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IL DALMATA
Giornale fondato a Zara nel 1865 e soppresso dall’Austria nel 1916
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

LE PIU’AUTOREVOLI “TESTE PENSANTI”  DELLA POLITICA ITALIANA SU 

IL FUTURO DELLA D A L M A Z I A
AL 52° R A D U N O DI C H I O G G I A
Il Ministro Carlo Giovanardi (Governo), l’on. Roberto Menia (AN), il prof. Stelio Spa-
daro (DS) e l’on. Fulvio Radin (rimasti) affrontano i nodi politici oggi in discussione. 

La Tavola rotonda tenutasi in
apertura del Raduno di Chiog-
gia ha messo in imbarazzo un
po’ tutti per il tema inusitato
del dibattito: “Italia e Dalma-
zia, oggi e domani”.
I più favorevoli ai dalmati so-
no disposti a lasciarci piangere
sui nostri drammi e sui nostri
morti, ma non riescono a darsi
pace che si sia proprio noi a
parlare del futuro della Dalma-
zia e dell’attuale e futura poli-
tica italiana verso l’Adriatico
orientale. Sembra che l’uni-
verso mondo sia concorde che,
spariti i “vecchi quattro gatti”
dalmati, disperatamente italia-
ni, si metta sulla componente
italiana della Dalmazia una
bella lapide mortuaria e si sep-
pellisca questo fastidio che du-
ra da quasi duemila anni.
Anche i giornali degli amici
esuli, che pure ci vogliono be-
ne, hanno rimosso l’argomen-
to e non ne hanno parlato, for-
se perché gran parte dei temi
affrontati riguardano anche le
loro terre che, dopo sessan-
t’anni dall’esodo, sembrano
non essere ancora maturi; a noi
sembrano già marci, fradici e
male odoranti. 
Che poi i dalmati abbiano avu-
to l’ardire di contrapporre in
un sereno confronto Governo,
destra, sinistra e “rimasti” è

cosa che ha sconcertato ancora
di più. Un giornale zagabrese
ha parlato di neoirredentismo e
le parole del Ministro Giova-
nardi, che riportiamo nel testo
stenografico, sono state incre-
dibilmente interpretate come
un tentativo d’aggressione po-
litica, economica, bancaria, tu-
ristica e culturale (e scusate se
abbiamo saltato qualche agget-
tivo) contro l’integrità della
Repubblica di Croazia. 
Già il fatto che esistano dalma-
ti italiani è un dato che viene
visto con fastidio in Croazia,
dove il solo nome Dalmazia fa
venire a molti l’orticaria, ma
anche in Italia perché le perse-
cuzioni subite dagli italiani di
Dalmazia  nell’Impero austro-
ungarico (primo esodo, 1866-
1918) e quelle del Regno di Iu-
goslavia (secondo esodo,
1920-1940), cioè prima che il
Regno d’Italia guidato da un
Governo fascista dichiarasse
guerra al Regno di Iugoslavia,
mettono in crisi tutta la storio-
grafia marxista che vuole giu-
stificare il genocidio del popo-
lo giuliano-dalmata come una
ritorsione all’aggressione fa-
scista.
Per queste ragioni dedichiamo
un numero quasi monografico 

continua a p. 16

CROAZIA DEL SUD? NO, DALMAZIA!
Un giornale di Zagabria ha attaccato l’on. Furio Radin, de-
putato degli italiani “rimasti” al Sabor di Zagabria, per
non aver abbandonato la Tavola rotonda del Raduno dei
dalmati quando si è accorto che c’era…niente meno che
una bandiera dalmata. Nel loro esasperato centralismo
qualcuno a Zagabria si è dimenticato che, al centro della
corona dello stemma ufficiale della Croazia, è posto lo
stemma della Dalmazia. 
Che Tudman, il quale scelse personalmente quel simbolo,
fosse un infiltrato dei potentissimi esuli dalmati italiani?
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La Tavola rotonda è aperta
dal moderatore Renzo de’
Vidovich che invita al mi-
crofono l’Assessore alla
Pubblica Istruzione del Co-
mune di Chioggia Sergio
Ravagnan.

Buongiorno a tutti. 
Mi sento onorato di portare
il saluto del nostro Sindaco
che sarà tra voi domani mat-
tina per la cerimonia dell’al-
za bandiera e gli Onori ai
Caduti. Vi porto il saluto
della Città di Chioggia che
storicamente ha avuto con la
terra delle vostre origini un
rapporto forte e consolidato. 
La scelta di Chioggia per
questo vostro convegno na-
zionale giunge in un mo-
mento di particolare atten-
zione della nostra città nei
Vostri confronti, grazie an-
che alla disponibilità, vorrei
dire alla militanza, di un Vo-
stro concittadino, il Prof.
Luigi Tomaz che senz’altro
tutti voi conoscete. 
Nei mesi scorsi abbiamo
avuto modo di riflettere in-
sieme in più occasioni sulla
questione giuliano dalmata e
più in generale adriatica. A
maggio c’è stata una lezione
di storia locale che si è tenu-
ta all’auditorium in cui era
relatore il prof. Tomaz; suc-
cessivamente, c’è stata la
presentazione nella sala del
Consiglio Comunale del suo
bellissimo libro “In Adriati-
co . .”, senza dimenticare poi
il suo intervento in due parti
sull’emigrazione dei chiog-
giotti in Istria e in Dalmazia
e viceversa nella prestigiosa
Rivista di Studi e Ricerche
“Chioggia” (una parte è già
uscita a maggio, l’altra usci-
rà tra qualche giorno). Ebbe-
ne mi vanto di essere stato
io, in qualità di membro del
comitato di redazione a pro-
porre questi interventi, nella
convinzione che per troppo
tempo sul problema giuliano
dalmata era stato steso un in-

giusto velo di omertà. 

Sono pertanto qui con voi
non solo per un gesto di cor-
tesia formale, ma anche ani-
mato da un giusta “curiosi-
tas”. Per sentire dibattere le
ragioni di questa comunità
rimasta viva pur nell’esilio.
Una curiosità che si è ali-
mentata anche dalla cono-
scenza diretta della vostra
terra stupenda, dove sono
stato venti giorni fa ed ho
ancora negli occhi le bellez-
ze dei Vostro ambiente, le
bellezze architettoniche di
Zara, Sebenico, Traù, Spala-
to, Ragusa che parlano di
Roma e di Venezia, ma un
poco anche di Chioggia. 
Ho incontrato molte perso-
ne, una in particolare, una si-
gnora anziana a Spalato, nel
grande viale che porta al ma-
re, che, sentendoci parlare in
italiano, si è avvicinata per
dirci che lei vedeva soltanto
la televisione italiana e che
aveva insistito perché i suoi
nipotini apprendessero a
scuola l’italiano. Credo che
questo sia una cosa molto
bella. Personalmente ho
sempre convissuto con que-
sto problema, perché abitavo
proprio sopra la Torrefazio-
ne Carnaro di un esule che
poi è diventato un importan-
te imprenditore nella nostra
realtà e quindi, giocando lì
in calle, vicino alla porta di
questa torrefazione, in calle
Doria, ho respirato anche il
vostro modo di esser che mi
è rimasto sempre nel cuore. 
Credo che le vostre aspira-
zioni siano giuste ed auspico
che in un’Europa dei popoli,
anche i diritti calpestati delle
Vs. comunità, possano esse-
re recuperati e tutelati. 

Dopo aver ringraziato al-
l’Assessore Ravagnan per il
suo cordiale saluto, il mode-
ratore Renzo de’ Vidovich
elenca i temi del Convegno.

Vorrei anticipare che questo
non è un convegno dove par-
lano gli esuli. Noi siamo qui
ad ascoltare. 
Abbiamo nostri graditi ospi-
ti quattro personaggi di
grande rilievo politico na-
zionale, ai quali chiederemo
quale sia oggi la prospettiva
della politica italiana nei
confronti della Dalmazia e
più generalmente dei Balca-
ni.
Questa è la prima volta che
un’associazione di esuli trat-
ta questo argomento. Nor-
malmente avviene che ci tro-
viamo tra di noi, piangiamo
fra di noi, ricordiamo fra di
noi fatti che sono indimenti-
cabili e non consideriamo
mai abbastanza che ci possa
essere anche un futuro per la
cultura italiana e per gli ita-
liani in Dalmazia. 
Un futuro che invece c’è, è
dei nostri figli, sarà dei no-
stri nipoti. Siamo un popolo
che ha alle spalle mille anni
di storia ed altri mille anni
davanti a sé!
E’ la prima volta quindi che
noi affrontiamo argomenti
difficili e siamo qui, ripeto,
ad ascoltare. 
Che l’argomento sia di gran-
de interesse lo dimostra la
presenza al gran completo
dei colleghi giornalisti della
stampa dalmata croata che
saluto e che ringrazio per la
loro qualificata presenza.
Come noi, forse anche più di
noi, sono interessati di sape-
re quale sia l’approccio del-
l’Italia nei confronti della
Dalmazia .
Vi è inoltre la gradita pre-
senza, mai prima
avvenuta,della RAI TV ita-
liana. Quanto diremo inoltre
viene registrato e ripreso in
video tape dagli amici del
Centro di Documentazione
Multimediale di Trieste, per
il quale ringrazio l’amico
Presidente Renzo Codarin
che ci ha fatto questo regalo. 
Registriamo inoltre la pre-

senza di molti giornali italia-
ni che hanno accreditato nu-
merosi giornalisti presenti
oggi qui con noi. Altri ci
hanno richiesto di trasmette-
re in serata una sintesi degli
argomenti più importanti dei
nostri lavori.

Vi voglio presentare gli ami-
ci che partecipano a questa
“tavola rotonda 2005”.
Sono presenti accanto a me
il Prof. Stelio Spadaro che
nei confronti delle proble-
matiche dell’esilio e del con-
fine orientale è stato l’uomo
della svolta dei DS, non solo
a Trieste, ma in tutta l’Italia. 
E’ sempre stato un mio av-
versario politico, ma è anche
sempre stato un grande pa-
triota, voglio ricordarlo co-
me tale oltre che per le sue
specifiche non comuni capa-
cità personali.
Passo a presentare l’On. Fu-
rio Radin che rappresenta
gli italiani al Sabor/Parla-
mento,  di Zagabria. 
In Croazia ad ogni legislatu-
ra la minoranza italiana
elegge al Sabor un suo rap-
presentante. L’On. Radin og-
gi rappresenta gli italiani ri-
masti in Istria, Fiume e Dal-
mazia. Li difende con impe-
gno e coraggio, è un uomo
che possiede un’ampia espe-
rienza e capacità politica,
una persona dalla quale spe-
riamo di avere un contributo
importante in questo incon-
tro.
Accanto a me vi è l’On. Ro-
berto Menia che fa anche
parte del direttivo dell’Asso-
ciazione Nazionale Dalmata,
anche lui ha un’origine dal-
mata. E’ il Responsabile del-
la Propaganda del Partito Al-
leanza Nazionale. Essendo
un Deputato eletto a Trieste,
in parlamento ha sempre
trattato i problemi degli esu-
li e del confine orientale.
Anche da lui ci aspettiamo
un importante contributo.
Il Ministro Carlo Giova-

Resoconto stenografico della Tavola rotonda tenutasi al 52° Raduno  dei Dalmati a Chioggia
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Tema della Tavola rotonda del 12 settembre 2005: “Italia e Dalmazia, oggi e domani”

nardi non ha bisogno di pre-
sentazioni perché è l’uomo
che in Parlamento ha sempre
portato avanti le istanze de-
gli esuli e ci ha sempre dife-
so.
E’ relatore di molte leggi che
hanno agevolato gli esuli e
le loro associazioni. Anche a
lui va il nostro saluto e rin-
graziamento per la sua auto-
revole presenza.

Comincerei ora con una di-
chiarazione generale, soprat-
tutto per condizionare il me-
no possibile gli interventi
dei nostri relatori che sono
di grande rilievo e per la-
sciarli liberi, per quanto pos-
sibile, di spaziare nei loro
interventi fuori dai nostri
schemi.

Comincerei con una prima
dichiarazione dei presenti
sull’impostazione generale
che il loro partito ha nei con-
fronti del problema adriati-
co.
Si sa che tra noi la parola
“partito” non è molto ben vi-
sta, però la politica in demo-
crazia si fa attraverso i parti-
ti: c’è una maggioranza, c’è
una minoranza, c’è una rap-
presentanza di governo.
Ci sono gli esuli ed i rimasti.
Li chiamo rimasti per distin-
guerli da noi esuli, ma sono
nostri fratelli, italiani che so-
no rimasti là, talvolta per vo-
lontà dei loro padri.
Cedo quindi la parola a Ste-
lio Spadaro per sentire qual
è l’impostazione della sini-
stra ed in particolar modo
dei DS, che della sinistra è il
partito maggioritario, per
quanto riguarda l’argomento
di questo incontro.

Spadaro: La sinistra vuol
superare i nazionalismi
storici ancora esistenti 

Avrei preferito che oggi fos-
se venuto, come doveva ve-
nire, l’Onorevole Umberto

Ranieri, che è vicepresidente
della Commissione per gli
Esteri della Camera dei De-
putati per un motivo molto
preciso, perché, come ha
detto molto chiaramente de’
Vidovich all’inizio, questa
non è un argomento che va
trattato solo tra gli esuli o in
sede locale, ad esempio solo
a Trieste. 
Questa è una grande questio-
ne nazionale ed è giusto e
necessario che le forze poli-
tiche si esprimano al massi-
mo livello. Magari con idee
molto diverse, ma è giusto
che le forse politiche si
esprimano.
L’On. Ranieri mi ha chiesto
d’intervenire e nel mio inter-
vento tenterò di mantenere
una impostazione nazionale.
E' solo la Nazione che può
occuparsi della questione del
confine orientale e degli
istriani, giuliani e dalmati di
lingua e nazionalità italiana.
Conclusa la mia premessa,
inizio con una metafora. La
Medaglia d’Oro a Zara. 
Non entro nel merito delle
vicende che, come dire, in
qualche modo hanno impe-
dito, frenato il Presidente
Ciampi nel trasformare in un
atto formale questa conces-
sione. Parto da una conside-
razione. Quando ho saputo
che era stata avanzata quella
proposta, mi sono dichiarato
apertamente a favore ed in
maniera esplicita. 
Ci troviamo di fronte a due
nazionalismi che si negano a
vicenda. Da parte italiana si
afferma che la storia di Zara
è solo italiana, i nazionalisti
croati invece dichiarano che
la storia di Zadar è solo sto-
ria croata e che Marco Polo
si scrive con la kappa. 
Questo lo dico come metafo-
ra, mentre io sostengo che ci
sia un “anche” in mezzo. 
La storia di Zara è anche sto-
ria nostra, perché questa re-
gione è da sempre etnica-
mente plurale.  Questo è uno

schema che finalmente può
servire a chiarire le diverse
posizioni in campo. A capire
che siamo di fronte ad una
regione in cui, a prescindere
dall’appartenenza o meno
allo Stato, è sempre stata
una regione etnicamente
plurale. Alla vita di questa
regione plurale gli italiani
hanno dato un grandissimo
contributo. In alcune aree
erano stragrande maggioran-
za, la mia famiglia viene da
Isola d’Istria dove pratica-
mente erano tutti italiani, in
altre parti di questa regione
giuliano-dalmata gli italiani
erano minoranza. Si trattava
sempre di una regione etni-
camente plurale. Questo ci
offre la possibilità di effet-
tuare una serie di considera-
zioni.
Qual è lo schema del nazio-
nalismo croato e di quello
sloveno, affermare che gli
italiani della costa orientale
dell’Adriatico erano degli
immigrati. Nel migliore dei
casi sono venuti dalla peni-
sola italiana, oppure sono
stati immessi come funzio-
nari statali, spesso sono in-
terpretati come colonizzato-
ri. Gli italiani sono sostan-
zialmente considerati come
un corpo marginale ed estra-
neo rispetto al territorio.
Così considerata si tratta
della genesi del nazionali-
smo, ovvero che una terra
debba essere solo di un po-
polo, di una sola etnia. I na-
zionalismi si sono scontrati
contro questa realtà, una
realtà di una regione plurale.
La storia di questo scontro
reale a volte feroce, non va
ricercata nel 1918 o nel
1941, ma ben prima, nel pro-
fondo del diciottesimo seco-
lo, quando si arrivò al con-
flitto nazionale.
Sarebbe quindi interessante
capire quali siano stati i pro-
cessi di formazione di que-
sto conflitto nazionale. Poco
è stato trattato di questo ar-

gomento dall’800 in poi co-
me simmetricamente gli slo-
veni, i croati e gli italiani ab-
biano costruito questa co-
scienza nazionale. 
Sono pertanto sorti i nazio-
nalismi, ho letto in questi
giorni Ruggero Timeus, in-
teressantissimo per capire il
nazionalismo italiano, ma
merita fare lo stesso ragiona-
mento anche per gli sloveni
e per i croati. Altrimenti il
ragionamento risulterebbe
unilaterale. Poi il fascismo
prima ed il comunismo poi
hanno esacerbato i senti-
menti nazionali affermando
la cultura del nemico in que-
sto territorio plurale.
Questa è la genesi di questa
vicenda storica, le caratteri-
stiche di questa regione. 
Oggi sono qui tra voi dalma-
ti, ma potrei essere ugual-
mente tra gli istriani di Isola,
Capodistria o di Pola, l’idea
centrale che dobbiamo affer-
mare, di questo sono assolu-
tamente convinto, è l’idea
dell’unità di questa grande
esperienza politica, civile e
culturale degli italiani della
costa orientale.
Perché dico questo. Qual è
stato l’errore della commis-
sione di storici che ha tratta-
to l’argomento. Io non sono
uno storico, ho solo insegna-
to storia al liceo per circa
trent’anni ed ho dimenticato
il mio essere storico. 
Dal punto di vista politico
c’è stata un'impostazione di
partenza che non doveva es-
sere accettata. Quando si è
pensata questa commissione
vi era la volontà costituire
una commissione italo - yu-
goslava. Poi invece la Jugos-
lavia è scomparsa ed è rima-
sto un pezzo di commissio-
ne, solo quella italo 
I dalmati piangono sul pas-
sato, ma guardano con sere-
nità e fiducia al futuro
– slovena. Qualcuno mi dice
che si è pure insistito per in-
serire anche la presenza del-
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la parte croata. Sarebbe inte-
ressante vedere chi lo voleva
e chi era contrario, ma l’ar-
gomento al momento è mar-
ginale.
Qual è stato l’elemento di
fondo? L’errore di fondo è
che quella Commissione ha
spiegato la storia d’una par-
zialità, ovvero quella degli
sloveni del litorale. Non ha
colto, non ha spiegato, non
poteva spiegare proprio per-
ché incompleta, la storia del-
l’unità che è data dagli ita-
liani della costa nord orien-
tale dell’Adriatico. 
Venendo meno questa unità,
risulta frantumata quella che
è una grande storia, storia
vostra e nostra e storia anche
degli altri.
Al di là di quello che è acca-
duto nel ’45, la gente che è
venuta via, la gente che è ri-
masta per mille motivi, il
nostro problema è l’identità
di questo popolo dei giuliani
e dei dalmati di lingua italia-
na. Noi questo patrimonio,
dobbiamo dirlo con molta
chiarezza, è parte e capitolo
dell’identità nazionale italia-
na.
Qualche tempo fa il Presi-
dente Ciampi ha riposto ad
una mia lettera. Qualcuno
avrà visto la lettera che gli
ho mandato dopo che sono
andato a vedere il Vittoriano
a Roma ed ho visto che non
c’era una parte dedicata a
voi. Non voglio far polemi-
che perché le mostre si orga-
nizzano in un certo modo.
Ho scritto che questa storia è
un capitolo, una voce speci-
fica molto significativa, per-
ché nata in un territorio plu-
rale, dell’identità nazionale
italiana.
Questo patrimonio, questa
storia deve essere trattata e
considerata nella sua inte-
rezza. Non soffermandoci
solo sulla denuncia delle co-
se terribili che sono avvenu-
te e che è giusto denunciare,
ma è necessario fare un pas-

so in più, parlare di questo
patrimonio enorme. Possia-
mo dirci chiaramente che
quest'arco che raccoglie gran
parte dell’Europa centrale è
un territorio plurale e tutto
quanto aiuta questa pluralità
aiuta l’Europa, aiuta il tessu-
to connettivo dell’Europa di
domani.
Non sono venuto ad una ri-
unione di amici che si trova-
no ogni tanto, ma per dirvi
che questa è una carta im-
portante che l’Italia deve
giocare per una politica
adriatica dell’Italia.

Radin: “Esuli” e “Rima-
sti,” un unico popolo

Non appartengo a nessun
partito, sono un deputato in-
dipendente e perciò non pos-
so fare alcuna dichiarazione
programmatica partitica. 
Vorrei però ringraziare Ren-
zo de’ Vidovich e gli orga-
nizzatori dell’Associazione
Dalmati Italiani nel Mondo
per avermi invitato a questo
incontro, per più ragioni. 
La prima è che, malgrado io
abbia partecipato a molte
manifestazioni degli esuli,
con Spadaro e Camerini ab-
biamo portato avanti per più
di un anno una tribuna poli-
tica pubblica al Caffè Tom-
maseo di Trieste, questa è la
prima volta che partecipo ad
un raduno degli esuli dopo
quattordici anni di attività
politica. Per la semplice ra-
gione che è la prima volta
che sono stato invitato ad un
raduno degli esuli. 
Questo mi rende estrema-
mente felice anche perché,
questa è la seconda ragione,
pur essendo istriano di Pola,
pur conoscendo poco la Dal-
mazia, il mio amico Romano
Mestrovic di Zara dice che
non la conosco quasi per
niente, ho invece un rappor-
to cordiale e continuativo
con gli esuli della Dalmazia. 
Sono i primi con i quali ho

cominciato a collaborare nel
’92 , anno in cui sono stato
eletto deputato. Una delle
prime persone che ho incon-
trato è il Sen. Lucio Toth, tra
i grandi amici dalmati nomi-
no Guido Cace, con Renzo
de’ Vidovich ci conosciamo
da sempre, e poi Giorgio Va-
risco, Silvio Cattalini. 
Per farla breve forse ho col-
laborato più con gli esuli
dalmati che con gli istriani.
La terza ragione per la quale
mi rende felice questo invi-
to, e non la considero cosa
da poco, è che mia suocera è
di Sebenico. Dunque, lascia-
temi dire, che se non cono-
sco bene la Dalmazia, cono-
sco bene i dalmati.
Quello che vorrei sottolinea-
re è che la linea di demarca-
zione tra esuli e rimasti si sta
facendo ogni giorno più sot-
tile. Penso sia un grande tra-
guardo perché era assurdo
che gli esuli ed i rimasti, due
categorie di persone che in
ugual modo sono state cal-
pestate dalla storia, abbiano
un rapporto conflittuale. 
Credo infatti che esuli e ri-
masti debbano avere un rap-
porto di solidarietà. 
A questo si sta arrivando e se
una parte ancora degli esuli
e dei rimasti è reticente di
fronte a questo rapporto,
penso che sbagli perché in-
sieme siamo più forti. Insie-
me riusciamo ad essere più
forti noi italiani rimasti nei
nostri territori nei confronti
dei croati, in Istria, a Fiume
ed anche in Dalmazia, anche
se la situazione in Dalmazia
è diversa. 
Vorrei a questo punto arriva-
re al punto centrale del mio
intervento.
Insieme, solidali, siamo più
forti anche quando facciamo
politica insieme rispetto ai
croati che vivono nel nostro
territorio, soprattutto con
quei croati che più di altri
sono vicini nella nostra azio-
ne politica.

Quello che ci accomuna è
l’amore per le nostre terre,
questo rispetto ad altri fa la
differenza e questa è la no-
stra vera identità.
E’ inoltre necessario avere la
consapevolezza della natura
della nostra presenza in
Istria come in Dalmazia. 
E’ giusto pertanto ed è im-
portantissimo parlare anche
dei croati perché è importan-
tissimo avere un’empatia
con chi in queste terre è ri-
masto e vive anche se con
un’altra origine, proprio per
avere un rapporto migliore
con queste terre.
Dobbiamo renderci conto di
ciò che ci accomuna con le
persone che non sono di na-
zionalità italiana: è l’amore
per queste terre, per la Dal-
mazia, per l’Istria e per Fiu-
me.
La differenza tra l’Istria e la
Dalmazia è la consapevolez-
za delle origini e delle radici
di questo amore. 
Quello che diceva Spadaro è
giustissimo, avere coscienza
e consapevolezza della no-
stra identità.
Quello che differenzia i
croati dalmati dagli altri
croati è praticamente l’origi-
ne, la discendenza dalla cul-
tura veneta. L’identità dal-
mata è molto forte. Chi co-
nosce il dialetto dalmata
croato sa che è pieno di pa-
role italiane. Un italiano che
stia un po’ attento capisce
benissimo le parole che ven-
gono usate. Sono parole che
trovano larga origine dall’i-
taliano.  Nella sostanza quel-
lo che crea l’identità dalma-
ta dei dalmati d'oggi è so-
prattutto l’origine, manca
tuttavia la consapevolezza di
questa origine.
Questo fenomeno invece è
diverso in Istria dove vi è la
consapevolezza della multi-
culturalità. Sono convinto
che le generazioni che ver-
ranno in Dalmazia riscopri-
ranno le proprie origini, è

I dalmati piangono sul passato, ma guardano con serenità e fiducia al futuro
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solo una questione di tempo. 
Quello che deve fare lo Sta-
to italiano è stimolare lo svi-
luppo della cultura italiana
in Dalmazia, proprio per in-
durre chi è rimasto, o chi
non riconosce quella parte
importante delle sue origini,
finalmente a scoprirle. Favo-
rire pertanto la diffusione
della cultura veneta ed italia-
na in Dalmazia è un punto
essenziale, un modo per ca-
pirci meglio anche con chi
non ci riconosce come fra-
telli.
Penso che la Regione Veneto
stia facendo qualcosa, ma tra
quello che viene fatto e quel-
lo che si potrebbe fare vi è
ancora una grande differen-
za.
Stimolare l’identità, stimola-
re le radici, cercando di
creare una consapevolezza
in Dalmazia che si avvicini
quanto più possibile a quella
che in Istria oggi è un fatto
acquisito.   

Menia: Non il nazionali-
smo, ma la sua degenera-
zione va combattuta

Grazie a Renzo e grazie a
chi ha promosso questo in-
contro. Mi trovo a partecipa-
re ed un  dibattito stimolante
sotto diversi aspetti cui por-
terò alcuni spunti di rifles-
sione, anche polemica, come
giusto che sia, non tutti han-
no la stessa visione del pro-
blema.
Tanto per chiarire credo op-
portuno precisare alcune co-
se. A me fa piacere che Furio
Radin si presenti come indi-
pendente, ma ricordo che fe-
ce tutta l’ultima campagna
elettorale italiana a favore
dei candidati dell’Ulivo.
Spero che l’episodio non si
ripeta alle prossime elezioni.
Questo tanto per capire le
posizioni delle persone pre-
senti.
Vorrei poi fare una riflessio-
ne che prende spunto dalle

molte cose dette da Spadaro
nel suo intervento, che in
parte apprezzo ed in parte
non apprezzo. 
La sua ricostruzione, che se-
gue lo schema secondo il
quale vi è uno scontro di na-
zionalismi che parte da lon-
tano è in parte veritiera, ma
ad un certo punto rischia di
diventare reticente ed in al-
cune altre parti rischia di di-
ventare uno schema che de-
finirei piratesco.
Prima di tutto non sono
d’accordo sul luogo comune
affermato da Spadaro secon-
do cui il nazionalismo è sic
et simpliciter un concetto al
negativo. Vi sono varie fasi
della storia del nazionalismo
come dottrina politica, but-
tare tutto a mare sarebbe fol-
le, significherebbe condan-
nare una parte rilevantissima
di storia e di cultura italiana.
Storicamente il nazionali-
smo si sviluppa nell’800 e
nasce da uno spirito positi-
vo, di gente che si senti uni-
ta da una fratellanza che de-
riva dal modo di concepire
la propria esistenza, di esse-
re, di parlare, d’intendere il
senso religioso e tradiziona-
le della vita. Tutti questi so-
no elementi al positivo. 
Il fattore negativo è invece
la degenerazione del nazio-
nalismo. E’ quello che scate-
na le guerre e quindi storica-
mente, se vogliamo rico-
struire le varie fasi del na-
zionalismo o dei nazionali-
smi ritroviamo che la sua de-
generazione è la causa dei
danni prodotti dalla guerre. 
Uno schema che presuppon-
ga la condanna del naziona-
lismo a priori, porta a fare
una parificazione assoluta di
tutto quanto è avvenuto, ri-
schiando di distorcerne la
realtà con riguardo a quanto
accadde al nostro confine
orientale.       
E’ vero che storicamente vi è
uno scontro di componenti
nazionali in tutta l’area di

cui stiamo trattando, come è
vero che storicamente si trat-
ta di territori plurali, ma è
anche vero, questa è la parte
di storia rimossa di fronte al-
la quale non si può far finta
che nulla sia accaduto, che
andando a vedere le cose da
lontano, basta andare a vede-
re gli Statuti delle Città dal-
mate, lo stesso risalendo tut-
ta la costa orientale dell’A-
driatico, scopriamo che tutti
gli Statuti sono scritti in lati-
no. Vogliamo leggere cose
dell’altro secolo o di due se-
coli fa, leggiamo bellissimi
scritti di Antonio Bajamonti,
mirabile Podestà di Spalato
e l’ultimo Podestà di quella
Città. E’ innegabile che tante
cose si possono vedere attra-
verso le pietre, i cimiteri. 
Mi fa paura quella pulizia et-
nica che si sta facendo in
Croazia ed in Slovenia an-
che nei cimiteri affinché
scompaiano le tombe degli
italiani. La pulizia etnica si
fa in tanti modi, anche fa-
cendo pagare le tasse agli
italiani per un valore supe-
riore dieci volte rispetto a
quelle pagate dai noi italiani.
Ci sono storie paradigmati-
che. Ragusa di Dalmazia è
più antica di Ragusa di Sici-
lia che oggi diventa Dubrov-
nik. Chi ne ha letto un po’ la
storia, sa che è una città che
trova le sue radici addirittura
oltre la storia di Venezia per-
ché è caduta dopo di essa.
Grazie all’ospitalità dei suoi
antichi abitanti crea una sor-
ta di sobborgo che viene
chiamato Dubrovnik dove
trovò rifugio una popolazio-
ne di origini proto croate che
scappava dai turchi, che si
chiamava Duroni. Dopo di
che accade che quella Città
che per duemila anni si chia-
mava Ragusa non si chiama
più Ragusa, ma Dubrovnik.
Vediamo allora non tanto di
chi è la colpa, vediamo come
è stato lacerato questo tessu-
to che in parte era plurale.

Era un tessuto plurale, ma
parlano chiaramente gli Sta-
tuti, parlano le pietre, parla-
no i leoni. Tutto questo non
c’è più, si vuole oggi affer-
mare che sia  storia e cultura
degli abitanti dell’antico
sobborgo dei Dubroni.   
Contesto poi il fatto che noi
italiani dobbiamo sempre
chiedere scusa di qualche
cosa. Nella ricostruzione
parziale e reticente che spes-
so vedo fare da Spadaro, gli
italiani devono chiedere scu-
sa dell’arroganza nazionali-
sta con cui all’inizio del se-
colo scorso hanno tentato di
sopravvivere alla dissoluzio-
ne dell’Impero austro unga-
rico.
Quando Spadaro mi dice di
andare a rendere omaggio ai
così detti eroi di Basovizza
che erano cinque terroristi,
non mi trova per nulla d’ac-
cordo. Per fare il famoso
passo di riconciliazione Spa-
daro invita a chiedere scusa
per i fucilati del 1930. 
Dimentichiamo invece del
primo esodo dei dalmati. La
famiglia di mia nonna era di
Curzola e guarda caso
nell’800 se ne sono dovuti
andare. Sono finiti a Tribano
d’Istria   dove ritorno quan-
do posso. Nel buiese, area
pur popolata da una forte
presenza italiana, il Sindaco
ed esempio è tradizional-
mente italiano, ci troviamo
dinanzi ad un panorama di
paesi diroccati, lasciati cade-
re in rovina di fronte ai qua-
li mi chiedo perché l’attuale
Croazia non provvede ad in-
tervenire e si rifiuta ostinata-
mente a restituire anche quei
quattro ruderi. 
Se mi fosse dato il diritto di
possedere, la possibilità che
gli italiani non hanno, i ru-
deri
Patria, terra dei nostri padri
dove siamo nati; Nazione,
terra dove siamo nati della
casa dei miei nonni, provve-
derei a spendere quei quattro

La storia è un viatico per il futuro e non deve essere una catena che ci lega al passato
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soldi che ho messo da parte
per ricostruirmi una casa.
Sarebbe una presenza italia-
na.
Mi chiedo se Slovenia e
Croazia ci tengano veramen-
te a creare quello spirito plu-
rale e multietnico europeo
che è stato lacerato, questa è
la domanda che alla fine mi
pongo.
Scontro di nazionalismi. Chi
ha subito un fatto epocale e
traumatico che ha cancellato
quasi totalmente una presen-
za storica bimillenaria ? Gli
italiani, non altri.
Conoscete la storia di esodi
e di stragi nei confronti dei
sloveni o dei croati da parte
italiana ? Non mi pare. Allo-
ra mi chiedo, di cosa devo
chiedere scusa ? Non solo, è
possibile nel millennio del-
l’unificazione europea, di
questo mondo che guarda al
futuro, alla globalizzazione,
di internet e di tutti gli altri
progressi sociali e scientifi-
ci, è possibile ricostruire una
presenza italiana culturale,
economica, anche di ritorno,
di chi ci voglia ritornare. 
E’ possibile che sia trasmes-
sa ai figli ed ai nipoti la vo-
glia di riportare italianità là
dove l’italianità vi è sempre
stata ? Questo è poi il pro-
blema di fondo. Secondo me
questo è anche l’impegno, la
missione cui deve adempiere
lo Stato italiano.
Una Nazione non nasce per
caso, non siamo gente che
cammina attraverso la storia
altrui, la Nazione passa at-
traverso il tempo e lo spazio
ed allora là dove storicamen-
te vi è stata una presenza na-
zionale italiana, dobbiamo
tendere, come è giusto, a ri-
portare quella presenza. 
Questa è la missione, questa
è la politica adriatica, questo
vuol dire economia, vuol di-
re cultura, vuol dire lingua,
vuol dire scuole. Tutto que-
sto noi da italiani lo voglia-
mo fare. Io ritengo che sia

doveroso.
Slovenia e Croazia sono dis-
poste, sono aperte a far tor-
nare gli italiani ? Questo
chiedo, questo voglio, que-
sto pongo come problema,
questa è la missione dell’as-
sociazione che ci ospita. 
Sono cambiati i tempi. La
missione di questa associa-
zione non è solo quella di
dare qualche cosa a chi ha
perso tutto. Non è più il tem-
po di pensare a come siste-
marsi in questa o quella ba-
racca di un campo profughi
o avere il vantaggio di anda-
re in pensione qualche anno
prima di altri. 
Tutto questo è cambiato,
purtroppo la maggioranza di
noi ha sempre più i capelli
bianchi, ma ci sono i nostri
figli ed i nostri nipoti. 
Il problema è quello della ri-
conquista culturale, del
mantenimento e della tra-
smissione di una tradizione
che si portano dentro.         

Giovanardi: non può
scomparire con voi l’italia-
nità della Dalmazia

La prendo alla lontana. Uno
è sempre influenzato dall’ul-
tima esperienza. Sono appe-
na tornato da un viaggio di
parlamentari in Turchia, in
Cappadocia, a Cesarea di Fi-
lippo, si chiamava una volta,
Antiochia, Istambul, l’antica
Costantinopoli e, riferito an-
che alla vostra esperienza,
pensavo come la storia ha
fatto vivere a generazioni di
persone vicende incredibili. 
Pensate che fino al 1452 Co-
stantinopoli era la capitale di
un impero, con i genovesi, i
veneziani, i bizantini, con
tante chiese quante c’erano a
Roma. Ora in tutta la Tur-
chia vivono settanta milioni
di musulmani e solo cento-
mila cristiani Nel 1920 era-
no dieci milioni di musulma-
ni e un milione di cristiani.
E’ come se del cristianesimo

a Roma fosse rimasto S. Pie-
tro come museo e tutto il re-
sto fosse stato trasformato in
moschea. Come se a Roma
non ci fosse più un cristiano. 
Perché dico questo. Sono
d’accordo con tante cose che
ho sentito dire dagli altri re-
latori che poi sono degli
amici.
Una differenza che va rile-
vata. Là in Turchia tutto
quello che c’era una volta
oggi purtroppo non c'è più,
ma non solo fisicamente, è
stata cancellata ogni presen-
za, ogni segno di una civiltà
millenaria.
Per fortuna tutto questo in
Istria e Dalmazia c’è ancora.
Tutto quello che è stato testi-
monianza e retaggio storico
non è stato cancellato, azze-
rato, raso al suolo e non c’è
stato l’insediamento di una
civiltà totalmente diversa.
C’è ancora e si vede, forse il
fascino di quelle terre deriva
proprio da questo, una
straordinaria storia che è fat-
ta di mille sfaccettature. 
Sono presenti qui anche dei
montenegrini. M’interesso
anche di storia postale. Pen-
so di essere uno dei pochi
italiani che sanno che la Pro-
vincia di Cattaro è stata una
provincia metropolitana ita-
liana dal 1941 al 1943 e
qualche riflessione storica la
dovremmo pur fare. Pensare
che Cattaro come Provincia
fosse come Rovigo e Mode-
na sarebbe un po’ azzardato. 
Sono stato a cercare i confi-
ni di quella Provincia, al
Consiglio di Stato, al Mini-
stero dell’Interno, alla Ca-
mera, al Senato, poi ho sco-
perto dagli Atti delle Divi-
sione Emilia che presidiava
Cattaro durante la guerra. Vi
è scritto che i confini non fu-
rono mai fissati perché de-
mandati, una volta finita la
guerra, agli accordi che si
sarebbero intrapresi con gli
ustascia di Pavelic. Eviden-
temente non hanno fatto in

tempo a fissarli. 
Che dire poi degli albanesi
che stavano a Zara ed erano
gli italiani più convinti, e de-
gli abitanti di Sansego, che
erano italianissimi e parlava-
no quasi solo croato, se ne
sono andati tutti dal 1945 al
1948. C’è ad esempio Toth
che è di origine ungherese.
Questa terra è un crogiuolo
di persone che avevano pro-
venienza diversa, ma erano
accumunate da un fattore
culturale che faceva sentire
loro il fascino della cultura
italiana, della letteratura,
della poesia italiana, della
grande presenza veneziana. 
Il vero problema, come nella
vicenda turca, è la distruzio-
ne fisica dei monumenti.
Siamo in una situazione di-
versa, sia le cose e in qual-
che modo anche gli uomini e
le donne in carne ed ossa
possono ripensare ad un pas-
sato che può tornare ad esse-
re.
Quello che è stato può e de-
ve tornare ad essere anche se
in maniera diversa.
So benissimo che c’è chi ha
pagato le conseguenze della
guerra, come i russi orientali
ad esempio, che hanno un
fondamentale problema: là
non c’è più nemmeno la loro
presenza fisica. 
Invece quando vado a Fiu-
me, a Pola, quando giro per
l’Istria, a Zara, anche se con
problemi maggiori come in
altre località dalmate, tutto
parla di questa storia visibi-
le, alimentata da rimasti ed
esuli. Guardiamo le cose po-
sitive degli ultimi anni. 
Questo tema, rimosso ormai
da cinquant’anni, da cinque
anni a questa parte è riemer-
so prepotentemente all’at-
tenzione dell’opinione pub-
blica. Negli ultimi cinque
anni di queste vicende si è
parlato in Parlamento, nelle
televisioni, Gasparri ha fatto
fare anche la fiction, sono
stati emessi dei francobolli. 

Patria, terra dei nostri padri, Nazione, terra dove siamo nati
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Merito di Menia, è ora isti-
tuito con una legge del Par-
lamento il “giorno del ricor-
do” che è stato celebrata in
tutta l’Italia. C’è stata un’at-
tenzione particolare a questo
problema.
Amici ! Superiamo il ’45, il
’46 e il 47 e le vicende poli-
tiche collegate a quel perio-
do. Sono vicende molto
complicate, complesse,
ignorate e difficili da com-
prendere.
Ho conosciuto personalmen-
te anticomunisti che hanno
subito persecuzioni terribili
e sono finiti nell’Isola Calva
nel 1945 e nel 1946 denun-
ciati da comunisti e da stali-
nisti.
Le vicende dell’epoca legate
al nazionalismo titino sono
una fase della storia compli-
cata e superata. 
Ora cosa possiamo fare tutti
assieme per cercare di rico-
struire quel tessuto? Per cer-
ti aspetti a Rovigno e a Pa-
renzo, nella toponomastica,
nella lingua ecc. siamo mol-
to avanti. A Fiume invece è
un disastro, malgrado la pre-
senza di settemila italiani le
tracce italiane sono esigue. 
Cosa si può fare? Incremen-
tare in quei luoghi gli ele-
menti pervasivi che possono
servire per incrementare la
presenza italiana. 
Ho saputo che a Zara il pros-
simo 21 ottobre verrà inau-
gurata la sede della Comuni-
tà Italiana, so ancora che c’è
un problema burocratico per
aprire in quella Città un asi-
lo italiano.
Amici ! E’ necessario guar-
dare al futuro con fiducia e
pensare in positivo a tutte
quelle zone, come il Monte-
negro, dove le scuole italia-
ne sono gettonatissime. 
Attraverso le armi pacifiche
dell’invasione culturale,
economica e turistica. 
Inoltre la possibilità, che or-
mai può essere anche impo-
sta, di consentire di risiedere

ed abitare, per chi lo voglia,
in quelle terre, su questo
dobbiamo insistere molto.
Credo che sia come l’acqua
con l’olio, voi sapete che
l’olio affiora in superficie, vi
può essere una tempesta che
mischia tutto, ma dopo un
po’, passata la tempesta l’o-
lio torna in superficie. 
Le radici quindi, possono ef-
fettivamente riemergere dal-
la tempesta. C’è stata una fa-
se polemica l’anno scorso
con un ex ambasciatore
croato perché ho dichiarato
che i raduni annuali, secon-
do me, potrebbero essere fat-
ti a Zara. E’ casa vostra ed
avete il diritto di farlo, come
a Fiume. 
Dovete proiettare nel futuro
lo spazio che avete, anche se
in condizioni storiche ormai
mutate, ora questo diventa
possibile.
Non può scomparire con voi
l’italianità della Dalmazia e
di Zara, bisogna passare il
testimone ad altri, ma per
poterlo fare dovete dare una
ragione sociale alla vostra
associazione, che è quella di
ricostruire il mondo in cui
avete vissuto e tramandarlo
anche agli altri che hanno di-
ritto di conoscerlo così come
lo avete conosciuto voi.

de’ Vidovich: Le merci
camminano sulle gambe
degli uomini e le idee le ac-
compagnano

Grazie Signor Ministro.
Questo primo giro d'inter-
venti ha messo molta carne
al fuoco, naturalmente ci so-
no state battute polemiche,
ci saranno risposte. Noi non
siamo solo uomini liberi, ma
nella nostra dalmaticità ab-
biamo anche uno spirito un
po’ anarchico. Non impedi-
remo in alcun modo che la
discussione continui nel mo-
do più aperto tra i nostri
amici ed illustri ospiti.
Prima di ridare la parola al-

l’amico Stelio Spadaro vor-
rei però fare delle considera-
zioni che potranno essere re-
spinte, accettate o ignorate.
Dopo la caduta del muro di
Berlino e dopo il dissolvi-
mento della Repubblica Fe-
derativa  Jugoslava, la politi-
ca italiana, che prima era ne-
cessariamente ingessata, ha
una sua prospettiva nuova.
Questa prospettiva è diversa
a seconda che la si consideri
dal punto di vista della Casa
delle Libertà e rispettiva-
mente dell’Ulivo – Unione ?
Inoltre. Esiste in Croazia
una presenza economica ita-
liana sostanziosa, forse po-
chi sanno che il 75% degli
sportelli bancari in Croazia
sono di proprietà di banche
italiane. A dir la verità non
se n’è accorto nessuno. C’è
stata l’inaugurazione di
un’autostrada che va da Za-
gabria a Ragusa. Era stata
concepita per legare la Dal-
mazia al centro della Croa-
zia. Sono andato recente-
mente a Zara anziché fare
sei, sette ore di viaggio ho
ridotto il tempo in quattro,
cinque ore. L’autostrada non
è ancora completata. Il no-
stro Console Nobili, che rin-
grazio per la sua presenza, il
tratto da Zara a Spalato l’ha
percorso in un’ora e pochi
minuti.
In Croazia c’è qualche cosa
di nuovo sotto l’aspetto del-
le infrastrutture nelle comu-
nicazione. La domanda che
faccio un po’ a tutti voi è la
seguente. Esiste anche una
politica economica dell’Ita-
lia nei confronti della Croa-
zia e della Slovenia ovvia-
mente ? Vi è una volontà
d’integrazione economica
nei confronti di quel Paese.
L’aspetto economico, fattore
tutt’altro che secondario,
perché la veneticità della
Dalmazia è dovuta ai traffici
che partivano da Venezia. Le
merci camminano sulle
gambe degli uomini e le idee

le accompagnano. 
Invito ad intervenire l’amico
Stelio Spadaro.

Spadaro: La politica del-
l’Italia per l’Adriatico non
può essere rinunciataria 

Molto volentieri; de’ Vido-
vich ha centrato l’argomen-
to.
Quale politica oggi dell’Ita-
lia in Adriatico. L’Italia non
è solo il Tirreno. Dobbiamo
porre il problema della poli-
tica adriatica dell’Italia, que-
sto è il punto decisivo e
m'impegnerò in questa dire-
zione con tutte le mie forze.
Nell’Europa che si costrui-
sce è necessario chiarire
quale sia la politica dell’Ita-
lia per l’Adriatico, che non
può essere una politica ri-
nunciataria.
Non è possibile continuare
una politica che presuppone
il continuo portarsi addosso
le responsabilità feroci del
regime fascista. Cosa c’en-
trano gli istriani ed i dalmati
con le responsabilità del re-
gime fascista. Questo è stato
l’equivoco su cui tanti hanno
giocato. Gli sloveni e i croa-
ti, ogni volta che li sento, di-
cono “noi dovremmo chie-
dere scusa agli italiani dopo
quello che il fasciamo ci ha
fatto” e segue l’elenco lungo
delle responsabilità del fa-
sciamo in quelle terre. 
Cosa c’entrano gli istriani ed
i dalmati, ripeto, sono gli
sloveni ed i croati che devo-
no domandar scusa agli
istriani ed ai dalmati per la
politica che hanno fatto nei
loro confronti. 
Fare confusione tra istriani e
dalmati e fascismo è un ar-
gomento che fa comodo a
molti, si potrebbe fare la
lunga storia di questa assur-
da identificazione. 
Affermarlo è  un’offesa agli
istriani e ai dalmati. Questo
è un punto non solo impor-
tante, ma decisivo.

Solo i popoli senza radici muoiono, se allontanati dalla loro terra
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Nella vicenda politica adria-
tica dell’Italia adesso è ve-
nuto il momento di lavorare
assieme. Centro destra e
centro sinistra devono ragio-
nare su quale tipo di politica
sia possibile in questo estua-
rio grande che è l’Adriatico.
Credo inoltre che le cose che
hanno detto Giovanardi, Me-
nia e Radin siano argomenti
sacrosanti se le collochiamo
dentro il concetto di territo-
rio e di società plurale mul-
tietnica. In questo modo io
posso vantare una presenza
storica che non è un’inven-
zione, non è stata imposta
dai carri armati di Mussoli-
na, ma è una vicenda storica
da sempre.
La storia di Spalato, la storia
di Zara, la storia di Ragusa è
anche una storia che s’in-
treccia profondamente con
la storia d’Italia. E’ questo
un nodo sul quale dobbiamo
tutti pronunciarci; schema-
tizzando, dobbiamo contri-
buire a costituire lo stesso si-
stema che Venezia ha saputo
organizzare lungo l’Adriati-
co tanti secoli fa. 
Ho detto schematizzando,
perché evidentemente la sto-
ria nei tempi non si ripresen-
ta mai allo stesso modo, ma
dobbiamo avere un’attenzio-
ne  per i collegamenti con
Slovenia e Croazia affer-
mando la necessità di una
politica seria dell’Italia in
un’area che ha bisogno e che
desidera avere rapporti con
l’Italia.
Giovanardi ha proposto di
organizzare un raduno degli
zaratini a Zara. 
Direi che volerlo è la cosa
più normale del mondo se in
Croazia esistono e funziona-
no le istituzioni della demo-
crazia e dello Stato di diritto.
Nulla di più normale. 
Dobbiamo chiedere a tutti
che funzionino, ed è norma-
le, anche prima dell’adesio-
ne della Croazia in Europa.
Così funzionano la democra-

zia e le istituzioni in Europa
e nel mondo.     

Radin: C’è una notevole
presenza economica italia-
na, ma non politica 

Sinceramente non so quali
siano le politiche italiane nei
confronti della costa orienta-
le dell’Adriatico. Non lo so
perché sono convinto che
una vera politica articolata
non esista ancora. 
Ascoltando Menia ho capito
la valenza emotiva di quello
che stava dicendo, ma non
mi riconosco in certi discor-
si e sottolineo l’aspetto mul-
ticulturale.
Ho sentito parlare mille vol-
te sloveni e croati con lo
stesso lessico di questi temi,
invertendo soltanto alcuni
termini.
Voglio solo sottolineare l’a-
spetto odierno, che è multi-
culturale. Quando Menia di-
ce giustamente, io vado nel
mio paese e mi chiedo per-
ché non posso ritornare ad
avere una casa, rispondo,
quando è stato mai chiesto
questo ufficialmente ?  
Dico questo perché l’unica
richiesta ufficiale al parla-
mento croato l’ho fatta io,
ho chiesto io che una parte
dei beni degli esuli venga re-
stituita.
C’è un debito della Croazia
nei confronti dell’Italia che
potrebbe essere reso almeno
in parte in natura, sicura-
mente non potrà mai essere
restituito tutto quello che è
andato perduto. Qualsiasi re-
stituzione in confronto non
potrà che essere simbolica,
ma resta il fatto che l’unica
richiesta l’ho fatta io.
Pensare di rimediare oggi,
dopo sessant’anni, a quello
che è stato fatto agli esuli ed
ai rimasti da tutti gli Stati
coinvolti, nessuno escluso,
bisognerebbe fare molto di
più di quanto è oggi possibi-
le fare. 

Se ci chiediamo quale sia la
politica italiana in queste zo-
ne, allora bisogna dire che
non c’è. 
C’è una forte presenza eco-
nomica italiana, ma non po-
litica, almeno non diretta al-
l’interessamento verso i pro-
blemi degli esuli e dei pro-
blemi dei rimasti, ci s’inte-
ressa generalmente d’econo-
mia da parte d’uomini che
non hanno cultura, sensibili-
tà e conoscenza del territo-
rio.
Se vogliamo agire nei con-
fronti di questi soggetti biso-
gnerebbe attuare una politica
concreta, dovremmo, come
minimo, andare a dirglielo,
perché poi tutti sono sensibi-
li anche all’aspetto mediani-
co.
Bisognerebbe chiedere, per-
ché se si parla emotivamente
e non concretamente, non si
arriva a nessun risultato.

de’ Vidovich: Non è stato
possibile avere neanche i
ruderi da restaurare  

Grazie Furio, è vero che non
è stato fatto alcun passo uffi-
ciale da parte del Governo,
ma ed esempio personal-
mente ho avuto contatti con
vari Sindaci istriani chieden-
do loro la possibilità di ave-
re non la proprietà, ma il
possesso di un rudere per
poterlo riattare, restaurare.
Mi è stato risposto che è
possibile con una concessio-
ne per 99 anni. Poi sul piano
politico non è stato possibile
realizzare un simile progetto 

Toth: La Federazione chie-
de dal 1991 la restituzione
dei beni 

Dal pubblico s'inserisce Lu-
cio Toth che interviene sul-
l’asserita mancata richiesta
da parte dell’Italia di riavere
le case degli esuli. 
Dire che nessuno lo ha mai
chiesto, afferma, non corri-

sponde al vero. La Federa-
zione degli Esuli è dal 1991
che chiede al Governo italia-
no di portare avanti questa
nostra istanza. Lo facciamo
da quando era Presidente
Paolo Sardos Albertini. Vo-
glio ricordare che su questa
vicenda l’On. Livio Caputo
allora ci ha rimesso le pen-
ne, come Sottosegretario
agli Affari Esteri. E’ una ri-
chiesta che abbiamo portato
avanti ed hanno fatto propria
tutti i Governi di centro sini-
stra che si sono succeduti.
Che poi non abbiano combi-
nato niente, questo è un altro
discorso.
C’è una commissione che la-
vora ogni settimana e che
colloquia con noi, come si
può dire che non c’è una ri-
chiesta ufficiale ? 
Voglio inoltre ribadire che
quei quattro soldi che ci so-
no stati concessi fino ad og-
gi per i beni abbandonati
non sono niente se il loro va-
lore fosse aggiornato dopo
tutti questi anni. Non sono
niente in confronto al valore
dei nostri beni che sono ser-
viti a pagare tutti danni di
guerra dell’Italia fascista al-
la Jugoslavia. Il Sottosegre-
tario Ranieri, con il quale
abbiamo continuato a man-
tenere ottimi rapporti, quat-
tro anni fa a Gorizia ha ri-
confermato che i nostri beni
sono serviti per pagare addi-
rittura il ritorno di Trieste al-
l’Italia.

Menia: Prodi ha fatto en-
trare la Slovenia “gratis”
nell’Unione europea 

Non mi va di farmi dire da
Radin che vengo qui a scate-
nare l’emotività della gente
e tanto meno faccio gli stes-
si discorsi specchiati dei na-
zionalisti sloveni. Mi sem-
bra di aver fatto discorsi
molto sensati, senza scatena-
re nulla di emotivo, senza
scatenare guerre, senza par-

Esame critico degli elementi fondamentali della nuova politica adriatica
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lare di purezze etniche che
forse tu sentirai fare dalle
tue parti. 
Ho ricordato che esiste una
presenza storica italiana, ho
detto che ritengo sia missio-
ne della nazione italiana di
cui mi sento parte, senza fa-
re discorsi bellicisti di alcun
tipo, ho semplicemente cita-
to dati storici. Noi la storia
la studiamo, quella che voi
non fate studiare a molti ita-
liani che vivono di là. Po-
tremmo parlare ad esempio
di come vengono preparate
le classi dirigenti italiane,
dovremmo per esempio dire
che storia si racconta ancora
e quali ritratti sono ancora
affissi in talune comunità
italiane.
I discorsi sulla purezza etni-
ca da quella parte si fanno e
si sono messi in pratica po-
chi anni fa, ed in paragone a
questo, vorrei che mi si dica
se esiste in Italia un solo luo-
go dove un croato non è tu-
telato.
E’ stata approvata anche una
legge per la tutela dei croati
del Molise. Vorrei sapere se
c’è un solo sloveno o croato
che abbia dovuto migrare in
Italia e che sia finito in qual-
che foiba o pozzo da qualche
parte d’Italia. 
Mi chiedo se c’è qualcosa di
equivalente o simile che si
possa riferire alla tragedia
giuliano –dalmata. Tu sai
come me che non esiste nul-
la di simile. 
Tu sai come me che il dis-
corso che facevo prima è ve-
ro, nessuno di noi parla di
purezza etnica di un territo-
rio, come dice Spadaro, plu-
rale per secoli, che è diven-
tato oggi un territorio quasi
singolare etnicamente sia in
Croazia che in Slovenia.
Cinquant’anni di comuni-
smo, di quel regime in cui
anche tu per un periodo stavi
bene, anche se oggi dici che
non è proprio così, sono suc-
cesse queste cose. 

E’ opportuno ribadire che
non possiamo andare con il
capo cosparso di cenere per-
ché non c’è nessun motivo
di farlo. 
Storicamente, un dramma è
avvenuto, ed è quello degli
italiani.
La scomparsa di una presen-
za fisica, culturale, linguisti-
ca e storica è degli italiani e
di nessun altro. 
Assodato questo e detto sen-
za emotività che proprio per-
ché siamo orgogliosamente
figli della Nazione italiana,
abbiamo il diritto ed il dove-
re di pensare che sia possibi-
le un ritorno di qualche tipo,
economico o culturale, per
ricreare una presenza italia-
na in quelle terre. 
Ecco qual è il senso della ri-
chiesta al governo italiano di
una politica mirata in Adria-
tico. I governi servono ad in-
dirizzare le grandi scelte di
un Paese, allora un’Italia im-
mersa nel Mediterraneo, con
le due grandi autostrade del
marte nel Tirreno ed in
Adriatico, deve creare una
strategia che è di comunica-
zioni, di traffici, di econo-
mia.   
L’integrazione dei porti per
creare un grande sistema
portuale in Adriatico è una
scelta doverosa per l’Italia,
ma una scelta che è necessa-
rio fare da protagonisti.
Un esempio. Voglio ricorda-
re che alcuni anni fa diversa-
mente si decise di creare un
sistema dei porti nell’alto
Adriatico decidendo di farlo
a Capodistria. Accadde che
la società che gestiva unita-
mente il porto di Trieste e
Capodistria, che era una so-
cietà mista, non era in mano
agli italiani, ma era control-
lata dagli sloveni. La conse-
guenza fu che in qualche an-
no i traffici del porto di Trie-
ste furono dimezzati dopo di
che gli sloveni hanno proce-
duto per conto proprio. Que-
sto non mi pare un esempio

di una strategia che econo-
micamente paghi. 
Non solo. Abbiamo fatto en-
trare la Slovenia nell’Unione
Europea “gratis”, senza che
questi neppure si ponessero
il problema, che dico, l’idea,
di restituire un mattone di
quello che hanno conserva-
to. Hanno però assunto una
serie di impegni nei confron-
ti dell’Italia e dell’Unione
Europea, come ad esempio
la questione del così
detto”corridoio 5”. Storica-
mente esiste una sorta di tap-
po, di collo di bottiglia per i
traffici che attraverso Trieste
devono andare verso l’est
europeo.
Sapete che nelle grandi di-
rettrici europee disegnate
per favorire le comunicazio-
ni in Europa è previsto il
“corridoio 5” che parte dalla
Spagna, attraversa la Francia
via Lione, passa per Torino e
poi tutta l’Italia settentriona-
le, poi per Trieste per conti-
nuare fino a Budapest e fini-
re a Kiev. 
Su questo tracciato vi era
un’intesa con la Slovenia.
La Slovenia ci ha comunica-
to qualche mese fa intanto
che il tratto nel suo territorio
non sarà costruito prima di
quindici anni, poi che il pas-
saggio dovrà essere effettua-
to attraverso Capodistria.
Ciò dimostra che con riguar-
do a strategie in termini eco-
nomici c’è ancora molto da
fare.
Assodato questo e ridetto
senza emotività, noi abbia-
mo il diritto ed il dovere di
pensare che un ritorno di
qualche tipo che sia econo-
mico o culturale per ricreare
una presenza storica in quel-
le terre. 
Questa deve essere la strate-
gia politica da attuare, il go-
verno ed i governi che ver-
ranno dovranno far vedere
con atti pratici che pensano
davvero a questa parte d’Ita-
lia.

Giovanardi: La triangola-
zione Governo – Esuli - Ri-
masti creerà nuovi rappor-
ti economici e sociali

E’ inutile che ci accapiglia-
mo perché ci sono situazioni
oggettive e quelle soggettive
che comprendono la perce-
zione delle cose. 
Andare a dire a Trieste o a
Gorizia, dopo i 40 giorni di
occupazione jugoslava, per
chi l’ha subita, e tentare di
ragionare in termini oggetti-
vi, non raggiungeremo mai
un risultato. 
Giustamente è difficile ra-
gionare con persone che l’-
hanno subita sulla propria
pelle e quindi il lato emotivo
prevale su tutto. D’altro can-
to è ugualmente evidente
che per gli sloveni, l’occu-
pazione italiana di Lubiana è
stata vissuta come un sopru-
so, perché la loro casa è sta-
ta occupata da un esercito
invasore.
Politicamente noi siamo in
difficoltà, perché la sinistra
in Croazia, con cui non vado
d’accordo, è sicuramente
storicamente molto più aper-
ta verso noi italiani rispetto
alla destra ustascia. 
Basta andar a leggere i tre
volumi editi dallo Stato
Maggiore Esercito e scritti
da Oddone Talpo per vedere
cosa era la destra croata. Di
un nazionalismo ed un senti-
mento anti italiano dramma-
tico, l’unico italiano buono
per loro era l’italiano morto.
Prendendo l’esempio dei te-
deschi del Sudtirolo, che da
sempre hanno l’appoggio
del governo austriaco. Sa-
rebbe necessario  creare una
triangolazione tra governo,
esuli e rimasti per rivendica-
re i diritti degli italiani. Par-
tendo dal piano economico,
ed utilizzando i croati-italia-
ni del confine orientale ed
anche gli italiani-croati del
Molise che già da tempo

Europa: cessano le guerre tra gli stati nazionali, iniziano i pacifici confronti tra le culture
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hanno rapporti commerciali
con i capoluoghi dalmati co-
me Ragusa.
La Comunità Italiana in
Croazia oggi ha fatto benis-
simo a dare l’appoggio al-
l’attuale Governo di centro
destra anche se la loro posi-
zione politica è di centro si-
nistra. Hanno avuto un di-
battito interno, si sono litiga-
ti e alla fine poiché hanno ri-
tenuto d’incassare benefici
per la Comunità Italiana da
un Governo di centro destra,
hanno appoggiato il centro
destra. Hanno fatto benissi-
mo.
Qual è il parametro che deve
guidare la politica di una mi-
noranza linguistica e nazio-
nale in un Paese terzo. 
E’ necessario imparare da
quelli della Volkspartei, por-
tare a casa tutto il possibile
per conseguire gli obiettivi
della minoranza. Vi è un sa-
cro egoismo che ha per fina-
lità il mantenimento della
lingua italiana, della cultura
italiana, degli asili, della no-
stra presenza, dei diritti. 
E‘ necessario sapere che an-
che il governo italiano deve
appoggiare le istanze per cui
si batte la nostra minoranza
nazionale.
Il governo austriaco, ricor-
do, non ha mai abbandonato
la sua minoranza in Italia e
tutte le volte che vi è una
questione aperta sul piano
delle concessioni delle auto-
nomie, i sudtirolesi di lingua
tedesca chiamano subito il
governo di Vienna ad appog-
giarli nelle loro rivendica-
zioni.
Anche noi dobbiamo fare
questa triangolazione, go-
verno – esuli – rimasti, per
rivendicare i diritti degli ita-
liani. Dal punto di vista eco-
nomico avrei un’idea da pro-
porvi, cercare di collaborare,
c’è un qualcosa che si può
fare di più proprio utilizzan-
do i croati italiani. Certo noi
tuteliamo una minoranza

croata, se andate a Termoli o
a Campobasso sono Comuni
italiani dove vivono da cen-
tinaia d'anni  cittadini italia-
ni d'origine croata che parla-
no il loro dialetto, che è un
dialetto croato. Sono italia-
nissimi al 150% perché sono
assolutamente integrati, però
hanno questa storia che re-
centemente hanno rinvigori-
to con la creazione di un’as-
sociazione della minoranza
croata.
Sapete che Termoli e Ragusa
hanno collegamenti com-
merciali ed atti che risalgono
al 1200 – 1300, erano due
città gemelle. Stavano dalle
due parti dell’Adriatico, ma
parlavano la stessa lingua,
avevano gli stessi interessi.
Allora, perché non usare co-
me leva anche gli italiani
croati per cominciare a fare
azioni  comuni.     
I croati ci tengono che venga
esaltata questa loro presenza
in Italia e noi la rispettiamo.
Allora andiamo con gli ita-
liani dell’associazione croa-
ta a costruire delle reciproci-
tà. Come noi italiani voglia-
mo mantenere la cultura e la
lingua croata in Molise e do-
vunque siano insediati, la
stessa cosa vogliamo fare
noi di là. 
L’interscambio commerciale
tra le due parti dell’Adriati-
co può incrementarsi moltis-
simo. Per ragioni orografi-
che, per l’isolamento che
avrebbe Zara rispetto al suo
entroterra, essendo la via del
mare, la via principale del
commercio, del turismo, la
più appropriata. 
Possiamo mettere in moto le
amministrazioni locali, la
Provincia, la Regione per in-
crementare questo tipo di
collegamento che prefigura
scenari positivi rispetto al-
l’obiettivo che è sempre
quello di ricostruire nell’al-
tra sponda dell’Adriatico
una presenza viva dell’Italia.
Possiamo quindi proporre di

andare in Dalmazia con i no-
stri croati-italiani a fare reci-
procità. Come noi vogliamo
mantenere la cultura croata
in Italia, lo stesso andrebbe
fatto dall’altra parte, anche e
soprattutto in un contesto
economico, commerciale,
auspicando un ritorno della
componente italiana sull’al-
tra sponda dell’Adriatico.

de’ Vidovich: Esuli e Rima-
sti fratelli in Dalmazia,
fratellastri in Istria 

Abbiamo detto che l’On. Fu-
rio Radin rappresenta i rima-
sti. Con i rimasti noi dalmati
abbiamo avuto sempre un
rapporto affettuoso, non solo
con le singole persone, ma
anche con i dirigenti. Con
quelli di recente elezione ab-
biamo dei rapporti tali che si
può dire non c’è differenza
tra noi e loro. 
Lo stesso non possiamo dire
per gli istriani ed i fiumani i
quali imputano ai rimasti,
Radin ci dirà fino a che pun-
to questo sia vero, un’antica
sudditanza nei confronti del
regime titino. Ricordo che il
Presidente Borme, che era
un grande italiano che ha di-
feso i rimasti, ebbe a dire
pubblicamente, facendo
l’autocritica, io ero comuni-
sta, avevo ricevuto l’ordine
di creare l’Unione degli Ita-
liani per eliminare gli italia-
ni in tempi brevi. Mi sono
prestato a questo fine. Poi ha
litigato, è finito anche in ga-
lera, è un uomo che ha capi-
to di aver sbagliato e pertan-
to ritengo sia giusto dare
onore al  merito d’essersi ri-
creduto.
Riferendomi ad alcune diffi-
coltà oggettive che nei con-
fronti di una parte della diri-
genza istriana e fiumana esi-
stono, vorrei chiedere a Fu-
rio Radin delucidazioni sul-
l’immobilismo che ruota at-
torno alla proposta di istitui-
re due asili italiani, uno a

Zara e l’altro a Lussino e su
altre questioni della medesi-
ma natura.

Radin: Inconcepibili ritar-
di sull’asilo italiano a Zara 

Ritengo inconcepibile che
una struttura prescolare in
italiano a Zara non possa es-
sere fatta, ma non è così fa-
cile come sembra anche se
personalmente mi sto batten-
do perché ciò avvenga. Que-
sto è anche un aiuto al Co-
mune di Zara per far fronte
alla crescente richiesta in
Città di asili nido, l'iniziati-
va verrà realizzata con dana-
ro italiano. 
Personalmente ci ho lavora-
to negli ultimi giorni, ho ri-
cevuto assicurazioni, ma fin-
ché non vedo non credo. 
Le verità sull’asilo di Zara
sono molte e non sono verità
che hanno a che fare con le
istituzioni, ma verità che
hanno a che fare con la sto-
ria.
Molto probabilmente c’è
qualcuno che a Zara non
vuole questo asilo, ma ciò
non toglie che obbiettiva-
mente ne va dell’italianità di
queste zone.
Vorrei ringraziare il Ministro
Giovanardi con il quale mi
trovo pienamente d’accordo,
lo voglio ringraziare pubbli-
camente per quanto fa sia
per gli esuli che per i rimasti
ed addirittura anche, perché
so che è andato a trovarli,
per i croati del Molise che
sono italiani con una storia
ed una cultura particolari e
possono rappresentare un
ponte tra le due sponde del-
l’Adriatico. Il concetto di re-
ciprocità ha un suo valore e
significato.
Concludendo sull’asilo di
Zara, metterò tutto il mio
impegno anche perché il mio
voto in Parlamento conta
qualcosa. Questo perché il
problema è molto importan-
te, perché riguarda il futuro

Unità europea: riemergono gli antichi rapporti economici, commerciali e culturali



IL DALMATA dicembre 2005 pag. 11

della cultura italiana anche a
Zara.   
Quando si parla di esuli e ri-
masti c’è sempre qualcosa
da discutere. 
E’ chiaro che non tutte le ac-
cuse fatte ai rimasti sono in-
fondate, deve essere allo
stesso modo peraltro chiaro
che molte accuse che sono
state loro formulate non han-
no alcun fondamento. 
Quando mi chiedono i moti-
vi per i quali una parte di noi
è rimasta, prima di tutto di-
co, meno male che sia rima-
sta, altrimenti non si parle-
rebbe più l’italiano. A questo
proposito posso dire quello
che mi ha detto mio padre:
“non sono sicuro di aver fat-
to bene a rimanere”. Perso-
nalmente mi sono sempre
sentito, ho sempre vissuto,
con una gamba in Italia ed
una gamba a quel tempo in
Jugoslavia, poi in Croazia.
Mi sono sempre sentito a
metà.
Quando si parla di esuli e ri-
masti è un po’ forzata questa
divisione. I tre quarti della
mia famiglia sono andati
via. Ho parenti in Italia, ho
un parente che ha vissuto il
resto della sua vita a Buenos
Aires. Ho una nonna a No-
vara. Una parte della mia fa-
miglia dunque vive tra Italia
e il Sud America ed un’altra
parte rimasta. Perché ? 
Da mio padre non sono mai
riuscito a capirlo. Mio padre
era di sinistra, questo biso-
gna dirlo, però non è stata
questa la ragione della scelta
di rimanere. Molte persone
di sinistra sono venute in Ita-
lia, allora la ragione per la
quale molte persone sono ri-
maste non sono semplici da
spiegare e da capire. 
Così come è vero che una
parte delle ragioni erano
ideologiche, è anche vero
che la maggior parte delle
persone che sono rimaste so-
no quelle che non hanno
avuto la forza di andar via e,

scusatemi, aggiungo anche
che la maggior parte delle
persone che sono andate via
sono quelle che non hanno
avuto la forza di rimanere. 
Posso dire solo questo ed ho
detto quello che penso. 

de’ Vidovich: Cosa pensa-
no i Rimasti della Legge
per la concessione della cit-
tadinanza italiana? 

Dato che l’amico Radin de-
ve salutarci per un altro im-
pegno, approfitterei per far-
gli  un’altra domanda. Vorrei
sapere il tuo parere sulla leg-
ge approvata in Commissio-
ne legislativa dalla Camera
dei Deputati, ora all’esame
del Senato, per la concessio-
ne della cittadinanza italiana
agli italiani rimasti nei terri-
tori che facevano parte del
Regno d’Italia. Meno Zara e
Lagosta, Cherso e Lussino,
tutto il resto della Dalmazia
è rimasto escluso. Pensi che
il Senato della Repubblica
Italiana possa fare degli
emendamenti, ritieni che
questa legge abbia in ogni
modo una valenza positiva o
la ritieni ancora inadeguata.

Radin: I Rimasti aspirano
ad essere parificati agli al-
tri italiani

Prima di tutto vorrei ringra-
ziare tutti i firmatari, anche
Menia, oltre al Ministro
Giovanardi che ha aiutato
molto il miglior procedere
dell’iter di questa legge. 
E’ da tanti anni che noi chie-
diamo che anche i discen-
denti di chi ha avuto la citta-
dinanza italiana possa averla
nuovamente riconosciuta.
Detto questo vi sono delle
parti della legge che non so-
no perfette. Apportare degli
emendamenti al Senato, co-
noscendo la procedura, si-
gnificherebbe nella sostanza
non far approvare la legge.
La mia proposta è quella di

appoggiare la legge nel testo
così come approvato dalla
Camera, facciamola appro-
vare anche al Senato e poi
mettiamo le forze insieme,
anche con Menia, anche con
gli altri firmatari, e cerchia-
mo in futuro di far approva-
re una modifica alla legge
che possa rimediare ai difet-
ti che la legge medesima
prevede escludendo una par-
te dei dalmati dai suoi bene-
fici. Cambiare il testo della
legge e far approvare nuovi
emendamenti voi sapete me-
glio di me che significa far
terminare la legislatura sen-
za che la legge sia approva-
ta.

de’ Vidovich: Cosa ne pen-
sa la sinistra dell’estensio-
ne della cittadinanza agli
italiani rimasti in quella
parte della Dalmazia che
non  fu assegnata al Regno
d’Italia?

Grazie Furio. Vorrei ora
chiedere a Spadaro cosa ne
pensa dell’estensione della
cittadinanza italiana alla mi-
noranza dalmata che ancora
non godrebbe di questo dirit-
to, riferendomi alla legge
approvata dalla Camera e in
corso di esame al Senato.
(Solo gli italiani rimasti di
Zara, Lagosta, Cherso e Lus-
sino, rientrano nella nuova
legge sulla cittadinanza,
mentre il resto degli italiani
di Dalmazia ne sono esclu-
si.)

Spadaro: Il popolo giulia-
no-dalmata è unico. La si-
nistra ha fatto autocritica

Se voi dalmati avete propo-
ste precise la persona di rife-
rimento cui vi affido è l’On.
Alessandro Maran che segue
continuamente queste cose,
posso dare il numero di cel-
lulare, gli potrete offrire tut-
te le informazioni del caso.
Per quanto riguarda quanto

da detto Furio, che ho inteso
in certi passaggi sulla difen-
siva, sul problema di cui e
perché è rimasto, credo che
ora sia necessario giungere
ad un punto fermo. L’unità
del popolo giuliano dalmata
di lingua italiana. Un’unità
profonda, un’esperienza sto-
rica, un’esperienza civile
che potremmo testimoniare
in mille modi, badate che
questo è un concetto che ri-
tengo molto serio. Rispetto a
questa unità vi sono stati
tentativi di dispersione nel
passato e nel presente affer-
mando che una comunità
non c’entra con l’altra e met-
tendo in discussione questa
unità del patrimonio cultura-
le e civile italiano rappresen-
tata dai giuliano dalmati di
lingua italiana. 
Rispetto a questo problema,
che è a mio avviso il più se-
rio, comprendiamo gli argo-
menti proposti da Radin. Il
richiamo alla responsabilità,
fare i conti fino in fondo con
il passato, considerare la po-
litica del Partito Comunista
di allora con tutte le gravi
responsabilità che non ho at-
teso oggi per denunciare ri-
gorosamente, altrimenti non
si fanno passi in avanti. 
Questo era mio dovere farlo
e so che la mia non è stata
una posizione isolata, poi i
DS l’hanno fatto consape-
volmente propria. Detto
questo con riguardo a certe
responsabilità è giusto ag-
giungere che allora il PC era
dalla parte sbagliata della
storia, con riguardo alle vi-
cende di questi territori e
non solo, di tutto il mondo. 
Detto questo, ripeto, insieme
dobbiamo affermare che è
venuto il momento di ce-
mentare questa identità co-
mune e questa esperienza
storica.
Ritorno ancora per un mo-
mento alle vicende della
commissione degli storici
italo – slovena. So benissi-

Gli esuli e i rimasti possono costruire l’atteso ponte tra Italia e Croazia
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mo che la componente italia-
na di quella commissione
continuamente ha insistito
per allargare la partecipazio-
ne anche alla Croazia. La re-
sponsabilità non è dei com-
ponenti di quella commis-
sione, la responsabilità di
quella scelta fu politica. 
Non si è voluto tener conto
che in verità o si tratta que-
sta vicenda in uno scenario
unico, oppure si rischia di
alterare la comprensione dei
fatti. Dico questo perché
questo sarà un nostro obietti-
vo, ovvero insistere sul con-
cetto dell’esperienza unita-
ria.
Allora con riferimento a Ra-
din, non so cosa abbia fatto
suo padre o suo nonno nel
’45, ma so invece che oggi è
la sua presenza è un elemen-
to costitutivo di questa espe-
rienza civile e politica anche
in prospettiva futura.
Vedo qui in sala Lucio Toth
che potrà dire con grande
precisione quanti tentativi ha
fatto per allargare anche alla
Croazia la partecipazione
nella Commissione per con-
sentire di comprendere com-
pletamente il popolo istria-
no, fiumano e dalmata.

de’ Vidovich: Ma la Legge
sulla cittadinanza proce-
de?

Grazie Stelio. La parola al-
l’On. Menia, uno dei firma-
tari della proposta di legge
sull’estensione della nazio-
nalità italiana che non giace,
ma procede, come giusta-
mente diceva il Ministro
Giovanardi, presso il Senato
della Repubblica.

Menia: Riaperti i termini
per riacquisire la cittadi-
nanza italiana 

Di questa proposta di legge,
approvata in Commissione
legislativa dalla Camera dei
Deputati, si è giunti con un

testo unificato. Ce n’erano
alcuni, presentati da vari
parlamentari di diversi grup-
pi politici. Sono orgoglioso
di aver contribuito ad appor-
tare  un’importante modifica
al primo articolo, totalmente
diverso dagli altri, che servi-
va a riaprire i termini per la
riacquisizione della cittadi-
nanza italiana. 
E’ un fatto molto sentito da
figli e nipoti di cittadini ita-
liani. Con la mia proposta,
poi recepita nel testo unifi-
cato, abbiamo tolto quel ter-
mine che c’era nel vecchio
art. 17 della legge in vigore,
successivamente prorogato
più volte, che impediva la
possibilità di riacquisire la
cittadinanza italiana. Ci so-
no moltissimi italiani, ma
soprattutto istriani, fiumani
e dalmati ovunque nel mon-
do, mi riferisco soprattutto a
quelli che stanno in Canada
ed in Australia, dove all’e-
poca non era consentito il re-
gime della doppia cittadi-
nanza, e che quindi avevano
perso la possibilità di riac-
quisire la cittadinanza italia-
na in quanto all’epoca, ripe-
to, ciò non era previsto, cosa
che domani si potrà fare. 
E’ stata pertanto riaperta la
possibilità per chi è discen-
dente diretto di italiani, in
particolare dalle nostre zone
ed in ogni parte del mondo si
trovi e senza termini defini-
tivi, non entro due anni o
una certa data, di riacquisire
in via diretta la cittadinanza
italiana. Ritengo questo un
ottimo risultato nello spirito
di un’intesa nazionale, come
appartenenza, come fatto
culturale.
Detto questo desidero dire a
Radin alcune cose. 
So benissimo quello che tu
fai al Sabor e so che hai fat-
to passi coraggiosi, so per
esempio che altri non hanno
avuto il coraggio di dire
quello che tu hai detto e che
hai fatto presentando deter-

minati emendamenti, ad
esempio sulla legge della de-
nazionalizzazione. Cosa che
ti riconosco ed è giusto rico-
noscerti.
Voi sapete che la Croazia ha
approvato una legge che è
fatta anche estremamente
bene che dà la possibilità di
riacquistare il bene che era
stato espropriato dal regime
comunista, sempre che il be-
ne sia esistente. Oppure ti dà
un bene di pari natura o un
indennizzo a valori di mer-
cato.
Il piccolo problema è che
questo vale solo per chi è
cittadino croato, escludendo
di fatto la possibilità della
restituzione agli italiani.   
Radin è stato presentatore di
importanti emendamenti, è
stato pesantemente contesta-
to, minacciato, quindi onore
al merito. 
So ancora che in Istria vi so-
no comportamenti lodevoli
da parte di molti verso tutto
quanto è italiano, so peraltro
benissimo che se oggi si par-
la italiano è perché vi è una
Comunità Italiana presente.
Non mi permetto di tirar la
croce addosso a tutti perché
so benissimo che sono state
diversissime le dinamiche
per cui la comunità italiana è
rimasta.
Sono rimasti coloro che l’-
hanno fatto per scelta ideo-
logica, quelli li condanno,
tanto per essere chiari, per-
ché erano collaboratori degli
infoibatori degli italiani. Ci
sono quelli che sono rimasti
perché si sono visti rifiutare
le opzioni. Quante famiglie
sono state distrutte, ad un
fratello veniva concessa
l’opzione e ad un altro no,
uno se ne andava e l’altro re-
stava.
Ci sono quelli che sono ri-
masti per amore della loro
terra, perché erano nati là, vi
risiedevano da generazioni,
secoli di lavoro e non si so-
no voluti allontanare dalle

loro piccole, umili cose. So-
no rimasti là ed hanno conti-
nuato a parlare la loro lin-
gua. Non sono contro di lo-
ro.
Faccio polemica piuttosto, e
lo faccio spesso, lo dico con
estrema chiarezza, con le
rappresentanze o con un cer-
to tipo di rappresentanza de-
gli italiani. 
Ho qui una bellissima poesia
dedicata a Tito che dice “ju-
goslavi rimarremo – tu sei
stato un uomo troppo grande
– grande il tuo amore – non
puoi morire”. 
E’ firmata da Maurizio Tre-
mul, attuale capo dell’Unio-
ne Italiana. L’ha scritta
quando aveva vent’anni, l’e-
tà della ragione. 
Perché ho voluto portare
questo esempio. Perché c’è
qualche sospetto tuttora sul-
le rappresentanze ufficiali
italiane, perché, come dice-
vo, ho tanti amici di là, vi è
tanta gente che non si sente
assolutamente rappresentata
e tutelata da queste rappre-
sentanze. Perché lo Statuto
dell’Unione Italiana è pro-
fondamente antidemocrati-
co. Perché la sua rappresen-
tanza tende ad autoriciclarsi
all’infinito. Perché il sistema
garantisce l’attuale dirigenza
ed impedisce che altri vi par-
tecipino. Perché i soldi che
arrivano dal governo italiano
vengono indirizzati solo a
favore degli amici della diri-
genza, mentre altri non rice-
vono una lira. Perché ci sono
un’infinità di italiani della
minoranza, che ho conosciu-
to, che vivono  del loro lavo-
ro e che spesso non hanno i
soldi per arrivare a fine me-
se, questi sì per davvero per-
ché di miseria ce n’è ancora
tanta, non sono minimamen-
te aiutati dalle rappresentan-
ze ufficiali, che trovano però
il tempo di proporre ad
esempio l’acquisto di un’au-
to di rappresentanza a ses-
santaduemila euro. Fatto in-

Discussioni, sospetti e polemiche, noiosi ma inevitabili, sono il sale della politica
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contestabile, ci sono i docu-
menti, fatto che deve far
pensare.
Nella sostanza c’è scarsa de-
mocrazia nell’Unione Italia-
na, questo purtroppo è vero. 
Pongo una questione ad
esempio. Perché nello Statu-
to dell’Unione Italiana è an-
cora vietato che un esule
possa aderirvi. Quando di-
ciamo che dobbiamo ricom-
porre il tessuto tra esuli e ri-
masti, perché l’Unione Ita-
liana si oppone a questa pos-
sibilità ? 
Si è aperta recentemente una
polemica. L’Italia e questo
governo in particolare, ha
fatto recentemente una stu-
penda opera di inserimento
nella vita culturale italiana
delle opere istriane che nel
1941 furono salvate dalla
guerra. Furono spostate da
Capodistria  e portate a Ro-
ma, messe nei sotterranei di
Piazzale Venezia. Si trattava
palesemente di opere d'arte
italiana, opere del Carpac-
cio, del Tiepolo e di altri no-
ti pittori. 
Sapete che su questa vicenda
si è aperta una polemica, sia-
mo già a livello di note  di-
plomatiche, perché la Slove-
nia pretende la “restituzio-
ne” di queste opere d’arte. 
La Slovenia che non ha re-
stituito nemmeno un matto-
ne ai legittimi proprietari
espropriati dai loro beni,
pretende la “restituzione” di
una cosa che non è mai stata
sua. Che appartiene al genio
italiano, che appartiene alla
tradizione cultura italiana,
che appartiene comunque al-
l’Italia perché palesemente,
come è noto, fino al Trattato
di Osimo firmato nel 1975,
giuridicamente Capodistria
faceva parte dell’Italia. 
Perché l’Unione Italiana
prontamente ha detto “sì è
giusto, bisogna che queste
opere ritornino a Capodi-
stria”. Mi si spieghi. Con
questo creando una frattura

palese col mondo degli esu-
li. Quando si dice, ricuciamo
i rapporti, i rapporti si ricu-
ciono anche con la lealtà.
Col fatto di sentirsi per dav-
vero dalla stessa parte. Così
spesso non avviene. 
Questi sono i motivi di pole-
mica che ritengo di avere
personalmente con le orga-
nizzazioni dei rimasti. Dopo
di che, su tutto il resto vi so-
no ottime cose che si fanno
d’amore e d’accordo. 
Ad esempio la legge sulla
cittadinanza, che profonda-
mente voleva l’Unione Ita-
liana e per la quale ha com-
battuto, io sono firmatario di
quella legge e sono convinto
che sia una cosa doverosa e
sacrosanta.
Come, penso che vi interes-
si, sono firmatario di un’al-
tra legge che peraltro mi era
stata suggerita proprio dai
vostri ambienti, perché il go-
verno italiano riconosca e fi-
nanzi la presenza culturale
italiana a Spalato, in quel
centro, appena sorto, di ri-
cerche dalmatiche e studi a
Spalato.
Debbo dire, non dovrei farlo
dato che è qui presente, che
magari che tutti i Consoli
italiani fossero come il Con-
sole d’Italia a Spalato, Mar-
co Nobili. E’ una persona
che per davvero lavora con
grande impegno, anche oltre
il personale sacrificio, a fa-
vore della nostra minoranza
in Dalmazia.

de’Vidovich: Gli Esuli so-
no grati a Radin

Prima di cedere la parola al
Ministro Giovanardi, saluto
l’On. Furio Radin, che per
ragioni istituzionali si reca a
Dobbiaco, e lo ringrazio per
la sua presenza e per le tan-
tissime cose che ha fatto per
gli istriani, per i fiumani, ma
anche per i dalmati. 
Lo debbo ringraziare anche
per lo spirito con il quale ha

accolto il nostro invito, uno
spirito aperto al dibattito.
Gli offriamo l’ultimo libro
stampato dalla Scuola Dal-
mata dei SS. Giorgio e Trifo-
ne di Venezia dedicato ai
leoni di S. Marco in Dalma-
zia, perché anche in futuro
possa ricordare questo, per
noi importante, momento
d’incontro e di dibattito.
Grazie Furio.

Radin: La linea che divide
gli Esuli e Rimasti è sem-
pre più sottile

Ringrazio tutti per l’affetto
con il quale mi avete accol-
to. Non occorre che sempre
andiamo d’accordo su tutto,
ma penso che stiamo ini-
ziando ad andar d’accordo
su molti argomenti. 
Desidero ripetere quanto ho
già detto prima, la linea di
demarcazione tra esuli e ri-
masti è sempre più sottile.
Questo è molto importante.
Pensate a queste parole e ve-
drete che è molto importan-
te.
Il libro dedicato ai leoni di
Venezia in Dalmazia mi è
particolarmente gradito, an-
che perché abbiamo un pro-
blema. A tale proposito sta
facendo molto il Ministro
Giovanardi, io cerco di fare
quello che posso nel mio
piccolo.
Manca un leone ancora,
quello di Cherso. L’originale
è stato distrutto, c’è la copia,
ma non siamo ancora riusci-
ti a metterla al suo posto.

L’On. Radin continua ri-
spondendo ad una domanda
che viene dal pubblico ed af-
ferma : in genere il compor-
tamento dei deputati dalmati
al Sabor è in linea con le di-
rettive del loro partito più
che con gli interessi della re-
gione di provenienza. Vi so-
no tuttavia anche delle ecce-
zioni, tra queste quella del-
l’ex deputato di Zara che ho

già avuto modo di nominare
in questa giornata, Romano
Mestrovic che si sente sem-
pre e profondamente zarati-
no, come lui  ce ne sono an-
che degli altri. 
Chi invece sente profonda-
mente la peculiarità regiona-
le d'appartenenza sono gli
istriani. Quanto alla politica
della Dieta, personalmente
la condivido fino ad un certo
punto, ciò non significa che
gli interventi dei rappresen-
tanti della Dieta non abbiano
minor valore e significato e
non siano utili ad affermare
le giuste istanze della mino-
ranza italiana in Croazia.  Vi
ringrazio ancora tutti.

Giovanardi: Le sofferenza
degli Esuli e dei rimasti so-
no analoghe

Considero di parlare oggi al-
la “mularia” dalmata, quindi
a persone che non hanno re-
sponsabilità dirette di quanto
accadde storicamente ses-
sant’anni fa.
Ritengo inoltre giusto co-
minciare a ragionare in ter-
mini diversi, vale per Radin
e per Tremul, vale per chi
aveva pochi anni o forse non
era ancora nato. 
Mi chiedo se ha sofferto di
più Giovanni Radossi di Ro-
vigno, che voi conoscete,
quando si è trovato a sette
anni a dividere la compagnia
dei pionieri che venivano da
Belgrado.
Ci ha raccontato di aver
pianto tutta la notte perché il
suo mondo era stato stravol-
to. Parlavano una lingua per
lui incomprensibile, lo pren-
devano in giro e lo vessava-
no perché era italiano. 
E’ stato più infelice lui a set-
te anni o era più infelice un
bambino di sette anni che vi-
veva sradicato in Italia, in un
campo profughi con la sua
famiglia.
E’ una bella lotta giudicare
chi abbia sofferto di più.

Le case furono espropriate agli esuli, per sradicare gli italiani dalla terra dei Padri
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Vi è chi si è trovato proietta-
to in quella realtà ed ha do-
vuto sopravvivere e  chi è
venuto in Italia ed ha dovuto
sopravvivere come profugo. 
Chi è rimasto là, special-
mente chi non era adulto, chi
era bambino, ha dovuto cre-
scere  nel regime in cui era
nato, non era un regime mol-
to dolce. 
Parlo di un’esperienza per-
sonale, di quando Radossi, a
tavola accanto a me con il
Sindaco croato di Rovigno
raccontava, “il mio sogno è
quello di essere arrestato in
piazza a Rovigno da due ca-
rabinieri italiani. Perché se
mi arrestassero i carabinieri
significherebbe che qui, che
Rovigno è  Italia”. E’ un bel
segno d’italianità, questo è il
sogno di Giovanni Radossi. 
Allora quello che accomuna
tutti credo oggi, nel terzo
millennio, è questo senti-
mento delle nuove genera-
zioni di un’italianità coniu-
gata al presente. 
Manteniamo sempre un giu-
sto equilibrio, ad esempio
nella questione dei beni cul-
turali io sono per la terza
via.
Dico che le opere d’arte che
sono nate, frutto della pietà
popolare di chi stava a Ca-
podistria o in altri Comuni
della Slovenia o della Croa-
zia, che sono nate lì, che so-
no patrimonio degli italiani
di lì non debbono essere da-
te né agli sloveni, perché
non sono loro, né devono es-
sere tenute a Trieste perché
non c’entra nulla con i luo-
ghi dove sono nate. 
Devono essere riconsegnate,
e qui bisogna aprire una trat-
tativa con gli sloveni, agli
italiani che stanno lì perché
sono il seguito di un patri-
monio italiano che è nato lì e
non devono essere chiuse in
un museo, ma opere vive che
tornano a vivere là dove la
pietà popolare le ha create e
volute.

Se lavoriamo per ricostruire
bisogna che ricostruiamo
quel tessuto e quel tessuto
umano e civile era fatto di
tante cose. 
C’è chi queste opere le vuo-
le a Capodistria o a Trieste,
per me sono opinioni. 
Invece di rivangare il passa-
to, guardiamo davvero al ter-
zo millennio e vediamo di
fare fruttare tutti i germogli
che stanno nascendo ovun-
que e possono diventare
davvero, con il lavoro di tut-
ti, degli esuli e dei rimasti,
una realtà viva della Dalma-
zia del futuro.

de’ Vidovich: La restituzio-
ne dei beni e gli interventi
devastanti di Clinton, Pro-
di e Fassino

Vi sono ancora due argo-
menti importanti da trattare,
uno riguarda i beni abbando-
nati. Dobbiamo dire subito
che la Federazione degli
Esuli, fin dai tempi della
presidenza dalmatica, aveva
impostato il problema in
questi termini. 
Restituzione dei beni ed in-
dennizzo di quelli che non
potevano essere restituiti,
come due vasi comunicanti.
Al momento in cui fu presa
questa decisione si ignorava
un fatto reso noto successi-
vamente in un libro dell’On.
Fassino che, con molto co-
raggio, denunciò un fatto
che non conoscevamo. La ri-
chiesta di far entrare la Slo-
venia nell’Unione Europea
senza la restituzione dei be-
ni, era sta imposta all’On.
Romano Prodi, allora Presi-
dente del Consiglio appena
eletto, direttamente dall’al-
lora Presidente degli Stati
Uniti, Clinton. 
La domanda che faccio
adesso è la seguente: alla lu-
ce di queste notizie ha un
fondamento la richiesta della
restituzione dei beni ? 
I croati dicono, se gli slove-

ni non hanno restituito nean-
che un pollaio, perché noi
dovremmo restituire qualco-
sa.
L’Italia in queste condizioni
economiche in che misura
può trattare per la restituzio-
ne dei beni, oppure emanare
una legge definitiva per l’in-
dennizzo dei beni ? Tenendo
conto di un altro argomento,
noi parliamo sempre di così
detti “beni abbandonati”,
non abbiamo mai parlato di
danni di guerra. Perché i
danni di guerra per esempio
per Zara, che è stata distrut-
ta per l’85% del suo tessuto
urbano, si è avuto quello che
è stato dato sessanta’anni fa
e poi null’altro.

Spadaro: Dobbiamo pun-
tare ad una politica bipar-
tisan

Credo che nell’argomento
sollevato da Renzo de’ Vido-
vich vi sia un obiettivo di
fondo. Su questo argomento
io affermo vi debba essere
un accordi tra i due schiera-
menti politici. Questi sono
problemi che non possono
essere trattati come in passa-
to, da una sola parte esclu-
dendo l’altra e commentate
magari con fini, come dire,
strumentali.
Credo sia venuto finalmente
il momento di discuterle con
unità per verificare il modo
migliore per risolverle, de-
stra e sinistra insieme.

de’ Vidovich: grazie Stelio,
cedo ora la parola all’On.
Menia e chiedo: la benevo-
lenza della sinistra verso la
Slovenia pregiudica la re-
stituzione dei beni da parte
della Croazia?

Questa è una considerazione
totalmente condivisibile. E’
un fatto sotto gli occhi di tut-
ti che la soluzione del con-
tenzioso dei beni non risolto
con la Slovenia pregiudica il

contenzioso dei beni con la
Croazia. E’ del tutto eviden-
te che si è creato un prece-
dente, non vi vede perché al-
tri  dovrebbero comportarsi
in maniera diversa. 
Sotto questo profilo tuttavia
continuo a dire che noi ab-
biamo tutto il diritto e il do-
vere di pretendere un segno
di buona volontà ed un rico-
noscimento concreto che
non sia assolutamente sim-
bolico anche se so che è dif-
ficile.
Sono inoltre convinto poi
che non si possa mettere la
parola fine a questa storia
senza aver ricavato un pic-
colo grande atto di giustizia
a favore di questo popolo.

Giovanardi: Impegno del
Governo sugli indennizzi e
per ottenere il massimo dei
beni restituibili. Un atto
simbolico…

Le strade da seguire sono
tre.
Uno purtroppo è un proble-
ma italo – italiano, lo abbia-
mo detto tante volte, nel sen-
so che per chiudere la pagina
degli indennizzi bisogna che
lo stato italiano tiri fuori i
soldi e basta. Non possiamo
prendercela né con i croati
né con gli sloveni. 
Molto è stato fatto, vi sono
delle tabelle che discutere-
mo anche con Lucio Toth ri-
guardanti la percentuale at-
tualizzata che è stata data
agli esuli dai governi italia-
ni, ma molto rimane ancora
da fare. 
Anche in questa finanziaria
bisogna che ci mettiamo una
mano sulla coscienza e una
sul portafoglio e troviamo
qualcosa di nuovo. 
Poi non vi dico, ma Serena
Ziliotto ne sa qualcosa per-
ché la colpa o il merito è
suo, che cosa voglia dire li-
quidare gli indennizzi dal
punto di vista burocratico e
funzionariale pratiche dopo

Case o indenizzi? Bisogna trovare una soluzione intermedia, realistica e giusta
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cinqunat’anni con le liquida-
zioni e le successioni. 
E’ come un juke-box  che
s’incanta ogni cinque minu-
ti, se non gli dai un calcio
non riparte. Bisogna sempre
vigilare e dare calci per farlo
ripartire.
Speriamo che adesso la con-
venzione con l’INPS e con i
trenta nuovi addetti che stan-
no lavorando, di arrivare en-
tro il 2006 almeno liquidare
la legge del 1999.
L’altro capitolo è quello dei
beni abbandonati, io direi
quelli personali, della com-
missione che sta valutando
dal punto di vista tecnico
giuridico, dove possibile,
dare la cognizione del bene
proprio di chi era titolare del
bene ed ha fatto domanda o
vuol fare domanda di restitu-
zione. Questa è la seconda
strada da perseguire. 
Personalmente l’idea che un
intero Comune dell’Istria
venga restituito come segno
simbolico di restituzione
morale e che questo Comune
intero dell’interno dell’Istria
diventi una specie di museo
vivo, vivente di quello che è
stato reso e della presenza
degli italiani è un’idea che
non abbandonerei.
Anche i gesti simbolici delle
restituzioni morali hanno
un’importanza perché pur-
troppo dei trecentomila esu-
li, quanti saranno quelli, an-
che se le cose andranno be-
ne, che potranno farsi rico-
noscere dai tribunali il dirit-
to ad acquisire un bene. Tan-
tissimi non lo potranno più
fare.
Allora un atto simbolico di
restituzione di una realtà, di
un vecchio borgo, che viene
restituito agli italiani in
quanto tali, potrebbe essere
un altro passo avanti per
quei progetti di ricostituzio-
ne dell’italianità di cui ab-
biamo parlato questa matti-
na.
Credo che il governo italia-

no debba perseguire con de-
cisione tutte queste tre strade
per portarle a conclusione.

de’ Vidovich: Il Giorno del
Ricordo è la fine delle cen-
sure anche nella Scuola e
nelle Università

Passerei ad un altro argo-
mento che ci è molto caro.
La capacità nostra e cosa
chiediamo alla politica per
far conoscere i nostri proble-
mi agli italiani.
Non siamo all’anno zero,
perché il “giorno del ricor-
do” ci cui abbiamo parlato,
ha contribuito molto a far
parlare di noi, come “Il cuo-
re nel pozzo”, questo magari
in maniera molto elementa-
re.
La domanda specifica è, co-
me facciamo ad entrare nelle
scuole italiane, c’è la possi-
bilità, mi viene detto dal Mi-
nistero della Pubblica Istru-
zione essere dubbia, di met-
tere specificatamente nei
programmi scolastici la
“questione adriatica” che poi
viene trattata in maniera di-
versa dai singoli autori.
C’è la possibilità attraverso
la programmazione lasciata
alle Regioni, alle singole
scuole, ai singoli docenti, at-
traverso questo strumento
previsto dalla nuova riforma
Moratti, c’è la possibilità
d’inserire anche i problemi
di Istria, Fiume e Dalmazia
nelle scuole ? Non parliamo
poi dell’Università dove la
cosa è ancora più difficile
perché l’autonomia universi-
taria è assoluta.

Spadaro: C’è una maggio-
re sensibilità in tutto il
Parlamento

Secondo me qui comincia la
seconda parte del convegno. 
Propongo che su questo te-
ma specifico via sia un altro
incontro perché è probabil-
mente quella proposta è un

problema fondamentale. 
All’inizio del discorso,
quando dissi che avrei prefe-
rito che al mio posto vi fosse
stato  Roberto Ranieri, l’ho
detto proprio per questo. 
Adesso è cambiata la sensi-
bilità rispetto al passato, pe-
rò esiste un problema delle
scuole ed esiste un problema
dell’opinione pubblica ita-
liana, esiste un problema
delle istituzioni scientifiche
italiane su questo tema. 
Da questo punto di vista vor-
rei affermare che è doveroso
parlare delle foibe, della vio-
lenza subita dagli italiani
nelle varie parti dell’Istria e
sulle coste della Dalmazia.
Non vorrei tuttavia che l’o-
pinione pubblica italiana di-
menticasse e che l’Italia per-
cepisse il confine orientale
come luogo in cui vi è stato
solo vittime e carnefici. 
Dobbiamo rivendicare che
l’opinione pubblica italiana,
la scuola italiana, le istitu-
zioni scientifiche italiane, si
rendano conto fino in fondo
che l’esperienza storica e ci-
vile degli italiani dell’Istria,
di Fiume e della Dalmazia
sia un’esperienza che vada
portata dentro la memoria
della Patria. 
Questo è un argomento deci-
sivo, in questo modo mostre-
remo la normalità e la gran-
dezza di questa grande espe-
rienza storica. 
Dobbiamo fare anche un
passo in più, restituire l’in-
sieme di questa esperienza
storica alla cultura e all’i-
dentità nazionale italiana. 
La fiction televisiva ad
esempio ha un limite, non si
riconosce la civiltà del mare.
Sembra sia una vicenda le-
gata più alla penisola balca-
nica che non all’Istria, al
mare, al sole, alle isole. 
Allora il nostro e vostro
compito civile e delle forze
culturali di questo Paese è
portare questo capitolo den-
tro la storia italiana. Questo

è il problema. 
Una storia di un’italianità le-
gata all’Europa. Potremmo
citare mille esempi di grandi
intellettuali, di gente abitua-
ta a girare il mondo, i capita-
ni di Lussino e così via.
Questo bisogna portar que-
sto dentro il capitolo della
storia italiana, questo è il
compito che ci spetta doma-
ni.

de’ Vidovich: Un grazie al-
l’on. Ranieri 

Desidero precisare che l’On.
Roberto Ranieri (che è stato
un sottosegretario agli Esteri
ai quali gli esuli debbono
molto e che va, quindi, pub-
blicamente ringraziato) era
stato da noi invitato, ma ha
dovuto rinunciare perché
aveva già un impegno di ri-
levanza internazionale, e ha
indicato il Prof. Stelio Spa-
daro come suo rappresentan-
te. Questo solo per chiarire
la precisazione dell’amico
Spadaro.

Menia: Il Governo è riusci-
to a rompere una cesura
cinquantennale

Desidero fare una considera-
zione generale e conclusiva
di quanto detto questa matti-
na. Sottoscrivo sostanzial-
mente le considerazioni di
Spadaro. Dobbiamo essere
consci che questo argomento
non può essere vissuto come
un problema di “reducismo”.
Come un argomento confi-
nato in un angolo d’Italia
sempre più lontano o di ge-
nerazioni che se ne stanno
andando e di qualche figlio o
nipote che se ne interessa
ancora. Guai se fosse così. 
Il problema è evidentemente
più ampio ed i segnali che
abbiamo citato sono tutti se-
gnali incoraggianti, perché
la fiction con tutta la sua sto-
ria sdolcinata, col fatto che
non c’era il mare e che sem-

La verità storica condivisa su Esodo e Foibe indispensabili per risolvere i problemi
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brava di essere a Mostar, con
tutte le imprecisioni e gli er-
rori, con la riforma della
scuola nella quale il Mini-
stro Moratti ha già istituito
una commissione in cui ha
inserito anche questo capito-
lo, poi c’è anche  l’autono-
mia scolastica, il fatto che
dell’argomento se ne parli e
se ne riparli. 
Il fatto importante è che og-
gi tanta gente abbia capito
quanto prima non conosce-
va.
Questi sono segni incorag-
gianti che vanno verso la ri-
conquista di una memoria
storica nazionale che manca-
va. Questa non può essere
una piccola storia di perife-
ria, tragica, destinata ad es-
sere dimenticata. 
Deve tornare a rifluire nella
grande storia nazionale.
Quando questo sarà riacqui-
sito come patrimonio nazio-

nale, non sarà più un proble-
ma ed allora da tutti noi sarà
salutato il fatto che, per
esempio, quando leggeremo
il giornale o le pubblicazioni
turistiche tanti italiani
avranno imparato di nuovo a
dire Zara e non Zadar, a dire
Ragusa e non Dubrovnik, a
dire Fiume e non Rijeka. 
A qualcuno questo sembrerà
banale, ma darà il segno del-
la riacquisizione del senso
dell’italianità.
E’ questo spirito con il quale
è  necessario lavorare, è que-
sto anche lo spirito e la mis-
sione delle vostre associa-
zioni. Non è come quando si
esce da una stanza, l’ultimo
spegne la luce, noi dobbia-
mo riaccendere la luce.

Il Ministro Carlo Giova-
nardi chiude i lavori della
tavola rotonda.

Non ho nulla da aggiungere,
teniamo conto però anche
che la scuola italiana è quel-
la che è. Voi sapete che agli
esami di maturità c’è qual-
cuno che non sa se viene pri-
ma Napoleone o Giulio Ce-
sare, c’è un’ignoranza stori-
ca in giro spaventosa. 
E’ da combattere l’ignoran-
za, usare i nomi croati delle
località oltre Adriatico tal-
volta è stato malizioso, oggi
molte volte è frutto d’igno-
ranza perché i ragazzi non
sanno. Forse qualche volta
anche speakers televisivi
non sanno di cosa parlano.
E’ necessario fare questa
continua attività di educa-
zione ed informazione, ma
sono ottimista perché negli
ultimi cinque anni questa vi-
cenda è riemersa dalla clan-
destinità ed ha avuto un
enorme spazio sui media. 
E’ necessario che questo
spazio sia mantenuto affin-
ché continui ad essere una
grande questione nazionale e
non solo di Trieste perché
come tale sarebbe un po’

asfittica, estendiamola a tut-
ta l’Italia.

Renzo de’ Vidovich saluta il
pubblico e i presenti.
Cari amici, vi comunico che
abbiamo concluso i nostri la-
vori con due ore e quaranta-
tre minuti di dibattito serra-
to.
Prima di salutarvi il Guar-
dian Grande della Scuola
Dalmata dei SS. Giorgio e
Trifone farà omaggio ai par-
tecipanti del libro dedicato i
leoni di Venezia in Dalma-
zia.
Grazie a tutti.
Iniziato alle ore 10.32 del
mattino del 17 settembre,
termina alle ore 13.15, con
un grande applauso del pub-
blico che ha seguito con at-
tenzione ed interesse il di-
battito sottolineato da ap-
plausi o da composti segni di
dissenso.    

Continua dalla prima pagina

a questo argomento, che
qualche giornalista ha defi-
nito con l’abusato aggettivo
di “storico” e qualche altro
“di straordinaria eleganza
politica” e di “insolita lungi-
miranza.”
Lasciamo al lettore giudica-
re il nostro sforzo e lo assi-
curiamo che, in rapita se-
quenza, ritorneremo alla
pubblicazione del giornale a
colori: abbiamo già pronti
due numeri che testimonie-
ranno gli altri importanti
aspetti del riuscitissimo 52°
Raduno di Chioggia e docu-
menteranno un evento epo-
cale: la Mostra itinerante, a
Roma e a Trieste, ma anche
a Zara e a Spalato, delle ope-
re degli artisti dalmati italia-
ni contemporanei. Badate
bene, non delle antiche glo-
rie dei Laurana o degli Orsi-
ni, ma delle personalità arti-
stiche vive e vegete, presen-
ti di persona alle mostre,
quali Secondo Raggi Karuz,

Ottavio Missoni e Franco
Ziliotto, e di alcuni altri arti-
sti scomparsi in tempi recen-
ti come il grande areopittore
futurista Tullio Crali (nato a
Igalo che non è un sobborgo
di Milano come è stato scrit-
to nelle terze pagine di mol-
ti quotidiani italiani ed euro-
pei in occasione della sua
morte, ma nelle Bocche di
Cattaro, cioè nella Dalmazia
montenegrina), lo scultore
Waldes Coen e il ritrattista
Giuseppe Lallich, che ha
scandalizzato alcuni nazio-
nalisti croati perché da noi
definito “esule del 1920,”
cioè appartenente a quell’e-
sodo sconosciuto, che sareb-
be più corretto definire ri-
mosso e negato. Con pazien-
za e tenacia, stiamo risco-
prendo e rivalutando anche
gli esuli precedenti a quello
del ‘45.

Hanno partecipato alla Ta-
vola rotonda
In rappresentanza del Go-
verno l’On. Carlo Giovanar-
di, Ministro dei Rapporti
con il Parlamento; l’On. Fu-
rio Radin, parlamentare al
Sabor di Zagabria, in rappre-
sentanza della minoranza
italiana in Croazia; l’On.
Roberto Menia, Deputato al
Parlamento Italiano di Al-
leanza Nazionale; Il Prof.
Stelio Spadaro, addetto alla
cultura ed alla formazione
politica della Segreteria re-
gionale del Partito dei De-
mocratici di Sinistra del
Friuli Venezia Giulia.
Moderatore l’On. Renzo de’
Vidovich, dirigente dell’As-
sociazione Dalmati Italiani
nel Mondo.
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