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“Non è ver che sia la morte
Il peggior di tutti i mali,
È il sollievo dei mortali
Che son stanchi di soffrir”.

(Metastasio)

Non so se la morte - come taluni
dicono - faccia anche parte della vita.
Un fatto è certo: la natura è tutta
un succedersi di nascite e di morti,
Si comincia a morire quando si
nasce, consapevoli di essere destinati
al nulla dopo una parabola terrena
fatta di sogni che inevitabilmente ci
portano al sonno eterno. Senza più
sogni, questa volta. Resta solo la
differenza di fondo tra quanti
andandosene vanno incontro al nulla
e quanti sono convinti di attraversare
la soglia di una nuova esistenza.
Così, colui che piangiamo non fa che
precederci.

Cinque numeri del “Foglio” e
quattro necrologi, poco più di cinque
mesi e quattro “in memoriam” in
penultima pagina per ricordare
altrettanti connazionali scomparsi,
stroncati da malattia: Farina, Biasiol,
Brumini e Zappia. Qualche mese
prima si spegneva anche Musizza. 

Amici e colleghi che abbiamo
conosciuto e con i quali abbiamo
lavorato. Persone che hanno dato
decoro e lustro a questo nostro
piccolo mondo minoritario poco
smaltato, spesso opaco. Di loro
serbiamo un caro e rispettoso ricor-
do che non va profanato con righe
di vana pompa. Di vanità che lusinga
l’ipocrisia dei superstiti, di dubbia
fedeltà di amici infingardi, di prefiche
estemporanee dalla lacrima facile e in
cerca di notorietà riflessa ne è pieno
il mondo.

***
Ezio Giuricin “apre” questo numero
con proposte e riflessioni su quella
che dovrebbe essere la dimensione
economica e imprenditoriale della
nostra minoranza alla luce dei nuovi
finanziamenti che l’Italia stanzierà in
favore della CNI. Andrea Marsanich
affronta la questione dello Statuto
dell’Unione Italiana, mentre Flavio
Dessardo da Capodistria fa il punto
sulla Finanziaria slovena per il 2001.
Lucifero Martini, una delle figure
storiche della CNI, compie 85 anni:
a pagina 23 l’ intervista di Agnese
Superina. In questo numero anche i
contributi di Ilaria Rocchi Rukavina,
Luigi Barbalich, Rosi Gasparini,
Giacomo Scotti, Guido Brazzoduro...
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L’Unione Italiana in collaborazione con
l’Università Popolare di Trieste e il
Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico
di Duino, bandisce un

CONCORSO
per l’assegnazione di 2 (due) borse di
studio a studenti delle scuole medie
superiori italiane operanti in Istria e a
Fiume, per la frequentazione dei corsi del
Collegio negli anni accademici 2001/2003.
La partecipazione al concorso è riservata
agli studenti di nazionalità oppure
madrelingua e cultura italiana che, nel
corso del presente anno scolastico,
frequentano per la prima volta la seconda
classe delle scuole medie superiori e che
hanno frequentato l’intero corso di studi,
elementari e medi, in scuole con lingua
d’insegnamento italiana.
I candidati indirizzano la loro domanda
alla Segreteria dell’Unione Italiana, via
Uljarska 1/IV, 51000 Rijeka-Fiume
(Croazia).
La domanda deve pervenire entro e non
oltre la data del 25 marzo 2001. Per
quanto concerne il termine di
presentazione, fa fede il timbro postale
dell’ufficio di spedizione.
Alla domanda si allegano i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita su modello
internazionale;
2) fotografia formato tessera;
3) parere del preside in busta sigillata
della scuola;
4) fotocopia della pagella dell’VIII classe
di scuola elementare, della pagella di I
classe di scuola media superiore, del
certificato di profitto conseguito alla fine
del I semestre dell’anno scolastico in
corso;
5) un documento dal quale risulti che il
candidato ha frequentato l’intero corso di
studi in scuole elementari con lingua
d’insegnamento italiana;
6) un documento dal quale risulti che il
candidato sia di “nazionalità” oppure di
“cultura e madrelingua italiana” (per es. il
corrispondente certificato d’iscrizione alla
locale Comunità degli Italiani ).
Le domande vengono firmate dal
candidato e da chi ne esercita la patria
potestà.
La selezione viene effettuata da una
commissione mista formata da
rappresentanti del Collegio del Mondo
Unito e da rappresentanti dell’Unione
Italiana e dell’Università Popolare di
Trieste.
I candidati devono sostenere un test di
matematica ed un colloquio, entrambi in
lingua italiana. Ambedue le prove non
richiedono una preparazione particolare,
bensì capacità di ragionamento logico. La
commissione compila una graduatoria di
merito con criteri precedentemente fissati.
Si considerano i risultati delle prove ed il
profitto scolastico. La commissione
propone, secondo graduatoria, l’assegnazio-
ne delle borse di studio. L’assegnazione
delle borse di studio è subordinata al
conseguimento, in prima sessione, della
promozione al terzo anno della scuola
attualmente frequentata. Le decisioni della
commissione di selezione sono
insindacabili. L’ammissione definitiva dei
candidati ai corsi spetta statutariamente al
rettore del Collegio.
I candidati ammessi alle prove di selezione
saranno convocati tramite lettera.

Il “Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico” di Duino, che fa parte
dell’organizzazione internazionale “UNITED WORLD COLLEGES”, offre
agli studenti di cinque continenti, scelti esclusivamente in base al merito,
la possibilità di vivere un’esperienza biennale, in cui all’elevato livello di
studio si unisce l’impegno di responsabilità nel servizio sociale ed in attività
extra-accademiche tese a sviluppare lo spirito di iniziativa e di adattamento.
I corsi comprendono i due ultimi anni del ciclo preuniversitario e si
concludono con il conseguimento del Baccellierato Internazionale: titolo che
consente l’accesso ad Istituti Universitari italiani e stranieri.
Il piano di studio è strutturato in sei materie, tre a livello elevato e tre
a livello medio.
È obbligatorio inoltre:
- seguire un corso interdisciplinare sulla teoria della conoscenza;
- presentare una tesi scritta su una delle sei materie;
- intraprendere un’attività di servizio sociale.
I corsi si tengono in lingua inglese.



In memoriam: Valerio Zappia (1928-2001)

La penna di Vale
Sfogliando le pagine del quotidia-

no “La Voce del Popolo” limitata-
mente al decennio 1950-1959 e sof-
fermandosi esclusivamente sulle pagine
culturali, la nostra Gianna Mazzieri
trovò un materiale sufficiente per scri-
vere un libro. Apparve nel 1998, con
il titolo “La Voce di una minoranza”, a
Torino. Ho sfogliato a mia volta quel
libro per tornare agli anni Cinquanta
del secolo appena tramontato, al
tempo dei miei anni verdi, per
ritrovarvi i nomi (e nel pensiero i
volti) di tanti miei compagni di lavoro
in quello che fu la principale espres-
sione del giornalismo impegnato della
nostra comunità nazionale in Istria e
nel Quarnero. l’ho fatto alla notizia
della scomparsa di uno fra i più
“influenti” di quei compagni di avven-
tura: Valerio Zappia. Eravamo coe-
tanei, addirittura nati poche ore di
distanza l’uno dall’altro (io il primo,
lui il due dicembre 1928), ma in terre
lontanissime l’una dall’altra: io ai piedi
del Vesuvio, lui nell’abitato minerario
di Vines (Arsia) dove suo padre era
capitato non so quando dalla Calabria
per lavorare in quelle miniere di
carbone. Anche a Fiume arrivammo
quasi contemporaneamente, io sul
finire del Quarantasette, lui nei primi
mesi del Quarantotto. Lui aveva alle
spalle qualche anno di esperienza
giornalistica come corrispondente dal
bacino carbonifero istriano, io avevo
pubblicato soltanto un articolo, da
sedicenne, su “La Voce del Sud” di
Mario Alicata a Napoli e un secondo
sul giornale murale della gioventù
Popolare de “La Voce”.

Uno dei redattori anziani del
giornale disse in giro che quella non
poteva essere farina del mio sacco, io
andai su tutte le furie e corsi a
protestare dal redattore capo e diret-
tore Erio Franchi. Il quale mi mise
alla prova: mi mandò sul tracciato
della costruenda “autostrada” Mlacca-
Cantrida dove scrissi il mio primo
reportage. L’indomani, dopo tre mesi
di lavoro come correttore di bozze, fui
promosso giornalista. Zappia fu uno
dei colleghi, dopo Lucifero Martini,
Erio Franchi, Paolo Lettis, Giacomo
Raunich e alcuni “regnicoli” come me
dal quale chi venne dopo di noi potè
imparare il mestiere.

“Vale”, come noi lo chiamavamo
e talvolta lui stesso si firmava, era un
eclettico, scriveva di tutto: servizi spor-
tivi e cronache di eventi economici e
sociali, fu presente nelle pagine di
Fiume e dell’Istria, in quelle politiche,
sindacali e culturali; di tanto in tanto,
nella pagina culturale, scriveva recen-
sioni di libri, reportages che avevano
il sapore di racconti e racconti veri e
propri.

Ecco, i racconti di Zappia:: li
ritrovo nelle dieci annate degli inizi e
mi pare che, se avesse continuato, il
suo nome non sfigurerebbe oggi accan-
to a quelli dei più noti narratori che
hanno costruito la letteratura della
nostra minoranza nazionale.

Tra la fine degli anni Quaranta e
l’inizio degli anni Sessanta, il nome di
Valerio Zappia appare spesso accanto
a quelli, più assidui, di Sergio Turconi,
Lucifero Martini, Eros Sequi, del
sottoscritto, di Pietro Guerrini, Oscar
Sudoli, Domenico Cernecca, Pietro
Rismondo, Ervino Sepich, Osvaldo
Ramous, Antonio Borme, Mario
Schiavato, Giovanni Ruggeri e d’altri.
Si potrebbe, volendo, raccogliere in un
volumetto quei racconti pubblicati da
Zappia tra i suoi venti e trentacinque
anni. Nell’annata de “La Voce” 1951
trovo:” Ho ritrovato la foto nel libro
di storia” (19 gennaio), “Uno zingaro
si è fermato” (16 febbraio), “L’abito
da sera” (8 luglio), “L’onesto rinveni-
tore” (12 agosto), “Tutto è bene” (23
settembre). L’anno successivo Vale
“disertò la pagina culturale ma ritro-
viamo nel 1953 un “Compito in
classe” il 4 ottobre e “Fannullone” il
9 novembre. Non pubblicò nulla in
campo letterario nel 1954 per
riapparire nel 1955 con “Il fantasma
del defunto” (29 maggio) e “Michael”
(18 settembre). “Liana”, apparso il 26
febbraio del 1956 è l’ultimo racconto
(o uno degli ultimi) pubblicati da
Zappia sul quotidiano. Sulle cui pagine
apparvero le sue recensioni o divaga-
zioni letterarie “Come fu creato
Robinson” (11 marzo 1951), “L’os-
sessione di Davi~o” (28 giugno 1957),
“Solo la dea Dracma sull’Olimpo
greco” (24 ottobre 1958), “Cronache di
poveri amanti” (2 luglio 1959) e “Le
vicende di un bimbo nella Steppa di
Cekov” (5 agosto dello stesso anno).

Quasi tutti i letterati “vociani”
della sua e mia generazione pro-
seguirono sulla strada della letteratura
e continuarono a fare i giornalisti;
Zappia restò nel giornalismo ma
usando sempre meno la penna per
scrivere “pezzi”, e sempre più per
firmare carte quale caporedattore dello
stesso giornale e poi di Panorama,
infine come direttore dell’Edit, cioè di
tutte le pubblicazioni italiane nell’ex
Jugoslavia: altri amori, strade più
“alte” nella vita socio-politica, ma
lontane dalla creatio litterarum. Divenne
certamente più “importante” nel mi-
crocosmo politico-sociale, ma chissà se
più soddisfatto.

Il 1972 fu l’anno della svolta per
Valerio Zappia, abbandonò l’Edit e,
con ciò, un gran pezzo della sua vita
che ha lasciato certamente una traccia
nella storia degli Italiani dell’Istria e

Cari lettori,
nei giorni scorsi siamo stati
raggiunti da una triste notizia: a
fine febbraio è mancato a Fiume
l’avv. Valerio Zappia, Presidente di
quella Comunità degli Italiani.

Lo sapevamo gravemente
malato; si confidava nei medici
che lo avevano preso in cura a
Milano ed a Trieste: invece il male
ha avuto il sopravvento. La sua
scomparsa ha lasciato un vuoto
nella sua famiglia e nel dolore
quanti l’hanno conosciuto.

Lo ricordiamo Presidente
della Comunità degli Italiani di
Fiume, con cui, continuando le at-
tività iniziate da chi l’ha preceduto
- abbiamo dialogato per anni, ci
siamo avvicinati, abbiamo cono-
sciuto e compreso i problemi
dell’organizzazione di quanti vivono
e si riconoscono nella lingua,
nell’identità e nelle tradizioni italia-
ne, abbiamo incontrato insieme
l’Amministrazione Comunale della
Città, la scuola italiana, l’Unione
Italiana.

Ora, nel suo ricordo e nella
continuità delle iniziative e delle
scelte fatte, sarà nostro impegno
collaborare con la Comunità degli
Italiani di Fiume, aiutando quelli
che ne continueranno l’opera con
dedizione, certi che così l’italicità
della cultura, della storia, delle
tradizioni vivranno ancora nelle
terre che furono nostre.

Guido Brazzoduro
Presidente della Federazione

delle Associazioni degli Esuli

di Fiume. Non a caso ci ha lasciati
come presidente della Comunità degli
Italiani di Fiume. Qui però ho voluto
cercare e ricordare altre tracce, quelle
lasciate da Valerio e dalla sua penna
nella nostra mini-letteratura.

Giacomo Scotti
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di Ezio Giuricin

Con il recente sì della Commis-
sione esteri della Camera al
rifinanziamento della Legge sulle
aree di confine sono stati messi a
disposizione della nostra comunità
nazionale 29 miliardi di lire nei
prossimi tre anni (9 quest’anno e
10 rispettivamente nel 2002 e
2003). Scontata anche la confer-
ma, in sede deliberante, dell’ana-
logo organismo del Senato; un
passaggio necessario destinato a
rendere esecutivo il provvedimento
prima dell’inevitabile scioglimento
delle Camere. 

Si tratta di un importante
passo avanti e, insieme, di un
significativo riconoscimento per il
nostro gruppo nazionale che
corona, con l’erogazione di una
nuova cospicua riserva di fondi da
utilizzare per interventi culturali,
didattici e di restauro, l’impegno
profuso in questi anni a sostegno
della nostra crescita complessiva e
per l’affermazione della nostra
presenza sociale ed organizzativa
sul territorio.

Il nuovo quadro politico e
sociale nel quale si trova ad
operare la comunità nazionale, le
nuove sfide innescate dai muta-
menti in atto nella società ci
impongono però di aggiornare ed
implementare, oggi, i tradizionali
strumenti di intervento messi a
disposizione dalla Legge sulle aree
di confine.

Si avverte con forza, all’inter-
no del nostro tessuto comunitario,
l’esigenza di un salto di qualità,
che ci consenta di passare dalla
sfera “culturale” a quella “econo-
mico-sociale”; a soluzioni cioè che
ci consentano di trasformare
quello che sinora è stato un
sostegno (pur validissimo ed
insostituibile) di tipo “statico”, in
interventi ed aiuti di tipo
“dinamico”.

La nuova Legge, appena
approvata dal Parlamento italiano,

si propone infatti, per la prima
volta in modo concreto ed
organico, di rispondere, in parte,
anche a questa necessità. Su
iniziativa dell’Assemblea dell’Unio-
ne Italiana si potranno accan-
tonare nei prossimi tre anni,
infatti, 5 miliardi e ottocento
milioni di lire per la realizzazione
di attività ed iniziative “socio-
economiche”. Mezzi che, se as-
sommati ai 3 miliardi già
accantonati per queste finalità nei
3 anni precedenti, potranno costi-
tuire certamente una base di
partenza per lo sviluppo della
tanto agognata dimensione econo-
mica della minoranza.Una sfida
che le nostre strutture minoritarie
dovranno saper cogliere e gestire
al meglio.

La capacità “riproduttiva”
della nostra comunità nazionale, le
sue potenzialità di sviluppo sono
direttamente connesse, oggi, al
fattore economico; alla possibilità
cioè di produrre e gestire autono-
mamente le risorse necessarie al
suo sostentamento, a garantire
una crescita ed una presenza non
più condizionate esclusivamente
dai finanziamenti statali, legate
agli aiuti e le dotazioni pubbliche.

La minoranza deve essere
posta nella situazione di gestire e
programmare autonomamente il
proprio destino, di stabilire libera-
mente le proprie direttrici di
crescita. 

Deve essere messa nella
condizione di possedere delle
risorse, delle basi e degli stru-
menti minimi di partenza che le
consentano di “riprodursi” auto-
nomamente, di ritagliarsi, senza
condizionamenti esterni, un futuro
possibile.

Nel cinquantennio trascorso il
gruppo nazionale è stato sistemati-
camente privato di ogni risorsa
economica, elemento fondamentale
per la sopravvivenza di qualsiasi

minoranza. Non possediamo alcun
bene, non abbiamo mai avuto
banche o istituti di credito, né
vantiamo, per il retaggio di un
passato che ci ha disancorati da
qualsiasi realtà economica, alcun
tessuto imprenditoriale. Nessuna
delle principali istituzioni
dell’Etnia (fatta eccezione per il
CRS di Rovigno) appartiene,
ancora oggi, di fatto, alla
minoranza ed anzi si vanno
manifestando nuovi tentativi di
“sottrarre” alla comunità ed alla
sua organizzazione rappresentativa,
l’Unione Italiana, la possibilità di
controllare e gestire questi enti. 

I “ rimasti” e le loro istitu-
zioni sono stati fatti dipendere
esclusivamente dalla mano pubbli-
ca e statale: dalla “magnanimità”
dei finanziatori statali, dal capric-
cio o la disponibilità dei poteri di
turno. Una realtà che ha consen-
tito alle forze politicamente e
nazionalmente dominanti, ai
detentori del potere statale di
condizionare pesantemente la vita
della minoranza, di influenzarne le
scelte, di ricattarne di volta in
volta i comportamenti.

Purtroppo nell’ultimo
decennio, a seguito della grande
fase di ripresa e di crescita del
1991, e nonostante tutte le aspet-
tative e le speranze schiusesi in
quel periodo, la dimensione eco-
nomica del gruppo nazionale ha

Quale dimensione
economica per la nostra
comunità nazionale? Si avverte con forza,

all’interno del nostro tessuto
comunitario, l’esigenza di
un salto di qualità, che ci
consenta di passare dalla
sfera “culturale” a quella
“economico-sociale”; a solu-
zioni cioè che ci consentano
di trasformare quello che
sinora è stato un sostegno
(pur validissimo ed
insostituibile) di tipo
“statico”, in interventi ed
aiuti di tipo “dinamico”.
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stentato a decollare; anzi, tranne
qualche rarissima eccezione, è
rimasta al palo.

Oggi dopo tanti, troppi, anni
di attesa, si aprono finalmente
delle prospettive grazie alla nuova
Legge sulle aree di confine. Quasi
sei miliardi di lire su 29, un
quinto circa del valore comples-
sivo degli interventi per il pros-
simo triennio, possono sembrare
effettivamente pochi. Un
contributo forse inadeguato a
garantire la massa critica neces-
saria al decollo della nostra di-
mensione economica. Si tratta
comunque di un primo, signifi-
cativo passo, di un importante
segnale di svolta.

Naturalmente tutto dipenderà
dalla qualità delle iniziative che
andremo a realizzare, dalla reale
ricaduta e dall’effettiva natura
“socio-economica” dei singoli
progetti.

Bisogna cercare di scongiurare
un’insidia: quella di costruire delle
“cattedrali nel deserto”, di dare
vita a progetti disancorati dal
tessuto della minoranza, incapaci
di valorizzare realmente le nostre
risorse e le nostre potenzialità.
Un pericolo che potremo evitare
solo se sapremo definire con
chiarezza i nostri obiettivi, se
avremo l’accortezza di realizzarli
con la massima trasparenza nel
contesto di un grande disegno di
prospettiva e di rilancio comples-
sivo della nostra comunità nazio-
nale.

E soprattutto se sapremo
gestire autonomamente questo
difficile processo di messa a punto
della nostra dimensione econo-
mica, dando la possibilità a tutti
i connazionali di partecipare de-
mocraticamente, concorrendo con
le loro idee, le loro critiche e
proposte, alla sua definizione.

La sfida che dobbiamo cer-
care di vincere consiste nel tro-
vare il coraggio di superare
definitivamente la nostra condi-
zione di “assistiti” per passare a
una situazione che ci consenta di
diventare protagonisti, “gestori”
responsabili delle risorse destinate
al nostro sviluppo. Di passare
cioè, come dicevamo all’inizio, da
una situazione fatta di aiuti e di
forme di sostegno “statiche”, da
parte della Nazione Madre, ad

una nuova realtà di interventi e
di collaborazione “dinamici”.
Dopo avere ricevuto per anni dei
“pesci”, ora, in altre parole,
dovremo cercare finalmente di
“imparare a pescare”.

La domanda di fondo è:
siamo in grado di farlo? Saremo
capaci di affrontare questa sfida?
è difficile dirlo, anche perché in
un cinquantennio siamo stati
privati sistematicamente di quadri
e specialisti, di una vera e propria
classe imprenditoriale e dirigente,
di quel “know - how”, quel
“sapere” dal punto di vista
economico, manageriale, politico
ed organizzativo che oggi appare
indispensabile per superare una
simile prova. Tuttavia non sapre-
mo mai rispondere a questa do-
manda se non ci decideremo di
scendere in campo, di metterci
coraggiosamente alla prova.

Sono ovviamente necessari dei
presupposti. Innanzitutto quello di
puntare subito, impiegando gran
parte dei mezzi e delle risorse a
disposizione, sulla formazione dei
giovani, la preparazione di quella
classe dirigente e manageriale che

al momento ci manca o risulta
essere altamente deficitaria. Ogni
progetto socio-economico deve es-
sere supportato da un adeguato
impianto di formazione e perfezio-
namento dei quadri ed inserito in
una strategia complessiva di
crescita e di sviluppo della comu-
nità nazionale.

Obiettivo primario deve essere
quello di garantire lavoro, risorse
economiche e sicurezza sociale ai
nostri connazionali e, in parti-
colare ai giovani, per ancorarli al
territorio, farli avvicinare alle
nostre istituzioni e frenare da una
parte l’inevitabile processo di as-
similazione, e dall’altra quell’esodo
strisciante che negli ultimi dieci
anni ha indebolito la nostra mi-
noranza. Creare posti di lavoro
“in italiano”, supportare, con
opportune iniziative finanziarie e
di credito, i piccoli e medi im-
prenditori della comunità, soste-
nere la cooperazione economica e
commerciale con la vicina realtà
imprenditoriale pubblica e privata
della Nazione madre.

Da qui l’esigenza di organiz-
zare - questa la proposta - una
“conferenza programmatica” del-
l’Unione Italiana con il concorso
di tutte le nostre istituzioni e di
tutti i connazionali interessati per
delineare un grande progetto di
crescita, un disegno di prospettiva
nel quale inserire le strategie
concrete per la costruzione della
futura dimensione economica.

Traguardi fondamentali che
devono essere garantiti da un
presupposto fondamentale: dobbia-
mo convincere gli Stati che la
nostra comunità nazionale (anche
in virtù di un passato poco
clemente angustiato, nel dopoguer-
ra, dall’esodo quasi totale della
nostra componente) deve riappro-
priarsi delle risorse che le sono
state sottratte, deve diventare
titolare di beni e proprietà, dei
mezzi finanziari necessari ad as-
sicurarne lo sviluppo. 

Vi è un unico modo per
renderlo possibile: quello di darci
finalmente fiducia, di metterci alla
prova. Consentendoci di gestire in
proprio, finalmente, dopo averci
“insegnato a pescare”, i mezzi e
le risorse che ci sono stati
assegnati.

La nuova Legge, appena
approvata dal Parlamento
italiano, si propone infatti,
per la prima volta in modo
concreto ed organico, di
rispondere, in parte, anche
a questa necessità. Su
iniziativa dell’Assemblea
dell’Unione Italiana si
potranno accantonare nei
prossimi tre anni, infatti, 5
miliardi e ottocento milioni
di lire per la realizzazione
di attività ed iniziative
“socio-economiche”. Mezzi
che, se assommati ai 3
miliardi già accantonati per
queste finalità nei 3 anni
precedenti, potranno
costituire certamente una
base di partenza per lo
sviluppo della tanto
agognata dimensione
economica della minoranza
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VERTENEGLIO - Sarà Unione
Italiana e non Talijanska Unija,
come pretendeva il regime dello
scomparso Tu|man. Questa una
delle più belle vittorie nella
battaglia che la nostra massima
organizzazione comunitaria ha
dovuto sostenere per vedersi
accettare il proprio Statuto, ovvero
per non risultare “fuorilegge” in
Croazia. A Verteneglio, nella
locale Comunità degli Italiani,
l’Assemblea UI ha accettato
unanimemente il testo unico, in
lingua italiana e croata, dello
Statuto, dopo di che si è
consegnato l’Atto fondamentale al
Ministero di Grazia e Giustizia di
Zagabria per l’approvazione
definitiva. Nella località istriana si
è portato così a compimento un
lavoro delicato e complesso che ha
consentito all’Unione Italiana di
essere finalmente registrata in
Croazia. Un lavoro frutto anche di
compromessi in quanto nè il
regime accadizetiano nè l’attuale
centrosinistra al potere hanno
voluto accettare che nella “Magna
charta” dell’Unione venisse citato
che l’organizzazione si adopera per
il soddisfacimento del fabbisogno
politico della Comunità nazionale
italiana. Le trattative, e susseguenti
modifiche, hanno coinvolto anche
esponenti dei ministeri degli Esteri
di Croazia e Italia. Alla fine si è
puntato su una formulazione che
si potrebbe definire neutra e che
parla di soddisfacimento dell’UI di
quelli che sono gli interessi
generali e complessivi dell’etnia. E
dunque, a buon intenditor, anche
degli interessi politici. Se Zagabria
non ha voluto cedere in merito
agli interessi politici, ha dovuto
fare marcia indietro per la dicitura
ufficiale dell’organizzazione: infatti,
il nome Unione Italiana apparirà
anche nei documenti in lingua
croata. Nello Statuto UI il nome

in italiano precederà le diciture
nelle lingue croata e slovena.
“Qualcuno ci ha accusato di essere
fuorilegge e di agire con colpevole
ritardo nella riformulazione dello
Statuto - parole di Giuseppe Rota,
presidente dell’Assemblea UI -
avremmo forse dovuto accettare
quel Talijanska Unija e quindi
chiudere la pratica tanti mesi fa,
come sarebbe piaciuto ai nostri
detrattori?”. Dopo essere stata
registrata anche a Lubiana,
l’iscrizione nel registro delle
associazioni croate permetterà
dunque all’Unione Italiana di
poter agire con maggiore
tranquillità, di non essere più
permeata da quel clima di
carboneria che veniva amplificato
da certuni. La registrazione è
quanto mai necessaria all’Unione
in relazione al procedimento per
ottenere i diritti di cofondazione
(comproprietà) della nostra casa

giornalistico - editoriale Edit.
Infatti, se la registrazione non
fosse avvenuta, l’Unione Italiana
non avrebbe potuto in alcun modo
finalizzare le trattative in corso col
governo di Zagabria, che detiene i
diritti di fondazione dell’ente. Ora
la strada appare spianata, un
percorso che anche se lastricato da
difficoltà dovrebbe portare
all’atteso accordo in grado di
garantire all’Edit e ai suoi
dipendenti un dignitoso futuro.

Il presidente della Giunta
esecutiva UI, Maurizio Tremul,
non ha nascosto la sua
soddisfazione per l’esito dell’as-
semblea straordinaria di Verte-
neglio, rimarcando che nello
Statuto si sottolinea che la nostra
organizzazione può sostenere,
incentivare e partecipare ad
attività economiche e ad altre
iniziative imprenditoriali. “E potrà
farlo tramite società commerciali
gestite dalla stessa Unione - ha
aggiunto Tremul - che le
permetteranno di incamerare fondi
per il suo autofinanziamento, per
iniziative, insomma, a favore di
tutto il Gruppo nazionale italiano”.
A Verteneglio, presenti 47
consiglieri su 71, si è posta non
solo la parola fine alla telenovela
dello Statuto, ma è stato pure
confermato che il parlamento UI
può agire in piena unità d’intenti.
“È innegabile che nella seduta
straordinaria si è fatto un buon
lavoro - così Rota - che potrà
avere effetti positivi sull’attività
futura. Ora ci attende la sessione
del 7 aprile quando l’Assemblea si
riunirà nuovamente per le
modifiche statutarie che stavolta
riguarderanno però i nostri
consiglieri”. Come risaputo, nella
sessione fiumana del 9 dicembre
scorso era stato deciso di
concedere ai consiglieri due mesi
di tempo per avanzare i propri
emendamenti allo Statuto UI.
Esauriti i 60 giorni, ecco entrare
in ballo la Presidenza dell’Unione,
col compito di vagliare
attentamente (tempo due mesi al
massimo) gli emendamenti per
presentare il 7 aprile una proposta
di delibera organica delle
modifiche statutarie.

Zagabria fa marcia indietro per la dicitura ufficiale della
nostra massima organizzazione

Unione Italiana 
non 

Talijanska Unija

di Andrea Marsanich

Convalidata la registrazione

Al ministero di Grazia e
Giustizia è stato siglato il
Decreto che convalida la regi-
strazione dell’Unione Italiana
nell’Albo delle Associazioni
della Repubblica di Croazia.
All’indomani della sua appro-
vazione in sede di Assemblea
UI, lo Statuto della massima
organizzazione dei connazionali
di Croazia e Slovenia è adesso
in regola, anche ufficialmente,
con la legge croata. Quanto
firmato giorni fa a Zagabria
mette la parola fine a una
procedura che durava da
troppo tempo e alle
speculazioni insorte in merito e
a questo titolo.
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Il sottosegretario agli esteri italiano,
on. Umberto Ranieri, accompagnato
dai suoi più stretti collaboratori e
dall’ambasciatore della Repubblica
Italiana in Croazia, Fabio Pigliapoco,
ha ricevuto il 5 marzo a Zagabria
una delegazione dell’Unione Italiana
guidata dal presidente, prof. Giuseppe
Rota e composta dall’ on. Furio
Radin, deputato italiano al Sabor di
stato croato, da Maurizio Tremul,
presidente della Giunta esecutiva
dell’UI e da Silvano Zilli, membro
della Giunta preposto agli affari
giuridico-amministrativi. 

Nel corso dei cordiali colloqui è
stata data un’informazione partico-
lareggiata sull’iter che ha preceduto
la recente registrazione della nostra
massima organizzazione. Esaminata
durante l’incontro anche la questione
Edit: è stata condivisa la necessità di
ristrutturare e di rilanciare la nostra
Casa editrice affinchè la stessa possa
migliorare il prodotto e l’efficienza
economica svolgendo pienamente
anche in futuro quel suo importante
ruolo di informazione e di diffusione
della cultura italiana in Croazia e in
Slovenia.

I rappresentanti UI hanno
ringraziato da parte loro il Ministero
agli Affari Esteri, il Governo Italiano
e anche il Parlamento per il
rifinanziamento della Legge sulle aree
di confine in favore della CNI.

Espressa soddisfazione anche per
l’ottimo stato dei rapporti bilaterali
esistenti tra Italia-Croazia e per
l’insieme dei rapporti di fiducia
instaurati in Croazia nei confronti
della Comunità Nazionale Italiana.
Nel contesto dei colloqui è stata
rilevata l’utilità di tutta quella serie
di norme legislative varate dal
Parlamento italiano quali ad esempio
la Legge sugli indennizzi agli esuli, la
Legge che finanzia le associazioni
degli esuli, la Legge di tutela globale
degli sloveni in Italia e la suddetta
Legge sulle aree di confine anche
perchè tali norme rafforzano e
consolidano ulteriormente gli ottimi
legami instaurati tra esuli e rimasti.

Sottolineata da parte dell’Unione
Italiana l’importanza di addivenire
alla stipulazione di un accordo o di
un protocollo culturale tra Italia e
Croazia che preveda pure
l’equipollenza dei titoli di studio
conseguiti nei due paesi e l’estensione
della delega del consulente
pedagogico di parte italiana anche
per le scuole della CNI in Croazia. 

Sollevata inoltre la questione
della Proposta di modifica della
Legge sulla cittadinanza italiana che
consentirebbe l’acquisizione della
stessa anche ai nati dopo il 1947 e
ai loro discendenti: iniziativa
pienamente condivisa anche se, visti i
termini delle elezioni, andrà

esaminata con ogni probabilità dalla
prossima legislatura.

Nel corso dei colloqui è stata
rilevata pure la necessità di com-
pletare quanto prima i lavori di
costruzione della Scuola media di
Pola.

In quanto alla ventilata ipotesi
di una possibile chiusura del
Consolato italiano di Spalato è stato
formulato l’auspicio che a ciò non si
addivenga considerata la sua
importanza non solo per i rapporti
bilaterali ma anche per la presenza e
per lo sviluppo della CNI in
Dalmazia.

La delegazione UI ha sotto-
lineato l’importanza che riveste un
adeguato finanziamento delle isti-
tuzioni della CNI (EDIT, Centro di
ricerche storiche, Unione Italiana,
Dramma Italiano) e dell’attività stessa
delle CI. È stata auspicata pure la
soluzione dell’annoso problema della
ricezione dei programmi di TV
Capodistria in Istria e a Fiume.

Alla luce delle migliorate
condizioni in cui opera la CNI è
stato auspicato l’avvio di una rifles-
sione ricognitiva che consenta alla
Comunità Nazionale stessa di
proporre e realizzare progetti cultu-
rali e socioeconomici capaci di
qualificare ulteriormente la presenza
e il ruolo attivo degli italiani di
queste terre.

Il sottosegretario agli esteri italiano Umberto Ranieri incontra a Zagabria una
delegazione dell’Unione Italiana

Iniziative pienamente recepite e condivise

Approvato il 7 marzo u.s. in via
definitiva dalla Commissione Esteri
del Senato il provvedimento che
rifinanzia la legge sulla aree di
confine: vengono così stanziati 29
miliardi di lire (nove per il 2001 e
dieci per il 2002  rispettivamente
per il 2003) in  favore della
Comunità Nazionale Italiana di
Croazia e Slovenia.

“È un successo politico del-
l’Unione Italiana, una riconferma
della fiducia che si ha nei nostri
confronti e una chiara dimostrazione

della nostra credibilità – così
Maurizio Tremul, presidente della
Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana. “Lo dimostra anche il fatto
– aggiunge - che l’approvazione in
sede di Commissione è stata
unanime. È doveroso ringraziare
pertanto i senatori Camerini, Volcic
e Toth, i deputati Giovanardi, Di
Bisceglie, Pezzoni, Piccolini e
Calzavara nonchè il ministro Fassino
e il ministero degli Esteri per
l’impegno profuso a sostegno della
nostra azione. Ora  ci aspettano

due obiettivi importanti: primo fra
tutti quello riguardante le attività
socioeconomiche che avvieremo allo
scopo di creare nuovi posti di
lavoro per cercare di trattenere sul
territorio la nostra gente; qui si
aprono nuove opportunità impren-
ditoriali, nuove iniziative. Secondo
obiettivo sarà dare nuovi contenuti
e vitalità alle sedi comunitarie e alle
istituzioni scolastiche attualmente in
fase di ristrutturazione o completa-
mento”.

Riconfermata fiducia nei confronti dell’Unione Italiana

Roma: 29 miliardi di lire alla CNI
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Bilancio di Stato 2001: il governo
sloveno ha dato i numeri. Nel
contesto di un aumento generale
delle entrate (1.150,1 miliardi di
talleri) e delle uscite (1.199,7
miliardi) del 16,5 per cento
rispetto al Duemila, la Comunità
nazionale italiana non può essere
del tutto soddisfatta. Per diversi
capitoli di spesa gli indici di
crescita sono inferiori rispetto alla
media generale e, nell’insieme, la
Finanziaria garantisce ancora una
volta solo la sopravvivenza e non
uno sviluppo delle istituzioni e
delle attività minoritarie.

Ma vediamo più nel dettaglio
i numeri del Bilancio 2001 ora
sottoposto al vaglio - e non sono
escluse modifiche - della Camera
di Stato che dovrebbe approvarlo
definitivamente nel mese di mag-
gio. Cominciamo dai mezzi per il
finanziamento delle istituzioni
comuni della CNI. Per Edit, Dram-
ma Italiano, Centro di ricerche
storiche e Unione Italiana, sono
previsti 35 milioni e 147mila talleri.
Rispetto a quanto effettivamente
dato nel 2000 (34 milioni e
25mila) l’aumento nominale è del
6,2 per cento. Realmente è un
calo, in quanto questo aumento è
inferiore all’ inflazione prevista,
dell’8,7 per cento. Stessa percen-
tuale di crescita (6,2 per cento)
anche per il finanziamento delle
Comunità autogestite della nazio-
nalità italiana e ungherese (nel
Bilancio figurano sotto un’unica
voce), ma con la differenza che i
mezzi spesi nel Duemila, come
base di partenza per il calcolo
degli indici di crescita, erano supe-
riori rispetto a quelli previsti. Nel
2000, invece, per le istituzioni
comuni erano stati spesi meno
mezzi del previsto. Nel 2001 per le
due CAN sono destinati 37 milioni
423 mila talleri.

Ancora più basso l’indice di
aumento dei mezzi per il finan-
ziamento dei programmi radiote-
levisivi per la comunità nazionale
(in parte finanziati dal canone).
Qui il Bilancio 2001 prevede 136

di Flavio Dessardo

I numeri della Finanziaria

Il piatto piange...
milioni 744mila talleri, l’1,8 per
cento in più rispetto al 2000.

Va meglio con le voci relative
all’istruzione. Per l’istruzione pre-
scolare è previsto un aumento del
25,6 per cento rispetto all’anno
scorso, mentre per quanto riguarda
l’edilizia scolastica c’è una voce ex
novo, di 156 milioni di talleri
destinati alla costruzione di una
nuova ala della scuola media
“Pietro Coppo” di Isola.

Altri 50 milioni sono destinati
invece all’ultimazione del restauro
di Palazzo Manzioli di Isola, futura
sede di tutte le istituzioni della
minoranza. Qui l’indice di crescita
è elevatissimo (244 per cento), ma
solo grazie al fatto che l’anno
scorso è stata spesa meno della
metà della cifra prevista. Molto
male la voce “attività culturali dei
gruppi nazionali”: la cifra comples-
siva (118 milioni) è praticamente
identica a quella dell’anno scorso,
dunque realmente inferiore. Un
problema aggiuntivo è qui rappre-
sentato dalla lunghezza dell’iter
burocratico per accedere a quei
fondi, con conseguenze deleterie
per l’attività culturale della mino-
ranza.

Un’ultima voce riguarda i mez-
zi per la creazione della base
economica delle comunità nazionali
autoctone: nel 2001 sono previsti
65 milioni di talleri, sotto forma di
crediti agevolati
per imprenditori
o ditte di pro-
prietà di cittadini
sloveni di nazio-
nalità italiana o
ungherese. Sulla
Finanziaria 2001,
il dibattito in
Parlamento è
iniziato il 6
marzo. 

Bilinguismo e
trasgressori

Unanime la con-
danna, nel Ca-
p o d i s t r i a n o ,
dell’atto dei soli-

ti ignoti che la notte tra il 25 e
26 febbraio, hanno imbrattato la
dicitura italiana su tutte le tabelle
stradali bilingui della statale
Capodistria-Ancarano, nel tratto
che va dal bivio per Crevatini
all’ospedale di Valdoltra. Si è fatto
sentire, ed è questa una nota
particolarmente positiva, anche il
difensore civico sloveno Matja`
Han`ek, che ha invitato tutti al
rispetto nei confronti di “quei
cittadini che si distinguono dagli
altri solo perchè sono di un’altra
nazionalità. L’atto vandalico è stato
condannato all’unanimità anche dal
Consiglio comunale di Capodistria
che nella sua seduta del 1.mo
marzo ha approvato pure un’analisi
sul rispetto del bilinguismo nel
centro storico di Capodistria. La
situazione è relativamente buona,
ma alcune cose vanno migliorate.
Secondo gli interventi del vicesin-
daco Alberto Scheriani e della
presidente della Commissione co-
munale per le questioni della
minoranza italiana, i problemi sono
sostanzialmente tre: il rispetto del
bilinguismo all’infuori del centro
storico, la necessità di punire i
trasgressori (in due anni non è
stata fatta pagare nemmeno una
multa) e le pessime traduzioni in
italiano, offensive non solo per gli
italiani, ma per tutta la popolazio-
ne di questo territorio.
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L’imponente entrata della CI di Pola

L’ambasciatore 
Fabio Pigliapoco
in visita a Pola

L’ambasciatore italiano in
Croazia, Fabio Pigliapoco ha
incontrato presso la CI di Pola i
vertici di Unione Italiana,
Università Popolare di Trieste,
Centro di ricerche storiche di
Rovigno e la preside della Scuola
Media Superiore Italiana della
città dell’Arena.

È stata una visita di cortesia,
meglio un incontro conoscitivo
della realtà minoritaria polese  e
di attestazione dell’interesse che

l’Italia riserva alla Comunità
Nazionale Italiana e alle sue
istituzioni. In particolare la tappa
polese dell’ambasciatore Pigliapoco
è stata occasione per fare il punto
sull’andamento dei lavori di
costruzione dell’edificio SMSI; è
stata espressa la volontà di
concludere quanto prima l’edifica-
zione per dar modo agli studenti
di insediarsi nella nuova scuola già
con l’inizio del prossimo anno
scolastico. Una delle future visite
del diplomatico italiano dovrebbe
riguardare il CRS di Rovino. Ma,
a Pola, l’ambasciatore Pigliapoco
si è soffermato pure sugli ottimi
rapporti instaurati tra Italia e
Croazia, soprattutto a livello
commerciale, che schiudono ampie
possibilità d’investimento al
capitale italiano.

La rappresentanza CI al ricevimento dell’arcivescovo, mons. Ivan Dev~i}

Fiume: esponenti dell’etnia ricevuti da mons. Dev~i}
Esponenti della Comunità degli
Italiani  sono stati ricevuti in
visita di cortesia dall’arcivescovo
della Diocesi di Fiume, mons.
Ivan Dev~i};  un atto di grande
valenza per l’intera collettività
fiumana di lingua italiana e di
dimostrazione della considerazio-
ne ad essa riservata dall’alto
prelato che nell’occasione era
affiancato dall’arcivescovo eme-
rito, mons. Josip Pavli{i}. È stato
un incontro molto cordiale  e
aperto, protrattosi per oltre due
ore,  improntato alla vicendevole
volontà di approfondire la reci-
proca conoscenza. La Comunità
degli Italiani era rappresentata
dalla prof. Patrizia Pitacco, f.f. di
presidente della CI quarnerina,
dal vicepresidente, dott. Mauro
Graziani, nella duplice veste di
responsabile della Commissione
per le questioni delle etnie del
Consiglio municipale di Fiume,
da Maria Grazia Frank, a capo
della Commissione affari religiosi
della Comunità Fedeli Fiumani,
dalla prof. Elisa Zaina,
caporedattore del mensile per
ragazzi “Arcobaleno” e dal prof.
Ennio Tiblias, coordinatore delle
manifestazioni religiose.

L’arcivescovo Ivan Dev~i} è
stato messo a conoscenza dell’at-
tività e delle specificità della co-
munità italiana e delle sue istitu-
zioni. Ribadita nel contesto l’im-
portanza della presenza della com-
ponente italiana e della sua cul-
tura nel tessuto sociale nel quadro
più ampio della convivenza delle
sue genti  in una città multietnica
e plurilinguistica com’è Fiume.

Da parte sua, mons. Ivan
Dev~i} ha assicurato la sua dispo-

nibilità, già affermata il giorno
dell’investitura, verso l’elemento
italiano desiderando essere, come
ha ribadito, il pastore di tutti i
cittadini di fede cattolica. In
questa particolare occasione il
presule ha sottolineato l’impor-
tanza dell’esistenza di comunità
nazionali diverse che sono un
arricchimento della vita sociale
pur mantenendo ciascuna la pro-
pria lingua, la cultura e le
tradizioni.
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Presentato il
canzoniere

di Lucia Scher
Alla Comunità degli Italiani
“Dante Alighieri” di Isola, è
stato presentato il canzoniere “Il
piacere di cantare insieme”, una
raccolta di canti corali di noti
compositori sloveni tradotti e
liberamente adattati da Lucia
Scher. Curato da Amina Dudine,
il volume è uscito per le
edizioni “La Colomba”,
periodico della CI isolana, con il
contributo del Ministero alla
cultura della Slovenia e della
CAN. La serata di presentazione
del canzoniere è voluta essere
anche un omaggio a Lucia
Scher, una delle più valide
animatrici e interpreti della vita
culturale e artistica della
Comunità Nazionale Italiana. Il
15 marzo, alle ore 13, la
raccolta di canti sarà presentata
alla SEI “Pier Paolo Vergerio il
Vecchio” di Capodistria per gli
insegnanti delle istituzioni
scolastiche italiane del
Capodistriano.L’Università di Trieste

Italia: agevolazioni per studenti CNI
La stampa italiana d’oltre
confine dà notizia di una signifi-
cativa  iniziativa promossa a li-
vello universitario che agevolerà
gli studenti di nazionalità
italiana dell’Istria, di Fiume e
della Dalmazia  che proseguono
gli studi negli atenei d’Italia. Il
Consiglio universitario nazionale,
con il beneplacito del Consiglio
nazionale degli studenti
universitari, ha deciso che gli
studenti CNI potranno essere
inseriti in una graduatoria
riservata che consentirà loro di

beneficiare dei servizi e degli
interventi per il diritto allo studio
previsto dall’ordinamento italiano.
Il provvedimento rientra nel
quadro della legge sull’”Uniformi-
tà di trattamento sul diritto agli
studi universitari” e contempla la
concessione di borse di studio a
tutti gli studenti idonei.
Quest’anno e nei prossimi due, lo
Stato italiano verserà a questo
titolo complessivamente 900
milioni di lire per borse di studio
fino a 8 milioni  di lire annue.
Previsto il concorso pure di
Province e Regioni.

Siccome il testo del
provvedimento si riferiva generica-
mente agli studenti extracomu-
nitari, l’inserimento dell’aggiunta
di cui si parla specificatamente di
studenti non appartenenti
all’Unione europea ma di nazio-
nalità italiana che risiedono nei
territori già facenti  parte dello
stato italiano, definisce concre-
tamente l’indirizzo di riferimento.
Il presidente della Repubblica
d’Italia dovrebbe firmare il decre-
to entro un mese o poco più.

Assessorato etnie:
le sovvenzioni 2001

L’ Assessorato alla CNI e altre
comunità nazionali della Regione
Istriana dispone quest’anno di
1.100.000 kune da ripartire tra
le associazioni delle varie etnie
a sostegno dei programmi e
iniziative culturali.  Essendo
aumentata nel 2001 la voce di
bilancio, in pratica ogni
comunità etnica, che l’anno
scorso ha beneficiato di
sovvenzioni pari a 40.000 kune,
potrà contare quest’anno su una
lievitazione di 8.000 kune. Per
quanto riguarda la Comunità
Nazionale Italiana, 50.000 kune
saranno elargite al CIPO; 14.000
kune alla Società “Pietas Julia”;
200.000 kune al Centro di
ricerche storiche; 140.000 kune
al Dramma Italiano e 260.000
kune all’Unione Italiana.

Finanziamenti
del Comune di Trieste al CRS di Rovigno

Il Comune di Trieste ha assegnato al Centro di ricerche storiche di
Rovigno uno stanziamento di 60 milioni di lire per l’acquisto di
attrezzature e l’arricchimento del fondo librario. È la prima volta che
l’amministrazione del capoluogo giuliano elargisce una dotazione
all’ente UI. Lo ha fatto in segno  di riconoscimento della validità dei
programmi di ricerca promossi dal CRS nel campo
dell’approfondimento della storia del territorio.

Il capoluogo giuliano visto dal mare
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Nuovo
riconoscimento
a Dalbello

Mladen ^uli} Dalbello,
presidente della Comunità degli
Italiani di Spalato continua a
mietere successi in campo
letterario. Proprio di recente si
è aggiudicato il primo premio
nella categoria saggistica al
Concorso regionale di narrativa
e saggistica in lingua italiana
“Premio Fons Timavi 2000”.
Organizzatori del concorso la
Regione Friuli-Venezia Giulia, la
Provincia e il Comune di Trieste
e l’Ente di promozione turistica
del capoluogo giuliano.

Il nome di Tomizza
ad asilo triestino

Apprendiamo da “Il Piccolo”
della decisione della Scuola
materna statale di Cologna, in
via Commerciale a Trieste,
dell’assunzione del nome di
Fulvio Tomizza, in omaggio allo
scrittore italiano scomparso nel
1999.

“Alle nuove generazioni - è
precisato nel decreto - Fulvio
Tomizza ha consegnato non
soltanto le sue opere ma anche
uno spaccato del mondo istriano
e giuliano, spesso nascosto ma
carico di sentimento e passione,
che continuerà a vivere anche
grazie all’intitolazione di questa
scuola materna”.

I fratelli Benussi
al Circolo “Istria”

I fratelli Libero e Vlado Benussi,
insegnanti di Rovigno, sono stati
i protagonisti della prima serata
letteraria con la quale il Circolo
di cultura istro-veneta “Istria” di
Trieste, ha inaugurato l’attività
del 2001. Presente un folto
pubblico, hanno sostenuto una
conferenza sul tema “Dialetto,
canti e musica popolare
rovignese”, I Benussi hanno

Successo
del seminario

di lingua italiana
Si è concluso con
un’interessante escursione di
studio a Padova, il 34.esimo
seminario di lingua e cultura
italiana che ha visto riuniti a
Portorose, dal 19 al 22
febbraio ottanta docenti delle
scuole italiane di Slovenia e
Croazia. Tra i temi più
significativi trattati a questo
incontro di aggiornamento, va
sottolineato senz’altro
l’intervento di Bojan Brezigar
sul ruolo e la posizione delle
minoranze nell’Europa che si
va unificando e quello di
Elena Bassi  intrattenutasi sul
fenomeno dello stress del
docente derivante dal lavoro
e ha proposto i rimedi per
fronteggiare le tensioni. Il
seminario è stato organizzato
dall’Istituto pedagogico di
Capodistria in collaborazione
con UI-UPT nell’ambito della
collaborazione culturale tra i
preposti  ministeri d’Italia e
Slovenia.

presentato un saggio della loro
opera di conservazione e
promozione della storia rovignese,
del folclore, della poesia e della
prosa, della musica locale. La
serata è stata allietata
dall’interpretazione di alcune
famose canzoni rovignesi da parte
di Vlado Benussi.

Culture a contatto
Interessante incontro tra studenti
di differenti nazionalità alla
Scuola Media Superiore Italiana
di Pola nel quadro del Terzo
seminario “Indoor”, organizzato
dall’istituto austriaco “Kulturkon-
takt” che si occupa di culture a
contatto e patrocinato dai
ministeri alla cultura di Austria e
Croazia. Vi hanno aderito, oltre
ai ragazzi della SMSI e ai loro
coetanei della Media Superiore
italiana di Rovigno, gli studenti di
etnia serba  dell’istituto di pari
grado di Beli Manastir e quelli di
nazionalità ungherese di Osijek. I
convenuti hanno approfondito i
grandi e significativi temi delle
realtà multiculturali e mistilingui.

A Capodistria
rinasce il teatro

Con  l’approvazione dello statuto, è praticamen-
te rinato il Teatro di Capodistria, chiuso nel
1957. L’istituzione “Gledali{~e Koper-Teatro
Capodistria”, sarà bilingue, con un rappresentante
della Comunità Autogestita della Nazionalità
Italiana nel consiglio di amministrazione e in
quello artistico. La sezione italiana nasce intorno
a un piccolo nucleo di attori professionisti anche
se inizialmente le produzioni poggeranno su
collaborazioni esterne ma si parla anche di un
servizio di traduzione di testi in sloveno e altro
ancora. Col tempo la sezione italiana intende
mettere in piedi una compagnia stabile.

Il Teatro sarà finanziato dal Comune di
Capodistria che in quest’avvio di attività ha già
stanziato all’uopo  qualcosa come 400 milioni di lire; la riapertura del
teatro capodistriano potrebbe avvenire in settembre.

Il nucleo costitutivo del Piccolo teatro città di Capodistria, sotto
la direzione di Livio Crevatin che ne ha curato la regia, ha messo
di recente in scena a Gorizia l’affresco storico “Bora”, trasposizione
teatrale del romanzo di Anna Maria Mori e Nelida Milani Kruljac.

La prof. Nelida
Milani Kruljac, una
delle autrici del
libro “Bora”.
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di Gino Sergi

A ventisei anni di distanza dal primo
convegno (fu tenuto a Fiume nel
1975) si è svolto il 28 febbraio a
Laurana un secondo incontro degli
scrittori e poeti italiani della regione
istriano-quarnerina. Lo ha organizzato
l’Unione Italiana tramite il Settore
Cultura della sua Giunta Esecutiva
(responsabile Laura Marchig)
riunendo intorno ad una “tavola
rotonda” una trentina di autori.  Il
maltempo ha rarefatto le file degli
istriani e degli ospiti triestini invitati.
In compenso erano numerosi, fra il
pubblico,  i connazionali lauranesi in
rappresentanza della locale Comunità
degli Italiani presieduta da Loredana
Bressan che ha portato il saluto ed
ha fatto gli onori di casa insieme alle
autorità comunali. Un caloroso saluto
è stato porto anche dal console
generale d’Italia a Fiume, Musella.

Il convegno ha avuto per tema:
“La letteratura della Comunità
nazionale italiana all’alba del terzo
millennio, analisi e strategie di
sviluppo”.

A fornire le basi di partenza
per questa analisi ed a sollecitare le
proposte per una strategia di
sviluppo sono state le prolusioni
introduttive di Nelida Milani-Kruljac,
di Giacomo Scotti e di Laura
Marchig che si sono soffermati:
Scotti su quella che è stata da lui
definita la prima generazione della
nuova letteratura istro-quarnerina in
lingua italiana, Milani sulla “seconda
generazione” e Marchig sui più
giovani o “nuovissimi”  che sono
particolarmente numerosi tra Pola e
Rovigno, ma scarseggiano tragica-
mente a Fiume. Nel complesso,
tuttavia,  pur essendo ormai giunti
in età alta i superstiti della prima
generazione, nell’insieme il panorama
creativo della nostra comunità
nazionale in Croazia e Slovenia è
fittamente popolato. Basta ricordare
in ordine alfabetico i poeti e scrittori
attualmente attivi: Vlada Acquavita,
Marco Apollonio, Loredana Bogliun
Debeljuh, Rosanna Bubola, Gianna
Dallemulle Ausenak, Alessandro
Damiani, Lidia Delton, Roberto
Dobran, Romina Floris, Anita
Forlani, Silvio Forza, Vladimiro
Gagliardi, Marianna Jelicich, Mirella
Malusà, Nelida Milani-Kruljac,
Umberto Matteoni, Nirvana Ferletta-

Beltrame, Ester Sardoz Barlessi,
Mario Schiavato, Giacomo Scotti,
Mario Simonovich, Fulvio [uran,
(che ritroviamo tra i saggisti), Pino
Trani, Maurizio Tremul, Claudio
Ugussi, Ugo Vesselizza. E certamen-
te qualcuno è stato dimenticato.
Ecco, aggiungerei, Paola Delton, Elia
Benussi, Libero Benussi, Eliana
Moscarda... A questi poeti e narrato-
ri vanno poi aggiunti i critici letterari
e saggisti quali sono Antonio
Pellizzer, Vera Glavini}, Gianna
Mazzieri Sankovi}, Elis Deghenghi-
Olui}, Romano Ugussi, Luciano
Monica, Rita Scotti e qualche altro. 

Come si vede, pur contando
una popolazione di trentamila
connazionali, questa regione letteraria
italiana fuori dei confini della
Repubblica Italiana è popolatissima
da uomini di penna. Ma questi
poeti, narratori, saggisti hanno
difficoltà a pubblicare le loro opere
e, soprattutto, a farle circolare; c’ è
come ha detto Marchig - “la
barriera della mancata diffusione dei
libri prodotti in ambito minoritario”.
E non sempre per la mancanza di
mezzi finanziari; in realtà manca una
politica di coordinamento delle
risorse e delle sigle editoriali (Unio-
ne Italiana, Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno, Edit di Fiume
ed altre) manca soprattutto - ed a
questo si dovrà e si può trovare
rimedio al più presto senza spese -
un vero progetto culturale dell’UI
che: renda le iniziative della nostra
minoranza autonome da certi
“mediatori” d’oltreconfine, ponga le
basi per la diffusione della nostra
letteratura anche in lingua croata e
slovena, cioè negli Stati domiciliari,
programmi edizioni plurilingui di
antologie, ecc. “Come UI – ha
rilevato il presidente della Giunta
esecutiva dell’ Unione Italiana
Tremul - dobbiamo effettivamente
preparare un grande progetto che
valorizzi la  cultura CNI in Croazia,
Slovenia e Italia  anche attraverso la
traduzione in croato  e sloveno e
che la si faccia circuitare. Bisognerà
pensare a una ridestinazione dei fon-
di volta a sostenere e finanziare
queste attività culturali. Alle due
grandi iniziative culturali, “Istria No-
bilissima ed “Ex Tempore” di Gri-
signana, bisognerà aggiungere un

nuovo appuntamento o qualcosa
d’altro imperniato di volta in volta,
ogni anno, o sulla letteratura CNI,
o su un autore della nostra epoca,
o su un artista, o su uno scienziato”.

Si fa sentire da troppo tempo,
inoltre, la mancanza di
un’associazione degli scrittori del
GNI. Ma non solo di questo si
tratta. Dal dibattito è scaturito
questo ed altro e vi hanno contri-
buito con validi e a volte polemici
interventi alla tribuna, Marchig,
Milani, Acquavita, Dallemulle,
Sciucca, ma anche Scotti, Tremul, lo
stesso console Musella ed anche
Aljo{a Pu`ar e Nikola Kralji}, gli
ultimi due a nome dei letterati
croati di Fiume che sono stati poco
diplomatici ma molto propositivi, da
veri amici nostri.

Così, tra l’altro,  dalla Milani e
da Scotti è stata evidenziata la
necessità che, ad oltre mezzo secolo
dalle “origini” della nuova
letteratura, la produzione letteraria
del GNI trovi finalmente una sua
storia. Non bastano più saggi su
singoli scrittori (ma anche i profili
scarseggiano) o su certe tendenze
che hanno contraddistinto alcune fasi
del percorso creativo; bisogna
scrivere l’excursus storico indicando
le varie fasi, inserendo in esse le
varie correnti e generazioni.
Abbiamo pure bisogno, a dirla con
Scotti, di uno strumento biblio-
grafico. Essendo noi pochi, e fragili,
facilmente assimilabili,  abbiamo il
dovere di conservare anche le
briciole del nostro pane, le briciole
della nostra creazione letteraria e
artistica. Da qui la necessità di
riunire in volumi quanto di dignitoso
hanno lasciato i nostri scrittori,
anche i cosiddetti minori, e questo
possiamo farlo arricchendo la collana
attualmente denominata Biblioteca
Istriana, in modo da raccogliere e
tramandare tutto e non solo una
parte del nostro patrimonio culturale.
Ma abbiamo bisogno anche d’altro,
di un progetto che sia al tempo
stesso documentazione e strumento
di lavoro. Si tratta di creare un
esauriente repertorio bibliografico di
tutti i nostri autori, scrittori e
pubblicisti, di creare una bibliografia
che comprenda tutte le opere, quelle
edite in volume e quelle sparse su
riviste e giornali, dei nostri con-
nazionali. E questo compito può
essere affidato al Centro di Ricerche
storiche di Rovigno.

Dove va la nostra
“nuova” letteratura
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di Alessandro Damiani

Dunque, nel prossimo mese in
Croazia avremo  il censimento: il
secondo dalla fondazione della
repubblica indipendente e
sovrana; ennesimo però dalla
costituzione della Jugoslavia in
Stato federale e “socialista”. In
effetti, dalla metà del secolo
scorso si è trattato di una pratica
decennale che si era trasformata
in una sorta di ritualità profana
tanto decantata quanto priva di
chiare motivazioni. O meglio,  ai
fini della logica del regime
l’obbiettivo era fin troppo palese
con una deformazione dell’istituto
stesso del censimento, atta a
ricavare dai dati emergenti non
una maggiore conoscenza della
realtà sociale, bensì un costante
controllo su di essa. Ciò spiega
l’insistenza maniacale a questa
forma di indagine che nella
tradizione civile costituisce
piuttosto un evento straordinario,
anzichè uno strumento di
controllo statale. Rivelatosi del
tutto inutile per la ex Jugoslavia,
poichè il prevalere delle
contraddizioni sui motivi di
presunta unità del paese in un
processo degenerativo sempre più
maligno e incontrollabile ha
portato al collasso dell’intero
sistema nei modi e con le
conseguenze che ben conosciamo.
è in questa luce che va affrontato
il discorso sul censimento visto
che il nuovo Stato fa propria la
vecchia prassi. E pur prendendo
atto della condizione di necessità
per il ricorso a un metodo
superato di indagine, è auspicabile
che si tratti di un’ultima volta. La
necessità deriva dalle profonde
trasformazioni avvenute nel
decennio appena trascorso -
strutturali, demografiche, econo-
miche, ecc. - per cui è bene
avere un quadro esatto sullo stato
delle cose. La speranza che si
ponga termine alla “conta” di
uomini e averi è collegata con
l’aggancio della Croazia all’Europa

in un contesto politico che offre
ed esige altre unità di misura.
Tuttavia per adesso dobbiamo
attenerci alle modalità di una
scadenza.

Una scansione
di morte
annunciata

Per la comunità nazionale italiana
la trafila di censimenti nell’ultimo
cinquantennio è stata una
scansione di morte annunciata,
fino all’inatteso risveglio del 1991.
Entrambi i fenomeni hanno una
inequivocabile spiegazione. Da
una parte la regressione numerica
dei connazionali, dopo l’esodo e
quindi indipendente da esso,  era
l’effetto di una strisciante
snazionalizzazione al riparo
dell’ipocrisia ideologica: la stessa
che non ha impedito ai “popoli
costitutivi” della Jugoslavia
socialista di scannarsi tra di loro
all’insegna dei nazionalismi
contrapposti e non più sottratti
all’odio fratricida dallo spaurac-
chio del  “nemico esterno”.
Invece il parziale ricupero
dell’identità italiana nel mutato
contesto istituzionale delle due
repubbliche subentrate alla
federazione jugoslava va compreso
come un’esigenza liberatoria dalle
troppe costrizioni subite e in
parte strumentalmente sfruttate: il
che non deve scandalizzare
nessuno, poiche “così va il
mondo”. Piuttosto, il problema
che ora si pone è: quale sarà
l’esito del prossimo censimento?
Confermerà l’inversione di
tendenza del 1991?  O... o che
cosa? La mia non è reticenza,
bensì un invito alla analisi del
presente, ossia di una realtà
complessa, contraddittoria e
perciò di non facile decifrazione.

E il discorso ritorna sul punto
nodale: l’identità etnica, i suoi
modi di estrinsecarsi, le pro-
spettive di sviluppo tra i rischi, le
sfide e le suggestioni di una
congerie storica omologante.
Sembra eccessivo, ma è rigoro-
samente vero che la risposta a
tali quesiti, per quanto ci riguar-
da, sarà desunta dai dati del
censimento.

Crescita e consolidamento
dell’organismo etnico: 
ruolo determinante 
dell’Unione Italiana

Indubbiamente gli ultimi dieci
anni sono stati per il gruppo
nazionale italiano un giro di boa
verso il ricupero di valori, diritti
e opportunità di affermazione. Gli
eventi esterni, e tuttavia tali da
influire sull’attività comunitaria,
nella loro contraddittorietà hanno
contribuito sia alla crescita che al
consolidamento dell’organismo
etnico. L’Unione Italiana,
rifondata senza però rinnegare
quanto di valido aveva fatto in
condizioni proibitive la stessa
istituzione nel quarantennio del
socialismo ambiguo, ha saputo
contestare e contrastare i
nazionalismi riesplosi con più
accanita virulenza, e sull’altro
versante ha perseguito una via di
crescente intesa  con la propria
nazione svolgendo al tempo stesso
un’opera di “ricucitura”  con i
corregionali dell’esodo. Un triplice
impegno quindi, tutt’altro che
facile, ma con esito complessivo
soddisfacente. Il che ci consente
di sorvolare su molti aspetti
incresciosi del percorso, che
comunque rimangono a futura
memoria come altrettanti moniti
per una vigilanza costante sul
procedere della storia; sicchè oggi,

Censimento in Croazia

Gli esami che non
finiscono mai



13

anche se il clima generale è più
respirabile, persistono motivi non
dico di apprensione, ma di
cautela e intervento ad evitare
nuove iatture. La libertà, una
bella conquista,  ha pure i suoi
rischi; e guai a sottovalutarli: Ora
ciò che è in gioco, in una fase
meno ostica delle precedenti ma
altrettanto insidiosa, è l’autonomia
della comunità italiana: una
esigenza primaria in quanto
coinvolge la sua stessa peculiarità
e si risolve nell’affermazione della
propria dignità. Da rivendicare
rispetto a tutto e tutti, se non si
vuol finire mancipii di falsi amici,
come ieri si è corso il rischio di
essere zimbello di nemici
dichiarati. Nè sembri il mio
discorso troppo generico o
addirittura fumoso. Esso verte
sulla dialettica concreta  del
vivere quotidiano, dai cui sbocchi
si capirà qual è il futuro della
presenza italiana in questo
territorio. E il gruppo per esistere
deve dichiararsi.

Appello per un chiaro
pronunciamento
dei corregionali

Il prossimo censimento avrà se
non altro questo merito: ci
informerà sul grado di
consapevolezza dei connazionali,
effettivamente liberi di esprimersi
sulla propria appartenenza.
L’aspetto più significativo di questa
scelta, a mio avviso,  è di tipo
culturale. Assumere invece come
parametro della “diversità”
l’appartenenza etnica - anche se il
termine è comunemente usato -
nella situazione specifica è
deviante, se non addirittura
aberrante. (Il che non esclude le
eccezioni). Ma la dimensione
culturale è a sua volta il banco di
prova della qualità civile,
dell’efficacia operativa delle istitu-
zioni preposte alla formazione di
una coscienza collettiva, nonchè
del grado di assunzione di respon-
sabilità individuale rispetto alla
collettività. Vista così, l’imminente
consultazione sarà più istruttiva
per noi che non per gli esterni al
nostro “mondo”. Comprendo
quindi, e anzi giudico doveroso

l’appello dei responsabili ad ogni
livello delle strutture comunitarie
per un chiaro pronunciamento dei
corregionali. Occorre il supporto
statistico a suffragare la validità
del progetto politico-culturale.
Dopo di che, quale che sia il nu-
mero degli appartenenti al gruppo
nazionale, si potrà proseguire nel
proposito di “incremento
qualitativo” di una presenza che,
in quanto autoctona, non ha
bisogno di alcuna legittimazione e,
se capace di incidere sul contesto
sociologico, gli conferisce maggior
pregio. Per molti segni queste
tendenze positive sembrano
prevalere sui drammi e gli errori
delle passate gestioni del territorio.
Occorre un nostro inserimento più
convinto e convincente nei processi
in corso. E la premessa è appunto
una affermazione netta di
legittimità e validità.

Sapere come stiamo
per discutere

su dove andiamo

Lo spartiacque tra i modi
contrapposti di affrontare questo

problema - forte impegno o
deplorevole negligenza -  è la
consapevolezza della posta in
gioco che è la seguente: si è
membri di una comunità con
salde radici e un valido
patrimonio da coltivare, o ci si
sente un rimasuglio alloglotto con
l’unica via di scampo
nell’assorbimento della maggio-
ranza? Consapevolezza, si badi,
che non è costituita soltanto dal
“sentimento nazionale”, ma per
suo tramite dalla dignità
personale essenzialmente umana.
È quanto rivendicano le realtà
minoritarie in lotta contro il
rischio di dissoluzione nel turbine
della globalizzazione, non di rado
purtroppo con spirito retrogrado e
altrettanto deleterio. La vera
alternativa, in  un clima di
rispetto reciproco, è la diversità
come ricchezza comune. A questo
dovrà tendere la comunità
nazionale italiana, forte della
convinzione che deve farsi essa
per prima garante di sè stessa.
Ne avremo la risposta  nella
pubblicazione dei risultati del
censimento; e solo a quel punto
potremo trarre le conseguenze di
un discorso, snodatosi per oltre
mezzo secolo. Aggiungo un’ultima
considerazione che forse apparirà
paradossale a chi non conosce la
nostra vicenda: questa attesa,
sotto l’aspetto emotivo, è più
lunga del tempo trascorso
nell’opera di salvataggio della
minoranza italiana. Ma la
“sospensione di giudizio” è
imposta dalle molteplici implica-
zioni che il responso inevitabil-
mente avrà. In parole semplici,
che più semplici non potrebbero
essere, attendiamo di sapere come
stiamo per discutere su dove
andiamo. Oggi come ieri spetta a
noi costruire un futuro comune.
Con una differenza di non poco
conto: nella continuità del proces-
so sono subentrati soggetti nuovi
ai quali unicamente compete deci-
dere sul proprio destino. E non
diversamente dalla mia genera-
zione, già sottoposta al loro giu-
dizio, verranno giudicati per ciò
che vorranno e sapranno fare da
chi gli succederà.

“Appuntamenti
rovignesi” al Gandusio
Il 17 di marzo “Appuntamenti
rovignesi” al Teatro “Gandu-
sio” con ospite la Filodram-
matica della Comunità degli
Italiani di Valle che presenterà
la commedia: “Ah! sti vieci
quanta pasiensa” di Boris
Brussich, traduzione in vallese
di Miriana Pauletic. Inizio ore
17.30.

La “Marco Garbin”
in un programma 

di Antenna 3 Veneto
Un gruppo scelto del coro
maschile della SAC “Marco
Garbin” si esibirà il 1.mo di
aprile prossimo in un pro-
gramma per la Televisione pri-
vata italiana Antenna 3 Vene-
to - BELUMAT, in provincia
di Treviso. Il programma com-
prenderà  “arie da nuoto” e
“bitinade”.
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È di prossima pubblicazione un
interessante studio, frutto di un lungo e
impegnativo lavoro condotto da un gruppo
di ricercatori del Centro di ricerche
storiche di Rovigno, dedicato alla tematica
dei censimenti nella realtà  jugoslava. Si
tratta dell’opera “La comunità nazionale
italiana nei censimenti jugoslavi, 1945-
1991”, che uscirà come VIII volume della
Collana “Etnia” dell’Istituto dell’UI.
Sostenuto da ampie indagini storiche e
sociologiche, in particolare da una
esauriente sezione statistico-tabellare con i
dati dei censimenti condotti durante la
Jugoslavia, il volume si divide in numerosi
capitoli che prendono in esame, dopo un
profilo storico della comunità nazionale
italiana, i criteri e le metodologie dei
singoli censimenti nel contesto storico,
sociale e politico nel quale sono stati
condotti, l’analisi dei mutamenti
amministrativi del territorio, il censimento
non ufficiale del 1945 e le problematiche
sociologiche relative ai censimenti.

Per gentile concessione dell’autore,
pubblichiamo parte della presentazione al
volume fatta da Egidio Ivetic, ricercatore
del Centro:  

“(’)Il presente volume intende
documentare la flessione storica
dell’elemento nazionale italiano negli
anni della Jugoslavia. Si tratta di cifre
generali, impostate su scala regionale e
locale, relative a chi si era dichiarato
italiano, cifre che indicano un trend in
qualche modo scontato; in tal proposito
viene raffigurato il rapporto
popolazione/territorio e minoranza/mag-
gioranza. Un esame più analitico della
trasformazione strutturale della
minoranza - età, sesso, scolarizzazione,
professione, ecc. - non è stato incluso
ed è di là dall’esser fatto in modo
esauriente, anche perché se è certo il
calo numerico di chi si esprimeva come
italiano, proprio i censimenti ci fanno
capire come la componente italiana,
dell’Istria soprattutto, non sia un corpo
ben circoscritto quanto piuttosto una
nebulosa, alla quale vanno strette le
definizioni limitanti dell’identità
dichiarata. Proprio stando ai dati dei
censimenti, dati troppo spesso
contraddittori sulla questione
dell’italianità (lingua, cultura, identità),
diventa arduo estrapolare, analizzare gli
italiani d’Istria e del Quarnero come
una specie a sé: i censimenti
sottolineano non solo manipolazioni,
contrazioni ed espansioni, ma pure i
tratti sfuggenti di siffatta italianità di
frontiera, che poi sono i tratti essenziali
della dimensione istriana (assieme alle
identità regionali, alla croaticità di
frontiera, alla slovenità del litorale, ad

A cura di Orietta Moscarda

VIII volume della Collana “Etnia”

La comunità nazionale italiana
nei censimenti jugoslavi 

(1945-1991)
altre identità ancor più frastagliate). Il
presente volume non poteva dunque
limitarsi alla vicenda statistica, alla
“metrologia” nazionale. La
documentazione dei censimenti e la
ricostruzione delle modalità con cui
vennero effettuati fanno sorgere, tra le
righe dei saggi d’introduzione, alcune
riflessioni, due soprattutto: la prima
riguarda il senso dei censimenti e della
rilevazione della nazionalità in un’area
di confine, di convivenza, di pluralità
nazionale, di pluralità di identità; la
seconda, proprio in riferimento alla
pluralità nazionale, ai dati sulle
nazionalità dei censimenti, si chiede che
cos’è oggi l’Istria, dopo tutti gli effetti
della fase jugoslava. (’)

All’interno della logica dei
censimenti jugoslavi, arriviamo alla
seconda riflessione, utile anche per
chiederci se non sia giunta l’ora di
iniziare a storicizzare i decenni della
Jugoslavia in queste terre di confine:
che cosa, dunque, ci ha lasciato la
Jugoslavia proprio in fatto di
componenti nazionali? Osservando l’esito
di 46 anni, attraverso il prisma di sei
rilevamenti, constatiamo sì il calo
dell’elemento italiano, ma non a
vantaggio di un territorio regionale più
croato e sloveno. Infatti, la pluralità
nazionale della Jugoslavia si è riversata,
tramite un consistente movimento
immigratorio, soprattutto nei contesti
urbani, già al 90-95 % italiani nel 1943-
45, al punto da avere nel 1991 una Pola
molto “jugoslava” proprio nei connotati
nazionali. Un’Istria snaturata, balcanica?
Certo, non c’è più l’Istria del primo
Novecento: gli ultimi tratti, in fase di
spegnimento, li troviamo nelle comunità
degli italiani e nei paesini dell’interno,
laddove ci sono ancora i dialetti
autoctoni. Secondo i dati del 1991; ma
la situazione è andata peggiorando nelle
campagne negli anni Novanta (i decessi
superano largamente le nascite, come
tre secoli fa). Che cosa dire? Chi
conosce la storia dell’Istria, i continui
flussi immigratori a cospetto della
stabilità delle istituzioni, attraverso il
medioevo e l’età moderna, non si
stupisce davanti a simili dati. Non è la
prima volta che un’Istria autentica lascia
il posto ad un’altra Istria autentica. Chi
si integra con questo territorio alla fine
ne accetta - in tempi più o meno

lunghi, generazionali - le tradizioni,
soprattutto il passato. Siamo testimoni
come uno spirito comunale - che si
richiama all’antichità e alla continuità -
riemerge pur in mezzo a cittadini
coscienti da poco di essere cittadini di
una comunità, di una certa urbanità,
riemerge in mezzo a istriani “nuovi”,
magari desiderosi di conoscenze storiche
che la cultura maggioritaria ha a lungo
occultato o minimizzato. Di certo, i dati
del 1991 ripropongono, in altra veste e
altri elementi, tutta la complessità di
sempre dell’Istria e di Fiume, della loro
popolazione, nonostante decenni di
sforzi per rendere omogenee
nazionalmente queste aree. Sembra
proprio destino dell’Istria, si direbbe. In
verità, è la sua posizione geografica, la
sua collocazione mediana tra “Italia e
Slavia” a decretare la sua complessità, a
renderla così poco omogenea di volta in
volta per motivi differenti. Proprio chi
non accetta tale aspetto, in fondo non
accetta l’Istria. 

La pubblicazione del presente
volume avviene anche perché si ritiene
superata, in qualche modo, la logica del
misurare gli astratti (artificiosi) gruppi
maggioritari e minoritari dell’area per
decretarne l’importanza, i ruoli. I
rilevamenti del 1945-1991 sono storia e
ora meritano di essere analizzati, di
essere storicizzati. Certo, dagli anni
Ottanta è cambiato il clima politico
almeno nella regione istriana. Ci si
rende conto di cose ovvie, ma un tempo
non scontate: per esempio, che essere
maggioranza implica la convivenza con
una minoranza; e in tal caso il numero
non è così determinante, così vincolante,
come a lungo si è asserito. Questo
modo di ragionare sta prendendo piede.
Si spera ovviamente di andare ancora
più in là su un cammino democratico,
verso nuove concezioni di
maggioranza/minoranza, verso il recupero
- perché già c’era - del
multiculturalismo, come altrettanto si
spera, proprio per dare risposte ai più
giovani che in questa terra trovano il
riferimento, forse la patria, in una
storiografia plurinazionale, fatta non di
tre, ma di quattro-cinque tradizioni ed
esperienze, che possa offrirci una visione
più distaccata, meno strumentale del
passato anche più recente.”          
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L’Assemblea dell’Unione Italiana

In conformità 
Alla “Decisione sulle modifiche e integrazioni allo

Statuto dell’Unione Italiana” e alla “Posizione
dell’Assemblea in merito alla richiesta del Ministero
dell’amministrazione della Repubblica di Croazia
relativa alla modifica dello Statuto dell’Unione
Italiana”, accolte nel corso della III Sessione
ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana, il 6
marzo 1999, in Fiume;

In conformità
Con la “Costituzione della Repubblica di Croazia

- Testo unico”, (G.U. R.C., N° 124/2000) e con l’art.
37 della “Legge sulle Associazioni” (G.U. R.C., N°
70/1997);

Ai sensi
Degli articoli 23, 29 e 69 dello Statuto

dell’Unione Italiana, nel corso della ____ Sessione
_________________, addì __________________, in
_________, accoglie la seguente:

DECISIONE
SULLE  MODIFICHE  

ALLO  STATUTO  DELL’UNIONE  ITALIANA

Articolo 1
Preambolo – Si riscrive il Preambolo dello

Statuto dell’Unione Italiana, come segue:

STATUTO
dell’UNIONE ITALIANA”

Articolo 2
Articolo 1 - Si riscrive l’articolo 1 dello Statuto

dell’Unione Italiana, come segue:

“L’Assemblea dell’Unione Italiana,
conformemente ai principi contenuti nella
“Costituzione della Repubblica di Croazia” (Testo
Unico - G.U. R.C., N° 124/2000) e nella
“Costituzione della Repubblica di Slovenia” (G.U.
R.S., N° 33/1991), ai sensi dell’articolo 4, comma
2 della “Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà
dell’uomo e sui diritti delle Comunità Etniche e
Nazionali o Minoranze nella Repubblica di Croazia”
(Testo Unico - G.U. R.C., N° 105/2000), ai sensi
del “Trattato tra la Repubblica di Croazia e la
Repubblica italiana sui diritti delle minoranze” (G.U.
R.C. - Accordi internazionali, N° 15/1997), nonché
ai sensi della “Legge sulle Associazioni” (G.U. R.C.,
N° 70/1997), conformemente agli articoli 23, 29 e
69 dello Statuto dell’Unione Italiana, approva il
seguente

“per i bisogni e gli interessi degli appartenenti
alla Comunità Nazionale Italiana e per le sue
organizzazioni e Istituzioni, nonché per i membri
dell’Unione Italiana, riferiti a forme organizzate di
attività e di iniziative nei campi della cultura,
dell’istruzione, della ricerca, della formazione, dello
spettacolo, dello sport, dell’editoria e di altro genere
attinenti alle attività svolte dall’Unione Italiana, ai
sensi delle norme vigenti, incentiva l’offerta di servizi
amministrativi, nonché tutti gli altri servizi tecnici,

“l’affermazione dei diritti specifici e il
soddisfacimento dei  bisogni e degli interessi generali
e complessivi dei suoi membri;”.

“L’Unione Italiana (di seguito, l’Unione o l’U.I.)
è l’organizzazione unitaria, autonoma, democratica e
pluralistica degli Italiani delle Repubbliche di Croazia
e Slovenia, di cui esprime l’articolazione complessiva
dei bisogni e degli interessi generali e specifici.

“L’Unione Italiana (di seguito, l’Unione o l’U.I.)
è l’organizzazione unitaria, autonoma, democratica e
pluralistica degli Italiani delle Repubbliche di Croazia
e Slovenia, di cui esprime l’articolazione complessiva
dei bisogni e degli interessi generali e specifici.

L’Assemblea Costituente dell’Unione Italiana,
quale organizzazione sociale, eletta il 25, 26 e 27
gennaio 1991, e riunitasi il giorno 16 luglio 1991 a
Fiume, ha accolto lo Statuto dell’Unione Italiana, e
successivamente ha accolto le sue ulteriori modifiche
e integrazioni.

In conformità allo Statuto di cui al precedente
comma, l’Unione Italiana era iscritta nel Registro
delle organizzazioni sociali presso il Ministero di
Grazia, Giustizia e Amministrazione delle Repubblica
di Croazia, al numero di registro 545, libro VI, in
data 11 settembre 1991.

L’Unione Italiana è un’associazione e viene
iscritta nel Registro presso l’organo competente.”

Articolo 3
Articolo 7 - Si riscrive il primo trattino, comma

1, dell’articolo 7 dello Statuto dell’Unione Italiana,
come segue:

Articolo 4
Articolo 8 - Si riscrive il punto 16, comma 1,

dell’articolo 8 dello Statuto dell’Unione Italiana, come
segue:
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Articolo 5
Articolo 8 - Si cancella il punto 20, comma 1,

dell’articolo 8 dello Statuto dell’Unione Italiana.

Articolo 6
Articolo 11 – Si riscrive il comma 1, dell’articolo

11 dello Statuto dell’Unione Italiana, come segue:

sussidiari e di altro genere per la realizzazione
compiuta e a regola d’arte delle richiamate iniziative
e delle attività istituzionali dell’Unione Italiana, senza
contropartita alcuna;”.

“L’Unione si articola nelle Comunità degli
Italiani, strutturate come organismi che esprimono
l’articolazione complessiva dei bisogni e degli interessi
generali e specifici della Comunità Nazionale Italiana
operante nelle singole località.”

“L’Unione Italiana può sostenere, sviluppare,
incentivare, partecipare ad attività economiche e ad
altre iniziative imprenditoriali mediante le società
commerciali da questa fondate o gestite, ai sensi delle
vigenti norme di Legge, al fine di assicurare delle
adeguate forme d’autofinanziamento, di promozione e
di sviluppo complessivo delle strutture e dei bisogni
della Comunità Nazionale Italiana.”

“Il presente Statuto viene approvato dall’Assemblea
dell’Unione Italiana ed entra in vigore il giorno della
sua approvazione. Le modifiche e le aggiunte allo
Statuto si accolgono con la stessa procedura e le stesse
modalità previste per la sua approvazione, ai sensi
dell’articolo 29 del presente Statuto.”

“l’indirizzo programmatico fondamentale

dell’Unione;”

“Il mandato del Presidente dell’Unione Italiana è

quadriennale.”

“discutono e dibattono argomenti e problematiche
di particolare interesse per lo sviluppo e la
promozione del ruolo, dei bisogni e degli interessi
generali e specifici della Comunità Nazionale
Italiana;”

“sviluppano iniziative e proposte tese a rafforzare
ed estendere il ruolo generale e complessivo dei sodalizi,
affermando l’unità, la coesione e l’aiuto reciproco fra
le strutture della Comunità Nazionale Italiana;”

Articolo 7
Articolo 23 – Si riscrive il primo trattino, comma

1, dell’articolo 23 dello Statuto dell’Unione Italiana,
come segue:

Articolo 8
Articolo 32 – Si aggiunge un nuovo comma 3,

all’articolo 32 dello Statuto dell’Unione Italiana, che
recita:

Articolo 9
Articolo 62 – Si riscrive il primo trattino, comma

1, all’articolo 62 dello Statuto dell’Unione Italiana,
come segue:

Articolo 10
Articolo 62 – Si riscrive il terzo trattino, comma

1, all’articolo 62 dello Statuto dell’Unione Italiana,
come segue:

Articolo 11
Articolo 66 - si riscrive il comma 1 dell’articolo

66 dello Statuto dell’Unione Italiana, come segue:

Articolo 12
Articolo 69 - si riscrive l’articolo 69 dello Statuto

dell’Unione Italiana, come segue:

Articolo 13
Articolo 70 - Si cancella l’articolo 70 dello

Statuto dell’Unione Italiana.

Articolo 14
Articolo 71 - Si cancella l’articolo 71 dello

Statuto dell’Unione Italiana.

Articolo 15
Articolo 72 - Si cancella l’articolo 72 dello

Statuto dell’Unione Italiana.

Articolo 16
Articolo 73 – L’articolo 73 dello Statuto

dell’Unione Italiana diviene l’articolo 70 dello Statuto
dell’Unione Italiana.

Articolo 17
Accolta la presente “Decisione sulle modifiche allo

Statuto dell’Unione Italiana”, l’Assemblea approverà e
confermerà il Testo Unico dello Statuto dell’Unione
Italiana.

Articolo 18
Le presenti modifiche e integrazioni allo Statuto

entrano in vigore con la loro approvazione da parte
dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

Il Presidente dell’Assemblea
Prof. Giuseppe Rota

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

____________, _________________  2001
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OSSERVAZIONI ALLEGATE ALLE RELAZIONI FINANZIARIE DELLE ORGANIZZAZIONI CHE
OPERANO SENZA PROFITTO

(in conformità con l’art. 12 del Regolamento sulla contabilità delle organizzazioni che operano senza   profitto)

1. Motivazione sulle differenze riscontrate rispetto alle
entrate ed alle uscite pianificate per il periodo I-XII 2000.
In conformità con le vigenti disposizioni dello Statuto
dell’Unione Italiana e con il programma di attività
pianificato per il 2000, l’Unione Italiana assicura i mezzi
finanziari per la realizzazione del Programma di attività dal
Bilancio della Repubblica di Croazia, quali dotazioni per
il tramite dell’Ufficio per le minoranze.
Dato che i mezzi di cui sopra rappresentano soltanto una
parziale copertura delle spese per l’attività dell’Unione
Italiana, nel 2000, nel quadro dei finanziamenti, sono stati
assicurati mezzi anche dalle seguenti fonti:
1) dalla Repubblica di Croazia - dal Bilancio della
Regione Istriana per il tramite delle attività pianificate

dall’Unione Italiana nella Repubblica di Croazia;
2) dalla Repubblica di Slovenia - dal Governo della
Repubblica di Slovenia, per il tramite dell’Ufficio per le
nazionalità di Lubiana, per le attività dell’Unione Italiana
nella Repubblica di Slovenia;
3) dalla Repubblica d’Italia, in base ai documenti ed
accordi internazionali, per il tramite:
· dell’Università Popolare di Trieste
· del CONI di Roma
· del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d’Italia
· della Regione Veneto, Venezia ed altri
Il finanziamento complessivo è assicurato quale copertura del-
le spese realmente sostenute per le attività, in base all’origi-
nale documentazione contabile dell’Unione Italiana di Fiume. 

Il programma di attività dell’Unione Italiana pianificato per
il 2000, ammontante a kn 6.378.503,00 comprendente il
programma per la Repubblica di Croazia e parte del
programma per la  Repubblica di Slovenia, è stato
realizzato per il 123,82% il che corrisponde a kn
7.897.786,66
La differenza rispetto all’attività pianificata, risulta
principalmente dai trasferimenti finanziari assicurati
all’Unione Italiana, per il tramite dell’Università Popolare
di Trieste, provenienti dalle entrate inerenti l’attività svolta
nel 1999, saldate però dopo il 20 gennaio del 2000. Gran
parte delle suddette entrate riguardano la realizzazione
delle attività dei Settori Teatro, arte e spettacolo nonché
Coordinamento delle Comunità degli Italiani, attività che
al momento della stesura del Piano per il 2000 non
potevano quindi essere previste.    
1. Dai mezzi ricevuti dalla Repubblica di Croazia è stato
assicurato il 15,64% del programma pianificato,
corrispondente a kn 997.375,44, come segue:
-dal Bilancio della Repubblica di Croazia, per il tramite
dell’Ufficio per le minoranze di Zagabria, è stato assicurato
l’8,59% ovvero kn 547.700,25 compreso il saldo positivo
del 199;

-dal bilancio della Regione Istriana è stato assicurato il
5,48% ovvero kn 349.628,17 compreso il saldo positivo del
1999;
-dal Bilancio della Città di Fiume - dal saldo positivo del
1999 è stato assicurato lo 0,05% ovvero kn 3.500,00;
-l’1,52% ovvero kn 96.547,02, comprensivo del saldo
positivo per il 1999, è stato assicurato da altre Istituzioni,
quali mezzi finalizzati per una parte dell’attività dell’Unione
Italiana (contributo dei partecipanti alle spese relative al
Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana,
interessi, differenze relative al corso valutario ed altro). 
2. La Repubblica di Slovenia ha partecipato con l’1,46%
ovvero kn 93.113,43, dell’intero programma dell’Unione
Italiana nella Repubblica di Slovenia e precisamente con
l’1,45% ovvero kn 92.177,48 assicurati dall’Ufficio per le
nazionalità di Lubiana e con lo 0,01% ovvero kn 935,95
dalle altre Istituzioni (interessi e differenze relative al corso
valutario). 
3. La Repubblica d’Italia ha realizzato il 106,72% ovvero
kn 6.807.297,79, dell’intero programma pianificato, come
segue:
-la parte maggiore, corrispondente al 103,32% ovvero kn
6.590.960,58, è stata assicurata dai mezzi finalizzati
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dell’Università Popolare di Trieste per l’attività complessiva
dell’Unione Italiana compreso il saldo negativo del 1999; 
-lo 0,93% ovvero kn 59.112,71 è stato assicurato per il
tramite del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
di Roma, quali mezzi finalizzati per la realizzazione di una
parte del programma delle attività sportive, incluso il saldo
negativo del 1999;
-il 2,21% ovvero kn 140.766,01 è stato assicurato dal
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d’Italia, quali
mezzi finalizzati per la realizzazione di corsi di lingua
italiana nelle Scuole Elementari e negli Asili con lingua
d’insegnamento italiana nonché nella Comunità degli
Italiani; 
-lo 0,26% ovvero kn 16.458,49 è stato assicurato dalla
Regione Veneto di Venezia.
Tutte le entrate di cui sopra sono servite a coprire le
spese per l’attività ordinaria nell’ambito del Fondo A.

Nell’ambito del Fondo B (attività per investimenti). Tutti
i finanziamenti, per l’ammontare di kn. 208.299,11 sono
stati realizzati con mezzi finalizzati assicurati per il tramite
dell’Università Popolare di Trieste, della Regione Istriana
e dai mezzi finanziari assicurati dal contributo dei
partecipanti al Centro Studi di Musica Classica dell’Unione
Italiana.

Le uscite del Fondo A e del Fondo B, sono state
realizzate seguendo la dinamica delle entrate e secondo la
distinta e la motivazione risultanti dalla tabella  “Struttura
dell’eccedenza delle entrate rispetto alle uscite, per fonti
di finanziamento”, che quale punto 5 fanno  parte della
presente nota.

2. Numero dei dipendenti: 01.01.1999 01.01.2000
6 dipendenti 7 dipendenti

3. Numero dei dipendenti 31.12.1999 31.12.2000
7 dipendenti 7 dipendenti 

a tempo pieno
2 dipendenti 
a tempo 
ridotto

4. Con l’applicazione dei principi contabili, in conformità
all’art. 34 del Regolamento sulla contabilità delle
organizzazioni che operano senza profitto:
Le entrate non riscosse entro il 20 gennaio 2001
ammontano a kn 95.030,49 delle quali:
-kn 81.540,45 da parte dell’Università Popolare di Trieste 
-kn 13.490,04 da parte dell’EDIT

Le pendenze finanziarie dell’EDIT derivanti dal “Progetto
EDIT” sono registrate fuori bilancio.
Le uscite non saldate entro il 20 gennaio 2001 ammontano
a kn 300.024,58
Nota: in merito alle uscite non saldate, vedere il punto 4
della “Motivazione sull’eccedenza delle entrate a pag. 4. 
Non sono inclusi nei dati sopra indicati le entrate e le
uscite riguardanti l’attività svolta nel 2000, la cui
documentazione è pervenuta all’Unione Italiana dopo il 20
gennaio del 2001.
Le entrate non riscosse e le uscite non saldate di cui
sopra, rappresentano quella parte della attività
effettivamente svolte dall’Unione Italiana nell’anno di
esercizio 2000 per le quali i succitati finanziatori non
hanno assicurato, entro i termini previste dalla vigente
normativa di legge croata, i rispettivi finanziamenti.
Pertanto ai sensi delle richiamate leggi queste entrate e le
relative uscite, non sono state incluse nel Conto economico
dell’Unione Italiana per il 2000.   

5. Struttura dell’eccedenza delle entrate rispetto alle uscite per fonti di finanziamento I - XII 2000
Fondo A e B
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Motivazione sull’eccedenza delle entrate

1) l’eccedenza delle entrate di kn 82.255,82 provenienti dal
Bilancio statale della Repubblica di Croazia e di kn
39.298,54 dalla Regione Istriana sono già impegnate per la
copertura delle spese di quelle attività concordate e iniziate
nel 2000, e realizzate all’inizio del 2001.

2) l’eccedenza delle entrate di kn 3.500,00 provenienti dal
bilancio della Città di Fiume, verrà utilizzata nel 2001 per
le attività del Settore Cultura. 

3) l’eccedenza delle entrate di kn 23.923,93 è costituita da: 
· kn 31.598,74 relativo al contributo dei partecipanti alle
spese del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione
Italiana, importo che sarà impegnato esclusivamente per la
copertura parziale della spese relativa all’attività del centro,
da realizzarsi nel 2001;
· kn 5.815,23 relativo agli interessi realizzati e che sarà
utilizzato nel 2001 per l’attività dell’Unione Italiana;
· kn 13.490,04 relativo alle spese per tasse comunali
pagate e non riscosse dai finanziatori.   

4) l’eccedenza delle entrate di kn 189.731,85 dell’Università
Popolare di Trieste è derivata dal pagamento che

l’Università Popolare di Trieste ha effettuato sul giro conto
dell’Unione Italiana il 19 e il 22 gennaio 2001 per cui è
risultato impossibile saldare le pendenze entro il 20
gennaio 2001.

5) l’eccedenza delle entrate di kn 4.316,92 derivano dalla
differenza positiva del cambio valutario  computato in
conformità alla normativa vigente, per l’obbligo di
adeguarsi al cambio medio della Banca Nazionale Croata. 

Il Direttore Il Presidente dell’Assemblea
amministrativo: dell’Unione Italiana:

(Orietta Marot) (Giuseppe Rota)

La contabile: Il Presidente della 
Giunta esecutiva 

dell’Unione Italiana: 

(Loredana Kancijanic) (Maurizio Tremul) 

PROPOSTA DI LEGGE CHE INTEGRA LA LEGGE 
DI MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE 

SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Articolo 1
Nella “Legge di modifica e integrazione alla

Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto” (“Gazzetta
Ufficiale” della Repubblica di Croazia, N° 54/00),
comma 12, ’art. 4, dopo le parole “i club
amatoriali”, si mette la virgola e si aggiungono le
seguenti parole:

“le associazioni registrate delle Minoranze
Nazionali”.

Articolo 2
All’art. 5, comma 5, dopo le parole “i club

amatoriali” si mette la virgola e si aggiungono le
seguenti parole:

“le associazioni registrate delle Minoranze
Nazionali”.

Articolo 3
Le integrazioni alla presente Legge entrano in

vigore l’ottavo giorno dalla loro pubblicazione sulla
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica di Croazia.   

Motivazione 
Poiché la succitata “Legge di modifica e

integrazione alla Legge sull’Imposta sul Valore

Aggiunto” non prevede l’esenzione dal pagamento
dell’Imposta sul Valore Aggiunto per i beni che le
associazioni registrate delle Minoranze Nazionali
ricevono in dono dall’estero, riteniamo che anche
queste ultime debbano esserne esentate, ovvero
essere incluse nella Legge. Infatti, l’Unione Italiana,
quale associazione che rappresenta la Comunità
Nazionale Italiana, riceve in dono dal Governo
italiano, per il tramite dell’Università Popolare di
Trieste, diversi beni materiali (libri, attrezzature,
ecc.), per i quali sinora pagava regolarmente
l’Imposta sul Valore Aggiunto.

Considerato che le associazioni delle
Minoranze Nazionali sono di particolare interesse
per la Repubblica di Croazia, che i beni che
ricevono dalla propria Nazione Madre sono
finalizzati essenzialmente ad assicurare le condizioni
necessarie per il loro lavoro e che la loro funzione
è di fondamentale importanza per la tutela e lo
sviluppo dell’identità culturale, linguistica e
nazionale delle singole Minoranze Nazionali, si
propone un’integrazione alla Legge di modifica e
integrazione, in modo che le associazioni delle
Minoranze Nazionali siano comprese tra quelle
esentate dal pagamento dell’Imposta sul Valore
Aggiunto.
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di Agnese Superina

Sono stati i suoi 85 anni ad
offrirci lo spunto per quest’inter-
vista. Lucifero Martini uno dei
grandi protagonisti della storia
della Comunità Nazionale
Italiana, ha accettato con piacere
il nostro invito, anche se
ultimamente le gambe lo reggono
male ed esce di rado. Più che
della sua vita, tutta dedicata al
giornalismo, alla letteratura e al
cinema, ama parlare della nostra
minoranza, delle nostre istituzioni,
della nostra cultura. Richiamando
alla memoria fatti o avvenimenti
di cinquanta e più anni fa, i suoi
occhi si illuminano e sembra
preso da una forte emozione,
come stesse ricordando una
persona amata. Nato a Firenze il

25 marzo 1916 da genitori istriani
fuggiti da Pola durante la prima
guerra mondiale, Martini ha
trascorso l’infanzia e la prima
giovinezza a Pola, studiando fra
Trieste e Gorizia, dove il padre
lavorava come giornalista. Fra i
suoi ricordi più vividi quello
legato alla campagna di Grecia.
Rischiò la morte quale ufficiale
della Divisione Alpina “Acqui” a
Cefalonia, la quale, oppostasi ai
tedeschi,aveva preferito combattere
piuttosto che deporre le armi. Il
24 settembre 1943 stavano per
fucilarlo assieme a tutti gli altri
ufficiali, ma l’esecuzione fu
sospesa perchè la Venezia Giulia
e il Litorale adriatico erano stati
annessi dal Terzo Reich. Furono

Grande protagonista della storia della CNI: 
Lucifero Martini compie 85 anni

Se viene a mancare 
la lingua per tutta 

la minoranza è la fine

così risparmiati tutti gli ufficiali
nati in quell’area.

Quando arrivò a Fiume?
“A Fiume arrivai nell’ottobre del
1944 e mi misi subito in contatto
con il Movimento Popolare di
Liberazione. Fui subito messo
dinanzi ad una scelta: o l’artiglieria
o Zalesina, dove per l’Unione degli
Italiani dell’Istria e di Fiume Eros
sequi e Dino Faragona erano
impegnati a redigere tre giornali.
Per i connazionali di Capodistria
“La nostra lotta”, per quelli di Pola
“Il nostro giornale” e per quelli di
Fiume “La Voce del Popolo”.
Finita la guerra diventai primo
caporedattore del quotidiano,
all’epoca sotto la direzione di Dino
Faragona e fui tra i primi a
trasmettere in italiano dai microfoni
di Radio Fiume, nella sede di
Volosca, dove nel 1945 avvenne la
sua fondazione”.

La penna, l’impegno, i premi...

Ma quando avvenne il suo primo
approccio con il giornalismo?

“Cominciai a scrivere da
giovane a Gorizia, per il gruppo
universitario, mentre alla sera
andavo a scrivere per il “Gazzettino
di Venezia”. Fin dal tempo dei
partigiani scrissi il mio primo
lavoro teatrale per la compagnia
“Otokar Ker{ovani”, poi, dopo la
guerra, formai assieme a Nico
Pitacco, anche la prima filodram-
matica italiana.: “I Gatti Selvatici”.
La compagnia, dalla quale più
tardi sarebbe sorto il Dramma
Italiano”, operava nella sede
dell’allora cinema “San Giorgio”.

A distanza di tanti anni, di cui
25 ormai in pensione, e dopo una
vita dedicata al giornalismo, alla
poesia, alla letteratura in genere,
come guarda al passato?

“Penso di aver cercato di dare
un contributo alla cultura della
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minoranza italiana. Sono stato
impegnato molto nel cinema,
facendo parte per ben tre volte
della giuria del Festival di Pola,
membro della Commissione giudica-
trice del Festival di Venezia, poi di
quelli di Avellino, di Pesaro...
sempre in compagnia dei migliori
critici. Inoltre ho scritto tutta una
serie di lavori teatrali trasmessi da
Radio Capodistria, Radio Sarajevo,
Radio Zagabria... dunque, credo di
aver dato un contributo in questo
senso. Con una decina di Premi
“Istria Nobilissima”, per la poesia e
la narrativa. Con quattro Premi
“Drago Gervais”, con il Premio
Città di Fiume ed altri ricono-
scimenti reputo di aver fatto il
possibile per questo gruppo
nazionale affinchè si distinguesse.
Nonostante le poche persone
rimaste dopo i vari repulisti, tra
esodo, risoluzione del Cominform e
pressioni politiche, siamo riusciti a
sviluppare attraverso la fondazione
della “Battana” una cultura tale da
richiamare al tempo anche
l’attenzione dei migliori storici e
letterati dell’Italia e dell’ex
Jugoslavia, per esempio di un
Gotovac, di un Tadijanovi}, di un
Mihali}... di un Calvino, un
Emanuelli, un Maier... tutta gente
che veniva ai nostri festival della
cultura”.

L’Edit deve allinearsi 
con l’Unione Italiana!

È stato per anni caporedattore de
“La Voce del Popolo” e poi anche
di “Panorama”. Continua a segui-
re le pubblicazioni dell’EDIT?
Come le valuta oggi da lettore?

“Penso che attualmente manchi
un impegno più diretto. Un
impegno che va assunto non tanto
nello scrivere o nel prendere
semplicemente nota dei fatti, quanto
nell’impostare criticamente un
lavoro interpretando le esigenze di
tutta la Comunità Nazionale
Italiana. In particolare, mi sembra
che in questo senso manchi ne “La
Voce del Popolo” proprio il fatto
culturale. Non trovo cioè quanto
viene fatto, non come cronaca, ma
come impegno, da parte dei nostri

connazionali. Si leggono i lavori del
Gruppo Nazionale Italiano? Mi
pongo spesso questa domanda. Si
leggono le pubblicazioni dell’EDIT?
Si parla in italiano nelle famiglie e
nelle scuole? Temo proprio di no,
o troppo poco. Bisognerebbe, credo,
che l’Unione Italiana si impegnasse
a fondo proprio nel campo
linguistico, perchè se viene a
mancare la lingua per la minoranza
è la fine, non esiste più”.

Tra “La Voce” e l’Unione
Italiana un legame storico e

inscindibile

Avrà probabilmente seguito le
polemiche sulla questione dello
status dell’EDIT, dei problemi di
fondazione e cofondazione dell’
ente. Come risolvere, secondo lei,
questa situazione di conflittualità
tra l’Unione Italiana e la Casa
giornalistico-editoriale?

“Dunque, proprio per il fatto
che “La Voce del Popolo” e le altre
pubblicazioni sono nate durante la
lotta, l’EDIT, quale erede di questa
grande fonte di cultura, deve essere
disposta ad accettare questa che è
una questione di principio: il
patrimonio che ha avuto in eredità
va curato e sviluppato costante-
mente. Se l’EDIT vuole continuare
ad essere quella che è stata in
passato deve assolutamente allinear-
si con l’Unione Italiana. È un
legame storico, inscindibile, quello
che unisce “La Voce del Popolo”
all’Unione Italiana. Non bisogna
dimenticare il passato, il fatto che
“La Voce” è nata a Zalesina
nell’ottobre del 1944 e che l’Unione
degli Italiani dell’Istria e di Fiume,
costituitasi qualche mese prima, nel
luglio dello stesso anno in Istria,
prese vera forma proprio nella
stessa località. L’Unione Italiana di
oggi, d’ altronde, deve riguardare il
suo passato per poter ristabilire
quelle che sono le basi per lo
sviluppo della cultura della nostra
minoranza. Le polemiche sono
necessarie, ma come impostazione
critica di singoli avvenimenti. Noi,
purtroppo, assistiamo a prese di
posizione sbagliate, che offendono le
persone e che non tengono

assolutamente conto del problema
fondamentale, cioè, della cultura del
gruppo nazionale italiano. Invece di
badare agli interessi personali, di
sprecare tempo in calunnie e offese,
discutiamo del problema della
lingua italiana, del suo depau-
peramento nelle nostre scuole e
nelle nostre comunità. Se dobbiamo
discutere e polemizzare, allora
facciamolo su certi principi, fra cui
il più importante, secondo me, è
proprio quello della lingua”.

“... il domani ci attende con i
suoi disperati silenzi”

Perchè insiste tanto sul problema
della lingua?

“Negli ultimi tempi mi reco di
rado in Comunità, perchè cammino
a fatica. Ci vado solo perchè ho
bisogno di leggere. Senza libri non
posso vivere. L’ultima volta che ci
sono stato ho incontrato un gruppo
di liceali. Sono rimasto molto
sorpreso sentendoli parlare in
croato. Allievi della scuola media
italiana che parlano in croato nella
Comunità degli Italiani? È incre-
dibile. Ma perchè e per chi, mi
sono chiesto, abbiamo lottato tanto
per mantenere sempre viva la nostra
cultura e la nostra lingua?”

Parliamo un pò della sua poesia,
scrive ancora?

“Le mie ultime poesie tendono
a riflettere quella che è la vita di
oggi, quelli che sono i problemi del
nostro gruppo nazionale. Ecco... in
questo senso la mia poesia è una
forma di neorealismo. Sono molto
attento alle questioni sociali.
Ultimamente, però, non scrivo più
nulla. Mi sento abbastanza stanco
e poi... se dovessi scrivere, oggi
come oggi... scriverei delle cose che
turberebbero molta gente”.

***

A questo punto non possiamo
fare a meno di ricordare gli
ultimi versi di una sua poesia”...
il domani ci attende con i suoi
disperati silenzi”.

Tanti auguri di buon
compleanno, caro Martini!
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TeleCapodistria
celebra i trent’anni

Inaugurando le celebrazioni del Trentesimo dell’esistenza,
TeleCapodistria trasmette ogni venerdì, alle ore 21, un programma
rievocativo dal titolo “Riviviamoli insieme: 30 anni di TV”, che andrà
in onda fino a giugno. È una trasmissione che intende ripercorrere
attraverso personaggi e spezzoni di programmi le tappe più salienti
della pluridecennale attività. Ogni primo venerdì del  mese invece,
sarà trasmesso un programma più nutrito con ospiti in studio.
TeleCapodistria ha inaugurato le trasmissioni l’8 maggio 1971
diventando da subito un prezioso polo informativo della CNI e una
delle più importanti realtà televisive minoritarie e di frontiera
dell’Europa. La celebrazione ufficiale del trentesimo dell’emittente CNI
si svolgerà a metà maggio, all’Auditorium di Portorose.

Dalla cerimonia di presentazione della ricerca su “La Valle del fiume
Dragogna”, a opera dei ragazzi dell’elementare italiana piranese.

I cognomi di Pirano
Sabato, 17 marzo, con inizio alle
ore 18, presso la CI “G.Tartini”
di Pirano, avrà luogo la
presentazione del Terzo volume
del periodico “Lasa pur dir”
dedicato ai “Cognomi del
Comune di Pirano e dell’Istria”
di Marino Bonifacio.

Il 28 marzo, nella sala delle
vedute, per il ciclo “Incontro
con gli autori”, gli alunni della
scuola elementare “Vincenzo de
Castro” di Pirano incontreranno
lo scrittore Ugo Vicich. L’in-
contro è fissato per le ore 10.

Dal ricco cartellone delle
manifestazioni da aggiungere
ancora,  il concerto dedicato  a
“Tartini 2000”, previsto il 31
marzo alle ore 20.30 al Teatro
di Pirano. Si esibirà il quartetto
d’archi di Lubiana; al pianoforte
Luca Ferrini. In programma
musiche di Tartini, Beethoven e
Dohnanyi.

Isolani a teatro
a Fiume

Una comitiva di una cinquantina
di soci delle Comunità degli
Italiani di Lussinpiccolo e  Cher-
so interverranno il 16 marzo alla
matineé fiumana dello spettacolo
“Michelangelo Buonarroti” messo
in scena dal Dramma Italiano.
L’autobus, in partenza da Lus-
singrande, farà quindi  tappa a
Lussinpiccolo, Ossero, Neresine e
Cherso. Il resto del pomeriggio
gli isolani lo trascorreranno in
una visita alla città.

Concerto del Duo
Squarcia-Kova~i}

La CI “Fulvio Tomizza” di
Umago organizza il 18 marzo
(ore 20) un concerto di musica
classica del Duo Squarcia-
Kova~i}. La serata concertistica si
svolgerà  nella sala del Consiglio
del palazzo municipale. I fiumani
Francesco Squarcia, da anni
ormai a Roma, virtuoso di viola
e Nina Kova~i} al pianoforte,
eseguiranno musiche di Schubert,
Brahms, Hindemith e Von
Weber.

Conferenza 
sul censimento

Negli ambienti della Scuola
elementare italiana “Galileo
Galilei” di Umago, avrà luogo il
23 marzo una conferenza dedi-
cata a un argomento di corrente
attualità. Il tema della confe-
renza, organizzata dalla locale
CI, tratta infatti  de “Il gruppo
nazionale italiano e il censi-
mento”.

Nell’occasione, ma con più
probabilità qualche giorno dopo,
il Settore Arte e Spettacolo
dell’UI intende dar vita a
Umago  a uno spettacolo d’arte
varia, di buona memoria, che
vedrà la partecipazione di un
nutrito numero di Comunità
degli Italiani. La manifestazione
dovrebbe aver luogo al cine-
teatro dell’Università aperta “A.
Babi}”.
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Minoranze 
a confronto

Venerdì16 marzo, nella sala delle
vedute di Casa Tartini a Pirano,
avrà luogo un incontro-dibattito
incentrato sul tema “Minoranza
italiana-minoranza slovena alla
luce dell’approvazione della legge
di tutela della comunità slovena
in Italia”. L’appuntamento è alle
ore 19. Parteciperanno Maurizio
Tremul, presidente della Giunta
Esecutiva di Unione Italiana e
Rudi Pav{i~, presidente
dell’Unione Economico Culturale
Slovena.

Festa in famea
La CI “Dante Alighieri” di Isola
ha deciso di regalare ai propri
soci una bella, grande “Festa in
famea” abbinando in una sola
serata i festeggiamenti di due
ricorrenze che si susseguono nel
mese di marzo: la festa della
donna e quella del papà. La
serata dedicata alla famiglia è in
programma il 17 marzo, alle ore
17. Lo spettacolo è stato curato
dal gruppo folk giovanile del
sodalizio e sarà sostenuto dai
minicantanti e dai cantanti di
musica leggera.

Il Coro
di Buie a Udine

Sabato 7 aprile, il Coro misto
della Comunità degli Italiani di
Buie si esibirà in concerto a
Udine, nel quadro della
collaborazione con la Seconda
circoscrizione del comune
friulano e con “Grado Teatro”.
L’ente gradese ha offerto ai
buiesi una serata spassosa
proponendo la commedia di
Goldoni “Le donne gelose”. 

Per il programma di
conferenze del ciclo primaverile
UI-UPT, il 26 marzo la prof.
Maria Paola Pagnini tratterà i
“Processi di integrazione
europea”. Inizio alle ore 19.

UNIONE ITALIANA

CENS IMENTO 2001
Cari connazionali,
dal 1.mo al 15 di aprile si svolgerà in Croazia il censimento della
popolazione. L’evento ci darà la possibilità di esprimere in modo
concreto la nostra dignità di cittadini di questo Paese e la nostra
fierezza di Italiani. Per altri, forse, dichiarare la nazionalità non
è importante; per noi lo è. È nostro interesse dichiararci Italiani
perchè da ciò dipende il futuro della nostra Comunità Nazionale,
dei nostri diritti, della nostra cultura.

Nelle nostre condizioni e in conseguenza di una
pluricentenaria storia delle genti di queste terre la nazionalità non
sempre è data dal sangue e dal cognome; fondamentali sono la
lingua o il dialetto in cui ci esprimiamo, la cultura che dà
pienezza alla nostra personalità, la civiltà di cui siamo eredi e il
sentimento intimo che rivela a noi stessi chi siamo.

Essere Italiani in queste terre significa farsi portatori della
convivenza, del senso del reciproco rispetto e, ancor più, fattori
importanti della collaborazione fra Croazia e Italia, nell’interesse
dei popoli dei due Paesi. Orgogliosi anche di questo ruolo,
dichiariamoci,  finalmente in piena libertà e senza timori, per quel
che siamo: per poter contare di più, per non sentirci secondi a
nessuno, per ribadire la capacità di crescita della nostra Comunità
Nazionale Italiana, per poter avvalorare la nostra volontà di essere
prima Italiani per poi diventare cittadini d’Europa, per garantire
la nostra esistenza nell’eguaglianza e nella libertà in un paese
democratico e civile.

Marzo 2001

I momianesi a Lussinpiccolo
Sabato 31 marzo, grande Incontro a Lussinpiccolo tra i connazionali isolani
e i soci della Comunità degli Italiani di Momiano. Gli ospiti istriani
offriranno ai lussignani uno spettacolo artistico-culturale che avrà luogo nel
teatro del capoluogo isolano. La CI di Momiano sarà rappresentata dal
Coro, dalla Sezione folcloristica e dalla Filodrammatica. Alla
rappresentazione seguirà una serata conviviale nel ristorante “Povljana”,
alle porte di Lussinpiccolo. Per favorire lo spostamento dei soci dalla
località limitrofa, saràpredisposto un servizio d’autobus.

Una panoramica di Lussinpiccolo
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Nell’ultima seduta della sua
Assemblea, la Comunità degli Italiani
di Fiume ha deciso di proporre la
Fondazione “Ileana Pieressa” di Este
alla targa d’oro “Stemma della Città
di Fiume”. Una candidatura impor-
tante, quasi a voler suggellare il
quinto anno della relazione Fiume-
Este. Infatti, proprio grazie all’ope-
rato della Fondazione, tra estensi e
fiumani si è instaurato un rapporto
molto proficuo di collaborazione e
amicizia, che si è via via rafforzato
sfociando in incontri internazionali e
iniziative di vario carattere tra le due
città. Inoltre, coinvolgendo negli
scambi anche le scuole croate, italia-
ne e slovene, ha contribuito a nobi-
litare i contenuti dedicati soprattutto
ai giovani di questa città. Tanto da
meritare - questa l’opinione del soda-
lizio di Palazzo Modello - uno dei
più ambiti riconoscimenti cittadini.

Nata nel 1996, per onorare la
memoria di questa estense di madre
fiumana (croata), imprenditrice e
presidente del distretto scolastico, che
si è impegnata umanitariamente tra-
mite la CI durante la guerra in
Croazia (e che muore troppo presto
in seguito a una grave malattia), la
Fondazione assegna, già da cinque
anni, un premio in denaro al miglior
alunno della Scuola media superiore
di Fiume e del Primo liceo croato
di Fiume, promuovendo il concetto
della convivenza e del multicultura-
lismo, da sempre presenti nel capo-
luogo quarnerino. Concetti che anche
la Comunità degli Italiani si prefigge
di diffondere e le scuole di traman-
dare alle nuove generazioni.

Infatti, come spesso si sente dire
anche negli ambienti di Palazzo
Modello, i giovani sono il nostro
futuro. Ma quali giovani? Quelli che
pur frequentando i locali della CI
parlano in croato? Una questione
sollevata in maniera forse un po’
improvvisata (si spera perchè dettata
da ragioni emotive) dal presidente
dell’Esecutivo della CI fiumana nella
medesima sessione dell’Assemblea in
cui si è votata la candidatura della
Fondazione. Il fatto è stato somma-
riamente registrato dal quotidiano
“La Voce del Popolo”. Cossetto
avrebbe criticato, senza mezzi termini,
i maturandi della Scuola media
italiana per non aver assolutamente

parlato in italiano durante il ballo di
maturità organizzato a Palazzo
Modello a metà febbraio. Rincarando
la dose, si è anche rammaricato per
la scarsa influenza della CI in tal
senso, ossia di aver praticamente le
mani legate in quanto la sala viene
“affittata” (anche se non al prezzo
commerciale). La CI si è ripromessa,
per bocca della vicepresidente, di
riprendere l’argomento in una pros-
sima sessione dell’assemblea comuni-
taria, anche perchè i giovani delle
scuole italiane comunicano tra di lo-
ro sempre più raramente in italiano.

Cossetto scopre, si fa per dire,
l’acqua calda ma le sue dichiarazioni
non possono non essere prese seria-
mente. Perchè hanno il loro peso.
Innanzitutto sono affermazioni fatte
da un rappresentante (“un alto fun-
zionario”) della CI di Fiume, dal
presidente dell’Esecutivo. In secondo
luogo, sono state formulate in sede
ufficiale, quella dell’Assemblea della
Comunità. E destano non poche
perplessità, soprattutto nelle scuole, e
in primo luogo nell’ex Liceo, i cui
allievi sono stati direttamente chia-
mati in causa. Chi scrive pecca forse
di soggettività, lavorando proprio nel
mondo minoritario e specificatamente
in quello scolastico, dunque a con-
tatto quotidiano con quei giovani sui
quali dovrebbe poggiare il rinno-
vamento della nostra comunità. Gio-
vani ai quali si raccomanda, spesso a
suon di antipatiche imposizioni, la
frequenza e la partecipazione alle
iniziative della Comunità. Giovani che
vengono sollecitati ad aderire ai
cortei carnascialeschi insieme con la
Comunità (la cui presenza poi viene
ignorata dalla stampa), ad assistere
alle conferenze e alle varie serate
culturali della CI... E ad organizzare
il ballo di maturità proprio a Palazzo
Modello, per conservare una tradi-
zione che alcuni giovani, a pre-
scindere dalla lingua che parlano,
hanno dimostrato di sentire come
propria.

Per cui, chi scrive non può fare
a meno dal chiedersi a quale pro, le
osservazioni di Cossetto? La sua è
forse una critica (pubblica) alle scuo-

le “colpevoli” di non promuovere a
sufficienza l’uso della lingua italiana?
Oppure un’esortazione a non acco-
gliere tra i banchi troppa gente che
ben poco ha a che fare con la
minoranza italiana? Si intendono
forse fornire argomenti a quanti
sostengono la “bontà” del famigerato
(così interpretato un po’ da tutta
l’etnia) decreto Voki}? O, sempli-
cemente, chi ha fatto l’esternazione
dimostra semplicemente di vivere in
un mondo isolato, senza frequenti
contatti con la maggioranza dei
giovani liceali, che anche quando
sono “fiumanissimi” e di dichiarate
nazionalità, madrelingua e cultura
italiane, usano sempre meno la
propria lingua nei contatti con
l’ambiente sociale e addirittura con i
propri connazionali. Per una questio-
ne di comodità, per abitudine o per
un fatto di look, per cercare di
adeguarsi alla maggioranza, per quel-
la propensione molto fiumana di
avvicinarsi al prossimo e farsi capire,
farlo sentire il benvenuto a casa
propria... In quale maniera, insomma,
interpretare le lamentele di Cossetto?

Una faccenda delicata, da
affrontare senz’altro, ma in modo e
con toni affatto diversi, magari con
un’attenta indagine socio-linguistica
sulla situazione e una serie di
proposte a livello di politica scolasti-
ca e comunitaria. Vagliando bene le
conseguenze di ogni provvedimento
che si vorrà intraprendere. Chi parla,
lo faccia con cognizione di causa,
altrimenti farebbe meglio a tacere. Si
vuole il multiculturalismo a scuola e
in via delle Pile 1? Nelle scuole tale
multiculturalismo è in atto da diversi
anni. Non è un segreto che una fetta
di alunni provengono da matrimoni
misti o appartengono a nazionalità
diverse e con i parenti e gli amici
parlano in croato. Come del resto lo
fanno in diverse occasioni anche i
ragazzi italiani. Il ballo di maturità
era appunto un’occasione di incontro
tra ragazzi, professori, genitori, nonni,
zii, cugini, compagni di scuola,
conoscenti... Vogliamo proprio rovi-
nare la festa?

di Ilaria Rocchi Rukavina

Quando gli alunni connazionali a scuola comunicano in croato

Italiano è bello 
(ma sarà vero?)
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GALLESANO - È ormai sera
quando arriviamo al borgo dei
Moscarda, dei Leonardelli, dei
Capolicchio...per dire solo alcuni
dei cognomi storici gallesanesi.
Destinazione la locale Comunità
degli Italiani: argomento, il
nascente “Vocabolario del dialetto
gallesanese”. Ne dobbiamo parlare
con le autrici-ricercatrici Maria
Balbi e Maria Moscarda-Budi},
gallesanesi DOC: la prima
insegnante in congedo, la seconda
educatrice nonchè direttrice
dell’asilo “Peter Pan” di Dignano.
Una è stata presidente della CI
gallesanese, l’altra lo è attual-
mente. Le troviamo immerse a
confrontarsi con il computer,
pieno, come un silo di grano, di
framenti dorati di voci e di
luoghi dialettali. A far da corol-
lario al “magazzino” elettronico,
appunti su appunti manoscritti,
letteratura sul vernacolo, testi
d’epoca e quant’altro...

Saluti, ciao, ciao, prendi
qualcosa, un macchiato grazie.
Qualche scambio di vedute, le
Comunità oggi, le scuole, come
siamo, dove stiamo andando, i
giovani e gli anziani, il prossimo
censimento, il giornale, quando
penso a... insomma, gli abituali
convenevoli prima di un’ inter-
vista-conversazione, per arrivare,
alfine, all’argomento del colloquio:
il dialetto che,  come diceva
Zanzotto : “Ho capito che (il
dialetto) serviva a conservare e a
conservarmi”.

Già. Allora, come nasce l’idea
di...?
“Nasce così. In parte sulla scia di
vocabolari dialettali già usciti: il
rovignese, il dignanese, il vallese,
il polesano... ma anche perchè ci
è parso che questo sia il
momento ultimo per farlo: forse
noi, per età, siamo l’ultima gene-
razione che poteva raccogliere,

di Luigi Barbalich

Con Maria Balbi e Maria Moscarda - Budi}  autrici
del  Vocabolario del dialetto gallesanese

Per conservare e conservarci

attingendo dagli anziani,  tutto ciò
che fa dialetto”.

E cioè?
“Non solo voci o lemmi che dir
si voglia, ma anche usi, costumi,
proverbi, ricordi, ricette, sopran-
nomi, termini agricoli...”.

Un vocabolario onnicompren-
sivo dunque, quasi una piccola
enciclopedia. Ove, a fronte della
voce e di altri riferimenti dialet-

tali ci sarà la corrispettiva versio-
ne in lingua letteraria. Ma, ancora
una curiosità...

C’è stato qualcuno in parti-
colare, o qualcosa, che vi ha
ulteriormente stimolato a lanciarvi
in questo certosino lavoro di
ricerca?

“Certo. Una delle nostre tre
commediole scritte in gallesanese:
“I conti sino l’oste” (Primo Pre-
mio a Istria Nobilissima) - è stata
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strutturalmente analizzata dal noto
linguista Pavao Tekov~i}, il quale
ha rilevato che si trattava, dopo
cent’anni, del primo scritto
pubblicato in gallesanese; cioè dai
tempi in cui, si era ancora nel
1900, Antonio Ive si era occupato
anche del nostro vernacolo nel
suo “I dialetti ladino-veneti
dell’Istria”. E anche Giovanni
Radossi ci ha spinte  a farlo...”.

La fonte prima, impres-
cindibile per le ricerche di questo
tipo, sono gli anziani, come dire
i “serbatoi di memorie”. Quanti
ne avete interpellati. Da quanto
tempo vanno avanti i vostri
“scavi” dentro il gallesanese. E
quando pensate di ultimare
l’opera?

“Abbiamo sentito circa una
ventina di gallesanesi tra i quali
alcuni conterranei esuli: donne e
uomini, dai quarantenni ai novan-
tenni, qualcuno anche ultrano-
vantenne! Confidando che la
memoria l’assista...,anche  se poi
tutto si ripassa, si confronta, si
verifica, ci si studia su... Sta di
fatto che ci lavoriamo già da
qualche anno, e speriamo che
questo sia l’anno buono per
uscire dalle stampe del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, il
nostro... nume tutelare”.

Ma il dialetto, a Gallesano,
dove vive un’alta concentrazione
di connazionali, quanto lo si
parla ancora, come sta di salute?

“Il gallesanese si parla, si
parla. Specie gli anziani lo
fanno.Ma anche i giovani. Anche
se, in verità, in quest’ ultimo caso
tante parole o modi di dire, sono
purtroppo in disuso, quando non
dimenticati. Comunque c’è, vive!”

Abbiamo finito. Non prima,
però di aver raccolto alcuni
“assaggini” sul dialetto gallesanese
(vedi la “finestrella”). Le nostre
due gentili interlocutrici si
apprestano a ritornare al compu-
ter e a immergersi in una marea
di appunti: la lunga, meticolosa,
paziente sistematizzazione dei dati
continua. Buon lavoro. Saluti.
Uscendo ci giungono dal bar le
voci in gallesanese; fuori dalla
sede CI alcuni ragazzi e ragazze
stanno chiacchierando. Anche loro
in dialetto.

Majo brusera de can 
val più el saco 
che no ’l gran

State attraversando la via principale di Gallesano, quella che
conduce alla chiesa patronale di San Rocco? Ebbene, siete  nella
caredia. Ammirate il caratteristico corpetto muliebre? è il comeso.
Ma che bella quell’acconciatura dei capelli, tipicamente
gallesanese: più gioia di così. Il vetro? A Gallesano è viro (ma,
ahinoi, quasi nessuno lo dice più). Siete scesi in una cantina di
campagna? Allora sapete che vi trovate nella canova o canoa.
State lavorando in campagna e vi portano la minestra:
naturalmente nella macarola (una specie di mastella). State
seguendo un volo di uccelli migratori? Sono i masori.  E si
potrebbe continuare, ma passiamo a qualche soprannome. Ecco
i “Frabo, i Fadiga, i Pignaloti, i  Cece, i Bajocco, i Mustacin,
i Musinella. Simpatici no? E poi, via via nel nascente vocabolario,
anche i nomi tipici delle contrade, degli appezzamenti boschivi,
dei lachi,  (gli stagni, abbeveratoi), dei canti... Qualche proverbio?
“Majo brusera de can, val più el saco che no ‘l gran”. “Salvia,
absinzio e ruda, ogni mal destuda”. “Co pasa i masori, se
scominsia a  catà i sparisi”.

Naturalmente questa è solo un’infinitesima parte della
corposissima mole di voci, toponimi ecc.ecc. raccolti dalle due
ricercatrici: un piccolo assaggio, insomma, prima della portata
principale, che certamente sarà gustosissima, e certamente
determinante per la conservazione dell’antico dialetto gallesanese,
poichè,  come diceva Lombardo-Radice il dialetto è anche “...
la fresca polla d’acqua purissima che reca il suo tributo al fiume
della lingua”.

BANDO DI CONCORSO
L’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste bandiscono il
Concorso per l’assegnazione di BORSE LIBRO destinate agli

STUDENTI UNIVERSITARI
appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana

esclusi gli studenti che usufruiscono di una Borsa di studio
nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università

Popolare di Trieste

I candidati devono far pervenire alla Segreteria dell’Unione
Italiana a Fiume, via Uljarska 1/IV, entro e non oltre il 31 marzo
2001 , le proprie domande con in allegato:

1) i dati personali (nome e cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo);

2) il certificato di iscrizione presso la Facoltà e
3) il certificato della Comunità degli Italiani di residenza

attestante la loro qualità di  soci effettivi.
Le richieste che non perverranno entro il termine previsto non

potranno essere prese in considerazione.
La Segreteria UI
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Sorta nell’immediato secondo
dopoguerra, precisamente nel 1947,
dopo un primo periodo di
entusiastica attività e una parentesi
esaltante per l’operosità della
Filodrammatica, per i restanti
quarant’anni e fino al Novanta,
l’esistenza della Comunità degli
Italiani “Giovanni Palma” di Torre
ruotò, praticamente, intorno alla
Banda d’ottoni, un complesso oggi
ultracentenario. Per tramite
appunto dei bandisti i connazionali
dell’antico borgo istriano manten-
nero vivi lo spirito di aggregazione
e la collaborazione con gli altri
sodalizi e gli enti della CNI,
facendosi conoscere per la loro
bravura in casa e all’estero. Poi,
negli anni Novanta, subentra la
grande svolta; con il ricambio
generazionale ai vertici, la CI viene
investita da venti nuovi che
scuotono la sonnolenta andatura
della vita comunitaria e si mette
in funzione una sezione d’asilo
italiana, i figli più grandi dei
connazionali iniziano la frequenza
delle elementari presso la scuola
italiana di Parenzo, i ragazzi delle
medie superiori si orientano verso
gli istituti di Buie e addirittura di
Capodistria. Nel 1994 nasce la
sezione bocciofila e un anno dopo
il coro misto. Il nuovo Millennio
trova la Comunità degli Italiani di
Torre preparata a spiccare un altro
volo significativo in una futura
sede, comoda e spaziosa.

Alta sulla strada maestra,
Torre ci viene incontro, linda e
ridente, con le sue case intonacate
di fresco e un tappeto di fiori alle
finestre e ai bordi delle vie.
Abbiamo preso appuntamento con
il presidente della CI, Diego Babi};
la sede del sodalizio, al centro del
paese, occupa il primo piano di
una  casa di modeste dimensioni.
Una stanza grande funge da sala
conferenze e riunioni, sala prove
del coro e quant’altro. La banda
usa per le prove la sala della
comunità locale. La mancanza di
spazio ha dettato anche la
necessità di smistare il fondo
librario della biblioteca in case

di Rosi Gasparini

TTOORRRREE:: 
UUnnaa CCII pprrooiieettttaattaa

nneell ffuuttuurroo
private. Nei vari spostamenti di
sede, è andato perduto il grosso
dei volumi, il resto è dovuto anche
all’incuria di singoli. Al pianoterra
dell’attuale sede, funziona il bar
societario, un locale che è un po’
il ritrovo dei connazionali del
paese, frequentato volentieri dai
più anziani che vi trascorrono il
tardo pomeriggio e la sera tra una
chiacchiera e l’altra, oppure una
partita a carte per affinare le arti
del gioco in vista del torneo
annuale della CNI.

Forte centro agricolo, più noto
per il suo generoso olio d’oliva ma
anche per il buon vino, il paese è

ora orientato verso l’industria
dell’ospitalità; il vicino complesso
turistico “Lanterna” assorbe gran
parte della manodopera locale ma
nei mesi invernali e prima dei
grandi lavori in campagna e
dell’invasione dei vacanzieri, i tor-
resani godono delle pigre giornate
fredde e sono questi i mesi in cui
anche la vita comunitaria è più
vivace. Gente cordiale, allegra,
pronta alla battuta, i torresani
mantengono una CI non particolar-
mente numerosa; su 2.000 abitanti,
comprese le frazioni di Abrega,
Fratta e Villa Rossa (Rossini), i
soci effettivi del sodalizio sono 340.

Il centro di Torre sul quale svetta il
campanile della parrocchiale di San Martino
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“Ma - azzarda Diego Babi} - i
connazionali del territorio sono
almeno il doppio”. I ritmi della
vita agreste, le vicissitudini del
passato, gli interessi del presente,
tengono lontani dal sodalizio anche
coloro i quali sarebbero interessati
a includersi ma stentano a
compiere il primo passo.

Sono lontani i successi della
Filodrammatica, di cui restano
muti  testimoni diplomi e ricono-
scimenti affissi in belle cornici alle
pareti della CI; la vita comunitaria
subisce un ulteriore arresto nel
1977, con la chiusura della scuola
italiana e il trasferimento degli
insegnanti. L’elementare italiana è
morta dopo lunghi anni di agonia,
una fine triste e penosa per alunni
e docenti, con classi italiane di soli
due alunni abbinate a quelle
croate, dunque pochissimi frequen-
tanti, tanto che l’ultima licenziata
dell’ottennale, fu una ragazza che
concluse l’ottava classe in italiano
desolatamente sola. Erano gli anni
dei soprusi etnici e della confu-
sione tra gli adulti connazionali,
pressati da varie vicissitudini sul
piano politico. Ma neanche
l’inserimento degli alunni torresani
di nazionalità italiana nella scuola
della maggioranza fu indolore; an-
cora oggi un gran numero di
ragazzini dell’elementare croata,
una volta usciti di scuola,  comu-
nicano tra di loro in dialetto istro-
veneto. “Pure i nuovi arrivati del
dopoguerra e degli anni seguenti
- ci spiega il nostro interlocutore -

parlano ormai il dialetto istriano di
matrice italiana”.

“Costituitasi nel 1895, la
Banda d’ottoni di Torre formata
all’inizio esclusivamente da ele-
menti italiani, entra a far parte
della CI nel 1950 - precisa Diego
Babi} - contribuendo a tenere alto
il buon nome del sodalizio al
quale dà lustro e prestigio. Il
complesso opera con larga  auto-
nomia di lavoro, ha un suo
presidente e proprie regole ma è
sempre la voce dei torresani .
Oltre alle conferenze del program-
ma UI-UPT è stata appunto
l’attività  del complesso degli otto-
ni a tenere compatti i connazionali
e viva la CI e, in genere, a dare
un timbro alla  vita sociale del
borgo nel suo complesso, a imporsi
nelle rassegne bandistiche
dell’Istria, ad allietare manifestazio-
ni di qua e di là dal confine.
L’ultima uscita è di qualche
settimana fa e riguarda la parteci-
pazione al Carnevale di Koprivnica.
Ci sono stati in questi lunghi
decenni alti e bassi  al suo inter-
no, una prima crisi nell’immediato
dopoguerra con la chiamata dei
bandisti nell’orchestra della Marina
a Fiume, una seconda in conco-
mitanza con la chiusura della scuo-
la italiana  e quindi, di recente,
quasi tre anni fa, uno sbanda-
mento con l’abbandono di parte
dei bandisti più anziani che non
erano d’accordo con la nuova
impostazione, di stampo diciamo
orchestrale, inaugurata dal nuovo
maestro. Ma la Banda di Torre ha
comunque retto alle sfide del
tempo: oggi conta 25 elementi,
diretti dal maestro Neven Radako-
vi}. Nel suo ambito la Banda
d’ottoni di Torre mantiene una
scuola di musica strumentale fre-
quentata da 15 giovani che, una
volta abilitati, andranno a ingros-
sarne le file.”

E veniamo ai primi anni No-
vanta...
“Con  le elezioni nell’ambito della
CNI, c’è stato un notevole
processo di ringiovanimento ai
vertici della CI. La nuova dirigenza
si è imposta un programma
alquanto ambizioso; per prima cosa
l’apertura di una sezione italiana
dell’asilo e il rilancio della frequen-
za dell’elementare nella madre
lingua, non più a Torre, bensì a

Parenzo. Due punti portati a
compimento. La Sezione italiana
del locale asilo, inaugurata nell’an-
no scolastico 1991/92, grazie anche
al grande interessamento dell’UI,
conta una decina di frequentanti;
sembrano pochi ma sono i risultati
della decrescenza  generale del
quadro demografico di questi
travagliati ultimi dieci anni. Con la
ristrutturazione della rete presco-
lare e scolare di lingua italiana
dell’istituto parentino “Bernardo
Parentin”, anche la scuola materna
di Torre passerà sotto la direzione
dell’ente CNI. Un domani,
ristrutturata la sede della Comunità
degli Italiani, una ampia fetta di
superficie sarà appunto destinata al
nostro asilo. Ventisei ragazzini di
età scolare fanno i pendolari e
ogni mattina prendono l’autobus e
raggiungono la SEI di Parenzo; le
spese sono a carico della munici-
palità parentina. La lingua italiana,
o per meglio dire il dialetto istro-
veneto, è di casa a Torre. L’italia-
no costituisce materia d’insegna-
mento all’elementare croata di
Torre e gode del trattamento di
lingua dell’ambiente (L2) sicchè da
questo lato non ci sono problemi.
Anzi, la collaborazione tra CI e
scuola è ottima; per le manife-
stazioni maggiori, non disponendo
il sodalizio di spazio a sufficienza,
facciamo uso della palestra della
scuola. È con orgoglio che voglio
aggiungere che da quest’anno sco-
lastico registriamo i primi studenti
che hanno optato per le medie
superiori in lingua italiana; due di
costoro fanno i pendolari e
frequentano gli istituti di Buie, una
ragazza è iscritta a Capodistria.”

Un bel risultato. Se mettiamo
in conto anche i ragazzi della
scuola di musica strumentale, è
evidente la cura per l’elemento più
giovane. Si presume che anche le
altre sezioni ne contino tra le loro
file.

“Sì, senz’altro anche se nella
Sezione bocciofila e nel Coro
prevalgono gli adulti. La Sezione
bocciofila, guidata da Piero Stojni},
è stata costituita nel 1994 e tra i
suoi membri non ci sono solamen-
te connazionali; abbiamo sempre
optato per un’attività che interessi
anche gli altri compaesani e la CI
in questo senso è aperta a tutti i
torresani. Così è anche per quanto
riguarda il Coro misto, composto

Diego Babi}, presidente della CI di
Torre
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da 22 elementi, che ha iniziato a
operare nel dicembre del 2000
sotto la direzione di Lolita
Njegovan. Le prestazioni dei
maestri della Banda e del Coro
vengono finanziate dall’Unione
Italiana, la Sezione bocciofila
dall’associazione regionale istriana.
Una parte delle sovvenzioni
elargite alla CI  provengono dai
fondi municipali di Parenzo. In
genere i rapporti con l’ammini-
strazione parentina sono ottimi e
tra l’altro due connazionali
torresani fanno parte della giunta
cittadina e del suo consiglio”.

Il futuro si prospetta ancora
più felice, ora che si va
concretizzando il progetto della
nuova sede della CI. Vogliamo
parlarne, anche se ne abbiamo già
accennato su queste nostre pagine? 

“Il progetto della nuova sede
è una questione che ci ha visti
impegnati negli ultimi tre anni alla
ricerca di uno stabile adatto alle
nostre necessità. Per ragioni di
varia natura abbiamo dovuto
rinunciare all’edificio del cinema
ma anche al cosiddetto castello
della contessa, una costruzione che
va decadendo e mi dispiace non
sia stato possibile recuperarla. Ce
l’abbiamo spuntata invece con l’ex
Cantina vinicola, un edificio bello
ampio che si presta egregiamente
alle nostre necessità; l’Unione
Italiana ha acquistato lo stabile per
la somma di 300 milioni di lire e
la CI di Torre ne ha la
concessione per la durata
di 99 anni. Abbiamo
ottenuto in tutto 470
metri quadrati di
superficie utile e altri 200
all’aperto ma una volta
completata la ristrut-
turazione otterremo molto
più spazio agibile in
quanto saranno proba-
bilmente sfruttati tutti e
tre i livelli: l’interrato, il
primo piano e, forse,
anche il sottotetto. Il pro-
getto di risistemazione è
affidato all’Ufficio proget-
ti “Urbis ’72”. In un’ala
dell’interrato, quella che
si affaccia appunto sul
prato,sarà ricavato l’asilo,
soluzione felice in quanto
i ragazzini avranno spazio
a sufficienza per giocare
all’aperto. L’altra ala,

qualcosa come 240 metri quadrati,
la adibiremo a vani d’ufficio da
dare in affitto: ho già avuto
un’offerta per l’apertura di uno
studio dentistico, in futuro ci vedo
bene una farmacia oppure una
banca anche per assicurare alla
struttura un’immagine confacente

alla CI. La sede della Comunità
degli Italiani si estenderà su 500
metri quadri di superficie con una
spaziosa sala polivalente dotata di
un impianto per le traduzioni
simultanee, importante strumento
per facilitare incontri e convegni
che potrebbero eventualmente
interessare in un futuro anche gli
operatori turistici del vicino
insediamento vacanziero “Lan-
terna”. Oltre ai necessari uffici di
segreteria, il progetto prevede una
sala per la Sezione terza età,
un’altra per le prove di Banda e
Coro, con annesso deposito stru-
menti, la biblioteca e una sala di
lettura. L’età media dei soci varia
tra i 30 e i 45-50 anni ma, come
un pò dappertutto scoraggia la
scarsa presenza dei giovani anche
se ce ne sono parecchi  nelle file
della Banda d’ottoni. Vorremmo
però che la loro presenza in  Co-
munità fosse maggiore e forse, in
una nuova sede, anche questa ca-
tegoria di connazionali vi troverà il
proprio interesse. All’uopo abbiamo
previsto uno spazio giovani da
trasformare un domani in un cent-
ro multimediale. In previsione delle
spese di gestione di una struttura
così grande rispetto alla sede at-
tuale, l’esecutivo della CI di Torre
ha deciso di organizzare un’attività
che assicuri al sodalizio anche una
fonte d’introiti e abbiamo optato
per una moderna pasticceria. Nel
paese ci sono già numerosi caffè e

ristoranti e d’altra parte
possiamo contare su
bravi professionisti del
settore e, poi, una
pasticceria sarà adatta
anche a donne e
bambini; le prime poran-
no concludere il giro
delle spese mattutine
con un caffè, i ragazzini
con un dolcetto. 

La nuova sede della CI
sarà al centro del paese,
una perfetta ubicazione
per chi va per uffici o
negozi per cui il punto
di ristoro potrà funzio-
nare in tutto l’arco della
giornata. Comunque, il
progetto della nuova se-
de CI è un’opera com-
plessa e contiamo di
realizzarlo nei prossimi
quattro anni.”

L’edificio dell’ex cantina vinicola,
futura sede della Comunità degli

Italiani.

La Banda di Torre in una foto
recente
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diffusione dell’italiano nelle scuole e di
programmi bilingui, nelle scuole italiane
all’estero e dei Paesi di accoglienza;
- si sollecita una nuova legge, sostitutiva
della 153, che tenga conto dell’attuale
sperimentazione estesa anche agli oriundi;
- si sollecita altresì una programmazione
pluriennale degli interventi, basata su un
finanziamento puntuale e sicuro, rispettosa
dei calendari locali, sganciata dalla
fluttuazione dei cambi e che eviti ritardi
nell’erogaziome dei contributi;
- si prende atto del ruolo di servizio alla
comunità svolto dagli insegnanti e dagli enti
gestori e della necessità che i finanziamenti
delle iniziative abbiano carattere ordinario,
regolato dal piano pluriennale auspicato.
Occorrono altresì direttive che garantiscano
l’efficacia e la verifica dell’operato;
- si ritiene prioritaria una normativa tesa
che consenta l’equipollenza dei titoli di
studio conseguiti all’estero, compresi quelli
universitari, anche con il riconoscimento
unilaterale da parte italiana. A tal scopo
sono necessarie opportune iniziative
diplomatiche a livello bilaterale:
- Si ritengono necessarie:

1/ la formazione e l’aggiornamento dei
docenti, potenziati e fondati anche sul
riconoscimento delle competenze maturate
dai formatori locali;

2/ la tutela e la valorizzazione delle
culture e lingue regionali, laddove esse
siano ancora usate;

3/ il potenziamento della formazione
professionale anche in vista di un eventuale
rientro, con canali prioritari e normative
apposite, degli oriundi;

4) la riforma e il potenziamento degli
Istituti di cultura e l’ampliamento del loro
statuto, affinchè contribuiscano, oltre alla
diffusione della cultura italiana all’estero,
anche alla valorizzazione e diffusione della
cultura prodotta dalle comunità residenti,
tenendo conto non solo delle grandi
metropoli, ma anche delle periferie;

5) la definizione, il potenziamento e
la sperimentazione di attività integrative a
sostegno dell’identità culturale con la

promozione di scambi bilaterali
in tutti gli ambiti che possono
favorire una migliore conoscenza
e diffusione della cultura
italiana, intensificazione dei
rapporti tra alunni, docenti in
Italia e nei paesi all’estero,
stages formativi integrati
preferibilmente nei luoghi di
provenienza della grande
maggioranza degli interessati;

6) la destinazione di risor-
se a favore di iniziative riservate
specificatamente alle giovani
donne, per realizzare le pari op-
portunità nel campo dell’istru-
zione e della formazione pro-
fessionale ed universitaria;

7) l’introduzione nei testi
scolastici e nei corsi universitari
della storia dell’emigrazione
italiana;

8) il potenziamento delle borse di
studio e l’istituzione di un capitolo di spesa
per assegnare premi ad elaborati e ricerche
sulla tematica dell’emigrazione italiana nei
suoi vari aspetti.

Conclusioni

La comunità italiana residente da più anni
nei vari paesi, conscia del suo patrimonio
di esperienze, deve mettere a profitto le
competenze accumulate nei confronti dei
paesi ospiti, per facilitare l’integrazione degli
italiani all’estero

L’impegno in ambito culturale non si
basa sul cosmopolitismo astratto e
desocializzato dei mercati, che produce
sradicamento e fragmentazione dell’identità,
ma è fonte di arricchimento reciproco e
non motivo di conflitti e contrapposizioni in
ambito nazionale ed internazionale.

Come segno di un nuovo indirizzo
politico-culturale in grado di motivare anche
i giovani ad una maggiore presa di
coscienza delle loro radici e ad un impegno
interculturale a tutto campo, proponiamo:
- la creazione a Roma di un Museo
Nazionale dell’Emigrazione;
- la creazione di una Fondazione a
carattere misto che si prefigga di
raccogliere e salvaguardare le testimonianze
delle comunità italiane all’estero,
promuovere la diffusione di cattedre di
Italianistica, realizzare ricerche sull’emi-
grazione e la mobilità ed il monitoraggio
dello sviluppo delle varie comunità e delle
iniziative a loro favore;
- iniziative prioritarie rivolte a realizzare le
pari opportunità, fondamentali per il
raggiungimento degli obiettivi culturali di
cui sopra e per garantire la crescita delle
nuove generazioni;
- l’eguale accesso a tutti gli strumenti di
comunicazione e un’informazione completa,
puntuale, trasparente, paritaria e circolare,
utilizzando tutte le moderne tecnologie a
disposizione.

Sono parte integrante di questo
documento le mozioni votate dall’As-
semblea.

La presenza di delegati ed
invitati da tutto il mondo te-
stimonia la grande ricchezza e la
varietà delle numerose comunità
italiane all’estero, legate dalla
matrice della lingua e cultura
italiana e arricchite dal contatto
con le culture dei paesi di
accoglienza.

In Italia, non si è
sviluppata la cultura della
memoria: per molti italiani le
comunità all’estero rimangono
un’entità invisibile e sconosciuta
o identificata con fenomeni di
marginalità. Esiste invece un’au-
tentica e molteplice comunità
culturale che, a motivo della sua
poliappartenenza, interloquisce
sia con la comunità di partenza
che con i paesi di residenza,
basandosi sui valori elaborati
durante la sua permanenza all’estero.

L’ansia di cultura e la scoperta o
riscoperta delle radici evidenziano la ricerca
di significato del ruolo dell’italiano all’estero
e dei suoi discendenti nel paese in cui
vivono. Questa ricerca che non si basa su
motivi nazionalistici, continua la più
autentica tradizione della cultura italiana,
essenzialmente cultura umanistica, di
relazione e solidarietà. La lingua non deve
presentare un ostacolo alla diffusione della
cultura italiana all’estero.

Questa richiesta di riflessione ed
investimento in ambito culturale non rap-
presenta una esigenza contingente ma è un
diritto fondamentale che porta al rispetto
più autentico delle comunità italiane all’e-
stero, sancito in molte convenzioni inter-
nazionali.

I documenti conclusivi delle varie
preconferenze hanno evidenziato le esigenze
generali e locali e vengono considerati parte
integrante della relazione di questa com-
missione.

Responsabilità della politica culturale
italiana nei confronti delle comunità

italiane all’estero

Si ritiene imprescindibile dare priorità
assoluta ad un intervento culturale come
mezzo per garantire la saldatura tra
emigrazione e mobilità e per permettere
alle nuove generazioni di dare un
contributo specifico ed incisivo alla vita nei
paesi di accoglienza.

Fra le principali istanze, emerse sia
nelle preconferenze continentali che nel
dibattito in questa conferenza, meritano
particolare rilievo le seguenti:
- si individua la necessità prioritaria di
coordinare e saldare gli interventi dei vari
ministeri preposti e delle regioni, per non
disperdere risorse e competenze;
- si ritiene imprescindibile ampliare l’ambito
di intervento in materia scolastica, non più
inteso in senso assistenziale ma rivolto a
mantenere ed ampliare l’offerta di corsi di
lingua a partire dalla scuola materna, la

Prima Conferenza degli Italiani nel mondo

Identità, lingua e cultura
Come annunciato nei numeri scorsi del nostro
Foglio, in questa edizione di marzo proseguiamo
con la pubblicazione integrale dei documenti
varati a Roma dalla Prima Conferenza degli
Italiani nel mondo. Per l’occasione proponiamo
alla vostra attenzione il Rapporto finale della
Commissione Identità, lingua e cultura


