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Serbia: riconciliazioni ed esportazioni
da Srebrenica a Kragujevac

I n un quadro di dissesto
dell’economia europea e
in particolare dei paesi

dell’Est e di conseguente di-
sagio  sociale e instabilità
politica, con il risorgere di na-
zionalismi esclusivi, due no-
tizie positive giungono dal
fronte serbo.
Può sembrare irriverente e ci-
nico collegarle tra loro. Ma
non si possono chiudere gli
occhi di fronte alla realtà che
rappresentano : una Serbia,
umiliata ed emarginata dai
crimini di Milosevi¶, di Mla-
di¶ e di Karazdi¶ - che i pro-
cessi dell’Aja hanno conse-
gnato alla storia - che cerca
oggi di uscire dall’isolamen-
to politico ed economico, ri-
guadagnando un posto digni-
toso tra i paesi liberatisi dal
sistema comunista, e di rag-
giungere, se possibile, la con-
siderazione che altri stati del-
la ex-Iugoslavia, come Slove-
nia e Croazia, hanno saputo
assicurarsi negli anni passati.
A Srebrenica alla fine di aprile
il presidente serbo Tomislav
Nikoli¶ ha chiesto pubblica-
mente perdono per i crimini
commessi dalle milizie serbe
in Bosnia-Erzegovina negli
anni Novanta del secolo scor-
so. «Mi inginocchio – ha det-
to – e chiedo che la Serbia sia
perdonata per i crimini che ha
commesso a Srebrenica.»
Incredibile! Nikoli¶ era il lea-
der nazionalista che aveva
sempre negato ogni responsa-
bilità diretta della Serbia in
quei tragici anni delle ‘guer-

re patriottiche’.
Nemmeno all’indomani del-
l’attentato di Sarajevo, novan-
tanove anni fa, Belgrado si era
piegata a tanto. E se lo avesse
fatto, davanti all’insano ed im-
prudente ultimatum dell’Au-
stria-Ungheria, avrebbe ri-
sparmiato, forse, all’Europa la
carneficina della prima guer-
ra mondiale.
Che lo «spirito di riconcilia-
zione di Trieste» del luglio
2010 tra i Presidenti delle Re-
pubbliche croata, italiana e
slovena abbia contagiato i
Balcani?
Ma non basta. Anche sulla
questione del Kossovo Niko-
li¶ ha ammorbidito i toni. Dal-
la chiusura totale a ogni forma
di riconoscimento dell’indi-
pendenza della ex-provincia
iugoslava Belgrado si sta spo-
stando verso un’accettazione
realistica dello status quo:
quello di un governo kossova-
ro che è stato riconosciuto a
livello internazionale dalla
maggior parte degli stati.
L’ultima linea difensiva di
Belgrado – la cui legittimità ed
equità non può essere messa in
dubbio – è la salvaguardia del-
la minoranza serba della re-
gione. Come realizzarla è tut-
to da definire : da una autono-
mia del tipo Alto Adige al di-
stacco dal Kossovo albanese
della fascia settentrionale abi-
tata dalla minoranza serba.
Solo il fatto di voler trattare
diventa però un passo avanti
rispetto al passato.
L’altro segnale positivo, non

sul piano politico e morale, ma
su quello economico, è il suc-
cesso conseguito dalla FAS
(Fiat Automobili Srbija), pre-
sieduta da Antonio Cesare Fer-
rara. La nuova «500 L» verrà
prodotta negli stabilimenti di
Kragujevac ed esportata negli
Stati Uniti in quantità ragguar-
devoli. Dal porto montenegri-
no di Antivari, nella Dalmazia
meridionale, migliaia di vettu-
re dell’ultimo gioiello della
casa torinese raggiungeranno
la costa occidentale dell’Atlan-
tico per essere vendute ai con-
sumatori americani.
Il  mito della «Gran Torino»
esaltato da Clint Eastwood si
rinnoverà con il  mito della
«500 L»? Sembra infatti che
l’automobilista di oltre-Atlan-
tico abbia imparato che « pic-
colo è bello» e che anche nel-
le cittadine del Middle East e
nelle grandi metropoli una
macchina sicura e facile da
parcheggiare sia meglio delle
vecchie Buick da sette metri.
Ad ogni buon conto, per salva-
guardare la capacità di acqui-
sto del consumatore serbo, gli
verrà riservato un prezzo di fa-
vore: 10.900 euro anziché
13.900. Come negli alberghi
croati per i cittadini e i resi-
denti nel territorio della re-
pubblica!
Contenti gli  operai di Kra-
gujevac, contento Marchion-
ne, contento il ministro delle
finanze serbo Mladjan Dinki¶.
Un pò meno gli operai di Melfi
e di Pomigliano d’Arco…

L.T.
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Europa e Balcani. La lunga strada dell’unione

Croazia, Montenegro e Serbia hanno messo in atto
strategie di potenziamento delle loro economie,
di adeguamento del sistema giudiziario e del

welfare e di miglioramento degli standard della pub-
blica istruzione e delle politiche culturali, con l’obiet-
tivo di rafforzare la credibilità della propria candida-
tura all’Unione Europea. L’entrata ufficiale della Cro-
azia nell’Unione è prevista per il 1 luglio 2013, ma
ancora molti interrogativi offuscano l’entusiasmo eu-
ropeista dei socialdemocratici. Alle prime elezioni per
il parlamento europeo, banco di prova fondamentale per
i futuri cittadini dell’Unione, solo il 20,84% dei croati
aventi diritto al voto si è recato alle urne. Un’astensione
record, superata solo dall’astensionismo Slovacco del
2004, anno in cui soltanto il 16,97% degli aventi diritto
si recò alle urne. La sinistra esce sconfitta da questa prima
sfida europea:  la coalizione socialdemocratica di Zo-
ran Milanovi¶ ottiene 5 dei 12 seggi di Strasburgo, con
il 31,5% dei consensi, mentre l’opposizione Unione de-
mocratica croata ne ottiene 6, grazie al 33,1% dei con-
sensi. Le posizioni della destra croata non sono prive di
ambiguità ed euroscetticismo: l’HDZ ha candidato nel-
la sua lista Ru¢a Toma£i¶, deputata del partito croato
del diritto, xenofoba e ostile ad una politica europeista
che possa minare la sovranità e l’identità nazionale croa-
ta. I risultati di queste elezioni paiono lasciarci fortemente
dubitativi di fronte alla volontà dei croati di divenire a
pieno titolo cittadini dell’Unione: il 5,07% di schede nulle
indica, secondo gli analisti, la volontà di una porzione
del popolo croato di esprimere il proprio dissenso.
Complessa è anche la situazione della Serbia, alla quale
il Consiglio Europeo ha concesso lo status ufficiale di
Paese candidato il 1 marzo 2012. Numerosi sono i fat-
tori e le tradizioni politiche e culturali che rendono tor-
tuosi i negoziati: l’UE rimprovera alla Serbia il man-
cato rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, le po-
litiche in materia di giustizia, libertà e sicurezza, non-
ché la mancanza di pratiche di regolamentazione finan-
ziaria. Nonostante ciò, un moto di apertura e di volon-
tà di allinearsi agli standard europei viene proprio dal
governo nazionalista di Belgrado: il 19 aprile 2013, gra-
zie agli sforzi dell’Alta rappresentante dell’UE per gli
Affari esteri, Catherine Ashton, il primo ministro ser-
bo, Ivica Da™i¶, e il primo ministro del Kosovo, Hasim
Thaçi, hanno firmato un compromesso per cui il Koso-
vo autorizza la creazione di una regione di comuni ser-
bi nel nord del proprio territorio e la Serbia, pur non
riconoscendo formalmente l’indipendenza del Kosovo,
rinuncia a rivendicarne la sua sovranità. Il ministro

degli esteri tedesco Guido Westerwelle ha invitato la
Serbia a incamminarsi fiduciosamente su questo sen-
tiero di accettazione e compromesso nei confronti del
Kosovo: tale atteggiamento permetterebbe infatti alla
Germania di considerare positivamente la situazione
serba e di appoggiare la candidatura di Belgrado. Gli
entusiasmi per questa storica apertura del governo di
Belgrado sono però mitigati dalla reazione di gran parte
della popolazione serba residente in Kosovo, che si
sentirebbe tradita dall’accordo stipulato tra Belgrado
e Pristina. I suoi leaders chiedono a Belgrado di indire
un referendum che possa valutare l’effettivo sostegno
dei cittadini serbi all’accordo europeo e la stampa na-
zionalista serba parla di una capitolazione del Paese
di fronte alla prepotenza dell’Ue.
Per Milo Djukanovic, primo ministro montenegrino, l’en-
trata nell’Unione è vitale al fine di superare l’autismo
politico che ha caratterizzato per anni la regione: egli è
pronto in questo senso a impegnarsi nel necessario pro-
cesso di integrazione e adeguamento agli standard eu-
ropei. Tali standard rappresentano, secondo Djukano-
vic, la condizione sine qua non per un miglioramento della
qualità della vita e per lo sviluppo economico. Il 15 aprile
a Bruxelles è stato chiuso il secondo capitolo dei nego-
ziati con il Montenegro. Andrija Pejovic, segretario di
Stato per l’integrazione europea e capo negoziatore per
l’adesione del Montenegro all’Unione Europea, ha tro-
vato un’intesa con Bruxelles in maniera di educazione e
cultura, campo in cui il Montenegro non sembra presen-
tare troppe difficoltà nell’adeguamento agli standard
richiesti dall’Unione. Senza dubbio il cammino del Mon-
tenegro verso l’integrazione europea si scontra con le
instabilità e i problemi cronici del Paese: in primis la cri-
minalità organizzata e la corruzione, ragioni che rendono
alcuni Paesi dell’Unione, in particolar modo la Svezia,
assai scettici riguardo la possibilità che il Paese possa
contrastare efficacemente in tempi brevi la rete della cri-
minalità organizzata e corrispondere al profilo richie-
sto da Bruxelles.
Nel tentativo di Djukanovic, Da™i¶e Milanovi¶ si può
rintracciare intelligenza politica e lungimiranza: que-
sti leaders sono stati capaci di riconoscere nell’Unio-
ne Europea la soluzione all’isolamento politico ed eco-
nomico dei propri Paesi. Nonostante ciò, è impossibile
non domandarsi se le volontà di questi governi potran-
no avere la meglio sui loro stessi popoli e se il progetto
europeista non verrà ferito a morte da conflitti irrisol-
ti, egoismi radicati e retaggi nazionalisti.

Alessandra Danelli
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La crisi slovena si inceppa.
Il «Micromodello Mitteleuropeo»

Ci sarà chi, specie a Trieste
e a Gorizia, sarà conten-
to della crisi slovena e

della possibilità che la nostra vi-
cina di nord-est sia il primo paese
della «Nuova Europa » a dover
chiedere aiuto alla UE per evita-
re il naufragio della sua giovane
economia.
Una specie di revanche per la
baldanzosa crescita degli anni
Novanta, quando Nova Gorica,
Lubiana e Capodistria si svilup-
pavano a ritmi accellerati (centri
commerciali, casinò, attrezzatu-
re portuali, nuovi quartieri resi-
denziali) mentre le nostre Trieste
e Gorizia si cullavano nella loro
pigrizia di eleganti signore della
vecchia Mittel-Europa. Il passag-
gio della frontiera era diventato
ingeneroso per gli italiani. Di là
vivacità, luci, gioventù, diverti-
menti. Di qua signore e signori
distinti che passeggiavano lungo
rive e viali alberati troppo spes-
so silenziosi, paghi di avere uno
degli standard di vita più elevati
d’Italia.
Invece non c’è da compiacersene.
Perché le difficoltà di un paese
vicino si ripercuotono anche sul-
l’economia italiana, specie del
Nord-Est. Le nostre esportazio-
ni verso la Slovenia sono passa-
te dal 16% del 2008 al 5,6%  del
2012.
Le esportazioni slovene a loro
volta sono crollate del 25%. Ba-
sti pensare che con la produzio-
ne di una settimana la maggiore
fabbrica di elettrodomestici Go-
renije ha già soddisfatto il mer-
cato interno. Che fare del resto
della produzione ?
Di fronte ad un calo del PIL del

6,4% il governo del nuovo pre-
mier Alenka Bratusek ha presen-
tato un piano a Bruxelles per evi-
tare misure di salvataggio impo-
ste dall’esterno, «troike» di tipo
greco o altre umiliazioni all’or-
goglio nazionale. Lo stesso pre-
mier ha minacciato di citare in
giudizio l’agenzia Moody,s  per
il declassamento di due punti del
rating, ridotto al livello di «junk»
(spazzatura).
La delusione dell’opinione pub-
blica è cocente. Si era pensato che
le limitate dimensioni del paese
e il suo alto livello di scolarizza-
zione avrebbero  portato la Slo-
venia ad un modello di benesse-
re di tipo mitteleuropeo da picco-
la Austria, distanziando per sem-
pre gli altri paesi della ex-Iugo-
slavia. Così non é. Che cosa non
ha funzionato in questi anni ? Si
dà la colpa alle condizioni mete-
orologiche degli ultimi mesi che
avrebbero bloccato le costruzio-
ni ! Ha tutta l’aria di una spiega-
zione congiunturale un pò sem-
plicistica.
Forse il confronto con un altro
paese ex-comunista delle stesse
dimensioni e della stessa legitti-
ma gelosia per la sua identità ri-
conquistata dopo secoli di op-
pressione, l’Estonia, potrebbe
aiutarci a capire.
A nessuno è sfuggita in questi due
decenni una caratteristica della
politica slovena. Malgrado la rot-
tura traumatica con Belgrado nel
1991 la classe politica di Lubia-
na deriva quasi interamente dai
vecchi quadri del partito comuni-
sta. Ufficialmente rinnega quel
passato ma nella pratica politica
e nel sistema burocratico ne resta

condizionata.
A differenza di altri paesi ex-iu-
goslavi, che hanno voluto fare i
conti con il passato anche in modo
drammatico, abbattendo monu-
menti e rivoluzionando l’odono-
mastica, la Slovenia aveva scel-
to una transizione morbida dal
sistema socialista all’economia
di mercato. Quasi che la «nuova»
classe politica – che nuova non
era -  di destra o di sinistra che
fosse, coltivasse inveterate abitu-
dini di spartizione del potere, fa-
vorendo con eccessiva generosi-
tà la nuova borghesia industriale
e finanziaria, a seconda che fos-
se più vicina o meno al partito
elettoralmente vincente.
Fenomeni naturali, che accadono
nelle migliori democrazie. Ma in
un paese che aveva tutti i requi-
siti per un balzo in avanti sicuro
e continuato questo attardarsi su
metodi di governance troppo le-
gati al passato ex-iugoslavo può
aver contribuito, con la crisi glo-
bale che ci ha investito tutti, a
mettere in ginocchio l’economia
del giovane stato.
L’Estonia invece ha fatto il con-
trario. Ha abbracciato senza riser-
ve le regole del libero mercato,
abbassando il peso fiscale e favo-
rendo investimenti esteri, che
hanno ridotto la disoccupazione
a tassi fisiologici e incentivato i
consumi. E fino ad ora la scelta
adottata ha dato esiti positivi.
C’è da augurarsi che anche la Slo-
venia, rispettando le sue peculia-
rità e misurando i dosaggi di in-
novazione liberista e di difesa del
welfare, sappia imboccare una
nuova strada per evitare perico-
losi avvitamenti di tipo cipriota.

Lucio Toth
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La Germania tentenna

Mentre l’Italia annuncia l’esposizione a Za-
gabria della Cena in Emmaus, capolavoro
del Caravaggio, per celebrare l’ingresso

della Croazia nell’Unione il primo luglio, la Ger-
mania manifesta solo adesso le sue perplessità.
«Il prossimo disastro europeo avrà inizio in […]
luglio di quest’anno», commentava di recente l’edi-
zione tedesca della rivista «Focus». A questa pre-
visione hanno fatto eco altre fosche considerazio-
ni della stampa germanica impegnata a rilevare i
limiti di un Paese descritto come tragicamente
schiavo della corruzione, dall’economia fragile e
in attesa di riforme strutturali ed essenziali. «Dal
fallimento degli aiuti versati ai Paesi dell’Europa
sudorientale e dalle moltissime frodi compiute
grazie a essi non si è imparato nulla – continuava
«Focus» – fino a oggi Grecia, Portogallo, Spagna
e Cipro si sono serviti dell’Unione Europea come
di un supermaket finanziario come era già accaduto
per Romania e Bulgaria, e adesso è la volta di Za-
gabria. Ma cosa stanno facendo a Bruxelles? Non
si sono ancora resi conto di quanti Paesi che sono
stati chiamati a far parte dell’Unione non erano
pronti per farlo?».
Sembra ovvio che la Germania ammonisca l’Eu-
ropa alla prudenza, desiderosa di non accollarsi ora
i vecchi debiti dell’ultima arrivata. Peccato che tale
avvertimento suoni piuttosto tardivo. Nei mesi pas-
sati abbiamo infatti assistito a un curioso scambio

delle parti. Mentre nel Regno Unito il partito Con-
servatore – tradizionalmente favorevole all’ingres-
so dell’Est nell’Unione per indebolirne la genera-
le portata economico-politica – esprimeva in modo
deciso la propria contrarietà all’ingresso della inef-
ficiente Croazia nell’Unione, la Germania – forte
soprattutto degli investimenti operati nell’area sin
dalla caduta della Jugoslavia – liquidava le obie-
zioni britanniche facendosi (con l’Italia) porta la-
baro delle «giuste» aspirazioni europeiste croate.
L’esortazione, alla vigilia dell’ingresso della Cro-
azia, pare poco credibile. Sembra piuttosto un esca-
motage messo a punto per salvare, davanti all’elet-
torato tedesco, la buona fede di chi, politicamente,
ha sostenuto in Germania e in Europa il diritto dei
croati a una famiglia europea, mascherando come di
prassi sotto l’immagine di un continentalismo affra-
tellante gli obiettivi del proprio mercato finanzia-
rio e industriale. Rimane il fatto che la Croazia re-
sta ancora molto lontana dal potere soddisfare i cri-
teri minimi di appartenenza all’Unione, malgrado la
sua prossima identità europea. Se, per consolarsi, la
stampa tedesca rileva come i guai della Croazia «do-
vrebbero essere risolvibili più facilmente» grazie alle
piccole dimensioni del Paese, è altrettanto vero che
questa intempestiva presa di posizione  evidenzia la
regola antica che nelle cause altrui vede prevalere
sempre – a onta della maschera della virtù – l’inte-
resse dei partecipi.

Isabella Durini

Cherso, italiano in classe già dalla prima elementare

CHERSO – Importante conquista per gli italiani di Cherso, da sempre uno dei capisaldi della
nostra comunità in Croazia e Slovenia. Su delibera del parlamentino comunale, è stato
emendato lo statuto cittadino che permetterà l’introduzione dell’italiano quale lingua facoltativa
sin dalla prima classe della scuola dell’obbligo. I genitori che vorranno farlo, garantiranno ai
propri figli l’apprendimento dell’italiano nel corso di tutti e otto gli anni dell’istruzione obbligatoria.
Ricordiamo che in base ai risultati dell’ultimo censimento (aprile 2011), i connazionali residenti
nella municipalità di Cherso erano 94, per lo più persone non più giovani. Al precedente
censimento (aprile 2001) a dichiararsi italiani erano stati invece 119 isolani. Nonostante il calo,
dovuto essenzialmente a fattori naturali, l’italiano è ancora presente nel capoluogo chersino
dove opera un vivace sodalizio, nato grazie all’impegno profuso per decenni dallo scomparso
Nivio Toich, bandiera dell’italianità a Cherso. La Comunità degli italiani, oltre a varie iniziative,
organizza corsi per l’apprendimento della lingua, molto frequentati. (a.m.)

Tratto da: «Il Piccolo», 26/03/13

notizie • notizie • notizie • notizie • notizie • notizie • notizie • notizie



6

Scuole italiane in Istria e a Fiume
e diritti della comunità nazionale italiana

Due episodi, in sé apparentemente marginali,
ma in realtà fondamentali per il funziona-
mento delle scuole della minoranza italia-

na, rivelano quante difficoltà vi siano ancora nel
fare rispettare pienamente dalle autorità croate i
diritti acquisiti della Comunità Nazionale Italia-
na (CNI). Si veda ad esempio la questione sorta di
recente circa la cancellazione della valutazione
delle competenze linguistiche in italiano ai fini del-
l’iscrizione nelle Scuole Medie Superiori Italiane,
come se la lingua di Dante non fosse la lingua ve-
icolare dell’apprendimento, ma una disciplina
qualunque; così pure si veda la questione della “di-
menticanza” del Ministro della Scienze, dell’Istru-
zione e dello Sport, nella pianificazione delle iscri-
zioni nelle Scuole Medie Superiori per il 2013/
2014, dell’inserimento delle norme che riguarda-
no le minoranze nazionali (previsione di quei “cri-
teri specifici” che garantiscono l’istruzione nella
loro lingua). Per gli italiani rimasti si tratta di quei
diritti al mantenimento dell’identità e della cultu-
ra italiane che essi hanno conquistato con tanta ca-
parbietà, sofferenza e coraggio nel corso dei de-
cenni passati.
Certo molti passi avanti sono stati fatti nel campo
educativo: con il concorso (economico) della na-
zione madre, la scuole della CNI in Istria e a Fiu-
me sono moderne, ben attrezzate e nuove sedi ven-
gono aperte dopo la drastica riduzione subita nel
dopoguerra, quando a causa della cessione dei ter-
ritori orientali d’Italia alla Jugoslavia (che peral-
tro proclamava la fratellanza fra i popoli della
Federazione e il pieno rispetto delle minoranze
nazionali) l’insegnamento e l’uso dell’italiano
erano diventati sempre più problematici. Negli anni
del drammatico dopoguerra, i rimasti, trasforma-
tisi da maggioranza a minoranza nazionale, sotto-
posti a un fortissimo condizionamento ideologico,
furono vittime del nazionalismo jugoslavo che ten-
tava di cancellare ogni traccia di italianità e di spin-
gerli alla assimilazione; in un contesto ostile in cui
mancavano anche i libri di testo in italiano e in cui
gli alunni dovevano studiare su appunti presi a le-
zione, molti di essi sono riusciti tuttavia a soprav-
vivere “culturalmente italiani”.
Dopo la dissoluzione della Jugoslavia, anche la

Croazia del presidente Tudjman ha posto in seria
difficoltà la Comunità Nazionale Italiana e gli at-
tacchi alle sue istituzioni scolastiche sono stati mol-
teplici. Ricordiamo l’offensiva del ministro del-
l’Istruzione Ljilja Voki¶ contro le scuole della
minoranza, prima con il cosiddetto “filtro” etnico,
poi con altri accorgimenti miranti a ridurre il nu-
mero delle classi e a comprimere le ore di insegna-
mento dell’italiano e dei “contenuti specifici” re-
lativi alla storia e alla cultura della nazione madre.
Oggi le cose sembrano cambiate: la Croazia ha fatto
grandi progressi sulla strada dell’integrazione eu-
ropea, condividendone i principi fondamentali, fra
i quali quello del pieno rispetto delle minoranze
nazionali e guadagnando il via libera all’ingresso
a pieno titolo nella Unione Europea che avverrà il
prossimo luglio. Le dichiarazione ufficiali di pie-
na disponibilità delle autorità statali e locali in di-
fesa dei diritti della CNI si sprecano, anche se tal-
volta sembrano rimanere solo sulla carta.
Per fare un esempio concreto, ricordiamo l’anno-
sa questione dell’apertura di un asilo in lingua ita-
liana a Zara, il primo della Dalmazia. L’iter era
iniziato nel 2003 quando l’Unione Italiana ( che
rappresenta la Comunità italiana unitariamente in
Slovenia e in Croazia) insieme alla Municipalità
della città aveva prospettato l’ipotesi di un istitu-
to prescolare (privato) attingendo ai fondi stanziati
dal Governo Italiano, da destinare alla costruzio-
ne della sede e alla fornitura di arredo e materiale
didattico. Nel 2006 si arrivò finalmente al contratto
per la cofondazione dell’asilo fra la UI e la Città
di Zara, ma altri impedimenti si frapposero (non
sembrava possibile istituire una scuola con lingua
d’insegnamento italiano, non essendo Zara una città
bilingue) fino a quando nel 2008 si dimostrò che,
in base alle Leggi costituzionali della Croazia non
c’era alcun ostacolo. Sembrava cosa fatta, ma na-
scevano sempre nuovi impedimenti burocratici di
difficile soluzione che richiesero tempo, incontri
e soluzioni di compromesso che sembrarono por-
tare a una definitiva soluzione nel 2009.
In quell’anno fu salutata con grande enfasi ( anche
sulla stampa italiana) l’imminente apertura della
scuola materna “Pinocchio” nella città dalmata che
fino al 1945 aveva fatto parte del Regno d’Italia,
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ma che in seguito alle distruzioni provocate dai
massicci bombardamenti alleati, era stata abban-
donata dalla quasi totalità dei suoi abitanti (italia-
ni). Ricordiamo, per inciso, che nativi di Zara era-
no Ottavio Missoni e i Luxardo del famoso Mara-
schino e che nella città della costa dalmata studiò
lo scrittore e giornalista  Enzo Bettiza, provenien-
te da Spalato.
L’asilo Pinocchio però, neanche nel 2009 poté apri-
re i battenti, perché altri ostacoli (come il famige-
rato “filtro etnico”) furono messi in campo e do-
vettero passare ancora degli anni perché la capar-
bietà della Unione italiana e della locale Comuni-
tà degli italiani di Zara, presieduta da Rina Villa-
ni, portasse ad uno sblocco definitivo. L’asilo (ubi-
cato in una palazzina i cui restauri saranno ultima-
ti in giugno) sembra prossimo al debutto, grazie an-
che al contributo di 32’000 euro stanziato dalla Re-
gione Veneto per le attrezzature. Probabilmente,
nell’autunno del 2013, con la Croazia già inserita
ufficialmente nella Unione Europea, alcuni bam-
bini di Zara potranno finalmente usufruire di una
scuola materna in cui si parlerà italiano.
Con tutto ciò non dobbiamo sottacere anche i dati
positivi che riguardano i rapporti di collaborazio-

ne fra istituzioni scolastiche italiane e croate del-
l’Istria e del Quarnero. Un vero successo ha otte-
nuto il neo costituito Dipartimento di Italianistica
all’Università di Fiume che si giova della collabo-
razione dell’Università di Padova e che, grazie a
docenti provenienti dall’Ateneo Patavino e alla
fama di quell’antica Università, si trova proietta-
to in ambito internazionale.
A livello liceale sono frequenti gli scambi di visite
fra alunni di scuole gemellate dell’una e dell’altra
sponda dell’Adriatico e molto interessante si sta ri-
velando l’esperimento di job shadowing ( formazio-
ne in servizio) di insegnanti trasferiti temporanea-
mente da una scuola europea all’altra, come quello
vissuto recentemente da Donatella Schürzel che,
proveniente da una scuola di Pomezia, ha insegna-
to per sei settimane al Liceo italiano di Fiume (fon-
dato nel lontano 1888). Una esperienza, la sua, che
è servita non solo per confrontare la metodologia di-
dattica, ma per formare nei ragazzi la consapevolezza
di entrare a fare parte della famiglia europea e per
offrire loro, nel contempo, la possibilità di riallac-
ciare concreti rapporti con la nazione madre in una
sorte di “ricomposizione” dell’unità culturale che
l’esodo ha lacerato.

Liliana Martissa

Pirjevec: «Goli Otok necessario contro lo stalinismo»

FIUME – L’inferno dell’Isola Calva, Goli Otok, il lager nordadriatico che portò all’eliminazione di
numerosi oppositori di Tito, fu una cosa necessaria. Lo ha detto lo storico sloveno Jo¢e Pirjevec,
alla tribuna pubblica intitolata “Josip Broz Tito e la sua eredità”, appuntamento tenutosi alla
Filodrammatica a Fiume e promosso dalla società che porta il nome del defunto padre – padrone
della Jugoslavia, nell’ambito della promozione della monografia “Fiume e la sua regione ai tempi
di Tito”. Pirjevec, che ha aggiunto subito di non essere un apologeta del Maresciallo scomparso
nel 1980, ha voluto precisare quanto sostenuto davanti ad un folto pubblico: «Tito era un
bolscevico e per anni anche uno stalinista. Aveva capito che per eliminare lo stalinismo
nell’allora Federativa doveva usare i suoi stessi metodi. È per tale motivo che nacque il campo
dell’isola Calva, dove gli “informbirovzi” dovevano essere isolati. Erano la quinta colonna che
alla fine degli anni 40 avrebbe potuto spazzare via la Jugoslavia. Poi va rilevato che i metodi
punitivi contro di loro erano bestiali e non necessari, con le responsabilità che vanno addossate
a Tito».
Soffermandosi su quello che veniva definito «il più grande figlio dei popoli e delle nazionalità
della Jugoslavia», Pirjevec ha affermato che sloveni e croati uscirono vittoriosi dal Secondo
conflitto mondiale, la qual cosa permise a questi due popoli di avere confini ben definiti. «Senza
Tito – così lo storico sloveno – i confini avrebbero assunto altri aspetti. Inoltre il Maresciallo, oltre
ad essersi opposto coraggiosamente a Stalin, eliminò l’allora comunità patriarcale, creando i
presupposti per una società più moderna e per un socialismo preso ad esempio nei Paesi
scandinavi. Alcune idee di questo socialismo dal volto umano sono tuttora presenti in Svezia».
Pirjevec non ha rivolto solo parole di encomio all’indirizzo del Maresciallo, rilevando che il suo
errore più grande fu commesso nel 1971 e 1972, quando decise di eliminare politici che si
adoperavano per il miglioramento dell’economia e della democrazia nel Paese […]: «Non ci
fosse stato il loro brusco allontanamento dal potere, la Jugoslavia avrebbe potuto trasformarsi
in una confederazione moderna e non saremmo mai arrivati al 1991 e a quelle tragiche guerre».

Andrea Marsanich, - Tratto da: «Il Piccolo», 04/04/13

notizie • notizie • notizie • notizie • notizie • notizie • notizie • notizie
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Istria e Campo Fossoli:
il cuore della gente unito lo scorso 4 maggio 2013

La gatta sul davanzale ... lo ha
stranamente aiutato. Da anni
egli non tollerava la presen-

za dei piccoli felini: il loro miago-
lio gli era insopportabile. Ora ha
capito e ha rivissuto un momento
della sua infanzia altrove, il mo-
mento del dolore e del distacco
dalla terra natale. Altri ricordi,
come pietruzze disperse di una col-
lana in frantumi, potranno rialline-
arsi davanti ai suoi occhi e ricom-
porre le immagini di un tempo e di
un luogo lontano, sulle rive dell’az-
zurro mare d’Istria. E la mente tor-
na indietro...
A. MALAVASI – M. PIUCA, “I gatti di
Pirano – Dal mare istriano al Cam-
po di Fossoli”

Il 4 maggio 2013 sarà una di quelle
date che rimarranno impresse nel-
la mente sia degli istriani, come dei
modenesi, presenti come una gior-
nata nella quale ha trionfato il vero
sentimento di italianità.
Quel vero e profondo senso che
nasce dal cuore - che unisce, che
scalda il profondo - e in nome del
quale intere famiglie hanno sacri-
ficato tutto quello che avevano per
rimanere fedeli al loro senso di ap-
partenenza.
Era il 1953, infatti, quando oltre
duecentocinquanta famiglie italiane
provenienti dall’Istria e dalla Dalma-
zia furono accolte nel Villaggio San
Marco di Carpi: un’accoglienza ed
una coabitazione degli istriani con
gli emiliani che per alcune famiglie
di profughi durò anche 17 anni e che
– come tutte le convivenze – non fu
assolutamente facile.
Vi furono – come immaginabile –
momenti di tensione e sconforto,
più a causa delle influenze – delle
sobillazioni estremiste che alimen-
tavano visioni distorte – che veni-
vano dalle tensioni politiche che per
la reale natura del cuore e dei sen-

timenti delle persone.
Proprio al compimento dei ses-
sant’anni del Villaggio San Marco
di Fossoli è stata dedicata l’inizia-
tiva culturale promossa dal Comi-
tato di Modena dell’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalma-
zia (Presidente Generale Gianpao-
lo Pani, con l’ausilio dell’ottimo Se-
gretario Luigi Vallini), in collabo-
razione con la città di Carpi, con il
Comune e con la Provincia di Mo-
dena e sotto l’Alto patronato del
Presidente della Repubblica che il
4 maggio ha visto la celebrazione di
un importante convegno per ricorda-
re e per valorizzare le testimonian-
ze di questa esperienza emiliana.
L’iniziativa, dal titolo “I 60 anni del
Villaggio San Marco a Fossoli: sto-
ria, presenza, prospettive”, si è
svolta a partire dalla prima mattina-
ta e ha visto venire alla luce diversi
contributi.
Molto toccanti sono state gli inter-
venti a ricordo delle personalità che
si sono concretamente adoperate
per favorire l’integrazione degli
esuli, nonché le fortissime testimo-
nianze di coloro i quali hanno vis-
suto sulla loro pelle l’esilio dalle
terre istriane e l’arrivo al Campo
San Marco.
Particolarmente toccante è stata la
lettura di alcuni brani tratti dal vo-
lume “I gatti di Pirano”, opera di
Anna Malavasi e Marino Piuca: il
libro è un viaggio nella storia e nella
letteratura, una testimonianza sul-
l’esodo istriano rivissuto attraver-
so gli occhi di un bambino costret-
to a lasciare il proprio paese, gli
amici, il mare, per arrivare al Vil-
laggio San Marco di Fossoli.
Vari gli interventi dedicati alla sto-
ria del campo, oltre che allo scena-
rio storico e politico dell’epoca.

Di pregio assoluto l’intervento del
Prof. Gian Paolo Guaraldi, “Le pa-
tologie dello Sradicamento”, l’af-
fettuoso ricordo del Sen. Carlo
Amedeo Giovanardi sulla figura
dell’On. Attilio Bartole, e la rievo-
cazione delle tappe dell’esodo dei
Giuliani Dalmati nelle parole del
prof. Giovanni Stelli.
Tutto sotto l’attenta e precisa mo-
derazione del professor Giuseppe
de Vergottini.
Molto sentita è stata anche la presen-
tazione del progetto di restauro, in
particolare dell’edificio della chieset-
ta del Villaggio, per il quale la locale
sezione dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia è impe-
gnata in una raccolta di fondi.
Tra il folto pubblico, colpiva la
commozione degli esuli presenti e
l’attenzione degli alunni delle sco-
laresche intervenute, il tutto sotto
l’egida dei rappresentanti delle
varie istituzioni politiche e cultura-
li, nazionali e locali, che hanno sen-
tito come doveroso portare il loro
personale contributo e saluto.
Le emozioni, i ricordi, la storia han-
no fatto da padrone in tutti gli inter-
venti: e sicuramente hanno com-
mosso le anime e disegnato nuove
conoscenze tra i più giovani, che
raramente hanno la possibilità di
confrontarsi con tematiche simili.
Proprio a loro, quali preziosi custo-
di che dovranno consapevolmente
tramandare quanto oggetto di nar-
razione, si è rivolto nella sua senti-
ta conclusione il Presidente in ca-
rica dell’A.N.V.G.D., dottor Anto-
nio Ballarin, esortando a non di-
menticare, a non lasciare cadere
nell’oblio ciò che per troppo tem-
po – per vergogna di chi ne è stato
politicamente responsabile – è sta-
to celato.

Maria Rita Bettoli
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Un ricordo di Ottavio Missoni

Il 9 maggio è scomparso Tai
Missoni. Giustamente si
programma, a più livelli, di

commemorare un grande italia-
no che ha illustrato il nostro
Paese in molti campi, conse-
gnando un’immagine dell’Italia
fatta in eguale misura di estro
e forte impegno umano. Questo
che segue vuole però essere so-
prattutto un ricordo – ancorché
molto personale – di chi condus-
se senza esitazioni la propria
esistenza, come egli stesso
scrisse di recente in una propria
biografia, «sul filo di lana».
Conobbi Ottavio Missoni nel-
l’estate del 2000 alla Villa Erba
di Cernobbio presso Como, in
occasione di una sfilata di moda
i cui fondi erano destinati a pro-
getti di beneficenza. Durante il
nostro breve approccio mi colpi-
rono subito di lui l’estrema affa-
bilità, scevra da ogni compiaci-
mento, e il tratto autenticamente
signorile di chi sa di potere fare
a meno di ogni ostentazione.
Con l’accrescersi della mia at-
tenzione di studioso verso le vi-
cende giuliano-dalmate si arric-
chirono le occasioni di rivede-
re Missoni, di ascoltarlo e di
confrontarmi conversando con
lui. Di queste differenti circo-
stanze tengo a rammentare in
particolare quando – trovando-
ci entrambi a Orvieto per la pre-
sentazione di alcuni volumi sul-
l’Adriatico Orientale – Misso-
ni mi parlò in modo incisivo e
allo stesso tempo familiare del
suo amore per la Dalmazia che
aveva lasciato giovanissimo:
«Ci sono voluti decenni prima
che potessimo accettare ciò che
accadde nel 1947: la perdita

della nostra terra natale. Per
lungo tempo avevamo sperato
che avvenisse qualche miraco-
lo. Accanto alla consapevolez-
za del giorno, la notte ci sono in-
fatti pur sempre i sogni. Quan-
do però fu siglato il Trattato di
Osimo, nel 1975, ebbi la sensa-
zione che se volevamo la norma-
lizzazione era ugualmente ne-
cessaria la chiarezza sui confi-
ni definitivi. Non riesco a cre-
dere che la dimostrazione del
più alto tasso di amore verso la
patria possa affiancarsi al-
l’odio verso coloro che se ne
sono impossessati e dal risenti-
mento verso chi accetta una
pure dolorosa riappacificazio-
ne. La mia Zara non esiste più:
è stata cancellata. Ma se penso
al mare, alle isole e ai promon-
tori della Dalmazia, so per certo
che essi sono ancora incompa-
rabilmente belli come allora,
quando era la mia terra. Forse
è questo il più grande grado di
amore: continuare ad amare
senza più possedere».
Nato a Ragusa di Dalmazia nel
1921, Ottavio Missoni si trasferì
a Zara con la famiglia dall’età
di sei anni. Visse la guerra e la
prigionia dopo la battaglia di El
Alamein – «ospite di Sua Mae-
stà», diceva lui. È stato esule
come tanti suoi conterranei giu-
liani e dalmati. Disegnatore di
talento, lo ricorderemo sempre
anche come maturo sportivo
europeo e olimpionico (1938,
1939 e 1948), vincitore nell’at-
letica leggera di sette titoli na-
zionali. Da imprenditore ha poi
saputo coniugare creatività e ri-
gore nella traccia di un colori-
smo che dopo più di un secolo di

moda è stato in grado di sdoga-
nare le sfumature più briose di
nuance nel segno dell’autentica
eleganza: uno stile che da qua-
rant’anni è diventato nel mondo
fiore all’occhiello del made in
Italy. Una personalità articola-
ta e suggestiva – quella di Otta-
vio Missoni – con la quale diffi-
cilmente sembra potersi oggi
confrontare la nostra mentalità
contemporanea, fermamente
persuasa che, comunque, se ta-
lenti e vocazioni si incarnano in
un unico essere umano, questi
possa riuscire bene e con effica-
cia in un solo campo del sapere
o dell’attività pratica.
Rividi l’ultima volta Missoni a
San Marino per il XVII Incontro
con la cultura dalmata – LVIII

Raduno Nazionale dei Dalmati
(2011). Ricevetti la medaglia
d’argento «Niccolò Tommaseo»
proprio nella stessa occasione
in cui lui – che ne era stato a
lungo illustre patrono – veniva
insignito del «Premio Tomma-
seo». Nella mattinata ebbi an-
che occasione di fare colazione
accanto a lui. Ricordo che ap-
presso mi accalorai in un dibat-
tito con alcuni vicini commen-
sali. Fu proprio Tai Missoni,
accompagnandosi con una
strizzatina d’occhio al mio indi-
rizzo, a venire in mio soccorso
recidendo la discussione con la
consueta arguzia e dicendomi
poi: «Andemo a farci una foto
assieme!»
Pragmatico e distinto, Missoni
rimase sempre innanzitutto un
vero dalmato: forte nella volon-
tà «di combattere, cercare, tro-
vare e di non cedere mai».

Giorgio Federico Siboni
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La macro regione adriatica
in convegno a Bologna

Si è tenuta il 26 marzo – presso la prestigiosa
Sala dell’Ulisse dell’Accademia delle Scien-
ze dell’Istituto di Bologna – la presentazio-

ne dei due volumi Fenomenologia di una macro
regione (Milano, Leone Editore, 2012) compren-
dente i profili storici e storico-giuridici del tema e
quelli economici e istituzionali. Nuovo appunta-
mento per la disamina dei contenuti della raccolta,
dopo i simposi di Milano, Roma, Gorizia, Verona
e Bruxelles. Promotrice dell’iniziativa è stata an-
che in questo caso la Associazione Coordinamento
Adriatico di Bologna (pure capolista dell’edizione)
assieme con la Classe di Scienze morali dell’Acca-
demia stessa. All’appuntamento felsineo era presen-
te un vasto parterre di pubblico, comprendente stu-
diosi di diverso orientamento tutti associati dall’in-
teresse verso le tematiche oggetto della pubblica-
zione e rappresentanti locali e nazionali dell’asso-
ciazionismo giuliano-dalmata.
Il Prof. Avv. Gugliemo Cevolin (Università degli
Studi, Udine) ha aperto i lavori trattando delle nuove
realtà che si stanno sviluppando in Europa, ovvero
le Euroregioni quali forme istituzionalizzate di
cooperazione sovranazionale che coinvolgono le
regioni dei Paesi UE e quelle di Paesi extracomu-
nitari. Approfondendo soprattutto le problematiche
giuridiche nell’Alto Adriatico – anche relativamente
alla “Euroregione senza confini”, tra Regione Au-
tonoma Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia –
«con possibili sviluppi di integrazione con la Con-
tea Istriana, la Contea Litoraneo Montana, la Slo-
venia e la Stiria». Nella disamina del Prof. Avv. Ce-
volin si sono offerte delle risposte istituzionali alla
collaborazione transfrontaliera nell’Alto Adriatico
con particolare riguardo alla ricostruzione delle pro-
blematiche specificamente istituzionali dei Grup-
pi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT).
L’analisi delle problematiche giuridiche nei setto-
ri del diritto internazionale, pubblico e amministra-
tivo è stata contestualizzata dal Prof. Avv. Cevolin
in modo esaustivo nel comprensorio delle relazio-
ni internazionali e delle prospettive geopolitiche
della questione, fornendo al pubblico un quadro
ricostruttivo di stampo giuridico-istituzionale im-
mediatamente comprensibile, con spunti multidisci-
plinari che hanno presentato le soluzioni delle Eu-
roregioni e dei GECT quali concrete opportunità per

lo sviluppo economico e l’integrazione europea del-
l’area dell’Alto Adriatico, senza tralasciare la va-
lutazione dello strumento dell’Euroregione come
fattore preferenziale per l’accesso ai finanziamen-
ti europei e per una gestione efficiente di tali fondi.
L’attenzione del Prof. Fulvio Salimbeni (Universi-
tà degli Studi, Udine) è stata rivolta ai temi storici
del primo volume della Fenomenologia di una ma-
cro regione. Prendendo in esame i saggi ivi raccol-
ti, Salimbeni ha rilevato come la comprensione delle
vicende che hanno segnato l’Alto Adriatico nel corso
degli ultimi secoli venga arricchita da conoscenze
– frutto di una accurata indagine archivistica e do-
cumentaria – che sono in grado di mettere in luce il
carattere tutt’altro che scontato di una lunga evolu-
zione. Si tratta di una configurazione che si delinea
assai presto, con la crisi della Contea di Gorizia e
del dominio temporale del Patriarcato di Aquileia,
mentre si afferma, da una parte, il controllo venezia-
no tra la pianura friulana e le coste istriane e dalmate
e, dall’altra, quello asburgico a partire dalla Carnio-
la. La ricerca storica di lungo periodo – ha specifica-
to Salimbeni – è chiamata a confrontarsi con questi
momenti di svolta e in molti casi anche di rottura. I
diversi saggi rimandano alla complessità di un’evo-
luzione che non ha avuto un esito predeterminato, ma
che conosce nel tempo piuttosto una serie di verifi-
che in itinere segnando le tappe di un diverso scena-
rio europeo. Analizzando puntualmente i saggi di que-
sto volume, il Prof. Salimbeni ha riportato l’attenzio-
ne a un problema che non può non essere considera-
to in modo unitario. L’evoluzione dell’economia e
della società è fortemente legata ai cambiamenti po-
litici e in particolare, dalla fine del Settecento in avan-
ti, alla nascita dei movimenti nazionali, sempre in
bilico tra affermazione della propria identità e nega-
zione di quella del vicino. I due conflitti mondiali non
hanno potuto che esasperare tale ambivalenza, con-
notandola anche in chiave ideologica, con l’esito
drammatico che è sotto gli occhi di tutti. Ma dopo la
caduta della Serenissima, la fine dell’Impero, il riti-
ro italiano da gran parte dei territori annessi al ter-
mine della Prima guerra mondiale, la dissoluzione
della Jugoslavia si apre la possibilità, nell’Europa in
costruzione, per un terreno d’incontro che possa fi-
nalmente dar consistenza a un antico sogno di dialo-
go e di amicizia fra i popoli.
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La Prof. ssa Nicoletta Sarti (Università degli Studi,
Bologna) ha esposto con completezza i contributi
della parte storico-giuridica del primo volume, ri-
levando come «tale parte apra a scenari di studio
assai articolati», quali l’analisi dello sviluppo del
diritto mercantile nel più generale contesto Alto
Adriatico dell’età moderna, in speciale modo per il
contesto dalmata e del Quarnero; la prassi contrat-
tuale delle strutture societarie assicurative e il pre-
cipuo collegamento con le vicende del portofranco;
il collegamento della realtà assicurativa triestina con
il suo più immediato retroterra giuliano e col lito-
rale istro-dalmato; la collocazione del caso triesti-
no in un più ampio contesto mediterraneo, anche in
relazione allo sviluppo della regione centro-euro-
pea dell’Unione e al rapporto con la minoranza ita-
liana presente nei territori sloveni e croati. Fin da
una prima lettura delle fonti e della bibliografia
presentate, ha detto la Prof. ssa Sarti, «si compren-
de come queste innovative ricerche sviluppino l’es-
senziale compito di approfondire le tradizioni giu-
ridiche e documentare quelle istituzionali», da cui
emerge la stretta connessione e il costante rapporto
culturale e linguistico tra le regioni della Venezia
Giulia e i territori già italiani dell’Istria e della Dal-
mazia, nella costante continuità dogmatica del-
l’esempio lasciato dalla presenza secolare della
Repubblica Serenissima. Le indagini che in tale sede
si sono sviluppate hanno il fine di delineare quel leit-
motiv storico e giuridico che oltrepassa differenze e
diffidenze dovute alla presenza di un confine, per ri-
scoprire quella positiva molteplicità e quella costrut-
tiva commistione che nei secoli hanno caratterizza-
to l’intero Alto Adriatico e che ora si ambisce a re-
cuperare. In tale chiave di lettura la Storia del Dirit-
to risulta essenziale momento formativo e rigoroso
recupero di un passato che coscientemente mostra af-
fascinanti percorsi al presente.
La Prof. ssa Patrizia Tiberi Vipraio ha approfondi-
to la globalizzazione dei mercati, intesa come spinta
verso una dimensione sovranazionale dei processi
produttivi, commerciali e organizzativi, conducendo
le imprese a un radicale cambiamento nella gestio-
ne della catena del valore. Partendo dalle principa-
li caratteristiche qualitative del contesto socio-eco-
nomico in cui operano le imprese, la Prof. ssa Tibe-
ri Vipraio ha inteso in primo luogo illustrare il qua-
dro di riferimento su cui articolare un’analisi delle

caratteristiche degli scambi commerciali, dei flus-
si di capitale e, più ampiamente, delle forme di or-
ganizzazione internazionale della produzione. In
particolare il suo intervento è stata finalizzato a in-
dividuare le politiche di intervento per favorire i pro-
cessi di internazionalizzazione delle imprese nel-
l’Alto Adriatico, concentrandosi sul ruolo delle pic-
cole e medie imprese (PMI) e sulla loro integrazio-
ne con le imprese più grandi che già operano con
successo in questi ambiti. Le indagini esposte da
Patrizia Tiberi Vipraio hanno fatto riferimento al re-
cente concetto di “rete aperta”, che rappresenta oggi
il modello più avanzato di internazionalizzazione,
in grado di integrare un forte e diretto controllo dei
mercati finali su scala globale con una significati-
va estensione spaziale delle fonti di approvvigiona-
mento e dei processi produttivi. Lo scopo di questo
approfondimento del volume secondo della Feno-
menologia di una macro regione è stato in partico-
lare quello di valorizzare l’analisi dei processi di in-
tegrazione commerciale e produttiva che sono in cor-
so fra le regioni dell’Alto Adriatico, ovvero fra il
Friuli-Venezia Giulia e il Veneto, da un lato, e le re-
gioni adriatiche della Slovenia, dell’Istria e della
Dalmazia dall’altro.
Hanno completato il ciclo degli interventi due bre-
vi considerazioni espresse dai curatori Prof. Ivan
Russo (Università degli Studi, Verona) e Dott. Gior-
gio Federico Siboni (Università degli Studi, Mila-
no) che hanno rispettivamente rilevato il ruolo del-
le imprese nel mercato adriatico e l’importanza di
una lettura di lunga durata nelle vicende storiche
alto-adriatiche.
Ricco di suggestioni il contributo conclusivo del
Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini (presidente della
Associazione Coordinamento Adriatico), curato-
re principale dei due volumi e moderatore dell’in-
contro. Come ha specificato de Vergottini, nel ri-
correre del ventennale di Coordinamento Adriati-
co, «Ambizione di questi scritti è trovare un mo-
mento di sintesi e contatto tra mondi solo in appa-
renza lontani – il diritto, la storia, l’economia, la
politica e le istituzioni – che devono rintracciare
un inevitabile fondamento culturale per ricomporre
la frattura causata dalla Seconda guerra mondiale
nella prospettiva del mantenimento del legame
identitario con le terre di origine».

Stefano Maturi

Il Bollettino  è inviato senza alcun onere a 1.200 indirizzi ed in particolare alle Comunità
degli italiani e alle Istituzioni culturali in Croazia e Slovenia.
Chi desidera contribuire al suo finanziamento può utilizzare uno dei seguenti c/c:

c/c bancario IBAN IT 73 T 063850 24010 400051356S
c/c postale IBAN IT 63 M 07601 02400 000028853406

Il bollettino viene pubblicato anche sul sito dell’associazione www.coordinamentoadriatico.it.
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Sebenico “resuscita” Tommaseo

Un docente ingaggia una battaglia affinché lo scrittore italiano
sia riabilitato nella sua città natale

SEBENICO. Resuscitato a sorpresa nella sua città natale dove per decenni (e anche più) è stato bistrattato, ridotto ai
minimi termini in quanto ad importanza ed evitato come un appestato. Niccolò Tommaseo è tornato simbolicamente
nella località che lo vide nascere nel 1802, in quella Sebenico la cui stragrande maggioranza di abitanti non sa pro-
prio chi sia questo celebre linguista, scrittore e patriota italiano. La ragione è una sola: fosse appartenuto al popolo
croato e avesse conquistato gli stessi traguardi del Tommaseo italiano, sarebbe stato celebrato come un divo e mai la
sua memoria e le sue opere sarebbero state oltraggiate. Ci ha pensato il sebenzano Bosko Knezic, docente di filologia
italiana all’ Università di studi di Zara, a “togliere i veli” che da tanto tempo coprono la figura di Tommaseo e lo ha
fatto a Sebenico, con una conferenza intitolata semplicemente “Tommaseo e Sebenico”. Knezic ora sta preparando il
dottorato sul tema Niccolò Tommaseo nei periodici dalmati in lingua italiana dal 1900 al 1915. «Mi chiedo e vi chiedo
perché il nostro illustre concittadino abbia in suo onore i nomi di piazze e vie in praticamente tutte le città italiane –
ha rilevato Knezic – perché gli italiani lo considerano uno dei loro massimi intellettuali del XIX secolo, mentre invece
da noi non è proprio conosciuto. Sì, a Sebenico c’è una piazza a lui dedicata, ma il nome di colui che ha creato la
moderna lingua italiana è storpiato sulla relativa targa. Vi sta scritto Tomaseo ed è un’ingiustizia che va superata».
A detta di Knezic, il rapporto di Tommaseo verso la città natia va diviso in due fasi: nella prima, durata fino al 1839 (il
sebenzano morirà a Firenze nel 1874), Tommaseo si annoiava mortalmente a Sebenico e inoltre aveva una pessima
opinione dei suoi concittadini, che riteneva pigri e cattivi. Considerava Sebenico una specie di buco miserabile della
Dalmazia. Con il trascorrere degli anni, Tommaseo si scuserà con i sebenzani e i dalmati d’etnia slava per le opinioni
espresse. «Era molto testardo il nostro Tommaseo, caratteristica che addebitava a tutti i sebenzani – parole del do-
cente – era anzi convinto che i sebenzani avessero un carattere tutto loro, che li contraddistingueva dagli altri abitan-
ti di questa regione adriatica. Non è tutto perché Tommaseo si adoperava a favore di una nazione dalmata che fosse
indipendente da Italia e Croazia. Riconosceva che i dalmati avessero origini slave ma anche e soprattutto una cultura
italiana». Knezic ha ricordato che nel 1896 fu collocata a Sebenico una statua di Tommaseo, alta 7 metri, con cerimo-
nia che vide la presenza delle allora massime autorità comunali e di numerosi artisti italiani e croati. Dopo la fine
della seconda guerra mondiale, le autorità jugoslave fecero sparire la scomoda statua quale uno dei simboli dell’ita-
lianità della Dalmazia, ponendo al suo posto la scultura raffigurante il re croato (e ti pareva) Petar Kresimir IV. Kne-
zic vuole però squarciare il velo di omertà ed ha chiesto tempo fa all’amministrazione cittadina di Sebenico di scrive-
re almeno in modo corretto il cognome di Tommaseo sulla citata targa. Finora non ha ricevuto alcuna risposta.

Andrea Marsanich
Tratto da Il Piccolo del 19/04/13

E Tito resta un Cavaliere della Repubblica Italiana
Nonostante le proteste, secondo lo Stato non è possibile levare il riconoscimento ai morti.
Al maresciallo Tito, «boia» di italiani, non si può togliere la più alta onorificenza della nostra Repubblica, essendo morto.
Per i suoi tre luogotenenti, pure decorati dal Quirinale, il governo ha incaricato il ministero degli Esteri di indagare se
sono ancora in vita. Tutto nasce dalla richiesta del sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, e degli esuli dell’Associazione
Venezia-Giulia e Dalmazia di cancellare le onorificenze a Tito e ai suoi uomini per «indegnità». Il 16 aprile il prefetto
di Belluno, Maria Luisa Simonetti, ha risposto con una lettera ufficiale: «Nel caso di Josip Broz Tito, insignito nel
1969 della distinzione di Cavaliere di Gran Cordone quale Presidente della Repubblica Socialista Federativa di Jugo-
slavia in occasione di una visita di Stato non è (...) ipotizzabile alcun provvedimento di revoca essendo il medesimo
deceduto». Il dittatore jugoslavo aveva ottenuto la più alta onorificenza italiana dal presidente Saragat. «La norma prevede
(...) che la persona oggetto dell’eventuale revoca debba essere preventivamente informata (...), onde poter presentare
una memoria scritta a propria difesa» spiega il prefetto di Belluno a nome del governo. E poi aggiunge: «La possibilità
di revocare l’onorificenza, pertanto, (...) presuppone l’esistenza in vita dell’insignito». Non solo Tito, ma pure i co-
niugi Ceausescu, despoti romeni, il satrapo africano Mobutu, il discusso leader palestinese Arafat, tutti Cavalieri di
Gran Cordone della Repubblica italiana, si sono portati l’onorificenza nella tomba.
Altro discorso per i luogotenenti di Tito, ancora in vita, decorati dal Quirinale. Il prefetto scrive: «La Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sensibilizzata sul dramma delle foibe anche in sede parlamentare, ha reso noto altresì di aver
richiesto al Ministero degli Esteri di riscontrare l’esistenza in vita di Mitja Ribicic, Franjo Rustja e Marko Vrhunec,
stretti collaboratori del Presidente Tito, anch’essi insigniti di onorificenze (...) “Al Merito della Repubblica Italiana”».
La Farnesina dovrà «effettuare gli opportuni accertamenti sulla situazione giudiziaria di ciascuno riguardo ai crimini
commessi durante il periodo bellico di cui fossero stati ritenuti responsabili».
Massimiliano Lacota, presidente dell’Unione degli istriani di Trieste, conferma che «fino allo scorso febbraio erano
tutti e tre ancora vivi in Slovenia. E per quanto riguarda Tito gli austriaci gli hanno tolto tutte le onorificenze ricevute
in passato anche se è morto». Ribicic, Cavaliere di gran croce, che vive a Lubiana, è stato al vertice della repressione
titina in Slovenia dal 1945 al 1957. Poi è diventato primo ministro jugoslavo. Nel 2005 venne accusato di crimini di
guerra, ma dopo 60 anni le prove sono sparite. Rustja, Grande ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italia-
na, fu braccio destro del comandante del IX Corpus titino che occupò Trieste nel maggio 1945. Nei 40 giorni di terrore
sparirono molti italiani. L’ex ammiraglio Rustja risiede a est della capitale slovena. Vrhunec, commissario politico
della brigata partigiana Lubiana e capo di gabinetto di Tito dal ’67 al ’73, è un altro Grande ufficiale della nostra Re-
pubblica. Oggi è ospite di una casa di riposo sul Carso sloveno, a pochi chilometri da Trieste.

 Fausto Biloslavo
Tratto da Il Giornale del  25/04/13
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Andreotti: il «dossier Trieste»
nell’archivio segreto

Nell’archivo di Andreotti, il “grande armadio” della
Prima repubblica, custodito a Roma nel caveau
blindato dell’Istituto Don Sturzo, fra gli oltre

3.500 faldoni ce n’è uno che porta la dicitura “Trieste”.
E sta in una delle due principali sezioni, dove migliaia
di documenti sono catalogati in altri faldoni contraddi-
stinti da titoli a volte inquietanti come quello su “Fiu-
micino” (la strage all’aeroporto negli anni ’80), o che con-
tengono veri pezzi di storia, italiana e non solo, come
quelli etichettati “Senato e Vaticano” “Divorzio”, “Eu-
ropa” e “Governi”. Sul faldone “Trieste”, in questo ar-
chivio, che il “divo Giulio” ha continuato ad alimentare
e consultare, lui stesso aveva glissato solo qualche anno
fa, nell’agosto 2009, al meeting ciellino di Rimini. In
un’intervista al nostro giornale, alla domanda “Il dossier
c’è?” aveva risposto: «Ho dovuto occuparmi di molti pro-
blemi, negli anni, ma quelli di Trieste rimangono in me
molto incisivamente». E all’insistenza della cronista, che
chiedeva “E quindi le carte segrete ci sono?”,Andreotti
aveva replicato: «Forse è meglio girare attorno a questi
problemi e guardare a quello che è un dato fuori di dub-
bio. Lo spirito della città è molto vivo, ed è visto con
grande ammirazione: le difficoltà che Trieste ha soppor-
tato sono state notevoli, ma non hanno mai abbattuto i
triestini». In quell’intervista l’allora senatore a vita aveva
comunque affermato che Trieste, nel corso della sua vita
pubblica, aveva «segnato più di una volta momenti de-
cisivi», aggiungendo che «durante il periodo universi-
tario , il gruppo della Fuci e don Marzari hanno rappre-
sentato momenti incisivi della mia e della nostra forma-
zione». Andreotti sembrava però voler guardare più al
futuro che al passato. Alla domanda su come vedesse
Trieste al centro della nuova Europa aveva dichiarato:
«E’ una zona che ha una tradizione molto forte, anche cul-
turalmente, e che va vista non come una parte qualunque
del nostro territorio nazionale. Trieste - aveva concluso
- va seguita con particolare attenzione, cercando di aiu-

tarla a risolvere i suoi problemi, che ancor oggi non sono
facili». Frasi pronunciate neanche quattro anni fa, che
dimostrano la dettagliata conoscenza delle vicende del-
la città e i profondi legami che Andreotti ebbe per decenni
con gli esponenti locali della Democrazia cristiana e non
solo. Fin dall’immediato dopoguerra svolse infatti un ruo-
lo cruciale nella questione di Trieste. Nel 1946 De Ga-
speri affidò all’allora giovane sottosegretrario alla Pre-
sidenza del consiglio incarichi di grande delicatezza nel-
l’Ufficio zone di confine, nella gestione degli apparati
di sicurezza e nei rapporti con le prime strutture segre-
te, poi in parte confluite in Gladio (presente in forze sul
confine orientale). Di “Stay Behind” nei primi anni ’70
venne infatti scoperto un deposito di armi e munizioni
ad Aurisina. E nel ’91 fu proprio Andreotti a rendere
pubblici i nomi di tutti i componenti dell’organizzazio-
ne a livello nazionale, compresi quelli triestini. Diverse
e di varia motivazione le occasioni che portarono più volte
Andreotti a Trieste, più volte per prendere parte a ceri-
monie patriottiche e militari ma anche in occasione di ac-
cese campagne elettorali. Nel 1984, quando capo di piazza
venne intitolato al sindaco Gianni Bartoli, la cerimonia
alla presenza di Andreotti fu accompagnata anche da con-
testazioni (gli anni del Trattato di Osimo non erano lon-
tani) e da un episodio che fece scattare le forze di sicu-
rezza: quando il ministro degli Esteri stava uscendo dal
municipio, il capo dei Pot, Gerardo Deganutti, era spun-
tato tra la folla, diretto verso Andreotti con una pistola,
che si rivelò poi essere una scacciacani. In anni più re-
centi Andreotti presenziò all’inagurazione dell’anno
accademico 1989-90, accanto al rettore (andreottiano)
Giampaolo Fusaroli, e sempre nel 1989 fu accolto al
Centro di fisica da Abdus Salam in occasione della cele-
brazione per i 25 anni della prestigiosa struttura scienti-
fica. L’ultima sua visita a Trieste porta la data del 22
novembre 2004: a Palazzo Vivante inaugurò un’impor-
tante mostra su De Gasperi.

Giuseppe Palladini
Tratto da: Il Piccolo del 07/05/13

• libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri • libri •
G. F. SIBONI, Il Confine Orientale. Da
Campoformio all’approdo europeo,
Sestri Levante, Oltre edizioni, 2012,
pp. 133.

Con Il Confine Orientale. Da Cam-
poformio all’approdo europeo, Gior-
gio Federico Siboni, giovane stori-
co attivo presso l’Università degli
Studi di Milano nonché apprezzato
operatore culturale impegnato per
alcune testate editoriali e progetti di
ricerca, ci propone un’accurata in-

dagine volta a semplificare l’intrica-
to svolgersi di eventi antecedenti lo
scoppio delle due guerre mondiali,
ricercando in un contesto più anti-
co, risalente alla pace di Campofor-
mio, appunto, le cause che condus-
sero all’irredentismo delle popola-
zioni di confine, alla spartizione dei
territori contesi e al formarsi delle
identità culturali che trovarono poi
maggiore espressione ed individua-
lità nella seconda metà del XX se-

colo, nel corso dell’effettivo epilo-
go dei moti risorgimentali e nazio-
nalistici.
Si tratta di un’opera originale e di
grande valore storico, idealmente
erede del più ampio studio realizza-
to dal Rusinow negli anni Sessan-
ta del secolo scorso. I due testi, in-
fatti, si completano e integrano per-
fettamente, ponendo quello di Sibo-
ni come possibile antefatto e intro-
duzione. Lo stile di scrittura rivela
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Tutti i volumi recensiti
si possono ordinare

telefonando
al n. 02.20.13.10

frequenti tratti comuni e agevola una
eventuale lettura contemporanea
dei due libri permettendo di realiz-
zare un approccio fortemente dina-
mico allo studio della storia favoren-
do una puntuale integrazione e uno
sviluppo dei concetti presentati da
ambo le parti.
Siboni estende la sua ricerca in
un’epoca antecedente a quella stu-
diata dal Rusinow, ponendo le radici
delle contese  prese in esame addi-
rittura nel XVIII secolo, in ambito
post-rivoluzionario, dunque in
un’epoca normalmente trascurata
dagli studiosi di questo specifico set-
tore. L’autore indaga le pieghe della
storia inducendo il lettore ad un’ana-
lisi dei fatti approfondita ed articola-
ta e lo conduce passo dopo passo
entro un contesto storico e culturale
incredibilmente variegato e comples-
so in modo efficace e semplice, sto-
ricamente ineccepibile ma con la
stessa freschezza di comunicazione
per cui lo stesso Rusinow si distinse.
Un ulteriore pregio consiste nella
possibilità concessa al lettore di in-
teriorizzare gli eventi e di creare una
propria posizione critica. Nella sua
completezza storica lascia comun-
que ampi spazi di riflessioni personali
per una maggiore consapevolezza e
autonomia di ricerca.
Il piccolo formato dell’opera, esteti-
camente apprezzabile grazie alla
grafica accattivante congiuntamente
ad un efficace schema riportante le
date fondamentali poste in succes-
sione cronologica e stampato sul
pieghevole della sovracopertina fa-
vorisce una immediata visualizza-
zione ed invita certamente alla let-
tura grazie alla facile consultazione
di questo piccolo ma significativo
promemoria.

Valentina Pavan

M. MORONI, Nel medio Adriatico. Risor-
se, traffici, città fra basso Medioevo
ed età moderna, Napoli, Edizioni
scientifiche Italiane, 2012, pp. 401

Marco Moroni è insegnante di storia
economica presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università Politecnica
delle Marche. Con Nel medio Adria-
tico, l’Autore ha voluto occuparsi
delle questioni economiche relative
non solo alla città di Venezia, prin-
cipale centro nevralgico dei traffici
commerciali nell’area considerata
ma dell’intero settore medio-adria-
tico nel particolare. L’approccio del
volume offre così uno sguardo pret-
tamente economico e dettagliato

Minoranze negli imperi. Popoli fra
identità nazionale e ideologia impe-
riale, a cura di B. MAZHOL - P. POMBENI,
Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 470.

I saggi della raccolta costituiscono gli
Atti della LIII Settimana di studio Le
minoranze e i loro imperi. I popoli tra
identità nazionale e ideologia impe-
riale 1870-1914 (Trento, 19-22 set-
tembre 2011). Oggetto del volume è
una particolareggiata riflessione sul
fenomeno degli imperi che, fra la se-
conda metà dell’Ottocento e la Gran-
de Guerra si trovarono a coniugare
una forma storica che vedeva l’unio-
ne di vari soggetti istituzionali sotto
l’imperium di una stessa corona in-
sieme con le nuove esigenze dello
«Stato di potenza» (Machtstaat).
Quest’ultimo, nella sua competizio-
ne continua – anche militare – con le
altre potenze concorrenti necessita-
va di sistemi di legittimazione impli-
canti una “fusione” dei vari popoli
compresi nei propri confini in un con-
certo di identificazione comune con
i destini imperiali. Ovviamente la sfi-
da era tanto più complessa in quan-
to i nuovi Stati nazionali disponevano
più facilmente degli strumenti per re-
alizzare quella amalgama, anche se
ciò era il risultato di percorsi storici
in cui si erano cancellate o almeno
marginalizzate differenze culturali
interne.
Sotto il generico nome di «impero»
si collocavano poi realtà molto diver-
se. Vi erano in primo luogo imperi

che permette quindi al lettore di os-
servare i mutamenti del settore con-
siderato, facendo di conseguenza
emergere il suo ruolo all’interno dei
traffici con l’Oriente e con le coste
settentrionali dell’Africa.
Il volume si presenta suddiviso in
dodici capitoli, i quali vengono costru-
iti dall’Autore attraverso una narra-
zione attenta e cronologica, in modo
da facilitare il lettore nell’analisi del
periodo. Possono inoltre risultare utili
le tabelle che Moroni mette a dispo-
sizione per una maggiore analisi di un
determinato evento. Belli e interes-
santi in particolare i capitoli riguar-
danti le principali risorse e materie
prime impiegate (il sale fra le altre e
nel dettaglio). Il volume diventa – ad
avviso di chi scrive – utile a uno stu-
dio di approfondimento relativo a quel
periodo e a quel determinato conte-
sto, data l’attenzione riservata al-
l’aspetto soprattutto economico.

Marta Morgana Rudoni

che avevano conservato per neces-
sità, tradizione o per status, ricono-
scimenti più o meno ampi alle com-
ponenti nazionali (l’impero asburgi-
co e parzialmente quello russo) e
dove la difficoltà di imporre una lin-
gua unica come veicolo di una cul-
tura unitaria giocava un ruolo cen-
trale. Seguivano imperi dove l’uni-
ficazione linguistica era stata imposta
in maniera più facile (l’impero ingle-
se e quello germanico), malgrado
l’esistenza di minoranze più o meno
estese che ponevano in modi differenti
questioni di identità nazionale (casi
rilevanti come gli irlandesi nell’impe-
ro britannico e meno noti come polac-
chi e danesi nell’impero tedesco).
A queste peculiarità rispondono gli
Autori dei diversi approfondimenti.
Si parte dall’esame dei modelli sto-
rici di impero che hanno ispirato la
costruzione delle nuove istituzioni:
dall’impero romano (Migliario), al
Sacro Romano Impero (Mazhol),
sino all’impero napoleonico (Bro-
ers), per affrontare poi un tentativo
di collocazione dei grandi imperi al-
l’interno di precise tipologie. Si af-
frontano quindi i temi legati agli stru-
menti di coordinamento che all’epo-
ca si riteneva potessero realizzare
l’integrazione: la scuola, l’esercito,
il sistema culturale, il sistema giuri-
dico-costituzionale.
Le aree asburgica e germanica sono
forse le più rappresentate nel volu-
me, anche in considerazione delle
problematiche culturali, politiche e
identitarie che assommavano in sé.
Gli interventi spaziano dalle questio-
ni effettivamente concettuali sorte
agli albori dell’Età contemporanea
(Mazhol e parzialmente Fahrmeir),
per comprendere elementi peculia-
ri come la composizione dell’esercito
(Stergar) e la macchina elettorale
(Spagnolo e Bader-Zaar), con un ul-
timo interessante focus sulla natu-
ra stessa dell’Impero asburgico
(Suppan). Restando in quest’ambi-
to appaiono di grande interesse gli
approfondimenti relativi alle mino-
ranze propriamente dette (si veda
anzitutto ancora il saggio di Bader-
Zaan per la rappresentanza eletto-
rale). Vengono infatti affrontate le
condizioni della minoranza slovac-
ca nella Duplice Monarchia (Gas-



15

ne al concetto «imperialista» stricto
sensu.
La stessa crisi del concerto UE do-
vrebbe infatti spingerci a riflettere sul
fenomeno storico che sta alla base
del problema. L’Europa unita è sor-
ta per l’appunto sul presupposto che
una aggregazione di mercato (cioè
di potenza nei termini economici)
avrebbe consentito una significati-
va e duratura crescita di benessere
generalizzato. Rimaneva ai margini
del problema la dimensione nazio-
nale, come elemento anacronistico,
e il conato regionalista sembrava ri-
dursi invece a uno degli elementi di
forza della stessa macchina econo-
mica, senza che se ne fosse valuta-
ta appieno la dimensione politica e
identitaria dal punto di vista indivi-
duale. Tuttavia oggi pare di coglie-
re elementi rilevanti di quel «ritorno
al medioevo» – secondo la recente
definizione del politologo inglese
David Marquand – che porta seco
uno strascico di identità regionali in
Gran Bretagna, in Spagna, in Italia
e in Belgio addirittura attraverso una
lunga stasi del sistema statale.
Emerge in questo modo la questio-
ne di fondo della raccolta di studi,
che esamina volta per volta tutti i
collanti politici generali all’interno di
formazioni istituzionali plurime e che
ne evidenzia gli elementi di crisi al-
l’interno delle sue conclusioni (Pom-
beni).
Il volume costituisce dunque in ulti-
mo una proficua occasione per con-
durre, alla luce della riflessione sto-
rica, una approfondita meditazione
sui temi della integrazione, della plu-
ralità e della coesione dei sistemi
politici plurali. Tematiche della cui
stringente attualità non è difficile
rendersi conto.

Stefano Maturi

P. MAZARELLO, L’erba della regina. Sto-
ria di un decotto miracoloso, Torino,
Bollati Boringhieri, 2013, pp. 190.

Allo scadere della Grande Guerra,
alle vittime del conflitto si aggiunsero
quelle della Spagnola, l’epidemia
influenzale che falcidiò le fila della
popolazione mondiale già fiaccata
dalla guerra. Ma a tutto questo si as-
sociò di lì a pochissimo tempo anche
un’altra pandemia: quella della en-
cefalite letargica. Malattia ignota e
misteriosa, dai postumi devastanti,
descritta dall’Autore al suo esordio
assoluto per il mondo medico e ac-
cademico, fra le ultime battute del-
la Prima guerra mondiale e gli anni

Venti e Trenta del Novecento. Da-
vanti a questo nuovo fronte epidemi-
co la comunità clinica parve a lungo
impotente. Varie e multiformi le pa-
tologie immediate e post-traumati-
che della malattia: in una strabiliante
congerie di angoscianti manifesta-
zioni neuronali capaci di ripresentar-
si subdolamente nel paziente anche
a distanza di decenni.
Con il consueto rigore scientifico –
Paolo Mazzarello è valente saggista
e storico attento della medicina – e
non senza un felice impianto narra-
tivo, l’Autore identifica in Ivan Raev
colui che per primo scoprì la cura più
efficace alla prima sintomatologia
dell’epidemia encefalitica. Una vi-
cenda che si snoda attraverso le due
sponde dell’Adriatico e lungo i bo-
schi dei Balcani. Ne sono protago-
nisti, variamente, il primo studioso
a definire i termini della stessa ma-
lattia: Costantin von Economo (edu-
cato nella Trieste austriaca), la re-
gina Elena d’Italia (figlia del sovra-
no di Montenegro) e naturalmente lo
stesso Ivan Raev (erborista e gua-
ritore bulgaro). La vicenda coinvol-
ge il lettore nelle spire di una pato-
logia inquietante e drammatica, im-
mergendolo in un ambiente umano
diviso fra l’Oriente e l’Occidente,
senza tralasciare tutti gli aspetti
medici più esatti, ma comprenden-
do nella sua disamina anche impor-
tanti elementi storico-sociologici.
Merito innegabile di Elena del Mon-
tenegro fu la subitanea attenzione
verso le possibilità curative dell’Atro-
pa belladonna e il suo diretto e im-
pulsivo coinvolgimento nella lotta
contro il parkinsonismo postencefa-
lico. Proveniente da una società –
quella adriatica – da sempre atten-
ta alla tradizione dei rimedi più na-
turali, la sovrana seppe coinvolge-
re l’interesse del Paese per gli infer-
mi encefalitici, stimolando a proprie
spese la sperimentazione delle cure
cliniche a base del «decotto bulga-
ro» e promuovendone l’adozione at-
traverso l’istituto della previdenza
sociale. Anche nella Germania na-
zista la «cura della regina» ebbe un
peso non indifferente: sottraendo i
parkinsoniani encefalici dal pro-
gramma di eliminazione eugenetica
Aktion T4. Paolo Mazzarello rianno-
da in questo suo saggio, agile ma
perfettamente completo, avveni-
menti e personalità parzialmente di-
menticate per consegnarci i contor-
ni di una traversia storico-clinica
fatta in eguale misura di dramma e
di determinazione umana.

Giorgio Federico Siboni

ser), il binomio religione-nazione re-
lativamente alla congerie territoria-
le asburgica (Klieber) e la rilevante
questione degli italiani d’Austria fra
Otto e Novecento (accuratamente
disaminata da Bellabarba).
Si è ritenuto a lungo che gli imperi
della prima fase contemporanea fos-
sero stati messi in crisi dal nascere
della questione nazionale: l’esempio
tradizionale era, soprattutto per noi
italiani, l’impero multinazionale
asburgico. Tuttavia esso non fu al-
l’epoca un’eccezione, rappresenta-
va semmai il più lampante caso di im-
pero coloniale europeo la cui compo-
sizione risalente di appartenenze co-
munitario-statuali godeva di un rico-
noscimento specifico. Altri imperi a
prima vista più “nazionali”, erano stati
il risultato di differenti ibridazioni po-
litiche e culturali. Così è per la Gran
Bretagna, in cui scozzesi, gallesi e
specialmente irlandesi, non poteva-
no essere considerati omogenei agli
inglesi. Di questi aspetti e delle so-
luzioni intraprese per farvi fronte trat-
tano due saggi all’interno del volume
(Biagini e Spiers).
Meno presente alla nostra attenzio-
ne è pure la casistica di chi aveva
entro i propri confini imperiali diver-
se culture non facilmente gerarchiz-
zabili a una sola dominante, oppure
chi presentava caratteristiche del
tutto singolari, perché si misurava in
Europa a partire da una cultura non
europea. Sono questi gli assunti da
cui parte l’analisi degli imperi russo
(Hausmann) e ottomano (Dogo).
La raccolta si propone di esplorare
queste specificità storiche che non
sempre hanno avuto – a giudizio di
chi scrive – una considerazione com-
pletamente soddisfacente, muoven-
do dall’analisi della posizione che le
minoranze rivestivano all’interno dei
diversi sistemi imperiali. Il fenome-
no dell’impero è oggi in declino, dopo
il tramonto della presenza (anche di-
retta o semi-diretta) dei due grandi
imperi globali: USA e URSS. Non di
meno la «questione imperiale» rima-
ne ancora in essere. In nuce si ma-
nifesta nella necessità di aggrega-
re una pluralità di soggetti politici
sotto un unico centro di sovranità,
nel convincimento che dimensione
e potenza siano un binomio essen-
ziale per la promozione di quella cre-
scita economica che sola garantisce
il benessere. Tali convincimenti (e il
ruolo essenziale della Germania lo
dimostra appieno al presente) sono
del resto alla base della stessa Unio-
ne Europea, anche se non attraver-
so un assoggettamento dell’istituzio-
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Gentile Lettore,

La ricostruzione dei rapporti economici nell’Alto Adriatico in Età moderna e contemporanea e l’at-
tualizzazione di questi contatti nelle nuove strutture istituzionali delle Euroregioni costituiscono la
migliore forma per valorizzare e divulgare la storia, la cultura e le tradizioni proprie delle regioni
dell’Istria, del Quarnaro e della Dalmazia e per svolgere attività di ricerca sulle vicende dei mede-
simi territori. Avendo come obiettivo tale percorso, Coordinamento Adriatico ha condotto a termi-
ne i risultati di un importante progetto multidisciplinare che ha coinvolto sigle associative, enti di
ricerca e dipartimenti universitari.

I volumi Fenomenologia di una Macro regione. Sviluppi eco-
nomici, mutamenti giuridici ed evoluzioni istituzionali nell’alto
Adriatico tra età moderna e contemporanea, a cura di G. DE VER-
GOTTINI - G. CEVOLIN - D. ROSSI - I RUSSO - G. F. SIBONI, Milano, Leo-
ne Editore, 2012, 2 voll.- operano un’attenta distinzione tra me-
moria, esperienza dei protagonisti e ricostruzione documenta-
ta nel solco di linee esegetiche della società, della cultura e del
costume delle terre alto adriatiche attraverso la cartina di tor-
nasole rappresentata dall’economia e dal commercio.

I volumi si potranno ottenere unicamente aderendo alla campagna soci 2013 e facendo richiesta nominale a:

COORDINAMENTO ADRIATICO

Via Santo Stefano n. 16 - 40125 BOLOGNA - Fax 051-265850 – e-mail: info@coordinamentoadriatico.it

CAMPAGNA SOCI  2013

Per l’anno 2013 è prevista una quota associativa in qualità di socio ordinario (€ 80,00) oppure
socio sostenitore (€ 100,00) che dà diritto a ricevere il bollettino trimestrale «Coordinamento
Adriatico»  e i volumi Fenomenologia di una Macro regione. Sviluppi economici, mutamenti
giuridici ed evoluzioni istituzionali nell’alto Adriatico tra Età moderna e contemporanea, a cura
di G. DE VERGOTTINI - G. CEVOLIN - D. ROSSI - I RUSSO - G. F. SIBONI, Milano, Leone Editore, 2012,
2 voll.,  oppure la raccolta dei volumi La toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia, a cura di G.
DE VERGOTTINI - L. LAGO - V. PIERGIGLI, Firenze, Edizioni Istituto Geografico Militare, 2009, 2 voll
+ CD Rom. Le spese di spedizione sono incluse. Modalità di pagamento con bonifico su c/c
intestato a

COORDINAMENTO ADRIATICO

c/c bancario IBAN: IT 73 T 06385 02401 07400051356S

c/c postale IBAN: IT 63 M 07601 02400 000028853406.

I fondi raccolti con la campagna abbonamenti saranno destinati al sostegno di programmi di
studio per giovani ricercatori promossi da COORDINAMENTO ADRIATICO.

Il Bollettino  è inviato senza alcun onere a 1.200 indirizzi ed in particolare alle Comunità degli italiani e alle
Istituzioni culturali in Croazia e Slovenia.

Chi ritiene di poter contribuire al suo finanziamento può utilizzare il bollettino che alleghiamo al primo
numero dell'anno e fare un versamento sul conto corrente postale n. 28853406 oppure fare un bonifico ban-
cario sul c/c  di Coordinamento Adriatico presso la Cassa di Risparmio in Bologna – sede centrale – Via
Farini n. 22 – cod. IBAN IT73T063850240107400051356S.

Per eventuali comunicazioni a Coordinamento Adriatico è possibile utilizzare  l'indirizzo di posta elettro-
nica   info@coordinamentoadriatico.it, indirizzare la corrispondenza a Coordinamento Adriatico, Via San-
to Stefano 16 - 40125 Bologna o telefonare al numero 051.23.10.32.


