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Il dovere di esserci, oggi come domani
di Ivana Precetti

Roni bRm
alj

I
l sentimento d’appartenenza comunitaria dovrebbe 
essere parte imprescindibile della nostra persona, 
amalgamato a tal punto da essere facilmente perce-
pibile, senza doverlo per forza ostentare per dimo-
strare che c’è. Soltanto così può risultare autentico e 

privo di filtri, fondamentale per il mantenimento di quel 
qualcosa che si chiama identità nazionale. In un momento 
storico in cui l’Unione Italiana spegne 30 candeline, che è 
un momento diverso da quello in cui vennero poste le sue 
basi ancor prima degli anni ‘90 – diverso perché evoluto 
e “contaminato” da altri, nuovi fattori di un mondo che 
sta cambiando –, perseverare nell’importanza identitaria 
per preservarla da un suo potenziale affievolimento, può 
sembrare un’impresa non facile, soprattutto se si vive in 
un contesto che non è quello della Madrepatria. A Fiume 
(leggi Quarnero), che in un passato non tanto lontano è 
stata anche italiana, e in cui vive e si mantiene orgogliosa, 
sia dal punto di vista sentimentale che istituzionale, la 
Comunità Nazionale Italiana autoctona, l’obiettivo do-
vrebbe risultare meno arduo che in altri contesti. Eppure, 
ancora non ci siamo. Spesso, infatti, si ha l’impressione 
che sia necessario ribadire l’importanza dell’identità e 
dell’appartenenza, di raccontare (per l’ennesima volta) la 
verità storica, che comunque (ri)emerge sempre, nono-
stante i tentativi di qualcuno di nasconderla, affossarla, 
seppellirla. Basta guardarsi intorno: Fiume trasuda italia-
nità, a iniziare dal lato architettonico. Ed è proprio questa 
“memoria corta” che dovrebbe farci riflettere e offrirci lo 
stimolo per quella che è la nostra assoluta missione, ovve-
ro esserci. È un compito che spetta soprattutto alla nostra 
generazione, a ogni singolo connazionale che sente forte 
questo sentimento identitario, partendo dal nostro picco-
lo, dal nostro atteggiamento, dalle nostre azioni. Perché 
siamo appunto noi, persone, italiani comuni, il vero mo-
tore che ha il dovere di far girare l’ingranaggio UI, siamo 
noi il vero carburante che alimenta questa ricchezza che 
in tanti forse, segretamente, ci invidiano.   
C’è, però, un ma. In un contesto come il nostro, che è un 
contesto misto, dobbiamo chiederci quanto realmente 
(e personalmente) facciamo per conservare noi stessi? 
Per mantenerci in piedi? Quanta voglia e volontà c’è di 
spiegare e di trasmettere ai nostri figli, ai nostri giovani, 
l’importanza del ruolo della CNI in queste terre? Saranno 
loro, d’altronde, a prendere in consegna, un giorno, que-
sto testimone, con tutto il suo ricco bagaglio. Linguistico 
e culturale, innanzitutto. Cerchiamo, pertanto, di non 
farlo diventare ingombrante, sforziamoci di dare un 
impulso alla Comunità, di aiutare l’Unione Italiana nel suo 
rappresentarci, facciamole da partner, concreto e reale, 
sinergico, essendoci anche da lontano. Siamo ancora in 
tempo. Gli obiettivi che la nostra massima organizzazione 
comunitaria si è prefissata per il futuro, sono incentrati 
appunto sul mantenimento e su un ulteriore rafforza-
mento dell’identità italiana nel contesto di Paesi che non 
sono l’Italia. I propositi principali su cui (a nostro avviso) 
è assolutamente necessario puntare, riguardano le 
giovani generazioni, che vanno avvicinate, rese partecipi, 
sollecitate, stimolate, coinvolte in quella che è l’essenza 
della CNI. È a loro, in primis, che dobbiamo trasmettere 
l’importanza del senso d’appartenenza, di attaccamento 
alle radici, del sentirsi italiani in modo naturale e incondi-
zionato, per di più vivendo in un ambito particolare come 
il nostro, dove il percorso non è sempre facile e dove, 
come detto prima, c’è spesso l’impressione di dover alzare 
la voce per farsi sentire, per far valere un diritto legittimo. 
Quel “sano, consapevole e misurato orgoglio identita-
rio” sul quale poggiano le linee guida (passate, presenti 
e future) dell’UI. È una responsabilità che spetta a tutti 
noi, senza esclusione alcuna, in quanto prerogativa del 
nostro futuro, della nostra presenza. Abbiamo il dovere di 
esserci, oggi come domani.
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N
el corso della sua 
vita professiona-
le, Norma Zani è 
stata a contatto 
con quasi tutte 

le istituzioni della Comunità 
Nazionale Italiana, tra cui anche 
l’Unione Italiana in seno alla 
quale ha ricoperto l’incarico di 
titolare del settore Educazione 
e Istruzione oltreché Economia, 
Informazione ed Editoria, ma 
anche vicepresidente e in altri 
mandati collaboratore esterno 
della Giunta esecutiva della stes-
sa. In occasione del 30º dell’UI 
è stata anche insignita della 
Medaglia per meriti identitari. 
In alcune istituzioni della nostra 
realtà minoritaria è capitata un 
po’ per caso, in altre ha lavorato 
per tanti anni e con profonda 
abnegazione, promuovendo 
sempre l’identità della CNI. Ce 
na ha parlato a lungo durante 
una piacevole chiacchierata. 
“Parlare di noi stessi a volte non 
è semplice – ha esordito –. La 
persona alla quale ho pensato è 
stata in primo luogo mia madre. 
Sono nata nel 1954, quando nelle 
nostre scuole a Fiume c’erano 
pochi alunni, che si andavano 
a mano a mano esaurendo più 
ci avvicinavamo agli anni ‘60. 
Era l’epoca in cui sentivo mia 
madre parlare del fatto che 
sarebbero mancate classi nel 
successivo anno scolastico. Lei 
lavorava come insegnante di 
lingua italiana alla SEI Belvede-
re, in classi combinate. Questi 
sono i primi ricordi della nostra 
rete scolastica, che sono stati 
fondamentali per la mia visione 
che ho poi cercato di trasmette-
re negli anni successivi del mio 
lavoro. Non ero a conoscenza del 
fatto che ci fossero altre scuole 
italiane oltre a quelle a Fiume. 
Non c’erano contatti con il resto 
della rete scolastica al di fuori 
della nostra città. Ricordo che 
c’erano le gare di ortografia, 
alle quali prendevano parte gli 
alunni delle SEI di Fiume. Una 
volta all’anno ci trovavamo a 
fare un dettato e ricordo che 
una volta persi il primo premio 
perché non avevo sentito bene 
una consonante. Conoscevo 
benissimo la collaborazione con 
il Pioniere (l’odierno mensile per 
ragazzi Arcobaleno dell’EDIT, 
nda), sempre presente con i 
giochi, le estrazioni dei premi. 
Ho in mente ancora oggi una 
bellissima fotografia, scattata 
in occasione della consegna di 

A tu per tu  
con Norma Zani, 
coinvolta  
nel mondo CNI 
da tutta una vita 
e per i cui diritti  
ha lottato con 
caparbietà 
per lunghi anni

di Patrizia Chiepolo
un premio del giornalino, in cui 
ero ritratta con indosso l’ultimo 
grembiule cucito da mia nonna, 
che era sarta. Vicino a me c’era 
Ferruccio Tomisich. Un’imma-
gine che ha segnato l’inizio di 
un rapporto affettivo con questa 
pubblicazione. Il primo impat-
to con una realtà più ampia lo 
ebbi durante il primo seminario 
UIIF-UPT per gli insegnanti 
delle scuole per la minoranza 
di Croazia e Slovenia, che si 
tenne a Trieste nel 1965. In quel 
frangente vidi per la prima volta 
mia mamma emozionatissima 
partire, rimanere fuori casa per 
alcuni giorni e ritornare piena di 
racconti che trattavano le scuole 
di Pola, Isola, Buie, Rovigno... Per 
me un’assoluta incognita”.

In seguito ha partecipato di 
persona a viaggi d’istruzione.

“In ottava classe ci fu per me 
il primo viaggio d’istruzione. 
Un’emozione fortissima, ancora 
viva in me. Quando poi dovetti 
combattere per il mantenimen-
to dei viaggi d’istruzione per i 
ragazzi delle SEI, tenevo sempre 
presente in me il ricordo di ciò 
che avevo visto e conosciuto, 
delle amicizie nate e tutt’ora 
vive, sin da quel lontano ‘68. In 
quell’occasione scoprii dialetti 
simili al mio, ma che in alcune 
frasi facevano ridere il resto 
dei ragazzi che non vivevano a 
Fiume come ad esempio ‘ciudi la 
finestra’, ‘impizza la luce’, ‘voga 
el pulman’... Piccoli aneddoti 
rimasti vivi ancora oggi e che 
mi fecero scoprire una realtà più 
ampia, che desideravo conosce-
re meglio. Al Liceo (l’odierna 
SMSI di Fiume, nda) ci furono 
poi i viaggi semestrali, quello di 
fine anno, le conferenze, i libri in 
lingua italiana, il primo atlante. 
Ricordo l’emozione del presi-
de e professore di geografia, 
Corrado Illiassich, quando fece 
il primo compito di controllo 
con il responder e il proiettore, 
un macchinario all’epoca molto 
tecnologico e all’avanguardia, 
ottenuto grazie alla collabora-
zione con l’UIIF-UPT. Ricordo 
gli incontri sportivi e le inchie-
ste di Panorama fatte da Ezio 
Mestrovich, che aveva sempre 
quella particolare propensione 
verso il porci domande che ci 
mettevano in difficoltà, perché le 
faceva sempre tenendo in mano 
i suoi occhiali con la montatura 
di tartaruga, all’altezza della 
bocca, e ci guardava diritto negli 
occhi chiedendoci ‘ma perché ti 
me rispondi proprio così?’.  
L’esame di statistica che feci 
all’Università nel 1972, segnò la 
mia determinazione a porta-
re avanti la conoscenza della 
lingua italiana. Infatti, durante 
l’incontro, la prof. mi disse che 
ero molto preparata, ma che 
non conoscendo bene il serbo-
croato, mi avrebbe dato un 
molto buono. Un fatto per me 
tragico, in quanto ero risultata 
prima all’esame d’ammissione. 
Quest’episodio segnò profon-
damente il mio operato futuro 
come giornalista, insegnan-
te, collaboratore, traduttore, 

vevo erano ripetitivi, nel senso 
che i temi erano sempre quelli: 
l’aumento della corrente, il 
tasso dell’inflazione, ecc. Questa 
parentesi giornalistica mi servì 
comunque tantissimo per il mio 
ingresso nel mondo della CNI. 
Ebbi modo di fare da segretaria 
del trimestrale Battana, quando 
a dirigerlo era Lucifero Martini, 
il che mi diede una consapevo-
lezza in più di quella che avrei 
ottenuto lavorando soltanto a 
scuola. Nell’84 passai all’ex Liceo 
assieme a Silvana Mazzieri: io 
per le materie economiche e lei 
per quelle di storia. Un inizio 
molto ‘curioso’ perché il nostro 
passaggio dall’Edit al Liceo, in 
un momento in cui la preside 
era Ermina Sluga, non risultò 
gradito e qualcuno inviò una 
lettera di denuncia al Comitato 
del partito comunista di Fiume, 
nella quale si dichiarava che si 
andava impoverendo il persona-
le giornalistico dell’Edit a favore 
del Liceo. Non capimmo mai 
il perché di quella missiva, né 
scoprimmo chi ne fu il mittente. 
Nel 1987, in seguito a un’assenza 
nel quadro dirigente del Liceo, 
venne istituita una direzione 
collettiva di cui facevo parte 
anch’io e che sostituiva, pur 

rimanendo a insegnare in classe, 
il preside. A me fu affidata la col-
laborazione con terzi, ovvero il 
contatto con ‘il resto del mondo’. 
Da qui prese il via la mia forma-
zione da ‘adulta’, in quella parte 
del lavoro che per me fu sempre 
la più difficile, ovvero quella po-
litica, fatta di tanti compromessi 
e giochetti, per i quali spesso 
stetti male. Uno degli incontri 
più belli di quel periodo fu quello 
con i presidi delle SMSI della 
Croazia, con Antonio Pellizer, 
Claudia Millotti, Elvira Mar-
tincich, per me nomi grossi. Ci 
trovammo nella sede della SMSI 
di Pola, che operava nell’edificio 
della Facoltà di Pedagogia. Mi 
ritrovai in una stanza poco più 
grande dell’aula di dattilografia 
del Liceo, strettissima. Ricor-
do che mi chiesi: mamma mia, 
ma questa è la presidenza? E 
pensare che a Fiume ci lamen-
tiamo pretendendo restauri e 
altri interventi, convinti di avere 
poco spazio a disposizione. 
Mi resi conto, allora, che non 
avevamo idea di come lavoras-
sero gli altri. Capii quanto poco 
sapessimo della realtà altrui. 
Quando venni inclusa nelle 
attività dirette di gestione del 
mondo scuola, la prima cosa che 
volli fare fu conoscere meglio la 
realtà che ci unisce. In qualità di 
collaboratrice di Claudia Millotti 
dal ‘98 al 2002, imparai tantissi-
mo, soprattutto l’arte di mettere 
in evidenza il lato positivo anche 
quando nel complesso le cose 
non andavano molto bene. 
Erano gli anni in cui Claudia 
Millotti lavorava all’ultimazione 
dei lavori della SMSI di Pola e 
quando negli ultimi mesi che 
precedettero l’inaugurazione in 
pompa magna dell’edificio, con 
tanto di presenza del Presidente 
della Repubblica, mi chiese di 
sostituirla in toto nelle sue atti-
vità di responsabile del settore, 
accettai perché comprendevo la 
difficoltà. Di allora ricordo una 
chicca. Il presidente Maurizio 
Tremul passando mi disse: ‘Ho 
sentito che Claudia le ha chiesto 
di sostituirla. Va bene, se Clau-
dia lo desidera faccia pure, però 
abbia presente che non essendo 
stata eletta nell’Assemblea, non 
può partecipare ai lavori della 
GE’. Risposi che non c’era alcun 
problema, ma mi rimase im-
pressa quest’osservazione molto 
simpatica. 
Nel 2004 entrai a far parte della 
Giunta di Silvano Zilli, in sosti-
tuzione di Tullio Fernetich, che 
aveva lasciato il settore Eco-
nomia. Un’esperienza piena di 
spunti grazie alla quale imparai 
il funzionamento dell’UI e della 
GE, dell’Assemblea. Acquisii 
nozioni sulla conduzione delle 
riunioni, sugli incontri di vario 
livello. Imparai tante cose anche 
tacendo. Fu il periodo in cui 
ascoltai molto e parlai meno. 
Sono grata di questi due anni 
che, seppur non mi dettero 
la sensazione di avere fatto 
granché, in quanto mi sembrava 
a volte di dover lottare contro i 
mulini a vento, ebbi tanti con-
tatti e conoscenze, che porta-
rono alla stesura di uno studio 

titolare del Settore economia ed 
educazione-istruzione, informa-
zione ed editoria della Giunta 
esecutiva dell’UI e tant’altro, per 
poi terminare come collabora-
tore esterno alla GE fino al 2016, 
quando conclusi le mie battaglie 
identitarie”.

Ha lavorato a lungo anche nel 
mondo scuola...

“Dal 1972 fino al ‘75, pur fre-
quentando la Facoltà d’Eco-
nomia, feci supplenze alla SEI 
Belvedere insegnando matema-
tica e biologia. Ricevetti anche la 
visita dell’ispettore di mate-
matica, Dario Forza, che chiese 
in dialetto ‘Ma lei la pensa de 
continuar a insegnar?’. Io risposi 
no, ho iscritto Economia perché 
voglio concentrare la mia car-
riera fuori dal mondo scuola. 
Una volta conseguita la laurea, 
lavorai per tre anni come col-
laboratore esterno all’ex Liceo 
insegnando statistica e diritto e 
quindi nell’82 iniziai a lavorare 
a Panorama. Due anni di attività 
come giornalista, che per me 
significarono tanto perché mi 
ci vedevo in questo settore. 
Poi, però, iniziò a scocciarmi il 
fatto che gli articoli che scri-
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sull’imprenditorialità pubblicato 
dalla Camera di commercio di 
Trieste. Seguì un periodo molto 
impegnativo, che a momenti mi 
portava via dal lavoro scolastico. 
Incontrai tante realtà e capii 
che non a tutti potevano venire 
applicate le stesse modalità di 
lavoro. Per questo motivo redas-
si uno studio che chiamai breve-
mente ‘Universo scuola CNI’ nel 
2007, nel quale volli sottolineare 
il numero degli iscritti nelle 
SMSI, cogliendo anche l’aspetto 
della reperibilità dell’organico, 
della dispersione al momento 
dell’iscrizione, dell’eventualità 
d’introdurre le borse di studio. 
Si trattò di linee guida per il 
mio operato, una conseguenza 
di tutta la mia formazione, mai 
completata, però, a causa della 
mancanza di tempo. La GE ac-
colse con una delibera l’accento 
che diedi sull’importanza della 
lingua. La lingua ufficiale di 
tutte le istituzioni scolastiche 
della CNI, quella italiana, che 
rende le nostre istituzioni diver-
se dalle altre, determinandone 
l’offerta formativa e rappresen-
tando quel fattore di distinguo 
nell’ambiente sociale nel quale 
ci si ritrova a vivere e a operare. 
Lingua italiana come strumento 
chiave della competitività delle 
nostre istituzioni scolastiche: 
una cosa in cui la scuola CNI 
non ha concorrenti. Da qui deri-
varono tutte le attività intrapre-
se in seguito, dall’aggiornamen-
to professionale, alle iniziative e 
alle collaborazioni con le testate, 
i mass media, il Dramma Italia-
no, le varie Università italiane”.

Nel corso della sua carriera, ha 
avviato tante iniziative...

“Partendo da queste direttrici, 
nel 2007 presero il via alcune 
iniziative che erano state accolte 
dalla GE e dall’Assemblea dell’UI, 
quali l’Appuntamento con la 
fantasia, La magia delle parole, 
Itinerari di bellezza, I colori 
dell’autunno. Quelle che a mio 
avviso realizzavano al meglio gli 
intenti prefissati, erano l’Ap-
puntamento con la fantasia, La 
magia delle parole e gli Itinerari 
di bellezza. Il primo riprendeva 
la bellissima tradizione delle 
Rassegne, alle quali avevo preso 
parte da bambina. Un Festival 
dell’espressione scenica dei 
bambini delle SEI e degli Istituti 
prescolari, il cui scopo era sti-
molare lo sviluppo delle compe-
tenze linguistiche. I temi trattati 
avevano un forte impatto forma-
tivo: si parlava di pace, famiglia, 
tradizioni popolari, amore per 
la città, dialetto. Il tutto con 
tanta fantasia e collaborazione 
tra i bambini delle scuole e degli 
asili, come dei media. L’adesio-
ne era forte ed erano coinvolti 
circa 600 bambini. L’evento si 
articolava in più giornate. La 
Magia delle parole era invece 
un’iniziativa più ambiziosa, in 
quanto dedicata agli alunni delle 
SEI e agli allievi delle SMSI, dove 
i più piccoli avevano il compito 
di leggere dei testi provenienti 
dall’Italia, mentre quelli delle 
medie superiori collaboravano 

con l’EDIT, visto che nell’ambi-
to dell’iniziativa venivano letti 
i libri delle nuove collane che 
trasmettevano la creatività mi-
noritaria. In quell’ambito veniva 
scelto il libro preferito, con la 
possibilità di conoscere gli au-
tori della CNI. In alcune edizioni 
c’era anche un quiz di conoscen-
za. Il tutto si articolava in due 
anni. L’UPT ci è venuta sempre 
incontro, ci ha dato una mano 
importante nella realizzazione 
delle iniziative e ha supportato 
tutte le mie idee. La terza mi 
venne dopo essermi ‘studiata’ 
le iniziative svolte nelle scuole 
del Bel Paese e organizzate dal 
Fondo ambiente (FAI), che pro-
poneva concorsi di ricerca per 
gli alunni di varie età il cui obiet-
tivo era andare alla scoperta del 
territorio. Decisi di abbinarla 
alla Giornata della Terra e feci 
partire quest’attività per scopri-
re i tesori dei nostri territori dal 
lato storico, geografico, musicale 
e letterario. Ogni team faceva ri-
cerche a scuola, per poi presen-
tarle nell’ambito dell’iniziativa, 
quando venivano poi votate da 
ogni singola squadra e quella 
vincente formulava le domande 
sul testo della ricerca stessa, che 
veniva distribuita a tutti gli altri. 
Un semestre di preparazione e 
poi via alla competizione. Sem-
brava più un gioco perché il mio 
intento era sottolineare l’aspetto 
ludico di queste attività, ma in 
realtà era un’opportunità per 
offrire dati formativi volti alla 
scoperta di realtà diverse, anche 
durante il viaggio premio. Ci 
sono stati poi i Colori dell’au-
tunno, un incontro di studio 
multidisciplinare, il Premio Pel-
lizer, l’incontro degli operatori 
scolastici in pensione, i laborato-
ri didattici per le eccellenze nel 
Parco letterario Gianni Rodari 
di Omegna, i soggiorni di studio, 
gli incontri con personaggi di 
spicco della CNI e della cultura 
italiana. Infine, vorrei accenna-
re anche alla parte meno bella 
ovvero agli incontri amari con 
il Ministero competente e alle 
perenni battaglie per i diritti nel 
campo dell’istruzione e dell’e-
ducazione della CNI. Ricordo il 
primo incontro diretto in qualità 
di responsabile del settore con 
le autorità di Zagabria, avve-
nuto nel gennaio del 2007, che 
verteva sulla necessità d’intro-
durre la lingua italiana/materna 
nel catalogo delle materie che 
dovevano venire sottoposte alla 
verifica esterna del sapere tra le 
VIII classi. Ci andai con Patrizia 
Pitacco, quale consulente peda-
gogico, per illustrare la situazio-
ne. Anche se accolte gentilmen-
te, ci sentimmo dire: ‘Avete la 
nostra piena comprensione, ma 
dovete capire che per noi siete 
come una goccia d’acqua nel 
palmo della mano e dobbiamo 
stare attenti a non farvi cadere 
nell’immensità del mare che 
stiamo seguendo e curando’. Da 
allora è passato più di un decen-
nio e credo che appena adesso 
le cose stiano a piano a piano 
cambiando. Quest’importante 
traguardo potrebbe finalmente 
venire raggiunto”.

Pietro Varljen è stato 
alla guida della Comu-
nità degli Italiani di 
Abbazia per 12 anni, 

ovvero per tre mandati. Oggi 
ne è presidente onorario. Un 
percorso lungo, il suo, in cui 
ha cercato sempre di portare 
avanti l’italianità e di trasmet-
terla alle generazioni future. 
Un autentico gentiluomo, una 
delle personalità più amate e 
stimate nei circoli della CNI, 
che con la forza dell’umiltà ha 
ottenuto innumerevoli succes-
si. Lo abbiamo incontrato per 
farci raccontare la sua plurien-
nale esperienza.

Che cosa significa per lei esse-
re italiano?

“Essere italiano al giorno d’og-
gi è molto più facile di quanto 
lo sia stato in passato. A mio 
giudizio, nel contesto odierno i 
nostri diritti vengono rispet-
tati, le nostre proposte prese 
in considerazione. Certo, ci è 
voluto del tempo per toccare 
questo traguardo, ma ne è 
valsa la pena. Nel mio piccolo 
credo di essermi impegnato 
per raggiungere quest’obiet-
tivo, per mantenere vive la 
lingua, la cultura e l’identità 
italiane nell’istroquarnerino e 
salde le radici che uniscono i 
connazionali alla Madre Patria. 
Io sono orgoglioso di essere 
italiano, ma non sono convinto 
che i giovani d’oggi continue-
ranno a portare avanti questo 
discorso. È molto difficile 

animarli verso le attività in 
Comunità, perché dicono che 
gli manchi il tempo per farlo. 
Io l’ho sempre trovato, pur 
lavorando tanto. Ma all’epoca 
era diverso”.

Qual è stato il maggiore suc-
cesso ottenuto in veste di pre-
sidente della CI di Abbazia?

“Decisamente il trasferimento 
dalla nostra sede di Volosca 
in Villa Antonio ad Abbazia. 
Devo dire che in questo caso 
l’allora sindaco Ivo Dujmić ci è 
venuto incontro. Premetto che 
l’Unione Italiana aveva assicu-
rato 800mila euro per l’acqui-
sto di una sede appropriata. 
Purtroppo non siamo riusciti 
a individuarla. Tutto quello 
che rientrava nell’importo a 
disposizione si trovava al terzo 
o al quarto piano e quindi non 
era idoneo alle nostre esigen-
ze. L’unico spazio adeguato 
risultava essere all’epoca 
l’ex cinema di Abbazia, ma il 
prezzo era troppo alto. Messo 
al corrente del problema, 
Dujmić ha ben presto trovato 
una soluzione. La sede in Villa 
Antonio è davvero molto bella 
e rappresentativa”.

Qualche rimpianto?

“Sì, quello di non essere ri-
usciti ad assicurare i finan-
ziamenti per l’apertura di 
tre sezioni italiane dell’asilo 
di Abbazia, un presupposto 
essenziale per ottenere la 
riapertura della scuola con 
lingua d’insegnamento 
italiana. Un sogno andato in 
fumo dopo una decina d’anni 
in cui avevamo sperato di 
riuscire nell’intento. L’asilo 
è stato costruito, ma senza 
i finanziamenti dell’UI. Mi 
sarebbe piaciuto pure che 
venga ripristinato il toponimo 
di Abbazia, accanto a quello di 
Opatija, ma non è mai troppo 
tardi. Questo progetto può 
ancora venire realizzato”.

Come valuta la collabora-
zione con l’Unione Italia-
na?

“Ottima. L’UI è sempre 
venuta incontro alle nostre 
esigenze. Il progetto più 
bello, a mio giudizio, è 
stato l’organizzazione delle 
gite per i soci. Un’iniziativa 
a favore della salvaguardia 
dell’italianità in quanto 
offriva l’opportunità di 
socializzare e di appro-
fondire le conoscenze, di 
fare conoscere l’attività 
delle varie Comunità 
degli Italiani. È davvero un 
peccato che non ci siano 
più. Fondamentali, per lo 
stesso motivo, gli Incon-
tri dell’amicizia promossi 
dal sodalizio abbaziano e 
ora bloccati a causa della 
pandemia”.

Le è stato assegnato un 
premio in occasione del 30º 
anniversario dell’UI. Ce ne 
parli.

“Sì, ho ricevuto un qua-
dro. Mi ha fatto molto 
piacere perché significa 
che la mia attività è stata 
apprezzata. Oltre che 
presidente della CI, sono 
stato pure consigliere 
dell’Assemblea dell’UI 
per diversi anni. La CI di 
Abbazia è stata per me 
una seconda casa e l’ho 
guidata con convinzione e 
passione. Inoltre, nel 2018 
il Presidente della Repub-
blica Italiana, Sergio Mat-
tarella, mi ha conferito 
l’Onorificenza di Ufficiale 
dell’ordine della Stella 
d’Italia, riconoscimento 
che mi è stato conse-
gnato dall’allora Console 
generale d’Italia a Fiume, 
Paolo Palminteri. Devo 
dire che questi riconosci-
menti rappresentano per 
me un motivo d’orgoglio 
di essere italiano”.

«Mi sento orgoglioso  
di essere italiano»

Goran ŽikoviĆ
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INSERTO SPECIALE UNIONE ITALIANA  
- 30 ANNI INSIEME

La cerimonia celebrativa del 30º anniver-
sario di fondazione dell’Unione Italiana, 
tenutasi nel luglio del 2021, è stata per 
noi un’occasione d’incontro e di piacevole 
dialogo volto a ribadire l’importanza della 
pluriennale fruttuosa collaborazione con 
i rappresentanti della Comunità Naziona-

le Italiana, rispettivamente il presidente 
dell’UI, Maurizio Tremul, il presidente della 

Giunta esecutiva dell’UI, Marin Corva e il pre-
sidente del Consiglio per la minoranza nazionale 

italiana della Regione litoraneo-montana, Flavio Cossetto. Si è parlato, 
nella circostanza, dello status della CNI sul territorio della Regione 
e dell’importanza della salvaguardia dell’identità culturale e storica 
di questa rilevante e numerosa comunità. Sono lieto di avere, a mia 
volta, contribuito in oltre vent’anni di attività, all’arricchimento di 
questo bel mosaico fatto di persone e di comunione. La nostra Regio-
ne è diversa dalle altre: una diversità, la sua, che viene percepita dal 
resto del Paese e per la quale possiamo fungere da esempio. Un luogo 
in cui vivono in armonia cittadini di tante nazionalità diverse e che 
rimarrà tale anche in futuro. Con il suo agire volto all’affermazione 
e alla tutela dell’identità italiana, della sua lingua e della sua cultu-
ra, l’Unione Italiana è un bell’esempio per tutti, motivo per cui non 
possiamo che farle le nostre più sentite congratulazioni. In tre lunghi 
decenni di operato, l’UI ha insistito nel promuovere il dialogo intercul-
turale tra Italia, Croazia e Slovenia, avvalendosi della collaborazione 
della Comunità nazionale croata del Bel Paese. Un ulteriore tassello 
per cui deve andare fiera è rappresentato dall’attività portata avanti 
dalle Comunità degli Italiani che operano sul territorio della nostra 
Regione, dalla Casa editrice EDIT e dal nostro quotidiano La Voce del 
popolo, dalla redazione italiana di Radio Fiume e dal Dramma Italiano 
del Teatro Nazionale Croato “Ivan de Zajc”.
Colgo l’occasione per ribadire le più vive felicitazioni ai nostri cari amici 
in occasione del 30º anniversario dell’Unione Italiana!

È da ben sei lustri che l’Unione Italiana sta 
portando avanti con grande successo il 
dialogo interculturale tra Italia, Slovenia 
e Croazia. Un’attività, la sua, che la Città 
di Fiume ha sempre sostenuto e che 
continuerà a sostenere anche in futuro 
per il bene di tutti i nostri cittadini. L’UI e 

l’amministrazione cittadina collaborano da 
anni a progetti concreti, rivolti innanzitutto 

ai giovani. Alcuni dei più significativi, che ci 
hanno visti unire le forze, hanno riguardato il rin-

novo delle facciate, interna ed esterna, della SEI Dolac e della Scuola 
media superiore italiana, nonché la ricostruzione, o meglio, l’am-
pliamento della biblioteca della SEI San Nicolò. Sono fiducioso che 
in un prossimo futuro potremo dare il via anche alla costruzione 
dell’asilo per l’infanzia in lingua italiana, un altro progetto comune 
di grande importanza e portata, che auspico di vedere realizzato. 
L’Unione Italiana, assieme alla Comunità degli Italiani di Fiume, 
è parte imprescindibile dell’identità fiumana. Col suo incessante 
salvaguardare e promuovere la lingua, la letteratura, la cultura e 
la tradizione italiana, contribuisce da anni all’arricchimento del 
concetto di tolleranza e convivenza pacifica, di cui Fiume, quale 
città multiculturale e multietnica, nella quale tutti sono i benvenuti, 
è estremamente fiera.

Negli anni in cui ho ricoperto il ruolo di 
sindaco di Fiume, ho sempre sottolineato 
e messo in rilievo il carattere multicultu-
rale della nostra città, un universo in cui 
le diversità uniscono le persone anziché 
dividerle. Ho tenuto sempre a ribadire che 
Fiume è una città aperta, che basa la pro-

pria identità anche e soprattutto sul ricco 
bagaglio culturale delle numerose minoran-

ze nazionali che vi s’intersecano, in primis di 
quella italiana alla quale ci unisce un’eredità stori-

ca molto turbolenta. La municipalità cura da anni un rapporto 
molto costruttivo con l’Unione Italiana e con la Comunità degli 
Italiani di Fiume, sinergia che ha portato alla realizzazione di si-
gnificativi progetti, importanti per tutti i cittadini del capoluogo 
quarnerino, di questo nostro Porto delle diversità. Auguro all’UI 
il 30º anniversario di fondazione, fiducioso che questa proficua 
collaborazione, cresciuta nel tempo, non si fermerà.

Il presidente della Regione, Zlatko Komadina

Il sindaco di Fiume, Marko Filipović

Vojko Obersnel, per 21 anni primo cittadino di Fiume

«La perseveranza dell’UI»

«Parte dell’identità fiumana»

«Fruttuosa collaborazione»

Con Silvana Zorich, 
instancabile 
attivista della 
Comunità degli 
Italiani di Fiume, 
alla quale l’UI  
ha conferito  
una Medaglia  
per l’impegno 
profuso in 50 anni 
di appartenenza  
al sodalizio

di Ornella Sciucca

Il 16 luglio scorso l’Unione 
Italiana ha festeggiato so-
lennemente il suo 30º anni-
versario di fondazione. Dopo 

la cerimonia tenutasi al Teatro 
Nazionale Croato “Ivan de Zajc” 
di Fiume, ne è seguita un’altra 
a Pola. In quell’occasione, la 
massima organizzazione della 
Comunità Nazionale Italiana 
ha voluto rendere omaggio e rin-
graziare tante persone che han-
no contribuito a farla crescere, 
consegnando 30 onorificienze. 
Le Medaglie UI sono andate agli 
attivisti benemeriti. Tra questi 
non poteva mancare Silvana 
Zorich, da oltre cinquant’anni 
cuore e anima della Comunità 
degli Italiani di Fiume, premiata 
per la sua pluriennale ininter-
rotta attività profusa in seno al 
sodalizio. Un impegno costante, 
attento, coinvolgente ed entusia-
sta, instancabilmente dedito al 
mantenimento identitario, alla 
diffusione della cultura e della 
lingua italiana, all’unione delle 
persone.
“Ho iniziato a frequentare la CI 
nel 1963 perché, all’epoca, non 
c’era altro che offrisse conte-
nuti vicini a noi giovani liceali 
fiumani. Con la mia classe ci 
andavamo a ballare e, allora, era 
piena di gente, era ricca e molto 
viva. Nonostante a Fiume ci fos-
sero anche altri luoghi, il Circolo 
era ‘nostro’, in qualche modo ci 
apparteneva. Cercavamo sempre 
qualcosa da fare, c’era tanto 
entusiasmo. A un certo momen-
to abbiamo costituito il gruppo 
Arte varia, nell’ambito del quale 
si cantava, si facevano scenette, 
si suonava, si organizzavano 
serate, ecc. La sezione della 
Filodrammatica, oltre a ideare 
e realizzare spettacoli da sola, 
più o meno come fanno oggi i 
ragazzi dei Cucai in camiseta, 
era seguita da attori e registi del 
Dramma italiano, quali Raniero 
Brumini, Nereo Scaglia, Glauco 
Verdirosi. Gli attori erano bravi 
e gli addetti alla tecnica faceva-
no cose incredibili. Per un pe-
riodo ne ho fatto parte anch’io, 
il che mi ha aiutata molto per 

far fronte alla mia notissima 
timidezza. Ed è stato bellissimo”, 
ha esordito, quasi commossa, 
Silvana, spiegando che, in quel 
periodo, accadeva tutto negli 
spazi al secondo piano di Palazzo 
Modello.

Che significato ha, per lei, l’UI?

“Il mio impegno in seno all’UI 
risale anch’esso a cinquant’anni 
fa, quando si chiamava Unione 
degli Italiani dell’Istria e di Fiume 
(UIIF), costituita nel 1944. Grazie 
al suo appoggio, si sono fatte tan-
tissime cose. Ricordo con grande 
affetto le belle serate proposte 
dalla SAC Fratellanza, lo spasso-
sissimo Martedì allegro, che pun-
tava essenzialmente sull’incontro 
e sulla socializzazione dei membri 
della CI e dove ci si divertiva un 
mondo, gli spettacoli (addirittura 
dieci) con la Filodrammatica, pre-
sentati successivamente anche 
in Istria, dove l’organizzazione 
dell’Unione si dimostrava sempre 
impeccabile. Il fatto di avere la 
possibilità di poter andare in un 
posto come il Circolo, che ti è vi-
cino, in cui ti trovi bene e ti senti 
a tuo agio, in famiglia, tra la tua 
gente, dove pensi ‘qui apparten-
go, qui sono io’, è impagabile. La 
CI e l’UI siamo noi tutti”.

Erano bei tempi...

“Bellissimi. Si lavorava molto 
con i giovani, che sarebbe bello si 
facesse anche ora. Solo che ormai 
sono altri tempi. Penso che non 
abbiamo ancora trovato la chiave 
giusta per far partecipare i nostri 
ragazzi alle attività della Comu-
nità e, di conseguenza, si sono ri-
volti ad altri posti, hanno trovato 
altri contenuti. Credo, però, nella 
CI e nelle tante potenzialità che 
la stessa può offrire, per cui spero 
di rivedere presto tanti giovani 
in giro”.

Lo scorso settembre l’UI le ha 
conferito la Medaglia per il suo 
pluriennale impegno in seno alla 
CI. Che cosa rappresenta per lei 
questo riconoscimento?

“A essere sincera, l’essermi oc-
cupata di tante cose, avere fatto 
svariati tipi di attività in seno alla 
CI per me è stato, e lo è tuttora, 
un qualcosa di naturale. Quando 
ci si trova dentro alle situazioni e, 
come spesso è accaduto, manca 
chi dovrebbe o potrebbe assum-
mere un determinato ruolo, 
secondo il motto ‘non xe chi, fa 
ti’, si è disponibili, viene da sé. In 
tal modo sono anche entrata a far 
parte di commissioni, consigli, 
assemblee, ho fatto la segretaria 
della SAC Fratellanza, la presen-
tatrice del Festival dei minican-
tanti, delle serate dedicate alla 
sezione della mandolinistica, mi 
sono occupata della scrittura 
delle scalette della stessa, come 
pure di quelle dei cori, del settore 
amministrativo della Scuola Mo-
dello, sono stata rappresentante 
della CI presso la Sezione artistica 
dell’UI, ho partecipato a corsi di 
pittura, alla manifestazione Porto 
Etno, a tutte le sfilate del Corso 
mascherato della CI, alla sezione 
delle Belle fiumane, e tantissime 
altre cose. Tutta la mia attività in 
Circolo la faccio, e l’ho sempre fat-
ta, con amore, anche a scapito di 
molto mio tempo libero. Perché? 
Perché bisogna fare. Se non siamo 
attivi noi, chi manterrà vive la no-
stra identità e la nostra cultura? 
Quindi, il riconoscimento confe-
ritomi mi ha emozionato molto e 
lo vorrei condividere e dedicare a 
tutti coloro che, come me, si dan-
no da fare, mossi dal mio stesso 
spirito. Purtroppo, non sono po-
tuta andare a Pola per ritirarlo di 
persona ma, per ringraziare tutti 
coloro che mi hanno candidata 
e scelta, ho scritto una lettera di 
scuse e di gratitudine”.

«L’Unione Italiana 
siamo tutti noi»

Goran ŽikoviĆ


