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Esuli oggi: riparte il ciclo di incontri
Da domani gli approfondimenti all'Associazione delle comunità istriane
I cinque incontri pro-

mossi dall'Associazione
delle Comunità istriane
di via Belpoggio 29/1, il
primo dei quali si terrà
domani con inizio alle
17 nella Sala don Fran-
cesco Bonifacio del so-
dalizio, hanno lo scopo
di offrire agli esuli occa-
sioni di incontro, di ri-
flessione, di dibattito
sull'esodo e su tutto ciò
che ad esso attiene,
sempre però nel rispet-
to delle reciproche
idee, anche quando que-
ste non sono condivise.

Nel segno di "Essere
esuli oggi ... e domani?"
tali incontri (i prossimi
sono fissati per il 15 feb-
braio, 15 marzo, 15 apri-
le, 14 maggio) riprendo-
no, ma in una visuale
aperta al futuro, il pro- Un'immaginedrammatica dell'esodo dall'lstria
getto avviato l'anno
scorso con "Essere esu-
li oggi". A coordinare
questi cinque appunta-
menti è Carmen Palaz-
zolo Debianchi - fa par-
te del consiglio diretti-
vo dell'associazione
che è presieduta da Lo-
renzo Rovis - la quale
ha proposto con decisio-
ne questa iniziativa e
l'ha sostenuta curando-
ne tutti i dettagli.

L'incontro di domani
riguarderà "L'integra-
zione degli esuli in Ita-
lia e altrove" e parleran-
no, per l'integrazione in
Italia, Giorgio Ledovini
e Livio Dorigo, mentre
per l'integrazione al-
l'estero ci sarà l'inter-
vento della giornalista
Viviana Facchinetti. Il
secondo incontro inve-
ce - lunedì 15 febbraio
- avrà per tema "1 veri
esuli sono coloro che
non tornano mai nella
loro terra d'origine?", e
a intervenire saranno
Alessandra Norbedo,

Carla Pocecco e Nicolò
Navarro, mentre Anto-
nella Pocecco si adden-
trerà negli aspetti socio-
logici del problema sul
quale, e in particolare
intorno al profilo del-
l'identità dell'esule, la
studiosa che è ricerca-
trice all'Ateneo udine-
se, ha fatto un'approfon-
dita indagine.

E se nel terzo appun-
tamento, quello di lune-
dì 15 marzo, si parlerà
di "Cosa significa far
parte di una minoran-
za" con Amalia Petro-
nio, Ezio Giuriein e Na-
dia Giugno, "La voce
dei discendenti degli
esuli e dei rimasti" sarà
invece il tema del pe-
nultimo incontro, cioè
di giovedì 15 aprile. Te-
ma questo di intenso
confronto, che vedrà la

presenza, per i discen-
denti degli esuli, di
Franco Biloslavo e Gian-
claudio de Angelini;
per i discendenti dei ri-
masti invece, ci sarà Ga-
etano Beneic.

Infine l'ultimo appun-
tamento, venerdì 14
maggio, affronterà le
prospettive per il futu-
ro su cui si addentreran-
no Livio Dorigo e Fabio
Scropetta per gli aspetti
"territoriali", Giorgì o
Tessarolo per gli aspet-
ti culturali, e Steli o Spa-
daro per gli aspetti poli-
tici.

Argomento complesso
questo delle prospetti-
ve per il futuro, che per
Carmen Palazzolo deve
trovare la sua soluzione
nella pacifica collabora-
zione tra le due compo-
nenti - gli esuli e i rima-
sti, cioè - nel segno del-
la conservazione della
storia e della cultura
millenaria romano-ve-
neta di queste terre.

Grazia Palmi sano
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