
PRESENTATO IL LIBRO DELLA GIOVANE FRANCESCA GAMBARO SULTESODO DALLE CITTÀ SUL CONFINE ORIENTALE
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Interviste e testirnonianze per ricostruire la memoria di una città "cancellAta"

GALLIATE «In questo giomo
del ricordo invitiamo a uni-
re, a superare le divisioni, nel
nome della verità storica. Non
dobbiamo essere ostaggi del
passato, come ha detto il presi
dente Napolitano: se vogliamo
che l'Italia rinasca dal punto di
vista economico, civile, morale,
questa frase dwe guidarci nella
nostra azione». Così il sindaco
Davide Fenad in apertura del-
la serata del 10 febbraio, giorno
in cui si ricorda-
no levittime del-
Ie foibe. In que-
sta occasione, è

stato presentato
il libro "La città
della memo-
ria'l frutto della
tesi di laurea di
Francesca Gam-
baro: «Francesca

è wta ragazza
di Galliate e per
questo si trct-
ta di un valore

Sidari, vicesindaco del Libero
Comune di Pola in Esilio, ha
spiegato: «A seguito del tratta-
to di pace, fumato a Parigi il 10
febbruo 1947, la quasi totalità
dei cittadini di Pola, capoluogo
dell'Istria, abbandonò la sua
cittàL per una scelta di libertà e
un atto d'amore verso la ma-
drepatria, volendo dimostrare,
assieme ad altri 300.000 Istria-
ni, Fiumani e Dalmati, f italia-
nità loro e della terra natia».

Infatti esponenti
di tutte le comu-
nità degli esuli di
Pola,sparsedopo
l'esodo per le
contrade d'Italia
e del mondo, co-
stituirono l'asso-
ciazione'Libero
Comune di Pola
in Esilio'. «Mi
definisco un pa-
triota, che cerca
di raccogliere gli
esuli da Pola», ha

detto Sidari. C'era anche Rinal-
do Perovich, vicepresidene del
Comitato di Novara deli'As-
sociazione nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia, che ha sot-
tolineato: «Le vicende ai confi-
ni orientali sono sconosciute ai
più. Noi abbiamo sperimenta-
to la perdita della propria terra:
abbiamo lasciato 1ì nòs[e case.
I profughi furono raccolti in
un cenfto a Udine o a Tiieste,
srlristati e poì diretti in varie
località d'Italia e del mondo. A
Novara il campo profughi ave-

va sede alla caserma Penone».
A dare voce a tanti ricordi, Re1-
daRidoni, attrice diprosa, esule
da Fiume. «Vogliamo ricordare
i nostri morti, noi che abbiamo
abbandonato tutto per amor
patrio. Abbiamo aftontato
viaggi iunghi, con bambini pic-
coli, bagagli di cose raccolte in
qualche maniera, con ii pianto
di chi lascia la propria città». La
Ridoni ha interpretato le testi-
monianze di chi fu costretto a
lasciare Zaru,
Sono tante sto-
rie, dalle foibe
all'esodo, frut-
to delle inter-
viste di France-
sca Gambaro.
«Zara fu bom-
bardata nel
1943, 54 vol-
te, e distrutta
al 90olo. Dei
20.000 abitanti
effettivi, oltre
4.000 fi.uoni i
morti accertati. Poi, dopo il 10

Gbbraio 1947, Zara fu ceduta
alla ex-lugoslavia. Per que-
sto è diventata una città della
memoria, una città invisibile,
che non esiste più fisicamen-
te. In quegli anni si è assistito
alia lacerazione di un tessuto
umano, di quella che era una
piccola Manhattan, una picco-
la Dresda, e di cui rimase una
comuaità devastata dall'ocm-
pazione e dalla pulizia etnica§,
ha raccontato Gambaro. Anche
i suoi nonni sono tra gli esuli

da Zara: «Mi sono basata su te-
stimonianze di vita, raccolte e

confrontate, per illuminare con
biografie e ricordi fatti contro-
versi o difficfi da ricostruire.
Per Zara la storia è irreversibile:
la separazione fisica con l'eso-
do è stata una separazione dal-
lo spazio della propria identità.
Per questo Zara è un luogo mi-
tico, unAtlantide sepolta dalle
macerie, una città che non esi-
ste più e che può soprawivere

solo attraverso i
ricordi>>. Sidari ha
sottolineato: «Per
chi aveva perso
tutto, ii rischio
era ora quello di
perdere 1a memo-
ria collettiva. Per
questo, per chi è

stato strappato
dalla propria ter-
ra, c'è il dovere
di conserv-are le
tracce, coltivando
la memoria». E

Francesca Gambaro ha conclu-
so con Ee esempi: «Ho sceito
in particolare tre segai .della

meoria. Una foto dei miei non-
ni, scattata da una loro amica
morta proprio quel giorno
stèsso sotto le bombe. Un libro,
il 'Don Chisciottel sfiangiato
da un proiettile. E un baule,
in cui una donna costretta a
lasciarc Z,ara dovette decidere
in fretta cosa mettere». E Sidari
ha concluso: «Questo è il volto
umano della storia».

Marina Martelli

ROMENTINO La riSposta c'è stata.AncJre a Romentino. Saba-
to scorso, presso la Farmacia Eredi Venanzi, è stata proposta
finiziativa del Banco Farmaceutico in occasione della Giornata
Nazionale della Raccolta del Farmaco Per tutta la mattina vo-
lontari e titolari della farmaciad sono alternati nella raccolta dei
farmaci destinati alle fasce più bisognose, in linea con lo slogan
della manifesta:lione. «La raccolta - spiegano i promotori * ha
avuto un riscontro ancora piÌr positivo rispetto agli anni scorsi.
Il numero di farmaci donati è molto soddisfacente. La gente era
sì ihformata, era a conoscenza dell'iniziatila anche se molio su-
perficiaùnente, dimostrando comunque di aver colto le fxalità
:della Giornata, I farmaci raccolti sono destinati all'Ambulatorid
di pronta accoglienza di Galliate. Visto che le richieste pervenu-
teci erano riyolte anche e soprattutto ai medicinali destinati ai
bambini, essendo questa unidelle priorità abbiamo in drn :llarto
verso questa scelta i clienti che ci chiedeyano un consiglio». La
struttura di Galliate si occupa di fornire assistenza sanitaria e
farniaci gratuitia persone di tutte le nazionalita, sotto Ia sowin-
tenderua di unaventina tra medici, infermieri e laici. Sono circa
800 le persone assistite nel corso dell'anno dall'Ambulatorio che
ha sede in vià Canonico Diana 39 a Galliate.
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doppio: un libro scritto da una
giovane galliatese talad arric-
chire il patrimonio di Galliate».
Era presente anche l'onorevole
Mancuso, che ha sottolineato:
«Riappropriamoci di pagine
torse mai scritte della storia
nazionale. Per questo merita
risalto la .raccolta di storie di
vita degli esuli da Zara nel se-
condo dopoguerrui ùn pezzo
di storia dolorosa del Novecen-
to». Q6n i testimoni di questa
storia presenti in sala, alfieri
del ricordo. Tito Lucilio Libero


