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                                                                                                     Scrive: Dragan Šimšić, prof. 

 

La città di Zavidovici è stata creata alla fine del  XIX secolo, durante la monarchia austro-ungarica, ed 

è legata alla nascita e alla fondazione di una segheria (costruita da una società di Trieste "Morpurgo-

Parente") e della ferrovia lungo il fiume Gostović.  

Nel 1890, una società di Budapest "Gregersen e figli" acquista la società "Morpurgo- Parente", così 

come la ferrovia e gli impianti ausiliari. Acquista locomotive, introduce l’elettricità, porta espansione 

e ammodernamento della produzione, aumentando il numero di lavoratori.  

In seguito alla costruzione dell'impianto di segheria e della ferrovia  nella valle del fiume Krivaja, la 

società "Eisler e Ortlib" formerà il rinomato complesso industriale di lavorazione del legno in cui 

molte persone provenienti da tutto l'impero, e in dalla Galizia e dai Carpazi, trovano un lavoro.  

Per i loro bisogni vengono costruiti appartamenti, negozi, scuole, edifici religiosi, strade, parchi 

giochi, caffè ... Grazie a queste industrie si formano  famiglie, crescono e lavorano generazioni di 

cechi, polacchi, slovacchi, ebrei, albanesi, turchi, austriaci, ungheresi, italiani, sloveni ... insieme alla 

popolazione locale creando una comunità più ampia “di unità europea” con caratteristiche e 

peculiarità quali: cultura, costume, religione,  lingua, moda, arte... 

Questa raccolta di fotografie che ho preparato in occasione della Giornata internazionale del 

monumento è dedicata a quei valori ed è la prova di convivenza e di mescolanza di culture e costumi. 

Ho selezionato 180 fotografie che mostrano la vita dal primo insediamento della città fino ad oggi.  

La raccolta è suddivisa in dieci unità in cui figurano: i vecchi edifici,  l’edificio amministrativo delle 

società industriali, i quartieri delle abitazioni dei dipendenti, la ristorazione e il commercio, le strade, 

le scuole, i parchi giochi ... Inoltre la posizione degli edifici attuali e le strutture che hanno sostituito 

quelle precedenti… I visi delle persone i cui discendenti vivono ancora qui, volti di anziani e giovani di 

Zavidovići, il loro interesse per lo sport, le arti, la vita sociale e religiosa.  

Semplicemente, in questa mostra possiamo vedere la nostra città, ieri e oggi. 

Ringrazio tutti gli autori delle foto, i dipendenti dell’associazione ADL Zavidovici, la coalizione 

"Cultura della Pace”, la Casa della Cultura e i preziosi volontari che hanno condiviso con me i giorni 

precedenti per l’allestimento della mostra. 

 

                                                                                                                               Zavidovići, 18.4.2016. 


