsi equivalente 
ad una definita identità nazionale, quella italiana, tanto per intenderci, 
ma piuttosto ad una cultura che inquadrerei piuttosto in senso antro-
pologico. Una cultura senz’altro plurale e multietnica, ma anche lega-
ta a cose concrete come la cura della casa, la parsimonia, l’attenzio-
ne per i beni anche spiccioli e semplici.

In questo senso la povertà che ha gravato sulle genti istriane, con-
trariamente ai più triti luoghi comuni, ne ha valorizzato la sobrietà e 
un gran senso del decoro. Io oggi questo lo vedo, come un pallido ri-
flesso, ma lo vedo ancora nelle vecchie case in pietra, in qualche an-
tica scritta muraria, in certe pietre tombali nei cimiteri di campagna.

Inutile aggiungere che tutto il resto intorno stona: stona il turismo di 
massa, la fretta dell’edilizia, il cattivo gusto imperante di un consumi-
smo grossolano, la gioventù che si beve tutti i miti occidentali. L’Euro-
pa arriverà anche in Croazia e, da un punto di vista generale, questo 
è un bene. Realisticamente sappiamo che ogni crescita comporta un 
certo degrado e una buona dose di volgarizzazione. Ma, superato 
questo punto morto, io credo che quei valori dei quali molti come mio 
padre erano inconsapevoli portatori torneranno in auge. Solo allora 
potremo affermare che le ferite terribili della seconda grande guerra 
mondiale saranno definitivamente superate.

Marco Coslovich
Da «Il Piccolo» del 7 luglio 2011

na interdetta” rimane. Mentre stu-
diosi e tribunali fanno chiarezza 
sulle atrocità della “pulizia di clas-
se” attuata ai titini, nessuno sem-
bra accennare alla “pulizia etnica” 
attuata contro gli italiani nelle aree 
dei loro insediamenti storici. Come 
al tempo della repubblica federati-
va, a zagabria e Lubiana quando 
si accenna ai crimini perpetrati in 
Istria, a Fiume, in Dalmazia, cala il 
gelo: ancor oggi si preferisce ne-
gare l’esistenza dei fatti o, tutt’al 
più, si cerca di relativizzarli, sminu-
irli. Un atteggiamento ottuso, anti-
storico. Come ricordano le recenti 
guerre balcaniche, chi non fa i con-
ti con il proprio passato è destinato 
a ripetere errori e orrori. Sul confi-
ne orientale è ancora lunga la stra-
da per un’autentica riconciliazione.

Marco Valle
dal «Secolo d’Italia» 22/07/11

PS: Delle dichiarazioni del Mini-
stro Karamarko, del macabro ritro-
vamento nella Huda Jama e delle 
iniziative avviate al riguardo in Slo-
venia e Croazia il nostro giornale 
ha già riferito in passato. Il presen-
te articolo torna a conferire attuali-
tà all’argomento ed evidenzia, an-
cora una volta, l’opportunità di 
quanto da noi proposto in conclu-
sione dell’editoriale della prece-
dente «Arena», ovvero che il Pre-
sidente Napolitano richieda ai suoi 
omologhi sloveno e croato di cono-
scere dove giacciono i nostri morti. 
Una proposta che tutte le Asso-
ciazioni degli esuli dovrebbero 
condividere ed appoggiare con 
forza.
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«nissun entrarà mai
in casa mia!»

Il dottor Attilio sarà un film?
Mario Frezza pubblicò nel 2003 (Campanotto Editore, Udine) Il dottor Attilio, una storia 

umana, realmente vissuta, di un medico che, per il suo naturale credere, fu protagonista 
– per tutta la vita – di una sua personale “resistenza” che lo portò dal confino in una pic-
cola isola dalmata, in epoca fascista, alla prigionia in un lager tedesco, alle vicissitudini, 
amaramente vissute in Istria, durante il comunismo titoista, fino all’abbandono della terra. 
E ciò nelle pieghe di una vita professionale appassionata, nei luoghi più disagiati, dove 
«la cosa di cui gli uomini si meravigliavano di più era che qualcuno si potesse occupare di 
loro». In terra veneta, luogo del suo esilio, egli invecchia precocemente, più nell’anima 
che nel corpo e, cercando di opporsi alla neonata democrazia che egli considera “conge-
lata” ed incompleta, è vittima di uno scollamento della persona che lo conduce ad una fi-
ne precoce ed improrogabile.

Ora – sono i casi della vita – il libro è capitato nelle mani di un giovane regista che vuol 
farne un film. Parlare di film è una cosa grossa: sono necessari ingenti mezzi. Ma si co-
mincia intanto col girare un “promo” (4-5 scene del film che sarà) per raccontare, in bre-
ve, ai futuri editori ciò che la storia è e vuol dire. Questo lavoro promozionale è già on line 
(http://vimeo.com/25549457) per la regia di Rodolfo bisatti, la fotografia di Mattia Visinti-
ni, le musiche di Fabian Perez Tedesco e la sceneggiatura di Mario Frezza.

Non so per quale motivo siano rimasti a 
Pola tanti polesani. Posso solo dire il motivo 
che spinse mia zia Gemma a restare. Lei 
non ha avuto dubbi. Fin da quando si comin-
ciò a parlare di esodo lei disse: «Mi no vado 
da nissuna parte, resto qua!». E zia Silvia, 
per non lasciarla sola, finì col restare in sua 
compagnia.

perché???
Io sono andata a Pola tutte le volte che ho 

potuto e ci sarei andata volentieri anche 
all’epoca dei fatti per stare assieme a lei, ma 
sono stata troppo impegnata, specialmente 
quando, morto mio marito nel ’71, sono rica-
dute su di me tutte le responsabilità della 
casa: badavo alla nostra farmacia, ai miei 4 

Forsi qualcossa 
comincia a cambiar

El 55° Raduno dei Polesani, el primo che se ga tignù a Pola, xe stado un grande suc-
cesso! Penso che i fortunadi che ga podù partecipar senz’altro i lo confermerà e i altri, 
meno fortunadi, i  gavarà zà sentido i amici e leto le notizie sui giornai. Per questo mi qua 
no go intenzion de rifar la cronaca del raduno, ma voio invesse contarve de un fato che 
me xe capità che, a mio parer, xe indicativo de come che cambia i tempi.

Domenica 19 giugno se ga chiuso el raduno con la messa in duomo, oficiada dal ve-
scovo Ravignani e da don Staver. Una cerimonia ’sai comovente, la cesa iera piena de 
polesani, esuli e rimasti, e, ala fine, tuti insieme, gavemo cantà el «Va pensiero», no ve 
digo l’emozion! Dopo la messa e la fotografie de grupo davanti del tempio de Augusto, 
semo andai al Cimitero dela Marina a posar una corona e discoverser una targa in ricor-
do dei marinai del caciatorpedinier «Rossarol», morti nel 1918, per el scopio de una mina 
al largo de Lisgnan. Anche qua cerimonia comovente, con l’intervento dele autorità civili 
e religiose, benedission dela targa, discorsi e interviste ala stampa de lingua italiana e 
croata. Una roba che solo qualche ano fa no pareva possibile.

Indiferente, dopo le cerimonie, saludadi i amici, mi e Furio gavemo pensà de andar a 
far un giro nei dintorni de Pola. Gavemo un caro amico che el sta a Trieste ma el ga anco-
ra la casa de famiglia a Bagnole, una bela casa, de quele in piera, come che se le fasse-
va una volta, con la vigna de drio e la pergola davanti. ’Sto sior, come che disevo, el sta a 
Trieste ma, anche se el xe ben avanti coi ani, apena che’l pol, el torna a Bagnole, el cura 
el giardin e la vigna e el fa un bon vin! El iera anche lui al raduno e el ne gaveva invità de 
andarlo a trovar. Cussì gavemo deciso de passar de lui per far una ciacolada e bever 
qualche bicer insieme. Xe una carissima persona e, dato che el ga un pochi de ani de 
più, tra l’altro portadi benissimo, el sa tante robe dela Pola de una volta, dela guera, del 
dopoguera, dell’esodo che xe un piaser ’scoltarlo.

Iera però un poco presto per disturbar e alora semo andai a far un giro per Bagnole, 
dove nei ultimi tempi i ga costruido tantissimo. Per prima roba semo andai dove che una 
volta iera la fabrica de sardele in scatola. Mi andavo là qualche volta de muleto con mio 
papà e me ricordo che se sentiva una spussa de pesse marso fin de lontan, perché i 
mandava i scarighi dela fabrica in mar. Me ricordo anche che soto al molo se vedeva dei 
branzini enormi e gavevimo provà a pescarli ma no’i magnava perché i iera sazi dei resti 
dele sardele che scarigava la fabrica. La fabrica no xe più zà de ani e là i ga fato un gran-
de albergo, come quei che xe de noi a Jesolo o a Grado. El mar però no’l xe bel e i clienti 
i fa el bagno in una grande piscina.

Dopo, semo andai a veder un altro posto, dove che andavo de picio, una baieta ciama-
da «Indie», e no go mai savudo el perché de ’sto nome. Anche là xe un albergo e iera 
gente che fasseva el bagno in mar. Gavemo parchegià la machina e semo andai zò a far 
qualche fotografia.

Ierimo là che fotografavimo quando gavemo visto ’rivar con aria minaciosa due tochi 
de mati, cavei rasadi, braghete curte e maieta bianca. «Chi sé voi e cossa fé qua? Per-
ché fotografé?» me ga domandà uno in croato. «Semo Polesani – ghe go risposto mi –, 
fotografemo la spiagia e el mar». «No xe vero – el me ga dito ancora quel, a muso duro –, 
diseme ben cossa che se vignudi voi a far qua e cossa fotografé?». «Semo vignudi a ve-
der i posti de mar e li fotografemo – ghe go ripetù mi –: xe proibido?». Intanto go pensà: 
«noi se iludemo che questi i cambi ma invesse no’i cambia mai, perche i xe violenti per 
natura». «No, no xe proibido – me ga risposto el mato – ma mi no ve credo – el ga conti-
nuà, sempre più minacioso – perche se vestidi tropo ben per andar in spiagia! Ripeto 
ancora una volta: chi sé e cossa se vignudi a far qua?». «Semo vestidi cussì perché sta-
matina ierimo a una cerimonia – ghe go dito mi, sercando de frenar la rabia e mantignir la 
calma –, semo passai de qua per veder i posti e fotografarli». El mato el ghe ga pensà un 
momento e po’ el me ga domandà: «Ma vi ste ezuli? Ma voi se esuli?».

«Sì, semo esuli», ghe go risposto. Ala mia risposta, el mato ga cambià completamente 
espression, el xe diventà gentile e el se ga scusà: «savè – el ga dito –, noi dovemo star 
atenti, far la guardia, qua vien gente de tuti i tipi, pedofili…». A sentir ’sta parola, Furio, 
che no’l capissi croato e che no’l gaveva seguì tuto el discorso, el xe saltà su: «Come 
pedofili? I ne ga ciapà per pedofili?». «Calma, Furio – ghe go dito –, xe chiarido l’equivo-
co, meo cussì, ris’ciavimo grosso». 

I due mati se ga scusà ancora, i ga dito che podemo fotografar quanto che volemo e i 
xe andai via. Ma noi ormai no gavevimo più voia, i ne gaveva rovinà l’atmosfera!

Più tardi, a fredo, ripensando a questo episodio, go fato due considerazioni,
La prima xe che druzi xe ancora sempre druzi! Che i modi de far de chi che ga anche 

solo un minimo de autorità xe ancora quei che purtropo conossemo ben. I ga ancora un 
bel percorso de far sula strada dela democrazia!

La seconda xe che qualche ano fa, disendo che ierimo esuli, ris’ciavimo de ciaparle. 
’Stavolta, dir che semo esuli ne ga salvà! Forsi qualcossa comincia a cambiar!

Roberto Stanich

I vicini di casa se ne andarono, altri amici, 
parenti, conoscenti, un poco alla volta, ab-
bandonarono Pola e zia Gemma disse: 
«Questa casa me la ga lasada i mii genitori, 
qua son nata e cresuda, qua resto perché 
mai e poi mai voio che dela mia bela casa se 
impadronisi qualche sciavo. La mia casa xe 
bela, la ga i pavimenti tuti de parquet, le fine-
stre le ga dopi vetri e qua no entra gnanche 
un refolo de bora. Sora el leto, d’estate meto 
una grande zanzariera che coverzi i due leti. 
Go anche un bel giardineto con un grande 
albero de pomi codogni e un albero de pru-
gne speciali, dolcissime. Ma non xe per tute 
ste beleze che voio restar. Nissun entrarà 
mai in casa mia». E così rimasero.

La Gemma aveva una piccola pensione, 
la Silvia lavorava di cucito e così passarono 
parecchi anni in buona armonia. zia Gemma 
andava ogni giorno al mercato, comperava i 
pesci freschi, la frutta, la verdura, mentre zia 
Silvia lavorava, non usciva quasi mai. Un 
giorno uscì per spese del suo lavoro e nel 
tornare a casa, mentre stava attraversando, 
venne travolta da un’auto e sbatacchiata per 
terra. Subito soccorsa, fu portata all’ospeda-
le priva di conoscenza e dopo due giorni 
morì. zia Gemma da questa tragedia rimase 
sconvolta: era rimasta sola. Non solo, ma le 
venne la fobia della strada. Non voleva più 
uscire, non metteva nemmeno un piede fuo-
ri dal portone.

Una signora slava che abitava un poco più 
in là si accorse che zia Gemma non andava 
più al mercato, non usciva più, cominciò a 
frequentare la casa di zia Gemma. Alla mat-
tina passava e diceva: «Sora Gemma mi 
vado al mercato, se ghe ocori qualcosa mi 
ghe la compro». La Gemma non le sembrò 
vero di poter avere un bel pesce fresco. Le 
diede i soldi e la pregò di comperare un pe-
sce fresco: «No un’orada o un branzin, ma 
un peseto picio che lo faso leso con oio e li-
mon». La signora comprava e portava e così 
andò avanti. zia Gemma aveva bisogno an-
che di un po’ di compagnia: non sapeva con 
chi parlare. La presenza della signora slava 
era provvidenziale.

Non vi meravigliate che la signora slava 
parlasse polesano, evidentemente era a Po-
la da tempo e si era adeguata a parlar come 
noi. Quando la Gemma abbisognava del 
dottore, la signora lo chiamava. Il dottore 
scriveva la ricetta e la signora andava in far-
macia; andava a comperare zucchero, fari-
na, caffè d’orzo, riso, pasta e tutto il neces-
sario. zia Gemma si sperticava in ringrazia-
menti. La signora si rivelò così indispensabi-
le e sempre disponibile.

Non si può dire che mia zia fosse sempre 
sola. Mi scriveva che l’andavano a trovare 
tutti i polesani che tornavano a Pola; soprat-
tutto d’estate era un andirivieni di amici che 
andavano per fare i bagni nelle nostre belle 
spiagge. Mi scrisse entusiasta che era an-
data a trovarla una mia amica, che abitava 
nella mia stessa via, in via Carpaccio, quan-
do avevo 13 o 14 anni. Col marito era anda-
ta Wilma Laudani, sorella di Livio e Mario 
che han scritto e cantato le nostre belle can-
zoni. Questo movimento non piacque alla 
signora, che da un momento all’altro mise fi-
ne al tutto. Chiuse il portone a chiave non 
facendo entrare più nessuno. Ci vien fatto di 
domandare: perché lei, che era tanto gentile 
con zia Gemma, volle toglierle la gioia dì ri-
vedere amici, di guardare facce conosciute 
e amate, di parlare con i suoi compaesani, 

figli che andavano a scuola, e avevo anche 
la cattedra di docente scientifica alla scuola 
media del mio paesino. In casa c’era una 
mia cognata con 2 figlie, rimasta vedova 
quando il marito, spedito al fronte russo, vi 
era morto. Inoltre c’erano anche 2 anziane 
zie di mio marito. Non avrei potuto mai la-
sciare tutto.

Io le scrivevo e lei si confidava con la si-
gnora che le diceva: «Sua nipote, come ve-
de, non può venire, è troppo impegnata». E 
ancora: «Qui ci vorrebbe sua nipote, ma non 
può venire, abita troppo lontano, il viaggio è 
lungo e dispendioso». zia Gemma si sentì 
senz’altro frastornata, come abbandonata. 
Mi scrisse che da lei non andava più nessu-
no, che la sua salute era in declino. Una let-
tera molto triste.

Una mia amica, alla quale avevo chiesto 
di andare da mia zia se si fosse trovata a 
Pola, mi confermò di aver trovato il portone 
chiuso alla sua vista e da allora non ho più 
ricevuto lettere da mia zia Gemma per qual-
che tempo, fino all’arrivo di un telegramma: 
«zia Gemma morta condoglianze».

Mio genero si offrì di accompagnarmi a 
Pola e partimmo l’indomani prestissimo con 
la speranza di arrivare in tempo per le ese-
quie. Arrivammo a Pola all’imbrunire. Fuori 
dal portone di casa nostra c’era un gruppo dì 
signore appena tornate dal cimitero. Mi rivol-
si alla signora dicendole che, stanchissima, 
non avevo intenzione di andare in nessun 
albergo e che il giorno dopo in mattinata sa-
rei ripartita. La signora si consultò con 
un’amica di zia Gemma che mi conosceva e 
quest’ultima la rassicurò riguardo la mia affi-
dabilità, così ci avviammo al portone. Nel 
frattempo la signora che era intervenuta a 
mio favore mi disse sottovoce che sarebbe 
stato inutile impugnare il testamento che zia 
Gemma aveva firmato in favore della signo-
ra slava, poiché nessuno avrebbe mai potu-
to testimoniare che mia zia fosse incapace 
di intendere e di volere. Entrammo.

Dopo esserci sistemati, chiesi a mio gene-
ro di provvedere a qualcosa per la cena. 
Così, rimasta sola, volli visitare la camera da 
letto dove era morta mia zia, ma la trovai 
chiusa. Quella stanza aveva per me molti ri-
cordi: vi avevo passato tante ore a studiare, 
quando dal ’41 al ’43, frequentavo il liceo. 
C’era la guerra, la camera era fredda, così 
fredda che indossavo un grosso caldo cap-
potto, avvolgevo le gambe in una coperta e 
mettevo i guanti, scrivevo, leggevo e tradu-
cevo ed il pendolo dell’orologio scandiva le 
ore e i quarti d’ora. La porta era chiusa a 
chiave e sbattei il naso. Ma i ricordi affioraro-
no lo stesso.

Con mio genero cenai e poi ce ne andam-
mo a dormire: io nella camera dei miei nonni 
e lui in un’altra camera su un divano. La 
mattina dopo lei venne, mi chiese se volessi 
portarmi via qualche oggetto dì mia zia. Non 
volli niente. Era ormai tutto della signora. La 
salutammo con tanti ringraziamenti e scuse 
per il disturbo...

Partimmo, ma prima di prendere la strada 
per il ritorno passammo per il cimitero. La 
tomba era ancora scoperta e c’era una gran-
de corona di fiori finti. Io posai un mazzolino 
di fiori freschi, guardai le fotografie dei miei 
nonni e di zia Silvia, con una preghiera per 
tutti e perché zia Gemma potesse riposare 
in pace pur sapendo che la sua bella casa 
era finita in mano straniera.

Licia Aiello Acone
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150°: non omettere Istria, 
Quarnero e Dalmazia

A cura della redazione di Milano diretta da Piero Tarticchio

TULLIO�VALLERY�
La�“Liberazione”�di�Zara

1944-1948�
di�Liana�De�Luca

di�Ruggero�Botterini

Sugli�eventi�dell’Istria�duran-
te�e�dopo�la�seconda�Guerra�
Mondiale,� sui� soprusi�patiti�

dalle� sue�popolazioni,� sull’esodo�
dei�suoi�abitanti,�e�anche�ormai�sul�
dramma�delle� foibe,�molti� sono� i�
documenti.�Meno�note�sono�le�vi-
cende�di�Zara,�che�pure� trascorse�
giorni� tragici� nel� corrispondente�
periodo,�perché�per�molti�Zara�ha�
cessato�di�essere�italiana�il�31�otto-
bre�1944,�quando�senza�combatte-
re� i�partigiani�comunisti� jugoslavi�
entrarono� in�città.� Invece� italiana�
rimase�fino�al�Trattato�di�Pace�sti-
pulato�a�Parigi�nel�1947�e�alla�sua�
messa� in�vigore� il� 16� settembre,�
quando�entrò�a�fare�parte�del�nuo-
vo�stato�federale�jugoslavo.�Solo�i�
bombardamenti� americani� del�
1943-44,�intesi�a�colpire�i�tedeschi�
insediati� nella� cittadina,� che� di-
strussero�gran�parte�delle�abitazio-
ni�e�del�centro�storico,�ebbero�una�
certa�eco,�ma�non�misero�in�rilievo�
la�dispersione�della�popolazione.
Ha�trattato�l’argomento,�con�preci-
sione�di� date� e� di� luoghi,�Tullio�
Vallery,� zaratino� riparato�a�Vene-
zia,� cultore� di� storia,� promotore�
culturale,�pubblicista,�con�un�am-
pio�curriculum�di�attività� inerenti�
le�Associazioni�degli�esuli�zaratini,�
dal� 1992�Guardian�Grande�della�
Scuola�Dalmata�di�Venezia.
Il� titolo�del� suo�ultimo�volume�è�
significativamente� ironico:�La... 
“Liberazione” di Zara -1944-
1948.� �Nell’introduzione� l’autore�
precisa� che� il� suo� è�«un� libro�di�
memorie� che� vuole� essere� una�
semplice� testimonianza�di�quanto�
ha�visto,�fatto�o�subito�nei�quaran-
tatré�mesi�passati� a�Zara� sotto� la�
dominazione�comunista� jugoslava�
dal�1944�al�1948».
La�narrazione�inizia�con�l’occupa-
zione�di�Zara�da�parte�delle�truppe�
Jugoslave�il�31�ottobre�1944.�L’au-
tore,� uscito� di� casa� di� mattina,�
«passando� davanti� alle� case� del�
Quartiere� “Costanzo�Ciano”,� in-
crociò�un�gruppo�di�armati�diretti�
verso�il�centro,�preceduti�da�un�al-
fiere�con� la�bandiera� rossa�croata�
con�la�stella�rossa,�che�si�sforzava�
di�dare�una�cadenza�marziale�alla�
marcia.� Di� evidente� estrazione�
contadina,� indossavano�divise�più�
civili�che�militari,�ma�tutti�avevano�
il� capo�coperto�dall’immancabile�
bustina�con�la�stella�rossa.�Marcia-
vano�inquadrati�cantando�spavaldi,�
contenti�di�essere�riusciti�finalmen-
te�a�impadronirsi�di�Zara�senza�do-
ver�sparare�un�solo�colpo,�anche�se�
il�comunicato�diffuso�per�radio�da-

rà�una�inquadratura�epica�all’avve-
nimento�affermando�che�la�caduta�
dell’agognata� roccaforte�di� italia-
nità�era�avvenuta�dopo�tre�giorni�di�
duri�combattimenti».
Molti�sono�i�fatti�che�coinvolgono�
il�giovane�Tullio,�spesso�pericolo-
si,�alcuni�comici�visti�con�gli�occhi�
di�poi.�Comunque� l’autore� riesce�
sempre�a�cavarsela,� anche�grazie�
all’aiuto�del�padre,�evitando� il� ri-
chiamo�alle�armi�della�«cartolina�
precetto»,�prima�andando�a�lavora-
re,� con�molta� fatica,�alla�centrale�
elettrica,�poi�nascondendosi� in�un�
convento,�in�seguito�nella�sua�nuova�
abitazione� in�pieno�centro.� Infine��
viene�a�sapere�che�non�c’era�nessuna�
pendenza�che� lo� riguardasse.�Evi-
dentemente,�data� la�prolungata�as-
senza,�non�risultava�più�inquadrato�
in�reparti�dipendenti�dal�Comando�
Militare.�«Così� finalmente�nel�di-
cembre�del�1945,�ad�un�anno�dalla�
“liberazione”�di�Zara,�tornai�ad�esse-
re�un�libero�cittadino,�naturalmente�
come�poteva�sentirsi� libero�chi�era�
costretto�a�vivere�in�quegli�anni� in�
uno�dei�paesi�a�regime�comunista»,�
chiosa�l’autore.
Il� 16� settembre�1947,� secondo� il�
Trattato�di�Parigi,�gli� zaratini� sa-
rebbero�diventati�jugoslavi.�Ci�sa-
rebbe�però� stata� la� possibilità� di�
conservare� la�cittadinanza� italiana�
esercitando� il�«diritto�di�opzione»�
e�quindi�di� chiedere� il� rimpatrio.�
Ma�la�cosa�non�era�affatto�sempli-
ce.�Comunque,�dopo�diverse�peri-
pezie,� il� 6�giugno�1948,�Tullio� e�
famiglia� riuscirono�a�partire,�por-
tando�con�sé�«le�poche�cose�ritenu-
te� più� necessarie� e� più� care»� in�
quanto�c’era�un�limite�quantitativo�
di�bagaglio.�Così,�conclude�l’auto-
re,�«venni�cacciato�dalla�mia�terra,�
solo�perché�desideravo� rimanere,�
com’ero�nato,�italiano».

La�rievocazione�però,�partendo�dai�
fatti�personali,�coinvolge� la�situa-
zione�della�cittadina,�presentando-
ne�vari�aspetti.�Commovente�è� la�
descrizione�delle�visite�al�cimitero�
per�conservare�la�memoria�dei�cari�
defunti.
Interessanti� sono� le� citazioni�dei�
nomi�di�vari�zaratini,�umili�e� im-
portanti,� amici�o�casualmente� in-
contrati,� fra� i�quali�Lily�Gherdini,�
la� famiglia�Battara,� titolare�della�
omonima�pasticceria,�coinvolta� in�
una� rischiosa�missione�diplomati-
ca,�Raffaele�Cecconi,�proprietario�
di�un�negozio�di�merceria,�che�nel�
1966� vinse� il� premio� letterario�
«Prove� -�Città�d�Rapallo»�con� il�
romanzo�La corsara,�che�racconta�
la� storia� di� un� contrastato� senti-
mento� giovanile� sullo� sfondo�di�
Zara�e�delle�isole�dalmate�nell’im-
mediato�dopoguerra.
Le� riunioni�politiche�sottolineano�
le�diversità�fra�le�contrastanti�etnie�
e�fanno�da�sfondo�alle�vessazioni,�
perquisizioni,� requisizioni,�arresti�
operati�dai� titini.�La�mancanza�di�
ogni�oggetto,�anche�il�più�semplice�
di�prima�necessità,� si� esalta�nella�
carenza� di� cibo,� per� cui� l’unico�
piatto�disponibile�era�quello�della�
polenta:�«Anche�il�giorno�di�Natale�
polenta�e�sempre�polenta�per�cola-
zione,�pranzo�e�cena.�Unico�con-
forto�quello�di�potere�ascoltare�an-
cora� la� radio� sempre�con� l’ango-
sciosa� speranza�di�potere� sentire�
qualche�notizia�che�ci�potesse�con-
fortare:�per�il�resto�fame,�freddo�ed�
ancora�paura».
Ma,�nonostante�tutto,�riprendono�le�
gare�di�nuoto�e�di�calcio,�le�serate�
danzanti,� lo�«struscio»�nella�Calle�
Larga� (in� realtà� strettissima).�Nel�
testo� compaiono�anche�dei�brani�
poetici:�«Guardavo�curioso�scorre-
re�oltre�il�finestrino�la�piatta�cam-
pagna�croata�così�diversa�dal�pae-
saggio�dalmata� ricco�di�un’alter-
nanza�di�pendii�piuttosto�brulli�do-
ve�fra�una�rete�di�masiere�si�svilup-
pava� la� tipica�macchia�mediterra-
nea�con�boschetti�di�pini,�di�querce�
e�di�faggi�e�piccole�distese�a�pasco-
lo�impreziosite�qua�e�là�da�arbusti�
di�ginestre,�salvie�e�rosmarini».
La�distruzione�della�città,�delle�sue�
case�e�dei�suoi�monumenti,�causata�
dai�bombardamenti,�è�provata�dal-
le�numerose�fotografie�scattate�dal-
lo�stesso�autore�poco�dopo�gli�av-
venimenti.�Ma�Tullio�Vallery�con-
clude:�«Zara�è�rimasta�italiana�e�lo�
sarà�sempre�nel�cuore�dei�suoi�cit-
tadini,�ovunque�essi�siano.�L’attua-
le�Zara�è�un’altra�città».� L.�D.�L.�

WikiLeaks 
in Casa MoCoLo

El�Raduno�a�Pola�
tra�fantasia,�realtà,�
floce�e�ridade�da�
pissarse�adosso�

Senpre�Zuckerberg,�quel�che�
ga�inventà�Facebook,�el�ghe�
ga�dito�a�quel�fiolduncan�de�

Julian�Assange,� el�mato� che� ga�
fondà�«uikiliks»,�de�andar�a�Pola�a�
veder� el�Raduno� dei� polesani� e�
controlar� cossa� conbina� i� quatro�
malignasi� moschetieri� de� Casa�
Mocolo.�Dové�saver�che�noi�Qua-
tro�Moschetieri,�cussì�ciamadi�da�
Padre�Albino,�semo�’rivai�a�Pola,�
in�perfeto�orario�come�previsto�-�i�
rumors�parla�de�acordo...� segreto�
tra�Bruno�e�Claudio�-�per�le�diese�
davanti�al�Riviera.�L’intension�iera�
de� ’ndar�prima�dove�ghe� iera� la�
nostra�mitica�Casa�Mocolo�per�una�
nostalgica�foto�ricordo.�
Semo�sbarcai�al�hotel�Riviera�per�
dirghe�al�«negus»,�cussì�ciamavi-
mo�Claudio�per�la�sua�pele�un�po-
co� scureta,� che’l� vegnissi� subito�
con�noi,� in� via�Carpaccio,� o� sul�
canton�de�via�Dante�indove�che�su�
pare�tegniva�la�magnativa.�
’Sto�qua�se�ga�subito�’rabià�perché�
no�gavemo�portà�con�noi� la�mula�
Edvina�che�quando�che�i�iera�putei�
no�la�voleva�esser�basada�dal�«ne-
gus»,�perché�el�gaveva�la�pele�scu-
ra�e�po’�la�pastrociava�coi�mocoli.�
El�ga�anche�dito�de�no�voler�vignir�
con�noi�in�via�Carpaccio�-�dismen-
tigandose�del� inpegno� ciapà� col�
Bruno�-�perché�no’l�voleva�perder-
se� l’incontro�coi�«Rimasti�de�Va-
le»,�che�adesso�qualchedun�li�cia-
ma�«Residenti».�Va�ben,�gavemo�
dito�noi;�ansi�no�va�ben�un’ostia:�
’ndemo�soli�in�via�Carpaccio.�Spe-
ro�che�Claudio�no�se�sia�ofeso�per-
ché�no�semo�’ndai�a�Vale!�No�ga-
vemo�doti�de�ubiqiutà,�quindi�no�
podemo�esser�presenti�sia�a�Valle�
che� in�via�Carpaccio!�Ne�gavessi�
piasso�anche�a�noi�esser�presenti�
ala�Comunità� de�Vale� a�magnar�
dolceti�fati�in�casa�e�oferti�col�cuor.�
Cussì,�in�sei,�pochi�ma�boni,�semo�
’ndai�a�farse�sta�benedeta�fotogra-
fia�ricordo�pensando�al� tenpo�che�
fu� e� che�no� ’tornerà�mai�più.�El�
problema� iera� trovar�un�estraneo�
che�ne� fotografassi� tuti� sei� insie-
me.�Gavemo� pensà� de� ’ndar� in�
fondo�de�la�strada,�dove�ghe�iera�la�
casa�de�Bruno,�e�domandarghe�un�
fraterno�aiuto�al�novo�inquilin,�un�

croato,�ex� titin�de�Pisin�canpagna�
che,�molto�gentilmente,� el�ne�ga�
oferto�subito�un�bicerin.�Però�’sto�
mato� tanbascava�poco�per� talian.�
Ghe�gavemo�domandà�un�favor,�da�
istriani� a� istrian,�de� farne� lù�una�
foto�de�grupo.�Cussì�el�ne�ga�rispo-
sto:�«mi,� indesso,� jebenti�Kudić,�
no�ga�più�le�idee�anti�reazia�contro�
talianski� de� una� volta.�Voi� capì�
moj�draghi�muli�di�Casa�Mocolo.�
Mi�se�ricorda�ben�de�sior�Bronzin�
de�magnativa�che�co’�mi�iero�zovi-
ne� titin� de� federativa.�Mi� se� ga�
presentà�davanti�suo�negossio�con�
bandiera�e� stela� rossa�per� farghe�
serar�botega.�Si�voleva�far�intender�
a�cumission�liata�che�tuta�Pola�vol�
Tito.
Anche�se�mi�je�duro�di�conprendo-
nio,�ga�capì�subito�che�sior�Bron-
zin�iera�’taljan�patoco.�
Lu�mi�ga�spetà�con�manigo�di�sco-
va�in�man,�che�si�no�mi�buto�a�pes-
se�fora�di�porta,�el�fa�bacalà�di�mi.�
Ti�prego� in�ginocion,�moj�draghi�
muli�di�Casa�Mocolo,�di�no�dir,�al�
Raduno�di� taljani� ’tornai� a�Pola�
quel�chi�mi�gà�tokà.�Ma�istesso�no�
mi�sento�-�che�mi�jè�’sai�vilido�mi�
jebenti�-�di�cior�in�man�brustolin�di�
foto�per�paura�di� far� scagaz,�per-
ché�mi�no�son� ’lenado�de�doprar�
machina�cussì�delicata.�Mi�jè�stado�
’ssai�rabià,�co’�qvela�senpia�de�mia�
fia�che�fazeva�amor�con�brigadier�
de� frenanza�unido� in� fassio�e�mi�
trema�ancora�man.�Per�finirla�cun�
ciacule� su�mia� incunpetenza� di�
brustolin,�mi�fraca�ocio�a�muleria�
di�Casa�Mocolo�e�digo,�se�propio�
volé,� chi�mi�movi�koda�come� fa�
can�va�ben,�ma�no�posso�far�foto».�
Dopo�esserme�vardà� intorno,�per�
no� ris’ciar�de�esser�spiado�da�Ju-
lian�Assange,�me�son�sacrificà�mi,�
go�messo�in�riga�i�cinque�maligna-
si�e�go�scatà�la�foto�ricordo.���R.�B.

Nota�della�redazione
Saremmo�stati�felici�di�pubblicare�
la� foto� che� ritrae�«la�mularia�de�
Casa�Moccolo»�di�via�Carpaccio,�
peccato�che�non�ci�è�mai�pervenu-
ta.�Speriamo�di�vederla�almeno�su�
Facebook.�Come� riempitivo�pro-
poniamo�un’antica�stampa�di�Pola�
trovata�in�Internet.

Pola nei secoliZara, Porta Marina Zara, Santa Maria
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di�Romana�De�Carli�Szabados

OTTO VON 
HABSBURG

(1912-2011)

Ho�conosciuto�questa�grande�
persona,�uomo�straordina-
riamente� affascinante,�

venti�anni�fa.�È�andata�così.�
Con�l’invito�in�mano,�ho�chiamato�
la�mia� grande� amica� e� brillante�
giornalista�Luciana�Boccardi,�qua-
si�certa�di�non�trovarla�-�sempre�in�
giro�per� il�mondo�per�dei� servizi�
sulla� moda� -� convinta� che� non�
avrebbe�rifiutato�all’idea�di�recarci�
insieme�a�San�Donà�di�Piave,�ad�un�
convivio� con�S.A.I.R.�Otto� von�
Habsburg.
Tra�l’altro�le�dovevo�riconoscenza�
per�avermi�scritto�una�prefazione�
intelligente�che�mi�aveva�portato�
fortuna,� riguardo� il�mio� libro� Il 
centenario della tragedia di Ma-
yerling uscito�da�poco.�Incredibile,�
anche�lei�si�stava�recando�proprio�
là�per�un’intervista�presso�il�locale�
Ospedale.
Sempre�parlando�del�protagonista�
siamo�giunte�presso�un’importante�
Azienda�vinicola�dove� si� teneva�
una�Festa�solenne.�Non�avevo�an-
cora�messo�i�piedi�per�terra,�quan-
do� mi� sono� trovata� di� fronte�
all’ospite�d’onore,�per�merito�o�per�
colpa�della�mia�accompagnatrice,�
la� quale�mi� aveva� spinto� avanti�
non� proprio� con� delicatezza.�A�
questo� punto,� pensando� che�mi�
avrebbero� cacciato�via,� ho� tirato�
fuori� la�mia�conoscenza�del� tede-
sco.
Al�che�Otto,�forse�felice�di�essere�
scampato�ad�un�attentato,�mi�sorri-
se�così�affabilmente�quasi�da�farmi�
svenire� e� pronunciò� la� parola� -�
wunderbar�-�posso�finalmente�par-
lare�la�mia�lingua.�
Poi� il�suo�volto�si�rattristò�quando�
gli�chiesi�della�tragica�fine�di�Rodol-
fo,�un�tema�che�mi�stava�particolar-
mente�a� cuore.�Ma� subito�me�ne�
pentii� e� rimediai�parlando�di� sua�
madre�Zita,�un�fulgido�esempio�di�
donna�coraggiosa,�che�oggi�certa-
mente�lo�aspetta� in�cielo�per�strin-
gerlo�a�sé,�come�quando�era�piccolo.�
A�proposito�di�Zita,�lei�è�stata�pun-
tuale�nel�collaborare�con�lo�storico�
Feigl�confidandogli�che�optava�per�
l’assassinio�politico�di�Rodolfo,�es-
sendo�il�principe�ereditario�venuto�a�
conoscenza� di� una� cospirazione�
contro�il�trono.�
Adesso�voglio�parlarvi�del�più�bel�
bambino� dell’impero� in� quanto�
l’infanzia�per�ogni�uomo,�anche�se�
figlio�di�un�imperatore,�è�determi-
nante�per� tutto� il� corso�della� sua�
vita�e�in�questo�caso�della�Storia.
E�proprio�alle� solenni� esequie�di�
quel�fatidico�trenta�novembre�1916�
il� sentimento� della� popolazione�
viennese�si�era�diviso� tra� la�com-
mozione�al�passaggio�del� feretro�
del�grande�monarca�e�la�tenerezza�
suscitata�alla�vista�del�piccolo�Ot-
to,� tutto�vestito�di�bianco,�che� ri-
cordava�-�quale� rampollo� regale� -�
Rodolfo,�l’ultimo�principe�eredita-
rio�scomparso�tragicamente�27�an-
ni�prima�a�Mayerling.�
Così�Felix�Salten� tratteggiò� il�no-
bile�bambino:�«Egli�era�come�un�
cantico� di� primavera� dal� suono�
sommesso� e� struggente�nel� tetro�
sfarzo�della�grandiosa�cerimonia,�
ma�nel�contempo�costituiva�un�for-
te�meraviglioso�sperare»,�anche�se�
in�fondo�i�viennesi�non�avrebbero�
saputo� immaginarsi� nessun� altro�
imperatore�al�posto�dell’eccezio-
nale,�unico�e�indimenticabile�Franz�
Josef.�
Li�rincuorava�la�vista�dell’elegante�
figura�femminile�della�giovane�Zi-
ta,�seppur�velata�di�nero,�ma�ancor�
più� la�pallida� snellezza�di�Carlo,�
neo-imperatore,�compíto�assai�nel-
la�sua�impeccabile�divisa.�A�propo-
sito�di�esequie,�magistrale�fu�la�de-
scrizione�da�parte�del�grande�Josef�
Roth.�Nessuno�infatti�meglio�di�lui�
ha� saputo�descrivere� l’atmosfera�
della�fine�di�un�uomo,�e�con�lui�di�

un�impero.
Dal� suo� libro�La marcia di 
Radetzky,� così� appare� il� suo�
nobile�e�sublime�ricordo:�«Ero�
lì,�uno�dei� tanti� soldati�della�
guarnigione�di�Vienna�con� la�
nuova�uniforme�grigio-azzur-
ra�che�di�lì�a�qualche�settima-
na�avremmo�portato�al�fronte,�
uno�dei� tanti�che� riempivano�
le�strade.�La�commozione�che�
nasceva�dalla�consapevolezza�
di�vivere�una�giornata�storica�
si�accompagnava�alla�tristezza�
per� il� declino�di� una�patria,�
che�aveva�educato�i�suoi�figli�
all’opposizione.�E�mentre�an-
cora� la�disapprovavo,�comin-
ciavo�già�a�dolermi�per�essa.�E�
mentre�misuravo� esacerbato�
la�vicinanza�della�morte,� cui�
mi�mandava�incontro�il�futuro�
imperatore,�mi� sentivo�preso�
dalla�cerimonia�per�la�sepoltura�di�
Sua�Maestà.�E�quella�era�l’Austria-
Ungheria.�Capivo� con� chiarezza�
l’assurdità�dei�suoi�ultimi�anni,�ma�
non�potevo�nascondermi�che�que-
sta� assurdità� era� stata� anche�una�
parte� della�mia� fanciullezza.� Il�
freddo�sole�degli�Absburgo�si�spe-
gneva,�ma�era�stato�un�sole…».
Del�tutto�diverse�risultano�le�esequie�
dell’ultimo�imperatore�Carlo,�papà�
di�Otto,�a�Funchal.�Così�appare� la�
cronaca�di�una�dama�austriaca�che�
viveva�lì:�«Mercoledì�abbiamo�se-
polto�il�povero�imperatore.�Non�ho�
mai�visto�nulla�di�più�tragico�e�que-
sta�misera�morte�mi�ha�profonda-
mente�colpita…�Da�un�po’�di�tempo�
il�monarca�si�era�trasferito�con�la�fa-
miglia�a�Monte,�piccolo�soggiorno�
estivo�abbastanza�elevato�su�Fun-
chal,�in�questi�giorni�di�aprile�ancor�
freddo�ed�umido.�Sua�Maestà�ha�
detto�infatti�che�non�aveva�mai�sof-

ferto�tanto�freddo�in�vita�sua�come�
qua.�Ad�ogni�modo,�dimorar�quassù�
gli�è�costata�la�vita.�Non�volle�alcun�
medico�o�forse�non�poteva�permet-
terselo.�Quando�questi� arrivò�era�
troppo�tardi.�Morì�il�primo�aprile�a�
mezzogiorno�di�polmonite.�Merco-
ledì�mattina�salii�a�Monte�per�veder-
lo�ancora�una�volta�nella�bara.�Tutto�
era�così�povero�e�triste.�Carlo�giace-
va�in�una�piccola�e�semplice�cassa�
posata�per�terra�e�non�vi�era�alcun�
prete.�L’imperatore�vestiva�la�sem-
plice�uniforme�da�campo�e�portava�
l’insegna�del�Toson�d’oro.�Presso�il�
suo�capo�stava�la�corona�della�colo-
nia�austriaca�col�nastro�giallo�e�nero,�
c’erano�fiori�in�quantità,�unica�cosa�
che�mitigava�l’impressione�di�racca-
priccio…�Il�funerale�fu�solenne.�Il�
feretro�venne�posto�su�un�piccolo�
carro�a�due�ruote�trascinato�da�uno�
dei�nostri�concittadini�e�da�un�servo�

austriaco�dell’imperatore.�Tut-
ta�la�comunità�di�Funchal�ne�fu�
addolorata.�L’imperatrice�con�i�
tre�figli�maggiori�era�pure�pre-
sente.�Non�perse�mai�la�padro-
nanza�di�sé�e�altrettanto�fecero�i�
figli:� non� ho� visto� piangere�
nessuno�di�loro,�erano�solo�pal-
lidi�e�tristi.
La�cassa�fu�avvolta�nell’antica�
bandiera�austro-ungarica�che�
fu�spiegata�per�l’ultima�volta…�
Così�l’ultimo�imperatore�è�sta-
to�sepolto�lontano�dalla�Patria».
Da�allora�Zita�ha�iniziato�la�sua�
vedovanza.�Dapprima�accet-
tando�l’ospitalità�del�re�di�Spa-
gna�nel�palazzo�Uribarren� in�
Lequietio�per�ben�sette�anni,�
molto� felici,�ma�allo�scoppio�
della� rivoluzione�devette�an-
darsene.�Otto�aveva�terminato�
gli�studi�nell’istituto�benedetti-

no�di�Clervaux�ed�era� in�attesa�di�
iniziare� l’università.�Venne� incon-
tro,�ai�poveri�esuli,�il�re�del�Belgio,�
che�parlò�direttamente�con�il�rettore,�
perché�accogliesse�Otto�all’univer-
sità.�«Se�vuole�veramente�studiare�
lo�accogliamo�con�gioia,�altrimenti�
deve�stare�lontano�da�Loewen».�Gli�
assicurarono�che�Otto�desiderava�
assolutamente� impadronirsi� di�
quanto�gli�veniva�offerto�dalla�pre-
stigiosa�università�e�partirono�per�il�
Belgio.��Si�stabilirono�in�un�castello�
vicino�a�Bruxelles.�Qui� la�vedova,�
coraggiosamente,�riuscì�nel�suo�in-
tento�di�mantenere�la�promessa�fatta�
allo� sposo�Carlo,� ovvero� salvare�
l’eredità�degli�Absburgo.�Dichiarato�
Otto�maggiorenne� il�20�novembre�
1930�su�di�lui�passò�la�responsabili-
tà�dela�sua�Casata.�Con�gioia�tratte-
nuta,�vestita�di�nero,�elegante�come�
sempre,�Zita� lesse� il�proclama�che�
firmò�solo�dopo�essersi� inchinata�

davanti� al� primogenito� Otto�
d’Absburgo,�consapevole�della�so-
lennità�di�quell’atto�ottemperato,�
seppure� in�esilio,�nella�camera�di�
morte�del�padre.
Eccolo:�«Seguendo�le�ultime�dispo-
sizioni�del�proprio�padre�che�riposa�
in�Dio,�il�defunto�imperatore�Carlo�
d’Austria,�il�re�apostolico�Carlo�IV�
d’Ungheria,�re�di�Boemia,�Croazia,�
Slovenia,�Dalmazia,�Lodomeria�e�
Illiria,�e�in�conformità�con�le�antiche�
regole�della�nostra�casa�regnante�ha�
raggiunto�la�sua�maggiore�età�ed�è�
diventato,�per�suo�diritto,�sovrano�e�
capo�di�tale�casa�regnante».
Le� esequie� di�Zita� si� svolsero� a�
Vienna�nel�Duomo�di�Santo�Stefa-
no�in�forma�solenne�come�si�con-
viene�a�un’imperatrice,�come�lei�si�
era�sempre�professata,�in�conside-
razione� del� fatto� che�Carlo�mai�
aveva�abdicato.�Come�poteva�un�
Absburgo�rinunciare�a�ciò�che�ap-
parteneva�alla�casa�arciducale�avi-
ta?�Si�trattava�del�compimento�del�
testamento�del�marito�che�così�af-
fermava:�«Mentre� imploro� la�gra-
zia�e�la�benedizione�del�Cielo�su�di�
me�e�la�mia�Casa�prometto�solen-
nemente� all’Onnipotente�di� con-
servare� fedelmente� il� patrimonio�
che�i�miei�avi�mi�hanno�lasciato».
Magistralmente,�scrive�Franz�We-
ber,� tratteggiando� la� personalità�
dell’erede�di�quella�gigantesca�re-
sponsabilità:� «A�Vienna� regnava�
un�giovane� imperatore.�Nessuno�
desiderava�la�pace�più�di�lui.�Egli�
aveva�ereditato�un�vecchio�edificio�
e�dalle�cui�crepe�cominciava�a�fil-
trare�l’acqua�del�tempo.�Il�giovane�
imperatore� portava� sulle� spalle�
questo�immenso�e�gravoso�fardel-
lo».
Coerente� del� suo� compito� fino�
all’ultimo,�quando�il�Kaiser�veden-
do�l’ossigeno�supplicò�che�gli�venis-
se�impartita�l’Estrema�unzione,�non�
prima�che�Zita�gli�avesse�spiegato�
tutto� il� sacro� rituale.�Carlo�volle�
confessarsi�prima�di�quest’ultimo�
sacramento�e�forte�disse:�«Perdono�
tutti�i�miei�nemici»,�e�ancor�più�de-
ciso�ordinò:�«Otto�deve�venire».�
Erano�le�dieci�di�sera,�quanto�arrivò�
il�principe.�Carlo�lo�chiamò�vicino�
al�suo�letto�dicendo:�«Egli�deve�ve-
dere� tutto».�Prima�di� congedarsi,�
Otto�baciò�la�mano�al�padre�e�il�Kai-
ser�gli�sorrise.�Abbandonata�la�stan-
za�il�principe�scoppiò�in�lacrime�do-
po�aver�constatato�il�papà�così�mal-
ridotto,�con�il�Crocefisso�nella�ma-
no,�in�punto�di�morte�e�disse:�«Ora�
capisco�perché�la�madre�di�Dio�era�
così�triste�sotto�la�croce».
Il�giorno�dopo,�quando�la�febbre�era�
salita�a�oltre�40�gradi,�Carlo�sussur-
rò:�«Povero�bambino,�gli�avrei� ri-
sparmiato�tutto�questo,�ma�era�ne-
cessario�chiamarlo�perché�deve�sa-
pere�come�si�comporta,�in�tali�situa-
zioni,�un�imperatore�e�un�cattolico».�
In�avvenire�Otto�si�sarebbe�ricordato�
di�quella�scena�drammatica�e�questa�
l’avrà� rincuorato,�mentre�papà� e�
mamma�l’attendevano�onde�strin-
gerlo�per�sempre�al�loro�cuore…
Orgogliosa�fu�di�certo�Zita�-�ultima�
imperatrice�d’Austria�-�quando�il�17�
agosto�1982,�anniversario�del�com-
pleanno�dell’imperatore,�poté�rivisi-
tare� il� famoso�santuario�di�Maria�
Zell.�Proprio�qui� il�9� luglio�scorso�
sono�avvenuti�i�funerali�in�onore�di�
Otto,�il�figlio�che�non�l’ha�mai�delu-
sa.�In�punto�di�morte�Carlo�aveva�
trovato�il�fiato�necessario�per�sus-
surrare�al�suo�primogenito:�«Sacri-
fica�anche�tu�la�tua�vita�per�il�bene�
dei�tuoi�popoli,�così�come�l’ho�sa-
crificata�io».�Queste�precise�parole�
si�possono�leggere�sul�bordo�ester-
no�di�una�immensa�campana,�il�cui�
rintocco�si�ode�fino�a�25�chilometri�
di�distanza.�La�campana�fu�consa-
crata� nel� convento�di�Tihany,� in�
Ungheria� sul � lago� Balaton,�
nell’agosto�del�1926.�

Relegada al confin
Gente�mia,�no�so�se…�quando…�e�come�’ste�mie�poche�paro-

le�ve�podarà� ’rivar…�dato�che�el� teremoto�che�me�riferivo�
ne�la�«’Rena»�del�26�magio�scorso�el�ga�avù�un�seguito�de�

scosse�una�peso�de�l’altra.�Figureve�che�son�finida�al�confin�(come�
che� i� diseva� ’na� volta)� e� go� canbià� residenza� diventando,� a� tuti� i�
efeti,� «pometiana»,� ossia� cittadina� de�Pomezia.�L’apartamento� de�
Roma� no� posso� più� gestirlo� e� lo� stago� svodando� toco� per� toco,�
disperdendo�tuta�quela�roba�che�per�più�de�meso�secolo�xe�stada�la�
mia�vita�e�quela�dei�mii�genitori.�Per�fortuna�che�go�podù�dar�perso-
nalmente�alcuni�mobili�e�le�robe�più�care�alla�mia�cara�amica�Rita,�
l’eritrea�che�me�ga�senpre�dà�’na�man�co’�me�serviva�aiuto.�Qua�a�
Pomezia,�per�adesso,�la�mia�vita�xé�senpre�ligada�al�«residence»�e�a�
un� dei� sui� «multiformi� aspetti».� Infatti,� in� tela� parte� posterior� de�
l’edificio�l’aministrassion�afita�a�«tenpo�indeterminato»�pici�aparta-
menti�de�do’�locai�più�bagno�e�in�un�de�questi�son�sistemada�mi�fin-
ché�no�posso�gaver�un�apartamentin�tuto�mio.�No�gavaria�mai�pensà�
che,� dopo� aver� lassà� Pola� co’� l’esodo,� ala� verde� età� de� otantadò�
(digo� 82)� ani,� la�mia� vita� saria� stada� fata� ancora� a� tocheti� e� che�
ognidun�de�questi�me�gavaria�fato�tanto�mal�al�cuor!!!�� E.G.

Do’ «ciacole» 
a la nostra maniera

scrite da
Edda Garimberti
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QUeL GioRno 
  Quel dopopranso afoso 
 la cità ga tremà
 e la Rena,
 grande cuor de sasso,
 se ga strento per la disperassion.

  Scopi ripetudi,
 fumo, 
 urli e sangue 
 ga invaso strade
 e canisele,
 vicoli, piasse e clivi.

  Vissin el mar,
 sui respiri de agonia,
 cocai sigaloni,
 vose de brividi 
 sui lamenti dei feridi
 e sul silensio dei morti,
 girava in streti 
 macabri baleti.

  Verto el vaso de Pandora,
 se ga sparpaiado
 fra la povera gente
 tuti i mali del mondo
 e la cità no ga podù
 e no ga volù
 esser più la stessa.

  Cascava lagrime de sangue
 sui martei che bateva
 ciodi per sprangar
 casse
 porte
 e finestre
 e iera come vender de novo
 Gesù Cristo
 sensa pena né colpa
 e meterlo de novo in crose.

  Speta che te speta
 la giustissia dei omini
 no xé rivada.
 Mai.
 Ma co sarà l’ora
 riverà quela di Dio,
 perché Lui no dimentica,
 e al’anagrafe dela Storia
 quel giorno ga un nome
 e una data:
  
  Vergarolla,
  18 agosto del ’46!
 
Ester Sardoz Barlessi

«Ritratto - calligramma» di Piero Tarticchio

P O E S I A
l’angolo di Esterdi�Piero�Tarticchio

Tutta colpa di Eraclito

Ogni� istante� che� viviamo�
non�è�mai�uguale�all’altro.�
Tutto�cambia�dentro�e�fuo-

ri�di�noi,�anche�se�non�sempre�riu-
sciamo�a�percepire�il�cambiamen-
to.�Viviamo�inconsapevoli�di�que-
sta� inarrestabile�diversità,�poiché�
in�noi�nasce�e�muore�qualcosa�in�
ogni�momento�della�nostra� esi-
stenza�e�ogni�istante�che�passa�non�
siamo�più�ciò�che�eravamo�un�mo-
mento�prima.�Che� lo�si�voglia�o�
no:�il�nostro�corpo�cambia,�la�no-
stra�mente�cambia,� il�nostro�pen-
siero�è�un�altro�pensiero.�
Dopo� i� vent’anni� un� numero�
inimmaginabile�di�cellule�del�no-
stro�corpo�muore�ogni�giorno:�nel�
nostro�cervello�perdiamo�neuroni�
che� non� vengono� rimpiazzati.�
Abbandoniamo� ricordi� consoli-
dati�e�li�sostituiamo�con�altri�con-
tinuamente�nuovi�che�si� sovrap-
pongono�ai�precedenti,�anch’essi�
destinati�a�sparire�nell’immenso�
spazio�della�nostra�mente.�
Per�quanto�grande�sia�quello�che�
noi� chiamiamo� il� «magazzino�
della�memoria»,�esso�non�è�mai�
in�grado�di�trattenere�e�fissare�il�
nostro� ricorrente�divenire.�Tutti�
gli�eventi�sono�mutevoli�come�il�
paesaggio�che�scorre�davanti�agli�
occhi�che�vediamo�dal�finestrino�
di� un� treno� in� corsa;� immagini�
fuggenti�delle�quali�ben�poco�riu-
sciamo�a� trattenere�nella�nostra�
menoria.�

Il�Panta rei os potamòs,�di�scola-
stica�memoria,�viene�tradotto�dal�
greco�antico�in�tutto�scorre�come�
un�fiume.�Si� tratta�del�celeberri-
mo�aforisma�attribuito�a�Eraclito,�
tuttavia� in� realtà�mai� esplicita-
mente�formulato�nei�suoi�scritti.
L’espressione� proviene� da� un�
frammento�del�suo�trattato�Sulla 
natura.� In�questo�compendio,� il�
filosofo� rileva� che� l’uomo�non�
può�mai�fare�la�stessa�esperienza�
per�due�volte,�giacché�ogni�realtà�
apparente�è�sottoposta�alla�legge�
inesorabile�del�tempo.�
Similmente� lo� stesso� concetto�
venne� ripreso,� venti� secoli� più�
tardi,� da�Leonardo� da�Vinci� il�
quale�osserva:�«L’acqua�che�toc-
chi�de’�fiumi�è�l’ultima�che�passò�
e� la�prima�di�quella� che�viene,�
così�il�tempo�presente».
Ecco�perché�ci�sforziamo�di�rivi-

vere� il�passato�e� renderne� testi-
monianza�degli� accadimenti;� lo�
facciamo�nella�maniera�più�vici-
na�alla� realtà,�anche�se�questo� -�
per�noi�esuli� -� comporta� spesso�
ripercorre�una�Via�Crucis�fatta�di�
eventi�dolorosi.�Lo�facciamo�per�
sconfiggere�il�tempo�e�far�sì�che�
il�passato�non�finisca�nell’oblio.

Tutto�ciò�che�sto�per�raccontarvi�
è�accaduto�qualche�anno�fa,�men-
tre�percorrevo� la� campagna�nei�
dintorni�di�Gallesano�in�Istria.�In�
quella�circostanza�ho�avuto�que-
sta�precisa�sensazione.�
Mi�trovavo�nella�zona�sud-orien-
tale�del�paese.�Il�sole�era�prossi-
mo�al� tramonto.�Dopo�aver� la-
sciato� l’automobile� sul� ciglio�
della�vecchia�strada�sterrata�che�
dal�paese�andava�verso�Pola,�pas-
sando�per�Montegrande,�mi�ero�
addentrato�nella�campagna�per-
correndo�uno�stretto�sentiero�er-
boso� tracciato�dal�passaggio�dei�
carri�agricoli.�Cercavo�un�«laco»�
(un�laghetto)�non�molto�distante.�
Non�avevo�un�motivo�particolare�
per� farlo� se�non� la� curiosità� di�
vedere�ciò�che�tante�volte�avevo�
sentito�descrivere�nei�racconti�di�
mia�nonna,�qualcosa�di�assai�si-
mile� a�un’enorme�pozzanghera�
dal�fondo�argilloso�dove�si�racco-
glievano�le�acque�piovane�e�dove�
gli�animali,�alla�sera,�si�recavano�
ad�abbeverarsi.�
Dopo�un� tortuoso� percorso� tra�
due�muretti�a�secco,�nel�silenzio�
magico�che�spesso�precede�il�cre-
puscolo,�arrivai� improvvisamen-
te�sulla� rive�di�un� laghetto�con-
tornato�da�una� fitta�vegetazione�
di� canne�d’india.�Le�piante�che�
crescevano�spontanee�nasconde-
vano�parzialmente� lo� specchio�
d’acqua:�quindi,�se�volevo�vede-
re� l’intero�bacino,�dovevo�salire�
su�un�albero�di�fico�lì�vicino�per�
non�finire�con�i�piedi�in�ammollo.�
L’acqua,� sebbene� ferma,�pareva�
increspata�appena�da�una�bava�di�
vento�che�veniva�dal�mare.�Il�sole�
morente�si� rispecchiava�nell’ac-
qua�creando�un� fantasmagorico�
gioco�di�luci�sfavillanti�dando�vi-
ta�a�una�serie�di�disegni�in�conti-
nuo� cambiamento,� forme� che�
l’occhio� percepiva� appena�ma�
senza�fermarne�l’immagine.
L’acqua�che�lambiva�la�riva�non�

faceva�rumore.�Il�silenzio�era�as-
soluto.�Anche�gli�uccelli�che�fino�
a�pochi�istanti�prima�mi�avevano�
rallegrato�con�il�loro�canto�ora�ta-
cevano.�Non�so�dire�quanto�tempo�
rimasi� in�quella�posizione:� forse�
un�minuto,�forse�un’ora�o�più.�Os-
servavo� rapito�quelle� immagini�
sperando�che�si�fissassero�indele-
bilmente�nella�mia�mente�per�ri-
cordarle�al�mio�ritorno�a�Milano.�
Quelle� increspature,�come�minu-
scole�onde,�si�erano�ritagliate�un�
posto�nel�mio� immaginario,�che�
non�oso�chiamare�eterno,�perché�
ancora�non�ho�ben�compreso�ap-
pieno�il�valore�di�questa�parola.�
Mentre�ero�aggrappato�all’albero�
di� fico,� sospeso�sull’acqua,�pro-
vai�la�sensazione�che�i�miei�sensi�
fossero�proiettati� verso�una�di-
mensione�materialmente� irrag-
giungibile.�Poi,� improvvisamen-
te,� il� tempo� irruppe�dentro�me�
con� tutta� la� violenza� della� sua�
inesorabile�realtà.�
Al�mio�orecchio�giunse�il�suono�
di�un�campanaccio�e�quelle�vi-
brazioni�sonore�si�diffusero�nella�
campagna�circostante�proiettan-
do�la�mia�mente�verso�uno�spazio�
indefinibile.�Lì�per�lì�non�collegai�
quel� campanaccio,� allacciato�al�
collo�di�un�enorme�boscarin� -� il�
bue�istriano�dalle�corna�ad�arco�-�a�
un�ricordo� lontano�ormai�sopito.�
Per�vedere�meglio�l’animale�nella�
sua�maestosità�salii�più� in�alto�e�
scorsi�distintamente�l’armento�che�
veniva�a�dissetarsi�assieme�a�un�
altro�bue�e�a�un�asino.�
Pensai�che,�come�lui,�i�suoi�pro-
genitori� si� erano� abbeverati� a�
quello� stagno�per� generazioni.�
Mi�concentrai�sul�suono�del�cam-
panaccio�e�provai�ad�immaginare�
a�chi� fosse�diretto�quel�messag-
gio�al�di�fuori�del�tempo.�
Solo�allora�mi�ricordai�di�Eracli-
to,�del�suo�Panta rei,�e�lo�rappor-
tai�a�me�stesso.�D’accordo,�il�la-
ghetto� appena� visto� non� era� il�
fiume�citato�dal�filosofo,�tuttavia�
mi�fece�riflettere�sul�fatto�che�in�
me�qualcosa� stesse� cambiando�
come�cambiava�continuamente�il�
suono� del� campanaccio,� come�
cambiavano�quelle�piccole�onde�
sull’acqua,�generate�in�continua-
zione� dall’aura� che� veniva� dal�
mare,�mai� uguali� una� all’altra,�
mai�uguali�a�se�stesse.�� P.�T.

Immagine tratta dal libro «Fiori e piante dell’Istria» di Claudio Pericin
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Lettere in Redazione
Risponde il Direttore Silvio Mazzaroli

noi ed il mondo della scuola
Quest’anno, nel Giorno del Ricordo, ho avuto la possibilità 

e la soddisfazione di essere invitata in alcuni istituti di Scuole 
Superiori per raccontare le vicende della tragedia istriana e 
dalmata che inizia con le mire espansionistiche di Tito e con-
tinua con le foibe, con il grande esodo e finisce con il trattato 
di Osimo. Sono state distribuite diverse copie del libretto 
L’esodo dimenticato e alcuni DVD hanno illustrato la nostra 
terra e la nostra storia. Ci sono stati incontri interessanti ma 
anche scontri; alla fine però la partecipazione, gli interventi, 
le riflessioni, le emozioni mi hanno confermato la verità di un 
pensiero che qualcuno ha scritto: «Spesso comprendere è 
difficile ma conoscere è doveroso». Tra tutti gli interventi ho 
scelto il tema di una ragazza sedicenne che con sincerità e 
sensibilità ha espresso il suo pensiero personale. Di seguito 
ve lo propongo.

Mariella Alessandrini  (Vittorio Veneto) 

«In questo periodo ho avuto l’opportunità di conoscere la 
tragedia di una pagina di storia italiana, di una vera, ma fino-
ra dimenticata storia italiana. La nostra prof. di lettere ha in-
vitato una signora, allora diretta testimone di questa storia 
che, con commozione e semplicità, ha raccontato il suo do-
loroso vissuto che poi è stato quello di migliaia e migliaia di 
istriani, fiumani e dalmati, gente italiana che ha lasciato quel-
la terra italiana per restare italiani.

In classe sono state distribuite diverse copie di un libretto 
intitolato: L’esodo dimenticato, scritto da una studentessa li-
ceale e dedicato come «atto d’amore ai bisnonni e ai nonni 
che delle vicende raccontate sono stati protagonisti». Io ave-
vo già letto un altro libro: Verde acqua, della scrittrice Marisa 
Madieri, nel quale viene raccontata l’esperienza, come pro-
fuga, della piccola Marisa. In quelle pagine ho trovato la sof-
ferenza, le rinunce, le lacrime, la nostalgia di quella quasi 
bambina che, insieme alla sua famiglia, abbandonava 
quell’angolo di mondo che era la sua città, la sua strada, il 
suo mare, il calore della sua casa nella quale c’era un altro 
piccolo angolo tutto suo che conteneva i suoi sogni, le sue 
speranze, le sue attese.

Allora io ho voluto provare a diventare quella quasi bambi-
na e ho davvero vissuto l’intensità dei suoi sentimenti e l’an-
goscia della sua condizione. La sua casa era un camerone 
diviso da altri cameroni con delle coperte ed entrare in quel 
edificio era «come entrare in un paesaggio dantesco o, me-
glio, in un furioso purgatorio». Per stare da sola e guardare 
un pezzetto di cielo la piccola Marisa doveva chiudersi nel 
bagno comune che aveva una piccola finestra, in alto.

So che molti profughi sono stati criticati e offesi, ma penso 
che, invece di tacere, di evitare il confronto, forse era meglio 
difendersi, protestare, scrivere, far valere le proprie ragioni. 
Io avrei spiegato sempre a tutti la mia condizione di profuga 
e magari avrei litigato con coloro che mi compativano e mi 
evitavano. Sarebbe stata soltanto una battaglia contro i muli-
ni a vento? Ma Cervantes, in quel suo Don Chisciotte visio-
nario che faceva una lotta apparentemente inutile, vedeva 
una grande forza simbolica, la forza di un messaggio desti-
nato non solo agli spagnoli della grande crisi, ma all’intera 
umanità.

Finora nelle scuole non si è quasi mai parlato delle foibe, 
dell’esodo, della tragedia di quel lembo di terra italiana che 
anche Dante cantò nella sua Divina Commedia.

Oggi qualcosa è cambiato; ma non sarà troppo tardi?
Io diventerò un’insegnante perché questa è la strada che 

ho scelto e che desidero fare. E prometto che ogni anno, nel 
Giorno del Ricordo, racconterò ai miei ragazzi queste pagine 
di vera storia italiana».

Cara Signora, la ringrazio per questa sua lettera che dà un 
positivo riscontro all’impegno anche da noi profuso per fare 
breccia, con la nostra storia, in un mondo che ancora ci risul-
ta ostico: quello della scuola. La ringrazio, soprattutto, per 
quanto ha fatto e, certamente, continuerà a fare. Chi ben 
semina raccoglie e mi sembra proprio che lei, noi e tanti altri 
stiamo seminando bene. Cerchiamo tutti di perseverare.

riconoscenza
Era grande il desiderio di tornare per ritrovarci con tanta 

gente, la “gente polesana”, la stessa che come me è nata in 
questa città stupenda oggi ancor più di allora, città eterna-
mente scolpita nella nostra memoria, città incantevole per le 
sue bellezze naturali, città dagli infiniti idilli.

Noi l’adoriamo Pola che è “quella gente”: desideravamo 
essere in molti, anzi tutti; volevamo salutare i vecchi amici e 
incontrarne di nuovi. Il sogno si è realizzato: questo Raduno, 
il 55° Raduno Nazionale a Pola, ha per noi un immenso valo-
re.

Un sentito riconoscente grazie a quanti ci hanno permesso 
di sentirci ancora per una volta “a casa”. 

Augusto Grubissa (Padova)

Farvi sentire, per quanto possibile, “a casa” era il nostro 
intento e siamo lieti di esserci in qualche misura riusciti.

ringraziamento
Un doveroso ringraziamento al nostro Direttore ed agli 

amici Salvatore Palermo e bruno Carra per avermi così gen-
tilmente ricordata durante il Raduno a Pola attraverso le mie 
canzoni. Avrei voluto essere anch’io assieme a tutti voi, ma a 
causa di un disturbo agli occhi che potrebbe ripetersi se 
viaggio in aereo… devo restare lontana. Ma il mio cuore è 
sempre vicino a tutti gli esuli e desidero porgere a tutti auguri 
di ogni bene, salutandovi con alcuni versi di una mia canzo-
ne:

«… bianco xé el late/ rosso xé el vin/ là che se canta/ son 
sempre vicin./ Scuro la note/ luce del dì/ là che se ridi/ ghe 
son anche mi!». Con affetto

Silvia Lutterodt Sizzi (Inghilterra)

Carissima Silvia, sappi che il ricordo e l’affetto per te di 
tantissimi polesani è sempre vivissimo. Anche a te i nostri 
migliori auguri.

Pola, anno 2011  
In ’sti ultimi tempi, sui giornai de noi esuli, xé stà un intensi-

ficarse de articoli su l’argomento «i rimasti e noialtri», che 
qualchedun ne ciama «andati» o «esodati» con un bruto ter-
mine e un brutissimo neologismo. Segno che a tuti ghe “spi-
za”, che solo nominar el problema xé un saltar su col sangue 
che a qualchedun ancora ghe boi per i lontani ma mai di-
menticai torti subidi.

I disi che i polesani esuli xe i più iriducibili nel no voler di-
menticar. I bumbari se ritrova a Dignan, i rovignesi zà due 
volte con grande partecipassion i se ga trovado a Rovigno e 
i fiumani se ritrova a Fiume. I Polesani sto ano i ga fato un 
ato de coragio e i se gà ritrovà a Pola, ma quante critiche da 
parte de qualchedun!

Ve dirò che mi ancora quasi venti ani fa gavevo solecità i 
rovignesi a trovarse a Rovigno, ma me son ciapà un saco de 
parolasse; la più bona iera: «El mulo ga de magnar ancora 
tanta polenta». I tempi no iera maduri e anche noi gavevimo 
el famoso “zoccolo duro”.

I polesani xe stai sempre i più iriducibili e posso ben capirli. 
bisogna dir che Pola ga patido quel che nissuna altra cità 
istriana ga provado. La gente de Pola, dopo i quaranta giorni 
de ocupassion titina, ga sentido per venti mesi l’aria dela li-
bertà iludendose prima e disperandose dopo, amaramente, 
per l’ilusion sparida per sempre. La gente de Pola ga podù 
manifestar la propria italianità come solo a Trieste se podeva 
far, ma Trieste xé restada italiana e Pola no!

E no bisogna dimenticar che a Pola, come a Trieste, in 
quei mesi, chi che tigniva per l’Italia ga podù ben conosser 
quei che stava de “druga banda” e vardarli ben in muso!

No xe stà cussì per tute le altre citadine istriane che iera 
soto de Tito sin da la fin de la guera. Chi podeva fiatar, chi 
podeva verser boca? Tuti pensava solo de tignirse dentro 
quel che gaveva dentro el cuor confidandose solo con quei 
che se se podeva fidar. E alora iera un andar via “un drio un” 
fasendo magari finta de andar via a Trieste per un pochi de 
giorni e invesse no se tornava più. E le case se svodava un 
poco ala volta sensa sighi, sensa pianti, lassando quasi tuto 
quel che se gaveva.

E no esisteva gnanche la possibilità de ’contrarse co’ la 
parte contraria e de dirghele sul muso. E alora mi digo che 
bisogna capir el comportamento dei esuli de Pola dovudo al 
trauma de sto esodo coletivo e con nele orece i insulti de 
quatro disgrassiai.

E questo ga contribuì, a parer mio, a crear due situassion 
diverse nei raporti con chi che restava. Naturalmente ghe xé 
sta dele ecessioni e no se pol far de ogni erba un fasso.

Mi iero a Pola con pochi esuli in ocasion, dieci ani fa, de la 
inaugurasion de la nova sede de lusso de la comunità italia-
na. Devo dir, tra parentesi, che xé da cinquanta ani che rifre-
quento l’Istria e i rimasti e de conseguenza conosso aba-
stansa ben la situassion. Ripeto quel che go xà dito e cioè 
che no tuti quei che xé restai iera sfegatai per Tito e contenti 
de viver soto la Iugoslavia. bisogna dir che chi che dava la 
conotassion politica ai rimasti iera quatro inteletuai che o per 
ambission o per imbecilità i se comportava da emeriti leca-
piatini del novo paron, dal qual paron i xé stai tanto ben ri-
compensai tanto da ciapar una piada in tel dadrio quando 
che Tito ghe ga voltà la schena a Stalin. Xé restai, a capo dei 
rimasti, chi che per sopraviver no podeva far altro de dir de sì 
e contemporaneamente i sercava de picarse a l’unica anco-
ra de salvessa che ghe restava, val a dir l’apartenensa al 
proprio grupo etnico, al grupo italian.

El tempo xé trascorso con grande fadiga de tuti, ma adeso 
co andemo in Istria parlemo no solo coi fioi ma anche coi ni-
poti dei rimasti e se rendemo conto de quel che i ga lavorà 
per mantignir el caratere veneto e italian de tante robe. Me 
dispiasi però che i giovani muli italiani i gabi cambià la pro-
nuncia del nostro dialeto, tanto abituai che i xé de parlar 
croato.

Dito questo, no voio lassar passar inosservata una roba 
che me par fondamental. Disevo de l’inaugurasion dieci ani 
fa de la nova sede de la Comunità Italiana de Pola. In quela 
ocasion el presidente de la comunità, fasendo el discorso de 
pramatica, el ga fato riferimento a le origini de la comunità 
nel 1946, quando che la se ciamava UIIF (Unione Italiani 
Istria e Fiume) e che la iera una infinitesima costola del parti-
to comunista iugoslavo. Fasendo riferimento alle origini el ga 
cità i polesani fondatori ricordando la loro fede nel antifassi-
smo e nella fratelanza italo-slava, cioè UAIS, ossia tuto el 
contrario de la nostra fede italiana. A quei fondatori el faseva 
riferimento per «trarne linfa vitale per gli anni che verranno». 
No so quanto sincere sia stade ste parole, ma fato sta che le 
xé stade dite e alora go pensà a quei polesani che no voleva 
incontrarse e che no vol più tornar e ghe go dà ragion. Ma da 
alora xé pasadi dieci ani... Sì! Xé passadi dieci ani da quela 
volta e tante robe xé cambiade anche tra i “rimasti” ma xé 
restado ancora tra de lori un forte “zoccolo duro” impernià su 
un antifassismo de maniera che anche recentemente a Pola, 
per ricordar dei operai morti in ocasion de scontri con la po-
lissia inglese, i ga atribuì la colpa ai «fassisti italiani» (cioè a 
noi) proteti da la polissia.

Da ultimo fasso presente che anche a mi la letura del libro 
Istria nel Tempo, edito dal Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno, me ga deluso per tuto quel che riguarda l’esodo, li-
quidà tropo superficialmente, esaltando invesse la “contro-
parte”.

Bruno Carra (Castelfranco Veneto)

Caro Bruno, tutto vero ed ampiamente conosciuto quello 
che dici. Non ho una frequentazione dell’Istria e di Pola cin-

quantennale come la tua; per lavoro (ero allora Addetto per 
la Difesa in Jugoslavia) ci sono stato per la prima volta nel 
1989 e poi ci sono tornato da “turista” a metà degli anni ’90 
con la ex Jugoslavia ormai in avanzato stato di dissoluzione. 
Posso dire che anche allora i tempi “no iera maduri”, alla 
faccia di quanto recentemente ci è stato detto, come se noi 
fossimo a digiuno della realtà dei fatti.

Le cose sono incominciate a cambiare solo in questi ulti-
missimi anni, grazie a gente di buona volontà come lo sei tu, 
lo sono io e sicuramente tanti altri, per sentimento od inte-
resse, sia dalla parte di chi se ne andò che di chi rimase. La 
ruota gira ma c’è ancora molta strada da percorrere; quello 
che ora è davvero importante capire è, però, che il cambia-
mento va aiutato e che in questo senso è necessario darsi 
da fare.

Troppi spettri negli armadi
Caro Amico, son stà do giorni con i profughi e, quanto che 

son contento, altretanto son deluxo, perché xé tropi spetri 
nei armadi dei andadi!

Xé gente che ga parenti a Pola e in Istria, che i vien trovar-
li xà 40-50 anni e no i vol acetar la realtà!

I vivi nel pasato, frustradi dei avenimenti sucesi sesanta 
ani fa. 

L’ultimo giorno ala asemblea, come uno dei rimasti me son 
permesso de dir alcune parole, acetade con un grande 
aplauxo; go dito che noi restadi no gavemo i corni, che no 
magnemo i fioi, che gavendo patido nei ani dopo la guera 
capimo perfetamente quel che ga patì i profughi lasando la 
tera natia e che semo orgolioxi d’eser restadi per salvaguar-
dar l’italianità in Istria e, da ultimo, che semo contentisimi de 
poder ospitar a Pola i nostri conazionali. Pensa ti, che i ga 
acetà de incontrarse a Pola anche l’ano prosimo.

Sa, Amico, per capirse bixogna saver ascoltar, parlar, e 
saver acetar la realtà. Chi che xé disposto a far cussì pol 
meterse el cuor in paxe e goder nela tera che i xe nati. Un 
grande abraso.

Vladimiro Gagliardi (Pola)

Caro Gagliardi, pubblico questa lettera da lei mandata ad 
un amico e che qui ho spersonalizzata, perché potrebbe es-
sere rivolta a chiunque di noi non abbia partecipato al nostro 
ultimo raduno. Ricordo benissimo il suo intervento, la sua 
interpretazione del saluto rivoltoci dall’Associazione dei par-
tigiani sulla stampa locale nonché le opinioni che ci siamo 
scambiati a quattr’occhi. Capisco e condivido il suo punto di 
vista che contiene molto di vero; converrà, però, che spettri 
non sono contenuti solo negli armadi di chi è andato ma an-
che in quelli di parecchi che sono rimasti e, soprattutto, in 
quelli di chi ha preso il nostro posto, ha occupato le nostre 
case e cerca in maniera subdola di sottrarci anche il nostro 
passato.

Per dialogare e capirsi è in primo luogo necessario   accet-
tare non solo la realtà riferita all’oggi ma anche quella riferita 
al ieri ed a doverlo fare non siamo solo noi italiani, andati e 
rimasti, bensì anche moltissimi croati. Cercare di superare la 
situazione da lei delineata è, come immagino avrà capito, la 
nostra battaglia e ci fa immenso piacere apprendere che non 
siamo i soli disposti a combatterla.

Missione compiuta
È passato un mese dal primo raduno nazionale degli esuli 

polesani nella propria città, ed io sto ancora meditando, con 
somma soddisfazione, sull’ottimo esito dell’evento, confer-
mato dai commenti felici dei presenti durante le quattro gior-
nate, ma sentiti anche dopo in tante conversazioni telefoni-
che o incontri casuali a Pola o a Trieste.

Mi congratulo con coloro che tanto si sono prodigati per-
ché questo raduno avesse luogo qui, nel posto giusto, nella 
città dell’arena, A CASA, e credo di non essere l’unica a pen-
sare con profonda gratitudine alla statura morale del genera-
le Silvio Mazzaroli e del dott. Argeo benco, per aver raggiun-
to questi risultati insperati. In tutti questi anni, quando cullavo 
la speranza di un raduno a Pola, mi mettevo sempre nei pan-
ni degli esuli, immaginando i loro desideri. Posso dire oggi 
che questa ventata di polesanità è stata un’emozione impor-
tante, inaspettata, anche per noi rimasti.

E ci ha fatto piacere vedere l’impegno dei responsabili del-
la Comunità, i proff. Fabrizio Radin, Claudia Millotti e Silvana 
Wruss, perché tutto funzionasse bene. 

Il mio pensiero corre anche a quell’invito del dott. Aldo Cle-
mente alla Rassegna della Venezia Giulia a brescia, vent’an-
ni fa (...«ci sono anche i nostri fratelli rimasti...»), dove ci fu il 
primissimo incontro delle nostre anime (esuli-rimasti), e do-
ve conobbi Lino Vivoda, allora sindaco del Libero Comune di 
Pola in esilio.

Caro Lino, ti sono grata, perché da allora e in tutti questi 
anni, hai saputo affrontare ogni ostacolo con coraggio, con 
una buona dose di pazienza e sempre con il sorriso. Hai ad-
dirittura fondato «Istria Europa» allo scopo di avvicinare 
sempre più esuli e rimasti. Oggi chiudi, potrebbe essere un 
giorno triste. Ma vediamolo così: Missione compiuta! Ralle-
gramenti, Lino.

Cari saluti a tutti, a domani.
Olga Milotti

Pola,17 agosto 2011

Carissima Olga, questa sua lettera, giuntaci alla vigilia del-
la cerimonia in ricordo delle vittime innocenti di Vergarolla, è 
per noi del Libero Comune di Pola in Esilio motivo di grande 
soddisfazione, perché evidenzia un successo che è stato di 
tanti per la continuità di un impegno sviluppatosi nell’arco di 
un protratto periodo di tempo. Un successo che è stato no-
stro e vostro allo stesso tempo; un successo che rappresen-
ta certamente qualcosa di più che non una buona base di 
partenza ma che sarebbe sbagliato considerare come un 
punto d’arrivo; un successo, insomma, che abbisogna anco-
ra di essere coltivato per farci crescere ulteriormente.
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Insieme a un fiore...
elargizioni alla memoria

GIANFRANCO e LIVIA CNAPICH
ricordano a tutti quelli che li conobbero e 

stimarono i loro genitori
erMeneGILdO CnAPICH
e AdA rAVIGAnI, dei quali

ricorre quest’anno il centenario
essendo nati entrambi a Pola nel 1911.

Genitori esemplari, hanno saputo
insegnare l’amore per il prossimo

e l’onestà, valori indispensabili
per affrontare la vita, sempre irta

di insidie e trabocchetti.
A loro un grazie infinito e al papà

che all’apparenza sembrava
un po’ burbero e severo elevano in coro: 

«Ti vogliamo bene, perché avevi
un cuore grande, tenero e sincero».

In loro memoria
offrono € 30 pro «Arena».

Perché 
“L’Arena” viva...
AMATO Maria € 10
bOGNERI Fulvia € 20
bUSSI Serina € 20
CAMILLI Laura e Adriana € 10
DE CARLI Silva € 20
FIORETTI ORLINI Tarcisia € 5
GHIDONI Anna € 20
LA TORRE Gigliola € 5
LUTTERODT SIzzI Silvia St. 20
VALASSI bALbI Aurelia € 20
VEzzANI Lia € 10

Il 21 settembre
il «Triangolare
del ricordo»

Si terrà mercoledì 21 settembre a Ro-
ma la manifestazione promossa dall’AN-
VGD nazionale e dall’ANVGD Giovani in 
collaborazione con la Società Italiana di 
Storia dello Sport e con l’Associazione 
Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia 
per riportare alla ribalta lo sport istriano, 
fiumano e dalmata. Fra i numerosi sog-
getti patrocinatori c’è anche il Libero Co-
mune di Pola in Esilio.

Dalle 9.30 alle 13, nell’Auditorium del 
CONI di Viale Tiziano, avrà luogo il con-
vegno su Lo sport giuliano-dalmato nella 
storia italiana, curato dalla Società Italia-
na di Storia dello Sport, dall’Associazio-
ne Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri 
d’Italia e dall’ANVGD. Ma l’evento più 
atteso sarà il «Triangolare del Ricordo», 
torneo rievocativo di calcio tra le squadre 
del Grion Pola, della Fiumana e del Dal-
mazia, ricostituite per l’occasione con di-
scendenti di esuli istriani, fiumani e dal-
mati residenti in Italia, USA, Canada, Ar-
gentina, Sudafrica e Australia. Mercoledì 
mattina tutti i partecipanti all’iniziativa 
saranno ricevuti prima in udienza privata 
in Vaticano da papa benedetto XVI e poi 
in Campidoglio dal sindaco di Roma 
Gianni Alemanno. Nel pomeriggio allo 
Stadio Flaminio le tre gloriose squadre si 
confronteranno fra di loro. Dopo l’incon-
tro di calcio, gli atleti rientreranno al ritiro 
del Centro Mondo Migliore (Rocca di 
Papa, Via dei Laghi km. 10). Il ritiro sarà 
aperto a tutti per la cena finale insieme 
alle squadre, che si terrà intorno alle ore 
22.00 al costo di 20 euro a persona.

L’ingresso allo stadio sarà gratuito ma 
solo ad invito. Questo potrà essere ri-
chiesto scrivendo a grandieventi@an-
vgd.it, telefonando allo 06-5816852 (nei 
feriali fra le 10 e le 13) o inviando un fax 
allo 06-62207985. In ogni caso occorre-
rà indicare chiaramente: numero degli 
inviti che si richiedono (è necessario un 
invito per ogni spettatore) e un unico no-
me e indirizzo a cui spedirli. Gli inviti sa-
ranno inoltrati ai richiedenti nei primi 
giorni di settembre, ma è importante 
chiederli già da ora se non volete rischia-
re di vederli esauriti. Le donazioni raccol-
te tra il pubblico andranno in favore della 
Fondazione «Stefano borgonovo» per la 
ricerca contro la Sindrome Laterale 
Amiotrofica.

Durante il «Triangolare» la presidenza 
nazionale dell’ANVGD consegnerà il 
Premio Internazionale del Giorno del Ri-
cordo a: Lucio Mujesan, istriano, ex gio-
catore di Roma, bologna, bari e Verona, 
e allenatore del Grion Pola per il Triango-
lare del Ricordo; Sergio Vatta, zaratino, 
già allenatore di Serie A, di nazionali gio-
vanili e della nazionale femminile, e alle-
natore della Fiumana; Pierluigi Pizzabal-
la, ex portiere di Atalanta, Roma, Verona 
e Milan, e allenatore del Dalmazia; Cri-
stina Perini, di origine istriana, ex calcia-
trice in Canada, USA e Inghilterra; Ange-
la Teja, di origine dalmata, presidente 
della Società Italiana di Storia dello 
Sport; Roberto Roberti, fiumano, segre-
tario generale dell’Associazione Nazio-
nale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia; Ab-
don Pamich, fiumano, campione olimpi-
co di marcia a Tokyo 1964 e bronzo a 
Roma 1960; Nino benvenuti, istriano, 
campione olimpico a Roma 1960 e cam-
pione mondiale di pugilato; Ottavio Mis-
soni, dalmata, finalista olimpico dei 400 
ostacoli a Londra 1948; Margherita 
Granbassi, di origine pisinota, campio-
nessa mondiale di scherma e plurimeda-
gliata a Pechino 2008, che farà da ma-
drina al «Triangolare».

Per la permanenza a Roma la catena 
best Western mette a disposizione i suoi 
18 hotel con offerte speciali. Per infor-
mazioni e prenotazioni si può chiamare 
lo 800.820.080 o visitare il sito www.be-
stwestern.it citando la convenzione 
01511890 che prevede le agevolazioni 
concordate con l’ANVGD per tale occa-
sione. È previsto l’arrivo di gruppi e nu-
clei familiari da ogni parte d’Italia e del 
mondo (Svizzera, Francia, Stati Uniti, 
Canada, Sudafrica, Argentina, Austra-
lia). Quanti fossero a Roma già il 20 set-
tembre potranno partecipare al program-
ma di deposizioni di fiori, visita all’Archi-
vio Museo Storico di Fiume e santa mes-
sa predisposto dagli organizzatori.

Per ricordare i cari amici polesani 
recentemente scomparsi

enZO BOLASCO a Cremona
e neLLY FIOrenTIn a Ventimiglia,

NERINA MILIA offre € 40 pro «Arena».

I cent’anni di
ARGIA FAVRETTO

«In questo Tuo grande giorno
di festa, Ti auguriamo tutto il bene

e tutto l’amore del mondo.
Lo stesso bene e lo stesso amore

che hai donato a noi per tutti questi anni.
Ti auguriamo una giornata

piena di felicità, come meriti.
Nonna, Ti vogliamo un mondo di bene.

Felice centenario da tutti i tuoi cari.
Per tale ricorrenza

doniamo € 50 pro “Arena”».
   I tuoi cari

due giorni 
a Piemonte d’Istria 

e dintorni
Avrà luogo sabato 10 e domenica 11 

settembre una «Due giorni a Piemonte 
d’Istria e dintorni», organizzata dalla Co-
munità di Piemonte d’Istria (aderente 
all’Associazione delle Comunità Istriane 
di Trieste) in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale «Cristian Pertan» di 
Trieste, la Comunità degli Italiani di Gri-
signana e il Comune di Grisignana. Sarà 
questa una nuova occasione di incontro 
tra esuli, rimasti e relativi discendenti per 
la ricomposizione della storica frattura 
del popolo istriano.

Sabato mattina alle 10 è previsto il ri-
trovo a Grisignana in piazza del Duomo. 
Seguirà l’incontro con la Comunità degli 
Italiani di Grisignana e il giro guidato alla 
scoperta dello splendido borgo. Alle 12, 
nella chiesa della vicina Crassizza (Villa 
Gardossi), si ricorderà assieme il beato 
don Francesco bonifacio. Alle 13 si pran-
zerà in un agriturismo poco distante. Nel 
pomeriggio si farà una sosta alla Foiba 
Martinesi per rendere omaggio alle vitti-
me. Alle 17 nel nuovo Centro Polifunzio-
nale di Piemonte, sempre in Comune di 
Grisignana, avrà inizio la presentazione 
del 13° Fondo librario «Cristian Pertan». 
Dopo il saluto degli organizzatori e delle 
autorità si esibirà il Coro di Grisignana. 
Verrà quindi presentato il Fondo librario 
e si terrà una conferenza su I Besenghi: 
da Piemonte d’Istria a Isola. Alle 19.00 
un brindisi concluderà la ricca giornata.

Domenica 11 settembre si celebrerà 
assieme la ricorrenza patronale della 
Madonna Piccola. Alle 10 ci si ritroverà a 
Piemonte per un giro guidato alla sco-
perta del borgo. Alle 10.30 al Centro Po-
lifunzionale verrà proiettato il cortome-
traggio Alunni con testimonianze e im-
magini della vecchia scuola di Piemonte. 
Alle 12.15 nel duomo della Natività di 
Maria verrà officiata una messa. Alle 
13.30 si andrà a pranzo. Alle 17.30 al 
Centro Polifunzionale verrà presentato il 
quaderno Piemonte d’Istria – Il patrimo-
nio musicale della tradizione liturgica, di 
David Di Paoli Paulovich. Alle 19 un brin-
disi concluderà l’intensa giornata.

Tutti gli spostamenti di sabato 10 sa-
ranno effettuati con mezzi propri. Dome-
nica 11 un pullman sarà invece disponi-
bile da Trieste alle 8.30. Per informazio-
ni: 3491262717 (Franco biloslavo).

Silenziosamente nella notte
del 16/07/2011 ha chiuso dietro di sé

la porta terrena,
raggiungendo le stelle in cielo.

Ora è nell’abbraccio del Signore.
Ci ha lasciato così LIVIA CARAPELLA 

ved. GALLITELLI, nata a Pola.
Grazie cara amica di aver fatto parte 

della mia vita: nel mio cuore
avrai sempre un posto speciale.
ORNELLA TONCICH da Schio.

È morta il 28 giugno a brescia
ALIde ZAnIer MASSOLeTTI.

Era della Famiglia bAIS, 4 sorelle
e 3 fratelli, originaria da Fiumicello,

rione di Aquileia.
Il papà, abilissimo lavoratore al tornio,

si era trasferito a Pola
fondando una ditta per i suoi lavori.
Dopo la guerra Alide si era trasferita 

a brescia, dove formò
una brillante famiglia con 3 figli.
La famiglia ALbERTO DURIN,

la cui mamma era una delle 4 sorelle, 
profondamente addolorata,

si è stretta agli Eredi
elargendo in memoria

€ 200 pro «Arena».

Un francobollo
vaticano ricorda 

«rugerius
Boscovich»

Il prossimo 13 settembre Città del Vati-
cano e Croazia emetteranno congiunta-
mente un francobollo per commemorare 
il terzo centenario della nascita dello 
scienziato raguseo Ruggero boscovich. 
Il nome ufficiale usato dal Vaticano sarà 
«Rugerius boscovich», come lui stesso 
si firmava in latino. Si è così elegante-
mente scansato il tentativo compiuto dai 
cattolico-nazionalisti croati di spacciare 
per loro connazionale quel grande fisico, 
astronomo, matematico, architetto e filo-
sofo europeo di madrelingua italiana, 
benché di padre originario della bosnia. 
Inoltre la breve biografia allegata al bol-
lettino emesso dall’Ufficio Filatelico e 
Numismatico del Governatorato della 
Città del Vaticano riporta tanto in italiano 
quanto in francese, spagnolo, tedesco e 
inglese che «boscovich» era nato «a 
Ragusa di Dalmazia (Dubrovnik) nel 
1711». Per giunta il testo non cita mai la 
parola «Croazia». Tutti segni, questi, di 
un più equilibrato atteggiamento della 
Chiesa Romana riguardo alle delicate 
questioni dell’Adriatico orientale.

95° anniversario 
del martirio 

di nazario Sauro
Hanno avuto luogo lo scorso 10 ago-

sto a Trieste le cerimonie commemorati-
ve del 95° anniversario del martirio di 
Nazario Sauro, organizzate dal Comitato 
per le Onoranze, presieduto da Renzo 
Codarin, in collaborazione con il Comu-
ne di Trieste, l’ANVGD, l’Associazione 
Marinai d’Italia, il Circolo Canottieri «Sa-
turnia» e il Circolo Marina Mercantile 
«Nazario Sauro». La mattina nel Parco 
della Rimembranza è stato deposto un 
mazzo di fiori sul cippo dedicato all’eroe 
capodistriano. Alle 19 don Alessandro 
Cucuzza ha celebrato una messa di suf-
fragio nella chiesa del Rosario, la cap-
pella civica di Trieste, sottolineando l’im-
portanza di consacrare la propria vita a 
un nobile e giusto ideale fino al punto di 
sacrificarla in suo nome. Al termine è 
partito un corteo che ha raggiunto il baci-
no San Giusto, prospiciente piazza Unità 
d’Italia. Ad attenderlo c’erano i natanti 
del Circolo Marina Mercantile e del Cir-
colo Canottieri «Saturnia». Nel vicino 
piazzale Marinai d’Italia, davanti alla Sta-
zione Marittima, è stata deposta una co-
rona d’alloro sotto il monumento a Sau-
ro, presenti le autorità e i gonfaloni del 
Comune e della Provincia di Trieste, 
nonché i labari dell’ANVGD, dell’Asso-
ciazione delle Comunità Istriane, della 
Fameia Capodistriana e delle Associa-
zioni degli Autieri d’Italia, degli Alpini, dei 
Carabinieri, dell’Arma Aeronautica, delle 
Famiglie dei Dispersi e Caduti in Guerra, 
e del Circolo Marina Mercantile. Un pic-
chetto di dieci militari di marina ha reso 
gli onori delle armi. Dopo l’ammainaban-
diera il presidente Codarin ha tenuto una 
breve allocuzione. La banda dell’AN-
VGD di Trieste ha allietato la cerimonia.

All’iniziativa il Libero Comune di Pola 
in Esilio ha presenziato ufficialmente con 
il consigliere Paolo Radivo.

In memoria della cugina 
LIVIA CArAPeLLA,
GLORIA COLLANI 

devolve € 20 pro «Arena».

Cercansi 
testimoni

Massimo Seppi, giornalista di TV Ca-
podistria, responsabile del programma 
domenicale «Istria e…dintorni» ma an-
che autore, operatore cinematografico e 
studioso del cinema premiato all’ultimo 
concorso «Istria Nobilissima», e la mo-
glie Emanuela Gherardi Seppi, anche lei 
giornalista di TV Capodistria, stanno gi-
rando un documentario sulla strage di 
Vergarolla. Lo scorso 18 agosto hanno 
seguito a Pola le cerimonie in onore del-
le vittime e hanno parlato con alcuni po-
lesani per raccoglierne le testimonianze. 

Chiunque fosse disponibile a farsi in-
tervistare o a procurare loro foto d’epoca 
può scrivere all’indirizzo di posta elettro-
nica info@publismeg.com.

Il 13 luglio è mancata 
all’affetto dei suoi cari la contessa

LILIAnA deL PIerO ved. BArOZZI,
Ne dà notizia la sorella LyCIA.
I funerali sono stati celebrati

a Venezia il 16 luglio.
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Raduno di Pola: «Io c’ero»
Quanto che 

volaria...
Amici cari, quanto che volaria 
Esser con voi in vostra compagnia 
E recitar sti versi d’ocasion 
Diventadi una picia tradission. 
Che al “Raduno” dovunque ch’el ghe sia 
Xé chi me disi «Danilo la poesia!». 
Purtropo la mia assensa scusaré 
Visti i motivi me perdonaré.

Con una età che ’desso, lemme lemme, 
Ghe fa invidia a sior Matusalemme 
Xé come se, de boto, un tarlo grosso 
Me stessi trapanando in ogni osso. 
Spala destra, la scuffia dei rotori, 
Co ’l tempo cambia, me dà serti dolori!! 
La man che scrivi xé una bruta pena 
Per no dirve del cuor che, povareto, 
El sufia e ’I cori ch’el par un vaporeto,
Stomigo e milsa xé tuta una malora, 
Me par che l’intestin me salti fora 
E me fa crik e crak dentro i ginoci.

Ma sensa continuar sta tiritera 
Volé una scusa che la sia più vera?! 
Dopo de aver viagiado i continenti 
Con ministri, con papi, presidenti, 
Fassendo l’inviato giornalista 
Con un microfono sempre in bela vista 
Go dito: «desso vado, cuor in gola, 
La prima volta a rivederme Pola».

Iera giorno de piova. Parchegiato
Vissin serti bancheti del marcato,
Vado a girar per tuta la cità.
Prima impression. Sta Pola xe cambià.
E xé come se tuto me par sordo
Ai echi d’una Pola del ricordo
Che dal’esodo (acento de rigor!)
Me xé stampada in testa e dentro al 
cuor.

Nomi de monumenti, piasse, strade, 
Che quasi tute iera trasformade. 
L’Arco dei Sergi che a passarghe soto 
Pareva dirme: «la senti, giovinoto, 
Se la sua Pola lei la vol sercar 
La trovarà uguale solo el mar. 
Lei ’lora la credeva un paradiso, 
Un fradel, un amico in ogni viso, 
Giovinessa e splendide ragasse, 
Alegria con un balon de strasse». 
All’arco ghe go fato una caressa 
E anca per via Sergia che tristessa 
E me son dito con melanconia 
«Danilo... gambe in spala... ’ndemo
via...».

Anca la ’Rena sarà un’altra bota
La parerà diversa ancora più rota.
Ma xe stà un episodio a cuor scontento
A portarme a far un giuramento:
«La Pola tua nel cuor te resterà
e pie a Pola mai più ti meterà».
Ai Giardini un tipo con l’ombrela   
Che tigniva per man una putela
Vardandome el ghe disi «per davero
Sto tipo longo qua el xe straniero».
Volevo mi sigarghe «porco tron:
Son polesan patoco», ma, a ragion
Go capì ch’el diseva el vero
E in quela Pola mi iero straniero.

E son ’dà via fra piova, lampi e toni 
Col pianto missià coi gocioloni 
De la piova che ormai a ogni passo 
Pareva trasformada in un scravasso.

PS: Ve confesso: che son un po’ 
scontento 
De mantignir ’sto vecio giuramento 
Convinto tanto più che a tuti giovi 
Vardar ’sta Pola... ma con oci novi!

ALADINO

In tanti, assieme, 64 anni dopo… a Pola; 
sì, proprio a Pola! Dopo tutti questi anni, in 
cui ci siamo ritrovati sempre in una città di-
versa, finalmente siamo ritornati a casa no-
stra, a respirare quell’aria che mai abbiamo 
dimenticato, e non in sparuti gruppetti, come 
di solito avviene nelle saltuarie calate turisti-
che o commemorative, bensì in tanti, oltre 
200, con parenti, figli, nipoti, amici; tutta 
gente con lo stesso “cuore”. C’era anche il 
professor zecchi (con moglie e figlio), l’auto-
re del libro Quando ci batteva forte il cuore; 
con tutta la riconoscenza, il plauso, la stima 
e il piacere di averlo con noi, il cuore, anche 
senza di lui… ci avrebbe battuto forte ugual-
mente.

Altro mondo, altra atmosfera le nostre di 
un tempo che fu; non li abbiamo mai scorda-
ti anche se, di fatto, perduti. Vi pare poco?

Prima ancora di parlare d’altro, desidero 
invitare tutti i “polesani” a dire un grazie, ve-
ramente fraterno e sentito, a coloro che han-
no messo tutto il loro impegno per farci vive-
re questo sogno non semplice da realizzare: 
Argeo, Silvio, Salvatore, Graziella e gli altri 
collaboratori del Consiglio comunale. Gra-
zie, grazie, grazie… Se qualcosa non è qua-
drato nella maniera voluta, non facciamo i 
soliti polesani brontoloni che hanno sempre 
qualcosa da ridire: godiamoci l’avvenuto e 
portiamoci al seguito il ricordo.

Considerando il trascorrere del tempo, e 
di conseguenza l’età, è ovvio che a parteci-
pare al raduno siano stati, salvo rarissimi 
casi (i nostri “vecchi” ci hanno da tempo la-
sciati), solo coloro che furono i “figli dell’eso-
do”; comunque, è stata una soddisfazione 
contare tra noi tanta “ultima mularia”. 

Sabato 18 giugno, a Dignano, una delle 
mule di allora mi ha fatto omaggio di una co-
pia del giornale «La Voce del Popolo». Tra i 
diversi articoli che vi ho letti, quello con titolo 
Le prime valutazioni, mi ha particolarmente 
colpito per l’affermazione del Presidente del-
la CI locale, Fabrizio Radin: «… sono tornati 
a casa, ci hanno messo del tempo [...] pote-
vano venire anche prima […] da vent’anni le 
porte della CI sono aperte…». Vent’anni? 
Vuol dire che sarebbe stato possibile nei 
primissimi anni ’90?! Penso che andati e ri-
masti, perlomeno coloro che l’hanno vissu-
to, non dovrebbero dimenticare ciò che è 
avvenuto in quel periodo. Non parlo della 
guerra che ha portato alla dissoluzione della 
Jugoslavia, bensì del comportamento di cer-
ti andati e rimasti che ha portato alla nostra 
guerra interna e alla defezione dal nostro 
associazionismo. Se questo clima non si 
fosse creato, non sarebbero occorsi vent’an-
ni per dare vita a ciò che ora è stato possibi-
le fare: tutto sommato una cosa normale e 
razionale come lo è cercare di far convivere, 
anche se residenti in località diverse e, in un 
certo senso agli antipodi, i polesani di matri-
ce italiana. Non siamo, forse, tutti figli di una 
stessa madre terra? Comunque, chi vuole 
saperne di più, riprenda alla mano, ammes-

so che le abbia conservate, le «Arene» di 
quel tempo e cerchi di rinfrescare la memo-
ria, oppure chieda lumi a chi quelle vicende 
le ha vissute in prima persona.

Per ora, però, la vera cosa importante è 
poter dire (chi c’era): «IO C’ERO!». Chi non 

Ritorno
Passi lievi sul selciato...
Sguardi furtivi e curiosi,
respiro sospeso nel passato:
ecco, i colori antichi
stagliarsi davanti a me.

Odori remoti, colmi di ricordi,
duri, amari, carezzevoli,
ora paiono dolci, lontani, diversi.
Momenti vissuti di pianto
ora sorridono di nostalgia.

Visi severi o delicati
si delineano nella mente,
si posano tra aromi dolci,
tra colori delicati di aria tiepida.
Mi carezzano i capelli
come un tempo fecero le loro mani
e le loro voci.

Rimproveri, lacrime,
gioie nascoste e pene vissute,
tutto si mescola intorno
in un turbinio che m’invade
e m’accompagna nella via;
mentre i miei passi si allontanano...

Giuliana Raineri

ha voluto o potuto venire ha perduto qualco-
sa di altamente significativo e non lo potrà 
annoverare nel proprio curriculum. Speria-
mo ci ripensino alla prossima… Un cordiale 
saluto.

roberto Giorgini

Potranno dire: «Io c’ero!»
ALESSANDRINI Maria Teresa (TV), AVORINI Maria Silvia (PU), AVORINI Paolo con 

POTOVA Nina (PU), bELLASPIGA Leonardo con URSINI Carmen (VA), bELLASPIGA 
Lucia (MI), bENCO Argeo con DUPUIS Renata (VA), bENUSSI Viviana (Rovigno), bER-
NÈ Rosanna (Valle), bIASIOL Francesca con amica (SP), bILOSLAVO Franco (TS), 
bONAPARTE Maria con MANCINO Luigi e sorella (RM), bONAPARTE Silvia con SCUS-
SAT Paolo (RM), bONIVENTO Elsa (MI), bORRI bANzATO Rita (VA), bORSI Silvana 
(MI), bOTTERI Maria Luisa (RM), bOTTERINI Ezio (TS), bOTTERINI Ruggero (GO), 
bRAUTTI Lia (TS), bRONzIN Claudio con TIGLI Marcella (FI), bUDICIN Eufemia Giulia-
na con MARIANI Camillo (RM), bUSINARO Ines (Pola), CANEVARI Tullio con RODRI-
GUEz bruna (PD), CANNIzzARO Onofrio (Roma), CARRA bruno (TV), CAVAzzONI 
Fiorella (SP), bELTRAME Mirella con CEDRONE Donato (FR), CEDRONE Ines (RM), 
CIANFARANI Renato (Fiume), CIMMINO Regina (VE), CNAPICH Walter (TO), COCEA-
NO Gianpietro con SIMONI Maria Rosa (VA), CORRADINI UDOVISI Elda (RE), CO-
SLIANI Maria Rita col marito GANDIN Ennio (GO), COVELLA Vittorio con bRADASCHIA 
Daniela (UD), CRISOSTOLO Sandro con ALETTI Maria Carla (VA), D’ADDIO Luigi con 
CAROPRESO Maria Enelgisa (GE), DE ANGELINI Gianclaudio (RM), DELLA bERNAR-
DINA Nadia (NO), DE CARO Uccio con MIOLA Eva (TO), DEGIOVANNI Icilio (CH), 
DELL’OLIO Rosita con il nipote bARDELLA Stefano (VE), DONAT PROTO Claudia (NA), 
DORANI Giovanna con marito e sorella (PU), DORIGO Livio (TS), DORINI Furio (MI), 
DUSMAN Michelina (CT), DUSMAN Maria (CT), FAbRETTO Egidio (TS), FAGARAzzI 
MARINI Clementina con fratello (VI), FALCONE Fulvio (MI), FATTORE Carla (RM), FAT-
TORE Maurizio (RM), FORTUNA Franco con bANzATO Sandra (VA), FORTUNA Giaco-
mo (VA), FORTUNATI Daniela (RM), GAbRIELLI bruna (TV), GASPARINI MECONI Gi-
na con figlia, genero, nipoti e zia (VE), GIORGINI Roberto (UD), GROTTOLO Mario con 
GAGGERO Mariangela (GE), GRUbISSA Augusto con DI LENARDI Angela (PD), GRU-
bISSA Mario (TO), GRUbISSA Manuelita (TO), HAPACHER Roberto (Pola), INCANI 
Antonio con bIANCHETTI Adriana (RM), IURSICH Isabella (SP), LAURI Aldo con VOLPI 
Elena (bz), LOMbARDI Agostino con GHERbAz Carmen (SP), HARzARICH Sara con 
marito (UD), LOMbARDI Silvia (SP), MANCO Giorgio con LAzzARI Elda (SP), MANTO-
VANI Nora (MI), MARCOzzI KELLER Anna Maria (TN), MARCOzzI Pio (TN), MASSA-
RA Federico (TN), MASSARA Osvaldo con SANTIN Igea (TN), MATIJASSICH Valeria 
(SP), MATTIOLI Fulvia (GO), MAyER Fulvio con SERRA Enrica (VE), MAzzAROLI Sil-
vio con COSULICH Tatiana (TS), MESE Alice (TS), MICHELINI Galdino (TS), MILETA 
Olinto (TO), MILLOTTI Claudia (Pola), MILOTTI Carlo e Olga (Pola), MOGGI Giuliano 
(RM), MOLINARI FROSINI Edda (VE), MONTAGNER MAyER Dilva (VE), PALAzzOLO 
DEbIANCHI Carmen (TS), PALERMO Salvatore con CAzzANIGA Graziella (PV), PA-
LERMO Daniela (CO), PALERMO Elisa (CO), PASQUALI Didi (GO), PEDRETTI Giovan-
ni con bON Maria (VA), PEDRETTI Monica con PARINI Federica (VA), PELLEGRINI 
Paolo (VE), PERAKIS Giorgio con DORANI Gemma (PU), PERINI Francesco (PU), PE-
SLE Vittorio con HARzARICH Sara (UD), PIRO Giuseppe (VR), PISCITELLI Nives (MI), 
POzzI Enrico con bANzATO Clara (VA), PUSSINI ORLANDO Maria Laura con il marito 
ORLANDO Dario e il figlio ORLANDO Fabio (GO), RADIN Fabrizio (Pola), RADIN Furio 
(Pola), RADIVO Paolo (TS), RADOSSI Giovanni (Rovigno), RANGAN Silvia (MI), Mons. 
RAVIGNANI Eugenio (TS), RIGO Romanita (VE), ROCCO Giuseppe con MARTINELLI 
Cornelia (PD), RONzITTI Teodoro con bARTOLI Anna Maria (GE), RUDE Mario con 
bAzzOTTI benedetta (PD), RUSI Luigi con bORIA Maria Luisa (TV), SANCHINI Silvia 
(PU), SANTACROCE Saverio con VALASSI Nella (SP), SANTIN Alan con RIGAMONTI 
Cristina (VA), SANTIN Ettore (VA), SANTIN Michele (VA), SANTIN Falco (PU), SbRIz-
zAI Eugenio (UD), SCHÜRzEL Donatella (RM), SCHÜRzEL Sergio con GRÜNbER-
GER Romilda (RM), SERRA TAGLIAPIETRA Marcella (VE), SERRA Marcella, SETTI 
Maurizio con UDOVISI Raffaella (RE), SIDARI Tito Lucilio (MI), SOŠIĆ Tiziano (Pola), 
SRICCHIA Silvana (GE), STANICH Roberto (MI), Mons. STAVER Desiderio (Pola), 
SVETTINI Tullio (GO), TAbANELLI Sergio con MARASCHIN Rita (MS), TOGNI Fernan-
do (bG),  TOMMASI Claudio con bRAVIN Edda (PN), TRIbIOLI Mirella (RM), TRIbIOLI 
Palmira (RM), TROMbA Francesco (PN), TROMbA Sergio con CARUSO Maria (MI), 
ULJANIC Sergio (TO), VALASSI Nella con Saverio (SP), VANNI LENzONI Iris (TS), VE-
NIER Veniero (PN), VESSELIzzA Licia con TOMASELLA Sergio (PN), VILLA Giuseppe 
con VIGNOLO Claudia (VA), VISENTIN Rudi (UD), VIVODA Lino (IM), VIVODA Mara 
con GRINETTO Davide (IM), WRUSS Silvana (Pola), zECCHI Stefano con moglie e fi-
glio (MI), zIbERNA Rodolfo (GO).

Può essere che qualcuno che c’era non sia citato. L’elenco si basa sulle adesioni date 
al comitato organizzatore e sull’esercizio di memoria dei redattori. Ci scusiamo per even-
tuali omissioni che avremmo piacere ci venissero segnalate.


