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AL PROF. KONRAD EISENBICHLER IL PREMIO INTERNAZIONALE
GIORNO DEL RICORDO DELLE FOIBE E DELL’ESODO GIULIANO-DALMATA
parte delle truppe jugoslave sfociata nel dramma delle
Lo scorso 9 febbraio, nella sala Fellini del Centro
Foibe.” Come tale, il premio segue l’istituzione del
Congressi di Roma, il prof. Konrad Eisenbichler ha
ricevuto il “Premio Internazionale Giorno del Ricordo 10 febbraio come “Giorno del Ricordo” ed altri provvedimenti in fadelle Foibe e
vore della
dell’Esodo Giulimemoria storica
ano-Dalmata” in
di quei dolorosi
riconoscimento
avvenimenti che
dell’operato che
determinarono il
porta avanti ordestino di centimai da molti
naia di migliaia
anni nell’ ambito
di Italiani dell’Idella comunità
stria e della costa
giuliano-dalmata
orientale dell’
emigrata in CaAdriatico.
nada.
A questa
Il premio, istiprima edizione
tuito dal Ministesono stati prero degli Affari
miati anche i seEsteri e dal Miguenti: la scritnistero dei Beni
trice Anna Maria
Culturali, è gestiMori, il campioto dalla Presidenne olimpico fiuza nazionale
dell’Associazio- Il prof. Konrad Eisenbichler riceve il Premio Giorno del Ricordo dalle mani dell’ono- mano Abdon Parevole Carlo Giovanardi. Ai lati il presentatore Ettore Bassi e Deborah Bettega.
mich, il neolaune Nazionale
reato Antonio
Venezia Giulia
Varisco, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il sinDalmazia.
Scopo del premio è di “conferire un riconoscimento daco di Bologna Sergio Cofferati, il presidente della
alle autorità, ai giornalisti, ai cittadini ed agli studenti Regione Veneto Giancarlo Galan, il presidente della
Regione Lombardia Roberto Formigoni, il rettore
che si sono distinti per un particolare impegno nei
dell’Università San Pio V prof. Giuseppe Parlato, e i
confronti della storia e delle vicende dei GiulianoDalmati, vittime della pulizia etnica alla fine della se- giornalisti Mauro Mazza, Dino Boffo, Sergio Tazzer,
Toni Capuozzo, e Gian Antonio Stella.
conda guerra mondiale e costretti all’Esodo in conseCongratulazioni a tutti i vincitori!
guenza della tragica violenza nei loro confronti da
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ALTRI VINCITORI DEL PREMIO GIORNO DEL RICORDO

L’attore Ettore Bassi, presentatore della serata, con il
sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il quale ha
ritirato il premio vinto dalla città di Trieste per il suo
continuo operato a favore degli esuli e del ricordo
della tradegia dell’Istria, Fiume, e Dalmazia.

Il segretario della ANVGD, Fabio Rocchi, a colloquio
con i presentatore Ettore Bassi e Deborah Bettega.

La scrittrice Anna Maria Mori con il suo premio
e un gran bel mazzo di fiori.

Antonio Varisco, vincitore del premio per la sua tesi
di laurea sui soldati italiani in Dalmazia dopo l’8
settembre 1943, con suo padre Giorgio Varisco,
originario di Zara. Negli ultimi mesi Antonio è stato
in visita a Toronto, dove è venuto per perfezionare il
suo inglese e per conoscere la nostra comunità.
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PER IL GIORNO DEL RICORDO
Lasciate innanzitutto che sottolinei anche io come questa
cerimonia cade in un momento di dolore e turbamento nazionale, in un momento che può divenire anche di sensibile
e consapevole riflessione comune.
Con questo sentimento procediamo ad un incontro che
ha d’altronde una sua severità grave e anche triste per quello che evoca.
Da cinque anni per iniziativa del mio predecessore e per
mio conseguente impegno, il Giorno del Ricordo viene
celebrato in Quirinale. Questa prassi non comune vale ad
esprimere il sentimento di vicinanza affettuosa e solidale
che lega le istituzioni repubblicane a quanti vissero personalmente, o attraverso loro famigliari, le tragiche vicende
della persecuzione, dell’orrore delle foibe, dell’esodo massiccio degli italiani dalle terre in cui erano profondamente
radicati.
Come Presidente della Repubblica italiana, risorta in
quanto Stato alla vita democratica anche grazie al coraggio
e al sacrificio dei civili e dei militari che si impegnarono
nella Resistenza fino alla vittoria finale sul nazifascismo,
ritengo non abbiano alcuna ragion d’essere polemiche
dall’esterno nei nostri confronti. Con gli Stati di nuova democrazia e indipendenza sorti ai confini dell’Italia vogliamo vivere in pace e in collaborazione nella prospettiva
della più larga unità europea.
Il Giorno del Ricordo voluto dal Parlamento ha corrisposto all’esigenza di un riconoscimento umano e istituzionale già per troppo tempo mancato e giustamente sollecitato. Esso non ha nulla a che vedere col revisionismo
storico, col revanscismo e col nazionalismo. La memoria
che coltiviamo innanzitutto è quella della dura esperienza
del fascismo e delle responsabilità storiche del regime fascista, delle sue avventure di aggressione e di guerra.
E non c’è espressione più alta di questa nostra consapevolezza, di quella che è segnata nell’articolo 11 della nostra
Costituzione, là dov’è sancito il ripudio della guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli.
Non dimentichiamo e cancelliamo nulla: nemmeno le sofferenze inflitte alla minoranza slovena negli anni del fascismo e della guerra.
Ma non possiamo certo dimenticare le sofferenze, fino a
un’orribile morte, inflitte a italiani assolutamente immuni
da ogni colpa. E non possiamo non sentirci vicini a quanti
hanno sofferto comunque di uno sradicamento a cui è
giusto che si ponga riparo attraverso un’obbiettiva ricognizione storica e una valorizzazione di identità culturali, di
lingua, di tradizioni, che non possono essere cancellate.
Nessuna identità può essere sacrificata o tenuta ai margini

nell’Europa unita che vogliamo far crescere anche insieme
alla Slovenia e alla Croazia democratiche.
Sono perciò lieto dei chiarimenti che mi sono stati indirizzati il 31 gennaio dal Presidente sloveno, la cui giovane personalità ho avuto modo di apprezzare già in due
incontri lo scorso anno. Le nuove generazioni non possono
lasciar pesare sull’amicizia tra i nostri paesi le colpe e le
divisioni del passato : alle nuove generazioni spetta fare
opera di verità e di giustizia, nello spirito della pace e
dell’integrazione europea, sempre rendendo omaggio alla
memoria delle vittime e al dolore dei sopravissuti, rendendovi omaggio con lo sguardo più che mai volto al futuro.
Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica
(Palazzo del Quirinale, 10 febbraio 2009)

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a
colloquio con Guido Brazzoduro, Sindaco del Libero
Comune di Fiume in Esilio e Vicepresidente della Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, e con il
Senatore Lucio Toth, Presidente della ANVGD, al termine
della cerimonia per il Giorno del Ricordo tenutasi questo
scorso 10 febbraio al Palazzo del Quirinale.
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10 FEBBRAIO 2009 — MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DARIO LOCCHI
re martoriate, premessa indispensabile per una definitiva soluzione dei
contenziosi ancora aperti, primo fra
l’articolo 1 della legge 30 marzo
tutti il problema dei beni abbandonati
2004, n. 92 recita così:
dagli esuli, e per proficui rapporti di
cooperazione fra i nostri Paesi nella
“La Repubblica riconosce il 10
nuova Europa.
febbraio quale “Giorno del Ricordo”
Il Presidente della repubblica sloal fine di conservare e rinnovare la
vena Danilo Turk ha recentemente
memoria della tragedia degli italiani
affermato che la riconciliazione è già
e di tutte le vittime delle Foibe, delavvenuta con l’ingresso nell’Unione
l’esodo dalle loro terre degli istriani,
Europea, e ciò rende a suo avviso sofiumani e dalmati nel secondo dopostanzialmente superfluo quel “percorso della riconguerra e della più complessa vicenda del confine ociliazione” che Italia, Slovenia e Croazia avrebbero
rientale.”
Il Giorno del Ricordo ha, dunque, il fine di solleva- dovuto fare assieme sui luoghi della memoria dei crimini commessi dal fascismo e dal comunismo duranre il velo del silenzio dalla tragedia delle Foibe e di
te e dopo la seconda guerra mondiale.
riconoscere senza ambiguità il torto orribile che fu
Inoltre ha accusato l’Italia di un “deficit etico” sulcompiuto ai danni delle popolazioni istriane, fiumane
e dalmate costrette all’Esodo e, in gran numero, come le colpe del fascismo, rispetto alle quali non sarebbe
ancora maturata la necessaria catarsi, condizione indivoi sapete bene, all’emigrazione in terre lontane.
spensabile per poter affrontare nella giusta prospetÈ una pagina di storia, della storia d’Italia, certativa anche la questione delle violenze perpetrate conmente drammatica, e se si vuole scomoda e troppo a
lungo rimossa, che deve essere innanzitutto conosciu- tro gli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia dal regime
comunista di Tito.
ta, inserita nei testi scolastici, insegnata nelle nostre
Anche se in questi giorni abbiamo assistito ad un
scuole ed adeguatamente ricordata alla pubblica opinione, e specialmente alle nuove generazioni, in Italia maldestro tentativo di chiarimento, io credo che tali
dichiarazioni siano molto gravi ed inopportune percome nei Paesi di emigrazione.
Ma, come non mi stancherò mai di ripetere, per sa- ché è sotto gli occhi di tutti ed è assolutamente inconnare le ferite del passato, la memoria, anche se sempre testabile che l’Italia ha fatto ripetutamente e pubblicapiù largamente condivisa nel nostro Paese, a mio avvi- mente ammenda per gli errori compiuti dal fascismo,
primo fra tutti la guerra, pagata a caro prezzo con le
so, da sola non basta.
Certamente bisogna guardare al futuro e non restare terre cedute alla Jugoslavia.
Purtroppo, invece, non altrettanto può dirsi per gli
prigionieri del passato e sicuramente le popolazioni di
queste nostre tormentate terre hanno improntato i loro Stati nati dalla dissoluzione della Jugoslavia di Tito i
rapporti alla massima collaborazione e valutano positi- quali, pur essendo già entrati o in procinto di entrare a
fare parte dell’Europa, e soprattutto pur essendo sorti
vamente l’ingresso della Slovenia e, in un prossimo
almeno formalmente in discontinuità con il regime
futuro, della Croazia nell’Unione europea e la consecomunista dell’epoca, non hanno ancora riconosciuto
guente caduta dei confini.
pubblicamente gli errori e i crimini compiuti dal coTuttavia ho l’impressione che manchi un tassello,
una condizione che, purtroppo, non si è ancora verifi- munismo e dal nazionalismo jugoslavo.
cata: a più di sessant’anni dalla fine della seconda
Dario Locchi
guerra mondiale non siamo ancora giunti ad una vePresidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo
ra pacificazione con la Slovenia e con la Croazia.
Trieste, 4 febbraio 2009
Solo con una vera pacificazione, a mio parere, si
potranno finalmente rimarginare le ferite di queste terCarissimi Amici,
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CAMPIDOGLIO UN CONSIGLIO STRAORDINARIO DEGLI ESULI
esuli. Una, di Luisella Budini, che qui vi proponiamo per
Il 10 febbraio “Giornata del ricordo”, un giorno dedicato
gentile concessione dell’interessata. Alla cerimonia era
istituzionalmente alla tragedia vissuta dalla popolazione
circondata dai suoi sei figli e da numerosi nipoti a congiuliano-dalmata durante la seconda guerra mondiale che
quest’anno ha visto il diretto coinvolgimento del Consiglio ferma della forza di un testimone passato col cuore.
comunale di Roma.
“La mia origine è
“Intere comunità
di Lussingrande che si
spazzate via e costrette
trova nell’isola di
ad abbandonare le loro
Lussino nel Golfo del
case natie per sempre
Quarnaro e, come
– è stato sottolineato
anche le isole di Vedurante la cerimonia in
glia e Cherso, ha una
Campidoglio- a cui va
ricca storia millenaria.
aggiunto lo strazio di
E’ circondata dalle più
aver perso in maniera
piccole isole di San
cruenta i loro cari nelle
Piero dei Nembi,
foibe, colpevoli soltanCanìdole, Sansego e
to di essere di nazionaUnìe.
lità italiana.
Lussingrande è
Numerose sono
stata una prospera e
state le iniziative che
ridente cittadina dove
abbiamo portato avangli italiani erano raditi, a cominciare dalla
Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, saluta Luisella Budini ved. Martinoli
cati da secoli, prima
corona di alloro dedelle tristi vicende
posta presso l’Altare
dell’ultima guerra. La torre merlata costruita nel XVI sedella Patria, dal sindaco Alemanno insieme a Marino Micolo è il simbolo cittadino. Vicino al porto sorge il Duomo
cich, presidente del comitato romano dell’Associazione
dedicato a S. Antonio Abate, la chiesa monumentale più
Venezia Giulia e Dalmazia. Ma sicuramente il momento
più toccante di questa giornata è stata la commemorazione ampia e artistica del Quarnaro con accanto il campanile.
che abbiamo fatto attraverso un Consiglio straordinario de- Riedificato nel ‘700 il Duomo è ricco di opere d’arte di
gli esuli nell’Aula Giulio Cesare, con gli esuli veri protago- influenza veneziana come la pala di Bartolomeo Vivarini,
nisti, che si sono seduti accanto a noi negli scranni riservati la Madonna del Salviati, i quadri della via Crucis di Musolo, la pala di Francesco Hayez ed una Addolorata atai Consiglieri comunali”.
tribuita al Tiziano; nella più antica chiesa di S. Maria degli
Molti gli interventi, a cominciare da quello del sindaco
Angeli sono conservati otto bellissimi dipinti attribuiti al
Gianni Alemanno che ha chiesto una nuova legge per il
Tiepolo.
pieno risarcimento degli esuli, precisando che l’approvaEra terra di abili navigatori: ricordo solo un mio antezione della medesima non servirà comunque a ripagare lo
nato, Pietro Giacomo Leva, che passò alla storia per essere
strazio incredibile subito da tanti italiani. Applausi per
stato il primo, nel 1834, a doppiare col suo brigantino il
l’intervento del ministro della Gioventù, Giorgia Meloni,
che ha aperto il suo intervento spiegando come la legge che temutissimo Capo Horn e a portare, via mare, dall’Egitto,
ha istituito la giornata della memoria del 10 febbraio è ser- la prima giraffa in Europa.
Per il suo clima eccezionalmente mite, l’ottima esposivita a conoscere prima ancora che a ricordare. Chi morì
nelle foibe, è stato ucciso due volte: una volta dalla storia e zione e i bellissimi panorami, Lussingrande divenne una
delle mete preferite della aristocrazia dalla fine del
una volta dalla politica con decenni di negazione, giustificazione e di silenzi. Presente nell’aula Giulio Cesare anche 18.esimo secolo in poi.
Nella stessa isola di Lussino si trova l’importante e
una delegazione di studenti delle scuole romane, che il
ampio porto di Lussinpiccolo, rimasto famoso per i suoi
Comune ha deciso di far partecipare a un viaggio nei terricantieri navali e per il glorioso Istituto Nautico che formò
tori istriano-dalmati, per approfondire una pagina della
generazioni di capitani e marinai di grande valore che solnostra storia per anni dimenticata.
carono gli oceani.
A chiudere la cerimonia anche alcune testimonianze di
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A ROMA LA MOSTRA “CON LE NOSTRE RADICI NEL NUOVO MILLENNIO”
L’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, l’Associazione Triestini e Goriziani in Roma “Gen. Licio Giorgieri”
e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il Patrocinio del Comune di Roma, dal Comune e Provincia di
Trieste e dal Comune e Provincia di Gorizia e dell’Ordine
dei Giornalisti del FVG, inaugureranno l’11 marzo p.v. a
Roma la Mostra sull’emigrazione giuliana nel mondo, “Con
le nostre radici nel nuovo millennio”, già presentata in Canada, Australia, America Latina e Sud Africa.
Nella città di Roma è presente una significativa Comunità di concittadini di origine giuliana, istriana, fiumana e
dalmata, esiste un Quartiere giuliano-dalmata e da 40 anni è
attiva l’Associazione Triestini e Goriziani, recentemente
intitolata a “Licio Giorgieri”.
Ci è sembrato opportuno che le Autorità della Capitale
ed i cittadini romani avessero la possibilità di conoscere più
da vicino le dolorose vicende dell’emigrazione da Trieste e marzo, alle ore 16.30, presso la Sala delle Colonne di Padalla Venezia Giulia e quelle tragiche dell’esodo degli italazzo Marini (via Poli, 17), gentilmente concessa dalla
liani dell’Istria, Fiume e Dalmazia.
Presidenza della Camera dei Deputati.
La presentazione dell’iniziativa si terrà mercoledì 11
Seguirà, alle ore 18.30, la cerimonia d’inaugurazione
presso la sede romana della Regione Autonoma Friuli Ve(continua da p. 5)
nezia Giulia (Piazza Colonna, 355), dove la mostra rimarrà
Lussino possedeva 200 navi di lungo corso, pari ad un
aperta dal 12 al 19 marzo p.v., con il seguente orario: dalle
terzo della Marina austriaca. I sei cantieri navali diedero
10.00 alle 17.00, esclusi il sabato e la domenica. La rasselavoro sino a 2.000 operai, provenienti anche dai paesi
gna, costituita da una quarantina di pannelli, sarà successivicini, come S. Giacomo e Neresine.
vamente visitabile dal venerdì 20 marzo, (cerimonia d’aTutti i lussignani si sono sempre distinti per la loro
pertura alle ore 17.00) - a domenica 22 marzo - (orario
grande laboriosità e dignità: dagli armatori ai capitani di
10.30-13.00 e 16.00-18.00) - nella sala parrocchiale Maslungo corso, dai maestri d’ascia agli artigiani e agricoltori,
similiano Kolbe della Chiesa di San Marco nel Quartiere
ai marinai e pescatori.
giuliano-dalmata, in via F.lli Reiss Romoli, 29.
Ringrazio Iddio e la Provvidenza per la vita che ad ogni
modo ho potuto riprendere in Italia e ricostruire con mio
marito, Giuseppe Martinoli che lasciò Lussinpiccolo, di
notte, nel 1945, senza potervi fare più ritorno, condividendo
così il destino dell’esilio di quasi tutti gli abitanti dell’isola.
Abbiamo avuto una bella famiglia con tanti figli, ma è
sempre rimasta in noi la struggente nostalgia della lontana
Lussino, del suo mare, del profumo dei suoi pini, della luce
del sole ma soprattutto, nel dolore dell’esodo, è rimasto il
rimpianto della vita in quei luoghi, la sofferenza dei legami
allora spezzati con i nostri cari.
Sento nel profondo del mio cuore che tante persone care
che non sono più con noi avrebbero voluto vedere come
me, oggi, in questo luogo, questo importante segnale di
memoria storica e di riconoscimento di avvenimenti dolorosi da trasmettere alle generazioni future”.
Luigia (Luisella) Budini ved. Martinoli
(da www.arcipelagoadriatico.it)

Giancarlo Rostirolla, Livia Martinoli, Rosanna Giuricin, Lucia
Martinoli e Adriana Martinoli a Roma.

El Boletin, No. 137 (marzo 2009)

7

IL 55.ESIMO RADUNO DEI DALMATI ITALIANI NEL MONDO
“E allora ci accorgiamo che gli avvenimenti che hanno ani- il proprio lavoro: Monzali Caccamo, Rizzi, Tomaz, Crema
a saldare il pubblico alle poltroncine per l’interesse suscimato e sconvolto la vita di tre generazioni di dalmati non
sono un esito ritardato del Risorgimento (la Redenzione del tato dalle loro presentazioni che spalancano la visione di
1918 e l’impresa dannunziana di Fiume) e neanche un capi- un mondo sospeso tra il fascino della storia e l’incertezza
sulla strada da intraprendere per il futuro.
tolo negletto della seconda guerra mondiale e della ResiSe ne è parlato poi – con il medesimo coinvolgimento
stenza, o della Guerra Fredda tra democrazie occidentali e
ed attenzione dei parteciblocco comunista. Sono un
panti – nel dibattito svolcapitolo tra i tanti di un
tosi nel pomeriggio, meprocesso iniziato verso la
diato da Renzo de’ Vidofine del Settecento e non
vich, intitolato “Il futuro
ancora concluso: la scoperdella cultura dalmata sulle
ta dell’ idea di nazione e le
due sponde dell’Adriatico”
conseguenti guerre d’indicon gli interventi di quatpendenza dei popoli per
tro giornalisti: Silvio
raggiungere la dignità di
Forza, direttore dell’Edit,
stati sovrani.”afferma
Sergio Rotondo de Il GiorLucio Toth nel suo internale, Dario Fertilio del
vento.
Corriere della Sera e
L’intento è di contiRosanna Turcinovich Giunuare a scavare nella storia
ricin del CDM di Trieste
non solo per dare un senso
per più di tre ore di cona ciò che è successo nel
passato ma anche per cari- Al tavolo del dibattito Rosanna Turcinovich Giuricin, Dario Fertilio, fronto (vedi foto).
Renzo de’ Vidovich, Sergio Rotondo, e Silvio Forza.
Si parte dalla perceziocare di nuovi significati il
ne che hanno le popolapresente.
zioni dell’Adriatico orientale sulla storia romana e veneIl messaggio, ancora una volta arriva chiaro e forte dal
raduno dei Dalmati, il 55°, che ha avuto luogo a Bellaria lo ziana, per passare attraverso il rapporto con il concetto
d’Europa, con la classe politica italiana ed un dibattito
scorso 27-28 settembre. La sala del Centro congressi era
sugli strumenti necessari ad una permanenza pregnante
gremita di pubblico. Sono arrivati da tutta Italia e
dall’estero, qualcuno con figli e nipoti. La platea era etero- della cultura degli Italiani in Dalmazia.
Vivaci gli interventi che hanno offerto una miriade di
genea, tanti i giovani che erano qui non soltanto per seguire
spunti di riflessione e la prospettiva sia di chi vive questa
passivamnete gli incontri ma anche per partecipare attirealtà in prima persona sia di chi assiste quale osservatore
vamente ed intervenire.
attento anche se non coinvolto direttamente. “Abbiamo
Arrivato anche il saluto dell’Assessore alla Cultura del
aperto il vaso di Pandora” dirà alla fine de’ Vidovich foComune ospite, Maria Franciosi. Ricorda i racconti del
calizzando magistralmente la sensazione dei più che si
nonno pescatore che durante un temporale riparò sull’altra
sono trovati, forse per la prima volta, a considerare anche
sponda dell’Adriatico trovando la solidarietà della popole ragioni degli altri in un “mare” complicato. Stemperati i
lazione. “E che lingua parlavano?” – chiedeva la nipote
rancori indotti dalla logica politica dei rapporti tra realtà
allora bambina. “La lingua veneta,” rispondeva il nonno.
diverse nel dopoguerra, realizzata l’urgenza di lasciare
Il Raduno, iniziato con l’incontro di sabato mattina
un’eredità altrimenti destinata a sparire con le generazioni
dedicato all’editoria , condotto con garbo ed eleganza da
Chiara Motka, già preannunciava la ricchezza del confron- protagoniste dell’esodo, è tempo di trovare delle soluzioni
comuni in un progetto che coinvolga chi vive altrove nel
to. Cinquantanove i titoli pubblicati nel corso dell’anno –
mondo e chi continua a risiedere nelle città dell’Adriatico
ovvero dall’ultimo Raduno – qualcuno edito da circoli e
orientale. Fare in modo che la cultura italiana della Dalcomitati, spesso affidati ad editori importanti che assicuramazia diventi patrimonio comune condiviso attraverso la
no una più ampia distribuzione. Gli argomenti sono nella
conoscenza e la presa di coscienza in quello spirito eumaggior parte dei casi di carattere storico, seguono quelli
ropeo che oggi s’impone ai cittadini del Vecchio contidedicati all’arte, all’architettura, alla memorialistica. Solo
alcuni degli autori citati hanno preso la parola per illustrare nente.
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Articolate le argomentazioni, diverse le esperienze ma
speculari di chi rinnova ogni giorno l’impegno per il mantenimento di un’identità ricca, spesso “non comune ma
eccezionale” fa intendere Ottavio Missoni intervenendo
dalla platea. Tutto ciò rimanendo ben ancorati alla realtà,
come hanno voluto ribadire Lorenzo Rovis, Guido Brazzoduro e Renzo Codarin.
Il presidente della Federazione ha voluto porre l’accento sui rapporti con il governo spesso comprommessi dalla
mancanza di unità all’interno delle associazioni degli esuli
che si rivela purtroppo un ostacolo al raggiungimento di
accordi concreti, tanto da indurre a pensare che sia pilotata
da chi non vuole che i nodi riguardanti i diritti degli esuli
vengano finalmente sciolti.
La serata di sabato si è conclusa con la conferenza di
Chiara Bertoglio, pianista e musicologa, sul “Va pensiero”
nella percezione del mondo degli esuli e dal “Ballo delle
ciacole” occasione per stare insieme, ragionare e discutere.
Dopo la messa di domenica officiata da padre Sergio Kattunarich, l’assemblea condotta dal sindaco Franco Luxardo con due momenti fondamentali. La consegna del premio Tommaseo al giornalista di origini dalmate, dell’isola
di Brazza, Dario Fertilio e l’atteso intervento di Lucio
Toth.
Il Raduno si chiude con un annuncio: il prossimo incontro avrà luogo a Trieste nel settembre del 2009 e sarà
“eccezionale” - è la promessa degli organizzatori.
Rosanna Turcinovich Giuricin (Trieste)
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CITTADINANZA ITALIANA
Nuova sentenza della cassazione sulla cittadinanza:
anche una nonna italiana va bene per diventare cittadini
Nuova sentenza della Cassazione in materia di cittadinanza:
le Sezioni Unite Civili con la sentenza 4466 del 25 febbraio
scorso hanno stabilito che per diventare cittadini italiani va
bene anche avere una nonna italiana, anche se si è nati all’estero.
“La titolarità della cittadinanza italiana – si legge nella
sentenza – va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalle dichiarazioni rese dall’interessata, alla donna
che l’ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero
anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza
la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale,
effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e
della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi”.
Per la Cassazione, quindi, “gli effetti prodotti da una
legge ingiusta vengono meno, anche in caso di morte degli
ascendenti, con la cessazione dell’efficacia di tale legge”,
quindi ”riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio
1948 anche il figlio di una donna nato prima di tale data e
nel vigore della legge 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli
sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
(aise, 5/3/2009)
Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro più vicino
Consolato Italiano.

Il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti ha
consegnato il premio “Giorno del Ricordo” al neolaureato
Antonio Varisco, con Ettore Bassi e Deborah Bettega a
fianco. Antonio ha passato alcuni mesi quest’autunno a
Toronto e vi è ritornato anche questa primavera.

Il neopremiato Gian Antonio Stella, giornalista del
Corriere della Sera, con a fianco la prof. Italia Giacca,
consigliere della ANVGD
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NOTIZIE DALLA REGIONE

Il lungo inverno canadese a Villa Braini

Silvio Delbello nuovo Presidente UPT

Quest’anno le nevicate sono state abbondanti e tutti
noi abbiamo dovuto molte volte dar mano alla pala
con vigore e buona volontà. Ma non ogni male vien
per nuocere. Vedi il caso di Guido Braini, a cui due
amici hanno regalato una villa tutta per lui, con tanto
di impianto di raffredamento naturale …

Si è insediato il 3 marzo scorso il nuovo Consiglio
d’Amministrazione dell’Università Popolare di Trieste. Nel corso della seduta sono stati eletti il Presidente Silvio Delbello, nonché i componenti il Consiglio
Direttivo dell’Ente nelle persone di Piero Delbello
(Regione Autonoma del F.V.G.), Denis Zigante
(Comune di Trieste), Daniele Verga (Ministero degli
Affari Esteri) e Ferdinando Parlato (in rappresentanza
dei soci).
Fiori sulle foibe: contromanifestazione degli Sloveni

01/03/2009 - Alla foiba di Golobivnica a Corgnale, in
Slovenia, una delegazione dell’Unione degli istriani
che portava un autorizzato omaggio al sito è stata dileggiata e aggredita da un gruppo di manifestanti sloveni al grido di «fascisti».
L’Unione degli istriani ha chiesto un incontro urgente col ministro degli Esteri, Franco Frattini e promette di tornare a Corgnale nei primi giorni di magL’amicia riscalda il cuore
gio «in concomitanza con il periodo degli infoibamenti di italiani durante i 40 giorni di occupazione
Ma se fuori fa freddo, dentro fa caldo, specialmente
jugoslava di Trieste».
quando abbiamo alcuni buoni amici con cui passare
Non sono mancate le reazioni del mondo della poqualche bella oretta in compagnia. E così, tanto per
esempio, ecco qui sotto Ida Scarpa e Marina Cotic che, litica, degli storici, degli esponenti della minoranza
slovena, alcuni per esprimere solidarietà agli Esuli
ad una nostra recente festa, non hanno affatto patito
che portavano un segno di omaggio a caduti triestini,
freddo grazie alla buona conversazione e a tanti bei
i secondi ribadendo il trauma che la presenza del Fasorrisi come questi.
scismo ha lasciato nella società slovena e quindi enfatizzando posizioni nazionaliste.
In totale disaccordo con gran parte delle affermazioni lo storico Roberto Spazzali (anni fa autore del
primo monumentale libro sulle foibe) che al quotidiano Il Piccolo dichiara: «Questi gruppuscoli sono cervelli alla deriva, incagliati nel passato, il diritto alla
memoria è inestinguibile. Sono sconcertato: a Gorizia
italiani e sloveni fanno riti comuni con l’associazione
cattolica Concordia e pax sulle foibe slovene, mentre
alle cerimonie per i fucilati di Basovizza partecipano
da sempre anche ministri sloveni, e attualmente proprio in Slovenia c’è un acceso dibattito sugli eccidi
del regime comunista. Il rapporto degli storici? Dopo
10 anni - conclude Spazzali -, sarebbe già da rifare».
(da www.arcipelagoadriatico.it)
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LA CROAZIA APPROVA MAGGIORI STANZIAMENTI PER I GRUPPI MINORITARI
Una cospicua quantità di fondi è stata stanziata dal
governo croato per la Comunità nazionale italiana, nonostante i tagli operati da tutti i ministeri del governo
di centrodestra del premier Ivo Sanader. Nei giorni
scorsi si è infatti svolta la seduta del Consiglio delle
minoranze nazionali della Repubblica, (organismo di
cui, tra l’altro, fanno parte i deputati minoritari), che
ha visto l’approvazione del piano di finanziamento
2009 a favore delle etnie.
Il consiglio, presieduto da Aleksandar Tolnauer, ha
previsto di far defluire alle minoranze 43,6 milioni di
kune, circa 5 milioni e 870 mila euro, cifra che rappresenta il 5,14 per cento in più rispetto al 2008. Circa il
21 per cento, è toccata alla minoranza italiana, che potrà contare su 8 milioni e 900 mila kune (un milione e
200 mila euro).
Si tratta di una cifra che va ben oltre quella che è la
presenza degli italiani (20 mila unità) nel tessuto minoritario in Croazia, composto in totale da 450 mila
persone. Ma va rilevato che gli italiani di Croazia
(come quelli residenti in Slovenia) sono ottimamente

strutturati e organizzati, capaci di sfornare molteplici
attività, come nessuna altra minoranza presente nel
Paese.
Radin ha fatto presente che gli italiani sono al secondo posto nella graduatoria delle dotazioni, guidata
dai serbi, con il 26,6 per cento dei finanziamenti complessivi (circa 1,45 milioni di euro).
Insieme, italiani e serbi, assorbono quasi la metà
delle dotazioni. Scendendo nello specifico, la maggior parte dei mezzi destinati alla Cni, riguarderà la
Casa giornalistico–editoriale Edit di Fiume, che riceverà 6 milioni e 296 mila kune (848 mila euro). A ciò
si aggiunge il milione e 300 mila kune (175 mila euro) che va all’Edit grazie al cosiddetto accordo Radin
– Sanader.
All’Unione italiana andranno 993 mila kune (un
milione e 335 mila euro), al centro di Ricerche storiche di Rovigno 911 mila (un milione e 223 mila) e al
Dramma Italiano del Teatro Ivan Zajc di Fiume 701
mila kune (943 mila euro).
(www.arcipelagoadriatico.it — 09/03/2009)

ITALIA-CROAZIA: SANADER A ROMA HA INCONTRATO BERLUSCONI
Condividiamo gli stessi valori
dei Paesi fondatori dell’Unione
europea. La Croazia merita di
diventare il 28esimo membro”.
Lo ha detto il primo ministro di
Zagabria Ivo Sanader nel corso
di una conferenza stampa a Roma con il premier Silvio Berlusconi, che ha ribadito il forte
sostegno italiano all’adesione
del Paese balcanico nell’ Ue e
nella Nato.
“Sono testimone del forte sostegno che Berlusconi
ha dimostrato nei suoi tre mandati a favore di una rapida conclusione del nostro processo d’adesione comunitaria”, ha detto Sanader, che poi a sottolineare gli
stretti legami non solo politici ma anche economici
che intercorrono tra i due Paesi, corregge sorridendo
quanto precedentemente detto da Berlusconi: “no Sil-

vio, i turisti italiani che visitano il nostro Paese ogni estate non sono un milione ma un
milione e trecento mila”.
Berlusconi sorride e quasi
per ‘vendicarsi’ della rettifica
invita Sanader a dare sfoggio
del suo “ottimo italiano”:
“Ivo, lei parla così bene l’italiano: saluti i giornalisti nella
nostra lingua”. Sanader per
niente intimorito, prende la
parola: “Il mio italiano non è
come dovrebbe essere ma voglio dire ancora che noi
condividiamo i valori dell’Ue quali la democrazia, i
diritti umani, il libero mercato. Ringrazio l’Italia per
il suo sostegno. La Croazia merita l’Europa”.
(www.arcipelagoadriatico.it — 06/03/2009)
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RADUNO A HALIFAX, 17-19 LUGLIO 2009
cuore di Halifax e a pochi passi dal Pier 21. Lì avremo
l’occasione di rinnovare vecchie amicizie, stringerne
delle nuove, ricordare il nostro arrivo in Canada , parlare di quei primi momenti ai giovani che saranno con
noi e lasciare un ricordo di noi al museo di Pier 21. E
avremo anche l’occasione di vedere sfilare i grandi
velieri perché, proprio in quei giorni ad Halifax ci sarà
il Festival dei Velieri (www.tallshipsnovascotia.com).

Si svolgerà ad Halifax, capitale della Nuova Scozia, il
prossimo raduno dei giuliano-dalmati canadesi questo
prossimo 17-19 luglio. Organizzato dalla Federazione
Giuliano Dalmata Canadese, il Raduno includerà
anche una visita al “Pier 21”, il famoso molo dove,
negli anni ’50, migliaia e migliaia dei nostri esuli ed

emigranti giuliano-dalmati sbarcarono in cerca di un
nuovo Paese, una nuova vita, e un nuovo futuro. E
qui, dove tanti di noi fecero il primo passo in terra
canadese, ripercorreremo quei passi per commemorare il nostro arrivo e per mostrare alle nostre nuove
generazioni la porta che per noi si apriva così ospitevole per accoglierci.
Alloggeremo al Westin Nova Scotian Hotel, nel

L’albergo ha messo a nostra dispozione un numero
limitato di stanze a prezzo speciale —$199 per notte
(con le tasse del 15%, il prezzo finale è di $230 canadesi per notte). Ma questo prezzo è valido solo fino
il primo giugno, così dovete prenotare la vostra camera al più presto per evidare disappunti. Per prenotare,
chiamate Adriana Gobbo al (416) 444-9001. Se
volete, Adriana o la sua collega Carmela vi possono
prenotare anche il volo su Halifax al miglior prezzo
possibile.
A presto a Halifax!
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AUGURI A TUTTE LE NOSTRE DONNE!
Pazzo
Bella sei sempre bella
e più che bella sei la mia stella
che in fondo al pozzo
mi strizzi l’occhio, mi chiami a te
e io da pazzo già prendo mira
inclino il capo
scavalco il muro …
Ma tu mi fermi, mi prendi il braccio
mi dici guarda, sei là con me
e il bacio tuo mi apre gli occhi
e in fondo al pozzo mi specchio
qua accanto a te.
Diego Bastianutti
Simbolo di forza e femminilità, la mimosa è
da quasi mezzo
secolo il fiore
per eccellenza
della Festa della
Donna. Scelta
dalle donne italiane in occasione del primo “8
Marzo“ festeggiato nel 1946,
non è stata scelta per un particolare motivo,
ma semplicemente perché
era una pianta molto diffusa
che fioriva proprio nel periodo
giusto. Il successo di questi
grappoli dorati
fu tale che ancora oggi si regala un rametto
ad amiche, mogli e fidanzate
in occasione
dell’8 marzo.
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EL NOTIZIARIO DE LA SEGRETERIA
Calendario delle nostre attività per il 2008

Donazioni pro Club

29 marzo, domenica. Riunione annuale dei soci del Club
GD di Toronto. 2 p.m. Informazioni più precise seguiranno.

Anonimo $65
Carlo Bucci $15
Nereo Blasevich $15

Marzo. Incontro generale della Lega Istriana di Chatham.
Data da specificare.

Anonimo $66.50
Ervino Pizzica $15

Donazioni per El Boletin

Maggio. Incontro dei giovani per organizzare il Raduno dei
giovani del 2010. Data da specificare.

Romano Dodici $60
Remigio Dodici $10

3 maggio, domenica. Brunch del Giorno della Mamma.
Ore 12 p.m. Informazioni più precise seguiranno.

Donazioni in memoria

26 giugno, domenica. Brunch del Giorno del Papà. Ore 12
p.m. Informazioni più precise seguiranno.
5 luglio, domenica. Picnic della Lega Istriana di Chatham.
17-18-19 luglio. Raduno giuliano-dalmata a Halifax.
9 agosto, domenica. Picnic del Club Giuliano Dalmato di
Toronto presso il Centro Veneto di Woodbridge.
3 ottobre, sabato. Festa d’autunno del Club Giuliano
Dalmato di Toronto presso il Centro Veneto. Ore 6 p.m.
1 novembre, domenica. Messa per i defunti presso la
chiesa di S. Pietro a Woodbridge. Ore 10:30 a.m.
11 novembre, mercoledì. Giornata del ricordo presso la
Lega Istriana di Chatham.
21 novembre, sabato. Festa di Natale presso la Lega
Istriana di Chatham.
13 dicembre, domenica. Festa di San Nicolò al Club
Giuliano Dalmato di Toronto. Ore 12 p.m., Centro Veneto.

Liliano Perossa $50
Edda Brunetta $15

Sergio e Anita Gottardi $103 per ricordare Lussino e
Fiume.

Benvenuto!
Un cordiale benvenuto al nostro nuovo socio, Quirino
(“Nino”) Cotic.

Un’abbonamento a El Boletin
è un bellissimo regalo
per un’amica lontana
ma anche per un parente vicino
El Boletin
Direttore e Redattore prof. Konrad Eisenbichler
Editore
Club Giuliano Dalmato di Toronto
Questo numero è stato preparato con l’assistenza di: AISE, Guido
Braini, Centro di Documentazione Multimediale, Rosanna Giuricin,
Romano Molo, Grazietta Scarpa.
Le opinioni espresse dai diversi collaboratori non sono necessariamente quelle del Club Giuliano Dalmato di Toronto o della Direzione di
questo bollettino.
Abbonamenti annuali
$ 40 Quota annuale di socio con El Boletin incluso
$ 35 Quota annuale di pensionato e studente con El Boletin incluso
$ 25 Quota annuale di solo abbonamento a El Boletin
Intestare l’assegno al “Club Giuliano Dalmato” e inviarlo a:
Club Giuliano Dalmato
P.O. Box 1158, Station B
Weston, Ontario M9L 2R9 Canada
Email: konrad.eisenbichler@utoronto.ca (Konrad Eisenbichler)
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(Guido Braini)
Sito web: www.giulianodalmato.com
Tel (905) 264-9918
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LA NOSTRA POSTA
Al Direttore Konrad Eisenbichler,

Cari collaboratori del Club GD di Toronto,

i miei auguri per i 40 anni della nascita del Club
Ho ricevuto l’ultimo bollettino per l’anno 2008 ed
Giuliano Dalmato di Toronto. Bravi a tutti coloro che ho letto con interesse il resoconto della bella serata
contribuiscono a questa associazione, e sopratutto per del 25 ottobre, che segnava il 40° anniversario della
il loro affiatamento.
fondazione del Club.
Noi in Italia siamo come “La pagina di Romano”, a
Bravi tutti! Siete stati sempre grandi nell’organizp. 8 del numero dello scorso dicembre. Romano ha
zare raduni, serate danzanti e varie altre festività, per
centrato in pieno la nostra
la gioia dei bambini e
situazione e questo è niente,
quella degli adulti. Bellise quello che verrà …
sime le fotografie dove si
Invio delle fotocopie del
vede sulla faccia di tutti
Corriere della Sera che parla
tanta allegria ed entusiadi noi, una volta in bene, una
smo.
volta in male.
Mando gli auguri più
Comunque, grazie a El
fervidi per l’anno 2009.
Boletin e continuate sempre
Continuate il vostro grancon il vostro affiatamento,
de lavoro di creatori, di
perché in Italia non è più di
ideatori, per l’unione della
moda.
nostra gente, sempre pronCordialità,
ta ad accorrere al vostro
Wanda Muggia
richiamo, ansiosa di pren(Lucca, 9 gennaio 2009)
der parte a queste feste
Con il vento in poppa tra le Isole Incoronate
alettrizzanti.
Spett. Club,
Invio la quota annuale
del Boletin per l’anno 2009. Tale giornale è per me
invio un cheque per la quota al giornaletto El Boleuna “boccata d’aria fiumana”, come lo è La Voce e El
tin, che leggo con vero piacere. Non posso partecipare
Fiuman.
alle belle manifestazioni data l’età ed altri problemi di
Grazie amici carissimi, buon proseguimento e che
salute sia di mio marito ed ora di mia figlia. Vi seguo
il 2009 porti a tutti pace e salute.
così, leggendo le varie manifestazioni. Vi auguro di
Con stima,
proseguire sempre con successo ed auguro a tutti un
Alda Becchi ved. Padovani (New Jersey)
prospero 2009.
Distinti saluti,
Caro Club Giuliano Dalmato di Toronto,
Miriam Cianocchi (Toronto)
Mi stavo preparando a spedire l’abbonamento,
quando mi è pervenuto il carissimo El Boletin con il
Signor Braini,
modulo per il rinnovo fresco fresco. Beati voi e il
Buon anno! Come sta? Qui le includo una cheque
vostro divertente gruppo. Scusate il ritardo. Ho avuto
per rinnovare il mio abbonamento come socio pensioun’orribile influenza durata tre settimane e sono
nato al vostro Club. Sono in ritardo con il pagamento,
adesso (spero) agl’ultimi colpi di tosse.
scusatemi.
Auguroni a tutti per un felice Anno Nuovo. Tanta
Desidero congratularmi con voi tutti per il bellisgioia e salute.
simo El Boletin. Grazie per il lavoro che fate e auguroni per il 2009.
Antonietta Nicolich Carcich
Gentile Bertoia

(22 gennaio 2009)

A tutti i nostri lettori, un sincero grazie per
le vostre lettere! Ci fa piacere sentire da voi.
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NOZZE D’ORO!
Verso la fine di dicembre 2008, nell’elegante ristorante “Aliolio” nel centro di Mississauga, si sono allegramente riuniti i figli, nipoti, ed un stretto numero di
amici di Albino e Antonia Ravalico per celebrare
tutti insieme il cinquantesimo anniversario di matrimonio della felice coppia, che si era unita nel lontano
1958 a Trieste. Oltre al figlio Giorgio e la figlia Rita,
con rispettivi moglie e marito, nonché quattro allegri
nipoti, c’erano anche Guido e Bruna Braini, che hanno
passato anche loro questo magnifico traguardo delle
nozze d’oro proprio quest’anno. Ai coniugi Ravalico
come anche alla loro magnifica famiglia, tanti auguri
di salute, amicizia e felicità da parte di tutti.
Auguri a Giovanni e Orlene Eremondi per il loro
cinquantesimo anniversario, che ricorreva questo
scorso 15 febbraio (1958-2008). Giovanni è originario di Fiume, ma ora abita in Canada, a Saskatoon.
Cinquant’anni
insieme sono un
bel traguardo,
ma più bello
ancora è
l’affetto che vi
ha portati a
questa meta.
Nella foto, da sinistra a destra, Guido, Bruna e David Braini, Antonia ed Albino Ravalico.

Congratulazioni.

E auguri anche a
Liliano e Nella
Perossa, che celebrano questo prossimo
15 marzo il cinquantesimo anniversario
del loro matrimonio
(1959-2009). Non
appena sposati, i giovani coniugi partirono
per il Canada (5 maggio1959), dove misero su la bella famiglia che vediamo qui
Liliano e Nella con i figli Fabian e Daniel, la nuora
sotto a destra.
Laura, e i nipoti Nicholas, Andrew, e Stephen.
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LA GIUSTIZIA SECONDO MARIA
Venerdì 6 marzo presso il Circolo Culturale Giuliano
Dalmata di via Parenzo (Villaggio Giuliano Dalmato
“Santa Caterina da Siena”) a Torino, è stato presentato il libro intervista La giustizia secondo Maria Pola 1947 La donna che sparò al generale brigadiere
Robert W. De Winton di Rosanna Turcinovich Giuricin (giornalista e scrittrice).
Il volume riguarda un caso emblematico e dimenticato, ma che all’epoca dei fatti suscitò scalpore
nell’Italia devastata dalla Seconda guerra mondiale.
Si tratta del delitto per mano di Maria Pasquinelli,
protagonista dell’ omicidio del generale inglese
Robert W. De Winton avvenuto a Pola nel 1947. Il
volume, edito da Del Bianco per la Collana Civiltà
del Risorgimento, è un libro-intervista uscito nel
2008 e già presentato in diverse località italiane.
La vicenda, secondo le diverse voci che l’hanno
interpretata, va inquadrata in una parabola discendente del Risorgimento, che vedrebbe, idealmente, la
fiducia patriottica sana confluire pesantemente nel
cieco decadere del fascismo. In tutto questo la Pasquinelli diventa simbolo del fallimento, del gesto
inutile e letale, ma anche della sofferenza di un
popolo inerme, quello degli esuli, sacrificati dagli
eventi della storia. Su un altro fronte, emerge anche il
dibattito sul pentimento della donna, oggi 95.enne,
mai giunto se
non in una
forma: nella
totale accettazione della
pena (condanna a morte
commutata in
ergastolo, per
arrivare, nel
’65, alla
grazia) e nella
scelta di un
silenzio decennale, interrotto
soltanto con
questa lunga
intervista.
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NOTIZIE TRISTI
Lo scorso 5 febbraio è deceduta a Toronto, alla veneranda età di 102 anni e mezzo, Giuseppina Croci, nata
a Capodistria il 2 agosto
1906. La piange tutta la
famiglia Croci, nonché i
numerosi e affezionati amici
che si era guadagnata con la
sua bontà e gentilezza.
Maria Laura De Domenica è morta questo scorso 14
gennaio 2009 all’età di 61 anni. Era nata a Muggia di
Trieste. La piangono il marito Fabio, i figli Antonella,
Sandra, Steven e Susy, i nipoti Taylor, Mackenzie,
Jonluca, Selena e Matthew, come anche la nuora
Patricia e i generi Mark e Mitchell.
Katarina Markoch, nata nel 1940, è passata a miglior
vita nel 2009. La piangono la famiglia Marsi e tutti i
parenti ed amici.
Angelo Sponza, originario di Rovigno d’Istria, è
morto il 14 dicembre 2008 all’età di 59 anni. Lascia la
moglie Rosi, due figli, Marko e Lisa, la mamma
Lisetta e il padre Mario Sponza.
Il Club Giuliano Dalmato di Toronto estende le sue
più sentite condoglianze alle famiglie dei nostri cari
corregionali scomparsi.
Nella foto accanto,
Maria Pasquinelli da
giovane
Il prezzo del libro è 15 Euro; lo
ISBN 9-7888-95575. Per ot-

tenere il libro rivolgersi ad
una vostra libreria di fiducia o
direttamente alla casa editrice
Del Bianco, via Udine 19/1,
Loc. Pradis, 33010 Colloredo
Montalbano (UD), Italia. Tel:
0432/888034; fax
0432/888036; email
info@delbiancoeditore.it
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RICORDI DI SPALATO
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SE NO I XE MATI, NO LI VOLEMO!
Due matti si trovano come di consuetudine tutte le
mattine alle 10 davanti ai manifesti degli annunci mortuari per vedere se qualche volta possano leggervi il
loro nome. Così vanno avanti per settimane, finché un
giorno all'appuntamento si presenta un solo matto e si
mette ad aspettare l'altro... per 10 minuti, 20, 30, un’ora e nessuno si vede. Così, ormai che è lì, decide di
dare un’occhiata ai manifesti, sgrana gli occhi ed esclama:
- Bah... proprio stamani che hanno scritto il suo nome
non è venuto!!!
Due matti passeggiano in bicicletta. Dopo un pò, uno
dei due scende e sgonfia la ruota di dietro.
- Perché l'hai fatto? - gli chiede l'altro matto.
- Perché la bici era troppo alta...
L'altro allora prende il manubrio e lo gira al contrario.
- E tu che fai? - gli chiede il primo.
- Non ci resto più con te, me ne torno indietro!!!!
Molti anni fa in una stazione dei carabinieri situata in
un paese in montagna dove si usava ancora la bicicletta, ogni giorno il povero appuntato Esposito doveva
scendere in paese per prendere il giornale al suo maresciallo. Un bel giorno all'appuntato venne in mente un’
idea e aspetta che arrivi il lunedì per attuarla. Così arrivato il lunedì il maresciallo lo chiama:
- Esposito!
- Sì, maresciallo.
- Scendi in paese per il giornale.
- Agli ordini comandante.
Esposito prende la sua bici e scende all’edicola e mette
in atto la sua idea: compra 7 giornali, uno per ogni
giorno, così da non dover scendere e risalire ogni giorno. Così ogni mattina come il maresciallo lo chiamava
per il giornale, lui rispondeva agli ordini e prendeva la
bici, ma si nascondeva dietro la caserma. Arriva così
la domenica e il maresciallo lo chiama:
- Esposito!
- Agli ordini maresciallo. Il giornale anche oggi?
- No! Ma scendi immediatamente in paese e cerca di
rintracciare questo imbecille che per sette giorni con la
sua auto ha colpito lo stesso palo dello luce.

Un matto passeggia per la città trascinando una cordicella. Incontra un vigile e cortesemente gli domanda:
-Scusi, per caso ha visto da queste parti l’uomo invisibile? –No-risponde il vigile, dopo qualche istante di
esitazione. –Mi dispiace. Non ho visto circolare nessun uomo invisibile. –Pazienza -commenta il matto. –
Comunque, se le capitasse di incontrarlo, gli dica per
favore che il suo cane l’ho trovato io …
Due studenti in un bar dopo l’esame di matematica:
- Allora, come è andato l’esame?
- Era un esame molto religioso.
- Ma come religioso, era un esame di matematica?
- Il professore faceva le domande ed io facevo il segno della croce, io rispondevo ed il professore faceva
il segno della croce.
Un pazzo in manicomio disegna un cerchio per terra e
inizia a saltarci dentro. Il dottore passando e vedendolo fare così gli chiese cosa stesse facendo.
- Faccio un salto in centro. Ti serve qualcosa?
Un giornalista intervista in un manicomio un matto
che crede di essere il Papa. “Ma perché è vestito così
tutto di bianco e con la tiara?” “Ma, caro, non vede,
io sono il Papa!” “E quando è stato eletto?” “Nessuno
mi ha eletto; me lo ha detto Dio stesso!” Un altro
matto lì vicino: “No, guarda che io non ti ho detto
proprio niente!”
Un matto appoggiato al cancello del manicomio guarda la gente che passa ad un tratto chiama un passante
e chiede: “Scusate ma siete in tanti li dentro?”
Un tizio seduto in un bus si mette a ridere, poi smette,
qualche minuto poi ride di nuovo, qualche minuto poi
ride ... Ad un certo punto la signora seduta di fianco
si fà coraggio e chiede: - Scusi ma mi puo dire perché
ride? - Sa’, mi piacciono le barzellette allora me le
racconto da solo poi rido- La storia continua ancora
per qualche minuto poi si mette a ridere come un
matto, si spancia proprio, si piega dal ridere ... La signora: - E ora cosa c’e’?- E lui: - Questa non la sapevo!-
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AL QUIRINALE PER LA GIORNATA DEL RICORDO

Davanti al Quirinale, prima di entrare per la cerimonia
Questo scorso 10 febbraio sono stato invitato dal Presidente delle Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, a
partecipare alla Giornata del Ricordo celebrata al Quirinale, un’onore che ricorderò sempre. In un salone di
straordinaria bellezza (vedi sopra), il Presidente della Repubblica ha ricordato la sofferenza della nostra gente, le
foibe, e l’esodo. Dopo la cerimonia ho avuto l’opportunità di incontrare il Presidente, che si è gentilmente unito
ad alcuni di noi per una foto ricordo. Eccomi, quindi qui
a sinistra con la pianista Nina Kovacic, Laura Calci, il
Maestro Luigi Donorà, Clara Rubichi, il Presidente Napolitano, io, il violinista Francesco Squarcia (dietro di
me), e il Sindaco di Fiume in Esilio Guido Brazzoduro.
Konrad Eisenbichler (Toronto)

A colloquio con il Maestro Luigi Donorà (di Dignano
d’Istria) e la pianista Nina Kovacic (di Fiume) dopo
l’esecuzione di un pezzo musicale del Maestro.

Rosanna Turcinovich Giuricin con, a braccio, due
eminenti fiumani: il violinista Francesco Squarcia e
il campione olimpico Abdon Pamich (bronzo a Roma
nel 1960 e oro a Tokyo nel 1964).
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GIORNATA DEL RICORDO CELEBRATA A TORONTO

La corona di fiori posta dal nostro Club ai piedi
dell’altare nella chiesa di San Pietro a Woodbridge

Le signore che hanno aiutato nell’organizzazione
dello spuntino dopo la Santa Messa. Grazie!!

Due belle immagini a larga veduta della sala durante il nostro spuntino accanto alla sede del Club GD.

(La prima foto è di Guido Braini , le altre sono del fotografo Renzo Carnevale)

