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IL DALMATA
Giornale fondato a Zara nel 1865 e soppresso dal! 'Austria nel 1916.
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmali dispersi nel mondo

Esuli e rimasti vittime di un'unica tra~edia ricordati al Sabo!.

IL CAPO DELLO STATO A ZAGABRIA
DIFENDE LE RAGIONI DELL'ESILIO
ANCHENEL DISCORSO DI FINE ANNOIN TV
Chi si aSI)ettava che "l'uomo politico" Scalfaro, nel chiuso
del Quirinale, piangesse lacrime di coccodrillo con la Fede-
razione degli Esuli per poi dimenticarci nella visita in Croa-
zia, è rimasto deluso. E' accaduto l'esatto contrario. Dopo
l'incontro rude e franco con le rappresentanze degli Esuli,
"l'uomo di stato" Scalfaro ha in Croazia difeso le ragioni
dell'Esilio con fermezza e dignità, pronunciando al Par-
lamento di Zagabria un discorso storico che nessuno può
ignorare o sottovalutare. Anche nel messaggio di fine anno, il
Capo dello Stato ha l"icordato, I)er la l)rima volta dOl)Ocin-
quant'anni di oblio, le nostre ragioni, non riSlH\rmiando um\
frecciata a quanti di noi considerano i "rimasti" un corpo
estt'aneo e non - come I)ensano Scalfaro oggi e Cossiga ieri-
pel'sone che hanno seguito altre vie ma sono ugualmente
vittime della nostra stessa tragedia.

RITORNO COL FIORE

foto Callalini

Nell'antico I)orto di Ragusa una dalmatina, con un dolce
sorriso til)ico delle nostre ragazze meridionali, accoglie con
un fiol'e i croceristi italiani, come nella canzone Addio Zara.

Il Presidente della Repubblica
Scalfaro ha pronunciato un
solenne discorso ai Deputati
della Dieta croata di Zaga-
bria, presenti al gran comple-
to, di cui riportiamo le frasi
testuali ch.e ci riguardano.
"Cinquant' anni fa queste ter-
re sono state segnate da indi-
cibili prove: la guerra sempre
terribilmente inumana, sem-
pre strage inutile, sempre ne-
mica dell 'uomo, di ogni uo-
mo degno di essere tale;
l'occupazione straniera che
ferisce l'onore e la dignità di
un popolo ed è fatale causa di
soprusi, di violenze, di ingiu-
stizie; il disl)erato dolore
che, nel dOI)Oguerra, hanno
conosciuto migliaia di citta-
dini di origine italiana co-
stretti a lasciare la terra

nella quale le loro famiglie
vivevano da generazioni, do-
ve erano sel)Olti i loro, morti,
dove la loro vita era trascor-
sa serena e l)acifica...La la-
cerazione di questo ingiusto
stl'l\I)I)Otrova grande fatica
a rimarginarsi. Oggi il no-o
stro animo non p~ò non ri-
volgersi indistintamente a
tutti coloro che innocenti,
hanno subìto violenza e offe-
sa alla loro dignità di essere
umano. Ma proprio quel do-
lore deve renderei più deter-
minati nel valorizzare la soli-
darietà, la collaborazione e la
comunanza di vita che abbia-
mo saputo riscoprire e risve-
gliare in questi ultimi anni"...
"La storia, le tante piccole
grandi storie, della amorevole
solidarietà italiana verso le

popolazioni croate, colpite dal
conflitto generato dalla dis-
soluzione della ex Jugoslavia,
sono una pagina meravigliosa
dei nostri rapporti, sono la
ricchezza della nostra amici-
zia ." "Vorrei ricordare qui-
ha proseguito il Presidente - la
minoranza autoctona italiana.
Una minoranza che ci fa ono-
re, ripeto ci fa onore. Di que-
sta comunità noi siamo fieri, e
perciò esprimiamo grande ap-
prezzamenm per il trattato
sottoscritto poco più di anno
fa, nel novembre 1996, per la
protezione dei diritti delle
minoranze. Un' intesa che il
Sabor ha già ratificato e che è
in corso di ratifica anche a
Roma."

Scalfaro telefona

a \1issoni

Il Presidente della Repubblica
Scalfaro ha personalmente te-
lefonato al Cavaliere del La-
voro Missoni per ringraziarlo
della lettera nella quale il no-
stro Sindaco ha espresso
l'apprezza"1ento dei Dalmati
per le ferme parole pronun-
ciate al Sabor e nel Messaggio
di fine anno trasmesso dalla
RAI-TV a reti riunite.
FRANCOBOLLO PER NOI
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Come era stato promesso dal
Ministro delle Poste Maccani-

Continuo apag. 2
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BRAZZODlJRO
Sindaco di Fiume
Cambio della guardia nel Li-
bero Comune di Fiume in
Esilio. La giunta ha eletto
S~~ldacoil dotto Giudo Braz-
zoduro al quale il Sindaco di
Zara Ottavio Missoni ha in-
viato un caloroso telegramma
di auguri in cui ricorda la fat-
tiva collaborazione con i sin-
daci precedenti Gherbaz,
Cattalini, e l'uscente Claudio
Schwarzemberg. Il Libero
Comune degli Esuli fiumani
ha recentemente ristabilito
con il Comune di Fiume-
Rijeka fmttuosi contatti per
studiare insieme il modo di
salvaguardare la specificità
della città, privata di gran
parte della componente italia-
na.
Come si ricorderà nel dicem-
bre del '92 una delegazione
del Libero Comune di Zara in
Esilio era stata ricevuta uffi-
cialmente dal Sindaco di Zara-
Zadar con analoghi intenti
ma i buoni propositi erano ri-
masti sulla carta a causa della
guerra balcanica che aveva
investito la città dalmatica.
Apprendiamo, infine che la
direzione della "Voce di Fiu-
me" è stata affidata al prof.
Giovanni Stelli, umanista di
chiara fama, patriota e fiu-
mano verace.
La redazione del "Dalmata"
formula al neo direttore della
testata consorella i piÙ fervidi
auguri per il raggiungimento
delle comuni finalità.

Contuum da pi.lg. I

FRANC080LLO PER
I StI "-NNI DEL[ 'ESODO
...centrale delle Poste di Trie-
ste unitamente ad una mostra
filatelica curata dal- l'amico
Armando Bassa con
l'assistenza della Società Fi-
latelica e Numismatica Dal-
mata di Carlo Cetteo Cipriani
e dalla Presidente Franca Ser-

rentino. La Società pubblica
Voce Dalmatica, che riporta
tutte le notizie del setore che
riguardano la Dahnazia.

I~ \ ISIT<\ <\ SPALATO
COSSIGA E LA ~A VE
\LlSFO

La Comunità Italiana di Spa-
lato ha ricevuto il 17 gennaio
u.s. la visita del Senatore a
Vita Francesco Cossiga e il
giorno successivo, quella di
una delegazione di Ufficiali
della fregata "Aliseo" ormeg-
giata nel porto cittadino. Le
visite di unità della Marina
militare italiana alla Comu-
nità degli Italiani di Spalato
sono state in questi ultimi an-
ni molto numerose e gradite.
Una delegazione di oltre venti
soci della nostra Comunità
ha restituito la visita alla fre-
gata Aliseo, accompagnata dal
dotto Gabriele Meucci che
regge autorevolmente il Vice
Consolato italiano di Dalma-
zia con sede a Spalato.

IL DALMA T A

IL DRAMMA ITALIANO
A ZARA.,SP.ALATOE R,\(;l SA
La compagnia teatrale del vacanza fhori città.
Dramma italiano di Fiume ha A Spalato .:d a Ragusa la re-
rappresentato a Zara, a Spa- cita ha suscitato viva curiosità
lato ed a Ragusa rispettiva- perché era la prima volta, do-
mente nei giorni 6, 7 e 9 feb- po la seconda guerra mondia-
braio la commedia "Sette se- le, che le due città dalmate
die di paglia di Vienna". Si ospitavano spettacoli teatrali
tratta di un lavoro dialettale di in lingua italiana.
Carpinteri e Faraguna, che A Zara. invece. già alla fine
appartiene al filone delle esi- degli anni 40 era stata pre-
leranti "Maldobrie" ambien- sente la Compagnia teatrale
tate nella Dahnazia dell' ini- italiana di Fiume e, alla fine
zio secolo. La recita ha avuto degli anni '80, la stessa Com-
luogo a Zara nell'ex teatro pagnia fiumana e quella della
"Nazionale" in Calle Larga Raffaella Carrà. Si è trattato
davanti ad un nutrito pubbli- comunque della prima rappre-
co.Hanno espresso il loro sentazione dopo l'indipen-
rammarico per non aver po- denza della Croazia.
tuto essere presenti numerosi Lo spettacolo ha ottenuto il
studenti della facoltà di italia- vivo apprr aamento del pub-
nistica di Zara, che erano in blico.

LA LINGUA ITJ.\LIANA OBBLIGATORI \
~ELLE SCI OLE DELLA DAL\1AZIA '10~ I "J"EGRI~ \
Alla fine degli anni 90 ave-
vamo richiesto alle Repubbli-
che della Federativa Jugosla-
va che avevano giurisdizione
sulla Dahnazia l'introduzione
facoltativa della lingua italia-
na nelle scuole di ogni ordine
e grado. La richiesta fu accolta

solamente dalla Repubblica
del Montenegro che emanò
una disposizione per l'intro-
duzione obbligatoria della
lingua italiana nelle scuole di
Cattaro- Kotar, Castelnuovo-
Herzeg-Novi , Perasto-Perast,
Santo Stefano,-Sveti Stefan,

Budua - Budva ed Antivari-
Bar. Fu richiesto alI'Italia un
appoggio per ottenere libri di
testo in lingua italiana ed in-
segnanti qualificati. Scoppiò
subito dopo la sanguinosa
guerra balcanica per cui si in-
termppero a}lche le relazioni
diplomatiche con il Montene-
gro (che. con la Serbia costituì
la così detta "Piccola Jugosla-
via") per cui la lodevole ini-
ziativa re~tò in buona parte
sulla carta. In seguito alla nor-
malizzazione dei buoni rap-
porti italo-montene-grini e
grazie all'accordo stipulato da
Vojin Djukanovic, Milutin
Lalic e dal presidente della
Camera di Commercio Vikmi-
rovich con l'Assindus-tria di
Bari, nelle persone dei fratelli
Divella (uno è il re dalla pasta
italiana. l'altro è Presidente
della Fiera del Levante), sa-
ranno introdotte molte ini-
ziative economiche italiane
nella dirimpettaia Dahnazia
montenegrina. Torna d'attua-
lità, quindi. il funzionamento
dei corsi (li lin!,'lla italiana e
l'intensificazione delle ore di
studio introdotte obbligato-
riamente fin dalle elementari.

Durante il Raduno Mondiale degli Esuli d'lstria. Fiume e Dalmazia i dahnati halUlO
occupato tre graziose casette in legno dove sono stati di~iribniti manifesti, deplian.
bandiere, toulars, distintivi, libri, maraschino e gaget vari con le tre teste di leopardo in
campo azzurro. Nella loto da sinistra Esco Ceccoli. Nidia Suppini, Maria Sole
de'Vidovich, Daniela Mandich e Diadora S%nio, in un momento di pausa. Hmmo
anche collaborato tlll11andosi per vari giol11i: Rachele Denon Poggi, Renata e Paola
Fekeza. Enea de'Vidovich. Andrea Dorigllzzi. Federica Rotta. Ada Ceccoli, Gabriella
VlIxani, Giorgia Ursich Blason, Leonia e hnelda Giuriceo. Bruno Marini, Paola Zelco e
Bm1010meoGiordano .
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Aldo Duro curerà il commento alla traduzione di "Das Dalmatische"

Il DALMATICO LINGUA ILLIRICO-ROMANZA
A Trieste, alla fine del 1700, si parlava il Friulano o il Dalmatico, molto affini tra loro?
I Veglioti ricordano Antonio Udina nel centenario della scomparsa a Trieste ed a Veglia.

E' in avanzato stadio di pre-
parazione la traduzione di
"Das Dahnatische" uno dei
testi fondamentali sulla lingua
dalmatica di Matteo Bartoli,
pubblicato nel 1906 in tedesco
in ossequio alla egemonia
esercitata allora dalla Ku/tur
austriaca Il libro sarà corre-
dato da note e da aggiorna-
menti del più autorevole lin-
guista dalmata, Aldo Duro,
autore di numerosi volumi
tra i quali, il Vocabolario
della lingua italiana edito re-
centemente dalla Treccani,
che ha registrato un successo
senza precedenti. .
La traduzione di "Das Dal-
matische" cade in un mo-
mento in cui la lingua tedesca
non è piÙ in auge tra gli stu-
diosi italiani del settore, che
prediligono l'inglese ed il
francese, per cui la versione in
italiano del libro faciliterà la
consultazione di quanti sono
interessati ai rapporti esistenti
tra il Dalmatico, lingua di
diretta derivazione romana

ed illirica, e le altre lingue
neolatine. A tale riguardo so-
no stati già rilevati vari punti
di contatto tra il Dalmatico e
il Friulano ed il Nievo, un
apprezzato studioso udinese
che segue le orme dello zio
Ippolito Nievo, ha eviden-
ziato vari elementi che colle-

gano tradizioni. usi e costumi
illirici alle popolazioni friula-
ne.
Anche a Trieste, dove si par-
lava fino alla caduta della Re-
pubblica di Venezia un dia-
letto che gli storici locali ave-
vano sbrigativamente identifi-
cato come friulano, si avanza
l'ipotesi che la parlata me-
dievale triestina fosse in realtà

il Dalmatico, che per tutto i
medioevo era stato usato dlle
Popolazioni di origine illirica
stanziate tra Aquileia ed An-
tivari . Il Dalmatico cadde in
disuso in seguito al processo

di venetizzazione favorito
dalla cultura dominante nei
territori adriatici dell 'Est in
seguito all'espansione dei

confini della Serenissima.
Non è azzardato ipotizzare
che Trieste ed una parte del
Malgraviato d'Istria abbiano
subito con ritardo il processo
di venetizzazione facendo
parte del Sacro Romano Impe-
ro. Curiosamente, il linguag-
gio veneto finÌ per sostituire il
Dalmatico anche in questi
territori con la fine della Se-
renissima che portò
all'assorbimento nell 'Impero
di gran parte dei possedimenti
della Repubblica veneta quali
il Veneto, l'Istria e la Dal-
mazia. Da segnalare infine
che il Comune di Veglia, che
ospita il "Raduno dei Veglioti
nel Mondo" aperto da decen-
ni agli italiani, ha allo studio
una serie di iniziative per

L'ESODO CROATO DALL'ISTRIA NEL '20
E QUELLO ITALIANO DALLA DALMAZIA

lJ na borsa di studio di 5 milioni sulla snazio-

nalizzazione della Dalmazia dal 1860 al 1940

La stampa croata ha dato largo spazio ad un convegno di studi
svoltosi a Zagabria il 23 ottobre '97 sull'esodo dall'Istria di citta-
dini Croati tra il 1918 e il 1943. Si è parlato di trenta, cinquanta
e perfino settanta mila esuli. Non entriamo nel merito, lasciando
questo compito agli amici istriani che meglio conoscono i cen-
simenti austriaci della loro terra. Ci preme invece sottolineare
l'intento politico del convegno che vorrebbe in qualche modo
contrapporre il massiccio Esodo dei 350.000. italiani del '45
con quello di croati dall 'Istria nel 1920.
Se si può fare un raffronto, bisogna confrontare l'esodo croato al
l'indomani del 1920 con quello degli italiani di Dahl1azia, di-
luito in un lasso di tempo che va dal 1861 al 1940. Apprendimllo
sull'argomento che la Giunta del Libero Comune di Zara in Esi-
lio a incaricato l'avv. Oddone Talpo di predisporre il bando per
una orsa di studio ed ha stanziato 5 milioni per incentivare gli
studi che, partendo dai censimenti e dai documenti austriaci
della meta dell'800, ricostmiscano l'azione snazionalizzatrice
posta in essere dall' Austria ai danni delle popolazioni italiane
della Dalmazia. Segnaliamo a tale proposito lo studio di Virginio
Gayda "L'Italia d'oltre confine" Fratelli Bocca Editore 1914 che
la Rivista Dalmatica ha recentemente recensito pubblicando
ampi stralci del libro, nonché uno studio del Talpo sulla
"Scomparsa degli italiani in Dalmazia" che hanno posto sotto
nuova luce l'amministrazione austro-ungarica in Dalmazia, che
attuava il "Devide et impera!", che è l'esatto contrario della
fraternizzazione tra popoli attribuito ad una Austria felix su-
pernazionale che, per noi, ha cessato di essere tale già dopo la
battaglia di Lissa.

solennizzare il centenario
della scomparsa di Antonio
Udina, passato alla storia co-
me il conoscitore piÙ affida-
bile del Damatico, che parla-
va correntemente con gli altri
abitanti di Veglia. Per ricor-
dare il tagliapietre-letterato
anche gli esuli della Comu-
nità latino - veneta di Veglia,
che recentemente ha orgoglio-
samente rivendicato il merito
della piÙ lunga conservazio-
ne nell'is(\la della Lingua
dahl1atica (in occasione della
pubblicazione del li6ro
"Veglia, la splendidissima Ci-
vitas currictanul1" della ve-
gliota Anna Maria Fiorentin)
sta predisponendo a Trieste
manifestazioni sul Dalmatico,
lingua illirico-romanza.
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Commemoratonel 18° dell'assassinio da parte delle BR
ANTONIO VARISCO, CARABINIERE GENTILUOMO
A 18 anni dallo spietato assas-
sinio, la città di Roma ha ri-
cordato il sacrificio del da1-
mata Antonio Varisco. Una
semplice stele è stato scoperta
in Lungotevere Arnaldo da
Brescia, luogo del mortale ag

guato alla presenza del Sinda-
co Rutelli e delle massime
autorità civili e militari citta-
dine in onore del nostro Ton-
ci. La manifE:stazione era

promossa dai compagni di
Antonio. organizzati
dall'amico fraterno Natale de

Leonardis. In rappresentanza
delle sorelle Gianna, Dora e
Paola erano presenti Vittoria
ed Amelia con la nipote Ma-
ria Grazia Tamino. Per l'arma
dei Carabinieri rendeva
omaggio all'amico ed al colle-
ga il Com.te gen. Brancato, il
gen. Baric, Com.te della Le-
gione Cc. di Roma ed i gene-
rali Ferrara e Richiero. Per
Zara erano presenti il Sindaco
Ottavio Missoni, Oddone Tal-
po e Giudo Cace, per
l'ANVGD il Presidente Na-
zionale Lucio Toth e ancora
numerose rappresentanze di
Associazioni combattentisti-

che e d'anna; tra gli altri al-
cuni ex allievi del Collegio di
Brindisi.
La giornata era iniziata con la
Celebrazione della Messa alla
Scuola Allievi CC di Roma

durante la quale il Cappellano
militare aveva invocato una
particolare benedizione divina
per tutti i Caduti delle' Forze

dell 'Ordine. In Lungotevere,
accanto ad autorità e cittadini
comuni, ognuno ha ricordato
in silenzio a suo modo
l'uomo, il fratello, l'amico ed
il carabiniere che non c'è più,
ma che continuerà per sempre
a vivere nei nostri cuori. Gra-
zie Antonio, nel tuo ricordo,
noi Dalmati e tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di co-
noscel1i, si riconciliano con
questa Patria Italia alla quale
hai offerto tutto te stesso fino
al sacrificio della vita. Du-
rante la cerimonia una pioggia
battente ha fatto da padrona.
Sotto un vero e proprio dilu-
vio il picchetto d'Onore era
immobile sull'attenti; impos-
sibile suonare gli ottoni della
Banda dell' Anna presente al
gran completo ed anche i mi-
crofoni resteranno muti, inu-
ti1izzabili per gli oratori pre-
senti. Mi sono rimasti negli
occhi e nel cuore le persone
che, incuranti della pioggia, si
awicinavano alla stele per
rendere omaggio ad Antonio.
Con passo lento, molti senza

ombrello, con negli occhi una
serena solennità, sembravano
compiere un rito, adempiere
ad un dovere ed insieme eser-
citare un diritto. Andavano
finalmente a salutare un ami-
co che non rivedevano da
troppo tempo. Rime così ri-
cordò il sacrificio del col.
Antonio Varisco, nato a Zara
il 29 marzo 1927, nel suo
giornale il "Zara": Con Vari-
sco abbiamo perso dejìnitiva-
mente quella parte di Zara del
dopo guerra di cui eravamo
più ambiziosi ed orgogliosi.
Varisco era la nostra ultima

insegna e quando veniva ci-
tato il suo nome per noi si-
gnificava Zara"Yarisco era
carabiniere, la condizione che
meglio di qualunque altra
simboleggia la Fedeltà alla
Patria. L'Arma dei Carabinie-

ri ha per motto "nei secoli
fedele ", Zara è stata sempre
ejìno all'ultimofedele! Zara
ed Antonio hanno pagato alla
loro fedeltà il prezzo piÙ alto,
la vita. Sfoglio le cronache dei
giornali di quel triste 13 lu

glio 1979 e sembra ieri Mi
resta nel cuore da aIlor~ il
rammarico di non averlo co-
nosciuto meglio, di non esser-
ci frequentati più spesso. Ma
l'età, lui del '27 io del '46. la
lontananz< tra Roma e Padova
non favorirono il rapporto.
Mi restano tuttavia pochi, ma
per me cari e preziosi ricordi.
E' da qui che nasce l'idea di
ricordarlo raccogliendo le te-
stimOliianze di tutti coloro
che gli sono stati vicini e ami-
ci. Dalle pagine di questo
giornale, che è la nostra voce
nel mondo, chiedo a tutti,
dalmati e non, di aiutarmi in
questa impresa. Scrivere
"insieme" un libro di ricordi
dedicato al Carabiniere Gen-
tiluomo affinché la Sua me-
moria resti per sempre.

Giorgio e Matteo Varisco

"TI Dalmata" fa Iu'oln-ia
l'iniziativa dell'amico Giol'-
gio Val'isco. La l'edazione è
fin d'ora a disl>osizione di
tutti colol'Oche desiderasse
l'Ocollaborare

I Comandanti di ieri e di oggi dell'Arma rendono omaggio ad Antonio Varisco
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L'EUROPA E IL SENATO CON GLI ESULI
Invece di battersi per la restituzione delle case espropriate dai comunisti
la Farnesina punta ad introitare i miseri indennizzi offerti dalla Siovenia

Le dichiarazioni del Ministro
degli Esteri Dini sulla possi-
bilità di utilizzare i fondi ver-
sati dalla Slovenia alla
Dresdner Bank significa ac-
cettare - secondo la Federa-
zione degli Esuli - il risibile
com-penso stabilito
daIl' Accordo di Osimo per
indennizzare i beni degli
Esuli della zona B e chiudere
definitivamente ogni richiesta
di restituzione delle case agli
italiani da parte della Slove-
nia e, quindi, anche della
Croazia.
Se l'Italia accetta questo pa-
gamento, - ha sostenuto in una
conferenza stampa la Federa-
zione degli Esuli - si ammette
che Slovenia e Croazia sono i
soli legittimi eredi della Jugo-
slavia ( la Serbia, il Montene-
gro, la Bosnia Erzegovina, la
Macedonia non facevano parte
della Federativa?) e automati-
camente riconosce che gli
accordi italo-jugoslavi per li-
quidaré i beni degli Esuli nei
territori ceduti con il Trattato
di pace e con l'Accordo di
Osimo sono intoccabili.
Quindi l'Italia rinuncerebbe a
denunciare la violazione del

Trattato di Parigi il quale ga-
rantiva al punto lO dell'al-
legato XIV che "le persone

che opteranno per lacittadi-
nanza italiana e si trasferi-
ranno in Italia saranno auto-
rizzate.. a vendere i loro beni
mobili ed immobili alle stesse
condizioni dei cittadini dello
stato successore. "

La cessione di beni da parte
dei singoli non ha avuto luo-
go a causa della prepotenza
dei comunisti jugoslavi e
l'acquiescenza dei nostri go-
verni che hanno violato il
Trattato di Pace stabilendo
accordi con la Federativa Ju-
goslava che toglieva ai sin-
goli Esuli il diritto di vende-
re i propri beni, globalmente
svenduti poi dal Governo
che si è trattenuto, inoltre,
una bella fetta da quanto pa-
gato dalla Jugoslavia. Insom-
ma continua la politica dei
vecchi governi, ieri acquie-
scenti a Tito ed oggi ai nuovi
stati formalmente democratici,
che restituiscono ai loro citta-
dini case, terre e aziende
espropriate dai comunisti di
Tito, ma non agli italiani.
Non è un caso che - secondo
l'Arci-vescovo di Lubiana - in
Slovenia la vecchia classe di-
rigente comunista sia rimasta
al potere, con un' operazione
molto simile a quella attuata
dai comunisti di casa nostra.

TESI DEL DOTT. LUCA BRENNA
SULLA BANCA DALMAT A DI S(OI\iTO
Si è brillantemente laureato presso la prestigiosa Facoltà di Eco-
nomia dell 'Università Bocconi di Milano il dott. Luca Brenna
che ha discllsso con il chiarissimo prof. Franco Amatori una in-
teressante tesi di laurea incentrata sull'attività della Banca
Dalmata di Sconto nel periodo di tempo che va dal 1920 al 1943.
La tesi tratta, sulla base di documentazione bancaria fornita
dall 'Istituto Centrale, molti aspetti finanziari ed economici del
periodo e chiarisce non pochi passaggi, poco noti, dell' attività
finanziaria italiana in Dalmazia da parte del principale istituto
bancario operante a Zara, Spalato, Sebenico, Cattaro, Castelnuo-
vo e Ragusa. La tesi è stata inclusa - per decisione del nostro
Sindaco Ottavi o Missoni - nella bibliografia delle opere da con-
servare nell' At'chivio storico dalmata per "il rilevante apporto
dato alla conoscenza della storia delle città della Dalmazia".

Per colmo d'ironia, la dichia-
razione di Dini è venuta con-

temporaneamente alla lettera
dell' "European Commission -
Relation with CentraI Europe"
in cui l'ufficio del Presidente
Santer ha così scritto alla Fe-

derazione degli Esuli:
"comunque certi migliora-
menti devono essere ancora
fatti in termini di restituzio-

ne ai proprietari originali
dei beni espropriati dal re-
gime comunista". Constatia-
mo - conclude la Federazione
- con amarezza che mentre
l'Europa ci difende, l'Italia ci
svende! E' una magra conso-
lazione per il Dalmata essere
stato il primo tra i fogli della
Diaspora ad aver lanciato già
a dicembre un grido d'allarme
sulla volontà governativa di
utilizzare i fondi di Osimo per
indennizzare i beni degli Esu-
li, osservando che le somme di
cui parlava il seno Camerini
del PDS di Trieste (che oltre-
tutto non risultano affatto
stanziate nella Finanziaria
1998!) erano maledettamente
simili a quelle previste a
Osimo per acquistare da
parte della Federativa jugosla-
va le proprietà degli italiani in
Zona "B"Al mometo di andare
in stampa apprendiamo che,

in sede di ratifica dell' accor-
do economico Italia-Croazia,
il Senato della Repubblica
italiana ha approvato all' una-
nimità, con l'astensio-ne della
sola Lega il seguente Ordine
del Giorno presentato dal Se-
natore a Vita Giulio Andreotti
e dal seno Giulio Camber: "11
Govemo si impegna a conti-
nuare a ricercare la via che
risolva con dignità il pro-
blema dei beni degli esuli
istriani, fiumani e dalmati,
costretti all'esodo dal regime
totalitario, cui il nuovo stato
di Croazia è subentrato." Un
importante riconoscimento del
Parlamento italiano sul diritto
degli esuli a non essere espro-
priati. Sia! .0 curiosi di vedere
come il Governo concilierà
l'indiriz-zo esplicito di un ra-
mo del Parlamento con gli
impegni che - secondo il quo-
tidiano sloveno "Il Delo" - il

Ministro Dini avrebbe già as-
sunto in ordine all' incasso dei
fondi sloveni in Lussemburgo.
Che sullo stesso argomento
Dini assuma una posizione
con la Slovenia ed un'altra
con la Croazia !? Per la di-
plomazia tutto,ma proprio
tutto è possibile!Nel prossimo
numero "Il Dalmata" tornerà
sull' argomento.

..
... -:........

U Comm. Tullio Vallery, Guardian Grando della Scuola
dalmata SS. Giorgio e Trifone illustra i quadri del Carpac-
do e le altre opere d'arte conservati nell'annessa cappella.
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Collaudata iniziativa di Silvio Cattalini Presidente ANVGD di lJdine
PRIMAVERA IN DALMAZIA TRA SOLE MARE E CULTURA

Anche quest' anno si faranno
le mini crociere in Dahnazia
ideate da Silvio Cattalini ed
attuate dall'agenzia Voilà
Tour di Trieste, (tel. 040
371188 - 370959 fax 040
370959) che hanno riscosso
negli anni scorsi un successo
senza precedenti. Hanno par-
tecipato finora oltre 1500 per-
sone che hanno espresso giu-
dizi lusinghieri sull'iniziativa.
L'organizzazione ha funzio-
nato alla perfezione, la nave
confortevole e veloce scivola-
va tra le stupende isole dal-
mate a velocità notevole ma
senza fastidio per gli ospiti
che potevano vedere in tempi
brevi, ma sufficienti, gli in-
cantevoli paesaggi delle Inco-
ronate, illustrati dalle hostess
con continui riferimenti storici
e culturali forniti dall 'ing.
Cattalini. L'accoglienza in
tutti i porti e le città è stata
sempre improntata alla mas-
sima cordialità e simpatia, gli
alberghi sono stati scelti tra
quelli dotati dei confort più
moderni, i pranzi e le cene ric
chi di piatti locali. A Curzola
è stata allestita per i croceristi
un apposito spettacolo di danza
moresca, a Zara la S.Messa, in
lingua italiana, con zaratini e
dalmati sistemati nel posto
d'onore nei banchi del coro

tutt'intorno all'altare maggio-
re del Duomo.
E' stata da molti croceristi
sottolineato l'aspetto culturale
dell'iniziativa perché opere
d'arte, mura e bastioni, chiese
e case sono stati correttamente
inquadrati nel periodo storico
in cui sono stati eretti e, per
gli artisti più importanti, sono
stati forniti cenni biografici
per illustrarne origini e tipo di
cultura. Per i dalmati è stato

un tuffo nel passato, per i
giovani la riscoperta delle
proprie radici, per i regnicoli
un importante fonte di notizie.
La Dahnazia non passa mai di
moda. La guida veloce edita
dal Touring Club Italiano che
illustra la costa istriana e

dalmata è stata la pubblica-
zione del settore più venduta
lo scorso anno ed è in prepa-
razione la terza edizione.
Una guida generale TCI che
riguarderà l'Istria, Fiume e la
Dalmazia ma anche la Zagoria
e la Slavonia, sarà quest'anno
in libreria prima della stagio-
ne estiva. Per i croceristi che
hanno necessità di soggiorna-
re a Trieste, la Voilà ha sti-
pulato una convenzione molto
conveniente(notte e collazione
L. 100.000, doppia L. 150.000)
con l'Hotel al Teatro a due
passi da Piazza Unità d'Italia..

Organizzato da Ulisse Donati
VIAGGIO A ZARA DALL' 8 AL 14 MAGGIO

Quest'anno, oltre aJ tradizionale viaggio a Zara per i Morti, a
generale richiesta, è stato programmato uno nel mese di maggio.
In leale concorrenza con il "Maggio fiorentino", ci sarà anche il
"Maggio zaratino"? Da cosa nasce cosa. Durante la nostra per-
manenza a Zara, ci saranno le celebrazioni per la Madonna della
Chiesa di Borgo Erizzo e avremo così la possibilità di assistere
ad un avvenimento importante per i zaratini. A differenza degli
per gli anni passati avremo a disposizione due pullman gran tu-
rismo. Disporremo di 110 posti e ci sarà quindi la possibilità di
accontentare un maggior numero di partecipanti. Un primo
pullman è già completo, per cui consiglio quelli che non l'hanno
ancor fatto, di prenotarsi in tempo.Come l'anno scorso, saremo
sistemati nel "Novi Park"di Puntamica. L'Hotel Kolovare è
chiuso per restauri e lo troveremo a novembre completamente
rinnovato con una stella in più, quattro stelle. L'Agenzia oltre
all'assistenza al viaggio, è a completa disposizione degli zarati-

Crociera di Pasqua
dallO al 13 aprile '98
Venerdì...TriestelPolal Lesina
Sabato.LesinalRagusal Curzola
Domenica:Curzolal Spalato e
Sebenico

Lunedi: Zara I Polal Trieste
quota individuale
di partecipazione L. 850.000.-

Crociua di Maggio
dal l al 3 maggio '98
Venerdi:Triestel Zaral Sebenico
Sabato:Cascate del Cherca
Domenica:Salel Isole Incoro-
natel Polal Trieste
quota individuale
di partecipazione L. 690.000.-
Partenza da Trieste

La danza moresca eseguita a Curzola, patria di Marco Polo,
nei costumi storici che ricordano lo scontro tra veneziani e
mod culminato nella battaglia di Lepanto

l
I '

I
I

Un numeroso gruppo di croceristi nel Chiosco della Chiesa di
San Francesco di Zara, intorno a Padl'e Odic

ni che avessero bisogno di altri servizi come: rilascio di docu-
menti, prenotazione di camere o appartamenti per le ferie, af-
fitto di barche a vela o a motore di qualsiasi grandezza, organiz-
zazione di gite sulle isole e dintorni di Zara. Si può scrivere e
telefonare all'Agenzia "Marlin Tour" R.K. Jeretova 3, 23000
Zadar(Croatia),tel.00385/23/313194 Consiglio quanti vengono
a Zara con mezzi propri e vogliono trovare una buona sistema-
zione, di telefonare alla Signora Elt') Juraga tel.
00385/23/3116026 (a Cereria, dietro la casa della Nera e Lina
Mihaljevich), dove tanti di noi vanno già da tempo. Al viaggio si
può partecipare con mezzi propri. Naturalmente la nostra auto-
colonna sarà guidata dell'amico Stefano. Le spese, a testa, per
questo viaggio sono:
Camera, colazione e cena (al giorno) al "Novi Park" L. 35.000
Viaggio in puhnann andata e ritorno L. 90.000
Pranzo da "Niko" a Puntamica L. 30.000
Assicurazione personale L. 13.000
Commissione dell' Agenzia "Marlin Tour" L. 10.000
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Inaspettato successo del nostro sito Internet realizzato da "Form"

http://www.dalmazia.it
Decine di migliaia di visite al mese di navigatori da tutto il mondo

Il numero di visitatori Internet
che mensilmente chiamano
Dalmazia. it si aggira sui 15
mila. Si tratta per lo più di
giovani curiosi che da tutto il
mondo si collegano cbn il no-
stro prestigioso sito Internet
per sapere cose sulla Dalma-
zia, per chiedere lumi su fatti
storici, per sapere cosa è ca-
pitato agli italiani che hanno
lasciato un' impronta artistica

Chat line
ovvero

la linea de le ciacole

Il sito è una specie di stazione
radio che permette di comuni-
care con tutto il mondo o, se
preferite, una bacheca che
può essere consultata da
chiunque disponga di un com-
puter, anche quello modesto di
casa vostra.
Ogni sito fornisce servizi di-
versi. Per esempio il nostro
Cetteo Cipriani si occupa di
francobolli e monete. lo mi
occupo del chat fine ciò della
linea delle ciacole, una specie
di salotto di conversazione
virtuale. Come funziona?
Chiunque si colleghi con il
nostro sito può lanciare un suo
personale messaggio in chat
fine. Il messaggio viene rice-
vuto in tempo reale da tutti in
tutte le parti del mondo. E
tutti possono rispondere. Chi è
collegato, anche se non inter-
viene maL può ascoltare i ba-
bezideglialtri. Questacatego-
ria sembra al momento la più
numerosa. Tenete presente che
il lancio di un messaggio di
lunghezzamedia in chat fine
costa uno scatto di telefonata
urbana. Crepi la miseria!

Giuliano De ZOIozi

letteraria e scientifica così
profonda. Tematiche che tutti
conoscono nel mondo, ma in
modo generico e superficiale.
Molti giovani che dalla Dal-
mazia e dalla Croazia danu-
biana chiedono informazioni,
talvolta le contestano, spesso
esprimono disappunto per non
essere informati su temi trat-
tati solo nel nostro si-
to."Queste cose non ci

Nazione

sono nei libri di scuola in
Croazia" "Neanche nei nostri
in Italia !" Sono frasi fre-
quenti che Dalmazia. it
scambia soprattutto con gio-
vani dalmati e giovani croati
in buona fede, che non accet-
tano la falsificazione della sto-

ria o, peggio ancora, la
cortina di silenzio che il
loro paese, ma incredibil-
mente anche il nostro, ha

Nazioni più assidue
Richieste Percentuale

Iltaly 11103731[
2 I(unknown)11 20331 [

3 IU.S.J\. Il 11311 [

4 ICroatia Il 6221 [

5 IMonaco Il 2931 [

6 lJ\ustrali~ I 20~ [

7 ISlovenia Il 9~ [

6
"

9
-
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calato su fatti e misfatti an-
.tichi e recentiDalmazia. il è
stato recentemente arricchito
con una versione in lingua in-
glese, molto apprezzata non
solo nei paesi tradizional-
mente anglofoni ma-anche dai
navigatori Internet dell 'Est,
che non conoscono la nostra
lingua. In T~aliale notizie più
richieste riguardano l'attuali-
tà politica, culturale, turistica.

Grafico

Le richieste che non vogliono essere identificate
(posizione 2) provengono prevalentemente
dalla Dalmazia

Amedeo (Monte) SALA, AM
390 LightSt. DIANELLAWA6062 WA

Tel.(61-8)92763734 -fax (61-8)9275 7687
e-mail-amedeo@iinet.net.au

PARCE MIHI DOMINE, QUIA DALMATA SUM

Pubblichiamo il "marchio" di uno zaratino che è diventato molto importante in Australia e che
opera all'avanguardia dei sistemi di comunicazione. Recentemente ha viniO una causa negli
Stati Uniti per rivendicare la tradizione veneta della Marineria dalmata che era stata messa in
ombra dalla comunità slava d'Australia. Grazie all'apporto di Amedeo Sala, l'Università
dell' Australia Occidentale ha pubblicato uno studio del gesuita raguseo Stefano Scurla, naufra-
gato con il veliero Santo Stefano nel 1875 a 900 Km. da Perth. San'!un collaboratore prezioso
dall' Australia ed un punto di riferimento per il nostro giornale e per tutti i dalmati sparsi per il
mondo.
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IL TROFEO AZZURRI DI DALMAZIA
PER RICORDARE IL ~OSTRO GRANDE APPORTO ALLO SPORT

Tra le manifestazioni indette a
Trieste in occasione del Radu-
no Mondiale degli Esuli
Istriani, Fiumani e Dalmati,
un buon successo ha avuto, nel
campo sportivo, il "Trofeo
Azzurri di Dalmazia" orga-
nizzato della Polisportiva Le-
ga Nazionale di Aurisina. La
società, che svolge la sua atti-
vità sull'altopiano triestino, ha
voluto festeggiare il decennale
della sua fondazione ricor-
dando il contributo dato dallo

sport dalmata, molto presente
anche nel mondo triestino.
L'idea va attribuita allo spala-
tino Pietro Bonacci che per
decenni ha dato un validissi-
mo contributo alle varie atti-
vità sportive cominciando, do-
po l'ultimo conflitto, con
l'organizzazione di rappre-
sentative di esuli dahnati nelle
specialità del calcio e della
pallacanestro. Tanto per ri-
cordare dei nomi citiamo Ro-
meo Romanutti, Mirella Tara-
bocchi, Tullio Rochlitzer,

COME IL BISNONNO:
DALMAZIA AUTONOMA
DALMAZIA EUROPEA

Caro Direttore,
ho ricevuto "Il Dalmata". Lo

aspettavo con impazienza cu-
riosità ed un pizzico di orgo-
glio.
Mio bisnonno materno, l'avv.
Vincenzo Benvenuti, lo dires-
se a Zara nel 1875, subentran-
do ad A. Colautti. Comunque
complimenti a te e collabora-
tori: potrai migliorare con
l'aiuto di tanti, speriamo, so-
prattutto giovani portando
aventi e sostenendo l'idea
sulla quale tutti i Dalmati do-
vrebbero essere d'accordo,
nella prospettiva dell 'Europa
delle Regioni: l'autonomia pér
la Dalmazia!

Massimo Barich
(Milano)

categoria snperiore. Al fischio
finale è seguita la ricca pre-
miazione con coppe, targhe e
medaglie messe in palio dal
Libero Comune di Zara in
Esilio, dalla Regione Friuli
Venezia Giulia, dalla Asso-
ciazione Azzurri d'Italia di
Trieste e dalla Lega Naziona-
le. Lo spalatino Pietro Bonacci
ha chiuso la premiazione degli
atleti al grido di Viva Trieste!
Viva la Dalmazia e Viva
l'Italia! tra i fragorosi applau-
si del pubblico presente. Per
l'occasione è stato dato alle
stampe un opuscolo di venti-
quattro pagine a colori. Nella
pubblicazione Pietro Bonacci
ha rifatto la storia della Poli-

sportiva di Aurisina dell' ul-
timo dopo guerra e la sua in-
cidenza sulla situazione politi-
ca nella Venezia Giulia. Non
mancano fotografie e ricordi
di molti azzurri che nelle più
svariate specialità hanno ono-
rato lo Sport Nazionale, tra gli
Azzurri d'Italia.

La squadra del don Bosco, con le maglie disegnate da Ottavio Misso-
ni, che ha vinto il Trofeo Azzurri di Dalmazia organizzato dallo spala-
tino Pietro Bonacci il primo in alto a sinistra.

Lucio Benevenia, Vincenzo
Carbonini nella pallacanestro,
Bruno Borich e Simone Cre-
chich rispettivamente nella
palla a volo e tennis da tavolo.
Ha dato la sua collaborazione
Narciso Detoni, consigliere
del Libero Comune di Zara in
Esilio che ha patrocinato la
manifestazione. Il quadran-
golare ha visto la adesione del
fior fiore del dilettantismo ce-
stistico triestino quali la So-

cietà Ginnastica , il Santos, la
Lega Nazionale di Aurisina ed
il Don Bosco che ha messo a

disposizione il Palazzetto
dello Sport, sempre gremito di
pubblico, specie nella serata
conclusiva. La vittoria è an-
data al Don Bosco che ha
battuto in finale la Ginnastica
Triestina, mentre la Lega Na-
zionale è arrivata terza pren-
dendosi la soddisfazione di

superare il Santos, squadra di

IL ZARA DEL RIME
CONTINUA...

Caro direttore,
ecco, ecco finalmente il tanto
atteso nuovo giornale, desti-
nato a continuare quello che
per noi zaratilli e per tutti i
dalmati, esuli e non, è stato
per tanti anni il "Zara" del
Rime. Debbo essere sincero?
C'erano molti dubbi e poca
fiducia circa la possibilità di
sostituire quella "grande lette-
ra collettiva" che era il
"Zara"; c'era molta paura nei
riguardi di un mantenimento
da parte dei zaratini di
quell'at-taccamento al vecchio
giornale rappresentato anche
da un ininterrotto versamento
di contributi e di offerte resi
noti attraverso tante (e forse
troppe) pagine; c'era una lun-

ga attesa del nuovo giomale
che avrebbe potuto far venire
meno l'interesse per una nuo-
va pubblicazione: E potrei
continuare Invece! Mi pare si
possa dire che questa nuove
otto pagine del risorto "Il
Dahnata" riescono a fugare i
dubbi, a ridare fiducia, a far
passare la paura, ad appagare
la lunga attesa: il giornale ,
bisogna dirlo, si presenta be-
ne, i bei colori lo ravvivano,
le cronache interessano, i pro-
ponimenti della redazione ri-
spondono alle attese, le sue
finalità assicurano che verrà
mantenuto quel dialogo con la
nostra gente iniziato dal
"Zara": Sono impressioni per-
sonali mie che, certamente,
saranno condivise da quanti
oggi hanno ricevuto il primo

numero, lieti di veder ripor-
tato nel prossimo numero il
proprio contributo, tanto ne-
cessario "per far vivere il no-
stro figlio": Con questo augu-
rio, rivolgo a te ed ai tuoi col-
laboratori il mio affettuoso
saluto e, mi sia consentito, un
grazie per l'impegno assunto.

Mario de'Vidovich
(Cremona)

IN BOCCA AL LUPO

Ringrazio la Redazione, ed in
particolare Renzo de'Vido-
vich, per la pubblicazione su
il Dalmata dell'inserzione re-
lativa al raggiungimento dei
100 anni di mia mamma luri-
na Anna Gazzari. Con i com-
plimenti per le belle foto ed i
testi ti malido il mio in "Bocca
al lupo" e tanti cari saluti.

Piero Gazzari (VE)
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Organizzato a Pescara da Myriam Paparella del Libero Comune di Za /3 in Esilio

PRIMO CORSO DI STORIA PER LE SCUOLE
Il Ministro Berlinguer assicura: Foibe ed Esodo nei libri scolastici

Si svolge a Pescara il IO Corso
di aggiornamento sulla storia
degli italiani della Dalmazia,
di Fiume e dell 'Istria desti-
nato ai docenti di quella pro-
vincia che saranno chiamati
l'anno prossimo ad insegnare
la recente storia italiana. Il
Corso vuoI fomire una corretta
infonnazione sulI' Esodo dalla

Myriam Papat'ella Bracali,

Dalmazia delle popolazioni
italiane dal 1861 al 1940 e
quello di 350.000 italiani da
Zara, da Fiume e dall'Istria
dopo la fine della seconda
guerra mondiale. Non manca
nel Corso .una corretta infor-
mazione sul genocidio attuato
dai comunisti di Tito attraver-
so il terrore delle Foibe.
Il merito dell'iniziativa, la
prima in Italia su questo ar-
gomento, spetta all' Assessore
alla cultura del Libero Comu-
ne di Zara in Esilio Myriam
Paparella Bracai, un' inse-
gnante molto apprezzata a Pe-
scara, città dirimpettaia di
Spalato. che per secoli ha
avuto numerosi contatti cultu-
rali e commerciali con la
Dalmazia.Il Comune di Zara
ha fatto da apri pista in
un'iniziativa che ci auguriamo
venga ripresa in tutte le pro-
vincie italiane anche da parte
delle altre associazioni degli
Esuli. In tal senso la Myriam
Paparella (via Regina Mar-
gherita 53 - 65123 Pescara
tei. 085/4222903) è pronta a

fomire, a quanti vogliono farsi
promotori di analoghe inizia-
tive, tutti gli elementi necessa-
ri per presentare le domande
ai Provveditori agli Studi.
Notizie più dettagliate posso-
no essere desunte anche via
Internet nel sito Dall11azia.it

(tra le News : Corso di Ag-
giomamento). Bisogna tener
presente che le domande, ac-
compagnate da un programma
di larga massima, devono es-
sere presentato entro e non
oltre il 31 marzo p.v.
Ai 60 docenti che partecipano
al corso di aggiomamento di
Pescara saranno impartite le
lezioni tenute da dieci perso-
nalità della cultura, prove-
nienti in gran parte dal mon-
do dalmata, per un totale di 30
ore di lezione che consentirà
ai partecipanti per acquisire il
punteggio necessario per il
raggiungimento delle cento
ore di aggiornamento previste
dal Ministero della Pubblica
Istmzione agli insegnanti che
vogliono raggiungere qualifi-
che superiori. Anche il lussi-
gnano Dario Remigio, Teso-
riere del Libero Comune di
Zara, ha indetto un Corso di
Aggiornamento a Padova che
si differenzia da quello di Pe-
scara perché è aperto anche
agli studenti ed a quanti sono
interessati alla materia.
Non è quindi limitato ai soli
docenti scolastici. I compo-
nenti della Giunta comunale
zaratina si sono assunti
l'impegno di promuovere, cia-
scuno nella propria città,
analoghi corsi di aggiorna-
mento ed a contattare le con-
sorelle associazioni degli
Esuli per dare la massima
diffusione ad uno strumento
essenziale per ottenere una
corretta educazione e infor-
mazione dei giovani. A tale
proposito il Ministro della
Pubblica Istruzione Berlin-
guer, che aveva risposto posi-

tivamente ad una iniziativa
dell'amico Renzo de'Vidovich
per l'introduzione nei testi
scolastici della storia, della
cultura e dell'arte dell'Istria,
di Fiume e della Dalmazia, ha

avuto (;on la Federazione de-
gli Esuli un incontro ufficiale
al fine di concretare quanto
era stato promesso in una let-
tera indirizzata al nostro di-
rettore.

Un qualificato pubblico di docenti di studi umanistici di
Pescara segue con grande intet'esse le lezioni sulla sco-
nosciuta sto,'ia delle nostrc tCtTCnci '900

AL MACERO I LIBRI SCOLASTICI
CHE NON TRATTANO DELLE
FOIBE E DELL'ESODO. PAROLA
DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE BERLINGUER

La Federazione delle associa-

zioni degli esuli con una dele-
gazione formata dal Presi-
dente Zigante, e dal Segreta-
rio Stefani, dal seno Lucio
Toth e dall' on. Renzo
de'Vidovich ha fatto presente
che i giovani italiani non san-
no che cosa significhi la pa-
rola Foibe, che pure emble-
maticamente rappresenta più
grande genocidio mai verifi-
catosi in Italia, ed ancora
meno conoscono l'entità e le
motivazioni dell 'Esodo di
350.000 Zaratini, Fiumani ed
Istriani che pure rappresenta
il più grande spostamento di
popolazioni le ragioni politi-
che e nazioni nlla storia del
nostro paese.

Il Ministro della Pubblica

Istruzione è stato molto espli-
cito: i libri di testo scolastici
che non trattano dell'Esodo e
delle foibe saranno inesora-
bilmente mandati al macero!
L'on. Renzo de'Vidovich ha
chiesto all' on. Belinh'uer un
confronto pubblico tra gli
Esuli ed il Ministro da tenersi
a Trieste o a Roma, affinché le
case editrici e gli autori dei
testi scolastici siano resi edotti
alle nuo\' _ aspettative del
mondo della scuola. Il Mini-
stro Berlinh'l.lerha accolto di
buon grado l'invito della Fe-
derazione dicendosi disponi-
bile ad un pubblico dibattito
da tenersi a Roma a breve
scadenza
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D U l ~l "1 RAllA
Caro Renzo, ho ricevuto il
primo numero della tua crea-
zione e l'ho trovato molto
bello grazie soprattutto alla
carta patinata ed alle belle foto
a colori. Mi auguro che tu ab-
bia la volontà di continuare ed
ho notato con piacere che hai
dei bravi collaboratori. lo leg-
go financo le virgole e devo
ammettere che il proto ha
commesso un solo errore, a
pago 4, omettendo la "e" di
Verdi. Quello che merita
correzione è in prima pagina
dove S. Marino viene citato
come Veglioto mentre tutti
sappiamo che era di Arbe.
Queste non sono critiche, ma
dimostrano il mio, e spero di
tanti altri, interesse a vedere Il
Dalmata sempre piÙ ricco di
articoli interessanti. Per noi
esteri, senza speranza di poter
rivedere il cari luoghi del
tempo felice, il giornale sarà
balsamo alla tristezza
dell' esilio.
Ancora una volta: Grazie per
quello che fai e spero, conti-
nuerai per almeno altrettanti
anni del Zara di Rime. Ti ab-
braccio.

Soarez Scrivanich
de' Ivanovich (Australia)

STUDENTIDEI I A CIPPICO
li DEI GINN"sia DI ZARA

FACClAMO APPELLO
a tutti i "muli"de Zara che
hanno frequentato negli anni
1937/42 le elementari della
scuola Cippico e negli anni
1945/47 l'ultimo Ginnasio
Italiano di Zara ( la vecchia
Scuola elementare S. Griso-
gono) affinchè ci si possa in-
contrare a Torino in occasione
della astensione della Sindo-
ne (maggio-giugno) e poi ac-
cOl'darci per un' eventuale
rimpatriata a Zara. Sarebbe
bello ripercorrere con i ricordi
quegli anni speciali rammen-
tando con affetto e rimpianto i
compagni che hanno prematu-
ramente lasciato Nereo Mat-
tessi, Mario Dume Boria Ser-

gio, Freaniscevich, Sergio
Detoni. Cercheremo di far
pubblicare questo appello sul
nuovo periodico "Il Dalmata"
che il bravo de'Vidovich ha
iniziato a stampare a Trieste.
Questo appello è rivolto a tutta
la mularia zaratina ma in par-
ticolare modo ai nominativi
che ricordiamo a "memoria "

dopo piÙ di 50 anni chiedendo.
scusa per quelli "dimenticati":
Corrado Raggi, Carla Zeriali,
Massimo Zeriali, Simetto
Cromich, Mirella Marcuzzi,

Pil . P \GI'-I<. RFNZO!
Caro Renzo.
ti scrivo velocemente dopo
aver visto il lO numero de "Il
Dalmata". Complimenti, è
molto bello coi colori. Mi
aspettavo qualcosa di piÙ : piÙ
pagine, una formato piÙ gran-
de e caratteri quindi piÙ gran-
di e piÙ leggibili anche dalle
persone piÙ anziane. Non è il
caso di rifare il "Zara" ma ter-
rei piÙ
contatti con i lettori. Peccato

per gli errori di stampa e no

Un gruPI)o di giovani dell' Associazione Amici e Discendenti
degli Esuli Giuliani, Istriani, Fiumani e Dalmati a Rovigno,
in visita al centro di studi italiano della città istriaua

Maria Schittarelich, Maria
Colonna, Umberto Detoni,
Sergio Mariuo, Renato Dolci,
Elio Terboievich, Piero De
Gennaro, Rino Dell'Orco,
Armando Maburzio, Benve-
nuto Cellini, Angelo Ciolach,
Ines Haghendorfer, Francesco
Ceccoli, Liliana Pellicetti,
Luciana Ferrari, Graziella
Giurin, Rina Gortan, Guerrina
Fisulli, Paolo Vallery, Lorys
Buckowski, Graziella Ferrari
Cupill, Gianni Soglian, Ame-
lia Svircich, Maria Vittoiria
Barone, Lina Bua, Eleonora
Lorenzini, Silvia Dudech. Vi
preghiamo di comunicare ogni
tipo di informazione che ci
possaaiutarea ritrovarci.
Walter BRIATA
via Filippo Juvarra 24
10122Torino te101l5622342
Liliana FERRAR! CUPILLI
strada. Altessano non
10151 TORINO
tel. OIl-733524

(S. Marino è di Arbe non di
Veglia). Comunque compli-
menti ancora e forza per i
prossimi numeri
Carlo Cetteo Cipriani

(Spoltorre Pescara)

FILATELICO E PIGNOLO

Permettetemi una riflessione:

in prima pagina 4 imperatori
dalmati .. mi hanno ricordato
una canzone di successo Era-
vamo 4 amici la bar....
S.Marino era di Arbe stando
alla mia modesta cultura fila-
telica, non di Veglia
Il solito pignolo
Sergio Fanfoni (Bologna)

PER DIFFONDERI<'
LE NOSTRF IDEI'

La stampa di un libro, la pub-
blicazione di un giornale sono
fatti che portano avanti il no-
stro discorso, sono la testimo-
nianza della vita e la docu-
mentazione dell' esistenza di

IL DALMATA

una collettività, quale la no-
stra di Esuli Italiani della
Dalmazia, che intendono
mantenere sempre vive le pro-
prie memorie e le proprie tra-
dizioni. Ben venga dunque
"IL DALMATA" che per
molti non è una nuova testata
ma un giornale letto dai no-
stri nonni e dai nostri padri,
ancora ai tempi asburgici.
Prima di sfogliare le pagine
del nuovo giornale il pensiero
va al glorioso "ZARA" che
per quasi dieci lustri ci ha
confortato e ci ha uniti in
momenti non facili che nessu-
no deve dimenticare. Non pos-
siamo dimenticare

l'instancabile, apprezzabile e
generoso lavoro dei concitta-
dini Nerino Rismondo e Maria
Perissi ai quali non ci stanche-
remo mai di dire grazie.
All'amico Renzo de'Vidovich
al comitato di Redazione e a
tutti i collaboratori vada il piÙ
sentito e cordiale aUh'11riodi
buon lavoro.

Narciso Detoni

GRATl1lJ()INI<~
PI<~RIl ZAR<\

Porgo un caldo benvenuto al
neonato foglio. Con il vivo ri-
cordo del 'lOStro Zara e con
gratitudine e comprensione.
per coloro che. con infinito
amore ed entusiasmo, gli han-
no dedicato moltissimi anni
della loro vita.
Con piena fiducia a coloro
che, per ora ignoti, si appre-
stano ad incamminarsi per la
stessa stnll1a, invio con eguali
sentimenti. tanti e tanti augu-
fI.

Per aspera ad astra!
Stelia Benzoni Tudorov

(Udine)
DALMALIA
CHiAM ~ EUROP<\

Riempire il vuoto lasciato da
quella straordinaria "lettera
collettiva" che era il "Zara",
amorevolmente tessuto con il
filo invisibile della nostalgia
dal Rime e dalla Maria, era un

Continud (/pag 13.
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AMPIO SPAZIO PER "IL DALMATA"
SU STAMPA E TV ITALIANA E CROATA

Il

I

I
ì

Non è passato sotto silenzio il
ritorno. dopo 82 anni. della
nostra lestata. che è stato og-
getto di molti e variegati
commenti.
I giornali dell'esilio che si
stampano in Italia, Australia,
Canada, Stati Uniti ed in
America latina hanno posto
l'accento sul taglio moderno,
realistico. prevalentemente
informativo ed aperto a tutti
che il nostro giornale ha ere-
ditalo dal vecchio Da/lIlata
che si cominciò a stampare
quando ancora l'Austria non
soffiava sui nazionalismi per
mettere gli uni contro gli altri.
italiani. croati. serbi ed alba-
nesi per attuare la politica del
"divide et impera!"
Le tv triestine, il quotidiano
"Il Piccolo" e "La Voce" han-
no invece posto l'accento sul
taglio culturale de( giornale e
cosi pure la stampa croata.
Significativo l'articolo Pl!~bli-

/I."

cato su due pagine dal
"Globus" il piÙ autorevole
giornale di Zagabria che dedi-
ca un'ampia intervista,che
pubblichiamo a lato in scala
fortemente ridotta, fatta sul
tamburo il 9 gennaio. al no-
stro direttore: "La guerra in-
tema croata è stata una
sconfitta della civiltà medi-
ternmea dell'olio e del vino
e di quella continentale del
sego e della birra". Cl/obus
lascia ai lettori il compito di
giudicare la nostra linea cultu-
rale ampiamente riportata.
Le nostre tesi si inseriscono in
un dibattito che mobilita at-
tualmente gli intellettuali di
tutta la Croazia. con strascichi
a Trieste e Gorizia. investite -
come Zagabria e Lubiana - da
un offensiva mitteleuropea che
ripropone. in termini moderni,
l'antico confronto tra Civiltà
mediterranea e Civiltà danu-

biana. La prima. tipica delle
Repubbliche di Venezia e di
Ragusa. valuta le persone se-
condo le scelte culturali. è

aperta al confronto intellet-
tuale ed alla convivenza paci-
fica tra popolazioni di lingua
diversa mentre la Civiltà da-
nubiana, storicamente egemo-
nizzata dal mondo austro-
tedesco. privilegia i valori,
non certo secondari. delle ori-
gini. dell'etnia. del "ciste
krvi", della razza ...che nelle
guerre balcaniche hanno gio-
cato un molo quasi sempre
negativo.Ci sorprende il silen-
zio della stampa croata di
Dalmazia, dovuto - ci è sem-
brato di capire - ad una invo-
lontaria discrasia tra il testo
dell' intervista e l'occhiello di
Cl/obus. Il giornale zagabrese
pubblica correttamente le tesi
del nostro direttore escludendo
ogni più lontana volontà da
parte dell'Italia di oggi di ri-
cOl,lquistare la Dahnazia, ma
si lascia sfuggire un "irren-
den-sky list " che ha ridestato
antichi timori ed equivoci.
Di qui le punture di spillo del
Narodni List di Zara agli esuli
zaratini? Da questo equivoco
nasce la posizione attendista
di S/obodna Da/macija. il se-

Da "Il Piccolo" di Trieste

del 3 gennaio t 998
-:- ,:.'"ì!~" ~'\')~~:~~~i";';~"'!'l""'~~1~~!",I.t

RitornacdlDalnllta)):

saràdirettodade'Vidovich
E' stato presentato a Trieste il primo numero de «ilDal-
mata" la testata })iùautorevole degli italiani di Dalma-
zia dai 1865 al 1916, anno della sua soppressione da
parte della Gendarmeria austriaca, in seguito alle re-
strizioni attuate nel corso della prima guerra mondia-
le. La redazione ha spiegato che si è voluto riprendere
l'antica testata ..perchè ricorda i tempi in cui il dialogo
e il reciproco rispetto erano ancora norme di vita e per
continuare la funzione di mantenere un legame ideale
con la Dalmazia". Il giornale sarà dunque una lettera
corale scritta da tutti i dalmati italiani ovunque si tro-
vino e qualunque idea politica professino.

nnumero iniziale è dedicato in gran parte al raduno
d~li esuli di settembre e riporta anche numerose noti-
zie sull'attività dCl{liitaliani in Italia, nel Nuovoconti-
nente e in Dalmazla, sulla restituzione dei beni espro-
priati, sull'introduzione della storia delle terre adnati-
che nei testi che saranno adottati dalla scuola italiana.

La direzionedel ~ornale è stata affidata al pubblici-
sta Renzo de' VidoVIch.

condo quotidiano a grande ti-
ratura stampato a Spalato. so-

litamente attento a tutto ciò
che riguarda la Dalmazia? .

Da "Globus "di Zagabria del 9 gennaio t 998
U Trstu Je, n~kon 82 godi ne. ponovo pokrenut iredenti cki list "" Dalm",ta", sluìbeno glasilo IISlobodne opéine

ZOldar U 12 nanstvu", ciji lavoi urcdnik Renzo d4'\10vich u ekskluzivnom r(lz ovoru za "Globus" tvrdi:
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A cura di Honoré Pitamitz

"EL ZARATIN" COMPIE DlESE ANI!

Domenica 19 ottobre 1997 i soci del Circolo di Zara di Brisbane
si sono ritrovati al Club Italo-Australiano per ricordare S.Simon
patrono di Zara. Nel corso del pranzo si è festeggiato il XOan-
niversario de "EI Zaratin", il brillante giornale fondato e diretto
con grande passione dall'amico Vittorio Igor Mircovich. A Vit-
torio e al suo foglio gli auguri del Libero Comune di Zara in
Esilio e dei tanti cittadini che lo leggono in Australia e nel mon-
do.

i
I

I

I
I

SEMPRE ATTIVO ILJADERA DI MELBOURNE

Sabato 2 agosto 1997 il Circolo Dalmatico "Jadera" di Melbour-
ne ha organizzato il "pranzo sociale" al Veneto Social Club di
Bulleen, presenti molti concittadini e simpatizzanti. Nel corso
del convivio è stato festeggiato dal presidente Sergio Colombo ed
il concittadino Angelo Giordani che ha felicemente tagliato il
traguardo dei 90 anni.

CHI VIVE IN CANADA CAMPA 90 ANNI (ALMENO)
Il 3 novembre 1997 la concittadina Maria Santa Stulich, resi-
dente a Mississauga-Ontario (Canada) ha tagliato il traguardo
dei 90 anni raggiunti in piena forma. E' stata festeggiata da pa-
renti e amici zaratini

UNA GRAVE PERDITA A SYDNEY

Il 4 gennaio 1998 è scomparso a Sydney il concittadino Valerio
Jelich. Nato a Zara il 29 dicembre 1923 si era diplomato allE
Commerciali. In Australia profuse le sue em .gie nel sociale. Fu
fondatore e presidente del Circolo multi-etnico italiano di Syd-
ney "Diadora" Social and Sports Club, rappresentante della Fe-
derazione Italiana Tennis per il Nuovo Galles del Sud, collabo-
nitore del "Bollettino Giuliano", con molti interessanti articoli
su Zara, e de "EI Zaratin"

'SENZA BIAGIO LA CLAPA JADERA DI ZARA
L'Il gennaio è venuto a mancare a Zara dopo breve malattia
Biagio Perinovich. Era nato a Zara il 3 febbraio 1924. Notissimo
come "Bibi" da tutti i concittadini in esilio e dai zadarim, nutri-
va la passione per il bel canto e per i cori. Nel dopoguerra co-
stituì con altri amici "rimasti" la "Clapa Jadera" che inserì nel
suo repertorio molte canzoni zaratine facendole conoscere ed
apprezzare anche ai nuovi venuti. Faceva parte del direttivo
della
"Dante Alighieri"

Lol"Ìs Buczl<owsky gil'll in bicicletta la Dallllazia c "isita
la Dantc Alighicl'i di Zlll'a, JlI"ÌIIlIldi I"ÌJlaI.til'cIICI'Schcnico

Il 17 ottobre 1997 il Circolo Zaratino Dalmatico "Nicolò Tommaseo" di Sydney ha festeggiato il nostro S. Simon. Padre Anélstasio,
amico degli esuli dalmati, ha celebrato la S. Messa. JoladaArdia ha ricordato gli amici scomparsi. Un rinfresco preparato dalle signo-
re ha chiuso la cerimonia. Numerosi i partecipanti. Ai colleghi del "Zaratin" gli auguri della nostra redazione.
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E' ~ATO MARCO \I\.RA( I( Il

veglioto verace di Trieste

-_/

----
Nato da Paola Carretti e da Alessandro, figlio di Marino Mara-
cich il dinamico Presidente e animatore della Comunità latino-
veneta di Veglia, ha visto la luce a Trieste, dove la famiglia si è
trasferita lasciando il cuore e i propri beni nell'isola dalmata. Al
vispo ed allegro Marco, che continua la tradizione dei padri, gli
aUf,'luiaffettuosi de "Il Dalmata" e di tutte le nostre comunità.

DALM "'ZIA
CHIAI\1A ElJROP '"
Continua da pag lO

dovere morale che non poteva
essere ulteriormente rinviato.

Per più di quarant'anni il Ri-
me ha saputo tenere viva
l'anima genuina della città
distmtta e riunire, attorno al
gonfalone del Libero Comune,
tutti gli zaratini e i dalmati
esuli per il mondo. Oggi,
all'ultima generazione di esuli
zaratinL ai 11/uli e 11/uleti del

1943-44, tocca raccogliere la
onerosa eredità e proseguire,
con cocciutaggine dalmata,
l'impervia strada tracciata dai
padri. E' nato "Il Dalmata", o
meglio, come si è voluto mar-
care nell'intestazione, è stato
"rifondato". Il richiamo espli-
cito allo storica testata zarati-
na, simbolo di passione e di
autonomismo. viene ad assu-
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k.\ fERINA DALMATA DEL 2000

una zaratina d'Australia

E'nata a Sydney la piccola Katerina che qui ,lediamo tra i nonni
lolanda e Frane Aridia. "Il Dalmata" si propone di raccogliere
intorno alle tre teste di leopardo i giovani eredi della nostra se-
colare tradizione. Con Internet e con le altre diavolerie che in-
venteranno,teITemoi contatticon Katerina e con gli altri giovaninati
nelle A.meriche,come se stessero in CcilleLarga o alla I}ivaNova.

mere un inequivocabile si-
gnificato e una portata che va
oltre a quella che era la te-
matica del nostro vecchio e
caro Zara. Si è voluto fare un
salto di qualità, forse azzar-
dato. ma certamente impe-
gnativo e lungimirante che mi
auguro sia stato soppesato dai
componenti della Direzione e
della Redazione tra i quali ri-
trovo i vecchi amici ma anche
giovani rincalzi che a me pia-
ce immaginare ispiratori di
questa scelta di apertura verso
orizzonti europei.
"La Dalmazia non deve perde-
re la sua identità" leggo nella
presentazione redazionale;
questa frase sintetizza chiara-
mente quello che sarà
l'obiettivo che il nuovo Dal-
mata dovrà perseguire con il
sostegno, mi auguro, e la col-
laborazione di quanti hanno

nel cuore e nel sangue quella
terra sventurata. Ho voluto
evidenziare il "nuovo" ma
non per questo voglio mini-
mizzare il "vecchio" : il culto
della memoria storica, il ri-
cordo del nostro passato, le
nostre tradizioni, la nostra
cultura, il nostro essere dal-
mati. Tutto questo deve rima-
nere intalto, ma su questo pa-
trimonio inalienabile, su que-
sto "vecio zoco", su questo
antico ceppo, dobbiamo inne

stare il nuovo virgulto con la
speranza che possa attecchire
e resistere alle mire di chiun-
que tenti fraudolentemente di
appropriarsi di un retaggio
che è e deve rimanere esclusi-
vamente dalmata. Mi auguro
che Il Dalmata possa diventa-
re luogo d' :ncontro e voce ge-
nuina di tutti i dalmati e di
tutti coloro che coltivano nel
cuore il sogno di una Dalma-
zia europea.

Giuseppe Bugatto (Vdine)

1868 - 1998
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L'ing. Luca Raggi
ci lascia a Tokio

Figlio unico del famoso pitto-
re zaratino prof. Secondo
Raggi e di Joko Raggi si era
laureato in ingegneria mecca-
nica alla Sapienza di Roma.
E' deceduto per improvvisa e
fatale malattia a Tokio dove
era impegnato in programma
di ricerca triennale in settori
tec-nologici molto avanzati
presso una prestigiosa univer-
sità giapponese. Con Lui la
Dalmazia perde uno dei gio-
vani di punta che portavano
alto il nome della nostra terra
nel mondo. Aveva ricevuto
riconoscimenti ufficiali dalle
autorità accademiche locali
che lo avevano additato come

esempio per gli altri studiosi
giapponesi ed europei.

Paolo Gazzari
profugofin dall'infanzia

Era nato a Zara il 26 dicembre
'42 da Piero, farmacista in
Calle Santa Maria di fronte
alla Chiesa. e da Maria Jele-
nich. Abitava alla Riva Nuova
Piazza de' Laurana, nel Pa-
lazzo delle Poste distmtto dal
bombardamento del 28 no-
vembre '43. Cominciò picco-
lissimo la sua vita di profugo

prima nei dintorni di Zara, poi
in provincia di Udine ed infi-
ne a Macerata. a Sforzacosta,
dove il padre riprese l'attività
di farmacista.
Laureatosi in medicina a Pa-
dova fu apprezzato ispettore
della Previdenza Sociale.
E' deceduto prematuramente a
Padova per un attacco di cuore
ed è stato sepolto a Macerata.

Antonio Relja
ritorna a Zara

All'ospedale di Udine è man-
cato il rag. Antonio Relja che,
per sua espressa volontà è
stato sepolto nella tomba di
famiglia del Cimitero di Zara.
Non si era mai rassegnato a
vivere lontano dalla sua Pa-
tria, nella quale almeno ora
potrà dormire il sonno eterno
dei giusti, accanto ai tanti
concittadini che gli volevano
bene. Un'altro zaratino la cui
sepoltura sarà curata dalle
donne del Matdnato Dalma-
tico cui va il merito della con-
servazione delle tombe e del
nostro cimitero cittadino.

And."ea Abbiati
conte de'Viscovich

Ti co' Nu, Nu co' Ti

Buon conoscitore delle tradi-
zioni delle famiglie che han-
no fatto la storia della nostra
terra, si era messo a disposi-
zione della Fondazione Rustia
Traine, per curare la costi-
tuenda ''Consulta Araldica ed
Archivio storico dei Nomi
illustri di Dalmazia". Era ere-
de dei Conti Viscovich di Pe-
rasto che furono gli ultimi a
difendere le insegne sacrali
della Serenissima Repubblica
di Venezia

nel maggio del 1797. Ai pa-
renti, che prenderanno il Suo
posto nella Consulta, il vivo
cordoglio de "11Dalmata".

Pina Tombesi
Jelenich maestra
delle mule zaratine

Nata a Macerata e compiuti
gli studi a Padova, è stata
dall'ottobre del '39 un inse-
gnante particolarmente cara
alle nude zaratine della Scuola
Industriale Pasquale Ba-
kmaz, dove insegnava Guerri-
no Jelenich con il quale si è
sposata ed ha avuto due figlie
Maria Antonella e Maria Au-
l'a. Abitavano a Cereria in via
dei Legionari in fondo al viale
Malta. Ha lasciato Zara con la
famiglia, nella notte dell'8
dicembre del '43, con la mo-
tonave Italia per sistemarsi
provvisoriamente a Macerata
quindi a Roma ed infine a Ge-
nova. Lascia dopo 56 anni di
vita in comune un grande
rimpianto nel marito, nelle
figlie, nei cinque nipoti ed in
quanti la ebbero come collega
insegnante ed amica. Riposa
nel cimitero di Macerata.

Dora Messacesi
Molinarei

dalmata acquisita

Proveniente da una famiglia di
proprietari terrieri, sposò il
dalmata Simeone Molinari
che la lasciò prematuramente
nel '64. Con Sime, Dora ave-
va sposato la causa dalmatica
e degli Esuli ed ha portato fi-

IL DALMATA

no in fondo l'affetto per la no-
stra terra e per i parenti acqui-
siti. Donna di livello e dotata
di nna elep.anza innata, era
molto nota negli ambienti pe-
scaresi e tra gli Esuli per le
sue qualità umane. Ai nipoti
Bmno e ConceUa e alla Pre-
sidente dell' Anvgd di Pescara,
Irma Bugara, il cordoglio de-
gli Esuli che tanto aveva
amato.

P."of. Antonio Ba.-i

bersagliere
ed insegnante

Nato il 18 gennaio 1922, vo-
lontario di guerra ed ufficiale
dei bersaglieri partecipò alle
operazioni :n Jugoslavia dove
fu armolato forzatamente
nell' esercito di Tito. Rifiutò
decisamente di aderire alla
nuova Jugoslavia e fu condan-
nato ai lavori forzati e al car-
cere duro. Rientrato fortuno-
samente in Italia si dedicò

all'insegnamento nel quale
profuse le sue migliori doti
con impegno e con amore me-
ritandosi l'affetto e la stima
degli alunni.

Al momento di andare in
stampa abbiamo appreso della
scomparsa degli amici:

Nives Zivcovich ved Ju-
rina - Ancona

ç;tefaniaStulich ved Al-
tlen - Ban

Prof GIuseppe Allodi -
Padova

La Redazione comunica
che le notizie liete e tI'isti
di tutti i dalmati ed i cam-
biamenti di indirizzo van-
no comunicati al dotto
Giovanni Rolli, assessore
all' anagrafe (via Marchio-
l'O n.1 36015 Schio

(Vicenza) . Te1.0445/524524
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PERCHE' IL DALMATA VIVA LIBERO E SENZA CONDIZIONI!
A cura dell' ~mministratore del giornale Giuliano De Zorzi

RIME E MARIA RISMONDO - Ancona 200.000 Grazie e buon lavoro

Con un grando baso a tuti! Ve volemo tanto ben! ANNA DUIELLA - Riva del Garda (TN) per il '98
NARCISO DETONI - Trieste 50.000 TINA STEFANI BIRGA - Firenze
Peronorarela memoriadell'amicoFerruccioPredolin PAOLO LUXARDO - Conegliano(TV) prr il '98
MYRIAM PAPARELLA BRACALI - Pescara 100.000 ETTORE LORINI - Verona
Per "Il Dalmata" GIOVANNI GIADRINI - Udine

EUGENIO MATTARELLI - di Cattaro -Trieste 50.000 Contributo pro "IL DALMATA" ANNO 1998
MINERVA MEDIN - Trieste GUIDO OBERTI di VALNERA -Milano
Un piccolo contributo con i migliori auguri.Grazie 20.000 ANTONIO VYHNALEK - Carpi (Modena)
TEODORO BERNARDI - Merano 50.000 PIETRO STIPCEVICH - Bologna
ILSE WACKERMANN GANDINI - Appiano (BO) Alla memoria della mamma Maria Ciurcovich
NondimenticheròmaiZara,dovesononata,ho 20.000 vedoStipcevich, decedutaa Bologna
vissutouncertoperiodo,ho conosciutomio il 1.1.98 a 95 anni
maritoe dovesononati duedei miei4 figli. LlCIA PLESNIZERDILENA - Gorizia
WALDES COEN - Trieste 50.000 ERO NOVOTNY PALADINI - Udine

LlDIA POGLAYEN - Trieste 50.000 Unapiccolacolombina,contanti auguri
LAURO MARACICH - Veglioto di Trieste 50.000 IRMA DAMIANI di VERGADA - Trieste per il
LENA VILLICICH - Trieste '98
grazieper il periodico"11Dalmata" 100.000LARRY BRAVI - AVIGLIANA(Torino)
GUIDO ABBATIZI - Trieste 20.000 MATTEO ROMICH - Sacile(PN)
GIORGIO GILARDI - Bol.zano ANTONIO DUCA - Bologna Grazie e tar~i
Auguri!Impostazionebuona,iniziopromettente 50.000 auguri
ESCO CECCOLI- Trieste 10.000 ANTONIO CARAVANI- ZANE (VI)
MARIAPIA GIRO ,- Trieste 100.000 FRANCO SEGALLA - Chiuppano(VI)
ANITA APOLLONIO STEINBACH - Trieste 30.000 10LANDA CHINI - Bassano del Grappa (VI)
ROBERTO ROCCONI - Grado 50.000 Con l'augurio di buon lavoro. Cordialità...

A "Il Dalmata" per il '98 PIERO GAZZARI - Venezia
VALTER MARTINI - Torino 10.000 l° contributo

Contributo alla pubblicazione del Periodico IL DALMATA ANNA JURINA GAZZARI - Treviso
MARINA FRABONI COCETTI - Palombina .(AN) ControAnno 1998
Contributi per il DALMATA e vento in poppa 20.000 FULVIO COCCI - Pavia
LUDOVICA de SCHOENFELD _ Sondrio 30.000 ROSSI DI CRISTINA ESTER, ELVIRA E ROBERTO

A "Il Dalmata" per il "98 Bergamo
ITALO MATTEO SCOPPINI - Trieste 60.000 ANNA e SERENA CECCONI - Thiene (VI)
DORIAN KIRCHMAYER _ Rovigo 50.000 Alla Redazione un pensiero per la nostra Zara a
ANGELO VIDOVICH _ Trieste 100.000 ricordodelcaro fratelloRinonel primo anniversario
SIMEONE DALLE FESTE della sua morte (4.2.97) con infinito rimpianto.
Per il periodico "11Dalmata" 50.000 GUIDO de SCHOENFELD - Milano per il 'J8
HILDA NIEDERBACHER v.COSTANTINI-(FI) 30.000 VITTORIO DRIZZI -' Siena ........................
Grazie a "11Dalmata".Ho ricevuto sempre il "Zara" GRAZIELLA FRANICHIEVICH - Brescia
ITALO TRIGARI- Firenze GIOVANNI SALGHETTI DRIOLl- Bolzano
Per il '98 al periodico "IL Dalmata" 30.000 VALNEA MARTINOVICH - Villar Perosa (TO)
PINA CHIELI LlPARI - Pisa 20.000 AI Dalmata per l'anno '98
GIULIANO DE ZORZI - Bolzano 50.000 MARIO de' VIDOVICH Cremona
Quota 1998 Il mio primo abbonamento augurale!

ANNA BULJUBASICH CETTINEO-Falconara(AN) 10.000 NORA MILLICH MARSAN - (Go) Per il '98
ALFREDO POLESSI - Verona GIULIO DUCA - Trieste
per "IL DALMATA" Con tanti auguri! 25.000 BIANCA LUBIN GRAPULIN - Gorizia
PIETRO DUIELLA - Trento Saluti e buon lavoro
Perché viva il "DALMATA" e con Zara nel cuore 50.000 GRAZIELLA SACCHETTI - Lodi
SERGIO FANFONI - Bologna 25.000 Avanti con coraggio
CORSANO SIROCCHINI - Bologna per il '98 20.000 SOC.DALMATA DI STORIA PATRIA - Venezia
SIMEONE STEFANI - Bologna 20.000 TULLIO VALLERY - Marghera (VE)
GIOVANNI MUSSAP - Bologna 30.000 Continua a pag 16
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LA LIBERTA' DI STAMPA
COSTA
I DALMATI SE LA PAGANO!

LEONARDO GALLUCCI - Ancona
Auguri di buon lavoro e W ZARA ..
GIORGIO LORINI-Verona"Longa vita al Dalmata" con
l'augurioalgiornalancaunabrazoal novelodiretorRenzo dal
suoveciocompagnodeclassescolaCippicoMaestra
Salvesani
PIERO DE GENNARO - Torino
ELIO AQUINI - Martignacco(Udine)......
SILVIO BOGNOLO - Udine Avanti tutta!!!!!!
ALDA de BENVENUTI - Bergamo
Abbonamento al Dalmata. Bene, bravo!
PIETRO DOBRAN - Udine

Contributo per "IL DALMATA" periodico
ANNA ROCHLlTZER LORENZINI - Trieste ......
GIORGIO GASPAR - VE-Mestre coridiali saluti
ANGELO ZILICH - Verona per il '98
ANITA STEFANI LEONI - Novara

Grazie per "IL DALMATA", saluti e auguri
GASPARINA MESNICH - Milano ..........
IGNAZIO THURINGER - Mantova
Contributo per "IL DALMATA". Cordiali saluti
ANNA MARIA PACINOTTI SUISINI - Firenze
SILVIO GAZZARI - Treviso per il '98
FRANCA MICALE SLAGHENAUFI- Trento ... ...
EMMA MARINELLO ved.LORENZINI - Brescia
in memoria di mio marito Prof.Ferdinando
Lorenzini
NOVELLA DELLAVIA CURZEL - Villazzano (TN)
FRANCA MARINELLO - Firenze
Per sostegno pubblicazione "IL DALMATA"
LAURA de ROSSIGNOLISARTORETII - (UD)
NICOLO' RELJA - Triesteper4 trimestri
ANTONIO MUZZANI - Brescia ..
SERGIO BRCIC - VE-Mestre
AUDACE ZERAUSCHEK - Marghera (VE)
ARGENTINA HANDL - Udine
NADINA GALLUCCI - Torino Con tanti auguri
di buon lavoro e nel ricordo della nostra Zara
ULiSSE DONATI - Lido Venezia
FELSINA ZANGHI - Udine per l'armo '98
SILVIA COSTA - Trento per il '98
TULLIO BRESSAN - Trieste

PAOLO TOTH - Bologna per il '98
MARIA CONCETTA MARTORANA - Parma
NINO B.JELENCOVICH - Monte S.Pietro (BO)
ANNA POSTET - Trieste.
INES HAGENDORFER - Trieste
Un augurio per un proseguio felice e duraturo
LEONIDA RACAMATO - Fermo (AP) .

Congratulazioni per il risorto "DALMATA" e
fraterni saluti
ROMILDA BENZONI Brescia
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RITA BUGATTO MARSICH - Udine...
ANNAMARIA BIASUTTI - Bologna
Grazie a Rime e Maria per aver tenuto vivo
il ricordo di Zara
MARINO COGLIEVINA - Breda di Piave (TV)
Per "IL DALMATA" anno '98 uno de
Cherso ex Convitto
"N.Tommaseo" in Zara (1930 - 1937)
EMILIO GEROSA - Verona
ETTA ROZBOWSKY - Duino (Trieste)
Contributo al "DALMATA"
RINA CASOLlN-BUJAS - Trieste
MARINO MARACICH di Veglia - Trieste
GIUSEPPE BUGATIO - Udine
Avanti per una Dalmazia europea, Auguri!
MIRO FEKEZA - Trieste
STEFANO MARI - Cervignano (Udine)
Salve, Dalmazia! Molti, molti auguri
di buon successo. Coraggio.
RINA MENAPACHE BABICH - Bolzano
anno '98 in memoria di Beppi Babich ...........
MATTEO JAKELlCH - Bologna
GRAZIE per il proseguimento cjel giornale che
sostituisce il ZARA del buon Rime e Maria.on tanti
auguri
LUIGI BROTTO - Vicenza
Per il '98
LORIS BUCZKOWSKY - Torino
Suor LEONIA PERLOTTI
GIORGIO COLUSSI Milano

Auguri per il 1998! Sperando che diventi presto
mensile! Ottimo lavoro, grazie!
ORLANDA CORDON - Paese (Treviso;
TULLIO ROCHLlTZER - Pavia
Un modesto contributo per una grande ragione
di vita e tanti auguri
JOLANDA PROFAZA - Trieste
BRUNA GALVANI - Trieste

per "IL DALMATA" Con tanti auguri!
MATTEO DUIELLA - Chiari (Brescia)
MARIO DULCICH - Monfalcone
don NEVIO MARTINOLI - Genova
ANTONIETTA LEIWEBER ZERBO - Biella
CARLA ROVARO-BRIZZI- Bergamo
ANNA MAGGIORATO - Marghera (VE)
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PER ATTIVIT A ' CULTURALI
E UMANITARIE IN DALMAZIA

LlVIO RICCIARDI (Napoli)
ELIO RICCIARDI (Albignasego)
STELIO MESTROVICH musicologo zaratino
S.Anna -LlIcca-
CIRCOLO DALMATICO JADERA di Melbourne
(Austndia) e dal suo Iu'esidente
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