I gera trentamila
E i lassao le case
Co’ teste basse e rase,
a miera, duti in fila,
como par pinitensa…
E adesso in quel silenzio
La zente ‘ndeva via
In boca za l’assensio
De la longa anguria…
E Pola gera sola
Co’ case svode in pianto;
la sova zente intanto
xe sénere che svola
Biagio Marin, Pola (Elegie istriane)

Io parlo nell’unica lingua che conosco, e
comprendo
che i più piccoli non capiscono. Durante
la ricreazione
li sento parlare piano tra loro, nel loro
dialetto croato-istriano:
credo allora che il mio dovere sia quello
di rimproverarli,
e di farli parlare in italiano. Solo a mie
spese, da adulto,
reso più pensoso dalle molte sciagure
vissute nella mia terra,
capirò l’aberrazione di voler impedire
all’altro gruppo etnico
di manifestarsi liberamente nella lingua
materna.
Ma quando lo capirò, nulla potrà essere
modificato
nel destino della mia penisola.
Guido Miglia, I sentieri della memoria
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Sala Pegaso
Ore 9,30
Saluto
Anna Nativi, Assessore alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Grosseto
Il confine non è “una semplice linea”
Luciana Rocchi, Direttrice ISGREC
Fonti per lo studio dell’esodo istriano
Matteo Fiorani, Ricercatore ISGREC
L’occupazione del Litorale adriatico durante la
seconda guerra mondiale, parte del progetto di
“nuovo ordine europeo”
Giorgio Liuzzi, Università degli Studi di Pisa
Memorie dal Confine: cronache di uno spaesamento
Laura Benedettelli, Responsabile della Didattica
ISGREC
Ore 11,30
Saluto
Lucia Matergi, Assessore alla Pubblica Istruzione del
Comune di Grosseto
Lettura di pagine dal libro di memorie: L. Dojmi De
Lupis, Cara Lissa, Grosseto 2007
a cura di Walter Lorenzoni
Nel corso della mattina sarà consegnata agli insegnanti
di storia una copia del volume: L. Benedettelli, M.
Fiorani, L. Rocchi, Per una storia del Confine
orientale. Fra guerre, violenze, foibe, diplomazia,
Tipografia Ombrone, Grosseto 2007
ISGREC, Stanza della memoria
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www.isgrec.it

Ore 16
Proiezioni
Storia del confine orientale italiano 1797-2007.
Cartografia, documenti, immagini, demografia
Ipertesto a cura di Franco Cecotti e Bruno Pizzamei
Il tramonto di Spartaco.
Documentario di Marco Coslovich

