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L’ASSOCIAZIONISMO RIDEFINITO: 
PER UN RITORNO INTELLETTUALE

NELLO SPIRITO EUROPEO
Di Franco Papetti

Il passaggio evolutivo del “Libero Co-
mune di Fiume in esilio” all’Associazio-
ne fiumani italiani nel mondo, AFIM, è 
stato deciso al Raduno dei Fiumani, con 
l’approvazione del nuovo Statuto. Ma 
cos’è ora la nuova organizzazione? Do-
manda che ultimamente ci viene posta 
spesso dai nostri soci.
Per arrivare a rispondere bisogna tut-
tavia analizzare che cosa è l’Afim costi-
tuita nel 2017 e che cosa era il libero 
Comune di Fiume in esilio, quale è stato 
il percorso evolutivo che ha portato alla 
loro costituzione e la relazione con la 
SSF, Società di Studi Fiumani. Per prima 
cosa è fondamentale chiarire le diffe-
renze strategiche tra la Società di Studi 
Fiumani e l’Afim. La SSF nasce nel 1923 
a Fiume prendendo l’eredità delle Depu-
tazioni di Storia patria istituite alla fine 
dell’Ottocento con lo scopo di studiare la 
storia cittadina dei territori di riferimen-
to. La Società di Studi Fiumani rifondata 
a Roma nel 1963 dopo il passaggio di 
Fiume alla Jugoslavia è quindi un’asso-
ciazione culturale con l’obiettivo di ap-
profondire gli aspetti storici e culturali di 
Fiume e del suo territorio.

Il Libero Comune diventato nel 2017 
Afim è, invece, un’associazione politi-
ca che ha come focus, vedremo poi in 
dettaglio le  principali aree d’interven-
to, quello di rappresentare i fiumani di 
lingua italiana sparsi in tutto il mondo.
Il “Libero Comune di Fiume in Esilio” 
fu fondato nel 1966, dopo il raduno 
internazionale di fiumani a Venezia e 
fu stabilita la sede, prima a Trieste, poi 

a Padova in Riviera Ruzante n. 4 con 
la nomina del primo Presidente nella 
persona di Ruggero Gherbaz. Si iniziò 
la pubblicazione del giornale mensile 
“la Voce di Fiume” (8.000 copie fino a 
due anni fa) che sarebbe stato il punto 
di contatto ed unione di tutti i fiumani 
sparsi nel mondo. 
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Nelle ultime due riunioni del 
consiglio di presidenza dell’AFIM-
LCFE nella sede di Padova, 

abbiamo avuto modo di affrontare diversi 
temi importanti, tra cui l’avanzare delle 
procedure delle elezioni per il rinnovo delle 
cariche, San Vito a Fiume e Raduno 2019. 
Chiuso l’iter delle candidature, stanno per 
giungere ora nelle vostre case le buste con 
le schede per il voto che vi preghiamo di 
farci pervenire entro i termini indicati sulla 
prima pagina del nostro giornale e che 
trovate anche sul sito www.lavocedifiume.
com.
Prima di procedere allo spoglio delle 
schede e di comunicare l’esito delle elezioni, 
saremo impegnati nell’incontro annuale di 
San Vito, Modesto e Crescenzia, nostri santi 
patroni. Saremo naturalmente a Fiume 
per gli incontri tradizionali in calendario 
con il sindaco della città, la scuola, il 
dipartimento di italianistica e con la 
Comunità degli italiani. Il 15 saremo tutti 
insieme in San Vito per la Santa messa. 
Vi invitiamo già da ora a partecipare 
numerosi per dare un segno della nostra 
presenza e vitalità, insieme ai nostri figli e 
nipoti, ribadendo la nostra appartenenza 
e la volontà di collaborazione sempre più 
stretta ed importante. A tale proposito, 
all’ultima riunione sono scaturite alcune 
proposte di attività congiunte che a San 
Vito andremo a proporre in loco e che 
verranno realizzate nel corso dell’anno 
e nel 2020 quando Fiume sarà Capitale 
europea della Cultura.
Ma ci proponiamo anche come soggetto 
attivo per la cerimonia che si svolgerà a 
Gardone, in ricordo del Vate, il 5 ottobre 
2019, in collaborazione con il Vittoriale 
degli Italiani, Casa Museo di D’Annunzio 
ed il suo direttore, Bruno Giordano Guerri, 
ed anche con la Società di Studi Fiumani 
di Roma con la quale stiamo delineando 
iniziative comuni. Per quanto concerne il 
programma del raduno, Vi rimando alla 
pagina che segue.
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Attualità

Il nostro Raduno sarà a Padenghe
vi invitiamo a prenotare quanto prima

Non si sono ancora spenti gli echi delle tante iniziative or-
ganizzate in tutta Italia e nel Mondo nel Giorno del Ricordo 
che, come Fiumani, ci ha visti impegnati ovunque. Alcuni ap-
puntamenti sono ancora in atto. Ma questo è anche il nostro 
anno elettorale, per cui dobbiamo muoverci contemporane-
amente su piani diversi: per quanto riguarda le elezioni, il 
nostro appello è di seguire le tappe segnalate in copertina 
dell’ultimo numero del 2018 del nostro giornale La Voce di 
Fiume, che trovate in copertina ma anche in formato Pdf sul 
nostro sito www.lavocedifiume.com.
Ci si appresta inoltre ad organizzare, parallelamente, anche 
il Raduno dei Fiumani Italiani nel Mondo-LCFE di ottobre 
2019 che come noto quest’anno si terrà non a Montegrotto 
ma sul Garda con base nell’albergo indicato qui sotto, dove 
accorre prenotare per tempo anche con invio di una caparra. 

L’Ufficio di Presidenza, nelle due riunioni tenutesi nel mese 
di marzo, ha approvato inoltre il programma che si svolgerà 
in loco, sia presso l’albergo che ci ospiterà, sia al Vittoriale 
degli Italiani, nella dimora che fu di D’Annunzio. Quest’anno 
ricorre l’anniversario della Marcia su Fiume per cui sarà l’oc-
casione per ricordare le tappe e gli accadimenti. 
In questa pagina vi segnaliamo alcune indicazioni logistiche, 
il nome dell’albergo ed i costi del pernottamento e pranzo fi-
nale. Quindi vi esortiamo a mandarci tempestivamente il vo-
stro voto per il rinnovo delle cariche. Al momento di andare in 
stampa sono state formalizzate le candidature. Ringraziamo 
quanti hanno voluto partecipare a questa tornata elettorale. 
Nello stesso tempo, vi esortiamo a prenotare al più presto 
l’albergo per confermare la vostra partecipazione al Raduno 
dal 4 al 6 ottobre 2019. Rimaniamo in contatto. 

Raduno Fiumano 4 - 6 Ottobre 2019
WEST GARDA HOTEL**** & RESIDENCE PADENGHE

www.westgardahotel.com
Tel +39 030 9907161 - fax +39 030 9907265

Pernottamento con prima colazione a buffet:
- in camera matrimoniale uso singolo Euro 70,00
- in camera doppia/matrimoniale Euro 50,00
- in camera tripla Euro 45,00
- per persona al giorno

Mezza pensione:
- in camera matrimoniale uso singolo Euro 92,00
- in camera doppia/matrimoniale Euro 72,00
- in camera tripla Euro 67,00
- per persona al giorno

Pensione completa:
- in camera matrimoniale uso singolo Euro 112,00
- in camera doppia/matrimoniale Euro 92,00
- in camera tripla Euro 87,00
- per persona al giorno

- i pasti saranno con menu fisso composti da un bis di primi, 
un secondo con contorno, buffet di verdure e dessert;

- eventuali pasti extra € 25,00 per persona bevande comprese;
- pranzo sociale per domenica 6 Ottobre € 40,00 per persona;
- bevande incluse ai pasti: acqua minerale, ¼ di vino della 

casa e caffè;
- sala riunioni allestita con sedie a platea per 40/50 pax: 

sarà concessa ad uso gratuito (tutta la giornata di sabato e 
mattina di domenica);

- nella sala sono incluse le seguenti attrezzature: tavolo re-
latori, n.1 lavagna a fogli mobili con pennarelli, schermo, 
impianto audio, microfono, videoproiettore per PC e con-
nessione rete Wifi;

- le tariffe sopra indicate sono comprensive di iva al 10 %;
- tassa di soggiorno in questo periodo non viene applicata;
- colazione a buffet inclusa rinforzata con affettati, formag-

gi, uova sode/strapazzate e wurstel;
- connessione internet Wifi gratuito;
- servizio facchinaggio in e out incluso;
- parcheggio per bus adiacente all’entrata dell’hotel;
- tariffe netto hotel;
- a garanzia delle singole prenotazioni e conferma verrà ri-

chiesta una caparra confirmatoria non rimborsabile pari al 
costo di una notte. 

http://www.westgardahotel.com/
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Giorno del Ricordo: un 2019
di messaggi molto forti

Ricordo 2019

Il Giorno del Ricordo 2019 passerà 
alla storia per l’intensità degli incon-
tri, il moltiplicarsi delle cerimonie, di-
battiti, interventi, per l’importanza del 
discorso del Capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, per le dichiarazioni a Ba-
sovizza dei politici italiani che hanno 
innescato una accesa polemica. Sarà 
ricordato per la profondità e la matu-
rità di molti incontri e per l’arroganza 
dei negazionisti che emergono con 
prepotenza.
Che cosa è il Giorno del Ricordo l’ha 
sottolineato con autorevolezza il Pre-
sidente Mattarella ricordando che: 
“Celebrare il Giorno del Ricordo signi-
fica	 rivivere	una	grande	 tragedia	 ita-
liana, vissuta allo snodo del passaggio 
tra la II guerra mondiale e l’inizio della 
guerra fredda. Un capitolo buio della 
storia nazionale e internazionale, che 
causò	lutti,	sofferenza	e	spargimento	
di sangue innocente. Mentre, infatti, 
sul territorio italiano, in larga parte, 
la	 conclusione	 del	 conflitto	 contro	 i	
nazifascisti	sanciva	la	fine	dell’oppres-
sione e il graduale ritorno alla libertà 
e alla democrazia, un destino di ulte-
riore sofferenza attendeva gli Italiani 
nelle zone occupate dalle truppe ju-
goslave. 
Un destino comune a molti popoli 
dell’Est Europeo: quello di passare, di-
rettamente, dalla oppressione nazista 
a quella comunista. E di sperimentare, 
sulla propria vita, tutto il repertorio di-
sumanizzante dei grandi totalitarismi 
del Novecento, diversi nell’ideologia, 
ma così simili nei metodi di persecu-
zione, controllo, repressione, elimina-
zione dei dissidenti. 
Un destino crudele per gli italiani 
dell’Istria, della Dalmazia, della Ve-
nezia Giulia, attestato dalla presenza, 
contemporanea, nello stesso territo-
rio, di due simboli dell’orrore: la Risie-
ra	di	San	Sabba	e	le	Foibe”.	
Ma al di là della stoia, il Presidente 
ha voluto analizzare anche l’atteggia-

mento dell’Italia, confermando che: 
“Cominciò	il	drammatico	esodo	verso	
l’Italia: uno stillicidio, durato un de-
cennio. Paesi e città si spopolavano 
dalla secolare presenza italiana, spari-
vano lingua, dialetti e cultura millena-
ria, venivano smantellate reti familiari, 
sociali ed economiche. Il braccio vio-
lento del regime comunista si abbat-
teva furiosamente cancellando storia, 
diversità, pluralismo, convivenza, sot-
to una cupa cappa di omologazione e 
di terrore. Ma quei circa duecentocin-
quantamila italiani profughi, che tutto 
avevano perduto, e che guardavano 
alla	madrepatria	con	speranza	e	fidu-
cia non sempre trovarono in Italia la 
comprensione e il sostegno dovuti. Ci 
furono - è vero - grandi atti di solida-
rietà. Ma la macchina dell’accoglienza 
e dell’assistenza si mise in moto con 
lentezza, specialmente durante i pri-
mi anni, provocando agli esuli disagi 
e privazioni. Molti di loro presero la 
via dell’emigrazione, verso continen-
ti	 lontani.	E	alle	difficoltà	materiali	 in	
Patria si univano, spesso, quelle mo-
rali: certa propaganda legata al co-

munismo internazionale dipingeva gli 
esuli come traditori, come nemici del 
popolo	 che	 rifiutavano	 l’avvento	 del	
regime comunista, come una massa 
indistinta di fascisti in fuga. Non era 
così,	erano	semplicemente	italiani”.	
E per anni su tutta questa vicenda 
calò	 il	 silenzio:	 “Solo	dopo	 la	 caduta	
del	muro	di	Berlino	–	il	più	vistoso,	ma	
purtroppo non l’unico simbolo del-
la divisione europea, come ha detto 
ancora Mattarella - una paziente e 
coraggiosa opera di ricerca storio-
grafica,	non	senza	vani	e	inaccettabili	
tentativi di delegittimazione, ha fatto 
piena luce sulla tragedia delle foibe 
e sul successivo esodo, restituendo 
questa pagina strappata alla storia e 
all’identità della nazione. 
L’istituzione, nel 2004, del Giorno del 
ricordo, votato a larghissima maggio-
ranza dal Parlamento, dopo un di-
battito approfondito e di alto livello, 
ha suggellato questa ricomposizione 
nelle istituzioni e nella coscienza po-
polare. Ricomposizione che è avvenu-
ta anche a livello internazionale, con i 
Paesi amici di Slovenia e Croazia, nel 
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Ricordo 2019

Al Campidoglio
parole rivolte ai giovani

Sono stati proprio Donatella Schurzel 
del Comitato di Roma dell’ANVGD e 
Marino Micich per la Società di Studi 
Fiumani ad organizzare per primi, i 
viaggi del Ricordo nelle nostre terre, 
a Fiume, Rovigno, Pola, Capodistria e 
in Dalmazia, per centinaia di studen-
ti delle scuole romane che potranno 
continuare questa prassi con l’ap-
poggio del Comune di Roma Capita-
le, come ha assicurato in Campido-
glio la Sindaca Virginia Raggi. Anche 
lei testimone di questa buona prassi 
avendo partecipato agli incontri che 
in Istria e a Fiume coinvolgono i rap-
presentanti degli enti locali, delle 
scuole e delle comunità degli Italia-
ni. Insieme alla Raggi al Campido-
glio a parlare delle motivazioni che 
ancora oggi rendono il Giorno del 
Ricordo un momento fondamentale, 
il Vicesindaco Luca Bergamo, i proff. 
Giovanni Stelli di Perugia, Giuseppe 
Parlato docente all’Università di Stu-
di internazionali di Roma, Konrad Ei-
senbichler docente dell’Università di 
Toronto, Maria Ballarin del Comita-
to ANVGD e la presidente Donatel-

la Schurzel oltre al testimone Fulvio 
Costa. Numerosi i ragazzi presenti ai 
quali l’incontro è stato dedicato, ol-
tre che agli esuli che occupavano le 
prime	file	della	Promototeca	dove	si	
è svolto l’incontro.
“Gli esuli non furono accolti in Italia 
in modo adeguato – ha ricordato la 
Raggi – il loro è stato un percorso 
di	 sofferenza	e	 travaglio”.	Ha	voluto	
fare alcune considerazioni sulla storia 
dell’esodo soffermandosi sulle ragio-
ni che inducono a far conoscere tali 
vicende in quanto “siamo chiamati 
a scrivere la storia del presente, per 
non ripetere nel futuro le tragedie 
del	passato”.	Ha	 sottolineato	 il	 con-
cetto	di	“esuli	in	patria”,	che	potrebbe	
sembrare una contraddizione in ter-
mini e invece ben descrive cosa suc-
cesse nel dopoguerra. 
Che	 l’esodo	 avesse	 significato	 una	
cesura	definitiva	nella	 storia	del	no-
stro popolo, lo ha spiegato in modo 
molto chiaro Giovanni Stelli ricordan-

comune ripudio di ogni ideologia to-
talitaria, nella condivisa necessità di 
rispettare sempre i diritti della perso-
na	e	di	rifiutare	l’estremismo	naziona-
lista. 
Oggi, in quei territori, da sempre pun-
to di incontro di etnie, lingue, culture, 
con	secolari	reciproche	influenze,	non	
ci	 sono	 più	 cortine,	 né	 frontiere,	 né	
guerre. Oggi la città di Gorizia non è 
più	divisa	in	due	dai	reticolati.	Al	loro	
posto c’è l’Europa, spazio comune di 
integrazione, di dialogo, di promozio-
ne dei diritti, che ha eliminato al suo 
interno muri e guerre. Oggi popoli 
amici e fratelli collaborano insieme 
nell’Unione Europea per la pace, il 
progresso, la difesa della democrazia, 
la	prosperità”.	

TRIESTE SCATENA POLEMICHE
La cerimonia a Basovizza ha visto la 
partecipazione di politici di spicco, 
quali Matteo Salvini e Antonio Tajani. 
Nel discorso di quest’ultimo, alcune 
esternazioni sono state la causa del-
le polemiche scoppiate con Slovenia 
e Croazia. Molte le prese di posi-
zione, anche quella della Società di 
Studi Fiumani che, “in relazione alle 
dichiarazioni sull’Istria e la Dalmazia 
dell’on. Tajani rese alla Foiba di Ba-
sovizza il 10 febbraio u.s., auspica la 
linea del dialogo tra italiani e croati, 
e tra le loro rispettive istituzioni, che 
è l’unica via razionale e praticabile 
all’interno dell’Europa comunitaria. 
La nostra Società si dissocia pertan-
to da ogni eventuale interpretazione 
nazionalista o, peggio, revanscista, 
che consimili dichiarazioni possono 
provocare nell’opinione pubblica. 
Non imputiamo di certo visioni re-
vansciste all’on. Antonio Tajani che 
ha subito dopo chiarito il suo pensie-
ro, che voleva essere diretto in effetti 
all’italianità	degli	esuli	istriani,	fiuma-
ni e dalmati.
Ricordando di essere stata la prima 
associazione fondata da esuli ad aver 
intrapreso	un	dialogo	ufficiale	con	le	
istituzioni croate sin dal 1990 a FIU-
ME-RIJEKA,	 ottenendo	 fino	 ad	 oggi	
importanti e preziosi risultati, auspi-
ca il proseguimento della collabora-
zione interculturale in un autentico 
spirito europeo pluralistico e inclu-
sivo”.
La SSF come l’AFIM mantengono da 
anni ottimi rapporti con Fiume e in-
tendono evolvere tale realtà con pro-
getti e attività congiunte. Continua a pagina 8

Da sinistra: Konrad Eisenbichler, Maria Ballarini, Donatella Schurzel 
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Assisi assegna al prof. Konrad Eisenbichler
il Premio Dignità giuliano-dalmata nel Mondo

Il prof. Konrad Eisenbichler, vincitore 
del Premio Dignità giuliano-dalmata 
nel Mondo, nell’albo d’oro del Comu-
ne di Assisi ha scritto: “accetto questo 
premio a nome mio e della Diaspora 
nel	 Mondo	 alla	 quale	 appartengo”.	
Ha	 voluto	 così	 ribadire	 la	 solennità	
del	 momento	 ma	 anche	 significare	
l’importanza di sottolineare la realtà 
di un popolo sparso ovunque in Italia 
e in tutti i continenti. E’ la scia lunga 
dell’esodo che, con il Giorno del Ri-
cordo, palesa la propria complessità. 
Si	può	chiamare	popolo	una	comuni-
tà di genti sparse?
Quasi fosse una risposta a questa 
domanda mai formulata diretta-
mente ma presente, la cerimonia di 
consegna del Premio, istituito otto 
anni fa dal Comitato ANVGD di Pe-
rugia, rappresentato da Franco Pa-
petti, dalla Società di Studi Fiumani 
di Roma presieduta da Giovanni Stelli 
e dal Comune di Assisi, ha dato una 
risposta chiara: c’è un collante forte 
che unisce le nostre genti, al quale è 
giusto dare sempre maggiore consi-
stenza.
E’ quanto emerso dall’intervento 
del prof. Eisenbichler, che ha voluto 
raccontare in una Sala della Conci-
liazione con tanti ragazzi delle scuo-
le con i loro professori, assieme ad 
ospiti e spettatori, semplicemente la 
storia della sua famiglia e del lungo 
percorso	che	li	portò	negli	anni	Cin-
quanta da Lussinpiccolo all’Austria, 
patria dei nonni e del padre e poi 
in Liguria, a Ruta, dove il professo-
re	ha	vissuto	fino	ai	suoi	dodici	anni	
e poi in Canada dove Eisenbichler è 
diventato docente universitario ma 
anche uno dei cardini delle iniziative 
del Comitato giuliano-dalmato, or-
ganizzatore di due raduni mondiali 
dei	 giuliano-dalmati.	 Ha	 ricoperto	
anche la carica di Presidente della 
Federazione dei giuliano-dalmati in 
Canada. 

Si è parlato a lungo nella mattinata 
della condizione dell’esule, lo ha fat-
to nel suo discorso di saluto videore-
gistrato il Sindaco, Stefania Proietti, 
ed anche l’Assessore Veronica Caval-
lucci ed è emerso nelle prolusioni.
Franco	 Papetti,	 fiumano,	 in	 Umbria	
da quando era un bambino, profes-
sionista affermato, si è soffermato sul 
significato	della	parola	esodo,	 feno-
meno indotto dai fatti della guerra, 
dai primi infoibamenti del ’43 e di 
quelli successivi del ’45 ma anche e 
soprattutto dalla strategia del terrore 
messa in atto dal regime comunista. 
Le città si svuotarono, in alcuni casi 
anche del 98 per cento. A Montona 
su 1500 abitanti italiani, ne rimasero 
5. Cifre che indicano tutto il peso del 
momento.
Fu epurazione preventiva, afferma 
il prof. Giovanni Stelli che di questo 
tessuto lacerato sottolinea la capaci-
tà di ricostruire altrove, oltre che di 
comunità come nel caso dei giuliano-
dalmati Oltreoceano, anche di realtà 
culturali come la Società di Studi Fiu-
mani, già costituita a Fiume nel 1923 
e che nella diaspora ha avuto la forza 
di rinasce, operare, ed oggi, di col-
laborare con la comunità di Fiume-

Rijeka, sia con i connazionali rimasti 
che con la municipalità. Diventa così 
uno strumento per costruire laddove 
la storia ha diviso per troppo tempo.
Il prof. Paolo Anelli, studioso dell’o-
pera in Umbria di Padre Orlini da 
Cherso, si è soffermato su elementi 
significativi	per	la	comprensione	del-
la storia dell’esodo da queste terre: 
partendo dall’opzione. Chi ne aveva 
diritto	 e	 quando.	 Cosa	 significava	
presentare domanda alle autorità 
jugoslave, quali vessazioni subiva 
la popolazione coinvolta e che cosa 
innescava	 il	 rifiuto	 di	 concessione	
dell’opzione stessa? Episodi che egli 
ha raccolto ed analizzato e che ben 
disegnano la condizione di un po-
polo nella morsa di una dittatura a 
guerra terminata. La fuga come unica 
possibilità.
E’ andato lentamente a chiudersi il 
lungo lavoro di un gruppo di persone 
che, qui come dappertutto, si spen-
dono ogni anno per fare testimo-
nianza nelle scuole e comuni, con la 
speranza che la dignità di un popo-
lo	 venga	 riconosciuta.	 Perché,	 come	
sottolineato dal prof. Eisenbichler: 
“La nostra gente ha contribuito alla 
crescita	dei	Paesi	in	cui	è	esodata”.	

Ricordo 2019

Da sinistra: Giovanni Stelli, Konrad Eisenbichler, Veronica Cavallucci e Franco Papetti
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Il ritorno possibile nelle nostre terre
passa	da	Perugia	un	dibattito	“in	fieri”

Da anni, la Società di Studi 
Fiumani e l’ANVGD di 
Perugia, collaborano con 
l’ISUC, Istituto per la storia 
dell’Umbria contemporanea, 
in iniziative che hanno come 
tema la storia dell’Adriatico 
orientale, alla quale hanno 
dedicato una serie di 
Seminari nel giro di alcuni 
anni, con la pubblicazione 
degli atti degli stessi che 
rappresentano un importante 
vademecum per chi intende 
approfondire la conoscenza 
su queste vicende.

Sulla scia di questo rapporto, por-
tato avanti nel tempo da Giovanni 
Stelli, Marino Micich e Franco Papet-
ti, è stato organizzato il convegno 
intitolato “DA FIUME A RIJEKA. Chi 
partì,	 chi	 rimase,	 chi	 ci	 vive”	mode-
rato dal prof. Dino Nardelli dell’Isuc 
che ha voluto ribadire l’importanza 

del percorso fatto insieme per spie-
gare una pagina di storia complessa, 
le cui sfumature sono sempre impor-
tanti, fondamentali da comprendere. 
Ha	 poi	 legato,	 con	 considerazioni	 e	
riflessioni	 i	 singoli	 interventi,	 a	 par-
tire da quello di Marino Micich che 
ha	raccontato	la	difficoltà	di	spiegare	
agli altri chi siamo, con questi cogno-
mi particolari, il nostro dialetto che 
emerge anche dalle pieghe di Roma, 
nel Villaggio Giuliano-Dalmato dove 
si continua a mantenere intatte abi-
tudini e tradizioni. Che cosa fu l’e-
sodo e come avvenne è il tema del 
filmato	che	Micich	(realizzato	 in	col-
laborazione con Emiliano Loria) ha 
proiettato per un pubblico formato 
da scolaresche e adulti che hanno 
potuto vedere le immagini dell’eso-
do che tutti conosciamo per essere 
diventate un leit motive degli incontri 
sul tema, ma sempre nuove per una 
fetta della popolazione che ancora 
non sa, che ignora un percorso che 
ha caratterizzato la storia italiana del 
Novecento.
“Sono nato a Roma e non sono esule, 
ma	 figlio	 di	 esuli	 –	 ha	 spiegato	Mi-
cich, direttore del Museo Archivio di 
Fiume a Roma – e quindi sento tutta 

la profondità e la complessità della 
problematica che ci impone di par-
lare anche dell’altro popolo, che non 
è lontano, si tratta per molti di noi 
dei nostri nonni… C’è bisogno di un 
diverso approccio, interculturale, at-
traverso lo studio di tutti gli elementi 
che	contribuiscono	a	definire	un	po-
polo e la sua storia. Questo bisogna 
fare	nel	Giorno	del	Ricordo”.
Ciò	 per	 cui	 l’Isuc	 intende	 spendersi	
– così Nardelli – è di offrire un sup-
porto nel dibattito su una Cittadi-
nanza culturale che riporti gli esuli a 
collaborare	 ancora	 più	 strettamen-
te con le realtà di provenienza, che 
sono profondamente cambiate. “Ne 
è testimonianza – ha ribadito Gio-
vanni Stelli, presidente della Società 
di Studi Fiumani – questa immagine 
che abbiamo voluto mettere sulla lo-
candina e l’invito, la posa della torre 
bicipite, di nuova fusione, sulla Torre 
a	 Fiume”.	 Un	 segno	 del	mutamento	
dei tempi e la possibilità di una col-
laborazione con la Rijeka del Sin-
daco Vojko Obersnel che si accinge 
a rimettere a Fiume gli odonimi in 
alcune vie del centro, grazie ad un 
dibattito sviluppato congiuntamen-
te con la Comunità degli Italiani che 

Da sinistra: Papetti, Turcinovich, Stelli, Micich e Nardelli



8    |    LA VOCE DI FIUME   |   GENNAIO.MARZO 2019

Ricordo 2019

ci ha coinvolti. Non soltanto, il 2018 
sarà ricordato per la riesumazione 
dei poveri resti del senatore Riccardo 
Gigante e di altre otto vittime dalla 
fossa di Castua. Sono in corso le pro-
ve del dna per stabilire quali siano i 
resti di Gigante che ora riposa in un 
sacrario di Udine. 
Ma in questo momento – sottolinea 
Stelli – è importante soprattutto il 
rapporto con la minoranza: “Siamo 
sopravvissuti, nonostante i tentati-
vi di cancellare anche i ricordi del-
le vittime ed i soprusi subìti, quindi 
un ritorno culturale è necessario, 
predicato da vent’anni da chi ci ha 
preceduti”.	 Prima	 di	 tutto	 evolven-
do ulteriormente il rapporto con la 
comunità dei rimasti ma anche attra-
verso la collaborazione con le attuali 
maggioranze.
Per	 rendere	 possibile	 tutto	 ciò,	 ha	
ribadito Franco Papetti, ANVGD di 
Perugia ma anche Responsabile del 
settore cultura dell’AFIM, Associa-
zione Fiumani Italiani nel Mondo, “è 
stato necessario cambiare il nome 
della nostra associazione, evolvendo 
quello storico di Libero Comune di 
Fiume in Esilio. L’associazione fa pro-
pri i contenuti del manifesto culturale 
del 1998 sottoscritto con la Società 
di Studi Fiumani e la città di Fiume 
con l’obiettivo di rilanciare il dialogo 
e trasformare la cultura dell’esodo e 

do che in questa terra di passaggi 
sono state molte le bandiere a sven-
tolare nei luoghi deputati ma mai il 
nostro popolo era stato costretto ad 
andarsene in massa come successo 
con la dittatura jugoslava. La storia 
deve	 essere	 chiara,	 nonostante	 ciò,	
i tempi hanno introdotto un’altra di-
mensione e la necessità di dialogare, 
di costruire superando le divisioni, 
allacciare nuovi contatti con perso-
ne che certo non hanno alcuna colpa 
per quanto è successo. E’ tempo del 
ritorno culturale della nostra gente, e 
di una collaborazione di alto livello e 
di	un	profondo	significato.	La	Società	
di Studi Fiumani è stata una delle pri-
me	a	lanciare	questa	sfida,	oggi	non	
è	più	sola	in	questo	percorso.		
Importante anche il percorso inver-
so, ovvero la realtà locale che deve 
necessariamente diventare naziona-

quindi della memoria nella cultura 
del presente e del futuro, nel comune 
ideale europeo riconoscendo il gros-
so contributo che italiani, ungheresi, 
austriaci, sloveni e serbi hanno por-
tato alla formazione del patrimonio 
culturale della città. Nell’ambito del-
le	 finalità,	 che	 vengono	 riaffermate,	
nel favorire il ricordo e alimentare 
l’amore per usi, costumi e tradizioni 
cittadine ispirando l’orgoglio delle 
proprie	 radici	 ed	 identità	 fiumane,	
si aggiungono quelle relative ai rap-
porti tra coloro che scelsero la via 
dell’esilio e loro discendenti con i cit-
tadini e le istituzioni italiane e muni-
cipali dell’odierna Fiume. Un ritorno, 
quindi,	 nella	 città	 nella	 quale	 i	 fiu-
mani hanno la propria storia. Anche 
la scelta del logo dell’Associazione 
è stato coerente: all’aquila che trae 
spunto da quella imperiale romana 
dello stemma del 1935  si è tornati 
all’aquila bicipite leopoldina che uni-
sce	in	un	solo	afflato	la	Comunità	de-
gli italiani di Fiume, la Società di Studi 
Fiumani	 e	 l’Associazione	 fiumani	 ita-
liani	nel	mondo”.
Ed al convegno si è parlato anche del-
la stampa italiana a Fiume (Rosanna 
Turcinovich Giuricin), della sua evo-
luzione, dal 1944 ad oggi, attraverso 
una graduale e costante presa di co-
scienza sul ruolo che lo stesso andava 
assumendo per gli italiani diventati 

minoranza in Istria e a Fiume. Un com-
pito non semplice ma mai esaurito, 
ieri come oggi. Ma questa è storia a 
noi nota, importante far capire a chi 
non sa di noi, il bisogno di riconosce-
re la sua funzione unica all’interno di 
un mondo italiano ora minoritario che 
attraverso lo strumento linguistico e 
culturale ne mantiene tutte le carat-
teristiche autoctone. Una realtà non 
sempre facile da comprendere ma che 
va ribadita, vanno fatte conoscere le 
sue tappe evolutive, il ruolo dei per-
sonaggi che ne hanno scritto la storia 
e le battaglie condotte sia per i diritti 
della minoranza ma anche per salva-
re una cultura fatta di gente e terri-
torio che il tempo erode senza sosta. 
Una	 collaborazione	 più	 stretta	 tra	
esuli e Comunità, tra istituti e realtà 
locali, tra scuole e scuole, un proget-
to comune ed alto di salvaguardia di 
una realtà, sono i punti di un ritorno 
culturale	 vero	 che	porti	 beneficio	 in	
loco e faccia sentire a casa chi vive 
altrove col pensiero qui. 
La presenza e l’interesse di realtà 
come l’Isuc e la volontà di impegnarsi 
su	questo	percorso,	rende	ancora	più	
prezioso questo cammino, indica una 
strada percorribile in cui la scienza 
s’affianca	allo	slancio	dei	protagoni-
sti della vicenda dell’esodo, per ren-
dere	ancora	più	forte	il	loro	compito	
e raggiungibile la meta. 

le ed europea. E’ quanto propone 
lo storico Giuseppe Parlato. Oggi 
ciò	che	gli	esuli	auspicano	è	 la	veri-
tà. Giustizia e non vendetta… e poi 
chiude con una domanda: esiste uno 
spazio nella storia nazionale per dare 
valore	al	loro	sacrificio?
Anche	 perché	 stiamo	 scomparendo,	
sottolinea Konrad Eisenbichler lussi-
gnano di Toronto. Forse da lontano, 
la	visione	del	nostro	mondo	è	più	lu-
cida,	 più	 chiara,	 forse	 più	 cinica	ma	
senz’altro vera. Chi dai campi profu-
ghi d’Italia, grazie all’IRO, è andato 
Oltreoceano ha fatto un “secondo 
esodo”.	 E	 non	 è	 stato	 facile,	 l’immi-
grazione	significava	due	anni	di	lavo-
ro nelle foreste dell’inverno canadese 
a tagliare il bosco, a posare i bina-
ri della nuova ferrovia o a lavorare 
in miniera. Ad emigrare non furono 
persone senza preparazione, quel-

lo canadese è stato un esodo d’ec-
cellenza. La conoscenza fu messa al 
servizio di un Paese, per cui la nostra 
gente è stata partecipe della costru-
zione del Canada com’è oggi.
A chiudere una giornata veramente 
importante, è stata Donatella Schur-
zel che oltre a vedere confermata 
l’attività di scambio con le scuole e 
la	 realtà	 istriana-fiumana-dalmata,	
ha ricordato che verrà formata una 
Commissione parlamentare per i fat-
ti di Vergarolla che aggiungerà altri 
importanti contenuti al Giorno del 
Ricordo	del	2020.	Ha	voluto	ricorda-
re anche la mostra ed i due convegni 
tenutisi a Bruxelles nei giorni scorsi 
sulle tematiche riguardanti il nostro 
mondo. Tasselli di un impegno che 
non diminuisce mai, da una ricorren-
za all’altra, il lavoro è sempre serrato 
per mantenere alta l’attenzione. 

Segue da pagina 5 - Al Campidoglio parole rivolte ai giovani
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Rabar: mese intenso a Ferrara
dedicato alla nostra storia 

Il nostro socio e collaboratore Flavio 
Rabar da Ferrara ci invia un dettagliato 
resoconto delle iniziative organizzate a 
Ferrara nel Giorno del Ricordo e date 
successive. Gli incontri si sono conclusi 
martedì 12 marzo. Il programma è sta-
to messo a punto grazie alla congiunta 
organizzazione della nostra Associa-
zione, l’ANVGD, con la Prefettura di 
Ferrara-Ufficio	Territoriale	del	Governo,	
il Comune di Ferrara-Museo del Risor-
gimento e della Resistenza, l’Istituto 
di Storia Contemporanea di Ferrara e 
la Sezione di Ferrara dell’Associazione 
Nazionale Partigiani Cristiani.
Di seguito l’andamento dei singoli 
punti del programma.
Domenica 10 febbraio – La Santa Mes-
sa domenicale nel Duomo di Ferrara 
“in ricordo dei Fratelli dell’Istria, Fiu-
me	 e	 Dalmazia”.	 Lunedì	 11	 febbraio	
– Omaggio alla Rotonda dedicata ai 
Martiri delle Foibe ed agli Esuli Giu-
liano Dalmati. Il Prefetto di Ferrara, il 
Sindaco ed il Presidente del Comitato 
ANVGD di Ferrara hanno deposto una 
corona di alloro. Nel pomeriggio l’in-
contro alla Sala dell’Arengo, in Piazza 
Municipale, degli Esuli con il Prefetto 
di Ferrara, Dott. Michele Campanaro, il 
Sindaco di Ferrara Avv. Tiziano Taglia-
ni, le Autorità, le Associazioni d’Arma e 
la Cittadinanza. L’incontro, aperto con 
l’Inno Nazionale, è stato coordinato 
dalla Prof. Anna Quarzi, presidente 
dell’Istituto di Storia Contemporanea 
di Ferrara. Il Prefetto ha ricordato gli 
avvenimenti	 del	 confine	 orientale	 ed	
un attuale richiamo alla situazione 
odierna. A seguire l’intervento del Sin-
daco di Ferrara, Avv. Tiziano Tagliani e 
del Presidente del Comitato di Ferra-
ra dell’ANVGD Flavio Rabar. Momen-
to musicale con l’Ensemble di ottoni 
del	 Conservatorio	 “G.Frescobaldi”.	 A	
cura del Maggiore Gerardo Severino 
e dell’Appuntato Scelto Federico San-
cimino, membri del Comitato di Stu-
di Storici del Museo Nazionale della 
Guardia di Finanza, presentazione del 
libro	“Farinatti	–	l’Eroe	di	Parenzo”.	La	

storia del Maresciallo Capo della Guar-
dia di Finanza, nativo di Migliaro (FE), 
comandante della Brigata di Parenzo 
infoibato dai partigiani di Tito nell’ot-
tobre 1943, insieme ad altri 80 cittadi-
ni.	Era	presente	la	figlia	dell’Eroe,	con	
il marito ed altri due parenti. Sabato 
16 febbraio, presso Palazzo Bonacossi 
tradizionale concerto del Conservato-
rio	 “Girolamo	Frescobaldi”	 di	 Ferrara.	
Giovedì 21 febbraio – presso l’Istituto 
Agroalimentare	 “Vergani	 Navarra”	 –	
che, dal 1945 al 1949, fu sede di uno 
dei 109 Centri Raccolta Profughi in Ita-
lia – incontro con tre classi di studenti 
dell’Istituto e la cittadinanza, per una 
presenza complessiva di 89 persone. 
La Preside Dott.ssa Roberta Monti ha 
portato il saluto della Scuola.  La Dott.
ssa Antonella Guarnieri, responsabile 
del Museo del Risorgimento e della 
Resistenza di Ferrara ha compiuta-
mente illustrato il quadro storico degli 
avvenimenti nella Venezia Giulia dalla 
fine	della	prima	guerra	mondiale	sino	
agli eventi avvenuti durante e dopo 
la seconda guerra mondiale. Succes-
sivamente il Presidente del Comita-
to ANVGD di Ferrara Flavio Rabar ha 
ricordato l’Esodo della quasi totalità 
della popolazione italiana, la loro ac-
coglienza in Italia e la vita nei Centri 
Raccolta Profughi.   Mercoledì 6 marzo 
– Presso la sede dell’Associazione Cul-
turale di ricerche storiche “Pico Cava-
lieri”	di	Ferrara,	alla	Casa	della	Patria,	
incontro con il Prof. Giovanni Stelli, 

Presidente della Società di Studi Fiu-
mani di Roma che ha esaurientemente 
illustrato la storia di Fiume. Massima 
attenzione alla chiara esposizione de-
gli avvenimenti. Convinti e calorosi 
applausi	alla	fine	della	conferenza	ed	
alcune mirate domande su Fiume.     
Oltre agli avvenimenti sopra riportati 
ed organizzati insieme alla Prefettura 
di	 Ferrara-Ufficio	 Territoriale	 del	 Go-
verno, al Comune di Ferrara-Museo 
del Risorgimento e della Resistenza, 
all’Istituto di Storia Contemporanea di 
Ferrara ed all’Associazione Nazionale 
Partigiani Cristiani-Sezione di Ferrara, 
la nostra Associazione è stata presente 
anche in altre occasioni, presso scuole, 
Case di Cultura e Biblioteche comunali 
ma anche fuori Ferrara.
A Comacchio, il Sindaco Marco Fabbri 
ha	tenuto	un’allocuzione	sul	significa-
to del Giorno del Ricordo, a seguire 
il Presidente del Comitato ANVGD di 
Ferrara, Flavio Rabar, si è soffermato 
sull’Esodo	Giuliano	Dalmata,	il	perché	
dell’abbandono delle proprie terre e 
l’accoglienza ricevuta. Conclusa la ceri-
monia	al	piazzale	“Martiri	delle	Foibe”.	
E’ seguito lo spettacolo della Compa-
gnia Teatrale Dialettale Comacchiese 
“Le	 Fuesne”	 intitolato	 “RICORDARE	
PER	 NON	 DIMENTICARE”,	 con	 i	 ra-
gazzi, preparati dalla Prof.ssa Stefania 
Tozzi. Complessivamente sono diverse 
centinaia le persone coinvolte per un 
10	febbraio	davvero	intenso	e	signifi-
cativo. 

Ricordo 2019

Flavio Rabar, al centro in seconda fila con il gruppo di aderenti alle iniziative
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La Liguria da anni risponde
con il Concorso per ragazzi

Genova. Il 6 febbraio, nel Complesso monumentale di 
Sant’Ignazio dell’Archivio di Stato, in via Santa Chiara a 
Genova, si è svolta la Seduta solenne del Consiglio re-
gionale, dedicata al Giorno del Ricordo, in memoria de-
gli	italiani	esuli	dall’Istria,	Fiume	e	Dalmazia.	Ha	aperto	la	
seduta il presidente del Consiglio regionale Alessandro 
Piana.	La	lezione	ufficiale	è	stata	tenuta	da	Giovanni	Stelli,	
presidente della Società di Studi Fiumani (Archivio Museo 
Storico di Fiume a Roma) e direttore di “Fiume. Rivista di 
studi	adriatici”.
Hanno	 partecipato	 alla	 cerimonia	 consiglieri,	 assessori	 e	
le massime autorità civili, militari e religiose. Il presiden-
te dell’Assemblea legislativa, prima dell’indirizzo di saluto, 
ha chiesto ai presenti di osservare un minuto di silenzio in 
omaggio alle vittime delle foibe e per ricordare il dramma 
degli esuli.
Piana ha sottolineato il dramma di intere famiglie stermi-
nate, di gente gettata nelle foibe o costretta alla fuga e 
il successivo oblìo di quel dramma durato per anni: «Era-
no	Italiani	esuli	in	Italia,	perché	una	patria	stanca	dei	lutti	
e delle sofferenze della guerra desiderava archiviarne gli 
episodi	più	controversi,	gli	aspetti	più	crudi.	A	distanza	di	
anni, mutato il vento della storia, una legge nazionale – ha 
aggiunto – ridava solo nel 2004 dignità a questi morti e 
riconosceva le tribolazioni dei nostri fratelli e pochi mesi 
dopo, anche la nostra Regione, recependo i contenuti della 
legge nazionale, con una propria disposizione normativa 
assicurava alle giovani generazioni l’opportunità di cono-
scere	e	riflettere	sulle	sorti	del	nostro	confine	orientale».	
«Occorre custodire e far rivivere la memoria, occorre resi-
stere alla violenza dell’oblio – ha ammonito Giovanni Stel-
li – e dobbiamo, dunque, insieme alle istituzioni croate e 
slovene, ripristinare nei luoghi dell’esodo le nostre tracce 
cancellate in modo da recuperare e tutelare le diversità di 
quella	terra».	Lo	storico	fiumano,	dopo	avere	ricostruito	le	

diverse fasi delle persecuzioni compiute, prima nel 1943 
e poi nel 1945, dalle autorità slave contro la popolazione 
italiana e che portarono all’esodo di centinaia di migliaia 
di italiani, ha invitato a guardare al futuro, sottolineando i 
primi risultati raggiunti: il parziale ripristino del bilinguismo 
nelle strade a Fiume e la riesumazione di alcune delle vit-
time della persecuzione. Stelli ha ricordato, inoltre, che la 
comunità italiana attualmente ha propri rappresentanti nel 
parlamento dei due paesi e queste nuove relazioni posso-
no	portare	a	successivi	«atti	di	pietà	e	di	riparazione».	«Le	
foibe	furono	solo	l’aspetto	umanamente	più	sconvolgente	
– ha ricordato – di una repressione generale, di una pulizia 
ideologica promossa, organizzata e voluta dalle autorità 
per eliminare tutti coloro che, nell’immediato dopoguerra, 
si sarebbero opposti all’annessione all’unione federativa 
jugoslava, ma anche di una pulizia etnica verso gli italiani: 
fra i primi a cadere vittime furono, infatti, tre esponenti del 
partito	autonomista	fiumano	già	perseguitati	dai	fascisti».	
Questo	«clima	del	terrore	–	ha	detto	Stelli	–	determinò	un	
esodo	forzato,	una	vera	e	propria	espulsione».

PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO
Nella seconda parte della seduta si è svolta la premiazione 
degli studenti vincitori della diciottesima edizione del con-
corso	del	Consiglio	regionale	“Il	sacrificio	degli	italiani	della	
Venezia Giulia e Dalmazia: mantenere la memoria, rispet-
tare	la	verità,	impegnarsi	per	garantire	i	diritti	dei	popoli”,	
indirizzato agli studenti degli istituti superiori della Liguria, 
che rientra nelle iniziative promosse dalla legge regionale 
24 dicembre 2004 numero 29 “Attività della Regione Ligu-
ria per l’affermazione dei valori della Memoria del Martirio 
e	dell’Esodo	dei	Giuliano	Dalmati”.
I vincitori in primavera parteciperanno ad un viaggio nei ter-
ritori	della	Venezia	Giulia,	Istria	e	Dalmazia	dove	si	consumò	
la persecuzione della popolazione italiana autoctona. 

Ricordo 2019
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Lunga lista di impegni
della Società di SF di Roma

E’ l’impegno della Società di Studi Fiumani per la divul-
gazione storica nelle scuole – Anno scolastico 2018-2019 
attraverso	il	quale	si	va	verso	la	firma	di	un	protocollo	d’in-
tesa tra il MIUR (Ministero dell’istruzione e la Società di 
Studi Fiumani) grazie ad anni di collaborazione e impegno 
con il mondo della scuola.
Rapporti di collaborazione gratuiti con la Società di Studi 
Fiumani – Archivio Museo storico di Fiume e l’Associazione 
per la Cultura Fiumana Istriana e Dalmata nel Lazio 

Conferenze tenute: ROMA e provincia 
Scuola Allievi Carabinieri – Roma; Is. Comprensivo  IC – D. 
Purificato	–	Roma;	IC	–	Dino	Buzzati	-	Roma;	IC	–	I.	Mon-
tanelli	e	Giuseppe	Tosi	–	Roma;	IC	–	Sacro	Cuore	di	Gesù	
– Roma; IC – Via Cortina – Roma; IC – Roberto Rossellini – 
Formello	(RM).	Liceo	scientifico	“	Aristotele”	–	Roma;	Liceo	
sc.	“Plinio	Seniore”	–	Roma;	Istituto	studi	superiori		“Mas-
simo”	–	Roma	 (EUR);	 Liceo	 sc.	 “Avogadro”	 –	Roma;	 Liceo	
sc.	 “N.	Machiavelli”	 –	Roma;	Convitto	Nazionale	 –	Roma;	
ITGR		“L.B.	Alberti”	–	Roma;	 Istituto	Superiore		“J.	Piaget-
Diaz”	–	Roma;	Liceo	sc.	“Keplero”	–	Roma;	Liceo	sc.	“Socra-
te”	–	Roma;	Liceo	sc.	“Giordano	Bruno”	–	Roma;	Liceo	sc.	
“B.	Caetani”	–	Roma;	Ist.	Tecn.	Prof.	–	“L.	Einaudi”	–	Roma;	
Università	“Nicolò	Cusano”	-	Roma.

TOSCANA 
Istituto superiore tecnico “Sarrocchi “- Siena

CAMPANIA 
Istituto	Superiore	“Don	Milani”	–	Gragnano	(NA)

UMBRIA
Istituto per la Storia dell’ Umbra Contemporanea – Perugia; 
Il Giorno del Ricordo; Corsi di formazione e altre attività 
promosse con le scuole. 

Ed inoltre:
Partecipazione al tavolo MIUR nel gruppo di lavoro sul 
“Confine	Orientale”	dal	momento	della	sua	istituzione.

Collaborazione con  Anvgd di Bologna e con l’Istituto Re-
gionale Scuola Educazione Emilia Romagna per il Corso 
di	formazione	per	docenti	sul	“Confine	orientale”	nell’ot-
tobre 2018.

Partecipazione	a	corsi	e	seminari	sul	Confine	orientale	pa-
trocinati dalla Regione Toscana – Istituto Ferruccio Parri e 
ISGREC di Grosseto.

Organizzazione diretta di corsi di formazione docenti con 
il Comune di Roma sin dal 2010 e con la Regione Lazio.

Premi letterari alle scuole della minoranza italiana a Fiume 
(Rijeka – Croazia).

Partecipazione al Giorno del Ricordo presso l’Istituto Ro-
mano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza – 
Roma. 

Ricordo 2019
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Una partita tra la Roma e il Rijeka
in ricordo del grande Rodolfo Volk?

Rodolfo Volk nacque a Fiume il 14 
gennaio	1906	e	sin	da	ragazzo	segnò	
tantissimi goal con la Juventus Enea 
prima e il Gloria poi, squadra con cui 
raggiunse gli onori della cronaca. Fu 
militare	a	Firenze	dove	indossò	la	ma-
glia della Fiorentina e una volta torna-
to a casa vinse la Coppa Federale con 
la	Fiumana.	Volk	con	la	Roma	realizzò	
106 reti in cinque anni e vestì cinque 
volte la maglia della Nazionale B, con 
cui	 realizzò	5	 reti.	Giocò	poi	 nel	 Pisa	
e nella Triestina, prima di terminare la 
carriera con la Fiumana. Fu impiegato 
nella Romsa (AGIP), ma a causa dell’e-
sodo da Fiume, fu sfollato nei campi 
profughi di Udine e Laterina. Morirà a 
Nemi a 77 anni.
Il libro a lui dedicato è stato presenta-
to anche nella sede dell’Unione Tifosi 
Romanisti di Roma. “Sciabbolone! Vita 
sportiva	del	fiuman	Rodolfo	Volk	cam-
pione	 indimenticato	della	A.S.	Roma”	
è il volume di Giorgio Di Giuseppe 
contraddistinto da un notevole rigore 
scientifico,	quasi	maniacale,	importan-
te soprattutto quando l’autore affron-
ta gli aspetti storici che hanno segnato 
la storia di Fiume.
L’incontro a Roma, presentato e mo-
derato dal presidente dell’Unione 
Tifosi Romanisti, l’avvocato Fabrizio 
Grassetti, ha visto la presenza dell’au-
tore del libro, il dottor Giorgio Di 
Giuseppe, gli interventi del Direttore 
dell’Archivio Museo Storico di Fiume, 
il dottor Marino Micich e il prof. Massi-
mo Izzi, dell’Archivio storico A.S. Roma 
nonché	la	testimonianza	del	campione	
olimpionico	ed	esule	fiumano,	Abdon	
Pamich. Il Direttore dell’Archivio Mu-
seo Storico di Fiume, Marino Micich,  
ha evidenziato il tributo di sangue 
pagato da Fiume e del conseguente e 
doloroso esodo causato dai comuni-
sti jugoslavi, una grave conseguenza 
della	sconfitta	dell’Italia	nella	Seconda	
guerra mondiale. “Attraverso lo sport 
– ha sottolineato – e quindi ricordan-

do	anche	 la	figura	di	Volk,	possiamo	
oggi ricordare anche il dramma dell’e-
sodo e della tormentata storia delle 
terre	fiumane,	istriane	e	dalmate”.
Giorgio Di Giuseppe, che aveva già 
trattato lo sport a Fiume nel suo libro, 
edito da Aracne, dedicato al pugile 
Ulderico Sergo (campione olimpioni-
co nei pesi gallo), ha ricordato come 
i	 fiumani	 abbiano	 mantenuto	 l’im-
pegno sportivo anche dopo il dram-
ma dell’esodo, tant’è che negli anni 
Cinquanta, dal quartiere profughi 
giuliano-dalmata di Roma, riusciro-
no a riportare l’Associazione sportiva 
Giuliana nella serie A di basket. Lo 
scrittore ha sottolineato l’importanza 
dell’Archivio-Museo Storico di Fiume 
nel mantenere viva la memoria di quel 
periodo terribile per la città quarneri-
na prima di affrontare i momenti bui 
nella vita di Volk, la cui carriera in gial-
lorosso	finì	dopo	il	quinto	anno	a	cau-
sa di un infortunio alla caviglia patito 
in una partita nel ritiro estivo. Da quel 
momento la sua carriera calcistica fu 
pesantemente penalizzata e la Roma 
fu costretta a cederlo. Dopo gli anni in 
giallorosso	militò	 nel	 Pisa,	 nella	 Trie-
stina	e	infine	tornò	a	Fiume.	Costretto	
a partire durante la guerra, Volk vis-
se poi sulla propria pelle il dramma 
dell’esodo con la perdita del lavoro e 
la fuga prima a Trieste, poi a Udine e 
infine	a	Laterina.
È stato poi il professor Massimo Izzi a 
ricordare che Volk è stato per la Roma 
il primo prototipo del centravanti e la 
sua	figura	 è	 entrata	nell’immaginario	
dei romani. Tradizionalmente i tifosi 
assegnavano un soprannome ai loro 
beniamini che nel caso di Volk sono 
due (Sigghefrido e Sciabbolone) a di-
mostrazione	di	come	il	cannoniere	fiu-
mano fosse visceralmente amato dai 
romani. Il giocatore era famoso per la 
sua potenza: tirava missili fortissimi e, 
considerato il numero di anni trascorsi 
da Volk alla Roma, il giocatore realiz-

zativa	la	media	più	alta	di	tutti	i	bom-
ber giallorossi.
Pamich ha ricordato come Volk sia 
nato in una città cosmopolita dove 
convivevano molte etnie diverse, un 
luogo ove la densità di sportivi attivi 
era unica al mondo, e come in sloveno 
“volk”	significhi	lupo	e	quindi	il	calcia-
tore fosse perfetto per giocare nella 
Roma. Il grande marciatore ha eviden-
ziato il valore didattico del testo di Di 
Giuseppe consigliandone la lettura a 
tutti i tifosi, romanisti e non. Il campio-
ne olimpionico ha poi parlato del pro-
prio rapporto con i colori giallorossi: 
“La mia storia personale s’incrocia con 
quella della Roma: quando attaccai 
il record sui 50km all’Olimpico vi era 
molta	gente	perché	dopo	si	svolgeva	
Roma-Torino e ricordo che agli ulti-
mi giri prima del traguardo vi erano 
Manfredini, Lojacono e altri calciatori 
giallorossi	che	facevano	il	tifo	per	me”.
Sarebbe bello, ha concluso Micich, che 
si potesse organizzare nel 2020, quan-
do Fiume sarà Capitale europea della 
cultura, un incontro amichevole tra 
la Roma e il Rijeka, in ricordo di Volk, 
ma	anche	di	tanti	sportivi	fiumani	che	
nell’odierna	città	non	conoscono	più.	
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Mostra degli artisti
Esuli dalle nostre terre

TORINO - In occasione del 
Giorno dei Ricordo, nella 
Sala Mostre del Palazzo della 
Regione Piemonte, venerdì 8 
febbraio, è stata inaugurata 
la mostra “Sguardi d’amore: 
storia, immagini e arte”, 
voluta dal Comitato torinese 
dell’Anvgd, presieduto da 
Tonci Vatta, Vicepresidente il 
fiumano Andor Brakus.

La mostra, che rende omaggio a stori-
ci ed artisti istriani giuliano dalmati, è 
divisa in tre sezioni. La prima “L’Istria, 
l’Italia, il Mondo. Storia di un esodo: 
istriani,	 fiumani,	 dalmati	 a	 Torino”,	
curata dallo storico Enrico Miletto, 
comprende racconti di fatti e di vita 
quotidiana	degli	 esuli	 istriani	fiumani	
e dalmati presso i campi profughi di 
Torino e nel villaggio di Santa Caterina 
a Lucento.
La seconda parte, “Sulle Ali della Bora 
nel Ruggito del Leone, da Trieste a 
Cattaro	 sulla	 rotta	 di	 Venezia”,	 è	 de-
dicata alle immagini a china create 
dall’artista Leonardo Bellaspiga, raf-
figuranti	 paesaggi	 e	 monumenti	 che	
dalla	 Venezia	 Giulia	 arrivano	 fino	 al	
Montenegro, passando per la Dal-
mazia. La terza sezione della mostra, 
“Sguardi d’amore Istriani, Fiumani e 
Dalmati	nei	quadri	dei	nostri	artisti”,	è	
infine	un’esposizione	di	quadri	dipinti	
da	21	artisti	istriani,	fiumani	e	dalmati	
e loro discendenti, che con l’esodo si 
sono stabiliti con le loro famiglie a To-
rino e provincia. Attraverso alcuni dei 
loro quadri, che riproducono paesi di 
pietra, il mare, persone e momenti di 
vita	quotidiana,	si	può,	con	uno	sguar-
do, percepire e far rivivere l’amore di 
ognuno di loro per la propria terra.
All’inaugurazione della mostra, patro-

cinata da Città di Torino e Comitato 
per l’affermazione dei valori della Resi-
stenza e dei principi della Costituzione 
repubblicana, è intervenuto anche il 
presidente del Consiglio regionale del 
Piemonte, Nino Boeti.
“La	Comunità	 istriana,	fiumana	e	dal-
mata esistente a Torino e in tante altre 
città italiane , attraverso l’arte, il rac-
conto della propria storia e della pro-
pria esperienza, ha mantenuto vivo il 
ricordo e la cultura della propria terra 
d’origine”,	ha	spiegato	Antonio	Vatta.	
“Molti	 artisti	 ormai	 non	 sono	 più	 in	
vita,	ma	i	figli,	 i	nipoti	e	i	discendenti	
hanno il dovere morale di appassio-
narsi, ricordare e raccontare un pezzo 
di storia vissuta da persone che non 
si sono mai arrese e che, seppur at-
traversando	 periodi	 difficili,	 si	 sono	
sempre rialzate mantenendo viva la 
propria	identità”.
La mostra, in piazza Castello 165 a To-
rino, è rimasta aperta sino a domenica 
24 febbraio.

A Milano un monumento
dedicato all’Esodo e alle Foibe

Milano ha celebrato il Giorno del ricor-
do con una cerimonia in Largo Martiri 
delle Foibe. Presenti il prefetto di Mi-
lano, Renato Saccone, il sindaco, Giu-
seppe Sala, il sottosegretario regio-

nale, Alan Rizzi, il questore, Marcello 
Cardona, i presidenti dei Municipi 2 e 
9, Samuele Piscina e Giuseppe Lardie-
ri, il presidente di Anpi Milano, Rober-
to Cenati, i rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine, il presidente del comitato 
provinciale milanese dell’AVGD e esule 
Matteo Gherghetta. Il Vicepresidente 
è Guido Brazzoduro anche Presidente 
dell’AFIM.
“E’ un pezzo importante di storia del 
nostro	 paese	 che	 si	 porta	 con	 sé	 la	
sofferenza di una parte della nostra 
popolazione che non ha mai avuto 
soddisfazione”	ha	detto	Sala.	“E’	triste	
che si sia dovuto aspettare così tanti 
anni e una legge dello Stato per ricor-
dare quello che è successo. Suggeri-
sco a tutti di rileggere e riguardare le 
cose	 perché	 è	 una	 pagina	 importan-
te	 per	 il	 nostro	 paese”.	 Il	 sindaco	 ha	
confermato che l’Amministrazione sta 
lavorando “con questa comunità per 
preparare il monumento che ricorderà 
questo passaggio della nostra storia. 
Certamente	 sarà	 pronto	 quest’anno”.	
Matteo Gherghetta ha invece voluto 
sottolineare l’importanza della testi-
monianza della tragedia degli infoiba-
ti e degli esuli dell’Istria, Fiume e Dal-
mazia, ricordando “il disegno di legge 
perché	 possano	 andare	 nelle	 scuole	
gli esuli, le loro associazioni e i loro 
delegati	per	testimoniare”.	

Ricordo 2019
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Dalla Copertina - L’associazionismo ridefinito: per un ritorno intellettuale nello spirito europeo - di Franco Papetti

Gli scopi, elencati nello Statuto, erano:
Mantenere, rafforzare, nella ricostituita 
unità dell’antico Comune, i contatti tra 
i fiumani sparsi nel mondo.
Perpetuare in esilio l’amore delle tra-
dizioni cittadine, promuovendo la cu-
stodia e conservazione di ogni testimo-
nianza e cimelio.
Rivendicare il ritorno di quelle terre 
alla patria italiana.
Continuava, quindi, l’aspirazione irre-
dentista del ritorno di Fiume all’Italia 
sia nella dicitura di “Libero Comune di 
Fiume in Esilio” sia negli scopi statutari.
A Gherbaz succedettero, Oscarre Fa-
bietti e Claudio Schwarzemberg e suc-
cessivamente Guido Brazzoduro.
Numerose furono le pubblicazio-
ni nel corso degli anni volte a rac-
contare il passato di Fiume sotto i 
più vari aspetti. Fu realizzato anche 
un Dizionario italiano-fiumano e 
fiumano-italiano sulla base degli 
studi di Milch, ripreso poi succes-
sivamente da alcuni studiosi come 
Padre Kattunarich, Mario Bianchi e 
Nicola Pafundi e distribuito anche 
nelle scuole italiane della città quar-
nerina al fine di valorizzare il dialet-
to nelle nuove generazioni.
Altro aspetto importantissimo è stato 
quello di iniziare insieme alla Società di 
Studi Fiumani il dialogo con le terre di 
origine. Nel 1991 ci fu il primo ritorno 
a Fiume in occasione delle festività in 
onore di San Vito (15 giugno 1991) con 
una celebrazione solenne nella chiesa di 
San Vito con una messa in italiano dove 
Oscarre Fabietti poté rivolgersi ai fiu-
mani esuli presenti ed ai fiumani rimasti 
con un discorso di riconciliazione, che ri-
scosse unanimi consensi e commozione.
Altre attività che hanno impegnato 
l’associazione furono quelle di curare e 
restaurare le tombe antiche ed abban-
donate del Cimitero di Cosala e par-
tecipare insieme alla Società di Studi 
Fiumani alle iniziative culturali verso la 
scuola italiana di Fiume.
Ogni anno viene organizzato un radu-
no con lo scopo di far incontrare i fiu-
mani sparsi nel mondo e consolidare 
i rapporti di amicizia e di continuità 
della fiumanità. Memorabile è stato il 
primo incontro mondiale organizzato a 
Fiume dal titolo “Sempre fiumani” nel 
2013 che ha visto per la prima volta la 
realizzazione di un’iniziativa congiunta 
con la Comunità degli italiani di Fiume 
e si è chiuso con spettacoli di gruppi 

operanti in seno alla società artistico-
culturale “Fratellanza” e del Dramma 
Italiano con la partecipazione attiva 
dei Fiumani sparsi nel mondo.
Il “Libero Comune di Fiume in esilio” ha 
rappresentato i fiumani in tutti i rapporti 
con le autorità politiche italiane sui temi 
che continuano ad interessare gli esuli 
in materia di beni abbandonati, codici 
fiscali, pensioni Inps e tutela culturale.
La dissoluzione della Jugoslavia avve-
nuta nel 1992 e l’ingresso della Croa-
zia (2013 ) nell’Unione  Europea, quin-
di nella scelta di effettuare un percorso 
ideale europeo comune ha portato  alla 
completa obsolescenza dello statuto 
del “Libero Comune di Fiume in Esilio”.
A partire dalla stessa denominazione 
e quindi rappresentante della città di 
Fiume e delle sue tradizioni italiane, 
anche se in esilio, con tanto di Sindaco 
ed Assessori, è diventata anacronistica 
sia per l’esistenza di un Sindaco Ufficia-
le di Fiume/Rijeka con il quale si vuole 
interloquire e collaborare sia per l’esi-
stenza di una comunità italiana nella 
città quarnerina con la quale si vuole 
evolvere il dialogo comune.
Nel settembre del 2017 è stata costitu-
ita l’ASSOCIAZIONE FIUMANI ITALIANI 
NEL MONDO.
La forma associativa scelta è stata 
quella dell’Associazione di promozione 
sociale ai sensi della legge 7 dicembre 
2000 n.383. L’associazione fa propri i 
contenuti del manifesto culturale del 
1998 sottoscritto con la Società di Studi 
Fiumani e la città di Fiume con l’obiet-
tivo di rilanciare il dialogo e trasforma-
re la cultura dell’esodo e quindi della 
memoria  nella cultura del presente e 
del futuro nel comune ideale europeo 
riconoscendo il grosso contributo che 
italiani, ungheresi, austriaci, sloveni e 
serbi hanno portato alla formazione 
del patrimonio culturale della città.
Nell’ambito delle finalità, che vengo-
no riaffermate, nel favorire il ricordo 
e alimentare l’amore per usi, costumi 
e tradizioni cittadine ispirando l’orgo-
glio delle proprie radici ed identità fiu-
mane, si aggiungono quelle relative ai 
rapporti tra coloro che scelsero la via 
dell’esilio e loro discendenti con i citta-
dini e le istituzioni italiane e municipali 
dell’odierna Fiume. Un ritorno cultura-
le, quindi, nella città nella quale i fiu-
mani hanno la propria storia. Anche la 
scelta del logo dell’Associazione è stato 
coerente: all’aquila che trae spunto da 

quella imperiale romana dello stemma 
del 1935 si è tornati all’aquila bicipite 
leopoldina che unisce in un solo afflato 
la Comunità degli italiani di Fiume, la 
Società di Studi Fiumani e l’Associazio-
ne fiumani italiani nel mondo.
Le attività  sono così riassunte:
Assistenza e sostegno degli esuli fiumani 
e dei loro discendenti con particolare ri-
guardo alle persone anziane in difficoltà:
Tutela dei diritti degli esuli e delle per-
sone che ancora risiedono nelle terre di 
origine.
Valorizzazione e promozione della lin-
gua italiana, istro-veneto e beni cultu-
rali.
Conservazione beni culturali;
Divulgazione della storia di Fiume e 
dell’esodo fiumano;
Difesa delle proprietà degli esuli per 
arrivare ad un equo risarcimento per i 
beni abbandonati
In sintesi, quindi, un ritorno intellettuale 
e culturale nella città nella quale i fiu-
mani hanno le proprie radici, che supera 
quanto previsto nel precedente statuto.
Questo ritorno può effettuarsi solo con 
la collaborazione di coloro che vivono 
attualmente a Fiume e parlano l’italia-
no, i così detti rimasti. Con questa fu-
sione abbiamo la possibilità, noi esuli, 
di non scomparire e di aiutare coloro 
che vivono a Fiume, di sentimenti e 
lingua italiani, di non essere comple-
tamente assimilati dalla maggioranza 
croata. Inizia, quindi, un nuovo percor-
so: alle parole esuli e rimasti si sostitu-
isce la parola noi fiumani, un percorso 
reso più facile dai comuni sentimenti 
europei di rispetto reciproco e voglia di 
procedere insieme valorizzando quello 
che è stato della città di Fiume nella 
sua storia e quello che è oggi  nella 
Fiume/Rijeka dove gli italiani ancora 
esistono anche se ridotti ad una picco-
la minoranza che tuttavia possiede sia 
un quotidiano, “La voce del popolo”, sia 
una casa editrice (EDIT) particolarmen-
te attiva, un teatro, il Dramma Italiano, 
Radio Fiume in lingua italiana.
Fiume nel 2020 sarà capitale della cul-
tura europea; questo ci permetterà un 
ulteriore passo in avanti e la possibilità 
di guardare la nostra Fiume in un’ot-
tica completamente diversa, non dico 
un ritorno alla multiculturalità etnica e 
linguistica della Fiume storica ma sicu-
ramente all’apertura verso nuovi obiet-
tivi e traguardi.

Franco Papetti
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Reneo Lensky: il suo libro
dovrebbe	“girare”	di	più

Le note intermittenze 
nell’uscita del nostro 
giornale hanno fatto si 
che la dipartita del nostro 
amico e conterraneo Reneo 
Lensky (gennaio 2018) 
non abbia ricevuto gli 
onori e la menzione che 
certamente meritava.

Meritava appunto come impareggia-
bile	cantore	della	fiumanità,	espresso	
nel suo preclaro libro testimonianza 
“Uomini	 di	 mare,	 uomini	 di	 Fiume”,	
che io credo resterà come alto segna-
le del nostro peculiare modo di essere. 
Con osservazioni, ricordi e vari accenni 
Lensky	esplora	infatti	l’anima	fiumana.	
E ci fa anche comprendere come mai 
si sia svolto praticamente senza osta-
coli il fenomeno della silenziosa assi-
milazione dei nuovi arrivati divenuti 
alla	seconda	generazione	fiumani	“pa-
tochi”.	 Immaginarsi	 ciò	 che	 succede	
alla generazione terza a cui appartie-
ne chi vi scrive.

Perché	ciò	non	è	sempre	ottenibile	in	
una	città	che	pur	sempre	registrò	una	
vasta espansione nella seconda metà 
dell’800; e abbiamo nel mondo tanti 
esempi	 di	 difficili	 integrazioni,	 anche	
se,	è	evidente,	al	fine	prevale	pur	sem-
pre	il	“genius	loci”.
Lensky parla nel suo libro della nostra 
Fiume che è poi quella che la nostra 
generazione di esuli ha conosciuto e 
che	era	percorsa	dalle	più	diverse	per-
sonalità non sempre note, in un agglo-
merato urbano che pur sempre conta-
va almeno 40.000 cittadini. E pensare 
che nel medio Evo oscillava fra le 3000 
e le 5000 anime! Lensky non ricorda 
Franzele che mugolava e si mangiava 
le mani se non gli si dava una sigaret-
ta o almeno una cicca. In compenso 
disegna nel nostro pensiero il pitto-
re squattrinato o la libera popolana 
che non fa mistero dei suoi amori o il 
burbero capitano di mare. E colà de-
scrive altresì se stesso che incontra in 
un ancoraggio del Golfo Persico il suo 
antico amico Prettegiani anch’egli re-
sponsabile di una petroliera.
Lensky andrà ricordato anche per il ca-
lore e l’accuratezza con cui si è dedica-
to	allo	 specifico	vocabolario	fiumano	
ed è forse in “Uomini di mare, uomini 

di	Fiume”	che	l’esule	ritrova	una	serie	
di toponimi che si erano persi per me 
nelle nebbie della memoria. Forse farà 
piacere a tutti ricordarne alcuni come: 
“ai	 me	meni”	 (poveretto	me),	 “floce”	
(per	fake	news	o	bugie),	“drioman”	(di	
seguito),	la	“gorna”	(grondaia),	“pego-
la”	(pece,	ma	anche	sfortuna),	“grizoli”	
(solletico),	 “scuria”	 (frusta),	 “papina”	
(schiaffo),	 “gnampolo”	 (imbranato),	
“s’ciavina”	 (coperta),	 “schluc”	 (sorso).	
Aggiungerei	 “vaca	 mastela”	 e	 “esse-
re	 potlock”.	 Questi	 sono	 solo	 alcuni	
esempi ma il libro ne è costellato.
Mi domando se questa pubblicazione 
che mi sembra un po’ mal assemblata 
e di non sempre agevole lettura non 
debba	essere	resa	più	accessibile.
Ma forse si rischierebbe di rovinare 
l’opera.	 Pensiamoci	 però.	 Come	 fiu-
mani non possiamo, se non in ritardo, 
mandare a Reneo un affettuoso salu-
to ringraziandolo del suo impegno. 
Questa particolare città del nostro 
vasto pianeta ha trovato in lui un in-
superabile bardo anche se forse non 
potrà essere da tutti apprezzato, dato 
la	diminuzione	del	gruppo	fiumano	di	
lingua	italiana.	Merita	però	un	grande	
abbraccio come nell’ultima riunione di 
Montegrotto	 abbiamo	 detto	 al	 figlio	
che ci ha onorato della sua visita. 

Personaggi
DI  EGONE  RATZENBERGER

Dalla Comunità degli Italiani
“Salvemo el dialeto fiuman”

Di fronte ad un folto pubblico, attento e partecipe, si è svolta alla Comunità 
degli Italiani di Fiume la tavola rotonda intitolata “Salvemo ed dialeto fiuman”, 
su iniziativa del Consiglio cittadino della minoranza italiana.
Due le relatrici, Gianna Mazzieri Sanković e Kristina Blecich, che hanno illu-
strato in modo esaustivo la situazione legata alla parlata fiumana, a rischio 
estinzione e che pertanto va salvaguardata con iniziative concrete attraverso 
l’attività negli asili infantili, nelle scuole elementari e in quelle medie che do-
vrebbero riservare spazio al dialetto fiumano, per non vederlo sparire del tutto. 
Tra le varie proposte, quella di Albert Merdžo di formare un archivio, con inter-
viste a persone che parlano il vernacolo oppure con registrazioni in famiglia, da 
inviare quindi all’indirizzo mail: dialettofiumano@gmail.com.
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La vicenda della famiglia Benedict
salvata a Fiume dal dott. Ambrosini

Personaggi
DI  ROSANNA T. GIURICIN

Ci siamo salutate nel 
2010, prima che man-
casse. Mi aveva inviato 
un testo da pubblicare 
sulla Voce di Fiume, il 
nostro periodico, cosa 
che ho fatto. Poi nulla. 
Probabilmente il necro-
logio, o forse no, magari 
in famiglia non sapeva-
no che collaborasse con 

la	 rivista	 dei	 fiumani,	 da	 fiumana	qual	 era.	
Una	 Benedict,	 Rosemarie	 Wildi,	 figlia	 del	
famoso direttore tecnico della ROMSA, la 
raffineria	di	Fiume.	Eclettica,	vivace.	Rimane,	
come	spesso	succede,	il	rammarico	di	una	conoscenza	più	
diretta. Ed ora…
Si presenta, siamo davanti al Museo ebraico di Padova, un 
gioiello	nel	cuore	antico	della	città:	 “sono	Bruno	Zanetti”.	
Generale, mi sembra di aver capito e me lo conferma.
Un plico sottobraccio: “Vorrei raccontarle una storia di fa-
miglia,	a	lei,	o	all’altra	relatrice”.	Forse	l’altra	è	più	adatta,	è	
lei, Silvia Cuttin che ha dedicato ben due libri alla vicenda 
degli ebrei di Fiume. Ma poi, destino vuole…
Con Zanetti ci ritroviamo a Trieste, davanti ad un caffè e il 
plico rispunta.
Sono	 lettere	 inviate	allo	 “Yad	Vaschem”	per	un	 riconosci-
mento di Giusto tra le Nazioni del dott. Filiberto Ambrosini, 
professione: farmacista a Fiume.

A Fiume? Ma non era di Caprino Veronese?
“Sì,	certo.	Mi	stia	ad	ascoltare”.
Fretta, sempre fretta, questa vita stritola ogni poesia. E que-
sta lo è.
Zanetti è il nipote di Ambrosini, sottotenente nella Prima 
guerra, con compiti prevalentemente sanitari. Di quella ge-
nerazione sfortunata, essendo nato nel 1894, che vivrà due 
conflitti	mondiali.	Farmacista,	sarà	richiamato	nel	1940	con	
il grado di Capitano nel Corpo della Sanità per essere asse-
gnato prima a Udine e poi a Fiume, con il compito di super-
visione e controllo dei magazzini medici militari sul fronte 
jugoslavo.	Compito	che	svolgerà	fino	al	congedo	nell’ago-
sto del 1943 quando tornerà a Caprino Veronese, alla sua 
farmacia	di	P.zza	Roma.	Nel	1944	però	con	un’altra	cartolina	
precetto si ritroverà Capitano di plotone delle locali Brigate 
nere.	Ma	a	fine	conflitto,	a	suo	carico,	non	risulterà	nessu-
na denuncia per crimini commessi nel corso della guerra. 
Come	tanti,	subì	un	destino	che	cercò	di	gestire	al	meglio	

ma senza clamore, senza cercare di fornire 
spiegazioni, senza tentare di riscattare la 
sua	militanza	nelle	fila	fasciste.	Gli	bastava	la	
consapevolezza di aver agito in favore di chi 
ne aveva avuto bisogno. Zanetti l’ha scoper-
to tanti anni dopo. Questa la storia che ci ha 
voluto consegnare.
“Per me era lo zio fascista che aveva sposato 
la sorella di mia madre per cui non avevamo 
rapporti con la famiglia, neanche con mio 
cugino che di fronte alla mia freddezza, fece 
in modo che io leggessi la lettera di Bene-
dict	padre,	diretta	alla	zia”.
La lettera ritrae il dott. Ambrosini a Fiume.
“Il contenuto della lettera è ben descritto nel 

libro	che	la	figlia	di	Benedict,	Rosemarie,	diede	alle	stampe	
più	di	vent’anni	 fa.	Risulta	che	 i	due,	 lo	zio	e	Benedict,	 si	
conobbero a Fiume probabilmente in occasione di qual-
che	cerimonia	ufficiale	per	i	rispettivi	alti	ruoli.	In	cuor	mio	
credo che a legarli fossero intervenuti altri elementi, o con-
comitanze, gli studi rispettivamente di chimica industriale 
e	chimica	 farmaceutica,	nonché	 la	profonda	passione	per	
le lettere classiche, condivisa da entrambi. Lo zio era anche 
amico di Giovanni Palatucci. Non a caso nei primi mesi del 
’43	andò	ad	abitare	nella	casa	dei	Benedict	per	allontanare	
le attenzioni dei nazisti dalla famiglia e garantire loro l’in-
columità. Ma visto lo sviluppo della situazione, il consiglio 
alfine	fu	quello	di	spostarsi	a	Caprino,	la	città	di	Ambrosini”.	
La	famiglia,	con	altri	spostamenti	in	zona,	si	salvò.	Solo	la	
nonna venne prelevata dalla casa di riposo a 85 anni e sparì.
L’aiuto di Ambrosini alla famiglia Benedict (e ad altri ebrei), 
emergerà solo nell’ottobre del 2006 durante una anima-
ta discussione tra i due cugini durante la quale spunterà 
una lettera di ringraziamento di Benedict ad Ambrosini per 
l’opera svolta. Di fronte all’evidenza, Zanetti deciderà di ini-
ziare le indagini capillari e raccolta di materiale, testimo-
nianze, documenti per essere poi egli stesso a chiedere che 
lo zio venisse riconosciuto Giusto tra le Nazioni. Una lunga 
ricerca, con il coinvolgimento di tante persone, che porterà 
alla	 consapevolezza	del	 fatto	 che	a	beneficiare	dei	 favori	
dell’Ambrosini furono diverse famiglie di ebrei. Da Caprino 
ne passarono cinquecento, in accordo con Palatucci.
Ma lei, Rosemarie, l’ha conosciuta?
“Sì, ho avuto modo di presentare il suo libro intitolato Pic-
cole	Memorie	e	di	sentirla	più	volte	dopo	quella	occasione.	
Rimasi colpito dalla genesi del libro. Letto parte del ma-
noscritto fu lo stesso Primo Levi, che Rosemarie aveva in-
contrato nella casa di una cara amica dei giorni di scuola, 
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ad incoraggiarla a continuare a scrivere le sue memorie e 
pubblicare il libro. Lei cita la vicenda di mio zio che ho alle-
gato al materiale preparato per il riconoscimento di Giusto 
tra	le	Nazioni”.
Cosa che però non è avvenuta…
“La	risposta	però	è	arrivata.	Il	riconoscimento	avrebbe	bi-
sogno di ulteriori testimonianze anche se lo Yad Vaschem 
riconosce la validità dei documenti presentati e il loro peso 
nel	definire	il	ruolo	dello	zio”.
Che cosa chiede a questo punto Zanetti. Quale lo scopo 
del nostro incontro, oltre a condividere preziose me-
morie su Fiume?
“La mia speranza è che altri testimoni emergano. Certo i 
protagonisti di quei momenti sono andati avanti ma sicura-
mente, è quanto spero, qualcuno avrà lasciato un racconto, 
uno	scritto	inedito	su	quel	periodo	a	Fiume	che	magari	figli	
e nipoti custodiscono. Sarebbe importante implementare 
il	materiale	in	mio	possesso	per	ripresentare	la	domanda”.
Intanto, una prima ricerca, rivela che la Benedict grazie pro-
prio	al	suo	libro	“Rosemarie.	Piccole	Memorie	1938-1950”	
è	 stata	 inserita	 da	 Danijela	 Bačić-Karković	 nell’antologia	
“Rijeka	u	priči	–	Hrestomanija	književnih	tekstova	o	gradu	
na	Riječini”	(Fiume	nei	racconti	–	Crestomania	di	testi	 let-
terari della città sull’Eneo), uscita nell’ambito della collana 
“Fluminensia”	(numero	4,	edizioni	del	Dipartimento	di	Cro-
atistica	della	Facoltà	di	Filosofia	di	Fiume).	
Nata a Fiume il 3 maggio 1924, di religione ebraica, di pa-
dre ungherese visse una fanciullezza e prima adolescenza 
senza problemi: “... papà guadagnava quattromila lire al 
mese.	Un	operaio	guadagnava	quattro	o	cinquecento	lire”,	
scrive. Nel 1938 le infami leggi razziali colpiscono la sua 
famiglia,	e	per	Rosemarie	significano	l’esclusione	dal	liceo	
scientifico	 (ma	continua	privatamente	gli	 studi).	 Il	 fratello	
Tibi si laurea a 22 anni, nell’ottobre 1938, in Fisica a Bologna 
con centodieci, ma niente lode: proibito darla agli ebrei. 
Quella di Zanetti su suo zio, è anche una ricerca che, nel-
lo stesso tempo, rende omaggio alla famiglia Benedict che 
dopo	la	guerra	ritornò	a	Fiume	e	il	direttore,	alla	ROMSA,	
venne accolto in pompa magna ma soprattutto con gran-
de	affetto	da	parte	degli	operai	che	lo	chiamavano	“papà”.	
Solo	nel	1949,	dopo	che	gli	 venne	chiesto	di	firmare	per	
diventare jugoslavo o ricorrere all’opzione per mantenere 
la sua italianità, Benedict decise di andarsene, ancora una 
volta, da quella città che era stata la sua casa. Lì era stato 
libero di continuare a parlare l’ungherese in famiglia, con 

la	moglie,	i	figli	gli	rispondevano	in	fiumano,	mentre	i	due	
rampolli con la nonna e la tata parlavano il tedesco.
Grazie a questa conoscenza delle lingue, giunti a Caprino 
e poi a Boves, Rosemarie venne precettata dai Tedeschi 
come traduttrice. Naturalmente dopo aver cambiato carta 
d’identità ed essere diventata Rosa Maria Benetti. Nessuno 
aveva	voluto	conoscere	la	loro	vera	identità	perché	Boves	
era circondata dai partigiani e tutta la località appoggiava i 
fuggiaschi. Anche lei faceva il doppio gioco, comunicando 
spostamenti e facendo trapelare notizie importanti per la 
resistenza. 
Il	figlio	dei	Benedict	invece,	Tibi,	era	stato	inviato	in	America:	
imbarco	il	3	agosto	1939.	Li	si	presentò	ad	Einstein	con	le	sue	
teorie elaborate negli anni di studio a Bologna. Lo scienzia-
to	riconobbe	il	talento	e	lo	inviò	al	Massachussets	Institute	
of Tecnology di Boston, chiedendo che le sue affermazioni 
diventassero materia di studio. Il giovane Benedict, lì diven-
terà assistente, lavorando alla fusione nucleare con grande 
successo senza conoscere, come del resto i suoi colleghi dai 
quali	veniva	tenuto	separato,	la	destinazione	finale	di	quegli	
esperimenti.	Quando	venne	bombardata	Hiroshima,	per	lui	
fu	uno	shock	incredibile	dal	quale	stentò	a	rimettersi.	Rivide	
la	famiglia	quasi	due	decenni	più	tardi.	Anche	Rosemarie	si	
iscrisse	agli	studi	di	fisica	e	matematica.	Tornava	a	Fiume	per	
le	 vacanze	estive	ma	dopo	 la	firma	del	 Trattato	di	Pace,	 il	
10 febbraio 1947, Rosemarie sceglie la nazionalità italiana e 
deve abbandonare la sua città, continuando gli studi e lau-
reandosi, con il massimo dei voti, il 25 febbraio 1950. Giova-
ne sposa si trasferirà ad Aarau in Svizzera. Insegna italiano 
per decenni, gli ultimi 19 anni nel liceo linguistico di Aarau 
(conosce e parla l’italiano, il tedesco, l’ungherese, il france-
se, l’inglese e lo spagnolo), fonda due Comitati della “Dante 
Alighieri”	ad	Aarau	ed	a	Thun.	Ma	ha	sempre	mantenuto	i	
contatti con le sue amiche di Fiume e di Università che con-
siderava, come ben emerge dal libro, la vera ricchezza di un 
percorso di vita…e come darle torto.
Nella Voce di Fiume, dopo una ricerca tra i giornali del 
2010,	 il	 suo	necrologio	è	emerso,	a	firma	di	Flavio	Rabar,	
fiumano	che	vive	a	Ferrara,	ed	un	ricordo	a	firma	di	Egone	
Ratzenberger che la Rosemarie cita nel suo libro. Vite in-
trecciate, esperienze che il tempo non cancella. Diventa, su 
suggerimenti del Generale Zanetti, una storia da riscrivere 
insieme. Ora attenderemo con pazienza che qualcuno ci 
contatti. (da La Voce del Popolo) 

Personaggi
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Quella	“vita”	fuori	dal	coro
la	vicenda	di	un	poeta	fiumano

E’ nella letteratura, ed in 
particolare nella poesia dei 
giuliano-dalmati, che traspare 
questo senso profondo di dicotomia 
tra ciò che è e ciò che avrebbe potuto 
essere, tra la vita che è stata vissuta 
realmente e quella sognata, irreale 
ed irraggiungibile ma non per 
questo meno importante, anche nel 
quotidiano. 

Poeti dialettali come i due rovignesi Giusto Curto ed Eligio 
Zanini,	ma	anche	in	lingua	come	nel	caso	dei	due	fiumani	
Osvaldo Ramous rimasto in città e Diego Bastianutti che 
ha sempre vissuto in esilio, tanto per fare alcuni esempi, 
hanno espresso in modo tangibile e profondo la lacera-
zione di un popolo diviso dalla storia. Una condizione, che 
accomuna	tutti,	è	quella	dei	silenzi,	della	difficoltà	di	spie-
gare la lontananza a chi è venuto dopo.
Molti di questi autori sono stati studiati, su di loro si sono 
spese tante parole, altri si sono costruiti sacche di esisten-
za dalle quali solo ora emerge l’opera, come nel caso di 
Valentino	Zeichen,	fiumano,	al	quale	Lucilla	Bonavita,	do-
cente di letteratura italiana e latina nei Licei di Roma, dot-
tore di ricerca in italianistica conseguito all’università di 
Roma Tor Vergata e doppio titolo in scienze umanistiche 
all’università di Varsavia, ha dedicato alcuni studi che ne 
esplorano le caratteristiche di uomo e poeta, l’ultimo usci-
to nell’autunno del 2018, edito da Biblioteca di Sinestesie.
Zeichen è mancato a Roma nel luglio del 2016 e Lucilla 
l’ha conosciuto.

Come si può definire Zeichen?
“Come	autore,	lo	definirei	senz’altro	un	poeta	ribelle,	sem-
pre	defilato	dagli	ambienti	accademici.	Uomo	di	grade	in-
telligenza, acume, solitario al quale piaceva camminare di 
notte	per	 le	strade	di	Roma.	La	sua	figura	di	uomo	alto,	
imponente, si fondeva con le ombre dei vicoli della città 
eterna”.

Come è stato il vostro primo incontro?
“E’ successo per caso, ad una cena in casa di un comune ami-
co	che	me	lo	presentò.	Mi	aveva	subito	colpito	la	profondità	
dei suoi occhi scuri, velati, intelligenti ma pieni di malinconia, 
tristi. C’erano momenti in cui si assentava, il suo sguardo va-
gava	in	un	altrove	che	si	intuiva	ma	difficile	da	focalizzare	e	
questa	percezione	mi	aveva	interessato	tantissimo”.

E quando hai scoperto che fosse un poeta?
“La	sera	stessa	perché	così	me	l’avevano	presentato.	Il	di-
scorso	 scivolò	 subito	 sulla	mia	 attività	 di	 ricerca	 che,	 in	
qualche modo, ci poneva vicini, forse interessati ad appro-
fondire	il	discorso,	e	così	è	stato,	siamo	diventati	amici”.

Conoscevi la storia dell’esodo?
“Avevo avuto modo di conoscere l’esodo attraverso gli 
studi fatti all’università dove mi sono laureata in storia 
moderna e con Valentino sono entrata in contatto, per 
la	prima	volta,	con	il	mondo	giuliano-dalmato	concreto”.

Personaggi
DI  ROSANNA T. GIURICIN

Valentino Zeichen
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Quali riflessioni hanno suscitato questa frequentazio-
ne, toccando con mano gli esiti dell’esodo?
“Sono	 riuscita	 a	 capire	 quanto	 l’esodo	 avesse	 influito	
sull’animo umano di chi l’aveva vissuto in prima persona 
tanto	da	rendere	difficile	parlarne.	
La sua è stata proprio per questo una poesia antilirica. 
Premetto che si tratta di una mia valutazione, molto per-
sonale. I momenti lirici compaiono solo nei momenti in 
cui egli ricorda la propria infanzia, il rapporto con la ma-
dre Evelina che ha perduto a otto anni lasciando un vuo-
to incolmabile, i bombardamenti della città quando era 
ancora un bambino. Il resto della sua poesia è surreale o 
surrealista alla Breton, o realista alla Marziale ma conside-
ra	molto	anche	la	poesia	barocca,	alle	cui	figure	si	ispira,	
soprattutto	nelle	figure	retoriche	e	concetti	come	l’argu-
zia ed altre caratteristiche. La poesia: annodate interiora…
questo uno dei suoi versi della raccolta Pagine di gloria 
del	1983”.	

Si definiva fiumano?
“Non l’ha mai detto ma mi aveva rivelato di essersi sentito 
adottato da Roma. In un’intervista rilasciata a Luigia Sor-
rentino, a proposito di guerra dice: fame, fame, soprattut-
to	fame,	tanta	fame.	Infatti,	io	mangio	poco	perché	sono	
uno	che	ha	sofferto	la	fame.	Ho	perso	la	madre	che	avevo	
otto anni e questo ha pesato in qualche modo nell’eco-
nomia della mia vita…A Firenze era stato rinchiuso in una 
Casa	 di	 correzione	 perché	 la	 matrigna	 non	 lo	 voleva…,	
ha	 sofferto	 tanto.	 A	 questa	 esperienza	 nel	 2011	 dedicò	
un’opera intitolata Casa di rieducazione. A un certo punto 
della	vita,	senza	per	nulla	modificare	 la	sua	mondanissi-
ma vita sociale, si risolvette a vivere in una baracca nei 
pressi di Piazzale Flaminio, divenuta presto leggendaria 
non	 solo	 tra	 i	 letterati	 d’Italia:	 rifiutando	di	 trasferirsi	 in	
una casa normale, tutte le volte che un premuroso ami-
co – ne aveva tanti – glielo proponeva. Nessun lavoro, se 
non qualche impegno intellettuale saltuario, come una 
collaborazione giornalistica o un radiodramma per la Rai: 
in ossequio a una disposizione da rigoroso ed elegante 
flâneur.	È	lui	stesso,	del	resto,	a	scriverlo:	«Non	basta	mai	
il	tempo	/	per	non	fare	niente».	Affidandoci	anche	la	sua	
idea di solitudine, perseguita per altro con ostinazione e 
assoluta coerenza: Sono perfettamente solo / perfetta è la 
mia	solitudine	/	perfezionata	col	tempo”.

Quale è stata la reazione quando gli hai comunicato 
che intendevi dedicargli un libro?
“Era contentissimo. Probabilmente aveva voglia che la sua 
esperienza di uomo e di autore emergesse, in modo da 
lasciare	testimonianza	di	una	vita	difficile”.

Cosa ti diceva della sua poesia?
“Non	parlava	di	sé	ma	della	situazione	della	poesia	italia-
na,	si	parlava	di	tutto	e	di	più,	di	arte	e	di	altro.	Di	storia,	
di aeronautica. Conosceva tutti i modelli d’aerei, quasi un 
collezionista di nozioni e notizie, soprattutto di quelli usa-
ti durante la guerra. Lo scrive anche nella poesia su Fiume 
intitolata Fiume 1944 inclusa nella raccolta Neomarziale 

del 2006 nella quale cita il tipo di aerei coinvolti nel bom-
bardamento della città. Qui si fonde il ricordo della guerra 
con quello della madre. E’ una delle rare poesia in cui si 
percepisce	questa	sfumatura	lirica	ed	in	cui	egli	rivela	fi-
nalmente se stesso. L’unica nella quale non sfodera il suo 
proverbiale	antilirismo,	il	suo	noto	sarcasmo”.

In quanto tempo è nato il libro?
“E’ maturato nell’arco di alcuni anni e poi un’estate l’ho 
completato vivendo un momento bellissimo. Il poeta era 
morto da poco ed io lavorando sulla sua opera riuscivo a 
trattenere quell’amicizia, a sentirlo ancora vicino, con la 
sua voce, i suoi pensieri e quell’umanità inespressa diret-
tamente	che	si	rivelava	generosa	nei	versi”.

E’ stato facile risalire a tutte le sue raccolte?
“Sì,	 perché	 pubblicate	 da	 Fazi	 e	Mondadori,	 sono	 poco	
più	di	una	decina	mentre	sono	pochi	i	saggi	su	di	lui.	Ha	
scritto anche due romanzi: Tana per tutti nel 1983 e La Su-
mera nel 2015, poco prima di morire. Poi ci sono quattro 
testi teatrali pubblicati ma non rappresentati. I romanzi 
sono ambientati nella Roma della dolce vita, dei vitelloni. 
La narrativa è una continuazione della sua opera, ovvero 
una prosa poetica. La critica della società è molto presen-
te e profonda, tanto che egli stesso commenta il fatto che 
la sua produzione poetica non fosse facilmente digeribile 
secondo quei canoni che sovrintendono alla produzio-
ne di massa. Il tutto con profondo rammarico per le mie 
scarse capacità di confezionare libri ad elevata tiratura. E’ 
stato sempre un uomo molto coerente con se stesso, e 
non	poteva	essere	diversamente,	il	suo	cognome	significa	
letteralmente Segno e lui l’ha lasciato, un segno profondo 
nella	letteratura	italiana”.

Nei tuoi libri di quali autori ti sei occupata?
“Di Pirandello, la mia tesi di dottorato, nella quale ho ana-
lizzato	la	trascodificazione	scenica	di	alcune	opere	piran-
delliane nel teatro di Orazio Costa Giovangigli, il padre 
fondatore	della	regia	teatrale	italiana.	Ho	lavorato	sui	testi	
inediti di Costa come poeta: c’è qualcosa che lo lega a Zei-
chen, il ruolo fondamentale della madre, lo strappo inte-
riore incredibile alla sua morte. A lei ha dedicato poesia in-
credibili, molto vicino alle forme ermetiche. Atro elemento 
comune,	il	rifiuto	degli	ambienti	accademici.	La	tesi	è	stata	
discussa a Roma in co-tutela con l’Università di Toronto 
dove sono stata per un trimestre per approfondire studi e 
ricerche”.

A cosa stai lavorando adesso? 
“Beh, sono molto impegnata con la scuola anche se di 
progetti	ne	ho	tanti,	uno	in	particolare	su	Foscolo”.

Basta autori dell’esodo?
“No,	 perché	 hanno	 una	 profondità	 incredibile	 e	 quindi	
continuerò.	Valentino	e	gli	altri	sono	degli	iceberg,	ciò	che	
si vede è solo una parte minima, sotto c’è l’immenso da 
esplorare”.

(da La Voce del Popolo)
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“I	Leoni	di	Lissa”	di	Nicolò	Bongiorno
omaggio	alla	nostra	“veneticità”

E poi succede, quando 
meno te l’aspetti, 
mentre ancora scorrono 
le immagini di film 
brutti, imbarazzanti, 
imprecisi, deludenti 
sulla nostra storia, 
sulla vicenda 
dell’Adriatico 
orientale nel corso del 
tempo, ecco che capita 
di applaudire una 
domenica al tramonto, 
in un cinema di 
Trieste, una pellicola 
come “I leoni di Lissa”, 
non in concorso al 
Trieste film festival 2019.
E’	una	“prima”	assoluta	nella	quale	la	
grande bellezza si espande nell’Adria-
tico mare e viene a ricordarci che la 
politica degli imperi, delle grandi po-
tenze ha fatto di noi, gente di mare, 
carne da macello senza mai chiede-
re perdono, senza mai proporre una 
conciliazione, lasciando la sensazione, 
nelle generazioni che si sono susse-
guiti di essere solo e semplici numeri, 
pedine che legittimano un’etichetta 
nazionale.
Dopo il suo “Esodo, una storia negata/
tradita”,	 il	 regista	 Nicolò	 Bongiorno,	

ha voluto cimentarsi in una trilogia, 
di	cui	il	primo	film	parla	di	montagna	
e il secondo, I leoni di Lissa, parla di 
noi,	dei	nostri	“luoghi	dell’anima”	che	
come le gloriose imbarcazioni di Lissa, 
le falkuse, cantano col vento e sono in 
grado di attraversare il mare grande 
per incontrare il mondo noto dall’al-
tra parte, sull’altra costa dell’Adriatico. 
E’ stato così da tempo, da quando il 
mondo ricordi, meno che nella storia 
recente, quella del Novecento chiusa 
in un guscio di odio e divisione che ha 
prodotto tante tragedie. Erano in ag-
guato. E Bongiorno lo racconta ripor-
tando a galla la Battaglia di Lissa del 
1866.	La	parte	scientifica	viene	affida-
ta	nel	film	ad	uno	storico	genovese,	ad	
un	giornalista	di	 Fiume,	 ad	un	filolo-
go, fondatore a Spalato della Facoltà 
di	filosofia	che	scrive	poesie	usando	la	
terminologia marinara, la lingua fran-
ca dei marinai e della marineria. 
S’analizza	 ciò	 che	 la	 battaglia,	 vinta	
dall’Austria-Ungheria,	 comportò	 per	
la politica italiana e locale, uno spar-
tiacque che avrebbe pesato moltissi-
mo sulla vicenda storica successiva. 
Ma	non	si	può	certo	tacere	l’assurdità	

di	uno	scontro	tra	flotte	così	diverse	e	
così vicine: sulle navi della Regia mari-
na austriaca combattevano veneziani, 
istriani,	 fiumani	 e	 dalmati,	 i	 comandi	
venivano impartiti in dialetto veneto, 
la lingua franca della marineria e tut-
ti comprendevano, il linguaggio era 
unico, compatto. Sulle navi italiane 
si parlava napoletano e piemontese, 
i marinai tra loro non si capivano e i 
comandi erano in una lingua omolo-
gata ma lontana dal loro vissuto. Chi 
ha vinto quella battaglia? Si potrebbe 
rispondere: la gente di mare che par-
lava il veneto. Una risposta di parte ma 
così piena di verità che chi è nato su 
questo mare comprende benissimo: 
una faccia una razza.
I	protagonisti	del	film	sono	 lo	 stesso	
regista, che si racconta in un questo 
suo desiderio di indagare la storia, di 
esplorare una realtà. Che cosa è rima-
sto di quella battaglia in cui tanti pe-
rirono. Che cosa è rimasto delle navi 
che s’inabissarono, quelle di legno 
della marineria austriaca e quelle di 
ferro della marineria italiana.
“Ho	scoperto	nei	disegni	dei	primi	car-
tografi	veneziani	–	 inizia	così	 il	film	–	

Cinema
DI  ROSANNA T. GIURICIN
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Cinema

storie leggendarie di capitani gloriosi 
che	sposavano	il	mare.	Ho	navigato	su	
barche	di	legno	di	pescatori	dalmati…”
Ciò	che	si	vede	non	è	un	film	storico	
ma il racconto oggi di una vicenda 
successa tanto tempo fa attraverso 
la	 bellezza	mozzafiato	 di	 un	 arcipe-
lago che commuove lo spettatore. Il 
tutto	mentre	Nicolò,	si	prepara	per	la	
grande	 discesa,	 l’immersione	 fino	 ai	
110 metri dove, adagiata sul fondo, 
c’è l’ammiraglia della marina italiana 
nella Battaglia di Lissa, il Re d’Italia. 
Un	sogno,	che	non	è	affidato	al	son-
no ma alle trasparenze del mare. Per 
farlo	si	affida	ad	un	nocchiero	impre-
vedibile, il campione croato di apnea 
Veljano Zanki, bello come un eroe 
della mitologia, in grado di scendere 
negli	 abissi	 affidandosi	 all’adrenalina	
dello sforzo sportivo ed alla calma del 
campione. “Non è un viaggio dentro il 
mare	–	confiderà	a	Nicolò	–	ma	dentro	
me stesso. Non vedo i pesci che mi ac-
compagnano,	né	ciò	che	mi	circonda,	
ma nuoto dentro le sensazioni, giunto 
a una certa profondità, per un feno-
meno	fisico,	precipito	e	so	dove	sono	
giunto	e	dove	sto	andando”.
Bongiorno e il suo operatore Roberto 
Rinaldi, un genio dell’immagine su-
bacquea,	 scenderanno	 solo	 alla	 fine	
del	film,	che	racconta	le	varie	fasi	che	
precedono la catarsi: lo studio delle 
vicende locali nel corso della storia, la 
conoscenza degli abitanti dell’isola, le 
nottate a pesca in quel mare grande, 
le uscite in barca a vela, l’educazio-
ne ed il gioco con i ragazzini su una 

spiaggia di ciottoli dove le loro bar-
chette	s’inabissano	o	sfidano	la	risac-
ca, le grigliate in compagnia, la musica 
della lingua e dei canti, la processio-
ne in occasione di San Nicola, il santo 
delle genti di mare.
Il	professore,	filosofo,	alla	fine	dirà:	noi	
tutti siamo un popolo mediterraneo, 
popolo di mare, per questo ci assomi-
gliamo e ci riconosciamo. Tira, mola, 
cazza, vien, ciol, voga, strenzi, vira, va’, 
via, comandi che tutti comprendono, 
un esperanto ante litteram per chi vive 
l’isola che non è una realtà separata, 
ma il punto dal quale prendere il mare 
che è la vera nazione di chi lo abita.
Alla	fine,	non	senza	suspance,	gli	abis-
si, la nave quasi irriconoscibile per le 
tante concrezioni, svelata da piccoli 
segni, i bulloni di coperta, carrucole 

Una delle bellissime opere d'arte che l'artista Vuk Jevremovic ha realizzato per il film.

e una lampada da portare a galla, per 
evocare una vicenda, per commemo-
rare tanti morti innocenti voluti dai 
potenti per ridisegnare le carte geo-
grafiche.	
Sono tanti gli elementi che rendono 
il	 film	 un	 evento	 eccezionale,	 la	 co-
produzione italo-croata, l’animazione 
grafica	di	 un	grande	 artista	 serbo,	 le	
musiche originali che rendono strug-
genti immagini e situazioni, accom-
pagnano l’esplorazione, a volte antici-
pano le azioni, bellissime. E poi c’è un 
pensiero che sorge spontaneo: ecco 
siamo di fronte a quanto un uomo di 
cultura come Lucio Toth aveva pre-
detto, quando la gente dell’Adriatico 
orientale avrà fatto propria anche la 
nostra storia, torneremo idealmente a 
casa. E’ successo. 

Alla ricerca della madre biologica
Buongiorno, mi chiamo Berardini Gabriella. Sono una signora romana nata il 17-10-1964. Le scrivo per sottoporle la mia 
storia e per chiederle se sia possibile condividerla e quindi pubblicarla sul suo giornale. 
Io sono nata al Policlinico Umberto Primo ma mia madre mi ha abbandonato alla nascita per cui sono stata portata al 
brefotrofio di Roma a Villa Doria Pamphili. Sono stata adottata nel giugno 1965 e ho condotto con i miei genitori una 
vita magnifica. Essendo ormai i miei famigliari deceduti ho deciso di cercare la mia madre biologica. 
A gennaio 2019 ho per caso scoperto che lei era una ragazza di Fiume e che al momento della mia nascita aveva 17 
anni. Oggi ho visto on line il vostro giornale e mi sono spinta a fare un tentativo tramite voi per rintracciarla. Credete sia 
possibile magari pubblicando un annuncio? Vi ringrazio per qualsiasi risposta vorrete darmi.

Gabriella Berardini

Lettere in Redazione
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Le sorelle Bucci a Trieste e a Fiume
per la posa delle pietre d’inciampo

La testimonianza è catartica, parlare 
dell’orrore	 può	 aiutare	 a	 superare	 il	
trauma ma il ricordo rimane sempre 
presente e doloroso. “Ammiro il co-
raggio di queste due donne, Andra e 
Tati	 Bucci”	 ha	 sottolineato	 in	 aperu-
ra di serata Pier Luigi Sabatti che ha 
presentato al Circolo della stampa di 
Trieste, il libro, fresco di stampa, che 
le due sorelle consegnano all’opinio-
ne	pubblica,	affinché	si	sappia,	affin-
ché	“non	succeda	mai	più”.	Frase	che	
usiamo spesso, avverte ancora Sabat-
ti “ma siamo ben coscienti di quanto 
sta succedendo in questo momento, 
l’ondata xenofoba e antisemita che 
spaventa”.	 Secondo	 le	 stime	 più	 re-
centi ad Auschwitz-Birkenau venne-
ro deportati oltre 230.000 bambini e 
bambine provenienti da tutta Europa, 
solo poche decine sono sopravvissu-
ti. Loro fanno parte di questa piccola 
schiera. 
In occasione della presentazione del 
libro, accanto alle sorelle Bucci, la 
storica Tullia Catalan che ha intro-
dotto l’argomento. Questa, in breve, 
la storia narrata: la sera del 28 marzo 
1944 la famiglia Perlow viene sveglia-
ta da forti rumori, entrano i nazisti 
nella loro casa di Fiume. La madre 
delle bambine allora di quattro e sei 
anni, era di origine russa. La sua fa-
miglia era fuggita dai Pogrom verso 
l’Ungheria e di là a Fiume, così come 
tanti altri ebrei. Ricorderemo la vicen-
da descritta da Silvia Cuttin nel libro 
“Ci	sarebbe	bastato”,	sulla	storia	della	
sua famiglia di ebrei ungheresi giunti 
a Fiume per emigrare in America, ma 
il forte ascendente della città cosmo-
polita, mistilingue e di diverse reli-
gioni, convincerà i fuggitivi a fermarsi 
e mettere radici. Sarà così anche per 
il ramo Perlow. La madre sposerà un 
cattolico istriano, Bucci, nonostante 
la contrarietà dei parenti. Ma quella 
notte, quel bussare alla porta segne-
rà l’inizio di una lunga violenza, dopo 

una breve sosta nella Risiera di San 
Sabba a Trieste, saranno deportate 
ad Auschwitz-Birkenau, dove molti di 
loro saranno uccisi.
Sopravvissute alle selezioni forse per-
ché	 scambiate	 per	 gemelle	 o	 forse	
perché	figlie	di	un	padre	cattolico,	o	
semplicemente per un gioco del de-
stino, le due sorelle saranno interna-
te, insieme al cugino Sergio di sette 
anni in un Kinderblock, il blocco dei 
bambini	destinati	alle	più	atroci	spe-
rimentazioni mediche.
Qualche giorno fa - ospiti di Fabio 
Fazio in tv – hanno lanciato il loro ap-
pello.	 Mai	 più	 quel	 freddo,	 la	 fame,	
i giochi nel fango e nella neve, gli 
spettrali mucchi di cadaveri butta-
ti negli angoli, le fugaci visite della 
mamma,	 emaciata	 fino	 a	 diventare	
irriconoscibile. E sempre, sullo sfon-
do, quel camino che sputa fumo e 
fiamme,	 unica	 via	 da	 cui	 “si	 esce	 se	
sei	ebreo”,	come	dicono	le	guardiane.	
Vivere a Birkenau per le due bambine 
diventa la normalità, nove mesi d’in-
ferno	fino	a	quel	27	gennaio	1945,	la	
liberazione.	Che	non	significa	però	 il	
ritorno a casa. Le sorelline trascorre-
ranno ancora un anno prima in un 
orfanotrofio	di	Praga	e	alcuni	mesi	a	
Lingfield	in	Inghilterra,	in	un	centro	di	
recupero diretto da Anna Freud, dove 
finalmente	 conosceranno	 la	 norma-
lità vera, umana. Ricordano il caldo 
della camera e dei lettini che le erano 
stati	 assegnati.	 Il	 cibo	 finalmente	 e	
dei giochi e giocattoli. Sarà qui che le 
ritroverà la mamma.
“In quei fugaci momenti d’incontro 
al lager – ricordano – nostra madre 
ci aveva chiesto con insistenza di ri-
cordare i nostri nomi, di ricordare chi 
eravamo. Lei aveva capito l’importan-
za di non perdere noi stesse. L’identi-
tà	 in	quelle	 condizioni	può	determi-
nare	la	salvezza,	è	così	è	stato”.
Sergio no, lui non ce l’ha fatta. E’ ca-
duto nel tranello. “Chi vuole rivedere 

la	mamma	 faccia	 un	 passo	 avanti…”,	
loro	 non	 si	 sono	mosse	 perché	 così	
le aveva istruite una guardia del cam-
po che le aveva prese sotto la sua 
custodia. Sergio non ha resistito ed 
è diventato una cavia da laboratorio. 
La zia non ha mai voluto accettare la 
tragica realtà.
Colpisce la serenità del loro racconto, 
coinvolte eppure osservatrici ester-
ne in molti momenti. Il libro scuote, 
come tutte le storie di quella follia 
programmata, ma per le due sorel-
le c’è anche un altro destino tragi-
co,	 perché	 dopo	 la	 liberazione	 ed	 il	
ritorno a Fiume, la famiglia vivrà la 
terribile esperienza dell’esodo che le 
porterà altrove, un’altra volta. A Fiu-
me, hanno partecipato alla cerimo-
nia di posa delle pietre d’inciampo di 
fronte alla loro casa per ricordare chi 
vi abitava. In città sono tornate anche 
con i viaggi della memoria organiz-
zati dalla Regione Lazio, con il coin-
volgimento di Donatella Schurzel e 
Marino Micich con i quali è nato un 
importante sodalizio. Andra oggi vive 
Oltreoceano, Tati a Bruxelles dove 
partecipa spesso agli incontri del Co-
mitato Giuliani nel Mondo per fare 
testimonianza. Diventa uno strumen-
to per incontrare gli altri, creare rete, 
lasciare un segno di cui il libro, che 
esce per Mondadori, è una tappa im-
portante. 

Personaggi
DI  ROSANNA T. GIURICIN
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I diritti negati degli esuli giuliano-dalmati 
all’attenzione del Parlamento europeo

Le foibe, l’esodo giuliano-dalmata 
ed i diritti negati degli esuli istriani, 
fiumani e dalmati: argomenti che 
l’Italia comincia a conoscere sempre 
meglio grazie al Giorno del Ricordo 
e che finalmente hanno avuto 
pure visibilità presso le istituzioni 
europee.
Qui si è svolta a febbraio la manifestazione a cura 
dell'ANVGD Nazionale, dell'associazione Coordinamento 
Adriatico e del CDM intitolata “Tu lascerai ogni cosa di-
letta	più	caramente.	L’esilio	dei	giuliani,	fiumani	e	dalmati	
alla	fine	del	Secondo	conflitto	mondiale”	presso	 la	 sede	
del Parlamento europeo a Bruxelles.
Grazie al prezioso supporto dell’On. Elisabetta Gardini è 
stata allestita negli spazi espositivi parlamentari l’omoni-
ma mostra, visitata dal 5 al 7 febbraio da decine di visita-
tori, soprattutto europarlamentari, funzionari ed addetti ai 
lavori di tutta Europa. Attraverso opuscoli informativi, pan-
nelli in inglese ed il materiale multimediale a disposizione, 
è stata fornita per la prima volta la possibilità di visionare 
un’ampia	panoramica	sulla	storia	del	confine	orientale	ita-
liano, in maniera tale da cogliere quanto fosse radicata 
nei secoli la comunità italiana dell’Adriatico orientale e le 
catastrofi	che	la	colpirono	alla	fine	della	Seconda	guerra	
mondiale. Seccessivamente si è tenuta, sempre all’inter-
no del Parlamento europeo, la seconda tavola rotonda 
dell’evento, moderata da Davide Rossi (FederEsuli): dopo 
“L’Europa e l’Alto Adriatico. Le istanze italiane a trent’anni 
dalla	 caduta	del	Muro	di	 Berlino”,	 con	 la	partecipazione	
di Kristjan Knez (Presidente della Società di Studi Storici e 
Geografici	di	Pirano	e	Vicepresidente	della	Comunità	de-
gli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano) che ha fornito una 
rapida, ma precisa ricostruzione della storia dell’italianità 
autoctona e del Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini (Emeri-
to dell'Alma Mater Università degli Studi di Bologna). La 
dott.ssa Donatella Oneto (Giudice presso il Tribunale di 
Pavia) ha evidenziato quali erano le tutele giuridiche vio-
late con la nazionalizzazione dei beni degli esuli da parte 

delle autorità della Jugoslavia. Si è soffermato sugli inden-
nizzi stabiliti dal Trattato di Osimo l’Avv. Davide Lo Presti, 
evidenziando come la cifra risarcitoria di 110 milioni di 
dollari ereditata dalla Jugoslavia sia stata spartita unilate-
ralmente dagli Stati successori Slovenia e Croazia, senza 
calcolare	gli	interessi	moratori	né	coinvolgere	l’Italia.	I	la-
vori	della	sessione	sono	stati	seguiti	dall’on.	Jakovčić,	che	
ha prospettato future collaborazioni per il recupero del 
territorio istriano in sinergia con l’associazionismo degli 
esuli e con l’On. Gardini. (ls) 

Attualità
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L’amore per l’opera
fece sbocciare l’amicizia

Sono molti gli 
Istriani Fiumani 
e Dalmati che 
riposano nel Cosala 
di Catania, così amo 
chiamare il campo 
Santo di Catania 
per la massiccia 
presenza di amici, di 
compagni con i quali 
ho trascorso lunghi 
anni di internati nel 
C.R.P di Catania.

Una visita dovuta agli inizi di novem-
bre, un modo anche per manifestare 
e ribadire la nostra gratitudine verso i 
nostri cari defunti per averci dato i na-
tali in quelle meravigliose e amate ter-
re dalle quali sono stati strappati con 
violenza e con disumana cattiveria.
Chissà se i nostri cari hanno trovato il 
giusto riposo in questa terra foresta in 
questi freddi loculi, quando so per cer-
to	che	erano	già	morti	dentro	fin	dal	
primo giorno del loro esodo. Ma oggi, 
nel mesto giorno del 2 novembre, altri 
pensieri mi tormentano l’anima. 
Ho	 appena	 appreso	 con	 grande	 di-
spiacere e con tanta amarezza l’aggra-
varsi della malattia di una Istriana vera-
ce, ultima componente di una grande 
famiglia molto in vista nella Parenzo di 
una volta, della Parenzo che tutti noi 

conosciamo.	Ho	avu-
to il grande onore, il 
privilegio di convive-
re al campo profughi 
con questo numero-
so nucleo famiglia-
re fatto di persone 
di prestigio, di alto 
senso morale e di 
sorprendente dignità 
ma ho anche assistito 
impotente al lungo 
ed inesorabile assot-
tigliarsi dei compo-
nenti,	fino	ad	arrivare	
alla cara e preziosa 
amica, compagna, 
oserei dire sorella: 
Martinella Giansi Me-
kis. Spero vivamente 
che il Signore non la 
chiami anzi tempo 
alla casa del Padre. 
Un’altra vera auten-
tica grande Fiuma-
na che la esigua e 
oramai quasi estin-
ta comunità Istriana 
Fiumana Dalmata di 
Catania ha avuto il piacere di avere 
nelle	 sue	file,	 la	 straordinaria	 signora	
Franca	Obrietan,	che	i	figli	hanno	do-
vuto a malincuore e per il suo stesso 
bene	affidare	alle	cure	di	una	struttura	
di	affidabilità	assoluta.	Devo	dire	però	
che la ancora bella Franca alla veneran-
da età di novantacinque anni mantie-
ne	sempre	nel	cuore	la	Fiumanità	più	
autentica, forza, passione e allegria, 
il	 suo	motto	e	 la	 sua	filosofia	di	vita.	
E’ stata guida, insegnante, testimone, 
persona trainante, custode degli usi, 
costumi, tradizioni, un Mentore, un 
valido sostegno e punto di riferimento 
per tutta la comunità e fortunatamen-
te lo è ancora. Sono il ricordo ancora 
vivo della delicata e fresca ebbrezza 

dell’aria Quarnerina, del profumo in-
tenso dei nostri Laudani e del superbo 
soffiare	della	nostra	BORA,	del	dolce	
mirto, della forte menta, dell’inebrian-
te e gradevole  rosmarino, vere fonti 
di vita per tutte le genti della penisola 
Istriana e del Carnaro.
Preso dai miei pensieri, dopo aver 
completato il mio giro e dopo aver 
soddisfatto e appagato il mio bisogno 
spirituale con una prece, curiosando 
un po’ a destra e a sinistra mi avvia-
vo verso l’uscita, quando improvvisa-
mente la mia attenzione venne attirata 
da una lapide con uno strano e quan-
to	 mai	 originale	 Epitafio	 che	 decido	
di controllare da vicino, leggo VISSI 
D’ARTE, VISSI D’AMORE scolpito nella 

R icordi
di GIOVANNI BETTANIN
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lucida lapide di prezioso marmo Bot-
ticino. Data la mia risaputa passione 
per la musica Operistica ho un sob-
balzo e un brivido nel leggere il nome 
su quella tomba: è quella di un caro 
amico, noto melomane, cultore del 
bel canto, studioso del melodram-
ma ma soprattutto un vero amante 
del meraviglioso mondo della lirica: 
Pippo PENNISI conosciuto cinquan-
ta anni fa. Un pomeriggio di una di 
quelle tremende lunghe afose estati 
calde tipiche di questa terra sicilia-
na e precisamente a Catania, mentre 
dipendente dell’Azienda Municipale 
Trasporti di Catania, all’epoca con 
mansioni di bigliettaio, ero cono-
sciuto come l’OPERISTA per il fatto 
inconsueto e magari poco opportu-
no di canticchiare sempre durante le 
ore di servizio in un falsetto di tutto 
rispetto un vasto repertorio operisti-
co. Così incontrai Pennisi, un signore 
elegante molto distinto, dall’aspetto 
altero e distaccato che teneva sulle 
ginocchia con molta cura e direi quasi 
con gelosia una di quelle preziose Ra-
dio Mangianastri con un numero im-
precisato delle famose cassette. Tutto 
ciò	avveniva	una	domenica	pomerig-
gio con la vettura quasi vuota, d’istin-
to domandai di che tipo di musica si 

trattasse, al che rispose anche con 
una lieve stizza “sicuramente non è 
musica per lei caro signore, questa è 
musica per pochi eletti, per orecchi 
assoluti”.	Quando	si	convinse	a	farmi	
sentire alcuni brani, con molta disin-
voltura individuai le romanze tratte 
da opere famose, riconobbi anche 
qualche interprete. Grande fu il suo 
stupore	e	si	scusò	per	aver	dubitato.	
Mi chiese di conoscere il turno del 
mio abbonamento a Teatro che io 
non avevo, la mia era solo passione 
“fiumana”	 e	 amore	 per	 il	 bel	 canto.	
Ci scambiammo numeri telefonici e 
recapiti.
Trascorsi pochi giorni, mi venne a 
cercare al Capolinea portandomi un 
dono inaspettato: due abbonamen-
ti al Teatro Massimo Bellini di Cata-
nia, Serata di gala, Turno A ore 21.00. 
Nacque così una lunga e sincera ami-
cizia durata decenni in cui il Teatro 
divenne la nostra seconda casa. Pen-
nisi faceva il Taxista e aveva l’esclusiva 
concessagli dalla direzione dell’ENTE 
ARTISTICO di andare all’aeroporto a 
prelevare gli artisti, spesso gli facevo 
compagnia e in quelle occasioni ho 
avuto l’onore e il privilegio di  cono-
scere il grande tenore Alfredo Kraus, il 
soprano Raina Kabaiwanska, la rivela-

zione di allora, la Messinese Lucia  Al-
berti, Giuseppe Taddei, Del  Monaco, 
Di Stefano, Giacomini, con qualcuno 
di loro ho anche conversato seduti al 
bar dell’Areoporto. Con il Pennisi, che 
era praticamente di casa, scendeva-
mo anche nei camerini, ho assistito 
alla vestizione di Kraus per i Purita-
ni curato dalle amorevoli mani della 
consorte, ho brindato con il barito-
no Taddei il quale prima di andare in 
scena era solito preparare la gola con 
un bicchierino di COGNAC FRANCE-
SE insomma una serie di episodi che 
hanno riempito quelle mie serate di 
emozioni e di piacere immenso che 
non	ho	più	dimenticato.	
Un problema di religione sconvolse 
la mente della signora Pennisi, che 
fece sparire tutti i ritratti autografati 
dai vari artisti che Pippo aveva cono-
sciuta nella sua lunga vita dedicata 
al teatro, ma gli impose anche altre 
limitazioni e ci perdemmo di vista. Ed 
ora lo ritrovavo mentre ancora una 
volta mi stupiva con la sua originali-
tà, con la sua franchezza e anche da 
morto continuava ad emozionare con 
un	Epitaffio	consono	ed	armonia	con	
quella che era stata la sua vita piena 
di   romanze, sinfonie, cavatine, duetti 
e Do di petto. 

Ricordi

Navigada del Quarnero

All’ultima riunione 
dell’Ufficio di presidenza 
dell’AFIM a Padova 
ha preso parte anche 
il dott. Augusto Rippa 
Marincovich per illustrare 
il suo progetto della 
“NAVIGADA DEL 
QUARNERO”. 

Si è ragionato di date (probabilmen-
te il 16 giugno) e contenuti dell’in-
contro. Al momento di mandare in 

stampa il giornale, il programma non 
è stato ancora concordato nei mini-
mi particolari. Vi invitiamo per tanto 
a seguire le comunicazioni su FB e 
sul nostro sito www.lavocedifiume.
com, per i dettagli dell’appuntamen-
to	che	dovrebbe	vedere	riuniti	fiuma-
ni	esuli	 e	 rimasti	 sulla	 “stessa	barca”	
per una giornata di navigazione in 
Quarnero, probabilmente sulla rotta 
solita delle imbarcazioni turistiche, 
da un porto della Riviera quarnerina 
e	fino	all’isola	di	Veglia	e	ritorno,	per	
un’intera giornata di “vacanza con-
divisa”	 tra	 “ciacole”,	canti,	buon	cibo	
e tanta allegria, come sottolinea con 
entusiasmo Rippa che spiega: “Impe-
gnato per tanti anni con il mio lavo-

ro di medico all’ospedale, che mi ha 
tenuto lontano dall’associazionismo, 
sento il bisogno di recuperare, pro-
ponendo iniziative e spendendomi in 
prima persona nella loro organizza-
zione”.
L’AFIM ha accettato la bella iniziativa 
di Rippa, offrendo il proprio appog-
gio, a patto che si trovi una data che 
non collida con i tanti impegni istitu-
zionali tradizionalmente in calendario 
in occasione di San Vito, dalla scuola, 
all’incontro con il Sindaco, alla CI e al 
Dipartimento di Italianistica, oltre na-
turalmente alla Messa del 15 giugno.
Per informazioni e conferme, potete 
scrivere a Rippa su Fb o rivolgervi alla 
Segreteria dell’AFIM. 
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I nostri Lutti
Ricorrenze

Segnaliamo i nominativi di coloro che ci hanno lasciati per sempre ed esprimiamo 
alle famiglie in lutto le sincere condoglianze della nostra Comunità.

L’8 maggio 2017, all’età di 
89 anni,
LUCA VERRUSO 
detto LUCIANO
Lascia nel profondo dolore 
la moglie Rea Bressan, la 
figlia	Maria	Grazia	ed	il	
nipote Alberto.

dove ha conosciuto e poi 
sposato Vanna Torasso, 
torinesina doc. Dal 1990 
si era trasferito in Liguria 
senza mai dimenticare la 
sua amata Fiume, dove 
è	tornato	più	volte	negli	
anni. Fine a quando la 
salute l’ha sorretto ha 
sempre partecipato ai 
Raduni per incontrare 
genti	fiumane	come	lui.	
Lo piangono la moglie 
Vanna,	la	figlia	Raffaella	
con il marito Vittorio e i 
due splendidi nipoti, Ivan 
e Marta, che adorava.

Il 16/11/2018 a Chicago è 
deceduto
DANIELE TAINER
detto Danilo
nato a Fiume il 12/12/1926
I fratelli Danilo e Dusan, 
sono	finalmente	insieme	
come lo sono sempre stati, 
a Fiume dove sono nati 
entrambi e dove hanno 
vissuto	fino	al	1948,	a	
Torino da esuli e poi a 
Chicago. 
Ora canteranno insieme: “o 
Fiume tu sei la più bella o 
Fiume tu sei la più forte...”.
Danilo lascia la moglie 
Onorina	Zocovich,	i	figli	
Evelina con il marito Joe 
e Davide con la moglie 
Mary. 
Piangono lo zio nipoti e 
pronipoti e lo piange la 
cognata Mirella Zocovich 
Tainer.
Adio anche a ti mulo de 
Fiume!

Il 24 dicembre u.s., 
NELLA SCROBOGNA 
ved. SECCO
nata a Fiume il 2/4/1927. 
Ne danno la triste notizia 
i	figli	Walter	e	Mario	ed	
i nipoti Anna, Valter ed 
Alessandro. 

Il 16/11/2018 si è spento 
ACHILLE NESI (EDI)
nato a Fiume il 
22.10.1929, per lunghi 
anni residente a Torino, 

L’8 gennaio u.s.,
CLAUDIO 
SCLAFANI
profugo	fiumano.	Ce	lo	
comunica tristemente la 
famiglia. 

Il 14 marzo u.s., a Wheaton 
Illinois (USA)
GIULIANA BACICH 
CAPIGATTI
nata a Fiume il 2/5/1941 
Con i genitori, Giuseppe 
e Nerina Bacich, il fratello 
Elio e la sorella Bianca era 
rimpatriata da Fiume nel 
1947, prima a Marina di 
Massa e poi a Torino.
Nel 1956 la famiglia Bacich 
arriva a Chicago (USA).
La piangono il marito 
Andrea,	la	figlia	Flavia	con	
il	marito	Colin	ed	i	figli	
Dhalia ed Enzo, la sorella 
Bianca con il marito Peter, 
la cognata Diane, i nipoti e 
tanti amici.
Addio mula de Fiume! 
Riposa in pace.

Il 17 marzo u.s. a Portici 
(NA)
NERINA
BRAJAC
nata a Fiume il 25/2/1921
Ne danno la triste notizia 
i	figli	Mario	Molino	ed	
Elvira, Giuseppe, Marina, 
Antonella, Carlo e Bruno 
Renzullo Fino all’ultimo 
respiro lucida, sorridente e 
orgogliosa delle sue origini 
fiumane.	Fino	all’ultimo	
dalla parte dei migranti e 
contro le divisioni razziali 
e territoriali. Ci diceva 
che la gente nata, come 
lei,	sui	confini	non	può	
che odiare la guerra e le 
divisioni, e che i profughi, 
come lei, apprezzano il 
valore dell’accoglienza e 
della solidarietà. Sabato 
scorso ci ha cantato 
ancora le canzoni popolari 
che portava nel cuore 
“Difendela”	e	“Dime,	Rita!”.	
Grazie al vostro giornale, 
che leggeva sempre con 
piacere e che la teneva 
idealmente in contatto con 
la sua gente, con i suoi 
ricordi	di	gioventù,	con	le	
sue amicizie di allora.
Antonella Renzullo

RICORRENZE

Nel 12° ann. (10/03) della 
dipartita terrena di
MRZLJAK SONIA 
vedova URATORIU
lontana dalla sua amata 
ed indimenticata Fiume, la 
ricorda costantemente con 
immutato	amore	la	figlia	
Manola Uratoriu.
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Nel 23° ann. (5/1) della 
scomparsa di
AMEDEO 
(LOLLO)
RIHAR
è sempre nei cuori della 
moglie	Ida	e	della	figlia	
Manuela. 

La gioia del ricordo
Elda Toniolo Dal Lago
Quando evochiamo tanti nostri amici di sventura che ci han-
no lasciato in tempi lontani e più recenti, forse per un gio-
co ella immaginazione. Essi ci appaiono alla memoria come 
erano “allora”, nella loro fiorente età, con il sorriso di un tem-
po, nella loro esuberanza e intenti a compiere il loro lavoro 
o a svolgere il loro ruolo sociale. La “ricordanza” per noi esuli 
è un’attuale “rivivenza” che valorizza episodi e affetti, quasi 
una “Trasfigurazione” di persone amate e di luoghi indimen-
ticabili, amaramente perduti… Nella nostra mente corre un 
binario di ricordi paralleli al nostro vivere quotidiano, grazie 
a quella “liturgia” del rammentare che accompagna i nostri 
giorni e che accende la luce dell’eterno. Il Ricordo si fa forza 
morale, velata di nostalgia, che accompagna e aiuta il no-
stro cammino. Una presenza ideale che è anche il migliore 
suffragio.

FIUMANITÀ
Elda Toniolo Dal Lago, esule da Laurana (Fiume) deceduta 
il 1,mo gennaio 2017 all’età di novant’uno anni, va ricorda-
ta con questa disposizione di spirito, come era da ragazza e 
da signorina, spensierata per le vie della città del Quarnero, 
gioviale e nel contempo riguardosa, straordinariamente in-
namorata della terra istriana, di quel mare, di quella casa, 
di quella scuola, di quella gente amica e solidale: i soli doni 
preziosi della sua travagliata esistenza.
Oggi è qui con noi, nella “Voce di Fiume” che tanto amava, 
leggeva con entusiasmo, diffondeva e sosteneva. Attendeva 
con curiosità e interesse il “nuovo numero”, poiché la rivista 
rifletteva l’eco di un’epoca tra le più care della sua vita: un 
impatto che per lei sapeva d’incanto e di poesia.
“La Voce di Fiume” giungeva gradita al suo cuore, e spesso 
mi diceva: “le pagine del la Voce di Fiume sono per me uno 
sventolio di vecchi e nuovi ricordi, di ripetuti saluti che mi 
giungono consolatori. Aveva il culto della riconoscenza.
Per temperamento e formazione culturale, per dirittura mo-
rale e costanza, per coerenza e fede, Elda si sentiva fiumana, 
anche se nata da genitori vicentini. Da intellettuale quale era 
la legavano alla Città Olocausta la scuola e la fiumanità, inte-
sa quest’ultima come stile di vita; ed era lieta quando con tanti 
suoi amici esuli che incontrava poteva “sventagliare” i vari epi-
sodi vissuti lungo le vie e le piazze della capitale del Quarnero 
in tempi felici e in fraterna, indimenticabile amicizia. Finché 
ebbe un filo di vita l’animarono una raccolta nostalgia e un 
fervido orgoglio per aver vissuto e studiato a Fiume, dove la 
solidale coesistenza dei gruppi etnici e la singolare garbata 
aristocrazia si coniugavano con la schietta e sincera popolarità 
creando in lei un clima di benessere umano e sociale.

LA PICCOLA MAESTRA
Nata il 27 maggio del 1925, Elda giunse a Fiume con la fa-
miglia nel luglio del 1936. Proseguì i suoi studi all’Istituto 
Nautico Cristoforo Colombo di Fiume per poi frequentare 
negli anni successivi l’Istituto Magistrale delle Benedettine 
della città, conseguendo a diciassette anni il diploma di inse-
gnante elementare. Già nell’anno scolastico 1942-1943 poté 
insegnare a Laurana manifestando un’eccezionale attitudine 
per l’istruzione e l’educazione dei bambini, italiani e croati.
A Laurana la chiamavano “la piccola maestra” per essere 
entrata così giovane nei ruoli magistrali del Provveditorato 
agli Studi di Fiume e per l’affetto verso i bambini. Fu anima-

trice di iniziative culturali e 
ricreative, organizzate presso 
la locale parrocchia dell’indi-
menticabile Don Luigi Gat-
tesco e dal Dopolavoro, de-
dicandosi alla recitazione, al 
teatro e al canto. Interpretò 
al Teatro Puccini di Laurana 
“la Maestrina” di Nicodemi 
con singolare successo. Le 
famiglie di Laurana l’apprez-
zavano per il bene compiu-
to e soprattutto per il senso 
profondo dell’amicizia. Aveva 
mantenuto i contatti con Licia 
Flego, Tonin Smarich, le sorel-
le Lenaz, Grazia Maria Giassi 
ed altri compagni di scuola o 
collaboratori di straordinarie 
manifestazioni artistiche. 
Quando eravamo esuli a 
Venezia, ignorati e respin-
ti, gli intellettuali di sinistra 
la chiamavano “la maestra 
dei croati”. Elda ne era fiera, 
perché negli anni in cui inse-
gnava a Laurana l’animava, 

quale obiettivo primario del 
suo insegnamento, l’evo-
luzione sociale e culturale, 
morale e civile di quelle po-
polazioni. Nell’anno scolasti-
co 1943-44 insegnò presso 
la Scuola Unica Fuoriclasse 
della frazione di Dobrecchi 
(Dobrec) e, malgrado la pre-
senza minacciosa nelle bande 
partigiane di Tito, continuò il 
suo insegnamento percorren-
do diversi chilometri per rag-
giungere la sede di lavoro.

IL DRAMMA DEL DISTACCO
L’esule è povero ma ricco 
nell’anima. Il ricordo è la no-
stra eredità. Elda è l’emble-
ma di questa tristezza mista 
alla gioia, del rimpianto dal 
quale sgorga ancora il desi-
derio. Nel maggio 2008, Elda 
Toniolo scriveva nel suo tac-
cuino: “Laurana, anche per te 
dico grazie alla vita”.

Carlo Toniolo

Nel 21° ann. (16/3) della 
scomparsa di 
FEDERICO CZIMEG
Lo ricordano sempre con 
amore la moglie Edelweis, i 
figli	Alessandro	con	Monica	
ed	il	loro	figlio	Federico,	
Federica con Luigi e le loro 
figlie	Irene	e	Vittoria.

Nell’8° ann. (5/2011) 
della scomparsa del 
dott. MARIO 
DASSOVICH
appassionato studioso 
di	storia	del	confine	
orientale, Lo ricordano 
la moglie Mira ed il 
figlio	Piero	con	Rita.	

I nostri  Lutti -  Ricorrenze
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Contributi
DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019

APPELLO AGLI AMICI
Diamo qui di seguito le 
offerte pervenuteci da 
Concittadini e Simpatizzanti 
da DICEMBRE 2018 
A FEBBRAIO 2019. 
Esprimiamo a tutti il nostro 
sincero ringraziamento 
per la stima e la solidarietà 
dimostrateci.
Dobbiamo ricordare che, 
per la stretta osservanza 
dei tempi tecnici relativi 
all’edizione del nostro 
Notiziario, le segnalazioni e 
le offerte dei lettori arrivate 
nel mese in corso non 
possono essere pubblicate 
nel mese immediatamente 
successivo ma in quelli a 
seguire. Le offerte pervenute 
dall’estero	non	saranno	più	
segnalate aperte ma inserite 
nell’elenco. 

DICEMBRE 2018
- Rihar Alceo, Tortona 

(AL) € 20,00
- Cante Flacio Maria, 

Cuneo € 30,00
- Chiavelli Manuela, 

Como € 30,00
- Piras Marilde, Milano 

€ 20,00
- Errico Fiorella, 

Guidizzolo (MN) € 50,00
- Cattalini Lucio, Padova 

€ 100,00
- Jugo Bertinat Adriana, 

Bobbio Pellice (TO) 
€ 30,00

- Devescovi Sergio, 
Trento € 25,00

- Stilli Livia Licia, Venezia 
€ 30,00

- Devescovi Adriana, 
Vicenza € 25,00

- Guerra Lucio, Perugia 
€ 30,00

- Daverio Severino, 
Varese € 25,00

- Trogu Mario, Mestre 
(VE) € 15,00

- D’Augusta Luciana, 
Genova, in memoria… 
€ 30,00

- Burul Simat Eligio, 
Mantova € 30,00

- Rock Laura, Vittorio 
Veneto (TV) € 50,00

- Miliani Liliana ed Edo, 
Roma, per ricordare il 
passato… € 30,00

- Rade Marino, Cernusco 
sul Naviglio (MI) € 30,00

- Scabardi Adriano, 
Padova € 28,00

- Mazzucco Marco, 
Campalto (VE) (il 
contributo annuale 
è di € 25,00, questo 
è per il 2018 che era 
mancante) € 20,00

- Pizzinat Giovanni, 
Chiavari (GE) € 30,00

- Gori Cesare, Pesaro, 
perché	la	Voce	viva…. 
€ 20,00

- Zonta Aris, Pavia 
 € 30,00
- Losito Rosalia, Torino 

€ 50,00
- Decleva Mario, Livorno 

€ 25,00
- Ghersincich Olga, 

Milano € 15,00
- Fabbro Iginio, Rimini 

€ 20,00
- Jelenek Arguello Zita, 

Schio (VI) € 20,00
- Petrucci Maria Luisa 

ved. Favretto, Roma 
€ 25,00

- Fran Annamaria, Roma 
€ 100,00

- Bevilacqua Gianni, 
Schio (VI) € 30,00

- Rosati Giuseppina, 
Roma € 25,00

Sempre nel 12-2018
abbiamo ricevuto le 
seguenti offerte IN 
MEMORIA DI:
- mamma NORMA 

SCOCCO, e defunti 
delle famiglie SCOCCO, 
MARGHETICH,	LEGAN	
e SCOMINA, da 
Giorgio Scocco, Cesano 
Boscone (MI) € 20,00

- cari genitori IDA e 
NORBERTO MALLE, da 
Italo, Monza (MI) 

 € 25,00
- papà ENRICO e mamma 

MITZI, nel 50° ann., 
da Sergio Devescovi, 
Trento € 5,00

-	EZIO	ZANETOVICH,	
da Bruno Zanetovich, 

Preganziol (TV) € 30,00
- mamma CELESTINA, 
TICH,		ZMARICH,	
SMAILA, PEPIN 
VISCHICH,	BODI,	
MICHELINI	e	coniugi	
MARTINI, da Fernando 
Vischi, Gambarare di 
Mira (VE) € 30,00

- genitori NICOLA GALATI 
e ROSA RANIERI, 
da Francesco Galati, 
Messina (il contributo 
associativo per ricevere 
la rivista è di € 25,00 
annuali) € 5,00

-	DANTE	DORCICH,	
MARIA BOGADEK e 
Loro	figlia	ORNELLA	
DORCICH,	da	Severino,	
Liliana e Riccardo, 
Varese € 25,00

- cari genitori AVELLINO 
VIGINI ed ELDA 
MARINCOVICH,	da	
Liana Vigini, € 30,00

- mamma ROMILDA, 
papà LIUBOMIRO e 
fratello ELVIO, e tutti 
i PARENTI defunti, da 
Livio Stefani, Ronco 
Scrivia (GE) € 30,00

- genitori ITALICO CARISI 
ed ANITA SERDOZ, 
dalla	figlia	Liliana	Carisi,	 
€ 20,00

- defunti delle 
famiglie SMAILA e 
NACINOVICH,	da	Mary	
Nacinovich € 50,00

-	PIETRO	HOST,	Lo	
ricordano sempre la 
moglie Rosetta ed il 
figlio	Paolo,	€	40,00

-	SEVERINO	ERLACHER,	
padre e marito 
indimenticabile, da 
Flavia Erlacher, € 20,00

- defunti delle famiglie 
BOLIS, ALBERI, GATTI 
e SEGNAN, da Luciana 
Alberi Bolis, S. Martino 
Siccomario (PV) € 30,00

-	CLAUDIO	LIUBICICH,	
dalla famiglia, Nichelino 
(TO) € 100,00

- ETTORE VIKER, dai Suoi 
cari, Novara € 20,00

- NICOLO’, RAFFAELLA 
e SILVIA DAMIANI, da 

Angelo Damiani, Torino 
€ 40,00

- defunti delle famiglie 
MICHELI	e	RABAK,	da	
Caterina Reati, Gudo  
€ 10,00

- ANTENORE DELLA 
PORTA, da Silvana 
Ferraro, Napoli € 30,00

- genitori FRANCESCO 
FATUTTA e FRANCESCA 
BUTCOVICH,	da	Enrica	
Fatutta, € 20,00

- Ten. Gen. MARCELLO 
FAVRETTO, nel 
14° S. Natale dalla 
Sua scomparsa, 
nell’immutato costante 
vivissimo ricordo, da 
Maria Luisa Petrucci 
ved. Favretto, Roma  
€ 75,00

- cari genitori FELICE 
ed AURORA, e fratelli 
FAUSTO e TONINO, da 
Gemma Moritz, Pescara 
€ 20,00

- nonna LINA KRALJIC 
in BARTOLACCINI, 
da Arsen e  Miriam, 
Genova € 30,00

- Com.te MARIO 
TUMBURUS, nel 5° ann. 
(10/01) dalla moglie, 
dai	figli	e	dagli	amati	
nipoti, Roma € 25,00

- CARLO ed EMILIA 
VISINKO,	dalla	figlia	
Mariuccia Visinko 
Sallusti, Trieste € 50,00

-	GRAZIA	KUCICH,	
dal marito Umberto 
Gallina, Merano (BZ) 
€ 100,00

 IN MEMORIA DEI 
PROPRI CARI

- Torre Moscatelli Nais, 
S.Michele (RA) € 50,00

- Malvich Lavinia, Milano 
€ 50,00

- Zangara Leda, Vidigulfo 
(PV) € 10,00

GENNAIO 2019
- N.N. € 20,00
- Sricchia Fiorella, Firenze 

€ 30,00
- Colenghi Massimiliano, 

Gambara (BS) € 5,00
- Bonivento Boris, Flero 
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(BS) € 20,00
- Rabar Neda, Ferrara 

€ 30,00
- Cavaliere Tanini 

Romilda, Firenze € 30,00
- Paulovatz Ileana, 

Genova € 50,00
- Raabenhaldt Elda, 

Genova € 50,00
- Di Pasquale Diana, 

Imperia € 20,00
- Decleva Rodolfo, Sori 

(GE) € 25,00
- Blanda Dario, Busalla 

(GE) € 50,00
- La Rosa Antonino, 

Milano € 50,00
- Zardus Luciano, Milano 

€ 15,00
- Sardi Antonio, Novara 

€ 30,00
- Frezzato Voltan Elisa, 

Torreglia (PD) € 10,00
- Arato Annamaria, Roma 

€ 30,00
- Poschich Maria Grazia, 

Roma € 25,00
- Justin Erio, Roma 

€ 30,00
- Segnan Ettore, Trieste 

€ 25,00
- Pergolis Wanda, Trieste, 

in ricordo… € 10,00
- Maganja Vale Lucia, 

Gemona del Friuli (UD) 
€ 10,00

- Vani Carlo, Chioggia 
(VE) € 40,00

- Marussi Iole, Stra (VE) 
€ 25,00

- Milessa Carlo, Toronto 
ONT € 17,00

- Poschich Gualtiero, 
Roma € 50,00

- Otmarich Iolanda, 
Trieste € 20,00

- Smaila Franco, Verona 
€ 50,00

- Benussi prof. Paolo, 
Verona € 50,00

- Ardito Edelweis, Torino 
€ 30,00

- D’Ancona Livia, Borgo 
Valsugana (TN) € 40,00

- Baldussi Italo, Padova 
€ 10,00

- Blecich Liliana, Livorno 
€ 25,00

- Susanich Emilio, 
Lissone (MB) € 50,00

- Tancredi Venutti Marisa, 
Genova € 40,00

- Rabak Guerrino, San 
Giuliano Milanese (MI) 
€ 25,00

- Dianich Severino, Pisa 
€ 50,00

- Tardivelli Bruno, 
Genova € 25,00

- Gombac Silvana, Torino 
€ 30,00

- Clauti Bruno, Udine 
€ 40,00

- Luchessich Giuliana, 
Cinisello Balsamo (MI) 
€ 30,00

- Sbrizzai Bianca, Torino 
€ 30,00

- Petterin Nives, Bassano 
del Grappa (VI) € 25,00

- Giovannini Carlo, 
Alessandria € 25,00

- Farina Giancane 
Annamaria, Bari € 25,00

- Pasini Antonio, Milano 
€ 30,00

- Rismondo Franco, 
Ancona € 25,00

- Ravazza Michele, 
Milano € 10,00

- Toniolo Carlo, 
Caldogno (VI) € 25,00

- Toniolo Carlo, 
Caldogno (VI) € 25,00

- Spinetti Massimo, 
Roma € 20,00

- Spadavecchia Giuliano, 
Fabriano (AN) € 25,00

- Palmieri Gea, Venaria 
Reale (TO) € 30,00

- Gallina Umberto, 
Merano (BZ) € 25,00

Sempre nel 1-2019
abbiamo ricevuto le 
seguenti offerte IN 
MEMORIA DI:
- cari genitori LIVIA ed 

ALDO, da Stelio Cante, 
Genova € 50,00

- defunti delle famiglie 
BUDA	-	DUBRAVCICH	
in Cosala, da Antonino 
La € 50,00

- papà NUNZIO, mamma 
GISELLA DEVETAK e 
sorella LOREDANA , 
da Nucci Ciancarelli, 
Garbagnate Milanese 
(MI) € 25,00

- defunti delle famiglie 

DAMIANI e ROATTI, da 
Silvia Damiani, Trieste 
€ 30,00

- genitori FANNY 
ANDERLE e GIOVANNI 
SMERDEL, zia 
MIMI, zie ANDERLE, 
nonne GIACINTA e 
FRANCESCA e i NONNI, 
da Giosetta Smeraldi, 
Trieste € 200,00

- ANGELA e LUIGI 
BERNARDIS,	dai	figli	
Elena e Luigi, dalla 
nuora Marilena e dalla 
nipote Laura col marito 
Luca Sieni, Reggello (FI) 
€ 30,00

-	ACHILLE	NESI,	dec.	
il 16/11/2018, dalla 
moglie Vanna, Toirano 
(SV) € 30,00

- GENITORI, PARENTI ed 
AMICI tutti, da Maria 
Herzl	e	Francesco,	Pavia 
€ 30,00

- RICCARDO, IRIS e 
FRANCESCO BENUSSI, 
da Paolo Benussi, 
Verona € 100,00

- LUCIANO MANZONI, 
Lo ricordano la moglie 
Nerina Germanis ed i 
figli,	€	50,00

- genitori BIANCA e 
NORBERTO, da Livia 
Poschini, Roma € 20,00

-	AMEDEO	“LOLLO”	
RIHAR,	nel	25°	ann.,	
sempre nei cuori della 
moglie	Ida	e	della	figlia	
Manuela, Novara 

 € 50,00
- GIUSEPPE SIRSEN, nel 

21° ann., dalla fam. 
Sirsen, Trieste € 10,00

- NIKO ABBATTISTA, Lo 
ricordano sempre con 
rimpianto la moglie 
Silvana	e	la	figlia	
Nicoletta, Torino € 50,00

- cari genitori IGNAZIO 
GOMBAC e WANDA 
SZRAGA, cara zia 
GIULIA SZRAGA e 
caro fratello SERGIO 
GOMBAC, da Silvana 
Gombac e Nicoletta, 
Torino € 50,00

- zio ALVISE e tutti i 

NONNI, da Flavio 
Brazzoduro, Segrate 
(MI) € 50,00

FEBBRAIO 2019
- Skull Giuseppe, 

Charbonnieres Les Bain 
€ 50,00

- Uratoriu Edoardo, 
Bergamo € 25,00

- Fogar Sergio, Brescia 
€ 25,00

- Smocovich Attilio, 
Villacidro (CA) € 25,00

- Sbrizzai Renato, Treiso 
(CN) € 25,00

- Chiavelli Anna, 
Moltrasio (CO) € 50,00

- Bettanin Giovanni, 
Catania € 50,00

- Del Bello Ardea, Ferrara 
€ 25,00

- Rabar Flavio, Ferrara 
€ 25,00

-	Hervatin	Virgilio,	
Firenze € 100,00

- Pravdacich Ennio, 
Firenze € 30,00

- Biasi Guido, Genova 
€ 30,00

- Gottardi Antonio, 
Genova € 30,00

- Mohoraz Fulvio, 
Genova € 30,00

- Bologna Claudio, 
Busalla (GE) € 30,00

- Barbalich Vernier 
Adriana, Venezia 
€ 25,00

- Werndorfer Claudia, 
Sestri Levante (GE) 
€ 50,00

- Barbalich Paola, Venezia 
€ 25,00

- Puhar Banderali 
Mafalda, Milano 
€ 25,00

- Brazzoduro Guido, 
Milano € 50,00

- Varesi Prof. Mario, 
Milano € 25,00

- Guerin Valentino, 
Settimo Milanese (MI) 
€ 15,00

- Zuliani Claudio, Lainate 
(MI) € 100,00

- Stelvi Stelio, Pioltello 
(MI) € 25,00

- Baborsky Eneo, Vedano 
al Lambro (MI) € 25,00

Contributi dicembre 2018-febbraio 2019
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- de Nigris Gianguido, 
Ferentino (FR) € 30,00

- Bucich Luigi, Novara 
€ 50,00

- Sterzi Barolo 
Antoniazzo Angiolo, 
Padova € 25,00

- Rosatti Gigliola, Padova 
€ 25,00

- Laurencich Nevia, 
Pistoia € 30,00

- Laurencich Egle, Pistoia 
€ 30,00

- Costa Liana, Roma 
€ 25,00

- Pamich Abdon, Roma 
€ 25,00

- Smocovich Laura, 
Genova € 25,00

-	Hansen	Patrizia	C.,	
Grotte di Castro (VT) 
€ 25,00

-	Kniffitz	Ferruccio,	
Ravenna € 25,00

- Trontel Graziella, 
Avigliana (TO) € 30,00

- Piccolo Claudio, Torino 
€ 25,00

- Barone Antonio, Torino 
€ 30,00

- Agressi Adriano, Treviso 
€ 20,00

-	Host	Costa	Riccio	prof.	
Licia, Trieste € 25,00

- Gauss Furio, Trieste 
€ 25,00

- Tomissich Egle, Udine 
€ 50,00

- Cesare Savinelli 
Augusta, Venezia Lido 
€ 15,00

- Sillich Arno, Venezia 
€ 35,00

- Malnich Lauro, Vicenza 
€ 50,00

- Budicin Maria Luisa, 
Verona € 25,00

- Corich Nevio, 
Preganziol (TV) € 25,00

-	Hervatin	Martini	Edda,	
Verona Quinto € 30,00

- Dekleva Ileana, 
Avezzano (AQ) € 30,00

- Di Pasquale Aldo, 
Treviso € 30,00

- Deotto Lina, Intra VB 
€ 25,00

- Skoda Maya, Torino 
€ 25,00

- Ballaben Graziella, 
Milano € 25,00

- Mihailovich Maria 

Grazia, Genova “PACE 
PER	I	DEFUNTI”	€	25,00

- Ratzenberger Egone, 
Roma € 50,00

- Negriolli Roberta, 
Parma € 25,00

- De Nardi Buffolo Gloria, 
Vittorio Veneto (TV) 
€ 30,00

- Sain Adriana, Torino 
€ 30,00

-	Stanflin	Maria	Cristina,	
Padova € 30,00

- Laurencich Nadia, 
S.Ilario d’Enza (RE) 
€ 25,00

- Malvich Lavinia, Milano 
€ 25,00

- Mohoraz Rita, Pieve 
Ligure (GE) € 30,00

-	Mohoraz	Helga,	
Genova € 30,00

- Mohoraz Fulvia, 
Genova € 30,00

- Pellegrini Alessandro, 
Recco (GE) € 30,00

- Perini Fulvio, Settimo 
Torinese (TO) € 30,00

- Rabar Claudia, Ferrara 
€ 25,00

- Brazzoduro Livia, 
Restaino Raffaele 
Antonio, Marco e 
Nicola, Roma € 100,00

- Carisi Liliana, Treviso 
€ 25,00

- Silenzi Rita, Monza 
(MB) € 25,00

- Sirola Elisa, Codognè 
(TV) € 25,00

- Slajmer Ronny, Pavia 
€ 30,00

- Serdoz cap. Raoul, 
Pontinvrea (SV) € 25,00

- Kauten Giancarlo, 
Milano € 30,00

- Werndorfer Aurelia 
Elena, Genova € 50,00

- Radmann Emerico, 
Genova € 25,00

- Budicin Giuseppe, 
Mestre (VE) € 50,00

- Veronese Brunello, 
Milano € 25,00

-	Bittner	Hilde,	Merano	
(BZ) € 30,00

- Marinari Moro Maria, 
Galatina (LE) € 50,00

- Crisostomi Evimero, 
Terni € 25,00

-	Pfaffinger	Malusa	Irene,	
Genova € 30,00

- Rimbaldo Vita Graziella, 
Como € 30,00

- A.N.V.G.D. Novara c/o 
Sardi Antonio € 30,00

- Petrani Pauletich Paolo, 
Treviso € 30,00

- Giannico Maria Grazia, 
Carrara (MS) € 40,00

- Zagabria Persich Maris, 
Rapallo (GE) € 25,00

- Aicardi Evelina, 
Legnano (MI) € 25,00

- Perich Eligio, Genova 
€ 30,00

- Filippi Livio, Torino 
€ 25,00

- Della Grotta Silvana, 
Mestre (VE), con un 
abbraccio dalla sua 
Abbazia… € 30,00

- Campagnoli Sergio, 
Messina € 100,00

- Bartolaccini Gianna, 
Genova € 30,00

- Mihalich Annamaria, 
Quarto d’Altino (VE) 
€ 25,00

- Giassi Adriana, Roma 
€ 50,00

  Angelucci Baldanza 
Fiorenza, S. Benedetto 
del Tronto (AP) € 25,00

- Germani Marisa, Brescia 
€ 25,00

- Scala Cristina, 
Portogruaro (VE) € 25,00

- Scala Cristina, 
Portogruaro (VE) € 25,00

- Cortinovis Anna, Serina 
(BG) € 25,00

- Rudmann Renato, 
Genova € 50,00

- Skull Diana, Genova 
€ 25,00

- De Luca Liliana, 
Lavagna (GE) € 25,00

- Cristaldi Giambattista, 
Laives (BZ) € 20,00

-	Knifitz	Loredana,	
Genova € 100,00

- Serdoz Silvia, Roma 
€ 25,00

Sempre nel 2-2019
abbiamo ricevuto le 
seguenti offerte IN 
MEMORIA DI:
- nel sempre vivo ricordo 

dei genitori ANNA 
MARIA e MARIO 
BRANCHETTA,	da	
Fulvia, Bologna € 60,00

- CESARE CACCO ed 

ELVIRA FELICE, da 
Franco Cacco, Bologna 
€ 10,00

- CARI defunti delle 
famiglie	SMOCOVICH,	
GLAVINA, LORENZINI, 
da Attilio Smocovich, 
Villacidro (CA) € 15,00

- GENITORI e fratelli 
ENZO e CLAUDIO, da 
Sergio Sclafani, Genova 
€ 50,00

- defunti delle famiglie 
SMELLI, ROCCABELLA, 
LUPO, PADOIN, 
BALLARIN,	BUCICH	
e BARBADORO, da 
Giuliana Verrusio, 
Fossacesia	(CH)	€	30,00

- cari genitori MARIO ed 
OLGA, da Vieri Calci, 
Cremona € 50,00

- ANNA e LADISLAO 
BUDAY, da Roberto 
Buday, Milano € 30,00

- prof. ANITA 
ANTONIAZZO de 
BOCCHINA,	da	
Angiolo Sterzi Barolo 
Antoniazzo, Padova

 € 15,00
-	ATTILIO	HOST	COSTA	

ed EDVIGE MARCELJA, 
Li ricordano con 
immutato amore le 
figlie	Licia	e	Liana,	
Roma € 50,00

- cari ANDREA, NIVES 
e TAURO, da Elvio 
Millevoi, Roma € 50,00

- GENITORI e SORELLA, 
da Ugo Knafelz, Roma 
€ 100,00

- genitori GIUSEPPE 
ed AMELIA, e sorella 
MARIA, da Anna 
Maraspin, € 25,00

- defunti delle famiglie 
BRANDOLIN e SURINA, 
da Edda Surina, Torino 
€ 35,00

- cari genitori BRUNO e 
JOLANDA	MATIEVICH,	
da Bruna Matievich, 
Udine € 15,00

- mamma EVIA 
NASCIMBENI, papà 
AMEDEO, fratelli 
GUIDO e FRANCO, e 
MARIUCCIA e TIZIANA 
PELLEGRINI, da Viviana 
Pellegrini, Busto Arsizio 

Contributi dicembre 2018-febbraio 2019
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(VA) € 25,00
- cara cugina GINA 

DECLEVA, che ci ha 
lasciati, da Ileana 
Dekleva, € 20,00

- MAURA CALA e 
LUCIANO SKODA, da 
Maya Skoda, Torino 
€ 25,00

- genitori AUGUSTO 
BIZIAK e LUDMILLA 
DORCICH,	dalla	figlia	
Diana, dal genero 
Roberto e dai nipoti 
Orietta, Roberto e 
Daniela, Fornelli (IS) 

 € 30,00
- cara ed indimenticabile 

mamma SONIA 
MRZLJAK ved. 
URATORIU,	dalla	figlia	
Manola, Bologna € 50,00

- defunti delle famiglie 
SITRIALLI	e	DORCICH,	
da Bruna Dorcich 
Sitrialli, € 50,00

- DEFUNTI della famiglia 
BULIANI, da Tullio 
Buliani, Firenze € 50,00

-	BRUNO	PERICH,	da	
Jolanda De Muro, 
Genova € 50,00

- cari genitori 
ALESSANDRO FILIPPI 
ed ELSA DOBIJA, e 
fratello CARLO, con 
affetto, da Livio Filippi, 
Torino € 25,00

- KRULIAZ IOLE, da 
Marisa Germani, Brescia 
€ 25,00

- NEVIO, XENIA e 
BIANCA SKULL, da 
Diana Skull, Genova 
€ 75,00

- ANNAMARIA COPETTI, 
nel 1° ann. (17/2), 
che ha raggiunto il 
marito LIVIO SERDOZ, 
entrambi	fiumani,	
Li ricordano con 
profonda commozione 
ed immutato affetto la 
figlia	Silvia	e	la	nipote	
Donatella, Roma 

 € 25,00
IN MEMORIA DEI 
PROPRI CARI
- Goacci Verbena, 

Bologna € 25,00
- Brazzoduro Guido, 

Milano € 100,00

- Stecich Leda, Torino 
€ 25,00

- Corich Nevio, 
Preganziol (TV) € 10,00

- Sirola Elisa, Codognè 
(TV) € 30,00

- Serdoz cap. Raoul, 
Pontinvrea (SV) € 50,00

- Valle Amelia, Gorizia 
€ 20,00

Nella Voce febbraio- 
agosto 2018 
mancavano le offerte 
pervenuteci in MAGGIO 
e LUGLIO 2018, ci 
scusiamo con i lettori.

MAGGIO 2018
Sempre nel 5-2018
abbiamo ricevuto le 
seguenti offerte IN 
MEMORIA DI:
- genitori MARCELLO 

e JOLANDA SIROLA , 
da Anna Maria Sirola 
Astengo, € 50,00

- genitori RAOUL 
GREINER ed ELENA 
KOVAC, da Rita Milena 
Greiner, € 15,00

 Genova Pontedecimo
- MILA KORDIC e SILVIO 

PIRAS, da Marilde Piras, 
Milano € 20,00

- genitori AGOSTINO 
PASQUALI e NADA 
TOMSICH,	dalla	figlia	
Didi, Gorizia € 30,00

- defunti delle 
famiglie CATTALINI 
e PAVLIKOWSKI e 
VENUTTI, da Lucio  
€ 50,00

 Cattalini, Padova
- GENITORI e SORELLA, 

da Ugo Knafelz, Roma 
€ 100,00

- defunti delle famiglie 
BRANDOLIN e SURINA, 
da Edda Surina, Torino 
€ 50,00

- cari genitori MARIA 
ed ENRICO, da Sergio 
Devescovi, Trento 

 € 30,00
-  papà WALTER, e tutti 

i defunti della famiglia 
DI MARCO, da Bruna Di 
Marco, Spinea (VE)  
€ 10,00

- AUGUSTO BIZIAK e 

LUDMILLA	DORCICH,	
dalla	figlia	Diana,	dal	
genero Roberto e dai 
nipoti Orietta, Roberto 
e Daniela col marito 
Massimo, € 30,00

- Palmira Steffè Dassovich, 
Trieste € 30,00

- GLAUCO DOBORGAZY, 
da Ferdinanda 
Doborgazy, Pasian di 
Prato (UD) € 30,00

- cara mamma 
LINA DONATI ved. 
GERHARDINGER,		che	
sempre vive nei cuori 
dei	figli	Maria	Teresa,	
Francesco e Giuliana, 
Treviso € 50,00

- amato marito 
FERRUCCIO ERARIO, da 
Nella Bartola, Monza 
(MB) € 20,00

- indimenticabili genitori 
CATERINA GOTTLIEB ed 
ANDREA	PETRICH,	dalle	
figlie	Franca	e	Giuliana,	
Roma € 100,00

- genitori BIANCA e 
NORBERTO, da Livia 
Poschini, Roma € 30,00

-	GIULIO	SCHVARCZ,	
nel 5° ann. (6/6), Lo 
ricordano con grande 
affetto tutti i Suoi 
familiari, Gaeta (LT)

 € 100,00
- VITTORIO VINICIO 
TRENTINI	TRINAISTICH,	
da Francesca Naddi, 
Bologna € 30,00

- CAMILLO VENANZI, 
da Vanda Venanzi, 
Romentino (NO) € 50,00

- cari fratelli RINO e 
RENZO BRESSAN, da 
Annunziata Bressan, 
Scandicci (FI) € 30,00

- prof. GIUSEPPE, AMELIA, 
OTELLO e LICIO 
LENTINI, Li ricorda con 
infinito	rimpianto	Wally	
Lentini Altamura, Torino 
€ 100,00

- SILVIA DAMIANI 
(1944/2003), da Valerio 
Damiani, Sanremo (IM) 
€ 50,00

- papà CARMINO 
e mamma ARGIA 
MINIUSSI, da Luciana 
Rossi, Chieti € 10,00

- SILVINO CRESPI, nato 
a Fiume il 19/06/1916, 
dai	figli	Silvano	e	
Loretta, € 30,00

- Ten. Gen. MARCELLO 
FAVRETTO, nel 13° ann. 
(29/6/2005) dalla Sua 
scomparsa, vivissimo 
il rimpianto e sempre 
profonda la Sua 
presenza nel cuore di 
Maria Luisa Petrucci ved. 
Favretto, Roma € 100,00

- genitori ADALBERTO 
BENEDETTI e DOROTEA 
BENZAN, con tanto 
amore,	dalla	figlia	
Marina, Torino € 30,00

- UGO, MILLY PICK e 
propri CARI scomparsi, 
da Luciano Pick, 
Pertegada (UD) € 40,00

- ARMIDA ed ALDA 
BECCHI,	da	Renzo	Greco	
ed Annamaria Speranza, 
Como € 30,00

- GUIDO de BARONIO, 
da Dionisia Pardi, 
Trieste € 50,00

- papà NEVIO SKULL, 
mamma XENIA BUDAK 
SKULL e sorella BIANCA 
SKULL, da Diana Skull 
Petrelli, Genova € 150,00

LUGLIO 2018
- Kulich Alfredo, Tortona 

(AL) € 25,00
- Di Marco Beatrice, 

Bologna € 10,00
- Fogar Sergio, Brescia 

€ 25,00
- Lazzarini Tullio, Chiari 

(BS) € 50,00
- Kucich Gallina Grazia, 

Merano (BZ) € 30,00
- Ghersina Aldo, Ferrara 

€ 50,00
- Lombardi Anna Maria, 

Ferrara € 20,00
- Cosatto Ferruccio, 

Genova € 50,00
-	Africh	Gandolfi	Egle,	

Camogli (GE) € 30,00
- Varesi Prof. Mario, 

Milano € 30,00
- Baborsky Aldo, Milano 

€ 30,00
- Sirola Licia, Roma € 50,00
- Vale Luciano, Gemona 

(UD) € 50,00
- Maganja Lucia, 
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Per farci pervenire i contributi:
Monte dei Paschi di Siena

Libero Comune di Fiume in Esilio
BIC: PASCITM1201

IBAN:
IT54J0103012191000000114803

CONCITTADINO - 
non considerarmi un 
qualsiasi giornaletto.
Ti porto la voce di tutti i 
profughi di Fiume, che si 
sono	più	vivamente	stretti	
intorno al gonfalone 
dell’Olocausta. Con me 
Ti giunge un rinnovato 
anelito di fede e di 
speranza.	Unisciti	ai	figli	
della tua città e fa con 
essi	echeggiare	più	forte	
il	nostro	”grido	di	dolore”.	
Italiani nel passato, Fiume 
e le genti del Carnaro lo 
saranno sempre.

Rinnovate l’iscrizione di 
€ 25,00 all’Associazione 

Fiumani Italiani nel 
Mondo - LCFE in modo 
da poter continuare a 

ricevere la Voce di Fiume.

SEDE LEGALE E SEGRETERIA 
GENERALE DEL COMUNE
35123 Padova
Riviera Ruzzante 4
tel./fax 049 8759050
e-mail: licofiu@libero.it
c/c postale del Comune
n. 12895355 (Padova)
DIRETTORE RESPONSABILE
Rosanna Turcinovich Giuricin
COMITATO DI REDAZIONE
Franco Papetti, Maurizio 
Brizzi, Claudia Rabar
e-mail:	licofiu@libero.it
GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Happy	Digital	snc	
www.happydigital.biz
STAMPA
Unicolor SpA - Azzano Decimo
Autorizzazione del Tribunale 
di Trieste n. 898 dell’11.4.1995
Periodico pubblicato con 
il contributo dello Stato 
italiano ex legge 72/2001 e 
successive variazioni.

Associato all’USPI
Unione Stampa 
Periodici Italiani

Finito di stampare aprile 2019 

Contributi dicembre 2018-febbraio 2019

“I	testimoni	muti”di	Diego	Zandel
Le foibe, l'esodo giuliano-
dalmata, l'esilio, gli odi 
e i pregiudizi politici: 
ricordi personali e storia 
s'intrecciano sul filo di una 
memoria personale che si fa 
pagina di storia collettiva. 
La voce narrante è quella di un bambino 
nato in un campo profughi, cresciuto in 
estrema povertà circondato dal silenzio do-
loroso degli adulti; sarà l'incontro con un 
uomo, un testimone muto della tragedia a 
condurlo verso una nuova consapevolezza 
delle sue radici e della sua storia. Un libro 
che non concede sconti e getta uno sguar-
do scomodo sugli avvenimenti seguiti al 
1947 e al Trattato di pace di Parigi, nel ten-
tativo	di	 riannodare	un	filo	 spezzato	dagli	
estremismi del secolo scorso dando voce a 
quanti soffrirono quei drammi, e nella spe-
ranza di far conoscere a tutti una materia 
spesso considerata d'altri. È uscito a genna-
io, lo annuncio oggi che è il giorno dedica-
to alle vittime delle foibe, tragedia e strage 
per troppo tempo dimenticate. A scrivere è 
Diego Zandel, nato nel campo profughi di 
Servigliano	da	genitori	fiumani.

Zandel è già conosciuto nel mondo dell’e-
ditoria, ha pubblicato altri cinque romanzi e 
un saggio, oltre a molti racconti. Attualmen-
te collabora con alcuni giornali.
Il romanzo è un ricordo di quei tempi terri-
bili in cui migliaia di italiani d’Istria, Fiume e 
Dalmazia furono costretti a fuggire e trova-
re riparo in Italia, ma in campi profughi. Ed 
è qui che è nato Diego Zandel, a Serviglia-
no nelle Marche nel 1948. Il lettore seguirà 
questo	bambino	dalla	sua	nascita	fino	a	Fiu-
me, vedrà il racconto intrecciarsi con altre 
vite,	che	finalmente	emergono	dal	silenzio	
della Storia e vengono proposte al pubblico 
in tutta la loro malinconia e in tutto il loro 
dolore.
Una verità che traspare e viene data alla 
luce, per dare voce a quei testimoni muti ri-
masti per troppo tempo nel silenzio.

Gemona del Friuli (UD) 
€ 30,00

- Zampolli Giuseppe, 
Luino (VA) € 30,00

-  Belletti Auteri Stella, 
Trieste € 50,00

- Balas Zammataro Maria 
Grazia, Conegliano (TV) 
€ 10,00

- Puhali Mattiello Maria 
Alba, Cesenatico (FO) 
€ 30,00

- Stiglich Maria Rita, 
Torino € 30,00

- Gelussi Giuseppina, 
Marghera (VE) € 30,00

- Martini Gianfranco, 
Roma € 30,00

- Franolli Ester, Torino 
€ 20,00

- Micich Marino, Roma 
€ 150,00

- Campagnoli Sergio, 
Messina € 100,00

- Fatutta Enrica, Pisa 
 € 15,00
- Jagodnik Melita, Varese 

€ 25,00
- Serdoz Negroni Bianca, 

Udine € 35,00

Sempre nel 7-2018
abbiamo ricevuto le 
seguenti offerte IN 
MEMORIA DI:
- GENITORI, fratello 

GIANCARLO SCARDA 
e marito GIANFRANCO 
TEDESCHI,	da	Anna	
Maria Scarda, Roma 

 € 100,00
- defunti delle famiglie 

BOZIC - FABIETTI - 
IVANCIC - MIKULICIC, 

da Gianni e Lalla 
Fabietti, Torino € 50,00

- ARPAD e MARY 
BRESSANELLO,	dai	figli	
Carlo e Giuliana, Forlì 
€ 20,00

- defunti delle famiglie 
SCALA e CAVALIERE, da 
Liliana Scala, Firenze 

 € 20,00
- genitori FRANCESCO 

e LUCIA BATTELLI, da 
Nella	Honovich	Rota,	
Villanova Mondovì (CN) 
€ 30,00

IN MEMORIA DEI 
PROPRI CARI
-Sabaz Nevia, Bologna 

€ 30,00
- Mihalich Lucia, Genova 

€ 40,00
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