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Nessun dorma 
�Bisogna superare questo
momento  di crisi e
ritornare nelle Comunità
affinchè le nostre belle sedi,
di cui molte rimesse a
nuovo in questi ultimi dieci
anni  grazie all�impegno
dell�UI e al contributo
finanziario dell�Italia, non
diventino delle cattedrali nel
deserto�. È questa, gros-
somodo,  la sostanza dei
discorsi pronunciati dal-
l�ambasciatore italiano in
Croazia  Fabio Pigliapoco e
dal deputato italiano  al
Sabor di stato,  Furio Ra-
din durante la cerimonia
d�inaugurazione della splen-
dida sede  della CI �Fulvio
Tomizza� di Umago. Un
accorato appello al quale si
unisce anche questa Re-
dazione.
Pensiero, il nostro,  rivolto
principalmente a quegli at-
tivisti connazionali cacciati
da certe sedi  sotto l�onda
incalzante ed  emergente di
quanti oggi dovrebbero
sentire  il peso delle  pro-
prie responsabilità per la
situazione che hanno con-
corso a creare. Attivisti
connazionali, dicevamo pri-
ma, messi alla porta con la
prepotenza della male-
ducazione , gente il cui
entusiasmo e la cui
passione hanno cementato e
tenuto alto per decenni il
nome di una rispettabile
presenza oggi sciagura-
tamente compromessa.
Persone che so ancora in
gamba e che,  nonostante
le umiliazioni e le offese
subite in quegli anni (a
titolo di ringraziamento e
di buonauscita) , sapreb-
bero affrontare anche oggi,
virilmente,   queste nuove,
drammatiche, sfide. La CNI
ha ancora bisogno del loro
contributo. E del loro
esempio.  
Buone feste e ogni bene

a tutti dall�Unione Italiana
e da questa Redazione . 
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I l nodo dei beni abbandonatidagli esuli continua a pola-
rizzare l�attenzione dell�opi-

nione pubblica in Italia e
Croazia ed a pesare, purtrop-
po, sui rapporti bilaterali tra i
due Paesi. 

La firma dell�Accordo di
amicizia e collaborazione che
doveva avvenire ufficialmente a
fine novembre a Trieste, al
margine dei lavori del Vertice
dell�Iniziativa centro - europea,
è stata fatta �slittare� a tempi
migliori. 

Oggetto di discussione e di
confronto tra le due diplo-
mazie l�articolo dell�Intesa che,
su proposta italiana, prevedeva
l�inserimento, nel documento,
del principio di non discri-
minazione degli esuli istriani,
fiumani e dalmati, rispetto agli
altri cittadini stranieri o croati,
nel processo di denazionaliz-
zazione. 

Principio che avrebbe do-
vuto consacrare il diritto degli
�andati� di vedersi restituire,
finalmente, al pari degli altri
ex proprietari, i beni loro
alienati, sottratti o confiscati
dal regime jugoslavo. 

Le polemiche scoppiate a
seguito del �caso Zara�, ovvero
le reazioni di protesta di
Zagabria per la ventilata deci-
sione del presidente italiano
Ciampi di conferire una
medaglia d�oro al valore mili-
tare all�ultima amministrazione
civile italiana della città, hanno
contribuito a congelare defini-
tivamente ogni ulteriore pos-
sibilità di dialogo sul tema
della restituzione dei beni ab-
bandonati. 

Anzi, le durissime prese di
posizione sul caso Zara, da
parte croata, l�annuncio della
sospensione delle trattative
sull�Accordo di collaborazione e
le dichiarazioni del Ministero
degli esteri di Zagabria, secondo
le quali Trieste non sarebbe
stata la sede adeguata per la
firma del Trattato, sono sem-
brate un pretesto per respingere
l�articolo che avrebbe dovuto
fissare il principio di non discri-
minazione. Zagabria ha fatto
chiaramente sapere di non
essere disposta a restituire
alcunché agli esuli e di consi-
derare inviolabili e immodifi-
cabili, sia nella forma che nella
sostanza, gli accordi in materia
precedentemente sottoscritti.  

Zagabria dunque si è im-
pegnata a versare la sua parte
del debito di circa 110 milioni
di dollari, a titolo di indennizzo
per i beni abbandonati nella
parte croata dell�ex Zona B. 

Le associazioni degli esuli
ribattono con decisione che si
tratta di una posizione arbitraria
ed ingiusta: gli accordi con l�ex
Jugoslavia - ribadiscono - erano
stati stipulati con un Paese ed
un regime che limitava forte-
mente la proprietà privata (e
che non avrebbe dunque nem-
meno potuto prendere in
considerazione l�ipotesi di una
generalizzata restituzione dei
beni precedentemente alienati).
L�indennizzo - nel caso specifico
un indennizzo tra stati e non ai
legittimi proprietari - era allora,
in un contesto storico, politico
ed economico completamente
diverso, l�unica via percorribile. 

Oggi però, affermano gli

esuli, i nuovi Stati sorti dalla
dissoluzione dell�ex Jugoslavia,
riconoscono pienamente il di-
ritto alla proprietà privata, ed
hanno avviato dei complessi
processi di privatizzazione e di
denazionalizzazione estesi a
tutti i cittadini, compresi (po-
tenzialmente) quelli stranieri. 

L�inviolabilità del diritto
alla proprietà, e l�obbligo di
restituire ai legittimi proprietari
i beni che sono stati ingiu-
stamente sottratti, costituiscono
inoltre, da sempre, dei principi
fondamentali della comunità
internazionale e dei paesi de-
mocratici, e, in particolare
dell�Unione Europea. 

Si tratta di una sfera
giuridica attinente ai diritti
umani: diritti fondamentali che
dunque non possono essere
messi in discussione da impo-
sizioni unilaterali degli Stati o
da trattati che, nel regolare le
questioni patrimoniali, abbiano
violato o posto in discussione
tali diritti. 

L�ingresso nell�Unione Eu-
ropea della Croazia e della
Slovenia, esige dunque una
�revisione� degli accordi prece-
dentemente stipulati, proprio
per non arrecare un �vulnus�
al corpo giuridico e alle fonda-
menta civili e democratiche
dell�Europa Unita ed ai
principi democratici della co-
munità internazionale, sanciti
da numerose Convenzioni.
Oltretutto la parziale restitu-
zione di un certo numero di
beni, senza creare nuove ingiu-
stizie, costituirebbe - questa è
la posizione anche dell�Unione
Italiana e del deputato della
C.N.I. al Sabor croato - un
atto di buona volontà, un gesto
di alto valore simbolico, tesi a
superare le fratture della
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storia, ad avviare un processo
di riconciliazione e di dialogo
tra le anime e le coscienze
divise della popolazione di
questi territori. Costituiscono il
modo migliore per consolidare i
rapporti di collaborazione e di
amicizia tra i due Paesi. Ma gli
appelli della nostra comunità
nazionale e del deputato Furio
Radin sono rimasti, almeno per
il momento, inascoltati. Così
come le proposta di individuare
alcune località abbandonate o
bisognose di restauro dell�in-
terno dell�Istria, per dare vita a
dei centri per il rilancio e la
rivitalizzazione culturali, archi-
tettonici, artistitici ed economici,
in cui concentrare un certo
numero di libere disponibilità
destinate agli esuli. 

Il Ministero degli esteri ita-
liano ha delineato chiaramente,
nel dialogo con la controparte
croata, la sua posizione che
ribadisce lo scrupoloso rispetto
degli accordi già firmati, in
difesa del principio �pacta sunt
servanda�. Ma ha altresì riba-
dito l�esigenza, proprio in uno
spirito europeo, di salvaguardare
il criterio della �non discri-
minazione� degli esuli nei pro-
cessi di denazionalizzazione. 

Se si restituiscono dei beni
a tutti, ai cittadini croati come
a quelli stranieri - così la
Farnesina - gli esuli non posso-
no essere esclusi: essi debbono
godere degli stessi diritti ed alle
stesse condizioni previste per
tutti gli altri. Eventuali
precedenti indennizzi, salvo che
i singoli non decidano altri-
menti, dovranno essere restituiti
agli Stati o tolti dal valore
complessivo dei beni da
restituire.

Nel corso dell�ultimo
incontro che esponenti del
Governo e del Ministero degli
esteri italiano hanno avuto con
i rappresentanti delle associa-
zioni degli esuli è stato stabilito
di costituire un gruppo di

esperti cui affidare l�incarico di
esaminare la complessa que-
stione e, soprattutto, di indivi-
duare se vi siano casi nuovi
non contemplati o previsti dagli
accordi precedentemente siglati
con l�ex Jugoslavia. 

La speranza è quella di
garantire la restituzione dei be-
ni almeno a coloro cui gli
immobili siano stati sottratti
prima dell�accettazione della
domanda d�opzione, o prima
dell�entrata in vigore degli
Accordi che hanno regolato i
rapporti patrimoniali, nel rispet-
to del principio della non retro-
attività delle norme giuridiche.

Ma sulla vicenda il Go-
verno croato sembra essere in-
tenzionato a non cedere. L�ulti-
ma proposta di modifica della
Legge �sulla restituzione dei
beni sottratti o confiscati nel
periodo jugoslavo� presentata al
Sabor dall�Esecutivo non offre
molti spiragli. 

Ricordiamo che alcuni arti-
coli della Legge, entrata in vi-
gore il 1.mo gennaio 1997 sono
stati annullati dalla Corte costi-
tuzionale croata con sentenza
673/96 del 21 aprile 1999. 

Le modifiche alla Legge,
per sostituire gli articoli an-
nullati, avrebbero dovuto essere
approvate dal Parlamento ini-
zialmente entro il 23 aprile
1999. I termini sono stati suc-
cessivamente prorogati dalla
Corte costituzionale prima al 31
dicembre 2000, poi al 31 agosto
2001 e alla fine al 31 dicembre
di quest�anno. 

La nuova proposta elabo-
rata dal Governo stabilisce, tra
l�altro, che i diritti previsti da
questa Legge sono riconosciuti,
a condizioni di reciprocità,
anche alle persone fisiche
straniere che, sino all�8 ottobre
1991 erano in possesso della
cittadinanza jugoslava, come alle
persone fisiche straniere che, al
momento della confisca dei
beni, siano stati cittadini ju-

goslavi (ex DFJ, FNRJ o SFRJ)
e che abbiano risieduto stabil-
mente sul territorio dell�attuale
Repubblica di Croazia. 

La dicitura è poco chiara
sul fatto se sia richiesta solo la
residenza al momento della
confisca, oppure anche la citta-
dinanza jugoslava, nel qual caso
gli esuli sarebbero categorica-
mente esclusi. Ricordiamo inol-
tre che rimane immutato l�art.
10 della Legge il quale
stabilisce che l�ex proprietario,
di regola, non ha diritto ad
alcun indennizzo nel caso la
materia sia stata regolata da
accordi internazionali, a meno
che la legge non disponga
altrimenti. Tale impostazione
appare chiaramente in contrasto
con la sentenza della Corte
costituzionale che ha annullato
gli art. 9 e 11, stabilendo che
qualsiasi discriminazione tra gli
ex proprietari in base alla
cittadinanza (ovvero tra ex
proprietari cittadini croati e
stranieri) è da considerarsi con-
traria ai dettami della Costi-
tuzione croata. Con i nuovi
articoli si stabilisce una nuova
forma di discriminazione tra
diverse categorie di cittadini
stranieri, il che è contrario ad
ogni principio di uguaglianza e
non discriminazione tra gli
uomini.  

Su questi due punti il
deputato Radin ha già pre-
disposto degli emendamenti che,
se accolti, potrebbero offrire
degli spazi, anche se limitati,
agli esuli. La partita dunque è
aperta. Ma la posta in gioco
non è solo il soddisfacimento di
bisogni o diritti patrimoniali, la
restituzione di una manciata di
case. La sfida è ben più alta e
importante: dare un segnale di
alto valore morale e politico,
per ricomporre le fratture della
storia ed avviare, in queste
regioni, nuovi percorsi di dia-
logo, di comprensione e col-
laborazione. 
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Forti perplessità della nostra
comunità nazionale sui
contenuti dell�articolo 2 che
nega lo status bilingue a
molti comuni

L �Assemblea istriana ha final-
mente approvato, il 19 novem-
bre scorso a Pisino, con 33

voti a favore e due contrari, il
testo del nuovo Statuto regionale
con le modifiche agli articoli che
erano stati sospesi dal Governo e
rinviati alla Corte costituzionale.  

Si chiude così un capitolo
molto complesso di polemiche e
di attriti tra l�istituzione regionale
istriana e le autorità centrali di
Zagabria.  

Per il presidente della Regio-
ne, Ivan Jakov~i}, lo Statuto co-
stituisce un�importante conquista
per l�Istria in quanto introduce il
diritto al bilinguismo e l�autogo-
verno regionale.  

Le modifiche apportate ai 13
articoli che erano stati sospesi dal
Governo sono il frutto di un
compromesso, ovvero di lunghe e
difficili trattative condotte dagli
esponenti regionali con le autorità
di Zagabria. Ed infatti non poche
perplessità, soprattutto tra gli
appartenenti alla minoranza
italiana, hanno suscitato i con-
tenuti dell�articolo 2, nel quale
sono state cancellate le diciture
bilingui di alcune importanti loca-
lità come Pola, Parenzo, Dignano,
Valle, Montona, Fasana, Visignano
o Visinada.  

Proteste e rilievi sono emersi
soprattutto a Dignano e Galle-

sano, che hanno sempre goduto,
anche nel passato, della dicitura e
di uno status bilingui. 

Non poche perplessità inoltre
tra i connazionali di Pola, la
principale città istriana, e quelli di
Parenzo, che rischiano ora di
assistere ad un arretramento dei
diritti e dei livelli di bilinguismo
già in auge da alcuni anni in
queste località. L�unico comune
che ha conservato lo status
completamente bilingue, al di fuori
dell�area dell�ex Zona B (Buiese) è
quello di Rovigno, come prescritto
dal memorandum di Londra del
1954. Le soluzioni adottate nello
Statuto regionale, hanno spiegato i
responsabili dell�Assessorato regio-
nale per l�amministrazione locale,
sono state imposte dai contenuti
dell�attuale Legge croata sui
territori dei comuni che prevede lo
status bilingue appunto, solo per i
comuni del Buiese e per quello di
Rovigno.

Un boccone amaro da
mandare giù, dunque, un difficile
compromesso (raggiunto anche su
numerosi altri punti, come quello
relativo all�insegnamento facolta-
tivo dell�italiano nelle scuole della
maggioranza anche nei comuni
mistilingui), che hanno reso pos-
sibile comunque il varo definitivo
di uno Statuto che, per la prima
volta nella storia dell�Istria intro-
duce il diritto all�uso partitetico
dell�italiano e del croato di fronte
a tutti gli organismi e le strutture
della Regione. 

L�Assemblea regionale si è
impegnata a proporre l�avvio
dell�iter di modifica della legge
croata sui territori dei comuni
che ha imposto l�eliminazione
delle diciture bilingui di molte
località.

E. G.

GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva dell�Unione Italiana,
nel corso della sua LXII riunione, tenutasi
il 24 settembre 2001 a Umago, presa
visione del Disegno di Legge di modifica
e integrazione della Legge sull�indennizzo
per i beni confiscati durante il regime
comunista jugoslavo, ha emanato la
seguente

C O N C L U S I O N E
1. L�Unione Italiana, quale persona
giuridica che rappresenta la Comunità
Nazionale Italiana autoctona, allo scopo di
tutelare i diritti delle persone fisiche (ex
proprietari) alle quali sono stati confiscati
i beni e tolti i diritti acquisiti, propone di
inserire nel Disegno di Legge sulle
modifiche e integrazioni alla Legge
sull�indennizzo dei beni confiscati durante
il regime comunista jugoslavo, quanto
segue:

Articolo 10
Si propone che il vigente articolo 10 venga
cancellato e venga sostituito con il
seguente testo: �In osservanza del principio
di rispetto degli accordi internazionali, in
conformità alle disposizioni dell�art. 2 e agli
atti e modalità prescritte dall�art. 3 della
presente Legge, all�ex proprietario dei beni
confiscati sarà riconosciuto l�indennizzo in
natura se tali beni non sono, in base alle
vigenti norme giuridiche, entrati in possesso
di terzi, ovvero se, in base alle vigenti norme
giuridiche, non sono stati dati in proprietà a
terzi, a condizione che l�ex proprietario
esprima l�interesse di riavere i diritti di
proprietà sui beni medesimi e rinunci
all�indennizzo prescritto dagli accordi
internazionali.�. 

Articolo 11
Si propone che l�art. 11 venga sostituito
col seguente testo: �I diritti prescritti dalla
presente Legge vengono riconosciuti alle
persone fisiche residenti all�estero � ex
proprietari, che al giorno della confisca dei
loro beni erano cittadini jugoslavi, oppure
avevano la residenza sul territorio della
Jugoslavia, sul territorio dell�odierna Croazia,
ovvero ai loro legittimi eredi di primo
grado.�.
2. Nell�intento si ponga rimedio
all�ingiustizia commessa agli ex proprietari
ai quali sono stati confiscati i loro beni e
tolti i diritti acquisiti, l�Unione Italiana
richiede che mediante la Legge si
prescrivano, garantiscano e attuino tutti i
diritti delle persone fisiche � ex proprietari.
3. L�Unione Italiana trasmette la presente
Conclusione al Presidente del Governo
della Repubblica di Croazia, al Ministro
della Giustizia, dell�Amministrazione e
dell�Autonomia locale, e al Presidente del
Comitato per i Diritti Umani e per i
Diritti delle Comunità Etniche o Nazionali
e delle Minoranze del Sabor della
Repubblica di Croazia, con l�invito ad
esaminare e approvare tali proposte,
nonché avviare le relative procedure
legislative per attuarle.
4. La presente Conclusione entra in vigore
il giorno della sua approvazione.
Umago Il Presidente
24 settembre 2001 Maurizio Tremul
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Approvate definitivamente le modifiche agli articoli contestati 
dello Statuto regionale istriano 

UN COMPROMESSO 
PER IL BILINGUISMO
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Diciassette paesi riuniti a
Trieste per accelerare il
processo di integrazione della
realtà politica ed economica
dell�Europa comunitaria con
quelle della �nuova Europa�
- Il punto sulla dimensione
economica delle minoranze 

Una Trieste stretta da
eccezionali misure di sicurezza
ha fatto da cornice, dal 21 al

24 novembre scorsi, al Vertice
dell�Iniziativa centro-europea.
Quattro giorni di incontri e
colloqui politici, che sono serviti
a consolidare i rapporti di
collaborazione tra i 17 Paesi
aderenti all�Iniziativa ed a trac-
ciare le future strategie dell�Orga-
nizzazione nel nuovo scenario
europeo.  

Un�importante tappa per
l�INCE che ha confermato il suo
significativo ruolo a sostegno del
processo di integrazione tra le
due Europe: quella comunitaria e
quella centrale e dell�Est. 

Tra gli obiettivi più impor-
tanti del Vertice, ribaditi nel
Documento finale approvato dai
17 Capi di Governo, l�impegno
nella lotta al terrorismo, il
sostegno al processo di inte-
grazione e di allargamento
europei, il consolidamento della
stabilità politica ed economica dei
Balcani, l�affermazione della
cooperazione regionale e trans-
frontaliera e, soprattutto, la messa
a punto di strumenti e progetti
comuni per la crescita economica
e l�integrazione dei mercati
dell�area INCE (CEI). 

Come ribadito dal presidente
del Consiglio italiano Silvio
Berlusconi, che ha presieduto il
Vertice dei primi Ministri, l�Eu-
ropa, grazie anche al contributo

dell�INCE, deve non tanto
�allargarsi�, quanto �ricostituirsi�
attorno a quei valori comuni di
civiltà in cui oggi, superate le
divisioni della storia, tutto il
Continente si riconosce. 

Importanti soprattutto i
risvolti economici del Summit: dai
contenuti della tavola rotonda dei
ministri economici dei 17 Paesi,
incentrata sulle nuove prospettive
di sviluppo nell�area alla luce del
processo di integrazione europea,
alle proposte emerse dal IV
Forum economico dell�INCE che,
in quattro giorni di seminari e
convegni, ha offerto l�opportunità
ad oltre 1.700 operatori economici
e rappresentanti di istituzioni
finanziarie internazionali, di incon-
trarsi e scambiare le loro
esperienze per definire nuovi
campi di investimento, di
cooperazione e di sviluppo.  

Al centro dei lavori del
Forum economico lo sviluppo dei
corridoi di trasporto paneuropei,
con particolare riferimento al
corridoio V (Trieste - Lubiana-
Budapest- Kiev), la cooperazione
transfrontaliera e il ruolo delle
euroregioni, lo sviluppo delle
infrastrutture e dei porti (in
particolare quello della rete
NAPAN, che riunisce i porti di
Fiume, Capodistria e Trieste), i
processi di privatizzazione, gli
investimenti stranieri e le
trasformazioni economiche in atto
nei Paesi INCE.

Uno spazio particolare, nel
quadro del Forum economico, è
stato dedicato, nell�ambito del
seminario sui sistemi locali e la
cooperazione transfrontaliera, alla
dimensione economica delle mino-
ranze. 

Fra i relatori Maurizio Tre-
mul, presidente della Giunta
esecutiva dell�Unione Italiana e
Edi Kraus, dell�Unione regionale

economica slovena, che sono
riusciti a focalizzare l�importante
ruolo che le comunità nazionali
possono svolgere, grazie alla loro
funzione di tramite e di �enzima�,
a sostegno del processo di
allargamento europeo ad Est,
anche sul piano economico.  

Un�occasione di dibattito e di
riflessione sugli attuali potenziali
economici delle due comunità
minoritarie, le loro debolezze (in
particcolare per quanto riguarda
la nostra comunità, cui per troppi
anni era stata negata una
dimensione economica), ed i loro
punti di forza. 

Nell�ambito del Vertice per la
prima volta si è svolto anche il
Forum giovanile, con centinaia di
esponenti di associazioni giovanili
e studentesche di un territorio
vastissimo, quello dell�INCE, che
comprende oltre 250 milioni di
abitanti.

Tra le iniziative più impor-
tanti quella di dare vita, proprio
a Trieste, ad un� Università
dell�Iniziativa centro-europea,
dedicata ai valori del multilin-
guismo, del multiculturalismo,
dell�integrazione culturale ed
economica.

Grande attenzione ha destato
inoltre l�incontro dei Capi di
Governo dell�Iniziativa Quadran-
golare, che riunisce Italia,
Slovenia, Ungheria e Croazia. È
stato deciso, infatti, di includere
per la prima volta anche un
contingente militare croato
nell�attuale brigata italo-sloveno-
ungherese operante, con compiti
di �peace - keeping�, nel quadro
della Forza multilaterale di terra. 

Numerosi e importanti sono
stati, nell�ambito del Vertice,
inoltre, gli incontri bilaterali.  

Ma c�è stata delusione da
parte del premier croato Ra~an
per il mancato incontro con

Vertice dell�INCE

UN INCONTRO PER L�EUROPA
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di Andrea Marsanich

Il premier croato Ivica Ra~an
restituisce alla CNI ciò che
nel 1994 veniva regalato al

regime di Tu|man

L�EDIT
ADESSO 

È NOSTRA!
L�acquisizione dei diritti di
fondazione della Casa edi-
trice costituisce un grande
successo per la Comunità
Nazionale Italiana e una
significativa affermazione
dell�Unione Italiana e della
sua politica

È stato il premier croato Ivica
Ra~an a formalizzare l�atto
che ha permesso all�Unione

Italiana l�acquisizione dei diritti
di fondazione dell�Azienda
giornalistico-editoriale Edit. La
firma del primo ministro sul
contratto che decretava il
passaggio di proprietà dal
ministero della Cultura di
Zagabria alla nostra massima
istituzione comunitaria ha
suggellato positivamente un
periodo travagliato (dieci anni) in
cui l�Unione Italiana ha voluto,
preteso che le fosse restituita
l�Edit, di cui era stata fondatrice
nel 1952. Un decennio di
battaglie, di alti e bassi, di
polemiche anche veementi, con
nel mezzo il 1994, anno in cui
l�ente diventava di proprietà dello
Stato croato. Il recente passaggio
di proprietà, più volte chiesto
dall�Assemblea UI, è stato l�unico
tema della conferenza stampa
tenuta giorni addietro a Fiume
dai massimi esponenti
dell�Unione, Giuseppe Rota e
Maurizio Tremul, capi
rispettivamente di Assemblea e
Giunta esecutiva. �Siamo
finalmente testimoni dell�avvenuto
cambio di proprietà, che ha
permesso il ritorno dell�Edit nel
grembo della Comunità nazionale
italiana - così Rota nell�affollato
incontro stampa: negli anni scorsi
l�Unione Italiana aveva
inutilmente chiesto di poter
gestire o cogestire l�Edit,
un�azienda troppo importante per
i connazionali di Slovenia e
Croazia. Tentativi andati a vuoto
anche per l�ostruzionismo della
direzione aziendale che preferiva
lo Stato all�Unione Italiana. Tutto
si è reso più facile con la vittoria
del Centrosinistra alle parla-

mentari del gennaio Duemila. Le
nostre ambizioni si sono concre-
tizzate e noi rivolgiamo un grazie
al governo�. Il presidente del par-
lamento comunitario, nel rimarcare
la crisi finanziaria che debilita la
Casa, ha sottolineato lo storico
ruolo della Voce del Popolo
�collante degli Italiani di Istria,
Quarnero, Dalmazia e Slavonia, un
quotidiano che è destinato a
decollare e conoscere tempi

migliori�. Rota non ha mancato
di citare Panorama, Arcobaleno,
La Battana, i libri di testo
evidenziando la loro preziosa
funzione nel mantenimento di
lingua, cultura e identità italiane.
�Con l�aiuto di Zagabria, di
Roma, di Lubiana e della stessa
Unione Italiana - ha aggiunto -
la situazione all�Edit sarà
senz�altro migliore�. Il presidente
della Giunta si è soffermato
maggiormente sui contenuti del
contratto sottoscritto da Ra~an,
affermando che non ci sarà alcun
disimpegno finanziario della
Croazia nei riguardi dell�editrice
fiumana. �Il documento prevede
inoltre la formulazione di un
piano di risanamento e di
rilancio - parole di Tremul - un
programma che permetta anche
di reperire attività alternative ma
su base commerciale. Lo sviluppo
dell�Edit passa pure attraverso un
discorso di collaborazione con un
partner italiano che dobbiamo
ancora individuare. Compito
nostro sarà anche quello di
cambiare l�attuale Consiglio di
gestione dell�Edit. Vogliamo
rivitalizzare la Casa, che ha delle
grandi potenzialità, incanalandole
verso forme sempre più incisive
di autofinanziamento. Resta il
fatto che il passaggio di proprietà
è un grande risultato per la
Comunità nazionale italiana in
generale e per l�Unione in
particolare�. È stato confermato
infine che l�entrata in vigore del
contratto sui diritti di fondazione
farà sì che Zagabria depenni il
passivo di 342mila kune registrato
dall�Edit il 31 dicembre 2000.

Berlusconi, alla luce dei nodi
ancora aperti dell�Accordo di
collaborazione e di amicizia che i
due Paesi dovrebbero sotto-
scrivere. 

Sulla questione dei beni
abbandonati degli esuli, che
continua a pesare sui rapporti

bilaterali, si sono comunque
espressi, durante il vertice, sia il
Premier Berlusconi che il Ministro
degli esteri Ruggiero. Ruggiero ha
rilevato nel corso di una confe-
renza stampa che la soluzione del
problema verrà individuata nel
rispetto degli accordi già

sottoscritti, pur analizzando se vi
siano dei casi da risolvere al di
fuori di quanto previsto dai
trattati. 

Berlusconi da parte sua ha
ribadito sinteticamente che il
vicepremier Fini e il capo
diplomazia Ruggiero sono stati
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incaricati di presentare al Governo
italiano le soluzioni che loro
riterranno più opportune. 

Positivo il bilancio del Vertice
anche per il Capo di governo
sloveno Drnov{ek che ha avuto
numerosi incontri bilaterali, tra cui
quello con il primo ministro

croato Ra~an. Ancora una volta i
due premier hanno parlato della
proposta di accordo sui confini e
degli altri nodi aperti tra Slovenia
e Croazia, ribadendo la necessità
di addivenire quanto prima ad
una soluzione. 

Drnov{ek, in un incontro con

gli esponenti della minoranza
slovena, ha affrontato anche il
problema dei ritardi nell�ap-
plicazione della Legge di tutela,
su cui anche Berlusconi ha dato,
nel corso del Summit, ampie
assicurazioni. 

E.G.

I l parlamento sloveno ha
approvato il Bilancio dello
stato per gli anni 2002 e 2003

e la comunità nazionale italiana
dispone finalmente di dati precisi
su che cosa e quanto verrà
finanziato dalle casse statali
slovene per i prossimi due anni.
Alcune incertezze riguardano la
distribuzione dei mezzi all�interno
delle voci di spesa che
riguardano sia la minoranza
italiana sia quella ungherese, ma
in linea di massima la comunità
sa su quali risorse può contare.
All�origine, la proposta della
Finanziaria preparata dal governo
era estremamente penalizzante
per le comunità nazionali
minoritarie, ma gli emendamenti
del deputato al seggio specifico
Roberto Battelli per quanto
riguarda le cifre del 2002 e
un�azione congiunta tra Battelli
stesso, la CAN costiera e
l�Unione Italiana per modificare
le voci di spesa per il 2003 sono
riusciti a raddrizzare praticamente
in extremis una situazione che
avrebbe potuto compromettere
forse irrimediabilmente l�attività e
l�esistenza delle istituzioni della
nostra comunità nazionale.  

Per capire meglio le cifre del
2002 e del 2003 (la Finanziaria
in Slovenia viene fatta la prima
volta per due anni consecutivi)
vediamo prima le principali voci
di spesa per il 2001. Per l�anno
in corso lo stato sloveno ha
destinato alle minoranze 118
milioni di talleri (poco più di un
miliardo di lire) per le attività
culturali, 48 milioni per le

Comunità autogestite della
nazionalità, 156 milioni per i
programmi radiotelevisivi delle
minoranze (tutte e tre le voci
riguardano la comunità italiana e
quella ungherese insieme) e 42
milioni di talleri per le nostre
istituzioni comuni (Casa editrice
EDIT, Dramma italiano, Centro di
ricerche storiche, Unione Italiana).
Queste, invece, le cifre per il
2002: 153 milioni di talleri per le
attività culturali (aumento
nominale del 30 per cento, reale
del 12,7 per cento, considerata
l�inflazione e l�introduzione di una
voce di spesa trattata a parte nel
2001), 52 milioni per le CAN (più
7,7 per cento, realmente più 1,3
per cento), 45 milioni per le
istituzioni comuni (più 6,5 per
cento, realmente più 0,1 per
cento). Calo nominale (-3,4 p.c.)
e reale (-9,8 p.c.) invece per i
programmi radiotelevisivi
minoritari, finanziati in parte dal
canone radiotelevisivo: per il 2002
sono stati previsti 151 milioni di
talleri. Nel 2003, grazie appunto a
un�azione congiunta di Battelli,
della CAN e dell�Unione, che
della gravissima situazione che si
stava prospettando hanno
informato anche il presidente
della repubblica Milan Ku~an, le
voci di spesa saranno corrette in
modo da bilanciare l�effetto
dell�inflazione. La situazione
dovrebbe essere pertanto la
seguente: attività culturali 161

milioni, CAN 54 milioni,
programmi radiotelevisivi 158
milioni, istituzioni comuni 47
milioni. Il condizionale è
comunque d�obbligo in quanto
l�anno prossimo non è esclusa una
revisione del bilancio per il 2003. 

Le modifiche al documento
apportate all�ultimo momento
hanno migliorato il quadro
complessivo ma, ciononostante,
anche quest� anno sono venuti a
galla alcuni problemi strutturali
nella preparazione della
Finanziaria. Il primo riguarda il
mancato coinvolgimento della
minoranza nella stesura del
bilancio per cui gli esponenti delle
comunità nazionali sono costretti
a �inseguire�, a intervenire nella
fase di approvazione del
documento, dunque con molto
meno prospettive di successo. Il
secondo è la mancanza di criteri
chiari da parte del governo nel
decidere i tagli, mentre il terzo,
ma non meno importante, è 
l�assoluta dipendenza della
comunità nazionale italiana dai
mezzi pubblici. Non disporre di
meccanismi di finanziamento
alternativi, in una situazione di
progressiva riduzione dei
finanziamenti pubblici in termini
reali equivale, per la minoranza, a
una progressiva riduzione delle
sue forze vitali. Questa volta il
pericolo è stato scongiurato, ma il
problema dei finanziamenti
pubblici resta serio.

Finanziaria 2002/2003

AGGIUSTATE LE VOCI 
DI SPESA PER LA CNI

di Flavio Dessardo



I l nuovo Console Generale
d�Italia a Capodistria è Bruno
Scapini che ha rilevato l�incarico

da Rosa Maria Chicco Ferraro.
Non è la prima volta che viene
in Slovenia, anche se le sue
precedenti visite sono legate ad
esperienze in veste di turista negli
anni settanta. A Capodistria è
arrivato agli inizi di agosto dopo
aver assolto l�incarico di Capo del
dipartimento degli italiani nel
mondo, ufficio a suo tempo
istituito presso la Presidenza del
Consiglio, poi assorbito dal
Ministero degli esteri e oggi
diventato un ministero. In
precedenza ha avuto incarichi
anche all�estero. Così ha lavorato
come Console in Svizzera e alle
ambasciate di Accra in Ghana,
Ankara in Turchia e Lussem-
burgo.

Come ha vissuto la scelta di
Capodistria?

Io credo che venire oggi a
Capodistria come Console Gene-
rale d�Italia, con una Slovenia
indipendente e la prospettiva di
questo paese di aderire all�Unione
europea entro un breve periodo
e, soprattutto, in considerazione
di quel fermento economico e di
cooperazione, economica e
industriale che c�è tra le aree
slovena e italiana di confine, sia
estremamente interessante.

Quale è stato l�impatto con la
città, con la Slovenia?

Nonostante il breve periodo
trascorso dal mio insediamento,
devo dire che ho avuto un�im-
pressione estremamente positiva,
sia nei contatti giornalieri, sia a
livello istituzionale con i nostri
interlocutori sloveni delle varie
municipalità della circoscrizione.
Devo aggiungere che ho avuto

modo di avvicinarmi anche al
mondo delle comunità italiane e,
dal punto di vista operativo, a
quello scolastico.

Come vede il ruolo della
comunità italiana?

Devo dire che proprio in
virtù del nuovo contesto politico,
culturale, economico e sociale in
cui ci troviamo oggi in Slovenia.
Si dovrebbe promuovere una
sensibilità particolare per un
processo di valorizzazione della
presenza italiana nel Paese.

Preciso; l�Italia è un Paese
che come strumento di inter-
nazionalizzazione non ha molte
risorse di carattere linguistico né
dal punto di vista proprio di
presenza fisica all�estero. Non è
un paese che ha avuto esperienze
coloniali al pari della Francia,
dell�Inghilterra o della Spagna, ma
devo dire che ha uno strumento
molto interessante e pregnante ed
è quello della presenza italiana
nel mondo. Qualunque sia la
forma in cui questa presenza si
attui, sotto forma di emigrazione,

sotto forma più moderna di
ricollocamento di interessi eco-
nomici e culturali all�estero o
sotto forma, come qui in
Slovenia, di insediamento storico,
è sempre una presenza italiana
all�estero e come tale deve
ricondursi ad un progetto di valo-
rizzazione. Un progetto di recu-
pero dell�identità italiana nella
consapevolezza che questa identità
è un tratto culturale globale
proprio per via di quel portato
che ha la cultura italiana nel
mondo e anche nella storia.

Se c�è bisogno di valorizzare
l�identità italiana significa che ha
subito un annebbiamento. Quali
strumenti possono essere adottati,
che ruolo può avere l�Italia per
procedere alla valorizzazione?

Io non vedo un anneb-
biamento, se mi consente. Vedo
invece l�opportunità di incre-
mentare l�azione di valorizzazione
proprio in funzione del nuovo
quadro socio-economico che si è
realizzato. 

In un paese che, come la
Slovenia, tende a aderire piena-
mente all�Unione europea, è un
po� anacronistico pensare ad una
comunità italiana in Slovenia
come si poteva immaginare 20 o
30 anni fa. Secondo me bisogna
evitare che la comunità italiana si
ripieghi su se stessa di fronte a
questi grandi cambiamenti politici
e occorre che acquisti la consa-
pevolezza di essere sì una
comunità italiana ma anche una
componente dello stato che la
ospita nella prospettiva di

9

di Loris Braico

Bruno Scapini, nuovo Console Generale d�Italia a Capodistria 

La CNI nella prospettiva di realizzarsi
come risorsa economica e culturale



realizzarsi come una risorsa eco-
nomica, culturale sia per il paese
di residenza, sia per l�Italia quale
paese di riferimento storico e
culturale.

Come farlo vista la scarsa
consistenza demografica sul terri-
torio e anche le scarse risorse
economiche? Infatti, la comunità
italiana in Slovenia non ha una
propria economia. Quindi il suo
peso contrattuale è minore.

Credo che la questione vada
affrontata con pragmatismo e
soprattutto con creatività. Non
bisogna soltanto affidarsi a senti-
menti di aiuto o a sussidi dello
Stato, anche se l�aiuto delle pub-
bliche istituzioni è certamente
utile. 

Siamo un po� tutti confrontati
con misure di contenimento della
spesa. Il problema dei fondi è un
problema più o meno genera-
lizzato. Credo si debba fare leva
anche su quei sentimenti di
iniziativa dei singoli interessati
per promuovere ovvero costruire
quella che io chiamo la �business
comunity�, comunità di affari,
attraverso un sostegno reciproco
delle strutture o comunque da
parte dei soggetti di riferimento
che possono offrire un contributo.
In tal senso un�utile occasione
senz�altro potrebbe essere rappre-
sentata da tutte quelle iniziative
che pubbliche istituzioni e soggetti
imprenditoriali possono assumere
per creare le premesse per un
avvicinamento delle imprenditorie
italiana e slovena, non limitandosi
allo stretto territorio di confine,
ma aprendo le opportunità
economiche e commerciali anche
al retroterra frontaliero. In questo
senso vedo con compiacimento la
presenza della banca San Paolo
Imi in Slovenia perché spero che
questa presenza finanziaria
italiana possa servire da elemento
catalizzatore per degli interessi
economici che potranno risultare
di grande utilità per la creazione
di una base comune di interessi
nell�imprenditoria. 

Una presenza italiana, in questo
caso nelle banche, osteggiata

però da diverse forze politiche e
vista anche in senso negativo
perché nasconderebbe chissà
quali mire dell�Italia, forze
politiche che poi indirettamente
coinvolgono anche la fedeltà
ossia il ruolo della minoranza
italiana in Slovenia.

Io, francamente, tralascerei
questi aspetti di critica su come
viene percepita questa iniziativa.
Sta di fatto che la Banca italiana
è qui presente sul mercato
finanziario sloveno. È un dato di
fatto e va accettato come tale.

Lei ha avuto modo di seguire
anche la visita del ministro degli
esteri italiano Renato Ruggiero a
Lubiana. Come giudica i rapporti
tra Italia e Slovenia?

Credo siano ottimali. Io
stesso ne sono interprete. Non ci
dovrebbero essere assolutamente
dei punti lacunosi o d�ombra.
Ogni tanto si parla di qualche
problema, come quello dei beni
degli esuli. Devo dire francamente
che questo è un problema che si
dovrà affrontare nelle sedi
appropriate, come è stato fatto
anche in occasione della visita del
ministro Ruggiero a Lubiana e
come penso si farà anche in
futuro. Però è un problema che
non investe la stretta attualità
della mia azione consolare.

Quali priorità si è posto nel suo
mandato?

La mia finalità principale è
quella di valorizzare la presenza
italiana, cercando di accordare gli
interessi economici con dei valori.
Nel nostro caso un valore di
riferimento è la propensione
etnica di questa nostra comunità
che va coniugata con un interesse
economico. Credo che questa sia
la chiave di volta per far sì che
la nostra comunità, componente
del Paese di insediamento diventi
un fattore strategico per lo
sviluppo del tessuto economico
dello stesso Paese di residenza
con riferimento anche alle
relazioni internazionali ed in
particolare con l�Italia, per via
degli scontati riferimenti storico-
culturali.
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Premiere del DI:
�Venditori di anime�

La premiere della presente
stagione teatrale del Dramma
Italiano del Teatro �Ivan Zajc�
di Fiume è in cartellone il 18
gennaio 2002. Andrà in scena la
commedia �Venditori di anime�,
testo inedito del commediografo
italiano Alberto Bassetti che
cura pure la regia, lavoro che
gli ha valso il Premio Almirante. 

In �Venditori di anime�
protagonista assoluto è 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 mascal-
zone in cerca di vittime.

Subito dopo la troupe
teatrale porterà lo spettacolo in
tournée sulle piazze istriane.

CI Pirano: l�attività
riprende l�8 gennaio 2002
Gennaio si apre a Casa Tartini
con l�Ora della fiaba, diretta da
Doriana Kozlovic, in programma
il giorno 8, alle ore 17, nella
Biblioteca della Comunità degli
Italiani. Seguirà l�inaugurazione
dei lavori dei bambini realizzati
nel periodo ottobre-dicembre
2001, nel corso dei laboratori
�Pomeriggio insieme�. La mani-
festazione è organizzata con il
contributo del Ministero per la
cultura della Repubblica di
Slovenia.

Mostra a Palazzo Gravisi
su �Metallo e Natura�

Nel Salone delle esposizioni di
Palazzo Gravisi, la Comunità
degli Italiani �Santorio Santorio�
di Capodistria inaugurerà l�11
gennaio 2002 la mostra �Metallo
e Natura� dello scultore italiano
Sinisca. L�esposizione, organiz-
zata in collaborazione con
l�Istituto italiano di cultura di
Lubiana e con le Gallerie
costiere di Pirano, rimarrà in
allestimento fino al 27 gennaio.



Pubblico delle grandi occasioni,
numeroso, allegro, elegante e
ospiti di prestigio alla grande

festa d�inaugurazione della
Comunità degli Italiani di Umago.
La pur spaziosa sala delle
manifestazioni è risultata angusta
per contenere tutti gli invitati;
tanta gente è stata costretta a
seguire la cerimonia in piedi,
moltissima altra è rimasta relegata
nell�atrio. Per Umago, soprattutto
per l�Umago italiana, è stato un
evento di quelli che non si
scordano, che occupano un posto
privilegiato nello scrigno dei
ricordi; dopo cinquant�anni e
sistemazioni di fortuna,
sgomberata la gelida soffitta in cui

era relegata negli ultimi anni, la
comunità italiana ha preso
possesso di una sede comoda,
moderna e attrezzatissima.

Breve e simpatica la
cerimonia del taglio del nastro
all�entrata; un sottile tricolore
italiano appena mosso dal vento
nella fredda e tersa serata di
sabato, 17 novembre. L�onore
della sforbiciata di prammatica è
andato alla vedova di Fulvio
Tomizza, il grande scrittore di
frontiera e cantore per eccellenza
delle genti istriane, del cui nome
si fregia la Comunità degli Italiani
di Umago. Hanno affiancato la
signora Laura Tomizza
l�ambasciatore d�Italia a Zagabria,

Fabio Pigliapoco e il sindaco di
Umago, Floriana Radin Bassanese.
La targa marmorea, bilingue,
ufficializzata a Pola dai presidenti
d�Italia, Carlo Azeglio Ciampi e di
Croazia, Stjepan Mesi}, affissa
nell�atrio della CI ricorderà alle
future generazioni quell�evento e
testimonierà l�inaugurazione del
sodalizio �Fulvio Tomizza�. Una
sede sociale realizzata con i
finanziamenti del Governo italiano
tramite l�UI e l�UPT e con il
contributo della municipalità di
Umago. 

Sono stati in centinaia a voler
presenziare alla manifestazione
d�inaugurazione della nuova sede
CI, a esternare messaggi di saluto
e solidarietà agli attivisti del
sodalizio e alla CNI, ad offrire
doni ai festeggiati, ma il pregio
della serata è stato tutto nella
scorrevolezza del programma, poi
tutti a Catoro per una cena
conviviale, a fare le ore piccole
tra canti e musica.

Dopo gli inni, croato e
italiano, eseguiti dal Coro misto,
diretto dal maestro Sergio
Bernich, i discorsi inaugurali sono
stati introdotti, come si conviene,
dal presidente CI, Pino Degrassi e
lui, sempre così gioviale e pronto
alla battuta, in quest�occasione
importante si è anche commosso
nell�annunciare le tappe che
hanno portato al traguardo
agognato: una bella casa comune
in cui continuare a operare con
solerzia, che accolga i numerosi
connazionali i quali, praticamente
in assenza di spazio adatto, hanno
tuttavia saputo affermare con
forza nel piccolo mondo
minoritario la componente italiana
umaghese e farsi una buona fama
nelle regioni contermini. Subito
dopo Degrassi la parola è andata
a Silvio Delbello, a capo
dell�Unione degli Istriani, per
l�occasione in veste di presidente
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di Rosi Gasparini

Inaugurata la nuova sede della CI �Fulvio Tomizza� di Umago 

DOPO CINQUANT�ANNI 
UNA CASA COMUNITARIA
MODERNA E ATTREZZATA



della Famiglia Umaghese di
Trieste, a simboleggiare, come più
volte sottolineato anche negli altri
interventi, il marcato desiderio di
ricomposizione delle due anime di
un popolo, i rimasti e gli esodati,
che la storia ha per anni tenuto
lontane l�una dall�altra e che in
tempi recenti hanno imboccato la
via del ricongiungimento. 

Il discorso del presidente
della Giunta esecutiva dell�Unione
Italiana, Maurizio Tremul, che
riportiamo per intero in altra
pagina, è in definitiva un
importante documento di
riflessione sulla situazione del
momento della Comunità
Nazionale Italiana e delle sue
istituzioni, un bilancio e un
preventivo di quanto la nazione
d�origine fa e si propone di
promuovere nell�immediato futuro
a favore della nostra etnia.

A Tremul è succeduto Aldo
Raimondi, presidente
dell�Università Popolare di Trieste
attraverso la quale si articola il
sostegno della nazione madre alla
sua unica comunità autoctona
fuori dai confini dell�Italia. Egli
ha colto anche l�occasione per un
caldo omaggio alla figura e
all�opera di Fulvio Tomizza. 

È stato il deputato italiano al
Parlamento di Zagabria, Furio
Radin a toccare uno dei punti
dolenti della realtà minoritaria, le
poche presenze e il disamore dei
connazionali latenti in determinate
località rispetto ai grandi sforzi
della comunità italiana a darsi
nuove e moderne sedi societarie.
Radin ha voluto inviare alla CNI
un messaggio inequivocabile del
grande pericolo che le CI si
trasformino in cattedrali nel
deserto, discorso ripreso anche
dall�ambasciatore italiano Fabio
Pigliapoco. Il parlamentare ha
accennato pure agli esuli e il suo
è stato un invito ai connazionali
ad approfondire il discorso
d�apertura e le forme di
collaborazione ai profughi del
Secondo Dopoguerra. Quello di
Radin a proposito della frequenza
delle CI è un messaggio che, a
nostro avviso, deve essere recepito

a fondo dagli attuali dirigenti dei
vari sodalizi, persone liberamente
candidatesi alle funzioni e
liberamente elette, dunque
responsabili dell�attività
complessiva, perché trovino le
formule adatte a risvegliare
l�interesse dei connazionali

all�esistenza delle Comunità degli
Italiani e d�altra parte, dai
tesserati stessi perché tornino a
far sentire la propria voce, a
esigere risposte alle proprie
esigenze, in quelle realtà
minoritarie dalle quali, per motivi
diversi, tendono ad allontanarsi.

12

LA NUOVA SEDE
IN CIFRE E DATI 

La nuova sede della Comunità degli Italiani �Fulvio Tomizza� di
Umago è stata realizzata su progetto dell�ing. Emil Ivan~i}, dell� AG
Studio di Pisino dalla ditta �Team� di ^akovec. Occupa un�ala della
Casa di Cultura ceduta in proprietà ai connazionali dalla muncipalità
di Umago che si è sobbarcata le spese della messa a punto
dell�infrastruttura per una cifra complessiva di 400 milioni circa. Gli
stanziamenti del Ministero agli Esteri del Governo italiano, realizzati
per il tramite di UI-UPT, ammontano al lordo a 1.452.086.392 lire.

È una comoda casa comunitaria con tanto spazio e tanto sole,
che si sviluppa su 661 metri quadrati di superificie. La sala
polivalente, che gli umaghesi hanno subito definito teatrino, ha una
capienza di 130 posti a sedere e garantisce svariate possibilità
d�impiego essendo dotata di un modernissimo impianto per la
traduzione simultanea. Nel resto dell�edificio sono state ricavate una
sala riunioni, uno spazio destinato all�attività dei giovani, gli uffici
della segreteria e della presidenza. È stata pure allestita una moderna
biblioteca con sala di lettura; il fondo librario comprende 3.000
volumi circa e la collezione completa delle opere di Fulvio Tomizza.

Il vano invece che caratterizzerà la CI nei contatti con l�esterno,
la città e i suoi cittadini, non ultimi i turisti, è rappresentato dal
Caffe bar Circolo che occupa tutto il pianoterra. È un punto di
ristoro centralissimo, tutto vetro e metallo.



Dopo il sindaco di Umago,
Floriana Radin Bassanese,
raggiante per la realizzazione del
nuovo sodalizio, ha parlato in un
buon italiano lo zupano della
Regione istriana, Ivan Jakov~i}
che si è soffermato sull�importanza
dello Statuto istriano (che proprio
da lì a qualche giorno sarebbe poi
stato votato dall�Assemblea
regionale dopo otto lunghi anni di
inghippi burocratici e traversie
d�ordine squisitamente politico), il
primo documento del genere sul
territorio che ufficialmente
riconosce nella sua interezza
l�istituto del bilinguismo. Lo
Statuto istriano codifica uno stile
di vita, lo ha definito il relatore,
proprio solamente all�Istria, una
regione che vive una realtà
multiculturale e plurietnica che
vuole rispettata nelle sue più alte
forme legali e che tende ad
un�autonomia regionale a beneficio
di tutte le genti che la abitano.

L�ambasciatore d�Italia in
Croazia, Fabio Pigliapoco, ha
voluto parlare per ultimo; ha
portato a Umago il saluto del
Capo dello Stato italiano Carlo
Azeglio Ciampi, che solamente
qualche settimana prima aveva
ricevuto al Quirinale una
rappresentanza dei connazionali
umaghesi, ed ha approfittato
dell�occasione per esternare alla
Regione Istriana i sentimenti
d�apprezzamento del Governo
italiano per la bontà dello Statuto
regionale che nasce come
contributo anche degli italiani
d�Istria in una prospettiva europea
che apre a nuovi successi. Poi ha
parlato delle Comunità degli
Italiani disertate e della necessità
di superamento di questo
momento d�impasse. Anche il
diplomatico ha accennato alla
necessità di un approfondimento
delle forme di collaborazione con
i connazionali esodati.

Simpatica la parentesi fuori
programma offerta dall�umaghese
d�adozione William Vignoli che ha
voluto regalare al sodalizio
umaghese il suo clarinetto, un
cimelio, lo ha qualificato il
donatore, che si è augurato

costituisca il primo strumento di
un futuro, augurabile complesso a
plettro.

Tra la manifestazione inau-
gurale e la cena, i convitati han-
no avuto modo di conoscersi,
ritrovarsi e scambiare quattro
chiacchiere nello splendido caffe
bar �Circolo� al pianoterra della
CI in cui è stato approntato un
buffet a base di vini DOC della
zona, tartine e dolci tipici istriani.

La cena conviviale nell�al-
bergo �Koralj� di Catoro ha
offerto ai numerosi invitati
l�opportunità di gustare, assieme
al buon cibo, una indovinatissima
parentesi musicale che li ha
trasportati nel mondo dell�ope-
retta con gli artisti del Teatro
Lirico �G.Verdi� di Trieste,
impegnati nella tournée istriana
con lo spettacolo �Da Londra a
Vienna�. 
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OSPITI E PERSONALITÀ
La CI �Fulvio Tomizza� ha diramato oltre 250 inviti alla grande festa
d�inaugurazione della nuova sede. Vi hanno aderito personaggi noti
e meno noti della scena politica locale e regionale, delle entità
amministrative istriane, dell�UI e delle istituzioni dell�etnia, dell�UPT
ed esponenti dei comuni gemellati del Capodistriano e del Friuli
Venezia Giulia e tra gli altri l�ex sindaco di Trieste Riccardo Illy,
diplomatici e deputati e tra quest�ultimi Dino Debeljuh, gente
comune e attivisti di lunga data, simpatizzanti e amici della CI, gli
esponenti della ditta costruttrice e dell�ufficio progetti, dei sostenitori
in termini finanziari dell�opera.

Tra gli ospiti di riguardo l�ambasciatore d�Italia a Zagabria, Fabio
Pigliapoco e il console generale d�Italia a Fiume, Roberto Pietrosanto,
lo zupano della Regione Istriana, Ivan Jakov~i}, il sindaco di Umago
Floriana Radin Bassanese, il deputato italiano al Parlamento croato,
Furio Radin, i presidenti della Giunta e dell�Assemblea dell�Unione
Italiana Maurizio Tremul e Giuseppe Rota, Aldo Raimondi a capo
dell�Università Popolare di Trieste e Silvio Delbello della Famiglia
Umaghese di Trieste, Tullio Fernetich in rappresentanza
dell�Ambasciata delle Democrazie locali.
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Autorità, Spettabili Ospiti, Signore
e Signori, Gentili connazionali,
Cari amici,

È con profondo piacere che,
a nome dell�Unione Italiana, porgo
il saluto all�odierna cerimonia
d�inaugurazione ufficiale (finalmen-
te) della nuova sede della
Comunità degli Italiani di Umago
che si fregia dell�onore di portare
il nome dello splendido scrittore
istriano Fulvio Tomizza. Dopo un
percorso durato alcuni lunghi anni,
la CI ha ottenuto, grazie
principalmente al sostegno della
Nazione Madre e del Ministero
degli Affari Esteri in particolare,
nonché del significativo contributo
della Città di Umago, un edificio
esteticamente pregevole, ampio,
funzionale, moderno, in cui
potranno trovare spazio tutte le
innumerevoli e molteplici attività
del sodalizio, ma che potrà
divenire anche un importante
centro di riferimento culturale per
tutta Umago, e non solo. Un
obiettivo, questo, raggiunto con il
contributo di tanti, principalmente
degli umaghesi, della CI, dei suoi
dirigenti e attivisti, a cui va la
nostra più sincera riconoscenza,
della Nazione Madre, dell�Univer-
sità Popolare di Trieste, della Città
di Umago, della stessa UI e di
tutti coloro che hanno dato il loro
aiuto. 

Cari Amici, il primo anno del
Nuovo Millennio si chiude con un
bilancio altamente positivo per la
Comunità Nazionale Italiana (CNI)
dell�Istria, del Quarnero, della
Dalmazia e della Slavonia. Un
bilancio che in effetti rappresenta
l�avvio di quella nuova fase
programmatica di sviluppo della

Intervento di Maurizio Tremul, presidente della Giunta Esecutiva dell�Unione Italiana, all�inaugurazione
della CI �Fulvio Tomizza� di Umago 

Si chiude un anno altamente positivo
per la Comunità Nazionale Italiana

�In tutti questi anni abbiamo
operato con serietà, professio-
nalità, responsabilità e tra-
sporto ideale�

nostra Comunità, oltremodo stimo-
lante, per i cui presupposti abbia-
mo operato in tutti questi anni,
con serietà, professionalità, respon-
sabilità e trasporto ideale.

L�approvazione, da parte del
Parlamento italiano, lo scorso 21

marzo, con il concorso pratica-
mente unanime di tutte le forze
politiche, della Legge 73/01,
�Interventi a favore della
minoranza italiana in Slovenia e
Croazia�, che non solo proroga
fino al 2003 gli stanziamenti in
essa previsti a beneficio della
nostra Comunità, ma li aumenta
di ben il 25%, rappresenta un
indiscusso successo dell�UI, per il
quale ci siamo adoperati con

profondo impegno! In tale quadro
ci attendiamo l�approvazione di
una Legge organica che sancisca
l�interesse permanente dello Stato
italiano in favore della CNI quale
questione di interesse nazionale
dell�Italia.

L�avvio del primo intervento
socio-economico che vede prota-
gonista la nostra collettività, la CI
di Verteneglio e l�UI, in
collaborazione con la Società TEA
S.r.l. di Montebelluna (Treviso),
con la realizzazione, in tempi da
primato, della Cantina Vinicola di
Verteneglio, deve diventare stimolo
e sprone per l�impianto di
innumerevoli altre iniziative socio-
economiche - alcune già allo
studio o in preparazione -
disseminate su tutto il territorio
del nostro insediamento storico.
L�obiettivo che vogliamo perseguire
è quello di rafforzare la possibilità
dell�UI, e dell�intera CNI, di
operare e di garantire la nostra
autonomia e l�autosufficienza, ma



anche di favorire l�impiego di
connazionali, con positive ricadute
sull�intera collettività e, in
definitiva, sul territorio. 

L�ultimazione della nuova sede
della SMSI �Dante Alighieri� di
Pola; gli acquisti, i restauri e le
costruzioni di sedi di CI, Scuole,
Istituzioni; la massiccia fornitura a
tappeto di attrezzature, mezzi
didattici e informatici per le nostre
Scuole; il varo di innumerevoli
nuove iniziative in campo
principalmente scolastico; l�avvio di
nuove importanti e qualificanti
iniziative in campo culturale (ad
es.: il progetto multimediale e
plurilinguistico �Istria, Quarnero e
Dalmazia nel tempo�, che sarà
realizzato in collaborazione tra i
Programmi Italiani di TV
Capodistria e il Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno; la
realizzazione di una storia della
�Letteratura della CNI� ad opera
della �Pietas Iulia� di Pola; gli
innovativi progetti e programmi del
CRS di Rovigno, del Dramma
Italiano di Fiume, del CIPO di
Pola, di alcune CI e Scuole, ecc.),
tutto ciò testimonia della grande
vitalità e del fermento creativo
che, nonostante i tempi ancora
difficili, pervadono i nostri
connazionali. Testimoniano dello
sforzo che la CNI va compiendo
per promuovere e far conoscere la
propria produzione nello spazio
culturale dei territori
d�insediamento, ma anche a livello
nazionale croato e sloveno, come
pure a livello nazionale dell�Italia.

Il perfezionamento in corso
del processo che riconsegnerà,
dopo più di 40 anni, l�unica Casa
editrice della CNI, l�EDIT di

Fiume, ai 33.000 connazionali
dell�Istria, del Quarnero, della
Dalmazia e della Slavonia,
rappresenta prima che un successo,
una sfida per l�UI, in quel
percorso che tende a qualificare,
ampliare e implementare la
funzione primaria dell�EDIT, in
favore della CNI in primis, di cui
deve diventare autentica voce, ma
anche di quello straordinario ruolo
culturale e linguistico che deve
assumere nella relazione tra i
nostri tre Paesi di riferimento:
l�Italia, la Croazia e la Slovenia.

Il prossimo accoglimento in
via definitiva, dopo l�intesa
raggiunta con il Governo croato,
dello Statuto della Regione
Istriana, ci deve confortare in
quanto rappresenta, rispetto alla
situazione esistente, un indubbio
avanzamento nella definizione dei

diritti della CNI a livello regionale
istriano. Siamo grati per questo
risultato alle forze politiche e alla
Regione Istriana che lo hanno
coerentemente sostenuto. Pur-
troppo non troveremo nel testo i
nomi bilingui di alcune località
(Parenzo, Pola, Valle, Fasana,
Castellier-Santa Domenica,
Lisignano, Montona, Visignano,
Visinada, Dignano e Orsera). Per
questo motivo l�UI ripresenterà al
Governo e al Sabor della Croazia
il �Disegno di Legge di
integrazione alla Legge sui territori

delle Regioni, delle Città e dei
Comuni nella Repubblica di
Croazia�, già accolta nel dicembre
del 2000 dall�Assemblea dell�UI, al
fine di inserire nella Legge
medesima il nome bilingue di tutte
le località del nostro insediamento
storico. Siamo certi che la Regione
Istriana, le Municipalità e le CI
coinvolte sapranno stare al nostro
fianco con convinzione e coerenza!
Siamo convinti che la nostra
Nazione Madre saprà
rappresentare al Governo croato
questa nostra legittima aspettativa,
per dare risposta a quelle migliaia
di connazionali che si sentono
offesi e umiliati per questo
misconoscimento!

Oltre a questo doveroso passo,
dovremo compiere anche in questo
campo un improrogabile salto di
qualità. È giunto il momento di
richiedere a voce alta e con
fermezza, al Governo croato, di
applicare integralmente, compiu-
tamente e senza ulteriori dilazioni
il Trattato italo-croato sulle Mino-
ranze, e in particolare l�aricolo 3,
che estende i diritti in nostro
favore, previsti per l�ex Zona B, a
tutto il territorio d�insediamento
storico della CNI. Dalle autorità
regionali, cittadine e comunali
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La Legge 73/01 del 21 marzo
scorso è un indiscusso successo
dell�Unione Italiana: non solo
vengono prorogati fino al 2003
gli stanziamenti previsti a
beneficio della nostra Comunità
ma li aumenta addirittura del
25 per cento

�Auspichiamo, in questo contesto, possa essere sottoscritto quanto
prima il Trattato di Amicizia e di Cooperazione tra l�Italia e la
Croazia, che segni l�inizio di una nuova, qualificante e innovativa,
stagione nei rapporti tra i due Paesi e che possa dare risposta certa
e condivisa ai problemi ancora aperti, in una prospettiva chiaramente
europea�.

�Cari connazionali, è nostra
ferma intenzione persistere nella
realizzazione compiuta
dell�Indirizzo programmatico
dell�UI a prescindere dalle
campagne persecutorie in
essere, che vengono condotte in
quanto sono stati raggiunti
risultati così altamente
significativi. Proseguiremo con
determinazione e coerenza,
spirito di servizio e umiltà, a
perseguire gli ambiziosi obiettivi
fissati, in maniera democratica,
dall�Assemblea dell�UI, per
rafforzare la soggettività della
CNI, di una CNI che vogliamo
sempre più emancipata,
consapevole, responsabile e
autonoma�.



tutte, inoltre, ci attendiamo il
pieno rispetto e la completa
attuazione dei diritti minoritari che
ci sono riconosciuti. Non vi è
effettiva tutela di una Comunità
Minoritaria qualora i diritti formali
non sono anche concretamente e
realmente rispettati e realizzati, e
se non si pone quella Comunità
nella condizione di poterli
effettivamente esercitare! 

Infine, indubbiamente l�avve-
nimento più importante e non
solo di quest�anno, è stata la
recente visita a Fiume e in Istria
del Presidente della Repubblica
Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, e
del Presidente della Repubblica di
Croazia, Stjepan Mesi}.
L�emozione di quella giornata,
storica quanto indimenticabile,
riecheggia ancora in noi e
testimonia, una volta ancora, i
progressi, la credibilità e la
professionalità che la CNI si è
saputa faticosamente conquistare,
con l�apporto di tutti voi, cari
connazionali, in questi anni.
Un�immersione salutare e
confortante di riconoscimenti e
impegni, espressi dai due Capi di
Stato e dal Ministro per
l�Istruzione Vladimir Strugar, che
vogliamo qui brevemente ricordare.

La Croazia intende tutelare le
minoranze in linea con gli
standard e le norme internazionali,
assicurando non solamente una
tutela formale, ma anche reale,
garantendo alla CNI il diritto di
coltivare e sviluppare la propria
identità nazionale e culturale
(Stjepan Mesi} e Vladimir
Strugar). 

Collegare la realtà
intellettuale della CNI al più

ampio contesto culturale dell�Italia,
di cui è parte integrante, e per il
cui conseguimento il Governo
italiano s�impegnerà; l�ammirazione
con cui l�Italia, le sue istituzioni e
l�opinione pubblica ci guardano
per lo sforzo compiuto nel
mantenere viva la nostra anima e
la nostra identità; il ricordo del
doloroso travaglio di queste terre
impresse nella memoria e nel
cuore degli italiani; il
riconoscimento del nostro senso di
responsabilità di custodi e cultori

di beni culturali unici; il �modello
europeo di convivenza�,
nell�esperienza italiana del
Trentino-Sud Tirol, messa a
disposizione dell�Europa e della
Croazia; la riaffermazione dell�im-
pegno dell�Italia per la rinascita e
la riaffermazione dell�identità
culturale della nostra Comunità
autoctona; il considerare la CNI
una ricchezza sia per l�Italia, sia
per la Croazia; la collaborazione
tra esuli e rimasti (Carlo Azeglio
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�Il perfezionamento in corso del processo che riconsegnerà, dopo più
di 40 anni, l�unica Casa editrice della CNI, l�EDIT di Fiume, ai
33.000 connazionali dell�Istria, del Quarnero, della Dalmazia e della
Slavonia, rappresenta prima che un successo, una sfida per l�UI, in
quel percorso che tende a qualificare, ampliare e implementare la
funzione primaria dell�EDIT, in favore della CNI in primis, di cui
deve diventare autentica voce, ma anche di quello straordinario ruolo
culturale e linguistico che deve assumere nella relazione tra i nostri
tre Paesi di riferimento: l�Italia, la Croazia e la Slovenia�.

�È giunto il momento di
richiedere a voce alta e con
fermezza, al Governo croato, di
applicare integralmente,
compiutamente e senza ulteriori
dilazioni il Trattato italo-croato
sulle Minoranze, e in
particolare l�aricolo 3, che
estende i diritti in nostro
favore, previsti per l�ex Zona B,
a tutto il territorio
d�insediamento storico della
CNI�.

Ciampi).
Ora starà anche a noi far sì

che su questi straordinari
presupposti si possano innescare
nuove prospettive e opportunità,
nuove progettualità e crescita.
Auspichiamo, in questo contesto,
possa essere sottoscritto quanto
prima il Trattato di Amicizia e di
Cooperazione tra l�Italia e la
Croazia, che segni l�inizio di una
nuova, qualificante e innovativa,
stagione nei rapporti tra i due
Paesi e che possa dare risposta
certa e condivisa ai problemi
ancora aperti, in una prospettiva
chiaramente europea.

Certo, molti sono ancora i
problemi che ci affliggono: dall�at-
tuazione ancora carente e
insoddisfacente dei nostri diritti,
alla cronica riduzione dei finan-
ziamenti pubblici da parte dei
nostri Paesi domiciliari, all�impove-
rimento linguistico, alla dram-
matica situazione in cui versano le
Scuole Italiane del buiese. Su
questi, e su molte altre questioni,
maggiori dovranno essere la
nostra attenzione e il nostro
impegno, con il concorso doveroso
dei Paesi di cui siamo cittadini,
ma anche con il sostegno della
nostra Nazione Madre. Dovremo,
in questo senso, assecondare e
favorire vieppiù la creatività e la
produzione della CNI in tutti i
campi coinvolgendo e valorizzando
tutte le risorse umane e intel-
lettuali che abbiamo a dispo-
sizione.

Cari connazionali, è nostra
ferma intenzione persistere nella
realizzazione compiuta dell�Indiriz-
zo programmatico dell�UI a
prescindere dalle campagne perse-
cutorie in essere, che vengono
condotte in quanto sono stati
raggiunti risultati così altamente
significativi. Proseguiremo con
determinazione e coerenza, spirito
di servizio e umiltà, a perseguire
gli ambiziosi obiettivi fissati, in
maniera democratica, dall�Assem-
blea dell�UI, per rafforzare la
soggettività della CNI, di una CNI
che vogliamo sempre più eman-
cipata, consapevole, responsabile e
autonoma.



GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva dell�Unione Italiana, nel
corso della LXII riunione, tenutasi a Umago, il
24 settembre 2001, dopo aver esaminato la
Proposta di Conclusione inerente la Delibera
della Giunta della Regione Istriana con la quale
viene stabilita la data del 25 settembre quale
Giornata della Regione Istriana e la canzone
�Krasna zemljo, Istro mila� quale Inno solenne
della Regione Istriana, ha emanato la seguente

C O N C L U S I O N E

1. L�Unione Italiana, quale organizzazione
unitaria, autonoma, democratica, pluralistica e
rappresentativa degli Italiani di Croazia e
Slovenia, non condivide la Delibera della Giunta
della Regione Istriana con la quale viene
proposta la data del 25 settembre quale
Giornata della Regione Istriana. Sebbene tale
data sia intrisa dai condivisibili valori
dell�antifascismo e dell�antitotalitarismo, valori
che l�Unione Italiana ha sempre sostenuto, difeso
e promosso, l�Unione Italiana ritiene che gli atti
approvati nel settembre del 1943 (del 13
settembre; del 20 settembre, con il quale viene
garantita l�autonomia alla Comunità Nazionale
Italiana autoctona; del 26 settembre, con il quale
si prescrive che la Comunità Nazionale Italiana
autoctona godrà di tutti i diritti nazionali) sono
la prova evidente della proclamata e promessa
autonomia della Comunità Nazionale Italiana
autoctona che, in seguito, non è stata mai
attuata e si è ridotta, invece, ad una tutela
generale dei diritti nazionali fondamentali �
diritti che, successivamente, è stato estremamente
arduo affermare, sono stati ripetutamene violati
e alcuni dei quali, ancora oggi, non sono stati
né prescritti, né attuati. Tenuto conto di quanto
sopra, l�Unione Italiana ritiene di non
condividere la data del 25 settembre quale
Giornata della Regione Istriana.
2. L�Unione Italiana, quale organizzazione
unitaria, autonoma, democratica, pluralistica e
rappresentativa degli Italiani di Croazia e
Slovenia, non condivide la Delibera della Giunta
della Regione Istriana con la quale viene

stabilita la canzone �Krasna zemljo, Istro mila�
quale Inno solenne della Regione Istriana, in
quanto la stessa rispecchia linguisticamente
soltanto una delle componenti nazionali
autoctone dell�Istria (sebbene maggioritaria) e in
quanto il testo della canzone non rispecchia i
valori essenziali (tra i quali, da sottolineare, la
convivenza plurietnica e l�istrianità) e le
aspettative delle genti istriane, come pure
l�attuale situazione socio-politica, etno-linguistica,
culturale, ecc. in Istria.
3. L�Unione Italiana propone di stabilire la data
del 30 marzo (1994) quale Giornata della
Regione Istriana, poiché in tale data è stato
approvato lo Statuto della Regione Istriana,
oppure la data del 16 aprile (1993) quale
Giornata della Regione Istriana, in quanto in
tale data si è svolta la sessione costitutiva
dell�Assemblea della Regione Istria. Sia la data
del 30 marzo, sia la data del 16 aprile,
rappresentano l�espressione di tutti i valori che
rispecchiano il volere delle genti istriane e in
quanto da tal giorno, con l�approvazione dell�atto
fondamentale della Regione, ovvero con la
costituzione dell�Assemblea della Regione, è da
ritenersi formalmente e giuridicamente istituita
l�attuale Ragione Istriana.
4. L�Unione Italiana propone di bandire un
concorso pubblico per addivenire alla scelta
dell�Inno solenne della Regione Istriana, affinché
sia quanto più consono e adeguato alla
situazione e alla realtà attuale, e che rispecchi
i valori e le aspettative fondamentali delle genti
istriane.
5. L�Unione Italiana invierà la presente Conclu-
sione al Presidente della Regione Istriana, al
Presidente dell�Assemblea della Regione Istriana,
al Vicepresidente della Regione Istriana, prof.
Giuseppe Rota, al membro della Giunta
regionale preposto alle questioni della Comunità
Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici, con
richiesta di esaminare la presente Conclusione,
di farla propria e di includerla nel procedimento
stabilito. 
6. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Umago, 24 settembre 2001
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BANDO DI CONCORSO

Articolo 1
L�Unione Italiana e l�Università Popolare di
Trieste bandiscono la XXXV edizione del
Premio Istria Nobilissima.

Articolo 2
Il Premio si prefigge di promuovere e
affermare la creatività artistica e culturale
della Comunità Nazionale Italiana di Croazia
e Slovenia e di diffonderla sul territorio del
suo insediamento storico e su quello della
sua Nazione Madre.

CATEGORIE, SEZIONI, PREMI
Articolo 3

Il concorso si articola sulle seguenti Categorie
e Sezioni:
A) Categoria Letteratura.

Sezioni:
1. Poesia in lingua italiana.
2. Poesia in uno dei dialetti della Comunità
Nazionale Italiana.
3. Prosa in lingua italiana.
4. Saggi di argomento letterario.
B) Categoria Teatro.

Sezioni:
1. Testi teatrali.
2. Saggi teatrali.
C) Categoria Saggi scientifici.

Sezioni:
1. Saggi di argomento scientifico.
D) Categoria Arti visive.

Sezioni:
1. Pittura, scultura e grafica.
2. Design, arti applicate, illustrazione.
3. Fotografia.
4. Saggi di critica e di storia dell�arte.
E) Categoria Arte cinematografica, video e
televisione.

Sezioni:
1. Arte cinematografica, video e televisione.
2. Saggi sullo spettacolo.
F) Categoria Musica.

Sezioni:
1. Composizione (coro, musica da camera,
musica sinfonica).
2. Esecuzione strumentale o vocale.
3. Saggi di musicologia.
G) Categoria Premio giovani.

Sezioni:
1. Scuola elementare � classe VIII � poesia
o prosa in lingua italiana.
2. Scuola media superiore � poesia o prosa
in lingua italiana.
3. Pittura, scultura e grafica per i giovani
fino ai 18 anni di età.
4. Saggi di argomento umanistico e
scientifico.
H) Categoria Cittadini residenti nella
Repubblica Italiana, di origine istriana, istro
- quarnerina e dalmata attestata da un
apposito documento.

Sezioni:
1. Prosa narrativa su tematiche che
interessano il mondo comune istriano, istro-
quarnerino e dalmata, nella sua più ampia
accezione culturale, umana e storica.
2. Poesia, anche in dialetto, su tematiche che
interessano il mondo comune istriano, istro -
quarnerino e dalmata, nella sua più ampia
accezione culturale, umana e storica.
I) Categoria Cittadini della repubblica di
Croazia e Slovenia, nati e residenti nell�Istria,
nell�Istro Quarnerino o in Dalmazia in
possesso di un�ottima conoscenza della lingua
italiana.

Sezione: 
1. Prosa narrativa su tematiche che
riguardano la convivenza, la multiculturalità,
le prospettive del suo sviluppo e del suo

approfondimento nel quadro europeo, la
partecipazione comune alla storia umana,
culturale e civile del territorio istriano, istro-
quarnerino e dalmata.
2. Poesia su tematiche che riguardano la
convivenza, la multiculturalità, le prospettive
del suo sviluppo e del suo approfondimento
nel quadro europeo, la partecipazione comune
alla storia umana, culturale e civile del
territorio istriano, istro-quarnerino e dalmata.

Articolo 4
Ad ogni sezione di concorso possono venir
assegnati un Primo premio di Euro 775,00;
un Secondo premio di Euro 387,50 e un
massimo di due Menzioni onorevoli da 103,50
Euro ciascuna.
Per la categoria Premio giovani possono venir
assegnati, per la Sezione della Scuola
elementare, un Primo premio acquisto di
Euro 207,00; un Secondo premio acquisto di
Euro 129,11. Per la Sezione della Scuola
media superiore un Primo premio di Euro
387,50; un Secondo premio di Euro 207,00.
Per la Sezione Pittura, scultura e grafica un
Primo premio di Euro 387,50; un Secondo
premio di Euro 207,00 per ognuna delle tre
discipline. Per la Sezione Saggi di argomento
umanistico e scientifico un Primo premio di
Euro 387,50; un Secondo premio di Euro
207,00.
Per la categoria Cittadini italiani residenti
nella Repubblica Italiana possono venir
assegnati un Primo premio di Euro 775,00
per la Sezione Prosa narrativa e un Primo
premio di Euro 775,00 per la Sezione Poesia.
Per la categoria Cittadini della repubblica di
Slovenia e di Croazia possono venir assegnati
un Primo premio di Euro 775,00 per la
Sezione Prosa narrativa e un Primo premio
di Euro 775,00 per la Sezione Poesia.
A tutti i partecipanti al Concorso, che non
sono risultati vincitori (I e II premio), sarà
assegnata una borsa libro dal valore di Euro
77,50. Nel caso in cui partecipano dei gruppi,
sarà assegnata una borsa libro cumulativa del
valore di Euro 155,00.
I premi, rispettivamente le menzioni, saranno
erogati ai destinatari, entro il 30 novembre
2002. 
I concorrenti che sono risultati vincitori (I e
II premio) in una delle sezioni di concorso
nell�ultima edizione non possono partecipare
alla medesima sezione di concorso. I premi
si intendono al netto: per i cittadini croati e
sloveni verranno corrisposti rispettivamente in
kune ed in talleri. Sarà cura degli Enti
organizzatori provvedere alla copertura degli
eventuali relativi oneri fiscali.

Articolo 5
All�interno di ogni categoria di concorso, la
Commissione giudicatrice potrà assegnare, a
discrezione propria, un Premio Promozione,
destinato all�opera risultata la migliore tra le
varie Sezioni di ciascuna Categoria.
Le modalità di realizzazione delle disposizioni
dei vari Premi Promozione sono definite dal
Regolamento del Concorso Istria Nobilissima.

Articolo 6
Per tutti i Premi Promozione che precedono
la presentazione dell�opera vincente in almeno
una località italiana e altre del territorio
d�insediamento storico della Comunità
Nazionale Italiana, saranno tenuti in
considerazione i criteri di interesse specifico
di dette località e le precise proposte degli
Istituti promotori.

CATEGORIE E SEZIONI:

MODALITÀ DI CONCORSO E PREMIO
PROMOZIONE

Articolo 7
Gli autori concorrenti dovranno presentare
esclusivamente lavori originali inediti nella
stesura definitiva, non tradotti da alcuna
lingua.

Articolo 8
Gli autori concorrenti alle Sezioni Poesia in
lingua italiana e Poesia in uno dei dialetti
della Comunità Nazionale Italiana dovranno
presentare una sola raccolta di liriche.
Per le poesie in dialetto si richiede la
traduzione in lingua italiana, pena l�esclusione
dal concorso.

Articolo 9
Gli autori concorrenti alla Sezione Prosa in
lingua italiana potranno presentare una sola
opera contenente romanzi brevi, novelle,
racconti e altri lavori in prosa.

Premio Promozione Letteratura
Articolo 10

Sulla base del parere insindacabile della
Commissione giudicatrice, l�opera considerata
la migliore tra le quattro Sezioni di concorso
nella Categoria Letteratura potrà venir
pubblicata e presentata. La diffusione avverrà
nei termini previsti dai relativi contratti con
l�editore.
La realizzazione del Premio spetterà
esclusivamente ed integralmente agli Enti
promotori.

CATEGORIA TEATRO
Articolo 11

Gli autori concorrenti nella Categoria Teatro,
Sezione: Testi teatrali, potranno presentare
una sola opera contenente lavori teatrali,
riduzioni teatrali, soluzioni di regia e
radiodrammi, in lingua oppure in dialetto
(con obbligatoria traduzione in lingua
italiana).

Premio Promozione Teatro
Articolo 12

Sulla base del parere insindacabile della
Commissione giudicatrice il lavoro migliore
potrà venir messo in scena dal Dramma
Italiano di Fiume nell�ambito del suo
repertorio.

CATEGORIA SAGGISITICA
Articolo 13

Gli autori concorrenti alla Sezione Saggi di
argomento scientifico potranno presentare una
sola opera contenente ricerche riguardanti
discipline tecnico/scientifiche, fisica, medicina,
ingegneria, economia, botanica, ecc.

Premio Promozione Saggistica
Articolo 14

Sulla base del parere insindacabile della
Commissione giudicatrice, l�autore potrà
godere del sostegno finanziario per l�eventuale
pubblicazione del saggio in una rivista
specializzata oppure, in alternativa, del diritto
di presentare i risultati delle sue ricerche con
conferenze in almeno una località italiana ed
in altre del territorio di insediamento storico
della Comunità Nazionale Italiana. 
La realizzazione del Premio spetterà
esclusivamente ed integralmente agli Enti
promotori.

CATEGORIA ARTI VISIVE
Articolo 15

Gli autori concorrenti alla Sezione Pittura,
scultura e grafica dovranno presentare da un
minimo di due ad un massimo di cinque
opere. I dipinti e le grafiche dovranno essere
debitamente incorniciati.
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Articolo 16
Gli autori concorrenti alla Sezione Design,
arti applicate e illustrazione dovranno
presentare da un minimo di due ad un
massimo di cinque opere.

Articolo 17
Gli autori concorrenti alla Sezione Fotografia
dovranno presentare una collezione tematica
da un minimo di sei ad un massimo di dieci
fotografie e diapositive formato Leica, in
bianco e nero o a colori.
Le dimensioni minime richieste sono di cm
20x30. La giuria potrà premiare sia le singole
foto che l�intera collezione.

Premio Promozione Arti visive
Articolo 18

Sulla base del parere insindacabile della
Commissione giudicatrice, l�autore dell�opera
considerata la migliore tra le Sezioni della
Categoria Arti visive potrà godere del diritto
di stampa di un catalogo personale e
dell�allestimento di una mostra itinerante in
almeno una località italiana e altre tre del
territorio d�insediamento storico della
Comunità Nazionale Italiana.
La realizzazione del Premio spetterà
esclusivamente e integralmente agli Enti
promotori.
CATEGORIA ARTE CINEMATOGRAFICA,

VIDEO E TELEVISIONE
Articolo 19

Gli autori concorrenti alla Categoria �
Sezione Arte cinematografica, video e
televisione dovranno presentare una
sceneggiatura inedita per un cortometraggio,
video, reportage, documentario della durata
massima di 15 minuti.

Premio Promozione Arte cinematografica,
video e televisione

Articolo 20
Sulla base del parere insindacabile della
Commissione giudicatrice, l�opera considerata
la migliore potrà venire realizzata a cura
degli Istituti promotori e successivamente
presentata in alcune località dell�insediamento
storico della Comunità Nazionale Italiana
secondo i tempi e le modalità che verranno
comunicati al vincitore stesso dagli Enti
promotori.
La realizzazione del Premio spetterà
esclusivamente e integralmente agli Enti
promotori. 

CATEGORIA MUSICA
Articolo 21

Gli autori concorrenti alla Sezione
Composizione musicale potranno presentare
lavori di qualsiasi genere e forma musicale
(massimo 3 composizioni), della durata
minima di 20 minuti e della durata massima
di 30 minuti. L�organico dell�orchestra da
camera (o gruppo cameristico) può
comprendere un numero massimo di 15
esecutori.

Articolo 22
Gli autori concorrenti nella Sezione
Esecuzione strumentale o vocale dovranno
presentare da un minimo di uno ad un
massimo di tre brani che intendono eseguire,
della durata minima di 20 minuti e della
durata massima di 30 minuti. L�esecuzione
davanti alla Commissione giudicatrice si
svolgerà in data e luogo indicati dagli Istituti
promotori, comunque non entro i primi tre
mesi dalla data di pubblicazione del presente
concorso. L�avviso di convocazione per
l�esecuzione dovrà pervenire ai concorrenti
almeno 15 giorni prima della data prescelta.
Ai vincitori si garantirà l�allestimento di un
concerto in almeno tre località del territorio
dell�insediamento storico della Comunità
Nazionale Italiana. 

Premio Promozione Musica
Articolo 23

Sulla base del parere insindacabile della
Commissione giudicatrice, l�opera oppure
l�esecuzione premiata potrà venir incisa e
presentata. La diffusione avverrà nei termini
previsti dai relativi contratti con l�editore. Nel
caso in cui l�opera premiata non fosse
quantitativamente sufficiente al
confezionamento di un prodotto musicale,
l�autore, previo consenso della Commissione
giudicatrice potrà integrare l�opera premiata
con altri lavori da lui firmati o eseguiti.
La realizzazione del Premio spetterà
esclusivamente e integralmente agli Enti
promotori.

COMMISSIONI GIUDICATRICI
Articolo 24

Le Commissioni giudicatrici sono composte da
esperti scelti pariteticamente e
autonomamente dai due istituti promotori.
Ad ogni categoria di concorso corrisponde
una Commissione giudicatrice.
Tutte le altre attribuzioni delle Commissioni
giudicatrici sono definite dal Regolamento
esecutivo del Concorso Istria Nobilissima. 

Articolo 25
I verdetti delle Commissioni giudicatrici sono
inappellabili.

Articolo 26
Tutti gli autori conservano i propri diritti
d�autore.
Tale diritto non sarà applicato soltanto in
occasione della pubblicazione dell�Antologia
Istria Nobilissima. 
I vincitori del Premio Promozione esercitano
i loro diritti d�autore in conformità con il
Regolamento del Concorso Istria Nobilissima.

Articolo 27
Una scelta delle opere in concorso sarà
raccolta e pubblicata in un�antologia e diffusa
dagli Istituti promotori.

MODALITÀ DI CONCORSO: NORME
GENERALI E SCADENZE

Articolo 28
Possono concorrere i cittadini di nazionalità
italiana (o di madre lingua e cultura italiana)
che allegheranno un attestato rilasciato dalla
Comunità degli Italiani della loro località di
residenza, che comprovi la loro qualifica di
soci effettivi.
Possono concorrere alla categoria H i
cittadini italiani residenti nella Repubblica
Italiana, di origine istriana, istro-quarnerina e
dalmata, attestata da un apposito documento.
Possono concorrere alla categoria I i cittadini
croati e sloveni di nazionalità non italiana,
residenti in Croazia o Slovenia, che
allegheranno un attestato comprovante il
luogo di nascita e la residenza.

Articolo 29
I concorrenti possono partecipare a una sola
Categoria e Sezione di concorso.

Articolo 30
I lavori dovranno pervenire all�Unione
Italiana, via delle Pile 1/4, Fiume, entro e
non oltre il 28 febbraio 2002 (fa fede il
timbro postale).
Tutte le opere in forma scritta presuppongono
l�invio di 6 (sei) copie.
Le opere in forma scritta dovranno recare in
calce un motto e in alto, a destra,
l�indicazione della Sezione e della Categoria
prescelta.
Le opere in forma scritta non potranno
superare i trecento versi complessivi per la
poesia e le cinquanta cartelle dattiloscritte
per la prosa (Categorie: Letteratura, Teatro e
Saggistica).
Per cartella s�intende un foglio scritto a
macchina di 30 righe per 60 battute
ciascuna).
Le opere in forma diversa da quella scritta
dovranno comunque essere siglate da un

motto, dall�indicazione della Sezione e della
Categoria prescelta, la cui collocazione e
forma sono a discrezione dell�autore.
Il motto dovrà essere ripetuto su una busta
chiusa, contenente le generalità e l�indirizzo
del concorrente, come pure il certificato di
iscrizione a una Comunità degli Italiani (fatta
eccezione per i concorrenti alle Categorie H
e I).
Le opere concorrenti nella Sezione Pittura e
grafica della Categoria Arti visive, potranno
essere firmate dall�autore.
La mancata osservanza delle disposizioni del
presente Bando di Concorso comporterà
l�automatica esclusione dell�opera.

Articolo 31
Le opere premiate in forma scritta non
saranno restituite.
Le opere premiate nella Categoria Arti visive
diverranno proprietà dell�Unione Italiana.

Articolo 32
La cerimonia del conferimento dei premi del
Concorso Istria Nobilissima avverrà nel mese
di giugno 2002.

BANDO DI CONCORSO
PER UN PREMIO GIORNALISTICO 

Tale concorso rientra nell�ambito del Premio
Istria Nobilissima ma come categoria a parte
con un suo regolamento. Le premiazioni sono
previste durante la cerimonia del
conferimento dei premi del Concorso Istria
Nobilissima nel giugno 2002.

Articolo 1
l�Unione Italiana, in collaborazione con
l�Università Popolare di Trieste, bandisce un
concorso per la migliore realizzazione nel
settore giornalistico della Comunità Nazionale
Italiana, in Croazia e in Slovenia.

Articolo 2
Il premio, a scadenza annuale, viene conferito
per il miglior servizio, commento, articolo e
altro genere giornalistico, trasmissione radio o
televisione, o per una serie di questi,
pubblicati sui giornali, alla radio o alla
televisione della Comunità Nazionale Italiana
nel 2001, di particolare interesse per la stessa
e per l�affermazione sociale e professionale
della categoria.

Articolo 3
A discrezione della Commissione giudicatrice
potrà essere assegnato anche un premio per
l�attività professionale complessiva che abbia
contribuito allo sviluppo e alla promozione
della Comunità Nazionale Italiana.

Articolo 4
Ai premi giornalistici possono partecipare
tutti i giornalisti della Comunità Nazionale
Italiana in Croazia e in Slovenia. Le proposte
possono essere avanzate dalle singole
redazioni, dalle Istituzioni e da singoli
appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.

Articolo 5
Il premio giornalistico consta di Euro 775,00.
Il premio per l�attività professionale
complessiva consta di Euro 1.033,00. I premi
si intendono al netto e saranno corrisposti
rispettivamente in kune ed in talleri. Sarà
cura degli Enti organizzatori provvedere alla
copertura degli eventuali relativi oneri fiscali.

Articolo 6
I lavori concorrenti al premio previsto
dall�articolo 2, fatta eccezione per le
audiocassette e le videocassette, come pure le
proposte, debitamente documentate, relative
al premio per l�attività professionale
complessiva, presuppongono l�invio di 6 (sei)
copie, che dovranno pervenire alla Segreteria
dell�Unione Italiana, via delle Pile 1/4, Fiume,
entro e non oltre il 28 febbraio 2002 (fa fede
il timbro postale).
La mancata osservanza delle disposizioni del
presente Bando di Concorso comporterà
l�automatica esclusione dell�opera.
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GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva dell�Unione Italiana, nel corso della
sua LXIII riunione, tenutasi addì 26 ottobre 2001, in
Albona, ha accolto il presente:

REGOLAMENTO
PER L�ASSEGNAZIONE DI UNA GRATIFICA
DAL FONDO MOBILITÀ DELL�UNIONE
ITALIANA DI FIUME AI DOCENTI CHE

OPERANO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
E/O PRESCOLARI IN LINGUA ITALIANA A
PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO

Articolo 1
Il presente Regolamento determina i criteri per
l�assegnazione di un supporto finanziario (di seguito
denominato: contributo) ai docenti che svolgono le loro
funzioni nelle sedi degli asili e/o scuole con lingua
d�insegnamento italiana, qualora non abbiano residenza
fissa nelle sedi dove espletano la loro attività (in
seguito denominato: �Fondo mobilità�).

Articolo 2
Il �Fondo mobilità� messo a disposizione dalla colla-
borazione dell�Università Popolare di Trieste e del-
l�Unione Italiana di Fiume, assicurerà i mezzi finanziari
per gratificare le particolari condizioni di lavoro dei
docenti di cui all�art. 1 del presente Regolamento,
assicurando altresì agli interessati un posto di lavoro e
alle Istituzioni il personale docente che espleterà con
professionalità e competenza l�insegnamento secondo i
programmi stabiliti dalle vigenti norme.

Articolo 3
Al contributo può accedere il personale docente
impiegato presso Asili e/o Scuole italiane operanti sul
territorio della Repubblica di Croazia.

Articolo 4
Il beneficiario del contributo è il docente regolarmente
assunto a orario pieno o ridotto, presso asili e/o scuole
italiane situati oltre 35 km di distanza dalla sua località
di residenza fissa. 
Può beneficiare del contributo anche il docente
proveniente da un comune diverso da quello di
residenza.
Nel caso contemplato dal precedente comma si
prendono in considerazione i confini degli ex comuni
istro-quarnerini.

Articolo 5
Il contributo è di 900,00 kune mensili al netto.
Il contributo di cui al precedente comma può essere
integrato con un�aggiunta di 600,00 kune mensili al
netto in caso di permanenza in sede separata per
almeno 5 giorni alla settimana, per un totale massimo
di 1500,00 kune mensili al netto.

Articolo 6
Il contributo massimo di cui al comma 2 del
precedente articolo viene assegnato al docente che
ottempera alle seguenti condizioni: assunzione ad orario
pieno di lavoro e permanenza in sede separata per
almeno 5 giorni alla settimana, a pieno rispetto di

quanto stabilisce l�articolo 4 del presente Regolamento.
Articolo 7

In caso di pendolarismo giornaliero, ai sensi del comma
1 dell�art. 5 del presente Contratto, viene riconosciuto
il contributo di 900,00 kune mensili al netto, per
assunzioni ad orario di lavoro completo per almeno 5
giorni alla settimana.
In caso di assunzione a orario ridotto, il contributo
viene calcolato in relativa percentuale rispetto all�orario
di lavoro completo.

Articolo 8
Per accedere al contributo è necessario inoltrare
formale domanda all�Unione Italiana tramite
l�Istituzione scolastica e/o prescolare.
Il Preside o il Direttore responsabile convalida, sotto
piena responsabilità morale e materiale, i dati relativi:
- allo status del docente;
- alla norma totale o parziale di lavoro;
- al numero di giornate lavorative realizzate secondo
l�orario scolastico.

Articolo 9
Il contributo sarà computato e il versamento sarà
effettuato dall�Unione Italiana semestralmente sul conto
corrente del beneficiario in base alla Dichiarazione dei
dati autenticati dal responsabile, che l�Istituzione invierà
all�Unione Italiana di Fiume, entro 8 giorni dallo
scadere del semestre scolastico.
L�importo previsto al precedente comma verrà versato
al beneficiario entro 3 giorni dall�effettuato versamento
dei mezzi finanziari sul giro conto dell�Unione Italiana
da parte dell�Università Popolare di Trieste. 

Articolo 10
L�imposta sul reddito e l�eventuale imposta aggiuntiva
relativa al luogo di residenza fissa, verranno computati
e versati dall�Unione Italiana il giorno del pagamento,
in conformità alle vigenti norme di legge.

Articolo 11
Fa parte integrante del presente Regolamento il
modulo unificato della Domanda del contributo, ai
sensi dell�art. 8.

Articolo 12
La selezione delle Domande e l�assegnazione dei
contributi saranno effettuati dal Settore Educazione e
istruzione della Giunta esecutiva dell�Unione Italiana di
Fiume.
Sull�esito della selezione, il richiedente sarà informato
per iscritto, tramite l�Istituzione scolastica e/o prescolare.

Articolo 13
Il beneficiario e/o l�Istituzione che non forniranno dati
autentici saranno responsabili a norma di legge.

Articolo 14
Il presente Regolamento, con il relativo allegato, verrà
applicato dall�inizio dell�anno scolastico 2001/2002 previa
approvazione della Giunta Esecutiva dell�Unione
Italiana.

Il Presidente
Albona, 26 ottobre 2001 Maurizio Tremul



In molti si sono chiesti perchèmai, qualche settimana fa, ho
indirizzato una lettera aperta sul

tema dei beni abbandonati,
pubblicata dalla Voce del Popolo
e ripresa dal Piccolo, a Maurizio
Tremul, presidente della Giunta
esecutiva di Unione Italiana. Nella
lettera dissento da alcune posizioni
espresse da Tremul in nome di UI
in merito al suddetto contenzioso,
più precisamente dalla sua velata
critica nei confronti del (sembra
già paraffato) accordo di amicizia
e collaborazione tra Italia e
Croazia, considerato dal presidente
della giunta di UI �limitativo� in
quanto non contemplerebbe la
possibilità di una restituzione agli
esuli istriani e dalmati- lì dove sia
fattibile- dei beni a suo tempo
nazionalizzati. Tremul aveva in tal
senso già scritto al primo ministro
croato Ivica Ra~an proponendo
due specifici emendamenti alla
nuova proposta di legge croata
sulla denazionalizzazione, in modo
da ovviare a eventuali discri-
minazioni in base alla nazionalità,
ossia alla cittadinanza degli
interessati. In tale direzione si
muovono pure le proposte
inoltrate dal deputato italiano al
Sabor Furio Radin.La posizione di
UI non è nè nuova, nè originale
e apparentemente è in sintonia
con lo spirito �europeo e liberale�
che dovrà comunque permeare, da
ora in poi, il legiferare di paesi
come la Croazia o la Slovenia.
Ma, come tutti ben sappiamo,
dietro al dibattito sulla denazio-
nalizzazione e alle richieste di
retroattività delle nuove leggi, sia
in Croazia sia in Slovenia, affiora-
e non da adesso- un contesto
molto più articolato e complesso
di quanto una polemica schiet-
tamente legale o costituzionale
possa lasciar intendere. Le più
influenti associazioni degli esuli
istro-dalmati in Italia e negli Stati
Uniti non si accontentano di una
soluzione �equa, giusta e
definitiva� che però non intacchi
la sostanza degli accordi bilaterali
sanciti e in vigore con Slovenia e
Croazia, vedi Osimo o l� accordo
di Roma. Cioè, non si acconten-

tano degli indennizzi, previsti dalla
legge italiana e da quelli già
pattuiti con la Jugoslavia e versati
dalla Slovenia e -tra poco- anche
dalla Croazia. Non si accontentano
della discriminazione positiva, della
�corsia preferenziale� che il
cosiddetto �piano Solana� ha con-
cesso loro in Slovenia, portandosi
via all� epoca la testa del ministro
degli esteri Zoran Thaler. No,
vogliono di più. Vogliono la
restituzione dei beni abbandonati.
Soprattutto dopo la vittoria elet-
torale del centrodestra si è riac-
cesa tra i leader della �diaspora�
istriana e dalmata la speranza di
veder perlomeno reinterpretati gli
�odiati� accordi con l� ex
Jugoslavia. Nell� azione di lobbing
che non risparmia critiche alla
stessa diplomazia italiana, guidata
con saggia prudenza da un
ministro �bipartisan� come Rug-
giero e da un sottosegretario
realista come Antonione, si fanno
sentire soprattutto i tradizionali
avversari della ostpolitik, voluta e
avviata negli anni precedenti dai
governi dell� Ulivo. Le pressioni
provengono ovviamente da destra.
A Trieste non demordono i Cam-
ber, i Menia, le Marucci Vascon,
oltre naturalmente ai leader
dell�esodo più vincolati alla �Casa
delle libertà�. A Roma fanno loro
eco i più nostalgici esponenti di
Alleanza nazionale. Dall� America
si fa sentire l� avvocato De Pierro
che riesce a far scrivere lettere
insulse a Ku~an e Drnov{ek con
la firma del senatore italoame-
ricano Robert G. Torricelli. Pur-
troppo nel coro delle
rivendicazioni si fa sentire questa
volta- anche se con toni più pacati

e possibilisti, non dichiaratamente
in contrasto con gli accordi in
vigore- anche la dirigenza di
Unione Italiana. E questo proprio
nel momento in cui le diplomazie
sono impegnate a tessere un
intricato equilibrio di interessi, che
renda possibile un dialogo lineare,
tra eguali e in sintonia con quell�
Europa che s� ha da fare tra le
due sponde adriatiche. Sincera-
mente non capisco il senso delle
posizioni di UI in merito. Non
capisco quali ricadute positive per
la minoranza italiana in Slovenia e
Croazia possa avere l� insistere su
richieste che agli occhi di Lubiana
e Zagabria assumono inevitabil-
mente - e non del tutto senza
ragione - il colore bruno dei
tempi che furono, delle ben note
crociate anti-Osimo, dei toni
xenofobi e anti-slavi della Trieste
più nazionalista. E non si può non
riflettere anche sulle ricadute che
i toni esasperati e unidirezionali
stanno già avendo nella pluricul-
turale società istriana. Penso
naturalmente alle polemiche un
po� rancide di questi giorni sulla
data e l� inno della regione
istriana. Certo molti sentenzie-
ranno, che a farmi riflettere e
scrivere così sia probabilmente una
sorta di �deformazione profes-
sionale�. Cosa ci si può mai
attendere da uno che è stato
persino rappresentante diplomatico
dello stato sloveno e suo
segretario agli esteri? Lo ammetto,
non escludo che a farmi ragionare
sia anche tale �deformazione�.
Come non escludo, che una
visione permeata di...chiamiamolo
pure �senso dello stato�(?), possa
essere per molti versi utile per
una migliore comprensione dei
processi regionali e globali e per
un miglioramento generale della
convivenza, anche di quella inte-
retnica, a cavallo dei confini.Ma c�
è pure un� altra intuizione, ben
più profonda e storica, che fa leva
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sulla mia coscienza di istriano-
italiano-�bastardo�. E che mi
preoccupa. Forse più che di una
intuizione vera e propria si tratta
di una specie di riflesso condi-
zionato, acquisito - come direbbero
i genetisti- con il latte materno e
l� esperienza dei padri. Un istinto
che affiora di fronte alla svolta
acritica che percepisco nei
parametri dell�identità nazionale
così come vengono istituzionalizzati
o comunque avallati dal dibattito
in corso entro la nostra minoranza.
Ma qui sarò volutamente banale e
cogliendo il beneficio del dubbio,
mi chiedo; ma che fine ha fatto l�
antifascismo? Esiste ancora? Forse
sì. Per fortuna lo trovo, leggendo

gli scritti di insospettabili italiani
come Antonio Tabucchi o Giorgio
Bocca. Lo trovo tra le righe di
intellettuali come Umberto Eco e
Massimo Cacciari. Lo trovo nella
comicità dissacrante ma umana di
un Roberto Benigni e di un Dario
Fo. Lo trovo nella riflessione
esistenziale di un Nanni Moretti o
nella professionalità giornalistica di
un Gad Lerner. Insomma, c� è pur
sempre un� Italia che non si
appiattisce alle parole d�ordine dei
nuovi potentati. C�è un Italia con
la quale mi identifico di più. E
anche se a Trieste riabilitano il
podestà fascista Pagnini e a
Palmanova, nonostante le proteste
del centrosinistra locale, reincidono

sulle pareti pubbliche gli slogan
del ventennio, essere critici o in
pieno disaccordo con il �folklore�
nostalgico di una parte del
centrodestra oggi al governo, non
significa essere �meno� italiani.
Spero che ciò valga anche per la
realtà minoritaria in Istria.
Probabilmente più di qualcuno si
chiederà,cosa mai c� entri tutto ciò
con il benevolo sostegno alle
istanze degli esuli sul tema dei
beni abbandonati. Beh, basti aprire
il sito internet dell� Unione degli
Istriani e vedere la colorita icono-
grafia-geografia che vi appare o
leggere il testo introduttivo, per
capire che qualche nesso nel mio
ragionamento è più che lecito. 
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�Fiori e piante dell�Istria�, di Claudio Pericin 

LA PENISOLA DELLE MERAVIGLIEdi Luigi Barbalich
�Fiori e piante dell�Istria�: un titolo
semplice per una grande opera.
Come nelle migliori tradizioni della
ricerca scientifica. Indubbiamente
una delle maggiori �performance�
dell�editoria italiana dell�Istria e di
Fiume: a depositarla per la storia
del territorio, il ricercatore polese
Claudio Pericin e il �Centro di
ricerche storiche� di Rovigno.
Dovessimo trovare un cantore
magico per illustrarci le sensazioni
allora Marquez; perche��... come
Aureliano Buendia si sarebbe
ricordato di quel remoto pomeriggio
in cui suo padre lo aveva condotto
a conoscere il ghiaccio...�, cosi� chi
consultera� quest�enciclopedia si
�ricordera�� di quando l�autore lo
porto� a conoscere questa penisola
delle meraviglie. Non solo per
l�infinita ricchezza del suo
patrimonio naturale, ma anche per
l�unicita� del suo �cosmopolitismo�
linguistico. Un fiore, una pianta di
quest� opera enciclopedica del
Pericin, non portano solo il nome
in latino - che comunque, come
scienza impone, e� il filo conduttore
- ma anche, accanto all�italiano, al
croato, allo sloveno, tutto quel
ventaglio di nomi nativi dialettali
che dell�Istria fanno l�Istria:
l�Istroveneto, l�Istrioto, l�Istrocroato,
l�Istrosloveno, l�Istrorumeno,... con
aggiunte, ampioeuropee, in Inglese,

Francese e Tedesco. E dietro, o
dentro a tutto cio�, ci stanno
vent�anni di ricerche sul territorio,
consulenze di celebrata
professionalita�, ma anche tanti
anonimi istriani dell�agro e non,
fonte della memoria storica dei
nomi nativi dialettali dei fiori e
delle piante d�Istria. L�opera del
Pericin quindi, altresi� opera prima
nel campo delle scienze naturali
dell�imprescindibile Centro di
Ricerche Storiche di Rovignoi, e� di
tutti e per tutti gli istriani: un
atlante che si merita una
divulgazione capillare , a cominciare
dalle Comunita� degli Italiani e dalle
scuole. E fors�anche Istria
Nobilissima, motu proprio, potrebbe
accordare all�autore un honoris
causa. Si puo� fare? Ancora una
chiosa. Quando all�Autore abbiamo
chiesto a chi dedica questa opera ci
ha fatto il nome di sua madre,
Maria (Faraguna), alla memoria di
colei che per prima l�aveva �portato
per mano a conoscere e amare la
natura�. Come lui ha fatto con noi.

Scheda

�Fiori e piante dell�Istria
(distribuiti per ambiente)� e� stato
presentato al pubblico il 30
novembre di quest�anno a Parenzo,
nel Palazzo del Municipio, gia� sede

storica della Dieta istriana.
Ospitante la locale Comunita� degli
Italiani. L�opera consta di 463
pagine di grande formato con 1.700
meravigliose immagini di altrettanti
fiori e piante affiancati dalle relative
descrizioni e una stupenda grafica.
Serie di testi introduttivi e
descrittivi. I toponimi delle localita�
istriane sono rigorosamente (e
�testardamente�, cosi� Radossi, ndr)
bilingui. La pubblicazione del
volume si deve, accanto al CRS, a
Unione Italiana e Universita�
Popolare di Trieste, al contributo
della Regione Veneto, del Consiglio
Regionale del Veneto e della
regione Istriana. Il volume rientra
nella Collana degli Atti del CRS.
Infine, alcune considerazioni sentite
alla cerimonia parentina: �Una
gemma editoriale�, �Una vera e
propria carta d�identita� del
territorio�, �Una sfida, un nuovo
corso dell�istituzione rovignese che si
cimenta cosi� nelle scienze natuali�,�
Un lavoro straordinario , di rara
ricchezza e bellezza di vocaboli�.
Cosi�, tra gli altri, il professor
Francesco Martini dell�Ateneo
triestino, il professor Giovanni
Radossi, direttore del CRS, e
Maurizio Tremul, dell�Unione
Italiana. Insomma, un volume per la
storia.



Il Settore educazione e istruzione
dell�Unione Italiana ha promosso
una nuova pubblicazione che apre
la collana dei Quaderni scuola e
s�intitola �Percorsi didattici�. È
praticamente la raccolta delle
esperienze di quell�operazione
pilota, inaugurata nel 1999, e
definita Progetto 30 ore. Un�
iniziativa finanziata dall�Ufficio V
del Ministero agli Esteri del
Governo italiano, volta alla
diffusione della lingua italiana nel
mondo e sostenuta dai Consolati
generali d�Italia a Fiume e a
Capodistria.

In base alle disposizioni del
Progetto 30 ore, nelle istituzioni
prescolari dell�etnia e nelle Scuole
Elementari Italiane dell�Istria e di
Fiume sono stati organizzati corsi
di cultura e lingua italiana svolti
dalle insegnanti del territorio. Le

loro esperienze sono state raccolte
appunto nel volume �Percorsi
didattici� e si riferiscono all�anno
scolastico 1999/2000. 

Coordinatrici le proff. Nelida
Milani Kruljac, per l�Istria; per il
Fiumano Patrizia Pitacco e per il
Capodistriano Nives Zudic.
Responsabile della redazione la
prof. Claudia Milotti di Pola, a
capo del Settore educazione e
istruzione dell�Unione Italiana.

A questo primo volume della
nuova collana Quaderni scuola,
distribuito alle istituzioni di
categoria nel corso del recente
seminario per insegnanti CNI
svoltosi a Tarvisio, ne seguirà un
secondo, attualmente in fase di
stesura, che comprenderà le
esperienze e i nuovi progetti
didattici realizzati nell�anno
scolastico 2000/2001.

Egregio signor Knez, 
ho letto con molto interesse il Suo articolo

apparso sul n.ro 10 del �Foglio�. Non posso che
concordare in pieno con Lei su quanto scrive. È
un argomento che da molti anni seguo da vicino,
anche per conto della Società Dalmata di Storia
Patria di Venezia. 

Vedo con piacere che Lei sottolinea in maniera
particolare quanto accade attorno alla storiografia
della Repubblica di Ragusa. Non so se abbia mai
letto il volume pubblicato negli anni Ottanta dal
dott. Gozzi, discendente di una delle più antiche
famiglie ragusee, che aveva inquadrato perfettamente
il problema. Al caso potrei fargliene avere una copia. 

Per quanto riguarda infine lo �Zadarski List�,
in effetti le pagine in lingua italiana sono state
quattro nel giro di un anno. C�è stata parecchia
disponibilità da parte della redazione del tempo, ma
gran parte dell�articolo era stata curata da esuli
dalmati. 

Colgo l�occasione di segnalarLe un fatto
importante: abbiamo pubblicato alla fine del 2000
il volume �Vennero dal cielo� di Talpo e Brcic, che
illustra con un saggio e numerose fotografie ciò che
è accaduto alla città di Zara nel 1943/�44 a causa
dei bombardamenti. 

Il testo del saggio e di tutte le didascalie era
trilingue:italiano-croato-inglese. Il libro ha avuto un
grosso successo di vendite anche a Zara e ha fatto
nascere un vivace dibattito generale in tutta la
Dalmazia, anche perchè vi erano riportati fatti e
documenti che in città erano del tutto sconosciuti. 

Ebbene, la scintilla che ha favorito questo
dibattito è stata la pubblicazione a puntate
dell�intero testo croato sul nuovo giornale di Zara
�Regional�. Una ulteriore dimostrazione che con la
collaborazione e la buona volontà si raggiungono
risultati non indifferenti. Molti cordiali saluti. 

Franco Luxardo
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�Quaderni scuola�, nuova collana UI promossa e curata dal
Settore educazione e istruzione 

�PERCORSI DIDATTICI� E PROGETTO 30 ORE
Segnalazioni

Lettere
STORIOGRAFIA DELLA REPUBBLICA DI RAGUSA



F inalmente un romanzo non
autoreferenziale! Gli scrittori
nostrani nove volte su dieci

propongono storie autoreferenziali,
scritti a carattere memoriale e

dei nazionalismi, le due guerre, i
crudeli regimi autoritari neri e
rossi, mentre Minina e Martin
avanzano dentro il flusso
incoerente e contraddittorio della
vita. Lui, il tenero marito slavo,
carattere semplice e franco,
legittimamente fiducioso nella
forza dei suoi muscoli e del suo
zelo, campione di lealtà, prima
contadino, poi robusto carrettiere

e dalle bandiere rosse.
Il mondo di Dignano è la

perfetta misura geografica e
psicologica di Mario Schiavato.
Una Dignano che l�autore conosce
in tutte le sue pieghe, nei suoi
vizi e nelle sue virtù e che viene
restituita attraverso le differenti
storie di Minina e di Martin e dei
loro figli: la diligenza e i
pregiudizi inconsapevoli e mai

e poi socio in affari dell�ebreo
Simone, imprenditore di qualche
successo, assai abile ad attizzare il
mercato e gli affari in una Pola
in piena espansione, pagherà
pesantemente la sua completa
dedizione al lavoro e agli affari
con l�incomprensione del figlio
Giovanni, l�ostilità della figlia
Lucia, il distacco del figlio Luca,
rappresentanti di diverse visioni
della vita. 

Con loro tre, l�immagine del
mondo non è più unitaria e
definibile, ma è attraversata da
una frattura, che impedisce che gli
uomini - in famiglia e in società
- si parlino e si riconoscano in
una unità esistenziale, storica,
logica e filosofica. Perciò ogni
protagonista è soggetto della
propria storia e l�autore lascia che
le sue creature si incontrino, si
scontrino, distruggano la loro
esistenza, come Giovanni che,
deportato nella prima guerra
mondiale in Russia, aderirà più
tardi alla boria e alla fede fascista
e sarà infoibato, o la costruiscano,
come l�onesto e pacifico Luca che
risalirà coraggiosamente la china
per riportare la famiglia a un
livello economico più che
dignitoso. Sarà la terra a tenerlo
lontano dalla piazza, dalla guerra,
dai discorsi del Duce, dai
partigiani, dai regolamenti dei
conti, dalle vendette personali, dai
rastrellamenti dei nazisti, dai koli

ammessi, il rispetto e il
voltagabbanismo, il riserbo e
l�invidia, la sorniona vitalità e gli
opportunismi, ma sopra ogni cosa
l�attaccamento alla terra che
permette di assorbire nei secoli
ogni malanno, servitù e degrado. 

È indiscutibile che l�impianto
linguistico del romanzo è
l�italiano. Sul tronco italiano
vengono poi praticati altri innesti
dialettali. Ma che senso ha questa
manifestazione di plurilinguismo in
un romanzo? È possibile riportare
il fenomeno, sia pure esiguo e
controllato, a qualcosa che vada
oltre il dato puramente letterario?
Ebbene, se a Fiume ed in Istria
gli italiani parlano soprattutto in
dialetto o alternano dialetto e
croato oppure dialetto e italiano,
era inevitabile che tale profilo
linguistico avesse riflessi nella
creazione letteraria, e quindi
venisse rappresentato da chi
svolge il ruolo di memoria
scrivente, di sismografo espressivo
del parlare nostrano. In poesia è
già avvenuto, lo scomparso
Lucifero Martini aveva prodotto
un corpus di versi in un meticcio
italo-croato. Ultimamente Ezio
Mestrovich nel romanzo Fiume,
un�estate ha impresso una spiccata
centralità al dialetto fiumano. Con
un processo altrettanto colto,
Schiavato pratica l�innesto di ben
quattro ramoscelli - istroveneto,
istrioto, ciacavo e linguaggio
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di Nelida Milani Kruljac

Mario Schiavato, �Terra rossa e masiere�, EDIT, Fiume/Rijeka 2001

Una saga dignanese, un profumo che sa di antico
che non ti abbandona e che non si può lavare

prose diaristiche, autobiografie
romanzate o romanzi
autobiografici, restii a varcare la
soglia della porta di casa. Rebus
sic stantibus non possiamo che
salutare con simpatia e interesse
�Terra rossa e masiere� (Edit
2001) di Mario Schiavato,
romanzo che racchiude in 250
pagine un arco di tempo che si
protende dalla metà dell�Ottocento
alla metà del Novecento
raccontando eventi che hanno
cambiato diverse volte il destino
dell�Istria. 

Un concreto senso della
storia ci trascina attraverso un
secolo di esistenze, amori, nascite
e morti, cambiamenti politici e
conversioni ideologiche. Le pagine
si spalancano sullo scirocco e la
bora, che alitano e incrociano
destini, malie, liti, contrasti,
ribellioni, fra i sudditi di uno dei
ventiquattro Länder austriaci, che
vivono con una concezione arcaica
del mondo, ancorati a vecchi saldi
paradigmi con l�idea di un futuro
sempre identico, e perciò anche il
matrimonio di Minina con �un
slavo de Gajan� è criticato e mal
visto a Dignano dove �el foresto�
si identifica in chiunque risulti
estraneo al corpo sociale
egemone. Quel ritmo immutabile
era il sale della vita quotidiana.
Finché esso si mette a procedere
drammaticamente per scatti e
allunghi: lo smembramento
dell�impero asburgico, l�eruzione



mescidato - sul tronco italiano, e
compie un�operazione di tipo
lessicale. Un sacco di �materia
prima� da setacciare, selezionare,
macerare, per distillarne l�essenza,
per creare una polifonia di voci,
una coralità di protagonisti
differenziati fra di loro che
aspirano a farsi, a diventare
uomini, attraverso lo svolgimento
delle vicende e del congegno
narrativo.

Ogni personaggio vuole
raccontarsi da sé e si co-
struisce un proprio atteg-
giamento psicologico ed
esige un proprio linguaggio,
rivolto a un ipotetico
interlocutore; e
quell�interlocutore - perché il
racconto sia palpitante, vivo,
presente - non può stare a
mille chilometri di distanza:
il croato bilingue Martin usa
il ciacavo e l�istroveneto; vari
personaggi usano una varietà
mista, un amabile pastiche
fatto di dialetto istroveneto
intimamente integrato nel
discorso in italiano; la
regnicola moglie di Giovanni
usa l�italiano; i contadini e
le donne del popolo, nel
discorso diretto, usano
l�istroveneto o il solo istrioto
nei proverbi, nei modi di
dire, nelle espressioni. Consci
di come certi modi di dire
sono figli di certi modi di
fare e di essere, quale altra
parlata avrebbe potuto
funzionare in bocca a questi
bumbari doc? 

L�istrioto, soprattutto,
l�arcaica parlata del luogo, si
fa strumento di opposizione alla
lenta disgregazione di una realtà
contadina, paesana e urbana
travolta dall�avanzare dell�istro-
veneto, del croato, dell�italiano
della televisione, ma anche
travolta dalla civiltà industriale e
di massa. Le lingue scompaiono
più lentamente delle cose, e
quindi anche quando gli oggetti,
sono scomparsi, c�è un periodo in
cui sono ancora accessibili, li si
può ancora �toccare� attraverso i
loro spettri linguistici, attraverso le
loro ombre - che sono appunto le
parole. L�istrioto serve a

trasmettere esperienze forti,
risvegliare sensazioni, perché ha
uno straordinario potere evocativo,
apre spiragli magici sull�essenza
nascosta delle cose, penetra e
risuscita quel �nodo ultimo�
dell�esistenza che nessuno può
sradicare da dentro dei dignanesi,
quel �gropo� che non si può
schiacciare, perché sta già, in
fondo. Su quel fondo di pietra
poggiano le principali virtù della
gente di Dignano: laboriosità,

pazienza, decoro, sacrificio, difesa
dell��intaresse�, dovere. Veramente
la parola �dovere� in senso stretto
è sconosciuta al dialetto; c�è
invece l�espressione �bisogna�, nel
senso in cui si dice che morire
bisogna. Anche lavorare bisogna,
per sé, per la famiglia, per i figli,
per i vecchi che non possono più
lavorare. Bisogna lavorare non
otto ore, o sette ore, o dieci ore,
ma praticamente sempre, in
continuazione e senza orario, più
o meno da quando si alza il sole
fino a notte. Perché il lavoro è
sacrificio, è sofferenza, ma anche

riscatto, ma anche volontà
vittoriosa sulle mille forme del
male. Di questa opinione è Luca,
il protagonista della seconda parte
del romanzo, il quale, al momento
dell�esodo, decide di rimanere.
L�esodo lo tenta ma non lo tocca.
Se ne vanno i dignanesi con le
loro pesanti valigie che
racchiudono la memoria collettiva,
immagine condensata del XX
secolo europeo. Ma nel futuro di
Luca c�è la parola �scelta� e non

�destino�. Valuta la distanza
che separa ciò che si
desidera da ciò che si riesce
ad ottenere e sceglie di
rimanere con la testarda
volontà di affermare le
ragioni dell�uomo. 

Con questo romanzo
Schiavato torna all�Istria con
tutti i suoi odori e sapori.
La scrittura fresca e vigorosa
si gonfia a tratti per segnare
il passaggio del tempo con
magnifiche descrizioni di
atmosfere e paesaggi. È la
luce del cielo in attesa del
tramonto, il profumo della
campagna umida di rugiada,
i tramonti rosso porpora, le
foglie iridate degli ulivi
centenari con tronchi tozzi e
braccia di streghe disseminati
disordinatamente ad asse-
condare la terra rossa, le
masiere che pullulano per
mettere ordine, la vite e i
pini che si aggrappano al
suolo, le distese dei campi,
la stalla piena di grida di
boscarini da accudire, i
lavoranti stagionali, una
folata profumata di graie,

ginepri e carpini che incontrando
l�aria esalano qualcosa che passa
negli occhi e dà alla testa e ai
sensi, in lontananza la lastra
ruvida del mare di Peroi, il caldo
che si acquatta fra le pietre dei
muri a secco, la tramontana e la
pioggia che sferzano e s�infilano
fra le crepe. L�Istria ne viene
fuori come distillata. Ne viene
fuori tutto Schiavato. Ne viene
fuori una saga dignanese che è un
piacere, un profumo che sa
d�antico e che non ti abbandona
nemmeno quando te ne sei lavato
le mani. 
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�Terra rossa e masiere�
di Mario Schiavato 

Alla presentazione a Dignano di
�Terra rossa e masiere�, il
romanzo di Mario Schiavato
pubblicato per i tipi dell� �Edit�
con il sostegno finanziaro del
comune boumbaro, è seguita una
bellissima serata letteraria a
Fiume, nell�aula magna dell�ex
Liceo. Hanno presentato l�opera
Anita Forlani, Gianna Dallemulle
- Ausenak e Nelida Milani
Kruljac: pubblico scelto ad
applaudire l�ultima fatica in
prosa dello scrittore e poeta
connazionale, commosso per
l�attenzione riservatagli e quasi
sorpreso che i libri, in offerta
speciale, siano andati a ruba. Il
ricavato sarà devoluto a favore
della Sezione ceramisti della CI
fiumana. 

Dopo Fiume, �Terra rossa e
masiere�, una stupenda saga
familiare in omaggio al mondo
rurale dignanese, che scorre sul
filo della grande storia mondiale
del secolo scorso, è stata
presentata a Trieste, presso il
Circolo delle Generali e alla
Comunità� degli Italiani di Pola.

Dipartimento Italianistica: ciclo di conferenze
Nel quadro delle iniziative promosse nell�Anno europeo delle
lingue, ha preso il via presso il Dipartimento di Italianistica della
Facoltà di lettere e filosofia di Pola un ciclo di conferenze sulla
lingua italiana che vengono svolte da docenti provenienti dall�Italia.

La prima lezione, dedicata a �Lingua e società nel cinema
italiano� , è stata sostenuta dal prof. Augusto Sainati dell�Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa. Il 14 dicembre è intervenuto
il prof. Fabio Marri dell�Università degli Studi di Bologna sul tema
�L�italiano contemporaneo nello specchio deformante dei giornali e
della radiotelevisione� mentre il prossimo appuntamento è con il
suo collega Gian Mario Anselmi che si soffermerà sulle �Mappe
della letteratura europea e mediterranea�.

Aggiornamento 
per docenti d�italiano 
delle SEI e SMSI

Nell�ultima decade di novembre
era in calendario, presso la
Sezione periferica di Lucia della
SEI �Vincenzo de Castro� di
Pirano, un seminario di studio
per insegnanti di lingua italiana
delle elementari e medie
superiori italiane organizzato
dall�Unità organizzativa di
Capodistria dell�Istituto per
l�educazione della Slovenia in
collaborazione con la Comunità
Autogestita della Nazionalità
italiana. Il tema di fondo
comprendeva �Alcuni modi di
fare grammatica all�interno di un
approccio comunicativo�.
Relatrice la dott. Luisa Guerrini
della �Dilit international house�
di Roma.
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Isolani a Dignano
Nel calendario degli scambi di
visite tra Comunità degli Italiani
si inserisce la serata offerta dagli
attivisti del sodalizio isolano
�Pasquale Besenghi degli Ughi� ai
connazionali di Dignano. Gli
ospiti hanno intrattenuto il
pubblico con l�apprezzatissimo
spettacolo letterario e musicale
intitolato �Oltre la siepe vedo il
tormento degli ulivi�.

La SAC �Marco
Garbin� tra trasferte 

e accoglienze
Trasferta all�estero per le
corali della SAC �Marco
Garbin� della CI di Rovigno,
su invito del Coro Alpino di
San Vendemiano (Treviso), che
hanno partecipato alla VI
Rassegna di canti alpini e
popolari.

I Cori maschile e
femminile della �Marco
Garbin�, esibitisi anche in
formazione mista, sono stati
applauditissimi dal numeroso
pubblico convenuto al
Palazzetto dello sport di San
Vendemiano. Hanno sostenuto
un concerto di canzoni
popolari, �bitinade�, canti da
nuoto e arie da contrada.

In sede invece la �Marco
Garbin� ha ospitato il Coro
�Ermes Grion� di Monfalcone
che si è esibito in una serie
di canzoni popolari e arie di
montagna. 

Una delegazione della
Società artistico culturale
rovignese ha infine preso parte
al convegno di Conegliano
Veneto dedicato al �Canto
popolare: idee per una
riproposta nel segno della
tradizione. Nell�occasione
Vlado Benussi ha intrattenuto
i convenuti sul tema �Le arie
da nuoto�. 

�I rovignesi 
per i polesani�

Pubblico numeroso e festante
alla gradevolissima serata in
musica offerta ai connazionali
polesi dagli attivisti della
Comunità degli Italiani di
Rovigno. Si sono esibiti il
complesso �Quattro colonne�, il
Trio �Biba, Vlado e Ricky�,
vari e noti cantanti solisti da
Guerrino Poropat a Sergio
Preden-Gato a Mirko Cetinski,
alla giovanissima Esmeralda
Crestina. La serata alla
Comunità degli Italiani di Pola
è stata una vera festa per
partecipanti e ospiti ed è corsa
via tra �bitinade�, spirituals e
gospel e, naturalmente, le
canzoni della memoria, gli
evergreen delle contrade
istriane. 
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XXX Gara regionale 
di lingua italiana
Quarantaquattro ragazzi, in

rappresentanza delle scuole
elementari italiane dell�Istria e
di Fiume, hanno partecipato alla
XXX edizione delle Gare
regionali di lingua italiana,
svoltesi a Rovigno. La
manifestazione, tradizionalmente
organizzata dal mensile per
ragazzi �Arcobaleno� dell��Edit�
e dall�Unione Italiana in
collaborazione con l�Università
popolare di Trieste, è stata
sostenuta quest�anno dagli
istituti pedagogici di Fiume e
Capodistria.

L�annuale gara regionale di
lingua italiana, che vede in lizza
gli alunni più brillanti delle VII
e VIII classi delle scuole
dell�obbligo, si è svolta presso la
SEI �Bernardo Benussi�; cinque
i temi proposti e due ore a
disposizione per svolgere il
tema; da indiscrezioni si
apprende che le preferenze dei
concorrenti sono andate al tema
�Arriva l�androide a casa mia�.

La premiazione dei migliori
lavori è in calendario il 15
dicembre, sempre a Rovigno. In
quella data saranno premiati
anche i migliori giornalini
scolastici. Farà da cornice alla
manifestazione una mostra sui
momenti più significativi della
competizione linguistica e sui
fogli scolastici.

Scuola elementare �Vincenzo de Castro� di Pirano

Una settimana a contatto con la natura
Gli alunni della IV e V classe dell�elementare �Vincenzo de

Castro� di Pirano ci hanno fatto una graditissima sorpresa
inviandoci il giornalino delle impressioni sul soggiorno in natura a
Mezakla d�inizio d�anno scolastico. Una settimana denominata
�Senza cartelle� alla �Scuola di natura Mezakla 2001� dalla quale
hanno tratto insegnamenti ed esperienze di quelle che non si
dimenticano. Durante il soggiorno in montagna gli alunni hanno
avuto modo di conoscere da vicino i vecchi mestieri , incontrando
pastori e contadini, guardie forestali e boscaioli ma soprattutto
hanno imparato a vivere e a conoscere la natura e i suoi cicli. 

�Sul Pokljuka -ci scrivono - le ragazze hanno raccolto mirtilli
e lamponi e quindi hanno confezionato la marmellata per la
colazione del giorno dopo. I più coraggiosi hanno provato a
mungere le mucche e col latte fresco è stato preparato lo jogurt.
Abbiamo passeggiato per i monti e acceso un gran falò intorno al
quale abbiamo cantato e giocato.�

Al rientro a scuola i ragazzi (qui in una foto di gruppo) hanno
allestito una mostra e redatto il giornalino per far conoscere la
loro esperienza ai compagni e alle altre scolaresche che fossero
interessate.

Uno spettacolo teatrale da �Pagine di Bora�
Il Piccolo teatro �Città di Capodistria�, in collaborazione con

la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana, ha presentato a
Trieste, al Teatro Cristallo, �Pagine scelte da Bora�, lettura scenica
della storia dell�esodo istriano tratta dal libro di Anna Maria Mori
e Nelida Milani Kruljac. La prima, profuga a Firenze, attualmente
residente a Roma, l�altra rimasta a Pola, raccontano attraverso una
fitta corrispondenza le profonde lacerazioni di un popolo che le
vicissitudini della guerra hanno spaccato in due: il dolore di chi è
partito e lo sconforto di chi è rimasto.

Interpreti dello spettacolo teatrale Mariella Terragni, Maria
Grazia Plos e Marco Casazza sostenuti da arie d�opera cantate da
Elena Pontini, da filmati e musica d�epoca, per la regia di Livio
Crevatin.

La corale di Faedis alla
CI di Buie

La Comunità degli Italiani
di Buie ha ospitato il Coro
�Gianni de Luca� di Faedis,
diretto dal maestro Cristiano
dell�Oste che ha offerto ai buiesi
un indovinatissimo concerto di
musiche di Palestrina, Marenzio,
Mainerio, Di Lasso e Bardos.
Nel corso della serata si è
esibito pure il Coro misto della
CI di Buie diretto dal maestro
Maurizio Lo Pinto.



�Fratellanza�: ospiti
lubianesi e omaggio 
a Giuseppe Verdi

Ospite della SAC �Fratellanza�
della Comunità degli Italiani di
Fiume, si è esibito nella sala
della �Filodrammatica� il
complesso mandolinistico
�Orkester mandolina-Ljubljana�,
diretto dal maestro Du{an
Nedovi}. Solista alla fisarmonica
@arko Vojinovi}. Il concerto è
stato incentrato su musiche di
Habe, Hock, Corner, Kreidler,
Sartori, Krebs e Kuwahara. 

I complessi corali femminile
e misto, nonchè la Mandolinistica
della SAC �Fratellanza� hanno
riproposto a Fiume, nella Sala di
lettura di Tersatto, aperto al
largo pubblico, il concerto in
onore del centenario della morte
di Giuseppe Verdi che tanto
successo ha avuto nell�ambito
CNI. Solisti il soprano Ingrid
Jambrisko e il tenore Antonio
Mozina, accompagnati al
pianoforte dal maestro Roberto
Haller.

Per San Martino 
in festa 

la CI di Momiano
La ricorrenza di San Martino,
che per i laici segna la
trasformazione del mosto in
vino, festeggiata in varie
contrade dell�Istria e del
Quarnero, in particolare a Torre,
è stata celebrata alla grande con
una due giorni di manifestazioni
varie, a Momiano, capitale del
moscato. In occasione della festa
del patrono la Comunità degli
Italiani di Momiano ha
organizzato uno spettacolo
artistico culturale sostenuto dal
Coro, dalla sezione Minicantanti
e dal complesso mandolinistico.

Hanno dato lustro alla
serata gli attivisti della Comunità
degli Italiani di Pirano
intervenuti con il Coro e la
Mandolinistica.

Isola: Rassegna di cori
Si è svolto a Isola, nella chiesa di San Mauro il XIV Incontro
internazionale di corali di chiesa, tradizionalmente organizzato dal
Coro misto �Haliaetum� della Comunità degli Italiani �Pasquale
Besenghi degli Ughi�. Al fianco della corale ospitante , diretta dalla
maestra Eleonora Matijasic, si sono esibiti il gruppo vocale
�Cittanova Vocal Ensamble� della Comunità degli Italiani di
Cittanova, guidato da Maurizio Lo Pinto, il Coro misto �Panarie�
di Artegna con il maestro Paolo Paroni e quello �Jacubus Gallus�
del Centro musicale sloveno di Tristo diretto da Janko Ban.
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Fasanesi a Montona:
una serata

apprezzatissima
I membri della Filodrammatica
e i coristi della Comunità degli
Italiani di Fasana hanno
regalato ai connazionali di
Montona una serata artistico-
culturale particolarmente
apprezzata.

La Filodrammatica ha
messo in scena la commedia �Il
malato immaginario� di Moliére
per la regia di Lauretta Parlov.
Il Coro misto è stato diretto da
Mariagrazia Brajkovic-Crncic.

Un�altra serata
particolarmente sentita e
seguita dai tesserati della CI di
Montona è stata quella in
concomitanza alla donazione da
parte del religioso, don Ivan
Bellomarì di un organo alla
chiesa di Santo Stefano nella
ricorrenza di Santa Cecilia,
protettrice della musica e dei
musicisti.

Pola: spettacolo della CI di Gallesano
Nel quadro degli scambi di visite tra sodalizi, le sezioni Corale,
Filodrammatica, Minicantanti e Folklore della Comunità degli Italiani
di Gallesano hanno presentato un apprezzatissimo programma artistico
culturale alla CI di Pola. Un numeroso pubblico ha accolto gli ospiti
e applaudito la Mandolinistica della SAC �Lino Mariani� che ha
inaugurato la serata con un concerto. 

Il Coro misto della CI di Gallesano ha offerto ai polesi una
graditissima parentesi musicale cimentandosi nei brani più noti del suo
ricco repertorio e, restando nel campo della musica, la minicantante
Clarissa Capolicchio ha dato prova delle sue ottime doti canore
nell�interpretazione della canzone �Girotondo fratellino�. La
�Filodrammatica� ha presentato due sketch di Cecchelin: �Una
questione de eredità� e �Tempesta e seren�. In chiusura il gruppo
folkloristico ha affascinato il pubblico con balli e canti a �la longa�
e a �la pera�.

Successo 
della rassegna 

di bande
I complessi d�ottoni di Buie,
Visinada e Torre, esibitisi alla
Rassegna di Bande delle
Comunità degli Italiani del-
l�Istria, organizzate dall�Unione
Italiana a Buie, hanno segnato
la ripresa di una bella
consuetudine che, col passare
del tempo, aveva registrato
una battuta d�arresto. Di
nuovo c�è che i complessi
bandistici hanno optato per un
repertorio tale che può
sostenere amabilissime serate
da concerto. E quella di Buie
è stata appunto tale. Uno
spettacolo di grande successo.

Sul palcoscenico si sono
alternate la Banda di Buie,
guidata da Giuseppe Minin,
quella di Torre diretta da
Neven Radakovic e il
complesso di Visinada con il
maestro Claudio Zigante.



H a sbaragliato tutte le altre
quattordici composizioni in
gara al XXXV Festival

dell�infanzia �Voci Nostre 2001�,
svoltosi a Fiume, la canzone
�Pinocchio� dell�intraprendente
attivista albonese, prof. Sabrina
Stamberga Vidak, che guida le
sezioni musicali del sodalizio di
Albona aggiudicandosi i favori
della giuria d�esperti e di quella
formata dai ragazzi che
proclamano la Canzone simpatia.
Hanno portato la canzone alla
vittoria le simpatiche ragazzine
della Sezione Minicantanti della
CI di Albona Franka Bateli} e
Stefani Vozila.

Al secondo
posto la canzone
�La coccinella�, di
Ondina Matijasic-
Pucer e Eleonora
M a t i j a { i } ,
interpretata da
Lorna Sabic e
Anna Buic della CI
di Pola; terza
classificata �L�omo
de neve� di Lucia
Scher e Amina
Dudine nell�inter-
pretazione di
Sabrina Vasic della
CI �Dante
Alighieri� di Isola.
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Italiana, portato al successo dalla
Sezione Arte e Spettacolo, erano
in lizza 15 canzoni e altrettanti
interpreti delle Comunità degli
Italiani. In mancanza di un
maggior numero di composizioni,
i ragazzini dei sodalizi di
Dignano, Valle e Isola (�Besenghi
degli Ughi�) e della stessa CI di
Fiume, si sono esibiti in canti e
danze, nella seconda parte dello
spettacolo. 

Il Festival è stato registrato
dalla TV di Capodistria che
provvederà alla realizzazione della
musicassetta.

Hanno sostenuto la mani-
festazione l�UPT, TV Capodistria,
la CI di Fiume, l�Ufficio
governativo per le minoranze
nazionali della Croazia e
l�Assessorato alla cultura della
Città di Fiume.

In margine al 35.esimo Festival dell�infanzia �Voci Nostre 2001� 

Trionfa �Pinocchio� 
Made in Albona 

Però, non solo premi e
riconoscimenti ai compositori; i
piccoli e simpatici cantanti hanno
ricevuto in regalo tanti bei
peluche, omaggio personale del
Console generale d�Italia a Fiume,
Roberto Pietrosanto.

Alla 35.esima edizione del
Festival dell�infanzia, tradizional-
mente organizzato dall�Unione

→
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Rassegna 
artistico-culturale 

dei giovani delle CI
I gruppi giovanili di quelle
Comunità degli Italiani in cui è
istituzionalizzata e articolata
l�attività giovanile si sono dati
appuntamento il 15 dicembre,
alle ore 17, alla CI di Pola per
la Prima Rassegna dei giovani
CNI che si avvale dell�organiz-
zazione della Sezione Arte e
Spettacolo dell� Unione Italiana
in collaborazione con l�Univer-
sità Popolare di Trieste.

Partecipano alla manifesta-
zione le Sezioni giovanili delle
Comunità degli Italiani di
Rovigno, Valle, Umago, Pola,
Gallesano, Sissano, Dignano,
Capodistria, Isola, Albona,
Momiano Visinada e Fiume. 

Di scena cantanti solisti e
cori giovanili, ballerini, attori in
erba e i giovani delle varie
sezioni folkloristiche.
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XXIX Seminario didattico per educatrici d�asilo
In svolgimento a Pola, presso l�albergo �Histria�, nei giorni 13 e
14 dicembre, il XXIX Seminario di aggiornamento didattico per le
educatrici delle scuole d�infanzia dell�Istria e di Fiume,
tradizionalmente organizzato da UI-UPT.

I lavori si aprono con gli interventi della mr.sc. Lidija Vujicic,
dell�Istituto pedagogico di Fiume e Denise Zlobec, educatrice SDI
di Cittanova sul tema �Il dopo Reggio Children: riflessioni e
esperienze.� Nel pomeriggio Lilia Batel, educatrice SDI di Pola,
intratterrà le colleghe su �Modalità e uso delle tecniche combinate
nelle attività figurative�.

Il giorno dopo verranno affrontati �Lo sviluppo dell�autostima
del bambino-autoconcetto� ad opera del prof. Claudio Desinan,
della Facoltà di scienze della formazione-Dipartimento di Pedagogia
di Trieste e �La competenza linguistica e l�animazione dei burattini�
a cura delle proff. Flavia Deffar e Nevia Mocenic, della Scuola
superiore di studi per l�insegnamento di Pola.

L�atmosfera magica di dicembre
Siamo dunque in dicembre, il mese più bello dell�anno, il mese delle
feste caratterizzate da quell�atmosfera magica che introduce a Natale
e Capodanno, il mese dei regali e dei buoni propositi. Come
tradizione vuole, nelle scuole elementari e negli asili dell�etnia la
girandola degli avvenimenti festivi è iniziata con San Nicolò e proprio
in questi giorni iniziano le manifestazioni natalizie: festicciole nelle
istituzioni, nelle Comunità degli Italiani, accoglimento di Babbo Natale
e regali ai più piccini. Concerti, serate sociali e appuntamenti culturali
di rilievo per gli adulti. Non c�è, probabilmente Comunità degli Italiani
che non preveda entro la fine dell�anno un intrattenimento per i soci,
occasione di bilanci e presentazione di progetti futuri.

In quest�ultimo scorcio dell�anno però le istituzioni della Comunità
Nazionale Italiana, a prescindere dalle feste e dagli spettacoli, fanno
fronte anche a scadenze, diciamo, più impegnative, che
contraddistinguono la crescita onnicomprensiva del tessuto minoritario.

La �Dante Alighieri� ospite di Verteneglio
Lunedì, 17 dicembre, con inizio alle ore 18 , presso la Comunità
degli Italiani di Verteneglio è annunciata una grande festa sociale con
spettacolo artistico-culturale, alla quale parteciperanno i connazionali
del sodalizio isolano �Dante Alighieri�.

Gli ospiti si presenteranno con il Gruppo Folk Giovanile e i
Minicantanti e sosterranno lo spettacolo �Viva le feste�,
rappresentazione scenica dialettale di Amina Dudine, che cura pure la
direzione artistica.

Pola: tre giorni di festa
Presso la Comunità degli Italiani di Pola le manifestazioni di fine
anno si aprono il 19 dicembre (ore 17.30) con il concerto degli
allievi del Centro Studi di Musica Classica. Il giorno dopo, 20
dicembre, con inizio alle ore 16, è in programma lo spettacolo di
fine anno della Scuola Elementare Italiana �Giuseppina Martinuzzi�
mentre il 21 dicembre (ore 19) la SAC �Lino Mariani� offrirà ai
polesi un concerto a conclusione dell�attività del 2001.

Umago: di scena 
i piccoli, arriva 
Babbo Natale

Gioioso appuntamento nel
teatrino della Comunità degli
Italiani �Fulvio Tomizza� di
Umago, il giorno 20 dicembre,
dedicato ai ragazzini delle
classi inferiori della SEI
�Galileo Galilei� in occasione
dell�arrivo di Babbo Natale.

E, in attesa dei doni, gli
alunni proporranno uno
spettacolo artistico culturale al
quale darà man forte anche il
Coro misto della CI.

Per gli adulti, invece,
l�invito a incontrarsi e
ritrovarsi nella nuova sede CI
è per il 28 dicembre per una
grande Festa in famiglia.



Fiume: due serate di
musica classica

Due appuntamenti con la
musica classica , a metà
dicembre, per i soci della
Comunità degli Italiani di Fiume
che probabilmente segneranno la
conclusione dell�attività sociale
dell�anno corrente.

Essendo la sede di Palazzo
Modello inagibile a causa dei
lavori di ricostruzione, sono
saltati giocoforza tutti i
tradizionali avvenimenti festivi di
dicembre. È in predicato
soprattutto il veglione di
Capodanno anche se il sodalizio
ha avviato delle trattative per
organizzarlo comunque in una
delle sale da ballo della città
ma ci sono poche speranze di
riuscita.

La prima delle serate
musicali di cui sopra, è in
programma il 17 dicembre , alle
ore 18, nell�aula magna della
SMSI con il Trio d�archi del
Teatro lirico �G. Verdi� di
Trieste.

Il giorno dopo, sempre
nell�ex Liceo, con inizio alle ore
17.30, avrà luogo il Concerto
natalizio degli allievi del Centro
Studi di Musica Classica.
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Verteneglio: inaugurazione della Cantina vinicola
A vendemmia conclusa e quando ancora le botti sono piene di
vino, la direzione della Cantina vinicola di Verteneglio, ha
programmato l�inaugurazione ufficiale dell�impianto industriale. In un
secondo tempo la struttura è destinata ad un ampliamento con
inclusione di un museo del vino. La manifestazione inaugurale è
in programma il 19 dicembre.

È la prima iniziativa in campo economico promossa dall�Unione
Italiana e realizzata tramite una joint-venture, la società mista
Otium S.p.A. con sede a Verteneglio

Questa prima produzione di vino la si deve all�ammasso
dell�uva prodotta dagli agricoltori della zona ma è prevista la
possibilità , in tempi successivi, di una produzione in proprio.

Gli appuntamenti di Casa Tartini
La Comunità degli Italiani �G. Tartini� di Pirano chiude l�attività
dell�anno corrente il 22 dicembre e si prende una lunga vacanza
fino all�Epifania, 6 gennaio 2002.

Prima però, martedì, 18 dicembre nella Sala delle Vedute è in
programma il Saggio degli allievi del corso di pianoforte, diretto da
Milada Monica con intervento dei Minicantanti , guidati da Dolores
Barnabà.

Il 20 dicembre al Teatro Tartini si svolgerà il Concerto di
Natale in occasione del XXV anniversario della costituzione del
Coro misto della CI.

Il giorno dopo, 21 dicembre , con inizio alle ore 20, al Teatro
Miela di Trieste il Gruppo filodrammatico della CI di Pirano,
guidato da Ruggero Paghi, parteciperà alla IX edizione del Festival
internazionale Ave Ninchi teatro nei dialetti del Triveneto e
dell�Istria. I Piranesi proporranno la commedia �A Piran se fa cusì�

Il 23 dicembre, tutti a teatro con il Gruppo teatrale �Il
Gabbiano� che presenterà la commedia �Visavì�, due atti di Osvaldo
Mariutto, anche in veste di regista, e Derek Benfield.

Buie: Concerto di Natale
Grande Concerto di Natale organizzato dalla Comunità degli
Italiani di Buie nella chiesa della Beata Vergine della Misericordia
il giorno 23 dicembre , con inizio alle ore 18. 

Si esibiranno la corale della CI di Buie, il Coro parrocchiale
e il locale complesso �Romansa�.

Capodistria:
all�insegna 

di spettacoli e concerti
Venerdì, 14 dicembre, a
Palazzo Gravisi, sede della
Comunità degli Italiani
�Santorio Santorio� di
Capodistria è in programma
un concerto del �Cittanova
Vocal Ensemble� della CI di
Cittanova. Appuntamento alle
ore 19.

Martedì, 18 dicembre,
con inizio alle ore 18, presso
il Teatro di Capodistria si
svolgerà lo spettacolo di fine
anno �Arriva Babbo Natale�
sostenuto dagli alunni della
scuola elementare centrale
�Pier Paolo Vergerio il
Vecchio� e delle Sezioni
periferiche di Bertocchi e
Crevatini. Ospiti d�onore
della manifestazione i mini-
cantanti della Comunità degli
Italiani di Albona.

Ancora un appuntamento
festivo a Palazzo Gravisi
venerdì, 21 dicembre, alle
ore 20 per il Concerto
natalizio che sarà sostenuto
dal complesso italiano �Stella
Splendens�. In repertorio
musiche e canti sacri e della
tradizione etnica italiana ed
europea.

Gallesano: serata sociale
e brindisi al nuovo anno
In occasione di Natale e
Capodanno, la Comunità degli
Italiani di Gallesano organizza il
26 dicembre una serata sociale
per tutti i soci.

Lo scambio d�auguri nell�anno
nuovo è invece in calendario il 4
gennaio per un brindisi in
compagnia.



L �ambiente geografico è da sempre
la cornice entro la quale un
popolo si crea, opera, sviluppa

una cultura e fa storia. Gli aspetti
geomorfologici, climatici e di altra
natura, inducono un tipo di vita
piuttosto che un altro, e da essi
dipende il tipo di attività economica,
la struttura delle abitazioni e
l�antropizzazione del territorio stesso.
Dalla fusione di tutti questi elementi,
nascono i toponimi, che racchiudono
entro di sè - si potrebbe dire quasi
sedimentati - molti degli aspetti
succitati. Quindi per comprendere a
fondo un nome geografico, non basta
fornire una definizione sommaria, ma
bensì occorre inserirlo entro il suo
ambiente naturale, nonchè analizzarlo
dal punto di vista storico, ovvero
ricercare nella documentazione,

Toponomastica piranese:
tra continuità storica

e falsificazioni
toponimi nacquero nella notte dei
tempi e si sono evoluti in determinati
periodi. Se quest�ultimi presentano
una nascita e un�esistenza, dobbiamo
prendere in considerazione pure la
loro morte. Un toponimo inizia a
�morire� quando esso è in disuso,
ovvero quando inizia a mancare nella
parlata, nei documenti, nelle carte
geografiche e, in tempi più vicini a
noi, nella segnaletica stradale, sulla
carta stampata e nei mezzi di
comunicazione. Nel corso del XX
secolo l�Istria subì una vera e propria
violenza da parte dei regimi totalitari,
che vollero snaturare certe realtà
della penisola distruggendo aspetti di
un storia plurisecolare. Se il fascismo
italianizzò - spesso in modo del tutto
grottesco - quasi tutta la
toponomastica di origine slovena e
croata, all�indomani della seconda
guerra mondiale, pure il regime
comunista passò all� �offensiva�
alterando tutto ciò che sapeva
d�italiano, fornendo molto spesso
delle vere e proprie traduzioni alla
lettera che furono - e ancora oggi
sono - delle enormi falsità storiche e
che non trovano
alcun riscontro nei
documenti di tutte
le epoche passate. 

Lo scorso 24
novembre, presso la
Comunità degli
Italiani �Giuseppe
Tartini� di Pirano si
è svolta una tavola
r o t o n d a
concernente la
t o p o n o m a s t i c a
piranese. In quella
occasione si è
messo in rilievo il
grande patrimonio

storico che la toponomastica ci offre
in quanto risultato di una lunga
�sedimentazione� di vari elementi. Le
falsificazioni prima accennate, portano
inesorabilmente all�impoverimento
della conoscenza culturale e storica
delle nuove generazioni, nonchè
all�alienazione dei toponimi storici,
che vengono accantonati
(specialmente dalla maggioranza) per
far spazio a quelli nuovi in forma
slava, che a loro appaiono più vicini
rispetto a quelli italiani. Per fare un
esempio citerò il toponimo di
Sant�Onofrio, una frazione di Sicciole,
sede di un importante convento di
monaci. Se cito il suddetto toponimo
nella sua forma originale, esso mi
fornisce già alcune indicazioni utili
per la conoscenza del luogo, se cito
invece la forma slovena - alterata nel
secondo dopoguerra - di Krog, come
vediamo, non ci indica proprio nulla,
ed è inutile cercare negli archivi un
toponimo del genere, perchè non
esiste. Con l�indipendenza della
Slovenia si passò a deturpare pure
quella parte dei toponimi che si
salvarono nei decenni precedenti.
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Contributi
di Kristjan Knez

eventuali menzioni di un toponimo e
osservare la sua continuità nel corso
del tempo, ovvero le sue modifiche
e/o alterazioni avvenute in vari
periodi storici. Un altro elemento
importantissimo è l�analisi delle
tradizioni culturali, religiose,
economiche ecc., di una determinata
località nonchè l�analisi linguistica.
Come appare ben evidente, i



Così la zona piana tra le colline di
Carbonaro e Santiane (nei pressi di
Portorose) conosciuta da tutti come
Valeta, è diventata Na prevahu, che
tradotto significa Sul passo (sic),
oppure l�insenatura settentrionale di
Strugnano detta Nambole improv-
visamente è diventata Mese~ni zaliv
(= Golfo della luna), per poi non
parlare della toponomastica delle
saline di Sicciole, ove sono state
deformate del tutto le forme
originarie dei nomi dei canali, delle
cavane ecc. Canal Giassi, dall�omo-
nima famiglia è diventato Kanal D`asi
(sic), oppure Canal Curto (= corto)
che si è trasformato in Kanal Kurto
(sic). Dobbiamo precisare altresì che
questi �nuovi toponimi� appaiono
sulla carta topografica (1:25.000) ine-
rente Sicciole ed edita dalla Geodet-
ska uprava republike Slovenije nel
1995. Queste orrende falsificazioni
non possono altro che provocare
amarezza e sdegno nei confronti di
coloro che conducono una politica
atta a cancellare tutto ciò che è
rimasto di italiana (autoctona)
memoria, come i toponimi appunto.

Passiamo ora alla suddetta tavola
rotonda. I relatori che hanno
partecipato all�iniziativa hanno
affrontato la tematica da diversi punti
di vista. Stefano Lusa ha trattato
L�altra Pirano, ovvero ha messo in
risalto i cambiamenti che si sono
verificati durante il secondo
dopoguerra, l�esodo e la perdita delle

tradizioni storiche della località,
nonchè la lenta e graduale scomparsa
di certi toponimi nell�uso comune.
Franco Petronio ha parlato di
Toponomastica piranese evidenziando
la grande differenza esistente tra la
toponomastica ufficiale (sino al
secondo dopoguerra) e quella creata
e tramandata dal popolo. L�autore di
queste righe ha presentato la
relazione dal titolo Geografia,
antropizzazione e toponomastica del
territorio piranese, ove ha analizzato la
geografia del comune di Pirano, i
fattori climatici, economici e storici
che hanno determinato l�antropiz-
zazione del territorio del comune
stesso, nonchè ha affrontato la
delicata questione della continuità
storica dei toponimi e della loro
alterazione negli ultimi cinquant�anni.
Ondina Lusa ha presentato La mia

di alcune raccolte di toponimi del
comune di Pirano e proposte per
l�ulteriore studio della toponomastica
piranese nella quale ha analizzato
alcune opere del XX secolo
elaborando uno schema contenente il
numero di toponimi del comune di
Pirano. L�autore ha ribadito che, lo
studio di quest�ultimi non è affatto
progredito con il tempo, visto che,
autori come Luigi Morteani e
Giannandrea Gravisi ne raccolsero
oltre un centinaio, mentre le ricerche
attuali hanno evidenziato soltanto
alcune decine. Significativo pure
l�intervento di Franco Viezzoli, attuale
presidente della Famea Piranese, il
quale è intervenuto per la prima
volta in veste ufficiale presso il
sodalizio della nostra minoranza.
Viezzoli ha messo in rilievo
l�ingiustizia che la toponomastica
adriatica ha subito e deve subire
ancora, passando attraverso i filtri
della falsificazione. Auspichiamo che
questa sua prima presenza in veste
ufficiale possa portare ad una
maggiore collaborazione tra le due
realtà piranesi. Terminate le relazioni
è seguito il dibattito nel quale
relatori e pubblico hanno affrontato
ulteriormente la tematica come ad
esempio l�intervento di Flavio Forlani
concernente la presenza di certi
toponimi, nati in circostanze del tutto
particolari.

Con questa mattinata di studio,
la Comunità degli Italiani di Pirano
ha contribuito, più che degnamente,
alla conoscenza del territorio che ci
circonda, attraverso i toponimi che
sono l�espressione tangibile della
storia e della cultura di qualsiasi area
geografica.
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toponomastica, relazione che
evidenziava i numerosi toponimi
andati in disuso o del tutto
scomparsi, confrontando inoltre la
presenza odierna degli stessi
all�interno delle varie fonti. L�autrice
è arrivata alla conclusione che ci
sono sempre meno toponimi di
origine italiana presenti nelle fonti
prese in considerazione. Giacomo
Scotti con il lavoro Perchè Pirano ha
tracciato l�origine del nome della
cittadina, citando le numerose
versioni che si sono susseguite dal
tempo dell�Anonimo Ravennate sino
al XVI secolo. Leandro Cunja ha
presentato la relazione Breve analisi





Nessun dorma
�Bisogna superare questo momento di
crisi e ritornare nelle Comunità affinchè
le nostre belle sedi, di cui molte rimesse
a nuovo in questi ultimi dieci anni grazie
all�impegno dell�UI e al contributo
finanziario dell�Italia, non diventino delle
cattedrali nel deserto�. È questa,
grossomodo, la sostanza dei discorsi
pronunciati dall�ambasciatore italiano in
Croazia Fabio Pigliapoco e dal deputato
italiano al Sabor di stato, Furio Radin
durante la cerimonia d�inaugurazione della
splendida sede della CI �Fulvio Tomizza�
di Umago. 

Un accorato appello al quale si
unisce anche questa Redazione. E ci
rivolgiamo principalmente a quelle migliaia
di attivisti connazionali cacciati da certe
sedi ancora nel 1991 dall�onda incalzante
ed emergente di quanti oggi dovrebbero
sentire il peso delle proprie responsabilità
per la situazione che hanno concorso a
creare.

�Facciamo tutto noi, fuori i
comunisti!� - dicevano in un italiano che
risentiva pesantemente dei segni di un
voluto disuso cinquantennale. Molti
�novokomponovani� italiani dell�ultima ora,
iliti/ossia, italiani di fresco conio, che per
mezzo secolo hanno abiurato e ripudiato
se stessi dichiarandosi jugoslavi, croati,
montenegrini, tutto fuorchè italiani, che
hanno cambiato i cognomi, iscritto i figli
alle scuole della maggioranza (lasciando
che le nostre istituzioni si spegnessero per
mancanza di alunni), che hanno letto altri
giornali, frequentato altri teatri,
opportunisti autoassimilatisi e pertanto a
digiuno delle elementari problematiche
minoritarie, si sono riversati in quegli anni
nelle CI con la grottesca presunzione di
tenere a tutti noi lezioni di appartenenza
nazionale, di gestione delle CI, di sviluppo
e di rilancio. Il risultato è qui, sotto gli
occhi di tutti: sedi deserte, ma migliaia di
iscritti (probabilmente tutti all�estero grazie
alla legge Boniver), contenuti snaturati,
quattro gatti alle serate letterarie o ai
concerti, bilanci scialacquati... Noialtri, che
non soffriamo di amnesie, ci aspettiamo e
pretendiamo come minimo da questi
maggiorenti delle CI - che dal �90 in poi
hanno rivestito cariche importanti perfino
in seno alla CNI - un bilancio delle loro
attività, insomma, una spiegazione, almeno
un rantolo logorroico. Un �mea culpa�
sarebbe troppo, poichè - come ha detto
qualcuno - il pugno lo batterebbero sul
petto degli altri. Dell�Unione, più che
sicuramente.

È per questo motivo che
ultimamente penso sempre di più a quegli
attivisti delle Comunità degli Italiani messi
alla porta nel 1991, il cui entusiasmo e
la cui passione hanno cementato e tenuto
alto per decenni il nome di una
rispettabile presenza oggi sciaguratamente
compromessa. Gente che so ancora in
gamba, e che nonostante le umiliazioni e
le offese subite in quegli anni (a titolo di
ringraziamento e di buonauscita), saprebbe
affrontare virilmente queste nuove,
drammatiche, sfide. La CNI ha ancora
bisogno del loro contributo. E del loro
esempio. Buone feste e ogni bene a tutti. 
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