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La seduta inizia alle ore: 11:58.  

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

CELEBRAZIONE 

“GIORNO DEL RICORDO” 

 

PRESIDENTE: Iniziamo questa seduta, 

ascoltando l’inno nazionale.  

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale). 

 

PRESIDENTE: Farei iniziare la seduta 

solenne, mi riservo di intervenire subito 

dopo, alla padrona di casa, Simona Neri, 

Sindaco del Comune di Laterina Pergine. A 

lei la parola. 

 

SIMONA NERI: Grazie, Presidente. 

Buongiorno a nome della comunità di Late-

rina Pergine Valdarno. Do il benvenuto a 

tutte le autorità civili, militari, religiose e 

alle associazioni del territorio. Ringrazio il 

Presidente e i consiglieri regionali per esse-

re qua oggi, in occasione della celebrazione 

del Giorno del Ricordo, per conservare in-

sieme e rinnovare la memoria della trage-

dia, di tutte le vittime delle foibe, 

dell’esodo dalle loro terre degli istriani, 

fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e 

della più complessa vicenda del confine 

orientale. Un ricordo che ha riguardato, nel 

periodo subito dopo la Seconda guerra 

mondiale, anche Laterina con il suo campo 

di prigionia, che divenne in quell’occasione 

centro di accoglienza. Dalla fine della Se-

conda guerra mondiale, che vide passare 

l’Istria sotto la sovranità jugoslava e la città 

di Trieste divisa in due zone di occupazio-

ne, cominciò il flusso di profughi per i quali 

furono organizzati appositi centri di raccol-

ta. Un esodo di massa riversato nella peni-

sola, che ha interessato un numero stimato 

in 350.000 unità, ponendo enormi problemi 

di accoglienza.  

Dal 1948 iniziarono ad arrivare a Lateri-

na i primi esuli provenienti dalla Venezia 

Giulia, dalla Dalmazia e dal Dodecaneso. 

Nel 1949 i profughi venivano soprattutto da 

Udine e da Valona; nel 1950 da Pola, Fiu-

me e dall’Istria; nel 1952 da Fiume e Zara; 

nel 1953 arrivarono ospiti provenienti dalla 

Romania. Dopodiché, a partire dalla metà 

degli anni ’50, arrivarono dall’Africa set-

tentrionale, in particolare dalla Libia e poi 

dalla Tunisia. Il campo è stato chiuso nel 

1963 con soli 107 profughi rimasti, mentre 

nei primi anni ‘50 si erano raggiunte addi-

rittura le 2.000 unità.  

La tragedia delle foibe: esodo ed ucci-

sione di migliaia di persone nelle zone, 

quelle del confine orientale, tormentate e 

tribolate, con una storia complicata di con-

tesa, frammentata, conflittuale, quasi fino ai 

giorni nostri. La storia su questi fatti e su 

questi luoghi ha il compito difficile, ma ne-

cessario, di ricostruire fatti e avvenimenti 

in modo chiaro, senza indulgenze per nes-

suno; in modo obiettivo, per non lasciare 

all’interpretazione e al suo possibile danno, 

il protagonismo.  

Condividiamo oggi la memoria con la 

comunità giuliano-dalmata. Che le vittime 

delle foibe siano un monito autentico per-

ché le persecuzioni e gli esodi siano sempre 

considerati un dramma. Ricordare con paci-

ficazione, ma con severità e consapevolez-

za, un episodio della nostra storia evitando 

che su questi temi il confronto sia fazioso, 

strumentalizzato. Ricordare il dramma delle 

foibe e dei profughi per darci la linea co-

mune della tolleranza e del riconoscimento 

della dignità umana. Chi viene oggi qui, al 

campo P.G. 82 di Laterina, sa benissimo di 

trovarsi di fronte ad un luogo simbolo che 

ha avuto una triplice funzione: fu campo di 

prigionia in mano agli italiani, in seguito in 

mano ai tedeschi e agli alleati e poi di nuo-

vo agli italiani come campo di accoglienza. 

Quindi questi fili spinati non hanno un co-

lore; da nessun filo spinato deve piovere un 

colore. Il filo spinato è sempre e soltanto un 

filo di metallo, una tecnologia terribilmente 

banale, ma anche un’arma spaventosamente 

efficiente che ora taglia la strada e blocca 
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tra i suoi roghi artificiali, ora inchioda le 

mani dei prigionieri sulle sue stesse spine 

elettrificate, ora delimita lo spazio di quegli 

uomini da sorvegliare e da rispedire nei lo-

ro paesi. Il filo spinato è quella politica 

fondata sulla continua definizione degli 

spazi di esclusione e inclusione, di normali-

tà e diversità. Il filo spinato è un’arma leg-

gera, arriva quando le armi iniziano ad es-

sere meno vistose, meno pesanti, più sobrie. 

Il filo spinato è discreto e sembra come an-

ticipare un’arma contemporanea leggeris-

sima, che non è nemmeno più di metallo né 

di legno, ha preso consistenza ma ha gua-

dagnato in potenza. Il filo spinato oggi è lu-

ce, sono vibrazioni, sono onde elettroma-

gnetiche invisibili. Il male non ha colore e 

chi vuol dare un colore al filo spinato sta, 

forse inconsapevolmente, fabbricando nuo-

ve ed enormi matasse di filo spinato.  

Vi auguro una mattinata di intensa parte-

cipazione emotiva. Vi rinnovo il benvenuto 

da parte di tutta l’amministrazione comuna-

le e da parte della comunità di Laterina, 

quella che portava le coperte e le stufette 

per scaldare i profughi dentro agli stanzoni 

appena arrivavano, che gli portava il latte e 

che a volte la sera dal paese scendeva giù 

alle baracche per ballare, perché quelle ba-

racche sono state anche questo, ma soprat-

tutto sono state il tetto sotto al quale più di 

4.000 donne e uomini, sradicati dalla pro-

pria terra, hanno cercato un po’ di conforto 

e forse l’hanno trovato.  

Come ha detto ieri magistralmente il no-

stro Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, la loro angoscia e le loro soffe-

renze non dovranno mai essere dimenticate, 

esse restano un monito perenne contro le 

ideologie e i regimi totalitari che opprimo-

no i cittadini, schiacciano le minoranze e 

negano i diritti fondamentali della persona. 

Pace e collaborazione internazionale si fon-

dano sul dialogo tra stati e l’amicizia tra i 

popoli.  

Saluto di nuovo tutte le autorità ed i no-

stri ospiti e saluto anche, con affetto e 

commozione, i figli, i nipoti e i parenti, che 

oggi stanno qua, di chi è arrivato da lontano 

e ha deciso di fermarsi qui in questa terra e, 

una volta al di qua del filo spinato, ha arric-

chito e rafforzato questa comunità con il la-

voro delle proprie mani ed il patrimonio 

culturale del proprio vissuto. Grazie. 

 

EUGENIO GIANI: Grazie di cuore, Si-

mona.  

Anche io vorrei ringraziare tutte le auto-

rità militari, civili e i rappresentanti degli 

enti locali presenti. Veramente grazie per 

essere qua. Vorrei indicare i consiglieri re-

gionali e i componenti della Giunta che so-

no presenti qui: Gianni Anselmi, l’assessore 

Monica Barni, Roberto Biasci, l’assessore 

Vittorio Bugli, Giacomo Bugliani, Marco 

Casucci, Lucia De Robertis vicepresidente 

del Consiglio, che è qui accanto a me, Irene 

Galletti, Francesco Gazzetti, Giacomo 

Giannarelli, Paolo Marcheschi, Maurizio 

Marchetti, Leonardo Marras, Monia Monni, 

Marco Niccolai, Andrea Quartini, Stefano 

Scaramelli, Enrico Sostegni, Serena Spinel-

li, Simone Tartaro. Li ho voluti indicare 

uno per uno anche perché non avevamo un 

obbligo di presenza. Quindi noi che per 

scelta abbiamo voluto essere qua stamani, 

per il 10 febbraio, per il Giorno del ricordo, 

lo facciamo per testimoniare l’attenzione e 

il significato di questa giornata, istituita con 

la legge 92 del 2004, che cerchiamo ogni 

anno di vivere come espressione autentica 

di ricordo, di memoria perché quello che è 

accaduto non accada più, perché quello che 

è accaduto dia il significato profondo della 

giornata che andiamo a vivere non solo qui, 

a Laterina Pergine, non solo in tutta la To-

scana, ma in tutta Italia.  

Vorrei anche ringraziare gli altri sindaci 

e i rappresentanti dei comuni, che, con la 

loro presenza, dimostrano una particolare 

sensibilità: Sergio Chienni sindaco di Ter-

ranuova Bracciolini, Nicola Benini, sindaco 

di Bucine, Leonardo Degl’Innocenti, sinda-

co di Cavriglia, Romualdi, assessore del 

Comune di Loro Ciuffenna, Rachele Bru-

schi da Castiglion Fibocchi e naturalmente 
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la presidente della Provincia di Arezzo, Sil-

via Cassai, contemporaneamente sindaca 

del Comune di Montevarchi.  

Vorrei dare con questo il segno di una 

occasione particolare, unica, a me suggerita 

proprio da una chiacchierata con Simona 

Neri, che ci dà il profondo significato di 

quello che fu l’esodo giuliano-dalmata. La 

Toscana si lega ancor più a questo momen-

to e a questa situazione, anche perché la fo-

tografia più famosa, più conosciuta e più 

drammatica nella sua espressione è quella 

del piroscafo che da Pola portava gli esuli 

in Italia, nei luoghi in cui potevano trovare 

accoglienza i profughi e da lì cogliere le 

opportunità e le occasioni per una vita nor-

male, che rimarrà comunque sempre segna-

ta; lo dico a Claudio Ausilio, presidente 

dell’associazione. Dunque gli esuli, costret-

ti a sradicarsi brutalmente dalle loro terre, 

proprio con il piroscafo “Toscana” arriva-

rono in tanti luoghi come il campo profughi 

di Laterina. Del resto, consentitemi, la di-

mostrazione di quanta italianità, di quanto 

sentimento di ciò che è la radice culturale 

dell’Italia unita rappresentasse l’Istria, lo 

dice proprio un toscano: il sommo poeta 

Dante Alighieri (il prossimo anno saranno 

700 anni dalla sua morte avvenuta fra il 13 

e il 14 settembre del 1321 a Ravenna) de-

scrive la nostra penisola partendo dalla Si-

cilia fino a Pola; Pola con la sua piazza e il 

centro storico dove è ancora visibile 

l’architettura e l’urbanistica romana, la 

struttura di quello che era il tempio pagano, 

mai distrutto, come pure l’anfiteatro, forse 

il più conservato dopo il Colosseo.  

Quando si parla di Italia si parla di Istria, 

di Dalmazia; è un fatto oggettivo, rientra 

nella concezione che abbiamo della nostra 

Italia. Quindi è evidente che non possiamo 

fare a meno di considerare il dramma delle 

più di 300.000 persone che furono sradicate 

da quei territori con la deterrenza operata 

nel gettare più di 5.000 persone nelle foibe. 

Atti crudeli, drammatici, che per motivi po-

litici, di ideologia, in qualche modo sono 

stati annebbiati, ma che il tempo e la storia 

ha portato bene in evidenza.  

Ritengo, quindi, che il Giorno del ricor-

do sia importantissimo per essere, forse 

troppo a posteriori, vicini a quei nostri cit-

tadini costretti ad abbandonare la loro terra 

e a crearsi una vita altrove partendo da dei 

campi profughi. Questa giornata serve a 

cancellare quel senso di diffidenza che pur-

troppo nell’Italia del dopoguerra ci fu nei 

confronti di queste persone, certamente il 

frutto drammatico di quello che era stato il 

periodo fascista e la reazione a questo, la 

Resistenza, l’ideologizzazione del Paese. 

Fatto sta che abbiamo vissuto dei momenti 

in cui questi esuli non sono stati considerati 

con il dovuto senso di accoglienza. Però 

questo non accadde a Laterina, dove, per le 

testimonianze che ho, prevalse il senso di 

umanità, di integrazione, di accoglienza. 

Pensate che in quel campo di profughi ve 

erano 3.000. Il campo era stato un luogo di 

prigionia dal 1941 al 1945 per gli anglo-

americani che venivano imprigionati perché 

l’Italia era ancora dominata dai fascisti. In 

seguito fu usato per imprigionare i fascisti 

della Repubblica di Salò, dal 1945 al 1947 

– 1948 e nel dopoguerra, per 15 lunghi an-

ni, fu campo profughi per le popolazioni 

giuliano-dalmata. È evidente che questo è 

un luogo simbolo di tanta sofferenza. 

Quando fu inglobato nella zona industriale 

le strutture furono radicalmente demolite, 

salvo alcuni luoghi. In particolar modo una 

baracca, e su questa ecco la proposta giusta, 

che noi cogliamo come importante: il suo 

acquisto per poterne fare un luogo di ricor-

do e di memoria. È già stanziato un contri-

buto da parte della Giunta. Di questo rin-

grazio naturalmente l’associazione che se 

n’è fatta promotrice, lo dico guardando 

Claudio Ausilio. Questa iniziativa consente 

al Comune di Laterina Pergine di essere un 

punto di riferimento di memoria e di ricor-

do per tutta la Toscana. Del resto Laterina 

ha una grande storia fin dall’età dei comuni. 

Addirittura questo è un luogo (Laterina e 

Pergine che si sono riuniti da poco tempo) 

che doveva, nei piani della repubblica fio-
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rentina all’inizio del ‘300, costituire la sesta 

città nuova... ci sono tutti i documenti, le 

indicazioni dei nomi, dei borghi e dei popo-

li, doveva diventare Giglio Fiorentino; que-

sto il nome. In realtà quelle terre nuove fio-

rentine furono realizzate, fu realizzato San 

Giovanni Valdarno con il suo Palazzo ar-

nolfiano, fu realizzata Scarperia, fu realiz-

zata Firenzuola, fu realizzato Castelfranco, 

fu realizzato Terranuova Bracciolini. Vi era 

anche la sesta realtà, Giglio Fiorentino, di-

cevo, ma non fu realizzata per la peste del 

1348. Quindi un luogo, questo, di profonde 

radici storiche, espressione di libertà, la li-

bertà dei comuni, espressione di tolleranza, 

di dialogo. Qua la presenza del campo pro-

fughi probabilmente non ha provocato quel 

senso di rimozione. Oggi, anche partendo 

dal recupero di quella baracca, noi voglia-

mo manifestare la vicinanza a tutti coloro 

che hanno sofferto, a tutti coloro che poi in 

realtà si sono integrati, avendo una funzio-

ne in questo territorio. come delle belle sto-

rie noi potremmo raccontare.  

Mi fermo qui, dicendo che come abbia-

mo voluto il 27 gennaio essere profonda-

mente vicini a coloro che hanno sofferto e 

vissuto drammaticamente l’esperienza 

dell’olocausto, siamo vicini a coloro che 

hanno vissuto l’esperienza delle foibe e poi 

dell’esodo, con la consapevolezza che i va-

lori di tolleranza, di accoglienza, di integra-

zione, di sentimento, di solidarietà sono 

propri del popolo toscano e lo sono ancor 

più oggi, in un momento in cui vedo – e lo 

voglio stigmatizzare e condannare – 

l’attacco, nella provincia di Massa Carrara, 

ad un monumento dedicato alle foibe.  

Voglio davvero dare il senso che la no-

stra è una Regione che guarda alla Giornata 

del Ricordo come ad un momento di solida-

rietà verso tutti coloro che hanno sofferto in 

quei drammatici momenti, subito dopo la 

Seconda guerra mondiale; in questo caso a 

chi è stato nel campo fino al 1963. Grazie. 

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: La parola alla Vicepresi-

dente Monica Barni, per il saluto della 

Giunta. 

 

MONICA BARNI: Signor Presidente, 

signora sindaca, consiglieri, autorità, asso-

ciazioni, cittadine e cittadini, siamo qui og-

gi in occasione della celebrazione del Gior-

no del Ricordo, un riconoscimento dovuto 

alle vittime e ai congiunti. È un segno di at-

tenzione verso tragedie del recente passato 

e di riflessione sulle complesse vicende del 

confine orientale.  

Per la nostra Regione, lo ha appena ri-

cordato il Presidente Giani, la memoria 

pubblica dei fatti e delle vicende tragiche 

del ‘900 è fondamentale. L’arricchimento 

delle conoscenze non è solo un arricchi-

mento da un punto di vista culturale, ma è 

soprattutto un elemento decisivo per la par-

tecipazione alla vita pubblica e per la cre-

scita della democrazia. Avvertiamo una 

profonda responsabilità in un tempo nel 

quale, anche questo l’ha già ricordato il 

Presidente, si assiste all’emergere di nuovi 

razzismi e intolleranze. In particolare ab-

biamo responsabilità nei confronti delle 

giovani generazioni e avvertiamo il dovere 

di fornire loro gli strumenti critici, essen-

ziali per decifrare non solo il passato, ma 

soprattutto per muoversi nel nostro presen-

te. La storia di lunga durata dei territori 

orientali del nostro Paese apre orizzonti 

complessi di ricerca e di interpretazione. Le 

migliaia di morti delle foibe appartengono 

alla schiera sterminata di vittime del ‘900 

europeo, che ha prodotto pulizie, genocidi, 

stermini, intolleranze e guerre di massa. 

Questi tragici eventi vanno inquadrati in un 

contesto segnato dall’esasperazione del 

principio nazionalista, nel quale le guerre e 

gli scontri assunsero un carattere barbarico, 

che condusse anche ad orrori indicibili. Gli 

effetti di queste dinamiche, infatti, si di-

spiegarono in maniera lacerante e dramma-

tica in un contesto da sempre multietnico 

come quello balcanico.  

Per comprendere queste dinamiche è im-
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portante schierarsi sempre dalla parte giu-

sta, che in ogni momento è quella delle vit-

time, dobbiamo sempre interrogarci sul do-

lore degli altri.  

La riflessione sulle vicende del nostro 

confine orientale porta a concludere che è 

l’aver concepito l’altro come una minaccia 

o come un ostacolo ai propri disegni di po-

tere ad aver scatenato l’orrore, e che il ri-

spetto dell’altro è l’unica possibilità di una 

reale convivenza che condanni ogni rigurgi-

to nazionalista e xenofobo. Non c’è bisogno 

di sottolineare quanto queste riflessioni sia-

no oggi urgenti e attuali, in un contesto in 

cui razzismo e xenofobia guadagnano, pur-

troppo, una nuova legittimità politica, ac-

quisendo crescente consenso nella politica e 

nella società.  

Proprio assumendoci direttamente quel 

senso di responsabilità delle istituzioni, che 

abbiamo richiamato prima, partiremo do-

mani mattina con cinquanta studenti e ven-

ticinque insegnanti per il viaggio di istru-

zione verso il confine difficile. Per la se-

conda volta abbiamo costruito, insieme a 

storici, ad esperti, ad associazioni, alle co-

munità, un percorso di formazione e cono-

scenza storica per il mondo della scuola. 

Durante questo percorso abbiamo riflettuto 

che un confine ha sempre due margini, due 

frontiere, ma se attraversato diventa un 

punto di incontro e di scambio fra storie e 

culture, fra popoli e civiltà, per la costru-

zione di relazioni pacifiche. La storia e la 

memoria sono gli strumenti per costruire un 

contesto di riconoscimento reciproco e di 

ascolto. Questo è il nostro obiettivo: inve-

stire sull’educazione e sulla conoscenza, 

che sono il bacino più forte contro l’odio, 

l’indifferenza e la xenofobia.  

Proprio per ricostruire la storia e la me-

moria, ho il piacere di portare alla Sindaca 

una lettera del Presidente Enrico Rossi, che 

conferma l’intenzione di questa Ammini-

strazione a contribuire all’acquisizione, re-

cupero e restauro di una baracca dell’ex 

campo profughi, per destinarla al museo 

della memoria. 

 

PRESIDENTE: Prende la parola il pro-

fessore Roberto Menia. Grazie di essere 

qua. 

 

ROBERTO MENIA: Grazie a voi, grazie 

per il professore, che non è il titolo che mi 

appartiene, sono un normale dottore. 

Signor Presidente, signora Vicepresiden-

te, signor sindaco, autorità civili, militari, 

religiose, amici ed amiche, esuli (ce ne so-

no ancora anche se pochi), desidero ringra-

ziarvi perché oggi mi date modo di parlare 

italiano tra italiani e di raccontarvi un po’ 

di storie che vengono da lontano. Storie che 

io racconto essendo un figlio di quell’esilio. 

Una volta queste storie le sentivo racconta-

re da chi è venuto prima di me, ma non ho 

più mia mamma, non ho più mio nonno, che 

fece il volontario irredento, a raccontarme-

le. Sono pochi quelli che resistono ancora, 

dopo le intemperie della storia, dopo quelle 

vicende tragiche.  

Le vicende delle foibe hanno 75 anni 

ormai, il lungo e drammatico esodo di 

350.000 persone si protrasse in realtà fino 

oltre agli anni ‘60.  

Devo dire che oggi avrei iniziato, se il 

Presidente non mi avesse rubato l’idea ci-

tando Dante, con una citazione dantesca, 

per darvi il senso di quello che voglio dire. 

Anzi, la faccio lo stesso, perché il Presiden-

te ha parlato di un’illustrazione dell’Italia. 

Vi cito, invece, il virgolettato di padre Dan-

te che si dice fosse stato a Pola; i vecchi po-

lesani ci spiegavano anche su quale pietra si 

sarebbe seduto 700 anni fa. Certo lui 

nell’Inferno ad un certo punto dice: “Sì 

come ad Arli, ove Rodano stagna, sì com'a 

Pola, presso del Carnaro ch'Italia chiude e 

suoi termini bagna”. Ma vi dirò un’altra co-

sa a proposito di Dante. Cominceremo in un 

altro modo. Se ci fosse stato il sindaco di 

Firenze, gli avrei modestamente ricordato 

come sia tradizione che il sindaco di Firen-

ze si rechi a Ravenna ad illuminare la lam-

pada votiva e a chiedere a Ravenna di resti-

tuirgli le spoglie del grande esule… anche 
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noi figli dell’esilio. Io sono di una genera-

zione venuta dopo, sono nato in Italia e so-

no italiano perché mia madre, mio nonno, 

tutte quelle persone fecero una scelta, che 

fu davvero un plebiscito, di italianità e di 

libertà, perché non potevano più stare 

dov’erano nate, dove le chiese erano diven-

tate depositi o prigioni dove non potevano 

parlare la loro lingua e non potevano pro-

fessare la loro religione. Bisogna capirle 

queste cose. Avrei detto al sindaco di Fi-

renze che forse non sa che quando quella 

tradizione iniziò, era il 1908, Firenze donò 

la lampada votiva a Ravenna, quella dove il 

fuoco arde perennemente... oggi portano 

l’olio toscano, ma a quei tempi l’olio che 

illuminava quella lampada era l’olio degli 

ulivi istriani. Sotto quella lampada c’è la 

grande ampolla che fu realizzata da Gio-

vanni Mayer, che era uno scultore e artista 

triestino, e fu costruita con l’argento fuso 

dei doni argentei delle donne di Trieste, di 

Parenzo, di Rovigno, di Pola. Fiume donò 

l’anello d’argento che sta sopra il basamen-

to; Pola donò il bronzo e il marmo fu preso 

dall’alabastro del Carso istriano... quando 

farete il viaggio della memoria fateci atten-

zione, perché uscirete da Trieste dalla via 

Flavia. La via Flavia, che ha duemila anni, 

scendeva e passava attraverso Capodistria, 

quella che Carducci canta come Giustino-

poli nel saluto italico, che prima era Egida e 

poi Capris; da qui la capretta simbolo 

dell’Istria. Poi incontrerete Pirano, che fu la 

Piranum di Giuseppe Tartini del Trillo del 

Diavolo, che è difficile spacciare, come 

fanno oggi i nostri vicini, per un grande 

musicista sloveno, perché Giuseppe Tartini 

era italiano, veneziano all’epoca. Scendere-

te e incontrerete Parenzo, che era Iulia Pa-

rentium, con la splendida Basilica eufrasia-

na, i cui mosaici sono più piccoli per gran-

dezza, ma per bellezza non hanno niente da 

invidiare ai mosaici di Ravenna. Scenderete 

ancora e troverete Rovigno, che era Rubi-

num. Scenderete ancora e arriverete fino in 

fondo dove c’è Pola, che si chiamava Pietas 

Iulia, la cui arena, prima ricordata, è più 

vecchia del Colosseo di Roma, perché il 

Colosseo a Roma fu fatto dopo. Poi risalire-

te lungo le coste dell’Istria sul bel mare del 

Carnaro e arriverete fino a Fiume, che si 

chiamava Tarsatica e poi Flumen Sancti Vi-

ti. Lì passava il vallo della Decima Regio 

Venetia et Histria e sulle tabelle marmoree 

c’era scritto: “Haec est Italia Diis sacra”. 

Poi scenderete ancora lungo la bella Dal-

mazia e troverete Sebenico di Niccolò 

Tommaseo, che scrive il primo dizionario 

dei sinonimi e contrari della lingua italiana. 

Incontrerete Zara che era Iadera e la bizan-

tina Diadora, gli italiani pensano alle scarpe 

da ginnastica, ma Diadora voleva dire Zara. 

Troverete Spalato, quella dell’assunto di 

Dalmazia, sto parlando di Francesco Ri-

smondo, nomi del nostro Risorgimento; per 

noi del confine orientale e a chi ha assunto 

su di sé quello che è stato trasmesso dai pa-

dri e dai nonni vuol dire ancora qualcosa, 

perché per noi la Grande guerra fu la quarta 

guerra di indipendenza e il coronamento 

dell’unità nazionale. Zara, di cui vi parlavo, 

si sollevò insieme a Milano il 18 marzo 

1848; a Milano ci furono le “cinque giorna-

te” e a Zara ci fu la “giornata di Zara”, per-

ché fremeva e ferveva nella comunità di Za-

ra, italianissima, una città veneziana stu-

penda fatta di campielli, magnifica, distrut-

ta poi tra il 1943 il 1944 da 54 bombarda-

menti terroristici americani. Fu rasa al suo-

lo, distrutta al 92 per cento su richiesta di 

Tito, che chiedeva agli americani di bom-

bardare quella che veniva spacciata come 

un centro dove si nascondevano armi, dove 

non c’era nessuno, dove invece vivevano 

22.000 italiani; 2.000 morirono sotto le ma-

cerie delle bombe. Il grande esodo ne fece 

poi uscire 19.000 di quelli che rimanevano. 

Come il grande esodo, per capirci, significò 

a Fiume un’uscita di 50.000 su 55.000 abi-

tanti, a Pola 32.000 su 34.000, perché que-

sti sono i numeri e bisogna conoscerli.  

Scendiamo dunque fino a Spalato, co-

struita all’interno delle mura del Palazzo di 

Diocleziano; le due arterie centrali si chia-

mano ancora Cardo e Decumano. Poi in 
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fondo fino a Ragusa, oggi chiamata Dubro-

vnik, dove abitavano i ragusei che parlava-

no il dalmatico. Loro parlavano una specie 

di ferentino, a differenza degli zaratini e di 

quelli più su che parlavano il veneziano. 

Il simbolo di questa città era uno scudo 

con scritto “Libertas”; c’era San Biagio 

con le chiavi. I suoi abitanti furono così 

ospitali che quando una tribù convertita al 

cattolicesimo, quella dei dubrovi o dubroni, 

che stava sui monti, inseguita dai turchi, fu 

ospitata in un sobborgo di Ragusa, questo 

venne chiamato Dubrovnik. 

Poi, com’è successo in tutto l’Adriatico, 

c’è stata una regressione, è passata attraver-

so i secoli, della vecchia anima italiana, che 

oggi è confinata al confine attuale. È giusto 

che si sappiano queste cose. Voi sapete che 

nell’ammiraglia della nostra marina militare 

in poppa c’era scritto “ti co nu, nu co ti”. 

Che cos’era ti co nu e nu co ti? Il motto 

dell’adesione dei dalmati all’Italia; al tem-

po fu a Venezia. Perché? Perché quando 

cadde Venezia con il trattato di Campofor-

mido, siamo nel 1797, il Conte Viscovich, 

ultimo capitano di Venezia a Perasto, nelle 

Bocche di Cattaro – andateci che sono ma-

gnifiche – fece baciare il gonfalone di Ve-

nezia intriso di lacrime, facendo un discor-

so magnifico in veneto, che diceva: “per 

377 anni siamo stati con te vecchio leone, 

abbiamo pianto con te, abbiamo vinto con 

te. Siamo stati con te nella buona e cattiva 

sorte...” eccetera, “Noi resteremo sempre 

con te e tu sempre con noi”. Appunto “ti co 

nu e nu co ti”.  

Perché vi ho raccontato tutta questa sto-

ria, forse anche esagerando? Perché mi toc-

ca spesso leggere, sentire, che tutto questo 

fu conseguenza dell’invasione dell’Italia fa-

scista e quindi chi fu cacciato in fin dei 

conti se lo meritava. Ma bisogna studiare 

un po’ di storia e geografia. Bisogna sapere 

che, è vero, c’è la condannabilissima occu-

pazione italiana di Lubiana, dove poi non 

accadde niente, perché ci fu l’occupazione 

italiana del governatorato di Dalmazia, ma 

le stragi delle foibe e il grande esodo av-

vennero in terre già italiane, che non c’era 

bisogno di occupare, dove, se è vero che 

quell’Italia impediva di parlare e toglieva le 

scuole, è quello che accadeva reciproca-

mente nel regno dei serbi, dei croati e degli 

sloveni. Parliamoci chiaro. La famiglia di 

mia nonna veniva dall’isola di Curzola; io 

sono istriano e dalmata pure. L’isola di 

Curzola se la contendono ancora... la nasci-

ta di Marco Polo se la contendono ancora i 

veneziani e i curzolani, perché a Curzola si 

chiamavano tutti Polo. Quando voi incon-

trate dei Polo, dei Depolo, per esempio 

quello di Alinari che sta a Firenze è origi-

nario di Curzola.  

Vi dico questo perché nel 1919, 1920 e 

1921 dalle isole della Dalmazia ci fu un 

enorme fuga degli italiani, a cui fu impedito 

di parlare italiano, a cui furono chiuse le 

scuole. Quando giustamente si dice che le 

vicende di Trieste accadute nel 1920 con 

l’incendio dell’hotel Balkan, che era la casa 

di cultura degli sloveni a Trieste, sono con-

dannabilissime, siamo tutti d’accordo. Bi-

sogna sapere anche che due giorni prima 

avvennero i fatti tragici di Spalato, quelli 

della nave Puglia, piantata nel Vittoriale di 

d’Annunzio, che non per niente ha la prua 

rivolta verso la Dalmazia. Bisogna conosce-

re la storia di quel drammatico confine e 

ragionare anche su quello che avvenne nei 

dannati anni del secolo passato. Non si pos-

sono guardare i fatti con le lenti delle ideo-

logie. Qua convenienze politiche di ordine 

interno e di ordine internazionale condanna-

rono noi e la nostra gente, gli italiani, a non 

conoscere più la loro storia.  

Vi dico tutte queste cose perché vorrei 

che gli italiani tornassero semplicemente a 

dire Fiume anziché Rijeka, dicessero Pola 

anziché Pula, dicessero Ragusa anziché 

Dubrovnik. Questa non è una affermazione 

di un nazionalista impazzito. Se andate a 

Londra, tra l’altro, non è che dite “Vado a 

London” che è pure la lingua sua, vera, rea-

le. Da italiano che ha un po’ di memoria, 

quello che chiede la nostra gente, quelli che 

sono usciti, vorrebbero dire: “Io vengo da 
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Rovigno, vengo da Parenzo e non da Poreč” 

e tante cose.  

Tutto questo lungo preambolo mi è ser-

vito a dire che c’è una storica presenza ita-

liana in quei luoghi, confortata dai numeri. 

Se non vogliamo credere ai censimenti 

dell’Italia fascista basta guardare i censi-

menti del regno austro-ungarico; da quei 

censimenti scopriamo che tutta la fascia co-

stiera istriana aveva una popolazione al 99 

per cento di lingua italiana. Era mistilingue 

nelle zone centrali, questo non lo mette in 

dubbio nessuno, ma basta farsi un giro an-

che nell’Istria interna per vedere e capire 

attraverso la presenza dei leoni con il “pax 

tibi, Marce, evangelista meus” o con il libro 

chiuso, perché voi sapete che i leoni di 

guerra di Venezia o i leoni di confine di 

Venezia chiudevano il libro perché non por-

tavano più la pace. Quindi troverete leoni 

diversi, che vi raccontano tante storie però 

la nostra presenza e il nostro insediamento 

era questo.  

Quando 350.000 persone scappano - po-

netevi questo problema - da un paese vinci-

tore della guerra, perché la Jugoslavia ap-

pena costituita era un paese vincitore, per 

andare in un paese sconfitto, visto che 

l’Italia era un paese sconfitto, non potevano 

essere presi da una pazzia collettiva, non 

potevano essere dei crudeli fascisti perché 

erano poveri cristi, era gente che non aveva 

fatto male a nessuno.  

Come nacquero queste cose? Dopo l’8 

settembre, con lo squagliamento del regio 

esercito, nelle zone centrali dell’Istria subi-

to si verificò una prima ondata di invasione 

titina, perché tale fu. Vi ripeto che non si 

possono guardare i fatti con gli occhiali 

dell’ideologia e bisogna capire che quello 

che è accaduto là, è accaduto in uno scena-

rio e in un contesto di scontro nazionale, 

antico, purtroppo; quello era il problema. 

Questa è stata anche la discriminante di tut-

to ciò che è accaduto dopo, questa è la veri-

tà, perché nello stesso movimento della Re-

sistenza, per parlarci chiaro... Voi penso 

che conosciate, per esempio, l’episodio del-

le malghe di Porzûs, che è drammatico, in 

cui i partigiani della Garibaldi Natisone, 

che obbedendo agli ordini di Togliatti sta-

vano sotto il comando del corpus titino, 

cioè di Tito per l’annessione dell’Istria, di 

Fiume, della Dalmazia, delle terre italiane 

fino al Natisone, si scontrano drammatica-

mente con i partigiani della Osoppo. Si 

chiamavano Osoppo proprio perché Osoppo 

era stata la città che aveva dato il più gran-

de impulso al Risorgimento, i cosiddetti 

“berretti verdi”. Vengono sterminati i parti-

giani della Osoppo, il cui comandante “Bol-

la” si chiamava Francesco De Gregori e per 

questo suo nipote, il cantautore, così si è 

chiamato. Lì c’era pure il fratello di Pier 

Paolo Pasolini, che scrive una lettera bellis-

sima: scrive “io darò il mio sangue per il 

mio tricolore”. E così fu.  

Questioni totalmente ideologiche hanno 

fatto sì che in Italia questa ricostruzione 

non si è fatta per settant’anni. Poi avvenne-

ro altre cose, per altro di ordine internazio-

nale in questo caso. Nella grande vicenda 

dell’esodo c’è, per esempio, una vicenda 

assai poco conosciuta, che è sintomatica; 

quella del cosiddetto controesodo. Dopo le 

stragi delle foibe del 1943, dopo la seconda 

fase quale il grande fatto sul quale non si 

può discutere... le stragi delle foibe sono 

avvenute in stragrande maggioranza a guer-

ra finita. Le stragi del 1943, secondo gli 

identificati, riguardano 999 persone, le re-

stanti stragi avvengono dal maggio del 

1945 in poi. Nella mia città, a Trieste, oggi 

sono tutti a Basovizza; nella foiba di Baso-

vizza sono stimate 2.000 persone, una stima 

abbastanza precisa perché si conosceva la 

profondità del pozzo prima, si sa quanti me-

tri cubi ci sono – sono 500 metri cubi di ca-

daveri – vuol dire tra i 1.500 e i 2000, per 

capirci. Questo accadde e accadde a guerra 

finita. Ci sono le foto di una colonna di 97 

finanzieri, presi e portati via dalla caserma 

di Campo Marzio e infoibati tutti a Baso-

vizza. Se entrate nell’atrio della Questura di 

Trieste troverete un famedio con cento no-

mi, tutti morti il 1° maggio. Perché il 1° 
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maggio? Perché il 1° maggio discesero i ti-

tini a Trieste.  

Allora capite che è difficile, per chi co-

me me viene da una storia di esodo della 

sua famiglia e abita a Trieste, quando mi 

dicono “sono arrivati i liberatori”. Questio-

ni di ordine internazionale, dicevo, impedi-

rono di conoscere tante cose. Un episodio 

che è sintomatico, è quello del controesodo 

di Goli Otok, che vi racconto in breve. Il 10 

febbraio, che non a caso è stato scelto come 

data che sancisce il Giorno del Ricordo, è il 

giorno in cui viene firmato il trattato di pa-

ce con il quale l’Italia viene privata di Zara, 

di Fiume, di Pola, di Cherso, di Lussino, di 

Lagosta, di Pelagosa, di tutta l’Istria. Viene 

creato un territorio libero e artificiale di 

Trieste, diviso in zona A e zona B, la cui 

zona B è sotto l’amministrazione provviso-

ria jugoslava, mentre la zona A è sotto 

l’amministrazione provvisoria angloameri-

cana. Da noi la guerra è finita dieci anni 

dopo, perché Trieste torna all’Italia nel 

1954, dopo la rivolta nel novembre del 

1953 dei ragazzi di Trieste, che vanno a 

mani nude contro gli inglesi che gli spara-

vano contro. Tutto questo per dire che 

quando uno vive il confine, quando uno va 

via dalla sua terra, sente più profondamente 

la sua patria. Un vecchio prefetto di Trieste 

mi raccontò una storia; mi disse: “Sai, 

quando arrivai qua erano i primi anni 

dell’esodo. Andai in prefettura e c’erano 

due che pulivano il pavimento. Uno di que-

sti mi disse: ‘signor Prefetto, lei ha ricevuto 

gli auguri e i saluti di tutti, delle autorità, 

del sindaco, mi permetta di farle, da umile 

istriano, profugo, esule, anche il mio augu-

rio e lasci che le dica una cosa. La patria è 

come la salute, ti accorgi di quanto ti manca 

e quanto vale quando non ce l’hai più’”. È 

una cosa quasi banale, ma drammaticamen-

te vera.  

Perché vi dico queste cose? Vi dico que-

ste cose perché vorrei comunicarvi il senso 

che ha per me tutto questo, cioè il recupero 

della memoria. Ritorno ancora una volta a 

quello che vi raccontavo. Quando nel 1947 

la città di Pola, che al tempo era una encla-

ve sotto l’amministrazione inglese, perché 

fino a quando non si è firmato il trattato di 

pace la situazione in campo era che Tito si 

era annesso già di fatto tutta l’Istria, Fiume, 

Zara, Dalmazia, eccetera. La città di Pola, 

la città di Gorizia e la città di Trieste, zona 

A, erano invece enclavi militari a condu-

zione alleata. Quando il 10 febbraio viene 

firmato il trattato di pace, e quindi gli in-

glesi consegnano la città a Pola, avviene un 

gigantesco esodo che in un mese svuota to-

talmente la città. Il CLN istriano, che aveva 

fatto una raccolta di firma, aveva avvertito 

gli italiani e De Gasperi che se davvero Po-

la fosse stata data alla Jugoslavia sarebbero 

andati via tutti. E così fu. Il piroscafo To-

scana fece 12 viaggi, nel corso dei quali 

portò via 22.000 persone e altri 10.000 se 

ne andarono con i carretti o con altre navi, 

perché poi altre piccole navi trasportarono 

gli esuli. In un mese Pola si svuotò. I pole-

sani raccontano che c’era la neve, c’era un 

silenzio irreale. Si sentiva soltanto battere i 

chiodi, perché il governo italiano aveva fat-

to portare i chiodi. Ogni famiglia aveva di-

ritto a 300 grammi di chiodi per chiudere le 

casse in cui si mettevano dentro le masseri-

zie da portare via. E se ne andarono tutti. 

Pola, con quella sua meravigliosa arena, si 

svuotò con episodi che strappano il cuore. I 

vecchi mi raccontano che si portarono via le 

cassette dei morti, perché nemmeno i morti 

dovevano lasciare. Si portarono via la bara 

di Nazario Sauro. Nazario Sauro che per 

noi... noi mangiavamo pane e patria. Io so-

no figlio di due maestri e mi ricordo che 

quando andavo a scuola, una loro collega, 

era una maestrina piccola buona con i ca-

pelli bianchi, si chiamava Anita Sauro, era 

la figlia di Nazario. Nazario Sauro, che è 

uno dei patrioti più belli dell’irredentismo 

italiano, ed è quello che viene impiccato 

dopo aver compiuto 46 magnifiche missioni 

sulle coste orientali; si incaglia con il som-

mergibile Pullino allo scoglio della Galiola 

sotto Pola, viene preso, riconosciuto, pro-

cessato. Per il suo riconoscimento portano 
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la mamma che nega di conoscerlo, lui nega 

di conoscere la madre, ma avrà una serie di 

testimoni per cui alla fine: “Tu sei Nazario 

Sauro, suddito della corona, quindi sei un 

traditore e sei condannato a morte per im-

piccagione”. La notte prima di essere im-

piccato, il 9 agosto 1916, scrive una lettera 

magnifica al figlio Nino, che diventa per 

noi, per le nostre famiglie una specie di giu-

ramento. Scrive: “Nino, tuo padre muore. 

Mi dispiace perché lascio tua madre e per-

ché lascio voi, che siete bambini, ma se non 

ci sarà più tuo padre ricordati che ci sarà la 

tua patria, che è il plurale di padre. Tu su 

questa patria giura, Nino, fallo giurare ai 

tuoi fratelli, quando avranno l’età per com-

prendere, che sarete sempre e dovunque e 

prima di tutto italiani”. Una cosa stupenda. 

Nazario Sauro fu seppellito tre volte e im-

piccato due volte; impiccato dall’Austria fu 

sepolto in una fossa comune in modo che 

non si sapesse dov’era, perché ovviamente 

questo faceva fremere gli irredentisti. 

Quando venne l’Italia fu individuata, grazie 

ai servizi della marina, la sua tomba. Fu re-

cuperato e fu composta a Pola, nel cimitero 

militare, una tomba sullo splendido marmo 

con la lapide dettata da Thaon di Revel. 

Quando gli italiani se ne andarono via da 

Pola, vollero portare via il “Garibaldi 

dell’Istria”, così lo chiamavano. Allora Na-

zario Sauro fu diseppellito, fu messo in una 

bara che fu portata sul cassero del Toscana, 

fu celebrata una messa con gli esuli che in-

torno cantavano “Oh mia patria sì bella e 

perduta”. Poi, quando arrivarono a Venezia, 

furono sputacchiati, spernacchiati e basto-

nati da quelli a cui avevano spiegato che gli 

istriani erano fascisti e che scappavano dal-

la giustizia. Sauro rischiò di finire in mare e 

poi e poi... A Capodistria c’era un grande 

monumento, perché Nazario Sauro era ca-

podistriano, che lo ricordava. Quel monu-

mento fu danneggiato prima dai tedeschi, 

quando ci fu l’occupazione nazista 

dell’Adriatisches Küstenland, allora quel 

monumento fu smontato e i capodistriani lo 

preservarono mettendolo nel museo. Quan-

do arrivarono i titini presero quel monu-

mento e lo mandarono a fondere, ma la te-

sta di bronzo raffigurante Nazario Sauro fu 

impiccata a futura memoria. Il suo corpo, 

invece, riposa al cimitero degli eroi 

dell’isola di Venezia. Quindi Sauro fu im-

piccato due volte e seppellito tre volte. 

Forse sto parlando troppo a lungo e mi 

scuso. Vi dirò ancora a proposito di queste 

vicende dell’esodo. Laterina è stato uno dei 

più grandi campi profughi. Ce ne furono 

117 in Italia. Gli esuli istriani, fiumani e 

dalmati si sparsero un po’ ovunque. Vi fu 

anche una polemica perché c’era chi diceva 

che non bisognava lasciarli in comunità 

troppo grandi, sennò potevano essere peri-

colosi. Furono considerati davvero perico-

losi e per questo subirono cose oscene. Per 

esempio voi non sapete che il ministro degli 

interni del Governo De Gasperi, chiese che 

fossero prese le impronte digitali di tutti gli 

esuli e si finiva nei campi come questo, die-

tro il filo spinato. Si metteva il pollice 

sull’inchiostro e si doveva ritornare entro 

quell’ora, sennò si dormiva fuori. I servizi 

erano comuni, le baracche in genere erano 

senza acqua e senza... Voi andrete nel cam-

po di Padriciano, là è morta una bambina 

che si chiamava Marinella ed è diventata il 

simbolo di quel campo. Marinella è morta 

di freddo, era una bambina di 11 mesi, di 

nemmeno un anno, che muore di freddo las-

sù a Padriciano. Ci sono storie drammatiche 

di questi campi profughi, che erano tutti 

uguali, perché i profughi erano troppi e ed 

erano sistemati in stanzoni grandi. Allora le 

famiglie venivano divise tirando i fili di 

ferro in alto e attaccandoci le coperte, in 

modo da creare dei box. Dopo le cose si 

modificarono, però inizialmente la gente 

moriva di freddo e impazziva. Sapete quanti 

sono impazziti? Vi racconterò una cosa. 

Simone Cristicchi, visto che siamo in tempo 

di Festival, che vinse il Festival di Sanremo 

con quella canzone bellissima “Ti regalerò 

una rosa”, dedicata ai matti che sanno vola-

re, venne a Trieste perché lì nasce la legge 

Basaglia. Quindi venne a vedere l’ospedale 
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psichiatrico di Trieste. Gli mostrarono le 

cartelle, una marea di istriani, gente che 

guardava oltre le finestre, guardava l’Istria 

perduta e non ha parlato più per una vita, è 

impazzita e molti si sono suicidati. Da quel-

la esperienza nasce il suo “Magazzino 18”, 

la storia di gli esuli impazziti. Mi ricordo il 

vecchio padre Rocchi, che veniva da Nere-

sine, un francescano buonissimo che ha 

scritto tra l’altro un libro magnifico 

sull’esodo dei 350.000. Racconta di due 

esuli di Fiume che vanno a finire in un 

campo profughi; erano benestanti una volta 

e già abbastanza anziani, ovviamente là era 

tutto promiscuo e non se la sentivano, non 

ce la facevano. Allora uscivano appena 

aprivano le porte del campo e andavano in 

chiesa tutto il giorno. Il sacerdote di questa 

chiesa mi disse “Ma come sono religiosi 

questi tuoi profughi, stanno tutto il giorno 

in chiesa”. E io “stanno tutto il giorno in 

chiesa perché è l’unico posto dove hanno 

caldo e dove non si devono vergognare”. 

Con i pochi soldi che avevano lavorando al 

campo, un giorno prendono una stanza in 

un albergo, si vestono con i vestiti più belli, 

accendono il gas e si suicidano. Padre Roc-

chi diceva “scivolarono in paradiso”. Io non 

so se per i suicidi ci possa essere il paradi-

so, però le storie che ha vissuto la nostra 

generazione sono storie terribili e la rico-

struzione ideologica cattiva, che è stata fat-

ta nei nostri confronti, non si può più vede-

re. Ieri ha fatto bene il Presidente della Re-

pubblica a parlare di sacche e di negazioni-

smo militare. Certe cose non si possono 

sentire perché vuol dire ferire inutilmente 

gente che ha dato tutto per essere italiana, 

per testimoniare quello che era. Ogni tanto 

mi capita di andare nelle scuole e dico que-

sto ai ragazzi; ognuno di noi ha i suoi ricor-

di più belli, chi è che non si ricorda il primo 

bacio? Chi non ricorda l’aula di scuola? Chi 

non si ricorda il cortile dove giocava a pal-

la? Pensate che un giorno vi portano via tut-

to questo, tutto sparisce, è oltre il mare e 

non lo vedrete mai più. E nel posto vostro, 

dove c’era casa vostra, dove tu tenevi la 

bambolina, dove tu tenevi la palla, c’è altra 

gente, che parla un’altra lingua piena di 

consonanti, abita là e ti ha portato via tutto. 

Poi è facile dire tante cose, ma altra cosa è 

provarle, viverle.  

Quello che dico, e con questo concludo 

per davvero, è che vorrei che gli italiani tut-

ta questa storia in qualche modo la ricon-

quistassero, perché per me riflettere su que-

sti fatti, averne memoria non è soltanto per 

dire cose addirittura banali; è troppo facile 

dire: “Perché non accada più”. Purtroppo il 

mondo è fatto com’è fatto. Vorrei che gli 

italiani invece si riappropriassero di questa 

storia, avessero coscienza che questo è un 

pezzo di storia d’Italia. Parlavo prima dei 

mosaici di Bisanzio. Un mosaico bellissimo 

e lucido è fatto di tanti tasselli e l’Istria, la 

Dalmazia sono tasselli di un mosaico; 

quando tu li strappi e li scarnifichi, togli un 

pezzo di cuore e non c’è più quello che 

c’era prima. Allora, senza far la guerra, 

pensare a riprendere la memoria, la cono-

scenza, i nostri nomi, la nostra cultura. Pen-

siamolo. Anche come Italia a riaprire le 

scuole, a riaprire gli asili a portare soldi, a 

portare l’imprenditoria, a riprende uno spa-

zio nazionale che storicamente c’era. Que-

sto per me è il messaggio e in qualche mo-

do l’impegno. Poi riflettiamo su tutto quello 

che... portiamo rispetto a questa gente, a 

quelli che erano qua, ne avete ancora tanti 

nel vostro comune; comunque ci sono i figli 

e i nipoti. Penso che nessuno di noi nasca 

per caso, c’è chi butta via inutilmente la sua 

vita e c’è chi pensa che invece la sua vita a 

qualche cosa serva. Credo che la vita di 

ognuno di noi serva in un contesto più am-

pio, credo che il contesto più ampio sia la 

nazione, che ci sia una missione nazionale, 

essere figlio di quel popolo, avere 

l’orgoglio della propria lingua. Io vi invidio 

toscani per come parlate bene l’italiano, 

salvo la “c” aspirata. Questo senso profon-

do di nazione e di comunità, questo senso 

di comunità di destino. È questo che manca 

agli italiani e per me questo giorno serve a 

recuperare memoria e seminare il futuro. 
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Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

PRESIDENTE: Grazie. Adesso scendia-

mo giù al campo. Simona. 

 

SIMONA NERI: Ci sposteremo un atti-

mo in Comune. Tutti gli ospiti sono invitati, 

per un saluto molto breve, nella sala del 

consiglio comunale.  

Vorrei ancora ringraziarvi per la parteci-

pazione. Vorrei ringraziare per questo con-

tributo la Regione Toscana, che ci aiuta a 

realizzare il centro di documentazione o 

centro della memoria, come lo chiamo io, in 

una delle baracche del campo profughi, 

perché non è un contributo per la comunità 

di Laterina, è qualcosa evidentemente di 

molto più grande e di molto più importante. 

È un tassello di quel mosaico, appunto, che 

diceva anche il nostro ospite poco fa.  

Per cui vi ringrazio e vi saluto nuova-

mente, ricordando e salutando due donne 

che sono passate da Laterina, da questo tea-

tro e da questa Amministrazione pubblica. 

La prima è Catia Donnini, il sindaco che mi 

ha preceduto, perché è proprio con lei che è 

iniziata la corrispondenza con la Regione 

Toscana per chiedere di valorizzare questo 

luogo, per Laterina e per l’Italia intera. La 

seconda è Rosetta Roselli, a cui dedicherei 

anche un applauso... Grazie. Rosetta Roselli 

è colei che vent’anni fa ha posto il cippo al-

la memoria. Voglio chiamarlo il cippo con-

tro il filo spinato, contro tutti i fili spinati; è 

che andremo ad apporre una corona d’alloro 

in onore di tutte le vittime. Rosetta Roselli 

lo ha fatto in un momento in cui nessuno 

ancora parlava delle foibe, in un momento 

ancora tribolato per la restituzione alla me-

moria di questo fatto tragico. Per cui vi rin-

grazio, mi faceva molto piacere ricordare 

questa grande personalità del nostro comu-

ne. Grazie. 

 

La seduta termina alle ore: 13:03. 
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