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

Il 4 ottobre la seconda visita di un Pontefice in Dalmazia

IL PAPAA SPALATO E
NELL' ANTICA SALONA
"Ci ricordi in lingua italiana" chiede a Sua Santità la Federazione degli Esuli
Beàtissimo Padre,

gli esuli d'/stria, Fiume e Dalmazia hanno accolto con gioia e
con rinnovata speranza la notizia del viaggio pastorale di Vostra
Santità nella Repubblica di Croazia e, segnatamente a Spalato e
nell'antica Salona di San Girolamo, che videro il Martirio, unita-
mente alle altre città dei territori bagnati dall' Adriatico orientale,
di tanti cittadini romani che oggi continuano ad essere i Santi pro-
tettori delle nostre comunità.

Gli italiani d'lstria, Fiume e Dalmazia sentono di essere i legit-

Il 45° Raduno nazionale
dei Dalmati a Latina
Pubblichiamo nelle pagine interne il programma com-
pleto ed aggiornato del Raduno del 25, 26 e 27 settem-
bre. Nel prossimo numero daremo ampia documenta-
zione fotografica ed un completo resoconto delle varie
fasi del Raduno, unitamente alle notizie della storica
seconda visita di un Papa in Dalmazia.

La cartolina del Raduno di Latina

La Societàfilatelicae numismaticadalmata ha stampato un collage
di foto e francobolliche ricordano gli ottanta anni della Redenzione
di Zara nel 55° anniversario delladistruzionedellacittà martire.

timi eredi e continuatori della tradizione spirituale e religiosa illi-
rica, romana e veneta della loro Chiesa, che ha il grande merito sto-
rico di aver evangelizzato per prima le popolazioni proto slave,
segnatamente quelle croate, fin dalla loro prima venuta nel VII
secolo, ben prima dunque ed in forma del tutto autonoma rispetto
alla evangelizzazione degli altri popoli slavi attuata dai Santi
Cirillo e Metodio.

Purtroppo la persecuzione politica degli italiani dell' Adriatico
orientale iniziata dall' Austria-Ungheria dopo la battaglia di Lissa e
continuata fino alla prima guerra mondiale, la snazionalizzazione
attuata tra le due Grandi Guerre in Dalmazia dalla Jugoslavia ed
infine il genocidio posto in atto dal comunismo di Tito attraverso
le Foibe, strumento di pulizia etnica in Istria, a Fiume e a Zara,
hanno costretto all'Esilio - con in testa i loro Vescovi e i loro

Pastori - centinaio di migliaia di italiani ed hanno interrotto la tra-
dizionale pacifica convivenza con le popolazioni croate, slave ed
albanesi che pure era durata per millenni.

Il nostro Esilio è stato sopportato con cristiana rassegnazione
ma anche con incrollabile Fede nella Giustizia Divina, che tutto
vede e tutto conosce, senza mai un atto terroristico o un'azione di
ritorsione o di rivalsa, neanche quando il civile e responsabile
comportamento degli esuli è stato scambiato in Italia e all'estero
per acquiescenza o, peggio, per indifferenza.

Forti nel nostro sacrificio, che Vostra Santità ha voluto pater-
namente gratificare accogliendoci in San Pietro nell' 85 e del nostro
filiale attaccamento alla Chiesa Cattolica, osiamo chiedere di non
dimenticare i figli d'lstria, Fiume e Dalmazia disperse nel mondo
in occasione della visita nella Terra abitata dai loro padri per mil-
lenni con una parola, in lingua italiana, che sia di conforto e di
incoraggiamento alla cultura di tolleranza mediterranea, illirica,
romana e veneta, sorretta dalla Fede e dalla Pietas cristiana, che
incoraggi la ripresa nell' Adriatico orientale della pacifica cultura
di convivenza tra popoli di lingue e culture diverse, uniti nella
Dottrina e nella Fede dell'unico Dio vero.

Accolga, Santità, la preghiera che Le rivolgo a nome dell'inte-
ro nostro dolorante popolo dell'esilio e, se ho troppo osato, mi con-
senta di dire con il nostro Santo protettore "Parce mihi Domine,
quia Dalmata sum!".

Il Presidente
OD.ReDzo de' Vidovich
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I MASSARIA
Famiglia di artisti

Il quadro ad olio su tela, di
grandi dimensioni del dalmata
Guido Massaria è stato collo-
cato nella Cattedrale triestina
di San Giusto premiando così
l'opera pittorica del nostro
bravo concittadino che opera
attivamente per tenere alto il
nome degli artisti dalmati.

Qui sotto il giovane figlio
Andrea (sulle orme dello zio, il
maestro Antonio, che ha canta-
to con i maggiori artisti lirici
italiani e che collabora nella
sezione musicale della
Fondazione Rustia Traine) il
quale si è imposto all'attenzio-
ne del mondo musicale italiano
vincendo il Festival Jazz di
Sori, la Selezione Europea per
chitarristi "Eddie Lang" e il
Festival Jazz di Vienne. Molto

noto ed apprezzato anche a
Trieste dove si è esibito a
Torcucherna, a Miramare ed al
Museo Revoltella, posti riser-
vati di solito ad artisti famosi e

di lunga esperienza.

Il vi andante
Note zaratine di Giuliano De Zorzi

IL DAlMATA

Il libro della Martinolli
presentato a Lussinpiccolo

La professoressa Olga
Martinolli ha pubblicato a
Genova per i tipi dalla
Golden Press il libro "Oltre
l'Atlantico" in cui la scrittri-

ce, originaria di Lussino, con-
fronta il modo di vivere ame-
ricano, che ben conosce per
aver risieduto per lungo
tempo negli Stati Uniti, con
quello italiano e con quello
attualmente esistente nella
Lussino appartenente da cin-
quant' anni al mondo croato.
Il libro è stato presentato a
Lussino ed ha riscosso un

Una radio
a Cherso

Una nuova emittente
radiofonica sarà presto messa a
punto definitivamente a
Cherso. La redazione della
radio è formata prevalentemen-
te da giovani, che editano il
giornale "La Lanterna" che ha
riscosso un notevole successo
nell'isola. Le prime trasmissio-
ni di prova, segnatamente quel-
le in lingua italiana, hanno tro-
vato un alto indice di ascolto
nel periodo estivo quando i
vecchi chersini ritornano in
massa a passare le ferie nella
loro isola e gli altri turisti ita-
liani sono molto numerosi.

Il viandante che si trovas-

se a passare nei pressi della
colonna romana di Campo
Vincenzo Dandolo, alzando
gli occhi al cielo, vedrebbe il
campanile della Chiesa di
San Simeone.

Il campanile (compiuto
nel 1707) ha una lapide inca-
stonata sul lato a garbino fra i
busti dei profeti sul cornicio-
ne sopra il castello delle cam-
pane. Per la verità, a occhio
nudo non si vede niente. Per

notevole successo in loco e

fra gli esuli.

L'opera non va catalogata
né tra i libri dell'esilio né tra

quelle dei rimasti perché pre-
senta una serie di paragoni tra
il vecchio modo di vivere in

Dalmazia e quello di popola-
zioni diverse del nostro e del
nuovo continente. Uno studio
originale di tradizioni compa-
rate che va letto e meditato.
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"intuire" qualcosa, è necessa-
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fotografica con teleobiettivo
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il momento in cui la luce del
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COMPLETUM
Co Lavrentio Fondra Et

Lodovico Chrysogono Proc.
MDCCVII
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Prima visita di un Papa alla cancellata capitale del Sacrum Illiricum

L'ANTICA SALONA
ILLIRICAE ROMANA
Il Papa nella patria di San Girolamo che chiedeva perdono a Dio perchè era dalmata
mentre i teologi contestano il suo Padre Nostro: Dio non potrebbe indurci in tentazione?!

La stampa italiana ed inter-
nazionale ha finora ignorato la
tappa del Santo Padre a Spalato
ed all'antica Salona, limitandosi
a comunicare la visita a
Zagabria, per la beatificazione
di Mons. Stepinac, primate di
Croazia perseguitato dai titini e
accusato ingiustamente da un
pool di magistrati comunisti

delle cose più turpi, secondo
una tecnica stalinista ancor oggi
applicata in tutto il mondo,
Italia compresa.

Eppure questa in Dalmaziaè
la seconda visita di un papa in
due millenni, ammesso che si
possa considerarevisitapastora-
le lo sbarco improvvisodi Papa
Alessandro III riparatosi, a
causa di un fortunale, nella
nostra terra.

Non ci è dato finora di sape-
re le motivazioni della scelta

papale ma il fatto stesso che
Giovanni Paolo II si rechi a

Salona, patria di persecutori e di
perseguitati, di grandi peccatori
e di grandi santi, lascia pochi
dubbi sul significato storico che
la Chiesa di Roma intenda asse-

gnare a questa visita.

Come tutti sanno, la città di
Spalato era praticamente costi-
tuita - fino a tempi recenti - solo
dall'imponente Palazzo di
Diocleziano, la più grande

costruzione romana pervenuta
fino ai giorni nostri perchè abi-
tata tuttora da un gran numero
di spalatini.

Pochi, invece, sanno che gli
storici più accreditaticonsidera-
no l'Imperatore Diocleziano il
più grande persecutore di cri-
stiani, considerati nemici dello
Stato romano ed accusati di
minare le basi dell'Impero teo-
craticodi Roma. E' significativo
che il Mausoleo del persecutore
sia diventato la Chiesa di San
Doimo, suo perseguitato.

Per chi arriva, tramite la
Strada Maestra che da Fiume
porta a Cattaro, chiamata ancor
oggi Magistrala, non è cosa
facile trovare le imponenti rovi-
ne di Salona, che lambiscono la
strada ma sono nascoste da un
alto, vecchio e anonimo muro.
Manca ogni pur minima indica-
zione. Anche quando si scopre
che l'antica Salona viene chia-
mata Solin, non è facile indivi-
duare il Foro, il grande
Anfiteatro, il Cimitero paleocri-
stiano e gli altri maestosi resti
che pure occupano un intero
colle. La città, capitale del

Sacrum Illiricum, è stata ripor-
tata alla luce dagli spalatini
Lanza e Carrara, anche se una
lapide ricorda solo il Bulic, che
ha ripreso gli scavi ben dopo,
perchè i primi scopritori erano
considerati un po' troppo italia-
ni.

La venutadel Papa in questa
città costituirà un' occasione

unica per far conoscere la storia
dell'antica Dalmazia e per sot-
tolineare l'indissolubile rappor-
to che lega il popolo illirico al
popolo romano e la Chiesa di
Dalmazia alla Chiesa di Roma.

San Girolamo nacque a
Stridone, sul monte Mariano a
due passi da Salona e dal
Palazzo e molti sostengonoche
parlasse una lingua illirico
romanza andata perduta, di cui
mancano notizie sicure e studi
approfonditi, tramutatasi nel
medioevo nel Dalmatico. Il
Grande traduttore delle Sacre
Scritture temeva infatti di non
rendere in un corretto latino il
pensiero divino,per cui si rivol-
geva a Dio dicendo
"Perdonami, o Signore, perchè
sono dalmata". Oggi San
Girolamo è considerato uno
scrittore classico della lingua
latina anche se la moderna teo-
logia contesta un verbo della
sua traduzionedel PadreNostro
nella parte in cui si chiede a Dio
di non indurci in tentazioneper-
chè - secondo costoro - Dio non
potrebbe mai indurre un uomo
in tentazione, semmai potrebbe
lasciarlo indurre in tentazione
dal Demonio.

Ma Dio non indusse in ten-
tazione molti dei suoi servi più
fedeli, per metterli alla prova?

dir
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Fondata nel 1932 con il nome di Littoria

ILDALMATA

Latina accoglie gli Esuli
Alle spalle dell' antica

Roma si estese per millenni
la palude Pontina che pro-
tesse la Città Eterna da inva-

sioni con i suoi acquitrini
insidiosi e malsani.

Nel settecento i Papi
fecero una prima Bonifica
pontina che consentì solo a
sparuti insediamenti di con-
tadini, tormentati dalle zan-
zare anofele portatrici della
malaria e di altre malattie

tipiche dei territori con
acque stagnanti. Nel 1932 si
decise il recupero di vasti
territori pontini, circa 100
mila ettari di terra, all'agri-
coltura intensiva ed il 30

giugno del '32 fu posta la
prima pietra della nuova
città chiamata Littoria, per
richiamare la tradizione
romana dei Littori, portatori
dei fasci romani, ma anche
per ricordare il regime che
l'aveva programmata e rea-
lizzata in meno di sei mesi.

Negli anni tra il 1950 ed
il 1980 la città, ormai chia-
mata Latina, ebbe uno
straordinario ed ordinato
sviluppo intorno al nucleo
originario. Oggi Latina è
una città moderna, ma a
misura d'uomo, basata sem-
pre sul lavoro dei coloni
veneti, friulani, emiliani,
romagnoli, accanto a lazia-
ni, marchigiani ed abruzzesi
già presenti. In questo con-
testo unitario italiano, le
famiglie di esuli della Dal-
mazia hanno trovato un'ac-

coglienza fraterna e si sono
subito inseriti nel tessuto
culturale e sociale, aiutati
dal fatto che a Latina preva-
le il dialetto veneto portato
dai primi coloni veneti. Ne è
buona prova la zaratina

Per numeri arretrati
ed indirizzi nuovi o errati
Continuano a pervenirci vive proteste dei lettori per il
ritardo, anche di mesi, con cui viene recapitato il gior-
nale. Teniamo a precisare che tutti i giornali vengono
depositati alla Posta nello stesso momento e costitui-
scono un'unica spedizione, per cui i ritardi con cui
arrivano non sono imputabili a noi. Giriamo dunque le
proteste al servizio pubblico.
Preghiamo, pertanto, gli amici di non richiederci l'in-
vio di nuove copie prima che non siano trascorsi alme-
no due mesi, facendone richiesta direttamente all'ami-
co Giuliano De Zorzi, via Amba Alagi 25, 39100
Bolzano, tel. 0471/287506fax 0471/286341,posta elet-
tronica E-mail: sime.malora@relay.pronet.it
Preghiamo di inviare allo stesso indirizzo anche le
segnalazioni per nuovi indirizzi e la correzione di quel-
li errati.

Il "Dalmatico" di Gabriele Donati
Nello scorso numero

abbiamopubblicato ben due
pezzi dell'amico Gabriele
Donati di Monfalcone omet-
tendone la firma. Si tratta
della lettera intitolata "Il
Dalmatico incuriosisce" e
"Il Padre Nostro in Dalma-
tico" che dovevano essere
pubblicati di seguito. Spez-
zato il testo per ragioni
tipografiche, il nome del-

l'autore - che speriamo
vivamente ritorni con la sua
competenza su un argomen-
to che ci è caro - è andato
perduto nei meandri della
nostra megagalattica reda-
zione. Questo succede in un
giornale che pretende di
vivere contando solo sul
volontariato di quanti offro-
no il tempo che hanno e
quando possono.

Maria Pia Salvini moglie
del Sindaco di Latina Aimo-
ne Finestra, che ha dato un
nuovo e straordinario
impulso al rilancio econo-
mico, ma soprattutto cultu-
rale, della città, basato su
stili regionali diversi che si
sono integrati e fusi in un
nuovo ed originale stile
pontino.

Un po' d'aria di casa,
dunque, per i partecipanti al
45° Raduno Nazionale dei
Dalmati che troveranno
ancora una volta nel dialetto
veneto un formidabile col-
lante per restare uniti, nono-
stante la diaspora che li ha
dispersi nei quattro angoli
del mondo.

Quando mio zio
discuteva con il santolo

sul "dalmata"

Ho ricevuto il primo
numero de "Il Dalmata". Il
suo nome mi risuona con
nostalgia, per il tempo in cui
mio zio Luigi Zarich ed il
mio santolo Simeone Perich
ne discutevano. lo mi limi-
tavo ad ascoltarli perchè ero
troppo piccolo! E in quel
tempo i piccoli ascoltavano,
imparavano e tacevano.
Congratulazioni per l'ottima
presentazione. Con spirito
dalmatico auguri per un
sempre più prospero futuro.

Benny Pecota

Abbiamo ricevuto, con
grande ritardo, la tua lette-
ra e la cospicua somma che
hai mandato al giornale dal
Canada. Grazie Benny, ci
rivediamo - come in ogni
Raduno - a Latina per par-
lare anche di cose che i
nostri vecchi ci hanno tra-
mandato.
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Su Lissa Austriaci e Croati
danno ragione a "Il Dalmata"

Lo scorso anno su "La
Rivista Dalmatica" il nostro
direttore aveva scritto un arti-
colo contestando il fatto che
la Battaglia di Lissa fosse una
vittoria croata e austriaca
sugli italiani e sostenendo che
si trattava invece di uno scon-
tro tra italiani veneti del
Veneto, di Trieste, dell'Istria,
di Fiume e della Dalmazia
arruolati nella flotta imperiale
e gli italiani delle altre regio-
ni della flotta del Regno d'I-
talia. Anche il senoLucio Toth
su "Difesa Adriatica" sosten-
ne autorevolmente la medesi-

ma tesi. Dall'altra parte tutto
tacque, anzi, si preparò per
quest' anno una celebrazione
ancora più vistosa e si prean-
nunciò il dono da parte del-
l'Austria di una copia del
monumento che era stato
eretto per i Caduti della flotta
imperiale. "Il Dalmata" ha
ripreso la polemica, in tono
corretto ma fermo e "Difesa
Adriatica" non è stata da
meno.

Abbiamo il piacere di
prendere atto che austriaci e
croati hanno recepito le
nostre tesi. La riproduzione
del monumento non è stata
donata dalla Repubblica
austriaca ma da un'associa-
zione di reduciche ha regala-
to una copia di dimensioni
ridotte, il Governocroato si è
defilato e la celebrazionesi è
risolta ad un fatto turistico
isolano. Abbiamo avuto la
piacevole sorpresadi appren-
dere che l'esponente della
Regione Veneto Ettore Beg-
giato ha preso la parolaa Lis-
sa ed ha sostenuto le nostre
tesi ancorché con un taglio
leghistache è estraneoa gran
parte di noi, inguaribilmente
italiani ed infaticabili guar-
diani dell'unità nazionale.

Gli siamo, comunque,
molto grati e riportiamo dalla
"Voce del Popolo" del 21
luglio scorso la cronaca della
manifestazione pubblicata
con il titolo

"A Lissa per l'omaggio ai
marinari veneti"

Il consigliere regionale
leghista Ettore Beggiato ha
partecipato alla cerimonia
organizzatanell'isola di Lissa
(Vis)per ricordareil l 32simo
anniversariodella battagliadi
Lissa e festeggiare la posa

della copia della statua eretta
dall' Austria per ricordare
l'avvenimento il cui originale
successivamente fu portato
dagli italiani all' Accademia
navale di Livorno: "Sono

venuto a Lissa" afferma Beg-
giato in un comunicato "per
ricordare che la vittoria
austriaca fu, in realtà, una vit-
toria della flotta veneta su
quella messa insieme dai
Savoia". E' noto, infatti, che
la marina imperialregia, non a
caso denominata Oesterrei-
cher- Venezianiche Marine,

era composta da marinai e
ufficiali veneti formatisi pres-
so il Collegio Marino di
Venezia e che a bordo delle

navi austriache si parlava
veneto. Nulla di strano, quin-
di, se l'annuncio della vittoria
fu salutato dall' antico grido
di "Viva San Marco" che per
secoli accompagnò i successi
sul mare della Serenissima.

Secondo Beggiato l'inferio-
rità numerica e bellica della

flotta veneta furono compen-
sate dalla grande coesione dei
soldati veneti che seppero
sconfiggere la flotta italiana
superiore come forze ma for-
mata da equipaggi di prove-
nienza e tradizione troppo
diverse. "Essere oggi qui a
Lissa - afferma Beggiato -
significa rimarcare ancora
una volta la propria diversità,
l'alterità del popolo annesso
proprio nel 1866 al Regno
Sabaudo senza quell'anelito
che gli storici risorgimentali
vorrebbero far credere".

Letteu al V~
Marco Polo dalmata

Sono spiacente di farvi un
appunto ma nel n.1I98 de "Il
Dalmata" avete scritto nella
didascalia della fotografia della
danza moresca "Curzola, patria
di Marco Polo". A proposito Vi
segnalo, come ben saprete, che
i genitori di Marco erano mer-
canti e viaggiatori veneziani e
che Marco è nato per caso a
Curzola. La Sua Patria è dun-
que Venezia e non Curzola.
Egli non è inoltre croato, come
certa propaganda vorrebbe.

Santo Bari
(Taranto)

Che ne pensa
il conte Claudio
de' Polo?

Sulle origini di Marco Polo
c'è una lunga e tormentata
polemica. Certo è che nella
carta geografica da lui dise-
gnata e conservata al British
Museum di Londra non sono
segnate né Roma, né Venezia,
né Parigi né altra città, ma
solo Curzola.

Ho provocato più volte l'il-
lustre amico Claudio de' Polo,
un nobile dalmata le cui fami-
glia è di origine curzolana,
affinché -utilizzandofoto e do-
cumenti della F.lli Alinari
S.p.A di cui è il presidente - ci
dica una parola autorevole sul-
l'argomento. Certo è che i Po-
lo, i de' Polo e i Depolo abbon-
dano tutt'ora a Curzola e ne
abbiamo alcuni esuli in Italia e
all'estero nell'indirizzario de
Il Dalmata. Tutti limpidamente
italiani, caro Santo, come tu
sostieni.
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Nuove prospettive per gli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati

La Croazia restituisce i beni
espropriati a Chiesa ed Ebrei
La Corte europea conferma il diritto degli indennizzi agli Esuli

"Il recente accordo che
prevede la restituzione da
parte della Repubblica croa-
ta alla Chiesa cattolica dei
beni espropriati dai comuni-
sti di Tito e l'apertura di un
negoziato tra il Governo
Tudjman con la Comunità
ebraica per la restituzione
dei beni espropriati alla
Sinagoga ed ai singoli ebrei
croati da parte del regime
Ustascia di Ante Pavelic e
mai restituiti dalla Federati-
va jugoslava di Tito, raffor-
zano le tesi degli Esuli sul
diritto alle restituzioni dei
beni espropriati dai comuni-
sti titoisti. Tale problema
costituisce il punto più spi-
noso della trattativa in corso
tra la Federazione degli
Esuli e il Governo" ha
dichiarato 1'0n. Renzo de'-
Vidovich Presidente federa-
le degli Esuli istriani fiuma-
ni e dalmati, che guida la
Delegazione a Palazzo Chi-
gl.

"Anche la sentenza
emessa in questi giorni della
Corte europea dei diritti
umani di Strasburgo, che ha
condannato il Governo tur-
co, tramite il Governo gre-
co, ad un indennizzo miliar-
dario ad una profuga greco-
cipriota espropriata dei pro-
pri beni dagli occupanti Tur-
chi conferma, ancora una
volta, il diritto di quella par-
te degli esuli espropriati dal-
la Federativa jugoslava
comunista, che non potran-
no riavere i loro beni, ad un
equo e definitivo indennizzo
da parte del Governo italia-
no, la cui disponibilità si

misurerà - come ho esplici-
tamente sottolineato nella
riunione interministeriale
del lO luglio - già nella
prossima Legge finanzia-
ria" .

"Nell'ultima numone
con il Governo abbiamo

preso atto con preoccupa-
zione - conclude de'Vidovi-
ch - che delle somme finora
accantonate per gli inden-
nizzi sia rimasto disponibile
solo un miliardo e duecento
milioni, su un valore com-
plessivo di beni stimato dal
Governo in cinquemila

miliardi, per cui dal prossi-
mo accantonamento di set-

tembre apparirà chiaro qua-
le parte il Governo italiano
intenda indennizzare e qua-
le, invece, ritenga di poter
ottenere in restituzione dai

governi croato e sloveno".

Quando il gol diventa autogol
Non sono un appassionato

dello sport fatto in poltrona e
tanto meno dei luoghi comu-
ni, delle frasi fatte, dei pro-
cessi alle intenzioni e delle

giustificazioni insostenibili:
quindi, non guardo il calcio
in televisione. Qualche parti-
ta dei recenti mondiali, però,
ammetto di averla vista
anch 'io. Per i motivi di cui

sopra, comunque, non ho
avuto lo stomaco di sorbirmi

i tuttologhi che la tv di Stato
mi costringe, mio malgrado,
a pagare come abbonato per
spiegarmi se la palla era col-
pita di piatto o di punta, per
informarmi delle intenzioni di
questo o quel giocatore, per
saper che cosa hanno man-
giato la sera prima. Ecco
quindi che i pochi incontri
che mi hanno visto casalingo
e spassionato spettatore si
sono svolti con il volume
della tv a zero e con la dissa-

crante Gialappa:S Band che
per radio ironizzava, graffia-
va, smittizzava, demoliva e
soprattutto non tentava di
spiegarmi quel che già vede-
vo. Bravi, veramente, i tre
monelli del calcio televisivo,
che riescono a far divertire
anche uno come il sottoscrit-

to, convinto che Weah sia il
nome di un doccia schiuma e

che si vanti di non sapere chi
ha vinto l'ultimo scudetto.

Simpatica anche l'idea,
peraltro riproposta, di ospita-
re in studio durante le loro
caustiche radiocronache cal-
cistiche mondiali un rappre-
sentante dei paesi che si
affrontano sul campo e che,
immolandosi per amor di
Patria, deve stare al gioco
subendo di buon grado gli
sberleffi, le angherie e le
frecciate dell'irriverente trio.
Mi è capitato di assistere
peraltro affatto casualmente,
dato che, facendo uno strap-
po alla regola, tifavo contro, -
anche se oggi non ricordo
nemmeno quale fosse l' av-
versaria - ad una partita
della Croazia. In questo caso
l'ospite era una simpatica
ragazza, che parlava peifet-
tamente l'italiano e la cui

cadenza la identificava
immediatamente come dal-

mata. Il cuore mi si è aperto
quando uno dei tre le ha chie-
sto di dove fosse e lei subito
"di Spalato". Meglio di un
gol! La soddisfazione di sen-
tire il nome italiano pronun-
ciato da "una di loro" è però

durata pochi attimi, in quan-
to un altro dei tre monelli ha

soggiunto "che però adesso
non si chiama così" costrin-

gendo per forza di cose la
giovane a ripetere il nome
della sua città con quel topo-
nimo che è uguale di un gela-
to che si serve con la banana.

Peggio di un' autorete.

Esterofilia? Ignoranza? O
semplicemente leggerezza?
Nel caso del programma
della Gialappa's non se ne
può certo fare una colpa, ed
ancor meno un caso - ma

intravedere un purtroppo dif-

fuso modo di pensare - dato

che l'infelice uscita nellafor-
tunata trasmissione non rien-

trava in un dibattito politico

o culturale e, quindi, lascia il

tempo che trova.

Resta però l'amaro in
bocca constatando che anche

nei rarissimi casi in cui un

croato usa, addirittura pub-
blicamente, il nome italiano
di una città oggi croata, c'è
sempre un italiano che lo cor-
regge citando il nome croato.
Possibile che non accada mai
il contrario?

Paolo Rolli
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Ruggero Boscovich croato?
No! Dalmata di Ragusa

Sembra ormai definitiva-
mente accertato che gli ascen-
denti di Nicolò Boscovich,
nato a Ragusa e padre di
Ruggero, fossero di origine
erzegovese. In questo unico
dato si concretizza tutta la
"croaticità" del noto fisico
matematico e astronomo dal-
mata. La madre, Paola
Bettera, apparteneva invece
ad una famiglia di origine ber-
gamasca, stabilitasi a Ragusa
agli inizi del 1600, che diede
alla città dalmata letterati e
cittadini di prestigio.
Ruggero, penultimo di sette
fratelli, visse dunque la sua
fanciullezza in una famiglia
dove, secondo quanto scrive
R. Bosigic, studioso croato di
letteratura croata, prevaleva la
tradizione culturale italiana, si
coltivava l'amore per la lette-
ratura in lingua italiana e la
stessa Ragusa, ancora nel
'700, era immersa in un

ambiente di tradizioni e di lin-
gua italiana. "A quell' epoca la
città dalmata era una
Repubblica sovrana ed indi-
pendente, un ricco emporio
mercantile noto sia in Oriente
che in Occidente, quando
ancora la Croazia, centinaia di
chilometri più a nord, langlli-
va sotto lo scettro ungherese.
Tra le sue mura ospitali convi-
vevano: ragusei, montenegri-
ni, croati, turchi, serbi, greci
ed ebrei. Ruggero dopo aver
frequentato la scuola inferiore
dei Gesuiti, dove l'insegna-
mento era svolto in lingua ita-
liana e latina, a 15 anni lascia
la sua città, che non rivedrà
più se non in occasione di una
brevissima vacanza, e si reca a
Roma per completare gli studi
presso il Sacro Collegio dei
Gesuiti. Svolse la sua opera in
Italia per oltre cinquant' anni e
per nove anni in Francia; morì
a Milano all'età di 76 anni.

Nulla scrisse in lingua croata.
In una polemica con il
d'Alambert che, per non
nominarlo lo indicava come
"geometra italiano" il
Boscovich risponde che egli
"è dalmata di Ragusa, non ita-
liano; tuttavia, visto il lungo
soggiorno fatto in Italia, dopo
la sua prima giovinezza, in
qualche modo lo si può dire
italiano". Il concetto di nazio-
nalità in quell' epoca non era
particolarmente sentito come
invece lo sarà nel secolo suc-

cessivo. Esso assumeva più un
contenuto culturale che politi-
co e la cultura dello studioso

dalmata non poteva allora, e
non lo può oggi, essere consi-
derata slava. Ruggero
Boscovich non può essere
sbandierato come esponente
dalla cultura croata perchè
croato non è, almeno più di
quanto il Foscolo è greco o
Ungaretti egiziano o Garibaldi
francese. Ruggero Boscovich
è "dalmata di Ragusa" come
precisa lui stesso e appartiene
a quella cultura settecentesca
latino-italica che fiorì tra le

mura delle città dalmate al di
là delle quali tutto era ancora
fermo ad una stadio quasi pri-
mitivo.

Giuseppe Bugatto

P.S.: Se ci sarà la ventilata
visita a Milano del Presidente

Tudjman con l'annesso omag-
gio alla città di una scultura
del Boscovich, sarebbe dove-
roso che un tale segno di ami-
cizia fosse ricambiato da parte
del Primo Cittadino che

potrebbe offrire all'illustre
ospite una statua di Nicolò
Tommaseo, affinché sia ricol-
locata, a Sebenico, sullo stes-
so basamento del quale fu
divelta nel 1945 ad opera dei
partigiani slavo-comunisti di
Tito. Questa ricollocazione
assumerebbe allora veramente
il significato di una sincera
volontà di reciproca amicizia
e collaborazione, altrimenti
l'omaggio di Tudjman reste-
rebbe un' inutile ostentazione
di presuntuoso nazionalismo.

Nel comando tappa della più importante gara sportiva degli esuli a
Nanango, sono esposte le bandiere dell' Australia, di Trieste (coperta
da Dario Cotterle che porta la maglia con la scritta Federazione
Istriani, Fiumani e Dalmati Trieste-Italia) dell'Italia, della Dalmazia
e di Fiume.
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Dario Santucci
in attività a 87 anni

Nel convegno degli agenti
di commercio tenuto nell'ele-
gante cornice del Savoia
Excelsior Palace è stata asse-
gnata allo zaratino Dario
Santucci, residente a Fermo,
una targa d'oro a riconosci-
mento dei suoi 50 anni di
interotta e proficua collabora-
zione.

La notizia significativa in
quest' epoca di pre-pensiona-
menti, diventa ancora più sin-
golare per la considerevole
età del protagonista, prossi-
mo agli 87 anni, splendida-
mente portati. Il dotto
Ezechiele Levoni ha simpati-
camente evocato il lontano
1948 in cui l'amico Santucci,
dopo la perdita di ogni avere
per i noti eventi bellici e l' e-
sodo dalla città natale, con-
tattò suo nonno e suo padre
che egli ben conosceva quali
fornitori del negozio paterno
in Zara, per chiedere la rap-
presentanza per le province di
Ascoli e Macerata. Ha sottoli-
neato inoltre come sia stata
preziosa l'onesta e costante
operosità di questo veterano
rappresentante, quanto l'a-
zienda gli debba per la diffu-
sione del marchio e dei pro-
dotti e come questo cinquan-
tennale rapporto di lavoro sia
sempre stato improntato sulla
massima fiducia e correttezza
reciproche.

Il concittadino Dario
Santucci, che a stento ha

vinto l'emozione per l'ina-
spettato e graditissimo rico-
noscimento, si è schermito
affermando di aver compiuto
semplicemente il proprio
dovere. Poi, con toccanti ed
appropriate parole, ha espres-
so la propria soddisfazione e
gratitudine ed ha concluso
ringraziando commosso.

Noi constatiamo con vero

piacere tutto quanto concorre
ad abbellire la nostra città e a
renderla gradita all'occhio
del cittadino e del forestiero.

Il bravo giovane signor
Giorgio Bercic ha aperto, in
via Santa Maria, una droghe-
ria, all'insegna dell' Aquila
Bianca. Ed è una bellissima

bottega, arredata con buon
gusto, che da un senso piace-
vole d'ordine e nitidezza.

Fornita di generi scelti e fre-
schi, la nuova drogheria,
anche per la gentilezza del
padrone farà ottimi affari.

Collezione Giadrini: da Il

Dalmata n. 15 del 19 feb-
braio 1896 anno XXXI.

ILDALMATA

Rarità filateliche
Chiudi lettera da cent. 1

della Lega Nazionale, oblitera-
to con timbro lineare curvo
portante la scritta "Juventus
Jadertina/Zara". La Società
così denominata dal 1905 al
1909. In seguito alle vicende
storico-politiche della città, la
Società assunse le seguenti
denominazioni:

1876 - 1881
1881 - 1885
1885 - 1890
1891 - 1903
1903 - 1905
1905 - 1909
1909 - 1912
1912 - 1916
1918 - 1944

Associazione Zaratina di Ginnastica

Società Ginnastica Scherma (sciolta dall' Austria)
Società dei Canottieri Dalmazia
Unione Zaratina (sciolta dall' Austria)
Società Antonio Bajamonti
Società Juventus Jadertina

Associazione Ginnastica Zara (sciolta dall' Austria)
Società Ginnastica Zara (sciolta dall' Austria)
Società Ginnastica Zara (la sede fu distrutta dai
bombardamenti inglesi richiesti dal maresciallo Tito)

E' stata rifondata nel 1951 a Roma dagli esuli dalmati.
1120gennaio 1976furono indette importanti Celebrazioni a Roma
per il centenario della gloriosa Società che annovera tra i suoi
associati molti Azzurri d'Italia ed un numero impressionante di
Caduti e di Martiri.

ANCHE IN AUSTRALIA
DALMATI A TAVOLA

Dall' Australia ci pervengono foto di continue riunioni di
Bonculovich che pubblichiamo ben volentieri unitamente ai nomi
dei convitati per consentire a tutti, dopo tanti anni, di identificare
gli amici esuli nel quinto continente. Nella tavolata a Broardbeach
Waters della Gold Coast possiamo distinguere partendo da sini-
stra: Nando Vladovich, Mario Matesich, Sergio Colombo, Isidoro
Marsan, Nicola Sacco, Tonci Zolic, Libero Gherdovich, Tonci
Meden, Nino Malissa, Iviza Morlacco, Tonci Hagendorrfen. Nello
scorso numero abbiamo attribuito ad Adelaide una foto che ritrae-
va un incontro dalmatico a Melbourne. Le due città australiane
non distano però come Cereria da Punta Amica e gli interessati si
sono giustamente scandalizzati per un errore geografico così con-
sistente.
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Cartolina
storica

Egregio signor de'Vidovich,

come Le ho già detto per
telefono, nel mio continuo
pelligrinare tra le bancarelle
di ogni mercatino che mi capi-
ta di visitare, alla ricerca di
qualsiasi oggetto, libro o car-
tolina attinenti la storia di

Fiume e di Zara, mi è capitata
tra le mani la cartolina che Le

allego e che è stata compilata
verosimilmente in una riunio-

bero andate diversamente

,anche dopo il secondo conflit-
to. Utopia?

Lieto per questo incontro
invio cordiali saluti a Lei per-
sonalmente auspicando, assie-
me a mia moglie, Annamaria
Biasutti, un futuro di successi
per "Il Dalmata".

Mario Branchetta
(Bologna)

ne di zaratini a Ferrara il 5
marzo 1919 entusiasti ed
euforici per la recente vittoria
e soprattutto per i nuovi confi-
ni definiti in conformità al
"Patto di Londra" del 26 apri-
le 1915 (il soggetto della car-
tolina lo conferma) non
immaginando lontanamente
l'infame tradimento che si

sarebbe compiuto a breve sca-
denza a Versailles. Tra i firma-
tari si notano nomi conosciu-
tissimi tra i quali Nino
Fattovich (credo si tratti del
futuro primario dell'Ospedale
psichiatrico di Venezia),
Giuseppe Ziliotto e Francesco
Inchiostri ed altri certamente
noti ai vecchi zaratini.

E' mio convincimento che
se si fosse realizzato quanto
geograficamente indicato
nella cartolina le cose sareb-

Caro amico fiumano,

la storia non si fa né con i
se né e i ma. E' andata così.

Sono quasi due secoli che
l'espansione slava verso
l'Europa occidentale si attua
ai danni delle popolazioni
latine e germaniche, in situa-
zioni storiche diverse e non

sempre favorevoli a sloveni,
croati, russi, polacchi ecc.
Evidentemente finora avevano
più filo di noi e dei tedeschi.
Ho la sensazione che questa
spinta propulsiva si sia esau-
rita. Il futuro, nell'ambito
dell'Unione europea, ci dirà
se tutto ciò è vero. La storia
continua a camminare con le

gambe dei popoli. A condizio-
ni che i popoli le gambe ce
l'abbiamo davvero.

Canzoniere
dalmatico

Tutti noi abbiamo le nostre
piccole manie. Abbiate
pazienza se tomo alla carica
sul tema delle "cantade". Non
avrete pensato che la cosa
fosse finita con la distribuzio-
ne del canzoniere, vero?
Facciamo finta di essere anco-
ra a Cortona. Siamo seduti
attorno ad un tavolo per deci-
dere il repertorio da imparare
ed eseguire bene. Eseguire
bene significa: conoscere tutte
le parole, cantare sotto voce e
tenere le pause. Il tutto sotto
la guida di un direttore o un
concertatore del coro che
potrebbe essere la Gioia
Calussi, se vorrà farIo. Senza
una guida, non è un coro ma
una clapa de imbriaghi. E'
chiaro che non sarebbe possi-
bile mettere nel nostro reper-
torio tutte le canzoni che ci
sono nel canzoniere e tutte
quelle che nel canzoniere non
ci sono. E' mio parere che
sarebbe una grossa conquista
(per adesso) riuscire ad impa-
rare tutti quanti le parole di
due o tre "cantade". Ovvia-
mente tutti dovrebbero sapere
le stesse e non una per uno e
tutte differenti. Per conclude-
re, mi sento in dovere di avvi-
sare che nessuno mi ha incari-
cato di fare queste cose, per-
tanto, se la cosa non vi con-
vince, mandatemi pure in
mona a cuor leggero: restere-
mo sempre amici come prima.
Giusto?

Giuliano de Zorzi
(Balzano)

El Giuliano cò se metti un
ciodo in testa el rompi. Ma el
gà ragiono Le nostre cantade
xe la nostra cultura fata da
muli sgai che gaveva voia de
viver e de far bazilar cavre e
cavroni. Le xe una parte
importante del nostro smenar-
se in giro per el mondo, senza
pase ma con la grinta stampa-
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da sui musi dei nostri leopar-
di. Che i gà la memoria de i
elefanti, la voia de viver dei
mandrili e la testardagine de
el barba Bepi.

Mantenere
il dialetto veneto

Cari amici,

sono un vecchio abbonato
di "Zara" e sono sempre rima-
sto legato alla mia città natale
anche se là sono vissuto
pochissimo a causa della guer-
ra. Sono sempre vissuto con
mia madre, Carmen Ceccoli, e
mia zia Giuseppina Ceccoli
che mi hanno sempre parlato
della nostra cara Zara. Potreste
inserire almeno un articolo nel
nostro bel dialetto che io sto
quasi dimenticando perchè
non lo parlo quasi mai? Avrei
bisogno di un distintivo dal-
mata con i tre leopardi - quel-
lo che ho si sta rompendo -.
Un distintivo da mettere nel-
l'occhiello della giacca. Come
posso procurarmelo?

Cari saluti e auguri di buon
lavoro.

Alessandro Alessandrini
(Firenze)

Caro Alessandro,

son propio d'accordo che
bisognaria mantener el nostro
bel dialeto veneto, parlado in
tute le tere tocade da
l'Adriatico. Ve raccomando de
usarlo senza fifa. Se gaverà
fato qualche eror de sbaglio
ne la scritura in dialeto, la
redazion se darà da far per
indrizar le parole storte.

Domandighe al Varisco
come che xe con i distintivi, da
metter sul bavero de la jache-
ta, solo lu el sa ste robe. Mi
credo che li gavaremo pronti
za a Latina e tuti podarà cior-
se quanti che i voI. Ghe sarà
anca i fazoleti blu con i leo-
pardi che mostra la lingua efa
altri sberlefi a chi ne voi mal.
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Ldte1te at Vi'tetto!te
Continuità con il Zara del nostro Rime

Caro direttore,

buon ultimo anch'io mi
unisco al coro che osanna l'av-
vento dell'era post-Zara e mi
congratulo con te per aver
assunto l'onerosa conduzione
de "Il Dalmata" - non facile

compito sostituire il secolare
nostro amatissimo Rime e il
suo personalissimo stile andaz-
zino. Ma, con l'aiuto della vali-
da redazione, sono sicuro che
anche il nuovo giornale sarà
valido strumento per tenerci
uniti fraternamente e soprattut-
to "tenacemente". Del resto mi

piace ricordare che questo era
il nostro moto che compariva a
grandi lettere sulla torre binaria
poppiera del "nostro" incrocia-
tore "Zara", che ha portato con
sé, nell'infausta notte di
Matapan, la bandiera donata
dalla nostra città. Mi permetto
di dirti queste cose essendo
stato, sin dall'inizio, un mode-
sto collaboratore del Rime
come "schincapeme" e mulo
de Zereria (quindi della peg-
gior stirpe...). Quando rimase
solo per la defezione, altera ed
ideologica di Tonin T., mi
aveva fatto tenerezza il suo
sforzo e, costi quel che costi,
avevo da allora instaurato con
lui un rapporto epistolare, con
vuoti e con alti ed bassi, che,
però, non si interruppe mai e
diventò confidenziale. Così gli
perdonai le inevitabili sbandate
e cercai di sorreggerlo negli
scoramenti. Me ne fu grato e
confessò che, quando "spari-
vo" per mesi, sentiva la man-
canza delle mie lunghe lettere
per lui dense di vari ed impor-
tanti argomenti.

Così qualche volta gli scap-
pava di pubblicare qualche
tratto di questo epistolario per-
sonale, a beneficio dei senti-
menti comuni della nostra
gente.

Ecco, vorrei augurare a te

che questo filo misterioso che
ci ha unito per mezzo secolo,
nonostante le sventure, conti-
nui anche con i tuoi lettori.
Certo "Il Dalmata" ha una tra-
dizione alle spalle che lo diffe-
renzia dal "Zara". Però consen-
timi un consiglio da "mulo del
Bosco dei Pini" abituato a...
tirar sassi non solo in piccio-
naia: vorrei che tu conservassi
il vecchio stile "rimesco",
quello delle "sante pazzie".
Quello stile e quei contenuti
che hanno fatto vivere i nostri
sacri ricordi che, se sono intesi
come "memoria", sono ricordi
benedetti, degni di assurgere a
basamento e cemento delle
nostre azioni future. Ho un
sogno nel cassetto, quello di
pubblicare le mie foto a colori
(e di Burato, fotografo di
corte!) che hanno suscitato in
me "Visioni e voci di
Dalmazia" (sarebbe il titolo,
che illustrerà la parte scritta).
Lì ho sviscerato il tema della
memoria e della nostalgia che,
da Goethe a Freud , ha appas-
sionato nei secoli i cultori più

importanti dei zaratini... !

Insomma la mia modesta
idea, che è un timido segno di
collaborazione, è che il tuo
giornale sia sì serio ma non...
"serioso". Compito duro, dun-
que, ma anche un augurio.

Sergio Brcic
(Mestre)

Caro Sergio.

è con grande piacere che ti
incastriamo quale collaborato-
re del nostro giornale. Ci
aspettiamo da te anche un
notevole apporto fotografico
ed anzi.fin d'ora ti consideria-
mo Archivista Capo per le
belle fotografie della Zara
nostra. della Zara sotto i bom-
bardamenti e della Zara di

oggi. Perchè non ripetere,
magari nella Zara di oggi,
quella bellissima mostra di tue
foto fatta in occasione del
Raduno di Trieste del '93, in
Galleria Tergesteo, che
dovrebbero essere presso l'ar-
chivio dalmatico di Vallery a
Venezia?

Continuità dalmatica

La piccola zaratina Giorgia Brcic di Venezia-Mestre ha
compiuto un anno lo scorso 23 giugno. Figlia dell'amico
Arsen e nipote di Sergio, protestava perchè era stata ignora-
ta dal giornale. Colpa del nonno che tra le mille fotografie
di Zara ci ha mandato solo adesso il simpatico faccino della
piccola dalmata.

Egregio direttore,

dubitavo che "Il Dalmata"
potesse sostituire così adegua-
tamente il "Zara". Sono felice
di esserrni sbagliata! Mi ralle-
gro con Lei e con tutti i suoi
collaboratori, augurando un
buon proseguimento.

Ida Capurso Ceccherini
(Bologna)

E' nata una
dalmata
filatelica

Aspettiamo di conoscere a
Latina l'ultima bambina dal-
mata nata il 4 agosto scorso in
casa del nostro animatore della
Società filatelica e numismati-
ca dalmata Carlo Cetteo
Cipriani. Il nostro Carlo e la
signora Alessia hanno già tre
simpatici figli Eleonora, Linda
ed Emanuele Filiberto che
hanno accolto con fraterno
amore la sorellina alla quale
sono stati imposti i nomi di
Maria Beatrice Anastasia. Il
Libero Comune di Zara ha
inviato al nostro insostituibile
collaboratore e signora i più
vivi rallegramenti ed "Il
Dalmata" attende una foto
della nuova concittadina per
presentarla a tutti i dalmati.

Nozze
Ceccoli -Sinovic

Nel dare l'annuncio delle
nozze tra Sabrina e Aldo,
abbiamo scritto in maniera
errata il cognome dello sposo
ed inoltre il proto ha omesso le
felicitazioni e gli auguri del
giornale e del Libero Comune
di Zara in Esilio. Ci dispiace,
ma questo avviene perché ope-
riamo solo con volontari, non
professionisti, che lavorano a
ore perse.
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Anastasia CroD1ich
la nostra tradizione
in America del Nord

Il 18 giugno 1998, a
Kenilworth (USA), è man-
cata all'affetto dei suoi cari.
Non ha fatto in tempo a leg-
gere sull'ultimo numero de
"Il Dalmata" la lettera che ci
ha scritto e che finiva con
queste parole, quasi un pre-
sentimento della prossima
fine. "La nostra peggiore
disgrazia e di essere esuli in
una terra troppo lontana dal-
la nostra Patria, dalla nostra
città, dal nostro mare, dal
nostro cielo, il cui ricordo
porteremo con noi nella
tomba".

Era nata a Carlopago il
23 dicembre 1911, da dove
si trasferì a Zara nel 1918
diventando subito mula
zaratina puro sangue. Nel
1932 sposava Giuseppe
(Bepi) Cromich. Allevò con
grande amore e passione e
con non pochi sacrifici cin-
que figli. Dopo la guerra si
trovò esule in Italia, da dove
emigrò negli stati Uniti nel
1956. Nel settembre 1989
perdeva il suo caro Bepi e
da quel giorno perse tutta la
gioia e la volontà di vivere.
L'unica ragione che la tene-
va in vita era il ricordo della

sua gioventù trascorsa a
Zara. Parlava sempre dei
tempi passati e del suo para-
diso terrestre (Zara) perdu-

to. Si teneva in contatti epi-
stolari con i suoi amici zara-
tini sia in Italia che sparsi
per il mondo, essendo sem-
pre afflitta da una persisten-
te nostalgia del passato.
Aveva il dono di farsi amare
e rispettare da tutti coloro
con i quali veniva in contat-
to, forse perchè era riuscita
ad assorbire la cultura e il
buon senso dei quattro paesi
diversi in cui era vissuta:
Austria, Croazia, Italia e
America. Si sentì però sem-
pre e solo italiana, pur non
rinnegando le sue origini e
rispettò il paese dove morì.
Durante la sua lunga esi-
stenza, giorno per giorno,
tramandò ai figli, ai nipoti
ed ai pronipoti le tradizioni
e l'amore per la sua Zara e
la Dalmazia. Sia in Virginia
che nel New Jersey appar-
tenne a diverse associazioni
religiose e, dopo breve tem-
po, tutte le sue amiche e
conoscenti venivano infor-
mate del suo travagliato e
avventuroso passato. Rac-
contava la sua storia, gli usi,
i costumi, il modo di vivere
della nostra terra in maniera
semplice ed istruttiva. E'
grazie a lei che i suoi nipoti
e pronipoti parlano il dialet-
to zaratino.

Durante la messa fune-

bre una delle sue nipoti
(Rosemary, figlia di Simeo-
ne) ha descritto la nonna in
modo perfetto. Lei non c'è
più, ma i figli Simeone,
Maria, Anna, Pina, Antonio
ed i sette nipoti tramande-
ranno ai posteri le tradizioni
della cara Anastasia. Ai figli
e ai parenti và il cordoglio di
quanti l'hanno conosciuta e
apprezzata, quello di tutta la
nostra comunità e del nostro
giornale.
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Maria SalaD10n
terziaria
francescana

TI24 luglio 1998 è tornata
alla Casa del Padre.

Nata a Stretto il 25.5.1904,
visse a Zara fino all'esodo.
Dopo la guerra andò in esilio a

Palenno presso la famigliadella

sorella Alice e-(del cognato
Bruno Testa (il nostro grande
giavellottista più volte campio-
ne italiano) e, assieme loro, nel
1985 si trasferì a Melegnano.
Persona socievolee di memoria
vivace fino all'ultimo giorno,
ricordò con nostalgia la sua
Zara. Sempre presente, amata e
apprezzata per le sue doti,
profondamente religiosa, fer-
vente, terziaria francescana,
volle essere sepolta con le inse-
gne del suo Ordine unite all'az-
zurra bandieradi Dalmazia.Alla
famiglia, e in modo particolare
al nipote Pierluigi Testa, la
nostra Comunità ed il Dalmata
esprimonoil più vivo cordoglio.

Narciso Perovich
organizzatore
del raduno di Assisi

Lo scorso 8 aprile è venuto
a mancare un caro ed affeziona-
to amico del nostro giornale. I
zaratini lo ricordano con affetto
e fonnulano alla famiglia, in
particolare a Lina, le condo-
glianze per una perdita che
depaupera tutta la nostra
Comunità.

Nel 1991 si era battuto per-
chè i raduni dalmatici non tra-
scurassero il centro Italia ed era
stato l'attento ed intelligente
organizzatore dell'indimentica-
bile 38° Raduno Nazionale dei

Dalmati di Assisi. Tutti ricorda-
no la solennità della Messa nel
maestoso Duomo della città di
San Francesco non ancora dan-
neggiato dal terremoto, il coro
delle nostre canzoni in Chiesa,
nel grande oratorio francescano
e nella stupenda piazza prospi-
ciente la Basilica. Era stato
Narciso a pensare, preparare e
realizzare, quasi da solo, tutta
la complessa macchina orga-
nizzativa che sta' dietro ad ogni
nostro raduno. Aveva in quella
occasione reperito gli spartiti
musicali, per coro e accompa-
gnamento, di gran parte delle
nostre musiche con la collabo-
razione del Rime e soprattutto
della Maria che da Ancona lo
avevano sorretto in ricerche
non facili. Anche la parte stret-
tamente organizzativa, che non
da' soddisfazione ed anzi crea
solo contestazioni per gli inevi-
tabili disguidi, era stata curata
da Narciso che con la sua bono-
mia e disponibilità era riuscito
ad accontentare tutti, anche i
più difficili nostri concittadini.
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Latina 25-26-27 Settembre 1998

45° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
ALBERGHI

Primo albergo
al quale telefonare

VICTORIA
RESIDENCE
PALACE ****

Via Rossetti
teI. 0773 663966
teI. 0773 489592

1'Albergoè a nostra disposizio-
ne, con tutte le sue stanze, solo
per il Raduno. Ci siamo impe-
gnati a riempirlo!
- costo, per persona, in camera

doppia prima colazione
inclusa Lire 50.000.-

- idem, in camera tripla Lire
43.000.-

- per ogni pasto, incluse le
bevande Lire 28.000.-

- supplemento per camera sin-
gola Lire 25.000.-

PARK
HOTEL ***

S.S. Monti Lepini, 25
teI. 0773 240295
fax. 0773 610682

- Soggiorno, in camera dop-
pia, pensione completa a
persona Lire 90.000.-

- Soggiorno, in camera dop-
pia, a mezza pensione a per-
sona Lire 75.000.-

- Supplemento per camera sin-
gola Lire 15.000.-

Lo consigliamo ai "giovani" e
per chi si sposta volentieri con
l'auto.

Come si arriva
a Latina in auto

dal Nord (Roma)
ci si immette nel GRA di
Roma, l'uscita per Latina è
all'altezzadellaS.S. 148Pontina
Dal Sud
per gli automobilisti prove-
nienti dalla S.S. n. 7 Appia o
dalla S.S. n. 156 dei Monti
Lepini vi sono chiare indica-
zioni stradali

PROGRAMMA
1 Venerdì 251
Latina Scalo - Stazione Accoglimento dei partecipanti -Sistemazione negli alberghi.
Gita turistica: verso le ore 17 è organizzata un' escursione in autocorriera a Fossanova e
Sabaudia. Partirà dagli alberghi dove saremo alloggiati, rientreremo all'ora di cena. La gita
è gratuita. Chi desidera partecipare, deve dare conferma all'albergo al momento della pre-
notazione.
ore 20,30 Cena (presso i rispettivi alberghi)
Dopocena al Palazzo della Cultura (via Umberto I)
Punto di ritrovo il Foyer del teatro

1 Sabato 26 1

ore 10,00 "Incontro con la cultura dalmata"
Sala Conferenze e atrio Palazzo della Cultura (via, Umberto I - via. Carlo Alberto)
. Incontro con la stampa
. Presentazione ed esposizione di libri, pubblicazioni e documenti sulla Dalmazia,

sull'Istria e Fiume a cura dell' Ass.ne "Gabriele D'Annunzio"
. Incontro con lo scrittore Marcello Veneziani e presentazione di alcuni suoi libri
. Inaugurazione mostra personale del pittore Franco Ziliotto all'interno della Galleria

d'Arte Moderna
ore 16.00
CONSIGLIO COMUNALE del LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO
Sala consiliare del palazzo del Governo
. Relazione del Sindaco e degli Assessori

e saluto del Presidente della Federazione degli esuli
. Interventi dei Consiglieri
ore 19.00 Piazza del Popolo (antistante il Palazzo Comunale)

Esibizione degli sbandieratori di Cori
Giardino interno del Palazzo Comunale Allegro "cin cin"
cena (presso i rispettivi alberghi)
Foyer Palazzo della Cultura (v. Umberto I)
"Balo de le ciacole" -gruppo musicale

I Domenica 271
ore 09.30 Santa Messa nella Cattedrale di San Marco (piazza San Marco)
ore 10.45 Corteo e Deposizione di Corona d'alloro al Monumento ai Caduti

Parco A. Mussolini.
- Intitolazione, di un viale ai "Martiri di Dalmazia"
ore 11.45 ASSEMBLEA DEI CITTADINI
Sala Conferenze Palazzo della Cultura
ore 13.30 Pranzo Collettivo

organizzato dalla Sezione dell'Ass.ne Nazionale Alpini di Latina
(via Bassianese) (presso lire 30.000. - prenotazioni a Latina)

ore 19.20
ore 20.20
ore 21.30

BONUS PER I GIOVANI
I giovani radunisti, nati dal 1966 in poi, godranno di uno sconto del 50% sulle spese
alberghiere di soggiorno. La differenza sarà direttamente saldata agli hotels sopra
segnalati dall'organizzazione del Raduno. La delegazione di Trieste del Libero
Comune sosterrà, per i giovani che provengono dalla Venezia Giulia, anche il 50%
delle spese di viaggio
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«PER CHE IL DALMATA VIVA LIBERO
E SENZA CONDIZIONA MENTI))

A cura dell'Amministratore del giornale Giuliano De Zorzi

EMILIO VALLE - La Spezia,per ricevere
sempre«Il Dalmata»L. 15.000;
BIANCA ORLICH LAMBERTI - Lecco
L. 20.000;
LAURA TREVERI - Chiavari (GE)
L. 10.000;
SALVATORE TElA - Roma, per «Il
Dalmata»(annuale) L. 50.000;
GIUSEPPE TRIGARI - Roma L. 20.000;
CLARA LANA - Rapallo L. 25.000;
CORNELIA BRESCIA SCALIA - Manto-
va, L. 50.000;
VITTORIO IGOR MIRCOVICH - Brisba-
ne (Australia), importo pro «Il Dalmata»
pervenutoa mezzo Pitamitz L. 50.000;
A.N.V.G.D. - Milano L. 40.000;
LlNA MAZZONI FABIANI - Torrazza
Coste (PV) L. 50.000;
MANFREDA CATTICH-DALL' AN-
TONIA - Mogliano Veneto L. 50.000;
FIORELLA LUBIN - Colle Vai d'Eisa
(Siena)L. 30.000;
GIANFRANCO GIORGOLO - Roma
L. 50.000;
ANTONIETTA PETTAZZI - Rocchetta
Tanaro (Asti), contributoper «Il Dalmata»
L. 20.000;
LEOPOLDO BARI - Pisa L. 30.000;
MARA BERCICH - Fermo (AP)L. 50.000;
ETTA HAGENDORFER BUSSANI -
Galliate (NO), grazieper il primo bellissimo
numerode«Il Dalmata»,buonlavoroe auguri
L. 30.000;
ANTONIA NEMARICH - Trieste L.
30.000;
LUCIANA FASCETTI BORTOLUSSI -
Milano L. 20.000;
ANTONIETTA RUGI CORFÙ - Chiasso
(Svizzera),contributoafavore del«Dalmata»
L. 40.000;
ALBA ROSSI - Roma L. 50.000;
MARIO FUSCO - Livorno L. 30.000;
SIMEONE GAZICH - BresciaL. 30.000;
FERRUCCIO VUCEMILLO - Fano, in
memoria della cara sorella Armida papà
Lodovico e mamma Ziata Vlacic, auguri
L. 50.000;
BRUNO MOLINARI - Alassio (SV)
L. 10.000;
MARIAGRAZIA MARINCOVICH - Ro-
ma L. 50.000;
LELIA KISW ARDA Y REZZARA - Vi-
cenza, auguri per il nuovo «Dalmata»
L. 50.000;
BARI SANTO - Taranto, in memoria del
fratello Antonio deceduto a Taranto il
18.10.97 L. 50.000;
MAF ALDA MATTIAZZI -Napoli
L. 100.000;
MARIA ANTONIETTA GALVANI FIO-
RE - Roma L. 30.000;
GIORGIO COSTIGLIOLA - Augusta (SR)
L. 50.000;

EMMA CICIN CENTOFANTI - Roma
L. 20.000;
JOLANDA VEZIL - BolognaL. 30.000;
LlVIA DUDAN - Milano, un abbraccio
beneaugurante per la nuova vita di un'antica
gloriosa testata L. 50.000;
MAURO DELL'OLIO - Bergamo, con
tanto rimpianto per il «Zara» e con tanti
auguri per il nuovo «Il Dalmata» nella
continuità delle tradizioni e per l'amor della
Dalmazia L. 20.000;
VITTORIA DE GRISOGONO - Roma
L. 20.000;
NICOLÒ TRIGARI - Roma, contributo per
il foglio «Il Dalmata» L. 20.000;
RENATO RANDI - Roma L. 20.000;
SIMONA BOGANI - Roma L. 20.000;
WALTER BRIATA - Torino L. 100.000;
ADOLFO CARIANI - Bologna L. 50.000;
LUISA MARUSSI ZUCARO - Napoli-
Capodimonte L. 30.000;
A.N.V.G.D. - Treviso, abbonamento
L. 30.000;
ISABELLA MACHIEDO CAPANNA
Tortoreto Lido (TE) L. 100.000;
ANTONIO FALSETTI ZINK - Roma

L. 50.000;
ALMA VASTI - Milano, per «Il Dalmata»,
grazie L. 20.000;
BRUNO RIBOLI - Pesaro L. 100.000;
DOBRILLA GARCINA V. STECCA
Macerata, «Il Dalmata» per l'anno 1998
L. 20.000;
MARIA GIORGINI GHERI - Prato

L. 100.000;
ANTONELLA GAZZARI - Morrovalle

(Macerata) L. 10.000;
GIUSEPPE MASTROSERIO - Bari, affin-
ché il commovente ricordo del «Zara»
continui, quale mio contributo per il 1998,
viva la Dalmazia italiana! L. 10.000;
RINALDO MESTROVICH - Viareggio,
Rina/do Mestrovich da Viareggio unitamente
ai figli Stelvio e Fu/vio per onorare lo
memoria della cara moglie e madre Marisa
Tocci L. 30.000;
CRISTINA GAZICH - Valmontone (Ro-
ma) L. 15.000;
EMILIO MUSSAPI - Cuneo L. 30.000;
NORA MESTROVICH-CROCI - Sesto
Imolese (Bologna), in memoria del papà che
riposa a Zara Nino Mestrovich, della mamma
Eisa Benevenia e della cognata Maria Tocci
che riposa a Viareggio, con tanto amore,
sempre, sempre «Ti co nu e nu con til»
Mestrovich Nora e Croci Giovanni L. 30.000;
ELISA TAMINO - Pesaro L. 30.000;
UMBERTO DAGLI ALBERI - Parma,
tanti saluti e auguri di buon lavoro L. 25.000;
LUIGI VILLINI - Roma, a sostegno de «Il
Dalmata» L. 20.000;
TULLIO ROCHLlTZER -Pavia, versa per
conto di Ettore Rochlitzer USA (Port

Washington) L. 90.000;
SILVANA TALPO COMEI -Bari
L. 50.000;
GIOVANNA VENTURINI - Mestre, per
ricevere «IL DALMATA» grazie, vedi mese
precedente L. 20.000;
PIETRO DE VIDOVICH - Lido di Ostia,
plaudendo iniziativa raccolta testimone del
«ZARA» ed in memoria di papà Oscar
L. 50.000;
GRUBISSICH VANDA E RUDY - Roma,
lo go rizevù, el me ga piasso, speremo che el
sia sempre più belo e interessante. Auguro a
lei e a tuti i zaratini una Bona Pasqua, con la
speranza che el duri (magari più del Zara) un
forte abrazo L. 30.000;
LAURA FASANARO N. INCHIOSTRI-
Napoli L. 100.000;
CONSUELO TALPO FEDERICI - Bari,
per «IL DALMATA» ad multosannos, vedi
meseprecedenteL. 50.000;
CARLO BONTEMPI- Pesaro L. 20.000;
ANNAMARIA ROLLI - Genova
L. 15.000;
MIRANDA COLOMBANI - Foligno, per
«IL DALMATA» 1998L. 50.000;
EUGENIA VALLERY - ReggioEmilia
L. 50.000;
NICOLÒ RELJA - Trieste, contributo
periodicoIL DALMATA L. 50.000;
CIRCOLO DALMATICO «.JADERA»
Trieste L. 30.000;
GUIDO STECHER L. 10.000;
ANGELO CENTIS - Pesaro L. 30.000;
GIORGINA DELICH HELD - Mestre
L. 50.000;
MARINA NARDOZZI - SassariL. 50.000;
PIETRO SERRENTINO -lesolo (VE)
L. 20.000;
LlNA DEL BIANCO CANZIA - Mestre,
sovvenzione al Dalmata anno 1998 L. 50.000;
CLAUDIA VLADANI COCETTI - Bolo-
gna L. 15.000;
LAURA DE VIDOVICH BARZELATTO
-Trieste, auguri di buon inizio L. 50.000;
FRANCO SEGALLA - Chiuppano (VI),
prima rata L. 30.000;
DELlA DEICH BEVILACQUA - Moglia-
no Veneto, quota 1998 L. 30.000;
ORIONE NICHEA VENCA-Trieste, anno
1998 L. 20.000;
CLAUDIO DOPUGGI - Trieste, auguri di
buon lavoro per tutto il 1998 L. 50.000;
ANTONIO BUGATTO - Udine L. 30.000;
FERNANDO SANT AMATO - Trieste
L. 20.000;
ANTONIO STIPANI - Sesto San Giovanni
L. 30.000;
MARISA MUSSAP - Genova L. 25.000;
BIANCA IVANISSEVICH -Napoli, invio
L. 30.000comeper il Zara, va bene?
L. 30.000;
VOLPI MARIA E RIZZO ILARIA -
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«Leggosemprel'elencodei contributi perchériscoproamici, amati e dimenticati»

Trieste L. 50.000;
ANTONIA NEMARICH - Trieste
L. 35.000;
FEDORA GARSPAR ROMEO - Palermo
L. 50.000;
FAMIGLIA BONTEMPI - Pesaro
L. 50.000;
ARMANDO SALA - Pesaro L. 50.000;
PAOLA MARUSSI - Monfalcone, per il
periodico «IL DALMATA», L. 50.000;
SEVERO CHERSI - Trieste, un piccolo
contributo per una grande causa, auguri
L. 20.000;
BIANCA UMLAUF CARMI -Trieste
L. 30.000;
SONIA SVIRCICH - Firenze L. 100.000;
ROSI LEDVINKA GABIN - Bolzano, a
ricordo del Giornale «Il Dalmata» di tanti

anni fa si felicita del ritorno dello stampato,
l'ultima della numerosafamiglia Ledvinka!
L. 50.000;
STELIO SASCOR - Bolzano L. 50.000;
EDY NIEDERBACHER - Firenze, per «Il
Dalmata» L. 20.000;
OTTICA FRANICH - Vicenza, per ricevere
il giornale «IL DALMATA» L. 50.000;
LlVIO RICCIARDI - Napoli L. 50.000;
MARIA TOCHIC - Trieste L. 30.000;
TOMMASO GOICH M. - Trieste L. 20.000;
DON CORNELIO STEFANI - Pordenone,
in memoria di Giovanni Stefani della Dro-
gheria di calle S. Michele a Zara L. 100.000;
LORENZO SALVINI - Trieste, in memoria
degli amici universitari dalmati caduti nella
seconda guerra mondiale L. 20.000;
FERRUCCIO ALACEVICH - Genova, per
«IL DALMATA» '98 L. 100.000;
FERRUCCIO HODACH - Chieri (Torino),
a «IL DALMAT A» L. 20.000;
WALLY VUCENOVICH - Varese, a «IL
DALMAT A» L. 20.000;
REDENTA ORLICH GlLARDI - Fertilia
(Sassari) L. 50.000;
STELLA JOLANDA - Pesaro, anche per
ricordare il mia cara Diadora, grazie per «IL
DALMATA» L. 100.000;
GIUSEPPE BARONE - Desenzano del
Garda (Brescia) L. 50.000;
ELDA ROV ARO BRIZZI - Mantova
L. 50.000;
SABINA MARSANO - Pesaro, essere
ricordata, anche se non sono zaratina, mi
rende felice, mi sembra di avere più vicino il
mio caro Elio, grazie L. 20.000;
NELLA MATULICH - Torrette di Ancona
L. 20.000;
MARIA LUISA BARCUCCI VACCA TO -
Padova L. 50.000;
GIUSEPPE CANZIA - Trieste, per sostegno
«IL DALMATA» L. 20.000;
MARIA FERLORA BAICI - Monfalcone
(Gorizia) L. 30.000;
BRUNO UMLAUF - Trieste L. 25.000;
PIERINA FERRARI - Trieste, per sostegno
pubblicazione «IL DALMATA», L. 30.000;
GUERRINO ROZBOWSKY -Trieste
L. 40.000;
DARIO MAURI - Padova, abbonamento e

contributo per necrologio a parte L. 50.000;
IRMA GHERDOVICH MILIN -Firenze,
pagamento quota a «IL DALMATA» anno
1998 L. 20.000;
GIUSEPPE BACOTTA - Castenaso (BO)
L. 50.000;
MARIO ADEMAN DELLA NAVE -
Trieste, giornale di veglia L. 50.000;
LlVIO STUPARICH - Trieste, periodico
«IL DALMATA» L. 20.000;
ELISABETTA DE ROTA - Trieste, per
onorare la memoria degli amati genitori
Sebastiano e Maria, un pensiero carissimo
per la nostra Zara L. 200.000;
ONOFRIO NARDELLI - Bari, per il
periodico «IL DALMATA» L. 30.000;
GIORGIO CA VALLERI - Corno, a «IL

DALMATA», complimentandomi con Voi
L. 25.000;
ANNA MIALICH - Lurate Caccivio (CO),
un grandissimo ringraziamento a Rime e
Maria per il «ZARA», un augurio al
«Dalmata» nel suo impegno di prenderne il
testimone L. 10.000;
PERI SI RENATO - Reggio Emilia, «la
partenza xe bona!», auguri L. 30.000;
EIA ALBANESI - Varese L. 50.000;
ELISABETTA PALMARSAN - Trieste

L. 20.000;
LIBERA MASSARIA - Trieste, contrib. «IL
DALMATA» 1998 L. 20.000;
ERIKA AUCHENTALLER LA
MARCHINA -Anterselva (BZ), in memo-
ria della mia mamma Mimi Alacevich
Auchentaller L. 40.000;
MARIA MARCOCCHIA - Roma, per la
rivista «IL DALMATA» L. 50.000;
GAETANO COLALUCE - Varese, a
ricordo di Zara L. 20.000;
DOMENICO BUNICCI - Modena, per «IL
DALMATA» L. 50.000;
LELIA E MARTA LUNAZZI -Ancona, in
memoria di Lunazzi Umberto L. 40.000;

PER LE FONDAZIONI
RUSTlA-TRAINE

LlLIANA PESSINA - Aurisina (TS), per
onorare la memoria di Eugenio Dario Rustia
Traine L. 100.000;
SEVERO ZUPANC - Trieste L. 10.000;
LlDlA PONI - Trieste L. 20.000;
ALDA KIRCHMA YER PERLINI - Vicen-
za L. 50.000;
WILLIAM DE GENNARO -Teramo

L. 50.000;
MARINO MARACICH - Trieste, i nonni
ringraziano per la inserzione fotografica del
nipote Marco L. 50.000;
MATTEO ROMICH - Sacile (PN), con tanti
auguri L. 50.000;
STELlA TUDOROV - Udine, Stelia Tudo-

rov,figli efamiglie ricordano l'amato cognato
Ezio Romildo {Uccio} Tudorov scomparso a
Rimini il 19.2.1998 L. 100.000;
STELlA BENZONI TUDOROV - Udine,
ricorda con stima ed affetto il caro vecchio
amico Berti Pufler scomparso a Roma il

16.7.1997 L. 30.000;
STELlA BENZONI TUDOROV - Udine,
ricorda con tanto affetto e rimpianto la
carissima Diadora Sofonio amica da tre
generazioni, scomparsa a San Diego {Cali-
fornia} lo scorso marzo 1998 L. 30.000;
GUIDO MAGLlEV AZ - Trieste, «Nessun
maggior dolore che ricordarsi del tempofelice
nella miseria» Italo Dante de Squeris
L. 50.000;
MATTEA BULICH MARCUZZI - Turate
(Corno), perché continui la nostra causa, viva
Zara, viva !'Italia L. 25.000;
LlUBIMIR DELETIS - Palermo, perché «Il
Dalmata» arrivi anche a Palermo L. 30.000;
ANNA NOV ASELICH - Bovolenta di
Padova, per la memoria di Natale Dell'Orco
alla rivista «Dalmata» L. 50.000;
MARGHERITA ROSSETTI DEVIVI -
Livorno L. 30.000;
LUIGI CARIANI - Ferrara, contributo al
periodico «IL DALMATA» per l'anno 1998
L. 50.000;
STELI O SURIAN - Trieste L. 10.000;
SERGIO ABBIATI DE' VISCOVICH
Trieste, a ricordo del motto «ti con nu, nu
con ti» L. 50.000;
PAOLA LlNA BUA E ARMANDO
Trieste, Bravo Renzo! Ottimo lavoro!
L. 50.000;
ARMANDO MABURZIO - Roma
L. 30.000;
VINCENZO E AMALIA DEPOLO
Casale Monferrato, Pro Dalmazia sempre
nostra L. 30.000;
ELEONORA DUDEK AGONIA -Venezia

Mestre, contributo al «Dalmata» a ricordo di
mio marito dotto Giuseppe Agonia recente-
mente scomparso, auguri di buon lavoro
L. 100.000;
BRUNO RACCAMARICH - Bologna, a
ricordo del bersagliere pro! Antonio Bari,
compagno d'arme nello slancio volontaristico
degli universitari zaratini del febbraio 1941
L. 50.000;
ANTONIO RACCAMARICH - Roma, mi
associo alleparole commoventi di miofratello
Bruno in ricordo di Bari Tonci che è stato il
migliore amico di una giovinezza splendida,
vissuta intensamente insieme fra i giochi, i
banchi di scuola e la vita bersaglieresca di
quelle piume che sventolavano al vento dei
nostri vent'anni, prego spedirmi la vostra
Rivista essendo stato sempre abbonato al
«Zara» {sarà fatto, Giuliano} L. 50.000;
DARIA BONIFACIO - Vicenza L. 10.000;
LUIGIA IPPOLITO - Mestre, gradita
sorpresa l'arrivo de «Il Dalmata», attendo
fiduciosa il secondo numero, saluti e buon
lavoro L. 30.000;
LORENZO SALVINI - Trieste, in memoria
del caro amico Guido Abbatizi L. 30.000;
ANONIMO - Lido di Fermo, perché non
dimentichiate. Caro amico, un bollettino
anonimo con quella dedica è una svista
imperdonabile L. 50.000;
ENNIO E FLAVIO LUPANO -Valenza Po
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(AL), per «IL DALMATA» e arrivederci al
prossimo raduno L. 40.000;
ANITA DRAGAGNA - Costozza-Longare
(Vicenza) L. 50.000;
ELISABETTA CAPRARULO -Milano
L. 15.000;
GIULIANA RIVOLTA ZERAUSCHEK -
Firenze, a «Il Dalmata» L. 25.000;
ROBERTO LOLLIS - Gorizia, saluti dal-
mati/ L. 15.000;
RODOLFO ROZBOWSKY - Trieste
L. 30.000;
GIORGIO FATTOVICH - Trieste, per «Il
Dalmata» L. 50.000;
ARGENTINA HANDL - Udine, un pensie-
ro per «Il Dalmata» L. 30.000;
MARIA BUCA RIZZA - Alessandria
L. 50.000;
DOLL Y CARVIN - Sondrio, ricordando
con affetto tutti i miei cari L. 50.000;
DETONI GIUSEPPINA E GLADI -
Milano, 'sostegno al giornale «Il Dalmata»
Trieste L. 20.000;
LIDIA BANINI - Chieti, unpensiero sempre
per il nostro giornalino Zara e un caro ricordo
del carofratello Nino, morto a Zara al primo
bombardamento, un saluto zaratino al gior-
nale «Il Dalmata» L. 30.000;
ELVIA RIGA TTI - Novara L. 30.000;
EUGENIO VAGNINI - Pesaro L. 25.000;
NELLA BARONE GAIO - Feltre, piccolo
contributo per «Il Dalmata» L. 30.000;
LIBERO MARIO CARNEVALE - Rodi
Garganico (Foggia), per «Il Dalmata» ad
majora L. 50.000;
GRAZIELLA REDOVNICOVICH - Vene-
zia Mestre, in ricordo delle indimenticabili
amiche Bruna Marsich e Mariella Lubin
recentemente scomparsa, grazie a Voi tutti
per l'eredità del lavoro che vi siete assunti,
auguri L. 50.000;
GIORGIO DE ZORZI - Bolzano L. 50.000;
GIUSEPPE RISCALDINO - Brandizzo

(TO), per ricordare i cugini Guido e Rudy
Rossi, l'indimenticabile Mario Semenchich
L. 50.000;
Diversi versamenti già fatti a suo tempo a
Rismondo come da elenco a parte
L. 2.625.000;
SALVATORE JURINICH - Milano, per «Il
Dalmata», auguri L. 20.000;
PASQUALE CRIVICI - Trieste L. 50.000;
MARIA ZARINI SARICH - Marghera, il
«Zara» rimarrà sempre nel mio cuore e
grande sarà la riconoscenza per Mr. Rime e
Mrs. Maria, il loro è stato un lavoro improbo
e nessuno potrà mai dimenticarli, Voi, adesso
con «Il Dalmata» sapretefare lo stesso? Ve lo
auguro, però sarebbe bello se diventasse...
mensile, auguri e... coraggio, cordiali saluti a
Myriam Paparella, mia compagna delle
magistralie a... Pieve di Soligo, cordialmente
L. 10.000;
ANNA MARIA PACINOTTI - Firenze, per
onorare i suoi defunti Sergio, Rodolfo, Dina,
Giuseppe e lda L. 50.000;
CLAUDIO BONICIOLLI - Trieste

L. 50.000;
LIVIA ROSA - Mestre L. 20.000;
CLAUDIA POPOVAZ VUCENOVICH -
Trieste L. 30.000;
NOEMI GIASSI - Firenze, per «Il Dalmata»
anno '98 L. 30.000;
ANTONIO FILLINI - Rimini L. 20.000;
PETCOVICH - ZANATTA - Cremona, a
sostegno del «Il Dalmata», cordiali saluti
L. 20.000;
MARIA RAMPIN - Venezia Mestre
L. 20.000;
ANNE RUDE VLADOVICH - Trieste,
sostenimento L. 50.000;
GABRIELE DONATI - Monfalcone, con-
tributo alla pubblicazione del periodico
L. 20.000;
AUDACE ZERAUSCHEK - Marghera
L. 10.000;
NORA RADMAN DE STEFANI - Lagun-
do (Merano), infinitamente grazie per il
giornalino L. 30.000;
EMIDIA PIACENTINI -Asti, un contribu-
to che fa bene al cuore, saluti L. 50.000;
ELIO TERBOJEVICH - Rimini L. 20.000;
ATTILIO DE VESCOVI -Varese L. 50.000;

DONATO DONA TI - Mestre, per essere
sempre uniti, Gina Donato Donati L. 20.000;
ELSA TONON REDOVNICOVICH -
Padova, in memoria di mio cugino dotto
Giuseppe Agonia deceduto a Mestre il 13
marzo '98, buon lavoro, bravissimi e un caro
saluto a Renzo L. 40.000;
BRUNO CURTO - Milano L. 30.000;
ANONIMO DI MILANO, in memoria della
mia carissima defunta consorte Maria Iviani
L. 50.000;
ALFONSO WIETRZYK - Genova
L. 30.000;
LUCIANA PINZ TROMBETTA - Solzago
(Corno) L. 50.000;
ELEONORA PEROVICH - Palermo
L. 20.000;
ALBERTO ROSSI - Genova L. 20.000;
ALDO COV ACEV - Mestre, contributo
1998, saluti e grazie L. 30.000;
LICIA LUBIN - Conegliano (TV), in
memoria di mia sorella Mariella Lubin
deceduta il 27.3.1998, manderò una foto-
grafia e due parole di ricordo da pubblicare
su «Il Dalmata», tanti auguri per il giornale
L. 50.000;
ELENA DE GENNARO - Torino, per «Il
Dalmata» e per Zara, ci penso con rimpianto
infinito!! 16-5-48 sono partita da Zara, oggi
16-5-98 sono cinquant'anni L. 50.000;
MATTEO JAKELICH - Bologna, in me-
moria deifratelli Dante Lazzarini e Lazzarini
Lia, grazie L. 15.000;
GUERRINO DETONI - Trieste L. 30.000;
LEDA GIORGETTI - Milano, per ricordare
mio fratello Redento i suoi amici zaratini
L. 30.000;
NICOLA BULIC - Trieste L. 20.000;
LUIGI MARCUZZI - Gradisca d'Isonzo, in
memoria della amatissima moglie Medeot
Lidia di anni 62 deceduta improvvisamente il

24.4.98 L. 50.000;
SIMONA PEROVICH - Roma L. 20.000;
ROBERTO PREDOLIN - Milano
L. 50.000;
ERMINIA CEPERNICH - Milano, buon

proseguimento per il giornale «Il Dalmata»,
sono molto contenta di ricever/o, grazie
L. 15.000;
ERMINIA CEPERNICH - Milano, auguri
per la continuazione del giornale «Il Dalma-
ta», un piccolo pensiero L. 15.000;
GUIDO SALAMON - Roma, per onorare la
memoria dell'amico Luca Raggi recentemente
scomparso L. 100.000;
GUIDO LUNAZZI - Ancona, in memoria
di Lunazzi Umberto L. 30.000;
GIORGIO GASPAR - Venezia Mestre, per
continuare, cordiali saluti L. 10.000;
RAFFAELE CECCONI - Venezia, conti-
nuare sempre con la D maiuscola, D... come
Dalmati L. 50.000;
MELIT A TAMINO NANI - Firenze
L. 20.000;
ANITA HUNGER STIPANOVICH - Co-
negliano (TV) L. 30.000;
SECONDO RAGGI KARUZ - Roma
L. 50.000;
MARIA CONCINA RAGGI - Roma
L. 50.000;
DIADORA BASSETTI - Brescia, ricordo di
Anna Antonia Mauriaio Bassetti, lole e
Maria Henche L. 100.000;
EMILIO MERIANI - Trieste L. 10.000;
LAURA PITTONI - Milano per «Il Dal-
mata», in memoria di mio marito Abelardo
sempre presente nei miei pensieri L. 20.000;
ONORINA PUCCINELLI PAPARELLA-
Mestre, auguri di buon lavoro per «Il
Dalmata» L. 30.000;
TULLIO TAMINO - Treviso, con l'augurio
che non venga mai più soppresso L. 50.000;
MARGHERITA REATTI GOLIN - Pado-
va, buon inizio ed una buona continuazione
L. 30.000;
CORSANO SIROCCHINI - Bologna,
controII trim. 1998 L. 20.000;
ALESSANDRO VALLERI - Valenzano
(Bari), piccolo contributo per «Il Dalmata»
con l'augurio di ricordarci sempre la nostra
cara e indimenticabile Zara L. 30.000;
SIMONE CHIOCCHETTI - Moena (TN),
abbonamento 1998 a «Il Dalmata» L. 20.000;
GIUSEPPE DI MAGGIO - Belluno, abbo-
namento a «Il Dalmata» con l'augurio di buon
lavoro L. 30.000;
MARINO ROZBOWSKY - Monfalcone,
per onorare la memoria di Costantino Pavlidis
deceduto a Nairobi -Kenia il 17.4.98 all'età di

85 anni L. 50.000;
CLELIA VILLANI D'ANTONI - Trento
L. 25.000;
IDA CAPURSO CECCHERINI - Padova,
buon lavoro e felice cammino al giornale «Il
Dalmata» L. 50.000; ,
TOMMASOCAIZZI - Crema L. 50.000;
VANNI TACCONI - VeneziaL. 50.000;
STEFANO DE SIMON - Udine L. 50.000;
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GIORGIO GARCOVICH - Roma
L. 50.000;
MARIA USMIANI CHIARI - Sesto Fio-
rentino L. 30.000;
PIETRO STIPCEVICH - Bologna, con
Zara nel cuore nella speranza che «Il
Dalmata» diventi mensile un grazie a voi
tutti sempre più in alto il nostro tricolore con
le teste dei leopardi tirem innanz L. 20.000;
MARIO AMSICH - Padova, augurando a
«Il Dalmata» (degno erede de il «Zara») una
lunga vita affinché i posteri possano ricor-
dare l'italianità delle terre dei loro padri
L. 20.000;
GUIDO FIGOLI - Trieste L. 100.000;
GUIDO DE DENARO - Jesi (AN)
L. 25.000;
DOMENICO BON - San Donà di Piave
(VE), contributo pro «Il Dalmata» L. 20.000;
ANTONIO ROLLI - Mestre (VE)
L. 50.000;
ALESSANDRO ALESSANDRINI - Firen-
ze L. 30.000;
GERMANA POLESSI - Milano, quota pro
«Dalmata» per onorare la memoria dei
genitori Armando e Luigia Spar, cordiali
saluti L. 50.000;
WALTER BRIATA E LILIANA FERRA-
RI CUPILLI - Torino, salutano il gruppo
Amici di Zara che hanno visitato la Sindone
L. 50.000;
SONIA OBER - Trieste, in memoria di Tonci
Ober L. 30.000;
ORIETTA POLITEO - Padova L. 50.000;
GIOVANNI SOGLIAN - Taranto
L. 30.000;
NEVENCA OLIVARI FATTOVICH
Padova, contributo alla rivista «Il Dalma-
ta», ben rinato Dalmata e buona veciaia a
Rime e Maria L. 25.000;
FIORENZO CAPURSO - Monfalcone, pro
1998 - W Zara italiana L. 30.000;
MIRELLA DE FRANCESCHI - Verona,
per il Dalmata, con l'augurio di buon
proseguimento L. 30.000;
BICE MOLINA PUKLI - Parma per il '98
L. 50.000;
LINA RUBINI - Sondrio, con tanti auguri di
buon lavoro L. 20.000;
VALMIRA DE VIDOVICH - Camponoga-
ra (VE) L. 10.000;
MARIA APOLLONIO FRANCESCONI -
Buccinasco (MI) L. 30.000;
ETT A VALES - Trieste, in memoria delpro!
Antonio Teja L. 50.000;
ROSETTA E ITALA SALVATORE -
Livorno, in memoria della sorella Minuccia
e del papà ten. col. Salvatore L. 30.000;
ROMANO MARSANO - Milano, in ricor-
do dei miei amati genitori Giovanni e Maria
Marsano e del carofratello Elio L. 100.000;
ANITA ZAMOLA - Bergamo, sostegno e
saluti L. 30.000;
MIRA MARSANO GODNICH - Bologna
da Mira e Nino L. 100.000;
PIETRO E FRANCESCA DUIELLA
Trento, in ricordo di nostra figlia Emilia
L. 50.000;

ALDO ZAUNER - Trieste, a «Il Dalmata»
'98, auguri L. 20.000;
GIORGIO GlADRINI - Venezia Marghe-
ra, x «Il Dalmata» L. 20.000;
ANUSKA SVIRICHICH - Firenze, al
Dalmatico L. 50.000;
ELDA DETONI - Mantova L. 20.000;
ANNA MARIA CUCCIO - Milano
L. 50.000;
MARIA DESPOTI MARUSSICH - Paler-
mo L. 30.000;
GINEVRA CIURCOVICH -Vicenza
L. 20.000;
GlANNA ARCAISI - Padova L. 10.000;
LIDIA ROMANO SCHIANNINI - Induno

Olona (Varese), benvenuto a «Il Dalmata» e
ancora un grande grazie ai cari dotto
Rismondo e sig.ra Maria L. 20.000; .
RITA FALCIOLA - Verona, sostenitrice
L. 30.000;
MARIO ALBORGHETTI -Padova, per «Il
Dalmata» nel ricordo di Zara italiana
L. 100.000;
COMITATO A.N.V.G.D. - Padova
L. 50.000;
MARIA SANCARLO DOLCI - Palermo,
un piccolo contributo per il grande Dalmata,
auguri L. 30.000;
VITTORIO RAIMONDI - Roma, contri-
buto per la rivista «Il Dalmata» L. 20.000;
ANNA DUIELLA MENAPACE -Riva del
Garda (Trento), contributo «Il Dalmata»
L. 20.000;
FEDORA FABULICH COVA -Varese,per
ricordare la mia Cereria L. 30.000;
MARIO DE PETRIS - Trieste L. 20.000;
GIORGIO JURINICH - Monfalcone
L. 30.000;
CLARA BENEDETTI - Zola Predosa
(Bologna), contributo al trimestrale «Il
Dalmata» L. 15.000;
JURINA LEDA TRITINI - Falconara M.

(Ancona), contributo per il periodico L.
50.000;
MIRANDA MERSINI VED. BARONI -
Carnate (Milano), per mantenere vivo il
ricordo della nostra terra e dei nostri cari
L. 30.000;
ANITA MAZZONI LUCE - Venezia, per
«Il Dalmata» 1998 con i più cordiali saluti
L. 50.000.

I seguenti nominativi hanno versato le
loro quote al giornale «ZARA» quando
questo aveva già chiuso i battenti.
La amministrazione del giornale «ZA-
RA» ha girato i loro importi al giornale
«IL DALMA TA» che ha subito inserito i
nomi nel nuovo elenco abbonati.

FRANCO NICOLOSI - Saccolongo (PD)
L. 25.000;
FAMIGLIA DAVANZO - Padova
L. 10.000;
AMELIA BABICH DENTI - Catania,
grazie per i quattro volumi splendidi «Per
non dimenticare» e per ricordare il caro
cugino Elio Perissi e la più cara amica Lucia
Millich L. 50.000;

MARIA MARUSSICH DESPOTI - Paler-
mo, ricordando Zara la nostra cara ed amata
città L. 25.000;
PIETRO CARLI - Imperia L. 100.000;
MARISA E CLAUDIA HAGENDORFER
- Roma, sono passati 3 anni ma tu sei e
sempre resterai nel nostro cuore, ti vogliamo
bene papà Ferdi (22.1.1995) L. 50.000;
GIACOMO CALEBOTTA - S. Donato
Milanese (MI) L. 30.000;
ELISA MEDEOT GIARDINI -Torino, per
il giornale «Zara» L. 30.000;
ANTONIO MARCUZZI - Montichiari
(Brescia), per ricevere il «Zara», grazie e
cordiali saluti L. 20.000;
VITTORIO VIGORELLI BALZARINI -
Milano, per la rivista «Zara» ed in memoria
del Legionario Ten. Mario Balzarini
L. 10.000;
SPIRIDIONE SCHITARELLI - Savona
L. 50.000.
GAVINA SERRA KNEZEVICH - Vene-
zia, grazie ed auguri per «Il Dalmata» sempre
in ricordo di Zara L. 20.000;
LIDIA COSTA FATTOVICH - Firenze
L. 20.000;
NINO PUCCINELLI - Vestone (Brescia),
con Zara sempre nel cuore L. 50.000;
EMILIO MUSSAPI - Cuneo L. 20.000;
MICHELE DRAGAGNA - Padova
L. 30.000;
MARIO LOVROVICH - Trieste L. 50.000;
ANNINA KRECICH - Padova, bravi!
Congratulazioni ed auguri L. 50.000;
NEVENKA MESTROVICH - New Y ork

(USA), invia US $ 50 che al cambio del
19.6.98 diventano L. 88.000;
LAURA TREVERI - Chiavari L. 10.000;
SIMONETTA MARI - Trieste L. 30.000;
VIDOTTO MARIA DIMITRI - Verona, I
trimestre 1998 L. 10.000;
SOAREZ MARIA SCRIV ANICH -Trieste
L. 30.000;
GIUSEPPE TOFFOLO - S. Dona di Piave
L. 10.000;
MARY E INES MAZZONI -Venezia, tante
grazie per il bel «Dalmata» L. 50.000;
GIOVANNI ROLLI - Schio, Vanni e Maria
Vittoria Rolli in memoria della cara signora
Anastasia Cromich L. 50.000.

DALL'ESTERO PER
IL LIBERO COMUNE

SIMEONE RIMANI -Melbourne
L. 40.000;
ETTORE ROCHLITZER -Port Washing-
ton N.V. USA L. 90.000;
LILIANA PECALLI ZUCCHERI - Tran-
mere - Australia L. 34.000;
SIMEONE CROMICH - Norfolk - USA
L. 57.000;
BETTY ALGIERI - Oakville - Canada
L. 60.000;
ANASTASIA CROMICH - Kenilworth
USA L. 36.000;
VLADIMIRO RIZZOV - Sydney - Austra-
lia L. 12.000.


