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IL DALMATA
Giornalefondato a Zara nel 1865 e soppressodall'Austria nel 1916,
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

Discorso del nostro Sindaco Ottavio Missoni in Piazza dell'Unità d'Italia

A TRIESTE, LA CITTA' PIU' DALMATA
GLI ESULI RIAFFERMANO LA VOLONTA' DI CONTINUARE

Una voce nuova ed antica
Un nuovo giomale, perché? Pel'ché il nostro "Zara", il giomale che ci ha
accompagnato pCI' tanti anni nel nostro esilio, che ci ha allietato e confortato, che ci
ha fatto licordare la nostm Zam, che ci ha sopmttutto mantenuto uniti, non esce
più, Rime e Malia ci hanno spiegato il perché da tanto tempo: è stato un sogno che
è dumto oltre oglÙ più msea previsione. Ed è naturale che prima o poi avvenga il
l'isveglio. Rùmoviamo ed entmmbi il nostro grazie riconoscente per tutte le gioie
che ci hanno dato ed i momenti esaltanti che ci hanno fatto vivere. Ma la fWlZione

che svolgeva il "Zam" non può e non deve fllÙre. Bisogna continuare un dialogo, un
colloquio con i nostl'i concittadini e con tutti i daImati. Pel' continuare a l'icordare e
l'icordarci, pel' eontinual'e a conosce l'ci attmverso le notizie liete e tristi di cui e
intessuta la vita, per avere la fOrLa di continuare a vivel'e, Pel' continuare
soprattutto ad amare, malgmdo tutto, la nostm DaImazia! Abbiamo ripreso l'antica
testata perché ricorda i tempi in cui il dialogo ed il reciproco rispetto erano ancora
nm'Dle di vita e per continual'e la funzione di mantenere un legame ideale con la
nostm te l'm, la DaImazia, Questa lunga e singolare striscia di term lambita
dall' Adriatico, comnata da isole mel'avigliose, teatro di el'oiche vicende stmiche,
crogiupolo di popoli in cui si sono stmtificate cuItUl'e e civiltà in matùel'a tale da
l'isultal'e Wl Illlicllm pl'ezioso che lascia tutti stupiti e ammirati, La sua unicità, la
sua specificità di eui ogrù DaImata veramente tale, a pl'escindere da etlÙe o credi
l'eligiosi, deve sentirsi fiero, non deve velÙre ulteriormente annaequata ma
costituire una componente qualificante nella auspicata costruzione della nuova
Europa alle soglie del terLO milleunio: La Dalmazia non deve perdere la sua identità,

La Redazione

Le violente raffiche di bora e

l'improvviso calo della
temperatura non hanno scoraggiato
un gran numero di esuli, venuti da
tutto il mondo per riaffermare la
loro volontà di continuare la grande
tradizione iIIirica veneta ed italiana

delle genti giuliano dalmate, I
grandi caffè situati nelle vicinanze
di Piazza dell'Unità d'Italia,

(Tommaseo, Specchi, Tergesteo,
Duchi D'Aostn, Rex, Torinese...

ecc.) che avevano sincronizzato le
TV su Telequattro che trasmetteva
in diretta la manifestnzione di
Piazza Unità, traboccnvano di

gente, per lo più nnziana, che non
resisteva al freddo intenso perché
indossava vestiti estivi, che erano
adatti al gran caldo che faceva fino
al giorno precedente. Per la prima
volta la vecchia generazione
dell'esodo e i giovaJli nati in Italia
ed all' estero hanno coralmente
riaffermato che una cultura e una

civiltà bimillenaria come quella
che ha dalo un contributo che

l'intero mondo anmlira non può
finire dopo aver superato cento
cinquanta anni di persecuzioni.
Con nostra sorpresa abbiamo
sentito i giovani eredi dell' esodo,
molti dei quali non hatillo mai visto
la Dalmazia e magari parlano un
dialetto veneto con accento

americano o francese, parlare dei
quattro Imperatori che la Dalmazia
ha dato Roma, Diocleziano
1'lIlirico in testa, come si trattasse

di uomini politici d'oggi, dei Santi
dati alla Chiesa di Roma, San
Girolamo, traduttore delle Sacre
Scritture, San Lucio e San Marino

da Veglia, fondatori della
Repubblica del Titano. San
Leop,)ldo Mandich, accanto ai due
Papi dalmati , San Caio e Giovanni
IV da 2ara, la cui opera è attuale e
costituisc.~ un cnrdine della teologia

continua in ultima pagina

Le bandiere azzurre con le tre teste di leopardo della DaImazia e le insegne di Cattaro, Perasto, Ragusa, CurLola, Lesina, Brazza, Spalato, TI'aÙ, SebelÙeo,
Zam, Pago, Arbe, Lussino, Cherso e Veglia rendono gli onori al Gonfalone della città di Trieste decorato di Medaglia d'Oro al Valore Militare, n Sindaco
MisSOIÙ reclama anche per Zara la medaglia d'Om e ricorda ehe Trieste è la città attualmente "spita il maggior nlUDero di DaImati. Noi tutti sappiamo
che oggi in DaImazia i DaImati sono una minoranza e che Trieste ha accolto fmtemamente da oltre un secolo i DaImati perseguitati, eostl'etti a tre gl'aRdi
esodi: 1861-1920 (pel'Secuzione politica austro-ungalica) 1920-1940 (pulizia etlÙca strisciante del Regno di Jugoslavia); 1944-1946 (distruzione di Zal"a e
genocidio attuato da Tito e dalla Repubblica Federativa Popolal'e Jugoslava ),
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\ 1'\1 \ZZO l'OZZ \
GLlIT\LlANI J)J Z\RA

In quella cbe una volta si cbiamava
Calle del Tribunale è rimasto in

piedi l'antico palazzo Fozza, la cui
costruzione risale al 1600.
E'rimasto nel cuore dei vecchi

zaratini perché ospitava la gloriosa
Societ.'l Ginnastica Zara con la sua
indimenticabile Sala delle Bandiere.

Il primo piano è stato acquistato lo
scorso ottobre dall'Unione Italiana,

con i fondi del governo italiano per
dare una sede definitiva alla
Comunità Italiana di Zara

presiedut."I da Libero Grubisich, cbe
intende sviluppare un interessante
programma di attività culturali,
corsi di insegnamento della lingua
italiana, in collaborazione con la
Dante Alighieri, un asilo per i
bambini e varie attività per
mantenere viva la cultura e la

tradizione veneta in quella città. La
centralissima ubicazio>ne della sede

consentirà agli italiani, zaratini e
non, di avere informazioni culturali
e turistiche sulla città e dintomi
nonché sull'economia locale.

P\I\ZZO \)\ \)\O('LEZI \i\J0 :
SlmE IT\LHNA \)\ sp.\L.\TO

Da alcuni anni la Comunità italiana

di Spalato opera in via Baiamonti n.
4 in una modest."I ma ccntralissima
sede del centro storico che, come è
noto, è costituito dall'antico Palazzo
dell'Imperatore Diocleziano, l'anti-
chità romana più grande esistente al
mondo. Recentemente la C.l.,
presieduta da Eugenio Dalmas, ha
potuto acquistare, con fondi italiani,
l'appartamento per cui potrà
ristrutturarlo ed adeguarlo alle
necessità dell' associazione cbe

svolge un' interessante attività
culturale e costituisce il punto di
riferimento di tutta la Dalmazia
centro meridionale. Nel 1940 la

citt.'l di Spalato contava non più di
quarantan1ila abit."lnti mentre oggi
ne conta ufficialmente cento-

novantamila ma, in realtà, gli
abitanti sono almeno duecento-

cinquantamila e Spalato risulta
essere la città più grande,
culturalmente dinamica ed economi-
camente attiva della Dalmazia e
della cost."I adriatica orientale.

IL DALMATA

LA "DANTE ALIGHIERI" IN DALMAZIA

Il prof. Giorgio Ronconi docente dell'Università di Padova e dirigente del Comitato della
"Dante Alighieri" ba tenuto a rme ottobre tre conferenze sulla "Divina Commedia"
organizzate dai Comitati della "Dante" di Ragusa, di Spalato e di Zara. Tutte e tre le
conferenze sono state seguite con attenzione ed interesse. Particolal111ente numeroso il
pubblico a Spalato e a Zara. A Spalato erano presenti numerosi soci della locale Comunità
italiana. A Zara la conferenza ba avuto luogo presso il Dipartimento di italianistica della
locale Facoltà di filosofia ed ba registrato tra i presenti più di 100 studenti della facoltà,
numerosi docenti e soci del locale Comitato della "Dante" e della Comunità italiana. Le
conferenze erano inserite nelle attività cbe i tre Comitati svolgono nelle diverse realtà
delle tre città dalmate. A Zara, la conferenza è stata seguita dall'inaugurazione di una
mostra fotografica del concittadino Pietro Goicb e dalla presentazione da parte della Gioia
Colussi del suo secondo volume sulla cucina dalmata, intitolato "Sapori di Dalmazia".
Alla manifestazione, tenutasi nei locali della "Dante", ha partecipato un pubblico
eccezionabnente numeroso, formato da zaratini residenti e da esuli, cbe quest'anno erano
presenti in città in gran numero per la ricorrenza del 2 novembre.

La Dalmazia nella scuola italiana
Apprendiamo da Pescara cbe la Myriam Paparella è riuscita ad ottenere dal Proweditorato
agli Studi un corso di aggiomamento per i docenti cbe dovrann (l insegnare la storia del
nostro secolo nelle scuole italiane. Ancbe Remigio Dario ba avuto analoga autorizzazione
a Padova. Nel prossin1o numero de "Il Dabnata" saremo più esaurienti perché è necessario
cbe in tutte le provincie italiane qualcuno si faccia promotore di questi corsi che sono
indispensabili per consentire una corretto insegnamento di ciò che è awenuto in Istria,
Fiume e Dalmazia dall '800 in poi. Se riusciremo a coprire, in collaborazione con gli
amici fiumani e istriani, tutte le province italiane otterremo un risultato che solo un anno fa
era follia sperare. Rest."Iancora da vigilare sui te~1iscolastici che sono allo studio.

CONFERENZA
Non so se manifestazione sia la parola
adatta per una conferenza a tre voci.
Il prof. Roberto Spazzali cbe già
conoscevo di f."lma e dal quale mi
aspettavo molto mi ba entusiasmato
oltre le più rose aspettative per
chiarezza, dirittura morale e
spontaneità. Anche Zigante ha svolto
una relazione precisa ed onesta.
Invece il prot: Stelio Spadaro.
(segretariodel P.D.S. di Trieste che ha
fatto da apri pista delle tesi degli esuli
nella sinistra ex comunista it."lliana
n.d.r) incurante della sostanza è
apparso attentissimo alla forma,
mettendo in atto quello che in gergo
teatrale si chiama "Birignao".Una

A ROVERETO: SIGNORA, IO NON MOLLO!
simpatica Signora del pubblico è
intervenuta mettendo il dito sulla piaga
dicendo, in parole povere, che dopo
cinquanta anni era tardi per fare
qualcosa e cbe tutto era perduto.
Carissima Signora, io sono esule di
Zara, comprendo e sottoscrivo ogni
parola del Suo intervento. Credo però
che qualcosa si possa ancora fare a
condizione di premettere un grosso
distinguo. I suoi (e i miei) sentimenti e
desideri, frustrati in t.mti anni di
"silenzio stampa" baro10ancora pocbe
possibilità. Poche ma non nessuna. Il
futuro invece apre nuovi prospettive
che non sono private e personali ma di
natura diversa. Per esempio. noi

Zaratini abbiamo aperto il sito Internet
"Dalmazia it." cbe viene alimentato
da tutti noi e viene letto in tutto il

mondo. Bencbé sia aperto solo da pochi
mesi, il nostro sito è stato "visitato" da
centinaia da studenti croati e da

residenti in Dalmazia! Il rapporto fra
persone in Internet oltre ad essere in
tempo reale è ancbe limpido e si lascia
alle spalle tutti gli ostacoli cbe si
incontrano nelle altre forme di
comunicazione cbe sono affossate di

volta in volta da contingenti necessità
politiche, da inconfessabili interessi di
parroccbia e da fumosi giuochi di
parole cbe abbiamo sentito ancbe quella
sera e cbe tendono a buttarci nelle

,\ ~l'L\ .JlIRI~A GAZZARI FESTEGGIA I 100 ANNI
La zaratina Anna lurina Gazzari, ha compiuto il
27 ottobre di quest'anno il 100° compleanno,
essendo nata a Zara il 27.10.1897, primogenita di 5
sorelle e di un fratello. Ha compiuto gli studi a
Zar a e, successivamente, presso l'Istituto del
S.Cuore di Graz (Austria) facendo ritorno nella sua
città allo scoppio della l° Guerra Mondiale. Ha
spostato il Dott. Giuseppe Gazzari, zaratino, medico
condotto e Ufficiale Sanitario di Zara fino al 1944,
quando a causa degli eventi belli ci, è andato esule
in Italia ove ba esercitato la professione di medico a
Cordignano (Treviso). Dopo l'immatura scomparsa
del marito nel 1955, si e adoperata con tenacia e
sacrifici per far completare gli studi ai tre figli'
minorenni Giovanni, Silvio, Piero. Si è trasferita a
Treviso nel 1960 con un dei suoi tre figli e
soggiorna alla Casa Albergo attorniata dall'affetto
di figli, nuore, nipoti e pro-nipoti. Il Dalmatil, nel
suo primo numero, augura ogni bene alla nostra
amica zaratina, che è in buona compagnia di altri
compatrioti tra i quali ricordiamo la cara Lina
Marussich Zigliotto, (moglie dell'avv. Giuseppe
Zigliotto indimenticabile presidente dell' ANVGD,
dall' Associazione Nazionale dalmata e nostro
Sindaco) che risulta essere la più anziana del Club
dei centenari di Dalmazia sparsi nel mondo.

sabbie mobili della incomprensione. La
gente come Lei e come me ba ancora la
possibilità di agire in qu~1a direzione
poggiando su giovani non
necessariamente esuli, e ce ne sono, che

sono entusiasti. Come si dice: sono più
realisti del re! E se fra questi ci saram10
anche pm1e dei nostri figli, tanto di
guadagnato, perché non è vero che tutti
i nostri figli simlo inseriti in un mondo
diverso e se ne freghino delle loro
radici. Abbia fede. c'è ancora tanta

strada da f."lre! Per gli altri interventi,
pur molto interessanti. non ho più
spazio.

Giuliano De Zorzi
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Lignano Riviera- 13 settembre 1997

44° Raduno Nazionale di Dalmati
ZARATINI A LIf;NANO

Sono passati dieci anni dall 'ultimo
incontro con gli esuli istriani e
fiumani e ci ritroviamo ancora una

volta per il 50° del Diktat che sanci
la nostra diaspora al tavolo di una
pace ingiusta.
Noi dalmati ci siamo riuniti a

Lignano Riviera per il 44° Raduno
sabato 13. Soliti animati arrivi agli
Hotel Marina Uno, campo base, e
Greif: non grandi distanze ma il
passo non è più da bersaglieri. Le
ciacole attenuano il disagio. Si
inizia la giornata con il Consiglio
Comunale e l'Assemblea dei
Cittadini in una sala del Marina
Uno affollaL1. Poco Prima una

delegazione del Libero Comune
(Giorgio Varisco, Honoré Pitamitz,
Paolo Rolli) rende omaggio al
Monumento dei Caduti, presente
l'assessore POIter in rappresentanza
del Sindaco di Lignano. Presiede il
vice sindaco Franco Luxardo. Si

commemorano i consiglieri defunti,
generale Simeone Marsan detentore
del record mondiale di velocità su

aerei supersonici e Ferruccio
Predolin autore di indimenticabili
libri su Zara. Il Sindaco Trabalza

pOlta il saluto della città con un
intervento simpaticamente accolto.

I MESSAG(;J DALL'ESTERO

Il nostro Sindaco Ottavio Missoni inizia
la lettura della relazione alUlUale nel

corso della quale lascia spazio
all'assessore Honoré Pitamitz che dà

lettura dei messaggi pervenuti
dall'estero: Ave e Miro Vodopia
Canada, Francesco Ardia Circolo

"N.Torrunaseo" Sidney, Soarez

II conunuovente conuniato portato da Maria Perissi anche a nome di Nerino Rime Rismondo del giornale "ZaI'3" che
passa il testimone al "DaImata" . Intona "EL SI" e tutta l'assemblea la segue in piedi con un lungo applauso.

Scrivanich - Adelaide, Vittorio
Mircovich Circolo "Zara" e "EI
Zaratini" Brisbane. Sono presenti e
vengono omaggiati dal Sindaco: Benny
Pecota e signora Maria Luisa (Canada),
Anna Cromich e marito Rupel1 (Usa),
Sergio Colombo (Malbourne), Tania
Mosetti Perlini (Argentina), Diadora
Sofonio(Usa) ed Ermy Rossi (Londra).

Segue la presentazione dei concittadini
delle Comunità italiane di Zara e

Spalato convenuti su invito della
GiunL'l. Si avvicendano al microfono

per porL'lre i loro saluti ed esporre i vari
problemi delle comunità dalmatiche
MoIL1acqua è passata sotto i ponti.
La platea ascolta attenL'l. Chiude gli
interventi "esteri" Sergio Colombo,

I figlio del Prefetto Serrentino, Piero, dona al nostro museo un'artistica riproduzione del padre ed il Sindaco
Missoni consegna alla nipotina una serie di scritti autografi deU'uItimo prefetto di Zal'3, raccolti da Oddone Talpo.

presidente dA Circolo Dalmatico
"Jadera" di Melbourne, a nome di tutti

gli "au~traliani" che tanto vicini restano
con il cuore allo loro e nostra Zara. Il

Sindaco riprende e pOlta a termine la
lettura della relazione ricevendo gli
applausi dell'Assemblea.

I NOSTRI SCIIEI

Si prosegue con la relazione finanziaria
(ottima e oculata) dell' assessore
Giorgio Varisco. che è coadiuvato in
quesL'l delicata fhnzione dal lussignano
Remigio Dario. Seguono gli interventi
dei consiglieri comunali. Si
avvicendano al microfono Robelto

Predolin, capo gruppo di Alleanza
Nazionale al consiglio comunale di
Milano, che ricorda la figura del padre
Ferruccio recentemente scomparso,
Sereno Detoni, Lucio T oth, presidente
dell' ANVGD, Silvio Cattalini, Narciso
Detoni. che ricorda gli azzulTi di
Dalmazia. Myriam Paparella, Aru1ina
Krekich, Mario de'Vidovich, Giuseppe
Bugatto. Renz0 de'Vidovich che
relaziona sulla presenza dalmatica nel
Raduno Mondiale e GiovatU1i Origillo
per i giovani. Al telmine si vota sulla
relazò.one del Sindaco che viene
approvata ali 'unamità.

IL (")MITERO J)) Z\RA

Maria Vittoria Barone relaziona sul

Madrinato dalmatico per la
conservazione delle tombe italiane di

Zara appellandvsi al senso civico dei
proprietari per evitare le cessioni.

Conlin~a a pag. 4
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Continua da pagma 3

Rivolge un doveroso e caloroso

pensiero alla signora Rina Fradelli
Varisco cui va il merito di questa
nobile iniziativa.

I FILATELICI DALMATI

Come ogni anno viene assegnato il
Premio ltalo Benevenia che viene

conferito per il 1997 alla Società
Filatelica Numismatica Dalmata,
nelle mani del Presidente Franca

Serrentino e del Segretario
"factotum"Carlo Ceteo Cipriani, per
la "meritoria opera di conoscenza
delle vicende della Dalmazia"

RICORDO DEL PREFETTO
SI<:RRENTINO

Piero Serrentino fa dono
all' Archivio Museo della Dalmazia

di Venezia di un significativo
ritratto di suo Padre, il prefetto
Vincenzo, le cui spoglie non
vennero restituite alla famiglia. Lo
riceve in consegna l'assessore Tullio
Vallery, Gllardian Grande della
Scuola Dalmata. Oddone Talpo
interviene a questo punto con una
gradita e simbolica sorpresa. Fa
dono ai discendenti di una raccolta

di autografi di Vincenzo Serrentino
degli anni 1943-44. Commozione
generale nel ricordo di un nome che
fa pat1e della nostra travagliata
storia, nel 50° della sua fhcilazione

per mano slava.

ADDIO AL "ZARA"

Il finale dell' Assemblea ci riserva

la cerimonia di addio per
quell'inimitabile giornale che è stato
il collante di tutta la comunità
zaratina in Italia e nel Mondo:
il"Zara". Maria ne dà l'annuncio
ufficiale a nome del nostro Rime.

Ringrazia i lettori che l'hanno
sostenuto e tennina la sua
commossa ciacolada intonando "EI

SI" con \' Assemblea in piedi. Un
ultimo e significativo atto.
Consegna l'indirizzario del "Zara"
al Libero Comune di Zara in Esilio
e al Museo Archivio della
Oalmazia. Addio "Zara". Grazie
Rime. Grazie Maria. L'A%emblea è
chiusa.

LIBRI NUOVI

Nel pomeriggio è la volta
dell 'incontro con la Cultura

Oalmata, Vengono presentati i libri
editi dai nostri scrittori. I titoli sono

tanti, le presentazioni interessanti, lo
spazio poco. Ne parleremo nei
numeri a venire Gli uomini di

cultura lo sanno e lo capiscono,
Facile dimenticare qualcuno. Citerò
per la sua valenza tecnica la
presentazione del Sito lntemet
(http:/ WWW.dahllazia.it) fatta
da Robel10 T alpo. E' una finestra
sul mondo per la conoscenza della
storia dalmata. Chiunque con
lntemet entri in questo Sito si
troverà al cospetto della nostra
diaspora. Dalla nostra piccola Zara
alla grandezza del mondo globale.

Continua a pag 5
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Cronaca del Raduno di Lignano

< l~ M

i

Una parte della sala durante la discussione. In primo piano si notano Salghetti Drioli, zamtiuo e Sindaco di Bolzano,
Giovanni e Maria Vittoria Rolli, le Marsan, Aldo Duro, Maria Perissi e Rime.

VassesOI'e del Comune di Lignano P0I1el' ed i nosh'i assesOIi Pitamitz, Vatisco, Rolli e la Ch.iam Motka depongono mia
corona d'alloro sul Monmllellto ai Caduti della città che ospita iInostr 44° Raduno.
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MAGNIFICO COMMOVENTE
SPETTACOLO

AL TEATRO VERDI DI TRIESTE
continua da pag 4

Alla stessa ora una delegazione del
Libero Comune guidato dal Sindaco
Ottavio con Rosita Missoni e dal vice-
sindaco Franco con Susanna Luxardo

partecipa al "Teatro Vrdi" di Trieste al
Concel10 offerto dalla Università

Popolare di Trieste con la collaborazione
del Comune di Trieste per ricordare i 50°
anniversario dell'esodo. Sono presenti i
componenti la Giunta del nostro Libero
Comune al completo con un gran

numero di delegati dalmati venuti
dall' estero e sistemati nell' elegante
platea nei posti d'onore.
Renzo de'Vidovich, il nostro
rappresentante nel Comitato
organizzatore del Raduno Mondiale, è
riuscito a far partecipare al commovente
spettacolo di alto profilo artistico e con
cantanti lirici di primo piano, altri due-
trecento amici zaratini e dalmati

provenienti da tutta Italia e da Trieste.

IL BALLO A LIGNANO
Alla sera i radunisti si ritrovano al

"Balo de le ciacole". Si danza, si
ciacola, si canta. Comincia a soffiare un
venticello di bora. Domani sarà Bora
scura!.

IN PIAZZA DELL'UNITÀ
D'ITALIA

Domenica 14, sveglia mattiniera. Si
parte con vari pullman. Dietro, in
corteo, numerose vetture private di
citt.1dini
che raggiungeranno il Raduno
Mondiale che si celebra in Piazza
dell'Unità d'Italia, la piazza storica
dell'italianità di Trieste. Ci accoglie la
bora con raffiche da 100 km. all' ora. ,

Fa freddo. E' il prologo di una
mattinata intensa.

Il palco delle autorità è affollato. Arriva
il Ministro delle Poste Maccanico.

Presenti gli onorevoli Fini e Giovannardi
oltre ai parlamentari triestini ed ai
rappresentanti delle Associazioni della
Federazione degli Esuli.

continua a pag 6
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Gli Esuli chiedono a gran voce il coro del Nabucco e l'orchestra e il coro non si fanno pregare. Anche il pubblico canta "Va
Pensiero...".11 teatl"O è attr"avel"sato da un gl'ande momento di conunozione, che afTmteUa istriani, fiumani e daImati nel
comune dl'anuna deU'esilio.
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CONSERVIAMO LA
MUSICA DALMATA

Nel numero di addio del "Zara".
commentando il recente Canzoniere

zaratino edito a Brescia, la Maria ha
parlato delle belle cantade fatte
insieme e indirettamente mi ha

"ponto nel da drio". Questo perché
io sono tra quelli che attribuiscono
una grandissima importanza al
canto conviviale. Per me, il canto al
levare delle mense è un fatto quasi
mistico, ed unire le voci in coro
spontaneo o;rea l'anima di una
comunità. Da noi, purtroppo, se
escludiamo i pochi fuori classe
come el Pitamitz e la Vucasina, ho
già la sensazione che questo tipo di
canto sia in pauroso declino. Non è
possibile, dico io, che quando si
canta "El si", la gente ricordi sola la
prima strofett.1. Vigliacco quello che
sa la seconda! Non è possibile, dico
io, che \0 stesso "va pensiero...!" sia
ricordato rr .Iamente: Non parliamo
poi di candate come SON
DALMATINA che i vecchi non

ricordano più e i giovani non hanno
mai imparato. Eccomi al dunque. lo
voglio, fortemente voglio,
recuperare il nostro ....

continua in ultima pagina
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LA RAI-TV SILENZIA FOIBE ED ESODO
E' triste che solo i fischi ad un Ministro o la contestazione della sentenza del Giudice Macchia facciano
parlare di noi stampa e TV.La sinistra recita il "mea culpa" ma frena l'informazione sui mass-media.

Per cinquant' armi la stampa "libera" e
la televisione, del pari "libera" e
democratica harmo ignorato le Foibe

ed il genocidio perpetrato a darmo degli
italiani infischiandosene del fatto che

mai, nella storia d'Italia, tanta gente era
Stat,l uccisa in cosi poco tempo e in un
territorio così ristretto.
Anche l'esilio di 350.000 istriani,
fiumani e dalmati, che pure non aveva
precedenti nella storia d'Italia, n,on
costituiva notizia.

Ci volle del bello e del buono per far
trapelare nella radio televisione
pubblica qualche scarna notizia sulle
Foibe e sugli assassini di tanti italiani.
Poi la sinistra recitò il mea culpa, gli
amici degli americani in Italia (che
avevano il compito di agganciare Tito
all'Occidente per cui gli esuli erano
ingombranti e scomodi) modificarono il
loro atteggiamento verso la Jugoslavia
e gli esuli ebbero i primi
riconoscimenti. A condizione però che
non intralciassero i buoni rapporti
economici che si andavano creando tra

l'Italia, la Siovenia e la Croazia.
Mentre i gruppi regionali, religiosi e
culturali trovavano larghissimo spazio
nelle rubriche della radio e della

televisione, i giuliano-dalmati
riuscivano a ottenere solo la rubrica
radiofonica "Voci e volti dell'lstria"
che va in onda a Trieste in via Fabio

Severo n. 7 ma che non si capta a casa
mia, in via Fabio Severo n. 70. Si sente

IN PIAZZA UNITA'
continua da pag 5

Il sindaco IIIy inizia gli interventi
porgendo il benvenuto di Trieste agli
esuli in Italia e nel Mondo convenuti

nella città capitale morale dell'esodo.
Seguono il Presidente della Provincia
Codarin, il Presidente della Regione.
Cruder, il Presidente della Federazione

degli Esuli Zigante, il sindaco del
Libero Comune di Pola Gissi, il
Sindaco del Libero Comune di Fiume

Schwarzenberg il nostro Sindaco
Ottalvio Missoni, il Presidente della
Comunità istriane Parentin ed il
Presidente Nazionale ANVGD Lucio

Toth, zaratino. E' la vol"'1 del Ministro
Maccanico. Passano pochi minuti e per
un improprio riferimento alla
collaborazione con gli "amici" sloveni
e croati la piazza comincia a ribollire
e rumoreggiare. Un momento di pausa,
poi un' altra scivolata inopp0l1una fa
riesplodere la piazza in un boato di
disapprovazione. Infine si leva il canto
del "Va pensiero..". Il discorso è
interrotto. La cerimonia ha ternline.
L'audience televisiva e l'informazione

giornalistica port.'Ino alla ribalta,
seppure con questo fatto di cronaca
poco ortodosso, i problemi morali e
materiali insoluti del nostro Esodo.
Pranzo affollatissimo alla Stazione
Marittima. Si ritorna a casa con il
ricordo di una ribellione ali' oblio che

tutti i governi harmo imposto per 50
armi agli esuli.
Arrivederci al 45° Raduno. Armo 1998.

in Istria, in alcune isole della Dalmazia
quarnerina e in una parte del Veneto ed
è indirizzata ai rimasti con qualche
saltuaria presenza di esuli.
Anche il Raduno Mondiale degli
istriani, fiumani e dalmati sarebbe

passato inosservato se i fischi al
rappresentante del governo Prodi non
avessero fatto notizia.
Un' altra notizia che ci ha portato sulla
s"'Impa e sulla tv la dobbiamo al
giudice Macchia di Roma che ha
trovato un marchingegno per liberare
l'Italia tutta dal fastidio di un processo
agli infoibatori.
Eppure il problema dello spostamento

di tanta gente dalla terra dei padri
verso l'Italia è diventato un fatto di
attualità da quando l'Europa ha
cominciato ad essere una realtà che
incide quotidianamente sui popoli del
vecchio continente. Su quale base si
creerà la nuova Europa? Se coloro che
sono nati in una terra non avrarmo la
possibilità di viverci,ci sarà convivenza
effettiva? La risposta, fin troppo ovvia,
non riguarda solo le popolazioni
dell'lstria, di Fiume e della Dalmazia
ma tutti i popoli che harmo subito torti
storici, presenti e passati, come i
tedeschi, gli irlandesi, i baschi i cui
problemi sono all'ordine del giorno in

Europa. La Rai Tv ha cominciato a
trattare l'argomento ma ha silenziato il
nostro esodo come se non facesse parte
delle ingiustizie che debbono essere
risolte prima che Slovenia e Croazia
entrino nell' Unione Europea. Contro
un 'informazione così £'Iziosa ed una
discriminazione così evidente non ci

resta che appellarci a quel matto di
Parmella che rischia la vi,,'1 per
richiamare l'attenzione dell'opinione
pubblica italiana sullo scandaloso
comport.'Imento del servizio pubblico
televisivo che ci censura e silenzia con

una disinvoltura che non ha pari nel
reste Europa.

Nonostante la Bora e l'eccezionale freddo il popolo dell' esilio era numeroso in Piazza Unità d'Italia

Senza distinzioni di origini, tutti insieme a testimoniare il comune dranuna degli esuli che harnto dovuto abbandon3l'e
la terra dei padri e che non vogliono essere dimenticati dall'Europa Unita e da un'Italia sciattona.
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PRODI RISARCIRA' GLI ESULI NEL 2099!
Con lo stanzia mento (non saranno i soldi di Osimo?) di 40-50 miliardi annui per risarcire
5000 miliardi ci vorrebbero ancora 101 anni! Un risarcimento equo, definitivo e sopra
tutto tempestivo. La Carinzia reclama la restituzione dei beni ai "vetero austriaci".
Il Presidente della Carinzia Christoph
Zernatto ha chiesto l'europeizzazione
del problema dei vetero austriaci che da
secoli vivevano nella zona di Bled e

lungo tutto il confine austro-sloveno.
Dura ]a reazione slovena che teme le

rivendicazioni austriache (Lubiana si
chiamava Leibach ed era abitata

prevalentemente da austriaci fuo al
1918). Ritornano all'ordine del giorno
in Croazia ed in Slovenia i vecchi

problemi delle popolazioni non slave
snazionalizzate negli ultimi settanta
amli.

Su questo argomenti> la Federazione
delle Associazioni degli Esuli si è
battuta fin dal tempo del Governo
Berlusconi affinché le case e i terreni,

che erano stati espropriati dal governo
comunista di Tito, fossero restituiti ai
legittimi proprietari. Tale richiesL"\
poggiava su due considerazioni: le
nuove Repubbliche di Croazia e di
Slovenia affermavano di non essere

comuniste e si riproponevano di resti-
tuire i beni espropriati dai

comunisti e, chiedendo di essere
ammesse nell'Unione Europea, si
impegnavano a trattare i propri cittadini

come i cittadini degli altri stati
membri dell' UE.
In sostanza, se i beni espropriati e
nazionalizzati dai comunisti dovevano
essere restituiti, le nuove realtà statali
sorte dalla disgregazione dalla
Federazione socialista jugoslava non
potevano non restituire anche a noi ciò
che i comunisti avevano tolto un po' a
tutti.
Il Ministro degli Esteri del Centro
destra Martino ed il sottosegretario
Caputo bloccarono \' entrata della
Siovenia nell'Unione Europea fino a
che non avesse risolto il problema della
restituzione dei beni che dopo
cinquanta anni erano ancora
restituibili. Ne] successivo Governo
Dini, il Ministro degli esteri Susalma
Agnelli ribadì con fermezza la
posizione dell'Italia. Poi venne il
Governo Prodi ed il sottosegretario
Fassino, ex PCI oggi PDS, prima

ancora che il Parlamento votasse la

fiducia, volò a Lubiana per assicurare il
Presidente Kucan, ex comunista oggi
socialista, che l'Italia toglieva ogni
pregiudizia]e all'ingresso della
Slovenia nell'Unione Europea, supe-
rando perfino il compromesso Solana, il
Ministro degli Esteri spagnolo che
aveva fortemente ridimensiona le nostre

richieste. Fassino, tra i fischi degli
Esuli, propose alla SL"\zioneMarittima
di Trieste, una soluzione all' italiana:
gli stati ex jugoslavi toglievano il
divieto di acquisto di immobili agli
Esuli ed il Governo italiano assicurava
un equo e definitivo indennizzo che
consentisse, a quanti ]0 desiderassero,
di comperarsi le case ed i terreni
espropriati.
Costo dell'operazione Lire 5.000
miliardi. Fassino sentenziò: "I soldi si
trovano!",
Poi venne la finanziaria '97 senza che
una lira fosse stanziata. Non c'era la
legge per l'equo e definitivo indennizzo
ed i] Governo, poverino,

non poteva stal'ziare alcun chè.
Quest'anno il Sottosegretario al Tesoro,
stuzzicato da birichini deputati del
Polo, precisò che non c'erano soldi.
Scoppiarono polemiche a Trieste che
misero in forse i risultati dalla

campagna elettorale. Il senator
Camerini del PDS di Trieste comunicò
che il Governo avrebbe stanziato 40

miliardi per il 1998 e 50 per i due anni
successivi. AI momento di andare in
macchina tale ~"\nziamento non risulta

ancora approvato. Ma, se anche fosse
approvato, uno s!anziamento di 40-50
miliardi annui coprirebbe il
risarcimento complessivamente
valutato dal Governo in 5000 miliardi

nel breve spazio di lO l anni. Cioè
dall'anno di Dio 1998 a12099!
Mi viene un dubbio. Il Governo non

penserà mica di utilizzare alla somma
che Slovenia e Croazia sono pronte a
versare per p,1gare i beni strappati agli
italiani nel 1976 con l'accordo di

Osimo? Sono i60 miliardi, meno 20
miliardi di tangente?

L'Arcivescovo di Gorizia, il dabnata Antonio Vitale Bonunarco di Chel'So e il Vescovo di Trieste Eugenio Ravignani, istriano di Pola, celebrano a San Giusto la
Santa Messa che l'aSserena gli animi degli Esuli esacerbati dalla contestazione dalle tesi esposte dal rappresentante del Governo al nostro naduno Mondiale.
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UNA GRANDE CIVILTA'
CHE NON PUO' MORIRE

continua dalla J pagina

...modema, scienziati come Ruggero
Boscovich da Ragusa, fondatore
dell' osservatorio di Brera a Milano,

architetti come Giorgio Orsini da
Sebenico ed i Laurana, letterati come
Gian Francesco Fortunio da Selve

autore della prima grammatica
italiana, Gian Francesco Biondi da
Lesina autore del primo romanzo
italiano, Niccolò Tommaseo da
Sebenico autore del primo dizionario
della lingua italiana per non citare che
i più famosi personaggi della nostra
cultura dalmatica, conosciuti e studiati
dai nostri giovani sono l'essenza di
una cultura che non deve morire,

perché è parte costituente della grande
Civiltà mediterranea dell'olio e del

vino in aperta e fattiva dialettica con
l'altrett:into grande Civiltà
danubiana del sego e della birra che
da sempre punta ad espandersi verso il
mare e che oggi segna un punto a suo
favore proprio in Dalmazia, dove i
Dalmatini privi del supporto culturale
della componente italiana trovano
difficoltà a riaflèrmare la loro cultura
marinara.

Nel prossimo numero:
. Cronaca del "Trofeo

Azzurri di Dalmazia"
. Internet:successo di

http://wv.Iw.dalmazIa.it
. Notizie sui nati, SUI

matnmom e sui nostri
defunti. RecensIOne del libn

presentatl a Lignano
. Elencodei contributi

per far vivere il nostro
foglio

LETTEREAL DIRETTORE

continua da pag 5

canto conviviale e posso farlo solo con
il vostro aiuto.

Giuliano De Zorzi

Ti ga ragiono Gavemo raccolto, anzi
el Rime e la Maria ne ga regalado, i
spartiti musicali e le parole giuste de
un gran numero de ini e canzonete
dalmate conservade alla Fondazion
Rustia.Traine e ordinade dal maestro

Sergio Del Bianco, che le gà anche

pubblicade nel periodico " Capriccio
di Strauss ", dell 'Associazione

Augusta Rapetti Bassi. I Cori
Alabarda e Noliani li ga cantadi ala
Sta:t.ion maritima de Trieste nela

manifestazion del 9 febraio, che Ve
confaremo in un altro numero del

giornal. Per adesso ve mostremo qua
a destra la foto del coro e del maestro
Stefano Sacher che ga promeso de
farne un studio su la musica antica in
Dalmazia e un ino all'Imperator

Diocleziano. Cosa ti voI de più?

IL DALMATA

IL GENOCIDIO DI ITALIANI DELL'ADRIATICO
SARA' GIUDICATO DALLA CORTE EUROPEA

11 GIP di Roma Alberto Macchia,
senza nemmeno attendere la fine

dell'udienza preliminare, ha firmato
una sentenza di "non doversi

procedere" perché i reati consumati
contro gli italiani d'lstria, Fiume e
Dalmazia sono stati commessi "su

parte del territorio nazionale
successivamente ceduta ad altro stato

per cui devono considerarsi come
commessi in telTitorio straniero". La

tesi è palesemente inconsistente perché
fin dai tempi dei romani il tempo in
cui il reato era consumato era

elemento determinante per individuare
il giudice competente. Tempus regit
actai .

Senza contare poi che parte degli
assassini ha avuto luogo a Trieste e
Gorizia, che non hanno mai cessato di
essere telTitorio italiano. Che cosa
inventeranno per gli infoibati di
Basovizza e Monrupino e per i
trucidati di Gorizia e dell'intera
Provincia isontina?
La triste verità è che in Italia non si

vuoI dare spazio e pubblicità ad un
massacro che coinvolge i comunisti in
prima persona.
L'l reazione delle Associazioni degli
Esuli è stata immediata. VelTà

presentato un ricorso alla Corte di
Cassazione e si stanno studiando i

sistemi per ricolTere alla Corte

Ai Dalmati sparsi nel mondo ed a quanti si
sono innamorati della nostra terra

Auguri
di Buon Natale
e di un più prospero, sereno efelice

Anno Nuovo
Arrivederci al 1998

Europea dell' Aja per il reato di
genocidio, che non cade mai in
prescrizione e .ne non riguarda solo i
singoli materiali esecutori ma anche
gli stati che ne hanno tratto beneficio e
profitto. RipOltiamo qui di seguito la

DEFINIZIONE DI GENOCIDIO

del 1944 del giurista polacco Lemkin
che fu assunta come base al proceso di
Norimberga del 1946:

"Grave crimine di cui possono
rendel'Si colpevoli singoli individui
oppure organismi statali,
consistente nella metodica
distruzione di una gruppo etuico,
razziale o religioso, compiuta
attraverso lo stenninio degli
individui, la llissociazione e
dispersione dei gruppi familiali,
l'imposizione della stel'ilizzazione e
della prevenzione delle nascite, lo
scardinamento di tutte le istituzioui
sociali, politiche, l'eligiose e
culturali, r . distruzione di
mouumeuti storici e di documenti

d'archivio, ecc."

Non sembrano parole scritte per il
calvario della Dalmazia, prima e dopo
il tra~ico 1944 quando la città di Zara
fu distrutta per volontà Tito e per
mano d~gli aerei anglo-americani.
inconsci ma non per questo meno
responsabili autori dello sradicamento
dei cittadini di Zara dalla loro città?

Non sembrano parole che riguardano
le altre comul1ità della Dalmazia,
costrette a lasciare le loro telTe per
rifugiarsi presso le più forti comunità
italiane di Zara e di Trieste, ai tempi
dell'Impero asburgico e durante il
Regno di Jugoslavia?

I CORI ALABARDA E NOLIANI A TRIESTE


