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Sono passati guasi du e anni dalla mia
elezione! Due anni pieni di lavoro,
grattacapi ed immense soddisfazioni.
Lavoro di tutti i giorni, che non man
ca mai, piu l'extra del Club e grattacapi gratuiti e non meritati dovuti
alla cattiveria di un individuo che
ammareggiato dalla sospensione dal
Club del 1973, ha cercato con tutte
le sue forze di distruggere l'associazione, di distruggere il "Raduno
'91" e che continua a istigare altri
contra il Club e chi ne fa parte, che
adirittura si erg e a giudic e di chi e
pi~ o me no Italiano, come se ci fosse
una misura d'Italianit~.
Lui ~ italiano puro 1 chi non gli da
ragione e antitaliano tipo da foibe
e via di seguito. Intorno a se ha
raccolto guattro 0 cingue scalmanati
che non. si accorgono di venir usati
da marionette e fanno dimostrazioni
davanti all'aeroporto, la chiesa,sale
varie dove si tiene il Raduno mentre
lui bello non si fa vedere.
Intan t o il primo raduno dei Giuliani
e Dalmati proced e a gonfi e v e le!
Ol tre a tu t ti i d ig n itar i ch e so no
int e rvenuti tra sabato e domenica ci
~ stata una presenza di oltre mille
perso n e . Abbi a mo ri tro v at o vicini di
casa , pare nt i e a mic i co i gu a li ave varna perso i co n ta t ti , in g u a l c h e oc casione anche da 45 a nni! Abbiamo
stretto nuove amicizie , ri n frescato
memorie , ci siamo r it rovati se nz' a ltro piu vecchi rna sempre pLonti a d u n
abbraccio . L ' affetto , il ca l ore uma no e la gioia di essere insieme i n
guesti giorni e' stata piu ' di un
tonica in e b r iant e .
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Per me che conoscevo poca della nostra
gente nel passato, che non ho i ricordi delle nostre feste nelle contrade
degli anni precedenti l'esodo ~ stato
come un sogno trovarsi tra tanti conterranei, sentire le nostre storie,
i nostri vecchi canti, parlare per tre
giorni solo "Fiuman" e avrei voluto
che guesti pochi giorni durassero all'infinito.
L'esperienza del "Raduno '91" e' stata
meravigliosa e l'intenzione di ripeter
la fra due anni e gia stata espressa
da Sergio Antonini presidente del Club
U.S.A., percid ora il campo a lui, noi
senz'altro ci daremo da fare per contracambiar l'aiuto che ci hanno dato
la signora Maurin e Sergio.
Nei prossimi mesi, prima di Natale,
vedremo di fare gualcosa per stare insieme, fors e un a domenica dopopranzo
magari a castagne, crostoli e vino da
gualche parte.
La Messa di tutti i Santi e Morti si
terra come ogni anno a Santa Chiara
lunedi 18 nov e mbre alle 9 AM.
Ne lla prossima e d i zion e d e l Boletin
vi fa r e mo sap e r e a p ropo sito d i Ca p o danno.

A Destra: Il Sabato e' stato speso
dai convenuti al raduno ascoltando
o partecipando alle sedute studio
al Columbus Centre.
P ubblic ato

-

Giuliano - Dalmato

di

Toronto

IL GIORNO DOPO
Sono le tre pomeridiane del Lunedi' 1991.
Ecco, ora tutte le pareti sono di nuovo
spoglie.dopo aver ospitato per due giorni
l quadrl, le fotografie, pezzi di giornali
che per ognuno di noi erano e saranno
della massima importanza.
Le ultime scatole, cartoni etc.sono stati
caricati sul camioncino. Io e Marina ci
salutiamo, ciao, ciao, telefonami, un
abbraccio e v ia,a casa.
Con gli occhi del pensiero, mentre guido
verso casa, vedo ancora allineata sulle
pareti del la "Rotonda" al "Columbus Centre"
quella £oto scattata da qualcuno; un fra tello, coluiche come con un ultimo grido
di dolore ha voluto rispond ere al fratello
che aveva scritto su quel muro della sua
citta', quell' ADDIO POLA!
Cosi' abbiamo fatto iniziare l'esposizione
della mostra! Un grido di dolore per og n l
stampa, ogni oggetto. Non ha importanza
che siano passati quaranta o cinquant ' a nn i
da quando ognuno di noi si e' lasciato
dietro le speranze di gioventu', le case
i terreni e il mare. Il nostro mare del
quale non possiamo dimenticarci mai!
Ogni chiodo, ogni puntina che Io, Marina,
Enna,Nino,Rino, tutti quelli che ci hanno
al ut ato abbiam spinto e battuto era come
inchiodare e straziare di nuovo,il nostro
c uore; perche' og ni pezzo di carta,cartone o tela, erano parte di tutti noi.
E' stato come una specie del calvaria di
Gesu', che nella Sua vitae' stato pure
esule, per la cattiveria e l'ingiustizia
degll uomlnl e che sarebbe forse l'unico
a comprendere l'infinita nosta lgia di
tuttl nol
per la nostra terra natale:
l'Italia!

Addio, Addio, ZARA, POLA, LUSSINO,FIUME,
GORIZIA .. Addio! . .. CGl mio pensiero sono
ancora li' alla Rotonda, e sento i ri ch i a mi: Aldo, Tull i o, Mario, Graziella,
Wanda ! Quanto ti son cambiada ! Non te
gaveria riconosu' . Ma i ani pasa mia
cara ! Ti sta ' proprio b en ! Ti se ricord i
el campo profughi a Chi avari? quando
abitavimo nel stesso cameron, e solo un
lanzion ne divideva e ne faceva de porta
de paret e e da paravent o ?
Ma c he ben che te trovo! Ma se me ricordo
t i eri mora un a volta . Ad esso ti se bionda !
Ma , ti sta ' be n lo s tesso, sa ! Vi e n qua'
che te dago ancora un abrazo! Go ' due
nipotini ..... ti ricordi quel bel mule c he
veniva a scala con noi ? El se marta
povereto!
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Tutti questi chiaccherii, queste ciacole,
mi vengono in mente e sorrido. Tutti
eravamo allegri e felici di essere in sieme .
I sorrisi, le strette di mano, abbracci
anche a chi non si conosceva. Che felicita '
dover portare guelle guantiere piene di
ogni grazia di Oio; rna doverle portare a
passo di danza, perche' se no' non arrivavo
mai ai tavoli! Quella musica allegra suonata
dai nostri due simpatici vicini di casa
(New York, per essere piu' precisi).
Grazie ragazzi.
E con i sorrisi, le canta te e gli abbracci
si e' chiusa la nostra prima giornata
insi.eme.
Art, non ti dimenticare di togliere giu'la
trapunta di Ave! Ricordati che deve avere
il pasta d'onore al ballo di Gala domani
sera. Sta' attento. Non piegarla in quel
modo.
Ave Vodopia! Che dire di qu es ta cara
signora che da sola o quasi si e' presa
l'iniziativa di mettere insieme questa
bellissimo stendardo di tutte ie nostre
provincie; di coordinare i colori, le
misure, e poi mettersi.a cucire e tagliare
misurar e e mettere insie~e quel capolavoro
d' arte, pazienza e amore .( Amore pel;' la sua
Patrla e per la sua Zara!
Grazie Ave. "BRAVA".
Mentre io vado indietro col pensiero,tutti
i nostri amici (o parte di essi) si sono
recati alle caseate di Niagara, e piu'
tardi a St . Catherine per un bel picnic
ofjerto dagli amici li' residenti.
Spero che vi siate tutti divertiti e che
vi restera' un buon ricordo della nostra
Toronto e de tutta la "Mularia" canadese.
Se abbiamo mancato in qualche cosa, non e'
stato volontario, perche' per quanta si
cerchi di fare tutto a lla perfezione
purtroppo mai ci si riesce. Il tutto e'
state quasi perfetto! Sc h erzo!
Per quelle due simpatic he e comprensi ve
sig nore, c h e ho visto camb iare di pasta
per b e n tre volte (E rrore enorme!)
Perdonateci! Come donna e osservatrice
alla serata di Gala, ho potuto constatare
c he i vostri vestiti era no bellissimi ed
e leg anti ; specie quello tutto in argento
di un a delle sign ore. Ci perdoni Gioconda!
Un abbraccio e un graz i e a tutti i
dignitari italia ni e ca n adesi 1 a t ut ti ,
da p arte della " HULARIA d e TORONTO".
Oi no ra .
Ric ordate la bellissima p r eghiera del
Prof ugo ca ntata dal cora della Chiesa
St .Margaret Ha ry?
MADRE, tu puoi ridare a noi la vita, c h e
og ni spe ran za e ' ormai s v a nita quaggiu ' ..
Facci tor nare Tu!
Grazie Don Giovanni per le preghiere e le
parole d'incoraggiamento!.
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"RADUNO 1991"

The CGD 2000 grou p that participated in the RADUNO 1991 are all
very proud to have been a part of
this extremely successful event.
We had the opportunity to absorb
a great deal of our heritage not
only through the exhibition, but
through the great zeal and emo tions demonstrated by our parents
for their culture.
Our booth presentation attracted
many and our costumes thanks to
Norda Gatti added the perfect
touch. We would also like to
thank Alceo Lini for all his help
and advice,
as well as Wanda and
Mario Stefani for their help, in
letting us use their family room
for meetings and storage.
Through the workshop discussions
we discovered many interesting
opportunities available to us.
These will be looked into,
and
reported to you through a future
"EL BOLETIN". Hopefully this will
inspire an interest for more
second and third generations to
come out and join our aroup.
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Telephone: 294·2727
Fax: 294·1398

The growing diversity of the
Canadian population makes it
difficult to know our identity
but the RADUNO demonstrated an
exuberant enthusiasm for our
roots, pride and love for a
country, therefore instilling in
us a desire to preserve our
heritage and therefore make
better Canadians of ourselves.
CGD 2000.
M A T T 0 N I
L A

S E D E

P E R
S 0 C I A L E

L' anticipo del 10% per acguistare
la sede sociale c'e' gia' ed e'
stato raccolto con il metodo del
"dollaro al giorno". Per pagare
il debito possiamo copiare altre
organizzazioni come la nostra che
oggi hanno la,sede sociale:
UN MATTONE DI $100.00 CIASCUNO
donato al Club in memoria di una
persona cara vedra' guel nome
commemorato nella sede con una
targa ricordo.

The C.G.D. 2000 booth at
the "RADUNO '91"
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LETTERE DEGLI AMICI:
Carissimi Amici
La vostra accoglienza, il vostro
entusiasmo e sincero apprezzamento verso il CORO ALPINO di Buffalo ha marcato in noi un caro ricordo. Vi siamo tanto riconoscenti. Grazie e un fraterno abbraccio tutto italiano.
Fino Ruggeri (vice Pres.)
****
Carissima direzione e soci Club.
Avete svolto un bellissimo lavoro per il raduno del nostro 40°
anniversario sul continente N.A.
Sono stati due giorni di incontri, festa ed allegria che per me
e mia moglie, e sono certo per
tutti i parteci p anti al raduno
saranno giornat e indimenticabili.
Tante grazie a quelli che hanno
lavorato per il buon successo di
questo raduno. Una stretta di rnano con tanti cari saluti a tutti
voi ed ai partecipanti amici d e l
Club Giuliano - Dalmato.
Lino e Filippa Lupetini .
****
A voi tutti Giuliani e Dalmati,
aug uro mol t a felicit~ per questo
radu no che vi ricorda 40 anni di
res i denza in Canada . Saluti cari.
Nerina Veneruzzo Drfanelli (Pola)
* * **
ll gruppo dei partecipanti al r a duno, provenie n te da Trieste,
ringrazia gli organizzatori ed i
collaboratori per la splendida
riuscita di tutt e le manif e ~ta
zioni . Un grazie part icolare alla
pres.Loretta Maranzan ed al sig.
Bil u caglia ed a Roberto Urlich,
ai coniugi Zanini ed a tutti gli
altri c he non sappiamo il nome,
ch e si so no prodigati per rendere
il nostro sogg i orno a Toronto una
favolosa esperi e nza che non dimenticheremo mai.Gli amici di Trieste. ,
****
Con tanti auguri di successo per il
raduno vi invio una mia poesia che
spero gradirete , c on di s piacere in
s e guito a probl e mi di salut e ho
dovut o can ce ll a r e il mio viaggi o d a
voi.Alda Becchi Padovani.
****
In occasione della festa di San Vito
col nostro Patrono ed un saluto .
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To the organizers and all partecipants involved in the"RADUN0'9l"
merit an ovation from the 700 plus
attenders.I vould like to add my
personal note of thanks and appreci a
tion for the time, effort and many
hours of work in organizing buses,
hotels and activities, it had to bE
a huge task. It wil l always be remembered by all as a MONUMENTAL
OCCASION. Yours . truly;N.K.
Gli organizzatori ed i partecipanti
del Raduno Giuliano Dalmata '91 meritano un grandissimo applauso dai
700 e piu presenti al detto raduno.
Io vorrei aggiungere la mia personale nota di ringra z i a me nto per l o
sforzo e tempo impiegato per coordinare gli autobus , h otel ed altr e
attivit~,che richiesero fatica e
responsabilita. Questo grandissimo
avvenimento sar~ sempre ri cordat o
dai presenti e non presenti come
un a occas ion e MONUMENTALE.
Cordialmente NINO KOS ICH .
****
Al Club G.D.,signora Loretta.
Spiacente di n on pote r partecipare,
felicitandomi con Lei per la sua
intensa attivita e per lo scopo
cui essa mira- che e sopratutto
guello di ricordare ai nostri uomi
ni politici- che fin dai tempi di
Franc~s2o Saverio Nitti lo ignora no- la romanit~ e l'italianita di
guelle terre e la civilt~ che l
popoli che le abitavano hanno tras.
messo al mondo intero!
Con i miei mig l iori oss e qui ,
Antonio Lepore
****
Club G.D., signora Stefani.
Grazie infinite per "El Boletin"
e informazioni p e r il"Raduno ' 91".
Sfortunatame nt e ,il giorno dopo la
nostra conv e rsaz i one , mia figlia
fu ricoverata all ' ospedale e per
un po ' di tempo ha bisogno della
mia assistenza.Sich~ con rammarico
rimando il viaggio a Toronto, col
cuore e col pensiero seguiro tutt e
le fasi d e l raduno . Saluti,
Ge rma n a Not a .
****
da Fiume ci mandano una cartolina
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LIQUORI LUXARDO
In tutti i negozi della LCBO
Arnaret·to
Sarnbuca

di Saschlra
dei Cesari

Maraschino Luxardo
Solo su ordinazione - Tel.: 253-5971
-Private Stock-

A D E S S 0
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P I U"

Il Club ha l'occasione di farsi
la propria sede sociale nuova di
zecca all'angolo di Martin Grove
Boulevard e l'autostrada No.7,
che costa $160.000 circa. Fra i
nostri duecento soci adesso pero'
occorre trovare quei cento e
sessanta corraggiosi con $1000.00
ciascuno da investire nella
societa' apposta organizzata per
finanziare l'acquisto.
Scriveteci oppure telefonateci.
Telefono No.(416) 653.1778

Canadian Agent:
Vanrick Corp. Ltd. - Toronto - Ont.

Il Comitato
dei giovani
"CGD 2000"

tel 253-5971

Il Comitato
del "RADUNO '91"
dopo l'ultima
riunione
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SAN GIUSTO D'ORO.
Il San Giusto d'oro, la statuetta cosi ambita che viene annualmente
assegnata dal Gruppo Cronisti Giuliani di Trieste a persone o associazioni Giuliano-Dalmata che si sono distinte nell'arte, scienza o comunita
1n maniera eccezionale, questo anno ha onorato il nostro Club!
Noi ci ripromettiamo di continuare nel nostro impegno quale club
sociale, di mantenerci in contatto con tutti i nostri corregionali, di
essere una presenza viva e valida a rappresentanza della nostra gente
cos~da aggiungere lustro al nostro SAN GIUSTO D'ORO.
~IIHI"JJJIJIJI"IUiiiUJl[IIJJ[l!l!fi1111UIU1UI!IIIJiU!UUllT!llrnULd:IJ'(RITI:i:QU:DDU:ntuiJIUIITUIIIJIIPll!ii0ll;:
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TONY CAVALIERE

1273 St. Clair Ave.
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Toronto, Ont. M6E 189
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Toronto, Ontario
a 1231 St. Clair Avenue West
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Toronto, Settembre 1991
Al C.G.D. ed al Comitato
Organizzatore "RADUN0'91"
Desidero porgere a tutti Voi i miei piu' sinceri ringraziamenti per
l'inaspettata e fantastica riuscita del "RADUN0'9l" in Canada', a
quanto mi risulta non c'e' stata neanche una protesta, al contrario,
un continuo elogio,grazie anche alla comprensione dei partecipanti
al raduno provenienti da tutte le parti del Mondo.
Grazie a voi tutti, per aver con la vostra presenza contribuito
immensamente alla riuscita di questo "RADUN0'91".
Il commento piu ' significativo mi e' stato fatto dal mio amico
TULLIO LENAZ, che al momento di salutarci all'aeroporto si e'
espresso cosi' "Vecio, dopo 42 anni se gavemo rivisto in occasion
de questo raduno, il migliore che Io abbia finora visto.
L'ospitalita', la cordialita' e l'amicizia che go' trovado tra i
Giuliano Dalmati, il modo che son stado trattado, me ga' fatto
RICREDER ancora una volta che esiste una comunita' Giuliano Dalmata
e che val la pena de metter questa esperienza nel album delle mie
memorie.
Grazie vecio, a ti e a tutti i Giuliano Dalmati de Toronto."
A Voi tutti i miei piu' sinceri Ringraziamenti.
Nerino Ghermeck
P.S.: C'e' qualcuno che puo' spiegarmi come mai che un gruppo di
persone senza alcun titolo universitario siano state capaci di
ottenere un successo del genere, mentre che qualche laureato nonastante diversi tentativi di boicottare questo progetto,sono solo
riusciti a farsiRIDERE?
hanno ottenuto la loro laurea all'universita' di
I
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NOTE SOCIALI
Caloroso Benvenuto al nuovi Soci:

C E R C A N S I

Dario e Clara Zanini che per il
"RADUNO '91" sono stati instancabili!
Vito e Dolores Maurovich
Lidia (Sustar) Sclippa
Bruno Stella
Roberto Buranello inoltre ha fatto
parte della nostra tavola rotonda per
il "RADUNO '91".

MLEKUS ANTONIO fu ENRICO e
fu GIULIA FON, nato a
CAPORETTO il 12.06.1910 ed
emigrato in Canada.l'8.12
del 1951 con la moglie ANNA
nativa di Bretto di Sopra
presso Plezzo e cinque figli
(sappiamo i nomi di Nadya,
Neda e Marco). Chiunque
avesse notizie di qualcuna
di queste persone puo'
mettersi in contatto con
MARIO M. LAMPE,
Via Pindemonte 6,
34126 TRIESTE, ITALIA

C 0 M P L E A N N I
La signora Nevia Tomljanovich che
compie tre quarti di secolo ed un
"bic" in questi giorni
auguri di
tutto cuore dall'esecutivo e Soci del
Club.
M A T R I M 0 N I 0
Felicitazioni agli sposi e congra tulazioni ai genitori Maria e Bruno
Castro per le no zze della loro figlia.
SOTTO:

GIULIO ROVISE da FIUME(Pioppi)
FERRUCCIO FORTUNATO da FIUME
(Torretta) e ROVENA MISCULIN
da FIUME(Torretta)
cerca
LARISSA (rochizza) fiumana;
j'cr ivere a "EL BOLETIN".
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" EL BOLETIN"
$2 0 . 00 Da due amiche durante i1
" RADUNO '91"
$50 . 00 Lino e Fi1ippa Lupe tini
$100 .
Antonio Lepore
$306 .
Dagli amici di Trie ste
$30.00 Alda Becc hi Padovani e
Mi ro T uranov .

$20.00 Tonci Calderara
$20 .0 0 Larissa E1 iz
$30.00 Remigio Dodich e $25.00
attribui ti precedentemente
in errore a1 frate 1 lo .
$50.00 Loreda n a deRossi per il
C . G.D . in ringraziamento
per i1 bellissimo raduno .
$100.
E.D .
I N

M E M 0 R I A

$50.00 Da Loreda na DeRossi per " EL
BOLETIN" in memoria del papa'
Gino da Pola - morto a Buenos
Aires nel 1984.
$50 . 00 Per "EL BOLETIN " da parte di
Nella Benedetti e le fig1ie
Claudia e Sidonia in memoria del

$50.00
$50.00
$50.00 ·
$10.00

Claudia e Sidonia in memor ia
del marito e papa ' Bruno
Benedetti da Pola.
In memoria di Anita Superina
dal marito Rino.
In memoria dei nos tri defunti
da Ann a Maria Vinci figlia di
Gina e del barista Danilo.
Pro "EL BOLETIN " da Maria
Marzar i in me mo ria di Maria
Gla vina.
Da parte di Nella Benedetti
pro "EL BOLETIN " per un
fiore in memoria di Maria
Glavina da Pola.

Placca commemorativa donata alla citta di Toronto.
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LETT ERE

RICEVUTE

AL CLUB GIULIANO DALMATO
Carissirno Corrado

**************************************
LE MIGLIORI CALZATURE SU CORSO ITALIA

Ti inviarno gueste righe, spero
scuserai se non le abbiarno fatte
ZENITH SHOES
prima rna attendevarno le foto, a
te e a tutti coloro che si sono
prestati per darci il benvenuto
TORONTO, ONTARIO M6E 185
un grazie sentito, il plauso pero 1250 ST. CLAIR AVENUE WEST
PHONE 654-8099
non e' soltanto per il benvenuto **************************************
rna per tutto il lavoro da voi
fatto accioche la riunione abbia
Il signor Amedee Sala ci scrive dall'
la piu ambita riuscita, il tema
Australia dicendo di aver tradotto in
della stessa da voi cosi' bene
inglese la storia del veliero "Stefano''
varato a Fiume nel 1874. Il battelle,
orchestrate ha raggiunto in pieno
che naufrago' sulla costa dell'Australia
il suo scopo,un grazie sentito
Occidentalenel 1875, fu costruito nei
a coloro che cosi' maestralrnente
cantieri dei fratelli Brazzodu to, ed
ci hanno illustrato lo scopo della apparteneva ad un gruppo di azionisti
uno del qualrr era Nicolo' Bacich.
nostra associazione, rinforzando
Il tenente delle "Stefano"
era il
in tutti noi presenti i sentimenti fiumano Martino Ossoinack.
verso guella che e stata casa
L' abate Stefano Scurla scrisse una str..·.. ia
nostra. A concludere il nostro
della "Stefano" la qu-'e fu poi alterata
raduno la sentita e cornrnovente
da Gustave Rathe. Il Rathe era nipote di
funzione religiosa e la serata di
uno dei naufraghi delle "Stefano",Michele
Bacich. Le alterazioni portate dal Rathe
gala. Un grazie ai fratelli
alla storia delle Scurla dichiarano che i
friulani per la loro ospitalit~'
proprietari e l'equipaggio delle "Stefano"
ha chiuso nel rnigliore dei rnodl
eran~ croati.
Il signor Sala invece,
le nostre festivita.
mantiene che cio' non sia vera, essendo
Cordiali saluti a voi tutti, in
particolare ai tuoi genitori.
Sincerarnente,

la famiglia Bacich, il tenente e l'equipaggio
tutti fiumani e quindi giuliano-dalmati.
La famiglia Bacich ha lasciato tracce
importanti a Fiume. Il lore nome adorna
un palazzo, un mole, nonche' vie e piazze.
Per non dire niente della nave che faceva
spola dalmata, la "Ipparco Bacich".
La famiglia possedeva una- societa' di
navigazione che fu poi venduta ai Cosulich
di Trieste.
In vista di una prossima traduzioAe in
inglese e pubblicazione in Nord America
della storia degli Scurla-Rathe, il signor
Sala gradirebbe ricevere informazioni sulla
famiglia Bacich, sul tenente Martlno Ossoinack
e sulla "Stefano", nonche' sul retroscena
storico di Fiume e della Dalmazia.
Si invitano quindi i cortesi lettori
interessati alla questione di mettersi
direttamente in contatto con il signor Amedee
Sala, 390 Light Street, Dianella, Western
Australia 6062, Austr-alia (Fax: 61 -9- 275.7687)

SEDOTTI ED ABBANDONATI

(A sini stra)

Nella vignetta pubblicata sui No.23 di "EL BOLETIN"
si nota che nel nostro Club c'erano i

contestatori;

al ".R-'.DUNO '91" non potevano mancare: II capogruppo
dopo averli piazzati sul marciapiede a prendere il
sole per tre giorni e' andato pure lui a prendere
il sole, in Florida perc', vicino al mare.

8

0 Ia Repubblica

dal nostro inviato LEONARDO COEN

martedi 24settembre 1991

La destra accusa Tudjman
''Ha svenduto Ia Croazia"
"Ci salveremo colfucile"
ZAGABRIA- Ivan viene da Milano. Ha
quarantasei
anni,
un
negozio
d'abbigliamento in piazzale Dateo. Ha
mollato moglie, figli e lavoro, e tomato in
Croazia. Ha indossato Ia tuta rriimetica
degli •HOS», le Forze Tenitoriali Croate
che fanno capo aii'HSP, il Partito del Diritto di Dobroslav Paraga, I' erede di Ante
Pavelic. Insomma, e diventato un Rambo
dei nuovi ustascia croati: in tasca ha Ia
foto del padre, un fedelissimo di Ante Pavelicscomparsonei'45.Ivanvuolevendicarlo: basco rosso in testa, fucile a pampa
marca Zastava (copia quasi perfetta
dell'americano M-40), tanta rabbia addosso.l..a rabbia contra l'atavico nemico
serbo: •Questa tregua e niente. Non sisalva Ia Croazia a parole rna col fucile• .
Come lui Ia pensano in molti a Zagabria,
masoprattutto al fronte, dove •si combatte per davvero e non si gioca alia guerra
come fan no i palitici».
«< gruppi paramilitari sabotano Ia
pace•, ha ammonito il presidente Franjo
Tudjman durante una lunga intervista
alia televisione, messa in onda domenica
notte; «Ia pace e fondamentale perche in
Croazia si instauri definitivamente Ia democrazia e si consolidi l'indipendenza».
In croato, pace e tregua si dicono allo
stesso modo, •mir». Parol ache i miliziani
della destra odiano dal profondo del cuore. Temono che l'accordo con Belgrado
preluda a un giro di vite. So no furibondi
contrail presidente Franjo Tudjman, «ha
calato le mutande», inve1scono, «ha avuto paura di perdere Ia guerra, rna con Ia
tregualaguerra nonsi vince». E poi,sabatonotte Ia poliziaha uccisoAnte Paradzik,
il vice-presidente del partito del Diritto,
in circostanze poco chiare. Paradzik aveva 48 anni, e si era distinto perle violente
polemiche contrail govemo di Zagabria.
Non si sarebbe fermata ad un posto di
blocco, recita una delle versioni
dell'incidente. Due volte gli agenti han no
intimato l'alt, due volte l'auto di Paradzik
avrebbe accelerato. II suo guardiaspalle
avrebbe aperto il fuoco, pensando ad un
agguato, Ia milicija avrebbe rispasto.
L'inchiesta e in mana alia magistratura.
«Ucciso perche criticava Tudjman e il
Partito Democratico», replicano dalla
sede dell'HSP, in piav.a Starcevicev numero 6/1, dove fino a sette giomi fa c'era
il club dei pittori. Piove a dirotto su Zagabria. Ma sono gia trentasei ore che non si

spara, o quasi, lungo Ia tormentata linea
del fronte. Qualche razzo, qualche fucilata degli snajperisti, i cecchini. A Vukovar, a Osijek, vicino a Karlovac, a Sisak, a
Sunja, a Jaradzin. Piit di duemila granate
su Vinkouci, un grosso centro (quasi 200
mila abitanti) sulla strada per Belgrado,
sarebbero state lanciate dopa il cessate il
fuoco, dopa cioe le ore quindici di domenica. Almena e quanta affermano le fonti
croate.Mac'eunadifferenza,rispettoalle
tregue delle altre volte: Ia colpa e affibbiata quasi sempre ai •terroristi». lnsomma,
c'e malta volonta politica nel considerare finalmentevalida Ia tregua invocata da
Tudjman e accettata dal generale Kadijevic, il ministro della Difesa federal e.
•l..a tregua? Una sconfitta•, accusano
invece i miliziani che si so no battuti come
Ieoni per nove giomi contra i tanks
deii'E.Sercito, •in Slavonia il generale Uselaz non ascolta Kadijevic•, den uncia Ia
televisione croata. Ma a Zagabria Ia vitae
tomata come prima. Nonostante qual-

Le aberrazioni nei trattati internazionali di tanti
anni fa'sono ora evidenti.

che isolato ed ostinato colpa di carabina.
ell nemico estato obbligato ad accettare
Ia nostra pace• ha detto domenica sera,
aile ventidue, il presidente Franjo Tu<!jman, sceso in piazza Radicev, nel cuore
della CittaAlta, davanti al neoclassico palazzo del Parlamento, diventato il baluardo croato della democrazia e
dell'autodeterminazione, cora noi ci meritiamo di nuovo delle notti piene di tanta
luce. E' quel che desidero, perche abbiamo da ricostruire giomo e notte Ia Croazia che ci han no distrutto•.
Tutto finito? •No, riprendera tutto
come prima•, predicano con lugubre
premonizione i combattenti delle milizie, •perche i Serbi vogliono distruggere
Ia Croazia. Noi non abbiamo paura, noi
vinceremo, andate a vedere come viene
rispettata Ia tregua a Duga Resa, dove abbiamo il nostro avamposto», dicono i
RambodellaHOS,l'esercitoprivatodella
destra. l..aggii.t si spara ancora, laggii.t Ia
guerra non e finita. Laggji.t, a nemmeno
sessanta chilometri da Lagabria, dopa
Karlovac. E allora, si va a controllare. A
vedere chi mente. A capire perche si minimizza, se le granate, se i mitra, se i fucili
di precisione seminano morte e terrore,
comeprima.ADugaResa11.1iscortal'auto
biancobli.t della milicija: cE pericoloso, i
cecchini continuano a tirare su chiunque
si avvicina al flume Korana•. Frontiera
frala terra in manoai cetnici e all' esercito
federale e le colline difese dai croati. Colpi secchi, un paio di raffiche, movimento
di pattuglie.
II villaggio di Barilovic, cento case, trecento abitanti, eprotetto da un manipolo
di poliziotti e di uomini della Guardia territorial e. gli chadezeovci», il braccio armata dell'HDZ, l'Unione democratica
croata, ossia il partito al govemo, il partito di Tudjman: cHo appena stanato ed ucciso un terrorista cetnico», dice un paliziotto inzaccherato dalla testa ai piedi, ha
strisciato nel fango fino alia casupola in
cui stava nascosto il cecchino,lo ha coho
di sorpresa, «tregua? Mi fanno ridere
quelli di Zagabria... •. Qualche chilometropii.tlontano,eccounaltroavamposto,
aMejasko celo: duefratelli in tutamimetica e kalashnikov difendono Ia piccola fattoria del padre. Sui tetto del granaio, i segnidiun'esplosione.DamireTicomirposana per i fotografi: eLi aspettiamo, avranno pane peri lora denti».
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Le famiglie Bonicelli Pizzetti da Lussin piccolo, avendoLa cono·
sciuta presso Ia famiglia Petrina, La vollero con lora, e Mamma
ando, giacche lo stipendio era migliorc e cosi 'avrcbbe potnto
atutare meglto Ia Sua mamma e i frat ellini.
Quando divenni chierico, Mamma mi mando a fa r visilil
a due buone vecchiette, le Bouicelli Pizzetti, e ques te mi parlarano
di Nina come di una loro figlia , con tanto enlusi.1smo ed affetto,
che io stesso al lora non potevo c;1rire come in !oro fosse ancnra
cosl vivo e fresco il ricordo. Ora chc gli anni sono passali, c cite
anch' io ho conosciuto Ia bonia, Ia saggezza di queslil donna
semplice ed inklligente, comprendo quell' entusiasmo cosl men tore
e affettuoso. · Nina era una santa fanciulla , mi disscro. Oltre al
solito lavoro di casa assisteva un vecchio inferm o, e lo faceva
con tanta pazienza e bonia, che attirava tutte le simpatie loro e
eli quanti frequentavano quella casa. - Se avessi potuto comprendere allora I' intima ragione di que! loro sentimento, quan te altre
case non avrei chiesto della Mamma t
lntanto i fratelli si erano fatti grandi ed erano andati per
il mondo. Gregorio vbggiava ed era amico di Onorato. Di ritorno
dal viaggio andava a trovarc Ia sorella e I' amico lo seguiva.
Cosi babbo imparo a conoscere e amare Nina e non La dirnentico~ piu. Mentre Gregorio resto in America, Onorato ritorn<i,
perche voleva orrnai sposarLa.
II giorno 10 giugno 1891 a Lussingrande si unirono in
matrimonio e Onorato SUiJerbarnente dinanzi a tutti mostro Ia
sua Nina, mentre ancora molti non credevano at loro fidanzamento: quasi nessuno li aveva 111ai visti insieme! - Dapprima
abitarono a casa di nonna Teresa, dove nacquero Maria Teresa,
Onorato, Giovanna, rna ben presto babbo riuscl a comperare per
cinquecento fiorini Ia casa, dove poi, altri nove, nascemmo.
Chi potrebbe descrivere I sentimenli inlimi e profondi cl!e
passarono in quei momenti per Ia Sua anima 1 La Sua vita tulia
non ne c che un riflesso contin11o. E chi potrebbe clescrivere tutta
Ia profondita d i questa creatura semplicc e profonda, cl!e nessuno
ricorda di avere veduta disperarsi incompostamcnte, ma che molti
ricordano di aver veduto sovente col ciglio umido di Jagrim ~ t
Ben presto Ia famigl ia cre bbe, e crebbe anche Ia necessitil
di vita. Babbo ape rse un' asteria. Osteria " alla palma., cosl delta
da una magnifica palma che cresceva vicino alia casa. Quanta
pena sofferse quel cuore nel duro lavoro di ogni giorno, in mezzo
a gente, che aile volte non ragionava piu, perche il vino aveva
annebbiata Ia lora mente. Mamma non poteva soffrire Ia bes ternmia, mai periJ si irrita va, e solo il Suo volta, se mpre sereno, si
offuscava, mostrando il prafondo dolore che La turbava. Ormai
tutti lo sape vano e cercavano di tene rsi guardinghi, anche quando
mcno erano in grado di ragiona rc. - Ncl 19 17 ch iusero I' as teria
c Mamma propose a 13abbo di stracciare il li bro dei crecli ti :
come fece.
No n era scmpre fac ile Ia vita: ci furono dei giorni neri.
Q uando nacque Ausilia, Marla Teresa, Ia m:Jggiore. aveva diciotto
ann i. Eravamo und ici bueche, oltre i gen itori e Ia nonna (Gio·
vanna era morta a 7 annil, che ogni giorno chiedevano pane.
Si copriva Ia scodclla per non mostrarc che ormai il caffelatt.c
eril al Iondo, e si chiedeva : " Ma ttHna, pre go pan .. . Eppure
nessuno di noi ricorda che babbo c mamma si rimproverassero
tra !oro. Aile volte b<1bbo veniva a casa prcoccupato e irritato
per qualche affare Jndato a nJJl e, o pcrche i piu grandi avevano
fatto qualche marachella: !v\:Jmma ci faceva filare, ognuno al rro·
prio poslo, e tutto era silenzio in casa.

Un giorno nc avevo fatto una grossa : avevo smontato un
orologio, che non era di casa rna di una parente che stava dalla
nonna, e nel rimon tarlo qualche rotella deve essere rimasta, penso,
fuori di posto : comunque non funzionava piu. Dopo qualche
giorno Ia Mamma rni chiamo in spazzacucina e, face ndomi comprendere pacatamente che una cosa simile non Ia dovevo piu fare,
copiose lagrime versava dal suo ciglio. Ne rimasi impressionato,
rna non ne pa rlai a nessu no. Ricordando ora questo fatto con i
fratelli, compresi che non solo con me aveva agito cosl, ma che
que_sto fu ~I suo crilerio: ,mai ci rirnproverava alia presenza degli
altn fratelh, e tanto me no dinn anzi al Babbo, e quando Babbo
ci puniva, talvolta anche con Ia cinghia, Ella stava zitta. e mai
La sentimmo muover rimostranze di cia, :limeno in nostra presenza.

La guerra 1914-18, fu senz' altro Ia pi i1 grande prova per
b famiglia, e scosse forte Ia salute di Mamma.
Onorato navigava orrnai, e fu fatto prigioniero, in India ;
Maria Teresa era sposata ed era rimasta sola con due bimbe,
giacchi! il marito era ritornato ne l Cile. Ben presto An tonia andiJ
a servizio, Gregoriu ando a navigare su pirosc.1fi mili tari zzati.
dove poi fu fermata come suldato, e Giuseppe, interrntt i " li studi
parti stl di una nave ospedaliera.
"
'
Nel 1917 Ia fam e nell ' isola si era fat!a sen tire cosl fort e,
che molti ne morivano. Chi puo raccon!Jre quell o che allora sof·
ferse quella donna, preoccupa ta per i figl i lontan i, in cerca di u11
pezzo di pane per quelli che aveva vicini? Eppure, sem pre silenztosa, at tendeva con pazienza ai suoi doveri, trovando a 11che il
tempo pa inleressarsi se pure altri avessero avuto qualcll•! bisogno.
Non si perdeva di coraggio : dovt1nq ue c' era Ia speranza di trovare till po' eli cibo, ~ccorre va, e gi!J fin d~ll' al ba !Jceva 1.1 fii;J
dav~nti ora a ques!J ora a qu ella bottega , pur el i non vcderci
mo rire da lla fame. Per un periodo di olt re un mesc, qu.1 nd o Ia
care>lia era giunta al massimo, si pri1·o di ogni cibo, pr~nd e ncl o
soro una voll.l al giorno tin poco di acqua calda con de ntro un
po di farina . Nel regolare quel pochissimo cibo ta nto ft1 saggia,
che lt1tlt nusctmmo nella nostra magrezza a sopravvivere. - Nel
frat!empo Antonio si era ammalato gravemente ed il Parroco
Don Rocco ven iva spesso a trovarlo. Ricardo d' averlo inteso un
giorno a dire : " Nina, manda un fio da mi a pre nder till poco
de frum enton •. Perche non ce n' era piu.- Quanta fesla quando
arnvo un carico di palate ! Quell a volta polemmo ancl!e mangi:nc
qt~ a lche palata arrostita sotto Ia ce nere.
Antonio si era aggravato nella sua malattia ; un giorn o
cessiJ improvvisamente di respira re eel era divenlato ormai fredclo.
Tutti noi ci mcttemmo a piangere, Lei in vece contin uo nella Sua
opera serenamente c persevero nella Sua speranza: rnobili to /\\aria
Teresa, Anna e Antonia: acqt1a calda su ralze di lana, senza interrompere un momenta, !erma, decisa ... II ragazzo comincio a
riscaldars i ; letlltc, tenue il petto si mosse, si sen ti lie.vetnenfe il
battito del cuore: lo avcva salvato I' amo re della M:uum a.

P RO VE R B I
I sette abomini

6 : r 6 Sci cose Jahve odia,
anzi sette ha in orrore Ia sua anima:
I7 occhi ~ lte ri, lingua bugiarda,
mam che spargono sangu e mnocente,
I 8 cuo~e ~he tram a disegni iniqui,
p1cdi chc corrono in fretta a! male
I 9 falso tcstimone che soffia calunnia
'
e chi semina discordie tra i fratelli.
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