
■ Luigi Filippini, medico
dell’Ospedale Civile, è
stato riconfermato alla
guida della Cisl Medici.
Con lui nella segreteria
sono stati eletti Franco
Pini e Maria Soldo, medici
dell’Asl.
«Si tratta di una categoria
presente in tutte le
aziende ospedaliere
pubbliche bresciane, che
cresce nell’Asl di Brescia e
raccoglie adesioni anche
in operatori della sanità
privata»: scrive la Cisl in
un comunicato. La nota
sottolinea che, durante il
congresso della Cisl
Medici di Brescia che si è
svolto nella sede di via
Altipiano d’Asiago, «sono
stati affrontati anche i
temi della ricomposizione
organizzativa della Cisl
che si sta completando
con il passaggio da
quattordici a otto
strutture sindacali
territoriali, oltre
all’approfondimento di
temi sui tagli alla sanità».

Poesia e dialetto, vince «El pa dej àngei»
Al concorso «El pa en vèrs» primo premio per il componimento di Soregaroli

AL CONGRESSO
Luigi Filippini
è riconfermato
guida di Cisl medici

MANERBA Nel giorno del ricordo
delle vittime dei massacri delle foi-
be e dell’esodo giuliano-dalmata,
sono state più d’una le cerimonie
che hanno mostrato la sensibilità
della terra bresciana. Terra peral-
tro nella quale settant’anni fa furo-
no in molti tra i profughi di Istria e
Dalmazia a trovare rifugio.
Tra le varie iniziative, spicca quella
del Comune di Manerba, che ha
scelto di portare a compimento
due atti i quali, nelle parole dell’as-
sessore alla Cultura, Andrea Non-
farmale, «rappresentano il simbo-
lo dell’impegno di tutti affinché il
ricordo non si spenga». Il primo,
«uno stimolo a non dimenticare», è
l’intitolazione ufficiale del piazzale
antistante il centro sportivo del pa-

ese ai Martiri delle Foibe: da ieri, 10
febbraio, quel luogo è dedicato a
chi, negli anni compresi fra il 1943
e il 1947, ha subito direttamente o
indirettamente il dramma dell’in-
foibamento.
Il secondo atto è invece
di «dovuta riconoscen-
za per il suo essere testi-
mone del ricordo» nei
confronti della profes-
soressa Nidia Cernec-
ca, sopravvissuta istria-
na che con il suo impe-
gno personale trasmet-
te la testimonianza del
dramma alle giovani generazioni,
nelle scuole, e nei suoi volumi, «li-
bri che mai avrebbe voluto scrive-
re». Il sindaco Paolo Simoni le ha

conferitoieri lacittadinanza onora-
ria di Manerba. Nidia Cernecca vi-
ve tra Verona e il lago di Garda, ma
è nata e Gimino d’Istria nel 1936; la
sua famiglia fu perseguitata sin dal

1943 nella lotta per il
predominio di quel-
l’area portata avanti dal
maresciallo Tito. Nella
sua infanzia vide orrori
epatì lutti,primo fratut-
ti la brutale esecuzione
del padre, quando lei
aveva solo 7 anni. Ora,
come ha spiegato Simo-
ni, «combatte per la re-

surrezionedeivivi e deimorti, affin-
ché il ricordo sia preservato e le fal-
sità storiche disvelate».
Il cavaliere della Repubblica Nidia

Cernecca ha accolto con orgoglio e
commozione il gesto dell’ammini-
strazione manerbese e ha parlato
della sua tragedia personale e di
quella degli altri sopravvissuti co-
me di una «medaglia a due facce,
fortemente drammatica da un la-
to,maanche spunto di forzae tena-
cia dall’altro». La sua dedizione al-
la causa del ricordo e della verità si
traduce, infatti, nel tanto lavoro da
lei portato avanti in tutta Italia e
nelle sue pubblicazioni: una com-
battente del ricordo che lotta affin-
ché spariscano «il negazionismo e
l’opportunismo, che non permet-
tonodi darela giusta valenza a que-
sta tragedia». Da ieri, un pezzo
d’Istria è a Manerba.

Alice Scalfi

Il ricordo in città
nella via
che celebra le vittime
di Istria e Dalmazia

■ Il dialetto è lingua mater-
na, mezzo d'espressività im-
mediata e totale, prima anco-
ra di diventare quel «signor
dialetto» che nella nostra ter-
raha avuto colti e raffinati au-
tori, cantori della brescianità.
Lingua originale, sottile e vir-
tuosa, è patrimonio culturale
di tutti, espressione tangibile
delle tradizioni di una comu-
nità che non devono andare
disperse, ma conservate con
cura, soprattutto a beneficio
delle giovani generazioni che
rischianodi ignorarneil signi-
ficato più profondo per
l'odierna omologazione del
linguaggio.
Per queste ragioni meritevole
èil concorso che da treedizio-
ni l'associazione «Palcogiova-
ni», in collaborazione con i
panificatori dell'Associazio-
ne artigiana, promuove per
componimenti in vernacolo
seguendo il tema dettato dal
titolo, «El Pa en vèrs», conti-
nuazione storica del prece-
dente «El vì en vèrs».
«Il dialetto bresciano - ha
spiegatoCristian Delai, presi-
dente dell'associazione che
curaanche larassegna teatra-
le "Us da le as" - sono risco-
perti dai poeti come vitale al-
ternativa alla consunzione
del linguaggio letterario e so-
no ostentati da chi con il dia-

letto ritorna alle sue radici».
Nel teatro dell’oratorio di Cri-
sto Re, la cerimonia di pre-
miazione, con la partecipa-
zione dei presidenti del Con-
siglio comunale Simona Bor-
donali e della Circoscrizione
Nord, Marco Rossi, è stata ac-
compagnatadallacolonnaso-
norapiù autenticamente bre-
sciana che ci sia con ilcantau-
tore Francesco Braghini.
La poesia «El pa dej àngei» di
Vittorio Soregaroli, autore tra
i più appassionati del dialet-
to, ha ricevuto il primo pre-
mio; secondo riconoscimen-
to a «Prim pa sfurnat» di Giu-
liana Bernasconi; terzo alla

poesia «1953 - Saur de zoen-
tù» di Gigi Dainesi.
Il premio intitolato a Leonar-
do Urbinati è stato assegnato
a Dino Tognali per l’opera
«Pa de baita»; il premio spe-
ciale nel centocinquantena-
rio di Canossi è stato assegna-
to ad Angelo Facchi per «La
fornèra»; «El pa gha mia tèp»
di Angelo Comparcini ha vin-
to il premio dedicato a Fran-
co Fava.
Quattro, infine, le menzioni
d'onore andate a Fiorenzo
Bugatti; Antonio Coccoli; An-
na Maria Marsegaglia e Veli-
se Bonfante.
 w. n.

LA MEMORIA

PER LA VERITÀ
«Un impegno

costante, affinché
le falsità storiche

vengano disvelate»

A Manerba «piazza Martiri delle foibe»
Intitolato ufficialmente, nella giornata nazionale, lo spazio antistante
il campo sportivo. Alla professoressa Nidia Cernecca la cittadinanza onoraria

Lecerimonie
■ A sinistra, un momento dell’intitolazione del
piazzale «Martiri delle foibe», a Manerba; in alto
il ricordo delle vittime di Istria e Dalmazia in
città, con la testimonianza di Laura Busecchian

■ «Un modo semplice di riunirci, per
ricordare con affetto la nostra storia di
esuli, inostri cari, le nostre famiglie. Ilno-
stro passato comune». È Laura Busec-
chian,vicepresidente Anvgd (Associazio-
ne nazionale Venezia Giulia e Dalmazia)
del Comitato di Brescia, commossa, che
rievoca dolore e privazioni, accompa-
gnata dalla preghiera silenziosa di quan-
ti sono con lei. È il preludio al Giorno del
Ricordo. Raccoglie il testimone delle ge-
nerazioni di fronte al cippo, posatoa me-
moria perenne, in via Vittime d’Istria.
Con lei, i rappresentanti delle istituzioni,
il presidente della Circoscrizione Nord,
Marco Rossi, Alberto Cavalli, già presi-
dente della Provincia, il presidente del
Centro mondiale per la Cultura Giuliano
Dalmata, Luciano Rubessa.
«Oggi- dice- rievochiamo un passato ter-
ribile.Legatoal ricordo diquando abban-
donammo tutto, per amore di libertà e
italianità. Quel 10 febbraio 1947 ci vide
con la morte nel cuore abbandonare tut-
to. Ci misi quattro mesi, per arrivare da
Fiume a Brescia». Storia di disperazione
e di orgoglio. «Dormivano sulla paglia,
dove c’erano stati gli animali. Nei campi
profughi bresciani. Eravamo 4.500, oggi
siamo 10mila. Ma le leggi sulla privacy ci
rendono difficile ricostruire le parente-
le». Le foibe, il dolore, la rassegnazione,
sono lì, dietro l’angolo di un pensiero
che spezza la voce di Luciano Rubessa.
«Abbiamo pagato la guerra calda, quella
del 1945. E poi la guerra fredda. Queste
cose vanno raccontate. Il ricordo deve
servire alle giovani generazioni, perché
non accada più nulla di simile. Ecco per-
ché andiamo nelle scuole. Ringrazio Al-
berto Cavalli, Marco Rossi e quanti ci
hanno concesso di operare e integrarci
nella società bresciana, di apportare il
nostro contributo».

Roberto Barucco

La premiazione, ieri, all’oratorio di Cristo Re (foto Neg)
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