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per la ffiglia di un irntenwa$ry

Cittadinanza onoraria
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IN ARRryO la cittadinanza ono-
raria a Damjana Bratuz, figlia di
Rudolf, sloveno internato per qua-
si un anno nel campo di conCen-
tramento Bonservizi di Urbisa-
glia, immerso nel verde della villa
Giustiniani Bandini all'Abbadia
di Fiastra. L'amministrazione ur-
bisalviense continua in questo
rnodg la tradizione, dopo il confe-
rimento - ultimo in or-
dine di tempo - dato a
Lili Magrini Bonfiglioli
nel 2007, vedova.di Ren-
zo Bonfiglioli, internato
tra il 1940 e il '41. Al con-
siglio cornunale, previsto
per lunedi, sari.presente
la stessa Damiana, musi-
cista di caratura interna-
zionale residente in Cana-
da e professore emerito
all'universitb' del W'e-
stern Ontario. <Abbiamo
voluto proseguire con
questo conferimento ai

aprile 1941 e il 28 gennaio 1942.
Le missive sono gii state oggetto
di una mostra atti.UUaaia d'fEla-
stra nel 1998, iniziativa culminata
in un concerto di pianoforte della
stessa Damjana. Nelle circa 120
lettere Rudolf (nella foto con i\
commissario del campo di con-
centramento dell'Abbadia) descri-
ve minuziosamente il paese, gli

abitanti e la villa Giusti-
:i: , ,:i:i, niani Bandini come

un'oasi, una parentesi
nell'esperienza drammati-
ca dell'internamento.
<Mia cara moglie, mia
brava figlia Damjana -si legge in una lettera da-
tata 30 aprile l94l - ora
devi esser contenta, tuo
babbo fa i] gran sig'nor.e;
sono pensionato nella vil-
la di un principe. Il parco
d un sogno. Gli uccellini
che cantano, gli alberi di
diverse qualith di vari pro-
fumi, piante, fiori, limoni

nei grandi vasi, aranci; sugli albe-
ri nidi di uccelli alla mia akezze e
se nepossono vedere gii ovetti. At-
torno il parco un muro di cinta e
in giro delle colonneme: d qualco-
sa di stupendo girare in questo
parco)). Cosi, al pii presto, questo
particolare rapporto tra Rudolf

amiliari degli internati

- spiega il sindaco Roberto Broc-
colo -: un riconoscimento che d
sia sotto il profilo storico e della
memona per quanti sono statl co-
stretti a sacrificare la propria vita,
"sia sottd quello istituzionale>. A
rendere ancor pii bella la storia
dei Bratuz d la corrispondenza
epistolare di Rudolf - italianizza-
to col nome di Rodolfo Bertossi

- con la moglie Maria e le figlie
Damjana e "Cici" durante I'inter-
namento a Urbisaglia aa it 26

Bratuz e Urbisaglia riceverh il si-
gillo istituzionale con il conferi-
mento della cittadinanza onora-
ria alla figlia Damjana.
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