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IL GIORNO DEL RICORDO COMMEMORATO A TORONTO 

Domenica, 10 febbraio, la comu-

nità giuliano-dalmata a Toronto 

ha commemorato il Giorno del 

Ricordo partecipando devotamen-

te alla Santa Messa concelebrata 

dal p. Claudio Moser nella chiesa 

di San Pietro in Woodridge e poi 

unendosi insieme nella Sala La 

Fenice al Centro Veneto per uno 

spuntino domenicale e alcune 

orette di conversazioni e buona 

compagnia. Dopo il brunch, il 

nostro presidente Mario Joe Brai-

ni ha pronunciato alcune parole 

sull’importanza del ricordo del 

nostro esodo e delle foibe (vedi p. 

3) ed ha letto una lettera inviataci 

da Dario Locchi, presidente dell’ 

Associazione Giuliani nel Mondo 

(vedi p. 4). Alla fine dei discorsi, 

è stato proiettato un video 

sull’esodo e sulle foibe curato 

dal nostro presidente, il quale 

ha abilmente stillato immagini 

e filmati da varie fonti e docu-

mentari. Dopodiché, due do-

cumentari italiani sulle foibe 

sono stati girati al televisore 

nella sede del club. 

  La bellissima giornata, 

piena di sole e non troppo 

fredda, contraddiceva in parte 

la tristezza dei ricordi che 

sono alla base di questa solen-

nità, ma allo stesso tempo 

alludeva alla luce e alla chia-

rezza  che negli ultimi anni si 

stanno spargendo sulla nostra 

storia e sul sacrificio di tanti 

nostri corregionali.  
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RICORDI DEL BRUNCH DEL 10 FEBBRAIO 
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10 FEBRUARY 2013 ~ “A DAY TO REMEMBER” 

This is a very important day in our Giuliano-Dalmata 

community.  In the early spring of 2004 the Italian 

Parliament proclaimed that 10 February will hence-

forth be a day when we all come together and 

remember. 

 We remember the thousands of innocent men, 

women and children that perished, died horrible deaths 

in the “foibe”, the extremely deep crevasses of the 

Carso mountain range of their birth land, our birth 

land.  We remember the hundreds of thousands that 

abandoned their homes, their lands, their families, and 

in most cases all that they held close and dear, to 

desperately escape Tito’s communist tyranny and his 

mind set in those years.  350,000 Italian citizens fled 

their birth land.   

 We Giuliano-Dalmati know this passage very well 

and what took place during that dark period. Only 

now, in the last few years, has the silence that shrouds 

this massive, profound sadness and these horrific 

events been broken and these things are being spoken 

about in the open, in the media, in our books, through-

out the internet, and at the many gatherings like ours 

all over the world of fellow Giuliano-Dalmati, their 

families, friends, and the world community as one. 

Today we reflect on those thoughts of a time not so 

long ago, we speak, we listen, we read, we watch, we 

write, we share, we ask questions, we feel, we cry, 

and we remember. And we will remember.    

 Today we will share a light meal together among 

family, friends, and the community as one.  Then, 

after lunch, at about 2:00 pm we will all sit together 

and watch a short six part video about 40 minutes 

long, that reflects on this day and its sad history.  The 

video is in Italian and in English. It is drawn from 

documentaries found on the internet and segmented 

to provide a brief insight.  Following the video, on 

the TV in our office, we will play in full two of the 

segmented documentaries for those that wish to view 

them.  These videos go into greater depths and 

present personal accounts, tragedies and sorrow, but 

by no means do they tell the whole story.   They can 

offer us a beginning, a start to that dialogue needed to 

shed this maddening silence surrounding these 

horrible events, their effects, and their sad results. 

Please take note: these videos and their content may 

be difficult and troubling at times. 

 It is with heavy hearts that we all come together 

today to remember, to never forget these events and 

this day. 

 

Mario Joe Braini 

President, Club Giuliano Dalmato di Toronto 
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10 FEBBRAIO 2013 – IL MESSAGGIO DI DARIO LOCCHI 

Cari amici, 

nove anni fa, approvando la legge sul Giorno del 

Ricordo con voto quasi unanime del Parlamento, la 

Repubblica italiana sanciva, finalmente ed ufficial-

mente, che la storia del confine orientale entrava a far 

parte della storia della Nazione. 

Per troppo tempo, infatti, il dram-

ma delle foibe e dell’esodo era 

rimasto fuori dai libri di storia ed 

era stato taciuto agli italiani. Molto 

resta ancora da fare affinché i 

nostri connazionali siano debita-

mente informati, ma non vi è alcun 

dubbio che il “Giorno del Ricordo” 

ha sconfitto la congiura dell’oblio, 

e ha fatto giustizia di tanti silenzi e 

di tante colpevoli omissioni. Nelle scuole si fanno 

seminari ed incontri ed ai libri di testo è stata final-

mente aggiunta una pagina scomoda e, perciò, troppo 

a lungo rimossa. In questi giorni si stanno svolgendo 

in tutta Italia e nei nostri Circoli sparsi per il mondo 

numerose iniziative con le quali vogliamo, ancora 

una volta, riaffermare il dovere della memoria, cer-

cando di far conoscere quegli eventi anche alle nuove 

generazioni.  

 Oggi, dunque, la memoria della Nazione si inchina 

davanti alle foibe, a quelle cavità del Carso da cui 

promana una terribile sensazione di gelo che artiglia 

il cuore. Non possiamo certo dimenticare che con la 

disumana ferocia delle foibe si consumò una delle 

peggiori barbarie del secolo scorso e che gli eccidi 

compiuti contro migliaia di istriani, fiumani e dalma-

ti, la cui unica colpa era quella di essere e di sentirsi 

italiani, furono un crimine contro l’umanità. Le nostre 

terre furono vittime di un disegno annessionistico 

slavo che assunse i sinistri contorni della pulizia etni-

ca poiché si puntava allo sradicamento della presenza 

italiana. Per scampare ad una persecuzione di inau-

dita ferocia, oltre trecentomila italiani dell’Istria, di 

Fiume e della Dalmazia dovettero abbandonare le 

loro terre, le case, il lavoro e gli affetti. Molti esuli 

trovarono ospitalità negli oltre cento campi di raccol-

ta disseminati nella Penisola, in condizioni di vita 

difficilissime, in totale emergenza ed assoluta preca-

rietà. Tra questi moltissimi (si parla di quasi centomi-

la persone), furono poi costretti ad emigrare all’estero. 

A tutti costoro voglio manifestare, a nome dell’Asso-

ciazione giuliani nel Mondo, un sentimento di solida-

rietà sincera ed affettuosa. 

 Ma ricordare oggi le dolorose vicende di ieri deve 

aiutarci a costruire un domani 

migliore. Le nostre popolazioni 

hanno provato sulla loro pelle il 

veleno corrosivo e mortale degli 

odi etnici, dei nazionalismi e dei 

totalitarismi. Nel momento in cui 

anche la Croazia si appresta ad 

entrare nell’Unione Europea, biso-

gna aprire una fase nuova, guar-

dando al futuro, alla caduta dei 

confini, all’integrazione e allo 

sviluppo di queste nostre terre dell’Adriatico orientale, 

troppe volte nel passato contese ed insanguinate. Il 

cammino coraggiosamente avviato dai Presidenti delle 

Repubbliche di Italia, Slovenia e Croazia ha sicura-

mente rappresentato un significativo passo in avanti 

verso un clima più disteso, in cui potranno essere 

affrontati i problemi ancora irrisolti, senza forzature 

polemiche, senza strumentalizzazioni politiche, ma 

con equilibrio e buon senso. Ma per giungere final-

mente ad una vera riconciliazione è necessario il 

pieno, reciproco riconoscimento dei crimini commessi 

dal fascismo e dal comunismo durante e al termine 

della seconda guerra mondiale. 

 Giacinto Giobbe, esule istriano che vive a Buenos 

Aires e che ho avuto il piacere di conoscere, autore di 

sculture lignee, nel 2010 ha voluto donare alla città di 

Trieste una sua scultura, ricavata dalla radice del legno 

di susino, che rievoca il dramma delle foibe e che è 

stata solennemente collocata al Centro di Documenta-

zione della Foiba di Basovizza. Il titolo della scultura 

è “L’urlo del silenzio”. Facciamo sì che l’urlo del 

silenzio che sale dalla foiba, da questo calvario – 

come disse il Vescovo di Trieste, Mons. Antonio 

Santin – col vertice sprofondato nelle viscere della 

terra, un urlo terribile come quello della bora, ci 

indichi nella giustizia e nell’amore le vie della pace. 

 

Dario Locchi, Presidente 

Associazione Giuliani nel Mondo (Trieste) 
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GIORNO DELLA MEMORIA DELLA SHOAH (27 GENNAIO 2013) 

“Nel Paese c’è consapevolezza dell’aberrazione 

introdotta dal fascismo con l’antisemitismo e dell’  

infamia delle leggi razziali” 

 
“È stato questo tra gli impegni ricorrenti con cui mi 

sono maggiormente identificato, dal punto di vista non 

solo istituzionale ma personale, in senso storico e mo-

rale”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Gior-

gio Napolitano, alla celebrazione al Quirinale del 

“Giorno della Memoria” del 2013 aperta con l’omag-

gio agli ex internati e deportati, vittime e testimoni 

dell’orrore dei campi in Germania, cui aveva in prece-

denza conferito la Medaglia d’onore. 

 Il Capo dello Stato ha espresso “soddisfazione per 

il cammino percorso e i risultati raggiunti in questi 

anni nel coltivare la memoria della Shoah, nel diffon-

derne l’esercizio attivo e consapevole, nel farne spri-

gionare - in tutta la loro straordinaria molteplicità e 

ricchezza - insegnamenti e messaggi essenziali non 

solo per la comprensione della storia ma per la costru-

zione del futuro. L’esempio più eloquente ce l’offre la 

scuola. Ma meritano egualmente di essere valorizzate 

tutte le iniziative che hanno rispecchiato un’accresciu-

ta sensibilità delle istituzioni, della società civile, dei 

cittadini”. 

 Durante la cerimonia, il Capo dello Stato ha rinno-

vato il “caloroso apprezzamento alle ragazze e ai 

ragazzi, e nel loro insieme agli Istituti 

Scolastici, che si sono distinti nel 

concorso ‘I giovani ricordano la 

Shoah’. Negli interventi degli studenti 

qui abbiamo sentito vibrare le corde 

dell’emozione più sentita e profonda. E 

in generale per quel che, come ho detto, 

siamo riusciti a costruire sul terreno di 

una più ampia e partecipata presa di 

coscienza del significato della Shoah, e 

della lezione da trarne, dobbiamo molto 

a voi, dobbiamo molto alle generazioni 

più giovani, per come si sono venute 

impegnando con mente aperta, 

sensibilità e confortante maturità”. 

 

(da http://www.quirinale.it) 

Riccardo Gobbo: un muletto fiuman al Quirinale 

 

Stamattina si sono concluse al Quirinale le celebra-

zioni del “Giorno della Memoria” riservate alla 

Shoah, anche in concomitanza con il 70° anniversario 

della rivolta del Ghetto di Varsavia. Davanti al Presi-

dente della Repubblica Giorgio Napolitano, delle 

massime autorità dello  Stato e delle comunità ebrai-

che sono stati premiati i vincitori  dell’XI  Concorso 

Nazionale “I giovani ricordano la Shoah” e tra essi – 

primo tra tutti e ripreso dalle telecamere della RAI – 

il nostro muletto fiumano-genovese Riccardo Gobbo. 

 Chi è Riccardo Gobbo?  Ha 9 anni ed è il nipote 

del Comandante di petroliere Claudio Gobbo, profu-

go da Fiume. 

 La sua Classe – la III Elementare della Scuola 

Primaria “XII Ottobre” di Genova-San Fruttuoso  – 

ha compilato una “Memoria” che è stata giudicata la 

migliore in Italia e quindi premiata. L’Istituto lo ha 

prescelto per recarsi a Roma e ricevere il Premio. 

 Riccardo è un bel biondino di 9 anni, pratica nuoto 

e tuffi, e gli piace anche sciare sulla neve. Nel 

frattempo sogna di andare come suo padre Massimo a 

Fiume per tuffarsi nelle acque pulite di Zurkovo. 

 Complimenti ai nonni e ai genitori. 
 

rudi decleva (Genova) 

29 gennaio 2013  
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VENETO: 26 PROGETTI PER IL PATRIMONIO IN ISTRIA E DALMAZIA  

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, all’unani-

mità, il programma 2012 dei finanziamenti previsti dalla 

legge 15 del 1994 “Interventi per il recupero, la conserva-

zione, la valorizzazione del patrimonio culturale di origine 

veneta nell’Istria e nella Dalmazia”. “La somma complessi-

va messa a disposizione quest’anno – ha ricordato il rela-

tore Vittorino Cenci presidente della commissione Cultura 

– è di 450 mila euro (lo scorso anno erano 520 mila). 

 

La prima tranche di 250 mila euro serve per finanziare in-

terventi diretti della Regione Veneto destinati al restauro di 

edifici e opere d’arte legate alla presenza della Repubblica 

Veneta, e cioè: 

– 24 mila euro per il restauro di cinque leoni di San Marco 

conservati al museo di Zara; 

– 18 mila euro per il restauro degli affreschi nella casa 

Tartini di Pirano d’Istria; 

– 60 mila euro per il restauro di palazzo Portarol (Il castel-

letto) di Dignano; 

– 48 mila euro per il restauro della casa Maraston del XVI 

secolo nella piazza di Visinada; 

– 23.750 euro sono destinati al restauro dei dettagli sculto-

rei e degli stemmi del palazzo comunale di Pola; 

– 30 mila euro servono per il recupero della torre di San 

Martino di Buie; 

– 20 mila euro sono per la ristrutturazione della casa degli 

affreschi istriani di Cerreto; 

– 26.250 euro sono destinati al restauro del crocifisso 

ligneo della parrocchiale di Santa Eufemia a Gallignana nel 

Comune di Cittanova/Albona. 

  

La seconda tranche di 200 mila euro è destinata a contribui-

re alle realizzazione di iniziative culturali, prevalentemente 

editoriali, che riguardano la storia dell’Istria e della Dalma-

zia, e cioè: 

– 12.500 euro servono per la pubblicazione Il golfo adriati-

co. Storia, diritto,economia e arte nella dominazione vene-

ziana a cura de Limes Club di Verona; 

– 2 mila euro per il volume Le confraternite istriane curato 

dalla società di studi storici di Pirano d’Istria; 

– 15 mila euro sono destinati all’Università Ca’ Foscari di 

Venezia per la pubblicazione dei risultati delle ricerche 

archeologiche sottomarine relative al relitto di nave vene-

ziana di Melena; 

– 16 mila euro vanno alla Società Dalmata di Storia patria 

per la pubblicazione delle relazioni dei “rettori dello Stato 

da mar”; 

– 19 mila euro sono per l’Istituto Veneto di Scienze, lettere 

e arti per pubblicare lo studio Tra Venezia e Zara fonti per 

un complesso rapporto decisivo per gli equilibri adriatici; 

– 11 mila euro per lo svolgimento di corsi di lingua italia-

na e di cultura storico– letteraria veneta da tenersi a 

Veglia, Zara, Spalato, Lesina, Ragusa e Cattaro a cura 

della Fondazione Maria e Eugenio Dario Rustia Traine di 

Trieste; 

– 7.500 euro per corsi di lingua italiana Cattaro (Monte-

negro); 

– 6 mila euro per la pubblicazione Cultura e storia delle 

perle veneziane a cura dell’associazione “Veneziani nel 

mondo”; 

– 32 mila euro servono come contributo all’asilo infantile 

italiano “Pinocchio” di Zara; 

– 3 mila euro per la Società Dante Alighieri di Zara; 

– 16 mila euro sono destinati alla scuola materna italiana 

di Cittanova; 

– 4 mila euro alla Comunità degli italiani di Momiano per 

una monografia sulla storia del paese; 

– 3 mila euro per il festival organizzato a Buie per valoriz-

zare il dialetto istroveneto e le sue varianti parlate; 

– 11 mila euro alla Fondazione Dario Rustia Traine di 

Trieste per la pubblicazione di una guida della presenza 

veneziana nella Dalmazia montenegrina (Bocche di Catta-

ro); 

– 10 mila euro per la confezione di un DVD sul patrimo-

nio culturale di origine veneta in Istria e Dalmazia curato 

dall’associazione “cielo, terra, mare” di Pordenone; 

– 4.500 euro vanno all’Università Ca’ Foscari di Venezia 

per il volume sugli scavi archeologici presso il palazzo dei 

Dogi di Antivari (Montenegro); 

– 21.500 euro sono destinati alla Regione Istriana per una 

monografia sul patrimonio artistico delle chiese istriane;  

– 6 mila euro al Comune di Tezze sul Brenta (VI) per il 

gemellaggio con un Comune dell’Istria croata. 

 

(fonte: Regione Veneto 28 dicembre 2012) 
 

(sotto, la Porta di Terraferma, a Zara) 
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EISENBICHLER SI RIVOLGE AGLI STUDENTI  

DELLA REGIONE ALTO ADRIATICA 

Una conferenza all’Università di Udine, due al Dipar-

timento di Italianistica di Fiume, una lezione al Liceo 

italiano di Rovigno. Un percorso intenso per il prof. 

Konrad Eisenbichler in questo fine 2012. Mentre il 

mondo monitorava la predizione dei Maya, tra il FVG, 

Quarnero ed Istria si costruiva un tassello di vita con-

divisa, emblematica, esempio della realtà che vorrem-

mo. E’ stata data voce all’eccellenza offrendo ai ragaz-

zi l’occasione di conoscere un tassello di civiltà adria-

tica traslata nel presente. 

 Il prof. Eisenbichler, nato a Lussinpiccolo, vive e 

lavora in Canada dove è giunto con la sua famiglia 

(madre, padre, fratello e sorella) negli anni Cinquanta 

come tanti altri corregionali. Insegna letteratura italia-

na e del Rinascimento all’Università di Toronto, ha 

pubblicato alcune decine di volumi dando forma alle 

sue ricerche ed agli studi sull’argomento. Legato da 

anni alla realtà giuliano-dalmata canadese le ha dedi-

cato il proprio impegno sia direttamente come presi-

dente della Federazione ma anche dedicandosi all’ana-

lisi di quanto prodotto dai poeti e scrittori giuliano-

dalmati in Canada. Uno in particolare: Angelo Groho-

vaz. Della sua opera poetica ha parlato a Udine e a 

Fiume, facendo sentire agli studenti provenienti da una 

vasta area geografica, la dolcezza del dialetto fiumano 

ma analizzando anche il pensiero dell’autore, un uomo 

alla ricerca di se stesso. 

 Il Canada e Fiume si assomigliano – azzarda il 

poeta Grohovaz – per la loro multiculturalità, svelan-

do in questo modo la provenienza da un mondo 

composito, una preziosa alchimia che avrebbe dovuto 

insegnare ed è stato invece spazzato via per apparire 

altrove, tra altre genti e altri linguaggi, ma intatto 

nella sostanza. A che cosa ci si aggrappa per sedare il 

dolore della lontananza? Nell’analisi di Eisenbichler, 

l’autore svela tutta la profondità del suo pensiero, 

emoziona ma fa soprattutto ragionare su ciò che gli 

strappi della storia producono nell’animo umano e 

non soltanto. Il disagio di una vita inventata altrove, 

lontano quasi da se stessi, rende cupi, a volte arrab-

biati, certo spinti a costruire una nuova dimensione 

pervasa da dubbi e da domande, una in particolare: 

cosa resterà di noi in chi verrà dopo? 

 Intensa la conferenza del prof. Eisenbichler che ha 

stimolato il dibattito nei giovani, sia a Udine, dove è 

stato accolto dalle prof.sse Anna Pia De Luca ed 

Alessandra Ferraro (e qualche giorno dopo anche dal 

Rettore, Cristina Compagno), che a Fiume con le 

prof.sse Gianna Mazzieri Sankovic e Corinna Gerbaz 

Giuliano (salutato anche dal Decano della Facoltà di 

Filosofia di Fiume, Predrag Sustar). Per Fiume una 

scoperta di un poeta canadese-fiumano, che affronta 

argomenti dell’esule con il linguaggio locale, andata 

e ritorno, un canone inverso, un incrocio ed un trava-

so che stimolano un diverso approccio con le temati-

che del presente e con i risvolti della storia. 

 Si scopre così che Grohovaz ha fatto mille mestieri 

in un grafico di linee crescenti e decrescenti che 

costruiscono l’elettrocardiogramma di una vita. 

Burbero, tagliente, pubblicava i suoi libri in proprio, 

era l’anima di una trasmissione radiofonica sulle 

vicende degli italiani in Canada. Un personaggio da 

riscoprire, così come sottolineato dal direttore 

dell’Edit Silvio Forza che ha voluto essere presente 

alla conferenza del professore lussignano-canadese. 

Progetti da realizzare insieme, unendo le forze, le 

eccellenze, unica strada percorribile per lasciare un 

segno. 

 La seconda lezione-conferenza è stata dedicata a 

Laudomia Forteguerri, donna del Cinquecento, intra-
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prendente e volitiva che ha fatto parlare di sé per la 

sua forza interiore e per le sue passioni, anche quella 

nei confronti di Margherita d’Austria, certo non 

conforme con le rigidità dell’epoca ma comunque 

anticipatrice di una modernità costruita attraverso vie 

estremamente difficili e contorti. La letteratura è anche 

veicolo di questa conoscenza che permette di penetrare 

la società dell’epoca, di sintetizzarne i percorsi e di 

comprenderne le dinamiche. La Forteguerri è stata per 

anni oggetto di ricerca di Eisenbichler su varie fonti e 

fondi in terra toscana. 

 Ed infine l’incontro con i ragazzi del Ginnasio di 

Rovigno per una lezione in lingua inglese su Sesso e 

Genere che Eisenbichler insegna nel suo corso univer-

sitario a Toronto ma che, guarda caso, è anche l’argo-

mento di un progetto euro-

peo che la scuola di Rovi-

gno sta conducendo con 

l’appassionata e qualificata 

guida della prof.ssa Silvana 

Turcinovich Peterzol. Prima 

della lezione sono stati i 

ragazzi a spiegare il lavoro 

svolto, in ottimo inglese. 

Due ore volate via, per 

l’intensità delle informazio-

ni e riflessioni fornite, dalla 

genesi della divisione tra 

maschi e femmine che nasce 

con le prime scritture della 

religione cristiana. Un retag-

gio che continua il suo ruolo 

anche nella società moder-

na, di cui spesso si ha percezione ma di cui non si 

conoscono radici e sviluppi. Stimolanti le provoca-

zioni del prof. Eisenbichler che ha cercato di conden-

sare in un breve lasso di tempo studi e ricerche durati 

lunghi anni, indicando esempi e situazioni spesso 

sotto agli occhi di tutti ma di cui non si ha immediata 

percezione. Alla fine scambio di doni e la promessa 

di ripetere l’esperimento. 

 E proprio nei giorni giuliano-fiumano-istriani è 

giunta la notizia di un altro premio assegnato da una 

prestigiosa associazione (Modern Languages Asso-

ciation of America) a Konrad Eisenbichler per il suo 

volume sulle poetesse senesi definito nella motiva-

zione “lucido, elegante, originale”. La ciliegina sulla 

torta. 

Rosanna Turcinovich Giuricin  

 

Parte della presentazione fatta in inglese al ginnasio  italiano di 

Rovigno è visionabile su Youtube al sito: 

http://www.youtube.com/watch?v=Q2p6S8lP5Ww&feature= 

share 
 

L’intervista apparsa sulla Voce del Popolo (27 dic. 2012) è 

visionabile sul sito: 

http://www.anvgd.it/rassegna-stampa/14362-fiume-dipartimento

-di-italianistica-sara-di-aiuto-per-la-cni-voce-del-popolo-

27dic12.html 

Qui sotto: il prof. Eisenbichler all’università di Fiume in compa-

gnia delle professoresse Gianna Mazzieri-Sankovic e Corinna 

Gerbaz, l’amica Rosanna Turcinovich Giuricin, e la dott.ssa 

Kristina Blecich. 
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THE KIDS ARE ALRIGHT – MARCO AND SILVIA PECOTA 

The Italians who came to Canada in the 1950s general-

ly met with great success. That old story of coming 

here with “only a nickel” in their pocket soon trans-

forms into many fabulous stories of prosperity. This 

transition was not easy for many first generation Ita-

lian-Canadians; it took perseverance, a thick skin, and 

above all ambition.  In hearing the almost impossible-

to-believe stories of these immigrants, one might 

wonder how did their children do? 

 Siblings Marco and Silvia Pecota are second-gene-

ration Italian Canadians. Their 

parents emigrated to Canada from 

Zara as political refugees, escap-

ing the comfort of their home-

town for the hustle and bustle of 

Toronto. The Pecota family first 

opened a meat company in the 

area most resembling their place 

of origin, St. Clair Ave. This was 

a great accomplishment at the 

time, as this family had come to 

Toronto but, with their hard work 

and determination, they transfor-

med that little into a very com-

fortable living. The energy, drive, 

skill, and success displayed by 

their father, Beniamino “Benny” 

Pecota, was clearly inherited by 

his children as their stories of 

success are equally impressive. In 

1968 Benny was one of the origi-

nal founders of the Club Giuliano 

Dalmato di Toronto and has 

remained an active member ever 

since, showing his commitment to 

the Italian community.  

 His son Marco demonstrated his will to learn and 

exemplary work ethic by helping with the family busi-

ness starting at only 13 years of age. At 21, Marco set 

up his first company, designing board games in 

various languages to be distributed worldwide.  This 

company was a huge success and led to his partnership 

with Rodrigo Gudiño in 2007. Together, Marco and 

Rodrigo started one of the largest horror genre maga-

zines in the world, Rue Morgue Magazine. This inno-

vative duo took horror to the next level, focussing not 

on cheap blood gore, but on the artistic component of 

horror, eeriness, thrills, and chills. Through Rue 

Morgue Magazine, Marco made himself a household 

name in the horror industry. This allowed him to 

reach his full potential and produce his first feature 

film entitled The Last Will and Testament of Rosalind 

Leigh. Film critic Clive Barker says that the “film has 

no precedent.” Not surprisingly, the film received 

excellent reviews and has been featured in many film 

festivals world wide. 

 On the wake of his success with the magazine and 

the film, Marco set up his own film production com-

pany called “Veni, Vidi, Vici Motion Pictures.” The 

company has now produced several music videos and 

short films, many which have won awards. In addi-

tion to this, Marco has taken up industrial designing 

and plans to open a showroom to sell original pieces 

Marco Pecota 
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as well as vintage furniture. At only 45 years of age, 

Marco Pecota is already a huge success and an inspi-

ration us all second-generation immigrant children.  

 Like Marco, his sister Silvia has also met with 

tremendous success and is a role model for second-

generation Italian-Canadians. This Canadian-born 

woman soared to great heights in the arts, becoming 

an award-winning photographer worldwide. Her first 

major success was photographing renowned boxers 

such as Mike Tyson, Jake Lamotta, Hurricane Carter 

and Sugar Ray Leonard. Her award winning photo-

graphs gave her the opportunity to create a documen-

tary on boxers that was another big hit. Inspired by the 

themes of triumph and despair, Silvia went on to work 

with soldiers of the Canadian army on their mission to 

Afghanistan. Because of her brilliant work on these 

soldiers, Silvia was selected by the Canadian Army to 

work for the Canadian Forces Artist Program from 

2003-2005. Silvia then branched out and began sculp-

ting medallions for the soldiers coming out of Afgha-

nistan. Then, in 2008, Silvia created a relief sculpture 

dedicated to the “Fallen”; it now stands in museums in 

Ontario and Kabul. Silvia’s most recent success was in 

2012 when she was the first woman and the first 

foreigner to be selected by the US Army War College 

to create artwork for Fallen Comrades. Silvia also 

photographed and drew the portraits of Inuits that 

were featured in the 2006 Torino Winter Olympics as 

well as the 2007 Canadian Winter Games in the 

Yukon.   

 In addition to her 

photography, filming 

and sculpting career, 

Silvia has written chil-

dren’s books that are 

enjoyed by elementary 

school students across 

Canada. She is cur-

rently working on a 

book entitled Soldier 

and a poem in honour 

of soldiers who have 

lost their lives in the 

line of duty. Her tra-

vels to Afghanistan 

opened her eyes to 

another world of dedi-

cation and bravery that 

have deeply inspired 

her. 

 Silvia’s dedication 

to Canada, but most of 

all to her fellow 

human beings, is evident through her work and her 

success. As a true Italian, Silvia’s photography style 

is inspired by the Renaissance, a time of rebirth and 

great advancements. Silvia’s life seems to be inspired 

by the Renaissance. Through her dedication and 

innovative style, this Italian-Canadian has garnered 

great success and is much admired. 

 Like other Italian immigrants into Canada, the 

Pecota family has shown their determination and hard 

work ethic and this has made all the difference. 

Despite the difficult situation at home and the hard 

times that drove them to emigrate to Canada, they 

made the best of their situation by overcoming all 

difficulties and achieving what they wanted.   

 

Celeste DiGiovanni 

Toronto 

Silvia Pecota 
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ANTOLOGIA FIUMANA 

storiche: per quanto riguarda Trieste, la sua defezione 

da Venezia (fine del sec. XIV) e il suo passaggio sotto il 

diretto dominio della casa d’Asburgo; per quanto con-

cerne Fiume e la regione circostante, sono giustamente 

elencate le travagliate vicende storiche a partire dal XII 

secolo, ossia la posizione al limite tra l’Impero Romano

-Germanico e il Regno d’Ungheria, il dominio delle 

casate di Duino e Walsee, il passaggio sotto gli Asbur-

go, ed ancora “il fallimento dei disegni espansionistici 

del re ungherese Mattia Corvino verso l’Adriatico […], 

la sia pur breve dominazione veneziana, l’assoggetta-

mento turco di gran parte della penisola balcanica, le 

frequenti incursioni piratesche degli uscocchi”, eventi, 

questi, che pur non riducendo “il fiorente porto ad un 

borgo marinaro di secondaria importanza certo ne para-

lizzarono però lungamente il progredire”, per giungere 

all’inizio del XVIII secolo con la riconquista del basso-

piano ungherese invaso dai Turchi, da cui ne conseguì 

una ripresa economica dell’area, e quindi anche di 

Fiume. Senza tralasciare le due risoluzioni della sovrana 

Maria Teresa (1776 e 1779) che dichiararono Fiume 

corpo separato annesso al Regno d’Ungheria, e la costi-

tuzione nel 1786 “del Litorale Hungaricum compren-

dente Fiume ed alcuni porti succursali”, avvenimenti 

presentati dall’autore a conclusione della panoramica 

storica, necessaria per dare al lettore un’idea più chiara 

di come le due città concorrenti si presentarono ai nastri 

di partenza del XIX secolo. 

 Gli elementi di rilievo della sfida a distanza tra le 

due realtà adriatiche sono illustrati da Pernazza sempre 

in stretta dipendenza dalle vicende storico-politiche: “da 

una parte, per Trieste la costante dominazione austriaca, 

Fiume e il suo porto: la rivalità con Trieste 

 

Lo sviluppo dei rapporti commerciali di Fiume e Trieste 

con il resto d’Europa e del mondo, e la conseguente 

rivalità economica e politica tra i due porti che si originò 

nel corso dell’Ottocento, sono gli argomenti che la nostra 

Antologia affronterà in questo numero. 

 Il saggio di Federico Pernazza, dal titolo “La rivalità 

economica-politica tra i porti di Trieste e Fiume”, pub-

blicato su Fiume – Rivista di studi fiumani (n. 23, genna-

io-giugno 1992), ci racconta quando e in che modo nac-

que la concorrenza tra i due porti, entrambi favoriti dalla 

loro posizione geografica. “La profonda penetrazione 

dell’Adriatico nel continente europeo”, scrive Pernazza, 

“permetteva ai due porti di usufruire della minore inci-

denza dei costi relativi ai noli marittimi rispetto a quelli 

ferroviari, almeno nel periodo in esame. D’altra parte i 

due porti si trovavano molto più vicini delle più dirette 

concorrenti Genova e Marsiglia all’Egitto e, attraverso il 

Canale di Suez (1869), all’Africa occidentale, all’Asia e 

all’Australia”. 

 Malgrado Fiume, rispetto a Trieste, fosse maggior-

mente favorita dai fattori naturali, quali ad esempio un 

golfo esteso fino a 12 miglia marine, e rilievi montuosi 

che lo proteggevano dai forti venti, oltre che l’abbondan-

za di legname nel retroterra che permise una florida 

attività cantieristica, Trieste godette invece di una mag-

giore stabilità politica che si riflesse anche sullo sviluppo 

del suo porto, da sempre tutelato e sostenuto dalla 

monarchia asburgica. 

 Di entrambe le città l’autore ne ripercorre le tappe 

Il porto di Fiume al tempo di Carlo VI (1728) 

Il porto di Fiume a metà Ottocento 
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con la breve interruzione napoleonica, dall’altra, per 

Fiume, il primo decennio ungherese, quindi, dopo la 

parentesi francese, il periodo di sovranità austriaca, il 

ritorno all’Ungheria (1822), la occupazione croata (1848

-1868) ed il definitivo inquadramento di Fiume quale 

terzo fattore costituzionale nell’ambito della corona di S. 

Stefano accanto ad Ungheria e Croazia durato fino alla 

prima guerra mondiale”. 

 Se nel primo decennio del secolo la concorrenza tra 

Fiume e Trieste fu molto viva, grazie ai benefici derivan-

ti dallo status di porto franco e dalla presenza di vie di 

comunicazione (Trieste-Vienna, Fiume-Lubiana e Fiume

-Karlovac) che portarono ad ottimi risultati, dopo il 1813 

l’istituzione della Riviera Austriaca sottoposta al gover-

no centrale viennese, con cui Trieste controllava l’intera 

Riviera, permetteva a questa di riallacciare i rapporti 

commerciali interrotti con il periodo napoleonico, mentre 

“Fiume languì miseramente per altri nove anni tanto che 

anche il porto ne fu pregiudicato risultando alla fine 

parzialmente arenato”. 

 Solo il ripristino del Litorale Ungarico con i confini 

del 1809 sotto la corona ungherese diede inizio “ad una 

delle fasi più avvincenti della concorrenza tra le due città 

dell’intero secolo XIX”, sottolinea Federico Pernazza. Il 

perché è presto detto: da una parte Trieste mantenne ed 

incrementò i collegamenti (e quindi i commerci) con il 

Mediterraneo orientale, dall’altra a Fiume si provvedeva 

alla risistemazione del porto della Fiumara e si avviava-

no le procedure per la costruzione di diverse linee ferro-

viarie con il retroterra (la cui realizzazione fu ritardata 

dagli eventi politici); lo sviluppo fu comunque merito 

dell’attività di costruzioni navali svolta in otto grandi 

cantieri e, sempre in quel periodo, fiorente fu l’attività 

della cartiera Smith e Meynier e del mulino Zahaly. 

 “Il periodo che va dal 1848 al 1868/1870 fu notoria-

mente il più combattuto dalla città sul piano politico, 

ma proprio per questo motivo poco felice per lo svilup-

po economico. All’invasione ordinata dal bano della 

Croazia, il colonnello Jellacich, e alla successiva annes-

sione proclamata nel 1848, seguì un breve periodo di 

governo d’ispirazione squisitamente croata cui fece 

seguito il ritorno ad una politica di rigido centralismo 

imperiale”. Il progetto ungherese di collegare Fiume 

con Buda o con Vukovar fu bloccato dall’invasione 

croata della città quarnerina; Trieste invece, grazie 

all’appoggio derivante dalla politica centralista austria-

ca, potè veder realizzate la linea con Vienna e le linee 

Buda-Pragerhof-Trieste e Sisek-Steinbrück che inferse-

ro un duro colpo al commercio fiumano dipendente 

dall’Ungheria e dalla Croazia, che ora erano più facil-

mente raggiungibili da Trieste. La situazione mutò col 

ritorno della città all’Ungheria, e la costruzione di linee 

ferroviarie con l’interno (Fiume-Sankt Peter e Fiume-

Carlstadt). 

 Infine, il confronto sul mare: Trieste grazie al Lloyd 

austriaco “intratteneva linee regolari con Costantinopo-

li, Smirne, Beirut, l’isola di Candia, Alessandria, Port 

Said, Trapezunt, Batun ed altri porti ancora, raggiun-

gendo, con l’apertura del Canale di Suez, Bombay, 

Calcutta, Colombo, Penang e tutta l’area indo-cino-

giapponese”. Fu merito del governo ungherese se il 

porto di Fiume potè decuplicare la superficie delle sue 

acque. In più, grazie “all’intervento della Banca di Cre-

dito Generale Ungherese di Budapest vennero fondate 

nel contempo la Pilatura Fiumana di Riso (1881) e la 

Raffineria di Olii Minerali (1882), mentre la Banca 

Ungherese di Sconto e Cambio di Budapest si obbligò 

ad attrezzare i magazzini ferroviari formando, a seguito 

di apposita convenzione con le regie ungariche ferrovie 

di Stato, l’impresa dei Magazzini Generali”. Permetten-

do anche al porto fiumano di diventare competitivo e 

organizzato in maniera moderna, come conclude Federi-

co Pernazza nel suo saggio, e come concludiamo anche 

noi, dando appuntamento ai lettori alla prossima 

puntata! 

 

Francesco Cossu (Grosseto) 

 

Per informazioni sulla rivista Fiume e sulla Società di 

Studi Fiumani scrivere all’indirizzo: Via Antonio 

Cippico 10 – 00143 Roma (Italia), oppure all’indirizzo 

e-mail: info@fiume-rijeka.it. 

Il Molo Adamich all’inizio del Novecento 
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CONGRATULAZIONI 

Il 10 febbraio ricorreva il 51mo anniversario di 

matrimonio di Narcisa e Ben Minino. Esuli 

entrambi da Lussinpiccolo, Narcisa e Ben si sono 

sposati prima con rito civile in Palazzo Vecchio a 

Firenze, in una cerimonia presieduta dal famoso 

sindaco fiorentino Giorgio La Pira (il quale, dopo la 

cerimonia, li ha caldamente complimentati), e poi in 

rito religioso nella piccola chiesa di San Pietro 

Apostolo in Avenza (in provincia di Carrara). 

L’anno scorso, in occasione del loro cinquantesimo 

anniversario, hanno ricevuto una pergamena con la 

benedizione papale di Benedetto XVI. Quest’anno, 

siccome la ricorrenza cadeva durante la nostra festa 

per la Giornata del Ricordo, hanno invece ricevuto 

l’applauso di tutti i soci giuliano-dalmati presenti. 

L’8 febbraio 1948 Giovanna “Ivetta” 

Martinolich e Erich Eisenbichler pronun-

ciavano il loro fatidico “sì” nel Duomo di 

Lussinpiccolo davanti al parroco don Otta-

vio Caracci. La splendida chiesa sei-sette-

centesca della Natività della Beata Vergine 

Maria era gremita al massimo con parenti, 

amici e compaesani venuti a vedere la 

giovane coppia stringere il nodo nuziale 

davanti al magnifico altare di marmo in 

stile barocco. Oggi, 65 anni dopo, Ivetta e 

Erich hanno ricordato quel giorno in ma-

niera molto più intima e semplice ad un bel 

pranzo in seno alla famiglia. Hanno taglia-

to la torta a forma di cuore e rielaborato, 

per l’ennesima volta, come una corte acca-

nita aveva finalmente “conquistato” la bella 

ragazza.  

 

8 marzo 

Festa della donna 
 

“L'omo tien su  

un canton dela casa  

e la dona i altri tre”  

 

A tutte le nostre  

socie e lettrici,  

auguriamo  

una felice 

“Giornata della 

donna”  
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Good news everyone! We have two eager and very 

excited young individuals waiting with anticipation for 

28 June to arrive. Yes, that’s right. We have found two 

young members from our community that want to go 

on North Eastern Italy tour with Fr. Marco Bagnarol, 

truly awesome. They are Daniel Dal Barco, who will 

be celebrating his birthday on the 30th in Italy, and 

Daniela Arbuthnott, both in high spirits and filled with 

enthusiasm. We know they’ll have a great time.  

 I would like to thank a few individuals who helped 

our events this year run that much smoothely, that 

much more enjoyably, and evermore memorably. 

They are: Loredana Semenzin, Maria Grazia Scarpa, 

Fabio Radovini from Unico, Don Lawson from Lif-

ford Wine and Spirits Inc. (Luxardo), Julie Casale, 

Narcisa and Ben Minino, John Svab, Amanda St. 

Amant, Terry St. Amant, Claudio Gobbo, Fiorella 

Bubola, Mary Braini, Silvia Bocci, Manlio Spessot, 

Inge Lubiana, Bruna and Guido Braini, Santa, all our 

Board of Directors and the many of you that I’ve mis-

sed but not forgotten. I hope that you will all continue 

to upport us physically, emotionally, financially and 

with those ever so needed helping hands, so that we 

will have another great year. All coming together 

with the assistance from you and our many members, 

this year, 2013. 

 Thank You! 
 

Mario Joe Braini 

President, Club GD di Toronto 

THANK YOU! 
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 American kids: Call your parents Mr. and Mrs.     Italian kids: Call your parents Mom and Dad.  



15 
El Boletin, No. 153 (marzo 2013) 

 

 

El Boletin 
 

Direttore e Redattore  prof. Konrad Eisenbichler, Comm. O.M.R.I. 

Editore     Club Giuliano Dalmato di Toronto 

 

Questo numero è stato preparato con l’assistenza e/o contributi di: 

Bruno Bocci, Mario Joe Braini, Roberto Braini, Francesco Cossu, rudi 

decleva, Celeste DiGiovanni, Edoardo Leone, Dario Locchi, il 

Quirinale, e Rosanna Turcinovich Giuricin. 
 

Le opinioni espresse dai diversi collaboratori non sono necessariamen-

te 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 

   Etobicoke, Ontario M9W 5L6 Canada  

Email:  konrad.eisenbichler@utoronto.ca  (Konrad Eisenbichler) 

  jbraini@rogers.com    (Mario Joe Braini) 

Tel:  (905) 264-9918  

Sito web:  www.giulianodalmato.com   

ISSN:   1923-1466 (print), 1923-1474 (online)  

Calendario delle nostre attività 
 

Domenica, 17 marzo, 1:00 pm. Assemblea generale 

annuale del Club GD di Toronto (Centro Veneto). 

Sabato, 15 giugno.7 pm. Field Trip, The Olive Emporium. 

Domenica, 4 agosto. 10 a.m. Picnic al Centro Veneto. 

Domenica, 29 settembre. 11 a.m. Festa dell’Uva Brunch. 

Centro Veneto. 

Sabato 19 o 26 ottobre. 8 a.m. Gita in autobus al St. 

Jacob’s Farmers Market. 

Domenica, 3 novembre. 10:30 a.m. Messa per i nostri 

defunti. St. Peter’s Church, Woodbridge. 

Domenica, 8 dicembre. 11 a.m. Festa di San Niccolò. 

IL NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA 

Donazioni pro Club 
 

Ben Minino, $25.50  Nereo Blasevich $15 

Mario Reia $35    John Svab $50 

Wanda Stefani $25   Maria e Bruno Castro $50 

Guido & Bruna Braini $50 
 

Donazioni pro Boletin 
 

Michele Svab $50 
 

Donazioni in Memoria 
 

Marisa Carusone in memoria di suo marito, $50. 

Giovanni Balanzin in memoria di sua moglie Maria 

 Balanzin, $10. 

Anita e Sergio Gottardi in memoria di Fiume e 

 Lussino $100. 
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NOTIZIE DALLE ISOLE 

Nino Rode a un secolo dalla nascita 

 

Gentili e care amiche, 

come avevo annunciato all'ultimo Raduno dei lussi-

gnani a Peschiera, il libro sul mio babbo è appena 

stato pubblicato - per ora - in formato  e-book, da 

leggere quindi su tablet e simili, il titolo è Il Gatto 

Magico 1912-2012, Un secolo dalla nascita di Nico 

Rode, 60 anni dalla medaglia d'oro olimpica di Hel-

sinki. Costa Euro 4,99 e si può ordinare su Amazon. 

Chi ha curato la trasposizione su  e-book, mi ha anche 

promesso una trasposizione in pdf, che sarà pronta 

prestissimo, più facile da stampare su carta. (Penso a 

tutti coloro che non sono così “moderni” da usare i 

mezzi elettronici per leggere i libri.) Non ho ancora un 

editore “cartaceo” e accetto suggerimenti. 

 Grazie anticipate per l'attenzione. 

 

Cordialissimi saluti, 

Vezia Rode  

A Cicale si ricostruisce  

il molo asburgico 
 

Maestranze edili nuovamente al lavo-

ro nella baia di Cigale (Lussinpicco-

lo) per la ricostruzione del piccolo 

molo asburgico che costituisce lo 

sbocco al mare della leggendaria 

Villa Carolina. La caratteristica 

costruzione era stata demolita poco 

meno di due mesi fa da una ruspa, 

atto che aveva sollevato un vespaio di 

polemiche e proteste per la sorte della 

storica struttura. 

 In questi giorni è stata edificata la 

base in cemento del moletto, opera 

che ha nuovamente provocato mal-

contento tra gli isolani. Infatti, e contrariamente a 

quanto era stato annunciato, il nuovo molo è più 

grande rispetto a quello distrutto, con aggiunte che 

prima non aveva. È ormai certo che dopo il rifaci-

mento la nuova struttura non avrà lo stesso aspetto di 

quella vecchia, così cara ai lussignani e ai loro ospiti. 

 Alcuni blocchi di pietra dell’antico molo sono ora 

sottoposti a pulizia e successivamente saranno 

incastonati nella costruzione. Villa Carolina, già Villa 

Carola, è la seconda villa costruita a Cigale, nel 1898, 

e sarebbe stata il “buen retiro” dell’imperatore Fran-

cesco Giuseppe e della sua amante, l’attrice Katarine 

von Schratt. 

 
da: www.anvgd.it/notizie (fonte “Il Piccolo” 10 marzo 2013) 

L'unica differenza  

tra un santo e un peccatore  

è che il santo ha un passato  

e il peccatore ha un futuro. 
 

Oscar Wilde (scrittore inglese) 
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RICORDIAMOLI 

Lo scorso 20 ottobre, a Zara, è deceduta Angiolina 

Spralja, amata consorte di Joso. Aveva 82 anni. Joso 

era venuto in Canada nel 1962. Nell’ottobre 1964 

arrivava Angiolina con i loro due figli, Leo e Elena, 

tutti da Zara. In quegli anni Joso aveva un programma 

televisivo, “Joso & Malka” dove cantavano in diverse 

lingue ogni venerdì dalle 22:30 alle 23:00, subito dopo 

la partita di hockey. Angiolina era una brava cuoca, e 

così aprirono un piccolo ristorante in centro città (a 

Yorkville); le loro specialità erano i calamari fritti e 

poi la “pasta e fazoi”. Dopo qulache anno il locale si 

trasferì nella zona di Davenport e Avenue Road dove 

hanno tuttora il ristorante “Joso”. Anche qui Angiolina 

ha sempre cucinato le sue specialità di pesce. Dopo 

molti anni in Canada, la vecchiaia ha voluto che ritor-

nassero a Zara, la loro città natale. Dopo una lunga 

sofferenza, Angiolina è morta a Zara lasciando il 

marito Joso, la figlia Elena, il figlio Leo con la sua 

moglie Shirley e i quattro nipoti Jean Marc, Alexan-

dra, Marko, e Olivia.  Tutti la ricordano non solo per 

la sua grande arte culinaria, ma anche per il suo sorriso 

caldo e affezionato e per il suo cuore generoso. 

Armida Vascotto, 

nata a Pirano il 17 

dicembre 1933, è 

passata a miglior 

vita a Toronto il 27 

febbraio 2013. La 

ricordano con affet-

to i figli Giampaolo 

e Daniele, la nuora 

Linda, i nipoti 

James e Montana, il 

fratello Elvio, e tutti  

gli amici che aveva 

nel nostro Club GD.  

 

Questo scorso 23 febbraio ricorreva il 50mo 

anniversario di matrimonio di Marisa e Pasquale 

“Lino” Carusone. Lo sposo, purtroppo, non è più 

con noi, ma la moglie lo ricorda con amore e 

continua ad osservare l’anniversario. Al ricordo di 

Lino si associano le figlie Marina, Daniela, e Sheila, 

i generi Sal, Gary, e Roberto, ed i nipoti Adrian, 

Nicole, Leonardo, e Giulia. 

Il ricordo tiene uniti  

coloro che il destino ha diviso. 
 

(Anonimo) 

 

Molte persone entreranno ed usciranno 

dalla tua vita, ma soltanto i veri amici 

lasceranno impronte nel tuo cuore. 
 

Eleanor Roosevelt 
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L’ONOREVOLE VA ALL’ALTRO MONDO! 

Attraversando Piazza Venezia, a Roma, un politico 

italiano viene investito da una macchina e muore sul 

colpo. La sua anima sale alle porte del Paradiso e lì 

incontra san Pietro.  

 “Benvenuto nell’Aldilà!” gli dice il vecchio santo, 

“Prima di metterti a tuo comodo, però, sappi che 

abbiamo un piccolo problema. Vedi, qui noi non 

siamo abituati a ricevere persone importanti come te e 

così non sappiamo dove metterti ad alloggiare.” 

 “Nessun problema, caro san Pietro,” gli risponde 

l’onorevole, “lasciatemi entrare e io mi sistemo a mio 

comodo. Non voglio esservi di disturbo, anzi, voglio 

aiutarvi.” 

 “Beh, sì, certamente, mi piacerebbe moltissimo 

metterti a tuo comodo, però ho i miei ordini e devo 

seguirli. Quello che posso fare per te è farti passare un 

giorno in paradiso e un giorno in inferno, e poi tu 

potrai scegliere in quale dei due posti vorrai trascorre-

re il resto dell’eternità. Ecco, vedi, la nostra regola è 

che tu sei libero di scegliere il posto che preferisci.” 

 “Sí, grazie, ma io so già che mi piacerebbe il 

paradiso e così rimango qui,” gli risponde il politico. 

 “Ma no, caro onorevole, sei un uomo libero e hai la 

libertà di scelta, e così devi esaminare le varie possibi-

lità a tua disposizione e poi scegliere quella che ti 

sembra migliore . Non votare ad occhi chiusi, ma 

studia, osserva, considera, e poi decidi,” insiste il 

vecchio santo e con questo accompagna l’onorevole ad 

un ascensore che li porta giù … giù … in fondo … in 

fondo finché non arrivano in inferno. 

 E qui in inferno l’onorevole vede che tutti sono 

contenti e felici, elegantissimi, le donne bellissime, gli 

uomini potenti. Tutti vengono a dargli la mano, a salu-

tarlo, a ricordare con lui i vecchi tempi, la gioventù, le 

loro varie conquiste, i milioni fatti senza fatica, le 

crociere spesate da altri, le ville al mare, in montagna, 

le gite a New York, in Argentina, le vacanze brasiliane 

… Poi si fanno una bella partita a golf e quella sera 

cenano alla grande con tanto di aragosta dalmata, 

caviale russo, e salmone canadese, nonché le imman-

cabili bottiglie di champagne francese. C’è anche 

Satana stesso, e tutti insieme si divertono così tanto tra 

un ballo, una chiacchierata, un drink, e un flirt che il 

tempo se ne vola senza che l’onorevole neanche se ne 

accorga e la giornata in inferno viene a termine e 

arriva l’ora d’andarsene. I diavoli e i dannati che 

l’onorevole ha incontrato lo salutano calorosamente e 

lui riprende l’ascensore e sale … sale ... sale finché 

non arriva in paradiso. 

 Quando le porte dell’ascensore si aprono, san 

Pietro è lì che lo aspetta. “Adesso è ora di visitare il 

paradiso,” gli dice il vecchio santo.  

 Questa volta l’onorevole trascorre la giornata con 

un gruppetto di anime in pace che vanno da nuvola a 

nuvola e, accompagnandosi con una piccola arpa a 

mano, cantano inni religiosi e canzoni folk. 

L’onorevole si diverte, ma non tanto quanto il giorno 

prima. La giornata volge a termine e san Pietro gli si 

presenta davanti un’altra volta. 

 “Allora, hai visto l’inferno e il paradiso. Adesso 

scegli tu dove preferisci passare l’eternità. Sei un 

uomo libero, pensaci bene e vota tu per il luogo in cui 

vuoi trascorrere la tua eternità.” 

 L’onorevole ci pensa un momento e poi risponde: 

“A dire la verità, non l’avrei mai pensato, ma a me 

sembra che l’inferno sia migliore. Il paradiso va bene, 

non scherziamo, ma devo dire che l’inferno mi attrae 

molto di più e credo veramente che lì io mi troverei 

assai bene. Voto per l’inferno, grazie!” 

 “Benissimo, allora ti accompagno all’ascensore.” 

E con queste parole san Pietro imbarca l’onorevole 

nell’ascensore e gli preme persino il bottone su cui 

c’è scritto “INFERI”. Un breve cenno di saluto e la 

porta si chiude e l’ascensore scende giù ... giù ... giù.  

 Quando la porta si apre l’onorevole, sorridente, 

entra baldanzoso in inferno, ma questa volta si trova 

nel bel mezzo di una landa tetra coperta di immondi-

zie, rottami, e sudiciumi. Vede i suoi vecchi amici del 

giorno prima, ma sono tutti disperati, i loro abiti 

vecchi e stracciati, i capelli spettinati, gli occhi 

infossati e stanchi. A questo punto un diavolo gli si 

avvicina e, prendendolo a braccetto, gli da’ il 

benvenuto. L’onorevole lo guarda e balbetta: “Ma, 

non capisco.” 

 Il diavolo lo guarda, gli sorride, e gli spiega: 

“Vedi, onorevole, ieri eravamo in campagna 

elettorale. Oggi tu hai votato …” 
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RICORDI DELLA ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE, 17 MARZO 2013 

 

La vita più breve  

e più tormentata 

è quella di coloro  

che dimenticano il passato,  

trascurano il presente  

e temono il futuro.  
 

(Seneca) 
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RICORDI DI RAGUSA 


