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IL DALMATA, Giornale fondato a Zara nel 1865 e soppresso dal/' Austria nel 1916 rs
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo ~

Le prenotazioni dCJ!hitah..tn. aumentatt del 50°'0 nonostante la nuova Iva dfI22'~,

LA DALMAZ1A E' DI MODA
H Ci siamo liberati delle sanguisughe serbe (Il Belgrado ma i politicanti dell'Erzegovina
e di Zagabna non sono da meno" mugugnano imprenditori e lavorato l'i dalmati, croati c no.

IL DALMATA de'VIDOVICH
PRESIDENTE DEGLI ESULI
Il Consiglio della Federazione delle Associazioni degli Esuli
Istriani, Fiumani c Dalmati ha eletto Presidente l'on. Renzo
de'Vidovich nell'assemblea dellS al)rile scorso.
Il nostro direttore, nell'assumere il pesante c I)restigioso
incarico assicura che non diminuirà il suo iml)egno verso "Il
Dalmata .. che continuerà ad OSI)itare,come nei I)recedenti
numel"i le I)iù iml)Ort:mti iniziative della Federazione che
l'iguardano la Dalmazia.

C'è già il tutto esaurito negli
alberghi piÙ qualificati di
Dalmazia e le prenotazioni
registrano Wlawnento del 50%
per quanto riguarda gli italiani
che costituiscono una delle
clientele piÙcospicue. Anche i
tedeschi ed i nuovi ricchi

dell'Est hrumo scoperto che la
Dalmazia è di moda.
L'introduzione dell'Iva del
22% non ha dunque spaventato
la clientela ma ha creato un
fortissimo malumore in tutta la
Croazia sfociato in gravi
manifestazioni a Zagabria.

/'

Ora che in Croazia vige una
certa libertà di parola, il
mugugno della gente è arrivato
a paragonare con favore le
"sanguisughe" jugoslave di
Belgrado che facevano pagare
poche tasse e davano servizi
scadenti, conle esose tassazio-
ni imposte recentemente dal
nuovo governo che offre in
cambio servizi altrettanto
scadenti ed inefficienti. Si
incolpa della situazione la
"mafia erzegovese" e i
"politicanti di Zagabria" ed
ognuno pensa già come
aggirare la nuova tassa, che
si aggiunge alle precedenti e
che toglie in più quasi un quarto
dei soldi freschi che verranno
dai turisti italiani ed esteri.

I
I

I
I

D Burdo di Ottavio Missoni con i simboli solari e mediterranei di Dalmazia

Già nella conferenza sulla ex
Jugoslavia tenutasi nella
Biblioteca del Senato della
Repubblica in data 9 dicembre
1993, avevamo messo in
guardia la nuova Repubblica
croata dalle lacerazioni sociali
che sarebbero sorte dopo la
guerra se la Croazia avesse
attuato la politica di imporre
tasse nei territori dell' Adriatico
per impegnare i soldi sottratti al
turismo e risanare le industrie
dell'area danubiana. Queste
industrie colpite dalla guerra
sono però inefficienti per la
cronica mancanza di imprendi-
tori e di tecnici che colpisce
tutti i paesi ex comunisti. Il loro
finanziamento rischia di
schiacciare l'industria turistica
adriatica che non ha bisogno di
grandi infrastrutture e di
managers raffinati per funzio-
nare.
Tutto ciò non può che preoccu-
pare quanti in Italia puntano ad
una rapida entrata di Siovenia e
Croazia nell 'Europa per
nonnalizzare i rapporti con
quei paesi. In particolare tra le
nostre Associazioni di esuli ed
in vari ambienti culturali ed
imprenditoriali del nostro
mondo ci sono molti che
puntano a chiudere il conten-
zioso con la Croazia per trovare
la possibilità di una nuova
convivenza nell'Adriatico. Se il
mugugno fiscale dovesse
sfociare in secessionismo alla
Bossi. l'entrata della Croazia in
Europa si sposterebbe di un
decemuo. Lascio al gusto di
oglu singolo lettore fare il tifo
per la tesi che piÙgli è conge-
luale.

dir
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~I "Tavolopermanente" a PalazzoChigi
riconoscimento morale dell'Esodo.

RICHIESTEALGOVERNO

IL DALMATA

DELLAFEDERAZIONEDEGLIESULI
Restituzionedelle case o equo e definitivo i.ndennizzo,le
richiestepiù difficili.Quasi accordo su Foibe ed Esodonei
libridi testodi scuola sudifesa dei monumentiveneti e italici
e suconservazione delle tombe di famiglia e dei cimiteri.

ELENCO DEI
PRINCIPALI TEMI

PROPOSTI AL GOVERNO
NELLA RIUNIONE

INTERMINISTRIALE
DEL 12.05.98

A PALAZZO CHIGI
Punto 1

Riconoscimcnto moralc
dell'Esodo
Concessione alle città di Pola,
Fimne e Zara della Medaglia
d'Oro al Valore Militare ed
approvazione delle Proposte di
Legge giacenti in Parlamento
per la c(,)llcessionedi onorifi-
cenze ai cittadini italiani perse-

Riportiamo qui di segtùto il
docmnento ufficiale approvato
dalla Federazione degli Esuli
che è stato inviato al Governo
per individuare i temi della
trattativa. AI Tavolo pennanen-
te, la Federazione avrà come
contropane la Presidenza del
Consiglio, rappresentata dal
Sottosegretario Parisi, il
Ministero degli Esteri (On.
Fassino), il Ministro della
Pubblica Istruzione (On.
Masini) nonchè i rappresentanti
delTesoro, degli Imerni, delle
Comunicazioni e della
Navigazione. .

LA FEDERAZIONEDELLE ASSOCIAZIONI
DEGLI ESULI ISTRIANI, FIUMANIE DALMATI

PER IL 25 APRILE
Gli Istriani, Fiumani e Dalmati esuli in Italia e all'estero non posso-
no dimentIcare che il 25 aprile, giorno di festa per gli altri italiani
che ricordano lafine della gueml e lariacquistata libertà rappresen-
ta per loro una triste tappa del genocidio subìto dalla componente
veneta dell'Adriatico orientale che è stato lo strumento terroristico
freddamente programmato per costringere gli italiani all' esilio e
qnindi snazionalizzare terre che per millemlierano ininterrotta-
mente appanenute alla cultura illirica, latina, veneta e quindi italia-
na. Crollata nùseramente la Jugoslavia di Tito, che di questi delitti e
della snazionalizzazionedelle terre bagnate dall'Adriatico orienta-
leporta le responsabilitàpiù gravI, gli esuli ritengono, nel riml0va-
to spiritodi Ulùtà dellaPatria, sia venuto il tempo per commemorare
con tutti gli altri italiani il25 aprile, giorno già caro alla nostra tradi-
zione spirituale perché dedicato dalla Clùesa cattolica a San
Mareo.La Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiu-
mmù e dalmati sarà dunque presente alla Risiera di San Saba,carce-
re per ebrei e antifascisti prima e poi per gli altri italiani di Trieste,
Istria, Fiume e Dalma7ja destinati all'infoibmnento ed alla depor-
tazione nei campi di Slovenia e di Croazia, per riaffennare che gli
uni e gli altri sono uniti nel dolore e nei ricordi, perché ambedue
vittime di due ideologieparimenti bestiali ed inumane, quella nazio-
nalsocialistadi Hitlere quella commùsta di Stalin, con i suoi tristi
epigoni da Josip Broz Titoa Poi Pot.

Il Presidente

guitati dalla Jugoslavia
Competenza primaria:
Presidenza del Consiglio dei
Milùstri

Punto 2
Rcstituzione ai legittimi I)ro-
I)rictari dci beni immobili
cosiddctti "abbandonati" nei
territori passati alla
Jugoslavia.
Competenza primaria:
Milùstero degli AffariEsteri. Immissione nell'effettivo

possesso degli assegmltari
delle 500 proprietà immo-
biliari lasciate nella "dispo-
lùbilità" di cittadini italiani
già residenti nei territori
ceduti alla Jugoslavia con il
Trattato di Parigi e definiti-
vo riconoscimento agli
esuli della loro piena pro-
prietà, con diritto di vendita
e successione.. Imnùssione nell'effettivo
possesso degli assegnatari
delle 179propriet.1immobi-
liari lasciate nella disponi-
bilità di cittadilù italiani già
residenti nellaZonaB cedu-
ta con il Trattato di Osimo e
definitivo riconoscimento
nella loro piena proprietà
con diritto di vendita e suc-
cessIOne..Trattativa con la Repubblica di
Siovelùa e di Croazia I)er la
l'cstituzionc dci beni
immobili di I)roprictà dei
cittadini italiani espro-
priati nella zona B (Rine-
goziazione dell'Accordo di
Osimo)

. Trattativa con la Repubblica di
Slovelùa e di Croazia I)er la
restituzione dei beni

immobili di Ilroprietàdei
cittadini italiani espropriati
nei telTitori ceduti con il
Trattato di Parigi ed in partico-
lare dei beni per i quali i pro-
prietari non hanno mai presen-
tato ric1ùestadi indemùzzo.Attuazione del diritto di pre-
lazione per gli ex residenti ed
anticipato tennine di acquisto
di belù immobili rispetto agli
altri cittadini europeI (Piano
Solana). da concenare con
quanto previslO nel punto
successIvo.

Punto 3
Equo e definitivo indennizzo
dei beni cosiddetti "abb~m-
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Monete e patacche sul l 'Imperatore illirico
GAIO VALERIO DIOCLEZIANO

Il Civico museoarcheologicodi
Milano ha inaugurato alla fine
di aprilemIamostra numismati-
ca intitolata "Il Volto di
Diocleziano". presentato per
l'occasione come il fondatore di
Spalato. Le monete provengo-
no dalla zecche occidentali.
italiche, balcmuco-danubiane,
orientali ed africaile e portano
per lo piÙla raffigurazione del
volto dell'Imperatore dalmata,
passato alla storia - tra l'altro -

per aver istituito il Calmiere, un
complesso sistema di attribu-
zione dei prezzi delle merci
sulla base del lavoro impiegato
per produrle, ripreso da Carlo
Marx, per aver diviso l'Impero
tra Occidente ed Oriente
tracciando la "Meridiana di
Diocleziano", l'iscoperta
recentemente per dividere la
Kraijna seIba di Pale dalla
Repubblica di Boslua musul-
mana. Abbiamo citato solo

queste tre istituzioni dioclezia-
nee che sono le meno note e
spesso ignorate nellp biografie
e nei libri che trattano del
grande Imperatore illirico.
La mostra è stata curata da
Maila Chiaravalle che ha
sottolineato i rapporti tra
Milano e Spalato nell'antichità
e sarà portata in Croazia e
soprattutto a Spalato, dove
l'Imperatore visse regnò e mori.
Riproduciamo un esempio di
splendido COlUOe di perfetta
conselVazione di mta moneta
con l'effigie di Diocleziano,
avuta per la gentile collabora-
zione del noto numismatico
triestino Giulio Bemardi, ma
non possiamo ignorare una
patacca, in gesso dorato vendu-
ta nel sotterraneo del Palazzo
di Diocleziano a Spalato, che
rappresenta un falso da cui
hanno preso le distanze

studiosi e numismatici croati
che l'haIUlOdefiluta "la solita
patacca per turisti di palato
grosso". Ne riportiamo
l'inullagine non senza sottoline-
are che il nome dell'Imperatore
non si è mai scritto né con la
"K" né con la "cij" (Diocletia-
nus e non Dioklecijan) e che
1700 amu fa il sito si c1uamava
"Palatium" successivamente
diventato Spalato e, solo più
recentemente. Split.

Organizzata dalla Società Filatelica c Numismatica Oalmata Pierpaolo Rudena sui selVlzi

FRANCOBOLLI RARI A VENEZIA p~sta~i in ep
.

oca austriaca:
. GIOrgIO Pavan.. sul penodo di

passaggio dall'Austria all'Italia
e di Anllando Bassa, (che ha
già anticipato in splendide
mostre presso il Museo Postale
di Trieste aJcmu pezzi SiglUfi-
cativi della propria collezione)
che tratterà di Capodistria,
Parenzo. Pirano, Rovigno e
Pola. Thomas Mathà illustrerà
le vicende della Zona A del mai
nato Territorio Libero di
Trieste, mentre Giorgio
Giadrini concluderà
l'esposizione con una selezione
di car10linepatriotiche dalmate.
Amplissima, insomma, la péUlO-
l'amica storica affrontata: si va
dai primol'didel selVizioposta-
le veneto sino alla seconda
guerra mondiale. Sabato e
domeluca 13 e 14 giugno fun-
zionerà presso la mostra un
ufficio postale dotato di aIUlullo
speciale ( con lo stenuna della
Dahnazia). che naturalmente
sarà ben fomito del francobollo
emesso lo scorso dicembre per
il cinquantenario dell'esodo.
Verrà presentato un fascicolo
con studi di BnUlo Crevato-
Selvaggi di Cipriani, di
Oluulleiss. di Giadrini e d'altri.

Dal7 al14 giugno avrà luogo a
Venezia una mostra filatelica
alla quale sono stati invitati noti
collezionisti in possesso di
reperti filatelici dell'area istria-
nae dalmata. Sarà ospitata nelle
antiche sale dell' Archivio
Storico di Dalmazia, adiacente
alla Scuola Dalmata dei Santi
Giorgio e Trifone, depositaria
di numerosi tesori d'arte tra i
quali ricordiamo i Teleri del
Carpaccio. In concomitanza
con lafine della mostrasi terrà
il Convocato Generale della
Scuola Dalmata il 14 giugno
per cui è previsto un corposo
finale con l'affluenza di nume-
rosivisitatori. filatelistie non.
Per l'occasionc le poste italiane
hanno progranullato un amUlllo
postale speciale a ricordo
dell'evento e saranno stampate
cartoline speciali messe in
vendita accanto a car10line
storiche. Un convegno e la
stampa di mi volumetto sugli
ultimi studi filatelici e
sull'organizzazione postale
dell'Istria e della Dalmazia è
in corso di realizzazione e

sperabilmente sarà a disposi-
zione del pubblico già in occa-
sione della mostra.
Saranno esposti pezzi rari e
collezioni poco conosciute.
rimute per la prima volta in un
contesto così ampio che sta
interessando oltre che la stam-
pa filatelica e quella giuliano
dalmata anche i maggiori gior-
nali vene ti e nazionali.
Hanno concesso finora il loro
patrociruo la Regione Veneto,
il Libero Comune di Zara in
Esilio e la Federazione degli
esuli giuliano dalmati, per
sottolineare il fatto che la fila-
telia costituisce un approccio
inusuale, gradevole e stimolan-
te per la diffusione di aspetti
poco noti della cultura di 1m
area storicamente mediterra-
nea, che politicamente fa parte
oggi di un mondo sloveno e
croato in bilico tra il marasma
balcaruco e l'ordine occidenta-
le. Un Comitato per
l'accoglienza e l'illustrazione
della mostra agli studenti. in
visite guidate, è stato program-
mato al fine di rendere efficace

la conoscenza della cultura
giuliano dalmata negli ultimi
secoli attraverso la prodnzione
di francobolli, di ammlli pre
filatelici e di impressioni di
timbri postali d'epoca.Nei qua-
dri espositivi, messi a disposi-
zione dalle Poste Italiarle, tro-
veranno posto colleziOlu di
noti specialisti italiani. Carlo
Cetteo Cipriaru, segretario della
Società Filatelica Dahnata
presenterà lUI excursus sulla
posta in Dalmazia dall'epoca
veneta sino al 1918, Emanuele
Gabbilu ci parlerà della posta a
Zara sino al 1945, mentre
Adriano CattaIu presenterà le
rotte postali e commerciali da
Trieste a Cattaro ed oltre
l'Adriatico, che toccavano tutti i
porti dahllati, Sergio Fanfolu
mostrerà
francobolli italiaru e jugoslavi
raffiguranti terni e momenti
d'argomento dalmatico,Edoar-
do P.Olulleiss,specialista napo-
leoruco, illustrerà la posta del
periodo napoleonico in
Dalmazia: Per l'area gillliana ci
saranno le collezioni di
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Una strada mediterranea da Barcellona a Ragusa
CORRIDOIO EUROPEO VERSO LA DALMAZIA.
Merce e cultura camminano lungo le stesse strade. Quando la Croazia entrerà
nell'Unione Europea lacompetizione sarà simile a quella dei tempi dell'1mpero.

anche nell'Impero austro con l'lstria e la Dalmazia ed è te alla realizzazione di questo
ungarico, nonostante al ridi- stata boicottata invece la rico- progetto per impedire che la
mensionamento attuato da struzione dell'antica strada settantina di chilometri che
Napoleone. naturale che da Aquileiaportava divide Trieste da Fiume sia
Il sistema di commùcazione fino a Cattaro, che ancora oggi percorsa in mezza ora e non
riprenderà quindi ad essere croati e montenegrilÙcontinua- nelle due ore che attualmente
essenziale, come lo era stato no a clùamare con il nome latino selVono per superare ben tre
nell'anticlùtà. Dalle colonne di e desinenza slava di strada COnfllÙ.
questo giomale è stato ripetuto "Magistrala". Sul c o rr i do i o e u l'Op e o
nell'800, fino alla noia, che la Vi è un progetto europeo di Barcellona -Ragusa si gioche-
cultura e gli interessi dalmati collegare Barcellona a Ragusa, rà nei prossinù venti alllù il
erano legati all'Impero romano passando per Marsiglia, futuro dell'lstria e della
prima e alla SerelÙssima di Genova, Milano, Venezia, Dalmazia. Siamo facili profeti
Venezia poi "perché il mare Trieste, Fiunie, Zara e Spalato e nel prevedere che questo
Adriatico mùva la Dalmazia proseguire poi, con una impen- corridoio alla fine verrà
all'Italia e le Alpi Dinariche la nata verso nord, per Kiev e attuato e che. cinqueamlÌprima
dividevano dal mondo balcmù- collegarsi in quella zona con un o cinque alllù dopo. svolgerà la
co". Questa banale ma non per altra strada che attraverserà funzione che auspiclùamo;
questo meno importmlteverità è l'Europadi mezzo. Cinque amù possono essere
destinata a tornare d'attualità ed La Slovelùa che verrebbe by- tanti per noi e i nostri lettori,
il sistema di comunicaziOlùè passatadall'autostradaTrieste- sono lUlnOllluùla nellavita dei
destinato a giocare 1m molo Fiume, si oppone vigorosmnen- popoli.

Non vi è statista di un certo
livello che non programmi
onnai i prossimi dieci alllù di
attività del suo paese in funzio-
ne della caduta delle frontiere
nazionali all'intel1lo dell'Ulù~à
europea. Questo fatto, passato
senza gra1ldi spostmnenti di
persone tra i paesi dell'Ulùone
europea dopo l'accordo di
Schengen, è destinato invece a
registrare sostanziosi sposta-
menti quando saralUlOammessi
nell'Ulùone europea gli stati
dell'Europa orientale. I paesi
che halUlOrecentemente lascia-
to la triste esperienza del
degrado conullùsta econonùco
e culturale. difficilmente si
riavréUUloda questa disastrosa
esperienza nel corso del decen-
IÙOprevisto per la loro entrata
nell'UE,percui molti abitanti di
quelle terre enùgreranno verso
ovest per stare meglio ma,
contemporaneamente. impren-
ditori e capitali occidentali
trovermUlO convelùente spo-
starsi ad est, come accade già
oggi.
Per avere un idea dei cambia-
menti che si possono ipotizzare
qUéUldoSiovelùa, Croazia e
Montenegro entreranno in
Europa. è sufficiente pensare a
quanto avvc,ùva sotto l'Impero
asburgico. tenendo però conto
che l'Ulùone europea ha ben
appreso la lezione del rispetto
delIe identità nazionali che
negli ultimi cinquanta aIUli
erano diventate nelI'lmpero
una fonnalità senza sostanza (la
preminenza di austriaci e
ungheresi nell'Impero e la
politica del "divide'et impera"
sono dati che in qualche modo
falsano questo riferimento).
In buona sostanza. le culture e
gli interessi nazionali non
saranno più difesi dagli stati
nazionali a colpi di guerre e
trattati di pace ma ritol1leràin
auge l'antica dialettica tra le
clùture e i popoli. La competi-
zione avrà luogo dunque
secondo spinteespansionistiche
clùturali ed economiche, come
avveniva nel Sacro Romano
Impero e per cinquanta alllù

+

Il cacciatorpediniel'e Francesco Mimbelli intitolato al valoroso ammh'aglio dalmata nato Il Sabbioncello,
incrocia da tempo nell'Adriatico e solo all'ultùuo momento non ha partecipato 11110sba,'co delle tl"Uppe
italiane a Ploee dello seo,'so mese. Nelle Fone armate italiane i nomi di emi dalmati sono molti numCl"osi.

primario nei rapporti tra
Dalmazia e Italia. E' singolare
che il mondo degli esuli sotto-
valuti queste previsiolÙ che
invece sembrano essere
diventate il clùodo fisso del
Govel1lo e dell' HDZ di
Zagabria. Sono state program-
mate dal Govel1lo Tudjman
una serie di strade e ferrovie,
spesso costose e aIltieconomi-
che, per collegare la Zagoria,
cioè la regione intorno a
Zagabria, e la Slavonia

LA STAMPA ESTERA SI" DI NOI
Il "Narod,ù List" di Zara, il
giornale croato che
storicamente è stato il nostro
deciso ma cavalleresco
avversario, ha pubblicato un
lungo articolo sul nostro
giol1l~lecon critiche costruttive
ed anche qualche
riconoscimento. Anche il
"Glas", periodico diffuso in
Istria ed in Dalmazia ci ha
dedicato molto spazio con

osservazioni pungenti ed
intelligenti. Tra gli altri giomali
esteri segnaliamo il "Faro".
WIOdei più autorevoli periodici
degli italiani nel Nuovo
Continente, che ci ha dedicato
Wllungo e favorevole articolo.
Ringraziamo tutti per gli auguri
ma anche per le critiche e ci
ripromettiamo di darne
ampiamente conto nelprossimo
numero.
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Per conservare le tradizioni familiari di quanti hanno fatto la storia

I SERENISSIMI NOBILI DI DALMAZIA
Saranno raccolti anche i nomi storici delle famiglie che si sono
distinte nella religione, nel valore, nell'arte, cultura ed economia.
Le vicissitudini della nobiltà
dahllata sono contorte e difficili
come del resto è la storia delle
terre bagnate dall'Adriatico
orientale.
Poche. e quasi tutte estinte. le
Casate istituitedai re ungheresi
e croati che hcuU10avuto posse-
dimenti in Dalmazia. numero-
sissime e ben documentate le
storie ed i titoli della
Serenissima, raccolti presso
l'Archivio dei Frari di Venezia.
Numerose :mche le casate

La l'cdattricc dcl Iluotidiano "Il
GiOl'nalc", Elisabctta dc' Dominis,
accanto alla statua dcl Vcscovo

appartenuto alla sua famiglia,
rccentcmentc inaugurata ad AI'bc
di f!'Ontc al l'a lazzo dc'Dominis.

nobiliari venete riconosciute
poi dal SacroRomano Impero e
dall'Impero austro ungarico, di
cui abbiamo notizia perché i
doclUnenti sono rigorosamente
conservati presso la Corte
imperiale di Vienna e nei libli
fiscali che testimolùano I'entità
dei tributi pagati all'
Imperatore. Da amù vari amici
si sono altemati in ricerche e
nella documentazione della
storia della Dalmazia che
spesso coincide con quella
della sua nobiltà. ma i risultati
sono stati quasi sempre parziali
'e privi di coordinamento. Per
sopperrire a tale carenza, è in
via di costituzione presso la
Fondazione Rustia Traine la
Consulta Anlidica e
AI"'ChivioStorico dei Nomi
Illustl'i di Dalmazia che
saranno coordinati dalla
dottoressa Maria Crechici
Abbiati de'Viscovich. che
raccoglierà adesioni,
documenti, testimOIùanzeed i
nonùnativi con gli attuali
indirizzi dei discendenti.
Dall'Albo d'Oro dei dalmati
presenti al Raduno di Trieste
del 1993 so no stati già
individuati una decina di conti

Don Ellis Tommaseo di Spalato
SA.RA' ORDINATO SACERDOTE
~ELL1'\ (',\TTEDRALE DI S.
GIeSTO IL 24 MA(;GIO 1998
In occasione della pnma l\1essa del 31
maggio la Comunità dalmata
festeggerà il nuovo sacerdote nella
Parrocchia di Roiano.
Il prossimo 24 maggio nella Cattedrale di San Giusto sarà ordinato
sacerdote dal Vescovo di Trieste Eugelùo Ravigmuù il giovane
spalatino Ellis Tommaseo con una solenne cerimOIùa che avrà
inizioalle ore 19.
La domenica successiva don Ellis celebrerà la sua plima e solenne
Messa eucaristica alle ore lO nella Clùesa dei SS. Ermacora e
Fortunato a Roiano. Come era già avvenuto lo scorso anno in
occasione dell'ordinazione a Diacono. la Conlluùtà dalmatica di
Triestesi stringerà intorno al suo giovane sacerdote che rappresenta
lacontinuità della tradizione spirituale dahllatica di San Girolamo.

veneti e italiani, che qui
elenclùamo con la speranza che .
ci fonùscano dati e documenti.
Abbiati de'Viscovich Perasto,
de'Draganich de'Veranzio
Giuseppe, Medin Minerva
Lastua e Zara, de'Vergada
AntOIùo - Vergada, de'Petris
Mario - Cherso, de'Dominis
Miri - Arbe.MariniBruno-
TraÙ,Tripcovich de'Banfield
Raffaelo - Cattaro, Aldeman
della Nave Mario - Veglia,
Luxardo de'Franchi Nico-
Zara,de'Vidovich Renzo e
Mario- Capo cesto e
Rogosnizza (Sebenico),
Tommaseo PonzeUa Antonella
Boglich Perasti Furio -
Lesina,de'Polo Seibanti
Claudio - Curzola, Alacevich -
Macarsca, Algieri - Scardona
Borzetti de'Loewenstein,
d'Alberigo Bianchini,
de'Grisogono Viviana -Spalato,
de'Schoenfeld
Zara,de'Miclùeli Vitturi -Castel
Vilturi, Galzigna Aredio -Arbe,
degli Inchiostri, degli
Ivmùssevich, de' Zohar ,Obelti
di Valnera -Zam, Scrivmùch de
Ivanovich Soarez -Curzola
Ai numerosi dimenticati
l'invito a farsi avanti.

Accanto aUo stcnuna di famiglia,
Malia Sole dc'Vhlovich chc cnm la
paltc gmfi«:adcl nostl.o giOl'nalc.

La segreteria della Consulta e
già funzionante presso il nostro
giornale per avere riproduziolù
degli stemmi. copie di libri che
trattano l'argomento e le altre
informazioni utili per
conùnciare questa grande opem
di classificazione. Dare un
corpo ad un ilùziativa che
costituirà un altro importante
elemento di ricerca delle nostre
radici e di documentazione
della tradizione veneta, e non
solo veneta. dellaDalmazia.
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I confini della Dalmazia storica:

DAL QUARNERO AL MONTENEGRO
il resto della Dalmazia subì
per prima -con la sola accezio-
ne di Zara e Lagosta - il proces-
so di snazionalizzazlOne che
oggi si è esteso fino alle porte di
Muggia. C'è da dire che gli
italialù rimasti nelle isole quar-
nerine g1lardanooggi con più
interesse all'lstria perché
governata dalla Dieta
Democratica istriana che non
può certo dirsi filo italiana ma
che punta pllf sempre ad un
regionalismo europeo che non
ha ancora pot1ltosvilupparsi in
Dalmazia perché la guerra
llltestina balc,Ulica è passata
troppo vicina per consentire
l'affermarsi di questo tipo di
distinzioni politiche. Ci pare di
poter concludere. quindi. che
per storia. cosnlllù. tradizioni c
mentalità le grandi isole del
Quarnero hanno fatto parte
della Dalmazia. Non senza
sottolineare che oggi certe sot-
tigliezze e campanilismi. che
erano fondamentali per i nostri
padri. hanno perso gran parte
del loro significato. Se è vero
che i giovani dell' ADES riaf-
fermano COliforza di essere gli
eredi degli esuli ma ignorano
proprio sotto quale campanile
abbiano abitato le lorofamiglie.

I LlJSSIGNIANI SI RITROVANO

La regione geografica che per
da secoli si è chiamata
Dalmazia è scomparsa dalle
carte geografiche. Oggi è divi-
sa tra tre stati. Un corridoio
verso il Porto di Neum appar-
tiene alla Bosnia Erzegovìna ed
è un retaggio storico delle gelo-
sie tra due repubbliche marina-
re, la Serenissima di Venezia e
la Repubblica di Ragusa. che
preferivano non confinare
direttamente tra di loro per evi-
tare sberieffi e scaramucce.
nonostante entrambe parlassero
il Veneto.
Una parte, piÙ consistente ma
pur sempre limitata. appartiene
alla Repubblica del
Montenegro. che gravita sulle
Bocche di Cattaro. Il resto della
Dalmazia fa parte della
Repubblica di Croazia che ha
pensato bene di dividerla in sei
contee. ognuna dellequali com-
prende un pezzo di Dalmazia e
un pezzo di territorio interno.
Questa politica obbliga alla
convivenza territori marinari,
in cui la cultura mediterranea
costinlisce un riferimento pri-
malio. con territori montagnosi
siti al di là della catena del
monte Velebit(fino a pochi anni
fa in mano ai Serbi) influenzati
dalla cultura danubiana. Un
esempio eclatante è costituito
dalla conteadi Gospic. cittadi-
na dellaLika cui fu in Wlprimo
tempo affidata anche
l'anunilùstrazione dell' isola di
Pago. I paghesatù protestarono
vigorosamente perché dove-
vano, per fare un certificato,
attraversare iJ Canale della
Morlacca. le Alpi Dinariche e
un bel tratto di inospitale alto-
piano di tipo carsico per arriva-
re a Gospic! Anche l'attuale
contea di Zara non scherza per-
ché si estende per un bel pezzo
della cosiddetta Kraijna, da
Telùn (Klùn) ai laglù di
Plitvice! Quella di Spalato e di
Sebenico arrivano fino
all'Erzegovina e solo quella di
Rag1lsacomprende lUI territo-
rio esclusivamente dalmata.
Discorso a parte merita la con-
tea di Fiume che. come le altre.
si estende per molti clùlometri
all'internofino al confine con la
Slovenia c comprende le isole

di Cherso (Kres). Veglia (KIk).
Lussino (Losini) ed Arbe (Rab).
Abbiamo citato anche la dizio-
ne croata delle più grandi isole
della Dahnazia quarnerina per-
ché in molte carte geografiche
italiane vi è il vezzo di indicarle
con il solo nome slavo. Un gio-
vane lettore farebbe fatica ad
individuarle se avessimo usato

marcata propensione conuner-
ciale e culturale per le altre
isole dalmate e per i centri cul-
turali e commerciali di Zara,
Sebenico e Spalato.
Alla neocostituita Provincia
italiana di Fiume furono
aggregate, dopo la prima guer-
ra, le isole rimaste italiane di
Cherso e Lussino. mentre

COl/fil/i della Da/mazia vel/ela ( /il/ea Grimal/i) e della Repubb/ica di Ragusa - 170/.

Pace di Carlowitz. (Elaborazione di 0.0. Corbanese).

solo i tradizionali I}OnÙitaliam.
Molti si domandano se queste
isole siallOstoricamente da con-
siderarsi istriane, fiumane o dal-
lnate. Premettiamo che nessuno

di noi farà una guerra su una que-
stione che è ormai solo nonùna-
listica per cui siamo andati sere-
namente a vedere tra le vecchie
carte quali fosse l'antica attri-
buzione. Abbiamo sotto mano

le carte allegate ai Trattati stipu-
lati dopo il 1480 e confermati
d,ùla Pace di Candia (1671) di
Carlowitz (1701) e di
Passarowitz (1721) che, come -
si vede - le include nella "Dal-

mazia veneta" in un periodio in
cui anche gran parte dell'Istria
era veneta, mentre Fiume costi-
tuiva un Corplls separafUlIled
apparteneva alla corona di
Ungheria, fino a tutto il 1918.
C'è da ricordare che a Veglia ed
a Arbe si parlò piÙ a lungo il
Dalmatico, che Lussino faceva
parte della Diocesi vescovile di
Zara e che Cherso aveva una

~ confinidellaDalmaziavenela

8.. confinidellaRepubblicadi Ragusa

o città munita

. fortezzao forte

~ CA'lTARO

~BUDUA

Divisi rigorosameme tra i nati a
Lussinpiccolo e quelli di
Lussingrande per non parlare
dei nati a Sansego. gli abitanti
delle Isole dei Lussini haIUlo
fitùto per perdere buona parte

dei contatti tra di loro. Come
sempre accade tra le nostre gen-
ti. il punto di riferimento che
rimanevivo è rappresentato dal-
la Clùesa e in particolare da Don
Nevio Martinolli (Genova), da
Padre Flamitùo Rocclù (Roma)
dal tesoriere delle associazioni
dalmate Remigio Dario
(Padova) e dalla Marucci
Poglioni di Trieste.

"Il dalmata" SI augura che il
Raduno di Pesclùera del 6 e 7
giugno serva a ricostruire una
importante conlluùtà che ha
contribuito come nessun altra
alle fortune marittime di Trieste
è che è nota in tutto il mondo per
aver forgiato i piÙ illustri e
coraggiosi capit,uù marittimi
di lungo corso in un istituto
nautico che non ha uguali.
Alcuni amici lussigniani ci
segnalano che monsignor
Walter Zupan. che in tempi
recenti è stato consacraw
Vescovodi Veglia.è nato in LUI
paesi no poco distante da
Lussinpiccolo. La rinata
Comunit<Ì dei lussiglÙatÙ in
esilio può dunque contare su di
llll principe della Clùesa che
viene dalla loro terra e che è
noto per essere un pastore di
anime che non fa celi0 distin-
zione di fede politica e naziona-
le tra ipropri concittadini.
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Appena sopportati i nostri relatori al sem inario di Trieste

I DALMATI IGNORATI DALL'IRCI
Fastidio a Firenze per l'alibi fornito dall'Istituto Re~ionale pe.. la Cultu..a
Istriana al \1ovimento di Liberazion'e che minimizza le Foibe e l'Esodo
IldottoMioni, consigliere regio-
nale del Friuli Venezia Giulia,
ha presentato la Proposta di
Legge n. 310 che prevede
l'istituzione di un Comitato
penl1anenteper la valorizzazio-
ne del patrimonio culturale
italiano nell'lstria e nella
Dalmazia. Viene sanata così
dalla Regione Friuli Venezia
Giulia una carenza che riguar-
dava proprio nòi dahnati ed i
fiull1ani. esclusi dall'Istituto
Regionale per la Culturale
lstriana ed ammessi per la porta
di servizio in singole attività
non tali da caraUerizzare la
direzione culturale dell'Istituto.
Eravamo stati. infaUi, esclusi -
come se non esistessimo -dal
seminario di studi intemaziona-
li organizzato dall'lrci alla fine
del Raduno Mondiale degli
Istriani Fiummù e Dalmati del
14settembre dello scorso anno.
Poi, in seguito a vive pressioni
ed a.llaminaccia di prendere le
distanze dal convegno, avevano
aggiunto qua e là nel program-
ma il nome della Dalmazia ed
avevano ammesso, bontà loro.
il nostro storico di punta
Oddone Talpo e il presidente
dell'ANVGD seno Lucio Toth,
giudice di Cassazione ed esper-
to di diritto intemazionale e
della storia della Dalmazia. a
portare due comunicazioni, da
non confondere con le relazioni
riservate agli ad altri piÙ
imponanti senùnaristi. Il prof.

Banole. che presiedeva una
sessione di studio ha, anzi,
sbrigativamente troncato
('esposizione dell'avv. Talpo
con l'invito a lasciare la comu-
lùcazione che sarebbe stata
,ùlegma agli atti e che non è
stata, quindi. neppure sentita
dai partecipanti. Tanto era un di
più.
In precedenza de'Vidovich
aveva avvertito che non si pote-
va condividere l'impostazione
generaledata dall'lrci al conve-
gno che ignorava la lenta e
rozza snazionalizzazione
attuata (ed ampiamente docu-
mentata) in Dalmazia da parte

ungarica (che aveva agito
invece in maIùera piÙ sottile
nell'lstria ed a Trieste) nonché
la veloce e decisa snazionaliz-
zazione jugoslava della
Dalmazia degli amù 20, per
cui si cadeva nella trappola
nella condam1éldell'Italia fasci-
sta. che aveva colpito ingiusta-
mente Siovelù e Croati, igno-
rando però che ciò avvelùva
come reazione alla ben più
ampia snazionalizzazione
atnIata dagli Asburgo e dal
Regno jugoslavo dei
Karageorgevich. Per tutta
risposta l'Irci aveva clùesto di
non insistere su una conlluùca-
zione del de'Vidovich... "troppo
legato all'aUualità", in realtà
persona abituata a contrapporsi
agli sbrigativi metodi triestilù
per cui non si sarebbe lasciato
limitare ildiritto di esporre tesi

essenziali per il convegno,
come accade ai nostri illustri
rappresentanti, adusi ad uno
stile ed a un livello ben diverso.
Analogo schema viene ripropo-
sto in un Corso di studi organiz-
zato nella Provincia di Firenze
in cui una relazione dell'lrci
sulle Foibe serve a coprire
l'impianto palesemente filo
slavo che viene perseguito dagli
orgmùzzatori, cioè dall'lstinlto
Regionale per la Storia del
Movimento di Liberazione nel
Friuli Venezia Giulia. Tale
Istinlto è noto a Trieste per aver
svolto un' azione sorretta
finanziariamente dalla Regione
e propagandisticamente dal
Piccolo per minimizzare il
fenomeno Foibe, per negare
che queste furono stnUl1entoper
terrorizzare gli istrimù, fiumalù
e dalmati al fine di farli abban-

L'Associazionc Amici c Disccndcnti dcgli Esuli Giuliani, Istl'iani,
Fiumani c Dalmati in visita alla mostI'a Imago Ad.-iac di Udinc.

\lISITA A.FIRENZE
DI ZARATINI E SPALA TINI
Dal prossimo 15 maggio le Conl1uùtàdegli Italialù di Zara e di
Spalato orgmùzzano, con l'assistenza dell'Ulùversità popolare di
Trieste. una visita guidata alle opere d'arte di Firenze, allo scopo di
far conoscere ai cOlU1azionalirimasti in Dalmazia le piÙsiglùficati-
ve bellezze artistiche e culturali italiane.
In precedenza i partecipanti hanno potuto assistere ad una serie di
conferenze sulla storia e sugli at1istipiÙsiglùficativi della Toscana
per consentir loro di apprezzare compiutamente il valore della
nostra cultura, oggetto di studi in tutto il mondo. L'attivitàdell'UpT
per far conoscere ai dalmati rimasti le piÙbelle città italiane è molto
apprezzata in loco e fa parte di un ampio programma di diffusione
culturale, attuato con criteri rigorosamente scientifici che non tar-
deralU10a dare i loro fmtti.

donare le loro terre e per negare
il genocidio fisico e culturale
posto in essere nei confronti del
popolo dell'Esodo.
GnUl parte del programma di
questo Corso, che istnùrà (si fa
per dire) i docenti fiorentini, è la
risposta contro le nostre ini-
ziative atte a divulgare, final-
mente. fra studenti e docenti
l'esistenza dell'Esodo e delle
Foibe. perché verrà tenuto da
coloro che sostengono dotta-
mente le ragiOlùdei titini.
Il tutto con l'appoggio dell'Irci
di cui i Dalmati possono vantar-
si di non far parte ma che
hanno contribuito. in buona
fede. a finanziare con i fondi
della Regione Veneto - ad
esempio - nel recente stanZIa-
mento di una ventina di milioni
per la conservazione dei cimite-
n.

,,\ MILANO

INTITOLATA
UNA PL4.ZZA
..\ I VL.\RT I RI
DELLE FOIDE
Il IS aprile scorso il Sindaco di
Milano Gabriele Albertini ha
indetto una solenne celimolùa
per l'intitolazione di un largo.
nei pressi viale Zara, ai MartÌli
delle Foibe.
Dmante la cerimolùa ha suona-
to la fanfara dei Bersaglieri
della Sezione Luciano Manara
di Milano ed ha cantato canzoni
patriottiche il Coro degli Alpini
dell'Ana meneglùna. Il seno
Lucio Toth ha illustrato il signi-
ficato dell'intitolazione nella
capitale industriale d'Italia di
una piazza a quanti sono stati
uccisi per snazionalizzare i
territori dell'Adriatico orientale
e padre Sergio Katunarich.
esule fiumano, ha celebrato la
Santa Messa nella Panocchia
Sant'Angela Merici. Erano
presenti anche i consiglieri
comunali di Milano Grigillo e
Predolin. che sono anche asses-
sori del Libero Comunedi Zara.
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~on dobbiamo dimenticare che' ene:I,,_ tu il tramite tra cultura romana c italiana
IL DIALETTO VENETO DEI D \1.,-~I\ l'I ELEMENTO DI (~OESIONE
La "secessione padana" di Rossi non de, e costituire un limite all'uso del dialetto
veneto, che si parla soprattutto nelle Isole dalmate, né al slm bolo del Leone di San ì\1arco.

"Il dialetto è più vicino alla
realtà. ai costumi, ai luoghi, agli
eventi " scriveva il poeta
dialettale Cesare Ruffato e le
sue tesi sono ampiamente
riprese dalla Rivista "La
Battana" edita a Fiume (Rijeka)
dall'Edit, la casa editrice
dell'D nione Italiana degli
istriani. fiumani e dalmati
rimasti nelle terre adriatiche
orientali.
E' curioso che proprio dove
c'era meno da aspettarselo, cioè
nell'ex Jugoslavia, ci sia una
ripresa del dialetto veneto che,
invece, segna un forte regresso
nelle Venezie. Nell'Adriatico
orientale il dialetto veneto
viene, infatti, ostentato da
coloro che con un "va a
remengo" rivendicano la
tradizione familiare della loro
parlata, a differenza degli
albanesi -per fare un esempio e
restare nell'Adriatico - che
l'italiano l'hmmo appreso dalla
TV e quindi parlano
necessariamente "in lingua".
Viè, invece, un nuova tendenza
a preferire l'italiano proprio
nella regione veneta, dovuta al
fatto che la stragrande
maggioranza si sente italiana e
teme di essere scambiata per
partigiana della Lega Nord di
Bossi qUéllldo usa il dialetto
veneto.
E' significativo l'acceso
dibattito svoltasi all'interno
della Giunta comunale degli
esuli zaratini sorto a margine di
una banale delibera per
l'ordinazione dei nuovi
distintivi dalmati. Le tre teste di
leopardo in campo azzurro
dovranno essere sonllontate -
com 'era finora -dal Leone di
San Marco, sostenevano gli
assessori non residenti nel
Veneto. Era meglio togliere di
mezzo il Leone alato per non
essere scambiati per leghisti,
sostenevano invece gli
assessori che vivono nel
Veneto. Perché non salvare
capra e cavoli con l'aggiunta di
un tricolore bianco- rosso-
verde tra il Leone e lo scudo
azzurro?
Analogoproblema siera posto

a Trieste in occasione del
raduno mondiale degli esuli
quando i Dalmati, i più
affezionati al Leone di San
Marco, dovettero aggiungere

un nastro tricolore al simbolo
della Serenissima per non
essere confusi con i
secessionisti. E' buffo che
coloro che hanno affrontato

IL C01Vll ~E DI Z,\R\ RESTAlJRA
IL LEONE DI SA~ \t\RCO

Il Comune di Zara (non ilnostl"Oin esilio, ma quello cl"Oato)ha
restaurato a Inoprie sl)esee senza il contributo italiano il Leone
di S. Marco della Porta Terrafel'ma del Sanmichieli, che era
stato danneggiato da una m,mifestazione titina del dopoguerra.
Non possiamo non prendel'e atto con soddisfazione che
qualcosa è cambiato nel passaggio dalla Jugoslavia comunista
di Tito ad unn Croazia che, faticosamente, inizia il cnmmino
verso la democrazia e l'Europa.

ZARA DE OGI
Fin pochi mmi fa, girando per
cali e calete, se sentiva spesso
qualche veceta paralar in zara-
tinoEI tempo xe passà anca per
lore che le xe andae a rizever
"il meritato prelnio" e ste piaze-
voli sorprese le xc diventae
sempre più rare. Da quando che
le robe xe cambiae, però ghe xe
un logo dove xe parla sempre el
nostro dialeto e xe la sede della
"Dante Alighieri". I nostri veci
no i ghe xe più, ma lussun de
noialtri fioi no se ga dismentegà
de quelo che i ne contava de la
"Dante" al tempo de l'Austria e
del famoso ino "Viva Dante
gran nìaestro". Bon, una picia
"Dante" xe risorta, per merito
de qualche dlUlde bona volontà
e la racoglie un discreto lllunero
de conzitaditù. Purtroppo la xe
fora de man, verso el zinùtero, e
se no i te compagna no ti la tro-
vi, ma quando che ti xe arivà, ti
incontri un gmpeto de persone

,.
che, dopo le "conferenze inpe-

gnate", maanca semplicemente
nei gionù de apertura de la
sede, le ciacole, le se la conta e
le canta le bele canzonete de
una volta. Ghe xe el Nino con
tuti i sui aiutanti, el Dante, el
Libero, el Gastone, el Vitorio,
el Paolo e tanti altri ometi e
sete-oto babe (pardon, "mule
de una volta") imborezae, pro-
prio come noi qumlto che ne
trovemo insieme. La più scade----

l'esilio per amore verso l'Italia
debbano ricorrere a questi
distinguo per essere scambiati
per antitaliani! Del resto nel
Raduno dei Dalmati del '93 a
Trieste non si dovette
aggiungere alle bandiere ed ai
fazzoletti dalmati il tricolore
italiano perché i Serbi ermlO
riusciti a far credere ai più
diffusi settimanali italiatù (ed
alla stampa dei nazionalisti
croati che fingevano di crederci
e debbono essersi fatti molte
risate) che si trattasse di un
Raduno di Dalmati serbi
perseguitati dai croati!
Tormllldo al dialetto veneto
sono lieto di conuuùcare che
"Il Dalmata" pubblicherà
anche pezzi in dialetto veneto,
per sottolineare la legittinùtà
dell'uso del dialetto e, anzi.
l'opportmutà di coltivame l'uso.
Anche per farci capire dal
nostro Sindaco Ottavio Missoni
che, in TV, non perde
l'occasione per dire: "parlo in
dialeto perché non so altro!"
riuscendo con una simpatica
battuta a dire di piÙdi quello
che altri nOli riuscirebbero a
dire in un libro intero!

Ilada de tute xe la Vjera che,
anca se la xe grega, (se mantien
le vece usanze zaratille de bona
convivenza, fazeva come la
Ruzica, el Loris, el Joveto e la
mia carissima zia Mileva...) La
vien a Messa con noi a
S.Francesco, e, sicome che la ga
una belissima voxe, la tien su i
cori. Co andè a Zara, fè un salto
fin a la "Dante" e vedarè che el
piazer sarà reziproco.

Una lDula de una volta
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donati nei territori passati a
sovranità jugoslava.
Competenza primaria del punto
a): MiIÙstroper i Rapporti con
ilParlamento
Competenza primaria del punto
b): Ministero del Tesoro e
Ministero delBilancio.Richiesta di una cOl'siaIu'efe-
renziale ))er l'amu'ovazione
delle Proposte di Legge già
giacenti in Parlamento.. Individuazione del tetto di
Sl)esa, accordo sul calendal'io
dei I)agamenti ed illdividuazio-
ne delle modalità di repel"Ì-
mento dei fondi..Erogazione dell'equo e defini-
tivo indemuzzoagli esuli anzia-
IU e bisognosi. con priorità
assoluta.

Punto 4
Introduzione nei programmi
delle scuole italiane e nei rela-
tivi testi scolastici delle tema-
tiche inerenti i fatti storici
degli ultimi cinquanta anni,
quali Foibe ed Esodo
Competenza primaria: Mitustro
dellaPubblica Istmzione

Punto 5
Riconoscimento I)ensionistico
))er gli esuli che hanno lavora-
to nella exJugoslavia
Competenza primaria:
MiIÙstero del Lavoro e della
Previdenza Sociale. Corsia preferenziale per le
Proposte di Legge giacenti il
Parlamento, con particolare
riguardo a quelle inerenti gli
esuli condannati ai lavori forza-
ti.Verifica dei percenori di
pensioni italiane residenti in
Istria,Fiume e Dalmazia.
Esclusione dal diritto di
percepire pensioni italiane dei
cinadiIÙ sloveni e croati che
hanno subito condanne
perattività anti-italiane
esospensione dei pagamenti per
coloro che sono imputati di tali
reati.

Punto 6
Protocollo sulla cessione delle
abitazioni in Italia agli esuli
ed ai loro aventi causa
Competenza primaria:
Ministero dell' Interno e
Ministero deiLavoriPubblici.

Punto 7
Salvaguardia dei Beni
m1istici nazionali e dei

Cimiteri italiani nei tel'I'itori
ceduti
Competenza primaria:
Ministero degli AffariEsten

Punto 8
Salvaguardia della cultura e
delle tradizioni venete ed
italiche degli istriani, fiumani
e dalmati, esuli in Italia e
all'estel'o Competenza
primaria: Presidenza del
Consiglio dei Milùstri

Punto 9
Navigazione nel Golfo di
Trieste Competenza primaria:
Ministero degli Affari Esteri e
MiIùstero dei Trasporti e della
Navigazione Rinegoziazione
dell'Accordo di Osimo con
particolare riguardo alla
ridefinizione dei confini
marittinù per consentire anche
a navi di grosso tOlUlellaggiola
possibilità di accesso al Porto di
Trieste attraverso acque
territoriali italiane.
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lm processo contro il genocidio degli italiani
PROCESSATE GLIINFOIBATORI!
"Gli esuli sono soddisfatti per una decisione che apre un processo
storico sulle Foibe, inteso come stnllnento terroristico per attuare
un vero e proprio genocidio a danno degli italiatù e per snazionaliz-
zare le terre bagnate dall'Adriatico orientale" ha dichiarato
all'Ansa il Presidente degli esuli de'Vidovich che ha appreso la
notizia della Cassazione poche ore dopo la sua elezione.
Come è noto, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di non
luogo a procedere emessa dal Gip Alberto Macchia nei confronti di
Ivan Motika, Oskar Piskulic e Avijanka Margitic accusati dal pm
romano GiuSel)l)e Pititto di aver ordinato l'uccisione di nugliaia di
italiani in Istria e a Fiume nel periodo del 1943 al 1945 al fine di
realizzare una spietata "pulizia ehùca". Dopo lunghe e laboriose
indagilù il Pubblico Mitùstero presso il Tribunale di Roma Pititto
aveva rinviato a giudizio per crimini contro l'ummùtà gli impmati
sopra indicati. Ma il Giudice per le IndagiIùPrelinùnari, Macchia,
trattandosi di reati commessi su territorio nazionale successiva-
mente ceduto ad altro Stato,aveva ritenuto che fosse. cessata 111quei
territori la giurisdizione italiana. i reati dovevano considerarsi
commessi in territoriostraluero e pertanto non perseguibili per
difetto di giurisdizione. Questa volta invece la Cone di Cassazione
nell'esaminare i ricorsi avverso la sentenza del Gip presentati sia dal
dott. Pititto che dai legali di parte civile tra i quali la Fedemzione
degli esuli ed ha ritenuto giuridicamente vigente la giurisdizione
italiana all'epoca in cui sono avvenuti gli orrendi crimini. Ha per-
ciò trasmesso gli atti ad altro giudice del Tribunale di Roma perché
esatnilu la vicenda per un nuovo rinvio a giudizio. Il dott. Pilino.
pur matufestando ha sua soddisfazione quale magistrato per
l'accoglimento del suo ricorso, non nasconde però sul piano
UmatlOla sua profonda amarezza per cinquanta élIUÙtrascorsi senza
che questi poveri morti abbiano trovato giustizia Di analogo tenore
le dicIuaraziolù rese dal Sindaco di Trieste IlIy e dal Presidente della
Provincia Codarin che si sono costitlùti parte civile nel processo a
nome di lUIterrit0l10che ha conosciuto l'onta delle Foibe nei qua-
ranta gionù di occupazione da parte dei partigimù di Tito.

Patrocinata dall'Archivio di
Zara nella Sala del Palazzo

L' c\RCHIV IO DEI DRIOLlILLllSTRATO A ZARA

Il sindaco di Bolzano, lo zaratino Salghetti Dl'ioli accanto al nostro
Amministl'atol"C Giuliano Dc ZOl'zi

Gberardini ba avuto luogo la
presentazIOne del libro "La
Fabbrica di Maraschino
Francesco Drioli di Zara 1759-
1943" alla quale hanno parteci-
pato accademici di primo ordi-
ne italiani e croati.
Alla presenza di un folto pub-
blico e degli autori del libro
halUlOparlato: ilprof. GiovanIÙ
Luigi Fontana dell'Università
di Venezia. il prof. Paolo Preto
dell'Ulùversità di Padova ed i
professori Boris Juric e Marijan
Maroja dell'Archivio di Stato
zaratino. Grande interesse ha
destato la vasta mole di docu-
menti storici esaminata dai
ricercatori che testimoniano
l'imponanza di tratIici e di
rapponi culturali che la città di
Zara aveva fin dalla metà del
'700 con gli altriporti adriatici e
le molte altre città europee ed
extra europee. La conferenza ha
destato largo interesse non solo
tra i zaratini ilaliatù. ma anche
tra ricercatori e studiosicroati.
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UN AUTOREVOLE
AUGURIO DA PADRE
FLAMINIO ROCCm
Conservo rilegati, tutti i numeri
dello "Zara". Fra tante confi-
denze familiari. ci sono notizie
esclusive di storia di Zara e
dell'esodo. Il volto sociale e
clùturale della città possiede
molti tratti preziosi e religiosi.
Nello stesso tempo. sacerdoti
e la fede degli zaratini hanno lUI
impronta fondamentale. La mia
isola di Lussino. pur dipenden-
do dall'ammilùstrazione civile
di Pola, era legata con tanti fili a
Zara. Era collegata con una rete
di motovelieri. col "S. Giusto",
con linee giomaliere aeree.
Lussino è stata orgogliosa di
prestare rifugio negli anni
1943/44a molti profuglù zarati-
ni, compreso il lJostroRime. Il
carissimo amico Rime per
cinquanta amù ha rivelato lUIa
capacità creativa straordinaria
(Il Comune. lo Zara, i Radmù) e
una prosa poetica. affascinante
che mi ha indotto a leggere
perfino i suoi necrologi. Mi
felicito per il tuo "Dahnata", per
le belle fotografie a colori, per il
grande numero di notizie. Un
vecclùo zaratino mi dice che i
suoi caratteri topografici sono
troppo piccoli. Auguri di buon
lavoro.
PadreFlanùnio Rocchi (Roma)

Per i soliti di~guidipostali una
lettera di un amico autorevole
che ha dedicato la vita della
difesa ~pirituale e materiale
degli esuli come è padre
Flaminio Rocchi non è stata
pubblicata nel primo numero
del giornale come iI primo e
autorevole augurio inviato a "1/
Dalmata". Faremo il possibile
per non deluderenessuno.

SIAMO SOLO
UN' AGENZIA STAMPA
UlustI'eDirettore.

e con qualche
emozione che vedo rinascere la
gloriosa testata degli "amono-
mi" dalmati di Antonio
Béumonti, il mirabile "podestà
di Spalato". Inserirò subito il
giornale nell'emeroteca del
Liceo dove insegno, in modo da
costituirvi la raccolta fin dal
primo Ilumero. Naturalmente,

ho già abbonato mai Madre
(profuga daZara, insieme a nùo
padre e me bambino di sei
aruù...,dopo il terribile bombar-
damento del 16 dicembre
1943, che distrusse, con tante
parte della città, anche la casa
di calle Papuzzeri, dove abita-
vamo). Mi sento un po' zarati-
no visto che i nùei ricordi
conùnciano proprio da Zara.
Ho compiuto qualche ricerca
storica sul periodo del
Risorgimento in Dalmazia, da
cui sono usciti alcUlù é111icoli
(pubblicati sulla Rivista
Dalmatica e dall'Esule) e un
saggio, appunto sul "Risorgi-
mento italiano e la Dalmazia ".
Se crede potrei inviarLe ancora
qualche notarella in tema di
storia dalmatica dell'Ottocento,
forse pubblicabile sul Dalmata.
Ne sarei onorato
RingraziandoLa dell'attenzione
e lieto dell'incontro, con i
migliori saluti.
prof Corrado Canùzzi (parma)
CaroCamizzi,

lo Tua(tra di
noi il tu è d'obbligo!) collabo-
razione sarà preziosa. Tieni
presente che il nostrofoglio ha
la struttura dell'agenzia stampa
con notizie necessariamente
brevi e concise mentre
l'autorevole Rivista dalmatica
ed il sito Internet Dalmazia.it
sono invece i nostri mass
media deputati ad accogliere
articoli impegnativi e corposi.

SIAMO ANCHE
UN PORTAFORTUNA
Qualche settimana fa abbiamo
ricevuto "IlDalmata" che da ora
e in avvelùre sarà il portafortu-
na della nostra commùtà, spar-
sa per il mondo. Siamo fieri di
questo giornaletto, che speria-
mo si ingrandirà nel prossimo
futuro. Ringraziamo, cIù si è
preso la responsabilità, onde
tener mùto questo gruppo di
dalmati, sempre desiderosi di
notizie belle e meno belle sulla
nostra gente. Auguriamo buon
lavoro e con modesta offerta
speriamo che "Il dalmata" abbia
vita lunga.
MI'.e Mrs.N. Vodopia(Toronto)
IO CmUDO!
Egregio Direttore,

complimenti
per la vivace veste de "Il
Dalmata". Le cicatrici del "pas-
sato", dovute ai procacciatori
d'oltre confine, rimangono aper-
te e non si limarginano: lutti,
eccidio rovine e disagi di noi
sopravvissuti sono tremende
esperienze. La mia "coerenza"
non mi permette cedimenti
verso i responsabili. Nemmeno
in un eventuale dialogo. Indi
non posso condividere la lineadi
apertura a Est. Sia per noi esuli,
sia per i "rimasti", sia per la
coscienza nazionale ed estem.
D'accordo sono nel dimostrare e
pretendere ufficiali la Cultura e
l'identità Italo-Dalmata. Ma di
tanto ne sono testimolù le Pietre,
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i monumenti e l'idioma italÌémo
presenti nei secoli lungo la Costa
dalmata. Per i nùei Defunti,
sepolti nel Cinùtero di Zara,
dedico la Preglùera dai siti della
madre Patria e, occasionalmen-
te, dall'Estero. Attualmente i
tempi sono cambiati e, dopo 54
aIUti,la perseveranza delle "no-
stre ragiOlù"sembrano atteccIù-
scano oltre confine. I vantaggi?
Parleranno bene di noi
Apprenderanno la nostm lingml.
Ma, - secondo me- , per ragioni
di convenienze economiche,
politiche, ecc... In tale apertura
non riesco ad intravedere positi-
vità nemmeno per un metro
quadrato (!) di quanto ci hanno
usurpato. Non sono un Politico,
Con la nùa opilùone posso appa-
rire retrogrado appunto perché il
nùo cuore sanguinante è rimasto
fenno agli avvelùmenti che mi
costrinsero all'Esodo. E' una
colpa? Comunque, ben vengano
le "nuove possibilità" di azione
se apportatrici favorevoli alla
Causa Comune.

Leonardo Grandich (Trieste)

Caro Leo,
dopo tutte le

lettere improntate alla
Dalillaz/G europea, alla jil/ura
convivenza che forse noi
oi nostrifìgli potranno veder in
Dalmazia. era giusto che
arrivasse u/w lettera di
dissenso. di chiusura totale da

parte di chi ha troppo

I giovani dabnati a D~s~nzano alla l'iccl'ca dcllc 101'0radici. Ognuno di 10l'Onon si è tt'ovato d'accordo con
ncssun aItro. Insomma vcri dalmati! L'asscsorc Giovanni Gl'igillo ha trovato panc pCI' i suoi dcnti.
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sofferto per .\perare ed aprirsi a
nuove realtà. Non sei il solo che

la pensa così e il dolore tuo e
degli amici che 11011credono nel
domani va ri.spettato anche
perché sappiamo che non è per
mancanza di generosità
o di patriottismo che hai chiuso
con la Dalmazia. Ali auguro
che tu abbia (orto nelle llIe nere

ma non infondate previsioni.
Sono certo che il primo a
sperare di avere torto sei
proprio tu .

VEDO NERO
Egregio Direttore,
Ho cercato di resistere alla
tentazione di scrivere questa
lettera. Mi aspettavo che gli
organi di informazione avesse-
ro dato maggior risalto a quanto
accaduto, ma così non è stato, e
di consegllenza mi rivolgo a
Lei. Pare che nonci sia niente da
fare, nulla da tentare: gli esuli
giuliano-dal ma ti
nell'immaginario collettivo di
questa nostra nazione sono e
resteranno solo quei fascisti e
delinquenti che dopo la guerra
ebbero la fonuna di alloggiare
in qualche campo-profughi e
l'arroganza di chiedere (o
talvolta ottenere) qualche punto
in piÙ nelle graduatorie per
l'assegnazione di un posto
statale. Non si è trattato di un
popolo svilito. massacrato,
cacciato dalla propria terra,
sradicato. disperso. Non si è
trattato di un Popolo! Facile
affennarlo adesso. dopo cin-
quant'anni. Dopo cinqunt'anni
di voluto silenzio e di voluta
mistificazione del potere. lo
non so se la decisione del
giudice Alberto Macchia sia
formalmente corretta, so
soltanto che non lo è moralmen-
te. So soltanto che solo la viltà e
di questo "non popolo" ha
consentito nel silenzio doloro-
so, questa opera di rimozione
storicache arriva al suo epilogo.
Non ci furono colpevoli. Non ci
furono reati. Se reati ci furono
dovrebbero essere giudicati
dalla Autorità dei paesi che ora
governano sui territori
dove"sarebbero"avvenuti.
So molto poco. So chePriebke è
stato giudicato e condannato

Il "DUELLO AEREO" che il gl'ande Cl'ali ha pl'esentato alla galleda
Rettol'i-Tl'i bbio di Tl'ieste.

per l'uccisione di alcUIùItaliani
alla Fosse Ardeatine. Prima di
lui toccò a Kappler. So da
adesso, che gli esuli non sono
italimù "D.O.C." perché sono
soggetti non protetti dalla
Giustizia. Forse perché molti
di questi portano un cognome
che finisce in "ch".

VincenzoCecconi

Caro Vincenzo,

iIllIo .\fÒgoamaro
è ben comprensibile ed è condi-
viso da tutti noi.

Non vi sono, per fortuna, solo
notizie amare. In questo nume-
ro del giornale troverai Ì/?fatti
lo notizia della decisone della

Suprema Corte di Cassazione
che ha annullato io strana e

incomprensibile archiviazione
del Gip Macchia.
Deve essere ragione perciÒ di
soddi5jozione apprendere che il
massimo organo della giustizia
italiana ci dà rae,ione.
In buona SO.wd;1za dobbiamo

indignarci quando ci trattano
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piÙ notizie buone che cattive e
"1/ Dalmata" registra puntual-
mente le amarezze ma anche le

soddi.~razioni.

Ai cm'issimi Mm'ia e Rime
e a tutti i collaboratori della
rivista "IlDahl1ata".
Inutile dire conquale mùmosto
sfogliando "Il Dalmata" Lo
leggo e lo rilego e nù sembra un
sogno. Dopo l'ultimo "Zara" nù
sentivo come abbandonata dalla
mia stessa terra. dalla nostra
Dalmazia, dal nostro mondo di
esuli. Ora nù sembra di essere
ritornata in Dahl1azia, nella
nostra indimenticabile Zara. A
Tutti i collaboratori
dell'impareggiabile rivista un
abbraccio e un grazie dal
profondo del mio amore. Ma
non basta. dobbiamo riprendere
l'abitudine di rivederci spesso.
di conoscerci di interessare i
nostri figli che ora piÙche lUai
devono essere informati per
non perdere le radici della
nostra storia. A tutti i
collaboratof1 della rivista "Il
Dalmata" un abbraccio e un
grazie e l'augurio di rivederci
quanto prima.

male ma anche esseresoddi'!'jot-
ti quando ci rendono giustizia.
Da un po' di tempo arrivano

~
..~.f/t"

~fjllJ't ~'f~ t. ~..1iI

Marcocclùa- Tasso

VOGLIAMO UN MONUMENTO
A RUGGERO BOSCOVICH
MA CON IL NOME GIUSTO.
Riporteremo nel prossimo
numero un articolo, apparso
sulla Vocedel Popolo di Fiume,
dello scrittore Giacomo Scotti,
intellettuale di punta degli
italiani rimasti. Sull' argo-
mento facciamo presente che
esiste da tempo a Milano un
basamento in cui il nome dello

scienziato dalmata è storpiato.
Siamo ben favorevoli che
venga posta una pregevole
copia del monumento dedicato
al grande rab'useo, fondatore
dell'osservatorio di Brera in
Milano. ma vorremo che il suo
nome rosse scritto come egli
stesso pretendeva fosse.
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(Ietia \ uxam

Il 29 marzo scorso si è

spenta a Rimini Cieli a VUXaIÙ,
nataa Zara nel 1919, moglie del
dottoGiovani (Nino) Minak e
figlia del dotto Giacomo
VUXaIÙ,ultimo Vice Prefetto di
Zara e Commissario Prefettizio
del Comune. Stabilitasi dopo
l'esodoa Rinùni con ilmarito, si
prodigò con le autorità locali e
provinciali per la sistemazione
abitativa e occupazionale della
piccolocomunità di esuli zarati-
ni ospitata in quella città.
Inoltre la sua casa divenne
puntodi riferimento e di ritrovo
per lapiccola comunità (fanu-
gliePerovlch, Terbolevich,
Kaitner, Stolfa, Stricluch) parti-
colarmente in occasione delle
festività tradizionali della rim-
piantacittà natale. Lascia nel
marito,nei figli Giamù e Lydia,
neifratelli Giorgio e Pino, nei
nipotie in tutti coloro che
l'hannoc o n o s c i u t il,
l'indimenticabile ricordo della
suabontà e dolcezza.

Matteo Marussich
Presidente dei CanoUieri

Era un dalmata puro sangue,
segnato dalla fierezza caratteri-
stica della sua terra, fatto di
spirito indomito e di signorilità
del carattere. Dopo la terribile
prova della guerra. durante un
esodo travagliato che lo portò
da "profugo" a Cremona. si era
pienamente integrato nel conte-
sto sociale e culturale della
città. Direttore di una delle piÙ
prestigio se società
canottieri di Cremona, vi rima-
se per 35 anni. inimerrotta-
mente fino alla pensione.
Quegli anni. nella memoria
comrassegnati come "l'era dei
Marussich". fatta di rispetto
delle regole. di precisione e di
straordinaria attività con risul-
tati sportivi prestigiosi. Tutti
ricordano il Marussich. con il
suo volto da burbero benefico.
gli occhi profoudi come il
garante dell'ordine e del buon

funzionamento della società.
Bastava la sua presenza per
assicurare e riassicurare; cono-
sceva il grande fiume e ne pre-
vedeva con straordinario tem-
pismo le piene e le secche.
Tutto per gli altri. senza riserva-
re lùente per sé, rivelò sempre
nel rapporto umano e soprattut-
to negli ultimi aIUUdelicatezze
e affettuosità straordinarie
soprattutto con il lùpotino
Thomas. La morte sopravvenu-
ta per un male incurabile, non
l'ha colto impreparato: la vita
onesta e la fede in vita, sostenu-
ta dalla preglùera e dai sacra-
menti sono per lui una caparra
Maria Jolanda Treveri

Ad Udine è venuta a mancare
la professoressa Maria Joanda
Treveri che in quella città aveva
stabilito la sua residenza, insie-
me all'anziana madre. Come
insegnante di lettere dell'
Istituto Magistrale Caterina
Percoto profilse la sua cultura e
capacità raccogliendo sempre
la stima dei colleglù e degli
studenti. Bravissima allieva
dell'Istituto Magistrale Principe
di Piemonte di Zara, fece teso-
ro dei validissimi insegnamenti
degli stimati c non dimenticati
professori Umberto SantuccL
Antonio Voivodich e Lino
Filippi. tanto per ricordare
alcmu, con i quali iniziò i suoi
studi con serietà e lodevole
profitto. Dopo la maturità, nel
1935,si iscrisse al Magistero di
Firenze ed a pieni voti si laureò
per dedicarsi all'insegnamento
nella sua Zara. "Ci ricordiamo
di Lei, dei valori che ha saputo
darci, camnùnando nel mondo
controcorrente ed in salita,
dove esistono le cose che conta-
no. Lei. professoressa ci edu-
cava in senso spartano.. ma per
aprirci orizzonti atelùesi. Alle
volte era amara col mondo che
vive di cose. "Il natio Borgo
selvaggio" non lo conobbe solo
Leopardi: lo hanno conosciuto

aIlchequelle donne. come Lei, e
quegli uonùni che hanno sfidato
a fronte alta la cultura del tem-
po. o meglio i suoi idoli, le sue
cianfrusaglie abbaglianti e
stupide. Sono queste alcune
frasi che. tra l'altro, si leggono
in uno scritto rievocativo
apparso sul "Messaggero
Veneto", giomale di Udine che
pubblica l'ultimo saluti delle
ex allieve. Nello stesso giomale
hanno ricordato la figura della
nostra professoressa anche gli
studenti dell'istituto di lingua e
letteratura romena.
A Zara, e molti lo ricordano,
abitava in calle del Salevicino
all'Istituto Magistrale che fre-
quentò senza trascurare una
proficua attività sportiva nella
quale ebbe anche modo di
distinguersi. Ex compaglù di
studi e concittadilu rivolgono
1111sentito pensiero alla nostra
Treveri che ricordiamo come
un' alta espressione della nostra
cultura della quale siamo ono-
rati. Ha superato il traguardo
finale, come sempre, in silenzio
e in solitudine.

Giuseppe- \gonia
della Scuola Oalmata

Il 13 marzo 1998 è deceduto a
Mestre (Ve).Era naro a Zara il 3
luglio 1915, vicino alla
Centrale Elettrica dove suo
padre era direttore. Conseguita
la maturità classica al Liceo
Ginnasio Gabriele D'AlUlUnzio
sotto la guida del Preside
Orlando, si era poi laureato in
giurisprudenza a Bologna ed
aveva conseguito una seconda
laurea in Scienze Politiche a
Firenze. Assolti gli obbliglu
militari presso la Scuola Allievi
Ufficiali di Spoleto, durate il
secondo conflitto mondiale
erastato impegnato sul fronte
jugoslavo. Nel marzo 1942
aveva sposato la zaratina
Eleonora Dudek e due aruù
dopo, conia distmzione di Zara,
si era trasferito profugo con la
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famiglia a Venezia. Nel 1945
venne assunto al Comune di
Venezia ove si fece subito nota-
re per la sua competenza e labo-
riosità. Vi lavorò per oltre 35
aIUÙricoprendo negli ultimi lO
aIUÙla carica di vicesegretario
generale. Persona schiva e
modesta, era dotato di grande
umanità e di profonda cultura.
Era molto conosciuto e stimato
a Venezia per la sua professio-
nalità, per il rigore morale e la
cordialità. Da molti amù faceva
parte del Consiglio della Scuola
dalmata dei SS.Giorgio e
Trifone e, nel 1992. era stato
nominato Vicario, per la sua
esperienza e competenza. vali-
damente affiancando il
Guardian Grande Vallery nella
realizzazione dell'Archivio
Museo della Dalmazia.
Numerose le testimolùanze di
affetto e stima pervenute alla
famiglia tra le quali quella del
Prefetto di Venezia.dI. Barbati.
del Presidente della Società
Dalmata di Storia e Patria
Luxardo. del Guardian Grande
della Scuola di San Rocco, mg.
Farina. Oltre alla moglie
Eleonora Dudek lascia il figlio
Francesco. affermato medico
odontoiatra e clùmrgo maxillo
faccialc. la nuora Rosa e la
piccola Giulia. Il figlio, per il
quale è stato 111Icostante e preci-
so riferimento. Lo ricorda
soprattutto per la sua bontà. la
sua pazienza e la sua grande
saggezza.

t\.lltollia Rocpc.. Mau..i

Pcr sessant'amu eguÌ il marito
anche nei disagi che la sua pro-
fessione richiedeva. Esule dal-
mata autoctona. quindi italiana.
amò la Patria stmggcndosi nel
notarla vituperata nella sua
peculiarità nazionale. Religiosa
nel suo intimo. non lasciò dietro
a sé l'ombra di rancori: quale
fosse il suo cuore loconobbe chi
ora. rrÙ le pareti domestiche.
può solo rimpiangerla.



IL DALMATA

.. ~.1~

\v.~

"Cadutancll'infinito" di Tullio Cmli p,'cmiatoa Pescal"a come il
portabandiera dell'iute dalmata con il premio" Bencvenia",

IMAGO ADRIAE
Anche Udine ha ospitato la interessantissima mostra sulle carte
geografiche antiche. che già avevamo ammirato a Tlieste, allestita
dal prof. Luciano Lago con documenti originali di valore storico
inestimabile di proprietà della Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università degli Studi di Trieste, Tra la céUtografiaantica ha
avuto una parte di rilievoquella riguardante laDalmazia, con reperti
antichi di cui riproduciamo quello che ci è sembrato piÙitlUsuale:
una catta dove l'Istria è chiamata ancora Isteria. Zara è la' romana
Jadera e la illirica Scardona, sita alla foce del fiume Tizio. (la cui
popolazione fonda la vicina Sebenico) è indicata come Sardona.
Per accrescere l'interesse dei friulani c non confinare la mostra si
soli studiosi di caItografiaantica, l'organizzatore Silvio Cattalilù ha
anicclùto l'esposizione con carte del Friuli ed ha ripubblicato il
ricco catalogo originale con l'aggiunta delle cmte geografiche del
Friulane.
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IL GRANDE CRALI
STUPISCE SEMPRE
Tullio Crali nato ad Igalo presso Cal1aro al tempo del Regno di
Dalmazia, di cui porta orgogliosamente il distintivo sul bavero
della giacca, è il piÙfamoso dei pittori futuristi . Ha presentato alla
galleria dei "Rettori-Tribbio" di Trieste una mostra con le sue ultime
opere aerospaziali che hmmo destato un grande interesse sulla
stampa italiana ed estera. Nella cittadinanza e nella numerosa
colOlùadalmatica, che ha visitato per gionù e gionù la bella ed
importante esposizione è rimasta un'emozione che solo il grande
Crali sa dare con i suoi quadri di areopittorefuturista di razza.

"F"ccce tricolori" un'cmozionc arcnfuturista di Crali.

,-.~.

"

"

Claudio de'Polo Saibanti
e l'ITALIA degli ALINARI
Nelle Scuderie del Castello di Miramare il dalmata Claudiode'Polo
Saibanti,originario di Curzola come probabilmente il famoso
navigatore Marco Polo, nella sua qualità di Presidente della famosa
Società fotografica Fratelli Alinari e degli Archivi Alinari (che
conselvano un numero impressionante di materiale fotografico
antico e modemo tra cui va ricordata l'ultima campagna fotografica
dedicata alla Dahnazia dal capostipite della fanùglia) ha allestito
una splendida mostra dedicata all'Italia. La singolarità delle
fotografie ha richiamato visitatori anche dall'estero che hanno
ritrovato l'Italia nella sua miseria c grandezza di 1111tempo che oggi
stentiamo a ricordare.

l: .
Ci!!

J
...

l
,,-..,.,e!"

I.

H I
.... __J.;-

,.#
- "...

r"'.:;;'; ...



pag 14 aprile l 998 IL DALMATA

PERCHE' IL DALMATA.'l'A LIBERO E SENZA CONDIZIONI
A cura dell' Amministratore del giornale Giuliano De Zorzi

NORMA PREDOLIN - Sestri Levante (GE)

VITTORIA BARONE - La Spezia

ANNA GHERDOVICH - S.PietroBerbenno

EDWIN CORDA - Opera (MI)

SILVIA OBERTI - Voghera

NILDA de' SCHOENFELD - Sondrio

ENZO PAVICICH - Pescara

ANNA PERLINI - Bergamo

MARA ZANELLA ' San Donato Milanese

ANTONIO NANI - Milano

MARIAPIA SALVINI FINESTRA - Latina

GUERRINO JELENICH - Genova

REMO GIANELLI - Milano

PATRIZIA ZANELLA - S.DonatoMilanese

MARIO MARINI - Verona Per continuare a

ricordare e ricordarci nell'insegnamento del

e Maria. Un grazie a loro ed anche a voi per

il "risveglio" e per la ripresa del nostro infini-

to dialogo a sostegno della nostra cultura e

civiltà. Soprattutto per onorare i nostri innocn-

ti morti civili barbaricamente assassinati dai

"lIBERETQR".E per continuare a gridarlo a

tutto il mondo! Non dobbiamo stancarci di

battere questo tasto affinchè "tutti" lo sappiano

e deplorino gli etferati delitti.

MIA COLOMBANI - Schio

in memoria dott.GIULIO COLOMBANI

FRANCESCO CAFFARELLI - Roma

BERNETTI KORMAN DOMENICAZORE-Rm

PIETRO MAINARDI ' Roma

DAFNE GAROZZO - Firenze

GUIDO BATTARA - Varese

ANITA MARUSSICH - Perugia

ADA CECCOLI GABRIELLI - Tneste

GINAJURINA' AscoliPiceno

GIUSEPPE MERAVINI ' Bergamo

GAETANO COLALUCE - Varese

ALDO DURO - Roma

SIMEONE URBINI - Sanremo

PIETRO VOLPI ' Brescia

EMILIOMERIANI' Trieste

LUCILLO SCUBOGNA ' Regglo Emilia

lIDIA LORENZUTTI - Ancona

MARIA BRUNA GRASSINI MARSA Legnano

SEVÈ'RINO COLANI - Bergamo

PAOLA RUBCICH SBROCCHI -Porto Ceresio

SILVIABOGHETTA- Carpi (Ma)
TOMMASO IVANOV - Padova

MARIAROSA MATASSI - Marghera (VE)

ROBERTO OBERTIDI VALNERA- Milano

STEllA BENZONI TUDOROV - Udine

Ricordo dei suoi cari scomparsI

Walter (8.4.1991) e i genitori Nicolò Benzoni

(1960) e Maria Pattiera (1964)

LORENZO SALVINI - Trieste

In memoria di Noelia e dei propri cari defunti

RINALDO NICOLICH di Lussino -Trieste

50.000i ANNUNZIO MAZZELLA - Mestre
I

30.0001 SERGIO MASUTTI - Bolzano
i

50.0001 ALDO DUIELLA - Brescia

50.000

1

LUCIA GAZICH CIOTTI - Casei Gerola (PV)

50.000 IDA CAPURSO CECCHERINI - Padova

50.0001 MARIANO ZANNONI - Padova

30.000

1

MAFALDA CODAN - Bibione (VE)

50.000 ANITAHUNGER STIPANOVICH - Conegliano

50.000i MARIA ZOVATO CAPURSO - Verona
I

60.000 MARIA SCHITTARELICH - Rovigo

50.000 GIOVANNI BATTARA - Varese

200.000 SILVIA VOIVODICH - Sesto S.Giovanni (MI)

30.000I Per mantenere sempre invita le notiziezaratine,
20.0001 consiglio vivamente di aumentare le dimensioni

I dei caratteri stampati sul "ILDALMATA"

I P.S.: già inviatovi com.ne su Internet
I DIADORA FERRUTA-MATESSICH - Novara;

1 FERRUCCIO COSTA CRIPPA - Roma
ILUCIANO BAlLO - Firenze
I

IGIORGIO DE ZORZI - Balzano

iBRUNO TOKIC - Brescia
I

ISILVIO ARNERI - Venezia

I ENZO PERSICALlI - Cantu' (Como)

I FRANCESCODELLATORRE - Monza
50.0001 ALESSANDRO ALESSANDRINI - Firenze

I

iMARIA ROSSETTI BERTONCINI ' Livorno

30.000! PIETRO DINI - Udine

20.000 RINO MIONI ' Padova

10.000 ARNALDO LAUREATI" Padova

10.000 ELISABETTA ALLODI LaVATO -Padova

20.000 0101 SALGHETTI DRIOLI - Vicenza

30.000 GIGLIOLA MAYERLE TATEO (BO)

50.0001 ERNESTA MEZZANI" S.Donato Milanese

30.0001 ANITA VUKASINA SUTTORA - Genova

50.000

1

' ZERIALI MASSIMO - S.Terenzo (Lerici)

60.000 ALACEVICH DALMI - Genova Anno 1998

20.0001 MARIA CRIVELLI LA TORRE - NA (Chiaia)
;

100.000

1

ETTA VALLES - Trieste

100.000 in memoria della cara ANNETTA KARLOVICH

20.0001 CHIARA MOTKA ' Trieste
i

10.0001 JOLANDA CALVI CURCI - Monfalcone (GO)

20.0001 NELLA LEINWEBER DEMAESTRI- Vercelli

30.000i NELLA MATULICH - Torrette (Ancona)

100.0001 DARIO DUNATOV "Venezia MestreI

50.000! BRUNETTA THOMAN - Udine

20.000i IMELDA LEONIA GIURICEO di Veglia-Ts
i

20.000

1

MARIAVITTORIA BARONE ROlll - Schio

10.000 Ricorda ilcarissimo fratelloPIEROnel primo
I

20.0001triste anniversario(12-2-97)

50.000 INELLA AINI ROLLI - Vicenza

I MARIO BOLLETTINI - Padova
! AUDACE E FERRUCCIO MESTROVICH -VE

iMARIANO LORENZUTTI -Roma

100.0001 BRUNO RIEDLlNG - S.Benedetto Tronto

! ADA BATTAGLI ' Urbino (Pesaro)
i

50.000

1

SIMEONE RIMANI" Melbourne

50.000 ANNA CROMICH BUCHNER" KENILWORTH

20.000 I USA- in memoria del padre Nicolò Giuseppe
25.000 iETTORE ROCHLlTZER Port Washington NY

50.000 IliLiANA PECALLI ZUCCHERI Tranmere-AUS

30.000 I SIMEONE CROMICH - Nortolk ' USA

50.000 iin memoria del padre Nicolò Giuseppe
i

50.000 iANASTASIACORMICH- Kenilworth- USA
20.000 iANTONIO MEDEN - Melbourne

30.000 iBETTY ALGIERI -Oakville - Canada
15.000 iin memoria del marito Antonio

I
50.000 IATTILIOMISSONI- Roma
30.000 IUn saluto per tutta la Redazione e tanti auguri

I NATALiNACIURCOVICH-CAPPELLARI-Suno

I PAOLO VALLERY , Albisola (SV)

iUn piccolo contributo per una grande iniziativa

IGIANNAARCARISI- Padova
I

20.000 IAURORA KERO ROVER - Crocetla (TV)

50.000 ! LlLIANABONDANI ' Cinto Caomaggiore (VE)

100.000 IGUIDO REATTI - Padova

25.000 1 BRUNA DEDENARO - One di Fonte (TV)

50.000 IALESSANDRA LUXARDO MOTKA ' Trieste

30.000 I GIORGIO BERCIC - Trieste

50.000 ISILVIOCARAVANI' PiovediSacco (PD)
20.000

I

. VILMA BALZARINI NOVELLI ' Padova

56.300 SORELLE GIURIN - Bologna

30.000 I ANTONIO CONCINA ' Roma

50.000 IANTONIO GRAZIELLA GERRARI CUPILLI Ge

20.000 I ANTONIO NICOLICH - Milano

20.000 IORIETTA POLITEO - Padova

15.000I LlNARINCI ' Ancona
50.000 iANTONIO CURKOVIC - BoloWI8

30.000 Iin memoria del padre Mirko e dei propri cari
I

30.000 iTATIANA CURCOVIC" Bologna

50.000 ìIn memoria della zia Marizzae dizio Pino
I

100.000 !MARIA FESTINI ZANFRISCO - Roma

20.000 iMARIO FRANCI - Milano

70.000 IALVARO ROSSETTI - Livorno

30.000 ILlVIA CIANCIMINO-FOGAGNOLO ' Trieste

iPIERO CARLI - Imperia

50.000 iMARIELLA MLiNAR Tortona (AL)

30.000 iPer onorare la memoria di papà Antonio(Ton-
I

10.000 I(Tonci) e la mamma Erzegovich Emilia (Milca)

50.000 IFIORELLA SACCHI CALBIANI . Milano

30.000 iRENATO SUTTORA - Milano

30.000 IAuguri per un buon lavoro senza pensare troppo

30.000 Ialla forma grafica e più importanzaal contenuto

50.000 !VITALIANO BRUNELLI - Bassano del Grappa

!O bella Dalmazia,o suolo natio.riceviun addio

Idai Legionar!

50.000 I GIUSEPPE MAGGIORATO-Ostia Lido-Roma

30.000 iNARCISO PEROVICH - Perugla

20.000 iBRUNO CURTO - Milano
I

50.000 iCORRADO RAGGI - Torino
I

50.000 !Ella RICCIARDI - Albignasegno (PD)
50.000 IROBERTO DENDI - Firenze

50.000 IALDO ANDRI - Fermo (AP)

45.000 I FEDORA FABULICH COVA - Varese

IANTONIO PITAMITZ . Varese

72.000

90.000

34.000

60.000

36.000

61.000

62.000

100.000

20.000

25.000

10.000

30.000

50.000

15.000

20.000

20.000

10.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

30.000

50.000

20.000

30.000

25.000

10.000

50.000

30.000

25.000

50.000

100.000

50.000

30.000

20.000

50.000

15.000

30.000

50.000

30.000

10.000

20.000

30.000

20.000
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HONORE' PITAMITZ . Varese 50.000 I ROBERTO LOLLIS 15.000 ROSA LEDVINKA GARBIN 50.000

LELIO BORSARI - Reggio Emilia 30.000 ANTONIO NEMARICH 40.000 MARIA USMIANI CHIARI 60.000

DARIOREMIGIOdiLussino-Padova 100.000 GABRIELLA TOFFALI 30.000 ROSINA NIKPAL! 10.000

A.N.V.G.D. - Venezia 10.000 BRUNA de DENARO 20.000 In ricordo del marito scomparso

SCUOLA DALMATA - Venezia 20.000 ILSE WACHERMANN GANDINI
20.000 I RINAMARIAKERO

50.000

LALLI GIANFRANCO -Padova 100.000 ANNA CECE
15.000 INORA PERICH NICOLAZZO

50.000

GIOVANNIROSSANDA- Abano Terme 20.000 In ricordodel4' anniversariodella scomparsa I FIORELLA PERICH
50.000

LlVIA PALADINO ved.STELLA - Pesaro 10.000 del caro marito MIRE CECE I ETTA KOMESAR
20.000

ANTONIO VILLICICH - Staranzano (Gorizia) 50.000 FRANCA MARINELLO 30.000 MARIO ALBORGHETTI 50.000

NORA FEKEZA - Trieste 20.000 In memoria dei genitori ADELE e SIMONE GUSTAVO GNED 20.000

MIRELLA LUBIN - Trieste 50.000 BICE e FRANCESCO DELLA TORRE 50.000 AMICI della famoglia JELENROVICH 300.000

ROMANA CERGNAR - Bologna 30.000 In memoria dei cari MARIO e NICOLA In ricordo di SIMONE JELENOROVICH

ELENA ZOHAR-DALLA VALLE - Mestre 20.000 VENUS MISTRONI
30.000 CONTRIBUTIANTONIETTADEGENNARO- Modena 30.000 LlDIA CURKOVIC 30.000 I

MARIASARICHZARINI- Marghera (VE) 10.000 In memoria del fratello GIUSEPPE

100.000 IPER IL LIBEROANTONIO MATULICH-Monza (padre) 50.000 ANTONIO CONCINA

WALTER MATULICH - Chiari (figlio) 50.000 NORA FEKEZA 20.000 I COMUNE
BENZONIROMILDA- Brescia 50.000 Per ricordare la figlia

IDI ZARA IN ESILIOGIUSEPPEPETTAZZI-Rocchetta Tanaro-Asti 50.000 EUGENIA FEKEZA VERCESI

GUIDO ZERAUSCHEK . Firenze 50.000 MARIO VICARIO
20.000 I GIORGIOVALLERY

50.000

GIULIANA ZERAUSCHEK RIVOLTA - Fi 50.000 BRUNO TOKIC 40.000 I Nel ricordo dei miei Cari
I

VIZECARBONINI- Gorizia 50.000 MARIA ROSA MARASSI ROCCABELLA 10.000 I REMO PODERINI 20.000
ELENA MATESICH - DESPOTI - Brescia 30.000 VANDA SZOMMER ZANGHI 100.000i GUSTAVO GNED 20.000

GUIDO DUIELLA - Milano 50.000 Ricorda ilmarito,i genitorie i fratelliscomparsi I
GUERRINA VLATKOVICH TRAPPOLl-Fano 25.000 ANNAMARIA PACINOTTI SUSINI

30.000 iARCHIVIO MUSEO
MARIA USMIANI CHIARI - Sesto F.no (FI) 30.000 MYRIAM PAPARELLA BRACALI

50.000 I
GABRIELE SPINELLI- S.Canziand'lsonzo 30.000 ETTA HAGENDORFER BUSSANI

50.000 DELLA DALMAZIA
GIULIANAPITTONI ZANELLATO-Cervignano 20,000 LlDIA BANILI 20.000 ANNAMARIA PACINOTTI SUSINI 30.000
FEDE GiOMETTI - Venezia 10.000 NARCISO PEROVICH 15.000

LAURA FASANARO INCHIOSTRI 200.000
VINCENZO dei MEDICI . Padova 20.000 ANGELA CASSANELLI 50.000

GIUSEPPE GIACOMELLI 20.000
ALBINA LUKIC v.MEULA . Trieste 25.000 ELDA DETONI 30.000

GIORGIO VALLERY 100.000
LUISASANTERO - Trieste 50.000 In memoria della cara LUCIA GALIOPPI

PASQUALINO PAPA 50.000
INES HAGENDORFER 20.000 I GUSTAVO GNED 20.000

PER ATTIVITA' CULTURALI
I PIERPAOLOBECICH

30.000 I

E UMANITARIE IN DALMAZIA ! GUIDO OBERTI 500.000
ERMINIA CRIVELLI

50.000 i BRUNA GALVANI 30.000

ELIO RICCIARDI - Albignasego (PD) 50.000 I ALESSANDRO ALESSANDRINI
30.000 I

RINA MENAPACE BABICH 100.000
In ricordo di mia mamma CARMEN I

DIANA de'ZOTTI 100.000I I

VERSAMENTI
I CECCOLIe dimiaziaGIUSEPPINA

I Inmemoriadi Enzoe maria de'Zotti
RINA MARIA KERO 50.000 ! MARIAGIORDANI 25.000TRAMITE IL ZARA i In ricordo di mio figlio SANDRO KERO

,
DORIN KIRCHMA YER 30.000

VALTER MARTINI 20.000
BRUNA GALVANI 30.000

Stefania, William e Umberto DE GENNARO 30.000

I PATRIZIA CONFORTI

50.000 Per onorare la memoriaRi'cordanoil 210anniversario
ANTONIO MARCUZZI

20.000 I del dotI. Giuseppe Agonia haano versato:della scomparsa del caro marito FERDINANDO TONIN 30.000
La moglie ELEONORA DUDEK AGONIAe padre affettuoso UMBERTO

In memoria della moglie LlLlANA
e il figlio dottoFRANCESCO 1.000.000NEVIO MARTINOLI 20.000

ANTONIO DUCA 20.000
La cognata ALBINA DUDEK 25.000BRUNO RACCAMARICH 50.000

In memoria della mamma
DON ROSOLlO, VIRGINIO, AMALlA,PAOLO LUXARDO 30.000

ELISABETTA ANGELUCCI
MARIA, TERESA e ANTONIQ SGARPA 300.000FAMIGLIAZVIETICH 5.000

ANTONIETTA PASQUOTTI 10.000 GRAZIELLA ed ELSA REDOVNICOVICH 200.000GIOVANNI GRIGILLO 30.000
Per onorare la memoria del mio caro TONCI

FIORELLASACCHI CALBIANI 50.000 i ARIANNA COSTAURA BOXIN
la Famiglia CAGNONI MASSERA 100.000

15.000 DORIAN KIRCHMAYERGUERRINO RAVAGLIA 100.000
I CONSUELOMIRELLISAVINETTI

50.000
10.000

DEllA, MARIA, GIORGIA. GHEVY,ANTONIETTA PASQUOTTI 10.000

I SCIPIONI OLMI

20.000
FEDE, ANITA, LELlA, MELlNA, IDA, 100.000Per ricordare la memoria del

I TOMMASOGOVOREIN
1:: I ERRATA CORRIGEmarito ANTONIO

BRUNO RIBOLI

30.000 I Gavemo atribuido al amico Ignazio
DARIO SANTUCCI 30.000

, ROMANO CETTINEO
MACIO RELJA 30.000 I EMILIA VUCHICH PEROVICH i Thuringer un versamento de £ 20.000
Ricorda con affettola cara sorella ANGELA,

I FAMIGLIAFATTOVICH
. I invezede£ 50.000.Chese lesiilmagnadeclsposata IVIANI scomparsa nel1996 MARCO BARBARO . mulo De Zorzi? Niente paura! lera solo un

20.000 I .
ARGENTINA HANDL 20.000

I ANTONIORADOVICH

I sbaglIo de la Rachele.

EUGENIOMATTARELLI 30.000 30.000 I Ai altri che no xe scriti, una preghiera:
GRAZIELLA PIASTRA OSTRINI

20.000 I aspeté con fede!
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centotrent'anni

DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
per il miglioramento dei prodotti e lo certificazione

della loro qualità costante

DI COLLABORAZIONE PROPOSITIVA
con i migliori distributori italiani per lo sviluppo delle

rispettive posizioni e quote di mercato

Modiano Industrie carte da gioco ed affini s.r.l.
Via Travnik, 21 - S. Dorligo della Valle 34147 Trieste -Tel.040/3893.111 Fax040/827716


