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2012” con le opere degli artisti vincitori alla Terza Biennale Internazionale del Gioiello Contemporaneo.
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L’opinione 
di Silvano Sau

Il Console Maria Cristina Antonelli 
ha fatto visita alle scuole isolane 
per conoscere meglio la realtà 
dell’istruzione in lingua italiana, la 
loro organizzazione e le rispettive 
peculiarità dell’offerta formativa. 
Ha incontrato i presidi e ha parlato 
con gli operatori e gli allievi. Nel 
suo breve giro di visite di cortesia 
alla Scuola media Pietro Coppo 
e alla Scuola elementare Dante 
Alighieri ha potuto conoscere 
gli ambienti in cui operano le 
due istituzioni, ricavandone 
una piacevole impressione, e 
l’organizzazione, ma anche i 
piccoli e grandi problemi che esse 
stanno incontrando in questo 
periodo. Alla scuola elementare, 
dopo aver seguito il programma 
preparato in suo onore, ha invitato 
gli alunni a visitare la sede del 
Consolato Generale d’Italia a 
Capodistria per conoscere meglio i 
servizi, le consulenze e le assistenze 
che esso offre.

Il Console Generale d’Italia in visita alle nostre scuole 

Inutile nasconderlo, noi appartenenti a quella piccola parte del popolo italiano che la Storia ha costretto a 
vivere fuori dai confini della Matrice Nazionale in una condizione di strenua minoranza, abbiamo sofferto – 
giorno per giorno – le vicende di questo dopoelezioni italiano. Ed abbiamo sofferto in particolare le vicende 
che hanno trasformato l’elezione del Capo dello Stato. Né a consolarci serve la rielezione all’ultimo momento 
di Napolitano a Presidente. Perché sappiamo che è stata una soluzione di ripiego, e, per la sua disponibilità a 
trarre d’impaccio chi forse non se lo meritava, lo apprezziamo ancora di più. Abbiamo sofferto doppiamente, 
dopo che – diventati cittadini europei – ci è stato concesso di riprendere legittimo possesso anche della cit-
tadinanza italiana. Ed è stato con ostentato orgoglio che abbiamo contribuito al voto di due mesi fa, convinti 
di dare il nostro contributo, piccolo ma sentito, allo sviluppo democratico del Paese. E, a parte il modo come 
i voti sono stati gestiti da singole formazioni politiche, vogliamo credere che da queste elezioni l’Italia ne 
uscirà comunque più forte: rinvigorita nella coscienza di appartenere ancor sempre e sempre più agli ideali 
di libertà e di solidarietà che alimentarono i valori della Costituzione, nata dalla Resistenza. 
Lo ricordiamo a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile, che auspichiamo trasformate in una vera festa 
della libertà e della democrazia, noi che per oltre mezzo secolo non abbiamo potuto vivere né liberi, né in 
democrazia. 
Il richiamo alla libertà ci obbliga infine ad una riflessione, sulla democrazia in Italia, in Slovenia, in Euro-
pa. La libertà non può essere ridotta semplicemente alla potestà di esprimere le proprie preferenze, come la 
democrazia non può essere ridotta al diritto della maggioranza di imporre il proprio volere. Per noi, che da 
minoranza siamo vissuti e viviamo tutt’oggi, democrazia non è solo il risultato di un rispetto formale di rego-
le, ma è il frutto della convinta accettazione dei valori che ispirano le procedure democratiche: la dignità di 
ogni persona umana, il rispetto dei suoi diritti, l’assunzione del bene comune come fine e criterio regolativo 
della vita politica. 
Se non vi è un consenso generale su questi valori, si smarrisce il significato della democrazia e si compromette 
la sua stabilità. Se non esiste nessuna verità ultima che possa  guidare ed orientare l’azione politica, allora il 
potere potrebbe  non trovare alcun limite al suo agire.
Qualcuno sostenne proprio in questi giorni, che la libertà significa riconoscere e aderire alla verità: per questo 
è essenziale porre nuovamente al centro dell’ attenzione, nel dibattito culturale, nelle scuole e nelle università, 
accanto all’insegnamento, la ricerca della verità e l’ascolto della posizione che ogni uomo assume di fronte 
ad essa. Una democrazia senza riferimento alla verità cede facilmente al totalitarismo, come tragicamente 
dimostra la Storia che il 25 aprile rievoca. 
Ecco perché a pochi giorni dal 25 aprile, giornata della Resistenza e della Liberazione, da cittadini Italiani 
ed europei, ripetiamo con orgoglio: Resistenza OGGI e SEMPRE!
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Presidenza allargata della “Costiera” in riunione 
al Manzioli di Isola

Relazione finanziaria  2012 e 
fondi 2013, programma e prospettive 
del Centro “Carlo Combi”, situazio-
ne dei programmi italiani di Radio e 
TV Capodistria, all’ordine del giorno 
della seduta allargata della Comunità 
Autogestita Costiera della Nazionalità 
Italiana. Presieduta da Alberto Sche-
riani, alla riunione presente anche la 
neoeletta presidente della Comunità 
Isolana, Astrid Del Ben. Ad illustrare 
i singoli punti il responsabile dell’Ente 
culturale italiano “Carlo Combi”, Kri-
stjan Knez, e, per i programmi italiani 
di RTV Capodistria, il vicedirettore generale Antonio Rocco. I punti in dibattito sono stati ampiamente supportati dai 
presenti in una fase preliminare, da sottoporre in tempi brevi anche all’esame ed all’approvazione del Consiglio della 
Comunità. Per quanto riguarda la proposta di programma e di prospettive a lunga scadenza, prima della disamina in 
sede di consiglio – come è stato ribadito – il documento necessita di  ulteriori approfondimenti soprattutto per quanto 
riguarda la parte finanziaria. Senza particolari dibattiti, approvata anche la relazione finanziaria della CAN per il 2012, 
con un totale delle entrate parti a 318.474,00 euro, e la ripartizione di circa 10.000 euro, quale risultante positiva della 
differenza nel 2012 tra entrate ed uscite, dovuta sostanzialmente al protrarsi dello stato di malattia oltre il previsto di 
un ex dipendente.

Isola, Carlo Magno e le monache di Aquileia

Diventato oramai un classico del programma di appro-
fondimento storico-culturale della Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana, è ritornato a Palazzo Manzioli 
il “Laboratorio di Storia Isolana” a cura di Silvano Sau. 
Il ciclo di quest’anno è stato aperto con la conferenza 
intitolata “Cosa c’entra l’imperatore Carlo Magno con la 
nostra Isola? Ovvero come fu che gli Isolani divennero 
servi della gleba delle monache di Aquileia”. In questo 
primo appuntamento stagionale si è cercato di gettare 
nuova luce sulla storiografia medievale isolana, partendo 
proprio da colui che plasmò per lunghi secoli a venire 
l’assetto socio-politico dell’Europa intera: l’imperatore 
Carlo Magno. Come osservato da Silvano Sau, fu proprio il 
sistema carolingio a mettere in crisi Isola e gli Isolani. Non 
più liberi contadini, ma servi della gleba legati inestricabil-
mente alla terra alla quale appartenevano, i cittadini di Isola 
vennero inglobati nella Contea Istriana, con a capo proprio 

il cugino di Carlo Magno, il Duca Giovanni (Johannes). 
Mal sopportato dalla popolazione locale e accusato di 
mala gestione delle campagne, il popolo istriano di fatto 
lo processò con uno dei documenti storici più importanti 
della regione, ovvero il Placito di Risano. Tenutosi nel 804, 
presumibilmente a Sermino, nei pressi di Capodistria, la 
stesura del documento finale certifica per la prima volta 
la presenza della popolazione slava in Istria. In esso sono 
state esposte numerose recriminazioni circa l’operato dei 
vescovi istriani e del duca franco Giovanni, tra cui proprio 
la tanto contestata concessione d’usufrutto di terreni ai co-
loni slavi. Nel prosieguo della conferenza, Sau ha illustrato 
ai presenti il passaggio di proprietà di Isola tra i signori 
feudali, sino alla “sciagurata” decisione del 972, quando 
Rodoalbo (Patriarca di Aquileia), donò Isola alle monache 
benedettine di S.Maria d’Aquileia, sotto le quali – sempre 
secondo il relatore - Isola ed i suoi cittadini hanno subito 
una lunga serie di angherie. Nonostante questo periodo 
buio, “Isola seppe ritagliarsi attimi di gloria, rinnovando 
le strutture cittadine e dotandosi degli strumenti (princi-
palmente l’educazione) che successivamente portarono 
alla proclamazione del Libero Comune di Isola del 1253, 
di cui quest’anno ricorre il 760.esimo anniversario” – il 
commento di Sau. 

A margine della serata, alla quale ha preso parte anche 
il Console Generale d’Italia a Capodistria, Maria Cristina 
Antonelli, sono stati anticipati i prossimi tempi del La-
boratorio di Storia Isolana: il 24 maggio, serata dedicata 
proprio alle monache di Aquileia e alla proclamazione del 
Libero Comune di Isola, in autunno invece la conferenza 
dedicata al 460.esimo anniversario della consacrazione 
del nuovo Duomo di San Mauro.
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Palazzo Manzioli ha ospitato la Biennale del 
Gioiello Contemporaneo

Negli spazi di Palazzo Manzioli dal 5 al 24 aprile esposta una selezione delle migliori opere realizzate per Filo-
Rosso 2012, la terza edizione della biennale Internazionale del Gioiello Contemporaneo “FiloRosso 2012”, ospitata 
l’anno scorso a Muggia. Alla vernice di Isola, realizzata, oltre che con i contributi della Comunità Italiana e del Co-
mune di Isola, anche con la collaborazione del vicino comune di Muggia, esposte congiuntamente alle creazioni di 
giovani studenti del Liceo Artistico “Pietro Selvatico”  di Padova e alle nuove creazioni di alcuni artisti invitati per 
l’occasione. 

Nella galleria “Taktil” di Isola, inoltre, sono state  esposte alcune opere del  vincitore del “Premio FiloRosso 2012”, 
Angelo Verga,  e altrettante creazioni degli altri tre artisti segnalati nel dicembre scorso dalla giuria internazionale.

Alla cerimonia d’apertura, svoltasi nella Sala Nobile di Palazzo Manzioli, presente anche il sindaco di Isola, Igor 
Kolenc, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa con l’auspicio che diventi tradizionale. 

Nei giorni successivi, sempre nell’ambito della biennale si sono svolti diversi importanti appuntamenti collaterali 
volti a illustrare il valore del gioiello contemporaneo. Così, sabato 6 aprile, ha avuto luogo l’incontro con l’orafa 
Barbara Uderzo che si è soffermata sul tema “Gioiello contemporaneo: farlo e portarlo”.  Il 12 aprile c’è stato un 
dibattito sul tema del gioiello contemporaneo con la presenza di Olga Košica, designer presso l’azienda “Zlatarna 
Celje”. Dibattito, iniziato tra l’altro già nel corso della prima serata, con gli interventi degli organizzatori che hanno 
ribadito come Isola potrebbe diventare un nuovo centro, magari denominato “l’Isola del gioiello contemporaneo”, 
allo scopo di diffondere idee e conoscenze del settore. Se fino a poco tempo fa – come è stato detto – il gioiello stava 
a indicare un oggetto realizzato con metalli e gemme preziosi, oggi questo oggetto è fondato sulla presenza di valori 
e di contesti diversi, dove la materia non è più condizione primaria per sancirne il valore estetico e materiale. 

Sempre nell’ambito della manifestazione “Filo Rosso”, una ventina di ragazzi della Scuola elementare Dante 
Alighieri di Isola, accompagnati dagli insegnanti, hanno partecipato al Manzioli ad un laboratorio dedicato al gioiello 
contemporaneo. Prima del laboratorio, gli alunni della quinta e della sesta classe hanno visitato la mostra “Filo Rosso 
2012” con le opere degli artisti vincitori alla terza edizione della manifestazione. Entusiasti dell’iniziativa, hanno 
auspicato altri di questi incontri.
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Memorandum d’Intesa firmato a Londra il 5 
ottobre  1954
fra i Governi d’Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di 
Jugoslavia

A partire dall’ottobre del 1953, dopo la nota bipartita degli Stati Uniti e dell’Inghilterra, la popolazione italiana di 
Isola (ma non solo), che fino ad allora aveva sperato in una soluzione positiva del Territorio Libero di Trieste, decise 
di abbandonare la propria città e di trasferirsi a Trieste e in Italia. La fine del T.L.T venne sancita con il Memorandum 
d’Intesa di Londra firmato il 10 ottobre 1954 dagli ambasciatori italiano, Manlio Brosio, e jugoslavo, Vladimir Velebit 
(vedi foto).

L’8 ottobre 1953 gli ambasciatori degli Stati 
Uniti e della Gran Bretagna consegnarono ai 
governi italiano e jugoslavo una dichiarazione 
pubblica nella quale si affermava che le due 
potenze avevano deciso di porre fine al governo 
militare alleato, di ritirare le loro truppe dalla zona 
A e di affidarne l’amministrazione al governo 
italiano. In un allegato segreto consegnato solo 
a quest’ultimo si sottolineava inoltre che esse 
erano consapevoli che tale decisione avrebbe 
creato una situazione “di fatto”, situazione che 
d’altro canto esse consideravano  “come definiti-
va”. Di conseguenza non si sarebbero opposte ad 
eventuali trattative dirette fra Italia e Jugoslavia, 
ma - si continuava nell’allegato — non avrebbero 
favorito nessuna delle due parti. Esse sarebbero 
intervenute solo nel caso di intervento bellico 
dell’Italia contro la Jugoslavia e viceversa, ma non avrebbero protestato se la Jugoslavia si fosse annessa la zona B.

In questo numero del nostro giornale presentiamo il testo del Memorandum d’intesa. Il mese prossimo pubbliche-
remo anche l’allegato conosciuto come “Statuto Speciale”. Documenti che avrebbero dovuto assicurare il rispetto 
dei diritti civili e nazionali della popolazione, ma nei quali, proprio con l’esodo di massa, la popolazione dimostrò 
di non nutrire  alcuna fiducia.

Silvano Sau

Il testo del Memorandum d’Intesa:
 
“In vista del fatto che è stata constatata l’impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l’Italia 

relative al Territorio Libero di Trieste, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto 
dalla fine della guerra occupazione e Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. Quando il Trattato fu firmato 
non era mai stato inteso che queste responsabilità dovessero essere altro che temporanee e i Governi d’Italia, 
del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, quali paesi principalmente interessati, si sono recentemente 
consultati tra loro per esaminare la maniera migliore per mettere fine all’attuale insoddisfacente situazione. A seguito 
di che essi si sono messi d’accordo sulle seguenti misure di carattere pratico.

 “Non appena il presente Memorandum d’intesa sarà stato parafato e le rettifiche alla linea di demarcazíone da 
esso previste saranno state eseguite, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia porranno termine al 
Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. I Governi del Regno Unito e degli Stati Uniti ritireranno le loro Forze 
Armate dalla zona a nord della nuova linea di demarcazione e cederanno l’Amministrazione di tale zona al Governo 
italiano. I Governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro Amministrazione civile sulla zona per 
la quale avranno la responsabilità.

 “Le rettifiche della linea di demarcazione, di cui al paragrafo 2, verranno eseguite in conformità con la carta di 
cui all’Allegato I.

 “Una demarcazione preliminare sarà eseguita da rappresentanti del Governo Militare Alleato e del Governo 
Militare jugoslavo non appena il presente Memorandum d’intesa sarà stato parafato e in ogni caso entro tre 
settimane dalla data della parafatura. I Governi italiano e jugoslavo nomineranno immediatamente una Commissione 
di demarcazione con il compito di stabilire una più precisa determinazione della linea di demarcazione, in conformità 
con la carta di cui all’Allegato I.

 “I Governi italiano e jugoslavo concordano di dare esecuzione allo Statuto speciale contenuto nell’Allegato II.
 “Il Governo italiano si impegna a mantenere il Porto Franco a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli 

da 1 a 20 dell’Allegato VIII del Trattato di pace con l’Italia.
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 “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.

“I Governi italiano e jugoslavo convengono di aprire negoziati entro un 
periodo di due mesi dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa allo 
scopo di raggiungere prontamente un accordo che regoli il traffico locale e 
che comprenda facilitazioni per il movimento dei residenti nelle zone límitrofe, 
per terra e per mare, attraverso la linea di demarcazione, per normali attività 
commerciali e di altro genere nonché per i trasporti e le comunicazioni. 
Quest’accordo riguarderà Trieste e l’area adiacente. In attesa della conclusione 
del predetto accordo le competenti autorità, ciascuna per quanto le concerne, 
prenderanno misure appropriate allo scopo di facilitare il traffico locale.

“Per il periodo di un anno a partire dalla parafatura del presente 
Memorandum d’intesa le persone già residenti (“ pertinenti “) e nelle zone che 
vengono sotto l’Amministrazione civile dell’Italia o della Jugoslavia saranno 
libere di farvi ritorno. Le persone che ritorneranno, così come quelle che vi 
abbiano già fatto ritorno, godranno degli stessi diritti degli altri residenti in 
tali zone. I loro beni ed averi saranno a loro disposizione, secondo le leggi 
in vigore, salvo che essi li abbiano alienati nel frattempo. Per un periodo 
di due anni dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa le persone 
già residenti nell’una o nell’altra delle predette zone e che non intendono di 
ritornarvi, e le persone ivi attualmente residenti le quali decidano, entro un 
anno dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa, di abbandonare 

tale residenza, avranno facoltà di trasferire i loro beni mobili ed i loro fondi. 
Nessun diritto d’esportazione o di importazione o tassa di qualsiasi altro 
genere verrà imposto in relazione con il trasferimento di tali beni. Le somme 
derivanti dalla vendita dei beni delle persone, ovunque residenti, che entro 
due anni dalla parafatura del presente Memorandum d’intesa abbiano deciso 
di alienare i propri beni mobili e immobili, saranno depositate in conti speciali 
presso le Banche nazionali d’Italia o di Jugoslavia. Il saldo tra questi due 
conti sarà liquidato dai due Governi al termine del periodo di due anni.

“I Governi italiano e jugoslavo, senza pregiudizio dell’esecuzione 
immediata delle norme contenute nel presente paragrafo, si impegnano a 
concludere un accordo dettagliato entro sei mesi dalla parafatura del presente 
Memorandum d’intesa.

Il presente Memorandum d’intesa verrà comunicato al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite.

Londra, 5 ottobre 1954

Gli ambasciatori (sopra) italiano 
Manlio Brosio e (sotto) jugoslavo 
Vladimir Velebit. 

(sotto) Le Zone A e B del Territorio 
Libero di Trieste

Una delle tante tristi mmagini dell’Esodo 
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La nostra intervista: Astrid Del Ben - presidente 
della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

Come abbiamo gà dato ampiamente notizia, il Consiglio della CAN ha eletto giovedì 21 marzo Astrid Del 
Ben presidente e Guido Križman vicepresidente della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 
dopo che, verso la fine dell’anno scorso, si era dimesso Silvano Sau. In questo numero ospitiamo, nella nostra 
intervista, la neoeletta presidente della CAN di Isola Astrid Del Ben.

- Anzitutto congratulazioni per 
l’elezione a presidente della Comu-
nità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola. Come mai ha de-
ciso di candidarsi?

La ringrazio! Ero stata avvi-
cinata già a gennaio, dall’allora 
vicepresidente, Felice Žiža, con la 
proposta di ricoprire questa carica 
e rifiutai. In seguito, e soprattutto 
dopo il consiglio del 20 febbraio, 
durante il quale la situazione cre-
atasi era poco piacevole per tutti, 
mi era sembrato si fosse trovata una 
via “pacificatoria” tra consiglieri, 
dove poter aver e trovare un dialogo 
e condivisione per operare in futuro. 
In quell’occasione, dopo il consenso 
di tutti e una modifica per la carica 
di vicepresidente, ho accettato. 

- Come valuta la situazione 
attuale in seno al Consiglio della 
CAN (anche alla luce delle dimis-
sioni di Silvano Sau che per anni 
era presidente della Comunità Au-
togestita)? 

Confesso, che il nostro Consi-
glio a momenti sembrava un po’ 
lo specchio della politica slovena. 
Al momento delle elezioni, tutti i 
consiglieri hanno espresso pieno 
consenso, sostegno, fiducia e mi 
hanno dato il loro pieno appoggio 

e aiuto nello svolgimento di questa 
carica. Ci ho creduto, spero di non 
pentirmene.

Personalmente, non ho avuto 
ancora occasione di condurre una 
vera e propria seduta del Consiglio, 
che prevedo subito dopo le festività 
del 1o maggio. Spero che la parola 
“data” verrà anche mantenuta e 
che i consigli avverranno in sintonia 
con dibattiti aperti, nel rispetto della 
singola persona, con uno scambio 
di idee e pareri tra tutti noi, senza 
polemizzare oltre il dovuto e avendo 
sempre attenzione per il bene ed il 
rispetto degli altri. 

- Subito dopo l’elezione a pre-
sidente ha dichiarato di volersi ado-
perare per il bene della Comunità, 
che finora aveva visto degli alti 
come anche dei bassi, auspicando la 
collaborazione di tutti i consiglieri. 
Quali obiettivi si è prefissa?

Certo, è ovvio, non mi permet-
terei mai il contrario. Comunque 
vorrei fare una precisazione, la 
dichiarazione degli alti e bassi, 
era rivolta alla questione in seno 
al Consiglio dall’inizio del mandato 
a oggi. 

Il periodo, per il quale sono 
stata eletta, è breve. L’obiettivo 
principale è quello di portare a ter-
mine questo mandato senza indire 
elezioni anticipate, e questo sarà 
un’impresa da non poco impegno. Si 
tratta di attuare il programma, già 
approvato, e portarlo a termine nel 
migliore dei modi 

- Fra i problemi da risolvere 
la questione del regolamento di 
Palazzo Manzioli che ospita la 
CAN e le due CI, la “Besenghi” e 
la “Dante”.

Certo il Regolamento! Ne stiamo 
parlando, discutendo in vista di una 
nuova lettura in sede di Consiglio. 
È indubbiamente un regolamento 
importante per la gestione degli 

spazi a Palazzo Manzioli. Comun-
que, a mio avviso non dovrebbe 
essere troppo restrittivo, ma non 
mi si fraintenda, dovrebbe rispet-
tare le reali possibilità che la sede 
offre, attraverso le reali capacità 
di usufrutto dei singoli spazi, con 
attenzione rivolta principalmente 
alle esigenze dei connazionali, 
senza tralasciare l’apertura verso 
l’esterno, intesa come visibilità, 
verso chi ne vuole essere partecipe 
in questo edificio. 

- CAN, CI “Dante Alighieri” e 
CI “Pasquale Besenghi degli Ughi” 
hanno a volte interessi diversi, ma 
non di rado succede che, fra questa 
e quella manifestazione, le cose si 
doppiano, accavallano – insomma, 
una notevole dispersione di forze e 
denaro. Come giudica questa situa-
zione e come vede il rapporto fra 
CAN e le due?

Guardi, ne stavo discutendo 
proprio in questi giorni con il coor-
dinatore, analizzando le manifesta-
zioni da gennaio a questa parte, e 
non ho potuto che costatare, quanto 
già da qualche tempo noto, lo sdop-
piamento di programma. Premetto, 
che si è cercato, anche in passato, 
quando, appunto, ero presidente 
della CI, di definire il programma 
congiuntamente tra Presidenti CI e 
coordinatore CAN, ma ad un certo 
punto il Presidente della Alighieri, 
non ha trovato più il tempo per gli 
incontri mensili. Per certo le posso 
assicurare, da diretto interessato, 
di aver in varie occasioni, se si può 
così dire, ceduto la data a favore 
della Alighieri. 

Ritenevo e tuttora ritengo as-
solutamente indispensabile la col-
laborazione in seno alla Comunità 
Nazionale isolana. Si è data più 
autonomia finanziaria alla Alighie-
ri, presupponendo una crescita dei 
programmi già esistenti, il risul-
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tato: hanno sdoppiato, quanto da 
anni la Besenghi porta avanti con 
le compagnie teatrali dialettali di 
Trieste .

Il responsabile della CAN ha da 
poco introdotto un nuovo sistema 
di “gestione” delle attività e spero 
che a breve il cambiamento porterà 
a buoni risultati. 

Per quanto riguarda i rapporti, 
beh… questi non sono sempre sem-
plici da gestire, specialmente quan-
do ci sono dei fardelli e remore che 
trasciniamo da anni. Sarebbe molto 
più semplice per tutti poter arrivare 
ad un compromesso e riprendere da 
dove è tutto iniziato. Chi ha orecchie 
per intendere, intenda.

- A Isola c’è quella che io conti-
nuo a definire un’anomalia, e cioè, 
la presenza di due comunità che 
una volta erano una sola. Come 
vede lei questo problema e che at-
teggiamento ha nei confronti delle 
sempre più frequenti richieste di un 
ricongiungimento delle due anime 
della comunità? 

Ho già espresso questo pensie-
ro sei anni fa e come risposta mi 
sono sentita dire “di coltivare il 
mio orto” o qualcosa del genere. 
Beh, oggi l’orto non è quello di 
allora e sarebbe bene rivedere e 
rivalutare la situazione cercando 
di analizzare per quanto tempo an-
cora sarà possibile portare avanti 
questa situazione anche alla luce 
della crisi che sta avanzando e 
dell’annunciata possibilità di tagli 
dei finanziamenti.

- Lei era stata per quasi sei anni 
presidente della CI “Pasquale Be-
senghi degli Ughi”, tuttavia, lei è 
stata ed è tuttora molto impegnata 
anche in varie attività culturali della 
Comunità Italiana: coro, filodram-
matica, recitazione e via dicendo... 
Dove si sente di più a suo agio: la-
voro, politica o attività culturali?

Devo dire, che mi sento bene in 
tutti e tre i campi, anche se a essere 
sincera, forse un po’ meno in quello 
politico, perché è troppo ambiguo e 
c’è troppo opportunismo.

Comunque, con la prima pago 
le bollette, con la seconda cerco di 
fare del bene verso la comunità, 
perché sono convinta che ognuno 
di noi dovrebbe prendersi le proprie 

responsabilità verso la società e con 
la terza riempio l’anima.

- Come giudica il perenne dilem-
ma: maggiore sviluppo delle attività 
culturali – maggiore impegno per 
l’incentivazione della convivialità 
(gite, feste e via dicendo)?

L’impegno non deve mancare né 
in un settore né nell’altro.

 L’attività culturale ci arricchi-
sce in un verso, mentre la convivia-
lità ci riavvicina nella forma più 
semplice, quella informale che ci 
accomuna, è quella che ci fa “sen-
tire a casa”, dove ci si incontra e tra 
una “ciacola e l’altra” si conversa, 
si parla del più e del meno e talvolta 
tali incontri sono fonti dalle quali 
poter attingere, dalle quali scatu-
riscono idee nuove per le attività 
culturali. 

Non dobbiamo permettere che 
l’attività culturale smetta di esistere 
perché è la nostra colonna portan-
te, vi si affondano le nostre radici, 
con essa ci rendiamo visibili verso 
l’esterno.

Facciamo in modo che questa 
cresca, qualitativamente e non 
quantitativamente. Non siamo ri-
usciti ancora a trovare la formula 
giusta, ma sono fiduciosa. 

- Per vivere lei si occupa di ra-
gioneria e contabilità, come riesce a 
coordinare il lavoro della sua agen-
zia da una parte e le varie attività in 
seno alla Comunità Italiana?

Organizzando il tempo a disposi-
zione. Tutto si può, basta volerlo…. 
Volenti nihil impossibile - niente è 
impossibile per chi lo vuole.

- Umaghese di nascita, aveva 
deciso di trasferirsi a Isola… Come 
mai questa scelta?

Ma questo è risaputo, mi sono 
sposata e trasferita da Umago a 
Isola.

- Si sente più umaghese o isolana 
e come sente Isola che, specialmente 
dopo la seconda guerra mondiale, 
dopo l’esodo, è cambiata notevol-
mente e tuttora sta cambiando… 

Nata e vissuta a Umago, per 
21 anni, le mie radici sono state 
saldamente legate alla terra rossa, 
impossibile da dimenticare. A Isola 
invece, se si può così dire, ho dato 
i miei frutti, Corinne e Tea, sono le 

mie bambine, i miei tesori, il mio 
orgoglio di mamma.

Isola, come tutte le cittadine 
lungo la costa, ha subito la stessa 
sorte, quella dell’esodo. Anche la 
mia famiglia ha avuto esuli e rima-
sti. Mio padre, il primo di tre fra-
telli, è rimasto con i genitori, quelli 
più giovani invece hanno tra il ’55 
e il ’56 transitato attraverso il Cen-
tro di raccolta profughi per essere 
smistati in altri Campi profughi. In 
Italia hanno creato la loro nuova 
esistenza e tuttora vi risiedono.

Non ho ricordi di quel tempo 
essendo nata nel ‘65, ma le foto 
scattate dai parenti, riprendono 
momenti di ricongiungimento tra 
fratelli a Trieste, perché gli esuli non 
potevano ritornare in Jugoslavia.

Sì, sono anch’io figlia di “rima-
sti”, rimasti per amore verso questa 
terra, dico io.

Isola, oggi si può definire mul-
tietnica, e questa situazione è ben 
visibile presso le nostre strutture 
scolastiche e prescolastiche. Siamo 
anche testimoni di una forte assimi-
lazione, di una crescente immigra-
zione e in qualche modo perdiamo 
terreno, ci stiamo “sgretolando” 
anche per il fatto che non siamo 
uniti, perché voglia o non voglia, 
scherzando e ridendo, le due comu-
nità hanno creato una spaccatura 
tra i connazionali, questo non suc-
cede invece tra le altre nazionalità 
ad Isola, che hanno maggior spirito 
di appartenenza. 

Sa, per rispondere effettiva-
mente a questa sua domanda, ci 
sarebbe bisogno di più spazio, ma 
da questa sua richiesta si potrebbe 
trarre uno spunto per un interessan-
te dibattito. 

- Al termine, presidente, cosa 
vorrebbe comunicare ai connazio-
nali e ai nostri lettori?

Facciamo in modo che questa 
Comunità continui a diffondere la 
lingua e la cultura italiana, faccia-
mo conoscere, quanto sia grande 
questa nostro bagaglio culturale, 
senza per questo sminuire chi ci sta 
intorno e anche quanto possiamo 
essere forti, anche se numericamen-
te deboli.

Andrea Šumenjak
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Approvato il piano di lavoro 2013 della “Pasquale 
Besenghi degli Ughi” 

Piano di lavoro e finanziamenti 2013 approvati per i dodici gruppi di at-
tività della Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola. 
In programma pure una decina di progetti sia culturali che sportivi. Come 
sottolineato dalla presidentessa, Lilia Macchi, per portare a termine il piano 
di lavoro dei relativi gruppi, che comprende anche un’attenzione particolare 
per i più giovani, i finanziamenti sono stati assicurati dal bilancio della CAN. 
Ancora un’incognita, invece, le sovvenzioni che dovrebbero venir elargite 
dall’Unione Italiana, le quali, tuttavia, come è stato ribadito, saranno proba-
bilmente inferiori rispetto al 2012. Da questi, comunque, dipende la realiz-
zazione dei progetti segnati a parte che, per esser portati a termine in tempo 
utile, devono impegnare la Comunità Pasquale Besenghi degli Ughi fin d’ora. 
Tra i gruppi della Comunità che emergono in primo piano certamente il Coro 
misto “Haliaetum” che conta una trentina di soci e pianifica tutta una serie di 

importanti concerti in sede e fuori. Più giovane, ma altrettanto vigorosa l’attività della filodrammatica “Piasa Picia” 
che, dopo i successi della commedia “Odissea isolana” degli anni precedenti, sta ora portando in scena la nuova com-
media musicale intitolata “Grande successo – Storie di Avanspettacolo”. Interessanti, nel corso del dibattito, alcune 
considerazioni su un maggiore ruolo dell’associazione, mezzi permettendo, nei confronti dei connazionali più giovani, 
come pure la necessità di sviluppare un rapporto privilegiato verso la scuola.

Al Manzioli, storia e memorie del confine 
orientale a cura del prof. Guido Rumici

Presentato ai connazionali il terzo volume della collana “Chiudere il cerchio” a cura di Guido Rumici e Olinto 
Mileta Mattiuz. La pubblicazione, edita dall’ANVGD di Gorizia e dalla Mailing List Histria, raccoglie numerose 
testimonianze di esuli e rimasti in riferimento al periodo dell’immediato secondo dopoguerra. 

Ospite della Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” e già volto 
noto al pubblico di Palazzo Manzioli, il Prof. Guido Rumici si è ri-
presentato al pubblico isolano, questa volta con il terzo dei comples-
sivamente quattro libri della collana “Chiudere il cerchio. Memorie 
giuliano-dalmate”. La pubblicazione raccoglie una novantina di testi-
monianze, selezionate tra circa trecento intervistati. “Con Olinto Mileta, 
stiamo cercando di raccontare la storia del confine orientale attraverso 
la raccolta di numerose testimonianze” - il commento introduttivo del 
prof. Rumici, secondo cui, questo libro è destinato principalmente ai 
cittadini italiani e alle giovani generazioni in generale, ancora troppo 
disinformati su temi come l’esodo e le foibe. Nel terzo volume, tro-
viamo trascritte le memorie e le interviste di coloro che hanno vissuto 
sulla propria pelle, “il grande sconvolgimento politico, economico, 
culturale, sociale e religioso” che ha riguardato queste terre, “quando gli italiani nell’arco di un breve lasso di tempo, 
sono diventati stranieri in casa propria”. Nel corso della conferenza, Rumici ha rilevato l’importanza dell’essere in 
grado di comprendere, senza superflui giudizi di valore, le scelte fatte dai singoli: “Dobbiamo renderci conto che le 
scelte prese in quegli attimi, sarebbero state irrevocabili e pertanto doppiamente difficili”. 

La giovane Elisa Rumici ha dato lettura di sei testimo-
nianze scelte: struggenti i ricordi degli esuli Lucia Morato 
Ugussi (Albona), Mariuccia Cossini Orlando (Pola), Mario 
Lorenzutti (isolano, trasferitosi in Canada) ed il rinomato ex 
pugile Nino Benvenuti, anche lui isolano. Nella schiera dei 
cosiddetti “rimasti”, sono state lette invece le considerazioni 
di Ondina Lusa (Pirano) e Federico Dusman (Albona). Ad 
allietare la serata, due intervalli musicali sempre ad opera 
della bravissima Elisa Rumici, diciassettenne studentessa 
di pianoforte all’ultimo anno del Conservatorio di Udine. A 
margine della serata, alla quale ha preso parte anche il Con-
sole Generale d’Italia a Capodistria, Maria Cristina Antonelli, 
relativamente lungo ed appassionato dibattito sulle questioni 
inerenti all’esodo e alla riconciliazione tra esuli e “rimasti”, 
di cui il Prof. Rumici è convinto sostenitore.
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A Selma Chicco il Premio Fran Gerbič
Quest’anno l’Associazione delle 

Scuole di Musica della Slovenia ha 
assegnato il Premio Fran Gerbič alla 
concittadina e connazionale Selma 
Chicco Hajdin per l’ottimo lavoro 
svolto nel campo dell’insegnamento 
musicale ai bambini e ai ragazzi 
del Litorale e non solo. L’alto rico-
noscimento le è stato consegnato a 
Cerknica, patria del famoso compo-
sitore e tenore sloveno. Ricorderemo 
che Selma Chicco, professoressa di 
pianoforte alla Scuola di Musica e al 
Ginnasio artistico di Capodistria, ha 
iniziato gli studi di pianoforte proprio 
a Capodistria dalla prof.ssa Lilija 
Kranjec per continuare all’Accademia 
di Lubiana con la prof.ssa Dubravka 
Tomšič Srebotnjak per laurearsi poi 
con lode. Dopo vari stage di specializzazione e un periodo di concertista in Slovenia e all’estero si è dedicata all’in-
segnamento di Pianoforte conseguendo ottimi risultati. I suoi allievi hanno ottenuto oltre ottanta tra premi e ricono-
scimenti in concorsi pianistici nazionali e internazionali. Così Selma in un’intervista di qualche anno fa: “I segreti 
del mio successo nel campo pedagogico? Grande dedizione, molto lavoro aggiuntivo e grande rispetto per gli allievi. 
Molte volte quest’ultimi, bambini o ragazzi che siano, vengono sottovalutati. Se crediamo in queste giovani vite, 
veniamo a scoprire le loro grandi potenzialità. Possono fare cose più grandi di loro. Sono convinta che tutti i bambini 
dovrebbero avere la possibilità di poter sviluppare la loro musicalità. Che è innata!” Congratulazioni!

Testi di Romano Farina e foto-
grafie di Gianfranco Abrami per rac-
contare i paesaggi, la cultura, la gente 
istriana nel volume “Itinerari istriani 
– Sensazioni ed immagini”. Introdotto 
da Mario Simonovich e concluso con 
il coro “Haliaetum”, il libro ha avvinto 
e incuriosito il pubblico di Palazzo 
Manzioli. È stata Astrid Del Ben che, 
a nome della Comunità degli Italiani 
“Pasquale Besenghi degli Ughi”, 
ha dato il via alla serata con una 
indovinata recita di un breve testo di 
Romano Farina tratto dal volume “Iti-
nerari Istriani” pubblicato dall’EDIT 
di Fiume. Mario Simonovich, a nome 
dell’editore, ha illustrato ampiamente 
l’opera e la figura di Romano Farina, 
scomparso ormai da alcuni anni, ma 
che ha lasciato dietro di sé un’impor-
tante raccolta di percorsi che, negli 
anni, hanno toccato buona parte delle 

Itinerari Istriani: Amarcord di Romano Farina a 
Palazzo Manzioli

piccole località istriane, con tutta la loro storia, le tradizioni, i loro valori artistici e umani. Giornalista delle testate 
italiane dell’EDIT, va ricordato che la serie di simpatiche testimonianze è stata per la maggior parte prodotta dalla 
collaborazione con le emittenti Radio e TV di Capodistria. Coinvolgente e vivace l’intervento di Gianfranco Abrami, 
valente fotografo, che pur non avendo conosciuto di persona l’autore, è riuscito con i suoi scatti a interpretare nel 
migliore dei modi il linguaggio schietto e persuasivo di Romano Farina che, con il decorso degli anni, come ha detto, 
non ha perso niente della sua immediatezza. La serata si è conclusa con il Coro misto “Haliaetum” della Besenghi 
che, diretto dal maestro Giuliano Goruppi, ha interpretato alcune canzoni popolari del repertorio istriano.
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Fotonotizie
Il coro Halietum in concerto a Maribor

Il vino isolano, ieri e oggi, raccontato da Bruno Zaro 
Serata all’insegna dei vini isolani alla Biblioteca Civica 
di Isola. Ospite d’onore il connazionale e concittadino 
Bruno Zaro, produttore di pregiati vini nostrani e 
gestore dell’omonimo winebar a Palazzo Manzioli. 
Un’ora trascorsa piacevolmente a seguire le domande 
della giornalista Nataša Benčič e ad ascoltare le 
risposte di Bruno Zaro per un racconto comprendente 
circa mezzo secolo di storia personale e isolana. Dagli 
anni dell’infanzia, a quelli dell’impegno sportivo nella 
pallacanestro, al lavoro indossando l’uniforme del 
doganiere su quello che era ancora un confine di Stato tra 
due mondi, lontani anche se vicini, tra Italia e Jugoslavia, 
alla scoperta del vino. Oppure, a dirla con l’intervistatrice, 
alla scoperta di quella sostanza con la quale gli Zaro, e con 
essi buona parte degli Isolani, son vissuti e sopravvissuti a 
Isola fin dal XIII secolo. “Il vino è come il terreno su cui 
cresce l’uva: i nostri vigneti crescono a diretto contatto 
con la brezza del mare, mantenendo nel tempo tutta 
la fragranza e l’aroma. Dai lievi pendii dell’anfiteatro 
isolano, invece, possono assaporare anche l’ultima 
delicata carezza del sole, prima che al tramonto s’inabissi 
nelle acque dell’Adriatico

Sabato 13 aprile, il Coro misto 
Haliaetum della CI Pasquale Besenghi 
degli Ughi di Isola, diretto dal maestro 
Giuliano Goruppi, si è esibito a Maribor, 
ospite del Coro misto PRO MUSICA di 
Maribor. Nella suggestiva cornice 
della chiesa Evangelica di Maribor il 
coro misto Haliaetum si è esibito in un 
concerto di canti sacri e popolari. Il 
concerto è stato organizzato dal coro 
PRO MUSICA, che si è esibito con 
brani di J. Gallus, C. Monteverdi, G. 
Verdi, R. Simoniti, D. Močnik. L. Lebič 
e U. Vrabec. L’Haliaetum ha eseguito 
a cappella, brani di L. Bardos, M. 
Sofianopulo, U. Vrabec, K. Adamič, 
G. Goruppi, F. Liszt, A. Foerster, 
M. Duruflé e A.T. Gretchaninov. Il 
concerto è stato molto apprezzato dal 
numeroso pubblico presente con lunghi 
applausi a fine esecuzione. Oltre a 
partecipare all’evento musicale, il 
coro Haliaetum ha potuto conoscere e 
apprezzare le bellezze storico-culturali, 
turistiche ed enogastronomiche della 
città di Maribor e della “Prlekija” 
con una visita alla cantina vinicola 
“Jeruzalem”.
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Fabrizio De Andrè, Battisti – Mogol, Francesco 
De Gregori, Lucio Dalla e Giorgio Gaber. Questa 
l’ottima scelta degli autori dei brani presentati 
allo spettacolo “Omaggio ai Cantautori Italiani” 
organizzato dalla Comunità degli Italiani Dante 
Alighieri di Isola.
Ad interpretare le canzoni accompagnate da basi 
musicali Pia Chersicola (alla prima esibizione), 
Kris Dassena, Romina Umer, Branka Bevitori 
e la loro insegnante Erica Bognolo. Tutte 
aderiscono al gruppo dei Cantanti della Dante 
Alighieri che conta ormai 13 anni di attività ed 
è attualmente diretto, appunto, dalla triestina 
Erica Bognolo, qualificata in Canto moderno.

Con una sostenuta affluenza di visitatori riaperti a Isola i battenti del Museo dedicato alla “Parenzana”, la mitica ferrovia a scartamento 
ridotto che collegava Trieste a Parenzo. Della mitica ferrovia “Parenzana”, che dal 1902 al 1935, collegava Trieste all’Istria settentrionale 
fino a Parenzo, passando anche per Isola, all’odierna riapertura del Museo a lei intitolato a Isola si è visto poco. In compenso i numerosi 
visitatori hanno potuto ammirare una ricca mostra, soprattutto di carattere fotografico, dei costumi e delle mode locali del periodo 
d’anteguerra. La gestione del Museo è stata affidata alla società “Histrion” di Isola nella persona del suo presidente Srečko Gombač. 
Da chiedere, visto che quasi tutta l’operazione riguardante la riapertura e la risistemazione del Museo è stata effettuata con i mezzi del 
bilancio comunale, come mai le scritte esposte per illustrare le foto ed i costumi non abbiano trovato modo di venir tradotte anche in 
lingua italiana?

Il primo appuntamento di un progetto della Comunità degli 
italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, che ha come obiettivo 
il coinvolgimento dei giovani e dei giovanissimi nell’attività 
comunitaria  e lo sviluppo della fantasia e della creatività, ha 
visto la presenza di venticinque bambini che frequentano la 
scuola dell’infanzia e le prima classi della scuola elementare 
e provengono dal Pirano, Capodistria ed Isola. Le animatrici 
Katja Dellore e Fulvia Grbac hanno ideato, scritto e animato 
una storia, Piera, Pierina, in cui si intrecciano divulgazione 
scientifica e fantasia.


