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10 FEBBRAIO
GIORNATA DELLA MEMORIA
gli esuli giuliano-dalmati
RICORDANO

che con il trattato di pace di Parigi,
imposto all’Italia il 10 febbraio 1947,
furono cedute alla Jugoslavia di “Tito”
la Venezia Giulia, l’Istria, Fiume, e Zara.
350.000 Giuliano-Dalmati,
quasi tutta la popolazione di questi territori,
abbandonarono le loro case
ed andarono in esilio
per rimanere

ITALIANI
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Edo Cernecca ci ha lasciati
Dopo una breve malattia, Edo Cernecca ci ha lasciati. campo profughi di Patriciano, dove con la sua allegria
Edo è deceduto nella sua abituale calma e serenità il 3 e buon umare gli conquistò tanti amici. Partì con alfebbraio 2004. Una buona morte che rispecchia la sua cuni di questi amici per il Canada e si sistemò nei
vita, trascorsa con quiete, tranquillità, e con un sorriso dintorni di Chatham, dove ancora oggi Edo ha tanti
sempre sulle labbra.
amici che lo ricordano.
Edo è stato per lungo tempo presidente del nostro
La carica umana che Edo emanava e il suo contiClub Giuliano Dalmato di Toronto. Simpatico e sorri- nuo sorriso diffondevano simpatia e stringevano amidente, è stato uno dei più popolari ed amati presidenti cizia con tutti. Edo non si lamentava mai, neanc he nei
che noi si abbia mai avuto. Ha dato il suo tempo con
momenti più avversi — li affrontava sempre con
profonda dedicazione alla nostra gente e all’amata
serenità.
Istria.
Ricorderemo Edo sempre per queste sue caratteriNato a Croce Bianca di Pirano, da giovane Edo fastiche qualità, per la sua profonda umanità, per la
ceva il pescatore. Durante l’apprendistato, cioè quando dedicazione con la quale lavorò per tanti anni per il
era “mozzo”, imparò tutti i segreti del cuoco di bordo benessere della nostra comunità in Canada, e per gli
e specialmente quello per preparare squisiti “brodeti”
anni in cui fece capo al nostro Club di Toronto.
alla marinara.
Edo se ne è andato serenamente nel silenzio, quasi
Anche la sua partenza da Pirano per Trieste, l’inizio non volesse disturbare gli amici.
del suo esilio, fu una vera impresa da pescatore. Una
Il Club GD di Toronto, a nome di tutti i Giulianosera di “bonasa” Edo e tre suoi amici decisero di fugDalmati in Canada, estende le più sentite
gire dall’Istria occupata dalle forze titine. Partirono da condoglianze alla moglie, Signora Vivian, e ai figli
Giusterna, tra Isola e Capodistria, in direzione di Punta Marina, Marisa, e Edy.
Grossa, al confine tra la Zona “A” e la Zona “B”. Il
Va in pace, Edo, ti ricorderemo sempre con affetto.
loro primo tentativo
di fuga, purtroppo,
fallì quando furono
fermati dalla guardia
costiera jugoslava.
Si scusarono con le
guardie spiegando
che avevano sconfinato mentre stavano
pescando (e qui mostrarono alle guardie
alcuni pesci che avevano in barca). La
seconda volta, presero una rotta più al
largo ed ebbero maggiore successo. Arrivarono, sani e salvi,
a Trieste.
A Trieste Edo iniziò una nuova vita.
Venne alloggiato al
Edo e Vivian ad una nostra recente festa difronte alle nostre bandiere
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La memoria di chi eravamo e da dove veniamo
La maggior parte delle varie migliaia di esuli dalla
modo a correggere quella dicitura “Jugoslavo” alla
Venezia Giulia, dall’Istria, e dalla Dalmazia giunse in voce “nazionalità” della loro carta di immigrazione
Canada più di mezzo secolo fa, pochi anni dopo la fine (Immigrant Landing Card). Non solo furono dati alla
dell’ultimo conflitto mondiale.
Jugoslavia e non contati per l’Italia, ma lo stigma di
Principali destinazioni furono le zone di Toronto e
essere Jugoslavi venne impresso non solo su quel
Montreal, ma non pochi esuli finirono un po’ dapperdocumento, ma anche sugli individui e sui loro cuori
tutto sulla mappa di questo grande sconfinato paese.
che ancora oggi non riescono a sopportare quell’afGiungemmo a scaglioni, isolatamente o in minuscoli
fronto al loro spir ito italiano, alla loro identità italiagruppi, i più fortunati su navi di linea dall’Italia, e gli
na. Per via di quella singola parola “Jugoslavia” scritaltri da Bagnoli e Bremerhaven talvolta su navi che
ta da un funzionario ignorante della loro tragica realtà
non davano la certezza di poter affrontare le furie dell’ e del loro immenso sacrificio, i nostri profughi italiaOceano Atlantico settentrionale, particolarmente nei
ni si trovano negati del loro diritto alla na zionalità e
mesi burrascosi. Viaggiavamo mescolati a esuli da
al passaporto italiani. Ormai che siamo tutti ultrasettante altre regioni d’Europa ugualmente provate dalle tantenni o ultraottantenni, che possiamo fare? A che
violenze della Guerra e – è triste aggiungere – della
cosa possiamo sperare?
pace che ne seguì.
Salvo eccezioni, l’esule possedeva ben poco bagaNel 1952 il dipartimento di Cittadinanza e Immigra- glio. All’arrivo si trovò ad aver bisogno praticamente
zione Canadese decise di agevola re il trasporto di imdi tutto. Non solo, ma già da subito dovette affrontare
migrati usando, addirittura, mezzi aerei perché non
due grandi problemi: quello di imparare una nuova
c’erano più abbastanza navi per accomodare la richie- lingua e quello del trovare un lavoro. Per i più, la sosta di passaggi. E così nacque anche l’APLS (Assisted luzione a quest’ultimo problema era subordinato alla
Passage Loan Scheme). Oltre a questo il dipartimento soluzione del primo, il quale, a sua volta, non era lofece un accordo con la International Refugee Orga nigicamente ottenibile in un breve periodo di tempo.
zation (IRO) tramite la quale tante
delle nostre genti Giuliano-Dalmate
fecero poi il loro ingresso nella
terra promessa: il Canada. Terra
promessa perché avevano perso la
terra dei loro antenati. Infatti, non
bisogna assolutamente dimenticare
che avevamo tutti optato regolarmente per l’Italia per poter rimanere
italiani e questo gesto ci aveva condannati ad abbandonare le nostre
città e diventare profughi. Malgrado
questa decisione di abbandonare
tutto per poter rimanere italiani,
molti dei nostri connazionali che
arrivarono in Canada grazie agli
aiuti della IRO si trovarono, al loro
arrivo in Canada, descritti ufficialmente come profughi jugoslavi, e
così rimasero nelle carte ufficiali,
tanto che fino al giorno d’oggi, 60 Pola, 1947. Sullo sfondo dell’antica Arena costruita dai Romani, i Polesani si accingono
anni dopo il loro arrivoo, non pos- a prendere la strada dell’esodo. Due mi la anni di storia incombono su quelle rovine e su
sono e non sono riusciti in nessun
quei carri. Avrebbe mai pensato di dover vedere tal bighe, la nostra Arena?
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famigliari rimasti di là da un confine che non permetteva facilmente
contatti e visite.
E qui, in Canada, ci consideravano “ i soliti emigrati”. Ma noi questo non lo eravamo affatto! Noi
eravamo approdati a questa nuova
terra non per trovare lavoro, ma per
trovare dignità. Non per farci un
futuro economicamente migliore,
ma perché eravamo stati derubati
del nostro passato! Non per diventare canadesi, ma per poter rimanere italiani. E l’ironia, qui, è che
siamo tutti diventati canadesi, ma
molti di noi non hanno potuto
rimanere italiani ...
Ed ora la nostra storia ci è rimaUna madre e le sue due figlie sul molo di Pola attendono l’imbarco che le porterà, esuli, sta come solo “retaggio”. Questo
in Italia e ai campi profughi. Nei primi mesi del 1947 quasi tutta la popolazione di Pola era e sara’ il nostro patrimonio spiscelse la via dell’esilio e abbandonò tutto per rimanere italiani.
rituale. Il nostro è stato un contributo più che mai doloroso, ma anche
Tempi duri, insomma, per tutti.
più che mai incoraggiante.
E furono tempi passati anche nella solitudine cultuGrazie Canada per averci accolti e sostenuti, e
rale. Infatti, per via della maniera in cui i nuovi arriva- grazie a questo nostro Club Giuliano Dalmato di
ti venivano dispersi in tutto il paese, dall’Atlantico al
Toronto, che ci ha raccolti e tenuti uniti per 35 anni in
Pacifico, dai foreste alle grandi praterie, passarono
una sincera fratellanza.
molti anni prima che fosse possibile stabilire contatti
Dinora Bongiovanni (Toronto)
con altri nostri corregionali. Per iniziativa di alcuni corregionali benemeriti si giunse ad un certo momento ai primi incontri, a cui seguirono
altri con sempre maggior partecipazione. In breve tempo questi incontri portarono alla formazione di
quello che è ora il Club Giuliano
Dalmato di Toronto.
Questa, molto brevemente, è dunque la nostra storia di questi ultimi
sessanta anni di ricordi e speranze,
che poi, se poi raccontati individualmente, contengono pure periodi
lunghi e dolorosi, dall’esilio all’inserimento, dallo sforzo di mantenere i nostri usi e costumi alla ne cessità di imparare quelli dei nostri nuovi vicini, dalle tristezze e umiliazioni subite al dolore della distanza dai
“Volemo tornar” Dimostrazione al lume delle fiaccole
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La coltivazione dell’olivo a Trieste e nell’Istria
Dal volume L’olivicoltura in provincia di Trieste, pubblicato nel 2003 a cura dell’Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, abbiamo tratto i seguenti articoli in cui si racconta delle origini della coltivazione dell’olivo a
Trieste e in Istria e si illustra il progetto turistico di
una Strada internazionale degli ulivi che collegherà
Trieste, la costa istriana, e quella dalmata, per arrivare
fino in Grecia.
Un po’ di storia — Le origini
Le origini della presenza dell’olivo a Trieste e nell’
Istria vanno ricercate nel periodo antecedente alla venuta dei Romani. Infatti, le stesse testimonianze lodevoli sull’olio proveniente da queste terre da parte di
Marziale (40-104 d.C.), Plinio (23-79 d.C.) e Strabone
(c.58 a.C.-c. 24 d.C.) avvalorano questa tesi. Coloni
fenici (i Focesi fondatori di Marsiglia) che na vigarono
il mare Adriatico e greci (con ogni probabilità siracusani) quasi sicuramente giunsero prima dei Romani ed
introdussero oltre che la coltura stessa dell’ olivo, anche un insieme di conoscenze tecniche ed agronomiche riguardanti la sua coltivazione.
Fin dai tempi della dominazione di Roma Imperiale
l’olivicoltura era presente su tutta l’area orientale dell’
Adriatico che si spingeva a nord dalle isole del Quarnero, nell’Istria, fino a concludersi ad emiciclo nei terreni aggrappati ai dirupi carsici che affondavano nelle
ultime acque dell’Adriatico. È in quest’ultima fascia
individuabile nel comprensorio di Muggia e Trieste,
che si hanno le più remote testimoniannze olivicole.
I Romani, accortisi della naturale predisposizione
delle terre e del clima di queste zone, iniziarono ad
ampliare la coltivazione olivicola fino a renderla una
coltura redditizia. In Istria furono inviati 15.000 latini
con lo scopo di colonizzarla e di dedicarsi all’agricoltura. Ogni podere aveva un proprio torchio e la spremitura procedeva con la raccolta; di questi fatti si hanno numerose testimonianze con il rinvenimento di
diverse mole (macine) là dove si trovavano avanzi di
caseggiati dell’età romana. Una di queste è stata rinvenuta nel maggio dell’anno 1996 durante uno scavo nel
paese di Bagnoli della Rosandra (San Dorligo della
Valle).
L’olio che Aquileia, come narrano Strabone, Plinio
e Pomponio Mela (I sec.), scambiava con i paesi danu-

biani era sicuramente olio triestino e istriano. Gli oli
più celebrati di allora erano quelli di Vena fro in terra
di Lavoro e dell’Istria. Marziale innalza sopra tutti
l’olio d’Istria, lodato anche da Plinio, da Galeno
(129-c. 200 d.C.) e da Pausania (II sec.) oltre che da
Strabone.
Coltura prospera e rigogliosa al tempo dell’Impero
Romano, l’olivo perdette ogni importanza con il tramonto della civiltà latina e davanti a sé si prospettarono alcuni secoli di difficoltà e di trascuratezza in cui
non potè sottrarsi alle invasioni barbariche. Solamente durante l’impero Bizantino si ripristinò nuova mente un florido commercio dell’olio d’oliva.
(Tratto da: Susanna Frausin, Cenni storici)
Da Trieste, attraverso l’Istria e fino alla Grecia.
La Strada internazionale degli ulivi
L’associazione Nazionale “Città dell’Olio” opera ormai da sette anni per la promozione dell’extra vergine
e dei suoi territori curandone la valorizzazione dell’
intero tessuto socio economico. Abbiamo promosso
ambiente, cultura dell’olio, tradizione, prodotti tipici
e le peculiarità gastronomiche di 230 realtà sociali
delle Città dell’Olio dislocate in tutta Italia. Ad oggi,
l’Associazione continua a crescere ed il “Turismo
dell’Olio”, progetto che abbiamo lanciato appena due
anni fa, richiama già l’attenzione dei flussi turistici e
ha portato il Touring Club Italiano a realizzare (in
collaborazione con l’Associazione Nazionale “Città
dell’Olio”) una guida interamente dedicata a questa
nuova forma di turismo. Il primo obiettivo comune
sarà proprio realizzare la Strada internazionale degli
ulivi, un itinerario alla scoperta delle terre olivarie
che attraverserà più paesi del Mediterraneo. La città e
tutta la provincia di Trieste rappresentano per l’Associazione una strada aperta verso Est, un ponte verso i
paesi del Mediterrrano dell’Est.
(Tratto da: Enrico Lupi, La Strada internazionale
degli ulivi)

Non dimenticate la strada per Chatham, dove il
prossimo settembre festeggeremo il 15° anniversario
della fondazione della Lega Istriana di Chatham ...
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Riunione annuale della Federazione Giuliano Dalmata Canadese
Lo scorso 4-5 dicembre la Federazione Giuliano Dalmata
un incontro GD ad Halifax, sulla costa dell' Atlantico, e
Canadese ha tenuto l’annuale riunione generale dei membri cogliere l’ occasione per visitare il Pier 21, il museo canaper l'anno 2003, quest’anno a Woodbridge presso la nuova dese dell’immigrazione. Molti dei nostri GD, infatti, misesede del Club G.D. di Toronto. Erano presenti il presidente ro piede in Canada proprio su que sto molo, che accolse
Antonio Perini, il primo vicepresidente Geni Gallovich e il migliaia di immigrati negli anni ’40-’60. Fu deciso di fare
secondo Nevio Corazza, il tesoriere Roberto Cimoroni, il
l’incontro in forma di Raduno in data 1-3 luglio 2005.
segretario finanziario Dario Zanini, il segretario Guido
Seguì, quindi, una discussione sul ritiro delle due assoBraini, e i consiglieri Enrico
ciazioni di Montreal e di
Stopa e Konrad Eisenbichler. I
Hamilton dalla Federazione e
presenti rappresentavano le
furono lette le due missive inassociazioni di Chatham, Ottaviate dall’Associazione Giuwa, Toronto, e Vancouver.
lia ni nel Mondo di Trieste a
Presidente e moderatore della
queste due associazioni lo
seduta fu Nick Bongiovanni.
scorso novembre sollecitanI lavori iniziarono con il saludole ad impegnarsi positivato del presidente Perini e con un
mente in favore della colla bominuto di raccoglimento in merazione e dell’amicizia. La
moria della recente scomparsa
Federazione, da parte sua,
del caro Alc eo Lini.
decise di attendere le risposte
In seguito il tesoriere Cimoa Trieste delle due associazioroni presentò il bilancio finanni e di riaffermare il suo proziario per il 2003 e il segretario
prio desiderio che le due assoBraini, a sua volta, un resoconto L’esecutivo della Federazione Giuliano Dalmata Canadese ciazioni fuoriuscite ritornino a
delle varie attività della Federa- alla riunione del 4-5 dicembre 2003. Seduti: Roberto Cima- far parte non solo della Federoni (Chatham), Antonio Perini (Chatham), Geni Gallovich razione Giuliano Dalmata Cazione nello stesso periodo. La
discus sione si rivolse poi ai vari (Vancouver), Guido Braini (Toronto); in piedi: Nevio Coraz- nadese ma anche della grande
za (Vancouver), Nick Bongiovanni (moderatore), Enrico
progetti per il futuro.
famiglia GD nel mondo che
Stopa (Ottawa), Dario Zanini (Ottawa), Konrad Eisenbichler
L’associazione di Ottawa ancoopera generosamente e
(Toronto). Sullo sfondo, la famosa trapunta del Raduno 1991
nunciò che, con la partecipazioamichevolmente per il benescon gli stemmi delle nostre città giuliano-dalmate.
ne della Federazione, avrebbe
sere di tutti i corregionali
cercato di allestire uno “stand”
nella diaspora.
al Museo della Civilizzazione di Ottawa nel contesto della
Finalmente, la Federazione formulò alcuni suggerimenti
mostra ivi attualmente in corso sulle varie regioni d’Italia.
che desidera presentare all’Associazione Giuliani nel
La Lega Istriana di Chatham annunciò che sta preparan- Mondo di Trieste su come rinforzare gli stretti legami di
dosi per le celebrazioni per il 15° anniversario della sua
collaborazione che già esistono tra Trieste, la Federazione,
fondazione, da festeggiarsi il 4 e 5 settembre 2004 a Chae le associa zioni canadesi e su come agevolare ancora di
tham. La festa includerà la partecipazione della Federaziopiù la funzionalità delle varie iniziative in cui Trieste
ne, il contributo di vari relatori, e una mostra di poster.
collabora con la Federazione e le associazioni canadesi.
L’ultima settimana di settembre l’associazione di VanGuido Braini, Segretario
couver celebrerà, a sua volta, il 10° anniversario della sua
Federazione Giuliano Dalmata Canadese
fondazione. La Federazione parteciperà anche a questa
manifestazione con dei relatori e con la presentazione di
Ben arrivata!
quadri della regione. Durante questa riunione di Giuliano
Auguri a Lena Giulia Erasmi, arrivata in questo mondo a
Dalmati sulla costa del Pacifico la Federazione terrà il suo
incontro annuale ed eleggerà il nuovo comitato organizzati- Hamilton lo scorso 6 dicembre, festa di San Nic colò. Ma
guarda che bel regalo per i fieri nonni, Ida e Gabriele
vo per il biennio 2005-2006.
Erasmi! Lena Giulia è figlia di Manfredi Erasmi e Gillian
Dopo una lunga discussione sui proble mi che hanno
portato varie volte a rimandare il progetto di una riu nione a Ross. Il Club augura lunga vita e ogni bene alla piccola
Halifax, fu deciso di provare ancora una volta e organiz zare Lena Giulia e spera di vederla presto alle nostre feste.
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La nostra posta
Carissimo Konrad,

Cari tutti,

Scrivo due righe per renderti noto che invece di andare
al Centro Italiano tutti i nostri membri sono andati
invece a casa di Mario e Geni Gallovic dove abbiamo
passato una bellissima serata. Lì sul tavolo ho visto
una copia del Boletin e sono rimasto male al leggere la
brutta notizia della morte del caro amico Alceo.
Ho conosciuto Alceo tramite la signora Lumi Trentini, editrice del Fiuman. Ero in corrispondenza con
suo marito; dopo la sua morte Lumi mi aveva chiesto
se potevo cont inuare a scriverle. Conoscendo il mio
desiderio di formare un club fiumano, lei ma aveva
spedito l’indirizzo di Alceo dicendomi che era un
grande amico e un Fiumano patocco. Da quel momento ho iniziato a scrivere e con molto piacere ho avuto
la fortuna di conoscere Alceo.
Dopo il ritorno dal Raduno di Geelong, in Australia,
Alceo mi ha invitato a partecipare al Raduno di Toronto. Conoscendo la spesa sostenuta per il viaggio, lui mi
ha proposto che il Club mi avrebbe aiutato nella spesa,
e così è stato.
Voglio con questa mia lettera includere una donazione di venti dollari in memoria di un super-uomo
che difficilmente sarà dimenticato. Il resto vorrei che
andasse per il mio abbonamento a El Boletin.
Voglio far convenire alla signora Norda Gatti Lini e
alla sua famiglia le mie più sincere condoglianze.
Auguro a tutti i Giuliani- Dalmati un salutare e
prospero anno nuovo nella speranza che ci si possa
incontrare ancora.
Rimango sempre un Amico. Cordiali saluti,

Mi piace tanto leggere El Boletin che voglio continuare a riceverlo. So che $40 americani sono un po’
più di $40 canadesi, ma ve li mando lostesso così
potete comperare francobolli per la differenza nelle
spese.
Mi ricordo sempre con molto piacere tutti voi che
ho conosciuto nel 2000 al raduno di Niagara Falls.
Come passa il tempo. Buon 2004. Con tanto affetto
agli amici del Club,

Paolo Rovatti (Maple Ridge, British Columbia)
26 dic. 2003
(n.d.r.: Paolo Rovatti fu uno dei fondatori e presidente dell’Associazione Giuliani Dalmati di Vancouver)

Cari soci ed amici del Club Giuliano Dalmato,
Auguro a tutti voi un buon anno nuovo 2004 con tanta
salute e felicità.
Cordiali saluti,
Lino Lupetini (Western Springs, Illinois)
13 gennaio 2004

Luisa Ermani Spitler (FIND LOCATION)
(Le ragazze di Trieste)
6 gennaio 2004
Alla Direzione del Boletin,
Mi è grato ancora una volta applaudire i responsabili
per la interessante tiratura del Boletin che porta ai
lettori importanti articoli e belle foto, specie l’ultimo
numero con la cronaca dell’inaugurazione della
nuova sede e con la speciale pagina della Arena di
Pola contenente cenni storici.
Ringraziamenti, buon anno a tutti, e particolari
saluti al fiumano Sign. Carlo Milessa,
Caterina Greiner (Arlington, Texas)
11 gennaio 2004
Spettabile Presidenza del Club Giuliano Dalmato di
Toronto,
Formulo i migliori auguri per le prossime festività
natalizie ed allego alla presente 30 Euro quale contributo alla stampa de El Boletin.
Con rinnovati auguri,
dr. Mario Dassovic (Trieste, Italia)
19 dicembre 2003

Consolato italiano a Toronto
136 Beverley Street, Toronto, Ontario M5T 1Y5
telefono (416) 977-1566
Ufficio cittadinanza, tel: (416) 977-1566 interno 295
Email: consolato.it@toronto.italconsulate.org
Webpage: http://www.toronto.italconsulate.org/
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El notiziario de la segreteria
Calendario delle nostre attività

Benvenuti!

Febbraio-marzo. Mostra di immagini dell’Istria, Fiume, e Dalmazia al Consolato Italiano di Toronto (136 Beverly St., Toronto)

Accogliamo con grandissimo piacere i nuovi soci Silvia
Gobbo e Diana Gobbo. La clan Gobbo è ben
rappresentato nel nostro Club .... Bravi!

Lunedì, 16 febbraio. Partenza della gita a Cuba organizzata dalla
Lega Istriana di Chatham.
Domenica, 4 luglio. Picnic della Lega Istriana di Chatham.
Domenica, 8 agosto. Picnic del Club GD di Toronto al “Green
Acres” del Boyd Park di Woodbridge.
Venerdì -sabato 3-4 settembre. Festa del 15° anniversario della
Lega Istriana di Chatham.
Venerdì-domenica, 10-12 settembre. Riunione a Vancouver per
celebrare il 10° anniversario della fondazione dell’Associaz. GD
di Vancouver.
Domenica 12 settembre. Elezione a Vancouver del nuovo comi tato esecutivo della Federazione Giuliano Dalmata Canadese.
Sabato, 9 ottobre: Ballo d’autunno presso il Centro Veneto di
Woodbriddge. Organizzato dal Club Giuliano Dalmato di
Toronto.
Dome nica, 7 novembre. S. Messa per i defunti organizzata dalla
Lega Istriana di Chatham presso la chiesa di San Giuseppe
(Chatham)
Domenica, 12 dicembre. Festa do S’Nicolo al Centro Veneto di
Woodbridge. Organizzato dal Club Giuliano Dalmato di Toronto.

Auguri di tutto
cuore alla nostra
ex-segretaria
Wanda Stefani
che ha recentemente compiuto
74 anni. Eccola,
tutta sorridente
con suo marito
Mario al fianco,
alla sede del
Club quando le
facemmo la
sorpresa di un
bel cestino di
fiori. Auguri,
Wanda, e ...
cento di questi
giorni!

Donazioni
Adelma Monsalvi $20; Elena Banini $50; Rudy e Nora
Babici $40; Nela Tomlianovic $20; Mario Dasovic $30;
Caterina Greiner $20 US; Dennis P. Cattani-Diaceti $35;
Maria Grazia Scarpa $20.
Bruno e Maria Castro al Boletin $20.

Donazioni in memoria di Alceo Lini
Anita e Luciano Susan $25; Natale e AveMaria Vodopia
$50; Paolo Rovatti $20; Grace J. Vitek $50; Luciani Susan
$20; Nereo Serdoz $50; Scarpa Grazietta in memoria dello
zio Alceo $30.

Per ulteriori informazioni, contattate i diversi club:
Chatham
tel. (519) 352-9331
fax (519) 354-0481
em: elcampanil@yahoo.ca
Hamilton
tel. (905) 560-7734
Montreal
tel. (514) 383-3672
fax (514) 381-4775
Ottawa
tel. (613) 838-5785
fax (613) 838-8715
Toronto
tel. (905) 264-9918
fax (905) 264-9920
em: information@giulianodalmato.ca
Vancouver tel & fax (250) 652-1059
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(Guido Braini)
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I nostri morti
Errata corrige
Nello scorso numero di
El Boletin, le fotografie
di Anna Taddei e di
Teresa (Gioconda)
Padovani sono state,
purtroppo, invertite. Ci
scusiamo con le famiglie
delle due signore e con
tutti i nostri lettori.
Rimediamo subito
pubblicando, qui
accanto, le foto delle due
Teresa (Gioconda) Padovani signore con le diciture
corrette.

Anna Taddei

Giulia Scopinich ved. Rella,
nata a Lussinpiccolo il 6 settembre 1905, è morta nel sonno a
Trieste questo scorso 20 gennaio.
La ricordano con grande affetto il fratello Giorgio (“Dodo”), il
nipote Bruno Scopinich, e i pronipoti Carlo e Giorgio, nonché
tutti gli amici ed amiche in Italia,
Canada, e USA.
Giulia Scopinich
Argelia Giugovaz: Nata il 17 Giugno 1941 a
Grisignana, Istria ,Italia.
Deceduta: il 29 novembre 2003 a Venice,
Sarasota, Florida.
I funerali sono stati fatti presso St’ Mery Church.
Sepolta al Miadowvale Cemetery.
Morta improvisamente durante un soggiorno in
Florida, questa improvisa scomparsa addolora la
famiglia, Argelia sara sempre ricordata per la dedizione alla famiglia ed i suoi tre figli.
Maria Santa Stulich: Nata il 3 di Novembre 1907 a
Zara,Italia. Deceduta il 21 di dicembre 2003 ad Etobicoke, dopo una lunga vita di lavoro alla bella etta di
97 anni. Gli amici la ricordano per la sua semplicita e
bontà.

Ida Varin
Nata: 9 di Maggio 1918
Cittanova, Prov. D’Istria, Italia.
Deceduta: 3 di febbraio 2004
Toronto ,Ontario Canada.
Cimitero Cattolico di Holy Cros.
Alla famiglia va le nostre piu sentite condoglianze.

Evelina Bubola-Carli:
Deceduta: il 12 gennaio 2004 a Trieste, il
Club estende le piu sentite condoglianze alla
famiglia ed al fratello in Canada.
( Gino Bubola, fratello di Evelina nostro socio e
colaboratore da molti anni)
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Brevi d’oltreconfine
Riprendiamo le seguenti notizie dalla rubrica “Uno sguardo
oltre confine” del periodico La Nuova Voce Giuliana.
Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il riparto,
relativo all’anno 2003, degli interventi previsti dalla legge
15/94 sul recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio di origine veneta in Istria e Dalmazia. Il primo
dei contributi è destinato al Comune di Capodistria. Si
tratta di 15.000 euro destinati alla prima fase del progetto
“elementi rilevatori dell’identità del centro storico di Capodistria” e, in particolare, ai due progetti “La città dai centi
comignoli” e “La città dai cento portali e portoni.” All’Accademia dei Concordi di Rovigno viene dato un contributo
di 15.000 euro per lo studio di manoscritti, libri e carte
geografiche riguardanti l’Istria e la Dalmazia conservati in
Accademia. Contributi minori a sostegno di attività varie
andranno a Spalato, Zara, Cherso, Pirano, Abbazia,
Moschiena, Pola e Cerreto, mentre Montona riceverà
20.000 euro per il restauro delle mura cittadine.
Tra i restauri vanno segnalati i contributi al Museo
Civico di Parenzo (recupero di un fondo librario) , al
Comune di Buie (restauro di un disegno settecentesco del
castello di Momiano), al Comune di Sanvincenti (restauro
della torre quadrangolare del Castello Morosini Grimani),
al Comune di Visinada (restauro della cisterna della piazza
medievale), alla Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo
per il restauro della chiesetta di San Giuseppe (8.000 euro),
ed alla città di Veglia per il restauro delle mura venete.
A Dignano, dove da tempo si discute di speculazioni
riguardanti la fascia costiera, si sta rivedendo il piano regolatore per la città e per i centri di Gallesano e Peroi. Quanto all’attraversamento del territorio da parte della nuova superstrada, la nota Y, si è deciso per il suo passaggio ad est
ella località con due svincoli a nord ed a sud di Dignano.
Abbazia, intanto, è alle prese con uno scandalo edilizio
in quanto ci si è accorti che nel piano edilizio diverse aree
verdi sono diventate edificabili. In esse vi sono già in funzione diversi cantieri che vanno fermati. Del caso è stata
interessata la magistratura poiché non è pensabile che si
tratti di un errore materiale vista l’entità della zona interessata al caso.
Anche Umago ha problemi in campo edilizio. Qui l’assessore Pocekaj ha dovuto rassegnare le dimissioni da assessore all’urbanistica in quanto vi era un contrasto tra la
posizione dello stesso tra incarico pubblico da una parte e
progettista da un altro.
Il neo cardinale Bozanic è stato festeggiato a Verbenico, suo paese natale. Con lui erano presenti, oltre al vescovo di Veglia Zupan, ben 19 sacerdoti quasi tutti nativi di

Verbenico. Veglia e le isole quarnerine hanno infatti sempre goduto la fama di essere terreno fertile per vocazioni
religiose.
Entro tre anni Veglia sarà collegata all’acquedotto di
Fiume e potrà disporre finalmente di acqua potabile, ma
anche bevibile (con riferimento al gusto). L’acquedotto
dell’isola attualmente si approvvigiona con le scarse risorse locali che sono insuffic ienti nei periodi di siccità.
Fiume , d’altra parte, dispone di acqua in sovrabbondanza
e così le due esigenze si compensano. Ne trarrà gran beneficio il turismo dell’isola, mentre vi sarà disponibilità
d’acqua anche per altri usi.
Il primo ministro croato, Ivo Sanader, ha trascorso il
Capodanno ad Umago ove, oltre ad incontrarsi con le
autorità locali e regionali, ha visitato la locale Comunità
degli Italiani. “Con Jakovcic e la signora Bassanese-Radin
abbiamo parlato di problemi concreti e di grande importanza per tutta l’Istria” ha detto Sanader, che ha accennato
a 5.000 posti di lavoro nell’imprenditoria e nel terziario, al
completamento della viabilità istriana, ed alla costruzione
dell’ospedale regionale di Pola. Sanader, che si è detto
particolarmente contento della visita, ha destato interesse
nella Comunità anche perché in tale occasione si è espresso in italiano, lingua nella quale ha parlato anche dei suoi
prossimi impegni che lo vedranno a Berlino, in Europa per
incontrare Prodi, e a Roma ove incontrerà il Papa e Berlusconi, che conosce da prima delle elezioni. Molto positivi i
commenti dei dirigenti della Comunità italiana.
È aumentato il pedaggio per il passaggio del tunnel
sotto il Monte Maggiore che collega l’Istria e Fiume. Al
pedaggio per il transito nella galleria dovrebbe aggiungersi
in futuro quello per il passaggio sul costruendo viadotto
sulla Valle del Quieto, mentre il resto della grande viabilità avrebbe l’ingresso libero.
L’Unione Italiana di Fiume e l’Università Popolare di
Trieste hanno bandito il XXXVII Concorso d’Arte e di
Cultura “Istria Nobilissima” aperto, anche quest’anno, ai
cittadini residenti nella Repubblica Italiana, di origine
istriana, istro-quarnerina, e dalmata attestata da un apposito documento. Per informmazioni ci si può rivolgere all’
Università Popolare di Trieste.
San Vito 15 giugno martedi, il gruppo fiumano organizza una messa e pranzo per ricordare il patrono di
Fiume. La Messa si farrà presso la chiesa di S. Carlo
Dufferin e Lawrence, il pranzo al ristorante il
“Boccaccio” al Columbus Centre, per più informazioni
chiamare Carlo Milessa al 416-518-3927 buon divertimento.
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Non ogni male vien per nuocere

Animo, portualini belli!

Come preambolo, devo ritornare indietro di 60 anni e,
precisamente, al 9 gennaio 1944 quando i bombardieri della
Royal Canadian Air Force compirono un bombardamento a
tappeto su Pola. Una di queste squadriglie canadesi si
chiamava Ajax, ma questo l’ho saputo solo 22 anni dopo e,
ad ogni modo, fa parte di un’altro capitolo della mia vita.
Il bombardamento distrusse la parte vecchia di Pola, e
cioè la zona delle luci rosse (che poi non era neanche tanto
piccola, visto il grande numero di militari a Pola ...).
Finita la guerra fu necessario ripulire le macerie. In questa occasione vennero alla luce diversi artifatti e ruderi
romani, i più significativi dei quali sono:
1) Una fontana situata difronte alla Porta Gemini.
2) Tracce di un teatro romano semicircolare.
3) Un mosaico del II sec. di c.5 x 10 metri rappresentante la
punizione di Dirce la quale, per aver commesso adulterio,
fu condannata ad essere calpestata da un toro. I Polesani, da
buontemponi che sono, in seguito coniarono il detto: “Chi
corna fa, di corna muore.”
4) Una cappella sepolcrale bizantina del VI sec., ritrovata
quando alcune case pericolanti furono demolite.
Vediamo così che quel vecchio proverbio che dice “non
ogni male vien per nuocere” è veramente ben azzeccato.
Quanto sopra lo dimostra.
Tanti saluti a tutti i lettori del Boletin!

È recentemente uscito, per le edizioni Lint di Trieste, il
volume Animo, portualini belli! del Nónimo Portual, ossia
Carlo Furla ni. L’autore, recentemente scomparso, aveva
iniziato a scrivere nel 1990 i ricordi del porto di Trieste,
dove aveva lavorato per tutta la vita come spedizioniere
doganale. Le sue storie, o “virade,” dedicate “A tuti quei
tanti che xe ’ndai fora del Porto e che de Lori no se ga
savù più gnente,” sono la testimonianza di un mondo che
oggi non esiste più. Carlo Furlani riporta in vita sulla pagina uomini e ambienti del vecchio porto con le sue leggi
non scrit te, con valori che possono anche sembrare aspri,
ma che sono lo specchio di un’umanità nobile e saggia. È
la saggezza di chi si immerge nel vissuto di ogni giorno, lo
comprende e lo ama nelle sue pulsioni più autentiche.
Animo, portualini belli! è stato paragonato alle Maldobrie
e, qualcuno ha suggerito, in qualche caso addirittura le
supera. È un libro che rimarrà nelle case dei triestini come
testimonianza del loro porto e della lingua che su quei moli si parlava: un dialetto forte e “scieto”, specialistico e coloratissimo, una lingua che pochi oggi ancora usano e che
il libro di Carlo Furlani lascia in eredità alla sua Trieste. Il
volume è riccamente illustrato con fotografie del vecchio
porto tratte per lo più dall’archivio del Civico Museo del
Mare di Trieste. Nella prima parte, una breve sezione fotografica è dedicata all’autore Carlo Furlani, ritratto tra i
“suoi portualini” nei lunghi anni di lavoro tra navi, moli e
banchine.
Ricordiamo ai nostri lettori che quattro anni fa Carlo
Furlani ci aveva privilegiati inviandoci alcune delle sue
“virade” per pubblicazione nel nostro El Boletin, il che noi
fummo lieti di fare nei numeri 103 e 104 (settembre e
dicembre 2000).
Riportiamo qui di seguito lo scritto di Fabio Amodeo
Qualche nota a margine, che si trova a chiusura del
volume, e un breve profilo biografico dell’autore.

Nevio Corazza (Brentwood Bay, British Columbia)

Sandra Parmegiani (London, Ontario)
Qualche nota a margine
Le virade di “Nónimo portual” sono così straordinarie,
fresche, inedite, che chi ha lavorato attorno al progetto
del libro può solo sperare di non averle sciupate con il
materiale che si è via via aggregato intorno a questo volume. Sono storie che ci vengono da un passato chiuso, da
un mondo che non esiste più. Tra la scrittura delle storie e
noi è sopravvenuta una rivoluzione dei trasporti e della
logistica, che per semplificare chiamiamo rivoluzione dei
container, ma che è la base stessa della globalizzazione.
Oggi la produzione industriale viene dislocata dove è più
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conveniente semplicemente perché il trasporto da un capo
all’ altro del mondo dei beni prodotti ha costi trascurabili.
Le virade ci vengono da un mondo diverso, nel quale
merci di ogni tipo viaggiavano nella stiva delle navi, e caricare e scaricare quelle navi rappresentava un’impresa di
ingegno, improvvisazione, inventiva. Solo così si spiega lo
spirito che pervade il libro: con la certezza dei suoi prota gonisti di appartenere a un’ aristocrazia del lavoro che
univa un piccolo popolo accomunato dalla frequentazione
dei Punti Franchi.
È una narrazione alla quale non è possibile aggiungere
o togliere nulla. Per questo abbiamo rinunciato all’idea di
note, glossari, spiegazioni. Entrare in quel mondo significa
accettare tutto: logiche, linguaggio, vocabolario. Sta a noi
sforzarci di capire.
Abbiamo sommessamente aggiunto a questo reperto di
un mondo scomparso un corredo di fotografie. Non è una
storia fotografica del porto di Trieste. Abbiamo lasciato
perdere monumenti, archeologia industriale, panoramiche
di moli con navi attraccate, e anche molte immagini di
contenuto spiccatamente storico: chi cerca simili materiali
può già scegliere tra un bel catalogo di volumi. Le immagini che abbiamo scelto sono quelle che hanno al centro gli
uomini del porto, gli stessi che sono al centro delle storie
narrate. Il tentativo è quello di aggiungere emozioni, evocazioni, f isicità, al coinvolgimento della parola scritta.
Infine un consiglio. Il dialetto in forma scritta rappresenta un compromesso: è la rappresentazione di un evento che
risuona attraverso la voce. Per questo motivo, rendere appieno le vicende narrate da ‘Uccio’ Furlani richiede di restituirle alla sonorità. Non vergognatevi di leggere ad alta
voce, a voi stessi o ai vostri congiunti, queste pagine. È
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un’esperienza indispensabile per ridare vita ai mille personaggi di questo libro. Se volete fare entrare nel mondo
dei “portualini belli” qualche conoscente che non è del
tutto pratico di triestino, non avete proprio altra scelta.
Leggetegli qualche storia, e vedrete con quanta felicità
potrà entrare nell’universo di quella lingua franca che è il
triestino. Una lingua franca non a caso nata con la
nascita del porto, e con esso cresciuta.
Fabio Amodeo
CARLO (UCCIO) FURLANI (Trieste 08.01.1931 —
31.01.2003) si diploma al Liceo Classico Petrarca. Iscritto
alla Facoltà di Giurisprudenza, dopo alcuni anni lascia gli
studi universitari ed una felice e sicura carriera sportiva
(azzurro di basket, rinuncia alla convocazione alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952 per motivi di studio) per dedicarsi
completamente al la voro. A diciott’anni è già in Porto,
come commesso sottobordo nella ditta del padre Carlo,
apprezzato perito stivatore per la Società Italia.
Nel 1965 supera l’esame di spedizioniere doganale. Resterà iscritto all’Albo professionale sino agli ultimi giorni.
Tra il 1965 ed il 1975 è socio (con Serdi, Buttinar, Cressi e
Laneri) della Cooperativa Sismar. Nel 1975 fonda con il
socio Serdi e poi con la figlia Susanna la FURLANI C. &
c. Snc (oggi FURLANI CARLO Srl) società di spedizioni
doganali marittime che vanterà clienti quali l’Agenzia marittima U.Bos, l’Italia di Navigazione, il Lloyd Triestino e
la F.lli Cosulich.
Spinto dalla moglie Maria Grazia e dai figli Renato e
Susanna a scrivere i ricordi del Porto tante volte narrati,
inizia a redigerli di getto nel 1990 con lo stile ironico ed
umano che lo ha sempre contraddistinto.
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Lussini di ieri, Lussini di oggi
(Riprendiamo da La Voce in data 27 dic. 2003, ripreso poi anche
sulla M.L. Histria alla stessa data)

Su internet un interessante sito di Gabriele
Vidulich — Lussini di ieri, Lussini di oggi

fronte a noi, dilatandosi e accendendosi fino a consentirci di scorgere in lontananza il Promontorio del
Conero.” Riuscirono ad arrivare ad Ancona.
Un sito tutto da leggere che senz’altro vi consigliamo.

All’indirizzo http://www.lussin.com/ troverete riferimenti sia all’uno che all’altro argomento. Il sito è di
Roberto Palisca (Fiume)
Gabriele Vidulich, nato a Lussinpiccolo nel 1954, oggi
residente a Montecchio Maggiore, in Veneto, specializzato in elettrotecnica. Grazie alle ottime nozioni che
ha in informatica (dirige Montecchiomaggiore.info e
s'impegna ogni giorno per ofrire il massimo a tutti i
suoi visitatori) Vidulich ha realizzato un sito dedicato
integralmente ai Lussini.
“Lussinpiccolo oggi, con i suoi 6500 abitanti, è il
più grande centro abitato delle isole adriatiche ed è
uno dei maggiori centri turistici dell'Adriatico, famoso
in tutto il mondo, fatto testimoniato da numerosi fedeli
villeggianti che lo visitano di anno in anno. Sono stati
costruiti dei bellissimi alberghi nelle baie di Lussino,
situati in riva al mare e circondati dalla fitta pineta
mediterranea” - dice il webmaster nella pagina introduttiva del suo sito. “Ma ieri…” spiega in una seconda
pagina “C'era una volta Lussino...”.
“Sembra il titolo di un film western, ma non lo è. È
il titolo di un libro di storia vera, vissuta in parte anche
da me e raccontata da mio padre Mario; un racconto
scritto da un compaesano di nome Gianni Martinolli”
dice Gabriele nella pagina del sito dedicata agli anni
antecedenti l’esodo. Esodo che vide la sua famiglia
con lui che aveva appena tre anni, andaresene da
Lussinpiccolo a bordo di una piccola barca.
“Siamo nel 1957” racconta Mario Vidulich nel suo
racconto. “È notte, siamo in Valle Scura. In una passera di quattro metri da me personalmente costruita, con
un motore rabberciato alla meglio, una bussola, realizzata con la cassa di una sveglia, e due remi, ci imbarchiamo in sette persone: io, mia moglie, i miei figli—
uno di tre l’altro di sette anni—una signora di 50 anni,
suo figlio ed un amico. Siamo stipati come sardine.
Le ore trascorrono così, in una tensione continua,
attenuata dall'impegno di tutti noi nel raccogliere e
gettar fuori dalla barca l'acqua che le onde impietosamente ci scagliano addosso. Ormai l'approdo non
dovrebbe essere lontano, purché il motore continui
prodigiosamente a fare il suo dovere. Un lieve chiarore, una lama sottile di luce. comincia a delinearsi di
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Da maggioranza divenimmo minoranza. Esuli e rimasti
Riprendiamo il seguente articolo da La Tore di Fiume in data
01/11/03, pp. 42-43, sicuri che i nostri lettori lo apprezzeranno.

Nella pochezza dei miei undici anni appena compiuti, avevo intuito che dopo i fatti di quel lontano settembre del
1943 la ritirata disordinata di brandelli dell'Esercito Italiano
dai Balcani attraverso la mia cittá, l'immediata occupazione
del territorio da parte dell'ex alleato tedesco che si sentiva
tradito, nulla sarebbe piú ritornato come prima.
Riprese le lezioni all'inizio di ottobre, all'appello non
c'erano tutti i miei compagni che rispondevano a cognomi
che suonavano a dir poco strani per le nostre partí: Jannacone, Calafiore, Moscato, Virgadamo ... Appartenevano a
famiglie di ufficiali dell'ex-esercito, di impiegati, di guardie
di finanza, di questurini ... Non con tutti avevo legato, anche perché vivevano in un loro limbo particolare, erano per
lo piú agiati, parlavano «in lingua».
Con loro e con quell'esercito se n'era andata «la patria»,
quella che la mia maestra delle elementari m'aveva insegnato ad amare con molto fanatismo. Anche la mia maestra se
n'era andata, così imponente nella sua divisa d'orbace, il
sabato.
Ora, a dire le cose come stanno, per la prima volta a
quasi 60 anni di distanza, mi sembra di frantumare un tabù.
Eppure quanto ci ho rimuginato sopra in tutto questo tempo! E ogni volta quel senso di vuoto dentro, perché a casa
avevo avuto poche, laconiche spiegazioni: “No ti pol capir
ancora, xe sta el ribalton e adesso semo soto i Tedeschi.”
Era a causa dei Tedeschi che le signore Weiss, amiche di
mia madre, non venivano piü a farci visita? Questo lo capii
da me quando nel gennaio del 1944 andai a rovistare tra la
cenere ancora fumigante della Sinagoga, vicina alla mia
scuola.
“I Tedeschi ga brusá la cesa dei Ebrei!”
“Ma perché?”
“E alora no se andarà più comprar botoni dala Bela Ebrea?”
“E la botega de giogatoli del signor Moscovitz?”
“E le ombrele de riparar da Friedrich?”
Il passo pesante dei Tedeschi risuonava cupo per le vie
nei freddi pomeriggi invernali quando tornavo a scuola per
le lezioni di ginnastica. Poi i bombardamenti anglo-americani.
Ed io, ostinatamente, continuavo a frequentare la scuola
Pacinotti percorrendo a piedi, da Cantrida, l'interminabile
via sconvolta dalle bombe, che correva attraverso le fabbriche, il viale dai Giardini fino in Braida, e poi su per la via
Parini, onde assistere, se tutto andava bene, a due ore di
lezione, che, tra preallarmi e allarmi, era più il tempo che si
trascorreva nel vicino rifügio antiaereo.
Dopo i devastanti bombardamenti del febbraio 1945, a

causa dei quali venne distrutta anche la mia casa che si
trovava a poche centinaia di metri dal Cantiere, le scuole
vennero chiuse. E tutto precipitò. Questa volta a ritirarsi
erano i Tedeschi.
Ne vidi un gruppetto all'inizio della via Albona a Cantrida. Erano giovanissimi e sembravano impazziti, buttar
via elmi e moschetti, strapparsi i capelli, piangere, e non
c'era nessuno che avesse loro imposto di disarmarsi: era il
tardo pomeriggio del 2 maggio del '45. Il giorno dopo i
partigiani jugoslavi prendevano possesso della città.
Ma Cantrida era sconvolta da una ferale notizia: qualcuno aveva sparato al signor Giuseppe Sincich, un sensale
mio vicino, una degna persona che viveva in una villa accanto al bagno Riviera. A casa sentii dire che era un autonomista (ormai sapevo tutto anche di Zanella, che era il
nonno a ragguagliarmi). Un velo di mestizia si stese sul
mio borgo. La guerra, dunque, non era finita ancora?
Seguirono giorni e mesi in cui c'erano persone che
sparivano nel nulla.Alcune tornavano dopo prolungate
assenze, con le bocche cucite.
Il nuovo regime s'impose con tutta una serie di misure
che dovevano, in breve tempo, far passare la proprietà
privata nelle mani del «popolo lavoratore».
Ne seguí, innarrestabile, 1'esodo. Dapprima strisciante
di chi aveva subìto violenza e sopruso. Poi, con l'apertura
delle opzioni, con il trattato di pace del 1947 che dava la
possibilità di lasciare la città alla volta dell'Italia e del
mondo, l'abbandono in massa di questi territori, quasi una
fuga. Fu una psicosi collettiva che coinvolse un po' tutti:
se ne andarono i parenti, gli amici, i vicini di casa ...
Perché restare? Tanto l'Italia ci pensava sistemarti. Sí, i
campi profughi non sono il massimo, ma è solo un periodo
di transizione ... E poi si può emigrare ... L'Australia, la
Nuova Zelanda ...
Anche mia madre consegnò la demanda d'opzione: non
fu respinta. Che se ne facevano di una donna cinquantenne, di una ragazzina, di un vecchio in pensione? Un carico
inutile nel grande mondo del lavoro che s'andava profilando. Ma la salute del vecchio uomo dalla mentalità austroungarica si faceva sempre più precaria. E così si rinunciò
alla partenza. Naturalmente il mio ruolo non fece storia.
Non avevo voce in capitolo.
Ricordo di aver avuto per tutti quegli anni un magone
dentro nel veder andarsene i miei compagni di classe, di
scuola, gli amici. i vicini ...
Immaginate il Liceo un po' più di mezzo secolo fa: vi
entrai per la prima volta nell'autunno del 1946. Eravamo
un'ottantina, in prima: ci divisero in due sezioni in base
alla lingua straniera che s'era scelta, inglese o francese. Lo
stillicidio delle partenze più vistose era per me quello dei
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professori: il primo preside non ebbi il tempo di conoscerlo
che già se n'era andato. Seguì il secondo, per pochi mesi.
Gli successe colui che sarebbe divenuto per noi l'unico punto fermo; il prof. Corrado Illiasich, che ne resse il timone
per quasi un quarantennio. Cambiai, in media, in cinque
anni di liceo da tre a quattro insegnanti per materia. Tra
questi alcuni provenienti dall'Italia (quelli del cosiddetto
controesodo) che avevano raggiunto la Jugoslavia per ragioni ideologiche, per fiducia nel socialismo, che qui s'andava a costruire. Anch'essi però se ne tornarono ben presto
in Italia, delusi, o subirono il carcere perché sospetti o dichiarati stalinisti all'epoca della rottura dei rapporti tra
Jugoslavia e Unione Sovietica.
Ma i compagni, oh i miei compagni di scuola, di classe
soprattutto! Tra il 1947 ed il 1948 quanti posti vuoti! Ci
riunirono in una classe sola e ben presto anche questa contò
solo quindici alunni. Da ottanta a quindici! Tra loro c'era
chi si era vista respinta la domanda d'opzione; alcuni erano
di nazionalità croata, altri appartenevano a famiglie di idee
socialiste, altri ancora avevano i genitori timorosi
dell'ignoto.
E fu così che da maggioranza, nel torno di pochi anni,
divenimmo una minoranza.
Mutarono i segni esteriori della nostra presenza, in primis la toponomastica. Si andò rarefacendo ogni forma di
bilinguismo che aveva caratterizzato 1'immediato dopoguerra. Col contenzioso per Trieste, esso scomparve del
tutto, mentre aumentavano forme più o meno scoperte di
intimidazione nazionale.
I legami istituzionali con l'Italia erano inesistenti. I rapporti personali con parenti e conoscenti erano eterogenei.
Per la stampa degli esuli eravamo «i rimasti», virgolettati,
acquiescenii ad ogni forma di assimilazione. Certo, assimilazione ci fu: per passivitá, per carrierismo, per pragmatismo, per timore. Ma non si puó far di tutte le erbe un
fascio.
Per gran parte di noi ci fu anche una reazione contraria: e
cioè un'accentuata consapevolezza della propria nazionalità, la crescita di una forte spiritualità, indotta anche dalle
ristrettezze economiche. E di tutto questo beneficiarono
l'insegnamento, la divulgazione della nostra cultura attraverso le pubblicazioni e le testate dell'EDIT, tutta una serie
di attività culturali professionale -amatoriali che si espletavano nell'allora Circolo Italiano di Cultura. E qui avremmo
da citare esempi di attaccamento alia propria identità, di
passionalità, di missione. L'italiano era inteso non come
cosa data o trovata, ma preziosa, da curare, amare, quasi
creare.
Io scelsi la via dell'insegnamento, precisamente dell' italiano e della storia nelle classi superiori delle scuole ottennali. Fu una lotta impari per la sopravvivenza fino a tutti gli

anni '70. Paura, sfiducia, senso dell'inutilità di una lingua e
di una cultura che non trovavano riscontro nell'immediato,
nell'ambiente, e nella vita di ogni giorno portarono le
iscrizioni alle scuole italiane al loro mínimo storico.
Poi i tempi mutarono: le generazioni più giovani che
non avevano conosciuto intimidazioni, capirono che
l’italiano era bello, era utile. Lo capirono anche le persone
più aperte della maggioranza, nei matrimoni misti prevalse
la scelta della scuola in lingua italiana, che finalmente
riprese vigore e nuova linfa.
Ed io, sul finire degli anni '80, me ne andai in pensione
con molte cicatrici, ma anche rassicurata. La nostra non
era stata una battaglia inutile. La mia generazione di operatori culturali si lasciava alle spalle un buon numero di
eredi intesi a continuare a battersi per la nostra identità:
insegnanti, giornalisti, attivisti della Comunità e dell'U.I.
Alla loro crescita avevamo contribuito noi.
Per quanto irto di difficoltà il mezzo secolo che ci sta
alle spalle, per me è stato gratificante. Dovendo rifare ciò
che ho fatto, lo rifarei. Dell'Italia mi è mancata la sua ricca
cultura: il vuoto che porto dentro è incolmabile.
A mo' di conclusione dirò che, anche se dovuto a precise ragioni umane, quanto successo a Fiume e in Istria per
alcuni versi si può paragonare agli sconvolgimenti provocati da cataclismi naturali. Inspiegabili nei luoghi e nei
momenti immediati, che nel caso hanno mandato in frantumi famiglie, amicizie. abitudini e ambiente sociale. La
risposta puó essere: rimanere come partire.
Di fronte alle rovine l'esule ha cercato la continuità nella grande Casa della Nazione; il rimasto—tale per scelta o
per costrizione—è stato il pegno vivente di una presenza
nella casa originale. Anche se in questa cambiavano i
coinquilini.
Senza questa presenza, per ridotta che sia, l'italiano nella Fiume di oggi sarebbe affidato alle memorie e agli
archivi. Per quanto possano essere stravolgenti le mutazioni della città, i rimasti rappresentano la sola occasione
per conservare viva un'identità nazionale e insieme locale.
Oggi i tempi permettono forme d'incontro e di salda tura
tra esuli e rimasti. L'obiettivo è duplice: far parte del corpo
nazionale con una propria identità, contribuire al multi e al
pluri di un ambiente cittadino e di una società europea.
Maria Schiavato (Fiume)
“Le città cominciano a svuotarsi. Da Fiume fuggono
54.000, su 60.000, da Pola 32.000, su 34.000, da Zara
20.000, su 21.000, da Rovigno 8.000, su 10.000, da
Capodistria 14.000, su 15.000”
Rocchi, L’esodo dei 350 mila Giuliani Fiumani e Dalmati, 4a ed., Roma, 1998, p. 202.
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Al passare del padre, il ricordo delle donne
(Riprendiamo dalla Mailing List Histria in data 30 nov. 2003)

Cara Patrizia

Carissimi,
riordinando le mie carte ho trovato una serie di pensieri che ho scritto all'indomani della morte di mio
padre (21.11.1996):

più che ricordi direi una stupenda poesia, se sei d’accordo, io proporrei ad Axel di inserirla nella Sezione
poesia del sito MLH.
Complimenti hai una vena notevole, senza cadere
nei facili bozzetti, ma rendendo con poche frasi lo
spirito delle Donne dell'Isola.

Le donne e l'acqua
nell'Isola di Lussino-Neresine
Sassi, olivi e acqua tutt'attorno, e poi terra rossa
ricca di bauxite e ancora sassi per delimitare le proprietà terriere.
Ginestre che inaridiscono ai primi di giugno per
carenza d'acqua.
Donne con la colacica in testa che portano secchi
d'acqua, dalla piazza alla casa, per irrigare impossibili
orti che coltivano tra i sassi.
Donne ai remi, con le pecore a bordo del caicio,
perché la transumanza non avviene per "tratturi antichi", ma attraverso quel canale che separa Neresine
da Bora.
Donne che aggiustano reti, che rattoppano vele.
Donne che scrutano l'orizzonte alla ricerca di quelle vele, testimoni del ritorno dei loro uomini.
Donne che inseguono con lo sguardo piccole rande
tinte di rosso, quando i figli imparano a bordeggiare.
Donne che sciacquano in mare scialli veneziani di
lana, per renderli lucidi e impermeabili.
Donne che seguono i loro compagni a pesca, pronte
a rostir due scombreti, accompagnati da patate e ruccola insaporita dalla brezza marina.
Donne che cantano canzoni del mare.
Donne dai volti rugosi bruciati dal sole e dalla
salsedine.
Donne che essicano al sole la cobovnica e preparano sardele in salamoia per l'inverno.
Donne che a piedi nudi, con le gonne in grembo,
scivolano di scoglio in scoglio per rangrumar sequada.
Donne che devono il loro sostentamento all'acqua,
perché padri, mariti, figli navigano.
Donne che piangono i loro morti in un cimitero
lambito dalle onde.
Pura acqua di mare scorre nelle loro vene.
Patrizia Lucchi (Lido di Venezia)

Claudio
**********
Caro Claudio,
mi fa molto piacere, vorrei però poterla inseriere
ricordando sia mio padre sia Edda Lechich, mancata
oggi a Pisa, neresinotta d'adozione.
Patrizia

Nell’agosto 2003 ho avuto il grande piacere d’incontrare Patrizia
Lucchi quando ci demmo appuntamento a Padova. Lei era diretta
con la mamma a Neresine per passare un periodo di vacanza sull’
isola; io, invece, mi dirigevo con mio fratello al Lido di Venezia,
un’altra isola, per rivedere il nostro amico “di lungo corso”
Bruno Scopinich (lussignano anche lui). Eccoci qui, Patrizia ed
io, fotografati nel parco dietro la Cappella Scrovegni, immenso
capola voro di Giotto. La foto è capolavoro, un po’ inferiore a
Giotto, di mio fratello Willy. Io e Patrizia, invece, siamo
capolavori delle nostre mamme isolane che sono cresciute con il
limpido mare di Lussino tutt’intorno! (Konrad Eisenbichler)
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I nostri veci ne conta ...
Riprendiamo, come nei numeri passati, alcuni brani composti
dagli studenti delle scuole italiane in Slovenia e Croazia sul tema
“I nostri veci ne conta ... / I nostri nonni ci raccontano ...” per un
concorso indetto dalla Mailing List Histria. Il volume, che riporta
lo stesso titolo del concorso, è stato pubblicato dalla ML Histria
con il sostegno della Provincia di Venezia e presentato a Pirano il
1 giugno 2003.

Il Carnevale
Già in passato il Carnevale iniziava al giovedì detto
“Giovedì grasso” e finiva il mercoledì seguente con le
Ceneri. I protagonisti della prima giornata erano i
bambini che si vestivano con maschere fatte in casa
con materiali poveri, dato che a quei tempi non c’era
denaro per comperare maschere già confezionate.
Così vestiti andavno a bussare alle porte delle case e
cantando e ballando chiedevano un po’ di frutta, qualche dolce per far festa durante il carnevale.
Al sabato e alla domenica si mascheravano anche gli
adulti che assieme alla banda di musicisti andavano a
visitare tutti i paesi vicini a “raccogliere” uova, vino,
salsicce e tante altre cose che i contadini avevano in
casa e offrivano con piacere. Tutte queste cose venivano poi cucinate o fritte il giorno delle Ceneri e mangiate in compagnia. Anche oggi si usa mangiare la
carne di maiale sotto forma di salsicce (luganighe e
crodeghini) e ombolo proprio nel periodo di Carnevale. Poi c’erano i dolci come i crostoli, le frittole e gli
squisiti krapfen farciti con la marmellata fatta in casa.

Funeral in regola con preti e suore dute per finta.
Nel 1947, quando che iera pena nato mio papà, Vili
Marzi, col camion dei Aleati el ga portà per otto giorni tutta la gioventù del Monte in giro a divertirse, dai
Busici fina a Dolina e Bolunz. Iera i anni del dopo
guera e ogni ocasion, specialmente per Carneval, iera
bona per dimenticar i anni bruti.
Rok Marzi (IV classe)
La Pasqua in Istria
Al mattino ci si alzava e si andava alla Santa Messa,
vestiti di nuovo, soprattutto con le scarpe nuove. Si
portava con sé la pinza e le uova di gallina colorate e
il parroco le benediva. Finita la Messa si andava a
casa dove la nonna di solito aveva preparato e imbandito una grande tavola. Si pranzava mangiando carne
di agnello arrosto, le patate e i piselli, si gustava la
pasta fatta in casa i “fusi” condita con un buon sugo
di gallina. Si assaporavano i dolci tipici istriani: la
pinza, i crostoli, i buzzolai. Dopo mangiato i bambini
andava no a giocare mentre gli adulti chiacchieravano
bevendo del buon vino. A cena si mangiavano i
“capuzi garbi”, crauti con salsicce e chi più ne ha più
ne metta. Alla fine i grandi andavano a ballare e i più
piccoli a dormire.
Siana Sellibra (IV classe)

Lara Eler e Arianna Bo zic (III e II classe)
Nonno Gianfranco me ga contà
Nela settimana de Carneval ognidun aveva la propria
maschera. Se ’ndava in giro coi cari dove che iera i
musicisti co le fisarmoniche, se ’ndava pei cortivi in
zerca de luganighe, lardo e ovi. Ogni contadin meteva
in corte una tola con suso una tovaia bianca e de sora
ogni ben de Dio: luganighe, lardo, ovi, panzeta ...
Le maschere prima le doveva sonar e balar dopo le
podeva cior quel che le voleva.
El martedì de Carneval i ’ndava in un’osteria che i
iera dacordo e i faceva una grossa fritaia coi ovi e co
la panzeta. Po’ i balava duta la note e ’ndava a casa a
dormir un fià e de dopo pranzo i ghe faceva el funeral
al paiazo del Carneval.

AveMaria Vodopia e Margaret Antonaz, due delle nostre
carissime “vecie” che spesso raccontano a noi di Toronto i loro
ricordi di tanti anni fa. Eccole alla festa di San Niccolò in un
breve momento di pausa nella loro conversazione.
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Nuova guida dell’Istria

Ciacolada gastro-nomica

Mi vivo ogi in Italia del Nord- Est, proprio sul confin
fra Veneto e Friuli. Qua xe molte robe bone de magnar, ma xe umano e logico che un el pensa ai
La guida edita d Bruno Fachin nasce dopo sette anni di magnari de la sua infanzia e jovinezza a Fiume. Cola
ricerche. Sette anni vissuti a scovare dati, notizie, fon- mia mamma andavimo apositamente a Susak, indove
ti, immagini. Intere giornate trascorse nei boschi sulle che in un negozieto sul lungofiume (Fiume Eneo)
tracce dei ruderi di un castello, a “trattare” per farsi
compravimo costolete de porco, sute e fumigade de
aprire una chiesetta sperduta in campagna, a dipingere meter inte la classica pasta e fasoi insieme co le foje
acquerelli per fissare con la magia della pittura gli an- de lavrano e el disfrito che a Fiume el se ciamava
goli più suggestivi, a scattare foto che potessero dare
Einbren.
l’inquadratura migliore.
In mercato in Braida andavimo a comprar le mulze.
Parlare esclusivamente dei centri più conosciuti non Per i Fiumani de la seconda e terza generazion che i
avrebbe di certo rappresentato l’Istria nella sua intevivi in Australia e in Canada adesso ghe spiego cossa
rezza: così si sono voluti descrivere anche i “piccoli”
che era le mulze. Le era loganighe fresche de sangue
comuni purché artisticamente o naturalisticamente in- de porco con drento risi cusinadi e zibibe. Le era deliteressanti per il visitatore. Inoltre, si dà spazio a tutti i ziose tajade a fetine e frite in farsora in butiro. Mi domusei e alle collezioni archeologiche presenti sul terri- po metevo suso anche zucaro. In mercato in Braida
torio, presentando gli spaccati dei monumenti più
de le babe compravimo anche verdura e salatine fresignificativi.
sche come rucola e matavilz. Qua in Veneto in
Delle chiese affrescate più rappresentative è stata
boteghin se ti vol matavilz ti ghe devi domandar
inserita una legenda in modo tale che il turista possa,
valeriana, che de noi a Fiume era quela roba, che la
in totale autonomia, comprendere appieno bellezza e
mia mamma essa quando che ghe ciapava el nervoso
significato dei dipinti. Un lavoro anoalogo è stato fatto e no la podeva dormir la se fazeva el tè. In Germania
per i castelli più importanti della penisola.
(e Austria) el matavilz i lo ciama Feldsalat
Per alcuni monumenti — l’Arena di Pola, la basilca (traduzion: Insalata de campo).
Eufrasiana e il Museo diocesano di Parenzo, la chiesa
Non stemo dismentigarse la nostra bela Pescheria
e il monastero di San Pietro in Selve — sono stati
indove che sardoni e scombri i costava poco o gnente
prodotti altrettanti disegni assonometrici con relative
e un con pochi schei el podeva magnar pesse fresco
note esplicative: questo permette una visione totale e
ogni giorno. E quele bele Racovizze. Qua i
chiara del sito visitato.
Venessiani i le ciama Gransseole e se ti va in
1300 fotografie e oltre 100 tra acquerelli, disegni,
Ristorant e ti ordini una i te fa pagar un fotio de bori.
stampe e cartoline d’epoca: un impegno e una ricerca
Giulio Scala (Concordia Sagittaria, Italia)
anche graficamente piuttosto importante. Una guida,
insomma, pensata da oltre vent’anni a realizzata solo
ora, con un duplice obiettivo: far conoscere l’Istria a
in Istria: i recapiti telefonici di cinquanta comuni,
chi non l’abbia mai visitata e farla scoprire un po’ di
uffici turistici, parrocchie, musei e collezioni
più anche a chi ce l’ha sotto gli occhi ogni giorno.
archeologiche, marine na utiche, capitanerie di porto,
Sono altre due le particolarità di questa guida: per la
alberghi, campeggi, agriturismo, bungalow,
prima volta l’Istria viene descritta come un’unica
dependance, appartamenti privati. Senza dimenticare
regione geografica senza “confini” politici. I soli conle rassegne cinematografiche e artistiche, i festival
fini di cui è stato tenuto conto sono quelli dei comuni
musicali, i più originali tra i mercatini e la
istriani, per la prima volta precisati tanto meticolo sasegnalazione dei prodotti enogastronomici più gustosi
mente (a cui si aggiungono gli stemmi delle cittadine
e tipici.
maggiori, un’altra novità).
Il costo della guida è di 18 euro. Per acquistarla
Alla fine, le pagine utili con tutte quelle informaziocontattate il vostro libraio di fiducia oppure l’editore
ni che possono servire a chi pensa ad una vacanza
Bruno Fachin a Trieste, al tel/fax 040/942.468, email
Guida Storico-artistica dell’Istria, Cherso e Lussino
(Trieste: Bruno Fachin Editore, 2003), 264 pp.
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“10 Febbraio Giornata della Memoria”
I Giuliani Dalmati, in tutto il mondo si sono impegnati in questa ricorrenza. Il nostro Clud di Toronto ha
partecipato ad una trasmissione con la “RAI Interazionale”, collegati con Trieste in diretta in tutta il mondo.
Il nostro Club riunito al Centro Veneto sala alla Fenice con lo stage tutto addobbato con le nostre bandiere,
striscione ed I “posters”, preparati da noi per la mostra del 10 febbraio allestita al Columbus Center. Questi
“posters” sono stati preparati per presentare e diffondere la nostra tragedia a chi non la conosce. Questa tramissione della “Rai” in diretta piano il Sig. Cristiano De Florentis presentatore.
Il 10 febbraio al parlamento italiano a Roma si e discusso su definizione di questa giornata riportiamo un a
lettera iviata dall’Unione degli istriani da Trieste.

“Giornata Del Ricordo”
Questa e la Definizione usta nel provvedimento approvato a montecitorio.
Si dell’Aula della Camera alla proposta di legge che istituisce, per il 10 febbraio, il “Giorno della
Memoria” dell’Esodo, e concede un riconoscimento ai familiari degli infoibati in Istria, Fiume e Dalmazia.
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
I voti a favore sono stati 502. 15 quelli contrari, mentre 4 deputati si sono astenuti. In particolare hanno votato contro I deputati di Rifondazione comunista e del Pdci.
La celebrazione del 10 febbraio di ogini anno si fara “ al fine di conservare e rinnovare la memoria della
tragedia degli italiani e di tuttte le vittime delle foibe, l’esodo dalle loro terre degli Istraiana, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e la piu complessa vicenda del confine orientale”
Questa sara la giornata quanda saranno organizzate “iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici
eventi presso le scuole di ogni ordine e grado”, e naturalmente incontri dibattiti “in modo tale da conservare
la memoria di quelle vicende”/
Ai familiari delle vittime delle foibe nella Venezia Giulia verra consegnata un’insegna in acciaio brunito e
samlto con la scritta “La repubblica italiana ricorda”. La targa verra consegnata non solo ai familiari degli
infoibati, ma anche a quelli di tutti coloro I quali, dall’8 settembre del 1943 al 10 febbraio 1947, sono scomparsi per mano delle truppe di Tito in Istria, Fiume e in Dalmazia.
Durante il dibattito alla Camerae stato sottolineato “nessuno sa con precisione quante siano le vittime delle
foibe, perche nessuno allora tenne quella tragica contabilita, ma anche perche in molti comuni I partigiani di
Tito distrussero le anagrafi per occultare il numero dei loro misfatti.
Secondo una pubblicazione citata nella relazione alla proposta di legge, gli “infoibati” sarebbero stati circa
diciassettemila. Nelle relazioni si legge: “ Tutti soppressi perche italiani; tutti con il loro sacrifiico hanno
ancora una volta cementato la storia dell’istria e della Dalmazia e quella dell’Italia”.
I destinatari della targa saranno indivituati da una speciale commissione di nove membri costituiti presso la
presidenza del consiglio di cui parte I capi sevizio degli uffici storici stati maggiori dell’Esercito, della Marina e dall’Aeronautica, due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, un esperto
designato dell’Istituto regional per la cultura istriana di trieste, un esperto designato dalla Federazione delle
associazioni degli esuli dell’Istria di fiume e della Dalmazia, e un funzionario del ministro dell’Interno.
Tutta la documentazione raccolta verra poi devoluta all’Archivio centrale di Stato.
Roma 10 Febbraio 2004
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Ricordi della festa di San Niccolò
Lo scorso 7 dicembre, con solo un giorno di ritardo dalla
data ufficiale nel calendario, abbiamo celebrato la festa di
San Niccolò, ormai diventato a ragione del popolo il santo
patrono di tutta la stagione natalizia. Il mondo intero lo
conosce col suo nome americano, Santa Claus, ma prima

Norma Pizziga, venuta alla nostra festa da London, Ontario, ha
vinto il secondo biglietto per un volo Toronto-Trieste e ritorno,
messo in palio dall’agenzia “Travel One”. Nella foto, il sig.
Claudio Gobbo consegna il premio alla sig.a Pizziga.
Jessica Semenzin ha vinto uno dei due biglietti aerei TorontoTrieste messi in palio dall’agenzia “Travel One”, ma non era in
sala per riceverlo perché aveva dovuto lasciare la nostra festa
prima dell’estrazione. Sua zia, Kathy Semenzin,si è generosamente offerta di accettarlo a nome della nipote. Ecco la zia
Kathy che mostra a tutti il premio e accanto a lei il sign.
Claudio Gobbo, dell’agenzia “Travel One”, il nostro presidente
Braini, e il simpatico nipotino.

il suo nome (sbagliando un po’ il genere dell’aggettivo, ma
lasciamo stare perché, tanto, non parlava italiano), ed è
diventato un’altro.
Ma chi era il vecchio San Niccolò? Patrono dei marinai e
dei bambini, della Grecia, della Sicilia, e persino della Russia! Nato non si sa dove in Asia Minore, divenne vescovo

di cadere vittima, povero lui, della globalizzazione, noi lo
conoscevamo come San Niccolò e lo festeggiavamo il
giorno giusto della sua festa, il 6 dicembre (e non il 25!).
Adesso, però, come tanti di noi, anche lui ha anglicizzato

Alla festa di San Niccolò, c’erano anche i fratelli Fausto e Fiore
Tommasi, con le loro rispettive famiglie al completo. Una foto
di gruppo come questa è un bel regalo di per sé!

Natale e AveMaria Vodopia erano presenti alla festa di San
Niccolò con il loro nipote Christopher, la nipote Melissa e
l’amico Jason.

di Mira (Turchia). Nel 1087 le sue spoglie furono trasferite
(rubate e deportate?) a Bari dove poi il suo culto sfondò
tanto da fargli cambiare cognome; infatti, adesso non lo
conosciamo più come San Niccolò di Mira, ma come San
Niccolò di Bari! E vi ricordate la filastrocca? “San Niccolò
di Bari, la festa dei scolari, se i scolari non fan festa, San
Niccolò gli taglierà la testa!” — Aveva un carattere un po’
difficile, quello di Bari! Altro che il bonario americano!
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