
CONCORSO NAZIONALE “10 febbraio”

a.s. 2022-2023

“AMATE SPONDE” 
Ricostruire l’esistenza dopo l’esodo 

tra rimpianto e forza d’animo

Studentesse e studenti delle classi Terze 

della Scuola Secondaria di I grado “Enea Salmeggia” 

Cenate Sotto - Bergamo



S



Nessuno può esistere 
senza una storia

È la storia di alcuni esuli
giuliano-fiumano-dalmati che
noi, ragazze e ragazzi della Scuola
Enea Salmeggia di Cenate Sotto
(Bg.), abbiamo incrociato sulla
nostra strada, già dallo scorso
anno scolastico, in occasione del
“Giorno del Ricordo” previsto dalla
Legge 30 marzo 2004 n.92



Grazie ai percorsi esistenziali di 

Edoardo Uratoriu

esule da Fiume 

Miett Grigillo

esule da Zara 

Annamaria Crasti

esule da Orsera d’Istria 



e alla testimonianza di

abbiamo capito come migliaia di 
persone del Confine Orientale 

dell’Italia abbiano perso la 
Seconda guerra mondiale       

due volte 

Elena Depetroni figlia di esuli, 

Presidente dell’ANVGD di Bergamo



La seconda volta 
con 

l’allontanamento 
obbligato dalla 

loro terra

La prima volta, 
come tutti gli 

italiani,         
con la sconfitta 

bellica 



Tramite la 
loro storia 
abbiamo 
compreso 

TRE        
tristi 

verità…
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1. Furono 
migliaia i cittadini 
italiani trucidati 
nelle foibe 
(più di 5.000) 
secondo un 
preciso piano del 
Maresciallo Tito



2. Furono centinaia 
di migliaia 
(all’incirca 350.000) 
le persone colpite da 
un esilio perenne,      
che lasciò un segno 
profondo in loro e nei 
discendenti



3. C’era una volta una Regione della nostra 
Patria che oggi non c’è più! 

Comprendeva cinque Province: Trieste, 
Gorizia, Pola in Istria, Fiume nel Carnaro e 
Zara in Dalmazia

Di queste città solo due sono rimaste 
all’Italia: Trieste mutilata e Gorizia 
smembrata, che oggi sono inserite nella 
Regione Friuli-Venezia Giulia



Dalla testimonianza 
degli esuli abbiamo 
capito che la loro 
storia è stata la 

tragedia più grave 
che abbia colpito 

l’Italia, da quando 
esiste come stato 

unitario 



Le vicende esistenziali 
degli esuli che 

abbiamo incontrato a 
scuola sono state così 
forti da lasciare in noi 
un segno profondo, 

che abbiamo 
trasformato in una 

richiesta al Sindaco…



…di posare 
sul territorio comunale una 

PIETRA CARSICA A RICORDO
delle vittime delle foibe e dell’esodo dall’Istria, 

da Fiume e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra



La posa della PIETRA CARSICA 

è avvenuta il 30 novembre 2022          
nel giardino antistante la 

Scuola Secondaria di primo grado, 
abbellita per l’occasione da 

innumerevoli bandiere tricolori 
posizionate dal 

gruppo Alpini di Cenate Sotto



La PIETRA DEL RICORDO è stata 
posizionata con il contributo del Comune di 
Cenate Sotto e dell’Associazione Nazionale 

Venezia Giulia e Dalmazia



In occasione della posa, oltre a un folto
gruppo di esuli delle province di Bergamo e
di Milano, erano presenti numerose autorità:

Vincenzo CUBELLI
Dirigente Ufficio Scolastico 
Territoriale di Bergamo

Paola Maria RAIMONDI
Dirigente Scolastica Istituto 
Comprensivo S. Paolo d’Argon

Giovanni MALANCHINI
Presidente Commissione Regionale 
“Giorno del Ricordo”

Niccolò CARRETTA e          
Paolo FRANCO
Consiglieri Regionali in Lombardia

Thomas ALGERI
Sindaco di Cenate Sotto

Elena DEPETRONI
Presidente ANVGD di Bergamo

Matteo GHERGHETTA
Presidente ANVGD di Milano





Paolo SARDOS ALBERTINI, 
Presidente della Lega 
Nazionale di Trieste, è stato 
rappresentato da Anna Maria 
Crasti, esule da Orsera d’Istria, 
che ha letto il suo significativo 

messaggio



Il sindaco di Trieste   
Roberto DIPIAZZA
ha mandato una commossa 
lettera, ricordando la visita 
nella sua città che gli studenti hanno fatto il

26 ottobre 2022
in occasione delle
celebrazioni del
ritorno di Trieste
all’Italia





Oltre alla PIETRA DEL RICORDO 
abbiamo chiesto di poter realizzare 

insieme all’Amministrazione comunale il 
CALENDARIO DUEMILAVENTITRÉ



Il calendario è la “bussola”

del vivere civile a Cenate Sotto 

ed è distribuito a tutte le famiglie. 

Volevamo che su di esso, partendo dalle 
fotografie con la posa della PIETRA 

CARSICA, si snodassero i nostri disegni 

capaci di esprimere ciò che è stato 

da noi interiorizzato, 

così da lasciare un messaggio indelebile



Ecco il “nostro” 
Calendario 2023

I disegni non sono 
certo opere d’arte,
ma siamo convinti 
che tramite loro 
sia possibile 
vivere il RICORDO

e si possa capire 
quello che gli esuli 
hanno vissuto
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Didascalia

La sera dell’8 settembre 

1943 il maresciallo 

Badoglio lesse alla radio 

un proclama che 

annunciava al Paese 

l’armistizio tra l’Italia e gli 

Alleati. Dopo l’armistizio, 

sotto la pressione dei 

militari del Maresciallo 

Tito e con di fronte lo 

spettro delle foibe, 

migliaia di uomini, di 

donne e di bambini di 

nazionalità e di lingua 

italiana dovettero lasciare 

le loro case e le loro terre.  

Fu un drammatico 

ESODO dalla Venezia 

Giulia e dalla Dalmazia.





Didascalia

Si stima che i giuliano-

fiumano-dalmati italiani 

che furono costretti ad 

andare in esilio 

ammontarono a un 

numero compreso tra le 

250.000 e le 350.000 

persone. 

Legati da una storia 

comune, raggiunsero 

diverse città italiane





Didascalia

Numerosi esuli giunsero a 

Bergamo, trovando accoglienza 

alla Clementina.





Didascalia

Il cuore degli esuli è 

spezzato, hanno dovuto 

abbandonare la loro 

terra, la loro casa, i loro 

amici e tutto ciò che 

possedevano, certi che 

non sarebbero più 

tornati.





Didascalia

Dopo l’armistizio i 

militari di Josip Broz, 

meglio noto come 

Maresciallo Tito, 

diedero inizio alle 

crudeltà più buie. 

Migliaia di persone    

-uomini, donne, 

anziani e anche 

bambini-

scomparvero nel 

nulla. Spesso vennero 

gettati, ancora vivi, 

nelle foibe. 





Didascalia

Le foibe sono 

buche che si 

trovano sul Carso, 

profonde anche 

centinaia di metri, 

simili alle bocche 

dell’inferno. 

Chi vi veniva 

gettato dentro era 

destinato a fare una 

disperatissima fine.

Gli italiani erano 

visti come nemici 

solo perché italiani 

e come tali da 

annientare. 





Didascalia

I militari di Tito non 

cercavano delle cose, 

cercavano delle 

persone. Per questo 

numerosi italiani, 

colpevoli solamente 

di essere italiani, 

dovettero avviare i 

preparativi per il loro 

più triste viaggio. 

Non potevano più 

vivere nella loro casa, 

dove erano stati 

felici, non potevano 

più viverci senza 

avere paura e senza 

la speranza di un 

futuro sereno.





Didascalia

Gli infoibamenti

ebbero due 

ondate: la prima 

subito dopo 

l’armistizio, nel 

settembre del 

1943, la seconda 

sul finire della 

Seconda guerra 

mondiale, nel 

1945, per 

proseguire 

anche dopo.





Didascalia

Chi veniva 

inghiottito 

dalle tenebre 

delle foibe era 

destinato ad 

una morte 

angosciosa e 

dolorosa.





Didascalia

“La chiave dei 

sogni” è il titolo 

della lettura 

teatrale che gli 

studenti della 

Scuola 

Secondaria di 

primo grado 

hanno 

rappresentato il 

30 novembre 

2022. È la storia 

di una bambina 

scappata dalla 

paura, ispirata a 

una storia vera, in 

Istria, quando i 

confini dell’Italia 

arrivavano fin lì.





Didascalia

Durante l’esodo, gli esuli 

portarono via con loro 

numerose masserizie, che 

spesso dovettero 

abbandonare, perché erano 

difficili da trasportare o non 

potevano trovare spazio nei 

campi profughi. Per questo 

gli oggetti furono accatastati 

in un magazzino di Trieste, 

denominato MAGAZZINO 

18. Tantissimi mobili e 

numerosissimi oggetti legati 

alla vita quotidiana non 

furono più ripresi ed ora 

sono una emozionante 

testimonianza dell’Esodo 

dall’Istria, da Fiume e dalla 

Dalmazia.





Didascalia

Molte famiglie esodate

furono divise e l’unico modo 

per sapere dove si trovava 

un loro fratello, una sorella, 

uno zio, un cugino… era la 

RADIO VENEZIA 

GIULIA. Nell’autunno del 

1945, su proposta del CLN 

giuliano e per iniziativa del 

Ministero degli Esteri, viene 

allestita «Radio Venezia 

Giulia», l’unica emittente 

clandestina italiana del 

dopoguerra, allo scopo di 

garantire l’informazione e il 

sostegno psicologico alla 

popolazione italiana della 

regione Venezia Giulia e in 

particolare a quella 

residente in Istria sotto il 

controllo jugoslavo.



Nonostante la drammaticità 
degli avvenimenti legati all’ESODO

la storia degli esuli ci ha testimoniato una grande verità:

QUANDO C’È UNA META

L’ESODO DIVENTA UNA STRADA





Abbiamo notato tante cicatrici sulla pelle

degli esuli, ma abbiamo anche visto quanta

è stata la loro VOGLIA DI NON
MOLLARE DI FRONTE ALLE
DIFFICOLTÀ DELLA VITA



Il nostro 

CALENDARIO
2000VENTITRÉ

ce lo ricorderà 

tutti i giorni



La nostra PIETRA CARSICA
ce lo rammenterà per sempre



La vita è un’opportunità, 

traine profitto.
La vita è bellezza,

ammirala.
La vita è un sogno, 

realizzalo.
La vita è una sfida, 

accettala.
La vita è un gioco, 
giocalo.
La vita è dolore, 

superalo.

La vita è un’avventura, 

osala.
La vita è un canto, 

cantalo.
La vita è un mistero, 

scoprilo.
La vita è promessa, 

adempila.
La vita è vita, 

amala e preservala.



della Scuola Secondaria 

di I grado “Enea Salmeggia” 

Cenate Sotto - Bergamo

Le studentesse e gli studenti 

delle classi Terze C,D,F



Le fotografie qui presentate sono state realizzate in occasione della posa della
Pietra Carsica avvenuta il 30 novembre 2022 a Cenate Sotto (Bg.) e durante il

«viaggio del Ricordo» tenutosi il 25, 26, 27 ottobre 2022 a Trieste. Il viaggio, reso

possibile grazie all’ospitalità della Lega Nazionale di Trieste, ha permesso agli

studenti di toccare con mano le celebrazioni ufficiali del ritorno di Trieste

all’Italia in Piazza Unità di Italia e presso la sede comunale, e di visitare il campo

Profughi di Padriciano, la Foiba di Basovizza e il Magazzino 18.

I disegni sono stati realizzati dalle ragazze e dai ragazzi delle classi terze C,D,F

della scuola Secondaria di I grado «Enea Salmeggia» di Cenate Sotto (Bg.) nel

corso del percorso educativo «Noi non dimentichiamo» tenutosi negli anni

scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

La traccia musicale di sottofondo è il Va’, Pensiero, tratto dal Nabucco di

Giuseppe Verdi secondo l’interpretazione dell’International Virtual Opera Choir.




