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L’opinione 
di Silvano Sau
Fondo Repubblicano per i terreni agricoli - Una truffa contro i 
cittadini?
Credo sia stata proprio l’autore di questo articolo il primo a denunciare in Consiglio Comunale, qualche anni 
fa, gli imbrogli al limite della truffa e della criminalità e lo scempio che il Fondo repubblicano per i terreni 
agricoli sta compiendo su quello che un tempo apparteneva al demanio comunale e che, con una legge del 
1993 è stato dato “temporaneamente” in gestione allo Stato.
Devo dire, che il sindaco di Isola (era sempre Igor Kolenc) reagì subito, intervenendo anche sui colleghi 
di Pirano che, oggi, fanno corpo comune nei confronti di Lubiana chiedendo a gran voce la restituzione di 
quelle aree che già appartenevano al Comune. Sull’ultimo numero del foglio comunale “La Crida”, il sindaco 
annuncia di aver portato il problema alla Corte Costituzionale della Slovenia. Infatti, all’art. 22, la legge 
stabilisce che alla fine del processo di denazionalizzazione i terreni agricoli e le forse sarebbero ritornati in 
proprietà delle autonomie locali. La verità è che il processo di denazionalizzazione in Slovenia si è concluso 
ben dieci anni fa. E niente è stato fatto per realizzare la clausola di legge. Anzi, è proprio in questo periodo 
che si è verificato una vero e proprio ladrocinio dei terreni lungo la costa istriana, a prezzi spropositatamente 
alti a favore di personaggi che tutto possono essere, fuorché agricoltori e, se hanno un attestato che in base 
alla legge è necessario per dimostrare la propria appartenenza alla categoria dei contadini, esso è stato 
rilasciato da qualche organismo disponibile di Lubiana, Maribor o Novo Mesto...
La denuncia del sindaco isolana, coadiuvata dai colleghi di Pirano e Capodistria, ribadisce che i 7 mila 
ettari di terreni, alcuni anche edificabili, che sono in gestione al Fondo repubblicano, stanno fortemente 
ostacolando le possibilità di sviluppo economico dei tre comuni istriani, impedendo anche una normale pia-
nificazione delle risorse a media ed a lunga scadenza. Tanto pià che si tratta di aree che puntano su un forse 
sviluppo anche dal punto di vista turistico. Certo, visti gli interessi in campo, la domanda è se i tre Comuni 
ce la faranno a spuntarla? Ma la domanda potrebbe essere anche perché nessuno dei deputati nella nostra 
zona non ha posto seriamente il problema in Parlamento? Che gli interessi di Lubiana non comprendano 
anche i loro interessi? Da pensarci alle prossime elezioni!!! 

In rosso i terreni non utilizzati di proprietà privata.
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Giovedì, 15 ottobre si è tenuta la nona seduta ordinaria 
del Consiglio della Comunità Autogestita della Naziona-
lità Italiana di Isola a Palazzo Manzioli per discutere, fra 
l’altro, di alcune modifiche ai regolamenti della Pianta 
Organica della CAN e della Redazione de “Il Mandrac-
chio”, della politica informativa della CAN di Isola e del 
bando di concorso per l’assunzione di un nuovo dipendente 
dell’Istituzione. Accertato il quorum ed approvato l’ordine 
del giorno, i consiglieri hanno approvato il verbale e veri-
ficato l’attuazione delle delibere dell’8ª seduta ordinaria 
del Consiglio. Si è proceduto quindi alla presentazione 
e all’approvazione della proposta di modifica del Rego-
lamento riguardante la Pianta Organica della Comunità 
Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola di Isola e 
del bando di concorso per l’assunzione di un nuovo dipen-

Riunito il Consiglio della CAN di Isola 

Giovedì 8 ottobre, nella sede della Comunità Autoge-
stita Costiera della Nazionalità Italiana (CAN), ha avuto 
luogo un incontro ufficiale tra i vertici della CAN Costiera 
e la Direzione dell’Amministrazione finanziaria di Stato 
(FURS). Presenti all’incontro il presidente Alberto Sche-
riani, il segretario Andrea Bartole, i vicepresidenti Manuela 
Rojec e Guido Križman per la CAN costiera, il presidente 
della Can di Capodistria Fulvio Richter, la direttrice ge-
nerale della FURS Jana Ahčin, la direttrice dell’unità di 
Capodistria Magda Marinšek, il responsabile per gli affari 
generali Tomaž Perše e il vicedirettore dell’unità di Capo-
distria Nedjan Jerman. Tema principale della riunione è 
stata l’applicazione del bilinguismo da parte dell’ammini-
strazione finanziaria. Il presidente Scheriani ha sollevato 
le questioni ancora irrisolte tra le quali il primo accesso ai 
servizi in lingua italiana, la mancanza della modulistica e 
la qualità delle traduzioni dei provvedimenti e degli stessi 
moduli in italiano. La direttrice Ahčin ha sottolineato la 
difficoltà di gestire le problematiche relative alle mino-
ranze dovuta alla creazione del nuovo ente statale facendo 
però presente che proprio la necessità di riorganizzare la 
struttura permette di reimpostare il tema della minoranze 
linguistiche ed il rispetto delle lingue minoritarie ufficiali. 
Tra l’altro, c’è pure la necessità di rivedere i posti di lavoro 
bilingui e di ristampare tutti i moduli essendo cambiata 
l’intestazione. Durante l’incontro, ritenuto da tutti molto 

A Palazzo Barbo, incontro CAN costiera – 
Amministrazione finanziaria statale 

dente con le mansioni di segretario amministrativo di VI 
livello. Il presidente Marko Gregorič ha poi presentato il 
documento sulla politica informativa della CAN di Isola 
in base al quale le attività dell’Istituzione saranno presenti, 
oltre che sui siti internet del Mandracchio e della CAN, 
sui cosiddetti “social network”, come Facebook, Twitter, 
Instagram ecc, con l’intento di promuovere ulteriormente 
le attività culturali, politiche, sociali e aggregative della 
Comunità Nazionale Italiana. I consiglieri, che hanno ap-
provato il documento all’unanimità, hanno quindi accolto 
con pieni voti la proposta di modifiche al Regolamento 
della Redazione de “Il Mandracchio” con le quali è stata 
fatta maggiore chiarezza in alcuni articoli poco precisi 
del vecchio regolamento. I consiglieri hanno deciso che 
il Premio “Isola d’Istria 2015” sarà conferito postumo ad 
Emilio Felluga. La cerimonia di consegna del riconosci-
mento si terrà a Palazzo Manzioli, venerdì 27 novembre 
2015, alle ore 19.00, possibilmente in concomitanza con 
la prevista posa di una lapide commemorativa sulla casa 
natale di Emilio Felluga a Isola. Sotto le varie, il presi-
dente della CAN di Isola Marko Gregorič ha informato il 
Consiglio che, nell’ambito della preparazione dei progetti 
europei, è stata ventilata l’idea di valutare la possibilità di 
utilizzo dei vani in Piazza Manzioli, fino a poco tempo fa 
adibiti a negozio d’antiquariato e tempo addietro occupati 
dall’ufficio corrispondenza della Voce del Popolo ossia 
dell’EDIT. Ragion per cui sono state chieste al comune 
alcune informazioni in merito.

positivo, è stato possibile riscontrare la reale volontà 
di provvedere ai miglioramenti che sono stati indicati 
durante la discussione. Questo, com’è stato affermato, 
sarà possibile impostando un dialogo aperto e continuo 
e prevedendo un ruolo attivo della Can costiera nel pro-
cesso di miglioramento dei servizi in lingua italiana. In 
quest’ottica si è deciso che la prossima riunione operativa 
per la verifica dei materiali in preparazione si terrà presso 
l’unità dell’Amministrazione finanziaria di Capodistria già 
entro la fine del mese corrente.
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I Codici Danteschi Isolani in omaggio alla 
Comunità degli italiani di Capodistria e alla 
Biblioteca Civica di Trieste

Continua la presentazione nelle località istriane e fuori dei due Codici Danteschi, trascritti alla fine del XIV secolo 
a Isola. Mercoledì 21 ottobre i Codici Danteschi sono stati presentati alla Comunità degli Italiani di Capodistria, ve-
nerdì 24 ottobre una simpatica cerimonia di consegna dei due volumi si è svolta anche alla Sala Constandinies della 
Biblioteca Civica di Trieste.

A Capodistria, sala nobile di Palazzo Gravisi di Ca-
podistria al completo. A presentare le due trascrizioni 
della Divina Commedia avvenute a Isola verso la fine 
del XIV secolo per mano del tropeano Petrus Campenni, 
oggi conservate alla Biblioteca Marciana di Venezia e alla 
Biblioteca Nazionale Francese di Parigi, Silvano Sau, il 
dr. Tilen Glavina, del Centro per le Ricerche Scientifiche 
dell’Università del Litorale e, per l’aspetto filologico del 
commento di Benvenuto Rambaldi da Imola, la dott.ssa 
Valentina Petaroš. Tra i presenti anche la viceconsole 
Antonella Casaretti. La serata è stata arricchita da alcuni 
brani musicali d’epoca eseguiti dalla “Cappella Iustino-
politana”. A consegnare le due copie di pregio dei Codici 
in omaggio al presidente della Comunità degli Italiani 
“Santorio Santorio”, Mario Steffè, la responsabile della 
CAN di Isola, Agnese Babič. Volumi che sono subito 
stati trasferiti nelle mani della preside del Ginnasio Carlo 
Combi, Luisa Angelini, che - come ha detto - arricchiran-
no la ricca biblioteca storica del Ginnasio “G.R. Carli”. 
Infine, nel salone del pianterreno, è stata inaugurata una 
mostra delle edizioni di pregio della Divina Commedia 
conservate presso la biblioteca del “G.R.Carli”, assieme 
ad una esposizioni di alcune opere grafiche di grandi artisti 
che hanno illustrato le opere di Dante. Tra queste, anche 
la monumentale edizione del poema dantesco voluta nel 
1921 da Amos Nattini.

“È un onore per la Comunità Italiana di Isola e per 
tutta la nostra città poter contribuire con un’opera di 
grande pregio al ricco patrimonio librario della vicina 
Trieste, città che per secoli ha rappresentato un punto di 
riferimento culturale e civile di tutta l’area Giuliana”. L’ha 
affermato Silvano Sau, durante la consegna da parte della 
responsabile isolana, Agnese Babič, alla dott. Gabriella 
Nordio, bibliotecaria e responsabile della Biblioteca Civica 
Attilio Hortis in Largo Giovanni XXIII, e dell’Archivio 
Diplomatico in via Madonna del Mare, dove - come ha 

sottolineato - i due volumi verranno esposti al pubblico. 
In precedenza, Silvano Sau e il dott. Tilen Glavina del 
Centro di Ricerche Scientifiche dell’Università di Capo-
distria, oltre ad aver illustrato il percorso seguito dalla 
nostra Comunità e dal Centro di ricerche per giungere alla 
pubblicazione anastatica dei due tomi quattrocenteschi, 
hanno spiegato anche il percorso seguito dalle due opere 
dal momento della loro creazione fino al ritorno a Isola 
dopo oltre sei secoli.

Come si ricorderà la presentazione ufficiale dei due 
Codici si era svolta nel giugno dell’anno scorso a Palazzo 
Besenghi con il concorso del Comune di Isola, presenti 
rappresentanti della Biblioteca Marciana di Venezia, dove 
è conservato uno dei Codici, l’altro si trova alla Biblioteca 
Nazionale Francese di Parigi, e rappresentanti del Comune 
di Tropea in Calabria, da dove nel XIV secolo era giunto 
a Isola Petrus Campenni, cancelliere del podestà veneto 
Pietro Belegno, che realizzò le due trascrizioni del poema 
dantesco tra il 1395 e il 1399.

www.ilmandracchio.org
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Serata letteraria nel 635° anniversario della 
leggenda di San Mauro

Venerdì, 23 ottobre a Palazzo Manzioli ha avuto luogo 
la serata letteraria intitolata “Per San Mauro racconta”, 
realizzata dalla Sezione Storia Patria della Comunità degli 
Italiani “Dante Alighieri” in collaborazione con il Labo-
ratorio del Fotoamatore e il Team Ciak si gira. Sono state 
presentate letture e immagini inerenti vicende Isolane. Il 
23 ottobre rappresenta una data importante per la storia di 
Isola d’Istria, difatti esattamente 635 anni fa, come narra la 
leggenda, una colomba bianca ha salvato gli isolani dalla 
flotta genovese, i quali persi nella nebbia pensarono che 
l’uccello, che non vola mai lontano dalla costa, gli avreb-
be portati verso la cittadina. Invece questa li allontanò, 
indirizzandoli verso il mare aperto e cessato il pericolo 
ritornò a volteggiare sopra la chiesa di San Mauro con 
un ramoscello d’ulivo nel becco, quale segno di pace. Da 
allora, la colomba bianca col ramoscello d’ulivo rappre-
senta il simbolo e lo stemma di Isola. In quest’occasione 

la CI “Dante Alighieri” di Isola, ha indetto un concorso 
internazionale intitolato “Per San Mauro racconta le tue 
storie”, al quale hanno partecipato trentadue autori Isolani 
o di origine isolana, residenti non solo a Isola, ma anche 
in Germania, Australia, Canada e Italia. Sono pervenuti 
quattro temi scritti da altrettanti concorrenti minorenni 
e ben cinquantuno lavori di ventotto partecipanti adulti. 
Hanno aderito così autori nati tra il 1920 e il 2009, i quali 
hanno senz’altro una visione diversa di questa piccola 
cittadina, cambiata negli anni nella forma e nella sostanza. 
A proporre i brevi testi estratti da uno dei lavori presentati 
da ogni singolo autore sono stati i membri dei complessi 
di recitazione del sodalizio: Pia Chersicola e Kim Vižintin 
della compagnia di EtnoTeatro, Tessa Dassena e Tanija 
Pulin della compagnia Filodrammatica e Matija Penca e 
Rocco Zuliani dei Gruppo Teatrale Junior. Il vasto pub-
blico ha così avuto il piacere di sentire squarci di vita, 
avventure, aneddoti, passatempi, giochi e poesie. I brani 
letti sono rimasti anonimi, dato che la Commissione Giu-
dicatrice non ha potuto concludere il lavoro causa disguidi 
postali. Alle parole sono state associate le immagini di 
Isola preparate da Dragan Sinožič. In conclusione Amina 
Dudine, presidente della Comunità e regista della serata 
letteraria, ha ringraziato Alessandra Zuliani, la quale ha 
offerto un enorme aiuto nel contattare gli isolani sparsi per 
il mondo e nell’invitarli a scrivere delle proprie esperienze. 
Mentre a Teresa Costanzo, Giuseppe Vittorio Pellegrini, 
Michele Mattia Pellegrini e Luana Penca, i giovani che 
hanno aderito al Concorso, sono stati conferiti dei premi. 
Per quanto riguarda la premiazione dei concorrenti adulti, 
questa si svolgerà in data da destinarsi, ma dopotutto sono 
più importanti le emozioni che permeano dagli scritti e 
non il verdetto finale.

Riprese le serate del cinema della CI PBdU
Con la proiezione del film “Il corriere diplomatico”, 

diretto da Henry Hathaway e ambientato una buona parte 
a Trieste negli anni dell’immediato dopoguerra, nell’al-
lora Capoluogo del Territorio Libero di Trieste, giovedì 
8 ottobre a Palazzo Manzioli sono riprese le serate del 
cinema organizzate dalla Comunità degli Italiani “Pasquale 
Besenghi degli Ughi” di Isola. Come osservato da Silvano 
Sau nella presentazione della pellicola, anche in questa 
seconda ripresa delle serate cinematografiche (l’anno 
scorso ce ne sono state una mezza dozzina con una buona 
partecipazione di pubblico) verranno presentate diverse 
interessanti pellicole. Giovedì 22 ottobre è stata la volta 
del film Amici miei. Silvano Sau, nella sua presentazione 
della pellicola, ha rilevato che il progetto del film appar-
teneva a Pietro Germi, che non ebbe però la possibilità di 
realizzarlo a causa del sopraggiungere della malattia che 
lo condusse alla morte nel 1974. Nei titoli di testa del film, 
infatti, si è voluto rendere omaggio all’autore con la scritta 
“un film di Pietro Germi”, cui segue solo successivamente 
“regia di Mario Monicelli”. Il film racconta le avventure 
di quattro inseparabili amici d’infanzia fiorentini sulla 
cinquantina che affrontano i propri disagi con scherzi a 
danno di malcapitati.
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A fine novembre è uscito dalle stampe un nuovo libro di Silvano Sau, 
intitolato “La comunità sacrificata - Il Comitato Misto Italo-Jugoslavo 1955-
1973”, pubblicato per la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Isola dalla Casa Editrice “Il Mandracchio” di Isola. Il libro contiene i verbali 
con numerosi documenti delle venti sessioni del Comitato misto italo-jugo-
slavo 1955 - 1973. Come osserva l’autore nell’introduzione al libro, “Questo 
volume è dedicato agli anniversari del Trattato di pace (1947), della firma del 
Memoradum di Londra (1954), del Comitato misto italo-jugoslavo (1955), 
ma sopratutto a pochi mesi dall’annuncio del governo sloveno, che ha uffi-
cialmente dichiarato che con la legge sulla riparazione dei torti del 1996 ha 
riconosciuto ufficialmente che gli anni fra il 1945 al 1990 hanno significato 
un periodo di torti nei confronti di migliaia di cittadini dell’Istria e del Go-
riziano che nel periodo del dopoguerra sono stati costretti ad abbandonare 
le proprie case. Con ciò il governo sloveno ha, anche se con importi minimi, 
riconosciuto che il regime di quegli anni era un regime antidemocratico, per 
cui ai profughi va riconosciuto un legittimo indennizzo. Da questo atto che 
interessa giustamente il popolo degli esodati è ancor sempre escluso il popolo 
dei rimasti che, nonostante abbia più volte richiesto un risarcimento morale e 
materiale per i torti subiti, è ancora lì ad aspettare. Va aggiunto che non sono 
stati quei pochi singoli ligi al potere imperante del momento a legittimare il 
comportamento del regime nei confronti della popolazione locale.”

Intervista a Silvano Sau 
alla luce dell’uscita dalle stampe del suo libro: “La comunità 
sacrificata - Il Comitato Misto Italo-Jugoslavo 1955-1973”

- Silvano, come mai la scelta di 
pubblicare un libro riguardante le 
venti sessioni del Comitato misto italo-
jugoslavo 1955 - 1973?

A convincermi sono state anche 
le considerazioni che avevo letto su 
alcune pagine, credo inedite, del diario 
del primo Console Generale Italiano di 
Capodistria, Guido Zecchin, conside-
razioni che, probabilmente, mi forniro-
no lo stimolo necessario assieme alla 
chiave di lettura dei due grossi fascicoli 
contenenti i verbali delle venti sedute 
della Commissione mista italo-jugo-
slava prevista dall’Accordo speciale 
del Memorandum di Londra del 1954, 
e operante dal 1957 al 1973.

Dalle note del Console Generale 
Zecchin, nonostante una chiara illustra-
zione delle condizioni riscontrate al suo 
arrivo in territorio istriano, soprattutto 
per quanto riguarda la posizione della 
componente italiana, va sottolineata in 
particolare la percezione, assolutamen-
te negativa, della volontà dello Stato 
Italiano di comprendere la situazione 
presente nella Zona B dell’allora TLT, 
e di avviare delle iniziative che, secondo 
lui, avrebbero potuto realmente age-
volare e tutelare la popolazione locale 
ancora legata a sentimenti di chiaro 
riferimento italiano, collettivi e indivi-
duali. Guido Zecchin nel suo diario ha 
scritto testualmnte:

“La situazione, come è facile com-
prendere, si presentava ben difficile e 
quasi disperata. Tutta la popolazione 

era in continua ansia, l’ansia di evitare 
guai, quei guai che le potevano pro-
venire da un’azione o da una reazione 
della polizia. È un punto questo che, 
per quanto importante, è meglio la-
sciare all’immaginazione del lettore. 
Mi preme però rilevare che l’azione 
esercitata dalla polizia sull’ambiente 
aveva portato nell’epoca precedente al 
mio arrivo ad una situazione intollera-
bile, per cui il rappresentante italiano e 
i suoi collaboratori, cioè la Rappresen-
tanza del Governo Italiano, erano tenuti 
completamente staccati e separati dall’ 
ambiente. La gente quindi non si arri-
schiava a recarsi negli uffici consolari 
e se qualcuno avvicinava un impiegato 
della Rappresentanza veniva subito 
sottoposto ad interrogatori vessatori e 
intimidatori. In altre parole, salvo gli 
esodanti e qualche rara persona che 
aveva bisogno di un visto sul passapor-
to, nessun altro si arrischiava a passare 
la soglia della Rappresentanza e ad 
avvicinare i suoi membri. Isolamento 
completo, davvero sconfortante”. Nel 
suo diario (alcune pagine sono presenti 
solo su internet) il Console Zecchin, 
così commenta il comportamento del 
suo governo:

“E noi cosa facciamo? Nulla o 
quasi nulla. Non che siano mancate le 
manifestazioni culturali italiane Ma 
gli applausi unanimi e l’entusiasmo 
traboccante non hanno potuto avere 
la forza di segnare la nuova strada. 
E, occorre dirlo e dirlo chiaramente, 
non già per la resistenza jugoslava che 

almeno in un primo momento non si 
faceva sentire, ma per il fatto – davvero 
strabiliante – che Roma non aveva una 
sensibilità tale da giungere al punto di 
dare delle modeste somme, veramente 
modeste, per le necessarie spese orga-
nizzative. E così le fatiche, gli sforzi, 
i sacrifici fatti con tenace fede dalla 
Rappresentanza di Capodistria dove-
vano sboccare in manifestazioni più 
modeste. Ma ben altre iniziative mi 
avevano fatto sognare e qualche volta 
perdere letteralmente il sonno. Non ho 
trovato i miei interlocutori sordi. Dirò 
anzi che, pur passando le mie richieste 
attraverso il fitto setaccio slavo-comu-
nista, essi hanno dato, quasi sempre, 
prova di preparazione e di intelligenza. 
Ed anche un alleviamento delle condi-
zioni del nostro gruppo etnico non è 
mancato. Ma qui il discorso si fa più 
lungo. Gli interessi sono complessi e 
l’influenza nefasta del Memorandum 
si fa particolarmente sentire.”

- Come tu stesso osservi, la ricerca 
dei verbali delle venti sessioni ordinarie 
del Comitato Misto italo-jugoslavo, 
istituito in forza dell’art. 8 dello Statuto 
Speciale (allegato II del Memorandum 
d’Intesa del 5 ottobre 1954) non è stata 
una ricerca facile... 

La ricerca dei verbali delle venti 
sessioni ordinarie del Comitato Mi-
sto italo-jugoslavo, istituito in forza 
dell’art. 8 dello Statuto Speciale (alle-
gato II del Memorandum d’Intesa del 5 
ottobre 1954) non è stata una ricerca fa-
cile. Una prima informazione mi venne 
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dal capodistriano Črtomir Kolenc che, 
come è stato lui stesso a confermarlo, 
era stato presente a tutte le riunioni del 
Comitato Misto in qualità di “esperto” 
della delegazione jugoslava. Alla ri-
chiesta di rendermi possibile una prima 
visione, mi rispose che lui disponeva 
soltanto della versione in lingua serbo-
croata e che, forse, mi sarebbe stato 
più comodo entrare in possesso della 
versione in lingua italiana, ugualmente 
valida. Mi consigliò di rivolgermi di-
rettamente all’altro “esperto”, questa 
volta di parte italiana, l’avv. Guido 
Gerin, di Trieste che, nel frattempo 
aveva istituito e stava dirigendo un 
importante istituto Internazionale per 
i diritti umani, sotto l’egida dell’Une-
sco. Alla richiesta di un’intervista per 
TV Capodistria, non ne volle parlare, 
e alla domanda se era in possesso, lui 
o il suo istituto, della versione italiana 
dei verbali della commissione italo-
jugoslava, rispose seccamente di non 
disporre di alcun materiale riguardante 
la Commissione Mista. 

Continuai con le richieste presso 
i Consolati Generali d’Italia a Capo-
distria e anche, ricordo, spiegandone 
i motivi ad uno degli ambasciatori 
italiani a Lubiana. Non è che ottenni 
una risposta negativa, in quanto una 
risposta vera e propria non mi venne 
mai comunicata. Senza risposta anche 
una telefonata all’Archivio storico del 
MAE. Per cui i due poderosi fascicoli 
che da anni tenevo in cassetto proba-
bilmente sarebbero rimasti ancora li, 
se nel frattempo, due professoresse 
delle nostre istituzioni scolastiche, 
visto il rapido decadimento di uno dei 
grossi risultati conseguiti proprio dal 
Comitato Misto, i seminari di lingua e 
cultura italiana per le nostre scuole, 
non si fossero intestardite a promuove-
re il progetto nel 50.esimo anniversario 
della loro istituzione. Fu così, che i ver-
bali - in lingua serbocroata - vennero 
alla luce ancora una volta. E fu così. 

che, dopo una ventina d’anni, li ripresi 
in mano pure io e, armato di pazienza, 
decisi di tradurli uno per uno.

- La pubblicazione di documenti in 
una versione tradotta, senza disporre 
dell’originale, può comportare, anche 
a livello di contenuti e significati, dei 
pericoli...

Mi rendo conto dei pericoli che 
la pubblicazione di documenti in una 
versione tradotta, senza disporre 
dell’originale, può comportare, anche 
a livello di contenuti e significati. Tut-
tavia, ritengo che il lavoro meriti di 
essere conosciuto perché, come ebbi 
avuto occasione di dire recentemente, 
da appartenente al “gruppo etnico 
italiano sul territorio sotto ammini-
strazione jugoslava” (termine usato 
rigorosamente durante tutta la durata 
della Commissione), mi ritrovavo 
in tutti i capitoli e in tutti i verbali, 
indipendentemente dagli argomenti 
trattati. Dal cambio dei cognomi, al 
trasferimento d’obbligo da una scuola 
italiana in una scuola slovena, alla 
modifica dei toponimi, alla modifica 
delle circoscrizioni amministrative 
comunali e distrettuali, all’uso della 
lingua italiana, alla situazione delle 
nostre scuole, agli insegnanti che non 
conoscevano la lingua italiana. All’im-
possibilità di manifestare apertamente 
il proprio credo nazionale e politico!

- Ma, in sostanza, perché era stata 
istituita questa commissione mista e 
quali, a tuo avviso, i risultati più im-
portanti?

Sarebbe interessante un giorno rico-
struire tutti gli angoli nascosti dell’una 
e dell’altra diplomazia che comunque, 
portarono nel 1975 agli Accordi di Osi-
mo, dove, a sostituire tutto l’impianto 
diplomatico e giuridico del Comitato 
Misto è stato previsto il solo art. 8. Per 
l’Italia, probabilmente, l’aver tolto dal 
piatto delle trattative la questione delle 
minoranze deve aver rappresentato 
un vero e proprio sospiro di sollievo. 
Interessante, infatti, quanto su questo 
dichiarò in un intervista sul quotidiano 
sloveno di Trieste Boris Šnuderl, che in 
quel periodo era, assieme all’italiano 
Carbone, nel pieno delle trattative se-
grete per l’accordo di Osimo: 

“Il punto sulla problematica delle 
minoranze, nel processo di mediazione 
per i confini definitivi tra i due Paesi, 
fu strenuamente respinto da parte ita-
liana, che sosteneva la tesi che si stava 
discutendo di problemi di confine e 
non di minoranze. La parte italiana era 
disposta ad accettare un preambolo e 
a promettere l’approvazione di una 
dichiarazione solenne in Parlamento, 
ma respingeva decisamente che nell’ac-

cordo un articolo fosse dedicato alla 
minoranza. A Strmol, proprio in seguito 
alle insistenze sul punto riguardante 
la minoranza, si ebbe la sospensione 
delle trattative. Il partner se ne ritornò a 
Roma, dove fece il giro dei responsabili 
di tutti i maggiori partiti politici italiani. 
Ottenne il permesso di armonizzare 
parte del testo di quest’articolo assie-
me ad esperti di diritto internazionale, 
dopo di che fece ritorno a Strmol. Noi 
due mediatori armonizzammo il testo 
dell’articolo, ma in seguito la parte 
italiana, a Dubrovnik nel marzo del 
1975, richiese una riduzione del suo 
contenuto. Da parte nostra la proposta 
fu nettamente respinta, al che offrirono 
(CHI? - n.d.a.) la possibilità che parte 
del contenuto di quest’articolo fosse 
trasferita nel preambolo. Nel marzo 
1975 gli italiani non sollevarono più 
obiezioni sulle questioni territoriali e 
anche l’opinione dei vertici dello Stato 
concordava che l’introduzione di un 
punto riguardante la minoranza, anche 
se con un contenuto ridotto assieme 
al preambolo, erano il massimo che si 
poteva ottenere nell’accordo finale. La 
direzione Jugoslava per tutta la durata 
delle trattative di Osimo, non ha mai 
smesso di esigere la soluzione del pro-
blema della minoranza.” 

- Come i due Stati interessati, Italia 
e Jugoslavia, affrontarono le questioni 
aperte e come misero in atto le decisioni 
prese dal Comitato misto?

Vista la situazione con gli occhi di 
oggi e con il senno di poi, si potreb-
bero fare numerose osservazioni sulla 
evidente disparità che le due comunità 
minoritarie si trovavano ad affrontare 
sia dal punto di vista pratico, che di 
quello più rigorosamente giuridico e 
legale. Per quanto riguarda la Comu-
nità nazionale italiana, tre erano gli 
elementi che pregiudicarono in manie-
ra rilevante una soluzione per quanto 
possibile accettabile. Innanzitutto il 
fatto che le previste forme di tutela 
e di salvaguardia delle peculiarità 
nazionali riguardavano soltanto il ter-
ritorio dell’ex Zona B, da Capodistria 
al Quieto, lasciando fuori tutto il terri-
torio istriano, annesso alla Repubblica 
Popolare Federativa di Jugoslavia sin 
dal 1945 e, poi, dal 1947 in base al 
Trattato di Pace di Parigi. In secon-
do luogo, al momento dell’entrata in 
vigore del Memorandum di Londra e, 
specificatamente, dell’allegato Statuto 
Speciale, tutta l’area della Zona B si 
era ormai completamente svuotata 
della popolazione italiana in seguito 
al massiccio esodo che si protrasse dal 
1953 al 1956, tanto che, per svolgere 
alcuni ruoli pubblici, anche all’interno 
della componente italiana, il potere 



8
La voce del mandracchio, 1/11/2015

si vide costretto a importare risorse 
umane che conoscevano - più o meno 
- l’italiano, sia dalle altre città istriane, 
ma anche - soprattutto per le funzioni 
più delicate - da esponenti della mino-
ranza slovena fatti venire dalla vicina 
Trieste e da Gorizia, perché ritenuti 
più ligi e fedeli all’imperante ideologia 
comunista. 

Terzo elemento che non consentiva 
nemmeno un paragone anche appros-
simativo tra gli Italiani della Zona B 
e gli Sloveni della Zona A, il fatto che 
i primi erano costretti in una cintura 
ideologica che di per sé vietava qual-
siasi legame con il tessuto culturale 
italiano o istroveneto in una cornice di 
generale emarginazione e di insicurez-
za personale e comunitaria, provocate 
dall’eliminazione della proprietà e 
dell’iniziativa privata, dall’esproprio 
delle terre, dalla messa al bando della 
religione. 

Non ultimo, dall’aver privato la 
componente italiana della propria 
classe intellettuale, compresi parroci 
e religiosi che videro chiudersi alcuni 
dei più significativi luoghi del culto, 
come i conventi.

Ultimo elemento determinante per 
un funzionamento del Comitato Misto, 
che prevedeva consultazioni e visite sul 
territorio, l’assoluta impossibilità per 
gli appartenenti alla Comunità Italiana 
di incontrarsi liberamente con espo-
nenti del governo italiano o, anche, 
semplicemente del Consolato generale 
italiano di Capodistria. A poco, o nien-
te, è servita la clausola presente nel 
Memorandum, con la quale “I Governi 
italiano e jugoslavo convengono di non 
intraprendere alcuna azione giudiziaria 
o amministrativa diretta a sottoporre 
a procedimenti o discriminazioni la 
persona o i beni di qualsiasi residente 
nelle zone che vengono sottoposte alla 
loro amministrazione civile in base al 
presente Memorandum d’intesa per 
passate attività politiche connesse con 
la soluzione del problema del Territorio 
Libero di Trieste.” 

- Come giudichi oggi la portata 
di quelle venti sessioni del Comitato 
misto italo-jugoslavo?

 A distanza di anni, da appartenenti 
ad una delle due minoranze etniche, per 
la cui tutela il Comitato Misto era stato 
previsto ed istituito, in forza dell’art. 
8 dello Statuto Speciale, allegato II, 
del Memorandum d’Intesa del 5 otto-
bre 1954, volendo, si potrebbero ora 
esprimere due tipi di valutazione gene-
rale. Secondo la prima, un commento 
dovrebbe essere certamente negativo, 
tenendo conto delle volontà politiche e 
civili che ispirarono la sua istituzione 

e che avrebbero potuto rappresentare 
uno strumento fondamentale di svi-
luppo sociale, civile ed economico di 
tutta la regione, oltre che delle due 
Comunità minoritarie, traendo energia 
e forza proprio dai principi universali 
che pochi anni prima Eleonora Roo-
svelt aveva annunciato presentando la 
Carta dei diritti umani dell’ONU, alla 
quale il documento faceva direttamente 
riferimento. Da un altro punto di vista, 
la valutazione non può essere che par-
zialmente e sostanzialmente positiva, di 
fronte al quesito fondamentale:”senza 
Il Comitato Misto, le due minoranze 
avrebbero potuto godere nell’ultimo 
mezzo secolo di una posizione miglio-
re?”. Francamente, credo di no! Alcu-
ne iniziative, ma anche alcuni dibattiti 
del Comitato Misto, hanno certamente 
contribuito ad ammorbidire una situa-
zione che, all’indomani della II guerra 
mondiale, nel pieno della intercorrente 
guerra fredda tra occidente e oriente, 
tra due ordinamenti politici, economici 
e sociali che si combattevano ideolo-
gicamente, sarebbe stata altrimenti 
certamente più discutibile.

Non ultimo, sia per quanto riguar-
da la minoranza slovena di Trieste, sia 
per quella italiana in Istria, il Comitato 
Misto ha rappresentato un’importante 
forma di persa di coscienza e di acqui-
sizione dei propri diritti e delle relative 
rivendicazioni da presentare allo Stato 
di residenza, ma anche - con alterne 
fortune, almeno per quanto riguarda 
la Comunità Italiana - nei confronti 
della Matrice Nazionale. Senza andar 
a compilare una specie di censimento 
delle priorità che sarebbe stato giusto 
assicurare alla Comunità Italiana, 
perché diventerebbe un elenco troppo 
lungo e troppo amaro, soprattutto se 
visto con gli occhi attuali di cittadini 
europei, vorremmo comunque sottoli-
neare almeno alcune delle iniziative 
che il Comitato riuscì se non a portare 
in porto, a far registrare dalla memoria 
della nostra Comunità! Dall’arroganza 
di un regime che si sentiva forte, tanto 
da non dover rispondere a niente ed a 
nessuno, alla debolezza di una matrice 
nazionale che, tra i conti da pagare per 
una sciagurata e tragica avventura bel-
lica, aveva accettato di includere subito 
non soltanto la perdita di un territorio, 
ma anche della sua popolazione e della 
sua storia.

- E, infine, perché il titolo “La 
Comunità sacrificata” scelto per pre-
sentare i venti verbali della Commis-
sione Mista Italo-Jugoslava, voluta 
dal Memorandum d’Intesa di Londra 
del 1954 e rimasta in attività dal 1957 
al 1973?

“Comunità sacrificata”, al singo-
lare - come recita i titolo - perché il 
Memorandum di Londra ed il Comitato 
Misto, stanno a testimoniare il tardivo 
senso di colpa di tutti coloro che ave-
vano contributo a progettare ed a rea-
lizzare - vinti e vincitori - un territorio 
etnicamente pulito, cancellando storie 
di vita e di morte, di tradizioni e culture, 
costruiti nei secoli e nei millenni. Come 
dissi e scrissi più volte, se il Trattato di 
Pace di Parigi era il castigo e la puni-
zione per un Paese ed un popolo che 
aveva sciaguratamente seguito Mus-
solini e quel tragico macellaio tedesco 
fino alle estreme conseguenze della Se-
conda Guerra Mondiale e dei milioni di 
morti e vittime, anche civili, un castigo 
voluto dalle quattro grandi potenze, che 
visto da oggi con i documenti di Mosca 
e di Belgrado e Lubiana ormai aperti, 
era un comportamento estremamente 
ingiusto che decretava il sacrificio di 
tutta la popolazione italiana dell’Istria 
nel periodo della riconquistata libertà 
. Ed ancora più ingiusto che questo 
criterio sia stato adottato anche negli 
accordi che portarono al Memoran-
dum di Londra del 1954, quando la 
popolazione locale aveva sperato fino 
all’ultimo in una soluzione diversa del 
TLT. E sopratutto è stato umanamente 
profondamente ingiusto lo Statuto 
Speciale, allegato al Memorandum di 
Londra, che era comunque il risultato 
di un accordo bilaterale tra Jugoslavia 
e Italia. L’esodo aveva significato, e 
l’Italia lo sapeva, e lo sapeva anche 
Togliatti, che il comando era partito 
da Stalin, anzi da Dimitrov, che già nel 
1942 aveva fatto sapere che se Trieste, 
poteva venir considerata nazional-
mente italiana, per le città dell’Istria, 
invece assicurava che qui non esisteva 
una comunità italiana autoctona, ma 
erano tutti emigranti portato in loco 
durante il fascismo. E oltre, a Tito, 
Kardelj, a chinare la testa è stato an-
che lo stesso Togliatti. Ma di questo 
parleremo, forse, spero di parlarne in 
uno dei prossimi “Laboratori di storia 
isolana”, se riuscirò o mettere assieme 
tutte le coordinate storiche. Ribadisco, 
quindi, anche se questo oggi può sem-
brare che siamo tutti dei generali che 
guardano dall’alto lo scempio lasciato 
sui campi di battaglia, che la storia si 
è lasciata dietro da queste parti, che in 
quelle macerie c’è tutta la Comunità 
Italiana che ha definitivamente visto 
distrutta la sua Casa storica. E, non 
sono stati certamente quei pochissimi 
Italiani che, per falso idealismo, più 
spesso per mero opportunismo, per un 
piatto di minestra, potevano legittimare 
il consenso degli Istriani alle mire del 
potere imperante.
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Martedì, 20 ottobre a Palazzo Manazioli è stata presentata l’opera di Antonio Venturin che dietro il pretesto del 
giallo vuole mettere in rilievo quanto sono stati dimenticati alcuni tragici eventi che hanno coinvolto le genti istriane. 
Durante la serata rievocati lo scoppio nella miniera d’Arsia del 1940 e l’esodo delle popolazioni giuliano dalmate. 
Antonio Venturin scrive di cose venete con particolare riguardo alle microstorie della provincia di Treviso e dintorni. 
Questa volta però, ispirato dalla presenza di esuli istriani nella zona dove vive, ha puntato il dito verso alcuni episodi 
della storia istriana (e italiana) che a suo parere sono stati messi troppo presto ne dimenticatoio. Si tratta dell’incidente 
nella miniera di carbone di Arsia nel quale nella notte tra il 27 e il 28 febbraio del 1940 perirono 185 persone. Per troppo 
tempo dimenticati in Italia anche l’esodo da queste regioni e le tragedie collettive e personali che lo hanno provocato 
o accompagnato. A parlare del libro a Palazzo Manzioli l’autore della Prefazione, il professor Francesco Quacquarelli. 
È un romanzo giallo, queste le sue parole, ma la narrazione delle vicende si intreccia con l’indagine storica sui fatti 
rievocati dalla sua protagonista, esule proprio da Arsia, che si trova al centro di un delitto accaduto ad Oderzo nel 1956. 
Quindi il giallo è soltanto un pretesto per insistere sulla mancata memoria dei fatti del 1940 e 1948. Per contro ha ri-
cordato che la tragedia mineraria di Marcinelle, in Belgio, di cui tanto si parla e si è parlato, ha avuto meno vittime di 
quella dell’Arsia. In apertura il professor Piero Turco ha presentato alcuni filmati d’epoca per raccontare le due tragedie, 
mettendo in evidenza tra l’altro che la miniera di carbone istriana rappresentava tra le due guerre la più grande industria 
estrattiva del Regno d’Italia ed era motivo di vanto per il regime. La presentazione è stata organizzata dalla Comunità 
degli Italiani “Dante alighieri” in collaborazione con l’Associazione Trepuntozero di Fossalta di Portogruaro.

Concluso il ciclo di laboratori organizzato in occasione 
della settimana del bambino ai quali hanno partecipato gli 
alunni e i loro genitori e gli insegnanti della scuola elemen-
tare con lo scopo di rafforzare la conoscenza e la collabora-

Il libro “Manca Lorenzo Buffon” per rivisitare la 
mancata memoria

SE Dante Alighieri: laboratori con i genitori
zione tra scuola e casa. Le attività, che si sono succedute in 
sei date dal 30 settembre al 9 ottobre, erano improntate alla 
partecipazione diretta dei genitori. Essi hanno avuto modo 
così di conoscere meglio i propri genitori e gli insegnanti 
in situazioni che esulavano dalle lezioni. D’altra parte i 
genitori hanno potuto conoscere alcuni aspetti della vita 
scolastica consolidando i legami di fiducia verso l’Istituto. 
Durante i sei incontri pomeridiani alunni e genitori hanno 
partecipato ad una gara fotografica a tema per le vie della 
cittadina, hanno conosciuto meglio Isola in una speciale cac-
cia al tesoro, hanno svolto vari giochi di gruppo e incontrato 
alcune volontarie della Croce Rossa dei tre comuni costieri. 
I laboratori si sono conclusi con “La notte in biblioteca, in 
cui i genitori hanno potuto riflettere sull’importanza della 
lettura per i più piccoli , mentre gli alunni hanno ascoltato 
una lettura particolare di un racconto trascorrendo poi la 
nottata a scuola. Alla fine di ogni incontro i partecipanti 
potevano gustare il rinfresco offerto dall’istituto, ma so-
prattutto apprezzare le prelibatezze portate dai genitori, che 
hanno risposto all’appello di portare specialità dolciarie di 
varie zone di provenienza. 

 



10
La voce del mandracchio, 1/11/2015

Pubblichiamo in questa penultima puntata alcuni elementi storici che segnarono il rapporto tra KPS e il PC 
d’Italia nella Regione Giulia, rapporto controverso e, spesso ai limiti dell’arroganza. Le vicende sul rapporto OF-
CLNAI sono presenti nell’imponente volume “Fratelli nel sangue”, di Luciano Giuricin e Aldo Bressan, pubblicato 
nel 1964 dall’EDIT di Fiume, che ha certamente il merito di aver raccolto quei documenti. Naturalmente le conside-
razioni odierne, sono diverse, come diverso è oggi il contesto storico e politico. Inoltre, va tenuto conto del fatto che 
gli archivi jugoslavi, ma soprattutto quelli sovietici, erano allora chiusi e tutti ancora da scoprire. Ed è proprio alla 
luce di questi che è stato possibile individuare i motivi che hanno condizionato l’evolversi della situazione istriana e 
triestina, anche isolana, dal 1941 fino al 1954, e di consentirci di capire chi, come e perché liberò Isola il 1. Maggio 
1945. Noi, con molta obiettività, analizzando i fatti che abbiamo pubblicato in questi mesi su “La Voce del Mandrac-
chio” li presenteremo nel prossimo numero di dicembre.

La nostra storia: 1o Maggio 1945 - Chi liberò 
Isola? Il rapporto tra O.F. e CLNAI 1941-1945
di Silvano Sau

Va detto subito, che il rapporto tra 
il Partito Comunista sloveno ed il Par-
tito Comunista d’Italia, nonché, dopo 
il 1943, tra l’O.F. ed il CLNAI è stato 
pesantemente condizionato da eventi 
e accordi che erano stati stipulati già 
prima dello scoppio della II Guerra 
Mondiale. 

Dopo l’invasione della Slovenia 
da parte dell’Italia e della Germania 
nell’aprile 1941, tutte le forze politi-
che riunite nel Fronte di Liberazione 
sloveno (Osvobodilna Fronta - OF), 
si prefissero lo scopo della liberazione 
e unificazione della loro Nazione. Tra 
queste anche il KPS, che all’interno 
dell’OF rappresentava la forza politica 
più organizzata e influente. Già alla 
fine del 1941, l’OF aveva istituito una 
commissione interna per studiare i 
futuri confini della Slovenia, e il Comi-
tato Centrale del KPS aveva dichiarato 
“irrinunciabili” le città di Maribor e 
di Trieste. L’accentuazione patriottica 
rispondeva alle direttive del Komintern 
dell’estate 1941 per bocca di Georgi 
Dimitrov.

Sia per quanto riguarda la defi-
nizione delle rivendicazioni del KPS 
sul Litorale, che già allora veniva 
definito dal punto di vista nazionale, 
sia per le misure pratiche che vennero 
ricercate e messe in campo allo scopo, 
l’anno chiave per i futuri destini della 
nostra regione può essere considerato 
il 1942.

Il Primo Maggio del 1942, infatti, 
il Comitato Centrale del KPS, pressato 
sulla questione nazionale dai gruppi di 
destra dell’OF, emanava una dichiara-
zione sui futuri confini sloveni: Trieste 
era considerata parte della nuova Ju-
goslavia con uno status di autonomia 
data la popolazione a maggioranza 
Italiana (la cosiddetta settima repub-
blica sovietico della Jugoslavia). Il 
privilegio dell’autonomia, però, non 
veniva concesso alle città italiane 
dell’Istria comprese nel cosiddetto 

clandestinità, pure durante la presenza 
dei tedeschi. Rappresentava tutte le 
forze democratiche presenti in città, Il 
primo maggio 1945, si trasferì, come 
scrive Giacomo Bologna, democristiano, 
il CLN prese in mano la gestione della 
città, finché in un paio di settimane non 
venne destituito alla chetichella su or-
dine del capo comunista, Bruno d’Este, 
Tuboli, formalmente a nome del PCI, 
ma - grazie alle nuove strategia di Stalin, 
di Tito e di Togliatti, già agli ordini del 
KPS e del KPJ, addirittura con i gradi di 
Capitano dell’esercito jugoslavo. 

“Litorale sloveno” (Muggia, Capodi-
stria, Isola, Pirano), in quanto - secon-
do Dimitrov che l’aveva comunicato a 
Tito ed a Kardelj, ma anche a Togliatti, 
“ritenute composte prevalentemente 
da immigrati venuti in Istria durante e 
dopo la Prima guerra mondiale”.

Il concetto inventato dal Komintern 
per bocca del bulgaro Dimitrov divenne 
elemento portante anche nella lotta 
al nazifascismo, dopo che venne non 
soltanto recepito, ma anche adottato 
nella prassi, come si diceva, da Stalin, 
da Tito, dallo stesso Togliatti! Come 
scrisse Kardelj in una lettera inviata a 
Umberto Massola (rappresentante del 
PC d’Italia presso il KPS), nella secon-
da metà di marzo del 1942: In nessun 
altro modo si può interpretare il credo 
annunciato dal Komintern, “come città 
Italiana, Trieste rappresenterà un set-
tore autonomo nazionalmente italiano, 
annesso a quella repubblica sovietica a 
cui apparterrà l’entroterra triestino”. 
Per molti storici, tra cui anche la slove-
na Troha, si parla esplicitamente di ten-
tativi di “esportare il modello sloveno 
in Italia e di porre sotto il controllo di 
Tito, cioè del KPJ, l’attività del certo 
e nord del PC d’Italia”. 

Il CLN, quindi anche il CLNAI, 
erano stati istituiti in Istria e nel nord 
Italia come prima forma democratica di 
gestione del paese e delle città dopo l’8 
settembre 1943. Anche a Isola nacque 
un Comitato di salute pubblica, qualche 
giorno prima dell’arrivo delle truppe 
germaniche. Rimase attivo, pur se in 

Gli accordi tra CLNAI e OF pro-
dussero proclami altisonanti, promesse 
di lotta Comune contro il nemico, ma 
era evidente che le due diverse matrici 
ideologiche e politiche venivano rego-
larmente smentite. Nonostante l’accordo 
che, fino alla vittoria finale, si sarebbe 
portato in piatto il problema dei futuri 
confini, già il 16 settembre 1943, il 
Plenum Supremo dell’OF proclamava 
l’annessione del Litorale Sloveno alla 
libera Slovenia unificata nell’ambito 
della libera e democratica Jugoslavia. 
Al secondo capoverso, il proclama assi-
curava alla minoranza nazionale italiana 
dei territori annessi l’autonomia. (Na-
turalmente questa veniva garantita alla 
popolazione italiana della Repubblica 
sovietica di Trieste, secondo il diktat 
del Komintern, ma non alle città italiana 
dell’Istria perché la popolazione italiana 
era formata da immigrati del periodo 
fascista). Georgi Dimitrov, già nel 1942 
riuscì a prevedere che l’Istria avrebbe vi-
sto cancellati millenni di storia locale.
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Sabato, 3 ottobre la CI “Pasquale Besenghi degli Ughi” di 
Isola ha inaugurato la stagione teatrale 2015/2016 ospitando 
il Gruppo Teatrale “Amici di San Giovanni” di Trieste con 
la commedia “Fausto e Margherita” per il testo e la regia di 
Giuliano Zannier. A distanza di anni la Compagnia ha ripreso 
“La Rigenerazion” tratta da “La Rigenerazione”, l’ultima 
delle poche commedie scritte da Italo Svevo. Il testo, ricorda 

Successo delle Comunità degli Italiani di Isola – la Pasquale 
Besenghi degli Ughi e la Dante Alighieri – alla 14-esima 
edizione dei Giochi sportivi delle comunità italiane di 
Slovenia e Croazia che si sono svolti ieri a Parenzo, presso 
il complesso turistico Zelena Laguna. Tra le 27 Comunità 
degli Italiani partecipanti alla tradizionale gara, ancora una 
volta gli isolani si sono distinti nei risultati: la Besenghi ha 
guadagnato il primo posto nel medagliere con 4 ori, 2 argenti 
e 2 bronzi, mentre la Dante, al secondo posto, si è distinta 
pure per il maggior numero di podi con 3 ori, 5 argenti, 6 
bronzi. La manifestazione, organizzata dall’Unione Italiana, 
dall’Università Popolare di Trieste e dalla Comunità degli 
Italiani di Parenzo, ha visto la partecipazione di oltre 500 
giovani, tutti d’accordo nel sottolineare l’importanza sia del 
momento agonistico sia dell’occasione di stare insieme. 

Venerdì, 16 ottobre a Palazzo Manzioli la Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” 
di Isola ha ospitato Mario Fragiacomo e Miriam Monica, i quali hanno proposto 
musiche dal vivo e letture tratte dal libro “Quella tromba di latta del confine orientale 
italiano” di Luigi Maria Guicciardi. Ospiti per la prima volta della CI “Dante 
Alighieri”, il musicista e compositore Mario Fragiacomo e l’attrice e cantante Miriam 
Monica sono ormai ben noti nell’ambito culturale, artistico e giornalistico. Lui nato 
a Trieste da chiare ascendenti istriane, è considerato una delle voci più impegnate 
sul versante del sincretismo tra jazz, musica accademica e tradizioni popolari dell’est 
Europa, anche grazie alla collaborazione con prestigiosi musicisti e personaggi di 
varia natura, quali il trombettista tedesco Markus Stockhausen, lo scrittore bosniaco 
Abdulah Sidran, Moni Ovadia, Fulvio Tomizza e altri. È conosciuto e apprezzato 
anche a livello internazionale, difatti hanno scritto di lui alcune riviste jazzistiche di 
rilievo, per citarne alcune “Jazzthetik”, “Cadence” e “All About Jazz”. Lei è nata a 
Fiume, ma è da tutta la vita che vive a Pirano. Si è dipolomata alla Civica Accademia 
d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine. Collabora con il Dramma Italiano di 
Fiume e con Radio Capodistria. Ha interpretato ruoli secondari nei film “Piran-
Pirano” di Goran Vojnović e “Helena e Glory”, film per la RAI, con la regia di Marco 

“Fausto e Margherita” al teatro di Isola

Al Manzioli il recital “Quella tromba di latta”

Sport: Isola vince a Parenzo 

Pontecorvo. “Quella tromba di latta del 
confine orientale italiano”, scritto per 
Luglio Aditore, è un libro corredato di 
CD audio antologico, dal quale è poi 
stato ideato il recital presentato ieri sera 
a Palazzo Manzioli. 

il regista Giuliano Zannier, scomodando Goethe e Freud 
sul filo di quella narrativa attenta all’età senile tanto cara 
all’autore, mette sotto i riflettori il desiderio di una rinnovata 
gioventù e l’interpretazione dei sogni. Al di là dell’affresco di 
un epoca, gli inizi del ‘900, la commedia, ripresa a vent’anni 
dalla sua prima rappresentazione, risulta ancora attualissima 
ed è una delle più divertenti tra quelle portate in scena dagli 
“Amici di San Giovanni”. Bravi gli attori con ottimi tempi 
di recitazione. Essenziali ma efficaci le scene, suggestivi gli 
effetti di luce. Hanno recitato: Livio Bernich, Nevio Eramo, 
Roberto Eramo, Giovanna Marzari, Nathan Petrani, Laura 
Salvador, Stefano Tremuli, Chino Turco e Lara Verdi. Scene 
e costumi di Giuliana Artico. Luci e suoni di Roberto Bragato. 
Musiche di Euro Metelli. 
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Presentazione dei Codici Danteschi di Isola, l’anno scorso, a Palazzo 
Besenghi e a Pirano e quest’anno a Isola, a Capodistria e a Trieste. 

Isola, Palazzo Besenghi, luglio 2014

Pirano, CI “Giuseppe Tartini”, novembre 2014

Isola, Palazzo Manzioli, settembre 2015

Capodistria, CI “Santorio Santorio”, ottobre 2015

Trieste, Biblioteca civica, ottobre 2015

Trieste, Biblioteca civica, ottobre 2015


