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Autunno di fatti 

Per noi Giuliano-Dalmati in Canada questa e stato 
un autunno di fatti. Settembre e ottobre, special
mente, sono stati ricchi di avvenimenti che ci hanna 
toccata e che avranno ripercussioni sulla nostra vita 
di emigrati per molti anni a venire. 

Prima di tut.to c'e stato il Raduno '93, a New 
York, il quale ci ha dato l'opportunita di rivedere gli 
amici lontani. E' stato un incontro nostalgico, in 
parte, un ricordo delle nostre terre e dei "veci amici". 
La Santa Messa, il Ballo, le chiacchierate, le gite tu
ristiche ... tutti ricordi da conservare. 

Pochi giorni dopo il Raduno di New York, un in
contra molto meno nostalgico e molto pili politico ha 
avuto luogo a Toronto. Era Ia pre-conferenze dei Fri
ulani, dei Sloveni provenienti dalle valli del Natiso
ne, e dei Giuliani in Nord America. L'incontro era 
stato indetto in preparazione per il IV Congresso Re
gionale sull'Emigrazione da tenersi il 17-19 settem
bre a Lignano Pineta. Dopo tre giorni di discussioni i 
rappresentanti delle tre diverse culture che compon
gono la regione Friuli-Venezia Giulia stabilirono e 
votarono all'unanimita una serie di 14 raccomanda
zioni da portare a l IV Congresso sull'Emigrazione. 
Dalle discussioni e dal documento di Toronto era 
chiaro che i Friulani, Sloveni e Giuliani in Nord 
America avevano qualcosa da dire al governo di Udi
ne. Questa era in breve la constatazione del fatto 
emigratorio come risorsa incontestabile peril ben
essere della Regione. La pre-conferenza di Toronto 
infatti si au spicava che "la Regione riconosca e ap
prezzi sempre di pili l'inestimabile ruolo dell'emigra
zione come risorsa al giorno d'oggi per la crescita e 
lo sviluppo globale della Regione. " 

La raccomandazioni No. 9 in particolare, accolta 
all'unanimita dei rappresentanti friulani, sloveni, e 
giuliani dell'America del Nord riunitisi a Toronto, 
proponeva "che la situazione particolare peril rim
patrio degli emigrati giuliani e dalmati venga consi
derata dall'Ente Regionale per i Problemi dei Migran
ti e dalla Regione secondo le proposte avvanzate dal 
documento sulle difficolta della comunita degli esu
li." 11 documento, formulate dalla Federazione G-D 

Canadese e riportato qui sotto a p . 2. 
Muniti di tali raccomandazioni, i delegati ed os

servatori non lamericani andarono a! IV Congresso 
sull'Emigrazione, a Lignano Pineta. Eli, in tre giorni 
di discussioni che, a dirla molto leggermente, furono 
spe :::;so contraddistinte da interessi di parte acute
mente accentuati e politicizzati, venne finalmente 
formulato un documento che conteneva i consensi 
delle sette organizzazioni che rappresentano gli emi
grati della Regione (Associazione Giuliani nel Mon
do, Unione Emigranti Sloveni, .£nte Friuli nel Mon
do, Pal Friul, ALEF, ERAPLE, EFASCE) e che riflette
va i compromessi raggiunti. II documento della Fe
derazione G-D Canadese, approvato a Toronto, ven
ne approvato nuovamente a Lignano ed inserito nel 
documento finale del IV Congresso. E sara questa 
documento di Lignano che verra adesso presentato 
al governo Regionale come base per i prossimi sette 
o otto anni ad un rinnovato legame di cooperazione 

II Presidente della Federazione, Antonio Perini, con
segna al Presidente delle Famee Furlane, Primo Di 
Luca, il simbolo dell'Associazione Giuliani nel 
Mondo in riconoscenza peril suo contribute alia 
causa Giuliano Dalmata, durante la Pre-Conferenza 
di Toronto. All'estrema sinistra, l'ing. Silvio Cattalini 
e seduto il dott. Ottorino Burelli, Presidente 
dell'ERMI. 
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tra !a Regione ed i suoi emigrati all'estero. 
I1 prima incontro del nuovo Comitato Regionale 

dell'Emigrazione del Friuli-Venezia Giulia e stato 
indetto peril prossimo 11-12 dicembre. Ci si augura 
che il Comitato, la Regione, ed in ultima anche lo 
Stato Italiano sappiano udire la voce degli emigrati e 
valorizzare non solo l'emigrazione come Iisorsa, rna 
anche gli emigrati come ltaliani il cui sacrificio e la 
cui intraprendenza hanna contribuito al benessere e 
all'onore della Patria . 

Non sono parole mie. Nella scriverle sono stato 
ispirato dalle discussioni portate avanti all'incontro 
della Federazione, alla pre-conferenza di Toronto, e 
a! Congresso di Lignano. E sono anche ispirate in 
gran parte dalle parole che ho udito lo scorso 2 no
vembre alle Famee Furlane di Toronto in occasione 
della visita del giudice Antonio Di Pietro . Quella sera 
l'eminente giudice delle inchieste "mani pulite", la 
cui precisissima abilita investigativa, il cui incredibi
le coraggio, e la cui ammirevole forza morale hanno 
data l'avvio al rinnovo politico-sociale che sta 
trasformando l'Italia ci ha detto, tra l'altro, che 
ntalia non sta male nee impantanata in una crisi 
morale. Anzi, l'Italia sta benissimo. Il fatto stesso del 
rinnovo etico-morale che si sta attuando in tutti i 
campi della vita italiana e un'indicazione della vita
lita e dell'energia del nostro Paese. I1 giudice Di Pie
tro ci ha poi esortato, adesso che la riforma della 
Iegge sulla cittadinanza e sui voto all'estero ce ne 
offre l'opportunita, di cogliere il momento e contri
buire, noi stessi, al benessere politico e morale della 
Patria. 

lnfatti, con queste nuoYe leggi la nostra voce 
cessera di essere quella dell'emigrante per diventare 
invece quella dell'Italiano che vive all'estero. Tocca 
quindi a noi di parlare ed agire. Ed e per questa che 
il Congresso di Lignano auspica, tra l'altro, l'esten
sione del voto perle regionali e le comunali anche a 
noi che viviamo all'estero. 

Konrad Eisen bichler 
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II documento della Federazione G-D Canadese 
per il IV Congresso sull'Emigrazione 

fl seguente documento fu compilato dalla Federazione 
Giuliano Dalmata Canadese in anticipazione del IV 
Congresso Regionale sull'Emigrazione. Fu presentato 
e accettato all'unanimita dalla pre-conferenze delle 
associa2ioni friulane, slovene, e giuliane in Nord Ame
rica tenutasi a Toronto ( 10-11 settembre). Fu poi 
discusso ed accettato in toto dai delegati al IV Con
gresso i qua1i lo inclusero nel documento finale del 
Congresso di Lignano (24-26 settembre). 

La comunita degli esuli sia residenti in Italia che 
negli altri Paesi esteri sta vivendo un momenta sto
rico di particolare importanza in quanto le repubbli
che di recente costituzione di Slovenia e Croazia 
han no data luogo alia rinegoziazione di tutti i tratta
ti preesistenti tra ntalia e rex-Jugoslavia e quindi si 
presenta un'opportunita determinante per risolvere 
possibilmente con equita e giustizia le problemati
che relative agli esuli giuliano dalmati che hanna 
dovuto lasciare la !oro terra nell'immediato dopa
guerra. 

I punti principali che si richede vengano riportati 
all'esame delle commissioni ministeriali che stanno 
trattando e definendo i futuri rapporti con questi 
due stati sono i seguenti: 
1. venga riconosciuta agli esuli la possibilita di risie
dere nei territori ex-italiani creuti all'ex-Jugoslavia 
senza perdere l'attuale cittadinanza; 
2. venga riconosciuto agli esuli, di cui sopra, il dirit
to sulla proprieta e sui beni immobili nazionalizzati 
a suo tempo dal regime comunista e resi di Iibera 
disponibilita; 
3. sia acconsentito agli esuli, di cui sopra, la possi
bilita di acquistare beni immobili o altro, nonche di 
esercitare attivita industriali, commerciali o altro, 
mantenendo il diritto di disponibilita e proprieta dei 
mezzi impiegati e degli utili ottenuti senza peraltro 
perdere la propria cittadinanza; 
4. venga riconosciuta agli esuli, di cui sopra, la 
disponibilita delle proprie tombe in modo da poter, 
per chi volesse, riportare i loco i propri defunti o 
comunque riservare all'uso della comunita familiare; 
5. al fine di creare una pacifica convivenza fra le et
nie diverse si chiede per l'Istria e la Dalmazia l'attri
buzione di uno statuto autonomo per rispettare 
questa loro specificita; 
6. ci si Iiserva di indicare entro breve tempo altri 
problemi di carattere generale da sottoporre alle 
autorita competenti. 
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Documento Finale IV Conferenza Regionale dell' 
Emigrazione, Lignano, 23-26 settembre 1993 

La IV Conferenza regionaJe dell'emigrazione incen
trata sui tema: "L'emigrazione regionale verso il 
2000" riunitasi a Lignano dal 22 a! 26 sett. 1993 
alia quale hanno partecipato delegati, in rappresen
tanza eli oltre 450 circoli, associazioni e fogolars atti
vi in tutti i contenenti, ha rappresentato il momenta 
conclusivo del cammino delle pre-conferenze realiz
zate negli ultimi mesi a Zurigo, Buenos Aires, San 
Paolo, Udine, Sydney, Bruxelles e Toronto, nonche 
dei due convegni preparatori specificamente dedicati 
alle problematiche delle donne in emigrazione (nov. 
1992) e delle giovani generazioni (giugno 1993). 

La Conferenza specificamente fa propri i conte
nuti dei documenti conclusivi di questi due convegni 
che hanno rappresentato un momenta fondamentale 
per l'emigrazione regionale. 

L'emergere forte di una nuova soggettivita delle 
comunita emigrate, che vogliono divenire partner eli 
un unico progetto di sviluppo, accentua le dimensio
ni e le possibilita eli scambio tra le comunita all'este
ro e quella in regione, realizzando cosi una maggiore 
circolarita delle comunicazioni tra i vari soggetti a 
tutti i livelli , incluso: economico-produttivo, sociale, 
assistenziale, informativo e associativo. 

II passare cia un approccio delle politiche eelegli 
interventi in emigrazione incentrato su cio che Ia 
Regione pub dare all'emigrante ad uno che fa leva 
sullo scambio tra comunita per uno sviluppo comu
ne, trova spessore e si riassume nel concetto eli 
"emigrazione come risorsa", che indica una apertura 
di orizzonti importanti eli relazioni nuove, ma che 
nella stesso temo non nega Ia dimensione reale della 
vita in emigrazione e di suoi problemi , dei suoi 
drammi e dei suoi successi. 

I delegati prendono atto con rammarico del dis
interesse dimostrato da rilevanti settori della societa 
regionale nei confronti di un avvenimento che ha 
richiamato in regione gli animatori di quelle cornu
nita friulane, giuliane e slovene nel mondo che costi
tuiscono Ia maggioranza della popolazione del Friuli
Venezia Giulia e che in decenni eli emigrazione 
hanno saputo esprimere un significativo patrimonio 
eli espetienze culturali, professionali eel imprendito
riali. Rilevano l'incapacita della stampa locale eli 
cogliere il valore di questa incontro e protestano per 
una lettura superficiale e scandalistica di una assise 
che e Ia massima espressione eli quella risorsa che 
da sempre l'emigrazione regionale rappresenta. 

Ai delegati spiace dover ricordare, dopo 150 anni 
di storia dell'emigrazione, quale sia stato il sostan
ziale rapporto da !oro fornito alia societa regionale, 
sia con le timesse che con Ia funzione eli promozione 
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dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia nel mondo 
che ha favorito in diversi settori l'instaurarsi eli pro
ficui interscambi. Nonostante cio essi riconfermano 
Ia volonta eli stabilire una relazione di partnership 
attiva con la terra di origine individuando le linee 
per confermare e cogliere le nuove potenzialita della 
emigrazione nel terzo millennio e si propongono, an
cora una volta, quali protagonisti nel processo di 
sviluppo regionale . Prendono atto con soddisfazione 
del processo di rinnovamento che caratterizza J'attu
ale fase della storia italiana e regionale e affermano 
nel contempo !a !oro disponibilita a parteciparvi di
rettamente e concretamente. Affermano Ia necessita 
del potenziamento degli strumenti diretti di parteci
pazione delle comunita all'estero; in particolare: 
a) richiedono che il pieno riconoscimento del diretto 
di voto all'estero per J'elezione nel Parlamento nazio
nale sia esteso anche all'elezione del Consiglio regio
nale, visto che e a livello delle Regioni che si defini
sce la gran parte degli interventi per l'emigrazione; 
b) nella opportuna revisione del Comitato Regionale 
dell'Emigrazione chiedono l'istituzione di "consultori 
d'area" che siano eliretta espressione delle comunita 
organizzate all'estero , individuati tra persone capaci 
di esprimere un'effettiva rappresentanza dell'intera 
comunita dei corregionali di quell'area; 
c) richiedono Ia costituzione presso sedi esistenti di 
centri regionali all'estero dotati degli strumenti ne
cessari a favorire la vita associata della zona entro 
cui si realizzano. Per definirne meglio funzioni e ruo
li si auspica l'avvio eli centri pilota quale forma di 
sperimentazione eli questa nuovo strumento; 
d) confermano la validita dell'intuizione che ha por
tato alia creazione dell'ERMI quale ente eli autoge
stione del mondo dell'emigrazione, eli programmazio
ne e controllo delle inizziative ad esso rivolte. Rico
noscono altresi la necessita di ricorrere eventual
mente a stru tture di tipo ptivatistico (agenzia o con
sorzio) ad esso collegate al fine eli potenziare la ne
cessaria snellezza e rapidita nei servizi in risposta ai 
bisogni delle comunita emigrate e dei singoli 
emigrati; 
e) impegnano le Associazioni, confermando quanta 
espresso nella Commissione C, ad intraprendere un 
cammino di convergenza nel comune interesse delle 
comunita emigrate in vista della migliore utilizzazio
ne delle risorse, dell'allargamento e dell'arrichimento 
della base associativa delle nostra comunita; 

La conferenze ripropone con forza J'esistenza del
la questione femminile che tichiede risposte puntu
ali eel adequate alla specificita della condizione della 
donna in emigrazione e l'affermazione del dititto e 
della cultura delle "pari opportunita". Deve essere in 
prima luogo valorizzato il contributo delle donne 
nelle comunita emigrate eel assicurata la loro attiva 
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presenza in tutti i momenti decisionali, mentre e 
necessaria procedere alia revisione degli interventi 
regionali per rispondere a specifiche situazioni 
femminili . 

I delegati rilevano l'importanza decisiva che 
assume !a presenza di un sempre maggior numero 
di giovani della seconda generazione e di quelle suc
cessive nelle comunita di emigrati che esprimono 
una realta ricca di contenuti professionali e cultura
li. Occorre tener presente e valorizzare la !oro nuova 
identita, costituita da quella originaria alia quale si 
aggiunge quella dello Stato in cui vivono. Bisogna 
pertanto dare vita a iniziative specifiche e innovative 
per permettere ai giovani di conoscere i luoghi di 
origine e mantenere con essi un nuovo rapporto di 
interazione, oltre che assicurare !oro ampi spazi di 
partecipazione nei sodalizi all'estero e nelle Associa
zioni regionali. 

Caratteristica specifica delle comunita dei corre
gionali all'estero e !a presenza delle culture friulana, 
giuliana e slovena che costituiscono un grande pa
trimonio della nostra terra. Queste componenti de
vono quindi essere adequatamente tenute presenti 
nella individuazione e nella realizzazione degli inter
venti progettuali ne settore culturale, forte vincolo 
con la terra di origine . 

Di primaria importanza peril raggiungimento 
degli obiettivi indicati e !a creazione di un sistema 
informativo multimediale che corrisponda alle nuove 
esigenze dei corregionali nel mondo. Tale sistema 
deve avere caratteristiche di multidirezionalita per 
divenire strumento di collegamento fra !a Regione ed 
i sodalizi e di questi tra !oro. 

Diventa necessaria prendere in considerazione 
anche l'utilizzo delle lingue dei Paesi di residenza e 
degli organi di informazine dei Paesi stessi. 

Particolare rilevanza si attribuisce all'istituzione 
in Regione di uno "sportello" informativo a disposi
zione dei rimpatriati e degli emigrati. 

Per quanta invece attiene piu direttamente la 
legislazione regionale si rileva che nell'intero dibat
tito sia stata sottolineata con forza la necessita di 
una reale e sostanziale parificazione dei diritti del
l'emigrato e del residente la quale implica che vi 
siano interventi differenziati, a seconda delle condi
zioni e delle aree di provenienza e di rimpatrio, tali 
da colmare da un lato le difficolta in cui si trovano 
delle persone, e dall'altro rendano accessibili a tutti 
i diritti enunciati. 

Nel concreto si chiede di abbondonare la logica 
degli interventi speciali per l'emigrato, e si insiste 
nella esigenza di inserire nell'ambito della legislazio
ne ordinaria della Regione una speciale "clausola 
emigrazione" che consenta per ciascun settore (casa, 
scuola, lavoro, incentivazioni economiche, assisten-
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za, ecc.) di individuare modalita proprie e tempi 
adequati tali da consentire all'emigrato di accedere 
pienamente ai propri diritti. Le politiche per l'assi
stenza al rientro infatti non debbono essere abbon
donate, rna devono diventare patrimonio di tutta la 
legislazione regionale. 

Vie da tener presente inoltre, sopratutto per 
colora che risiedono all'estero, che spesso la legisla
zione tributaria non tiene canto delle difficolta di 
chi, dall'estero, deve tener fede a scadenze di per se 
pesanti anche peril residente in regione. Senza 
nulla togliere alla giusta reciprocita dei diritti e dei 
doveri sarebbe sufficiente un'attenzione ai tempi e 
alle modalita con cui l'emigrante puo essere in 
condizione di far fronte ai propri obblighi. Impegna
no le Associazioni ad avviare un serrato confronto 
con il Governo regionale e le forze politiche per solle
citare un'adequata attenzione alle questioni dell'emi
grazione con il prioritario obiettivo di un complessi
vo riordino e coordinamento della legislazione regio
nale in materia secondo un disegno organico e un' 
impostazione di carattere aperto ed in sintonia con 
le dinamiche effettive della realta migratoria. 

Sollecitano altresi le Associazioni ad avviare un 
serio e continuativo rapporto con le forze economi
che e sociali per meglio definire le possibilita e gli 
strumenti per veicolare nel tessuto vivo della societa 
regionale il valore e la risorsa rappresentata dal 
mondo dell'emigrazione. Rilevano con rammarico 
che le questioni riguardanti il mondo dell'emigrazio
ne di competenza del Governo e del Parlamento 
nazionali, gia sollevate nella III Conferenza regionale 
di Grado del 1985 e nonostante le risoluzioni della II 
Conferenza nazionale dell'emigrazione, restano 
ancora sostanzialmente irrisolte. Da un lata !a tanto 
attesa Iegge sulla cittadinanza abbisogna ancora 
delle necessarie Convenzioni bilaterali e dei regola
menti attuativi; dall'altro !a legge sul diritto di voto 
non e ancora approvata in via definitiva. Permango
no i problemi dell'equiparazione dei titoli di studio e 
si assiste alia progressiva riduzione della scuola 
italiana all'estero con il rischio della perdita del 
patrimonio culturale nazionale nelle giovani genera
zioni. Tutto cio non puo non preoccupare le comuni
ta degli emigrati che rinnovano un forte appello alle 
istituzioni nazionali peril pieno adempimento degli 
impegni gia assunti. Si fa appello inoltre al Parla
mento nazionale ed al Governo affinche: 
a) tengano nella debita considerazione la tutela dei 
legittimi interessi morali e materiali degli esuli 
istriani, fiumani e dalmati; 
b) assumano le iniziative legislative adequate per 
dare piena attuazione alla tutela delle lingue minori, 
come previsto dalla Costituzione repubblicana. 
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Raduno dei Zaratini '93 

Ogni anno i1 Comune di Zara in Esilio organizza in 
una diversa citta d'Italia un raduno dei Zaratini. I1 
18-19 settembre 1993 l'onore e toccata a Grado, ri
dente cittadina sull'Adriatico, e a Trieste, glorioso 
baluardo di Italianita. L"adunata generale e avvenu
ta a Grado, quartiere generale del nostro comitato 
organizzatore. In mattinata e stata deposta una 
corona a1 Monumento ai Caduti e nel pomeriggio e 
stata fatta l'Assemblea del Comune, con Ia parteci
pazione di quasi tutti i radunisti. 

E' stata un'esperienza incredibile rivedere vecchi 
amici, compagni di scuola, fiamme di gioventu . 
Quando noi dall'estero siamo stati chiamati sui pal
coscenico la sala e esplosa in un fragoroso applau
so, dimostrandoci una sincera solidarieta e convin
cendoci che pur tanto lontani dalla Patria non siamo 
dimenticati. ll nostro sindaco Missoni ha offerto a 
ognuno di noi il fazzoletto azzurro dalmata e due 
libri sulla nostra citta cosi brutalmente distrutta. In 
quanta portavoce dei Zaratini di Toronto, Natale ha 
letto i saluti dei Zaratini a Toronto. Finito il messag
gio, e stato ripagato con un nutrito applauso. 

Il giorno dopo i radunisti si sono trasferiti a Trie
ste dove si e svolta Ia parte politica, con i discorsi 
delle au torita, Ia parata militare, e la fanfara dei ber
saglieri. Il nostro sindaco ha deposto in mare una 
corona di alloro in memoria di tutti i gloriosi scom
parsi che hanna sacrificato la !oro vita in guerra. A 
mezzogiorno preciso tre paracadutisti si sono lancia
ti da un aereo e sono scesi dolcemente in Piazza 
Unita, il prima sfoggiando i colori della Patria, il se
condo l'alabarda triestina, il terzo Ia bandiera dal
mata con le tre teste di leopardo, il tutto accompa
gnato da un fragoroso applauso, dal suono di cam
pane, e da squilli di siren e. E' stato uno spettacolo 
eccezionale. Il nostro sindaco ha poi accompagnato 
la figlia del compianto Gianni Bartoli a deporre una 
corona sulla lapide che ricorda il sindaco "Buono." 

Dopo questa splendida cerimonia abbiamo con
sumato un !auto pasta, con buoni vini della regione, 
mentre la fanfara dei bersaglieri ci allietava con le 
canzoni che tutti noi conosciamo. 

Noi due poi siamo stati intervistati dalla RAI e 
poi da un giornalista che ci ha dedicato un bellissi
mo a rticolo con foto apparsi sul Piccolo. 

Siamo grati a tutti colora che hanna reso indi
menticabile questa Raduno e questa nostra parteci
pazione aile feste e aile cerimonie. Grazie a1 Comune 
di Zara in Esilio che ci ha dato questa immensa 
gioia e un ricordo che rimarra sempre con noi. 

Natale e AveMaria Vodopia 
Richmond Hill, Ontario 
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Ave Maria e Natale Vodopia 

IV Congresso sull'emigrazione 

Il IV Congresso sull'Emigrazione tenutosi a Lignano 
Pineta dal 22 al 26 settembre ha fatto un passo de
cisivo verso nuovi rapporti tra la Regione ed i suoi 
emigrati all'estero. E' stato un lavoro incessante, in
teso a coprire i vari soggetti a tutti i livelli: economi
co, sociale, assistenziale, e associativo. Hanna par
tecipato circa 120 delegati e altrettanti osservatori in 
rappresentanzo di oltre 450 circoli, associazioni e 
fogolars attivi in tutti e sei i continenti. 

La Federazione era presente con tre delegati 
(Daria Zanini, Wanda Stefani, Roberto Buranello) e 
due osservatori (Antonio Perini e Konrad Eisenbich
ler). La delegata dei corregionali negli USA era Yo
landa Berna Maurin. Tutti sei insieme abbiamo 
sostenuto gli interessi della comunita G-D in Nord 
America, e specialmente quello degli esuli per cui il 
rimpatrio presenta difficolta del tutto particolari. 

I1 Congresso ha approvato un documento finale 
che, per mancanza di spazio, non e possibile discu
tere per intero. Copie del documento sono disponibi
li tramite i direttivi delle diverse associazioni G-D. Il 
documento propane un'apertura di orizwnti nelle 
relazioni tra la Regione e gli emigrati per un futuro 
che ci auguriamo sara pieno di successo. 

Vanna ringraziati l'Ente Regionale peri Problemi 
dei Migranti (ERMI) per aver organizzato il congresso 
e l'Associazione Giuliani nel Mondo per aver facilita
to la nostra presenza. Qui in Canada vanno ringrazi
ati Julian Fantino e Primo DeLuca per illoro lavoro 
organizzativo della pre-conferenza e il loro grande 
sostegno di noi Giuliano-Dalmati. 

Wanda Stefani 
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Bocciato il voto degli Italiani all'estero 

Mercoledi, 10 settembre, il Senato italiano ha detto 
no all'emendamento della Iegge elettorale che avreb
be data all'Italiano all'estero il diritto di votare e di 
essere eletto. Se l'emendamento fosse diventato 
Iegge gli Italiani all'estero sarebbero stati rappresen
tati con 20 seggi alla Camerae 10 al Senato. La 
Iegge di revisione costituzionale richiede il consenso 
di due terzi dei votanti affinche un emendamento 
venga approvato. In questa caso, alla fine delle vota
zioni, mancavano 15 voti per raggiungere i due terzi 
necessari. L'affondamento della nuova Iegge si deve 
in parte aile assenze di parecchi rappresentanti dei 
partiti che sostenevano l'emendamento, ma soprat
tutto a1 fatto che il partito comunista e la Lega han
no lasciato liberi i propri rappresentanti di votare 
secondo Ia lora coscienza. I comunisti hanna votato 
contra perche secondo !oro Ia Iegge non era suffi
cientemente chiara e lasciava parecchi dubbi e peri
coli di condizionamento e di manipolazioni. I Leghi
sti invece temevano che l'approvazione dell'emenda
mento avrebbe fatto slittare la data delle prossime 
elezioni che !oro auspicano immediate. Si dice che il 
voto negativo non si deve considerare come un voto 
contrario all'emigrante, rna bensi dettato dalle con
venienze attuali di questi due partiti. 

Alceo Lini 

El Bole tin, No 76 ( 1 dicembre 1993) 

I "Rimasti" a Fiume al rango di immigrati 

La giunta fiumana ha bocciato gli emendamenti alia 
bozza di statuto civico che tiguardavano i diritti spe
cifici del gruppo nazionale italiano di Fiume. "Non 
c'e piu nulla oggi a Fiume che distingua gli Italiani 
dagli Zingari, dagli Albanesi, dai Montenegrini, dai 
Mussulmani, dai 37 Bulgari censiti in citta", scrive 
Gabriella Fortuna sui Gioma/e di martedi 19 otto
bre, cioe il giorno dopo Ia riunione del Consiglio Co
munale che eliminava ogni riconoscimento della 
status di auctoctoni agli Italiani di quella citta eli 
relegava piu o meno a! rango di immigrati. 

Secondo Ia giunta comunale il nuovo statuto 
non togliera nulla alla popolazione italiana in citta e 
le eventuali concessioni verranno regolate con deci
sioni e delibere comunali. 
Comunque con questa decisione il Consiglio Comu
nale di Fiume ha chiuso le porte in faccia a chi ha 
fatto la storia e Ia fortuna della citta cancellando 
ufficialmente i diritti della minoranza autoctona 
italian a. 

Diversa invece la situazione nelle altre parti 
dell'Istria e del Quarnerolo dove proseguono a ritmo 
serrato le sedute dei consigli comunali impegnati 
nell'approvazione degli statuti civici nei quali final
mente viene data giusta collocazione alia comunita 
nazionale italiana. A Pinguente, Lussino, Mattuglie, 
Moschiena, Pola, Laurana, Cherso ed in altre locali

-------------------------i ta viene accettato il criteria dell'autoctonia della co
Profughi in Istria 

L'Istria viene ripopolata con migliaia di profughi 
croatobosniaci. Si parla di 30/50 mila anime. L'im
ponente numero di profughi che battono aile porte 
della Croazia impone un enorme ed immediato pro
blema al Paese. II governo cerca di sistemarli nelle 
varie regioni. Molti vengono inviati in !stria, tanto 
che la nostra penisola gia ne ha assorbiti una per
centuale piu alta di qualsiasi altra regione. In questi 
ultimi giorni 1500 profughi si sono accasati nelle 
vicinanze (Pineta) di Cittanova. I 600 profughi sbar
cati a Fiume sono stati sistemati a Kiana, in una ex
caserma ristrutturata grazie ad un intervento finan
ziario del governo italiano. I profughi a Pola sana gia 
1' 11% dell'intera popolazione ed ora si aspetta l'arri
vo di altri 1200 profughi. Umago e Pisino esprimono 
Ia !oro apprensione per le imprevedibili conseguenze 
che porteranno l'arrivo di un cosl grande numero di 
profughi in Istria con una probabile destabilizzazio
ne. La popolazione istriana, dicono i suoi rappresen
tanti, ha aiutato e continuera ad aiutare questa 
povera gente, rna non vuole accettare un'immigra
zione forzata intesa a risolvere la questione istriana 
trasferendovi migliaia di profughi croatobosniaci. 

Alceo Lini 

munita italiana che garantisce ai connazionali l'uso 
della propria lingua parlata e scritta, dititto dello 
studio facoltativo dell'italiano dalla quarta classe in 
poi, e sostegno delle attivita educative e culturali 
dell'etnia. 

Alceo Lini 

La zona in nero indica le conquiste serbe in territo
rio croato. (Dal Piccolo, 14 ottobre 1993) 
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Alia festa d'Halloween 
ogni pumpkin pien de vin 

7 
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11 "loon", l'emigrante ala to del Canada 

Dai laghi fino aile regioni piu settentrionali dell' Arti
co canadese si sente il canto del "loon". Che cos'e il 
"loon"? E' una specie di anitra dagli occhi rossi, con 
il becco sottile, la testolina rotonda ed il corpo snel
lo. Gli ornitologhi, specialisti nella studio degli uc
celli, dicono che e un uccello preistorico la cui appa
rizione risale a ben 90 milioni d'anni fa. Viene per
tanto riconosciuto come la piu antica specie di uc
cello. Il suo nome generico in Iatino e Gavia, una 
famiglia che include quattro sottospecie: il "loon" 
comune e gli atri tre, quello artico, quello stellato, e 
quello dal becco giallo. Sono cugini. 

Ogni primavera il "loon" si mette in viaggio. Parte 
dalle coste dell'Atlantico e del Pacifico, vola ad una 
quota che varia dai mille ai due mila metri di altez
za, e ad una velocita che a volte tocca i 130 chilome
tri all'ora. Il "loon" e protetto da una legge interna
zionale intesa appunto a rispettare il fatto che, come 
tante altre specie di uccelli, il "loon" e un emigrante 
stagionale cui piace trascorrere l'estate in Canada, 
sui laghetti circondati da boschi . 

Tra le spiccate abitudini, il "loon" possiede quella 
di scegliersi il compagno o Ia compagna non per una 
estate, rna per tutta Ia vita. Dicono che Ia stessa 
coppia di "loons" ritorna sempre al medesimo lago. I 
"loons" sono buoni genitori: curano i lora piccoli con 
estrema attenzione e premurosita, seguendoli da 
vicino. Insegnano loro a nuotare, mangiare, volare e, 
in autunno, ad emigrare. Si ritiene che ogni anno 
arrivano in Canada circa mezzo milione di "loons" 
per passare l'estate sui laghi non ancora inquinati 
scorpacciandosi una quantita di pesci. 

Chi ha senti to il canto del "loon", specialmente 
di notte, non lo dimentica piu. E' un suono variato, 
ondulato, lungo, e ricco di note. Da un tocco specia
le all'atmosfera magica del lago nordico. Ed e forse 
per questa che al "loon" venne dato qualche anno fa 
un posto d'onore: l'effigie sul dollaro canadese. Ed e 
per questa che il nostro dollaro e spesso chiamato 
un "looney"! 

Carletto Caccia, M.P. 
Casa dei Comuni, Ottawa 

'( 

El Boletin, No 76 (l dicembre 1993) 

Italo-Canadesi alia Casa dei Comuni 

Ben quindici ltalo-Canadesi sono stati eletti alia 
Casa dei Comuni a Ottawa nelle recenti elezioni 
parlamentari canadesi. 

Tra di essi spicca un grande amico della nostra 
comunita, Carletto Caccia, rieletto al suo seggio di 
Davenport con una maggioranza veramente strepito
sa: 20.100 voti per lui, 2.455 peril secondo arrivato! 
L'onorevole Caccia ha diverse volte contribuito al 
nostro Boletin, e anche in questo numero appare 
con un bellissimo articolo sul "loon", il preistorico 
uccello migratorio che tuttora si passa l'estate sui 
laghetti canadesi. Gli siamo grati per il suo interesse 
e gli auguriamo "buon lavoro." 

Tra i rieletti ci sono pure due nostri quasi-corre
gionali: i friulani Sergio Marchi e Joe Comuzzi, en
trambi riconfermati nei loro rispettivi seggi di York 
West e di Thunder Bay con maggioranze anche per 
loro strepitose. L'onorevole Marchi e stato poi nomi
nata Ministro dell'Immigrazione ed entra cosi a far 
parte del nuovo Cabinetto federale. Una delle princi
pali voci della comunita italo-canadese a Toronto, il 
trentasettenne Marchi ha ottenuto per ben tre volte 
consecutive l'approvazione degli elettori nella sua 
circoscrizione. 

Nella zona metropolitana di Toronto sono stati 
eletti o rieletti quattro altri Italo-Canadesi: Maria 
Minna (Beaches-Woodbine), Joe Volpe (Eglinton
Lawrence), Tony Ianno (Trinity-Spadina), e John 
Nunziata (York South-Weston). 

Altrove nell'Ontario sono stati eletti Albina Guar
nieri (Mississauga East), Tony Valeri (Lincoln), Mau
rizio Bevilacqua (York North), Gary Pillitteri (Niagara 
Falls), Joseph Fontana (London East). 

Dal Quebec andranno a Ottawa Alfonso Gaglia
no per rappresentare la circoscrizione di St. Leonard 
e Nick Discepola per quella di Vaudreuil, entrambe 
nella zona metropolitana di Montreal. Dalla Colom
bia Britannica Anna Terrana rappresentera Vancou
ver East. 

A tutti i neo-eletti vanno le nostre felicitazioni 
per la loro elezione al Parlamento e per la loro volon
ta a servire gli interessi non solo dei loro elettori in 
circoscrizione, rna anche di tutti i canadesi, da costa 
a costa. Il loro successo oggi e illoro lavoro domani 
facciano onore alia nostra comunita e bene a tutto il 
Canada. 

Konrad Eisenbichler 

:Abbonatevi a 
'£{ 'Bo[etin! 
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Elezioni al Club G-D Toronto 

Scadono a gennaio le cariche dell'esecutivo del Club 
Giuliano-Dalmato di Toronto. Ci accingiamo quindi 
ad eleggere un nuovo comitato esecutivo che diriga 
per i prossimi due anni illavoro e le attivita del 
Club. 

In quanto Presidente del Club, ho avuto l'oppor
tunita negli ultimi due anni di lavorare con tutti i 
membri eletti, come me, nel gennaio 1992. Sono 
tutti stati persone di grande impegno molto dediti a! 
Club e alla nostra comunita. 

Alle nuove elezioni ci auguriamo che nuove per
sane si sentano chiamate come loro ad aiutare il 
Club a servire la nostra comunita giuliano-dalmata 
nella zona di Toronto. Le nomine peri posti da 
riempire possono essere inviate per iscritto al Club 
oppure tramite fax al (416) 748-7141. 

I posti da riempire sono i seguenti: 
Presidente. Deve presiedere alle riunioni dell'esecu
tivo, dirigere le funzioni dei membri dell'esecutivo, 
coordinare le attivita dei sottocomitati, e rappresen
tare il Club a funzioni ufficiali ed incontri. 
Vicepresidente. Deve sostenere ed assistere il 
presidente nell'adempimento dei suoi obblighi e 
rimpiazzarlo quando necessaria. 
Segretario. Deve tendere a tutta la corrispondenza e 
tenere le minute degli incontri. 
Tesoriere. Deve tenere il bilancio dei conti e presen
tarlo ad ogni assemblea generale e qualora ne fosse 
richiesto dal presidente o vicepresidente. 
Segretario del Tesoriere. Deve tenere i conti delle 
entrate ed uscite, dare ricevute, e collaborare 
strettamente con il tesoriere. 
Presidente del Comitato delle Feste. Deve presie
dere al comitato organizzatore delle diverse feste, 
cene, balli, ed altri avvenimenti sociali del Club. 
Direttori. Sei in tutto, devono sovrintendere al 
benestare finanziario del Club ed adempire ad obbli
ghi specifici a richiesta del presidente o del comitato 
esecutivo. 

La riunione generale per eleggere i membri del 
comitato esecutivo peril biennio 1994-1995 avra 
luogo il 23 gennaio alle 2:30 p.m. nella Columbus 
Room del Columbus Centre, 901 Lawrence Ave. W. 
(angolo Dufferin). 

Si invitano tutti i membri a partecipare al rinno
vo del Club e ad offrire illoro contributo. 

Roberto Ulrich 
Presidente (uscente) 

Get involved, eh! 
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Dove mangiare a Trieste. 

Trieste puo essere, per chi non la conosce, una citta 
molto costosa. Speriamo di far cosa gradita ai nostri 
lettori indicando !oro due locali dove si mangia bene 
e dove si puo trascorrere una piacevole oretta, 
spendendo poco (circa $10). 

"n Brek", via San Francesco 10 (non lontano da via 
C. Battisti e G. Carducci). Ci si serve da soli sce
gliendo fra una grande quantita di pietanze. Il 
ristorante e pulito e decorato con molto gusto, il 
personale gentile, il mangiare ottimo. 

Dopolavoro dei Ferrovieri, via F. Filzi 10 (vicino al 
Ponte Rosso). Personalmente preferisco il Dopolavo
ro, anche se Ia scelta delle pietanze e molto piu 
modesta di quella del Brek, rna il mangiare e ottimo, 
al gusto casalingo, quasi come quello della mamma. 

Se poi volete passare una piacevole serata in alle
gria, allora recatevi alla Birreria Frost, via Galatti 8 
(dietro il capolinea del tram di Opicina in piazza Dal
mazia). La Birreria ha riaperto un an no fa, dopo cir
ca undici anni di inattivita. II locale si presenta su
bito bene agli occhi del cliente. I due ambienti che 
formano il ritrovo, uno adibito a ristorante e l'altro 
strettamente a birreria, sono arredati in stile alto
atesino, il che si addice bene all'atmosfera nostalgi
ca della Trieste di ieri. II cantautore triestino Umber
to Lupi riesce a creare con Ia sua musica un'atmo
sfera di amicizia fra i partecipanti che ben presto si 
uniscono a lui in coro a cantare le belle melodie 
delle canzonette triestine. II ristorante con i suoi 
gulash, gnocchi di pane, prosciutto casalingo, ed 
altre delicatezze nostrane, tutto a prezzi ragionevoli, 
collabura per farvi passare una piacevole serata. 

Vale Ia pena di visitare la trattoria Trieste Mia in 
Piazza Benco n. 3, anche se i prezzi sono un po' 
superiori a quelli dei locali menzionati sopra. II 
ristorante, gestito da Franco Viezzoli, e elegante, il 
mangiare e squisito ed il servizio eccellente. Franco, 
esule istriano, e una persona simpatica e interes
sante. Ha una straordinaria documentazione di 
diapositive sull'Istria. 

Norda Gatti 

Tgfinton Trave{ 
1367.Jt WilSon .Jtvenue, Vownsview, Ontario 

'T'et (416) 245-4212 
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Buon Natale! 

Da parte mia e dell'esecutivo del Club Giuliano 
Dalmato di Toronto auguro a tutti i nostri membri, 
lettori, e sostenitori i pit! calorosi auguri di Buon 
Natale, Felice Capodanno, ed un prospero 1994. 

Che l'anno vecchio finisca bene e l'anno nuovo 
cominci ancora meglio. Benessere e felicita a tutti. 

Roberto Ulrich 
Presidente 

Cena Natalizia 

La cena natalizia del Club Giuliano-Dalmato 
avra luogo quest'anno il 12 dicembre al ristorante 
Peperoncino, 51 Jardin Drive, Concord. Il ristoran
te aprira alle 4 p.m. e la cena sara servita alle 5:30 
p .m. Sara una cena di Vigilia, con polenta e baccala. 
E chi non vuol far Vigilia potra ordinare scaloppine e 
pasta. I biglietti vanno prenotati tramite il Club 
(748-7141), Marina Cotic (736-6713) oppure Edo 
Cernecca (743-0402) a $20 ciascuno peri soci e $25 
peri non-soci (bibite non incluse) . Chiamate presto 
perche i posti sono limitati. Ci sara musica e si 
potra ballare. 

'Buon Nata{e! 
'Buon .Anno! 

El Bolerin, No. 76 (l dicembre J 993) 

Ricetta perle "Fritole" di Natale 

30 gr. lievito 
3 I 8 di litro di latte circa 
2 uova 
40 gr. zucchero 

sale 
1 I 10 di litro di rum 
30 gr. uva sultanina 
30 gr. uva passa 
30 gr. pinoli 
olio 

1 pizzico di cannella 
raschiatura di limone 
500 gr. farina 80 minuti 

Sbriciolare il lievito in una terrina, scioglierlo con un 
po' di latte tiepido, mescolarlo assieme alle uova, 
allo zucchero, alia cannella e alia raschiatura di 
limone, unirvi farina, sale e tanto latte tiepido da 
formare una pastella abbastanza fluida. 

Sbattere !'impasto per trenta minuti, incorporar
vi il rum e aggiungervi l'uva e i pinoli. Riscaldare 
l'olio in padella e aiutandosi con un cucchiaio di 
metallo bagnato d'acqua calda friggere lentamente la 
massa a cucchiaiate, coprendo !a padella. 

In questa modo le fritole, senza lievitare, non si 
inzuppano di olio. 

Da La cucina triestina, p. 370. 

LIQUORI LUXARDO 
In tutti i negozi della LCBO 

Arnoretto di Saschlra 
Sarnbuca dei Cesari 

M araschino Luxardo 
Solo su ordinazione - Tel.: 253-5971 

-Private Stock-

Canadian Agent: 
Vanrick Corp. Ltd. - Toronto- Ont. tel 253-5971 
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Calendario 

3 dicembre. L'annuale "Christmas Dance'' dell'Asso
ciazione Famiglie Giuliano Dalmate di Hamilton e 
Dintorni al Continental Club Dance Hall. Cena alle 
7:00 precise. Prezzo $25 p.p. Per ulteriori informa
zioni telefonare a Dario Zanini (905) 845-5785 
oppure a Isabella Alberghetti (905) 560-7734. 

7 dicembre. Messa in memoria di Leda Bucci alle 
2:30 p.m. nella capella di Villa Colombo, 40 Playfair 
Avenue, Toronto. 

12 dicembre. "Cena Natalizia" del Club Giuliano-Dal
mato di Toronto al ristorante Peperoncino. Vedi p. 9. 

8 gennaio. General Meeting ed elezioni dell'Associa
zione Famiglie Giuliano Dalmate di Hamilton e 
Dintorni. Per informazioni, telefonare a Isabella 
Alberghetti (905) 560-7734 oppure a Dario Zanini 
(905) 845-5785. 

14-27 gennaio. L'Associazione Famiglie G-D di 
Hamilton e Dintorni progetta un viaggio in Colom
bia, a Cartagena. Due settimane di sole, sabbia e 
relax. Per informazioni, telefonare a Isabella 
Alberghetti (905) 560-7734. 

23 gemwio. General Meeting ed elezioni del Club 
Giuliano-Dalmato di Toronto al Columbus Centre. 
Vedi p. 8. 

26 febbraio. La Lega Istriana di Chatham organizza 
la festa dei cacciatori, con cena e ballo. Per informa
zioni rivolgersi a Antonio Perini (519) 352-9331. 

Lutti 

Lo scorso 10 ottobre a Winnipeg e improvvisamente 
mancato Giuseppe Sclippa, carissimo marito di 
Lidia Sustar Sclippa. In una recente lettera a El 
Boletin Giuseppe e Lidia ricordavano la loro parteci
pazione al Raduno '91 di Toronto, scrivendo "quante 
emozioni provate nel sentire tutti parlare il nostro 
bel dialetto, quanta allegria alla serata del ballo con 
la musica che ci riporto ai bei tempi spensierati 
della gioventu. E stata una festa meravigliosa. Mai 
piO. dimenticheremo laS. Messa e le belle parole del 
Padre Gas peru tti. Eravamo tutti con le lagrime 
agl'occhi." Da parte di tutti i Fiumani e di tutti gli 
amici G-D porgiamo le nostre sentite condoglianze a 
Lidia e a tu tta la famiglia. 

]] 

M.M.F. 

It's late spring 1942 and the schoolchildren of the 
Italian border town of Fiume are sponsoring with 
savings from their piggybanks a fund raising project 
to build a church, the Tempio della Riconoscenza. 
With their contributions some of them will also 
include their prayers. The building of the new 
church is a vow the children and adults of Fiume 
are making to ask for the safety of their city during 
the war. 

But in the years 1943-1945 the city will be 
taken and destroyed both by Nazi forces and 
Communist bands. Nor will the destruction cease 
with the war. In 194 7 the newly built church will be 
blasted to bits by the victorious occupying forces of 
Marshall Tito. That same year the exodus of the 
population of Fiume will begin and will include even 
the bishop, mons. Ugo Camozzo. 

The M.M .F. memorial fund, which makes a 
regular donation to El Boletin in return for the 
publication of a short extract from the Bible, is a 
memento to the dreams and beliefs of the children 
whose church was destroyed. 

Carlo Milessa 
Toronto 

Pensiero 

"II desiderio dei giusti ha sempre buon esito; la 
speranza degli empi, invece, tramonta. 

C'e chi dona generosamente e diventa piu ricco, 
e chi e stretto fuor di misura ed e sempre nell'indi
genza. 

L'uomo benefico prosperenl e chi ristora gli altri 
sara pure ristorato. 

II popolo maledice chi fa incetta di grano; la 
benedizione e sul capo di chi lo vende. 

Chi cerca il bene si guadagna favore; chi procura 
il male raccogliera male. 

Chi confida nelle proprie ricchezze cadra; i 
giusti, invece, germoglieranno come le fronde. 

Chi sconquassa la sua casa creditera vento, e lo 
stolto sara SChiavo di chi e saggio. 

II frutto del giusto e albero di vitae il saggio 
guadagna gli animi. 

Ecco, il giusto paga il fio sulla terra; quanto piO. 
l'empio e il peccatore! 

Proverbi 11:23-31 (M.M.F.) 

'Ringraziamo i nostri 
sostenitori! 
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Congra tulazioni "Va Pensiero" Raduno '93 a New York 

Auguri a Sergio e Anita Gottardi che festeggiano il 
loro 40mo anniversario di matrimonio! 

II Raduno "Va Pensiero" organizzato dall'Associazio
ne Giuliano-Dalmati USA e stato un gran successo. 

-----------------------~ Le nostre congratulazioni van no a tutti gli organiz
Abbonamenti 

Un affettuoso benvenuto ai nuovi abbonati: Aurora 
Benvin da Fiume (Nanaimo, B.C.), Guerino Lucas 
(St. Catharines), Paolo Rovatti da Fiume (Vancou
ver), John Mathews da Parenzo (Toronto), e Lino e 
Maria Ruzzier da Portorose (Winnepeg). 

Donazioni 

I nostri ringraziamenti di tutto cuore vanno ai 
seguenti patroni che, con le !oro generose donazioni 
ci aiutano a sen·ire !a comunita tramite El Boletin: 
$10 da Loretta Martinolich (Whitby); L50,000 dal 
cav. Antonio Maidich (Firenze) ; $100 da D.G.G. 
(Italia); $100 da Lino e Maria Ruzzier (Winnepeg); 
$20 in memoria di Leda Bucci da Lea Messina e 
Alfredo Marchitto (Toronto); $50 in memoria di 
Romeo (morto il 27 agosto a .c. a Sydney, Australia) e 
Lina Zadaricchio, e di Tonino Addis (morto il 20 
agosto a.c. a Tempio, Sardegna) dai cugini Anita e 
Luciano Susan (Toronto); $20 in memoria di tutti i 
cari scomparsi--genitori, sorella, fratelli, nipoti, 
cognati e cognate--da Natale e Ave Maria Vodopia 
(Richmond Hill); $25 in memoria del nonno paterno, 
Antonio, morto a Toronto il 30 settembre a.c . da 
Gabriella D'Ascanio (Toronto) ; in memoriam M.M.F. 
$200. 

Si sono finalmente riuniti dopo 42 anni al Raduno di 
New York i cugini Steffe di Capodistria! Eccoli, da si
nistra: Lucio (USA), Bianca (USA), Claudio (Austra
lia), Nadia (USA), Marcella (Australia), Giuliana 
(Canada), e Franco (USA). "Va pensiero!" 

zatori del Raduno. I nostri soci che hanna parteci
pato sono ritornati con foto e ricordi indimenticabili. 

Un momento della Santa Messa celebrata da mons. 
Santulin, don Vala, e da padre Fermeglia, tutti e tre 
Istriani, nella chiesa di San Francesco d'Assisi. La 
funzione e stata abbellita dal soave canto del coro 
dei Neresinoti. Dopo la messa, il maestro Luigi 
Donora, in omaggio ai Giuliano Dalmati, ha dato un 
bellissimo concerto d'organo includendo pure un 
brano composta espressamente per questa Raduno. 

Un gruppo dei nostri, in visita a Chinatown, riceve 
indicazioni da un giovane e simpatico nev.'Yorkese. 
Altri luoghi della gita includevano Central ·Park, iJ 
Lincoln Centre, Greenwich Village, Soho, Wall 
Street, Battery Park, the World Trade Centre, e la 
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Lett ere 

Giovanni Matosovic (John Mathews, residente a 
Willowdale, Ont.) ringrazia il Boletin perche tramite 
noi ha ritrovato l'amico Nino Picinich da Lussinpic
colo, oggi residente in Florida, che non aveva piu 
visto dal 1949 a Valparaiso (Chile). Ci contratuliamo 
con tutti e du(' gli amici e auguriamo !oro una lunga 
rinnovata amicizia. 

Abbiamo ricevuto saluti e auguri da molti dei nostri 
lettori, e in particolare dal cav. Antonio Maidich 
(Firenze), dal dott. Mario Dassovich (Trieste) e da 
Yvetta Tarabocchia (NJ). Lucia e Antonio Baslia
nich ci scrivono da Thunder Bay: "ringraziamo delle 
notizie che si ricevono tramite El Boletin. Speriamo 
che il Club prosegua a darci il meglio. Saluti a tutti i 
conoscenti di Toronto che frequentano il Club con la 
speranza di rivederci presto." Don Giovanni 
Gasperutti ci invia una lunga lettera, e aggiunge "a 
tutti voi vanno le mie felicitazioni ed auguri che 
possiate continuare in questo impegno tanto utile e 
bello per tenere unita Ia nostra gente.'' 

Cercasi 

La signora Lidia Sustar Sclippa cerca informazioni 
sulla sua arnica d'infanzia Iolanda (Iole) Babich, di 
Fiume, della quale non sa piu nulla dallontano 
1951. Si pregano i lettori che sanno qualcosa eli !ole 
Babich, la cui foto e qui sotto, di mettersi in contat
to con la signora Sclippa scrivendole al 628 Consol 
Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada R2K 1T1 
oppure telefonandole a! (204) 661-4529. 

Iolanda Babich 

Le pili cocole 

Le putele lusignane 
tute quante le xe bele, 
le par proprio tan te stele 
messe al mondo per regnar. 

Signorine e popolane, 
sarterelle e scribacinie, 
tute quante le xe fine 
e le sa ben figurar. 

Co le va su e zo pel corso 
ben vistide e soridenti 
xe un piazer vardarle andar. 

E se po le fa un discorso, 
se le canta qualche arieta, 
quela vose benedeta 
tuti quanti fa incantar. 

Ste mule cocole 
xe ·r piu bel fior 
che dolzi palpiti 
sa dar al cuor. 

Xe le piu amabili, 
xe !'ideal, 
e nissun !go 
no se trova ugual. 

Giovanni Penso 
(da una lettera a Ivetta Tarabocchia) 
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Alcuni soci del Circolo Giuliano di Buenos Aires 
Nord in visita a Toronto lo scorso 9 - 10 settembre. E' 
stato un piacere incontrarvi! 
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Libri 

Si avvicina Natale, e qual miglior dono per qualcuno 
che ci e caro che un libra della nostra storia. Un li
bra che parla dei nostri avi e che presenta con bel
lissime immagini uno squarcio del nostro passato, 
che ci insegna ad apprezzare e ad ammirare ci6 che 
i nostri nonni e bisnonni furono capaci di fare. E un 
bel libra, ricco di illustrazioni, li sui tavolino, diventa 
anche un invito a ricordare e a pensare. 

Vi propongo tre libri per questa Natale . Due sa
ranno d'interesse a tutti colora che amana il mare, e 
specialmente il nostro bell'Adriatico, dal quale tante 
generazioni di Giuliani e di Dalmati trassero Ia !oro 
vitae recarono onore al nostro popolo. II terzo sara 
d'interesse principalmente ai miei cari lussignani, 
rna ci6 non toglie che tanti amici fiumani, istriani, 
zaratini, e altri non possano apprezzare le pagine di 
quella che e, in parte, anche storia lora . 

Alberto Cosulich, capofamiglia degli armatori 
Cosulich d'origine lussignana rna ora stabilitisi a 
Venezia, ha scritto due magnifici volumi di storia 
marinara, ricchi di fotografie e di documenti fasci
nanti. Entrambi parlano dei velieri che solcavano le 
acque dell'Adriatico per poi inoltrarsi nell'Atlantico 
fino a raggiungere mete esotiche in Sud e Nord Ame
rica. Ritornavano, ricchi di esperienze e benessere, a 
Lussino, citta che al tempo dei velieri era tra le 
prime nei nostri mari. 

Venti generazioni di attivita marinare: 1480-1980. 
"La miafamiglia e il mare" racconta come e quanta la 
famiglia Cosulich contribui alia gloria marinara 
dell' antica Venezia, dell'Austria imperiale, e poi an
che deli'Italia. La storia secolare di questa intrapren
dente famiglia di armatori, uomini di mare e di com
mercia e illustrata con documenti tratti dagli archivi 
di famiglia e della Repubblica di Venezia, con ripro
duzioni di quadri, velieri, e con foto ottocentesche di 
citta e porti dove attraccava la flotta dei Cosulich. 
L'albero geneologico all'inizio del volume porta indie
tro fino al Cinquecento e ci dimostra come Ia fami
glia fosse imparentata con le piu antiche famiglie 
lussignane quali i Martinolich, Scopinich, Geroli
mich, Ca ttarinich, Ivancich, Tarabocchia, Premuda, 
Vidulich, Gladulich, e altri. 

I naufragi nel '700 e nell '800. Un ueliero su tre an
dava perduto in mare e, invece, un racconto dei peri
coli che i nostri marinari affrontavano ogni volta che 
s'imbarcavano . L'altissima percentuale di naufragi 
sia nel Settecento che nell'Ottocento non diminuiva, 
per6, l'audacia e Ia forza dei nostri. Anzi, proprio in 
faccia a tali pericoli i nostri antenati dimostravano il 
loro incredibile coraggio e conquistavano le immani 
bufere e le enorme distanze del nostro globo. Anche 
questa volume e ticcamente illustrato, specialmente 
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con magnifiche tiproduzioni di quadri ex voto raffi
guranti velieri in tempesta e la Madonna con il 
Bambino Gesu che li proteggono dall'alto. Chiarissi
mi disegni ci indicano i diversi tipi di nave a vela, i 
nomi e le direzioni dei venti, e tante altre cose. E 
non mancano le suggestive fotografie ottocentesche, 
molte delle quali colgono in modo toccante la rovina 
delle navi naufragate o incagliate. 

Il terzo libra, Lussino nel passato. Lettere e docu
menti, ci presenta uno squarcio di storia lussignana 
colto attraverso le lettere dei nostri antenati. Da una 
lettura di questi documenti e lettere veniamo a 
conoscere e comprendere un mondo piu intima, di 
amicizie, corrispondenze, novita del momenta o della 
famiglia che ci danno una via d'entrata, per cosi 
dire, nel mondo piu piccolo del paese e della 
famiglia. 

Perche non regalare uno o due o tutti e tre i 
volumi ad un parente o ad un arnica che si interessa 
della nostra storia o della marina adriatica? Oppure 
a uno dei nostri giovani, cosicche venga a conoscere 
tramite queste fascinanti immagini un po' della 
storia della nostra gente? 

I libri di Alberto Cosulich castano solo US.$35 
l'uno, mentre Lussino nel passato costa US.$15, piu 
spese postali . Alcuni esemplari sono ancora disponi
bili chiamando Giannina Galeazzi al (20 1) 568-6668 
(New Jersey), tra le 6 e 8 pm. Telefonate presto per 
far si che i libri ci siano e possano poi essere inclusi 
tra i doni sotto l'albero di Natale. 

Konrad Eisenbichler 

Da Cosulich, Naufragi ... 


