
Carlo Azeglio Ciampi in ottobre con i connazionali
di Fiume, Rovigno e Pola

Abbiamo fatto il nostro dovere
come Italiani e come uomini
I primi dati sulle iscrizioni alle scuole italiane 

Cala il numero degli alunni
indirizzi di studio a rischio?
Inaugurata la Cantina vinicola di Verteneglio

Passo importante verso
l’emancipazione economica della CNI



Ciampi e Mesic
Agli inizi di ottobre saranno ospiti

della nostra Comunità Nazionale il
presidente della Repubblica italiana
Carlo Azeglio Ciampi e il presidente
della Repubblica di Croazia, Stipe
Mesic. I due capi di Stato - ai quali
porgiamo un sincero e caloroso benve-
nuto - faranno tappa in mattinata al
Liceo italiano di Fiume accolti dalle
autorità cittadine e da rappresentanti
delle istituzioni italiane con sede nel
capoluogo quarnerino. Successivamente
Ciampi e Mesic si fermeranno a
Rovigno e a Pola. Nella Città dell’Are-
na i due ospiti assisteranno all’apertura
ufficiale del nuovo edificio della scuola
media italiana. Per motivi logistici, con
grande rammarico dell’Unione, “salta”
la prevista sosta a Umago per l’inau-
gurazione della nuova sede della locale
Comunità degli Italiani.

La visita di Ciampi alla CNI riveste
per noi, connazionali rimasti dopo l’eso-
do del dopoguerra, un significato forte
e profondo. Per quei pochi italiani,
dichiaratisi tali al censimento del 1981,
la venuta del presidente della Repub-
blica italiana è un avvenimento che già
nel suo simbolismo suscita emozioni e
desta sentimenti genuini e schietti. È
uno di quei momenti che toccano nel
vivo, che sono il gratificante riconosci-
mento morale di una dignità, la nostra,
difesa strenuamente in cinquant’anni
all’insegna di una fiera appartenenza
nazionale mai rinnegata o riciclata. 

xxx
Nelle pagine interne Ezio Giuricin

fa un’attenta analisi dei primi dati sulle
iscrizioni alle scuole italiane in Istria e
a Fiume. Dati sconfortanti che sembra-
no mettere a rischio, a Fiume ad
esempio, l’esistenza stessa di alcuni
indirizzi di studio. Questo numero
propone anche servizi sulla recente
visita del ministro degli Esteri italiano
Renato Ruggiero a Lubiana e a Za-
gabria e sugli incontri da lui avuti con
una delegazione dell’Unione Italiana.
Delegazione successivamente ricevuta,
prima a Roma, dal ministro per i
rapporti con il Parlamento Carlo Giova-
nardi e dal responsabile per gli Italiani
all’ estero, onorevole Mirko Tremaglia
e, poi, a Trieste dal Sottosegretario agli
Esteri Roberto Antonione. Interessanti
servizi anche sull’apertura della Cantina
vinicola di Verteneglio, primo grande
investimento economico dell’UI in
collaborazione con partner italiani e
primo passo verso un fattivo decollo
economico della CNI. I nostri consueti
itinerari istriani ci portano questo mese
alla Comunità degli Italiani di Rovigno. 
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In memoriam
Claudio Galvani, figura storica della CNI

In memoriam
Ennio Tiblias, sacerdote laico e poliglotta

Una folla commossa ha accompa-
gnato all’ultima dimora, nel
cimitero di Cosala, a Fiume, il
prof. Ennio Tiblias, scomparso a 63
anni dopo una lunga e grave
malattia. Uomo di vasta cultura e
sacerdote laico, a lui si deve la
costituzione della Comunità dei
Fedeli Fiumani in seno alla
Comunità degli Italiani del capo-
luogo del Quarnero e il reinseri-
mento della lingua italiana nei riti
liturgici dedicati ai connazionali.
Per sua intercessione è avvenuto
pure l’affidamento da parte della

Curia vescovile della storica chieset-
ta dei Santi Fabiano e Sebastiano,
in Cittavecchia, alla Comunita dei
Fedeli Fiumani, che vi si ritrovano
settimanalmente e nelle ricorrenze
religiose per incontri di preghiera e
messe in italiano. In anni difficili
si è prodigato molto per il man-
tenimento della messa in italiano
delle 11.15 nella Cattedrale di San
Vito, divenuta negli ultimi anni
importante momento d’incontro e
di arricchimento spirituale dei pra-
ticanti la fede di lingua italiana,
anche per la partecipazione del

Coro Fedeli Fiumani alla cui co-
stituzione lo Scomparso ha grande-
mente partecipato. Nella sfera reli-
giosa è suo anche il merito della
rifondazione a Fiume della Società
San Vincenzo de Paoli. Professore
di lettere e poliglotta, Ennio Tiblias
ha trascorso una vita di lavoro
all’ex Transjug in qualità di tradut-
tore. Alla vigilia degli anni Novanta
entrò nel Movimento per la Costi-
tuente della CNI per essere suc-
cessivamente eletto, nel mandato
1991-1994, vicepresidente della
Comunità degli Italiani.

Agli inizi dello scorso mese d’ago-
sto è venuto a mancare, all’età di
71 anni, Claudio Galvani, per
lunghi anni presidente della
Comunità degli Italiani di Albona.
Il lutto ha colpito da vicino la
comunità italiana albonese che in
Galvani ha avuto uno strenuo
sostenitore dell’identità nazionale
ma la sua scomparsa lascia un
vuoto altrettanto grande in tutta la
Comunità Nazionale Italiana che
ha perso uno dei suoi capi stori-
ci, uomini che in tempi duri e dif-
ficili hanno saputo combattere con
coraggio e con successo per la sal-
vaguardia dei diritti, della cultura
e della lingua italiana. Claudio
Galvani era nato ad Albona il 13
ottobre 1930; si è spento
all’ospedale di Pola dopo breve
malattia.

Colpito egli stesso dalla maz-
zata ministeriale degli anni
Cinquanta che decretò la soppres-
sione delle scuole italiane di ogni
ordine e grado nell’Albonese, portò
a termine con successo, passando
all’istituto in lingua croata, la
Scuola media superiore mineraria
che lo abilitò alla professione di
perito tecnico minerario. Nelle
Miniere d’Arsia trovò un primo
impiego, poi proseguì, in anni piú

recenti, a lavorare nell’industria
alberghiera. Conscio che la man-
canza di una scuola italiana deter-
mina l’impoverimento culturale
della collettività minoritaria,
Galvani fu uno strenuo sostenitore
delle molteplici attività promosse
dalla Comunità degli Italiani
albonese, da lui intesa come punto
di riferimento dei connazionali
assieme ai quali curò e mantenne
in vita soprattutto le espressioni
della tradizione locale con un

occhio di riguardo all’educazione
civica e sociale dei piú giovani.

Sul piano sociale e privato,
Claudio Galvani ha spartito il suo
tempo libero tra la Comunità degli
Italiani e la famiglia, seguito nella
sua attività con altrettanta solerzia
e spirito associativo dalla moglie
Maria, scomparsa alcuni anni fa.
Padre esemplare, negli ultimi anni
si era ritirato in una casa di riposo
polese per essere vicino al figlio
Loris, colpito da un grave handi-
cap.

Fu presidente della Comunità
degli Italiani “Giuseppina
Martinuzzi” di Albona per lunghi
17 anni, dal 1977 al 1994. Per il
suo impegno a difesa prima e
nello sviluppo poi del sodalizio
albonese, si è meritato numerosi
riconoscimenti a livello di Unione
Italiana. Si distinse in particolare
nella battaglia per la tutela dei
diritti degli appartenenti alla CNI.
Claudio Galvani fu anche uno dei
principali promotori della ricosti-
tuzione della Sezione della Società
“Dante Alighieri”. Nella vita pub-
blica dell’Albonese ricoprì varie
cariche a livello cittadino che gli
valsero alti meriti e riconoscimenti
in campo lavorativo e sociale.



La notificazione dei partecipanti e la tim-
bratura delle basi avranno luogo presso la
Loggia di Grisignana, dalle ore 12.00 di
giovedì, 27 settembre, alle ore 19.00 e dalle
ore 8.00 alle ore 19.00 di venerdì e saba-
to, 28-29 settembre. Ogni partecipante potrà
timbrare due basi.

I temi sono i seguenti:
1) GRISIGNANA
2) PAESAGGIO ISTRIANO

La scelta della tecnica è libera. Il for-
mato non deve superare i cm 100x120. Le
opere, listellate e incorniciate, verranno
esposte dagli stessi partecipanti lungo la
via che dalla Piazza Grande scende verso
la Loggia e nelle vie adiacenti, entro le
10.00 di domenica 30 settembre. I quadri
rimarranno esposti sino alle ore 17.00. Sul
retro delle opere dovrà figurare il carton-
cino che ogni partecipante riceverà al
momento della notifica, recante i seguenti
dati: nome e cognome, indirizzo, titolo del-
l’opera, tecnica figurativa e valore in kune.

La Giuria internazionale assegnerà i
premi, indipendentemente dal valore ripor-
tato sul retro dell’opera dall’autore. I primi
due premi rimarranno di proprietà
dell’Unione Italiana - Fiume mentre il terzo
classificato rimarrà di proprietà della
Comunità degli Italiani di Grisignana.

Primo premio Lit. 2.000.000
Secondo premio Lit. 1.500.000
Terzo premio Lit. 1.000.000
Premio Città di Grisignana Lit. 1.000.000
Premio Sponsor Lit. 800.000

Tutti i premi s’intendono al netto.
La cerimonia del conferimento dei

premi avrà luogo domenica, 30 settembre,
alle ore 18.30 presso la terrazza Belvedere.
Le opere non premiate verranno ritirate
entro le ore 22.00 dello stesso giorno, in
caso contrario s’intenderanno donate al
Comune di Grisignana.

Gli organizzatori non si assumono
alcuna responsabilità per eventuali danni
alle opere provocati da cause impreviste.
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Il 10 di ottobre il Capo dello Stato italiano, Carlo Azeglio Ciampi, arriva in visita a
Fiume, Rovigno e Pola

Benvenuto, presidente
La Sua visita alla comunità

nazionale italiana è per noi
motivo di soddisfazione e di

fiducia quale segno del nuovo
rapporto tra la Nazione madre, di
cui Lei è il più illustre rap-
presentante, e l’unica minoranza
italiana autoctona in un territorio
di suo antico insediamento storico.
A dimostrarci ripetutamente questa
svolta è stato il suo predecessore
al vertice dello Stato italiano, ora
lei ci riconferma una attenzione
che va ben oltre una scelta
politica, sia pure nel senso più
alto e nobile di questo termine,
per affermarsi come impegno
costante di portata storica e di
spiccata valenza culturale.

L’esistenza della nostra
comunità, che rischiava di dissol-
versi per le drammatiche con-
seguenze della Seconda guerra
mondiale, è frutto della nostra
tenace volontà non soltanto di
sopravvivere quale residuo folklo-
ristico di una presenza che per
secoli è stata culturalmente ege-
mone, ma di ripristinare nei nuovi
contesti istituzionali le condizioni
di una autentica rinascita sulla
base del proprio patrimonio di
civiltà e con la legittimazione di
una rinnovata capacità di arric-
chimento. Questo impegno, da noi
vissuto come imperativo storico, ci
ha sorretto e guidato nella stessa
misura in cui noi l’abbiamo volu-
to per oltre mezzo secolo, coin-
volgendo due generazioni di Italia-
ni rimasti nella terra dei propri
padri.

Signor Presidente, il nostro
compito non è stato facile. Lo
affermiamo senza iattanza, perchè
consapevoli di aver fatto soltanto
il nostro dovere: come Italiani e
come uomini, in quanto nessuno
sa meglio di noi che affermare la
propria identità in un contesto
plurietnico è sostenere la propria
dignità umana, esaltata dal pensie-
ro e quindi dalla valorizzazione

della lingua in cui esso meglio si
esprime. Lingua come libertà,
cultura come umanità. È questa la
lezione che noi per primi abbiamo
tratto dal nostro stesso lavoro.

Non ci ha però stupito, pur
rammaricandoci, la lunga disatten-
zione per la nostra opera. Ne
comprendevamo anzi le motiva-
zioni. L’Italia del dopoguerra do-
veva innanzitutto curare le proprie
gravissime ferite, alle quali si
aggiunse il dramma dei nostri
corregionali, costretti o comunque
decisi all’esodo. Fu questa scelta a
dividerci e a ridurci a una esigua
minoranza. Tuttavia sia i molti che
se ne andarono sia i pochi che
rimasero, erano mossi dallo stesso
sentimento: l’amore per la propria
terra, che pagava lo scotto di
errori altrui. Errori - e neppure
questo va sottaciuto - che furono
spesso crimini contro i conterranei
di nazionalità croata e slovena. Il
conto allora presentatoci dalla
storia fu salato; né valse l’accor-
tezza di Alcide De Gasperi, perso-
nalità politica la più legittimata a
perorare una causa indifendibile,
ad attenuare la sentenza. Emerse
così che la lotta partigiana aveva
avuto un grande valore etico-
politico per il popolo italiano, ma
ben poca considerazione nelle
assisi internazionali.

I territori annessi alla Jugo-
slavia, che in parte le erano stati
sottratti al termine della Grande
guerra, furono il prezzo da pagare
more solito con scarsa consi-
derazione della volontà dei popoli,
in una catena di soprusi che segna
purtroppo il percorso sciagurato
della storia. Non diremo che
facemmo buon viso a cattiva sorte,
poiché anche la nostra colloca-
zione in quel clima infuocato ebbe
in parte una motivazione ideo-
logica verso un progetto che in
seguito si sarebbe rivelato illusorio
e mendace. Ma, appunto, la presa
di coscienza dell’abbaglio ci spinse
all’unica scelta, rimasta valida e
irrinunciabile: evitare, contrastare
l’estinzione della presenza italiana
nel proprio insediamento, più
antico di ogni altro afflusso
demografico. E poichè una presen-
za etnica non corroborata da una
valida cultura è meramente allo-
glotta, noi ci siamo adoperati per
ridare spessore e dignità a una
rinata creatività letteraria e
artistica, collegandola con un
patrimonio che abbiamo recu-
perato alla memoria storica dei
nostri connazionali.

È questo il senso del nostro
impegno, finalmente colto anche
dalle associazioni degli esuli con i
quali, dopo dolorose fratture, si
vanno ristabilendo i legami in vista
di un comune obbiettivo, augura-
bilmente non più ostacolato dai
gruppi maggioritari. Le recenti
esperienze del disfacimento jugo-
slavo fanno ben sperare, poiché
soltanto la nostra regione è
emersa quale valida alternativa agli
orrori delle contrapposizioni
balcaniche; e nel contempo l’aspi-
razione delle Repubbliche di
Croazia e Slovenia all’unificazione
europea ha quale percorso obbli-
gato il rispetto e la valorizzazione
delle realtà etniche: un discorso
che ovviamente vincola tutti garan-
tendo perciò il libero sviluppo
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delle minoranze croata e slovena
in Italia. E noi, sulla base della
nostra dura esperienza, siamo in
grado e nel diritto di rivolgere un
appello su questioni decisive per il
futuro dell’Europa.

Signor Presidente, la sua visita
in Croazia è nel segno dell’ami-
cizia e dei rapporti d’intensa colla-
borazione tra le due repubbliche,
nonché a conferma della cura che
l’Italia ha per la propria minoranza
autoctona. Sul primo obbiettivo
non sappiamo quanto la nostra
presenza possa risultare incenti-
vante, comunque la nostra disponi-
bilità è fuori discussione quale
contributo allo stabilirsi di un
clima di reciproca fiducia. Il rap-
porto tra la Nazione madre e gli
Italiani extra moenia - che con la
fusione europea dovrebbero ridursi
a simbolici spartitraffico - esige un
ulteriore approfondimento. Le si
offrirà l’opportunità di una diretta
cognizione dello stato delle cose,
delle realizzazioni compiute grazie
al contributo finanziario dello Stato

italiano. In effetti molto è stato
fatto, ma molto di più resta da
fare. Sia però ben chiara una
premessa: la nostra gente per
costume e carattere è allergica a
qualsiasi forma di assistenzialismo:
per secoli ha tratto sostentamento
dalle sue sole fatiche. E continua
a farlo. L’appoggio che i nostri
connazionali chiedono all’Italia è di
ordine ideale per la “prova”
affrontata, ma ancora non del
tutto superata. Prova unica nella
storia civile e culturale italiana. La
questione si pone in questi
termini: una nazione che detiene
oltre la metà del patrimonio
artistico mondiale può permettersi
la nonchalance per un frammento
della propria eredità, staccata dal
tessuto nazionale a seguito delle
avverse vicende subite dai suoi
detentori? Non è soltanto un
problema di cose, peraltro curate
diligentemente dai nuovi possessori,
bensì di soggetti in grado di dare
ulteriori contributi alla comune
cultura. Faccio due soli nomi,

autori di respiro europeo, che
onorano rispettivamente Fiume e
l’Istria: Osvaldo Ramous e Fulvio
Tomizza.

I presupposti che consentano
l’emergere di nuovi talenti, auten-
tica espressione del genius loci, ci
sono: un terreno di coltura da noi
curato per decenni. L’opera va
proseguita e consiste nel rinvigorire
le istituzioni, adeguarle alle istanze
dei tempi, favorirne il libero
sviluppo con una programmazione
degli interventi che non siano una
forma di obolo ai figli separati e
negletti, ma il frutto di una
consapevolezza nuova sul nesso
reciproco di diritti e doveri.

Esprimiamo la nostra fiducia
nell’intera classe dirigente italiana
che, pur nella dialettica dei ruoli
politici, sappia convergere nella
affermazione di valori comuni, dei
quali fa parte lo sviluppo della
nostra Comunità. Ma siamo soprat-
tutto certi che Lei, signor Presi-
dente, si farà garante di questa
lungimirante ed efficace tutela.  

Una delegazione dell’UI incontra, a Roma, i ministri Giovanardi e Tremaglia e, a
Trieste, il Sottosegretario agli Esteri Antonione

Cittadinanza italiana anche alle giovani generazioni? 
Disponibilità del Parlamento e del Governo italiani a modificare l’attuale legge. Appoggio italiano alla necessità

di costruire la tanto auspicata base economica della minoranza

Sviluppo della dimensione economica
della minoranza, affermazione ulte-
riore dei diritti fondamentali della
nostra comunità nazionale, i
problemi legati allo Statuto regionale
e all’affermazione del bilinguismo in
Istria, l’unità e l’uniformità di tratta-
mento della minoranza in Slovenia e
Croazia, le difficoltà della Casa
editrice “Edit”. 

Questi i temi affrontati nell’in-
contro che una delegazione del
gruppo nazionale ha avuto in questi
giorni a Trieste con il Sottosegretario
agli Esteri Roberto Antonione.
Un’occasione per completare i col-
loqui avviati precedentemente nel
quadro delle visite compiute dagli
esponenti della Farnesina a Lubiana
e Zagabria, ma soprattutto per fare
il punto sulle attuali problematiche e
le principali istanze della comunità
italiana. 

Il sottosegretario Antonione ha
ribadito l’interesse e il sostegno della
Nazione Madre nei confronti del-

l’Etnia, rilevando il pieno appoggio
del Governo italiano alla necessità di
costruire, con opportuni interventi, la
tanto agognata base economica della
minoranza. 

Ribadito anche il ruolo che la
comunità italiana può svolgere a
sostegno della collaborazione interre-
gionale e quale fattore di stimolo
nei rapporti di cooperazione tra gli
Stati.

I vertici dell’Unione Italiana,
accompagnati dai due deputati ai
parlamenti sloveno e croato Roberto
Battelli e Furio Radin, hanno avuto
modo di approfondire questi temi,
subito dopo gli incontri con il
Ministro degli Esteri Ruggiero a
Lubiana e Zagabria, anche a Roma,
nel quadro di un’intensa serie di
colloqui avuti con Carlo Giovanardi,
Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, e Mirko Tremaglia, respon-
sabile per gli Italiani nel mondo.
Giovanardi ha dato ampie assicu-
razioni sulla disponibilità del Parla-

mento e del Governo italiani di
modificare l’attuale legge sulla
cittadinanza al fine di estendere la
possibilità di riacquisto anche alle
giovani generazioni della comunità
italiana in Istria ed a Fiume, ovvero
anche ai nati dopo il 1947. Tre-
maglia ha affrontato il problema del
voto degli italiani all’estero e
l’esigenza di inserire funzionalmente
l’Unione Italiana nei lavori della
Conferenza generale degli Italiani nel
Mondo. Sulla questione dei beni
abbandonati dagli esuli, al centro dei
colloqui che gli esponenti della
Farnesina hanno avuto nelle capitali
slovena e croata, i rappresentanti
della nostra comunità hanno ribadito
la posizione favorevole dell’Unione
Italiana a forme di riacquisto e di
restituzione che, in uno spirito
europeo e senza provocare nuove
ingiustizie, possano contribuire, con
iniziative simboliche e di alto valore
morale, a superare le fratture
causate dall’esodo.
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di Ezio Giuricin

Flessione della popolazione scolastica in Istria e a Fiume

NUMERO O IDENTITÀ? 
GLI ITALIANI TRA CRESCITA

“QUANTITATIVA” E DI “QUALITÀ”
Iprimi dati sulle iscrizioni alle

scuole italiane in Istria ed a
Fiume, quest’anno, non sono

del tutto confortanti anche se non
sembrano discostarsi molto dal
quadro generale che, soprattutto
in Croazia, continua ad essere
contrassegnato da una costante
flessione della popolazione sco-
lastica. Nel Buiese la situazione
più preoccupante, almeno secondo
le prime stime: una novantina gli
iscritti in meno nelle scuole
elementari rispetto all’anno scorso.
Un calo, rispetto al Duemila, in
quest’area, di quasi il 10%. A
Fiume, alla Scuola Media Supe-
riore sembrano essere a rischio, a
causa del numero insufficiente di
interessati, ben due indirizzi di
studio, dei quattro complessivi di
cui dispone l’Istituto. 

Si tratta di dati negativi,
certamente, ma non allarmanti; in
quanto si inseriscono in un con-
testo complessivo caratterizzato,
anche nelle scuole della maggio-
ranza, da un graduale e costante
calo degli iscritti. Una conse-
guenza diretta dello strisciante
calo demografico degli ultimi anni
dovuto alla crisi economica, alla
diminuzione del tenore di vita,
alla psicosi della guerra. Decine
di migliaia di persone, per lo più
giovani, sono state costrette, in
Istria e nel Quarnero, ad imboc-
care la strada di un nuovo esodo,
ad abbandonare - temporanea-
mente o per sempre, non lo
sappiamo ancora - la loro terra
per cercare altrove migliori condi-
zioni di vita e di lavoro. Il
fenomeno ha interessato - in una
proporzione probabilmente supe-
riore alla media - anche i nostri
connazionali.

Il calo, anche se lieve, delle
iscrizioni alle scuole si registra
ormai quasi da un lustro. Il dato,
che comunque è frutto di dina-
miche molto complesse, sembra
essere in contrasto con il fenome-
no, quasi contemporaneo, dell’au-
mento degli iscritti alle comunità
degli italiani. 

Una contraddizione? Probabil-
mente si tratta solo di due diversi
aspetti di uno stesso, per quanto
articolato e complesso, meccani-
smo sociale. 

Un’indagine sociologica con-
dotta dal C.I.P.O sui giovani
connazionali rilevava, nel 1996,
che, tra i giovani iscritti alle
nostre Comunità solo il 68,3% si
era dichiarato di nazionalità italia-
na. Di questi - ovvero tra coloro
che avevano espresso un’identità
etnica italiana - meno del 60%
frequentava, allora, le scuole con
lingua d’insegnamento italiana. 

Come leggere questi dati (pur
prendendo atto della “relatività”
dei sondaggi)? Con un semplice
assioma: una parte rilevante di
iscritti alle scuole italiane non è
di etnia e cultura italiana, così
come non tutti gli affiliati ai
nostri sodalizi - in particolare i
più giovani - si dichiarano o si
sentono di nazionalità italiana.
Ciò vuol forse dire che la reale
consistenza numerica del nostro
gruppo nazionale è inferiore a
quella formalmente rilevata dai
censimenti o dagli elenchi degli
iscritti alle comunità? 

La risposta è difficile. Anche
perchè non mancano gli argo-
menti che ci consentirebbero, in-
vece, di affermare il contrario,
ovvero che il numero degli appar-

tenenti al nostro gruppo nazionale
in Istria, Fiume e Dalmazia, è
superiore, oggi, a quello degli
iscritti alle scuole e alle comunità
italiane. 

Infatti se è vero che non
tutti gli iscritti alle nostre scuole
sono di identità italiana è anche
vero che ancora molti bambini di
genitori italiani frequentano le
scuole della maggioranza. D’altra
parte se non tutti i nuovi affiliati
alle Comunità sono italiani, tanti
italiani continuano, per vari moti-
vi, a non frequentare i nostri
sodalizi. 

Il nostro gruppo nazionale è
stato sempre soggetto, in conside-
razione anche del contesto sto-
rico, politico e culturale del quale
ha fatto e continua tutt’ora a far
parte, ad un elevatissimo grado di
“fluttuazione” sociale, soccomben-
do alle regole di quella che po-
trebbe essere definita un’
“identità complessa”. 

Il concetto di “nazionalità”,
ricordiamolo, è di natura premi-
nentemente politica: è una diretta
espressione del grado di consape-
volezza che ciascun individuo ha
nella sfera politica della propria
identità nazionale o culturale. In
altre parole è la dichiarazione di
un cittadino perfettamente co-
sciente dei propri diritti civili e
del proprio ruolo sociale in
quanto appartenente ad una
comunità linguistica, etnica e
nazionale. È dunque difficile, agli
atti di un censimento o quando
si tratta di compilare qualche
documento personale, chiedere ad
un individuo di dichiarare la
propria nazionalità se, al contem-
po, non gli sono state garantite,
nel contesto in cui egli vive, tutte
le condizioni e gli strumenti
necessari per coltivare liberamente
la propria identità. 

È certamente difficile dichia-
rarsi di nazionalità italiana in una
località ove non vi siano scuole
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italiane, oppure nel caso queste
non contribuiscano a formare
adeguatamente un’identità italiana;
o dove non vi sia comunicazione
bilingue, attuazione e rispetto dei
diritti politici e civili della comu-
nità, non vi siano dunque regole
atte ad affermare e tutelare
l’autonomia culturale e la sogget-
tività politica della comunità ita-
liana, intesa come parte inte-
grante del territorio. Quando ven-
gono a mancare queste condizio-
ni, l’identità diventa una variabile
sociale, il frutto di un insieme
complesso di influssi e di mecca-
nismi, spesso in contraddizione o
in conflitto tra loro. 

Da qui “l’ibridismo” tanto
diffuso tra gli appartenenti alla
nostra comunità e, in generale,
tra i nostri corregionali, la flut-
tuazione tra codici linguistici e
culturali diversi che, attenti, non
sempre è “multiculturalismo”,
padronanza effettiva e cosciente
di due o più culture. Proprio per
questo anche il “multiculturali-
smo”, l’espressione pienamente
consapevole di un’ “identità com-
plessa”, “multipla” o “composita”,
così come l’identità nazionale,
hanno bisogno di precisi e ben
determinati strumenti politici,
sociali ed istituzionali (principio
che la Regione Istria, con il
proprio Statuto, sta cercando di
tradurre in realtà).

Cala il numero degli iscritti
nelle nostre scuole? I dati del
censimento appena conclusosi
in Croazia o di quello che il
prossimo anno verrà condotto
in Slovenia ci potranno
riservare delle sorprese? Può
darsi: ma non dobbiamo
preoccuparci eccessivamente. O
meglio: non dobbiamo
preoccuparci esclusivamente
degli aspetti numerici,
quantitativi.

Quello di cui dobbiamo
farci carico in questo momento
è di creare le condizioni per
una crescita “qualitativa” e di
contenuto della nostra comunità
nazionale.

È inutile avere delle scuole
straripanti di alunni - il che,

ovviamente, è auspicabile - se poi
queste scuole non si dimostrano
in grado di fornire gli strumenti
e le condizioni necessari per
affermare un’identità culturale e
nazionale italiana. Così come
potrebbe essere aleatorio istituire
decine di nuovi sodalizi o limitar-
si a contare, soddisfatti, il numero
degli iscritti, senza cercare di dare
alle comunità la capacità di
svolgere un reale ruolo politico,
di incidere sulla realtà sociale,
economica e culturale del
territorio.

È perfettamente inutile fare
leva sui numeri, sulla quantità
(per quanto importanti e deter-
minanti), vantarci dell’assetto e
della ramificazione delle nostre
strutture se poi non siamo in
grado di farle funzionare, di orga-
nizzarle in modo da realizzare e
difendere democraticamente i
nostri interessi.

Istituzioni, scuole, media,
giornali, case editrici, imprese
sono perfettamente inutili (al di
là di una limitata funzione cultu-
rale e linguistica), se non sono in
grado di affermare la soggettività
politica ed economica e di
esprimere pienamente l’autonomia
culturale della comunità. 

Ecco perchè oggi appare
quanto mai necessario delineare
un nuovo, grande disegno com-

plessivo di crescita della comunità.
Un quadro programmatico

che ci consenta di indirizzare
meglio le azioni ed i passi che
dobbiamo fare nel presente.

Per farlo dobbiamo ritrovare
la forza della nostra unità e non
dividerci in sterili polemiche,
svilendoci in un’inutile lotta tra
fazioni e fronde diverse. Dobbia-
mo cercare di confrontarci plura-
listicamente e democraticamente
innanzitutto sui programmi ed i
contenuti, sulle cose da fare, per
consentirci di individuare i
percorsi, le proposte, le idee, i
progetti migliori.

Dobbiamo batterci con tutte
le energie per creare sin d’ora la
tanto agognata dimensione econo-
mica del gruppo nazionale: una
dimensione senza la quale non
solo non riusciremo a crescere
come comunità, ma nemmeno a
sopravvivere in quanto individui.

Le varie iniziative di cui sono
interpreti le nostre istituzioni deb-
bono essere mosse da una visione
di sviluppo complessiva, ancorate
a progetti in grado di garantire
lavoro, occupazione e sicurezza
sociale ai nostri giovani, il rientro
dei connazionali esodati ed emi-
grati, l’affermazione economica,
professionale, culturale e la piena
difesa dei diritti nazionali, civili e
politici dei membri delle nostre
comunità.

Il nostro obiettivo principale
deve essere quello di garantire
una crescita che sia basata sulla
“qualità”; individuando indirizzi
validi, soluzioni coraggiose e
innovative.

Con una priorità: quella
della formazione. La formazione
dell’identità nazionale e della co-
scienza civile e democratica dei
nostri giovani attraverso scuole
realmente moderne, funzionali
ed “europee”. Ma anche la
formazione di una nuova classe
politica, intellettuale,
imprenditoriale e dirigente della
comunità con il contributo,
insostituibile, della scuola e,
soprattutto, con il supporto
progettuale e finanziario della
Nazione Madre.
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Le visite del ministro Ruggiero a Lubiana e Zagabria

Soluzione “europea” del problema
dei beni abbandonati dagli esuli

Sostegno italiano ai processi
di integrazione europei di
Slovenia e Croazia, affer-

mazione del ruolo delle mino-
ranze, consolidamento della co-
operazione economica e, soprat-
tutto, la ricerca di una soluzione
“europea”, nel rispetto degli
accordi già sottoscritti, del pro-
blema dei beni abbandonati dagli
esuli. 

Questi i temi principali del
ciclo di incontri che il Ministro
degli esteri italiano Renato Rug-
giero ha avuto a Lubiana e
Zagabria, ma che purtroppo ha
dovuto chiudere anticipatamente
a causa delle tragiche notizie sui
devastanti attentati negli Stati
Uniti. 

A Lubiana, nel corso della
prima visita di un esponente del
nuovo Governo italiano di
centro-destra alla Slovenia, Rug-
giero, accompagnato dal sottose-
gretario Antonione e dal
presidente della regione Friuli -
Venezia Giulia Tondo, ha sotto-
scritto con l’omologo sloveno
Dimitrij Rupel un’importante
convenzione bilaterale in materia
di sicurezza sociale e un accordo
per l’eliminazione della doppia
tassazione. 

Ma il tema centrale dei
colloqui ha riguardato certamente
il nodo dei beni abbandonati
dagli esuli. “Abbiamo voluto
porre i problemi del passato - ha
rilevato il Ministro Ruggiero - in
una prospettiva futura ed euro-
pea, nel rispetto dei patti siglati
e degli impegni già assunti”. 

Da parte italiana è stata
richiesta alla Slovenia e alla
Croazia l’armonizzazione delle
proprie legislazioni in materia di
proprietà e di “denazionalizzazio-
ne” agli standard europei, ovvero
l’equiparazione dei diritti degli
esuli a quelli dei cittadini sloveni
e croati. 

Prudente la risposta di Lu-
biana, secondo cui la Slovenia
con il “Compromesso Solana”
rispetterebbe già questi criteri,
nel quadro di una tematica
considerata comunque - in virtù
degli accordi stipulati - definiti-
vamente chiusa. L’”Accordo Sola-
na”, prevede in sostanza il diritto
di prelazione per gli esuli
nell’acquisto di immobili in
Slovenia. Ai cittadini stranieri (e
dunque agli esuli) che abbiano
risieduto regolarmente per alme-
no tre anni, nel passato, sul
territorio dell’attuale Repubblica
di Slovenia è stato concesso,
infatti, sin d’ora il diritto di
acquisire beni immobili. L’Italia,
garantita la non discriminazione
degli esuli nel diritto d’acquisto
di case in Slovenia, si accolle-
rebbe l’onere di assicurare dei
congrui indennizzi, (con i 60
milioni di dollari saldati da
Lubiana in base agli accordi del
1983) agli esuli che volessero
rientrare in possesso dei propri
beni. 

Comunque le due diplomazie
hanno concordato di elaborare
un documento comune, a cui
lavoreranno i sottosegretari Anto-
nione e Simoniti. Un percorso

che, in Croazia (visto che Zaga-
bria non ha ancora saldato i suoi
50 milioni di dollari di debito)
potrebbe essere arricchito e im-
plementato da soluzioni integra-
tive, nel pieno rispetto degli ac-
cordi già siglati.

Al centro dei colloqui anche
il ruolo e le problematiche delle
rispettive minoranze. A Lubiana
Ruggiero si è incontrato con una
delegazione della nostra comunità
nazionale guidata dal deputato
Roberto Battelli. Un’occasione
sfruttata dai nostri rappresentanti
per rimarcare l’esigenza di dare
vita quanto prima alla dimen-
sione economica della minoranza
con l’aiuto determinante della
Nazione Madre. Il quadro delle
problematiche e delle istanze del-
la comunità è stato completato
nel corso dell’incontro avuto da
una nostra delegazione con il
Capo della Farnesina a Zagabria.
Il deputato Furio Radin,
accompagnato dai presidenti della
Giunta dell’Unione Italiana,
Maurizio Tremul rispettivamente
dell’Assemblea, Giuseppe Rota,
hanno fatto il punto su alcuni
degli attuali problemi del gruppo
nazionale: dai finanziamenti alla
questione dello Statuto regionale
istriano, dai problemi dell’Edit
all’esigenza di ampliare le
iniziative di sostegno e di inter-
vento economiche e di addivenire
ad una Legge di interesse per-
manente per la nostra comunità.
Temi che verranno ripresi ed
approfonditi successivamente.

E. G. 
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Al coro “Haliaetum” Premio Città di Isola
Nel 25.esimo dell’esistenza, il Coro “Haliaetum” della Comunità
degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola è stato
insignito del Premio cittadino conferito in occasione della Giornata
del Comune. È il riconoscimento per l’attività svolta dalla corale
nei venticinque anni d’esistenza a conferma della validità e dell’alta
professionalità del complesso, diretto dal maestro Claudio Strudthoff
che dà lustro non solamente alla CI bensì alla stessa città di Isola.

Il coro misto della “Besenghi degli Ughi” è stato fondato nel
1975 e prende il nome dalla storica denominazione della località,
Haliaetum appunto. Composto da 37 validi elementi, l’”Haliaetum”
gode di una solida fama in casa e all’estero. Applaudito in Slovenia
e Croazia e nell’ambito della Comunità Nazionale Italiana, è noto
soprattutto in Friuli-Venezia Giulia nonchè nel resto dell’Italia e in
Austria.

Attestato di benemerenza
a Guido Bernobich

Nella ricorrenza di Santa Maria
Maddalena, protettrice di Visi-
gnano, la cittadina istriana ha
celebrato la Festa del Comune e
nell’occasione ha premiato con
un Attestato di benemerenza
alcuni cittadini meritevoli. Tra i
premiati figura pure il conna-
zionale Guido Bernobich di Villa
San Marco, uno dei fondatori e
dei più impegnati attivisti della
Comunità degli Italiani “Dott.
Silvio Fortuna” di Visignano.

Festa paesana 
e tanto sport

Nella prima decade d’agosto,
in occasione della festa della
Madonna della Neve, Sterna
ha vissuto all’insegna del
divertimento e dello sport. Un
valido contributo alla festa
paesana è stato dato pure
dalla locale Comunità degli
Italiani che nell’occasione ha
organizzato un nutrito pro-
gramma sportivo. Hanno avuto
luogo tre tornei: di pallavolo
femminile, di bocce e calcetto.

Folkest anche 
a Crevatini

Quest’estate il palcoscenico del
Festival di musica etnica, Folkest
di Spilimbergo che tradizional-
mente, nella prima decade
d’agosto ha una sua parentesi
capodistriana, si è spostato per
una serata dal centro di Capo-
distria per approdare a Crevatini.
Nella locale Comunità degli Ita-
liani si è esibito il gruppo sicilia-
no “Sarabanda” che ha offerto
al pubblico un bellissimo concer-
to con strumenti tipici dal violi-
no all’organetto, alla chitarra
classica e al mandolino.

Due corali CI 
al Festival di Cervignano

Il Coro misto della Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di
Umago, diretto da Sergio Bernich e quello maschile della SAC “Marco
Garbin” della Comunità degli Italiani di Rovigno, guidato da Vlado
Benussi, hanno partecipato con successo alla tradizionale rassegna
“Cjantadis tal solleon” di Cervignano del Friuli, svoltasi all’ inizio di
luglio. I complessi istriani erano ospiti del coro “La clape” di
Cervignano, organizzatore della manifestazione realizzata con il
patrocinio dell’Assessorato regionale alla cultura e dalla Pro loco del
comune italiano. Hanno offerto al pubblico friulano canti popolari
istro-veneti e caratteristiche bitinade meritandosi calorosi e prolungati
applausi.

Alla CI di Rovigno “Butemola in canto”
L’estivo della CI di Rovigno si è ripopolato in agosto per una serie
di iniziative all’aperto. Grande successo dello spettacolo musicale
“Butemola in canto”, diretto da Vlado Benussi, che ha regalato ai
presenti un’intensa serata di canzoni tutte rovignesi. Si sono esibiti
i minicantanti e i ragazzi più grandicelli. In chiusura di serata si
è svolta la tradizionale tombola.

I Minicantanti della SAC “Marco Garbin” hanno allietato anche
i partecipanti al gioco pubblico della tombola organizzato dai
proprietari di negozi e bar della popolare ex via San Giacomo. 

Il cantante Sergio Preden Gato ha regalato ai rovignesi due
indimenticabili serate all’insegna della musica del maestro Piero
Soffici, dunque di canzoni dedicate a Rovigno ma anche di melodie
degli anni Sessanta. Debutto, all’ultima serata sociale all’estivo della
CI, del “Quintetto Ruveigno”, quattro ragazze e un giovane e
gradevole sorpresa per l’esibizione del cantante Mladen Lakovic che
ha fatto omaggio ai “pascadouri” e ai “sapadouri” rovignesi di una
composizione suggestiva di Vlado Benussi. Si è esibito anche il
gruppo “Quattro colonne”.

La serie dei sabati agostani alla CI di Rovigno si è conclusa
con la serata offerta proprio dal quartetto “Quattro colonne” e
denominata “Cantando in compagnia”: due ore di musica e canzoni
che hanno entusiasmato il pubblico.
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Corso d’aggiornamento
per docenti di italiano L2

La Facoltà di lettere e filosofia di Pola ha organizzato un Corso di
aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano L2 svoltosi
dal 5 al 7 settembre. Tra i relatori i professori Rita Scotti Juric che
ha trattato il tema “Per una didattica nuova: strumenti e metodi a
confronto”; Licia Chiappori soffermatasi su”Questioni di metodologia
nella programmazione didattica della lingua”; Elvi Pirsl che ha svolto
una lezione sulla “Diversità culturale e diritti umani nei programmi
scolastici”. Il seminario ha lo scopo di aggiornare gli insegnanti di
italiano delle scuole della maggioranza sulle metodologie e i sistemi
di apprendimento della lingua.

Il corso d’aggiornamento, coordinato da Gabriella Pederzani e
Mario Stepcich, si è valso del contributo finanziario del Ministero agli
Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Concluso il Festival “Hortus Niger”
Si è concluso il 2 settembre, con un corso sperimentale di musica
da camera con strumenti a fiato, l’appuntamento internazionale di
perfezionamento musicale“Hortus Niger- Estate Musica Festival”di
Verteneglio, organizzato da UI-UPT in collaborazione con la locale
Comunità degli Italiani sotto il patrocinio del Ministero agli Affari
Esteri italiano e della Regione Veneto. Quest’anno la manifestazione
si è valsa anche del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri della Repubblica italiana.

Per la prima volta hanno partecipato ai corsi due allievi delle
classi di chitarra classica delle Sezioni di Pola e Verteneglio del
Centro Studi di Musica Classica dell’UI “Luigi Dallapiccola”, vincitori
del Premio Masoni. Sono Alessia Cus e Luka Radizlovic. Grazie a
tre borse studio, messe a disposizione da UI-UPT, hanno partecipato
ai corsi di pianoforte anche tre allievi di Verteneglio, Pola e Fiume;
sono, nell’ordine, Lara Perhat, Ana Cuic e Diana Haller.

Una sagra a Villanova
per la festa di San Lorenzo

In omaggio alla tradizione, la Comunità degli Italiani di Villanova
sul Quieto ha riproposto domenica, 12 agosto, dopo prolungati anni
di pausa, la Sagra di San Lorenzo che ha rappresentato anche una
bella occasione d’incontro tra i villanovesi esodati e quelli rimasti.
Lo spettacolo artistico culturale è stato aperto dalla Banda d’ottoni
della CI di Babici. Subito dopo si sono esibiti gli allievi del corso
di fisarmonica della CI, l’orchestrina Ennio & Co. di Trieste nonché
il Coro “Cappella Targestina”. A fine spettacolo è stato offerto un
rinfresco dopodichè la festa è continuata fino a notte inoltrata tra
musica e danze.

Lussinpiccolo: 
incontro dopo
cinquant’anni 

La presidente della Comunità
degli Italiani di Lussinpiccolo,
Noyes Piccini Abramich, inse-
gnante in pensione, ha accolto
sabato, 18 agosto il grosso dei
suoi ex alunni di prima classe
dell’anno scolastico 1951/52 giunti
per l’occasione anche da Italia,
Canada e Australia. Si tratta di
ex alunni che riuscirono a iscri-
vere solamente la scuola dell’ob-
bligo in quanto da lì a poco, per
effetto della legge Peru{ko, gli
istituti scolastici italiani dell’isola
vennero soppressi.

La cerimonia si è svolta
nella scuola elementare “Mario
Martinolich” di Lussinpiccolo;
purtroppo è stato impossibile
procedere all’appello, il registro
di classe è andato perduto in un
incendio. Ma sono vivi i ricordi,
di insegnanti e alunni, e sul per-
corso della memoria i convenuti
hanno incentrato la loro rim-
patriata.

L’incontro si è concluso con
una cena conviviale.

Al Castello 
di Pisino concerto

dell’Orchestra 
da Camera “F. Busoni”
Giovedì, 23 agosto, la Nuova
Orchestra da Camera “Ferruccio
Busoni” di Trieste, diretta dal
Maestro Massimo Belli, ha tenuto
nel suggestivo ambiente del
Castello di Pisino un concerto
organizzato da UI-UPT, dalla
locale Comunità degli Italiani e
dall’Università popolare aperta,
con il contributo della Regione
Friuli-Venezia Giulia e il patrocinio
della Provincia di Trieste. Al
violino Domenico Nordio, una
delle personalità più complete del
mondo concertistico. Il concerto è
vissuto su musiche di Tartini,
Schubert, Grieg e Bartok.

La Banda d’ottoni di Visinada
a Fontane per San Bernardo

La Banda d’ottoni della Comunità degli Italiani di Visinada ha svolto
un concerto pubblico a Fontane nella ricorrenza di San Bernardo,
patrono del borgo parentino. La festa del paese è stata caratterizzata
da una intera settimana di manifestazioni religiose, artistico-culturali e
sportive.
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Iniziative culturali
della CI di Cherso

Serata memorabile con una
straordinaria presenza di
pubblico, quella del 28 agosto
scorso, al cinema all’aperto nel
“Giardin pubblico” di Cherso,
per i connazionali e i chersini
esuli, ma anche per residenti e
turisti, organizzata dalla locale
Comunità degli Italiani per
presentare il programma di
restauro della torre veneziana,
detta Fortezza, su progetto
dell’architetto Silvio Tomaz. Il
tema, intitolato Storia delle
Mura di Cherso e progetto di
restauro della “Fortezza”, è stato
illustrato dal fratello dell’archi-
tetto, Gigi Tomaz, residente a
Chioggia. Alla serata ha
partecipato anche il sovrinten-
dente dell’istituto per la tutela
dei monumenti di Fiume, Hrvoje
Giaconi che ha elogiato il
progetto dell’architetto Tomaz
che lui stesso ha approvato e
inoltrato ai competenti organi
governativi perchè venga finan-
ziato. Una richiesta di finan-
ziamento è stata fatta recapitare
anche alla Regione Veneto che
ha istituito un fondo particolare
per il restauro dei monumenti
d’epoca veneziana nel Quarnero,
in Istria e in Dalmazia.

Loretta Susic e Valnea
Pinezic, hanno nuovamente vinto
il Premio letterario “Claudio
Viti-Quanto conosco la mia
isola?”, alla sua quarta edizione,
la prima con una raccolta di
poesie intitolata “Nostalgia”, la
seconda con il racconto “La città
di Absirto” in cui celebra
l’antichissima Lubenizze. Le
giovani connazionali, già vincitrici
l’anno scorso del concorso
istituito dal giornalista Claudio
Viti, di origine chersina, sono
state premiate nel corso di una
bella serata organizzata dalla CI
di Cherso nel cinema cittadino
davanti a un nutrito e attento
pubblico.

Cittanova: una “felice” monografia d’epoca
Fra le tante pubblicazioni che appaiono in Istria, ora di lodevole
caratura, ora di dubbia qualità, ci invoglia segnalarne una: per il buon
gusto con cui è stata fatta, per il valore culturale e perchè di interesse
anche per la comunità italiana. Rivolgendo lo sguardo ai tempi passati,
è nata infatti “Sretan grad-La città felice”, una deliziosa monografia
bilingue di Cittanova, che rivaluta questa cittadina se mai ci avesse
sfiorato il dubbio sulla sua marginalità a fronte dei grandi cicli e
perimetri culturali.

Quel “piccolo mondo antico”, che dall’ultimo decennio dell’Otto-
cento arriva a metà Novecento, è colto e “fermato” dalle cartoline
d’epoca, che, come immagini d’autore, esaltano, seppur sobriamente,
persone e cose: un campiello, le case dei pescatori, i palazzotti e le
ville, le barche, i Cittanovesi, le locande, le vesti, la chiesa, l’alto
campanile, la campagna ubertosa, l’eleganza borghese, il Santo Patrono
(S. Pelagio), l’urbanità di un piccolo borgo civile, come tanti altri di
cui l’Istria abbonda: immagini di vita e di luoghi che cancellano una
certa solitudine storica imposta anche ad arte.

Invero poche monografie come questa “rendono l’idea”: peccato
che il riscontro mediatico sia stato inferiore alla validità dell’opera;
eccellente la veste grafica, corredata da coinvolgenti testi. D’obbligo
quindi ricordare chi questa monografia l’ha voluta: l’editore Aldo
Kliman della “@akan Juri” di Pola, le autrici dei testi (Jerica Ziherl,
Mirjana Benjak e Vesna Po`gaj Had`i), i sostenitori cittanovesi di
“qua” e di “là” - come dire i depositari della memoria storica - i
collezionisti. Senza togliere merito alcuno, una sola osservazione:
crediamo che l’opera, già eccellente, avrebbe guadagnato ulteriore pre-
gio con l’ausilio di un testo di qualche autore italiano del luogo,
rimasto o esodato che sia. 

di Luigi Barbalich



11

CI di Fiume in ricostruzione:
l’attività continua

regolarmente
La sede della Comunità degli Italiani
di Fiume è sottoposta a grandi lavori
di ristrutturazione per cui è chiusa al
pubblico. Funzionano comunque
regolarmente, al terzo piano di Palazzo
Modello, gli uffici di segreteria di CI
e “Fratellanza” nonché quello che
provvede al tesseramento dei soci.

Malgrado l’inagibilità della sede, la
Presidenza CI è decisa a non
penalizzare l’attività delle molteplici
sezioni del sodalizio per cui
manifestazioni e spettacoli verranno
organizzati nelle varie sale cittadine
oppure nelle palestre delle SEI. I
concerti e le serate letterarie avranno
svolgimento, con tutta probabilità,
nell’Aula Magna della SMSI.

Sebbene la Comunità degli Italiani
avesse sospeso l’attività nel periodo
estivo, alcune sezioni hanno operato
comunque. In agosto, la “Mandoli-
nistica” della SAC “Fratellanza ha
sostenuto un concerto pubblico a
Laurana mentre un gruppo di Mini-
cantanti è stato a Este in rappre-
sentanza della Città di Fiume e,
naturalmente, della CI. I simpatici
cantanti in erba hanno partecipato a
una serata musicale di beneficenza a
favore dei bambini di Cernobyl,
organizzata dal Comune di Este, dalla
parrocchia di S. Girolamo e dal Comi-
tato di Este Nuova in collaborazione
con l’Associazione Italiana Donazione
Organi.

Il l.mo settembre, il Coro e la
Mandolinistica della SAC “Fratellanza”
sono stati ospiti della Comunità degli
Italiani di Pola e della SAC “Lino
Mariani” assieme ai cui complessi
hanno dato vita a una gradevolissima
serata all’aperto in omaggio a Giuseppe
Verdi. Solisti, tra i fiumani, Antonio
Mozina e Arianna Bossi.

Domenica, 9 settembre, la “Fratel-
lanza” e il Coro Fedeli Fiumani hanno
ospitato il complesso corale di Arcu-
gnano. Gli ospiti hanno cantato messa
durante la funzione religiosa delle 11.15
nella Cattedrale di San Vito, dedicata
ai fedeli di lingua italiana, e, in con-
clusione del rito, hanno offerto un
concerto di musica sacra.

Umaghesi, salvorini e capodistriani
alla Regata storica di Venezia

Due imbarcazioni da voga, una composta da connazionali
umaghesi e salvorini e l’altra da capodistriani, hanno preso
parte al grande e pittoresco corteo remiero che apre la
Regata storica di Venezia, svoltasi il 2 settembre. La
partecipazione dei rematori dell’Umaghese è dovuta alla
collaborazione tra la municipalità veneziana e la Comunità
degli Italiani “Fulvio Tomizza”. L’equipaggio umaghese, spe-
cializzato nella voga in piedi alla veneziana, era composto da
Danilo Latin, Silvano Pelizzon, Renzo Turcovich, Diego
Makovac, Ottavio Visintin, Andrea Visintin, Maurizio Ossich,
Roberto Sirotich e Sasa Bajok.

Alla CI di Pola “Ritrovarsi in agosto”
Alla Comunità degli Italiani di Pola i sabato sera del mese
scorso sono stati all’insegna dei tradizionali incontri denominati
“Ritrovarsi in agosto”, simpatiche serate sociali arricchite da un
buon programma artistico-culturale e da tanta musica, che ogni
anno attirano un nutrito numero di polesi, esuli e rimasti, nella
bella terrazza dell’estivo polese per un giro di danza e una
chiacchierata tra amici.

La Società culturale “Dante Alighieri” ha organizzato invece,
nel popolare stabilimento balneare di Stoia, una conferenza su
“I monumenti romani di Pola”, svolta da Olga Milotti.

Ex Tempore a Dignano e Pirano
L’Ex Tempore di Dignano, ormai alla XIV edizione, si è
svolta dal 4 al 7 settembre, per l’organizzazione della
Comunità degli Italiani, in collaborazione con la Comunità
turistica e l’Unione Italiana. La competizione pittorica era
divisa in due categorie, giovani e adulti, e il tema proposto
era “Dignano tra passato e presente”.

Nell’ambito della 36.esima Ex Tempore di Pirano, svoltasi
dal 2 al 9 settembre, la Comunità degli Italiani “Giuseppe
Tartini” ha allestito un Laboratorio di ceramica all’aperto.
Ospite della manifestazione Claudio Reginato di Bassano.
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CI di Dignano: 
Primo Festival 
del folklore

Inaugurazione il 15 settembre
a Dignano del Festival
folcloristico internazionale
2001 LERON, manifestazione
alla sua prima edizione
organizzata dalla Comunità
degli Italiani. Ad esibirsi
numerosi gruppi folkloristici
di Croazia, Slovenia e Italia.
Partecipano alla rassegna, dal
territorio dell’Istria, oltre alla
Sezione folk della CI
ospitante, il gruppo folklo-
ristico della “SAC “Marco
Garbin” della CI di Rovigno,
quelli della CI di Valle e
della CI di Gallesano; il GF
“Balun”, anch’esso di
Dignano, la SAC “Rudar” di
Arsia e la compagnia Peroi
1657. Tra gli altri partecipanti
il folklore della SAC “Sloga”
di Satanica Djakovacka, del
“Val” di Pirano e dello
“Studenac” di Neresine.
Dall’Italia annunciata la
presenza del gruppo “Le
baghe della Zosagna” di
Treviso.

La grande manifestazione
folkloristica si aprirà alle ore
11 con una tavola rotonda
sul tema: ”La valorizzazione
culturale dei costumi popolari
e delle danze folcloristiche
tradizionali”. Seguirà, nel
pomeriggio, in Piazza del
popolo, a partire dalle 17.30,
il raduno dei partecipanti, la
sfilata e le esibizioni pub-
bliche. La premiazione è
prevista alle ore 22.

Il Festival del folklore è
stato finanziato dalla Regione
Istriana, dall’Unione Italiana
e dalla locale Comunità
turistica, con il patrocinio del
Comune di Dignano.

Contributo della CI di Rovigno
alla Festa di Sant’Eufemia

Nella ricorrenza di Sant’Eufemia, patrona di Rovigno, la Comunità
degli Italiani organizza il 16 settembre, come tradizione vuole,
l’incontro annuale denominato “Serata in famiglia” che riunisce
rovignesi esuli e rimasti in una grande festa. Tra le altre manifestazioni
in programma anche la serata musicale dedicata al maestro Pietro
Soffici.

CI: sessione autunnale
delle escursioni di studio

Con ottobre riprendono anche le escursioni di studio organizzate
da UI-UPT per i soci delle Comunità degli Italiani dell’Istria, Fiume
e Dalmazia. È un calendario piuttosto fitto e comprende le prime
partenze già il 3 ottobre. In quella data partiranno alla volta di
Napoli cinquantacinque connazionali delle CI di Cittanova, Dignano
e Orsera. Oltre alla città partenopea, i gitanti visiteranno Pompei
e il Vesuvio; il rientro in sede è previsto il giorno 7 ottobre. Dal
4 al 7 ottobre visita guidata a Roma per cinquanta soci delle CI
di Pirano e Crassizza. Dal 5 al 7 ottobre saranno nel Friuli-Venezia
Giulia, per un giro conoscitivo sulle peculiarità dell’agriturismo,
cinquanta tesserati delle CI di S. Domenica, Sissano e S. Lorenzo.
I connazionali di Gallesano, Monpaderno e Crevatini, in tutto
cinquantacinque persone, visiteranno Perugia e Assisi dal 5 al 7
ottobre. Trentacinque connazionali di Rovigno, accompagnati dal
prof. Sergio Molesi, andranno invece alla scoperta del Brenta e di
Padova dal 12 al 14 ottobre. Nelle stesse date, quarantacinque soci
delle CI di Visinada, Isola ( Besenghi), Bertocchi e Crevatini
compiranno un’escursione di studio a Bologna.

Fiume: concerto
del Coro “La Gerla”

Il 29 settembre, in una sede
ancora da definire a causa dei
lavori di ricostruzione della sede
della Comunità degli Italiani di
Fiume, la SAC “Fratellanza”
ospiterà il Coro maschile “La
gerla” di Spinea (Venezia). La
corale veneta, costituita nel 1978,
è diretta dal Maestro Renato
Fabris.

Il Coro di Momiano
a Ronchi dei Legionari
Il Coro femminile della Comu-
nità degli Italiani di Momiano
sta preparando un’uscita a
Ronchi dei Legionari. Il 12
ottobre nella cittadina italiana
è in programma una Rassegna
di cori alla quale è stata
invitata appunto anche la
corale momianese.



13

Grisignana: Ex Tempore
Si apre il 27 settembre, con la timbratura delle tele, l’Ex Tempore
di pittura di Grisignana, una della più importanti manifestazioni
culturali della Comunità Nazionale Italiana, tradizionalmente
organizzata da UI-UPT, CI e Comune ospitante. La tre giorni di
pittura si concluderà domenica, 30 settembre, con la cerimonia della
premiazione delle migliori opere.

Due i temi proposti: “Grisignana” e “Paesaggio istriano”.
Faranno da corollario alla tre giorni di pittura manifestazioni

artistico culturali, concerti e mostre. I bambini della Comunità degli
Italiani di Grisignana preparano per l’occasione uno spettacolo che
segnerà il loro debutto sulla scena culturale della Comunità
Nazionale Italiana.

La CI di Castelvenere
ospite di Stridone

In occasione della Festa di San Bartolomeo, la Comunità degli Italiani
di Stridone, in collaborazione con il Comitato locale e il Comune di
Portole, ha organizzato la tradizionale fiera paesana che quest’anno ha
riscosso uno straordinario successo di pubblico. Oltre che dal
tradizionale Incontro internazionale di fisarmonicisti, la festa è stata
caratterizzata anche dalla partecipazione della Filodrammatica della
Comunità degli Italiani di Castelvenere che ha presentato la
commediola “Noi castellani, peto de fero” meritandosi calorosi applausi
e il vasto consenso del pubblico.

Viaggi d’istruzione
delle ottave classi SEI
Prendono il via il 20 settembre
le escursioni di studio, tradi-
zionalmente organizzate in
questo periodo nel quadro
della collaborazione UI-UPT, a
favore degli alunni che inizia-
no la frequenza dell’ottava
classe delle scuole elementari
italiane dell’Istria e di Fiume. 

La sessione autunnale dei
viaggi d’istruzione comprende
la visita a Firenze e a Pisa.

Nel primo turno visite-
ranno le città toscane, tratte-
nendovisi dal 20 al 23 set-
tembre, gli alunni delle ottave
delle scuole elementari italiane
“Belvedere”, “Dolac”, “S. Ni-
colò” e “Gelsi” di Fiume. 

Dal 4 al 7 ottobre, invece,
visiteranno Firenze e Pisa gli
alunni delle ottave classi delle
elementari italiane di Dignano
e Rovigno.

Il nuovo edificio della scuola media di Pola che verrà inaugurato in ottobre alla presenza dei presidenti Carlo Azeglio
Ciampi e Stipe Mesi} (Foto: Livio ^ernjul)
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AVerteneglio, una delle zone
a più alta produzione
vinicola, la vendemmia è

iniziata il 15 settembre scorso e in
concomitanza con l’avvenimento
l’Unione Italiana ha presentato al
pubblico la nuova Cantina vinicola,
il primo, grande, investimento della
Comunità Nazionale Italiana in
campo economico, nel quadro più
ampio di ricerca di sbocchi
commerciali con i quali garantire
l’autofinanziamento dei sodalizi
minoritari. 

È stato edificato il primo lotto
funzionale relativo all’impianto
industriale; entro il 2002 dovrebbe
essere conclusa la fase di
costruzione di un avancorpo che
comprenderà gli uffici, la sala di
degustazione e anche un Museo
del vino.

Il costo globale del progetto si
aggira sui 4 miliardi di lire e vi
aderiscono l’Unione Italiana,
tramite la Finistria S.r.l., e la CI
di Verteneglio, il Gruppo T.E.A. di
Montebelluna (Treviso) e la
Marchant Banca italiana, ovvero la
Finest S.p.A. di Pordenone. I dati
finanziari relativi al complesso in
costruzione sono riportati nelle
pagine gialle di quest’edizione del
Foglio UI.

La Cantina vinicola dell’UI
presterà assistenza e consulenza
agli agricoltori che conferiranno i
loro prodotti. Con gli stessi viticol-
tori sono in corso di definizione gli
accordi per l’ammasso dell’uva e le
modalità di pagamento.

La capacità produttiva iniziale
della Cantina vinicola sarà di
300.000 bottiglie l’anno in base alla
lavorazione di 7-8.000 quintali
d’uva, da portare successivamente a
500.000 bottiglie. Sarà una pro-
duzione essenzialmente di vino
bianco con un 25 per cento di
rosso. Per il momento l’uva verrà
acquistata dai viticoltori della zona,
in un secondo tempo si provvederà
alla viticoltura in proprio. Saranno
vini destinati precipuamente al
mercato interno e assorbiti dall’in-
dustria dell’ospitalità. Nel contem-

Alla vigilia della vendemmia 2001

Inaugurata a Verteneglio
la Cantina vinicola

po i responsabili sonderanno i
mercati esteri impegnandosi in un
progetto di esportazione d’ampio
respiro.

Il gettito finanziario dovrebbe
essere marcato. In base ai calcoli
che prevedono un periodo di
cinque anni, i risultati finanziari del

primo anno di gestione dovrebbero
ammontare a 712.500.000 di lire,
quelli del quinto a 2.375.000.000 di
lire.

La Cantina vinicola di Verte-
neglio darà lavoro a 9 dipendenti,
tra i quali un perito agrario, un
enologo, un cantiniere.

L’interno della Cantina in una foto di Livio ^ernjul
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GIUNTA ESECUTIVA
Settore “Economia”

OTIUM S.p.A. - VERTENEGLIO
CANTINA VINICOLA

- Scheda di presentazione -

I
L’obiettivo che s’intende raggiungere con la costituzione della Società Otium S.p.A.
– Verteneglio, è la realizzazione di una Cantina vinicola nel Comune di Verteneglio.
L’intervento è conforme ai “Criteri per gli interventi socioeconomici”, accolti
dall’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi
il 17 luglio 1999, in Verteneglio.

II
In data 13 gennaio 2001 la Società T.E.A. S.r.l. di Montebelluna (Treviso), ha
comunicato all’Unione Italiana la sua disponibilità a partecipare all’iniziativa della
Cantina Vinicola di Verteneglio. Successivamente a tale data sono seguiti numerosi
incontri tra i rappresentanti dell’Unione Italiana, della T.E.A. S.r.l., della Comunità
degli Italiani e del Comune di Verteneglio, al fine di definire i dettagli dell’iniziativa.
I partecipanti all’iniziativa sono:
· Il Gruppo T.E.A. di Montebelluna (Treviso);
· l’Unione Italiana, per il tramite dalla Società Finistria S.r.l., partecipata al 100%
dall’Unione Italiana stessa;
· la Comunità degli Italiani di Verteneglio;
· Merchant Bank italiana, ovverosia la Finset S.p.A. di Pordenone.
Il Gruppo T.E.A. S.r.l. di Montebelluna (Treviso) e l’Unione Italiana hanno sottoscritto
una Lettera d’Intenti, in data 20 febbraio 2001, al fine di collaborare alla
realizzazione della Cantina vinicola in Verteneglio.
La partecipazione dell’Unione Italiana, d’intesa con la Comunità degli Italiani di
Verteneglio, all’iniziativa si avvarrà dei fondi di cui alla Legge 19/91 per il 1992
destinati, appunto, per la realizzazione della Cantina di Verteneglio, nonchè dei fondi
per le iniziative socio-economiche di cui alla Legge 89/98, già accantonati
dall’Assemblea dell’Unione Italiana per le attività socio-economiche dell’Unione Italiana.
La partecipazione della Comunità degli Italiani di Verteneglio consiste, inoltre, nel
conferimento dei terreni su cui sorgerà la Cantina.
In data 22 novembre 2000, nel corso della riunione del “Comitato di coordinamento
per le attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia”, tenutasi a
Trieste, sono state illustrate le ipotesi d’intervento dell’Unione Italiana in campo socio-
economico a valere sui fondi di cui alla Legge 89/98, compreso il progetto relativo
ala Cantina vinicola di Verteneglio. Il “Comitato di coordinamento per le attività in
favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia” ha accolto gli elementi base
dei progetti socio-economici ed ha condiviso i relativi criteri presentati dall’Unione
Italiana, invitando quest’ultima a procedere nella loro realizzazione.
In data 15 maggio 2001 la Finset S.p.A. di Pordenone ha deliberato la sua adesione
all’iniziativa, con una partecipazione finanziaria pari a Lit. 600.000.000.- e con un
finanziamento di Lit. 200.000.000.-.
In data 10 aprile 2001, e in successive comunicazioni, il progetto e l’intera
documentazione preparatoria sono stati trasmessi al Ministero degli Affari Esteri
italiano, per il tramite delle rappresentanze diplomatico-consolari. 
In data 9 giugno 2001 l’Assemblea della Comunità degli Italiani di Verteneglio ha
approvato l’iniziativa.
In data 22 giugno 2001 il Ministero degli Affari Esteri italiano, vista la
documentazione predisposta dall’Unione Italiana, dalla Società Finest S.p.A. di
Pordenone (che al contempo ha fornito pure una valutazione tecnico-finanziaria sul
progetto), le informazioni sulla consistenza della T.E.A. S.r.l. di Montebelluna, nonchè
i pareri positivi del Consolato Generale d’Italia in Fiume e dell’Ambasciata Italiana
in Zagabria, ha comunicato di non rilevare motivi ostativi, in linea di massima, alla
continuazione dell’iter procedurale relativo alla realizzazione dell’iniziativa, richiedendo
al contempo alcuni chiarimenti e precisazioni che sono stati sostanzialmente inseriti
nei principali documenti dell’iniziativa, quali il “Joint Venture Project: Otium S.p.A. –
Verteneglio, Cantina vinicola”, giugno 2001 (di seguito: JVP); lo Statuto della Società
Otium S.p.A., Verteneglio; e la presente Scheda di presentazione “Otium S.p.A. –
Verteneglio, Cantina vinicola”, giugno 2001, con l’indicazione delle ricadute
dell’intervento sull’intera Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia (di
seguito: CNI).

III
L’Unione Italiana non concorrerà direttamente alla realizzazione dell’iniziativa socio-
economica della Cantina di Verteneglio con i mezzi di cui alle Leggi 89/98 e 73/01,
ma lo farà per il tramite della Finistria S.r.l., con sede a Fiume, interamente di

proprietà dell’Unione Italiana. In tale modo:
· Si mantiene distinto il livello rappresentativo, organizzativo, associativo e culturale
dell’Unione Italiana, da quello prettamente economico.
· Si annullano i possibili rischi patrimoniali per l’Unione Italiana, in quanto questi
sono rappresentati unicamente dai mezzi investiti nell’iniziativa socio-economica per il
tramite della Finistria. Il patrimonio di beni mobili e immobili dell’Unione Italiana
non è, perciò, in alcun modo intaccato.
· Si garantisce un’equa ridistribuzione degli utili, realizzati per il tramite dei soggetti
economici coinvolti nell’attività socio-economica, sull’intera CNI.

IV
In sintesi, l’iniziativa che s’intende realizzare è la seguente:
1) La capacità produttiva iniziale sarà di cca. 300.000 bottiglie all’anno, con la
possibilità di aumentare la capacità in futuro fino a 500.000 bottiglie all’anno (e
eventualmente oltre).
2) Inizialmente si raccoglierà la materia prima (uva) dai piccoli produttori della zona,
prevedendo la possibilità, successivamente, di produrre anche direttamente. La scelta
dei piccoli produttori da cui acquisire la materia prima dipenderà essenzialmente dalle
caratteristiche agronomiche dei terreni, dalla loro posizione e dalla qualità dei vigneti.
L’individuazione degli agricoltori sarà effettuata in stretta collaborazione con la
Comunità degli Italiani di Verteneglio.
3) La Cantina vinicola presterà assistenza e consulenza agli agricoltori che
conferiranno i loro prodotti. Con gli stessi agricoltori sono in corso di definizione
degli accordi per il conferimento delle uve, per le modalità di pagamento, per la
definizione delle condizioni di coltivazione e di produzione, ecc. I produttori che
conferiranno le uve potrebbero essere coinvolti nell’iniziativa al fine di creare una
rapporto stabile con la Cantina e vincolandone il conferimento delle uve.
4) La logica sarebbe quella di puntare decisamente sulla qualità del prodotto, fissato
nella gamma medio-alta, a prezzi concorrenziali. Il prodotto sarà, quindi, venduto
anche all’estero.
5) L’iniziativa si avvia con l’edificazione di un primo lotto funzionale relativo
solamente all’impianto industriale senza la parte d’entrata (uffici, Museo del vino,
ecc.), da costruirsi in un secondo momento (fine anno, ovvero, inizi 2002).
6) La previsione dell’investimento è così articolata:
· Lit. 1.000.000.000.- per la costruzione dell’impianto industriale;
· Lit. 775.000.000.- per la costruzione dell’avancorpo;
· Lit. 1.615.000.000.- per le tecnologie (impianti, macchine, attrezzature, ecc.);
· Lit. 100.000.000.- per i terreni, da conferire, da parte della Comunità degli Italiani; 
· Lit. 150.000.000.- per gli oneri d’urbanizzazione;
· Lit. 560.000.000.- per il fabbisogno finanziario iniziale (capitale circolante iniziale,
know-how e formazione);
· Complessivamente, l’investimento iniziale è di cca. 4.200.000.000.- di Lit.
7) L’iniziativa viene realizzata per il tramite di una joint-venture (società mista), la
Otium S.p.A., con sede a Verteneglio. La partecipazione dell’Unione Italiana e della
Comunità degli Italiani di Verteneglio, è data dal conferimento dei terreni (da parte
della Comunità degli Italiani di Verteneglio), su cui sorgerà l’impianto industriale,
dalla costruzione dell’immobile (avancorpo) e dalla fornitura di una parte delle
attrezzature per l’impianto industriale, utilizzando i 962.000.000.- di Lit. di cui alla
Legge 19/91 per il 1992, e ulteriori 668.000.000.- di Lit. iniziali dai fondi per gli
interventi socio-economici di cui alla Legge 89/98. 
8) La società di capitali Otium è una S.p.A. Il capitale di costituzione è inizialmente
quello minimo previsto dalla legislazione croata, pari, cioè, a 120.000,00 Kune.
Successivamente saranno effettuati degli aumenti di capitale in più tranche, fino ad
arrivare ad un capitale sociale previsto pari a 3.530.000.000.- di Lit. La ripartizione
delle quote, pertanto, deriva dagli apporti finanziari effettivi dei vari soci che
partecipano all’iniziativa ed è così suddivisa: 
· Gruppo T.E.A. S.r.l. di Montebelluna (Treviso) – 34%;
· Merchant Bank italiana – Finest S.p.A. – 17%;
· Unione Italiana, per il tramite della Finistria S.r.l. e Comunità degli Italiani di
Verteneglio – 49%. Considerato che la Comunità degli Italiani di Verteneglio
parteciperà all’iniziativa con il conferimento di una parte dei terreni e che il progetto
era originariamente nato su proposta della stessa Comunità di Verteneglio, che
l’iniziativa riveste comunque un’importanza non solamente localistica ma più ampia e
generale, nell’ambito delle quote di partecipazione della Otium S.p.A. di pertinenza
della CNI, queste sono così distribuite: Comunità degli Italiani di Verteneglio – 17%;
Unione Italiana, per il tramite della Finistria S.r.l. – 32%.

V
La copertura finanziaria per la realizzazione dell’iniziativa, al termine degli aumenti
di capitale, è così suddivisa:
I) Con i fondi, 962.000.000.- di Lit., di cui alla Legge 19/91 per il 1992, - suddivisi
tra l’Unione Italiana e la Comunità degli Italiani di Verteneglio - si realizzerebbe
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l’avancorpo (costituito dagli uffici, dai servizi, dal museo e dalla cantina sociale per
la degustazione) e si fornirebbero una parte degli impianti industriali, secondo i
preventivi come segue:

· Computo metrico, preventivo del progetto di costruzione dell’avancorpo: Lit.
775.000.000.-.
· Distinta delle attrezzature aggiuntive per l’impianto industriale: Lit. 227.000.000. 
· Totale: Lit. 1.002.000.000.-.

II) Con i mezzi iniziali, Lit. 668.000.000.-, dai fondi per gli interventi socio-economici
dell’Unione Italiana di cui alla Legge 89/98, si realizzerebbero le seguenti iniziative:

· Copertura della differenza tra il preventivo di cui al precedente punto e i
mezzi disponibili di cui alla Legge 19/91 per il 1992, per Lit. 40.000.000.- cca.
· Copertura delle necessità connesse al capitale di giro iniziale, per Lit.
628.000.000.

III) Conferimento dei terreni da parte della Comunità degli Italiani di Verteneglio,
per un importo stimato pari a Lit. 100.000.000.-.
IV) Partecipazione della T.E.A. S.r.l. di Montebelluna, per un importo di Lit.
1.200.000.000.-.
V) Partecipazione della Merchant Bank – Finset S.p.A. di Pordenone, per un importo
di Lit. 600.000.000.-.
VI) Finanziamento da parte di un primario Istituto finanziario italiano, per un
importo pari a Lit. 670.000.000.-

VI
Nell’intento di tutelare gli interessi della CNI e le finalità precipue dell’iniziativa,
onde evitare deviazioni dalle finalità enunciate nella Legge 19/91 dello Stato italiano
e successivi rifinanziamenti, con l’obiettivo che le decisioni siano accolte sempre con
il concorso dei soci in rappresentanza della CNI, lo Statuto della Otium S.p.A. di
Verteneglio prevede le seguenti clausole fondamentali:
· Le decisioni dell’Assemblea dei soci, in cui sono presenti i rappresentanti legali
dei soci fondatori, sono accolte con la maggioranza del 75% del capitale sociale.
· Le decisioni del Comitato di sorveglianza sono ugualmente accolte con la
maggioranza del 75% del capitale sociale. 
· Il Presidente del Comitato di sorveglianza è espresso dall’Unione Italiana, mentre
il Vicepresidente è espresso dalla T.E.A. S.r.l. di Montebelluna.
· La Società ha due Direttori, a firma congiunta, uno espresso dalla T.E.A. S.r.l.
di Montebelluna, l’altro dall’Unione Italiana.

VII
La Otium S.p.A. di Verteneglio è una Società per azioni di diritto croato. 
La scelta di costituire una S.p.A., come indicato a suo tempo dal “Comitato di
coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia”,
è riconducibile alla maggiore trasparenza garantita da tale status giuridico ed alla
possibilità di disporre di un maggior numero di strutture intermedie di controllo,
anche naturalmente a discapito dell’elasticità, che garantiscano in maniera puntuale
la corretta gestione aziendale. 
La Società, in conformità all’ordinamento croato, ha un Comitato di Sorveglianza che
esercita il controllo della stessa. Inoltre, sempre in armonia con la legge croata, è
nominato un revisore dei conti esterno e neutrale della Società. Il controllo della
gestione della Società, pertanto, viene esercitato attraverso il revisore dei conti della
stessa e dagli organi finanziari e fiscali croati ai quali vanno inoltrati i Bilanci
consuntivi e le altre relazioni finanziarie della Società. Va rilevato, inoltre, che lo
Statuto della Società (articoli 9, 16, 20, 24, 26, 27, 32, 42, ecc.) prevede il consenso,
da parte dei finanziatori Istituzionali pubblici, per tutte le decisioni correnti e
strategiche della gestione dell’impresa. Ad ogni modo si darà mandato ai membri
dell’Unione Italiana nel Comitato di Sorveglianza della Otium S.p.A. di Verteneglio
di deliberare sull’invio dei richiamati documenti finanziari della Società alle
rappresentanze diplomatico consolari italiane in Croazia.
La responsabilità dell’Unione Italiana (così come, analogamente, degli altri soci) è
relativa unicamente ai mezzi investiti nell’iniziativa, senza alcun rischio per le altre
proprietà dell’Unione Italiana non conferite nell’intervento. Al riguardo si rimanda
pure al Cap. III della presente Scheda.

VIII
Il reimpiego della quota parte degli utili di spettanza dell’Unione Italiana, per il
tramite della Finistria S.r.l. di Fiume, e della Comunità degli Italiani di Verteneglio,
in favore delle attività istituzionali della CNI è fissato dallo Statuto (articolo 47)
della Società Otium S.p.A. di Verteneglio. Tale garanzia è confermata pure dalla
normativa croata che consente alle organizzazioni, quali l’Unione Italiana, di svolgere
attività economica unicamente per il soddisfacimento delle proprie attività istituzionali,
per cui gli utili derivanti dallo svolgimento di tali attività debbono essere utilizzati
dall’Unione Italiana esclusivamente in favore delle attività istituzionali della CNI.
Inoltre tale principio è chiaramente fissato:
· dallo Statuto dell’Unione Italiana;
· dai “Rapporti Unione Italiana – Istituzioni e Società imprenditoriali della Comunità
Nazionale Italiana”, accolto dall’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua
V Sessione ordinaria tenutasi addì 17 giugno 1995, in Capodistria;
· dagli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per il periodo 1998-2002”,

accolti nel corso della II Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana,
tenutasi il 12 settembre 1998, in Fiume;
· dai “Criteri per gli interventi socioeconomici”, accolti dall’Assemblea dell’Unione
Italiana, nel corso della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi il 17 luglio 1999, in
Verteneglio;
· dagli altri atti accolti dall’Unione Italiana.

IX
In relazione ai chiarimenti richiesti dal Ministero degli Affari Esteri italiano in data
22 giugno 2001, si rileva quanto segue:
· Discrepanza di dati nell’importo dell’investimento: La differenza di valori
dell’investimento tra il JVP, redatto nel gennaio del 2001, ed il piano di investimenti,
ambedue trasmessi al Ministero degli Affari Esteri nell’aprile del c.a., risiede
sostanzialmente nel fatto che: a) nel JVP, allora, non era stato preso in
considerazione il costo dell’avancorpo da destinare agli uffici, al museo e alle attività
istituzionali, per un’incidenza preventivata di Lit. 775.00.000.-, intervento di cui,
successivamente, si è ritenuto opportuno prevederne la realizzazione fin da subito,
sia in considerazione delle risorse disponibili, sia soprattutto delle necessità
commerciali e di immagine; b) nel JVP non era stata prevista la valorizzazione dei
terreni sui quali sorge l’impianto, per Lit. 100.000.000.-; c) nel JVP non erano stati
inseriti gli oneri di urbanizzazione, pari a Lit. 150.000.000.-; d) altri lievi scostamenti
nella preventivazione delle spese, nell’ordine di Lit. 65.000.000.-, che rientrano
nell’ambito della tolleranza in considerazione dell’investimento complessivo. Pertanto,
nella nuova aggiornata versione del JVP, giugno 2001, l’investimento è quantificato
in Lit. 4.200 Milioni (punto 1.4., pag. 5, e punto 5.1., pag. 10, del citato documento),
interamente coperto dalla previsione finanziaria dell’apporto dei vari soci e di Istituti
finanziari italiani (punto 5.2., pag. 11 del citato documento). Al riguardo si veda
anche il Cap. IV della presente Scheda.
· Inquadramento giuridico del tipo societario prescelto, responsabilità dei soggetti
partecipanti, possibilità di controllo dei finanziatori pubblici della gestione
dell’iniziativa: Al riguardo si veda il Cap. VII della presente Scheda. 
· Disciplina fiscale: La disciplina fiscale è quella prevista dalla normativa croata per
le Società commerciali e in particolare per le S.p.A., alle quali la Società che gestirà
l’iniziativa socio-economica sarà tenuta a sottostare (in particolar modo sarà tenuta
al pagamento di dazi, nel caso di importazione dall’estero, al pagamento
dell’IVA/PDV, pari al 22%, delle imposte sul reddito, nonchè di tutti gli altri oneri
previsti dalla legislazione locale).
· Rapporti tra i soci partecipanti al progetto: Al fine della gestione dei rapporti e
nel rispetto della tutela dell’Unione Italiana e della Comunità degli Italiani di
Verteneglio, i termini dell’Accordo tra i soggetti partecipanti sono chiaramente definiti
nel JVP, nella Lettera d’Intenti tra l’Unione Italiana e la T.E.A. S.r.l. di Montebelluna,
e nello Statuto della Società, che al contempo ne è pure l’atto costitutivo.
· Reimpiego della quota parte degli utili di spettanza dell’Unione Italiana in favore
delle attività istituzionali della CNI, controllo societario, tutela dai rischi patrimoniali
per la CNI: Lo Statuto della Società stabilisce chiaramente (art. 47) il reimpiego
della quota parte degli utili di spettanza della Finistria S.r.l. e della Comunità degli
Italiani di Verteneglio in favore delle attività istituzionali della CNI. Al riguardo si
vedano anche i Cap.i VII, VIII e X della presente Scheda. Nel caso dell’iniziativa
in oggetto la quota societaria maggioritaria appartiene al partner italiano. Tale
possibilità è stata prevista e condivisa nel corso della riunione del “Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia”,
tenutasi a Trieste il 22 novembre 2000 (“Si ribadisce infine che non vi sono pregiudiziali
in termini di controllo societario: la partecipazione dei privati può essere maggioritaria”).
D’altro canto il controllo della Società in virtù di tutta una serie di articoli dello
Statuto (articoli 9, 16, 20, 24, 26, 27, 32, 42, ecc.) avviene di concerto tra i due
soci di riferimento: l’Unione Italiana e la TEA S.r.l. In particolare, l’art. 24 dello
Statuto societario regola le mansioni dei due Direttori, espressione uno dell’Unione
Italiana, l’altro della TEA S.r.l., che operano in regime di firme congiunte, e sono
tenuti a deferire al Comitato di Sorveglianza ogni decisione che impegni la Società
per importi superiori ad 1/5 del capitale sociale. A sua volta il Comitato di
Sorveglianza, composto da cinque membri, di cui due rappresentati della CNI (Unione
Italiana e Comunità degli Italiani di Verteneglio), due rappresentanti della TEA S.r.l.,
ed uno nominato da almeno il 75% dei soci portatori del capitale (situazione
realizzabile solo con il consenso dei soci di riferimento: Unione Italiana e TEA S.r.l.),
è tenuto a predisporre tutte le verifiche e le delibere come previsto dagli articoli
29 e 30 dello Statuto della Società. Al riguardo si veda anche il Cap. VI della
presente Scheda. Relativamente alla tutela dai rischi patrimoniali per l’Unione Italiana,
si vedano i Cap.i III e VII della Presente Scheda.
· Fonti di finanziamento da attivare nell’iniziativa: Le fonti di finanziamento sono
precisate al punto 5.2., pag. 11 del JVP. Al riguardo si veda anche il Cap. V della
presente Scheda. Il primario Istituto finanziario italiano è, in effetti, la Finest S.p.A.
di Pordenone che, con delibera del 15 maggio 2001, ha stabilito la sua partecipazione
finanziaria all’iniziativa, con un intervento nel capitale sociale di 600.000.000.- di Lit.,
ed un ulteriore finanziamento di Lit. 200.000.000.- da rimborsare in 8 anni al tasso
Euribor + 1,5 di spread, precisando al contempo tutte le condizioni finanziarie alle
quali saranno sottoposti gli affidamenti finanziari. Dette fonti finanziarie, pertanto,
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saranno assicurate dal partner italiano, la TEA S.r.l., senza ulteriori impegni e
garanzie da parte della CNI.
· Volume della domanda interna croata del vino: La domanda di vino non è
facilmente desumibile da dati certi in quanto difficilmente recuperabili dalle comuni
fonti di informazione. Vi sono, ad ogni modo, dei riferimenti che possono ricondurre
ad una ricostruzione delle potenzialità del mercato. Ad oggi non esiste in Istria una
struttura come quella che si realizzerà con l’iniziativa in oggetto. Esistono delle
piccole cantine produttrici di ca. 50-100.000 bottiglie all’anno, che regolarmente
riescono a piazzare i propri prodotti sul mercato senza alcun problema, ed esiste un
numero consistente di piccolissimi produttori locali, con scarsi mezzi a disposizione
che producono per se stessi e per il circostante mercato locale. Dopo aver monitorato
la realtà del territorio è indispensabile evidenziare la presenza piuttosto rilevante del
“popolo delle vacanze”, in continua crescita negli ultimi anni, per lo più di
provenienza italiana, tedesca ed austriaca (per importanza di consumi) e dei confinanti
Paesi dell’Est (molto meno propenso al consumo di prodotti in bottiglia). Quest’ultimo
pubblico di consumatori si dimostra in grado di assorbire completamente l’offerta
interna, visto e considerato che negli ultimi due anni anche alcune aziende italiane
hanno iniziato, seppur con difficoltà visti i dazi di ingresso, a commercializzare del
vino da affiancare a quello locale. Per la Cantina che la Joint Venture costruirà si
tratterà quindi di realizzare un prodotto di qualità e facilmente riconoscibile nel
tempo per consolidare nel breve la presenza nel mercato, quest’ultima facilmente
raggiungibile grazie al buon numero di bottiglie prodotte, che sarà di cca. 500.000
all’anno, in un mercato che si sta avviando nel breve periodo verso una richiesta di
prodotti di qualità e sempre più in bottiglia.
· Costi della distribuzione: Il mercato del vino in bottiglia da collocarsi nel target
medio-alto di qualità, e quindi non destinato alla Grande distribuzione Organizzata,
non richiede grossi investimenti in comunicazione, visto e considerato che la
comunicazione che interessa all’impresa, quella delle riviste specializzate, è facilmente
raggiungibile a costi pressochè minimi, grazie alla struttura di conoscenze di cui gode
la TEA S.r.l. nel settore. Non verranno quindi utilizzati i private label, in quanto
scarsamente remunerativi. Il prodotto sarà collocato attraverso un distributore locale,
già individuato, che è dotato della struttura logistica e dei mezzi necessari, al quale
verrà venduto il prodotto al prezzo indicato nei rendiconti economici dell’iniziativa.
· Garanzie sul conferimento delle uve alla Cantina: Si è provveduto ad esaminare
i terreni, con il personale addetto alle funzioni agronomiche, ad esaminare in
“campo” le vigne, ed a selezionare alcune zone che per caratteristiche rispondano
alle esigenze della Cantina di realizzare vini di alta qualità (si è quindi tenuto conto
dell’esposizione al sole, ecc). Sono state inviate ai coltivatori locali delle schede dove
indicare: gli ettari coltivati, le varietà, i trattamenti, l’età del vigneto, ecc. Le schede
sono state raccolte ed esaminate attentamente ed è stato individuato un primo gruppo
di potenziali conferitori ai quali si sta sottoponendo un contratto per l’acquisto delle
uve. Si è dell’avviso sia necessario acquistare 2.500-2.700 q. di uva di cui il 75/80%

a bacca bianca.
· Acquisizione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto
Finanziario: Si veda la relativa documentazione elaborata dalla TEA S.r.l.. e analizzata
dalla Finest S.p.A. ai fini della domanda di intervento presentata dalla prima a
quest’ultima. Trattasi di documenti finanziari giudicati positivamente dalla Finest S.p.A.
con indicazione di I.R.R. (Internal Rate Return) del progetto pari al 16,13% e del
Pay back period del progetto pari a 7 anni. Tali indici sono stati la base per il
giudizio positivo della Finest S.p.A. e confermano la bontà del progetto.

X
Le ricadute sulla CNI dell’intervento possono essere così sintetizzate:
a) Riutilizzo degli utili per le attività istituzionali dell’Unione Italiana in favore della
CNI: attività culturali, scientifiche, artistiche, educative, sportive, ecc.
b) Riutilizzo degli utili per le attività istituzionali della Comunità degli Italiani di
Verteneglio.
c) Sostegno ai numerosi piccoli produttori viticoli connazionali della zona, sia nel
campo della consulenza e dell’assistenza tecnica nella produzione di uve pregiate, sia
per quanto concerne la garanzia di vendita della produzione a fronte di prezzi
convenienti e di pagamenti assicurati.
d) Possibilità di creare un consorzio di produttori di vini locali, doc, pregiati e tipici,
che consentirebbe di valorizzare i vini prodotti da parte di tutti i vinificatori della
zona.
e) Creazione di posti di lavoro a fronte di uno sviluppo dell’attività vitivinicola e
delle attività a questa connessa (agriturismo e servizi turistici in genere) in un’area
al altissima concentrazione di appartenenti alla CNI, di cui molti dediti all’agricoltura
e alla viticoltura in particolare.
f) Creazione di nuove fonti di reddito per i piccoli produttori vitivinicoli.
g) Riqualificazione tecnologica di un processo produttivo storico per gli appartenenti
alla CNI residente sul territorio.
h) Conservazione e valorizzazione della cultura materiale tipica della CNI dell’area.
i) Mantenimento di attività produttive che altrimenti rischierebbero di essere
abbandonate dalle nuove generazioni.
j) Valorizzazione, attraverso la produzione di vini di qualità tipici istriani, di
un’origine (Istria) non solo in senso enologico che consentirà, inoltre, una presenza
del prodotto anche su mercati esteri.
k) Anticipazione della conformità agli standard europei da parte dei produttori e dei
prodotti vitivinicoli, in un settore fortemente evoluto e competitivo.
l) Integrazione dei produttori vitivinicoli connazionali con il corrispondente settore
italiano che rappresenta uno dei soggetti eminenti del contesto europeo.

Il Responsabile
Maurizio Tremul

Fiume, 2 luglio 2001

OTIUM S.p.A. - VERTENEGLIO
CANTINA VINICOLA
Repubblica di Croazia

Regione Istria

JOINT VENTURE PROJECT
Giugno, 2001

1. IL PROGETTO IN BREVE
1.1. Come nasce il progetto

Il progetto presentato in questo documento trae spunto da un vecchio progetto
finalizzato a far ripartire l’attività produttiva della Cantina Sociale di Verteneglio, la
cui attività è da tempo cessata ed il cui immobile industriale è tuttora esistente ma
in stato di abbandono e degrado, in una zona vitivinicola primaria per l’Istria e per
l’intera Croazia.
L’idea originaria è stata abbandonata per l’eccessivo costo dell’intera operazione e
per la opportunità di pianificare ex novo un investimento che presenti presupposti
di concreta realizzazione e di reale fattibilità economica sulla base di un programma
di sviluppo da attuarsi per fasi.
A tal proposito, l’Unione Italiana ha ritenuto prioritario selezionare e coinvolgere nel
progetto un soggetto imprenditoriale italiano del settore vinicolo e di comprovata
esperienza sul mercato nazionale ed internazionale; tale soggetto costituirà il partner
tecnico ideale per la gestione operativa della joint venture di diritto croato sarà
costituita per realizzare il progetto.
Il progetto costituisce la prima proposta di investimento “socio-economico” proposto
dall’Unione Italiana, così come indicato dall’articolo 3 della Legge N° 89/98 e dalla
Legge 73/01, che rifinanziano le disposizioni dell’articolo 14 comma 2 della Legge
N° 19/91.

1.2. Descrizione sintetica del progetto e dei suoi obiettivi
Il progetto prevede la realizzazione ex-novo di una cantina di medie dimensioni per
vinificare ed imbottigliare vini destinati alla fascia “alta” del mercato, prendendo

spunto dagli ottimi varietali già presenti nell’area geografica istriana (Malvasia Istriana,
Moscato d’Istria, Refosco e Terrano d’Istria), con l’obiettivo prioritario di migliorare
la qualità della produzione attuale e di ampliarne così il mercato di diffusione.
La Croazia comprende un territorio a vocazione agricola e turistica, con un alta
concentrazione di vigneti ed uliveti e con splendide coste ed isole: esiste pertanto
da un lato una buona conoscenza della materia prima e del prodotto finale e
dall’altro un mercato turistico locale già in grado di assorbire una produzione vinicola
di qualità.
Il partner locale, l’Unione Italiana, è l’organizzazione istituzionale che associa e
rappresenta 33.000 cittadini appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana residenti
in Slovenia e Croazia, i quali già costituiscono un’ottima base per la crescita e la
diffusione della cultura della vite e del vino.
L’Unione Italiana dispone inoltre di proprie sedi territoriali in molti Comuni della
Croazia, per lo più ubicate nei palazzi storici più prestigiosi delle comunità; tra i
suoi rappresentati, vi sono inoltre molti produttori di vino, i quali dispongono di
terreni di proprietà coltivati a vite e di attrezzature sufficienti per una produzione
non elevata e con ampi margini di miglioramento qualitativo.
Le comunità croate presenti all’estero, principalmente in Scandinavia e Nord America,
possono infine costituire un valido canale commerciale per la diffusione internazionale
del prodotto locale.
La localizzazione dell’impianto in Istria è giustificata, oltre che dall’opportunità di
“sfruttare” le caratteristiche e tradizioni viti-vinicole delle terre istriane, anche
dall’ottimizzazione logistica dettata dalla vicinanza con la sede del partner italiano;
la riduzione dei costi di trasporto previsti per la fase di realizzazione dell’impianto
è un aspetto tutt’altro che trascurabile in sede di previsione dei costi complessivi
dell’investimento.
L’attuale domanda di vino è in crescita, in diretta correlazione con il costante
aumento dell’interesse turistico per il Paese.
Grazie alla normalizzazione della situazione politica interna e dei rapporti esterni, il
flusso turistico straniero sulle coste istriane e dalmate sta visibilmente crescendo, con
provenienza da Paesi (Germania, Italia, Ungheria, ecc.) che esigono vini di buona
qualità.
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Sulla base perciò dei dati e delle previsioni, peraltro prudenti, elaborate d’intesa con
l’Unione Italiana, l’obiettivo del primo anno di attività è di produrre e
commercializzare una quantità di 150.000 bottiglie, per poi gradualmente arrivare ad
una quantità complessiva di 500.000 bottiglie.
Si tratta di obiettivi sicuramente raggiungibili sulla base delle premesse sopra indicate.
La scelta del canale di distribuzione può essere duplice e presenta in entrambi i
casi notevoli vantaggi:
· “diretta”: realizzabile con l’organizzazione di eventi ed accordi con le catene
alberghiere e le reti di negozi e ristoranti presenti su tutto il territorio;
· “indiretta”: realizzabile mediante accordi con le grandi organizzazioni di
distribuzione presenti sul territorio (Konzum e altri operatori croati, oltre ai nuovi
insediamenti di grande distribuzione che si stanno insediando in Croazia, quali
Mercatone Zeta, Coop Italia).

1.3. Il mercato del vino
Le esportazioni mondiali annue di vino ammontano a circa 50/55 milioni di ettolitri
ed i Paesi dell’Unione Europea sono leader incontrastati del commercio internazionale,
detenendo una quota del 81% del totale, in valori assoluti circa 40 milioni di ettolitri.
Italia e Francia, con quote rispettivamente del 30% e 23%, occupano i primi posti,
pur con una tendenza alla riduzione, a vantaggio della Spagna.
Le esportazioni italiane del settore vinicolo rivestono un ruolo di primaria importanza
non solo in termini di immagine, legata all’alta qualità dei vini, ma anche e
soprattutto in valori assoluti, con un contributo di circa 4.200 miliardi di Lire; in
particolare, dopo le difficoltà degli anni 1996 e 1997, vi è una tendenza all’aumento
delle esportazioni di vini italiani, sia in termini quantitativi ma soprattutto di valore.
La composizione dei mercati di destinazione dei vini italiani vede l’Unione Europea
assorbire da sola il 75% delle esportazioni, ma più che la necessità di diversificare
maggiormente i mercati di sbocco, sembra preoccupare maggiormente la
diversificazione dei mercati di provenienza.
In particolare, sta sempre più crescendo il peso dei flussi di importazione di vini
da nuovi Paesi “emergenti”, grazie alla diffusione della cultura della vite e del vino
in zone geografiche che già detenevano caratteristiche pedoclimatiche favorevoli alla
coltivazione ma che non erano in possesso del know how e della tecnologia sufficienti
a sfruttare tale ricchezza naturale.
In questo quadro sinteticamente descritto, la regione istriana costituisce senz’altro una
piccola ma preziosa opportunità geografica.

1.4. Il costo dell’investimento
Il costo dell’investimento previsto per la realizzazione del progetto è pari a circa
Lire 4.200.000.000.=, suddiviso indicativamente nelle seguenti proporzioni di
conferimento:
· 50% al/ai partner croato/i
· 50% al/ai partner italiano/i e terzi finanziatori
L’investimento sarà suddiviso, come previsto dalle valutazioni tecniche, in due fasi:
· la prima (due anni) prevede la realizzazione della cantina con gli impianti per la
raccolta delle uve conferite dai piccoli coltivatori locali, per la produzione, stoccaggio
ed imbottigliamento di vini per una capacità di vendite pari a 300.000 bottiglie anno,
oltre ai macchinari per l’avvio della coltivazione di un vigneto di 20 ettari di proprietà
di terzi, per la produzione e l’acquisto dell’uva a prezzi concordati con la proprietà
stessa sulla base di un accordo pluriennale; verrà inoltre realizzato l’avancorpo del
complesso edilizio, nel quale verranno ospitati gli uffici (commerciali e amministrativi)
ed il laboratorio, oltre agli spazi destinati alle attività culturali e sociali e di
rappresentanza comunque funzionali all’attività della Joint Venture e alla promozione
e diffusione della cultura vitivinicola locale.
· la seconda (dal terzo anno) prevede i macchinari aggiuntivi per la coltivazione
del vigneto di cui sopra per la produzione e l’acquisto dell’uva a prezzi concordati
con la proprietà, oltre all’impianto di imbottigliamento proprio ed il conseguente
potenziamento degli impianti di raccolta uve e produzione vini, per una capacità di
vendita massima di 500.000 bottiglie anno.

2. LA LOCALIZZAZIONE
2.1. La localizzazione in Istria

All’aspetto della localizzazione geografica è collegata in modo inscindibile l’aspetto
agricolo, stante la necessità di prevedere un complemento di terreni agricoli vitati
vicini e collegati al processo di trasformazione dell’impianto industriale.
Quanto all’eleggibilità dei terreni agricoli, la situazione istriana è molto positiva in
quanto l’intero territorio comunale di Verteneglio (come pure quelli dei Comuni
contermini, tra i quali il Comune di Buie) è particolarmente idoneo alla coltivazione
viticola, sia per lo sviluppo di vitigni autoctoni (es. la Malvasia) sia per l’introduzione
di altri vitigni, bianchi e rossi, tali da costituire un indispensabile mix per il mercato.
Il programma agricolo (vigneto) prevede dal terzo anno, un accordo pluriennale con
terzi proprietari per la coltivazione diretta di circa 20 ettari di vigneti, ubicati in sito
idoneo non eccessivamente distanti dalla cantina (10 km massimo) ed il successivo
acquisto delle uve prodotte a prezzi preventivamente concordati; nonostante alcune
difficoltà, si è riscontrata la possibilità di costituire un compendio agricolo idoneo.
La soluzione ideale è peraltro un’attività produttiva (cantina) collegata ad un mix
equilibrato di produzione di uve “proprie” e di conferimenti di uve da terzi
produttori, la cui disponibilità è stata verificata nel corso di diversi incontri, vista la

diffusione vitivinicola della zona costituita da piccoli coltivatori locali da tempo
dedicati alla coltura della vite.
Per quel che riguarda l’aspetto logistico dell’iniziativa, sono stati approfonditi da due
anni circa i rapporti con le Autorità locali (Comune di Verteneglio), atteso che per
il partner locale (Unione Italiana), l’individuazione di un sito nel Comune di
Verteneglio è un presupposto prioritario.
Il Comune di Verteneglio, al pari degli altri Comuni istriani, non ha un’esuberanza
di aree destinabili ad insediamenti produttivi, specie delle dimensioni che necessitano
all’investimento in oggetto (cantina), previsto in circa 6.000 mq.
A Verteneglio risulta però disponibile un’area di proprietà della locale Comunità degli
Italiani; tale area è contigua alla vecchia cantina sociale, struttura ormai in stato di
abbandono e giuridicamente indisponibile.
L’area citata è immediatamente disponibile e ha costituito sin dall’inizio la soluzione
logistica ideale, sulla quale è stato predisposto un progetto edilizio di seguito descritto.

2.2. Il progetto edilizio
Il partner italiano ha messo a punto, alla fine del 2000, la parte “industriale” del
progetto, sulla base della consolidata esperienza maturata nel settore vitivinicolo in
Italia ed all’estero, integrando il progetto edilizio elaborato da uno studio di
progettazione di Umago (Croazia) che ha già ottenuto il permesso di localizzazione
nel maggio 2000.
L’ipotesi tecnica elaborata prevede un impianto completo, comprensivo della fase di
imbottigliamento, per la produzione di vini fermi e frizzanti.
La capacità produttiva massima della cantina è stata ipotizzata prevedendo
un’operatività a regime di 7-8.000 quintali per una produzione massima di 500.000
bottiglie annue, sulla base di una penetrazione di mercato prudenziale e graduale
nel primo triennio e della volontà di concentrare la produzione sui vini di fascia
medio-alta.
Il “contenitore edilizio” che ospiterà il processo industriale di trasformazione della
materia prima è previsto sia realizzato con modalità costruttive e caratteristiche
tecniche tradizionali, rispettando i vincoli di lay-out già adottate.
Il progetto comprende inoltre un “avancorpo” fronte strada, nel quale verranno
ospitati gli uffici commerciali e amministrativi e dove si prevede di ospitare un
“museo del vino”, nel quale raccogliere testimonianze culturali e attrezzature agricole
del passato relative alla cultura italiana in Croazia ed una “foresteria” nella quale
ospitare clienti e visitatori in genere; tale “avancorpo” potrà essere collegato al
fabbricato industriale mediante una chiusura “a loggiato”, al fine di qualificare
ulteriormente l’intero sito, rendendolo fruibile anche per iniziative culturali e sociali
promosse dall’Unione Italiana, dalla Comunità degli Italiani di Verteneglio e da
Amministrazioni Pubbliche.

3. IL PARTNER LOCALE
L’Unione Italiana ha sede a Fiume, ed è l’Organizzazione rappresentativa della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.
La sua attività istituzionale è di tutela della Comunità Nazionale Italiana con attività
di carattere sociale e culturale per la promozione e la diffusione della cultura e
tradizione italiana sul territorio sloveno e croato ed ora, grazie alla Legge 89/98 e
73/01 come sopra descritto, con attività economiche che prevedano la conoscenza e
la diffusione di prodotti di tradizione comune italiana e sloveno/croata.
L’Unione Italiana è quindi un’organizzazione istituzionale che associa e rappresenta
33.000 cittadini di origine italiana residenti in Slovenia e Croazia, i quali già
costituiscono un’ottima base per la crescita e la diffusione della cultura della vite e
del vino.
L’Unione Italiana dispone di proprie sedi territoriali in molti Comuni della Croazia
e della Slovenia, per lo più ubicate nei palazzi storici più prestigiosi delle comunità;
tra i suoi rappresentati, vi sono inoltre molti produttori di vino, i quali dispongono
di terreni di proprietà coltivati a vite e di attrezzature sufficienti per una produzione
non elevata e con ampi margini di miglioramento qualitativo.
Si tratta pertanto di un partner ideale, già in possesso della necessaria cultura del
prodotto e di un mercato di consumo sufficiente, ma bisognoso di migliorare la
qualità della propria produzione e di ampliare ulteriormente il mercato di diffusione
del prodotto locale.

4. IL PARTNER ESTERO
Il partner estero da coinvolgere nel progetto è un’azienda italiana operante nel settore
vitivinicolo e in possesso di know how tecnico-gestionale e di comprovata esperienza
nazionale e internazionale.
A breve è prevista la costituzione formale della società mista in partnership con
l’Unione Italiana e con altri eventuali Soci di minoranza, anche costituiti da coltivatori
locali disponibili a conferire i loro vigneti al fine di avviare immediatamente la fase
agricola del progetto.
L’obiettivo di questo primo progetto di investimento “socio-economico” promosso
dall’Unione Italiana, è di coniugare l’esperienza gestionale maturata dal partner
italiano nel settore vinicolo con la profonda conoscenza del territorio del partner
locale, al fine di cogliere le straordinarie opportunità agronomiche dell’area per meglio
qualificare la cultura locale della vite e del vino e di diffonderla anche oltre i confini
geografici del Paese.
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5. ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO
5.1. Spese totali di investimento

Il costo dell’investimento previsto per la realizzazione del progetto è di circa 4,2
miliardi di Lire, da completarsi prevedibilmente in due fasi:
· la prima (due anni) prevede la realizzazione della cantina con gli impianti per la
raccolta delle uve conferite dai piccoli coltivatori locali, per la produzione e stoccaggio
di vini, per una capacità di vendite pari a 300.000 bottiglie anno, oltre all’avancorpo
che ospiterà uffici e spazi di rappresentanza (si veda punti 1.4 e 2);
· la seconda (dal terzo anno) prevede la coltivazione diretta di un vigneto di 20
ettari per la produzione e l’acquisto di uva “propria”, l’impianto di imbottigliamento
proprio ed il potenziamento degli impianti di raccolta e produzione, per una capacità
di vendite massima di 500.000 bottiglie anno.
Gli impianti e le attrezzature per la vinificazione, il raffreddamento, lo stoccaggio e
l’imbottigliamento del vino ed il laboratorio di analisi sono acquistati e/o conferiti ex
novo e importati dall’Italia, sulla base della più recente tecnologia del settore e previa
un’accurata analisi e verifica delle diverse fasi del processo di trasformazione effettuata
dal partner italiano di concerto con il fornitore degli impianti.
Costi del progetto (prima fase - primi due anni):

/1.000

Terreni per complesso edilizio (mq 8.000) 100.000

Lavori edili per fabbricati industriali (mq 1.500) compresi oneri urbanizz.ne 1.150.000

Lavori edili per avancorpo (uffici e spazi di rappresentanza) 775.000

Impianti e macchinari per coltivazione vigneto, raccolta uve e vinificazione 
(fino a 3.000 quintali) 415.000

Impianti fermentazione e stoccaggio (4.000 hl) e macchine per laboratorio 700.000

Know-how e formazione biennale (agronomico-enologico-amm.vo-comm.le) 450.000

Capitale circolante iniziale (materie prime ed ausiliarie di produzione) 110.000

TOTALE COSTI INVESTIMENTO (prima fase) 3.700.000

Costi del progetto (seconda fase - dal terzo anno di attività):

/1.000

Impianti e macchinari per lavori vigneto e raccolta uve 
(fino a 5.000 quintali) 110.000

Impianti di imbottigliamento (fino a 500.000 bottiglie anno) 230.000

Impianti fermentazione e stoccaggio (6.500 hl) 160.000

TOTALE COSTI INVESTIMENTO (seconda fase) 500.000

5.2. Project financing
La copertura finanziaria del progetto è strutturata con un mix di risorse derivanti
da conferimenti dei partner dell’iniziativa e da finanziamenti a lungo termine di
Istituti finanziari già contattati e disponibili ad intervenire.
Il prospetto che segue, riassume un possibile mix di fonti finanziarie che garantiscono
la completa realizzazione del progetto:

COPERTURA FINANZIARIAImport Importii% % %

Capitale sociale del Progetto

Partner Croazia (Unione Italiana) 1.130.000.000 32,00% 26,90%

Partner Croazia (CI Verteneglio) 600.000.000 17,00% 14,29%

Partner Italia (Azienda Italia) 1.200.000.000 34,00% 28,57%

Partner finanziario Italia (Merchant Bank) 600.000.000 17,00% 14,29%

Capitale sociale 3.530.000.000 100,00% 84,05%

Finanziamento Istituto finanziario 670.000.000 = 15,95%

Finanziamenti Terzi 670.000.000 = 15,95%

Totali 4.200.000.000 100,00% 100,00%

Il mix descritto nel prospetto di cui sopra può naturalmente essere modificato, sulla
base delle volontà e degli accordi tra i partner dell’iniziativa.

5.3. Mercato
La produzione è destinata a soddisfare prioritariamente le esigenze della domanda
interna, proveniente dai settori del turismo (il 60% del turismo croato si concentra
sulla costa), commerciale (negozi e ristoranti privati) e dal consumo privato; sulla
base della presenza di comunità croate e italiane all’estero, si potrà poi organizzare
la penetrazione commerciale e l’esportazione del prodotto, con privilegio per i mercati
ad alta capacità di reddito (Nord Europa e Nord America).
Sulla base dell’analisi della domanda complessiva e dei flussi turistici crescenti, gli
obiettivi di vendite già descritti possono ritenersi senz’altro raggiungibili:

RICAVI PREVISTI (/1.000) 1oanno 2oanno 3oanno 4oanno 5oanno

Quantità bottiglie 0,75 cl 150.000 300.000 400.000 500.000 500.000
Vini rossi (25%) 25% 37.500 75.000 100.000 125.000 125.000
Vini bianchi (75%) 75% 112.500 225.000 300.000 375.000 375.000
Prezzi medi per bottiglia 0,75 cl
Vini rossi 4.000 150.000 300.000 400.000 500.000 500.000
Vini bianchi 5.000 562.500 1.125.000 1.500.000 1.875.000 1.875.000
TOTALE RICAVI PREVISTI 712.500 1.425.000 1.900.000 2.375.000 2.375.000

Per la vocazione del territorio, da sempre produttrice di vini bianchi (Malvasia,
Moscato, Chardonnay), viene ipotizzato un maggior peso commerciale dei vini bianchi
rispetto ai vini rossi, sulla base della crescente domanda per tale varietà di vini.
Il prezzo per bottiglia viene ipotizzato franco cantina per un valore prudenziale se
confrontato con i prezzi di aziende vinicole situate in territori limitrofi.

5.4. Materie prime e materiali ausiliari
La produzione dei vini parte dal vigneto, nel rispetto delle migliori tradizioni di
coltivazione della vite, già in parte diffuse sul territorio croato ma suscettibili di
miglioramento grazie al know how posseduto dal partner italiano.
Dal terzo anno di avvio del progetto, viene prevista la coltivazione diretta di un
vigneto di 20 ettari di proprietà di terzi e con una capacità media a regime di 100
quintali per ettaro; il vigneto verrà subito realizzato da terzi per poter raccogliere le
uve dal terzo anno successivo alla piantumazione delle barbatelle.
Nei primi due anni di attività e dal terzo anno, per la parte residua necessaria, le
uve verranno conferite dai piccoli produttori locali già presenti sul territorio, grazie
all’opera di mediazione svolta dall’Unione Italiana e dalla Comunità degli Italiani di
Verteneglio, la quale ha già raccolto la disponibilità di massima; i prezzi medi di
raccolta delle uve praticati nell’ultima annata è di Lire 850 al kg con dilazioni di
pagamento spesso non rispettate; si ritiene di poter quindi concordare tali prezzi sulla
base di accordi pluriennali che garantiscano al produttore prezzi e termini di
pagamento certi.

UVA DA VINIFICARE 1oanno 2oanno 3oanno 4oanno 5oanno

Quintali complessivi 1.500 3.000 4.000 5.000 5.000

Uva acquistata da terzi 1.500 2.850 2.500 3.000 3.000
Uva da vigneto “proprio” – 20 ettari 0 150 1.500 2.000 2.000

Sulla base degli obiettivi di vendita e della resa di prodotto per quintale di uva
(75% medio), il programma di produzione dalla materia prima al vino “in fiore” e
successiva vinificazione, prevede pertanto i seguenti quantitativi di massima, pur
considerando che gli stessi variano a seconda della composizione di vini rossi e
bianchi:

PROGRAMMA PRODUZIONE 1
o

anno 2
o

anno 3
o

anno 4
o

anno 5
o

anno

Quantità in litri 112.500 225.000 300.000 375.000 375.000

La cantina dovrà essere pertanto attrezzata per una capacità produttiva massima,
considerando trasformazione, stoccaggio e imbottigliamento, per una capacità
commerciale di 500.000 bottiglie.
Le utenze (acqua prelevata da pozzi analizzati e situati nel terreno dell’azienda,
energia elettrica da impianto ad hoc, ecc.) verranno garantite dagli Enti croati, i
quali hanno già espresso l’autorizzazione all’impianto.
Tra i costi di produzione vengono considerati, sulla base dello stato attuale del
settore:
· costi medi per ettaro relativi ai materiali per il trattamento dei terreni (concimi,
fertilizzanti, irrigazione);
· costi medi per bottiglia relativi ai materiali che costituiscono il prodotto finale
(bottiglia, tappo, capsula, etichetta, cartone, ecc.)
Dovranno essere verificati i costi per eventuali dazi di importazione dei vari materiali,
oltre a quelli degli impianti e macchinari, oltre alla possibilità di richiedere deroghe
alla loro applicazione sulla base della importanza del progetto e dei partner coinvolti.
Sulla base di quanto descritto, di seguito si riassumono i costi medi di massima per
le merci ed i materiali necessari per lo svolgimento del processo produttivo dalla
produzione della materia prima all’imbottigliamento dei vini; le quantità di riferimento
sono state evidenziate nei prospetti precedenti (quintali uva, ettari terreno, bottiglie
da produrre, ecc.)

COSTI MATERIE PRIME Importi unitari 1
o

anno 2
o

anno 3
o

anno 4
o

anno 5
o

anno

Costi per bottiglia (tappo, etichetta, ecc.) 1.050 157.500 315.000 420.000 525.000 525.000
Concimazione vigneto – per ettaro 300.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Trattamenti antiparassitari – per ettaro 1.500.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Irrigazione vigneto – per ettaro 200.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Costo acquisto uva terzi – per quintale 85.000 127.500 242.250 212.500 255.000 255.000
Costo acquisto uva “propria” – per quintale 50.0000 7.500 75.000 100.000 100.000
TOTALE COSTI MATERIE 325.000 604.750 747.500 920.000 920.000
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5.5. Organizzazione e know how
La responsabilità ed il coordinamento del processo agricolo e industriale, come pure
la gestione complessiva dell’attività legata al progetto, sono totalmente garantiti per
i primi due anni di attività dal partner italiano, il quale provvederà ad apportare e
trasferire il know how necessario: l’agronomo, l’enotecnico, oltre al personale con
responsabilità commerciale ed amministrativo, vengono coordinati dal partner italiano,
mentre sono di competenza congiunta la ricerca della manodopera operativa (operai
specializzati/generici e personale impiegatizio).
Il know how che il partner italiano intende apportare e garantire totalmente per i
primi due anni del progetto viene di seguito sinteticamente descritto, con l’obiettivo
di costruire un rapporto collaborativo con la realtà agricola e produttiva locale e
contribuire così al consolidamento, anche oltre confine, dell’immagine regionale nel
settore vitivinicolo.
Divisione Agronomica: si stanno contattando i piccoli agricoltori locali, suggeriti
dall’Unione Italiana e dalla Comunità degli Italiani di Verteneglio, al fine di
raccogliere il consenso a sottoscrivere contratti di fornitura di uve alla costituenda
Joint Venture, contratti che prevedono anche la fornitura delle tecniche e modalità
di coltivazione della vite atte a produrre una materia prima idonea per realizzare i
vini di qualità che vengono imposti dal progetto di sviluppo della cantina; i rapporti
con i coltivatori selezionati saranno di stretta collaborazione e potrebbero
concretizzarsi in riunioni mensili nelle quali da un lato trasferire know how e dall’altro
raccogliere dati, informazioni ed eventuali istanze di assistenza.
A tal fine, il partner italiano metterà a disposizione del progetto un agronomo dotato
di esperienze specifiche e verranno immediatamente fornite schede tecniche che gli
agricoltori compileranno con l’indicazione di informazioni, tra cui numero di ettari
coltivati, produzione media per ettaro, tipo di trattamenti effettuati, ecc; sulla base
delle informazioni raccolte, verranno concordati tutti gli interventi tecnici ritenuti
necessari, al fine di creare un pool di fornitori di uva di qualità.
L’attività descritta sarà piuttosto intensa nei primi anni e richiederà impegno e tempo,
consentendo alle parti di trarne grandi soddisfazioni reciproche.
Divisione Enologica: un enologo di consolidata esperienza seguirà la produzione dei
vini sin dalla fase di maturazione dell’uva e presenzierà quotidianamente le operazioni
di vinificazione nel periodo vendemmiale, coadiuvato da tecnici del partner italiano
che assisteranno l’andamento degli impianti della cantina, oltre a tutte le operazioni
successive (analisi, ecc.) sino alla fase in cui il vino avrà raggiunto la maturazione
richiesta e sarà pronto per l’imbottigliamento; l’obiettivo sarà quello di realizzare vini
di pregio e dalla tipicità riconoscibile negli anni, indipendentemente dalle condizioni
atmosferiche che condizionano il raccolto.
Divisione marketing e amministrazione: verranno organizzate, di concerto tra i partner
dell’iniziativa, le procedure più efficaci per la distribuzione del prodotto, che dovrà
privilegiare dapprima il mercato domestico per gran parte delle varietà prodotte;
contemporaneamente si agirà anche sul mercato estero, attraverso le strutture del
partner italiano, in particolare in Italia e Nord Europa.
Le altre attività previste dal progetto, fra le quali la coltivazione dei terreni,
l’imbottigliamento e la spedizione del prodotto finale, possono essere alternativamente
svolte da personale interno oppure da terzi specializzati, come comunemente avviene
in Italia.
Relativamente all’attività “agricola” del progetto, si ipotizzano servizi di terzi per la
coltivazione dei terreni (lavorazione terreno, potatura, concimazione, vendemmia),
preferendo affidare all’esterno l’esecuzione di tale fase del processo produttivo, come
già accade in molte aziende italiane di analoga dimensione; dal terzo anno, data di
produzione dell’uva a pieno regime, viene previsto un perito agrario “dipendente”
con compiti di controllo e coordinamento dei lavori del vigneto, oltre ad un operaio
agricolo di supporto al perito agrario.

PERSONALE n. 1oanno 2oanno 3oanno 4oanno 5oanno

Perito agrario 1 30.000 30.000 30.000
Operai agricoli 1 15.000 15.000 15.000
Enologo 1 60.000 60.000 60.000
Operai cantinieri 1 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Operai imbottigliamento/magazzino 1 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Totale area produzione 5 38.000 38.000 143.000 143.000 143.000

Responsabile Commerciale 1 30.000 30.000 30.000
Venditori 1 24.000 24.000
Totale area commerciale 2 0 0 30.000 54.000 54.000

Responsabile Amministrativo 1 25.000 25.000 25.000
Impiegati amministrativi 1 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Totale area amministrativa 2 18.000 18.000 43.000 43.000 43.000

TOTALI A REGIME 9 56.000 56.000 216.000 240.000 240.000

Tra i costi di produzione relativi all’attività “industriale”, vengono previsti i costi per
il personale addetto al processo produttivo della cantina, privilegiando la ricerca di
persone con competenza specifica nel settore vinicolo e con propensione allo
svolgimento di più compiti all’interno dell’area produttiva; oltre all’enologo, di

formazione italiana, sono previsti altri due operai con compiti di supporto al processo
di trasformazione e imbottigliamento del vino, sottolineando che verranno privilegiati
impianti e macchinari ad alta tecnologia.
I costi di produzione che influenzano il margine operativo lordo sono pertanto i
seguenti:

COSTI PRODUZIONE Importi unitari 1oanno 2oanno 3oanno 4oanno 5oanno

Costi personale produzione 38.000 38.000 143.000 143.000 143.000
Servizio terzi potatura invernale (x ha) 600.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Servizio terzi concimazione (x ha) 30.000 600 600 600 600 600
Servizio terzi lavorazione terreno (x ha) 200.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Servizio terzi potatura verde (x ha) 200.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Vendemmia manuale (x ha) 900.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
TOTALE COSTI PRODUZIONE 76.600 76.600 181.600 181.600 181.600

Il costo per il personale dipendente addetto alle funzioni amministrative e
commerciali, entra nel conteggio dell’utile operativo lordo e non del margine
operativo.

5.6. Risultati economici previsti
Ai fini della previsione dell’utile operativo lordo, vanno compresi gli ammortamenti
tecnici ed il costo per il personale amministrativo e commerciale, quest’ultimo già
descritto e quantificato al punto precedente.

AMMORTAMENTI MATERIALI 1oanno 2oanno 3oanno 4oanno 5oanno

Fabbricato industriale - 1.500 mq1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000
Ammortamenti 10% 10% 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Fabbricato civile – avancorpo 775.000 775.000 775.000 775.000 775.000 775.000
Ammortamenti 3% 3% 23.250 23.250 23.250 23.250 23.250
Impianti e macchinari 1.115.000 1.115.000 1.115.000 1.615.000 1.615.000 1.615.000
Ammortamenti 20% 20% 223.000 223.000 323.000 323.000 323.000
TOTALE AMMORTAMENTI MATERIALI 361.250 361.250 461.250 461.250 461.250

Nel prospetto che segue vengono riassunti i dati economici (/1.000) descritti ai punti
precedenti, i quali consentono di prevedere l’utile operativo lordo dei primi cinque
esercizi di attività della Joint Venture italo-croata:

RICAVI 1
o

anno 2
o

anno 3
o

anno 4
o

anno 5
o

anno

Quantità bottiglie 0,75 cl vendute 150.000 300.000 400.000 500.000 500.000
TOTALE RICAVI 712.500 1.425.000 1.900.000 2.375.000 2.375.000

COSTI MATERIE
Costi medi materiali bottiglia 157.500 315.000 420.000 525.000 525.000
Concimazione vigneto (x ha) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Trattamenti antiparassitari (x ha) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Irrigazione vigneto (x ha) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Costo acquisto uva da vigneto coltivato 0 7.500 75.000 100.000 100.000
Costo acquisto uva da terzi 127.500 242.250 212.500 255.000 255.000
TOTALE COSTI MATERIE 325.000 604.750 747.500 920.000 920.000

MARGINE INDUSTRIALE 387.500 820.250 1.152.500 1.455.000 1.455.000

COSTI PRODUZIONE
Costi personale produzione 38.000 38.000 143.000 143.000 143.000
Servizio potatura invernale (x ha) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Servizio concimazione (x ha) 600 600 600 600 600
Servizio lavorazione terreno (x ha) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Servizio potatura verde (x ha) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Vendemmia manuale (x ha) 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 76.600 76.600 181.600 181.600 181.600

MARGINE OPERATIVO LORDO 310.900 743.650 970.900 1.273.400 1.273.400

Ammortamenti tecnici 361.250 361.250 461.250 461.250 461.250

Costi del personale non produzione 18.000 18.000 73.000 97.000 97.000
AMMORTAMENTI E ALTRI COSTI 379.250 379.250 534.250 558.250 558.250

UTILE OPERATIVO LORDO - 68.350 364.400 436.650 715.150 715.150

Come evidenziato, l’attività prevista a regime può ragionevolmente consentire un utile
operativo lordo pari al 30% del fatturato, un dato che seppur previsionale sconta
ragionamenti molto prudenziali.

5.7. Previsioni economiche e finanziarie
Se vengono compresi gli oneri finanziari sui finanziamenti di terzi e le imposte sul
reddito, si ottengono dati previsionali di Conto Economico e Stato Patrimoniale
positivi e tali da giudicare sostenibile sia sotto il profilo economico che quello
finanziario, il progetto promosso dall’Unione Italiana, come dimostrano i prospetti di
Stati Patrimoniali previsionali; Conti Economici previsionali; Flussi Monetari
attualizzati, di seguito riportati. 
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4. PIANO DI IMPLEMENTAZIONE
Il piano di implementazione del progetto prevede almeno 11-12 mesi per la
completa realizzazione della cantina (8-9 mesi) e la commercializzazione delle
prime bottiglie (2-3 mesi), comprendendo anche i tempi richiesti dalle procedure
burocratiche di rilascio delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni degli Enti
competenti, oltre alla costituzione della Joint Venture tra i partner e ad altri
fattori imprevisti.
Con l’impegno reciproco dei partner dell’iniziativa, si ritiene di poter organizzare
l’impianto produttivo per la raccolta e la produzione di vini della vendemmia 2001,
sulla base del time sheet generale di seguito riportato.

Descrizione fasi investimento durata

Progettazione fabbricati industriali 1 mese
Costruzione fabbricati 6 mesi
Costruzione impianti di raccolta-fermentazione-stoccaggio 6 mesi
Trasporto-montaggio-collaudo impianti di vinificazione-stoccaggio 2 mesi
Allestimento ed organizzazione generale della cantina 2 mesi
Studio-realizzazione packaging e politiche di marketing e consegna 3 mesi
Organizzazione inaugurazione cantina (nazionale internazionale) 2 mesi
Produzione ed imbottigliamento dei vini 2 mesi
Trasporto-montaggio-collaudo impianti di imbottigliamento 2 mesi

DELIBERA
DI APPROVAZIONE DELL’INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CANTINA
VINICOLA

OTIUM S.p.A. - VERTENEGLIO

L’Assemblea dell’Unione Italiana;
Ai sensi

Degli articoli 16, 53 e 66 dello Statuto dell’Unione Italiana;
In conformità 

Ai “Criteri per gli interventi socioeconomici”, accolti nel corso della sua IV Sessione
ordinaria, il 17 luglio 1999, in Verteneglio;
Agli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per il periodo 1998-2002”,
accolti nel corso della II Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana,
tenutasi il 12 settembre 1998, in Fiume;

Considerato che
La Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia (di seguito: CNI), a causa
delle note vicende susseguitesi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è priva
di una struttura economica riconducibile all’intero corpo comunitario, sull’esempio di
quanto sono riuscite a costituire altre comunità minoritarie in Europa;
L’assenza di una simile struttura economica costringe la CNI a dipendere
sostanzialmente, per lo svolgimento delle sue proprie attività culturali, artistiche,
educative, formative, sportive, scientifiche e più ampiamente istituzionali,
esclusivamente ai finanziamenti pubblici: sloveni, croati e italiani;
Tale situazione rischia di emarginare pesantemente, sul piano sociale, culturale e
politico la CNI, compromettendone l’autonomia;

Rilevato che
Il processo di integrazione europea della Slovenia e della Croazia, i nuovi Accordi
e le nuove intese nella relazione Unione Europea - Italia - Croazia - Slovenia,
dovranno essere anche occasioni per incentivare e sostenere la crescita della CNI e
dell’intera area istro-quarnerina, per far sì che vi sia radicamento e crescita
economica, sociale e culturale per l’Istria, il Quarnero e le isole, in un quadro di
aperta e dinamica collaborazione interstatale e interregionale che preservi e perpetui
la cultura della convivenza, l’identità multiculturale e multinazionale della regione,
intesa in senso lato, e che individui anche nella CNI un significativo fattore di tale
sviluppo su cui far svolgere la cooperazione multilaterale;

Sottolineata
L’opportunità, per la CNI, di concorrere ai progetti e ai programmi europei,
opportunità derivante dall’avviato processo integrativo europeo della Slovenia e della
Croazia, ma che risulta essere sostanzialmente compromessa in quanto detti interventi
prevedono generalmente il concorso, per i soggetti beneficiari, di una significativa
quota di auto-finanziamento;

Rimarcato che
L’Unione Italiana, sin dall’accoglimento della Legge 19/91, ha sempre richiesto la
possibilità di utilizzare parte dei finanziamenti previsti dalla richiamata norma, anche
per la costituzione di una struttura economica che sia dell’intera collettività;
Con il rifinaziamento della Legge 19/91, ai sensi delle Leggi 89/98 e 73/01, è stata
finalmente inserita la disposizione che consente l’utilizzo degli stanziamenti anche per
interventi nel settore socio-economico, fino ad un massimo del 20% del finanziamento
annuo previsto;

Ribadito che
La ratio della norma che ha portato all’inserimento nelle Leggi 89/98 e 73/01 degli
interventi socio-economici è che le iniziative, gli interventi e le attività nel campo
socioeconomico hanno l’obiettivo di affrancare progressivamente l’Unione Italiana, e
per il suo tramite l’intera CNI, dall’assistenza favorendone lo sviluppo;
Detti fondi sono stati istituiti per rafforzare la possibilità dell’Unione Italiana di
operare e di garantire la propria autonomia e l’autosufficienza;

Considerato che
Per tale motivo l’Unione Italiana ha costituito delle Società economiche con lo scopo
di creare la base economica e di raggiungere la necessaria autonomia culturale della

CNI, di favorire l’impiego di connazionali e di poter reinvestire gli utili nelle attività
istituzionali dell’Unione Italiana e degli Enti (Comunità degli Italiani, Scuole,
Istituzioni, ecc.) della CNI - attività culturali, scolastiche, artistiche, editoriali,
scientifiche, educative, sportive, ecc. -, con positive ricadute sull’intera collettività;

Preso atto che
Nel corso della riunione del “Comitato di Coordinamento per le attività in favore della
minoranza italiana in Slovenia e Croazia”, tenutasi a Trieste, il 22 novembre 2000:
· Sono stati accolti gli elementi base dei progetti socio-economici e i relativi criteri
presentati dall’Unione Italiana;
· È stato raccomandato, per ogni singola iniziativa, di includere un soggetto privato,
di svolgere l’attività con criteri privatistici, che gli utili di competenza della CNI
(realizzati per il tramite dell’Unione Italiana) andranno reinvestiti a favore della CNI
stessa e che andrà individuato il soggetto responsabile gestionalmente dell’iniziativa;
· È stato stabilito che le proposte che saranno avanzate al Ministero degli Affari
Esteri italiano dovranno prevedere un’analisi della validità economica dell’iniziativa,
una valutazione sulle prospettive future, anche in relazione all’evoluzione del mercato
e una previsione delle ricadute economiche sulla CNI;
· È stato ribadito che non vi sono pregiudiziali in termini di controllo societario;
· È stato sottolineato che i progetti socio-economici devono andare a beneficio
dell’intera collettività italiana di Slovenia e Croazia e non di singoli operatori;
· È stato rimarcato il fatto che nella operazionalizzazione dei singoli interventi,
nell’ambito delle società economiche che si andranno a costituire, andranno inseriti
meccanismi di funzionamento che prevedano sempre e comunque il concorso
decisionale dell’Unione Italiana a tutela degli interessi dell’Unione Italiana stessa e
delle finalità precipue dell’iniziativa;
· L’Unione Italiana è stata invitata a procedere nella realizzazione dei progetti socio-
economici;

Considerato che
Il Ministero degli Affari Esteri italiano, in data 22 giugno 2001, ha comunicato di
non rilevare motivi ostativi, in linea di massima, alla continuazione dell’iter
procedurale relativo alla realizzazione dell’iniziativa, richiedendo al contempo alcuni
chiarimenti e precisazioni che sono stati sostanzialmente inseriti nei principali
documenti dell’iniziativa, di seguito elencati;

Riconfermato che
I beneficiari e gli aventi diritto agli interventi socioeconomici debbono essere: l’Unione
Italiana e le società economiche da questa costituite, per progetti di valenza più
ampia e di carattere generale, ossia le Comunità degli Italiani ed i soggetti economici
da queste costituite, per progetti di valenza locale;
Gli utili realizzati dalle Società costituite dall’Unione Italiana, e dalle Comunità degli
Italiani, non reinvestiti nell’attività di sviluppo delle Società stesse, verranno utilizzati
in favore delle attività istituzionali dell’Unione Italiana, delle Comunità degli Italiani
e degli Enti della CNI;
I mezzi per i progetti socioeconomici, da impiegarsi per la realizzazione degli
interventi approvati, costituiscono la partecipazione dell’Unione Italiana nella
realizzazione delle iniziative concordate;
L’obiettivo finale è costituito: 
· Dal mantenimento, dalla promozione e dallo sviluppo dell’identità culturale,
linguistica e nazionale della CNI e dei suoi appartenenti;
· Dalla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità che la CNI rappresenta - e
potrà rappresentare se opportunamente sostenute - nel perseguimento dei sempre
migliori rapporti di collaborazione e cooperazione culturale ed economica tra la
Croazia, la Slovenia e l’Italia, nel quadro del processo d’integrazione europea di
queste aree;

Ravvisata
L’opportunità che l’Unione Italiana non concorra direttamente alla realizzazione delle
iniziative socio-economiche con i mezzi delle Leggi dello Stato italiano 89/98 e 73/01,
ma per il tramite della Finistria S.r.l., con sede a Fiume, Società interamente di
proprietà dell’Unione Italiana. Secondo tale modalità, infatti:
· Si mantiene distinto il livello rappresentativo, organizzativo, associativo e culturale
dell’Unione italiana, da quello prettamente economico;
· Si annullano i possibili rischi patrimoniali per l’Unione Italiana, in quanto questi
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sono rappresentati unicamente dai mezzi investiti nella singola iniziativa socio-
economica per il tramite della Finistria S.r.l. Il patrimonio di beni mobili e immobili
dell’Unione Italiana non è, perciò, in alcun modo intaccato;
· Si garantisce un’equa ridistribuzione degli utili, realizzati per il tramite dei soggetti
economici coinvolti nelle singole attività socio-economiche, sull’intera CNI;

Visti
· La lettera di collaborazione della Società T.E.A. S.r.l., Treviso, in data 13 gennaio
2001;
· La scheda di presentazione del Gruppo T.E.A., Treviso;
· Il Verbale di Accordo tra l’Unione Italiana e la T.E.A. S.r.l., Treviso, in data 20
febbraio 2001;
· La Scheda di presentazione “Otium S.p.A. – Verteneglio, Cantina vinicola”, luglio
2001, con l’indicazione delle ricadute dell’intervento sulla CNI;
· Il “Joint Venture Project: Otium S.p.A. – Verteneglio, Cantina vinicola”, giugno 2001;
· Lo schema di ripartizione delle quote societarie della Otium S.p.A., Verteneglio;
· La valutazione sull’andamento del mercato del vino;
· La documentazione tecnica relativa al progetto (relazione tecnica e disegni
planimetrici);
· Lo Statuto della Società Otium S.p.A., Verteneglio;
· Gli Stati Patrimoniali previsionali, i Conti Economici Previsionali e i Flussi
Monetari attualizzati;

Ai sensi
Degli articoli 23, 24, 28 e 29 dello Statuto dell’Unione Italiana, l’Assemblea dell’Unione
Italiana, nel corso della sua X Sessione ordinaria, addì 14 luglio 2001, in Verteneglio,
delibera quanto segue:
1. Si approva il progetto relativo alla costituzione della Cantina Vinicola di
Verteneglio.
2. Si ratifica la partecipazione dell’Unione Italiana, per il tramite della Società
Finistria S.r.l., Fiume, alla Società Otium S.p.A., Verteneglio, al fine della realizzazione
della Cantina Vinicola, associando a tale scopo Lit. 962.000.000.- di cui alla Legge

19/91 per il 1992 e iniziali, Lit. 668.000.000.-, dai fondi per gli interventi socio-
economici dell’Unione Italiana di cui alla Legge 89/98, nonchè 38.400,00 Kune e le
relative spese amministrative (notarili, giudiziarie e legali) quale quota parte di
pertinenza dell’Unione Italiana, per il tramite della Società Finistria S.r.l., Fiume, nel
capitale sociale di costituzione della Società Otium S.p.A., Verteneglio.
3. Si conferma che la partecipazione della CNI nella Società Otium S.p.A.,
Verteneglio, è pari al 49% del capitale sociale complessivo della citata Società, per
il 32 % intestato alla Società Finistria S.r.l., Fiume, in rappresentanza dell’Unione
Italiana e per il 17% intestata alla Comunità degli Italiani di Verteneglio.
4. Si ribadisce che la quota parte degli utili di spettanza dell’Unione Italiana sarà
riutilizzata in favore delle attività istituzionali dell’Unione Italiana, ovverosia dell’intera
CNI: attività culturali, scientifiche, artistiche, educative, scolastiche, sportive, sociali,
associative, socio-economiche, formative, di ricerca, ecc.
5. Si ribadisce che la quota parte degli utili di spettanza della Comunità degli Italiani
di Verteneglio sarà riutilizzata in favore delle attività istituzionali della Comunità degli
Italiani di Verteneglio stessa.
6. Si conferisce mandato ai membri dell’Unione Italiana nel Comitato di Sorveglianza
della Otium S.p.A. di Verteneglio, per il tramite della Finistria S.r.l., di Fiume, di
deliberare l’invio dei Bilanci consuntivi e delle altre relazioni finanziarie della Società
alle rappresentanze diplomatico consolari italiane in Croazia.
7. L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrà essere regolarmente ed adeguatamente
informata sull’andamento dell’iniziativa oggetto della presente Delibera.
8. Si conferisce mandato alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di rendere
operativa la presente Delibera.
9. La presente Delibera entra in vigore con la sua approvazione da parte
dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
Il Presidente dell’Assemblea
Prof. Giuseppe Rota
Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul Verteneglio, 14 luglio 2001
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SEZIONE
Poesia in uno dei dialetti della
comunità nazionale

PRIMO PREMIO
Lidia Delton, Dignano

TITOLO
Come la cenere

MOTIVAZIONE
poesia in dialetto dignanese in
cui emerge un mondo ricco di
suggestioni, di reminiscenze, di
evocazioni liriche, ricco di
immagini di un tempo perduto.

LA VEJA

Avemaria grasiapiena...
e ananti par dui ure
sina pensà
a quil ca se brontolava
dananti al corpo jaso
e zalo
de quila anema.
ca feinta al zorno preima
viva sfamà
doute le buche
de caza.
Le fimene piurava
co ‘l cavo coperto
de la velita,
e i omini, sina parlà
i zuodava i goti
cumo ca i sapase
zuta al sul de agusto, 
ma par luri fursi
jera mejo sapà,
senteise leiberi par i vedurni
co le braghe sbregade
che a sta là
seiti, 
firmi, a scultà le preghiere
ca i no viva mai
vulisto eimparà.

LA VEGLIA
Avemaria pienadigrasia...e
avanti così per due ore / senza
pensare / a quello che si
brontolava /davanti al corpo
freddo / e giallo / di
quell’anima / che fino al giorno
prima / aveva sfamato / tutte
le bocche / di casa. / Le donne
piangevano, / col capo coperto
/ dalla velletta / e gli uomini
/ senza parlare / vuotavano i
bicchieri / come se zappassero
/ sotto il sole di agosto, / ma
per loro forse / era meglio
zappare,/ sentirsi liberi per i
campi incolti,/ con i pantaloni
scuciti, / che stare là zitti,/
fermi,/ ad ascoltare le
preghiere / che non avevano
mai / voluto imparare.

CURAJO

I sialiti nigri
posai su le spale,
stanche,
pian a pian i zbrisava
senpro pioun in baso.
e
i traversoin deiventava
pioun larghi.
Al corpo se sconsoumava
cumo al jaso
zuta al sul de marso,
ma
la voja de veivi
jera senpro la stisa,
par chi in cor toio
ti fasivi ancura i piani
de le simene,
e de le colze,
anca se ne i ouci
de to marei
ti catavi nama
ca lagrime amare,
ma
jera quile ca te dava curajo
de zi nanti.

CORAGGIO
Gli scialli neri / appoggiati sulle
spalle / stanche, / pian piano scivo-
lavano / sempre più in basso, /e /
i grembiuli diventavano / più larghi.
/ Il corpo si consumava / come il
ghiaccio / sotto il sole di marzo, /
ma la voglia di vivere / era sempre
la stessa, / perchè in cuor tuo /
facevi ancora i piani / delle semine,
/ e delle raccolte d’oliva / anche se
negli occhi / di tuo marito / trovavi
solo / lacrime amare / ma erano
quelle lacrime a darti il coraggio /
di andare avanti.

FAGOTI

E
no volaravi pioun, 
vedite pianzi
sina vì al curajo
de parlà par tenpo,
cumo ca fà, i pioun furbi.
I ciacula luri,
i conta buzie magari,
ma i descarega l’anema
e i ghe regala i so problemi,
cumo oun fagoto
a chei ca ghe zi visein,
par chi in dui
douto zi pioun fasile.
Anca la morto pisa meno

FAGOTTI
E / non vorrei più / vederti
piangere / senza avere il coraggio
/ di parlare per tempo, / come
fanno i più furbi. / Chiacchierano
loro, / e raccontano bugie magari,
/ ma scaricano l’anima / e
regalano i suoi problemi, / come
un fagotto / a chi è più vicino /
perchè in due / tutto è più facile
/ Anche la morte pesa meno.

AL ME CANTO

E adiso ca zi al zvodo
a cuverzi le campane
de ‘l pais
e i rintochi zi sprofondai
ne le cosiense, volaravi esi leibera
de zvolà
zura al campaneil,
e voltegià a turno
a le statue di santi
cantà a vuze alta,
cumo i merli al miz de majo,
e curi
sule ale de ’l vento
par perdimè ne l’einfineità
de sto me canto stonà.

IL MIO CANTO
E adesso che il vuoto/ copre le
campane / del paese / e i
rintocchi sono sprofondati /
nelle coscienze, / vorrei esser
libera / di volare / sopra il
campanile, / e volteggiare
attorno / alle statue dei santi,
/ cantare a voce alta / come i
merli nel mese di maggio, / e
correre / sulle ali del vento /
per perdermi nell’infinità’ / del
mio canto stonato.
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AL PEISIGHEIN

Al peisighein par la buca
me fasiva pensà
a douto al formajo
ca viva pasà
par le to man;
a la pujeina
bianca e
tinera cumo la nio.
ai sici de zur
ca ven straseina
in sembro
ne la peile de i purchi.
Jera gambià douto
masa pristo,
anca al peisighein;
ma jera a quil de jeri
che mi je senpro vulisto
pensà,
parchi cusej

anca sulo per mej
al tenpo se fusi fermà,
magari sulo
fra i mouri de caza.

IL PIZZICHIO
Il pizzichio nella bocca / mi
faceva pensare / a tutto il
formaggio / che aveva passato /
per le tue mani; / alla ricotta /
bianca / e morbida come la
neve, / ai secchi di siero / che
abbiamo trascinato / insieme /
nelle pile dei maiali. / Era
cambiato tutto / troppo presto, /
anche il pizzichio;/ ma era a
quello di ieri / che io ho voluto
sempre / pensare, / perchè così,
/ anche solo per me / il tempo
si sarebbe fermato, / magari solo
/ fra i muri di casa.

TIMIDISA

Dispoi ca viva sunà
al vespro,
scuminsiava a bati forto
in peto al cor.
L’ansia te sofegava
al respeiro
e dreijo al canton
de la contrada
ti sercavi l’eco
de le serenade de majo,
ca lou, par timidisa,
no ’l viva al curajo
de cantà a vuze alta,
a tej te bastava
quila nota stunada
per capei al signal,
ca anca lou
in quil momento
vardando al siel,
al se senteiva cun tej.

TIMIDEZZA
Dopo che aveva suonato / il
vespro, / incominciava a battere
forte / in petto il cuore / l’ansia
ti soffocava / il respiro / e dietro
l’angolo / della contrada / cercavi
l’eco / delle serenate di maggio,
/ che lui per timidezza, / non
aveva il coraggio di cantare a
voce alta, / a te bastava/ quella
nota stonata / per capire il
segnale, / che anche lui / in quel
momento / guardando il cielo, /
si sentiva vicino a te.

LA VIZEIJA

Ougni venero
le sardile
saviva de pescolon
e,
la fareina
nudava ne l’oio
ca pariva
ranseido, 
ma douti spetavundo
de magnà
qui dui tuchi de polenta
co i ciouti.
Qui uduri meisiadi
ne la leisiera
ca spousava de frischein
jera al signal
ca begnava rispetà
la santeità
de la vizeija.

LA VIGILIA
Ogni venerdì/ le sardelle / ave-
vano il sapore acre / e, / la
farina / nuotava nell’olio / che
sembrava / rancido, / ma tutti
aspettavano / di mangiare /
quei due pezzi di polenta / coi
grumi. / Quegli odori mescolati
/nella lavanderia / che puzzava-
no di umido / era il segnale /
per dover rispettare / la santità
/ della vigilia.

VUJA DE EZISTI

Jera stoufi i tremoli
de stà inseradi in scatoleita
zuta la bianchireia;
e i pejruli involteisadi ne ’l
fasulito.
Masa tenpo zi pasà
de ’l oulteima furlana.
La feizarmunica mouta, 
co i tasti impulveirai
la durmeiva bandonada
in seima a ’l armaron.
Douto vivimo gambià,
co par le cale
vein scuminsià a no capei
pioun, al bon dei,
e a vardà le fimene
co i bragoi.
Douto pasarò, 
ma i tremuli
e i pejruli

sarò testimoni
de la nustra vuja de ezisti.

LA VOGLIA DI ESISTERE
Erano stanchi i tremoli / di
rimanere rinchiusi nelle
scatolette, / sotto la biancheria, /
e i piroli (orecchini) / avvolti nel
fazzoletto. / Troppo tempo era
passato / dall’ultima furlana. / La
fisarmonica muta con la tastiera
impolverata / dormiva
abbandonata / sopra l’armadio. /
Abbiamo cambiato tutto /
quando per le calli / abbiamo
incominciato a non capire / più,
il buongiorno, / e a guardare le
donne / con i “bragoni”. / Tutto
passerà / solo i tremoli / e i
piroli / resteranno come
testimoni / della nostra voglia di
esistere.
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Scritti e già pubblicati lungo
gli scorsi decenni a comin-
ciare dagli anni Sessanta, i

Racconti di una vita di Giacomo
Scotti sono ora raccolti in un
volume dalla Editoriale Associati
LINT di Trieste. Sono testimo-
nianze da Fiume e dall’Istria,
storie dell’altra sponda dell’Adria-
tico e, in chiusura, favole di mare:
dove il passo è precluso alla me-
moria, subentra in volo l’immagi-
nazione.

Su queste colonne Giacomo
mi ha dedicato uno scritto che mi
è caro. Ora per me non è facile
ricambiargli il dono. Comunque, ci
proverò. È vero: ci conosciamo da
una vita, abbiamo fatto quasi gli
stessi percorsi, procediamo ormai
nella costante diversità di caratteri
verso l’ultima meta. Ciò che si
dirà di noi dopo il nostro pas-
saggio personalmente mi lascia
indifferente; mentre da una re-
cente intervista desumo che egli
non cela qualche motivato ram-
marico. Consolati, Giacomo: se il
tempo è ingrato, l’infinito silenzio
che ci accomuna a ogni mortale,
è la soluzione migliore. E il
vissuto per noi in quest’ora del
tramonto è soltanto una favola.

Appunto, io rileggo i tuoi
racconti in chiave fiabesca, come
del resto tu suggerisci nell’ultima
parte. Le vicende che richiami alla
memoria, i luoghi e le situazioni,
le figure umane e le atmosfere -
tutto un mondo che abbiamo
conosciuto e frequentato insieme o
che io, per tuo tramite, ho
scoperto come mio nella comune
origine meridionale - mi appaiono
quasi una sequenza surreale in cui
faccio fatica ad ammettere che
siamo stati non soltanto testimoni,
ma attori in ruoli non secondari
per una rappresentazione che ci
ha coinvolto più del dovuto. Tu sì,
e pochi altri forse, capite ciò che
intendo.

Ma torniamo ai tuoi “rac-
conti”. Di là dai pregi stilistici, sui

quali è superfluo che mi soffermi
avendone già scritto, è la sostanza
umana che conta, materiata del
tuo dramma irrisolto tra due
appartenenze: la prima trascurata
(per riscoprirla indelebilmente inti-
ma) e la seconda perseguita inva-

no. Con un errore di parallasse
che ha sconvolto, caro Giacomo,
la nostra esistenza. Entrambi non
ci illudiamo che la nostra vicenda
possa produrre un qualche effetto
emolliente nel riconoscimento dei
valori da essa scaturiti. Siamo sta-
ti e rimarremo stranieri in patria

ed esuli nell’ospitale terra di
Croazia, con residenza a Fiume:
la città dei nostri amori. Sai? Io
ho preso l’abitudine di percorrerla
in solitarie passeggiate notturne,
fino al ponte inaugurato da Tito
- Chi era costui? - sfavillante di

luci; e sosto davanti all’effigie di
Poli} Kamov: due solitudini in
placido oblio. Poi torno a casa e
riprendo il tuo libro.

Leggo qualche pagina: ripeto,
come fossero fiabe. Mi sta bene;
perciò ti ringrazio.

I “racconti” di Scotti di Alessandro Damiani
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Il tredicesimo volume dei Quaderni è uscito dalle
stampe ad un anno di distanza dal numero
precedente, andando a confermare la ripresa del

corso regolare di pubblicazione dopo la lunga assenza
che si era registrata negli anni novanta quando, per
problemi di natura finanziaria, non si era potuto
mantenere fede al piano editoriale del Centro di
ricerche storiche. Il tradizionale volume comprende sei
saggi, per un complessivo di 368 pagine, ed è dedicato
al X anniversario di fondazione dell’Unione Italiana
(1991-2001). 

La nascita dei Quaderni, il cui primo volume
usciva nel 1971, si inseriva nel quadro di quelle azioni
e iniziative che il Centro di ricerche storiche aveva
avviato al fine di reagire alle progressive tendenze
nazionaliste croate che si stavano sviluppando in Istria,
come del resto in tutta la Croazia, in quegli anni. Anche
nel campo della storiografia croata, dunque, si erano
manifestate esplicite tendenze che miravano a dimostrare
il carattere sostanzialmente slavo della penisola istriana
fin dalla più remota antichità, ignorando oppure
presentando in modo equivoco e con connotazioni
negative l’elemento italiano. Infatti, nella “Presentazione
del primo volume dei Quaderni”, il prof. Borme,
presidente dell’allora Unione degli Italiani dell’Istria e di
Fiume, sosteneva chiaramente che “(’) non si deve
perdere di vista il fatto che negli ultimi tempi sono
comparse opere di ogni specie attinenti alla storia
dell’Istria e alle sue genti, nelle quali sono facilmente
rilevabili non solo la lacuna e l’inesattezza, ma gli
estremi dell’offesa della dignità personale”.

La trattazione di tematiche legate alla storia
contemporanea della regione istriana, quali la storia del
movimento operaio e socialista, dell’antifascismo e della
resistenza in questi territori, “pur nell’inevitabile
frammentarietà dell’impostazione, presenta(va) una
fisionomia ben determinata; vuol(eva) essere, per mezzo
della ricostruzione di vicende della storia recente della
nostra regione, della rievocazione di memorie e della
riscoperta di documenti”, un contributo che tendesse a
valorizzare qualitativamente la “realtà storica meno nota
o più trascurata”, fatta di vicende “che appartengono al
nostro essere storico, che costituiscono la condizione
sostanziale delle nostre peculiarità, delle nostre
aspirazioni, del nostro passato, del nostro presente e del
nostro avvenire”. Anche oggi, la linea della rivista è
quella di un contenitore di ricerche, di documenti, di
riflessioni, di memorie e di testimonianze che mirano a
mettere in luce i molteplici aspetti della complessa realtà
passata della componente italiana nell’area del suo
insediamento storico. 

Essendo dedicato al X anniversario della
fondazione dell’Unione Italiana (1991-2001), il volume
XIII si apre con il saggio di Massimo Radossi, La
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia tra
consensi interni ed opposizioni politiche (1987-1991), nel
quale l’autore si sofferma su quella complessa fase di
transizione della storia del gruppo nazionale italiano che
ha visto il tramonto della vecchia organizzazione degli
italiani e la nascita della nuova UI. Sulla base di una
ricca documentazione d’archivio (cartacea, audio, video)
e di articoli di stampa, presentando pure una nutrita
appendice di documenti, l’autore tratta uno dei periodi
più importanti della storia del gruppo nazionale italiano

ed uno dei più significativi, avendo segnato una svolta
fondamentale nel rinnovamento e nella trasformazione
dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF)
in Unione Italiana (UI). Fu questo un periodo di grandi
speranze ed attese, di confronti ideali e di mutamenti,
rivelando la centralità e la funzione primaria di alcune
correnti e direttrici, che sulle orme dell’esempio fornito
da ”Gruppo 88”, stimolarono, con le loro nuove
impostazioni e spinte ideali, la nascita dei primi
movimenti politici regionalistici in Istria, alimentando al
contempo le forze che avrebbero determinato il radicale
rinnovamento delle strutture della comunità italiana, non
più soggetto passivo dei grandi processi in atto, ma
protagonista e testimone attivo della realtà politica del
territorio del suo insediamento storico.

Vi fanno seguito due saggi di Luciano Giuricin
relativi alla storia della Venezia Giulia durante la guerra
e il lungo dopoguerra. Il primo, dal titolo L’Istria, teatro
di guerra e di contrasti internazionali (Estate 1944 -
Primavera 1945), rappresenta la terza ed ultima parte
dedicata alle tematiche resistenziali che l’autore ha
sviluppato negli ultimi due volumi dei Quaderni (XI e
XII). Nel testo vengono posti in evidenza alcuni
fondamentali nodi creatisi dopo le lunghe e difficili
controversie tra le parti in causa, che determinarono la
fagocitazione delle organizzazioni locali del PCI prima e
l’obbligata adesione degli antifascisti italiani alla linea del
Movimento popolare di liberazione croato poi, sempre
più egemonico in tutto il territorio. Si tratta
principalmente della contrastata nascita dell’Unione degli
Italiani, della mancata costituzione della brigata italiana
e del ruolo autolesionista e subordinato assunto dalla
Sezione italiana dell’Agit-prop regionale del PCC,
impegnata a combattere ad oltranza gli autonomisti e
ogni pericolo di “deviazionismo” tra gli italiani, in uno
dei periodi più difficili della resistenza, vale a dire
durante l’attesa dello sbarco alleato in Istria. Il lavoro
tratta ampiamente pure gli aspetti critici che
comportarono il forzato abbandono delle unità partigiane
dell’Istria, le diserzioni, le dure prove invernali, la “resa
dei conti” con l’organizzazione rovignese sciolta
d’autorità, fino alla lotta ad oltranza per i confini e alla
disperata “corsa per Trieste”, causa delle prime gravi
tensioni con le forze alleate e del ritiro delle truppe
della IV Armata jugoslava al di qua della “Linea
Morgan”, con tutte le conseguenze che ne derivarono.

Il secondo saggio firmato da Luciano Giuricin è
dedicato ad uno dei temi, che fino a tempi non lontani,
assieme a quello delle foibe e dell’esodo,
rappresentavano dei tabù nella storiografia su questi
territori, vale a dire la questione dei cosiddetti
cominformisti. 

Le prime ricerche relative a tale tematica, furono
promosse dal Centro di ricerche storiche già nel 1990,
le quali portarono l’autore a compilare 36 dossier con
altrettante testimonianze personali e collettive. Esce ora
questo primo contributo dal titolo “Le vittime del
Cominform”. Un’altra tragedia istriana che costituisce
l’introduzione alle testimonianze stesse. Il testo raccoglie

gli aspetti più significativi dei gravi momenti di vita
vissuti da questi protagonisti diretti, diversi dei quali oggi
deceduti, che descrivono il terrore subito anche dai
familiari, a causa delle squadre di picchiatori, delle
torture inflitte dalla polizia, degli spettacolari “mea
culpa”, dei linciaggi, dei “suicidi”, dei processi pilotati,
ma soprattutto delle azioni messe in atto a Goli Otok,
il tristemente noto campo di rieducazione che si trova
nell’Adriatico, nel quale finirono 150 dei 412 carcerati,
deportati e perseguitati cominformisti, i cui nominativi
sono raccolti in questa ricerca.

Ferruccio Canali, professore presso il
Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro delle
Strutture Architettoniche dell’Università di Firenze,
presenta invece un interessante articolo sull’Architettura
del Moderno nell’Istria italiana (1922-1942), in
particolare sul Futurismo a Pola e la visita di Marinetti
nel 1930. Tra il 1930 e il 1935 Pola venne coinvolta nei
dibattiti e nelle problematiche del Futurismo italiano sia
dal punto di vista politico, nel non sempre facile
rapporto tra Futuristi e Fascisti, per la presenza di
Filippo Tommaso Marinetti in città; sia dal punto di
vista artistico per la realizzazione del Palazzo delle Poste,
una delle primissime opere compiutamente futuriste di
Angiolo Mazzoni. Ma “tale opera è oggi purtroppo
pressochè dimenticata”, sostiene l’autore, e di essa, nella
corrente bibliografia specialistica, “sono reperibili solo
poche informazioni frammentarie”.

Lucio Lubiana illustra Gli statuti di alcune
cantine sociali dell’Istria (Rovigno, Isola, Cittanova,
Pobeghi, Bertocchi, Umago, Scoffie di Sotto, Villa
Decani), costituite fra i piccoli e medi proprietari
terrieri, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del
Novecento. Si tratta delle prime forme associative di
carattere economico nel mondo contadino istriano che
cercheranno di organizzare economicamente il piccolo
possidente e, dove funzioneranno, costituiranno degli
strumenti utili per lo sviluppo di una moderna tecnica
di produzione e commercializzazione dei vini. 

Chiude il volume Ljubinka T. Karpowicz con un
contributo su Gaspare Matcovich, un rappresentante
della vita politica fiumana dell’Ottocento, nel quale
ricostruisce la sua biografia politica - Gaspare Matcovich
(1797-1881), biografia politica di un personaggio
controverso. Dopo un breve inquadramento storico,
l’autrice delinea una figura molto complessa e
contrastante per le vicende politiche e finanziarie che lo
videro protagonista: trasferitosi a Fiume, tra il 1820-1823,
in qualità di agente marittimo del più  ricco e potente
commerciante ed armatore di Trieste, Spiridone Gop~evi}
Matcovich divenne, durante la rivoluzione ungherese,
collaboratore e sostenitore di Kossuth. Causa delle
presunte malversazioni finanziarie, una delle quali
conclusasi con la sua carcerazione a Trieste, Matcovich
si ritirava dalla vita politica attiva, rientrandovi nel 1867,
con la situazione creatasi in vista del compromesso
ungaro-croato, per schierarsi a favore dell’incorporazione
di Fiume all’Ungheria. 

di Orietta Moscarda

Quaderni XIII del Centro di ricerche storiche di Rovigno 

Decimo anniversario
di fondazione dell’UI
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Una o due primavere
fa a Vienna. La
volenterosa giovane

che fa da guida a una
comitiva di turisti polesani
è assai autocompiaciuta di
poter spiegare che il Prater
e la sua grande ruota
hanno fatto da sfondo ad
alcune delle sequenze più
coinvolgenti del capolavoro
di Carol Reed “Il terzo
uomo”. Film famoso bla
bla, musica immortale bla
bla, grande Orson Welles
bla bla. Neanche una
parola su Alida Valli, con
Joseph Cotten una delle
protagoniste della pellicola.
L’unica spiegazione è che ignori
che l’attrice è nata a Pola nel
1921. E non è la sola: nel
torpedone nessuno batte ciglio.
Del resto come potrebbero
saperlo? Quando l’attrice era agli
inizi della carriera e qualche volta
tornò nella città natale
(e le adolescenti di
allora marinarono la
scuola per vederla), essi
o non erano nati o
non erano a Pola. 

In seguito, il
regime jugoslavo prima
e la sedicente demo-
crazia croata poi, si
sono guardati bene
dall’esaltare un’attrice
che, nonchè proletaria
e comunista, non era
nemmeno slava. E così
in una città come Pola,
dove un convegno non
si nega a nessuno e
ogni gloria di
importanza rionale ha
la sua via, un’attrice
della statura della Valli
(Alida Maria
Altenburger), cui la
settima arte e la storia
del cinema sono
debitrici di film come
“Il caso Paradine” di
Hitchcock e “Senso” di
Luchino Visconti - lei
sì “mitica!” -, viene
sistematicamente igno-
rata da più di
cinquant’anni. Anche
quest’anno, che di anni

la signora ne ha festeggiati ottanta
e tutti i giornali ne hanno scritto,
il vergognoso ostracismo è intatto.
In una Pola, si badi bene, che del
cinema e relativo festival ha fatto
un vanto sproporzionato e spropo-
sitato e che quest’anno, sai che

sforzo, ha voluto perfino
autopromuoverlo europeo,
ma che non ha saputo
sfruttare l’unica carta vera-
mente europea e mondiale
che potrebbe dare genuino
lustro alla manifestazione,
invitando la signora a Pola,
chiedendole di fare da
madrina alla rassegna, di
presiedere una giuria ecc.

Come può succedere
che un’artista, cui qualsiasi
città al mondo sarebbe feli-
ce di aver dato i natali,
venga messa al bando
proprio nella sua? Per
ignoranza, per provinciali-
smo, per malafede? Certa-

mente. E non scopriremo nessun
arcano dicendo quello che pro-
babilmente tutti pensano: se fosse
(almeno in odore di essere) croata
a quest’ora vi sarebbe inflazione
di inviti, preghiere, omaggi floreali,
retrospettive, sezioni festivaliere,

tavole rotonde, premi
intitolati al suo nome. 

In faccende del
genere c’è sempre un
disonorevole paradosso;
in questo caso il
paradosso è che in
questa sciagurata città
Alida Valli, che è una
delle maggiori (poche
vere) glorie cittadine,
diventa per assurdo,
per questo ignobile
silenzio, una delle sue
maggiori onte (che già
non difettano).

A volerla dire
tutta, neanche la CNI,
da Pola a Fiume a
Capodistria, ha brillato
per iniziative in tal
senso. Ma rimediare,
ancorchè tardivamente
e in parte, si può.
Un’idea e un doveroso
omaggio potrebbero
essere invitarla, da
parte dell’Unione
Italiana e del Dramma
Italiano, a fare da
madrina, da ospite
d’onore, con noi a
teatro, a una prima
della nostra compagnia
teatrale.

Ipocrisia e altro

Alida Valli, 
chi è costei?

di Elis Barbalich-Geromella
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di Kristjan Knez

L’articolo di Giacomo Scotti,
dal titolo “Fiumani a Venezia,
ma erano tutti croati?”

apparso su “La Voce del Popolo”
del 10 luglio u.s., ci deve far
riflettere in quanto è inammissibile
che la storiografia croata modifichi
a suo piacimento e deformi il
passato delle terre adriatiche. Dal
suddetto articolo veniamo a cono-
scenza che la storica Lovorka
^orali} ha elaborato un saggio
concernente la comunità fiumana
presente nella città di San Marco.
Nonostante il saggio si presenti
ben documentato, il lavoro risulta
comunque inattendibile, poichè -
stando all’infondata tesi dell’autrice
- i fiumani a Venezia erano tutti
croati (sic). Come appare ben
evidente, una parte della storio-
grafia croata (è bene non fare di
tutta l’erba un fascio) lavora e
presenta al pubblico saggi e libri
che hanno per filo conduttore la
regola di parlare il meno possibile
- o addirittura dimenticare - della
presenza romanza in Istria e in
Dalmazia.

Trattandosi di terre che
fungono da cerniera tra l’oriente e
l’occidente, situate laddove il mon-
do italiano si interseca con quello
slavo, sarebbe paradossale parlare
di aree etnicamente omogenee.
Proprio per questo motivo, coloro
che si occupano della storia e
della geografia, nonchè della lette-
ratura, dell’arte, ecc. di queste
regioni, dovrebbero innanzitutto
evidenziare tali peculiarità, ovvero
rilevare il concetto di territori etni-
camente misti, ma soprattutto
segnalare quel grande valore della

convivenza che ha caratterizzato
queste aree adriatiche sino all’av-
vento dei regimi totalitari. Sebbene
la distribuzione antropica dell’ele-
mento romanzo e slavo non fosse

per poter sostenere meglio le loro
rivendicazioni. Tra la fine dell’Otto-
cento e gli inizi del Novecento si
crearono opere importantissime, ve-
ri e propri lavori pionieristici ese-

uniforme lungo la costa adriatica -
il primo era concentrato in preva-
lenza lungo la costa, il secondo
verso l’interno - ciò non vuol dire
che esisteva una barriera tra i due.
Anzi, oltre ai consueti scambi
commerciali, si verificarono anche
influssi linguistici, culturali, ecc.

Sotto la bandiera della Sere-
nissima i suoi popoli avevano pari
diritti, cosa testimoniata in maniera
esplicita anche dai proclami e/o
avvisi che venivano affissi pubbli-
camente, e che, nelle zone adria-
tiche, oltre alla versione italiana,
contenevano pure quella “illirica”.
Ciò che dà maggiore fastidio alla
storiografia croata è sapere che la
costa adriatica orientale - sino alla
fine del secondo conflitto mondiale
- era italiana, non amministrativa-
mente (tranne la breve parentesi
del regno sabaudo), ma bensì
linguisticamente, culturalmente, ar-
tisticamente ecc., perciò questi co-
siddetti storici debbono croatizzare
(ovvero slovenizzare, se si parla
della situazione slovena) ciò che
croato (o sloveno) non è. Questo
processo atto a cancellare l’italia-
nità dell’Adriatico orientale, non
appartiene all’oggi, ma risale bensì
a molti decenni addietro.

All’epoca dei risorgimenti, tra
slavi e italiani sorse una violenta
battaglia politica, in cui i primi
volevano affermarsi politicamente e
culturalmente, mentre i secondi
volevano mantenere inalterata la
loro posizione, ovvero almeno non
perderla. In questo periodo sorsero
pure le due storiografie, il cui fine
era quello di studiare il passato
delle rispettive aree geografiche

guiti da storici ed eruditi (sia
italiani che sloveni e croati) che,
mossi dall’amor patrio, dalla
capacità intellettuale e da una
grande pazienza, iniziarono ad
esplorare gli archivi municipali
delle varie cittadine adriatiche,
nonchè quelli di Venezia, Ragusa,
Trieste, Zara, Gorizia, ecc. allo
scopo di conoscere il passato e
l’operato delle rispettive compo-
nenti etniche Si pubblicarono e
diffusero raccolte di documenti che
gli storici con le loro conoscenze
in paleografia e diplomazia,
trascrissero pazientemente. Tuttora
le raccolte di documenti, atti
notarili, statuti ducali, di Bernardo
Benussi, del De Franceschi, del
Rutar di Smi~iklas, del Ljubi}
(ovviamente anche del Kandler)
rappresentano una fonte importan-
tissima di informazioni per poter
eseguire nuovi studi. Quasi tutte le
opere dell’epoca ancora oggi rap-
presentano gli unici studi storici
degni d’essere citati. La nuova
tendenza degli storici sloveni è
quella di riscrivere la storia delle
tre cittadine del litorale, di Capo-
distria, Isola e Pirano.

Quando esistevano due
storiografie ben distinte, esisteva
pure un dialogo fatto magari di
pubbliche accuse di scorrettezza e/o
di falsità, sia da parte degli studiosi
italiani che sloveni e croati. Oggi
purtroppo la storiografia di queste
terre è a senso unico, ovvero nella
stragrande maggioranza dei casi si
scrive e si diffonde ciò che si vuole
senza la possibilità che qualcuno
possa intervenire per sostenere il
contrario. All’indomani del secondo

Una storiografia che vuole cancellare
la presenza italiana nell’Adriatico orientale
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di Agnese Superina

Calato il sipario sulla lunga,
calda, estate, il Dramma
Italiano sta per affrontare

un’ altra impegnativa stagione
teatrale, con la compagnia già da
qualche giorno in sala prove alle
prese con il primo dei tre nuovi
testi in repertorio. Si tratta di un
testo inedito di Alberto Bassetti,
uno dei più interessanti nomi della
drammaturgia italiana dell’ultimo
decennio. Lo spettacolo, la cui
regia verrà curata dallo stesso
autore, si intitola “Venditori di
anime” e vede quale protagonista
assoluto il mondo del teatro: un
giovane autore con i suoi sogni,
un’ex attrice con i suoi incubi,
attori di mezza età in cerca del
colpo di fortuna, un impresario
mascalzone in cerca di vittime. Lo
spettacolo vede impegnati tutti gli
attori della compagnia e un’unica
ospite, l’attrice Marcellina Ruocco
di Firenze, già nota al nostro
pubblico per aver recitato in
“Album di famiglia”. Alberto
Bassetti, nato a Roma nel 1955 e
laureato in lettere, esordisce nel
1989 con “Il segreto della vita”, di
cui cura anche la regia. I suoi
testi e le riduzioni teatrali sono
stati allestiti da importanti teatri
italiani e stranieri, e da registi
quali Francesco Macedonio,
Giorgio Albertazzi e Antonio
Calenda. Anche se le prove sono
già iniziate, la “premiere” di
“Venditori di anime” è prevista
appena nel gennaio prossimo. Nel
frattempo, a partire da ottobre, il
Dramma Italiano porterà in scena
il “Michelangelo Buonarroti” di
Krle`a. Allo spettacolo di Bassetti

seguirà, dopo quasi trent’anni dalla
prima apparizione in teatro, il
massimo capolavoro della lettera-
tura italiana del Novecento, “Il
gattopardo” di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa che Luchino Visconti
ha immortalato per il cinema con
un cast di attori eccezionale (Burt
Lancaster, Alain Delon, Claudia
Cardinale, Paolo Stoppa). Autore
della riduzione teatrale Angelo
Savelli, a cui verrà affidata pure la
regia. Lo spettacolo verrà realiz-
zato in coproduzione con la Com-
pagnia Pupi e Fresedde di Firenze.
Il Dramma Italiano prosegue, così,
quell’iniziativa che ha permesso
alla compagnia di uscire dagli
ambienti locali e di imporsi anche
sulle scene teatrali italiane. Con
“Il gattopardo”, infatti, il Dramma
Italiano tornerà in Italia. Previste,
nel mese di marzo, quindici
repliche a Firenze, Pistoia e
Pescia. La terza “premiere” della
stagione riproporrà un autore che
il nostro pubblico, grazie al
Dramma Italiano, ha avuto già
modo di conoscere, ovvero Franco
Vegliani. Dopo “La frontiera”,
spettacolo presentato nella stagione
1994/1995, la compagnia di prosa
metterà in scena il “Processo a
Volosca”. La riduzione scenica è
dovuta a Gianfranco Sodomaco,
mentre la regia porterà la firma di
Nino Mangano. Il nuovo repertorio
prevede la ripresa di quattro
spettacoli. Oltre al “Michelangelo
Buonarroti” andranno in scena
“Album di famiglia” di Damiani,
“Shakespeare ed Elisabetta” di
Gavran e “Da Piedigrotta a
Mahagonny” di Moretti.

Un’altra stagione impegnativa per il Dramma Italiano

Lavori inediti e classici
per nuovi salti di qualità

Nell’ambito dei RRaappppoorrttii CCIIPPOO,
collana di ricerche sociali curata dal
Centro per l’informatica, la
programmazione e l’orientamento dei
quadri (CIPO) verrà presentato tra
breve il volume “La Comunità
rimasta” a cura di Furio Radin e
Giovanni Radossi. Dopo gli anni
terribili dell’esodo, dell’avvento del
comunismo jugoslavo e della pulizia
etnica operata sugli Italiani
dell’Istria, Quarnero e Dalmazia, i
“rimasti” decisero di conservare la
propria identità confrontandosi con
una realtà revanscista che minacciava
di sopprimerli. Questo libro parla
degli “italiani rimasti”. Un testo che
racconta la loro vicenda storica, i
rapporti politici e sociali, gli aspetti
linguistici e culturali, l’evoluzione e
le varie metamorfosi che hanno
dovuto affrontare. Qui c’è la storia
dell’organizzazione che ha reso
possibile il “fenomeno rimasti”, che
lo ha mantenuto nel tempo, la storia
dei contesti sociali che lo hanno
caratterizzato, della normativa
legislativa che lo ha regolato, ma
anche degli stati psicosociali che lo
hanno accompagnato.
“La Comunità rimasta” è dunque il
libro bianco della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia e delle sue istituzioni, il
libro di chi è rimasto nella propria
terra di origine anche dopo gli
sconvolgimenti della II Guerra
Mondiale, a testimoniare di una
cultura che, se persa, avrebbe
stravolto l’identità di un territorio.
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Èun’esperienza gratificante
incontrare i connazionali di
Rovigno; ti contagiano con

la loro allegria, il brio e la
simpatia, ti coinvolgono nei loro
progetti di continua crescita della
collettività e della Comunità degli
Italiani in particolare, ti regalano
spunti per riflessioni sulla
situazione attuale e il futuro della
CNI. D’estate poi, Palazzo Milossa
apre il suo salotto estivo ed è un
ripetersi di serate sociali del sabato
sera che fanno accorrere residenti,
esuli e turisti e offrono occasioni
d’incontro e d’evasione sempre
molto apprezzate.

Siamo stati in visita
alla Comunità degli
Italiani di Rovigno in
un’afosa giornata estiva
ma nel fresco della sala
polivalente, il caldo è
stato lasciato fuori dalle
possenti mura e la
chiacchierata con i
dirigenti CI è stata lunga
e piacevole. Sono
soprattutto i progetti che
gli attivisti del sodalizio
fanno per il futuro che
hanno il potere di
calamitare tutto l’interesse
dell’interlocutore facen-
dogli dimenticare il caldo
e la fatica del viaggio. 

In effetti, la nostra
puntata a Rovigno aveva
lo scopo appunto di pren-
dere visione del comple-
tamento del progetto di
restauro dell’Estivo e
dell’acquisto di uno stabile
adiacente per l’amplia-
mento della sede della CI,
nel quadro di un inter-
vento del valore lordo di

1.085.000.000 di lire predisposto
dal Ministero agli Affari Esteri del
Governo italiano tramite UI-UPT,
ma durante l’intervista al dinamico
presidente prof. Antonio Pellizzer
sono saltati fuori progetti e idee
che valorizzeranno nel tempo,
fondi materiali permettendo, anche
le scuole e il campo dell’impren-
ditoria attinente agli interessi
economici precipui della com-
ponente italiana. La CI di Rovigno
è una fucina di idee e propositi
non necessariamente limitati agli
interessi dei connazionali di quella

città, bensì estesi a una visione più
ampia del futuro della Comunità
Nazionale Italiana. Proprio perchè
molto interessati al futuro CNI, gli
attivisti della CI di Rovigno hanno
in piano un gemellaggio con le
Comunità degli Italiani di Pola e
Fiume, le maggiori dunque dell’I-
stria croata, allo scopo d’incen-
tivare una collaborazione che sia
anche motivo d’incontro e di

scambio d’esperienze e di
programmi. L’idea di base
è soprattutto quella di
coinvolgere gli intellettuali
intorno a conferenze,
scambi di idee e progetti
culturali che li sollecitino
a ridiventare una forza
critica, dialettica, tanto
forte da disegnare insie-
me il futuro della CNI in
un momento in cui il pia-
no di crescita della com-
ponente minoritaria è
tutto da riscrivere.

Assieme al prof.
Pellizzer ci hanno accolti
l’ing. Blandini, direttore
dei lavori di ampliamento
della sede ed Eleonora
Brezovecki.

Attività ricca 
e costante nell’arco 
di tutto l’anno

L’attaccamento dei rovi-
gnesi alla propria CI, da
sempre punto di rife-
rimento anche per i
giovani e i ragazzi della

di Rosi Gasparini

Incontro con i dirigenti di Palazzo Milossa alla luce dell’ampliamento della sede e della
ristrutturazione dell’Estivo

Comunità degli Italiani di Rovigno:
progetti e idee a getto continuo
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Scuola Elementare Italiana
“Bernardo Benussi”, della SMSI
nonchè dei frugoletti dell’Asilo
italiano “Naridola”, li porta a una
frequentazione quasi giornaliera del
sodalizio. Questa esuberante vita-
lità, che si estrinseca in un numero
altissimo di accadimenti settimanali,
rischia addirittura di incappare in
grossi problemi: nel 2000, tanto
per citare, solamente nel periodo
estivo la CI ha organizzato 42
manifestazioni culturali. A questi
ritmi il prof. Pellizzer ha paura di
arrivare al tracollo costringendo gli
attivisti a frequenze forzate che
rubano loro troppo tempo libero,
decurtandoli magari della possibilità
di dedicare spazio al mero miglio-
ramento dell’esistenza, in tempi
difficili come sono quelli presenti.

La CI di Rovigno conta 2.200
soci ma si tratta di soli adulti;
bambini e giovani sotto i 18 anni
non sono tesserati per cui il
numero degli attivisti è, natural-
mente, maggiore. E se diciamo che
i giovanissimi sono molto attivi,
non sbagliamo di certo. Le mani-
festazioni dell’agosto scorso hanno
poggiato per buona parte sulle
Sezioni Minicantanti, Midi e
Maxicantanti e naturalmente, sui
solisti. Sono state serate sociali di
musica e ballabili che hanno regi-
strato il pienone; tra gli accadi-
menti di vasta risonanza anche
l’allestimento, in luglio, della Ras-
segna del Cinema Italiano con 19
proiezioni cinematografiche in
cartellone e serate d’autore. 

La CI di Rovigno è retta da
un Consiglio di 25 membri e un
Comitato operativo con 11 assesso-
rati: informazione e pubblicità,
scuola, aiuti finanziari e sanitari,
cultura, affari giuridici, sport, gio-
vani e SAC “Marco Garbin”.
L’attività si estrinseca attraverso
conferenze, a prescindere da quelle
organizzate nel quadro della
collaborazione UI-UPT, concerti,
mostre e serate letterarie. In
particolare è attiva la Sezione edi-
toria che sta realizzando un grande
progetto di recupero del dialetto
rovignese e in genere cura il
campo della ricerca etnografica. Sul
piano del lavoro corrente vanno

In margine alla ristrutturazione degli edifici scolastici e
della scuola materna

Nei piani della Comunità
un campus per la gioventù

La collaborazione tra la Comunità degli Italiani di Rovigno e la scuola ha
raggiunto livelli invidiabili, compreso naturalmente l’asilo italiano “Naridola”.
Quando si parla di scuola e alunni, si sottintendono la Scuola Elementare
Italiana “Bernardo Benussi” e la Scuola Media Superiore Italiana. Sono in
primo luogo rapporti che si estrinsecano nel campo culturale ma che
spaziano, in definitiva, in tutti i segmenti della vita minoritaria. I giovani e
i giovanissimi sono una delle colonne portanti dell’attività del sodalizio e la
CI da parte sua supporta le iniziative scolastiche nei modi e nella misura
in cui l’aiuto è necessario oppure viene richiesto. Insieme si concertano gran
parte delle iniziative, dal quadro docenti agli interventi edili.

A proposito di quest’ultimi sono in fase di progettazione concreti piani
che riguardano ambedue gli istituti scolastici e l’asilo.

L’asilo “Naridola” è destinato a diventare scuola materna con
l’ampliamento di un’ala che verrà adibita a nido d’infanzia.

Il progetto di massima della SEI “Bernardo Benussi” è stato sottoposto
a revisione e ridimensionamento ma è comunque entrato nella fase
conclusiva. Si tratta dell’ampliamento dell’istituto scolastico.

Gli interventi alla Scuola Media Superiore Italiana sono in fase di
progettazione e si riferiscono a lavori all’interno dell’istituto allo scopo di
ricavare nuovi spazi. Il progetto prevede il rifacimento di alcune aule; da
ciascuna di quelle maggiori s’intende ricavare due aule più piccole. Nel
sotterraneo verranno allestiti i laboratori specializzati. Nell’esercizio finanziario
1999 è previsto, a favore della SMSI, un intervento del Governo italiano su
iniziativa dell’UI, del valore lordo di 369.930.000 milioni di lire.

Il dinamico prof. Antonio Pellizzer, una delle colonne dell’Unione
Italiana, meritevole di iniziative e ambiziosi progetti che hanno contribuito
allo sviluppo della Comunità Nazionale Italiana, non solamente in campo
culturale del quale è uno degli esponenti più in vista, ha nel cassetto un
grandioso piano, grandioso in riferimento al mondo minoritario, naturalmente,
di promozione e affermazione degli istituti scolastici di Rovigno. 

Ci spiega: “ Il piano di ampliamento e ristrutturazione di asilo, SEI e
SMSI porterà degli indubbi vantaggi alla minoranza italiana di Rovigno,
anche di parte dell’Istria considerando che il Parentino gravita, per il
prosieguo degli studi sulla nostra Scuola Media Superiore Italiana. Ma
bisogna considerare lo sviluppo futuro. A questo proposito credo di essere
nel giusto se avanzo l’idea di un ostello per la gioventù, aperto a tutti i
ragazzi d’Europa ma, in primo luogo, ai giovani di Parenzo costretti
giornalmente a scarrozzarsi in pullman per raggiungere la SMSI. Un ostello
darebbe loro la possibilità di fermarsi in città durante la settimana con
grande profitto negli studi. L’ostello della gioventù, se lo allestiamo secondo
i dettami moderni, potrebbe risultare una struttura d’alta categoria, con
stanze anche per i docenti, potrebbe rappresentare un albergo sui generis
per gli ospiti e le varie delegazioni del comune, dei vari simposi e colonie
estive. A questo scopo la Città di Rovigno è disposta a cedere alla CNI
8.000 metri quadrati dove erigere il campus e partecipare alla realizzazione
del progetto.”

“In questo modo assicureremmo l’affluenza e la sistemazione dei giovani
studenti del Parentino, risolveremmo la questione delle colonie estive e le
sedi dei vari club di nuoto, pallacanestro, sommozzatori, ecc., e otterremmo
un ambiente di riposo per le scuole e gli insegnanti CNI che potrebbero
trascorrervi periodi di vacanza.”

“Questa nostra idea - puntualizza il prof. Pellizzer- inizialmente ben
accetta nell’ambito della Comunità Nazionale Italiana, ha trovato subito
anche i soliti oppositori. Se fosse nata a qualcun altro, io l’avrei appoggiata
subito, senza riserve. Eppure in sè l’idea mi sembra ottima. Naturalmente,
è una bozza, un programma di massima ma noi della Comunità degli Italiani
di Rovigno, siamo decisi a sostenerla e a realizzarla.” 
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menzionate le pubblicazioni che
testimoniano dell’attività realizzata
dalle singole sezioni della CI nel
giro di un anno; sono usciti il
Volume 1999 ed è in preparazione
quello del 2000, un inventario pre-
ciso di tutta l’attività della Comu-
nità degli Italiani: riunioni e spet-
tacoli, rapporti con l’estero, rap-
porti con le altre CI, ecc. Il
periodo invernale è caratterizzato
dai corsi d’inglese per bambini
(asilo ed elementare) in collabora-
zione con la Scuola Media Supe-
riore Italiana di Rovigno.

La Società Artistico - culturale
“Marco Garbin” comprende il
Coro virile, quello femminile e
misto con un programma musicale
specifico che privilegia la musica
autoctona e folcloristica: bitinade e
arie da nuoto. Alla corale di
recente si è affiancato il “Quin-
tetto Ruveigno” e naturalmente,
sempre pronti a esibirsi, ci sono
infine i giovanissimi della Sezione
Mini, Midi e Maxicantanti.

L’importanza dell’Estivo

La Comunità degli Italiani di
Rovigno opera a Palazzo Milossa,
un elegante edificio con un’im-
portante scalinata d’accesso nel
centro storico della città, dichiarato
monumento sotto tutela. Negli anni
1997/98 è iniziata l’opera di ristrut-
turazione della sede, completata
negli interni; ora l’impegno dell’ing.
Blandini e della dirigenza CI è

tutto proteso al rifacimento dell’E-
stivo, un teatro all’aperto, sfrutta-
tissimo d’estate. Al pianoterra sono
sistemati il bar e la sala giochi,
frequentata dai più anziani che vi
trascorrono i pomeriggi nel gioco
delle carte. Quando ci siamo stati
noi, i tavoli erano tutti occupati,
eppure erano le primissime ore del
pomeriggio; segno che l’ambiente è
godibile e di richiamo. Al primo
piano è sistemata la sala conferen-
ze e spettacoli, al secondo piano
trovano posto gli uffici di segre-
teria e presidenza, la biblioteca e
una sala minore per le attività di
gruppo. Una casa elegante, quella
della CI di Rovigno; gli interni

ricalcano, nella laccatura degli
infissi di porte e finestre di un
verde brillante, il colore della
campagna e negli azzurri e blu
intenso dei vetrage lo splendore
del cielo e la luminosità del mare.
La ristrutturazione è costata 517
milioni di lire.

La poliedricità dell’attività
della CI, che spazia in numerosi
campi della vita culturale e sociale,
ha determinato però la necessità
dell’ampliamento della sede e ap-
punto la seconda fase di ristrut-
turazione è in corso; è stato acqui-
stato uno stabile adiacente alla CI,
casa Muzic, dove saranno ricavati
ulteriori 150 metri di spazio utile
con una spesa preventivata sui 400
milioni di lire. Vi verranno
trasferiti il bar, arricchito di cucina,
e la sala giochi per dar posto al
pianoterra di Palazzo Milossa all’al-
lestimento della biblioteca. Ai piani
superiori sono stati progettati ma-
gazzini e depositi, nonchè una sala
per le attività di gruppo.

Il progetto esecutivo è firmato
dall’architetto Bruno Poropat,
dell’ARH Studio Art di Rovigno.

Ma sarà l’Estivo, il salotto
all’aperto della CI di Rovigno, a
subire un ammodernamento radi-
cale. La ristrutturazione si riferisce
in particolare alla copertura del-
l’Estivo a tutto favore dell’isola-
mento dai rumori acustici che fino-
ra disturbavano gli inquilini delle
case circostanti. Tutto a nuovo,

La sala giochi della CI di Rovigno in un afoso pomeriggio estivo

Il presidente della Comunità degli Italiani di Rovigno, prof. Antonio Pellizzer
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dunque. A cominciare dallo sman-
tellamento dell’attuale palcoscenico;
quello nuovo verrà ricavato sulla
parete nord, dal lato degli orti.
Nel progetto di massima di rico-
struzione dell’Estivo esiste la
possibilità di estendere la struttura
di ulteriori 180 metri quadrati che
verrebbero donati alla CI dalla
municipalità. Il teatro coperto risul-
terebbe così di 650 metri quadrati;
sarà comunque una sala ad
anfiteatro in parte con copertura
stabile e in parte chiusa da vetrate
mobili, completo di camerini e un

bar. Una struttura adatta a tutte
le specie di spettacoli, anche tea-
trali, adattabile a balera e campo
sportivo.

Uno spazio dunque bello e
comodo, che rappresenterà quanto
finora mancava; d’inverno per gli
spettacoli e le manifestazioni mag-
giori la CI di Rovigno era costret-
ta finora a fare uso di ambienti
esterni, messi a disposizione dalla
muncipalità, tra i quali Teatro
Gandusio.

L’estate della CI di Rovigno è
contraddistinta dalle manifestazioni

Il direttore dei lavori di ampliamento della sede, ing. Blandini

UNA CI TENUTA IN ALTA CONSIDERAZIONE
La Comunità degli Italiani di Rovigno ha una sua genesi particolare.
Fino agli anni Cinquanta, Rovigno era a maggioranza italiana per
cui non c’era la necessità di costituire un Circolo Italiano di Cultura;
dal 1947 esisteva la SAC “Marco Garbin” con otto sezioni che
svolgevano varie attività artistico-culturali. Il CIC, dal quale poi
nascerà in epoca più recente la Comunità degli Italiani, si costituisce
perciò appena nel 1952, nel momento in cui la città si svuota con
le opzioni e 8.500 rovignesi circa prendono la strada dell’esilio.

Quella rovignese è una delle CI più attive e, circostanza
determinante per la sua posizione pubblica, fattore di cogestione della
vita municipale, sociale e politica di Rovigno, associazione tenuta in
alta considerazione dall’amministrazione cittadina ai cui vertici
figurano numerosi connazionali: vicesindaco, vicepresidente del
consiglio civico, assessori e presidenti di commissioni che godono
dell’assoluta fiducia della CI e la rappresentano. La Città di Rovigno
è a Statuto bilingue per cui l’esistenza stessa della CI e l’attività
che vi si svolge completa ogni segmento della cosa pubblica. Dei
12.000 abitanti, un quarto è rappresentato dalla componente di
nazionalità italiana.

sociali all’aperto che si susseguono
al sabato sera e che culminano
negli accadimenti dedicati alla Fe-
sta di Sant’Eufemia, patrona della
città, e che ricorre il 16 settembre.
Si tratta della tradizionale “Serata
in famiglia” con un’affluenza di
quasi quattrocento persone e la
presenza degli esuli rovignesi che
nella città natale hanno il loro
raduno annuale. Non manca
l’omaggio al maestro Piero Soffici,
un appuntamento sempre gradito
con la musica tipica rovignese e il
compositore che oggi vive a
Milano ed è cittadino onorario di
Rovigno.

I rapporti tra la CI di
Rovigno e i rovignesi esuli sono
ideali e costanti: vengono essenzial-
mente mantenuti con la Famiglia
rovignese di Grado e Trieste e
sono contraddistinti da scambi di
visite e spettacoli. Con la Famiglia
rovignese di Trieste è in atto la
redazione di un programma comu-
ne d’attività.

Progetti a sfondo economico

A quanto ci informa il presidente
Pellizzer, negli intendimenti degli
intraprendenti dirigenti del soda-
lizio rovignese c’è il piano di
trasformazione di Palazzo Milossa
in un moderno centro culturale
di ampio respiro che possa
assicurare alla CI il necessario
gettito finanziario con il quale
autofinanziarsi. L’allestimento di
una sala multimediale e di una
sala conferenze fornirebbe la
possibilità di organizzare simposi
e convegni, incontri culturali di
respiro internazionale. Tra le
altre, tante idee, c’è quella
dell’apertura di una discoteca la
quale, trovandosi la Comunità
degli Italiani in centro città,
sarebbe una felice soluzione
soprattutto nei mesi estivi quando
Rovigno è invasa dai turisti. Una
volta ristrutturato, l’Estivo si
presterà superbamente all’allesti-
mento di ricevimenti di gala,
pranzi di nozze e banchetti. Sono
soltanto idee, per adesso, ma,
conoscendo i rovignesi non abbia-
mo motivo di dubitare che nel
tempo verranno realizzate.


