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J.J.: Non mi dimetto. Questo governo è nel 
pieno dei suoi poteri!
Tre partiti della coalizione di governo se ne vanno, chi prima chi dopo, ma il premier annuncia 
di non dimettersi. Chi non ci sta può chiedere il voto sulla “sfiducia costruttiva”. E propone una 
modifica della legge elettorale!

Forte della difesa ad oltranza del suo partito, il premier Janez Janša,  fa capire chiaramente che non intende né 
dimettersi, né chiedere la fiducia. E, pur osando toni alquanto arroganti nei confronti dei partiti che fino a ieri 
componevano la coalizione di maggioranza, sa benissimo che oggi a nessuno andrebbe bene il voto anticipato: 
per cui – come ha ribadito – continuerà a guidare un governo che, pur senza la metà dei propri ministri, si trova 
ancora nel pieno dei suoi poteri! E sa benissimo che né gli ex alleati, né l’opposizione con il leader del partito di 
maggioranza relativa sotto inchiesta, hanno forza sufficiente per costringerlo ad andarsene. 
Nemmeno l’intervento del Presidente della Repubblica, con un ritardo di quasi tre settimane, è riuscito a pro-
porre una soluzione che prenda forza dagli argomenti e dal rispetto di valori  che dovrebbero garantire il buon 
governo di uno Stato di diritto. Anzi, oltre ad un modesto accenno alla necessità di rispettare le istituzioni dello 
Stato di diritto, la proposta che ha inviato alle forze politiche va a identificarsi con quella del premier – iniziare 
la procedura parlamentare che porti al voto sulla “sfiducia costruttiva”. 
Con queste premesse è chiaro che Janša, pur monco di metà dei ministeri, continuerà a portari avanti il governo 
premendo su quelle riforme che, in una situazione di contingente crisi economica e finanziaria, costringere an-
che gli altri a votarle. Dietro l’angolo, inoltre, anche lo spettro portato in campo da Janša di una modifica della 
legge elettorale che tenderebbe ad eliminare quei piccoli partiti che ai Democratici sloveni hanno permesso di 
realizzare la coalizione di governo, ma che ora stanno cercando di abbatterla. Che si tratti soltanto di una mossa 
per spaventare gli ex alleati? Io non ci metterei la mano sul fuoco!

Silvano Sau

Subito dopo le festività di Capodanno è stato convocato d’urgenza il Consiglio della Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Isola per far fronte alla richiesta dell’Ufficio governativo per le comunità nazionali con cui si 
chiedeva di esprimere entro il 2 gennaio un parere in merito alla proposta di Decreto sul finanziamento dei Comuni 
nazionalmente misti e firmato dal presidente del governo. 

Sotto la guida del vicepresidente Felice Žiža, il dibattito ha voluto innanzitutto esprimere profonda sorpresa e 
preoccupazione per un documento che, come è stato detto, è stato inviato in esame alla vigilia di Natale con la richiesta 
di una precisa risposta già entro il 2 di gennaio, senza tener conto delle festività comprese nel periodo, a partire dalla 
Giornata dell’Indipendenza della Slovenia. Sorpresa, inoltre, per la stessa lettera d’accompagnamento alla proposta 
di decreto che, di per sé, è inaccettabile se redatta dal responsabile dell’Ufficio che a nome del Governo è chiamato 
a vigilare sulla corretta attuazione delle norme di legge in materia di minoranze nazionali. Tanto più – come è stato 
rilevato – visto che il direttore dell’Ufficio in questione, Stanko Baluh, si sta candidando alla carica di difensore civico 
della Slovenia per il prossimo periodo. 

Le conclusioni del Consiglio possono esser sintetizzati come segue: 
- È inammissibile che un documento così importante venga inviato in esame alla vigilia delle feste di Capodanno 

impedendo ai soggetti una reale disamina del Decreto entro i termini prestabili.
- È inammissibile che per il documento venga richiesto soltanto un “parere”, senza tener conto che i diritti minoritari 

sono sanciti dall’art. 64 della Costituzione. Questa, tra l’altro, all’art. 64 stabilisce che “Le leggi, altre prescrizioni e atti 
generali attinenti alla realizzazione dei diritti e della posizione previsti dalla Costituzione nei riguardi delle Comunità 
Nazionali non possono essere accolti senza il consenso dei rappresentanti delle Comunità Nazionali!”

- È inammissibile che la proposta di Decreto, firmata dal presidente del governo, Janez Janša, all’art. 5 tenti di 
introdurre una nuova metodologia, con la quale la parte fissa del finanziamento, che prende come punto di partenza 
la cifra stanziata nel 2013, viene scaglionata per i prossimi cinque anni con una riduzione iniziale del 60%, e poi, via 
via, con altre riduzioni annuali del 40% su quanto rimane, fino al 2018. Una metodologia che toglierebbe alla Comu-
nità Italiana qualsiasi certezza di stabilità per il futuro, costringendola a chiudere rapidamente i battenti delle proprie 
attività e delle proprie istituzioni.

- È altrettanto inammissibile che, sempre all’art. 5, comma 3, la parte variabile delle sovvenzioni venga, volta 
per volta, fissata nel 70% calcolato sul numero degli appartenenti alla minoranza e con il 30 % rapportato rispetto al 
numero degli abitanti nel rispettivo Comune. Proposta che è nettamente in contrasto con l’art. 64 della Costituzione, 
nel quale si stabilisce che “I diritti delle Comunità Nazionali e dei loro appartenenti sono assicurati indipendentemente 
dal numero degli appartenenti alle Comunità”. 

Il Consiglio della CAN isolana in sessione 
straordinaria!
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- È inammissibile che una proposta del genere, redatta dal direttore dell’Ufficio governativo per le minoranze, 
accorpato sotto le dipendenze del Ministero degli interni, sia stata firmata direttamente dal presidente del governo, in 
quanto è in chiara violazione della “Convenzione quadro europea sulla tutela delle minoranze nazionali”, sottoscritta 
e ratificata dalla Slovenia.

- Infine, è stato ribadito con forza dal Consiglio all’unanimità, che la proposta di Decreto è in netto contrasto con 
l’Accordo di collaborazione a suo tempo firmato dal deputato Italiano al seggio specifico del Parlamento, Roberto 
Battelli, con i rappresentanti di tutti i partiti della coalizione di governo, accordo che – non va dimenticato – ha per-
messo all’attuale compagine di conseguire i numeri necessari per entrare nella stanza dei bottoni.

Nell’esprimere profonda amarezza e costernazione, il Consiglio ha deliberato di inviare le conclusioni approvate a 
tutti gli organismi interessati, a partire dal neoeletto Presidente della Repubblica, al Presidente del Governo, al Ministro 
degli Interni, all’Ufficio governativo per le nazionalità e al suo Direttore, alla Commissione per le nazionalità del Par-
lamento sloveno e al deputato al seggio specifico del Parlamento, Roberto Battelli, nonché a tutte le amministrazioni 
comunali interessate ed alle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana di Capodistria e Pirano. Se possibile, 
tanto per sapere cosa ne pensano visto che il documento interessa pure loro, le Comunità Autogestite della minoranza 
ungherese. In chiusura è stato suggerito di inviare copia delle conclusioni anche ai mass media locali.

L’opinione 
di Silvano Sau
In questi tempi di crisi politica, e non solo, le comunità minoritarie, e noi siamo una di queste, non sono escluse 
da scudisciate che, se non scansate, rischiano di produrre ferite inguaribili. L’ultimo tentativo, per fortuna 
temporaneamente bloccato, è arrivato sotto forma di Decreto, firmato direttamente dal primo ministro, e in-
viato nientemeno che dall’Ufficio governativo chiamato a vigilare sulla tutela delle comunità minoritarie. Una 
grossolana, rozza e intimidatoria, oltre che anticostituzionale, proposta di legare le sovvenzioni statali ad una 
conta degli appartenenti alla nostra ed alle altre Comunità minoritarie (Italiani, Ungheresi e Rom). 
Credevamo fermamente che la volontà di convivenza avesse ormai messo radici salde su tutto il territorio e 
speravamo che le varie giornate della memoria e del ricordo non fossero altro che momenti per porre in risalto 
la necessità del rispetto reciproco delle popolazioni di confine. Invece, sembra che la voglia di dimostrarsi ad un 
tempo vittima ed eroe, una volta da destra e una volta da sinistra, non abbia ancora fatto il suo tempo: sparite 
le ideologie, sono rimasti i nazionalismi che sembrano essere duri da morire  tra i giovani, ma, anche tra i più 
anziani, tra coloro che amano trincerarsi dietro il fatidico: “Non è per questo che abbiamo combattuto!”.
In questi giorni abbiamo letto su uno dei maggiori quotidiani sloveni un interessante commento che, credo, 
illustra anche a noi l’ambiente in cui i nazionalismi possono permettersi incondizionatamente di proliferare e 
svilupparsi. Vi riportiamo soltanto un passo dello scritto firmato da Simona Toplak su Finance del 23 gennaio 
scorso, dove constata che la crisi slovena rappresenta un tipico esempio di autoinganno collettivo = “self 
delusion”, ma che potrebbe essere tradotto anche come progettato smarrimento collettivo. Scrive la Toplak: 
“Sarebbe stato doloroso riconoscere che stavamo vivendo in un pallone, dove le banche credevano di aver 
finanziato investimenti sicuri, i proprietari di immobili fossero convinti di essere ricchi e i politici immersi 
nella convinzione che con facili indebitamenti sarebbero riusciti a  fermare il crollo dello standard sociale. Mi 
sono venuti i brividi – racconta l’autrice – quando ho ascoltato un gruppetto di bambini sloveni che, facendosi 
trasportare da una funivia in un centro turistico invernale in Italia, stavano constatando che a loro gli Italiani 
non piacevano. Avrei potuto consolarmi sostenendo che forse si trattava di bambini appartenenti a famiglie di 
sinistra, ma ho timore che a dichiarare di non avere simpatia per gli Italiani (ma anche gli Americani, i Tedeschi, 
i cannibali) si sarebbe espressa plebiscitariamente tutta la Slovenia. Sarebbe un’illusione credere che questo 
modo di pensare avrebbe potuto essere modificato cambiando il sistema scolastico, oppure mettendo in riga 
tutti i mezzi d’informazione. Ancora sempre verrebbe fuori che gli Italiani non piacciono. Finchè ciascuno a 
casa propria non insegnerà ai bambini che gli Italiani sono gente super, in quanto, se non altro, sanno costruire 
funivie migliori  e che su queste funivie lavorano delle persone che guadagnano di più e vivono meglio.” 
Non riporto tutto il commento, dove la Toplak, alla fine, spiega che il cittadino Sloveno con un atto di onestà 
verso sé stesso, ammetterebbe che in fondo – dopo tutto – vuole bene agli Italiani e non ha bisogno di occu-
parsi dei loro problemi per sapere se Janša se ne deve andare oppure no: se lo dice una giornalista slovena 
è bene, ma se lo dicessimo noi, appartenenti ad un gruppo che, pur da cittadini sloveni, deve far ricorso alla 
Costituzione per far fronte a qualche brutta scudisciata, potrebbe essere interpretato come arroganza e man-
canza di rispetto!
Che sia stata questa forma di autoinganno collettivo o, come dicono gli inglesi, di self delusion, che ha indotto 
il governo e chi per lui a stilare quel Decreto di cui si parlava all’inizio e che è stato subito ritirato, senza 
nemmeno una scusa o una giustificazione? Se così è, crisi politica o no, è probabile che con proposte di Decreti 
del genere – nonostante le Leggi e nonostante la Costituzione – dovremo ancora scontrarci!
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La proposta di Decreto sul finanziamento dei Comuni 
nazionalmente misti per il 2013, inviata alle CAN dall’ 
dell’Ufficio governativo per le nazionalità, è stata presa in 
esame, nel corso di due riunioni, anche dalla Presidenza della 
CAN Costiera. Appena un paio di giorni prima della risposta 
all’Ufficio per le Nazionalità in merito al Decreto sul cofi-
nanziamento dei Comuni Nazionalmente misti, la presidenza 
della Comunità Autogestita della Nazionalità italiana si era 
espressa positivamente a condizione però che la somma per 
il 2013 non fosse inferiore a quella del 2012.

Alla riunione di venerdì 18 gennaio scorso, la pre-
sidenza guidata da Alberto Scheriani, ha preso atto che 
nella risposta avvenuta a giro di posta, il legislatore ha 
assicurato che l’importo previsto per il 2013 non è stato 
ridotto rispetto all’anno precedente, per cui ha accordato 

CAN Costiera: consenso accordato per il 
finanziamento 2013!

il proprio consenso al documento, come richiesto. La presidenza, tuttavia, ha preso atto anche dell’informazione 
secondo cui, causa i ritardi nell’approvazione del Decreto, dovuti sostanzialmente ad un’interpretazione errata delle 
norme di legge da parte dello stesso legislatore, i primi versamenti delle quote previste dovranno a loro volta subire 
un ritardo di almeno due mesi. Commento di uno dei presenti: a parte il problema della Costiera che si vede costretta 

a superare i primi due mesi senza alcun finanziamento, ma non sarebbe più 
giusto che a venir penalizzato sia chi ha concretamente provocato il ritardo, 
indipendentemente se per ignoranza o volutamente?

Nel corso della seduta precedente, tenutasi mercoledì 16 gennaio, il pre-
sidente Alberto Scheriani, aprendo i lavori, ha presentato ai presenti il nuovo 
responsabile amministrativo della Comunità Autogestita Costiera, Andrea 
Bartole (nella foto accanto), in forza a partire dall’inizio di questo mese, al 
quale sono andati gli auguri di buon lavoro. La presidenza ha approvato anche 
un finanziamento straordinario a favore del Ginnasio Italiano “Gian Rinaldo 
Carli” di Capodistria quale contribuire alla stampa del volume dedicato ai 400 
anni dell’Istituto recentemente celebrati.

La Compagina teatrale del Circo-
lo ricreativo universitario di Trieste 
(CRUT) ha proposto con il suo gruppo 
un adattamento della commedia latina 
Aulularia di Plauto scritto e diretto da 
Giorgio Amodeo, che ha convinto il 
pubblico isolano. 

Il gruppo è reduce da un importan-
te successo a livello nazionale ottenu-
to a Castrocaro Terme nel settembre 
dello scorso anno proprio con il lavoro 
presentato ad Isola. La trama è molto 
semplice e presenta, mettendola alla 
fine in ridicolo, la figura dell’avaro 
(ripresa nel corso dei secoli dai più 

Un Plauto elegante e ancora divertente al teatro 
di Isola

grandi commediografi). Vince l’amore, quello vero, e la protagonista deve acconsentire ad aprire la cassetta sotterrata 
in giardino e poi fatta sparire con la complicità della servitù.  

 Hanno recitato Eva Grimaldi (Euclione), Maurizio Lippi (Liconide), Alice Ursic (Fedria), Erika Cappello (Sta-
fila), Mariacristina Fedele (Eunomia), Tullio Grilli (Megadoro) Anna Corrente (la cuoca e Margherita Conforzi (la 
narratrice). Aiuto regista Francesco Facca. Moderno ed elegante l’adattamento, buona la recitazione, specialmente 
dei giovani attori che interpretano i personaggi principali. La serata è stata organizzata dalla Comunità degli italiani 
Dante Alighieri.
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Il gruppo teatrale Piasa picia della Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” ha presentato al pubblico 
isolano e triestino la nuova fatica, dedicata all’avanspettacolo degli anni ’40 e ’50, uno spettacolo pieno di brio e di 
colori che ha entusiasmato il pubblico che ha riempito le sale della Casa di cultura di Isola e del “Miela” di Trieste. 

Successo di “Grande successo” a Isola e a Trieste

Con il suo nuovo lavoro, Grande successo “Storie 
de avanspettacolo”, l’autore e regista Ruggero Paghi ha 
voluto rendere omaggio ad una forma di spettacolo che 
segnò il passaggio dal teatro di varietà al diffondersi dei 
cinematografi. In questo periodo, quando il cinema non 
era ancora popolare, alcune compagnie di rivista, soprat-
tutto nelle periferie,  si adattarono a fare da contorno alle 
proiezioni dei film con quello che veniva definito l’avan-
spettacolo, costruito con canzoni, balletti, scenette piene 
di doppi sensi. 

La compagnia Piasa picia ha cercato di far rivivere, 
riuscendoci abbastanza dignitosamente, questo clima fatto 
di amori e gelosie tra i membri di una di queste compagnie 
che si fermano in un teatro di periferia. Naturalmente l’atti-
vità viene controllata dall’impresario che può rescindere il 
contratto anche per un nonnulla.  Buona la resa degli attori, 

alcuni dei quali sono saliti sul palcoscenico per la prima volta. Buoni anche i tempi delle entrate e le rese comiche. 
Bello l’effetto dei balletti finali. Numerosi sono stati gli applausi a scena aperta, soprattutto alla fine delle canzoni, 
scandite spesso con il battimani del pubblico.

Hanno recitato Andrej Bertok, Astrid Brenko, Noel Celar, Claudio Chicco, Katja Dellore, Simona Korošec, Alenka 
Merkandel, Bruno Orlando, Ruggero Paghi, Suzana Poropat Turk, Dolores Puhar, Marinella Radolovič, Teura Raschini 
e Daniela Romeo. Le scene e i costumi sono di Fulvia Grbac mentre la parte tecnica è stata curata da Franco Bernè. 
Rammentatrice: Patrizia Korošec. Le musiche originali e gli adattamenti sono di Claudio Chicco, che ha accompagnato 
i balletti e le cantanti e ha commentato al pianofrote i passaggi di scena. La serata è stata pure occasione per la raccolta 
di fondi a favore della piccola Julija, figlia di connazionali. La bambina è nata con una anomalia cromosomica che ne 
rallenta lo sviluppo ed ha bisogno di cure particolari.

Il lavoro:
Quando negli anni 40/50 il cinema divenne uno spettacolo veramente popolare, il teatro di rivista perse 

una gran parte del suo pubblico. Si dovette pertanto aumentare il livello qualitativo, cambiare stile.
In questo cambiamento epocale, non tutti seppero o poterono rimanere al passo con i tempi. Alcune com-

pagnie rimasero a galla ingaggiando artisti di livello, aumentando il numero dei componenti e creando dei 
veri e propri musical. Altre dovettero adattarsi a fare spettacolo nei cinema-teatri, intercalando le proprie 
esibizioni con la proiezione dei film. Si offriva, in queste sale, di solito fatiscenti, quello che veniva definito 
l’”avanspettacolo”: canzoni, balletti, scenette, qualche gamba di ballerina, qualche doppio senso… Teatro 
povero abbinato a pellicole di serie B: due spettacoli con una “flica”.

Quella presentata dal gruppo “Piasa picia” è proprio una storia ambientata nei primi anni degli anni 
cinquanta, in un teatrino di periferia, con tutti gli ingredienti del teatro d’avanspettacolo, amori, baruffe 
comprese. Ma anche ingaggi e rescissioni di contratti, oggi impensabili, da parte di impresari che oggi non 
esistono più.
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Una piccola fontana per ricordare Fontana Fora 
o El Fontanon!         di Silvano Sau

Pochi forse sanno che per molti secoli Isola, l’antica Insula, era conosciu-
ta fuori dai suoi confini soprattutto per l’abbondanza e la qualità delle sue 
risorse idriche. In molti documenti del passato, infatti, Isola viene indicata 
come provvista di ricche fonti idriche. Un fatto, probabilmente, che derivava 
dal confronto con la realtà presente in altre località istriane, notoriamente da 
sempre sofferenti di carenza di acqua. Una notorietà che viene testimoniata 
anche dal suo antico cittadino, il cartografo Pietro Coppo che, in una delle 
prima carte geografiche dell’Istria del XVI secolo, nell’indicare la posizione 
della nostra città oltre che segnarla con il suo nome, pensò bene di mettere 
vicino anche la scritta “Fontana”.

Secondo una piccola ricerca effettuata dall’isolano Giovanni Russignan, intitolata “Le risorse idriche”, si apprende 
che di sorgenti cospicue a Isola se ne potevano contare addirittura tre: quella della fonte degli Àgnesi o, secondo alcuni, 
Àgnisi, di cui non è possibile ricostruire l’origine del nome, quella del torrente Ricorvo, che poi venne convogliata in un 
piccolo acquedotto, e quella della Fontana Grande o Fontana Fora, così chiamata perché situata fuori dalle mura.

Anche se le immagini che ci giungono dalle cartoline illustrate della fine 
dell’800 o dei primi anni di questo secolo riguardano esclusivamente Fonta-
na Fora, va ricordato che anche la Àgnesi aveva per gli abitanti di Isola una 
notevole importanza, proprio perché situata non troppo distante dal centro 
abitato. Probabilmente rifatta al tempo dell’occupazione napoleonica del primo 
decennio dell’800, era situata poco prima dell’incrocio della strada romana con 
il torrente Pivol. Consisteva di un pozzo di forma quadrangolare che finiva con 
un muro in pietra. Da qui, attraverso un foro, l’acqua si riversava in una vasca 
più piccola, pure quadrata, che serviva da abbeveratoio per gli animali. Infine, 
l’acqua in eccedenza entrava in un canale di scolo e scendeva fino al mare nei 
pressi del macello. Come rileva il Russignan, la strada romana che le passava 
accanto testimonia dell’importanza della sorgente fin dai tempi più remoti.

Fontana Granda o Fontana Fora, che era indubbiamente la sorgente 
principale della città, era situata immediatamente prima di arrivare alle porte 
d’entrata a Isola, sulla via che portava a San Simone, al tempo quasi in aper-
ta campagna. Fontana Fora, con il suo sistema di grandi vasche e fontane, 
rappresentava l’acqua madre degli Isolani, abbondante, nonostante un’errata 
deviazione di un suo ramo, provocata alla fine dell’800, che scaricava parte 
del prezioso liquido direttamente in mare. Era il punto di riferimento idrico 
per tutta la cittadina. Le donne facevano corteo con le mastele per attingere 
l’acqua che serviva per le necessità domestiche.

L’acqua eccedente, come risulta 
da un recente grafico ricostruito a me-
moria sempre da Giovanni Russignan, 
finiva in una grande vasca detta fon-
tanon, dalla quale usciva per riempire 
prima l’abbeveratoio e poi il lavatoio. 
Questo era sempre circondato da 
massaie intente a lavare e sciacquare 
la biancheria. L’amministrazione co-
munale provvedeva almeno una volta 
all’anno alla sua pulitura.

Quasi tutto il bucato della popola-
zione isolana veniva eseguito proprio 
al lavatoio della fontana. La lisia, 
naturalmente veniva praticata per la 
biancheria. Dopo averle lavate con 
acqua calda e sapone, le lenzuola (i 
linsioi) si stendevano in una tinozza 
(mastel), che coperta con un telo ro-
busto serviva per contenere cenere di 
sarmenti. Sulla lisiera (lavanderia) si 

faceva bollire l’acqua che, bollente, si versava sulla cenere, la quale con il calore liberava i sali detergenti che conte-
neva e con i quali veniva inondata la biancheria sottostante. Se i panni erano particolarmente sporchi, si provvedeva 
a rimestarli. Alla fine i panni venivano resentadi (risciacquati), strizzati e stesi ad asciugare. Per impedire che i panni 
diventassero giallastri e fare in modo che mantenessero un colore quanto più vicino al bianco, si usava una polvere 
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azzurra, il perlin, che ancora oggi qualche signora più in là con gli anni usa per definire le varie polveri aggiuntive 
che vanno messe in lavatrice per rendere il bucato bianco “che più bianco non si può”.

Della bontà e della qualità della sorgente testimonia 
anche il vescovo Tommasini che, nel descrivere qualche 
secolo fa la produzione isolana del vino e dell’aceto, 
sottolineava in particolare come quest’ultimo fosse im-
portante per gli isolani perché “viene venduto ai marinai, 
e serve ai vascelli con grandissimo utile degli abitanti e 
si dà la causa all’acqua di quella loro fontana, che sta 
vicino alla terra così abbondante, che tal anno facendosi 
dieciotto sino a 20,000 barile di zonta, mai resta asciutta 
nelle vendemmie”.

L’esistenza della Fontana Grande, o Fontana Fora, 
come dicevano gli Isolani, è menzionata già negli Statuti 
del 1360. Il cartografo isolano Pietro Coppo la cita nel suo 
“Del Sito de l’Istria”. Nei secoli successivi pare sia stata 
ricostruita al tempo dell’occupazione francese, e restaurata 
nuovamente più tardi nel 1847.

L’antica strada romana che già sfiorava Fontana Àgne-
si passava anche nei pressi della Fontana Fora. Le strade 
tracciate dal passaggio dell’uomo passavano sempre dove 
si trovava pure l’acqua.

Con la crescita della popolazione, ma soprattutto con 
la nascita di una fiorente industria conserviera, si fece pres-
sante anche il fabbisogno di acqua. Così nei primi anni di 
questo secolo l’amministrazione austriaca di Isola ritenne 
opportuno dotare l’abitato di una serie di fontane pubbli-
che, nelle quali, attraverso un piccolo acquedotto, faceva 
confluire l’acqua del torrente Ricorvo. A testimonianza, 
esiste ancora in periferia della città uno dei serbatori di 
quel tempo.

Le fontane pubbliche avevano una colonna di ghisa 
con qualche modesto elemento decorativo, erano alte metri 
1,60 e con un piano d’appoggio per i recipienti. Erano 
situate nelle maggiori piazze e nei piazzali, ma di esse 
non rimane più traccia. 

Nel 1935, finalmente, Isola venne collegata al nuovo 
Acquedotto del Risano che ancor oggi assicura l’acqua per 
tutta la città, ed a testimoniarne l’importanza il monumento 
presente in Piazza Tristan.

 A vedere oggi la zona, che per secoli con la sorgen-
te di Fontana Fora,  ha rappresentato il cuore pulsante e la 
forza vitale di Isola, c’è da chiedersi se non meriterebbe un 
maggiore rispetto da parte di tutta la città e non di vedersi 
ridotta in una situazione di degrado ambientale. Magari 
allestendo una piccola area verde, anche con una piccola 
fontana che, sfruttando e riportando in superficie l’acqua 
della sorgente ancora in vita, a memoria del Fontanon, o 
Fontana Fora!
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La nostra intervista: Bruno Zaro
Ospite di questo numero della Voce del mandracchio il connazionale Bruno Zaro.

Ma partiamo dalla presenza storica degli Zaro 
a Isola. Una presenza secolare, suffragata da re-
perti storici e dalla letteratura locale. 

L’origine e la storia degli Zaro a Isola è scritta 
nel libro “Cognomi e Stemmi di Isola” di Marino 
Bonifacio, Giovanni Radossi e Silvano Sau. Siamo 
nel 1348, periodo in cui Capodistria insorge contro la 
Serenissima. Tre famiglie, di origine toscana, con a 
capo tale Nazzaro o Lazzaro d’Alessio si trasferiscono 
a Isola. Da qui, a quanto pare, anche l’origine del co-
gnome Zaro. Lo Statuto di Isola del 1360 parla di una 
presenza sul territorio di ben 38 famiglie che facevano 
parte della nobiltà cittadina, tra cui anche gli Zaro. 
Va detto anche che la nostra famiglia è strutturata in 
quattro rami, ognuno con il proprio soprannome. La 
mia famiglia appartiene al ramo dei Folo, poi ci sono 
anche i Mastrilli e i Volpe, mentre i Bianchi purtroppo 
non hanno avuto continuità. Insomma, siamo a Isola 
dal 1348, oggi io ho quattro figli e due nipoti, pertanto 
posso solo dire che grazie a Dio la “razza” va avanti 
(ride) e speriamo di essere presenti su questo territorio 
per altri 600 anni.

In 6 secoli di permanenza, in base alle ricerche 
storiche, di cosa si sono occupati i suoi avi?

Abbiamo fatto tante ricerche. Erano perlopiù 
capitani militari, alcuni pescatori e altri contadini.  I 
miei nonni erano invece imprenditori agricoli. 

Parliamo appunto della sua attività imprendi-
toriale. Il percorso che l’ha portata a intrapren-
dere quest’attività…

Da giovane ero uno sportivo. Ho giocato a pallaca-
nestro per quasi 20 anni.  Ho lavorato come doganiere,  
una professione che mi lasciava molto tempo libero 
per continuare a praticare lo sport. A trent’anni ho 
iniziato, nei pomeriggi, a fare il pescatore. Per dieci 
anni andavamo a pescare con mio padre Bruno, sino 
al 1993-94, quando il confine tra Slovenia e Croazia 
ha reso la pesca un’attività che non rendeva a suffi-
cienza. Mio padre all’epoca possedeva un piccolo 
vigneto, roba da 3000 litri l’anno. Abbiamo deciso 
di comprare un trattore. Ben presto ci siamo accorti 
che per quell’investimento, 3000 litri erano troppo 
pochi e abbiamo preso un altro ettaro di terra. Per 
migliorare la nostra attività ed iniziare con la vendita 
dei nostri vini anche fuori Isola ho dovuto frequentare 
un corso per viticoltori.  Quando l’ho portato a ter-
mine, mi sono accorto che prima sbagliavo tutto. Ho 
tirato fuori i libri, visitato varie regioni in Italia e in 
Francia per aggiornarmi ulteriormente e vedere come 
si svolge correttamente quest’attività. A spingermi 
a fare questo tipo di aggiornamento professionale 
era l’idea che noi a Isola e in Istria, non sapevamo 
lavorare correttamente la vigna, non sapevamo né 
imbottigliare né promuovere i nostri vini. Pian piano 
siamo cresciuti, oggi la nostra azienda possiede ben 
22 ettari di terreno, di cui 16 di vigneti e 2 ettari di 
uliveto. Il tutto concentrato nella zona compresa tra 
le aree di Morer e Pivol. Per quanto riguarda i vini, 
il 70% della nostra produzione comprende la Mal-
vasia e il Refosco. Siamo riusciti a coltivare anche 
la Negratenera e l’autoctona Bianchera. Produciamo 
anche il Cabernet Sauvignon, il Pinot bianco e grigio 
e circa 1000 litri di moscato. La gestione è familiare, 
ma abbiamo circa 10 dipendenti che collaborano con 
noi. Posso liberamente dire che non siamo più una 
classica famiglia contadina ma una vera e propria mo-
derna azienda europea. Siamo presenti sul territorio e 
anche fuori dai nostri confini. Oggi una delle cose più 
importanti è saper vendere i propri prodotti. 

Prima parlava di vini autoctoni. In questo senso 
come giudica la manifestazione “Orange Wine” te-
nutasi lo scorso anno in piazza Manzioli? Si tratta 
di una riscoperta vera e propria o di un’operazione 
di marketing?

Spesso, più che di riscoperte, dobbiamo parlare di 
quel segmento vinicolo che non produce vino ma che 
crea piuttosto le marche, le mode. Ad ogni modo, si 
tratta di un vino estratto dalla bacca bianca, lavorata 
in modo particolare, ovvero a lunga macerazione. 
I produttori di questa tipologia di vino non sono 
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considerati all’avanguardia, ma si tratta di una pro-
duzione molto particolare: il prodotto in questione è 
biologico al 90% circa della sua produzione. Questo 
approccio si riscontra sia nella lavorazione delle vigne 
sia nella lavorazione nelle cantine. L’Orange Wine 
Festival è nato qui in Palazzo Manzioli, parlando con 
i produttori di questo vino. Per quanto mi riguarda, il 
vino a lunga macerazione mi ricorda la mia infanzia, 
rimanda a quei profumi che impregnavano Isola dopo 
la vendemmia. Mi pare di notare che ci sia anche una 
riscoperta di questo vino. A indicarlo è l’aumento 
delle lavorazioni di tipo “biologico - naturale”. Alla 
gente piace è lo si è potuto notare a due manifesta-
zioni in cui eravamo coinvolti, ovvero a Vienna e a 
Isola. Quest’anno l’evento verrà ripetuto e si svolgerà 
il 26 aprile prossimo. Noi come cantina vinicola, lo 
produciamo ogni 2-3 anni. 

Nonostante la moderna tecnologia e la gran-
de mole di conoscenze e informazioni legate alla 
produzione dei vini, capita ancora di trovare in 
circolazioni dei pessimi vini. Una sua opinione in 
merito?

E’ vero, ma io non mi preoccuperei più di tanto 
perché oggi giorno se produci vini di pessima qualità 
è il mercato stesso che ti taglia fuori. Anche il consu-
matore è diventato sempre più competente e selettivo 
nella scelta dei vini. 

Come giudica il grado di capacità della nostra 
regione nella valorizzazione dei vini autoctoni?

A mio avviso il treno lo abbiamo già perso. Pen-
siamo ad esempio al Refosco. Si tratta di un vino 
tipico, ne parla anche il Prof. Luigi Morteani del 
1860, nel quale si ricorda l’afflusso a Isola di nume-
rosi carri dalla Germania, spediti appositamente per 
acquistare il Refosco. Questo dato la dice lunga sul 
grado di apprezzamento di questo vino. Purtroppo 
qui si è sbagliata la politica, abbiamo fatto diventare 
il refosco un semplice vino da tavola. Secondo me 
l’errore grosso lo ha commesso la stessa Vinakoper, 
che lo ha letteralmente svalutato. 

Come inciderà la nuova autostrada sul terri-
torio? Rischia di recidere Isola dal suo entroterra 
e può avere qualche sorta di impatto per la sua 
produzione agricola? 

L’errore è stato fatto già negli anni 70, con la 
circumvallazione di Isola, quella che noi chiamiamo 
strada a scorrimento veloce. In quel momento sono 
stati distrutti i campi migliori, già citati come tali 
nel libro del prof. Luigi Morteani dedicato Isola. In 
quell’opera si legge che quelle erano le terre migliori. 
La nostra famiglia era a conoscenza di quel progetto 
come lo è da tanto tempo per quanto riguarda il nuovo 
tratto autostradale, pertanto abbiamo già fatto i nostri 
calcoli, evitando perdite. Bisogna adeguarsi, noi lo 
abbiamo fatto. 

Come si coniuga lo sviluppo turistico della 
nostra cittadina con l’offerta enogastronomica? 
Personalmente, è soddisfatto con le iniziative pro-
poste dal Comune? 

Personalmente sono molto critico nei confronti 
del Comune e dell’Ente Comunale per il Turismo. 
Le iniziative che intendono promuovere i nostri pro-
dotti non vanno organizzate solo a Isola, il che alla 
fine equivale a organizzarle per noi stessi, che già le 
conosciamo. I nostri prodotti devono essere presen-
tati fuori, a Trieste, Lubiana o Udine ad esempio, in 
modo da far conoscere i nostri prodotti fuori Isola. E 
poi un’altra cosa importante è che quei prodotti, una 
volta presentati, siano presenti nel menù fisso dei 
nostri ristoratori. Altrimenti è inutile: promuovi un 
prodotto e nel momento in cui vengono a provarlo 
non lo trovano nell’offerta!

Cambiamo tema e parliamo della nostra pic-
cola realtà politica. È attuale il dibattito in seno 
alla CAN relativo all’assegnazione di alcuni vani 
da destinare alle attività ludiche dei connazionali. 
Qual è la sua posizione in merito?  

Come gestori del Wine Bar non possiamo che es-
sere contenti di un’apertura in tal senso. Più gente c’è 
meglio è per noi. Però bisogna vedere con attenzione 
cosa si vuole fare perché Palazzo Manzioli rappresen-
ta la Comunità Nazionale Italiana di Isola. Giocare 
a briscola e tresette non esprime l’idea giusta e poi 
se andiamo a vedere i tornei di briscola organizzati 
dalle due Comunità, non mi pare di vedere tutta questa 
partecipazione.

Come vede la nostra Comunità Nazionale a 
Isola?

E’ difficile giudicare. Uno che vive al di fuori di 
questa nostra realtà pensa magari che questa Comu-
nità Nazionale viva benissimo. Anche noi come Bar 
e con le iniziative che promuoviamo siamo riusciti a 
coinvolgere tanta gente. Guardando la Comunità da 
dentro invece, capiamo che siamo tutti contro tutti.  
Dobbiamo tornare a respirare aria positiva, coinvolge-
re i giovani e le persone che hanno voglia di lavorare e 
che sentano profondamente l’appartenenza nazionale. 
Bisogna essere sempre orgogliosi di essere italiani!

Possiamo aspettarci, bar permettendo, un suo 
ritorno in politica a livello di CAN Comunale?

No.
Per concludere, un consiglio ai nostri conna-

zionali al momento dell’acquisto dei vini, per non 
incappare in brutte sorprese…

È difficile consigliare così, su due piedi. Secondo 
me, la miglior cosa da fare è rivolgersi in primo luogo 
a gente di fiducia che se ne intende. Purtroppo, al 
momento dell’acquisto di un vino non possiamo avere 
a nostra disposizione tutte le informazioni utili. Per-
tanto consiglio di rivolgersi a coloro di cui ci si fida. 
Posso dire che quando intendiamo regalare un vino, 
dobbiamo ad esempio prendere in considerazione la 
persona alla quale regaleremo il vino: il suo carattere, 
i suoi gusti ecc. E poi è chiaro che non puoi servire il 
refosco con un piatto di pesce fritto. In questo caso, 
molto meglio un buon bicchiere di malvasia fresca. 

intervista di Marko Gregorič
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Il coro Haliaetum della Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi”, diretto dal maestro Giuliano 
Goruppi, ha partecipato al concerto “Quattro note Natalizie in Piancavallo” svoltosi nell’Auditorium della località 
del Pordenonese.

Venerdì 25 gennaio Palazzo Manzioli ha ospitato un 
concerto del Duo Tinkara Kovač e Danijel Černe che ha 
presentato al numeroso pubblico brani da vari album sia 
della Kovač, sia del Terra Mystica di cui il Černe è rap-
presentante. Non è la prima volta che i percorsi di Tinkara 
Kovač e Danijel Černe s’intrecciano. I due musicisti hanno 
già collaborato nell’ambito del gruppo “Terra Mystica” 
di cui ormai, purtroppo, non si sente più parlare e, per 
l’ottima intesa dimostrata tra i due, sicuramente anche in 
altre occasioni. Ambedue avevano collaborato con Luciano 
Kleva, l’ideatore di EthnoInsula (ricordato nel decennale 
della sua prematura scomparsa), progetto, che viene ora 
portato avanti dalla Comunità Autogestita della Naziona-
lità Italiana di Isola. Tinkara, musicista, cantante, flautista, 
produttrice musicale, autrice di testi e compositrice, sta 

EthnoInsula 2013: serata di nicchia con Tinkara 
Kovač e Danijel Černe

attraversando un periodo di attività molto intensa: dopo l’uscita di recente dell’ultimo album – Rastemo (cresciamo) – 
si è affrettata a realizzarne un altro improntato su ninna-nanne dialettali. Quest’ultimo di sicuro ispirato dalla prossima 
maternità. Ed ha trovato pure il modo di preparare il “Tinkara Kovač & Danijel Černe Mystica”, un’iniziativa che 
ha visto la combinazione di vari progetti musicali: dal Carsica al Terra Mystica, dall’Axis alle ninna-nanne. Tinkara, 
stavolta più dolce che aggressiva, con la sua inconfondibile voce e il suo flauto, il bravo Danijel – chitarra e voce – e, 
a sorpresa, il giovane An Černe – flauto e voce – hanno creato un’atmosfera di energie sottili palpabili. Atmosfera che 
pochi generi musicali possono creare, tra questi la world music senz’altro.

Il Coro Haliaetum a Piancavallo

Venerdì 4 gennaio scorso, l’Associazione musicale “I Notui” di Sedrano – S. Martino (PN) con il patrocinio del 
Comune di Aviano (PN) ha organizzato la Rassegna di Canto Popolare dal titolo “Quattro note Natalizie in Piacavallo”. 
Il concerto fa parte del filone “Il canto della nostra gente”, progetto dell’Amministrazione comunale di Fontanafredda 
volto alla salvaguardia del canto popolare. Nella prima parte del concerto il coro “I Notui” di Sedrano-S.Martino 
diretti dal maestro Davide Gemona ha aperto la serata con i canti popolari di R. Brisotto, L. Pietropoli, F. Fantuzzi 
e G. Malatesta. Il Coro Haliaetum della Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola, diretto dal 
maestro Giuliano Goruppi, ha presentato un programma di canti popolari di G. Goruppi, M. Sofianopulo, L. Garzoni 
e U. Vrabec. Con l’accompagnamento musicale all’organo di Jessica Lot ha eseguito i canti natalizi Antica pastorale 
di G. Radole, Brilla una luce in cielo di L. Migliavacca e Puer natus di C. A. Bassi. Il coro “I Notui” ha concluso la 
serata con i canti natalizi di N. Kedrov, W.P. Berger, K. Enslin e la notissima Bianco Natale di I. Berlin.
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Fotonotizie

Dedicato all’artista e scrittore Bruno Munari quest’anno il 
concorso di arti figurative bandito dalla scuola per l’infanzia 
isolana e destinato ai bambni da uno a tre anni degli asili 
italiani di tutta l’Istria e di Fiume. La manifestazione 
conclusiva si terrà a Palazzo Manzioli.  
Il concorso, giunto alla sua terza edizione, si propone di 
stimolare la creatività dei bambini da uno a tre anni  iscritti 
al nido. Le arti figurative rappresentano per essi una pirma 
occasione di scoperta del mondo che li circonda e l’occasione 
di  sviluppare rudiemntali abiliità manuali. Quest’anno il tema 
del concorso è Sulle orme di Bruno Munari e i partecipanti 
dovranno realizzare un’opera tattile singola o un libro tattile di 
gruppo. In un’opera tattile o un libro tattile le illustrazioni sono 
rese a rilievo tramite vari materiali e varie tecniche. Bruno 
Munari, figura poliedrica di artista e scrittore, ha lasciato 
un segno nell’arte applicata del Novecento. Tra l’altro, si è 
dedicato ai bambini scrivendo e illustrando numerosi libri e 
animando laboratori di arte. In particolare, ha pensato per 

Nel mese di febbraio in tutta la Slovenia i genitori i cui figli, 
a partire dal primo di settembre hanno l’obbligo di frequenza 
scolastica, devono iscriverli alla prima classe della scuola 
elementare del proprio distretto. La scuola elementare “Dante 
Alighieri” si prepara per tale evento. Giovedì 31 gennaio 
2013, con inizio alle ore 17.30, nella sede della scuola sono 
state presentate le offerte formative e le attività della scuola 
elementare. Sono stati invitati i genitori con i loro figli. I 
bambini hanno avuto l’occasione di fare attività di laboratorio 
e di animazione seguiti dalle insegnanti della scuola. L’invito 
era stato rivolto ai genitori di bambini che, a partire dal 
primo settembre, hanno l’obbligo di frequentare la scuola 
elementare.

La scuola materna L’Aquilone lancia anche quest’anno il concorso 
“Uno - tre”

In prossimità delle iscrizioni alla prima classe

essi un’arte che coinvolgesse tutti i sensi e non soltanto la vista, ritenuta per troppo tempo la sola fonte di conoscenza.  L’arte, 
in particolare, deve coinvolgere soprattutto il tatto. Famosi sono i suoi laboratori tattili in cui i bambini avevano la possibilità 
di imparare attraverso le sensazioni provate toccando un’opera in rilievo, un libro tattile. Il concorso, ideato dall’insegnante 
Flavia Lachin e aperto a tutte le istituzioni prescolari in lingua italiana dell’istria e di Fiume, vuole essere uno stimolo a 
riflettere anche su quanto sia importante per l’apprendimento coinvolgere tutti i sensi. Un’apposita commissione valuterà i 
lavori e sceglierà quelli da premiare. Il termine di presentazione degli elaborati scade i 15 febbraio prossimo. La premiazione 
e l’apertura di una mostra allestita appositamente si terranno a Palazzo Manzioli il 25 marzo.

www.ilmandracchio.org
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Nel nostro obiettivo... www.ilmandracchio.org

Grazie all’associazione “L’Armonia”, promotrice della rassegna del teatro nei dialetti del Triveneto e dell’Istria intitolato alla compianta 
attrice Ave Ninchi il gruppo della Comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi ha presentato a Trieste la sua ultima fatica, 
Grande successo (storie di avanspettacolo). È un’opera che vede impegnati quattordici attori. Dopo il successo riportato ad Isola, gli 
interpreti hanno ancora una volta dimostrato di avere un buon affiatamento e una buona padronanza scenica.

Mese di spettacoli teatrali: su organizzazione della Comunità 
Besenghi il gruppo teatrale triestino “Il gabbiano” ha portato ad 
Isola la sua ultima fatica, “Se fa ma non se disi”, una pochade 
ricca di colpi di scena che non ha mancato di divertire il pubblico 
con battute, situazioni esilaranti e trovate sceniche interessanti.

Ancora una volta Tinkara Kovač ha fato centro a Isola: in duo con 
Danijel Černe, in occasione del primo concerto di EthnoInsula, 
ha presentato al numeroso pubblico del Manzioli brani da vari 
album sia della Kovač, sia del Terra Mystica di cui il Černe è 
rappresentante. Ospite della serata il giovane An Černe. Ricordato 
il compianto Luciano Kleva, ideatore del progetto EthnoInsula.

Un breve tratto del lungomare di una delle più belle passeggiate 
di Isola – quello che porta dal Riviera al porto turistico - 
rimasto finora inspiegabilmente oscurato, è stato finalmente 
illuminato da una serie di lampioni. Costo previsto, a carico 
dell’amministrazione comunale, di circa 14 mila euro.

Ad ogni giornata di bora, molti sono i patiti del windsurf che si 
esibiscono in diavolerie lungo la costa nord di Isola. Sono dei veri 
atleti e più gagliardo è il vento e più ce ne sono. Interessante è il 
fatto che la maggior parte di essi arriva dell’entroterra: Lubiana, 
Celje... Sarà vero che “el caligher ga sempre le scarpe rote”!


