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

ENTUSIASMOA LATINAAL 45°RADUNODALMATA
Viva gratitudine per il Sindaco di Latina Ajmone Finestra perfetto anfitrione e alla gente pontina

che ci ha accolto con calda ed affettuosa solidarietà

NESSUNO CON GLI ESULI
La supplica rivolta al Papa dalla Federazione degli
Esuli affinché ci ricordasse, in lingua italiana, nella
seconda visitadi un Ponteficein Dalmazia,non ha avuto
udienza. A Spalato il Santo Padre non ha ricordato il
nostro sacrificioed i nostri diritti calpestati.
Non c'è dubbio che gli italiani dell'Adriatico orientale
siano stati sacrificati alle esigenze della realpolitik,
anche se diverse sono le chiavi di lettura delle ragioni
dell'appoggio, cosìinsolitamente esplicito, del Vaticano
al Presidente croato Thdjman e all'HDZ. Le centrali
informative massoniche spiegano tutto in chiave di beni
immobili espropriati e restituiti da Thdjman solo alle
strutture cattoliche croate.

Il Sindaco di Zara in esilio Ottavio Missoni con ai lati il Sindaco di
Latina Ajmone Finestra ed il Padre degli esuli don Flaminio Rocchi
scopre la targa del viale dedicato ai nostri Caduti.

Foto Maria Paola Gianni

Ricordo dei Caduti in Dalmazia

CRONACADI UNRADUNO
Quarantacinque anni di

Raduni. Tante le città che ci
hanno ospitato ed il nostro
spirito ne è uscito sempre
rigenerato dall'intensità degli
incontri. Oggi siamo a Latina,
città sorta dal nulla nel 1932
con il nome di Littoria a
seguito della grande opera di
bonifica delle paludi Pontine.
Vi troviamo un Sindaco, il
senoAjmone Finestra, che si è
votato con grande slancio alla
riuscita della nostra manife-
stazione annuale.

Ha combattuto in Dalma-
zia e, dal '43 al '45, in Italia
settentrionale. E' stato parte-
cipe della nostra tragedia ed
ha sposato la nostra concitta-
dina Maria Pia Salvini. Tanto

basta per capire lo spirito con
cui ci ha accolto e di tutto lo
ringraziamo.

Questa cronaca è stringata
per il susseguirsi serrato delle
manifestazioni.

Venerdì 26 settembre si
succedono gli arrivi al Victo-
ria Residence Palace e al Park
Hotel. Serata di incontri e di
ciacole. Qualche apprensione
per le distanze che in una
città costruita con criteri
urbanistici avvenieristici ap-
paiono un po' pesanti per
l'età media dei radunisti. Per-
plessità fugate con un servi-
zio pullman che funzionerà
egregiamente. Sabato 26 si
inizia la mattinata con L'In-
contro della Cultura Dalmata
al Palazzo della Cultura,
moderno impianto multifun-
zionale.

Viene presentata la
Mostra "D'Annunzio e la
Dalmazia": fotografie, carto-
line, libri, a cura della sezione
Gabriele D'Annunzio di Lati-
na, presieduta dall' avv. Cesa-
re Bruni.

Honoré Pitamitz

continua a pago 4
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Il DAlMATA

VATICANO E VE PER TVDJMAN
GLI USA PER L'UNITÀ JUGOSLAVA

Continua da pago 1

A noi questa interpretazio-
ne sembra riduttiva, perché
ignora che esiste da tempo
uno scontro nella politica
balcanica tra la Chiesa che

appoggia l' HDZ e gli Stati
.Uniti che hanno convocato

a Washington i capi di tutte
le opposizioni mettendo a
disposizione mezzi finan-
ziari e tecniche propagandi-
stiche avanzate per battere
Tudjman. Come sempre gli
incolpevoli italiani di Dal-
mazia, di Fiume e dell'I-
stria ci sono andati di mez-
zo.

Secondo la Guida ai paesi
dell'Europa centrale e bal-
canica 1998 edita da Ange-
lo Guerini e Associati di
Milano lo scontro tra il

Vaticano e gli Stati Uniti
sarebbe sorto sul futuro che

queste due centrali mondia-
li assegnerebbero ai paesi
dell'ex Jugoslavia. Il Vati-
capo vuole Slovenia e
Croazia ed una parte della
Bosnia Erzegovina nel
mondo occidentale per cui
ritiene irreversibile la fine

della Federativa jugoslava e
si batte per il radicamento
di questi stati indipendenti,
mentre l'Alta finanza statu-

nitense pare voglia puntare
su una ricomposizione del-
la Federativa Jugoslava.
Usando ortodossi, musul-
mani e comunisti, l'Alta

finanza spererebbe di poter
dominare più facilmente
anche i cattolici, sottratti

all'Europa e risospinti nella
bolgia balcanica. Sta di fat-
to che il Vaticano appog-
gia fortemente la Chiesa
nazionale di Slovenia e di

Croazia, mentre gli Stati
Uniti appoggiano la vec-
chia classe dirigente comu-
nista e titina (dopo il crollo
ideologico del comunismo,
l'Alta finanza si è compera-
ta a prezzi di stralcio l'or-
ganizzazione, ancora forte,
dei partiti comunisti ormai
senza anima ed usa spre-
giudicatamente gli ex
nemici come propri preto-
riani in Jugoslavia ma
anche in Russia, in Francia,
in Germania, in Italia...
immettendoli in governi
dove prima mai erano riu-
sciti ad entrare). Vero è che
nella riunificazione di tutte

le opposizioni croate, dagli
ex comunisti alla Dieta
Democratica Istriana, dai
liberali ai socialdemocrati-

ci, dai regionalisti ai centra-
listi eredi del partito conta-
dino, gli Stati Uniti non
hanno badato a differenze

ideologiche e programmati-
che. Hanno però chiesto
giustamente una maggiore
libertà e democrazia che

darebbe a tutti, compresi
gli italiani rimasti in Istria,
Fiume e Dalmazia, la
garanzia del rispetto dei
loro diritti, a condizione
che tifassero per la riunifi-
cazione jugoslava che fu
storicamente il peggior
nemico degli italiani sia nel
Regno di Jugoslavia dei
Karageorgevich che nella

Federativa socialista jugo-
slava di Tito. Il Vaticano,
con il timido consenso del-

l'Unione Europea, appog-
gia il consolidamento del-
l'idea di nazione slovena e

croata, anche quando sfo-
cia in un nazionalismo che

di cattolico ha ben poco.
Difficile per noi tifare per
gli uni o per gli altri.
Siamo storicamente contra-

ri allo jugoslavismo che
rimane alla base della poli-
tica che tanti lutti ci hanno

causato, ma non possiamo
appoggiare un assurdo e
anti storico nazionalismo
croato e sloveno che vuoI

cancellare ogni traccia di
italianità nelle terre bagnate
dall' Adriatico orientale, al
punto che si sono mossi
addirittura il Governo ed il

Sabor croato per togliere
un'innocua tabella in lin-

gua italiana a Pisino.
Abbiamo, dunque, perso
una grande occasione di
riconciliazione tra esuli e

croati a Spalato dove siamo
stati esclusi perché la
Chiesa locale ha voluto

accogliere il Santo Padre
con l'inno nazionale croato

per cui la nostra presenza
sarebbe stata imbarazzante.
Consentitemi di ricordare

che quando il Papa venne a
Trieste, una bella fetta di
Piazza dell'Unità d'Italia fu

riservata agli sloveni prove-
nienti anche dall'Istria e da
Lubiana ed una fetta ai
croati, inesistenti in loco e
provenienti dall'Istria, dalla
Dalmazia e da Zagabria.

Durante la Messa si alter-

narono preghiere e canti in
italiano in croato ed in slo-

veno. E così pure ad Aqui-
leia.

Quella è la Chiesa che noi

preferiamo.

IL DALMATA
Direzione e Redazione

Via dei Giacinti nO 8 34135 Trieste
tel. 040/425118

Autorizzazione del Tribunale di
Trieste nO972 del 6 novembre 1997

Direttore
Renzo de' Vidovich

tel. 040/635944 fax 040/660149

Redazione
Massimo Barich. Silvio

Cattalini, Giovanni Grigillo. Franco
Luxardo. Myriam Paparella, Honoré
Pitamitz, Roberto Predolin. Giovanni

Rolli, Paolo Rolli, Tullio Vallery e
Giorgio Varisco

Coordinamento
Giuseppe Vuxani ed Elio Ricciardi

Immagine
Maria Sole de' Vidovich

Segreteria
Rachele Denon Poggi

Amministrazione
Giuliano De Zorzi e Remigio Dario

Conto Corrente Postale
c/c postale nO 14434344

Posta Elettronica
E-Mail

illiria@tin.it

Tipografia
Grafad Trieste



Il DALMATA

Autoritratto

Nato a Spalato nel 1940
e nipote dello scultore Zef-
firino Grassi che lasciò in

Dalmazia molte sue opere
a cavallo del secolo si era
laureato in architettura a
Venezia ed aveva iniziato
la sua carriera di artista nel
1967 a Trieste.

Vi sono molte sue opere
monumentali in vari edifici

pubblici della città giuliana
come Maternità che acco-

glie le puerpere all' Ospe-
dale Burlo Garofolo o

Bonaccia sul golfo un rilie-
vo di grande impatto visivo

. Fauno, scultura lignea con
linee essenziali che tratteg-
giano lineamenti ed atteggia-
menti intensi
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Autorevoli riconoscimenti alla sensibilità artistica

SCULTURE MEDITERRANEE
DELLO SPALATINO WALDES COEN
Le statue lignee ed i marmi policromi
trasudano una sensualità mistica e vitale

alla Stazione Marittima o

Basso rilievo presso l'Ente
Autonomo del Porto trie-
stino.

Nel dizionario degli
artisti di Trieste, dell'!son-

Nudo di donna, marmo

tino, dell'!stria e della Dal-
mazia edito a Trieste nel
'96 da Hammerle, Claudio
Martelli così lo definisce:
"Plastico vigoroso, realiz-
za le sue figure guardando
da un lato alle suggestioni
mediterranee secondo un

linguaggio di sapore
impressionista e dall'altro
a un pregnante espressioni-
smo teso a rendere attra-
verso linee essenziali la
drammaticità dei linea-

menti e degli atteggiamen-
ti. Lo scultore opera anche
nel campo dell'arte appli-
cata con realizzazioni in
ceramica e in vari materia-
li".

Mi sono incontrato con
lui in un traghetto in Dal-
mazia a fine agosto e l'ho
convinto ad assumere la
Sezione plastico figurativo
della Fondazione Rustia

Icaro, un marmo che coglieil
momento drammatico della
caduta

Traine. Abbiamo tracciato

un programma ambizioso
che solo un uomo con la
sua straordinaria vitalità
poteva realizzare. Poi,
improvvisamente, un mat-
tina di ottobre non si è sve-
gliato lasciando il fratello
Gastone, giornalista di
punta della Comunità ita-
liana di Zara, Bruno l'altro
fratello, il resto della fami-
glia e tutti noi increduli ed
addolorati. Alle esequie

presente l'assessore De
Grassi, la dirigente del-
l'Ente Porto Marina
Monassi e numerosi auto-
rità ed amici triestini e dal-
mati.

.~
.

Esodo, bronzo premiato alla
mostra del Raduno mondiale
degli istriani, fiumani e dal-
mati dello scorso anno

Natività in materiale ligneo impregnato situata nella parte
più profonda della Grotta Gigante di Trieste
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CRONACADIUNRADUNO
Continua da pago 1

COMMOZIONE
PER FINESTRA

Nella Sala Conferenze,
gremitissima, il prosindaco
Franco Luxardo apre l'in-
contro. Saluto del Sindaco
Ottavio Missoni, cui fa
seguito il Seno Ajmone
Finestra che ricorda i suoi
trascorsi in Dalmazia e
cita i tanti Caduti, dalmati
e connazionali, che hanno

La novità letteraria del
Raduno è rappresentata
dalla pubblicazione dello
scrittore e poeta zaratino
Raffaele Cecconi, con pre-
sentazione del prof. Aldo
Duro, direttore dell'Istitu-
to Italiano dell'Enciclope-
dia Treccani. Splendide le
foto a colori di Sergio
Brcic e nitidi i tipi dell'edi-
tore Del Bianco di Udine.
Il libro è pubblicato sotto
gli auspici della Scuola
Dalmata dei Santi Giorgio
e Trifone di Venezia ed è in
vendita al prezzo di lire
25.000 che si riducono a
lire 20.000 per gli amici
residenti all'estero ($13
dollari Usa). Richiedetelo
direttamente all'autore:
Raffaele Cecconi San
Marco 563 30124 Venezia.

sacrificato la loro vita per
l'italianità di Zara e della
Dalmazia, suscitando la
commozione dei presenti,

INTERVENTI DEI
CONSIGLIERI

Seguono gli interventi
di Roberto Talpo (Inter-
net), Giuliano De Zorzi
("Gioco Internet" vinto
dalla signora Paola Radi-
ch), Gioia Calussi ("sulle
ricette dalmate"), Oddone
Talpo (tesi di laurea in
architettura della spalatina
Chiara Zorzan, e Centena-
rio della Rivista Dalmatica

nel 1999), Myriam Papa-
rella (corsi per insegnanti
di storia a Pescara).

MOSTRA
DEL PITTORE
FRANCO ZILIOTTO

Al termine dell'interes-
sante riunione si passa all'i-
naugurazione della Mostra
personale del concittadino
Franco Ziliotto nella Galle-
ria di Arte Moderna e Con-
temporanea, e all' Antepri-
ma del nuovo "Museo della
medaglia" .
INCONTRI
RAVVICINATI

Pomeriggio dedicato al
Consiglio Comunale. Apre
la seduta Franco Luxardo,
con l'appello dei Consiglie-

AI tavolo della presidenza, da sinistra, gli assessori Giovanni
Rolli, Oddone Talpo, Honoré Pitamitz, Myriam Paparella, il
Sindaco Missoni, il Prosindaco Franco Luxardo e l'organizza-
tore Giorgio Varisco

ri. Molto pubblico in sala. Il
Sindaco inizia la lettura del-

la relazione che pubblichia-
mo integralmente a parte.

DALMATIAL~ESTERO
S'interrompe per passa-

re la parola a Honoré Pita-
mitz per la sua relazione
sui concittadini all'estero.

L'assessore porta i saluti di
Narciso Detoni, che l'ha
preceduto nell' incarico,
impossibilitato a partecipa-
re. Poi quelli di Toni
Usmiani e delle famiglie
Bruni, Bogna e di Giusep-
pe Cace, dall' Australia, di
Giovanni Zitkosky dagli
U.S.A, e di Anna Matessi-
ch Orsaria dall' Argentina.
Ricorda i defunti Claudio

Sereni, Mauro Ingravalle,
Mike Exarhos, Lidia
Colombo, Valerio Jelich,

Uno scorcio della sala durante la seduta del Consiglio
Comunale del Libero Comune di Zara in Esilio

Anastasia Cromich, Uccio
Marich, Renato Manganel-
li, Diadora Sofonio. E' la
volta dei saluti pervenuti
dal Circolo Zaratino Dal-
mata "Nicolò Tommaseo"

di Sydney (Ardi), di Natale
e Ave Maria Vodopia per i
dalmati di Toronto, da Vit-
torio Mircovich per il Cir-
colo Zara e per El Zaratin
di Brisbane, di Soarez
Scrivanich da Adelaide.
Sono notati in sala i concit-
tadini Nidia e Armando
Salomon da Buenos Aires,
Giorgio Paragallo da Belo
Horizonte (Brasile), Silva-
na Gruber Climich da Syd-
ney, Sergio Colombo presi-
dente del Circolo Dalmati-
co "Jadera" di Melbourne,
Ermy Rossi Jemielita da
Londra. A tutti l'omaggio
del Sindaco di nostre pub-
blicazioni e del fazzoletto
dalmatico. Sergio Colom-
bo gli consegna un dono
della Comunità di Mel-
bourne.

Continua a pago 5
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CRONACADI UNRADUNO
Continua da pago 4

MADRINATO
DALMATICO

Segue Maria Vittoria
Barone per il Madrinato
Dalmatico che cura la con-
servazione delle tombe del
cimitero di Zara la quale
esterna l'apprensione per il
disimpegno di qualche pro-
prietario.

I NOSTRI
CENTENARI

La parola passa ai Consi-
glieri. Giovanni Rolli cita
alcuni concittadini centena-
ri: Elena Varisco, Maria
Mestrovich de' Zohar, Anna
Jurina Gazzari e Lina Ziliot-
to.

CORSI SCOLASTICI
Myriam Paparella inter-

viene ancora - a grande
richiesta - sui "corsi" per
ringraziare alcuni professori
pescaresi presenti. Sereno
Detoni parla sulla Comunità
italiana di Zara.

APPLAUSI PER
RIME E MARIA

Roberto Predolin, per un

applauso a Maria e Rime,
per alcune annotazioni sui
radunetti dei giovani e un
ricordo di Norma Predolin,
ligure, sposa di Lino Predo-
lin recentemente scomparsa.

CAVALIERATOPER
GLI ESULI

Mario de' Vidovichsulla
proposta Biondi per il cava-
lierato ai combattenti, da
estendere agli esuli. Roberto
Talpo, per esporre l'impor-
tanza del sito Dalmazia.it su
Internet.

EL SALO
DE LE CIACOLE

Chiusa la riunione del
Consiglio si trasmigra al
Palazzo Comunale dove ci
attende l'aperitivo d'onore
offerto dalla municipalità.
Ritorno agli alberghi per la
cena, poi tutti al Gran Ballo
dele Ciacole nel foyer del
Palazzo della Cultura.
Orchestrina di giovani, bal-
lerini attempati a rischio in
pista, ma il coraggio non
manca e le ciacole nemme-
no. Simpaticamente presen-
te il Sindaco Ajmone Fine-

NUMERI ARRETRATI ED INDIRIZZI
NUOVI O ERRATI

Vive proteste dei lettori per il ritardo, anche di
mesi, con cui vengono recapitati i giornali, depo-
sitati alla Posta nello stesso momento in un'unica
spedizione, per cui i ritardi con cui arrivano non
sono imputabili a noi. Preghiamo, pertanto, gli
amiei di non richiederei l'invio di nuove copie pri-
ma che non siano trascorsi almeno due mesi,
facendone richiesta direttamente all'amico Giu-
liano De Zorzi, via Amba Alagi 25 39100 Bolzano
tel. 0471/287506fax 0471/286341Posta elettroni-
ca E-mail: sime.malora@relay.prome.it.

In questo numero per dare spazio e giusto
rilievo al Raduno, è stato giocoforza rinviare al
numero di dicembre le cronache tristi dell'esilio,
buona parte dei contributi finanziari e gli auguri
di Buon Natale.

stra. Nel finale le canzoni
della nostalgia e poi tutti al
meritato riposo. Domani si
ricomincia.

L'INTERVENTO
DEL SEN.TOTH

La parola passa al Seno
Lucio Toth, presidente del-
l'ANVGD, di cui porta il
saluto, con il suo stile fluen-
te parla della Dalmazia nel-
la Storia Moderna (ne dare-
mo conto nel prossimo
numero di dicembre)

GRAZIE
AGLI AMICI
DEL COMUNE
DI LATINA

Si chiude con una simpa-
tica cerimonia: lo scambio
di doni. Nostre pubblicazio-
ni, fazzoletto dalmata e

medaglie, al Sindaco Ajmo-
ne Finestra e ai suoi validis-

simi collaboratori, Ing. Ade-
lino Varsalona,Violetta Pas-
sarelli Berna, arch. France-
sco Tetro e Luciana Anton-. .
glOvanm.

GRAZIE A MARIA
PAOLA GIANNI

La brava e bella gior-
nalista ha pubblicato nei
più importanti quotidia-
ni le notizie sul nostro
Raduno e ci ha inviato
molte belle fotografie da
lei stessa scattate che
pubblichiamo in questo
numero. I Dalmati le
sono riconoscenti per la
sensibilità nazionale e
per la professionalità con
cui ei segue.

LAS.MESSACANTADADI PADRE ROCCHI
Domenica nella Catte-

drale la S. Messa, alla pre-
senza di associazioni
patriottiche e d'arma di
Latina. Padre Flaminio Roc-
chi celebra la Santa Messa
ricordando all'omelia il
sacrificio e il patriottismo
delle donne istriane, fiuma-
ne e dalmate. Il prof. Ber-
nardini dà lettura del Mes-
saggio di Gabriele D'An-
nunzio a Zara. Al termine la
Corale S. Marco saluta il
popolo dei dalmati con una
raffinata tema di canti: "O
Signore dal tetto natio...", il
Coro del "Nabucco", e "O
bella Dalmazia" . Grande
commozione e scroscianti
applausi agli esecutori. Alla

fine si forma il corteo per il
Parco "A. Mussolini". In
testa i Gonfaloni di Zara e
Latina e la fanfara dei Ber-
saglieri. La "Canzone del
Piave" accompagna la depo-
sizione della corona d'allo-
ro al Monumento ai Caduti
da parte dei Sindaci Ottavio
Missoni e Ajmone Finestra.
A poca distanza si scopre la
targa che assegna ad un bel
viale il nome dei "Martiri di
Dalmazia". Alla fine delle
cerimonie ci si avvia verso
la Sala delle Conferenze per
l'Assemblea dei Cittadini.
Interventi di saluto di Ajmo-
ne Finestra, lettura dannun-
ziana di Paola Perissi.

continua a pago 6
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La relazione sull'attività
del sindaco Ottavio Missoni

Signori Consiglieri
inizio questa relazione dan-
do il benvenuto fra noi alle
autorità presenti e in parti-
colare al Sindaco di Latina,
sèn. Ajmone Finestra che ci
ha accolto nella sua città con

simpatia, calore e con un'or-
ganizzazione eccezionale, al
presidente della Federazio-
ne degli esuli, on. Renzo de'
Vidovich, al presidente del-
l'Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia,

senoLucio Toth, al Sindaco
di Pescara Carlo Pace e con
particolare affetto, ai nostri
connazionali lontani dai oci,
ma vizini al cor delle Comu-
nità degli Italiani di Zara e
Spalato.

Cronaca di un raduno

Continua da pago 5

Franco Luxardo che come
sempre coordina l'Assemblea,
ringrazia il figlio dell'ing. Varsa-
lona che è stato il portabandiera
del nostro Gonfalone e Nando

Cappelletti, che ha allestito la
mostra su D'Annunzio. Ajmone
Finestra ricambia con una Meda-
glia celebrativa e altre interessan-
ti pubblicazioni locali a tutti i
componenti alla Giunta del Libe-
ro Comune. Missoni consegna
dei doni ai collaboratori del
Comune di Latina che testimo-
niano la riconoscenza dei Dal-
mati per la loro opera. Particolari
applausi dall' Assemblea a Rime
e Maria al momento della conse-

gna. Fuori programma un simpa-
tico e significativo dono viene
consegnato nelle mani del Sin-
daco Ottavio Missoni: un calco
di gesso con le tre teste di leopar-
do consegnato dai nipotini dei
concittadini della comunità di
Fertilia Gianni Calebotta e Dario
Manni. L'assemblea è finita, si
affronta l'ennesima trasferta in
pullman verso la Sede della
Associazione Nazionale Alpini
per il pranzo. Altre ciacole, alle-

gria, tanti arrivederci al 1999,
ultimo Raduno del millennio.
Con Zara e la Dalmazia sempre
nel coro

Honorè Pitamitz

Uno dei giornali storici espo-
sti alla mostra

Una contestazione che
ha dato buoni frutti

Care amiche ed amici,
il Raduno unitario dello
scorso anno a Trieste si con-
cluse in piazza Unità d'Ita-
lia con una rumorosa conte-
stazione al ministro Macca-
nico. Forse era eccessiva,
ma in questo strano paese
servì a riportare l'attenzione
sugli esuli. Seguirono, nel-
l'autunno, una serie di
incontri a viso aperto con lo
stesso Maccanico e portò
alla stampa del francobollo
commemorativo del Cin-
quantenario dell'Esodo, con
il ministro Berlinguer per i
testi scolastici, con il sotto-
segretario Fassino su que-
stioni di politica estera ed,
infine, con il Presidente del-
la Repubblica che ricevette
tutte le nostre associazioni
al Quirinale il lO dicembre.
Come avrete appreso in quei
giorni sulla stampa, anche
quest'ultimo incontro non
fu certo idilliaco, ma ne
uscirono il forte discorso di
Scalfaro al Parlamento croa-
to di pochi giorni più tardi e
soprattutto il messaggio di
fine anno con il duplice
riconoscimento a noi esuli
ed alle Comunità degli Ita-
liani rimasti in Istria e in
Dalmazia. In tanti anni non
era mai successo.
L'incontro Governo
Federazione

Se a questi fatti aggiun-
giamo le visite dello stesso
Scalfaro a Pola ed a Isola
d'lstria per !'inaugurazione
di nuovi edifici scolastici
della Comunità Italiana e
l'avere il Ministro degli
Esteri, dallo scorso maggio
finalmente affrontato in

Continua a pago 7
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L'incredibileattivitàdelnostroliberoComune
Continua da pago 7

maniera organica i problemi
insoluti degli Esuli, in stret-
ta collaborazione con la
nostra Federazione, dobbia-
mo dire che in 12 mesi c'è
stato un inaspettato rilancio
politico.

Sta a tutti noi, ora mante-
nere sulle istituzioni quella
pressione dell' opinione
pubblica che garantisce la
soluzione dei conti aperti
con la storia. Siamo italiani
e vogliamo che il nostro
paese riconosca apertamen-
te il sacrificio compiuto per
amor di patria 50 anni fa,
vogliamo che i rapporti pre-
senti e futuri con la nostra
terra natale siano improntati
ad uno spirito europeo di
tolleranza e libertà.

Per i giovani
Cari amici,

tra le priorità della nostra
azione ho sempre indicato
quelle della comunicazione
verso i giovani. Ci siamo
mossi su questa linea con
queste iniziative:

a livello di scuole medie
e supenon, con

l) Corsi di formazione
per insegnanti di storia.
Sono stati tenuti a Pescara
attraverso il nostro assessore
Paparella a Padova per ini-
ziativa del tesoriere Dario,
con la collaborazione dei
rispettivi Provveditorati.
Oltre 80 docenti vi hanno
partecipato. Per Pescara
abbiamo già pubblicato il
testo delle lezioni e i volumi
sono disponibili nell'atrio.

- Prevediamo di ripeterli
in più città nei prossimi
mesl.

2) Partecipazione e par-
ziale sponsorizzazione del
Convegno dei Giovani Sto-
rici interessati alle questioni
di confine orientale, orga-
nizzato nel dicembre scorso
dall'Università di Bologna e

da Coordinamento Adriati-
co.

A livello di turismo di
massa.

I nomi italiani
delle città

3) In collaborazione con
il Touring Club Italiano per
la seconda edizione della
guida veloce "Istria, Quar-
nero e Dalmazia" che con
circa 20.000 copie si è con-
fermata il maggior successo
editoriale della serie Vacan-
ze. Critici siamo invece con
lo stesso Touring per la nuo-
va guida verde "Croazia",
proprio da noi sollecitata nel
1996, la cui parte storica è
stata affidata a dei giornali-
sti croati prevenuti e di scar-
sa preparazIOne.

Meglio il settore turistico
e il bilinguismo dei toponi-
mi. Tanto che abbiamo pre-
so contatto con un affermato
autore triestino per la com-
pilazione di una guida Dal-
mazia di alto livello.

4) E sempre a
livello turistico
abbiamo favorito
delle iniziative
mirate alla cono-
scenza della Dal-
mazia, quali le
crociere organiz-
zate dall' assessore
Cattalini, che in 3
anni è così giunto
a quota dieci ed a
2.500 qualificati
visitatori, ed alle
visite di gruppo a
Zara del nostro
Ulisse Donati.

Nel campo
organizzativo
generale la Giun-
ta, che si è riunita
5 volte ha poi dedicato mol-
te energie a due settori fon-
damentali per il nostro
Comune:

Il Dalmata piace
Settore comunicazione:

con il lancio del nuovo gior-
nale "Il Dalmata" resosi

Libri, carte geografiche,francobolli, annulli postali, il nostro
giornale, la Rivista dalmatica e gadget vari erano esposti in
vari banchetti. Nella foto in angolo la signora Cecconi, la
Franca Serrentino, Righettie RemigioDario

.J
I

necessario dopo la chiusura
del benemerito ZARA si è
rivisitata una gloriosa testata
ottocentesca soppressa dagli
austriaci nel 1916 e portata
la redazione a Trieste abbia-
mo affidato la direzione
all'assessore Renzo de'
Vidovich.

Un applauso al nevo-
do del senoCrechich

Un grazie per il determi-
nante aiuto dato dal concit-
tadino Guido Crechici
(nipote del n~stro grande
senatore) che ha contribuito
alle spese per lanciare il
giornale.

L'assemblea ha tributato
un caloroso applauso. al
nostro Guido e al nucleo di
preziosi collaboratori del
giornale. Il Dalmata è òrmai
decollato e il 5 numero è in
distribuzione qui a Latina. I
commenti che riceve sem-
brano confermare che si
tratta di una formula gradita
ai lettori.

Dalmazia H. in inglese
Sempre nel campo .della

comunicazione, abbiamo
pòtertziato il sito INTER-
NET Dalmazia it. curato .dai

Continua a pago 8
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Un'attività degnadi un grande Comune
Continua da pago 6

consiglieri De Zorzi e
Oddone Talpo; Roberto Tal-
po ci ha brillantemente illu-
strato questa mattina i risul-
tati. I testi sono ora disponi-
bili in inglese ed i contatti
dall'Italia e dall'Estero
aumentano. Speriamo che il
prossimo passo sia quello di
inserire i monumenti artisti-
ci di tutta la Dalmazia.

Per gli italiani rimasti
in Dalmazia

L'attività di sostegno
verso i nostri connazionali
in Dalmazia ha raggiunto
quest' anno due importanti
traguardi che ci ponevamo
almeno dal 1991: le Comu-
nità degli Italiani di Spalato
e Zara sono finalmente pro-
prietarie delle loro sedi.

I fondi provengono dal
Governo italiano e attraver-
so l'Università popolare di
Trieste - vengono gestiti
dall'Unione Italiana di Fiu-
me, l'organizzazione madre
delle nostre minoranze in
Croazia e Slovenia.

A Spalato è stato acqui-
stato l'appartamento in calle
Bajamonti nel centro storico
già in affitto alla Comunità,
a Zara è stato invece compe-
rato ex novo un piano di
Palazzo Fozza, situato in via
Borelli, già Calle del Tribu-
nale, antica sede della Soc.
Ginnastica di Zara.

La sede di Zara è ora in
fase di restauro e arreda-
mento.

Forse qualcuno in sala ci
vorrà poi dire quando
potremmo andarli a trovare
e bere un bicchiere assieme!
In questo modo i nostri ami-
ci zaratini e spalatini hanno
una casa loro ove riunirsi e
svolgere l'attività sociale,
sicuri che nessuno potrà mai
toglierla.

Corsi di italiano
a Zara e Spalato

Anche quest'anno desi-
dero ringraziare in maniera
particolare l'assessore Ric-
ciardi, che segue con passio-
ne, con continui viaggi sul

nell' Adriatico parte di noi
stessi e li vediamo come un
ponte di civiltà verso le gio-
vani generazioni che cresco-
no in Dalmazia. Passiamo
ora ad esaminare altre ini-
ziative di questi mesi, non

Comune, della Regione, del
Comune di Udine e dell'U-
niversità di Trieste si è svol-
ta l'importante mostra Friu-
li, Istria e Dalmazia nella
cartografia organizzata dal-
l'assessore Cattalini.

posto e con innumerevoli
contatti per lettera e per
telefono le vicende delle
nostre comunità rimaste in
Dalmazia, e il consigliere
Edda Cattich, presidente
della Croce Rossa del Vene-
to, che ci è sempre vicina in
caso di bisogno.

Fra gli altri risultati otte-
nuti per Zara e per Spalato
non vanno dimenticati i cor-
si di lingua italiana per adul-
ti e per giovani, le conferen-
ze su vari argomenti, fra cui
di particolare successo sulla
cucina dalmata del consi-
gliere Gioia Calussi, e gli
aiuti alimentari e in abbi-
gliamento per le famiglie
più bisognose. Questi ultimi
hanno raggiunti anche 19
famiglie italiane di Ragusa.

Esuli e rimasti
un solo popolo

In sostanza riteniamo i
nostri connazionali rimasti

senza ricordarvi che trala-
scio quelle attività culturali
alle quali è stata dedicata la
mattinata del Raduno.

Vie e piazze
intestate agli esuli

1. Il risveglio d'interesse
dell' opinione pubblica ver-
so le vicende degli esuli ha
portato numerosi comuni
ad intitolare ad esse strade e
piazze. Lo abbiamo regi-
strato a Milano, a Roma, a
Verona, a San Bonifacio, a
Chiari, a Guidogna e qui a
Latina grazie alla sensibi-
lità dell' amministratore.
Certamente ci sono altre
cose sfuggite alla nostra
attenzione.

Le carte geografiche
documentano
l'italianità

2. A Udine in aprile, con
il patrocinio del nostro

...come i francobolli
3. giugno a Venezia, nei

locali dell' Archivio Museo
della Dalmazia ha avuto
luogo la prima Mostra Fila-
telica Dalmata, organizzata
dalla nostra benemerita
Società Filatelica e Numi-
smatica, che è presente con
un proprio sportello anche a
questo Raduno

Una lapide in Riva dei
S' ciavoni

4. Sempre a Venezia l'as-
sessore Vallery e la Scuola
Dalmata di S.Giorgio e
Trifone hanno curato la posa
in Riva degli Schiavoni, in
una zona di grande passag-
gio, di una lapide che ricor-
da la fedeltà dei Dalmati a
Venezia al momento della
caduta della Repubblica nel
1797.

Continua a pago9
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Thttoquestol'abbiamofattoinunanno!
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In difesa del nome
di Boscovich

5. I consiglieri comunali
di Milano Predolin e Grigil-
lo e il nostro assessore
Barich hanno svolto un'in-
tensa attività per evitare che
il grande scienziato dalmata
Ruggiero Boscovich, citta-
dino della Repubblica di
Ragusa dalla nascita alla
morte e fondatore dell' Os-
servatorio di Brera, divenis-
se uno dei padri fondatori
dell'attuale Repubblica di
Croazia (!) -Una lapide sarà
presto apposta a spese del
Comune di Milano in via
Boscovich e altre iniziative
sono allo studio.

Un dalmata
presidente della
Federazione degli esuli

6. Ad aprile Renzo de'
Vidovichè stato eletto presi-
dente della Federazione
degli Esuli. È la prima volta
che un dalmata occupa que-
sta carica molto rappresen-
tativa e facciamo i migliori
auguri di successo a Renzo,
oggi anche direttore del
Dalmata

La Rivista dalmatica
7. tra le pubblicazioni è

giusto ricordare quella della

Il dotto Guido Coce

Il nostro Sindaco inaugura la bella mostra del pittore Franco Ziliotto di cui daremo conto nel
prossimo numero

Soc. Dalmata di Storia
Patria e la Rivista Dalmatica
che è uscita con regolarità
trimestrale, che festeggerà il
suo 100 anniversario nel
1999, così come il bollettino

EI Zaratin
d'Australia

El Zaratin di Vittorio
Mircovich, che dall'Austra-
lia continua a mantenere i
contatti tra i dalmati di oltre
oceano.

Il museo storico di
Dalmazia a Venezia

Prima di chiudere non
posso non nominare la
nostra più prestigiosa sede
culturale, l'Archivio-Museo
della Dalmazia a Venezia.
Nato da un'idea di Rime e
grazie alla sottoscrizione fra
tutti i dalmati, che ha raccol-
to centinaia di milioni, è ora
una grande realtà. Oltre a
quadri, stampe e cimeli sto-
rici dispone di una biblio-
teca di argomento dalmatico
che ha superato i 7.000 tito-

li e viene frequentata da stu-
diosi di tutto il mondo.

Ne siamo fieri e ringra-
ziamo Vallery, Gazzari e gli
altri amici che la gestiscono.

si chiude qui la mia rela-
zione sulle attività del
nostro Libero Comune nel-
l'anno appena trascorso.

A Voi ora i commenti
nel dibattito che seguirà la
relazione finanziaria.Signori consiglieri

E la Dalmazia continua

La terza generazione dell'esilio avanza, anzi precede la fanfa-
ra dei bersaglieri. A Latina la "stirpe" dei Calebotta-Zanella
era sempre in prima fila
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Lettetze al 7Jbtettotte

Un sacerdote dalmata
croato ci scrive

Ma i croati vogliono la conciliazione con noi? L'assassinio di Riccardo Cettina ad agosto che significato ha?

Egregio Direttore,
La presente vuole essere un

commento alla sua risposta alla
lettere di Vitaliano Brunelli,
"Dalmazia solo o anche italia-
na". Ambedue sono apparse sul
Dalmata del 3 giugno 1998. lo
sono Gesuita, membro della
Provincia di Bahia del Brasile
dal 1956 ed ora residente ad
Opatija, in Croazia, fino dal
1991.Dai genitoriho ricevuto il
sangue, la lingua e l'educazione
infantile croata, fino alla quinta
elementare. Nel 1923 sono
entrato nel Seminario di Zara,
già completamente italianizza-
to, di modo che vi ha trovato
non poca difficoltà per adattar-
mici.

Mi congratulo con Lei per
la equanime distanza che ha
preso verso il focoso anti-slavi-
smo del Signor Vitaliano Bru-
nelli. Si tratta di un atteggia-
mento ingiusto, irrazionale e
antistorico. Invece trovo molto
giusto il pronunciamento di
Tommaseo «spinte dalle suc-
cessive invasioni degli Avari e
dei Turchi, le tribù croate, ser-
be, bosniache ed albanesi sono
emigrate massicciamente,
creando un nuova ed originale
Nazione Dalmatica» e (aggiun-
go io) Istriana. Stando cosi le
cose, nessuno ha il diritto di
reclamare solo per se stesso nè
la Dalmazia nè l'Istria nè Fiume
nè Zara. Per essere leali fra noi,
dobbiamo avere il coraggio di
riconoscerci mutuamente lo
stesso diritto di patriottismo e
perciò anche di convivenza
pacifica, cordiale, senza pre-
concetti di superiorità e di infe-
riorità. Se il sangue ci divide, la
terra che ci sostiene e nutre e ci
unisce. Ma il nostro vincolo più
forte e più bello è la nostra
comune Santa Madre Chiesa
Cattolica. In essa siamo tutti
figli dell'unico vero trino Dio
del Padre, che ci ha creati, del
Figlio che ci ha redenti e dello

Spirito Santo che ci ha consa-
crati. Qui in terra formiamo l'u-
nica vera Patria in cielo.

Preghiamo e cantiamo in
lingue differenti, ma le nostre
supplichee le nostri lodi sono le
stesse. "Credo in Dio Padre
Onnipotente; Vjerujem u Boga
Oca svemog~cega.;Verujem v
Boga Oceta vsemogocnega.;
Padre nostro che sei nei cieli

Tantopiù che gli stessi orrori ed
eccidi li hanno praticati molti
italiani contro gli slavi, (croati,
sloveni, ecc. non sempre per
vendicarsi dei torti ricevuti ma
per macchiarsi di sangue inno-
cente). Perchè non avvenga più
così, rivestiamoci d'amore, di
bontà e di misericordia degli
uni verso gli altri.
p.Nicolò MusichS.I. - Opatija

Perdonare cristianamente ma non dimenticare...

Oce nas, Kojijesi na nebesina..;
Oce nas, k si v nebeskih..."

Gli orrori e gli eccidi che si
sono commessi nel passato e,
soprattutto, nei tempi più recen-
ti, sono da attribuirsi al fanati-
smo del tipo del SignorLeonar-
do Grandich, condiviso dai tan-
ti Vitaliano Brunelli d'ambo le
parti. La Redenzione ci insegna
che tutti gli orrori e tutti gli
eccidi di questi 2000 anni sono
avvenuti perchè i cristiani han-
no preferito dimenticare e con-
culcare i precetti di amore, di
perdono e di uguaglianza di N.
S. Gesù Cristo per seguire e
praticare le aberranti ideologie
del comunismo, del fascismo e
del nazionalismo.

Gli italiani devono dimenti-
care tutti gli orrori gli eccidi
che hanno commesso gli slavi
verso di voi in nome del per-
dono e della riconciliazione.

CaroDon Nicolò
non mi dispiace affatto che

queste tesi vengano da un
sacerdote croato, semmai mi
dispiace che a pensarla come
Lei non siano molti dei suoi
compatrioti. Siamo rimasti tutti
di sasso quando abbiamo letto
a fine estate che a Capocesto,
oggi Primosten, poco distante
dalla casa feudale dei miei
nonni, un dentista di Genova,
Riccardo Cettina, la cui fami-
glia è originaria della omoni-
ma località a sud di Spalato ed
insediata da tempo nella Baia
di Buccari, è stato ammazzato
di botte da sette poliziotti croa-
ti.

Si trattava di una persona
mingherlina, dai modi affabili
che - come Lei e me - credeva
nei buoni rapporti tra popoli
diversi, che aveva studiato il
serbo - croato e che voleva tra-

sferirsi in Dalmazia dove aveva
acquistato un terreno ed aveva
commissionato un progetto per
la costruzione di una villa per-
chè voleva trasferirsi ed eserci-
tare in Dalmazia la sua profes-
sione.

Non ci è dato di sapere qua-
li siano le ragioni dell'assassi-
nio di Riccardo Cettina ed è
significativo che il primario
dell'ospedale dove è deceduto
sia stato rimosso per aver dato
troppe informazioni alla stam-
pa. l periti della polizia sosten-
gono che la morte ha avuto luo-
go perchè il mal capitato è
caduto battendo la testa su un
sasso appuntito!!!

E' anche vero però che l'e-
pisodio è stato sinceramente
deprecato da tutta la popolazio-
ne della Dalmazia e che il
Governo croato si è mosso con

tempestività e giusta severità.
Vedremo a gennaio quale sarà
il verdetto dei giudici e la
serietà del processo.

Anche la tabella tolta dal-
l'autorità croata a Pisino non
va nella direzione della buona
convivenza.

Ma molti si domandano: se

è vero che gli italiani che vanno
in Dalmazia per svolgere atti-
vità benefiche e di volontariato
sono accolti a braccia aperte,
se è vero che i turisti italiani
sono trattati bene, anzi benissi-
mo, perchè è successo ciò che è
successo al povero Cettina?
Forse qualcuno vuoi scoraggia-
re un ritorno di esuli, anzi di
figli di esuli, alle loro case? A
meta gennaio si celebrerà il
processo e speriamo di capire
che senso abbia una morte così
assurda.

Speriamo proprio che sia un
episodio di criminalità isolata.
Perchè noi vorremo, caro Padre
Musich, che tutti la pensassero
comeLei.
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CANTADEsi MA
CON LE PAROLE
GIUSTE

Caro Direttore,
in relazione alla lettera

dell'amico Giuliano De
Zorzi sulle "cantade" desi-
dero mettere in rilievo una
situazione che mi sta a mol-
to a cuore, sulla "cantada" O
bella Dalmazia, che è la
canzone più popolare e più
amata da noi "veci" dalma-
ti perchè esprime, meglio di
tutte, i nostri sentimenti.
Credo debba essere epurata
perchè verso la fine contiene
due parole che stonano e
offendono i sentimenti di
quelle che cantano ed ascol-
tano. Quando dice «lo giu-
riamo che fra noi non esi-
sterà un croato» è ridicola
perchè impossibile, anacro-
nistica ed anche offensiva,
pensando all'Europa unita
che si sta sviluppando real-
mente e verso la quale tu hai
preso una posizione giusta,
favorevole all'ingresso di
croati e sloveni. La corre-
zione della canzone è molto
semplice perchè basta sosti-
tuire "croato" con "codar-
do". Inoltre, quando la can-
zone dice "legionari siam
pronti alla guerra", il lin-
guaggio assume un aspetto
molto serio. Chi ci ascolta e
non ci conosce, non ha idea
del cuore dalmata, che è
buono, generoso, forte ed
umano, non sa che è solo
un'espressione di dolore e
quasi pianto. Non sa che il
lamento dei profughi lontani
dalla loro terra, che è stata
loro estorta per la disastrosa
politica dei nostri governan-
ti di allora, la cattiveria di
nemici spietati e la pace dei
falsi amici. Chi ci sente can-
tare si domanda. Sono italia-
ni o guerrafondai serbi o
bosniaci? E questo è molto
doloroso e offensivo! Ho

risentito la cara canzone,
offerta dal Sindaco Seno
Finestra, nella Cattedrale
San Marco di Latina, ma la
terribile parola guerra non è
stata logicamente detta e la
canzone è filata liscia fino in
fondo. Non ho afferrato la
frase sostituiva e non so ora
cosa suggerire, ma abbiamo
ottimi scrittori e buoni musi-
ci, per cui l'adattamento non
dovrebbe essere difficile.
Perciò ti prego, a completa-
mento e integrazione del

Caro Guerrino,
il Canzoniere raccolto

dall' amico Giuliano De
Zorzi ha alcune varianti.
Nel caso da te lamentato, le
strofe originarie di O Bella
Dalmazia,a quanto dice il
Rime che in proposito è
un'autorità, sono "tra noi
non esisterà un codardo" e
"noi vogliam abitare la
nostra terra". Vero è che
durante l'ultima guerra,
quando ogni cosa è stata
estremizzata ed imbestialita,

Di fronte ai Sindaci il bersa-
gliere Piero Serrentino valo-
roso combattente in Dal-
mazia e figlio dell'ultimo
eroico Prefetto di Zara

"Canzoniere dalmatico",
auspicato dall' amico de
Zorzi, di mettere sul giorna-
le tra le prime la canzone "O
bella Dalmazia", con le cor-
rezioni necessarie, messe in
evidenza. Ti ho spedito due
piccoli plichi stampa con
notizie su Riccardo Cettina,
assassinato a Sebenico e
morto all'ospedale di Spala-
to, da te chiestomi a Latina e
spero ti siano state utili,
anche se frammentarie. Se ti
serve altro fammelo sapere.
Cordiali saluti.

Guerrino Jelinich -
Pegli Genova

anche la canzone dei Legio-
nari dalmati del 1920 rifu-
giatesi a Zara e a Trieste
quando dovettero abbando-
nare gran parte della Dal-
mazia, ha subito variazioni
che Giuliano ha raccolto in

buona fede. A Latina, alla
fine della struggente ceri-
monia religiosa, la canzone
è stata cantata - come tu e
noi tutti abbiamo sentito -
nella versione originaria e
corretta. Grazie per le noti-
zie su Riccardo Cettina che
ha subito utilizzato nella
risposta a Padre Musich.

GRAZIE AJMONE!
Caro Renzo,
conoscevo ovviamente la

storia di Latina, un amico
me ne aveva parlato bene
sotto l'aspetto toponomasti-
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co, immaginavo e sapevo
ovviamente del suo Sindaco
pirotecnico Ajmone Finestra
e della dolce consorte Maria
Pia, ma mai avrei potuto
prevedere l'atmosfera friz-
zante, la simpatia sincera, la
disponibilità fraterna ed
entusiasta che ci attendeva-
no!

GRAZIE E ANCORA
GRAZIE !!!!!

Sono rientrata a Pescara
soddisfatta e commossa e
ancora mi domando se è
stata la coppia Finestra a tra-
sfondere tutta quella parte-
cipazione di palpabile emo-
tività o se è stato un proces-
so autonomo di meraviglio-
sa simbiosi, che, per altro, è
presente anche in altri aspet-
ti della storia cittadina.
Comunque sia, tutto bene e
tutti bravi (ricordiamocelo
anche per l'avvenire).

Al punto che potremmo
pensare ad un gemellaggio
ideale (e non solo) con il
Comune di Latina.

Immagino che qualcuno
si dedicherà anima e corpo
ad una relazione più detta-
gliata del 45° Raduno e
magari avremo anche altri di
commenti. Lascio quindi
spazio agli altri, ma (chi ga
tempo non speti tempo) lo
faccio con una nota che
potrà valere per i prossimi
raduni e radunetti.

Il pullman! Questa gran-
de invenzione è - a mio
avviso - la chiave che apre e
semplifica in maniera egre-
gia molti problemi di spo-
stamento.

Semo veci, semo spar-
paiai, semo pigri, el pull-
man pensa per noi! Certo,
bisogna soprattutto provve-
dere in tempo e studiare,
carte e censimento alla
mano.

Al lavoro !!

Myriam Paparella - Pescara
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. SERENISSIMI DI DALMAZIA
Caro Renzo,
ti invio la mia personale

adesione all'iniziativa riguar-
dante la costituzione del
Comitato Promotore della
Consulta araldica di Dalma-
zia. Il Comitato può fare asse-
gnamento sui seguenti docu-
menti in mio possesso:

l. Articolo di A. Bacotich
"Titoli nobiliari dalmati"

2. Monografia di M. Gra-
nic (in lingua croata in parte
da tpe tradotta) sulle famiglie
nobili iscritte nel "Libro
aureo dei veri titolati"

3. 17 articoli sull'argo-
mento pubblicati nei vari
volumi dell' Archivio Storico
della Dalmazia

4. Notizie e stemma della
nostra famiglia

Per quanto riguarda poi la
cerimonia ufficiale di costi-
tuzione della Consulta, io
esprimerei una preferenza per
la Chiesa della Scuola Dal-
mata di Venezia, sia per la sua
importanza che, in particola-
re, per la possibilità di utiliz-
zare l'annesso Archivio
Museo Storico della Dalma-
zia per la consultazione di
libri riguardanti l'argomento
in esso conservati.

Cordiali saluti.
Mario de'Vidovich

(Cremona)

Caro cugino,
vedo che hai colto lo spi-

rito e la funzione voluta da
quanti hanno costituito il
Comitato Promotore di quel-
la che sarà la Consulta Aral-
dica di Dalmazia. Non si trat-
ta di pruderie mondane o di
vacua esposizione di glorie
passate, ma della ricostruzio-
ne della storia di Dalmazia
che fino ad un secolo fa pas-
sava attraverso la storia delle

più importanti famiglie, di
solito nobili. Ricostruire la

storia di queste famiglie
significa ricostruire gran
parte della storia della nostra
terra e quindi l' acquisizione
di documenti delle famiglie
più importanti e significative
significa ricostruire il nostro
passato e ritrovare le radici
di tutti noi, nobili e no.

Perciò rivolgo un invito a
quanti hanno documenti, let-
tere e libri o quant'altro pos-
sa essere utile a spedire il tut-
to alla Nucia Crechici Abbia-
ti de'Viscovich c/o la Fonda-
zione Rustia Traine, via dei
Giacinti n. 8 - 34135 Trieste

LmERO COMUNE
DI FIUME IN ESILIO
Brazzoduro Sindaco
Dassovich direttore
de "La voce di Fiume"

Il Libero Comune di Fiu-
me in Esilio ha rinnovato il
Consiglio Comunale che ha
rieletto alla carica di Sindaco
l'amico dottor Guido Braz-
zoduro. La nuova Giunta ha
affidato l'incarico di direttore
de "La Voce di Fiume", il pre-
stigioso organo ufficiale del
Comune al prof. Mario Das-
sovich, autore di numerosi
libri sulla storia delle Terre
adriatiche.

Ai nuovi eletti e al diretto-
re dell'organo fiumano gli
auguri del nostro Libero
Comune e dalla redazione
del Dalmata

ILDALMATA

LIBERO COMUNE
DI POLA IN ESILIO
Gissi Sindaco
De Simone Direttore
de "L'Arena di Pola"

Al termine del Raduno del
Libero Comune di Pola in
Esilio, l'assemblea ha rieletto
a Sindaco il dottor Bernardo
Gissi, già presidente della
Federazione degli Esuli ed ha
riconfermato l'incarico di
direttore de "L'Arena di
Pola" a Pasquale de Simone,
che è l'anima dell'unico set-
timanale edito dalla diaspora
istriana, fiumana e dalmata
Il nostro Libero Comune ed il
"Dalmata" formulano alla
dirigenza del Comune ed al
direttore del giornale confra-
tello gli auguri di buon lavo-
ro e di meritato successo.

LO SCALPELLINO AUSTRO-UNGARICO CENSURÒ LE LAPIDI VENETE

IL V/ANDANTE
Note zaratine di Giuliano De Zorzi

Il viandanteche si lasciassealle spalle il GiardinoReginaMargherita,scendendogli scalinichedai
cinquepozziportano al CampoVincenzoDandolo,si troverebbedifronte a quellochefu il PalazzoGene-
ralizio,poi LuogotenenzaDalmata, poi Prefettura e ancor oggi sede di qualche ufficio analogo della
amministrazionecroata. Ai lati delportale, all'altezza delprimo piano, sono murateduepiccole lapidi.
Quelladi sinistra,per chi guardi il palazzo, recitacosì:

D. O. M.
AEDES HAS INSIGNES TEMPORE PERBREVI PROCELLAR
CO.............................................................................

.TOTIUS SINVS ADRIA
TICI .DECRETO, SVCCESSO
RVM COMMODIS A FVNDAMENTIS CONSTRVXIT

M. DC. VII

Secondo il Benevenia, le linee obliterate andrebbero ricostruite così:
(CO)NTARENUS JOHANNES BAPTISTA PROCONSUL
DALMATIAE ET EPIRI.

La nota curiosa è che la lapide non è stata "corretta" dalla amministrazione croata e nemmeno da quella
jugoslava , ma è opera dei funzionari della "Defonta". Infatti il lavoro di questo scalpellino austrounga-
rico appartiene a quella fine attività che comprendeva fra l'altro: intimidazioni, brogli elettorali e chiusu-
ra delle scuole italiane che a partire dal 1866 era stato messo in atto contro gli italiani di Dalmazia a tut-
to beneficio della gente di lingua slava.
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DALMATI NEL MONDO

Raduno del Circolo Dalmatico "Jadera" al Veneto Social Club.
Una bella serata con il cuore e con la mente rivolti a Zara e
alla Dalmazia nella lontana Melbourne.

Nostri concittadini al Toni Ball Rool in occasione di un convi-
vio del Club Giuliano Dalmata di Toronto. AI tavolo di sinistra
Rudi Martinov, Berto Caputi, Etta Zupcich, Elena Caputi,
Tonci e Eisa Grdovich, Miro Vodopia. In piedi: Maria
Grdovich, Mario Zupcich, Matteo Banini

Il posto di lavoro di Vittorio Mircovich editore e redattore de
"EI Zaratin", giornale letto dei dalmati d'Australia

La signora Daniela
Glavocich nella stanza dei
ricordi dalmatici del figlio
Gino. Il 17 febbraio 1999 la
nostra arzilla concittadina
compirà 90 anni. Congra-
tulazioni e auguri vivissimi.

La corale G.Verdi di Brisba-
ne di lingua italiana ha ricordato
i suoi 40 anni di fondazione

(1958) con una pregevole pub-
blicazione illustrata. Abbiamo
constatato con particolare piace-
re che il nostro concittadino Vit-
torio Mircovich, editore e redat-
tore de "El Zaratin", è stato ed è
tuttora tra i più solerti dirigenti
della corale. Presidente nel 1978,
1979, 1982/85 e Vice Presidente
nel 1975, 1976, 1977, e attual-
mente segretario. Vivissime con-
gratulazioni per l'attività svolta
con tanto impegno a favore della
collettività italiana in Australia

Gino Glavocich, fervente ita-
liano e dalmata nel suo labo-
ratorio. Ha presentato al
Museo di Bernal una mostra
ricca di 2.000 cartoline sulla
Dalmazia. Appassionato di-
vulgatore della nostra causa,
lo vediamo con i suoi paneIli
in continuo aggiornamento.
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LA FINANZIARIA
DELUDE GLI ESULI

801010miliardi di stanziamenti per il 1999-2001 per l'equo indennizzo dei
beni valutati dal Governo in 5000 miliardi. L'ultimo indennizzo nel 2499!

Improvvisamente al Senato,
mentre siamo già in tipografia,
è stato approvata una legge che
ha movimentato e colto di sor-
presa il mondo degli esuli. Si
tratta del disegno di legge pre-
sentato da Ciampi lo scorso 25
giugno che modifica la norma-
tiva per gli indennizzi agli esu-
li. Purtroppo si è modificata
solo la normativa, apportando
delle opportune semplificazioni
al' complicato e farraginoso
sistema di indennizzo finora
previsto per erogare le modeste
somme per i beni cosiddetti
abbandonati, ma nulla si è detto
sull'entità delle somme dispo-
nibili che restano quindi quelle
che gli attenti lettori de Il Dal-
mata già conoscono da mesi.

A titolo di cronaca, segna-
liamo lo scambio di lettere pub-
blicate da il Piccolo tra la Fede-
razione e il senatore Fulvio
Camerini dell'Ulivo che soste-
neva di aver fatto stanziare 140

miliardi nella Finanziaria del-
l'anno scorso. Quando il Presi-
dente de' Vidovichha invitato il
senatore ad indicare il capitolo
di spesa di bilancio con lo stan-
ziamento è calato il silenzio
perchè lo stanziamento non c' e-
ra. A credere nello stanziamen-
to sono rimasti solo gli ignari
lettori della "VoceGiuliana" (il
giornale che incassa un abbona-
mento di lire 38.600.000.- da
Giuliani nel Mondo) mentre gli
scissionisti della Comunità
istriana che lo pubblicano
incassano altri 110 milioni per-
chè il giornale disinformi gli
istriani in Italia ed anche i Dal-
mati all'estero pubblicando
solo le affermazioni dell'inge-
nuo senatore ulivista e censu-
rando le risposte e gli eloquenti
silenzi.

La Legge finanziaria 1999
per l'equo e definito indennizzo
dei beni espropriati agli esuli
dal regime comunista di Tito ha

PIETRO IL PIU' IMPORTANTE
DEI BONICIOLLI

E' nato iI9 marzo scorso Pietro Boniciolliche vediamo nella foto
con il padre Matteo, allenatore nazionale dei cadetti di pallaca-
nestro, e Claudio, Presidente dell'Autorità portuale di Venezia.
La redazione inviavivissimecongratulazioni anche alla madre, la
signora Nicoletta Ruzzier Delbello, alla nonna Letizia Elleri ed
alla zia Bianca Sisgoreo,fortemente impegnate a viziare il picco-
lo Pietro diventato il più importante della famiglia, nonostante
gli alti incarichi sportivi del padre e quelli manageriali del pre-
stigioso nonno.

stanziato la somma di lirelO
miliardi per il 1999ed altrettan-
ti per il 2000 e 200l. La Fede-
razione degli Esuli non ha
nascosto la propria delusione
ove si consideri che il Governo
aveva valutato in 5000 miliardi
l'entità complessiva dei beni da
indennizzare. La battute di spi-
rito si sono sprecate sull'anno
in cui si dovrà pagare l'ultimo
indennizzo che lo sfortunato
esule avrà allo scadere del
2499. Il conto non è difficile:
5000 miliardi a lO miliardi
l'anno fanno 500 anni! Era da
agosto che la nostra Federazio-
ne faceva fuoco e fiamme per
essere consultata, chiedendo la
riunione del TavoloPermanente
Governo - Federazione degli
Esuli prima della presentazione
da parte del Governo Prodi del-
la Legge finanziaria. Un argo-
mento così importante è stato
invece deciso dal Governo sen-
za contattare nessuno ed il

Governo D'Alema ha fatto pro-
pria la Finanziaria di Prodi sen-
za modifiche. Sarà difficile in
sede di discussione parlamenta-
re far approvare emendamenti
che potrebbero essere presenta-
ti dal Polo ma anche dai nume-
rosi parlamentari dell' Ulivo
che hanno sottoscritto progetti
di legge per l'equo e definitivo
indennizzo. Sarà possibile
aumentare gli stanziamenti in
corso d'opera?

Qualcuno suggerisce di
introitare le somme depositate
dalla Croazia e dalla Slovenia
in una banca europea per paga-
re, si fa per dire, i beni svendu-
ti dal Ministro Moro con l'ac-
cordo di Osimo.

Ma questo significherebbe
mettere una pietra sulle richie-
ste degli esuli di avere la resti-
tuzione delle loro case dalla
Croazia e dalla Slovenia, come
l'Unione Europea chiaramente
richiede a questi stati se voglio-
no entrare nell'EU.

NOZZE PITAMITZ -RAIMONDI

A Milano lo scorso 2 luglio sono stati uniti in matrimonio la
signorina Marina Pitamitz, figlia del nostro Assessore agli Esteri
Honorè, ed il signor Lorenzo Raimondi. Auguri vivissimidella
redazione agli sposi ed alle famiglie di cui vediamo in foto una
autorevole rappresentanza. Da sinistra Antonio Pitamitz noto
giornalista e cultore di storia della Dalmazia, la sorella della
sposa Renata, gli sposi, la signora Pitamitz, la zia Eliana Fouché
e Honoré che cura le notizie dei Dalmati nel mondo.
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«PER CHE IL DALMATA VIVA LIBERO...
A cura dell'Amministratore del giornale Giuliano De Zorzi

BENNY PECOTA - Toronto $ can. 1.000
L. 1.095.000

A.G. USMANI - Fullarton 50$ Austr. L.48066
NUCCIA CRECHICI ABBIATI - Trieste: in ricordo
della cugina Ida L. 100.000
RENATO MANGANELLI - Montreal Nod $ Can. 30
Lire 32.850

UMBERTO DEVETAK - Milano 50.000

MARIA CRIVELLI - Napoli 30.000
MARIA SARE GIACOMAZZO
MAZZANO Romano 30.000

CARLO CETTEO CIPRIANI - Spoltore (PE)
In memoria di Gica Bobich, W LA DALMAZIA ITA-
LIANA!! 15.000
ANTONIO FATTORI - Forlì - SOLIDARIETA'
50.000
GIUSEPPINA LOKOS v. OBER - Cuneo 20.000
GIULIO DUCA - Trieste 20.000
LUIGIA DUCA - Trieste. 20.000

CARMEN COSTA LUPARIA - Loano (SV)
Tante grazie per "IL DALMATA". Bravi, continuate
così e buon lavoro. Queste lirette sono per metà da
parte mia e metà dalla mia zia AINI MARIA - Loano.
Grazie e cordialissimi saluti 50.000
TULLIO MATCOVICH MARINI - Trieste Grazie

per quanto fate 50.000
PIERINA BATTAGLIA di VEGLIA - Trieste

Contributo al DALMATA 30.000
EVANGELIA MASSA PAVLIDIS - Gorizia
Perchè il Dalmata viva libero e senza condizioni
50.000
MARIA DIMITRI VIDOTTO - Verona
II" rata trimestrale per il giornale "Il Dalmata"
20.000
ETTA DAMIANI ROEPER - Padova 30.000
LIVIA FACCINI - Trieste . 30.000
LEILA SCHIAPPA - Torino. 20.000
HONORÈ PITAMITZ per conto dell' Assessorato
Estero:
ANASTASIA CROMICH - Kenilworth -USA
In memoria del marito Nicolò 35.000
ANNA CROMICH BUCHNER - Kenilwort - USA
35.000
FRANCESCO ARDIA - Sydney 22.000
ELDA ARBANI - Sydney 22.000
MATTEO GIURINI - Sydney 22.000
SILVANO JELICH - Sydney 22.000
GIORGIO MARCUZZI - Sydney 22.000
AMEDEO SALA - Perth 22.000
MARIO de VIDOVICH - Cremona 30.000
MARIA CANZIA - Roma
Abbonamento al periodico "IL DALMATA" anno
1998 30.000
GIOVANNI MESTROVICH - Osimo
Per onorare la memoria dei propri cari defunti
20.000
RENATO DOLCI - Palermo 30.000
IRIA HAGENDORFER - Gradisca d'Isonzo (GO)
20.000
PAOLO ZILIOTTO - Roma 50.000
MARIA GRASSO DEOTTO - Treviso 30.000

MIRELLA GIURINI JUNICH B. - Modena offer-
ta per "Il Dalmata 30.000
ELENA COLALUCE BOSSI - Varese
Ricorda il caro papà Colaluce Nicola nel mQ
ann.(1.6.95). 20.000
ETTA DAMIANI ROEPER - Padova

Nel primo doloroso anniversario della scomparsa del-
la cara figlia dotto Serena Damiani ved.Binelli
(22.7.97) 100.000
EDWIN CORDA - Opera (Milano) 50.000
FRANCESCO DE LORENZI - Carasco (Genova)
20.000

M.ROSA ROCCABELLA MATASSI - Venezia

Marghera 10.000
NINA ZVIETICH - Firenze

AI giornale "IL DALMATA"
Auguri e avanti così, con fedeltà 15.000

ITALIA PONTELLI REMIA - Bologna 50.000
BRUNO RIEDLING San Benedetto del Tronto
a IL DALMATA con tanti saluti 30.000
AMELIA DENTI BABICH - Catania 50.000
VALERIA DETONI BARONE Venezia -Mestre
In memoria di Piero Barone 50.000
DARIO MAURI - Padova Per sostenere "Il

Dalmata" e per onorare la memoria della cara Anto-
nietta Roeper Mauri 100.000
GIUSEPPE BENEVENIA - Ancona 50.000
ANTONIO CRAINZ - Palermo
Per "Il Dalmata" distinti saluti e auguri anche da Anna
Maru 30.000
AURELIO VUCEMILLO - Padova 50.000
ANNA REICH RICCI - Brescia 25.000
MARINO COGLIEVINA - Breda di Piave (TV)
10.000
ALDO DURO - Roma No go tempo de scriverve
perchè son troppo occupà, ma un scampon alla Posta
per mandarve un vaglia se poi sempre trovar el tempo
de farlo. Cordialissimi saluti 100.000
GIORGIO GASPAR - Venezia - Mestre In memo-
riadeimieigenitori. Cordialisaluti 20.000
DANIELA FABIANI LENATO - Landriano (PV),
1998, auguri .. 100.000
HONORE' PITAMITZ - Varese In memoria di ANA-
STASIA CROMICH 50.000
GIORGIO BINELLI - Padova Per il periodico "Il
Dalmata" 50.000
PAOLA PREDOLIN - Gorizia 30.000
MARIA DE PONTE - Padova 30.000
Importi pervenuti dall' estero: a favore del giornale "Il
Dalmata": Carlo Aggio - Sydney 30.000
SADRAS CARINI - Sydney 30.000
LEO MUSSAP - Sydney 30.000
GIUSEPPE PALEKA - Sydney 30.000
NINO SERENI - Sydney 30.000
DEMIDA TIENE - Sydney 30.000
MIMMO KENK - Sydney 25.000
LIDIA KRSTICH - Sydney 25.000
MARIA MOROVICH - Sydney 25.000
ELVIRA SERENI - Sydney 25.000
BRUNO BOGNA - Adelaide 32.000
GIANNI DANIELI - Canad*
in memoria del fratello Antonio medaglia d'oro al
valor militare 60.000
Importi pervenuti dall'estero PRO MUSEO:
CARLO AGGIO - Sydney 16.000
GIUSEPPE PALEKA - Sydney 16.000
45.000

GIANFRANCO LAUREATI - Udine Con gli augu-
ri più vivi per le fortune de "Il Dalmata" 50.000
PAOLO ZENONI - POLITEO - Veneziaofferta per
"Il Dalmata" 50.000
ARGENTINA HANDL - Udine Per "Il Dalmata"
30.000
TULLIO PAPARELLA - Rovigo 10.000
ANNA MARIA BASTA URSCHITZ - Padova
50.000
da ANDREA DELL'OLIO residente in Canada di
passaggio per Trieste versa L.IOO.OOOdopo un cor-
diale incontro con Narciso Detoni
ANTONIO DUCA - Montegranaro (AP)
A perenne memoria del mio carissimo padre Duca
Simeone deceduto il 15 luglio 1988 20.000
ANNA CROMICH BUCHNER col marito Rupert,
figlie e generi ricordano con infinito rimpianto l'ama-
tissima mamma, nonna, e suocera Anastasia Cromich,

scomparsa a Kenilworth n.y.i118 giugno 1997 US $
50 Li!. 87.000

ANNA e RUPERT BUCHNER, Annemarie e Craig,
Susan e Jason ricordano con tanto amore i cari geni-
tori, nonni e suoceri Anastasia e Nicolò Cromich US
$ 50 87.000

NINO MESTROVICH - Laurelton (N.Y.) U.S.A.

us$.10 Un caro saluto ai nostri zaratini sparsi per il
mondo come noi Li!. 18.000
ANITA DUIELLA - Modena

Augurandovi buon proseguimento con un grazie di
cuore. 50.000
VITALIANO BARBI - Roma 20.000
GAETANO COLALUCE - Varese 20.000

MARINA DALMATA PREDOLIN Milano
100.000
DORA TESTA MARSICH - Livorno Con molti
auguri 30.000
ELEONORA MARUSSI DEBELLI Trieste
30.000
GIUSEPPE MARUSSI - Lugana (Brescia)
30.000
GUERRINA FISULLI - Ancona in memoria delle
amiche: ITA CECCONI e ANASTASIA CROMICH
30.000
ANTONIO PECCI - Fermo (AP) Un modesto con-
tributo al caro Dalmata 10.000
BIAGIO COSTIGLIOLA - Ottawa (Canada)
(Can$30) 35.000
SERGIO PERISUTTI - Bolzano Per "Il Dalmata"
40.000
GIOVANNI MAURI MAVER - Padova 30.000
FRANCA HERENDA - Bologna Grazie per aver
tirato il filo che ci univa al "ZARA" portandolo a
"IL DALMATA" è una continuazione molto bella.
Congratulazioni 15.000
SPIRIDIONE SCHITARELLI - Savona 50.000
MARIO ADELMAN DELLA NAVE da Veglia -
Trieste 30.000
LIDIA PONI - Trieste (Opicina) 20.000
NYDIA SUPPINI - Trieste Per onorare Antonia
Grandich ed Evaristo Suppini da Selve 20.000
REGINA MARIA LUNICH KERSTICH - Trieste
20.000
GIUSEPPE BIANCHINI - Silea (TV) 25.000
ANTONIO CETTINEO - Falconara M. (Ancona) In
memoria di papà 20.000
VERA BABUDRI - New York (US.$ IO) 18.000
MARIA SARICH ZARINI - Venezia-Marghera
Per "Il Dalmata" perchè ci sia di... conforto e che ci
unisca in questo nostro esilio. Auguri per prosperare
di più e vi vorrei... MENSILI... con più notizie.15.000
LUCILLA MILLICH RONCONI - MoglianoV.
(TV) Lunga vita al Dalmata e auguri 50.000
PIETRO JOVICH - Venezia-Mestre 50.000
ANTONIA NEMARICH KLEIN - Trieste 30.000
ANNA TRANQUILLI PINI - Genova 40.000
GIOVANNI GHIGLIANOVICH - Belluno 30.000
Le sorelle LINA, MARY,ANITA E INES MAZZO-
NI - VeneziaNel primo triste anniversariodella
scomparsa di FLORA MAZZONI LUBIN (30.9.97)
la ricordano con rimpianto e offrono per l'Archivio
Museo della Dalmatl'a di Venezia 500.000
VINCENZO ZANGHI - Pordenone 50.000
LUIGI FABIANI - Milano 50.000
ALICE MIANOVICH - Milano Grazie a tutti i col-

laboratori de "IL DALMATA" che proseguono il
cammino del ZARA, portandoci il profumo del nostro
mare e i ricordi dei pini, dei tramonti ecc. Thtto
questo "Per non dimenticare" ZARA che rimarrà nel
nostro cuore per sempre 30.000
ANITA e PINA VILLANI - Padova Per "Il Dalmata"

con l'augurio di un sempre maggiore successo 50.000
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GIUSEPPE ROMANO - Varese 30.000
GABRE GABRIC CALVESI - Brescia 50.000
SERGIO MACCIO' - Jesi per il 1998 30.000
JOLANDA CALVI - Monfalcone Per il periodico
"Il Dalmata" Auguri 20.000
ETIORINA DE SANCTIS ROSATI - Perugia
Per ricordare la cara amica, Lea Franca Corrias Peri-

ni, che per quasi 30 anni mi è stata affetuosamente
vicina ed è stata l'anima del gruppo socio-culturale-
cristiano che frequentavamo, scomparsa il 16 novem-
bre 97 30.000
ANTONIO NIEDERBACHER - Milano 50.000
LORENZO SALVINI - TriesteIn memoriadel
S.Tenente Giovanni Buich, medaglia d'argento, cadu-
to in Russia. 20.000
NIVES PEROVICH - Alessandria 30.000

ELISABETIA ZANELLA - Lodi (Milano) 10.000
ANNA STEVANJA MANZI - Alba 20.000
ANGELA MAZZONI FABIANI - Torrazza Coste
(Pavia) 25.000
SALVATORE PICCIRILLO - Rapallo (Genova)
Grazie ancora a RIME e MARIA per aver tenuto, per
vari decenni sempre vivo il ricordo della nostra
ZARA. Auguri per Il Dalmata e per tutta le "nuova
cordata" capitanata dal Direttore On. RENZO
de' VIDOVICH. Molti cordiali saluti. 50.000
VESNA DRAGOGNA - TorriArcugnano (Vicenza)
50.000
NICOLO RELJA - Trieste 30.000
TONIN FLOREAN - Pordenone 50.000
SIMEONE CROMICH da Norfolk USA in memo-
ria della madre ANASTASIA e del padre NICOLO'
GIUSEPPE (L.Strl.80) 226.000
NELLA MATULICH - Ancona 20.000
ANTONIO DUIELLA - Padova 15.000
DORIAN KIRCHMAYER - Rovigo 50.000
LUCIANA CATIICH - Milano 30.000
PAOLO VALLERY - Albisola Superiore (SV) Per
onorare la memoria dei miei cari genitori 20.000
ERO NOVOTNI PALADINI - Udine Ringrazio per
avermi spedito prontamente "Il Dalmata" che ho rego-
larmente ricevuto. Cordiali saluti 30.000
MARIA LUISA BOTTERI - Monte Compatri
(Roma) a "Il Dalmata" 50.000
MAUCA PERASTI - Bergamo Per il 1998 50.000
LUCIANA ZINK - Lainate (Milano) Ringraziando
per il periodico che ricevo 50.000
ARGENTINA HANDL - Udine per la Rivista "Il
Dalmata" 50.000
BRUNO MOLINARI - Alassio (SV) 15.000
GIUSEPPINA ANGELUCCI - S.Benedettodel Tr
30.000
RINA GORTAN CHERT - Legnano (Milano)
Ho ricevuto due "Dalmata, vi ringrazio tanto e spero
di riceverne ancora. Grazie 50.000
LIDIA ROMANO Schinduno Olona (Varese)
Ricordo con immutato affetto i miei cari 20.000
GIACOMO MERCHICH - Squinzano (Lecce)
Per onorare la memoria dei miei cari defunti e di tutti
i compatrioti Dalmati scusandomi del ritardo, con tan-
ti saluti ed auguri di ogni bene nella vita 10.000
GIOVANNI ROLLI - Schio (Vicenza) Vanni e
Maria Vittoria ricordano la cara cugina FLORES
GIONOVICH e gli amici BRUNO CURTO e HELGA
100.000
MASSIMO BARICH - Milano 100.000
Famiglia BONTEMPI - Pesaro Il 3 settembre 1998
la signora Gina Tamburini vedova del Prof. Roberto
Bontempi, a Pesaro, ha compiuto 100 anni. La signo-
ra ha vissuto a Zara dal 1929 al Natale del 1943, ed ha
sempre nel cuore e nella mente il ricordo di quella
indimenticabile città e degli amici zaratini I figli le
augurano un mondo di bene 100.000
CARLO GIOVANNINI - Alessandria 20.000
POTITO APRUZZESE - Grottammare (AP)

50.000
INES HAGENDORFER - Trieste
Un grazie a "Il Dalmata" che ci tiene uniti 25.000
ANNA CURKOVIC - Bologna In ricordo del mio
fratello Giuseppe e di 20.000
GIUSEPPE DI MAGGIO - Belluno 30.000
VITIORIO FERRARI CUPILLI - Torino
In memoria di mamma e papà Lilia 50.000
LUCILLO SCUBOGNA - Reggio Emilia
"el sì" 2' strofa I se ciucia in tellate I sto sì co se nase
I col sì in te le fase I se ga scominzià I col sì se zioga-
tola I col sì se va a scola I col sì la parola I d' onor se
se dà l ocio fradei Chi va avanti? Auguri de bon
proseguimento 20.000
RINA e ALBINO VLADOVICH - Marina di Pisa
30.000
SEVERINO COLANI - Bergamo Per tutti i defunti
Colani, Maltese e Zara 50.000
ANTONIO ZOCCO - Milano
Contributo 1998 al periodico "Il Dalmata" 20.000
FERRUCCIO BRAVI Direttore del Centro di S.
100.000
MARIA FILIPPI - Venezia - 50.000
UMBERTO ATELLI - Roma 50.000
ANTONIO ROLLI - Venezia-Mestre 50.000
DARIO MANNI' - Fertilia (Alghero) 50.000
BRUNO ZANNE - Brescia
Buon proseguimento col periodico con ZARA sempre
nel coroGrazie e tante cordialità 30.000
GIOVANNI GRIGILLO - Milano 40.000
LUCIA PERICH in FERRARI - Oderzo
Per la rivista "Il Dalmata". 30.000
LUISA DE PALMA INVREA -Roma 50.000
FRANCO CAFFARELLI - Roma 20.000
GUERRINA FATIOVICH - Trieste 25.000

ELENA PELIZARI - Trieste 20.000
JEMIELITA ERMY ROSSI - Londra (Lgs 15)
In memoria del mio amato fratello Rudy detto il
corazziere! Tantissimi auguri per il nuovo giornalino!
In alto i cuori e arrivederci a presto! 42.500
GIUSEPPINA PACINOTII - Scandicci (FI)
Per onorare i miei cari morti 20.000
VALMIRA de' VIDOVICH - Camponogara 10.000
VANDA ZANGHI SZOMMER - Bari 25.000
GIUSEPPE ARDIA - Melbourne Pro "Il Dalmata"
10.000
PIETRO STIPCEVICH - Bologna Alla memoria del-
la cara mamma Maria Stipcevich, deceduta a
Bologna 1.1.1998. Ci manca molto 20.000
ANTONIO CONCINA - Roma 50.000
M.SILVIA SALGHETII DRIOLI Padova
30.000
ALICE MADER - Pescara 50.000
OVIDIO SCHIATIINO - Duino (Trieste)30.000
DORA FRANICH - Vicenza 50.000
LINO CASABURI - Varese 20.000
RINA MENAPACE BABICH - Bolzano

In memoria di Bebbi Babich 100.000
MARIA TRELEANI - Firenze 50.000
MARIA MICHELINI - Novara 30.000
VITIORIO VIGORELLI - Milano - 11.000
PINA PONTELLI SZOMMER - Roma 50.000

EOLA ROSSI - Roma per "Il Dalmata" 50.000
LUIGI ZILIOTTO Roma "Alla via così..."
50.000
JOHN ZITKOWSKY - NewYork 81.000
EMILIO MERIANI - Trieste 10.000
SABINO STIPANOVICH - Milano per il Dalmata.
Cordiali MELINA SERRENTINO CECCONI -
Venezia 50.000
MIRANDA LASTRE LAURITI - Rimini 20.000
GIORGIO MACHNICH - Trieste 30.000
MARIANO LORENZUTIl - Roma 15.000

MARIA KEVICH AQUILANTE - Novara
In memoria dei propri cari defunti 20.000

VINCENZA BERNARDI - Pescara
Per ricordare Paola Nazzini Sigovini, indimenticabile
compagna a S.Demetrio 50.000
LILLI CORRIAS - Chieti. Grazie a tutti, miei sem-
pre cari amici, del commosso affettuoso ricordo di
mia sorella Lea Franca anche a nome del marito e dei
suoi figli. Un abbraccio a tutti 50.000
ITALO PAVICH - Monte Porzio Catone (Roma
15.000
ENNIO VLADANI COCETII - San Gallo (Sviz-
zera) 50.000
RINA MARIA FAVERO in KERO - Roma
Nel ricordo del mio adorato figlio Sandro
50.000
RINA MARIA FAVERO in KERO - Roma

Per il giornale "Il Dalmata" 60.000
NORA SIMUNZICH - Cesano Maderno (MI)
50.000
MARIA CRIVELLI LA TORRE - Napoli 30.000
CATERINA BUICH - Trieste Pro Dalmata, 30.000

PIERO CARLI - Imperia 50.000
JANKO LOVRICH - Caracas (Venezuela) 25.000
LAURA FASANARO INCHIOSTRI - Napoli
Al Museo Archivio di Venezia Laura Inchiostri e
Natalia Gianelli ricordi 50.000

LAURA FASANARO INCHIOSTRI - Napoli
Al Museo Archivio di Venezia Per ricordare i cari ami-
ci Norma Predolin 50.000

MARIO VICARIO - Bologna 20.000
Don NEVIO MARTINOLI di Lussino - Genova Per-
chè viva libero e senza condizioni! 50.000
FRANCESCA SALVINI - Padova 30.000
ELVlRA e ARTURO DUDECH -Udine
In ricordo della sorella Rita 100.000
ELVIRA DUDECH - Udine In ricordo di Leonardo
Sereni 100.000
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