NOTIZIARIO
Castua-Kastav (dintorni di Fiume - Croazia) 15 settembre 2018
CELEBRATA LA MESSA IN ONORE DEI RESTI
DEI CADUTI ITALIANI UCCISI SOMMARIAMENTE
IL 4 MAGGIO 1945 DA PARTIGIANI JUGOSLAVI
E RIESUMATI NEL LUGLIO DI QUEST’ANNO
LE OPERAZIONI DI RIESUMAZIONE
Dopo aver fatto celebrare la tradizionale messa a Casta il 4 maggio 2018, le
operazioni volte al disseppellimento dei resti dei nostri connazionali hanno avuto
un’accelerazione nei primi giorni di luglio.

Da Il Piccolo, 12 luglio 2018

Un grande rilievo è stato dato alle operazioni di riesumazione del luglio 2018
dalla stampa nazionale italiana e croata: Corriere della sera, Il Piccolo, Il
Messaggero, Il Tempo, Il Giornale, L’Avvenire, Novi List e La Voce del Popolo
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Lo scavo
Il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti del Ministero italiano della
Difesa in seguito alla ricerca della Società di Studi Fiumani con sede a Roma, ha terminato sabato 7 luglio lo scavo per il recupero delle salme dei caduti di guerra italiani
nel bosco della Loza, località Castua. L’iniziativa è stata avviata anche a seguito di
una segnalazione della Federazione delle Associazioni degli Esuli al precedente governo, segnalazione effettuata sulla base della ricerca condotta dallo storico Amleto
Ballarini tanti anni fa. L’area della fossa comune è stata circoscritta grazie alla collaborazione del personale del Ministero della difesa croato, attraverso l’indicazione del
luogo esatto da parte del parroco locale don Jurčevic´, confermata dallo stesso Ballarini, presidente all’epoca della Società di Studi Fiumani. Nell’operazione è stato prezioso il supporto del console generale d’Italia a Fiume dott. Paolo Palminteri. Il fine
dell’operazione è quello di restituire alle famiglie i loro cari, assicurandone una degna
sepoltura. Fondamentale quindi è stata la ricerca effettuata sin dal 1992 da Amleto
Ballarini, autore insieme allo storico croato Mihael Sobolevski del volume bilingue Le
vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni (1939-1947), pubblicato nel 2002 dal
Ministero per i beni culturali italiano. Ballarini è riuscito nel corso delle ricerche a scoprire anche la foiba di Kostrena e poi a individuare il luogo della fossa comune nei
dintorni di Castua, in cui furono gettati i corpi del senatore e già podestà di Fiume
Riccardo Gigante e dei suoi compagni, tra cui il giornalista Nicola Marzucco, il maresciallo della Guardia di Finanza Vito Butti e il vicebrigadiere dei carabinieri Alberto
Diana. A Castua i nostri connazionali furono uccisi da un reparto di partigiani jugoslavi
per decisione dell’OZNA, la polizia politica di Tito. A Fiume e dintorni, come documentato nel volume suddetto, oltre 670 italiani furono soppressi dalla polizia segreta
jugoslava e tali stragi crearono il clima per l’esodo di oltre l’88% della popolazione
italiana della città. Analoghe tragedie colpirono i dalmati e gli istriani italiani. Nel 2003
Ballarini pubblicò un libro su Riccardo Gigante in cui l’eccidio di Castua viene raccontato con precisione di particolari.

La cronistoria
Dal 1992, sono più di venticinque anni, la Società di Studi Fiumani presieduta
allora da Ballarini si impegnò per individuare fosse comuni e foibe nei dintorni di
Fiume. Le ricerche ebbero ufficialmente inizio nel 1996, quando viene stipulato tra la
Società di Studi Fiumani e l’Istituto Croato per la Storia di Zagabria un accordo senza
precedenti per un progetto di ricerca sulle vittime italiane a Fiume e dintorni dal 1939
al 1947, progetto di ricerca che l’anno seguente ottenne l’alto patronato del presidente
della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Nell’ottobre 1997 Ballarini scrisse al
presidente Scalfaro e al ministro degli Esteri Lamberto Dini, per sollecitare le autorità
italiane a perorare presso il governo croato la riesumazione dei caduti italiani di Castua, avendo individuato il luogo della loro sommaria sepoltura, ottenendo prima una
risposta positiva dal capo della Farnesina e in seguito anche una manifestazione di
interesse da parte del Quirinale. In contemporanea, Ballarini si rivolse al presidente
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croato Franjo Tudjman e anche quest’ultimo appoggiò il progetto di ricerca. Agli inizi
del 1998 Ballarini avanzò all’Ufficio di Sanità della Regione Litoraneo-montana di
Fiume la richiesta di esumazione e dignitosa sepoltura dei caduti, informando l’Ambasciata d’Italia a Zagabria e il Ministero della Difesa italiano-Onorcaduti. Negli ultimi
due anni la Società di Studi Fiumani ha continuato a portare i risultati della ricerca di
Ballarini all’attenzione della FederEsuli e dei vari Governi che si sono succeduti. L’ultima Messa è stata celebrata a Castua quest’anno il 4 maggio 2018. Il 5 luglio le operazioni sono finalmente iniziate e si sono concluse con la riesumazione dei poveri
resti dei nostri connazionali il 7 luglio. Il riconoscimento delle vittime non sarà semplice in quanto i resti sono stati trovati in grave stato di decomposizione ed estremamente frammentati. Ci vorrà del tempo per cercare di stabilire l’identità personale
precisa delle vittime.

La Messa del 15 settembre 2018
È stata celebrata il 15 settembre a Castua (Kastav-Croazia) la Messa organizzata dalla Società di Studi Fiumani, presieduta attualmente da Giovanni Stelli, in collaborazione con il console generale d’Italia a Fiume Paolo Palminteri, a conclusione
della vicenda risoltasi definitivamente, come si è detto, tra il 5 e il 7 luglio 2018 con
la riesumazione dei resti degli italiani di Fiume uccisi il 4 maggio 1945. La Messa è
stata celebrata nella Chiesa parrocchiale di Castua dal parroco don Franjo Jurčevic´:
l’ultima della Messe che da 21 anni don Jurčevic´ ha celebrato con i fiumani ogni anno
nel giorno esatto dell’eccidio per perorare l’opera di riesumazione.
I resti delle vittime rimarranno per breve tempo nel Sacrario di Redipuglia e successivamente verranno traslati nel Sacrario militare di Udine. Con i famigliari si deciderà sull’eventualità di richiedere il test del DNA per cercare di riconoscere i resti di
Riccardo Gigante. Finora nessun esatta indicazione è stata possibile. Erano presenti
alla cerimonia il presidente della Società di Studi Fiumani Giovanni Stelli, il presidente
emerito Amleto Ballarini con la consorte, il segretario generale Marino Micich e Dino
Gigante, pronipote del senatore Gigante.
Si ringraziano a seguire le autorità e i rappresentanti di varie istituzioni e associazioni presenti alla cerimonia:
Ministero della Difesa italiano – Onorcaduti – Commissario generale, generale di divisione Alessandro Veltri, col. Francesco Fiore, ten. col. Norbert Zorzitto.
Console Generale d’Italia a Fiume Paolo Palminteri
Ambasciata d’Italia a Zagabria – consigliere e vicecapo Missione Daniele Borrelli
La rappresentante di Onorcaduti croato e il gen. Sučic´.
Il presidente onorario di FederEsuli e presidente dell’Associazione Fiumani Italiani
nel Mondo-LCFE Guido Brazzoduro
Il presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana Marin Corva
La presidente della Comunità degli italiani di Fiume Melita Sciucca
Il preside della Scuola Media Superiore Italiana di Fiume Michele Scalembra
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L’ex vicepresidente della Comunità degli Italiani di Fiume Mario Simonovich
Il segretario del Comitato Tricolore per gli italiani nel Mondo on. Roberto Menia
Il segretario dell’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo Andrea Scabardi
Per il Centro Ricerche Storiche di Rovigno Ezio Giuricin
Il direttore della Voce di Fiume Rosanna Turcinovich
Per l’ANVGD di Roma e Mailing List HISTRIA Eufemia Giuliana Budicin
Per l’Associazione cultura fiumana istriana e dalmata nel Lazio e Mailing List Histria
Gianclaudio de Angelini
Per l’Associazione Stato libero di Fiume Laura Marchig
Per il Comitato ANVGD di Genova Fulvio Mohoraz con la figlia Rita
La prof.ssa Gianna Mazzieri Sankovic, dirigente della Comunità degli italiani di Fiume
Il Coro dei Fedeli Fiumani, diretto da Lucia Scrobogna Malner
Prof.ssa Ingrid Sever, Membro del Consiglio delle Minoranze - Contea Litorale Montana
L’ex presidente della Comunità degli italiani di Fiume Orietta Marot
Per la Ass.ne Nazionale Alpini – Gruppo Fiume “Mario Angheben” Franco Pizzini
Il Consigliere dell’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo Edoardo Uratoriu
Altri ringraziamenti vanno a coloro che hanno inviato i saluti, pur non potendo
partecipare alla cerimonia:
Col. Maurizio Masi di Onorcaduti
Presidente dell’Unione Italiana Maurizio Tremul
Ambasciatore d’Italia a Zagabria Adriano Chiodi Cianfarani
Presidente di FederEsuli Antonio Ballarin, gen. Elio Ricciardi e i componenti dell’Esecutivo Renzo Codarin, David Di Paoli, Tito Sidari, Franco Luxardo
Vicepresidente dell’AFIM - Libero Comune di Fiume in esilio Laura Calci
Presidente dell’Unione degli Istriani Massimiliano Lacota
Presidente della Fondazione Rustia Traine Renzo de’ Vidovich
Direttore dell’IRCI Piero Delbello
Senatore Maurizio Gasparri
Prof. avv. Augusto Sinagra
Avv. Sandro Gherro
Comitato ANVGD di Bologna: presidente Marino Segnan e vicepresidente Anna
Decastello
Bruno Tardivelli e Anna Maria Marincovich, esuli fiumani
Infine la Società di Studi Fiumani ricorda tutti coloro che non ci sono più ma che
nel corso del tempo sono stati vicini all’iniziativa:
Cav. Mario Stalzer, già Segretario generale del Libero Comune di Fiume in esilio
Cav. Aldo Secco, Lega Nazionale di Trieste – Sezione di Fiume
Alessandro Lekovic, già presidente della Comunità Italiani di Fiume
Agnese Superina, già presidente della Comunità Italiani di Fiume

*
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UDINE – IL RIMPATRIO DEI RESTI DEI CADUTI
AL TEMPIO OSSARIO SAN NICOLÒ

Udine. Tempio Ossario S. Nicolò

Al Tempio Ossario della Parrocchia di San Nicolò a Udine, sabato 20 ottobre, vi
è stata l’inumazione ufficiale delle 7 vittime recuperate nella fossa di Castua. Alla cerimonia erano presenti per la Società di studi fiumani il presidente emerito Amleto
Ballarini, il segretario generale Marino Micich e la prof.ssa Laura Chiarappa-Ballarini.
Presente il pronipote del senatore Riccardo Gigante il dott. Dino Gigante con la moglie
Franca. In rappresentanza dell’Associazione delle Comunità Istriane la prof.ssa
Chiara Vigini. A rappresentare il Comitato Provinciale di Udine dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia c’era il vice presidente Elio Varutti. Il discorso ufficiale alla fine della Messa è stato del commissario generale di Onorcaduti gen. c.a.
Alessandro Veltri. A celebrare la funzione religiosa è stato padre Juan Carlos Cerquera Trujllo, alla presenza di molte autorità militari e civili, tra cui ricordiamo il vice
sindaco di Udine Loris Michelini, la senatrice Rafaella Fiormaria Marin e il senatore
Luca Ciriani.
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Don Jurčevic´celebra la messa a Castua

Udine. Onore ai caduti
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RIFLESSIONI A MARGINE DELLA MESSA A CASTUA
PER I CADUTI ITALIANI
LE ISTITUZIONI DEI FIUMANI IN ITALIA E DEGLI ITALIANI
DI FIUME CONTINUANO A COSTRUIRE
PERCORSI DI PACE E DI COLLABORAZIONE
di Marino Micich, Direttore dell’Archivio Museo di Fiume
su La voce del popolo del 21 settembre 2018

Castua, 15 settembre 2018. Don Jurčevic´ ed Amleto Ballarini

Nell’immagine emblematica che vede sull’altare della Chiesa parrocchiale di
Castua (Croazia), Amleto Ballarini e il parroco Don Jurčevic´, mentre danno il commiato, il 15 settembre 2018, ai resti raccolti in sette urne dei nostri connazionali rimasti
sepolti senza umana e cristiana sepoltura per lunghissimi 73 anni, si conclude una
iniziativa lunga, difficile, complessa e dolorosa. L’iniziativa di ricerca delle vittime di
Fiume partì nel lontano 1992 promossa da Amleto Ballarini che insieme al parroco
croato arrivò a scoprire il luogo esatto in cui un reparto di partigiani jugoslavi seppellì
sommariamente, dopo averli trucidati, un gruppo di italiani, alla cui testa figurava il
Senatore del Regno d’Italia Riccardo Gigante. Accanto a quelle povere ossa sono
fuoriusciti anche resti di animali … era una pratica barbara che veniva praticata in

Notiziario

162

più fosse e foibe dai “giustizieri” di allora. Sapere chi era il fiumano Riccardo Gigante
lo si può leggere nel bel libro di Amleto Ballarini intitolato Quell’uomo dal fegato secco.
Vita di Riccardo Gigante senatore fiumano, edito dalla Società di Studi Fiumani. L’iniziativa di ricerca della Società di Studi Fiumani, che si è conclusa a Castua in questo
ultimo periodo con la riesumazione dei resti curata istituzionalmente da Onorcaduti
italiano e dal corrispettivo ente croato, entrò a suo tempo ad essere parte anche di
un vasto progetto di ricerca bilingue, conclusosi nel ormai lontano 2002, dal titolo Le
vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni (1939-1947) condotto da Amleto Ballarini, allora presidente della Società di Studi Fiumani e da Mihael Sobolevski incaricato dall’Istituto Croato per la Storia di Zagabria. Ebbi io stesso, su incarico di
Ballarini, il privilegio di collaborare a quel progetto seguendo le fasi tecniche e amministrative, ma anche le traduzioni dal croato all’italiano.
Con quella ricerca la Società di Studi Fiumani e l’Istituto Croato per la Storia di Zagabria sancirono il diritto a migliaia di vittime italiane dimenticate degli orrori della guerra
e del dopoguerra di trovare il loro giusto posto nella storia. Bisogna ricordare che, solo
dopo la fine delle ostilità, si contarono a Fiume 652 italiani vittime della repressione guidata dalla polizia segreta jugoslava OZNA. Durante la guerra circa 1600 sono le vittime
fiumane accertate. Un numero assai considerevole di morti dimenticati per decenni negli
anni della guerra fredda. Un’opera senza precedenti in Europa veniva condotta dalla
Società di Studi Fiumani con pochi sostegni, ma che riuscì dignitosamente tanto da risultare agli atti del nostro Ministero per i beni culturali che ne finanziò la stampa in un
bel volume.
In quei frangenti e in quegli anni molto fertili per il dialogo instaurato dalla Società
di Studi Fiumani, Giovanni Stelli e Marino Micich con altri dirigenti hanno sempre dato il
supporto necessario alle iniziative ideate dal presidente Ballarini. Anche il senatore Leo
Valiani, nativo di Fiume e presidente onorario della Società di Studi Fiumani, seguì e
sostenne tali attività finché ebbe vita . Nel 1999 la Società di Studi Fiumani riuscì insieme
al Comune di Fiume (Rijeka) guidato allora dal Sindaco Slavko Linić, con la collaborazione della Comunità degli italiani di Fiume e dell’Università Popolare di Trieste, ad organizzare il primo Convegno Internazionale a Fiume, nella terra di origine. Il Convegno
“Fiume nel Secolo dei grandi mutamenti”, al quale parteciparono oltre venti qualificati
relatori italiani, croati, serbi e ungheresi, rappresentò un’inversione di rotta nel panorama
culturale fiumano di allora. Un Convegno eccezionale che fu possibile grazie al dialogo
e ai rapporti allacciati a Fiume dalla Società di Studi Fiumani con la municipalità, con le
istituzioni della minoranza italiana superstite a Fiume dopo il grande Esodo avvenuto
dopo la seconda guerra mondiale e con le istituzioni culturali della maggioranza croata,
in particolare col Museo Civico di Fiume diretto da Ervin Dubrović e con la Moderna Galerija dove operava Dajna Glavočić. Successivamente altre collaborazioni nacquero con
lo storico Luciano Giuricin, l’archivista Nenad Labus, lo studioso Aljosa Puzar, il compianto William Klinger e le professoresse Gianna Mazzieri-Sankovic, Ilaria Rocchi , Erna
Toncinich, Rina Brumini, Melita Sciucca. Prezioso fu pure l’apporto dato al dialogo con
la Società di Studi Fiumani da Ezio Mestrovich troppo presto scomparso per una grave
malattia e anche da Valerio Zappia.
Dietro a queste iniziative brillava la collaborazione con la Scuola Media Superiore
Italiana, diretta per lungo tempo da Ingrid Sever, e il Premio letterario indetto dalla So-
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cietà di Studi Fiumani, sin dal 1990, per gli studenti delle scuole italiane di Fiume. Col
tempo si rese partecipe al dialogo con valide iniziative l’Associazione Libero Comune di
Fiume in esilio diretta da Guido Brazzoduro coadiuvato in particolare da Mario Stalzer,
Laura Calci e Fulvio Mohoraz e dal direttore della Voce di Fiume Rosanna Turcinovich
Giuricin. Il Libero Comune di Fiume custodiva in particolare il ricordo della Fiume entrata
a far parte del Regno d’Italia nel 1924, dopo le alterne vicende dannunziane e zanelliane,
le memorie degli esuli e il patrimonio sparso nelle tombe italiane di Cosala. Il Libero Comune di Fiume in esilio dall’anno scorso si è dato una denominazione più moderna, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo: anche questo è un segno del cambiamento e
della volontà di dialogare con la città di origine. Un altro segno tangibile della collaborazione e interazione tra la Società di Studi Fiumani e la Comunità degli italiani di Fiume
allora presieduta da Orietta Marot è stata l’iniziativa che ha portato, nel 2016, all’assegnazione del premio Città di Fiume “Targa d’Oro” da parte del Comune di Fiume-Rijeka
ad Amleto Ballarini per la sua vasta opera svolta a favore della città di origine con studi,
ricerche ed iniziative culturali di spessore e originali. Tale premio conferito all’esule fiumano Ballarini è stato inteso da noi dirigenti anche come un riconoscimento alla Società
di Studi Fiumani, che pubblica semestralmente la rivista di studi adriatici FIUME, curata
da molti anni dall’attuale presidente della Società Giovanni Stelli, e che rende fruibile
giornalmente a studenti e a ricercatori la documentazione e la mostra permanente dell’Archivio Museo storico di Fiume da me diretto. Si promuovono sempre più conferenze
e seminari nelle scuole: solo quest’anno hanno visitato il Museo di Fiume a Roma oltre
mille studenti. Da Ballarini a Stelli, da Marot a Sciucca la tradizione del dialogo fra le istituzioni fiumane in Italia e quelle degli italiani di Fiume prosegue. Quello che l’esodo e la
politica del regime jugoslavo di Tito ha cercato di dividere per sempre non ha funzionato!
I valori della fiumanità sono stati più forti di ogni avversità. Nel novembre 2017 il sindaco
di Fiume-Rijeka Vojko Obersnel faceva visita all’Archivio Museo storico di Fiume, seguendo la scia del progetto Fiume Capitale Europea della Cultura 2020, offrendo quindi
interesse e volontà di collaborazione alla Società di Studi Fiumani. Una visita storica
quella di Obersnel, impensabile fino a qualche anno fa, ma che è avvenuta nonostante
i detrattori, gli scettici e i “profeti del nulla”. Questo significa dialogare ed è l’unica via
perché l’italianità a Fiume sopravviva come anche la sua storia, per lungo tempo distorta
e taciuta per convenienze ideologiche.
L’ingresso recente di Giovanni Stelli e di Marino Micich nel Gruppo di lavoro della
Comunità degli italiani per il bilinguismo visivo a Fiume (con la partecipazione qualificata
di Ezio Giuricin) è un dato concreto di ulteriore evoluzione dei rapporti, come lo è anche
la collaborazione col Dipartimento di italianistica dove operano a livello dirigenziale Corinna Gherbaz-Giuliano e Gianna Mazzieri-Sanković. Con la scuola italiana, da qualche
anno diretta da Michele Scalembra subentrato a Ingrid Sever, i rapporti sono ottimi e si
può continuare così per molto ancora senza mai dimenticare l’opera dell’ Edit e della
Voce del Popolo sempre a noi vicini con Roberto Palisca e Ilaria Rocchi. Interessante
l’attività di Laura Marchig in vari ambiti cittadini.
Da menzionare in questa carrellata anche l’importante visita ufficiale di Maurizio
Tremul all’Archivio Museo storico di Fiume a Roma, avvenuta qualche mese fa
quando era ancora presidente dell’esecutivo dell’Unione Italiana, e anche l’impegno
di nuovi giovani nel far crescere le istituzioni della minoranza italiana a Fiume come
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Marin Corva e Moreno Vrancich, Gianfranco Miksa e tanti altri. A mio avviso molto
importante risulta la continuità del dialogo, senz’altro garantita dalla neopresidente
della Comunità degli italiani di Fiume Melita Sciucca.
Il dono, infine, di Giovanni Stelli di aver composto e dato alle stampe per tutti
noi una Storia di Fiume completa e molto apprezzata a livello di pubblico e accademico, fa ben sperare per il futuro, come anche il suo impegno nelle funzioni di presidente della Società di Studi Fiumani. Il mondo dei giovani fiumani è oggi più aperto,
spetta a loro l’opportunità di prendere il testimone nei prossimi anni. Anche Castua,
in questo contesto, ha una sua specifica valenza e illuminerà il prossimo cammino
da seguire a tutti coloro che intendono fare di Fiume una vera capitale europea di
cultura e di civiltà. Castua ha voluto significare tra le altre cose che si possono sviluppare i rapporti tra Italia e Croazia anche attraverso i percorsi forse più aspri e difficili, dai quali non possiamo prescindere, se crediamo tutti noi nei valori più alti della
civiltà europea e della pace.

*
CONCORSO LETTERARIO SAN VITO
Fiume, 15 giugno 2018
Ospite d’onore Giordano Bruno Guerri
Nell’Aula Magna della Scuola Media Superiore Italiana di Fiume si è svolta la
premiazione dei vincitori della XXVIII edizione del concorso letterario promosso dalla
Società di Studi Fiumani di Roma in collaborazione con la SMSI di Fiume e con la
partecipazione dell’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo (AFIM) - Libero Comune
di Fiume in esilio. Hanno partecipato per la Società di Studi Fiumani il presidente
Giovanni Stelli e il segretario generale Marino Micich; per l’AFIM - Libero Comune di
Fiume in esilio erano presenti il presidente Guido Brazzoduro e la vicepresidente
Laura Calci. Per l’Unione Italiana ha portato il saluto il presidente della Giunta esecutiva Maurizio Tremul. La Comunità degli Italiani di Fiume era rappresentata dalla
presidente Orietta Marot e da Marin Corva, presidente dell’esecutivo della Comunità.
Il console generale d’Italia Paolo Palminteri ha portato i saluti del Governo italiano,
complimentandosi per l’iniziativa che ormai costituisce una solida tradizione nel tessuto culturale della città quarnerina. Tra le personalità presenti la presidente dell’ANVGD di Roma Donatella Schürzel, la responsabile del Dipartimento di Italianistica
della Facoltà di Filosofia di Fiume Corinna Gerbaz Giuliano, la presidente del Consiglio delle minoranze della regione Litoranea Montana Melita Sciucca e Irene Mestrovich. Nel suo discorso di saluto Giovanni Stelli ha voluto ringraziare i presenti per la
partecipazione ad un premio tradizionale che coinvolge da oltre ventotto anni le giovani generazioni di studenti fiumani sui temi cari a Fiume e alla sua gente; ha poi
espresso soddisfazione per la partecipazione della Società di Studi Fiumani al
Gruppo di lavoro istituito presso la Comunità degli italiani sul bilinguismo visivo, che
è un chiaro esempio dell’ulteriore rafforzamento degli scambi culturali tra le associazioni degli esuli fiumani e le istituzioni della minoranza italiana in Croazia, in vista dei
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prossimi impegni per onorare il ruolo di Fiume-Rijeka Capitale europea della cultura
nel 2020. L’iniziativa è stata patrocinata dal governo italiano tramite la L. 72/2001.
Nell’ambito della manifestazione l’ospite d’onore, lo storico Giordano Bruno Guerri,
presidente della Fondazione del Vittoriale, ha voluto donare alla biblioteca della SMSI
dei libri di pregio e si è detto emozionato di trovarsi a Fiume, una città che nel 2020
sarà al centro delle iniziative culturali previste dalla sua designazione a capitale europea della cultura.

Momenti della premiazione alla Scuola Media Superiore Italiana di Fiume
(da La Voce del Popolo, 16 giugno 2018)
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VERBALE DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
ALLE SCUOLE ITALIANE DI FIUME/RIJEKA
Concorso letterario “SAN VITO” - edizione 2018
L’entità dell’importo del montepremi raggiunto per l’edizione 2018 è di Euro
3.300,00, determinato dai seguenti contributi:
Società di Studi Fiumani, Roma: Euro 1.800,00
Associazione Fiumani Italiani nel Mondo - Libero Comune di Fiume in Esilio,
Padova: Euro 1.000,00
Università Popolare di Trieste - Unione Italiana: Euro 500,00
Esaminati i lavori pervenuti, la Commissione giudicatrice della Società di Studi
Fiumani ha deliberato quanto segue.
Premio “Associazione Fiumani Italiani nel Mondo” a cura dell’ Associazione
Fiumani Italiani nel Mondo - Libero Comune di Fiume in esilio riservato agli alunni
della Scuole Elementari italiane di Fiume
Tema (alunni dalla I alla VIII classe)

Ti è stato affidato il compito di fare uno spot pubblicitario su Fiume: quali sono
i punti che non vorresti assolutamente trascurare? Quali le zone della città che vorresti far conoscere? Chi sarebbero i protagonisti di questo spot?
I premio assoluto di Euro 350,00 all’elaborato contraddistinto dal motto: “ALBA” Anabel Dekleva classe IV A - Belvedere
II premio ex aequo di Euro 250,00 ciascuno agli elaborati contraddistinti con i motti:
“FIUMANELLA” Corina Markovic classe VI – Belvedere; “MORETTO” Mattea
Šubat – Belvedere classe VIII
III premio ex aequo di Euro 150,00 ciascuno ai lavori contraddistinti con i motti: “MIRILLA” Laura Cappuccio classe VI - Dolac, “CANTERINA” Paola Corina Dorčic´
classe VI - Gelsi, “AISSELA” Alessia Marot classe VII – San Nicolò

Rivolto agli alunni delle medie superiori
Premio “Rivista di studi adriatici - FIUME”, riservato agli alunni della Scuola Media
Superiore Italiana di Fiume – Società di Studi Fiumani - Roma.
Tema (alunni delle classi superiori)

Nel corso dell’Ottocento Fiume diventa un grande centro portuale e industriale,
coniugando sviluppo economico e crescita culturale. Illustrate la città dell’epoca attraverso la figura e l’opera di qualche protagonista di quel periodo scelto fra i seguenti: Andrea Ludovico de’ Adamich, Antonio e Costantino Branchetta, Giovanni de
Ciotta, Giovanni Fumi, Agostino Gigante, Giovanni Kobler, Giovanni Biagio Luppis,
Emidio Mohovich, Luigi Ossoinack.
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I premio ex aequo di Euro 400,00 ai lavori contraddistinti con i motti: “LA MULA FIUMANA” Alessia Antonaz classe I M Ginnasio; “I SEMPI LAVORA I FURBI MAGNA”
Gabriella Bakovic´ classe IV M Ginnasio
II premio ex aequo di Euro 300,00 ai lavori contraddistinti con i motti: “PEPEGRU”
Petra Gruden classe IV M Ginnasio; “ARCOBALENO” Nia Sciucca classe IV M
Ginnasio
III premio ex aequo di Euro 200,00 ai lavori contraddistinti con i motti: “MACCHIATO”
Chiara Scalembra, classe I M Ginnasio; “STELLINA 2” Mia Baric´classe III M; “GIRASOLE” Luka Bukša classe II M Ginnasio

Dal Novi List, 15 giugno 2018 “Lo studio della storia preserva il presente e il futuro di Fiume”
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Delegazione della Società di Studi Fiumani
accolta in Municipio dal sindaco di Fiume-Rijeka Vojko Obersnel.
Grande rilievo anche sulla stampa croata

Dal Novi List, 14 giugno 2018. Si riconoscono da sx il Sindaco Obersnel con Orietta Marot,
Giovanni Stelli, Marino Micich, Laura Calci, Guido Brazzoduro, Annamaria Purry e il console
italiano Paolo Palminteri

Traduttori fiumani dall’ungherese
Convegno internazionale, Fiume, 10 ottobre 2018
Promosso dall’associazione “Stato libero di Fiume” e dalla Comunità democratica ungherese della Contea litoraneo-montana, in collaborazione con la Comunità
degli Italiani di Fiume, i Dipartimenti di Italianistica e Croatistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Fiume, la Società di Studi Fiumani e l’Accademia
d’Ungheria di Roma, e con il supporto finanziario dell’Assessorato cittadino per la
cultura, si è svolto il 10 ottobre 2018, nella sede della Comunità degli Italiani di Fiume,
nell’ambito della III edizione delle Giornate ungheresi, il Convegno internazionale di
studi Traduttori fiumani dall’ungherese. A porgere il benvenuto […] è stata la presidente della CI, Melita Sciucca, che ha voluto ricordare la conferma ufficiale, data
dal sindaco Obersnel, del parziale ripristino del bilinguismo visivo nella città quarnerina. «A nome del Comitato organizzatore, Laura Marchig ha rilevato che la fortuna
della letteratura ungherese ebbe inizio negli anni venti dell’Ottocento e fu di fondamentale importanza nella cultura fiumana all’epoca del Risorgimento. “Parliamo di
una Fiume che ha vissuto un passato per la multiculturalità. Vogliamo continuare a
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sognare una città idilliaca – ha affermato Marchig – in cui tutte le lingue vanno a braccetto, si confrontano e convivono” […]. Tra le autorità presenti […] il Console generale
d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, il quale si è complimentato con tutte le istituzioni
che si sono impegnate per la riuscita dell’evento. “L’incontro scientifico internazionale
Traduttori fiumani dall’ungherese è un’iniziativa culturale di grande importanza volta
al recupero delle tradizioni storiche della città”, ha precisato Palminteri. Il segretario della
Società di Studi Fiumani, Marino Micich, nel suo intervento ha voluto ricordare il difficile
destino degli italiani delle nostre terre. […] A salutare il pubblico sono stati quindi la presidente della Comunità Ungherese della Regione litoraneo-montana, Eva Viola, il consigliere municipale Danko Švorinic´, dello Stato libero di Fiume, e la capodipartimento
d’Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia, Corinna Gerbaz Giuliano. […]»
Il prof. Péter Sárközy, professore emerito di Ungherese all’Università di Roma,
impossibilitato ad intervenire di persona, ha fatto pervenire il testo della sua relazione
Due grandi amici fiumani della letteratura ungherese: il poeta-traduttore Paolo Santarcangeli e lo studioso di storia moderna, il senatore a vita, Leo Valiani, testo che è
stato letto nel corso del Convegno.
«Il primo [degli interventi] è stato quello del presidente della Società di Studi
Fiumani, Giovanni Stelli. Il tema da lui trattato, L’Ungheria nella storia di Fiume: necessità di un recupero a tutto campo, ha avuto come obiettivo recuperare la storia
taciuta o deformata dai totalitarismi del Novecento. Come spiegato da Stelli, la presenza ungherese a Fiume è stata fondamentale politicamente, economicamente e
culturalmente, ma è indubbio che nella città attuale essa sia difficilmente percepibile.
Sul fondamento della tendenza geopolitica magiara verso l’Adriatico, il relatore ha
analizzato i tre periodi in cui la presenza politica dell’Ungheria a Fiume è stata determinante ovvero il periodo 1776 (1779)-1809 […], gli anni dalla reincorporazione
del 1822 al 1848 e infine il cosiddetto idillio dal 1869 alla fine della Grande Guerra
[…]. Il prof. Csaba G. Kiss [nel] secondo intervento […] L’immagine di Fiume nelle
opere di Ferenc Császár ha voluto illustrare i tratti salienti del primo professore di
lingua e letteratura ungherese che lavorò nel Ginnasio reale di Fiume: “Ferenc Császár (1807-1858) fu anche il primo traduttore di letteratura italiana in Ungheria. Lavorò pure come impiegato nel governatorato di Fiume e pubblicò un saggio politico
sul porto di Fiume”. […] È seguita la relazione del prof. Irvin Lukežić, del Dipartimento
di Croatistica della Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume, il quale si è soffermato
sulla Traduzione a Fiume nel corso dell’‘800 e agli inizi del ‘900. In particolare, Lukežić ha analizzato l’attività dei traduttori fiumani nell’arco di sessant’anni, dalla comparsa di Mario Schittar (pseudonimo di Zuane de la Marsecia), primo poeta dialettale
fiumano e traduttore, fino a Paolo Santarcangeli, uno degli scrittori più fecondi e poliedrici dell’esodo fiumano. […] “I traduttori italiani di Fiume che hanno tradotto le
opere letterarie ungheresi hanno avuto un ruolo fondamentale nella divulgazione
della letteratura e della cultura ungherese in Italia, ponendosi come ponte intellettuale tra i due popoli” […]. Un giovane ricercatore della CNI, il prof. Vito Paoletic´di
Pola […] nel suo intervento Le ragioni che hanno spinto un giovane ricercatore appartenente alla CNI a occuparsi di temi legati alla cultura e letteratura ungherese”
[…] si è soffermato sulle principali tappe del suo studio dell’ungherese e della letteratura in tale lingua, fornendo un bilancio […].
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I relatori Irvin Lukežic´, Eva Viola, Giovanni Stelli e Laura Marchig

Nella seconda parte del Convegno è intervenuta la prof.ssa Maja Đurđulov, del
Dipartimento di Italianistica dell’Ateneo fiumano, sul tema Enrico Burich, intellettuale
di frontiera e traduttore dall’ungherese. […] Partecipando attivamente all’irredentismo
fiumano, Burich decise di portare avanti la difesa dell’italianità di Fiume, scegliendo
questo come tema centrale della sua attività pubblicistica. Il Convegno è proseguito
con gli interventi di Melita e Desiderio Ádány, i quali hanno parlato dell’Esperienza di
una vera famiglia fiumana trilingue”. Padre e figlia hanno presentato una loro testimonianza di […] una famiglia fiumana in cui vengono parlate tre lingue. […] In conclusione, la traduttrice indipendente Lea Kovács ha parlato delle sfide de La
traduzione della letteratura ungherese nell’odierna Croazia: esperienze dei traduttori:
[…] nonostante una ricca tradizione traduttiva passata, in Croazia l’interesse per la
letteratura ungherese è cresciuto fortemente soltanto con l’assegnazione del premio
Nobel a Imre Kertész nel 2002 [e] “da allora la letteratura ungherese contemporanea,
e soprattutto la prosa, viene tradotta con regolarità, mentre la poesia trova il suo posto
nei periodici letterari”. […]
Nel corso della giornata di studio il pubblico ha avuto modo di osservare una
serie di splendide cartoline dell’antica Fiume, che venivano proiettate su un videowall durante i vari interventi. Interessanti sono stati i dibattiti guidati da Laura
Marchig, da cui è emerso che Fiume fu ed è tutt’oggi un autentico crogiuolo di
culture, lingue ed etnie diverse. Rimane di estrema importanza la posizione strategica del capoluogo quarnerino; un punto in cui sono venute a contatto ben quattro grandi culture europee, ossia quella slava, quella italiana, quella germanica e
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quella ungherese, un’interazione culturale, un ponte tra culture diverse, che ha
prodotto tutta una serie di manifestazioni che oggi si cerca di ricordare affinché
non cadano nell’oblio. Il Convegno di studi è stato allietato da una parentesi musicale offerta dai Virtuosi fiumani.»
(da Un impulso per il recupero del grande passato di Fiume di Kristina Blecich,
in La Voce del popolo, 11 ottobre 2018)

*
IL RADUNO DEI FIUMANI A MONTEGROTTO TERME
4-7 ottobre 2018
Il 6 e 7 ottobre 2018 presso l’Hotel delle Nazioni di Montegrotto Terme ha avuto
luogo il Raduno dei fiumani organizzato dall’Associazione fiumani italiani nel mondo
- Libero Comune di Fiume in esilio.
Giovedì 4 ottobre, a complemento del Raduno, si è svolto a Padova, presso
il Museo della Padova ebraica, un incontro sulla storia della comunità ebraica di
Fiume; relatori Silva Bon del Centro Isontino di Ricerca e di Documentazione Storica e Sociale “Leopoldo Gasparini” di Gradisca-Gorizia e Giovanni Stelli, presidente della Società di Studi Fiumani. La Bon ha delineato la storia della comunità
ebraica di Fiume dal 1500 fino alla tragedia della seconda guerra mondiale. Stelli
ha ricordato gli ebrei fiumani che hanno dato un contributo determinante alla storia
della città, tra cui Michele Maylender, fondatore del Partito Autonomo, il legionario
dannunziano Bruno Mondolfo, Angelo Adam, scampato a Dachau ed eliminato con
la famiglia dalla polizia politica di Tito, Arminio Klein, Paolo Santarcangeli, Federico
Falk e Leo Valiani.
Sabato 6 ottobre, dopo l’apposizione della corona di fiori al monumento ai caduti presso il municipio di Montegrotto insieme al sindaco della città, il presidente
Guido Brazzoduro ha aperto il raduno portando i saluti del console italiano di Fiume
Paolo Palminteri, del presidente dei polesani Tito Sidari ed ha presentato una relazione sulle attività svolte e sulla situazione finanziaria. Moreno Vrancich, presidente
dell’Assemblea della Comunità degli italiani di Fiume, ha portato i saluti della Comunità, la prof. Gianna Mazzieri Sankovic´ quelli del Dipartimento di italianistica dell’Università di Fiume e Franco Luxardo quelli dell’Associazione Dalmati italiani nel mondo.
Si sono poi succeduti gli interventi di Fulvio Mohoratz, Marino Segnan, Augusto
Rippa, Riccardo Lenski, Roberto Pietrosanto, Egon Ratzenberger. Nel suo intervento
Moreno Vrancich ha illustrato gli importanti risultati raggiunti sulla questione del bilinguismo: la municipalità di Fiume-Rijeka ha infatti approvato il progetto di aggiungere
a 31 strade della vecchia Fiume il tradizionale nome italiano.
Domenica 7 ottobre, dopo l’intervento di Franco Papetti, che ha ricordato le
importanti attività svolte nell’anno trascorso, tra cui la modifica del nome dell’Associazione, il nuovo Statuto e il nuovo logo, Giovanni Stelli ha celebrato il centenario del Proclama del 30 ottobre 1918 con il quale il Consiglio Nazionale Italiano
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Padova, 4 ottobre: Convegno sulla comunità ebraica di Fiume
Da sx: Giovanni Stelli, Franco Papetti, Silva Bon e Guido Brazzoduro

di Fiume, presieduto da Antonio Grossich, rifacendosi al principio della autodeterminazione dei popoli, dichiarato nei suoi 14 punti dal presidente americano Wilson,
chiedeva l’annessione della città all’Italia. In chiusura è intervenuto l’on. Carlo Giovanardi, che ha annunciato l’inaugurazione il 2 dicembre al Vittoriale di una mostra
filatelica sulla storia di Fiume che sarà successivamente portata nella città liburnica.

*
La Storia di Fiume di Giovanni Stelli
presentata all’Università di Fiume-Rijeka, a Gorizia e a Milano
Il 20 giugno 2018 all’Università di Fiume-Rijeka, nell’ambito del corso di aggiornamento “L’Italianistica contemporanea: lingua, comunicazione e cultura italiana” organizzato dal Dipartimento di Italianistica, la prof. Gianna Mazzieri Sankovic´ e la prof.
Corinna Gerbaz Giuliano sono state le relatrici all’iniziativa L’incontro con la storia di
Giovanni Stelli – Laboratorio: come nasce un libro, prendendo in esame gli ultimi ap-
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procci storici presentati nella recente Storia di Fiume dalle origini ai nostri giorni (2017)
di Giovanni Stelli. È stato rilevato come “l’aggiornamento del docente sia importante
nella formazione dell’identità del giovane e nella sua appropriazione di un bagaglio culturale spesso frammentario. Affidare valore alla ricerca storica del territorio acquisisce
un duplice significato: in primo luogo si pone come risposta immediata a esigenze didattiche per le materie formative, quelle umanistiche appunto, in secondo luogo diviene
l’unico elemento tangibile di una realtà poco assimilata sia dall’opinione pubblica italiana
che da quella croata”. Nell’incontro con l’autore, Stelli ha risposto alle domande delle
relatrici e del numeroso pubblico, composto da docenti delle scuole, illustrando, in particolare, i presupposti del suo lavoro storiografico: superare le visioni improntate agli opposti nazionalismi ed evitare l’angustia localistica, inserendo le vicende della città
quarnerina nella storia dell’Adriatico orientale e nella storia europea.
Il 18 maggio, nell’ambito del XIV Festival Internazionale della Storia è Storia
svoltosi a Gorizia dal 14 al 20 maggio di quest’anno sul tema “Migrazioni”, la Storia
di Fiume di Stelli è stata presentata nell’Aula Magna del Polo universitario Santa
Chiara: relatori Fulvio Salimbeni ed Ezio Giuricin, coordinatrice Rosanna Turcinovich
Giuricin. Era presente l’autore. All’iniziativa hanno collaborato la Società di Studi Fiumani, l’ANVGD di Gorizia e il quotidiano La voce del popolo di Fiume.
In precedenza nella medesima sede Giovanni Stelli e Fulvio Salimbeni avevano
presentato il libro di Ezio e Luciano Giuricin, Il percorso di un’eredità. La stampa della
comunità nazionale nel solco della storia dell’editoria italiana dell’Adriatico orientale
(2017), edito dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.
A Milano la Storia di Fiume di Stelli è stata presentata il 26 maggio, all’Hotel
dei Cavalieri, per iniziativa del Comitato provinciale della ANVGD presieduto da Matteo Gherghetta. Sono intervenuti Matteo Gherghetta e Guido Brazzoduro, presidente
dell’AFIM (Associazione Fiumani italiani nel mondo – Libero Comune di Fiume in esilio); il contenuto del libro è stato illustrato da Marino Micich, segretario generale della
Società di Studi Fiumani, che ha dialogato con l’autore. Nel corso dell’iniziativa è
stato ricordato lo storico Danilo L. Massagrande, dirigente della Società di Studi Fiumani, da poco scomparso.

*
Il mondo culturale in Istria, Fiume e Dalmazia dal 1700 al 1900
Convegno alla casa del Ricordo di Roma, 9 giugno 2018
Un ampio e qualificato pubblico (tra i presenti la prof.ssa Ester Capuzzo dell’Università La Sapienza, il prof. Giuseppe de Vergottini dell’Associazione Coordinamento
Adriatico e il prof. Damir Grubiša, ex ambasciatore in Italia della Repubblica di Croazia)
era presente il 9 giugno 2018 all’ultimo appuntamento del ciclo di convegni Il mondo
culturale in Istria, Fiume e Dalmazia dal 1700 al 1900, organizzato a Roma presso la
Casa del ricordo dal Comitato provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia in sinergia con il Dipartimento Cultura dell’Assessorato Cultura e Tu-
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rismo di Roma Capitale. Introdotto dalla prof.ssa Rita Tolomeo della Società Dalmata di
Storia Patria di Roma, il pomeriggio si è aperto con la relazione di Bogdan Živkovic dedicata ai rapporti tra Jugoslavia, Pci e minoranza italiana nel dopoguerra. Marino Micich,
segretario generale della Società di Studi Fiumani e direttore del Museo Archivio storico
di Fiume a Roma, ha svolto una relazione dedicata alla storia dell’associazionismo degli
esuli. Donatella Schürzel, presidente del Comitato provinciale di Roma dell’Anvgd, si è
soffermata sull’atteggiamento del mondo della cultura nei confronti delle vicende del
confine orientale. “Sto cercando di reperire un finanziamento che ci consenta di pubblicare gli atti di questa rassegna”, ha detto la prof.ssa Schürzel a margine dell’incontro,
“perché le conoscenze che sono state qui esposte meritano di essere raccolte per raggiungere un pubblico ancora più vasto. Oltre alle persone che ancor oggi compongono
la comunità giuliano-dalmata di Roma, hanno infatti assistito alle conferenze tanti studenti medi ed universitari, ma anche molti romani desiderosi di conoscere la storia di
una parte d’Italia separata dai confini fissati nel 1947”.

*
L’Archivio-Museo Storico di Fiume alla Sapienza di Roma
Roma, 22 maggio 2018 – Importante conferenza all’Università La Sapienza
di Roma della prof.ssa Ester Capuzzo, socio onorario del nostro sodalizio, sul tema
“La conservazione della memoria dell’esodo giuliano-dalmata. L’Archivio-Museo
di Fiume”. Presenti all’iniziativa Marino Micich, l’ambasciatore Massimo Spinetti,
le nostre socie Gigliola Zanelli, Niella Penso e alcuni studenti del corso archivi di
memoria e diritti umani.
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Il Confine Orientale Italiano nel Novecento
Seminario dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna
importante collaborazione tra l’ANVGD - Comitato di Bologna
e la Società Studi Fiumani
(Bologna, 26 ottobre 2018)
Organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e dal Comitato provinciale di Bologna dell’ANVGD, con la collaborazione dell’Archivio Museo
Storico di Fiume a Roma e di “Coordinamento adriatico” e con il patrocinio della Società di Studi Fiumani, si è svolto a Bologna, nella sede dell’Ufficio Scolastico Regionale, il 26 ottobre 2018 un corso di aggiornamento per docenti sul tema Il Confine
Orientale Italiano nel Novecento. Organizzato in modo seminariale, il corso si è
aperto con i saluti del dirigente dell’UFR Stefano Versari, del vice-presidente del Consiglio comunale di Bologna Marco Piazza, del consigliere regionale Michele Facci in
rappresentanza del presidente della Regione Emilia Romagna e di Marino Segnan,
presidente del Comitato ANVGD di Bologna e animatore dell’iniziativa. È intervenuta
con un caloroso indirizzo di saluto il console onorario di Ungheria per la Regione Emilia Romagna Miliczky Erzsébet.
I lavori, moderati da Marino Micich, direttore dell’Archivio Museo storico di
Fiume a Roma, sono stati introdotti da una prolusione di Giuseppe de Vergottini,
presidente di “Coordinamento adriatico”, su Il grande esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia dopo la seconda guerra mondiale. Una storia a lungo
taciuta. La relazione La prima guerra mondiale e la definizione dei confini, con
specifici riferimenti alla vicenda di Fiume è stata tenuta da Lorenzo Salimbeni, ricercatore storico e saggista, mentre il tema La Venezia Giulia tra le due guerre
mondiali è stato analizzato da Giuseppe de Vergottini. Giovanni Stelli, presidente
della Società di Studi Fiumani, si è poi soffermato su Il secondo conflitto mondiale
nella frontiera giuliana, l’8 settembre 1943 e la tragedia delle foibe giuliane. In
assenza di Davide Rossi, docente all’Università di Trieste, impossibilitato ad intervenire per malattia, il tema Il Trattato di Pace di Parigi del febbraio 1947 e le
sue conseguenze politiche e sociali. L’esodo della popolazione italiana è stato
trattato da Marino Micich e Giovanni Stelli in dialogo. Alla ripresa dei lavori nel
pomeriggio Maja Ðurđulov, del Dipartimento di Italianistica dell’Università di
Fiume-Rijeka, ha parlato su La Comunità degli italiani nel secondo dopoguerra e
la sua evoluzione dopo la fine della Jugoslavia. Sono seguite le comunicazioni
di Marino Micich sull’attività svolta dall’Archivio Museo Storico di Fiume e di Anna
Decastello, vice-presidente del Comitato dell’ANVGD di Bologna, sull’esodo giuliano-dalmata a Bologna. Nel corso della discussione i docenti hanno posto domande e svolto interessanti riflessioni, e il prof. Paolo Poluzzi ha riferito sulle
esperienze didattiche nelle scuole di Bologna e provincia sul tema del confine
orientale.

*
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ATTIVITÀ CON LE SCUOLE
Il 1° giugno 2018 nell’Aula Magna dell’Istituto onnicomprensivo “Dante Alighieri”
di Nocera Umbra (Perugia) si è svolto l’evento conclusivo (“Giovani, memoria, luoghi”) del progetto promosso dalla scuola, con la collaborazione dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea (Isuc) e della Società di Studi Fiumani, Il confine
mobile: complessità e punti di vista nel quadro europeo, che ha visto impegnati numerosi studenti della scuola superiore (Liceo ed Ipsia) ed i loro insegnanti. Il progetto
è culminato nella visita a Fiume di un gruppo di studenti che sono stati accolti dalla
presidente della locale Comunità degli Italiani Orietta Marot e dal Preside dalla Scuola
Superiore Italiana Michele Scalembra. Il dirigente scolastico Serenella Capasso ha
introdotto la manifestazione; hanno portato il loro saluto il Sindaco di Nocera Giovanni
Buontempo e il Consigliere dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria Roberto
Morroni. Sono intervenuti Giovanni Stelli per la Società di Studi Fiumani e Dino R.
Nardelli e Tommaso Rossi per l’Isuc. Gli studenti hanno reso pubblici i risultati del
percorso svolto con la proiezione di un interessante filmato sul viaggio a Fiume.
In Toscana è ripresa la collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Storia Contemporanea di Grosseto (prof.ssa Luciana Rocchi). A Siena
con l’Istituto tecnico superiore San Rocchi (prof.ssa Cristina Di Piazza).
A Roma e nel Lazio sono iniziati le collaborazioni con diversi istituti scolastici:
liceo scientifico “Aristotele”, Istituto Tecnico per Geometri e Ragionieri “L.B. Alberti”,
I.C. “Dino Buzzati”, e Liceo Scientifico “N. Machiavelli”. Ad Albano Laziale collaborazione con MetaMagazine e le scuole medie superiori del Comune sul tema dell’esodo e lo sport quale riscatto sociale.
In provincia di Benevento, a Sant’Agata dei Goti è iniziata una collaborazione
con la prof.ssa Maddalena Giuliano. Nel prossimo numero daremo il dettaglio delle
varie iniziative.

*
In memoriam
MARIO STALZER
Il 24 luglio 2018 è mancato Mario Stalzer, da alcuni decenni Segretario generale
del Libero Comune di Fiume in esilio (diventato di recente Associazione Fiumani Italiani nel mondo - AFIM). Impegnato nella sede di Padova, entusiasta organizzatore
dei Raduni dei Fiumani in varie località d’Italia e, negli ultimi anni, in quel di Montegrotto, è stato premiato dalla Comunità degli Italiani di Fiume per la sua costante presenza agli incontri del 2 novembre e di San Vito, per l’affetto che lo legava ai Fiumani
residenti a Fiume e per il suo generoso impegno nelle attività con le scuole. Nell’ul-
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tima riunione del Consiglio direttivo dell’AFIM si era stato deciso di conferire a Mario
una targa alla carriera, da consegnare al Raduno di Montegrotto del 2018. In questo
momento i consiglieri e tutti i Fiumani che l’hanno conosciuto sono vicini alla famiglia,
in particolare alla moglie Clara, compagna di una vita. I funerali hanno avuto luogo a
Padova il 28 luglio.

*
In memoriam
GIULIO GENTILI
Ringraziamo il dott. Gaetano Gentili per la donazione di documenti e libri al nostro Archivio-Museo in ricordo di suo padre, nostro stimato socio, dott. Giulio Gentili.
Giulio, nato a Bologna nel 1922, si laureò in medicina e chirurgia all’università di Bologna nel 1953. Socio della Società Italiana di Storia della Medicina e di altri importanti
comitati socio-sanitari, Gentili ha composto numerosi altri saggi in occasione di vari
congressi nazionali e internazionali di storia della medicina. Nell’ambito della storiografia fiumana, fu un dotto e appassionato autore di saggi pubblicati in periodici di
settore, e nella nostra rivista Fiume comparve Una testimonianza di tempi non sospetti sull’uso della lingua italiana da Fiume: la visita del Bano Jelačic´ alla città nel
1850 (n. 11, gennaio-giugno 2005). Relativamente alla storia della medicina fiumana
ricordiamo inoltre: L’opera di Antonio Grossich (Sanremo 1962), Lo “skrilievo”: il male
di Fiume (Padova-Trieste 1985), La vita e l’opera di Antonio Felice Giacich, medico
e uomo politico (Laurana 1997). La Redazione si riserva di pubblicare in futuro uno
studio più articolato sull’opera di Giulio Gentili.

FIUME OGGI
VIA LIBERA AL BILINGUISMO A FIUME
TABELLE BILINGUI (CROATO E ITALIANO) PER ORA NELLE VIE
DEL CENTRO DI FIUME E TABELLE STRADALI
ALL’INGRESSO DELLA CITTÀ BILINGUI RIJEKA-FIUME
Un progetto culturale che vede insieme il Comune di Fiume-Rijeka, la
Comunità degli italiani di Fiume e la Società di Studi Fiumani (Roma). Il
Sindaco della città di Fiume dott. Obersnel ha annunciato in Municipio, alla
presenza dei dirigenti della Comunità degli italiani di Fiume, della Società
di Studi Fiumani e del Console Generale d’Italia Paolo Palminteri, che alla
fine del 2018 inizierà il progetto di valorizzazione culturale della toponomastica cittadina. Un progetto svoltosi in collaborazione tra il Comune di FiumeRijeka, la Comunità degli italiani e la Società di Studi Fiumani (Roma).
Importante strumento tecnico e culturale, ha ricordato il Sindaco Obersnel,
è stato lo “Stradario di Fiume” di Massimo Superina edito dalla Società di
Studi Fiumani-Archivio Museo storico di Fiume con i fondi della L. 72/2001.
Ottimo il lavoro svolto dal Gruppo di lavoro istituitosi presso la Comunità
degli italiani di Fiume.

Al centro il Sindaco Vojko Obersnel e a sinistra il Console Generale d’Italia Paolo Paliminteri,
il Presidente della Società di Studi Fiumani Giovanni Stelli, accanto il Segretario Generale
della Società di Studi Fiumani Marino Micich, a destra Melita Sciucca Presidente della
Comunità degli italiani di Fiume e Moreno Vrancich Presidente della Giunta della Comunità degli italiani e Presidente del Gruppo di lavoro istituitosi in Comunità

