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al mitlenteche si impegna a corrispondere il dirino fisso dovuto

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 ~

Ora potrà avere un addetto culturale e un incaricato d'affari

n CONSOLATO DI SPALATO
ELEVATO DI RANGO E IMPORTANZA

I Dalmati chiedono la riapertura degli antichi consolati onorari
a Zara, Lussino, Sebenic~, Traù, Lesina, Ragusa e Cattaro

PROCESSO FOffiE: TUTTO DARIFARE
Nell'aula bunker della Corte d'Assise di Roma una
minuta e graziosa americana di origine cineseè indaffa-
rata a montare una macchina da presa televisiva più
grande di lei che riprenderà e rilancerà nel mondo per
conto della CCN una notizia sensazionale.Per la prima
volta un comunistadell'Europa orientalevieneprocessa-
to per crimini contro l'umanità. Ma l'attesa andrà delu-
sa. Il Ministro di Grazia e Giustiziache, sia detto senza
malizia, è retto dall'on. Diliberto del Partito Comunista
d'Italia, ha spiegatoche era stato sbagliato tutto, natu-
ralmente con argomentazioni procedurali. La CCN i
giornalisti croati della Viesnike di SlobodnaDalmacija
e gli altri corrispondenti esteri abbandonano il campo
delusi. Credevano di fare uno scooped erano pronti per
informare i loro corrispondenti affinchè chiedessero a
Thdjman se la nuova Croazia democratica si dissociava

continua a pago 9

LA DIADORA DI ZARA COMPIE 100 ANNI A VENEZIA

Foto SilvioCattalini

I canottieri della più antica e prestigiosa società remiera di
Dalmazia continuano nella città-madre Venezia le grandi tradi-
zioni sportive di Zara e della Dalmazia

Foto Rachele Denon Poggi

Il consolato d'Italia ha spostato recentemente la propria sede di rap-
presentanza, accanto agli altri consolati europei, nel prestigioso edi-
ficio in Riva Diocleziano.

Con il l gennaio 1999 il Vice Consolato d'Italia a Spalato è
stato elevato al rango di Consolato. Non è cosa da poco ove si
tenga presente che il nuovo status della rappresentanza d'Italia in
Dalmazia potrà disporre di un addetto culturale, di un incaricato
d'affari e di vari consoli onorari distribuiti tra le più importanti
città ed isole dell' Adriatico orientale.

Il dott. Gabriele Meucci, che ha retto con equilibrio ed effi-
cienza la nostra rappresentanza consolare, lascerà a breve l'incari-
co per trasferirsi a Toronto e sarà sostituito dal Console dott.
Marcello Apicella che si è fatto notare per capacità ed efficienza
negli ambienti diplomatici della Farmesina.

Torna d'attualità la richiesta avanzata da anni dal Libero
Comune di Zara in Esilio a nome di tutti i dalmati affinchè siano
riaperti gli antichi consolati che in Dalmazia erano presenti sia a
tempi dell'Impero Asburgico che nel Regno di Jugoslavia dei
Karageorgevich quando ancora si chiamavano Regie Agenzie
Consolari di Sua Maestà il Re d'Italia con sedi a Zara, Lussino,
Sebenico, Traù, Lesina, Ragusa, Cattaro e Antivari, che attual-
mente è sede consolare d'Italia nel Montenegro.
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PER "IL PICCOLO" I FIGLI DEGLI ESULI
SONO TRIESTINI PATOCCHI, NAPOLETANI VERA CI...

Al quotidiano triestino
impegnato nella battaglia
per soffocare tutto ciò che
ricorda l'esodo dall'Adriati-
co orientale dava molto
fastidio il ricordo che ben
82.000 fossero gli esuli
rimasti a Trieste. Un terzo
della città, senza voce, sen-
za TV, senza giornali men-
tre i più fortunati cittadini
italiani di lingua slovena,

che sono il 5,8% della
popolazione del Comune di
Trieste, hanno un loro quo-
tidiano, una loro stazione
Rai Tv, un loro teatro ecc...
Perciò il Piccolo ha pubbli-
cato a tutta pagina la notizia
che siamo rimasti solo in
33.000 perchè il tempo ha
inesorabilmente falciato
quasi il 60% degli esuli. E i
figli degli esuli? Il quotidia-

Libero confronto 1'11aprile al Savoia di Trieste
QUALE SARA' LA POLITICA ITALIANA
PER L'ADRIATICO ORIENTALE NEL 2000?

La Federazione delle Associazioni degli esuli istriani,
fiumani e dalmati ha organizzato a Trieste allo
Starhotel Savoia Excelsior di Trieste per 1'11aprile
una conferenza in cui il Governo e tutti i partiti politi-
ci sono chiamati ad esporre il loro programma verso le
terre adriatiche negli anni 2000, tenendo conto che -a
breve - la Siovenia, la Croazia ed il Montenegro
saranno associati all'Unione Europea per poi diventa-
re stati membri, a tutti gli effetti. Sentito il Governo e
la classe dirigente politica parleranno gli esponenti
degli esuli e quanti hanno idee e programmi in mate-
ria.

Il viandante che scendes-

se da San Simeone lungo la
Calle del Monte, pochi pas-
si prima di arrivare in Piaz-
za dei Signori, vedrebbe in
alto alla sua sinistra una bel-

la finestra gotica di epoca
veneziana.

E' la finestra del Monte
di Pietà. Il monte, che ebbe
in tutti i tempi vita attivissi-
ma, fu fondato dal Provve-
ditor Generale Antonio

no triestino gli ingloba glo-
riosamente tra i tirestini
patocchi, rompendo una tra-
dizione che assegnava que-
sto aggettivo a quanti erano
a Trieste da qualche genera-
zione. Perchè questo tratta-
mento di favore ai nostri
figli e nipoti? Perchè si spe-
ra che gli esuli tolgano il
disturbo quanto prima, sen-
za fastidiose code rappre-

sentate dalla nostra cultura
e dalle nostre tradizioni tra-
mandate ai giovani. Sono
dunque i nostri discendenti
triestini patocchi, napoleta-
ni veraci, romani doc...

Un'assimilazione rapida
e indolore per cancellare
celermente questi dalmati
esuli, imbarazzanti e sco-
modi.

Il v~iandante
Note zaratine di Giuliano De Zorzi

Pisani nel 1628. Sotto il
mensolone della finestra,
appare uno stemma con
giglio d'oro. Lo stemma
apparterrebbe ai Ventura,
oriundi di Pola che si trasfe-
rirono a Traù nel 1355.

A proposito del monte si
potrebbero pennellare sapo-
rosi quadretti di vita popola-
re ispirandosi ai tempi in cui
la gente andava a impegnare
anche i stramazi (materassi)
pur di permettersi le gioie di
un bel carnevale celebrato
secondo l'uso.

Inoltre è curioso ricorda-
re che nei pressi del monte
abitava tale Luigi Trevisan,
orologiaio.

Benchè lui avesse sem-
pre negato, la vox populi
vuole si trattasse nienteme-
no che del re di Francia Lui-
gi XVII che sarebbe riuscito
a scappare dalle patrie gale-
re per riparare in incognito a
Zara.

Per la verità, Luigi XVII
morì in prigione intorno al
1794 in circostanze poco
chiare. Questo favorì il pro-

liferare di leggende circa la
sua fuga e la sua presunta
riapparizione in posti diver-
si. ...e se fosse stato davvero
lui?
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L'IMPERATRICE SISSI
POETA IRREDENTISTA

''EI catafalco" è stato ricostruito diligentemente dalla Giunta DIy che
lo ha posizionato al centro di Piazza Libertà di Trieste

Gli austriacanti, pardon i
mitteleuropei di Trieste, sono
rimasti allibiti. Dopo essersi
battuti eroicamente per ottene-
re la collocazione della statua

funebre dell'Imperatrice
d'Austria Elisabetta nella

piazza che debbono attraver-
sare obbligatoriamente tutti
coloro che arrivano a Trieste

in auto, con il treno nella pro-
spiciente stazione ferroviaria o
con i pullman della vicina sta-
zione delle autocorriere, han-
no improvvisamente scoperto
che l'Imperatrice odiava e
disprezzava gli Asburgo ed
incitava i popoli soggetti
all'Impero alla rivolta contro
il marito e contro l'Austria.

"Il diario poetico" della
Sissi è tradotto in italiano dal-

le edizioni Mgs Press di Trie-
ste e curato dalla saggista Bri-
gitte Hamann, una delle più
note biografe della moglie di
Francesco Giuseppe. L'odio e
il disprezzo dell'Imperatrice
per la casa d'Asburgo appare
così intenso ed uterino da

superare la più feroci satire
irrendentiste del tempo. Mai
nessun nostro patriota ha rite-
nuto onestamente di poter
chiamare "schiatta depravata"
la dinastia imperiale asburgica
che nei secoli passati ha avuto
il merito storico di rappresen-
tare il Sacro Romano Impero,
di difendere l'Europa dall'in-
vasione musulmana e di aver

creato uno dei più efficienti
sistemi amministrativi post
medievali.

Vero è che, dopo la batta-
glia di Lissa, gli imperatori
austro-ungarici (che avevano
deposto il titolo di Sacro
Romano Imperatore nel 1806
su pressione delle armi di
Napoleone) hanno attuato la
politica del "Divide ed impe-
ra", scatenando rivalità ed odi
tra i popoli che nel caso nostro
si risolsero nell' aizzare croati,
serbi, albanesi ed italiani di
Dalmazia l'uno contro l'altro,
assumendo quindi la respon-
sabilità storica di inimicizie

Vo~ amati popoli

di questo vasto Impero

in gran segreto

io vi ammiro tanto

perchè con il sudore

e con il vostro sangue

nutrite generosi

questa schiatta depravata

Sissi

tra questi popoli che sotto il
governo della Serenissima di
Venezia erano vissuti pacifica-
mente ed in ottimi rapporti.

Prendiamo quindi le
distanze dagli insulti della
graziosa Imperatrice alla stir-
pe del grazioso Imperatore,
ma non possiamo non sottoli-
neare l'ennesimo infortunio
della Giunta Comunale del

Sindaco Illy di Trieste, che ha
voluto collocare il monumen-

to in quella piazza della

Libertà che ricorda la libera-
zione delle nazioni dall' ege-
monia austro ungarica. Una
statua che i triestini chiamava-

no "Catafalco" per l'aspetto
ieratico e funereo del monu-
mento che la Giunta Liberal
Nazionale del primo '900 fu
costretta ad erigere, perchè la
Sissi era stata uccisa da un ita-
liano, l'anarchico Lucchini,
ma collocò in disparte. Il libro
di poesie della Sissi testimo-
nia, se mai ci fosse bisogno,
anche la superficialità di Hol-
lywood che ha dedicato alla
coppia imperiale una serie di
cartoon, tuttora proiettati dalla
TV italiana, basata su una sto-
ria d'amore tra Sissi e Franz
che non è mai esistita.

In compenso la Giunta Illy
è determinata a rimuovere l'o-

riginale monumento al bersa-
gliere posto nell'imbarcadero
reale in Piazza Unità d'Italia

che i turisti fotografano con
grande entusiasmo.

Lo fotografiamo anche noi
per l'eventualità che una di
queste notti lo smontino.

I bersaglieri e le ragazze di 1ìieste, provvisoriamente sistemati nel-
l'imbarcadero reale di Piazza Unità, saranno tempestivamente
rimossi e posizionati in qualche sito meno prestigioso, come è stato
fatto per la seminascosta scaletta dedicata ai Martiri delle Foibe.
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IL VOLO DELLA RICONCILIAZIONE

E DELLA RIMEMBRANZA
ROMA - CAPO MATAPAN- EL ALAMEIN E RITORNO

Tre veivoli SKY ARROW

sono partiti da Roma ed hanno
sorvolato le acque di Capo
Matapan ed infine hanno atter-
rato ad El Alamein. Il volo è

stato organizzato dal gruppo
delle medaglie d'oro al valor
militare d'Italia in occasione
del 7SO anniversario dell'istitu-

zione del Gruppo divenuto poi
ente morale nel 1927. Scopo
dell' impresa era di onorare i

. Caduti della battaglia navale di
Capo Mapatan e di quella terre-
stre di El Alamein, dando con-
temporaneamente una dimostra-
zione dell' avvenuta riconcilia-
zione tra le nazioni europee che,
sotto opposte bandiere, si sono
combattute nella na Guerra

Mondiale. Il velivolo capofor-
mazione era pilotato dal
Presidente del Gruppo delle
Medaglie d'Oro al V.M d'Italia
Colonnello Furio Lauri, zarati-

no, pilota da caccia

GU ITAWNI GIlJUDO-PAUUTl
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Stanno sorgendo in tutta Italia
iniziative per far conoscere al
popolo italiano l'esodo di
350.000 italiani di Zara, Pola e
Fiume attuato con il terrore e
con l'eccidio delle Foibe. La
verità storica viene faticosa-
mente avanti grazie all'iniziati-
va di numerosi gruppi culturali
che hanno autonomamente spo-
sato la nostra causa. Grazie a
tutti!

Fulvio Lauri, zaratino, ha coperto a 78 anni un percorso di 4240 Km con un minuscolo aeroplano (nel
riquadro) in 26 ore di volo, fungendo da capo formazione.

dell' Aeronautica Militare

Italiana durante la campagna
d'Africa ed aveva a bordo, come
navigatore, il Generale dei
Carabinieri M.O.Y.M Umberto

Rocca, Consigliere e Segretario
del Gruppo stesso.

I due velivoli gregari erano
guidati da Tim Ellison, pilota di
nazionalità inglese, e da

Reinhold Gumperlein, pilota di
nazionalità tedesca. Questi due
piloti sono nipoti di persone che,
nella campagna d'Africa, hanno
combattuto in campi opposti.
Entrambi sono privi degli arti
inferiori a causa di pregressi
incidenti.

Pilotavano

appositamente

consentire loro la guida con il
solo uso degli arti superiori. Essi
hanno accettato di partecipare al
volo per dimostrare, tra l'altro,
che anche le giovani generazioni
sono in grado di affrontare, per
uno scopo ideale, una difficile
impresa quale è stata per loro
quella doppia traversata del
Mediterraneo.

quindi aerei
modificati per

Gli Alpini d'Italia non dimenticano i Caduti ed i reduci della Dalmazia, del Carnaro ed dell'Istria ed apro-
no sempre le loro sfilate annuali con uno striscione che ricorda il sacrificio degli Alpini delle nostre terre
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La cultura dalmata ritorna a livelli mondiali

TO SEO A FIRENZE
Uno splendidoconvegno sul nostro più illustre letteratodell'800 riproponeil confronto
dialetticotra la culturavenetadell'Adriaticoorientalee quelladeglialtri popolieuropei.

Il monumento
a Settignano

Tra gli inediti una lettera del
grande sebenicense che racco-
manda, per mantenersi in salute
di dormire dieci ore, passeg-
giare quattro, bere e mangiare
bene e fare l'amore cinque volte
al giorno. Ma quando ha trovato
il tempo per scrivere la sua enor-
me produzione letteraria, si
chiederanno gli studiosi.

Il convegno su Niccolò
Tommaseo si svolgerà a
Firenze con la massima
solennità a Palazzo Vecchio
nel Salone dei Cinquecento.
Il Comune di Firenze ha

preanunciato una scenogra-
fia degno dell'evento. Non
mancheranno nemmeno i
figuranti in costume rinasci-
mentale sostenuti da squilli
di tromba.

Oltre agli autorevoli

relatori, "pezzi da novanta"
e validissimi giovani di
"belle speranze", saranno
presenti anche ospiti stranie-
ri, il rappresentante greco di
Corfù, il Direttore della
Biblioteca Comunale di
Sebenico con la sua graziosa
interprete, in rappresentanza
del Sindaco di Sebenico, il
direttore della Dante Ali-
ghieri di Belgrado e, sempre
da Belgrado l'Accademico
delle Scienze Niksa Stipce-
VIC.

I congressisti si reche-
ranno a Settignano a cinque
chilometri da Firenze, dove
deporranno una corona sul
monumento dedicato a Nic-
colò Tommaseo nella piaz-
za del paese e successiva-
mente visiteranno la sua
tomba nel piccolo cimitero.

Molti di voi ricorderanno
la poesia di Tommaseo "La
mia lampa". Una breve poe-
sia in cui il poeta parla della
sua tomba alla cui lampada
il passante verrà per accen-
dere la propria lampada ed
esseme illuminato. Proprio
davanti alla lampada, che è
realmente accesa sul sepol-
cro, il Presidente del-
l'ANVGD Lucio Toth rie-
vocherà la poesia. Nel
pomeriggio, nell'antica
Biblioteca del prestigioso
Palazzo Strozzi di Firenze
comincerà la maratona ora-
toria. E' stato disposto un
alto parlante che permetterà
di ascoltare le relazioni

anche dal paradio del palaz-
zo. Consolante la preannun-
ciata presenza di molti stu-

denti. Il "miracolo"? L'atte-

so miracolo non sarà rap-
presentato dall' altissima
qualità delle relazioni né
dalla cornice mondana, in
cui piccoli uomini come me
avranno la possibilità di
avvicinare persone eccezio-
nali. Il miracolo sarà vedere
sotto lo stesso tetto, due
croati e due serbi.

I Sebenzani ricordarono il loro
concittadino molti decenni ad-
dietro ponendo questa lapide

Il nostro giornale sarà rappresentato da Giuliano De Zorzi e dal
"fotografo" Silvio Cattalini autore delle immagini che pubblichiamo
in questa pal;ine ed in quella della Diadora

La tomba con la lucerna



Pag 6 gennaio 1999 Il DALMATA

L'AMBASCIATORE A ZAGABRIA
VEDEVALA DALMAZIA DALLA FINESTRA

Riportiamo uno scorcio
dell' intervista che riguarda,
sia pure di sfuggita, la Dal-
mazia, rilasciata dal nuovo
Ambasciatore d'Italia a
Zagabria Fabio Pigliapoco
alla "Voce del Popolo" di
Fiume. Al nuovo Ambascia-
tore Il Dalmata formula
l'augurio di buon lavoro.

«Sono marchigiano, nato
ad Ancona, e tre volte
all'anno, quindi rarissima-

t

mente, dalla finestra di casa
mia avevo modo di vedere le
isole Incoronate.

Sono venuto, perciò, in un
Paese vicino, dalla parte di
quella sponda che da ragaz-
zino mi chiedevo cosa fosse.
Mio padre mi rispondeva che
era la Dalmazia, allora in
Jugoslavia, per cui io vedevo
la Dalmazia dalla mia fine-
stra. Dunque una grande
soddisfazione anche dal pun-

to di vista strettamente per-
sonale.

Il Governo italiano, tra

1'altro, sta pensando adesso
a un 'iniziativa adriatica che
includerebbe tutti i Paesi del

bacino adriatico, penso fino
alla Grecia, con un pochino
di Ionio. Quindi la Croazia
sarà ilpartner naturale e più
importante per noi. Quando
lavoravo a Roma vedevo

Ancona abbastanza, perchè

là ho ancora lafamiglia ed
anche mia moglie è marchi-
giana. Adesso la vedrò
all'opposto da quella che
vedevo da bambino, dalla
finestra di casa mia e cioè da
questa parte dell'Adriatico.
Con l'arrivo della bella sta-

gione comincerò a viaggiare
e la prima cosa che voglio
fare è venire a Fiume e in
Istria. Poi ho già degli inviti
per Ragusa e Spalato».

Sciogliere il nostro Libero COD1unein Esilio?
La città di Zara ha, dopo

decenni, un suo quotidiano
lo "Zadarski List" che ha
assunto nei confronti degli
italiani, rimasti ed esuli, un
taglio decisamente nuovo.
Chiede un confronto, asse-
gna molto spazio ai proble-
mi degli esuli, propone
interviste, con taglio moder-
no e spregiudicato ascolta i
politici e li mette a confron-
to. I giornalisti sono spesso
molto giovani per cui riten-
gono - come del resto i loro
giovani colleghi italiani -
che la storia sia cosa passata
e che esista solo l'attualità.
Riportiamo un significativo
articolo in cui il Prof. Aras,
Presidente del Consiglio
Comunale dell' attuale Zara,
chiede al Libero Comune di
Zara in Esilio di sciogliersi
(o di cambiare nome?) per-
chè nella nuova Croazia
democratica tutti gli italiani
non sono più esiliati e pos-
sono tornare quando voglio-
no. Il giovane cronista del
List zaratino chiede a
de'Vidovich perchè i dal-
mati in esilio non accolgono
la proposta del prof. Aras. Il
nostro direttore che ignora-

4. '.-- t ,'1. .,..' ,.. .1. . I. . Il '1.'. . li . ... l'.

Aras:"SlobodRaopéinaZadar"izgubilaje smisaopo~ojanja

De'Vidovich:ProsIijeditéunaiimor~animastavoveprot,Arasa
I~Ojeod~Mmo- tt.llij/veéviJeod50godiM.a reti zadar.. dras~iétlim n"~lrilnjem ko.

stalne hrvatskedrhve pro- okuplja 'n 0ntI Zldrane Po avrtetku 4S. po u kongr... mU~llma j tahJolmki drfav.
fio ~ ou.m godiN. joi fK.. (esuli)tojl su luajem Orugog 8klh 11118SU'.-, pnKIs,Iednfk Gl'8dskog vQeéa Ij..,,, Izladr. n.ptntlli 9r..-1.

jedcKtodoslutbenoglUSlda sv)etHOIjJ'au napustill grad Davor Araa kal.e dII .Slob0dn8 optlna Z. Vo'ta1orn, ruvoj doga<Jala

:V~~Gr~z.:.::~~=~~~~:~~ dar u eCZJlu"vile nema andala. obzlrom :~~~rv~i ~a~~:IiS;a~
.J .llu. (libero COft'lI.W\edi Upt'avote OYihdana, tcXnij~. da u hrvatakom demokratskom uatroJu avi dar i ,ad.rski "'ai bl~teéi
!ara In amo) kojadit'uit' u 27.rujnt. u ~tinlz.vrlio4S. 0111 mop, ako ia.., astY.rlvatl gradan8k8 od .tot..Ut.r~ s~stava u

praV8 u slobodnons hrvatskom Zadru. ief :~~t;~v:::a~~njr:~I~rvU;~::
.Ubero comune di Zere" Iz Trste, Renzo de' drtave i u uvjetirM. d~mo-
Vldovlch, porutuJe: tao mi J. ito . Ar... kraukog UttfOj., lYÌ hrvat.

\'1m 8Uvovlma nlamo bili upomaU za traj. ~~(~~:~~~~i:~jC:Z;~:~
nJ8 kOft#... pro.le neclJeQo. NoteIl z8d.,.. énost or!JInizir~lnìa k~ i lo
8Id e.ll prlstatI na plenJe avoJ. .18I1J da le name-tnu ho po/itléki

Me "ne"? ~~~~:~~ ~,~Od~j~~ ~~~i:
mogutnost da w i .Slobod-
na OJXln. Zada, u egzUu.
trandormlra, prlJe l'lega Il
lVOffIenazivu. jet §Iobodni
ladar po§tojl U HrvaUkoj I
nema potre~ da §e oni
osJe<.ju kao da su egzilu .
hte DavorAra, kojl d,ti da
bi I Zadrani '"esuli", ukoliko

'.~,If"

'----- .....--.--_.188-

va l'intervista, fa presente
che, una decisione del gene-
re andrebbe presa dall'intero
Libero Consiglio Comunale
di Zara e non certo da lui e
da altra singola persona e
che comunque il problema
non è solo giuridico.

La possibilità formale di
ritornare è un fatto importan-
te ma non sufficiente.
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Bisognerebbe appurare le
condizioni che renderebbero
possibile agli esuli italiani di
Zara di vivere nella propria
cultura una volta tornati
nella loro città.

Dopo cinquanta anni tro-
verebbero la Zara che hanno
lasciato, i loro usi e i loro
costumi? Molti di noi pensa-
no che siamo condannati a

Fihvacitju tu C'injenicu, mo-
gli utratiti h.rVoIohko drtav.

Ijanstvo I ostvariv.tl svoJa
grad.nsk. prava u okviru
hrvauke drtitvc!

. No, takva bi iniciJ.liva
t'ebala doti I niihov~ Itra~

j mmim ~ bi u tome, ~uè'aju.
nar no uz raspravu na

Grad<;kom vij~u, mogli doti
do ,.jedn~kog rje«enja. Ho-
C'e Il to biU ONko kalco su to

rijriili u gr.dstoj vIa,U Rlje-
k.. , tlV. "'jlobodnom opti_
nom Rij~k." ÌZ 't.lije kGia j~,
lu~m. praktllki ukinut., iU

~ nekl adekv.tnijl n'lln,
sty.-u;e ujMnidog dogovo-
,.. hb, Ar.s.

$to ". Arasovo ,a.tmiilj.
"je k.tu slutbeni precktilmt-
ci .talij.nslce opdne" l.da,?

lIt.ruo de' Vldovlch,
predsjedndi; trlainske del~
gacij~ liMro (omu~ di Za"

In e'\iI~, nlje bio %adovofJ-
ItvO Arasovtm prillupom

restare esuli per sempre,per-
chè è stata cancellata la
"nostra" Zara, il nostro
modo di vivere, il nostro
contesto sociale.

Come si vede questo è un
tema complesso cui biso-
gnerà dare una risposta a
noi stessi. Con calma. Ma
prima che la Croazia entri in
Europa.
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Maria Perissi Rismondo accom-
pagna, da buona madre di tutti i
dalmati, il pittore al vernissage

Al Raduno dalmatico di
'Latina la mostra di quadri di
Franco Ziliotto si è felice-
mente sposata con le altre
manifestazioni artistiche e
letterarie perchè, pur nell' as-
soluta attualità dei suoi lavo-
ri, il popolo dalmata ha rico-
nosciuto i suoi antichicolori,
la sua solarità tutta mediter-
ranea. Una selezione croma-
tica di altissimaintensitàrea-
lizzata per tasselli di colore
d'impasto marcato e di deci-
sa impostazione architettoni-
ca sottolinea Bruno Passa-
mani nella presentazionetec-
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FRANCO ZILIOTTO
PITTORE SOLARE

ARCHITETTURA n° 50

nica dei lavori. A noi preme
sottolineare l'esistenza di un
sottile filo, scoperto per caso
qualche decennio fa da
Oscar Randi in Romania,
che unisce i costumi antichi
della Dacia romana con la
Dalmazia illirico-Iatina. I

ARCHIETTURAnO 96 cm. 50x50

colori si tramandano nelle
vesti festive delle nostre
donne da millenni, si ritrova-
no in tutte le manifestazioni
artistiche delle nostra gente
ma attraverso un processo
inconscio e collettivo che
influenza i nostri autori, for-

se senza che se rendano con-
to. Por nella enorme diver-
sità di stili realizzativi, tro-
viamo un humus comune
che costituisce la base della
tavolozza pittorica degli
arazzi e dei maglioni di Otta-
vio Missoni, dei quadri di
Ziliotto, delle realizzazioni
di Waldes Coen, delle poli-
cromie di Massaria e un po'
di tutti quelli che sul piano
professionale o su quello
meramente dilettantistico
giocano con i colori. Non so
dire se consciamente o
inconsciamente siano scelti
accostamenti arditi e pur
strettamente legati da una
comune ispirazione che
ricorda il nostro sole, il colo-
re intenso ed a un tempo
morbido del nostro mare,
l'asperità dei nostri sassi, la
dolcezza dei nostri olivi, la
tenacia delle nostre viti rosse
e marron, così colorate da un
caldo implacabile e da una
sete secolare.

Il

PROFILO n° 26 cm. 50x50
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L'INTERVENTO DI LUCIO TOTH AL RADUNO DI LATINA

DALMATIA CAPTA...
Il Presidente nazionale

della ANVGD, lo zaratino
Lucio Toth, ha esordito osser-
vando che la Croazia sta
facendo uno sforzo propagan-
distico notevole per apparire
come una nazione appartenen-
te alla vecchia Europa "caro-
lingia" e per far dimenticare
di essere stata atratta da tenta-
zioni panslaviste che erano
state alla base della nascita
della Jugoslavia all'indomani
dellà Prima Guerra Mondiale
e dopo la Second:J.

. Vero è che i croati accetta-
rono di far parte del Regno di
Jugoslavia prima e della
Federativa socialista jugosla-
va poi senza grande entusia-
smo ma anche senza apprez-
zabili resistenze e bisognerà
attendere gli anni '90 per
vedere la Croazia staccarsi dal
mondo balcanico ed orientale
per avvicinarsi all'Occidente.
Di qui il tentativo, a volte
smaccato, di appropriarsi di
una cultura che croata non è
mai stata, facendo passare per
croati artisti, letterati, scultori,
urbanisti e scienziati che igno-
ravano spesso completamente
la lingua croata. In Dalmazia\

e nell'Istria costoro erano

invece figli a pieno titolo della
cultura italiana.

Osserva Toth che anche il
turista più intronato nota una
sostanziale ed ec1atante diffe-
renza tra Zagabria e Spalato
tra Vucovar e Traù. E non solo
sul piano urbanistico ma
anche nella cultura della
gente, nella visione del
mondo e nel diverso se non
opposto comportamento delle
popolazioni. Necessita quindi
un impegno culturale del
mondo degli esuli affinchè ciò
che è stato arte e cultura ita-
liana resti tale per costringere
la Croazia a fare uno vero e
proprio processo di matura-
zione occidentale ed europeo
e non solo una operazione di

cosmesi tipica di chi, fingendo
di derivare da un'aerea cultu-
rale europea, aggiunge un po'
di cipria e belletto per farsi
riconoscere nell'Europa per
quello che non è. Lucio Toth
non sembra però contrario ad

un reale processo di occiden-
talizzazione della Croazia ed
anzi ritiene che possa avveni-
re per questo paese ciò che
accadde a Roma. Come è noto
i romani conquistarono la
Grecia, ma furono conquistati

a loro volta dalla superiore
cultura greca. Se in Dalmazia
ed altrove ci sarà una reale
apertura verso la cultura occi-
dentale, che poi nell' Adriatico
orientale è cultura italiana, ben
venga!

Accanto a D...come Dalmata di
Raffaele Cecconi, che sta riscuo-
tendo un giusto e meritato succes-
so, gli anùci di Venezia hanno
pubblicato un nuovo libro di cni
riproduciamo il frontespizio, che
testimonia la difesa ad oltranza
della venezianità da parte delle
popolazioni dell' Adriatico orien-
tale, anche quando la Serenissima
aveva cessato di esistere.

Lettette ai 'DéItettMe

Replica a un
sacerdote

croato
Facile è scrivere argomenti

per convincere lettori che non
vissero sulla loro pelle le tragi-
che esperienze provocate dagli
Slavi alle popolazitmi italiane
delle città dalmate nel 1944,per
sovvertirela naturale originaria
tradizione secolare latino- vene-
ta. Non afferro il nesso della
frase inerente l'occupazione
Jugoslava della Dalmazia, cui il
sacerdote aggiunge l'Istria.

(Strano non abbia incluso pure
Trieste e Gorizia). Prosegue
nella sua tesi proponendo agli
esuli dalmatidi "dimenticare" i
soprusi ricevuti dagli Slavi (tor-
ture, omicidi, foibe e invasione)
in nome di Santa Madre Chiesa
e del perdono riconciliante. In
quanto cattolico praticante,
rispetto la veste e il sacerdote.
Ma metto in dubbio l'opportu-
nità di mescolarela Fede con la
Politicae la GiustiziaStorica.In
quanto ai ricorsidella Storia stia
tranquillo, Rev. Padre Musich,
che i Turchi, pur essendosi sof-
fennati in Dalmazia,non la pre-
tenderanno.

Ill.mo Direttore, "Il Dal-
mata", essendo un giornale
democratico, ospita i compiaci-
menti, i consigli, ma anche le
critiche degli esuli. Osservo che
appare indelicatopubblicaretesi
che aggiungono umiliazione e
beffe al dolore di chi non può
dimenticare.Con l'intenzione di
migliorare l'esistenza della
Comunità nell'ambito dello sta-
tuto e dei nostri principi.Se per-
dono cristiano avverrà, questo
sarà a discrezione dei discen-
denti, dei posteri.

LeonardoGrandichTrieste

Caro Leo,
mi è sembrato giusto pubbli-

care la lettera di Padre Musich

che, francamente, può essere
accusato di tutto ma non di certo

difarsi beffe del dolore di nessu-
no. Anzi, mi è sembrata una let-
tera sofferta scritta più in chiave
pastorale che politica. Cosa pre-
tendi da un prete? Che ti inciti
alla vendetta!? Un cristiano,
secondo la dottrina, per aspira-
re alla salvezza dell'anima sua

ha l'obbligo del perdono. Anzi
dovrebbe arrivare ad amare il

suo nemico! Vorrei precisare
che la Chiesa non chiede a nes-
suno di dimenticare. Perdonare

i torti subiti é una forma di ele-
vazione spirituale, rimuoverli
dalla coscienza individuale e
collettiva sarebbe un delitto che

i profani come noi chiamano
genocidio e che la Chiesa defini-
sce grave errore.

RITARDI,
NUMERI
ARRETRATI
ED INDIRIZZI
NUOVI O
ERRATI
Il ritardo, anche di mesi,
con cui vengono recapi-
tati i giornali, sono peno-
si per i lettori e frustran-
ti per chi scrive. In pra-
tica, dobbiamo saltare
gli annunci di tutte le
manifestazioni program-
mate, che non ci siano
segnalate con anticipo
enorme.
Preghiamo, ancora una
volta, gli amici di non
richiederci l'invio di
nuove copie prima che
non siano trascorsi alme-
no due mesi, facendone
richiesta direttamente
all'amico Giuliano De
Zorzi, via Amba Alagi
25 39100Bolzano tel.
0471/287506fax
0471/286341Posta elet-
tronica E-mail: sime.
malora @ relay.
pronet.it
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CENT' ANNI DELLA DIADORA
Zara 1898 - Venezia 1998

Il CircolocanottieriDiadora,
fondatocento anni fa a Zara con
il nome che la città ebbe in pas-
sato,è statoricostruitoa Venezia
il 30 marzo 1962: raccoglie a
piene mani successi sportivi e
continua la tradizione che ha
visto sempre la Dalmazia unita
alla Serenissima. "Il Zara" di
Rime e Maria fin dal 76 ha sot-
tolineatole vittoriee le afferma-
zionisportivee le partecipazioni
folcloristiche della rinomata
Diadora ed Il Dalmata, che

seguiva nelle sue pagine di fine
secolo l'attività della grande
società remiera, intende ripren-
dere questa antica affettuosa
attenzione verso l'attività della
Diadora oggi trapiantata a
Venezia. Riprendiamo alcune
foto scattate da Silvio Cattalini
in occasione del centenarioche
ci riportano al tempo felice e
testimonianola vitalitàe l'impe-
gno degli atleti e delle atlete.
Auguri amici della Diadora di
ieri, di oggi, di sempre!

PROCESSO FOIBE: TUTTO DA RIFARE

segue da pago l

...si dissociava dai crimini commessi dai comunisti della
Jugoslavia di Tito.
Un'occasione perduta per gli esuli che chiedono giustizia, per la
magistratura italiana incapace di dimostrarsi veramente indipen-
dente, per la Croazia impossibilitata a dissociarsi dai criminali
comunisti. Unici ad essere soddisfatti sono i compagni di Soccorso
rosso, che impediscono in tutto il mondo che si faccia giustizia dei
crimini comunisti.

Il comm. Tollio Vallery, Guardian grando della Scuola dalmata dei
Santi Giorgio e Trifone consegna la bandiera di Dalmazia alla
Diadora rinata a Venezia

Grazie ai funzionari
del Comune di Latina

Nella cronaca del Raduno di Latina necessariamente sintetica,
abbiamo omesso di citare i nomi dei funzionari del Comune ponti-
no che si sono prodigati per la buona riusicita delle manifestazioni
e che il nostro Libero Comune ha voluto premiare con doni signifi-
cativi. Un particolare riconoscimento è stato dato all'ing. Adelino
Versalona, all'arch. Francesco Tetro e al dottoNando Cappelletti,
stretti collaboratori del Sindaco Ajmone Finestra e all'avv. Cesare
Bruni presidente dell'Associazione GabrieleD'Annunzio di Latina.
Qui sotto, tra il Vice Sindaco Luxardo ed il nostro direttore, Stefano
Gori che - come gli altri pontini - si è prodigato senza risparmiare
forze ed intelligenza per il nostro raduno, ma che si è sottratto
ingiustificatamente ad ogni pur meritato riconoscimento ufficiale.
Me par che a Latina i sia mone come noi dalmati! Ha commenta-
to qualcuno ritenendo di far loro chissà quale complimento.
Ahimemeni, quanti mussi xè ancora tra de noi
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PRESEPI DALMATICI A TRIESTE

'r

A Palazzo Vivante i dal-
mati di Triestesonostati i più
ammirati per originalità estro
e capacità realizzativanell'e-
sposizione sacra dei presepi
ambientati nelle città dell' A-
driatico. Si è trattato spesso
di vere e proprie opere d'arte
ed il tema stimolante del Cri-
sto che nasce in tutto il mon-
do ha dato risultati sorpren-
denti.

Abbiamo rivisto Gesù
nascere nelle calli venete di
Oalmazia e grandeggiare tra
gli opulenti resti romani di
Spalato e le opere medievali
che caratterizzanocittà e iso-
le di Oalmazia. Sono resti

· che ancor oggi stupiscono il
mondo, ma sono in fondo
cosa umana e quindi piccola
e terrena che impallidisc~ di
fronte al piccolo bambino ad
un tempo Uomo ma anche
Oio.

Accanto all'ingresso mo-
numentale del Palazzo c'è un
presepio allestito con cura
dello zaratino Giorgio Sego-
vini, uno degli animatori dal-
la manifestazione, che non
possiamo riprodurre perchè
occuperebbe due pagine del
giornale. Nelle sale interne
molti presepi di amici dalma-
ti di cui diamo un saggio
fotografico molto parziale ed
inadeguato.

IL PRIMO ESILIO
del secolo scorso

Egregio On. Renzo
de'Vidovich,

parlando con vari dalmati e
studiosi, fra cui Talpa, è venu-
to fuori che non ci sono dati
precisi su quanti dalmati, e da
quale località, abbiano lasciato
la Oalmazia dopo il Trattato di
Rapallo del 1920. Al riguardo
ho trovato delle carte
all'Ufficio storico dello SME,
altre carte credo che stiano
negli archivi dei Ministeri

Un particolare di una composizione di Giorgio Segovini, zaratino, ed un presepe nella zucca di Waldes
Coen, spalatino, fotografati da Patrizia Bidussi

Secondo maggio zaratino

E' in preparazione il secondo maggio zaratino sulla scia del successo ottenuto l'altro anno
dalla manifestazione organizzata da Ulisse Donati che ha portato a Zara una grande comitiva di
concittadini. Si è mangiato bene, pagato poco e divertito molto. Per informazioni telefonare allo
041-52.61.127Nella foto un tramonto dalmata dell'Ulisse, riprodotto da Grazia e Ferruccio Calvi

I

j

~
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degli Esteri e degli Interni.
Sarà un lungo studio ma prima
o poi proverò ad iniziarlo.
Intanto credo che si possa fare
un altro studio: quanti Dalmati
hanno lasciato la Dalmazia nel
secolo scorso? Ricordo che ad
un Raduno in Trieste Missoni
disse che il quartiere che dà sul
porto fu costruito da dalmati,
in particolare di dalmati italia-
ni che, hanno lasciato la loro
terra. Sarebbe molto interes-

sante - ne sono sicuro - uno
studio sull'immigrazione di
dalmati a Trieste. Non credi
che si possa fare uno studio
scientifico, negli archivi ana-
grafici di Trieste per vedere
quanti dalmati si siano stabiliti
a Trieste dall' 800 in poi? Se
poi si trovassero altri elementi
disponibili si potrebbe allarga-
re lo studio anche ad altre città
importanti (Venezia, Milano,
Roma, Ancona, Torino, ecc.).

Carlo Cetteo Cipriani
Spoltore

Caro Carlo,
La Tua iniziativa mi pare

di grande momento e va a
colmare una lacuna incredi-
bile. Spero che qualche
ricercatore di Trieste, leg-
gendo il tuo appello, si fac-
cia avanti. Gli daremo tutto
l'appoggio necessario e di
più
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NELLE LAPIDI DEI CIMITERI
LA PROVA DELLA NOSTRA ITALIANITA'

Lo Stato italiano deve assumersi l'onere del mantenimento
delle tombe degli esuli finora curate dal Madrinato Dalmatico

Il nucleo storico del vec-
chio cimitero di Zara è rimasto
pressochè intatto. Da 50 anni
molte donne dalmate si sono
raccolte intorno al Madrinato
Dalmatico tra cui ricordiamo
la Rina Fradelli Varisco,
Vittoria Barone Rolli, Didi
Salghetti Drioli, Orietta
Politieo ed altre che hanno
pazientemente raccolto da
tutte le famiglie zaratine i soldi

· per pagare le tasse e conserva-
re la proprietà delle tombe che
erano già state pagate all'ori-
gine e per mantenere pulito e
decoroso il nostro cimitero.
Tutto intorno si è formato' un
altro cimitero, più recente,
dove riposano in pace dei
nuovi zaratini accanto ai nostri
morti. Non è questo il luogo di
polemiche e di contrasti, per-
chè davanti alla maestosità
della morte ogni altra pur

legittima ragione appare picco-
la e meschinamente umana.
Non possiamo dimenticare l'o-
pera di Tommaso Ivanov che
ha pubblicato un libro con le
foto di tutte le tombe e la pian-
ta cimiteriale, prova intangibi-
le di come era ed è tuttora il
cimitero italiano di Zara. Ma il
tempo passa. Molti esuli sono

L'ingresso nel Cimitero italiano di Zara fotografato dalla Myriam
Paparella Braccali dove le lapidi e le iscrizioni italiane sono rimaste
come erano una volta

morti in Patria e solo qualcuno
ha voluto essere tumulato nella

tomba di famiglia. I nipoti
amano ancora con incredibile

affetto i nonni, forse mai cono-
sciuti. Ma i pronipoti sentiran-
no ancora in futuro un rappor-
to familiare sempre più lonta-

no? sempre più evanescente?
All'opera meritoria del
Madrinato dalmatico, basata
sul vincolo familiare degli
esuli con i defunti,è giocofor-
za che subentri lo Stato italiano
che ha un interesse primario a
mantenere inalterata la prova
più tangibile e genuina della
cultura presente a Zara ai tempi
di Venezia, ma anche sotto il
non benigno Impero austro
ungarico e dopo. Le lapidi e le
scritte in italiano, la forma
delle statue e delle tombe tutte
in stile veneziano ed italico
costituiscono un dato storico
che deve essere conservato
anche quanto gli immediati
congiunti dei defunti saranno
anche loro scomparsi .

Sull' argomento la Federa-
zione degli Esuli ha chiesto
l'intervento dello Stato italiano
per la conservazione della do-
cumentazione della presenza
italiana dell' Adriaticoorientale.

Esco, la colona de Trieste
Lontano dalla sua Dalmazia

che ha tanto amato si è spento il
6 dicembre scorso Francesco
Ceccoli, il nostro Esco, 'lascian-
do in un profondo dolore la
moglie Mirella e i figli Maurizio
e Sabrina con il marito Aldo, la
sorella Ada e suo marito
Marcello. Nato a Zara nel 1927
venne profugo con la famigliaa
Trieste, città che lo adottò. Qui
formò l"'AC Dalmazia", squa-
dra di pallavolo della quale fu
capitano portandola a buoni
livelli nel campionato. Nobile e
gentile si fece ben volere da tutti
quelli che lo conobbero Dalmati
e no. Partecipò a tutti i nostri
raduni accompagnandoci con la
sua allegria e la sua gioia di
vivere.

Esco Ceccoli

Diede il suo contributo
operoso al Circolo Dalmatico
Jadera ed alla Delegazione di
Trieste del Libero Comune di
Zara in Esilio, di cui fu diri-
gente ed al nostro foglio.
Grazie Esco. Ciao!

EIJadera
de Trieste
pianze el

Bruno
Il 20 novembre scorso è dece-

duto Bruno Buttara, nato a Zara
nel 1918. Con la sua scomparsa il
Circolo dalmatico "Jadera" di

Trieste ha perduto il suo più vali-
do ed attivo Segretario ed
Amministratore. Al Circolo ha

dedicato la sua preziosa opera
anche quando è stato gravemente
colpito dal male e fino all'ultimo
istante prima del ricovero ospe-
daliero. Malgrado una infanzia ed
una adolescenza travagliata dalla
malattia e morte

continua a pago 12
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continua da pago 11
precoce della madre, sin da gio-
vanissimo si distinse in varie atti-

vità sportive, soprattutto nel
canottaggio e nel nuoto.
A 18 anni si arruolò volontario

nel Reparto speciale della Marina
militare dislocato in Estremo

Oriente e fu destinato a Shangai
dove trascorse il periodo bellico.

In quella lontana località
conobbe la moglie Gloria ed
ebbe da essa due figli: Luciano
e Barbara. Alla fine della guer-
ra, non potendo ritornare nella
sua Zara, respinse le offerte di
sistemazione in Australia ed in

America e preferì Trieste, per
l'ambiente tanto simile alla sua
città natale. Assunto come

interprete presso il Governo
Militare in questa città, ebbe

. altri due figli: Bruna e
Roberto. Al Circolo Canottieri
"Adria" e al Circolo dalmatico

"Jadera" profuse la sua attitu-
dine organizzativa e il suo ope-
roso zelo.

Bruno Buttara

Appassionato amante del
mare, trascorreva il tempo
libero, fino agli ultimi mesi di
vita, andando a pescare con la
sua barca insieme al figlio
maggiore. I dalmati residenti a
Trieste i soci del Circolo
"Jadera" ed "Il Dalmata" lo
ricordano con profondo affetto
e riconoscenza.

Zaratino a Padova
A 70 anni dalla redenzione

delle nostre terre ormai
all'Italia dal Diktat, è venuto a
mancare in Padova il 4 novem-
bre 1998 il mio caro cugino
Mario Alborghetti. Lo ricorda

con queste parole Dario
Alborghetti di Pontida, Roma,
unitamente ai molti amici dal-
mati di Padova e del resto
d'Italia.

Combattente

e patriota
Il 28 agosto 1998ho appre-

so la triste notizia dalla cara
consorte, della dipartita del
nostro concittadino Corsano
Sirocchini, in quel di Bologna.

Gen. Corsano Sirocchini

Vi prego di voler cortese-
mente trascrivere il seguente
telegramma su Il Dalmata.

"Carissima Nives, consor-
te del fraterno concittadino,
amico, fratello per elezione,
compagno d'armi-trino, anche
se 10 in greco e 10 in latino
spirito mordace, mente aperta
e grande compagnone per cui
piango costernato." "Come sa
di sale" tutto ciò e le nostre
vicissitudini, per cui conviene
sorvolare, quando è possibi-
le". Dario Alborghetti

Da Cale Larga
a Montreal

Il r settembre 1998è dece-
duto a Montreal dopo breve
malattia, all'età di 79 anni,
Renato Manganelli, ben cono-
sciuto a Zara, per il negozio in
Calle Larga. Socio fondatore
dell' Associazione Arma Aero-
nautica di Montreal era un
uomo disponibile ed amico di
tutti. Lascia nel profondo dolo-
re la moglie Pierina, le figlie
Nadia, Norma, Dolores, con i
rispettivi mariti, il figlio
Andrea e nipoti e il fratello
Felice, residente a Roma.

Maestre
de una volta

La zaratina Licia Lubin,
alla quale esprimiamo le più
vive condoglianze, ci ha invia-
to la notizia della perdita della
sorella Maria Lubin. Il 27
marzo 1998 è ritornata- alla
Casa del Padre, dopo una vita
ricca di dedizione all'educa-
zione dei fanciulli come mae-
stra, di generosità per le mis-
sioni e per le persone in diffi-
coltà e di offerta alla sofferen-
za. Nata a Zara il 22 giugno
1925 era figlia di Giovanni
Lubin, farmacista e di Maria
Pelisca. Si era diplomata a
Zara e, venuta profuga in
Italia, dopo vari anni di sup-
plenze in luoghi disagiati e dif-
ficoltosi da raggiungere, era
diventata insegnante di ruolo.
Era in pensione da diversi
anni, ricordata sempre con
affetto dai suoi ex scolari.

Maria Lubin

Il DALMATA

Occupava il tempo libero
nei lavori di ricamo ed a maglia
che poi venivano venduti a
favore delle missioni.

Bepi Mussap

EI sudor de Pepi in
Canada

Il giorno 23 novembre U.S.
è deceduto a Toronto in
Canada, all'età di 91 anni,
Giuseppe Mussap, (Bepi). Nei
primi mesi del 1944 aveva
lasciato il natio Borgo Erizzo
per trasferirsi con l!l moglie
Nizzi e la figlia Lidia a Venezia
e, in un secondo tempo, nei
pressi di Treviso. Non fece mai
più ritorno a Zara. Verso la
meta degli anni cinquanta
intraprese la via del secondo
esilio, e, come emigrante, si
trasferì con la famiglia in
Canada. Grande lavoratore,
fisicamente molto forte e deci-
so nell'affrontare le dure con-

continua a pago13

Le paste del Battara
Il giorno 23 maggio 1998 è

deceduto a Recco (GE), amo-
revolmente assistito dalla
moglie Nerea Frank, fiumana,
Luigi Battara ultimo dei fratel-
li Battara titolari a Zara di
varie attività: (le paste del
Battara!), panificio, caffè
Lloyd, bagni di Puntamica,
ecc. Nato il 22 gennaio1900,
aveva, come tutti noi, pellegri-
nato per l'Italia prima di stabi-
lirsi in Riviera, ma con il cuore
ed il ricordo di sempre volti
alla nostra Zara, che non aveva
più voluto rivedere, per non
esacerbare un dolore sempre
vivo. Alla vedova e ai nipoti

Giovanni e Guido vadano le
più vive condoglianze da.parte
di tutti i concittadini.

Luigi Battara
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dizioni di lavoro che il
Governo canadese impose agli
emigranti: due anni di duro
lavoro nella sperduta foresta di
quel Paese. Era molto legato
alla propria famiglia, alla figlia
Lidia, che lo ha amorevolmen-
te assistito fino alla fine, al
genero, ai nipoti ed a tanti pro-

nipoti

Mama, nona e
bisnona

rr
Lea Kreiza in Cronia iera

nata a Zara, in calle Santa
Maria, a do passi del Tribunal,
1'8 agosto 1912. La xe cressu-
da là, dove stava de casa el
rispeto per i altri, l'amor per le
cose belle, el profumo del mar.

, e quel zielo limpido. Co la ne
contava queste cose, noi pensa-
vimo che quello iera el paradi-
so. Ne veniva le lagrime ai oci.
La ne xe mancada el primo
dicembre U.S., a Bologna ma
semo sicuri che el suo paradiso
xe de novo la sua Zara: Qua xe
rimasti el suo novantaquattren-
ne Giuseppe, inconsolabile
dopo 63 anni de matrimonio.

Lea Kreiza in Cronia

Le fie Lionella nata a Zara,
Maria Antonietta nata a
Cagliari in tempo de guerra, el
fio Giorgio nato a Bologna co
se ricominziava a sperar.
Anche ai nevodi la ghe ga
voludo tanto ben: la se li ga
cocoladi tuti quatro, la li ga
visti cresser e meter al mondo
l'ultima generazion: addio per
sempre e grazie Lea del tuo
imenso amor, della tua grande
dignità, del tuo fulgido esem-
pio de moglie, mama, nona e

bisnona indimenticabile.

No la ga resentà
" i panni in Arno"

La figlia Giovanna con il
marito Cosimo Nardelli annun-
ciano la scomparsa e dell'indi-

Aurora Zunic Zvietich

menticabile mamma Aurora
Zunic vedova Zvietich decedu-
ta a Firenze il 25 ottobre U.S.
Era nata il 15 marzo 1908 a
Castel Venier e visuda a Zara
in Cale Canova dalla sua giovi-
nezza fino al 1956. A Firenze
continuò a parlare il nostro bel
dialetto ed ad insegnarlo in
famiglia e fuori.

Uedo de Sydney
Il 14 agosto 1998 è scom-

parso a Sydney il concittadino
Uccio Marich (Miach). Era
nato a Zara il4 settembre 1926.
Lo ricordano gli amici zaratini
ed i dalmati d'Australia.

Zanella rieordado
al eiudo arbaneseo

E' deceduto a Milano il lO
maggio u.s Simeone Zanella.
Era nato a Zara il 24 ottobre
1915, dove si era sposato nel
1944. La casualità ha voluto
che la notizia della sua morte
giungesse in tempo reale a
Zara, dove c'era il gruppo
organizzato dall'Ulisse Donati.
Cosi è stata celebrata un messa
in suo ricordo, in occasione del
"ciudo" arbanesco. Ai figli

Silvio, Pino e Loredana le con-
doglianze dei Dalmati e non
solo di quelli di Borgherizzo.

Una regnieola
diventada nostra

Gina Andrighetti è scom-
parsa a Mestre, il 30 settembre
1998, lasciando nel dolore il
marito Donato, esule da Zara
conosciuto per il bar "Roma",
la voga alla "Diadora", l'abita-
zione della nostra bella Riva
Nova e tante altra cose perdute.
Era nata a S. Donà di Piave e si
era stabilita a Mestre ma col
matrimonio era entrata a far
parte della nostra famiglia dal-
mata con totale partecipazione.
Infatti, frequentò sempre il
nostro ambiente e seguì il
marito nei viaggi in Dalmazia,
ai nostri raduni annuali e a
quelli "pasqualini del Rime" a
Senigallia, alle gite in pullman
e alle nostre attività e cerimo-
nie. Insomma, come tanti
"regnicoli", aveva compreso
ed apprezzato il carattere della
nostra gente ed essendo di
carattere mite e schivo ma d'a-
nimo sensibile, aveva capito il
nostro vivere alle volte anche
di ricordi e nostalgie. La malat-
tia del secolo, in poco tempo ed
ancor in età giovanile, l'ha por-
tata via all'affetto dei suoi cari
e a quello di tutti gli zaratini,
dalmati ed istriani che, ricam-
biandola con egual simpatia,
l'avevano accolta e considerata
come una di loro. Ed ora con
grande rimpianto la ricordano,
stringendosi vicini a Donato
con affetto, esternandogli il
loro cordoglio e la loro solida-
rietà.

Un dalmata di
Padova

Tarquinio Bollettini nato a
Zara l' 11.4.1932 aveva, come
tutti noi, percorso le dolorose
strade dell'esilio, approdando a
Padova dove si era impiegato
negli Uffici delle Imposte
Dirette nei quali lavorò fino al
pensionamento. Al fratello
Mario, che ci ha comunicato la
doloroso notizia, giungano le
condoglianze di tutta la cittadi-
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nanza che, ancora una volta,
deve piangere la prematura
scomparsa di uno dei suoi
componenti.

Tarquinio Bollettini

EI eor de Puntamiea
Anna Pavin era una donna

buona, generosa, gentile. In
tutti questi anni, nella sua casa
di Puntamica, da dove, guar-
dando la città, si ha l' impres-
sione che tutto sia rimasto
come una volta, ha accolto gli
zaratini con calore e una cor-
dialità tali da far pensare non
fosse successo niente di quello
che purtroppo è accaduto. Non
c'era differenza fra noi "parti-
ti" e lei "rimasta": gli stessi
ricordi, gli stessi rimpianti, lo
stesso dialetto, molto migliore
il suo del nostro, corrotto da
cinquant' anni di esilio. Con lei
abbiamo perso un punto di rife-
rimento sicuro per i nostri
ritorni a Zara e tutti gli amici di
Vicenza, Ancona, Varese,
Milano, Sondrio, Brescia la
ricorderanno sempre con affet-
to. Ai figli e alla famiglia vada
il commosso cordoglio e il rim-
pianto di quanti le hanno volu-
to bene.

Una zaratina a Udine

Il giorno 22 ottobre 1998 è
deceduta in clinica a Udine
Felsina Zanghi di anni 83. Ha
vissuto tutta la sua infanzia e
giovinezza a Zara, amata da
parenti e amici. Affabile sorri-
dente con tutti provava sempre
una forte nostalgia per la sua
Zara. Le sono stati vicini nipo-
ti e pronipoti che Lei tanto
amava.



Pag 14 gennaio 1999 Il DALMATA

Perchè il Dalmata viva libero e senza condizioni
MARCELLA BRUNELLI Roma 20.000
ELIO TERBOJEVICH - Rimini .20.000
EUGENIO MAITARELLI - Trieste

Elargizione periodica 50.000
Rimessa da Sergio Colombo a HonorE
Pitamitz da Melbourne riguardante la obla-
zione dei seguenti nominativi:
Mario BAILO, Sergio COLOMBO,

Ugo DEL PORTO, Letizia GHERDOVI-
CH,
Angelo GIORDANI, Isidoro MARSAN,
Giorgio MARZICH, Filippo MIACH,
Nicola SACCO, Stanislao SUSSICH,
Bruno TONON, Lumi TRENTINI, 260.000
NIDlA e ARMANDO SALAMON
da Buenos Aires a "mezzo HOIioré

Pitamitz:" in ringraziamento dei bei giorni
trascorsi con gli amici al 45 Raduno di
Latina" 48.000
ANNA MATESSICH ORSARIA
- Buenos Airesa mezzo Honoré Pitamitz

per Il Dalmata 32.000
FERNANDO e ROSA SANTAMATO
- Trieste 20.000

~NITA STEFANI LEONI - Novara
Il ricordo della cara amica Ita Cecconi
Pro attività culturali e umanitarie a Zara

50.000
SANTO BARI - Taranto
A ricordo del fratello Antonio 40.000
BARBARA BUSSANI in CURRI
- Trieste 3.000

LENA VILLICICH - Trieste 100.000
ORNELLA PAULINI de PAULOVICH

Bassano del Grappa "Contributo per "Il
Dalmata" da mi, zaratina "verace". tanti

auguri" de ogni fortuna, de grande afferma-
zion.

Ve auguro de cor de non "dismentigar
quelo che ga fato el vecio "Zara" de Rime.
Bravi!" 30.000
FABIA BARULICH ROCCONI - Trieste

20.000
LIVIO STUPARICH- Trieste 20.000
MARIA CHERSULICH- Trieste 10.000
PATRIZIACONFORTI- Roma 50.000
MARIAROSA ROCCABELLAMATAS-
SI
VeneziaMarghera 10.000
STELIO SURIAN - Trieste 10.000
UMBERTOMAZIA - Trieste 20.000
BIANCA BONICIOLLI SISGOREO.
Trieste 50.000
ANTONIO MASSARIA- Trieste
In memoria della madre Francesca
(I.II.I974) 25.000
FULVIO BOGLICH - Duino-Aurisina
(Trieste) 50.000
FERRUCCIO DETONI - Trieste 30.000

MAGGIORATO GIUSEPPE (Bepi)
-Lido di Ostia-Castelfusano

In memoria dell'amico Rudi Rossi 50.000
ELENA ZOHAR-DALLA VALLE
Mestre

Per il papà Giuseppe Zohar di Karstenegg.
Grazie 20.000
NICOLO PAVLIDIS- Trieste 30.000
CARLO PAOLI - Trieste 100.000
ANNA MOLINARI STOLFA - Trieste

Grazieper il Dalmata 30.000
VOlVODICH SILVIA MERONI
- Sesto S.Giovanni (Milano)ln memoria
della cara mamma
FABI ADA 20.000

JOLANDA PROFAZA - Trieste
In memoria di Ida Crechici 30.000
ANTONIA NEMARICH - Trieste
In ricordo di Nino 30.000
ANTONIEITA ROZBOWSKY - Duino

(Trieste) Ricordando, come promesso,
tutti e

sempre i nostri cari vivi e defunti. Vi saluto
e abbraccio con un "Bravissimi"!
Fraternamente 25.000

SANDRO VALLERI - Valenzano (BA)

Innnmemoria della cara moglie Serafina
20.000

EDWIN CORDA - Opera (Milano)
50.000

ALFREDO POLESSI - Verona
Per onorare la memoria di Bixio Zerbini

(1905 -1991), zaratino d'adozione, notissi-

mo filatelico e del figlio Sergio (1938 -
1989) prematuramente scomparso. Cari
saluti 20.000
IDA CAPURSO CECCHERINI - Padova

Per onorare la memoria dei carissimi ompa-
gni di scuola ed amici Bruno Curto e
Antonio Bari 50.000
EITA VALLES - Trieste In memoria dei

cugini Lilia e Rinaldo Valles 50.000
EUGENIA DADICH in RONCHEITI -
Corno Per il Dalmata 25.000
ADELINO VARSALONA Latina
50.000

GIOMEITI CONTE FEDE - Venezia

Grazie del lavoro che fate per tenerci
uniti e vicini alla nostra Zara 50.000

GIORGIO ORVIATI - Trieste 50.000
VITALIANO BRUNELLI- Bassano del

Grappa (Vicenza)Vitaliano Brunelli e
Zonta Francesca Maria a ricordo di tutti i

propri cari Defunti 50.000
VINICIO SZALAY - Trieste 30.000

SILVIA COSTA - Trento 30.000

MARINA ROUGIER - Senigallia
Per il giornale Il Dalmata 1999 50.000

"GUDI NEUMAYER TONY - Venezia

Lido per Il Dalmata 50.000
EDMEA RUBINI - Venezia Marghera
Contributo anno '98 50.000
"ADA GALLESSI ZULIANI - Udine

per Il Dalmata 20.000
GIOVANNA BASILE - Venezia 20.000
SONIA PONTELLI MORO - Venezia

50.000

ANTONIO DUCA - Bologna 20.000
"GIUSEPPE BIANCHINI Silea

(Treviso)
per Il Dalmata 50.000
"GIORGINA IURSICH BLASON -

Trieste per Il Dalmata 30.000
"ANNA REICH - Brescia a Il Dalmata

25.000

don ROMANO GERCHIEVICH - Garda

(Verona) "Per "Il Dalmata" 1999
30.000

"ALDO REATI - Pisa a ""Il Dalmata
30.000

MARIO MARTECCHINI - Mantova

"Contributo 1998 per "Il Dalmata".
Cordiali saluti e ringraziamenti" 25.000
LIBERO MARIO CARNEVALE

- Rodi Garganico (Foggia)
Via la Dalmazia... Viva Zara... Un
Dalmata residente a Zarain via Colombari

dal 1933 al 1943. Ha studiato a Zara presso

l'Istituto Magistrale. Distinti saluti 50.000

GIORGIO GASPAR - Venezia-Mestre
15.000

GIORGIO FERRARI - Venezia-Lido

"Ringraziando per la voce de "Il Dalmata"
e augurando ogni bene" al suo lavoro e agli

ideali dei suoi lettori 25.000
GRUPPO ALPINI ZARA a mezzo

Matteo Duiella, Chiari(Brescia)

In ricordo della carissima e rimpianta socia

aggregata NORMA PREDOLIN, dece-
duta il 27.8.98, e del marito, Cap.degli

Alpini LINO PREDOLIN, assunto nel
Paradiso di Cantore. 100.000

"PIETRO VALLERY - Venezia-Marghera

per ""Il Dalmata 30.000
DARIA VALLERY-BONIFACIO

- Vicenza
XENIA MILICH MANETTI
-Favaro Veneto (Venezia)
a ""Il Dalmata'''' 1998 con tanti ringrazia-

menti e auguri"tanti auguri 30.000
AMELIA ALLACEVICH SALA-
Macerata
Per onorare la memoria del marito dotI.
Enotrio Allacevich 50.000
ANTONIO FALSETTI ZINK - Roma

50.000

GIUSEPPE SOSSICH - Lerici (Spezia)
Cordiali saluti. Grazie 50.000

GIUSEPPE MERAVINI - Bergamo
50.000

LUCIANO MARTECCHINI - Mantova
20.000

MIALICH - Lurate Caccivio

10.000

ANNA
(Corno)
In memoria dei morti con tanti auguri a Voi

di un buon proseguimento del lavoro intra-
preso. Cordiali saluti 10.000
GIOVEDI MARIA LUISA ed ANNA -
Trieste In memoria della cara mamma

Ada Borin deceduta a Trieste il 5 giugno
1983 50.000
V1ZE CARBONINI - Gorizia 50.000
VESNA VIDULLI BUGIANESI
Milano
Per onorare la memoria di Maria Salamon,

sorella della mia compagna di classe, Alice,

a San Demetrio e per Il Dalmata c o n
tanti auguri 50.000
ANNAMARIA WALACH MUNDULA
- Milano 50.000
GIOVANNI GAZZARI -Venezia-

Marghera
"Contributo al giornaletto "Il Dalmata"
della mia italianissima Zara" 10.000
BRUNA GALVANI - Trieste
Per ricordare il marito Bruno che amava
tanto la sua Zara 30.000
CARLOITA PIPERATA REBECCHI

Trieste per Il Dalmata 30.000
ROSSANA GALVANI - Trieste

Ricordando il papà Bruno 30.000
LAURA de ROSSIGNOLI SARTORET-
TI Udine 50.000

LENA VILLICICH - Trieste per Il
Dalmata 100.000

LENA VILLICICH - Trieste Per onorare
la memoria della carissima Maria Canzia
deceduta a Roma il 20.10.98 lontana
dalla sua Zara 50.000
LUCILLA de BENVENUTI - Brescia

"E' bello il nostro ""Il Dalmata"".

Auguri per il futuro 100.000
ANDREA DI MATTEO Pescara 20.000

"ROBERTO COLANI - Roma Pro 1I
Dalmata" AD MAlORA! 50.000
RINA ROSSEITI- Livorno 30.000

PIETRO STIPCEVICH - Bologna

Perchè ZARA rimanga sempre nei nostri
cuori e alla memoria dei nostri cari defunti

a Zara e a Bologna . 20.000
TINA GRIECO FRACCHIOLLA
Perugia
In memoria della nostra carissima

amica Felsina ZangIù, scomparsa a Udine il
23.10.1998, il cui ricordo resterà nei nostri-

cuori angosciati da cosi crudele per
dita. Zara e la Dalmazia sono sempre state
la sua fede e la sua bandiera! Manden una

sua foto"e due parole di ricordo da pubbli-
care su "Il Dalmata". Auguri fervidi per il

giornale. 30.000
ANTONIO DUCA - Montegranaro (AP)
A memoria di mia madre, Angelucci
Elisabetta v.Duca deceduta il 29.12.1992

20.000

ROMILDA BENZONI - Brescia

In memoria della indimenticata nipotina

Valnea, scomparsa a Zara il 16 dicembre
1943 50.000
EMMA CICIN CENTOFANTI - Roma

"Bene augurando la continuità
della viva calorosa voce del "ZARA"

Grazie, cordialità e buon lavoro 30.000
ALDO PONI - Trieste 50.000
MARIA e PAOLA RADICH - Roma

Per ricordare il papà Eugenio di Sebenico
e la mamma Etta Maggiorato dal 1989
ritornata nella sua Zara 50.000
PALMA GHERDOVICH-LENTINICH

Brescia 30.000
ANTONIO MUZZANI - Brescia
Per ricordare i cari defunti
Muzzani Antonio e Lidia 30.000
MARIA PIA DOOLEY-ANNOSCIA
Milano 50.000

ANGELO ANGELUCCI Maple
Onl.Canada a mezzo H.Pitamitz 2Z.000
JOHN ZITKOWSKY

Syosset -USA a mezzo H.Pitamitz 16.000

MARIA ROSA MATASS\
ROCCABELLA

Venezia Marghera 100..000
AMELIA SALA ved.ALLACEVICH-
Macerata "Per ""Il Dalmata"" onorando

la memoria di mio marito dott.Enotrio"
Allacevich 100.000

AMELIA SALA ved.ALLACEVICH-
Macerata Per ricordare Norma Predolin

.decedutaa SestriLevante 30.000
AMELI'1\ SALA ved.ALLACEVICH-
Macerata
Per ricordare Di1jdora Sofonio
vedoCaccia, morta aS'.Ùiegq in

California lontano dalla sua Za[a tanto
amata. 30.000
ANTONIEITA FESTINI ved.BARONI -

Milano In memoria del marito Simeone
Baroni 30.000

"SABINA SILLA - Pesaro per 1I
Dalmata 20.000
LIDIA LORENZUTTI Ancona

50.000
SERGIO VISINTINI Bolzano

50.000
EDILREST s.r.1. - Conegliano (Treviso)
Il Dalmata 100.000
SERGIO COLUSSI - Treviso 50.000
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Dalle città dove abitano mi è facile risalire
al recapito telefonico e all'indirizzo

RINALDO NICOLICH - Trieste
50.000

NIGRA BUSSANI - Trieste
a favore del Periodico Il Dalmata

30.000
NELiDE MITIS ved.ALTAMU-
RA - Foggia
Per ritrovarci sempre tutti riuniti
nel ricordo
della nostra Zara 25.000
EMILIA CEPERNICH - Milano
Buon anno a tutte le mie zaratine
ricordando i bei anni passati

20.000
MARIO ROVARO BRIZZI
- Milano 50.000

PAOLO VALLERY- San Remo...

~er tenere sempre accesa la fiam-
ma per Zara nel nostro cuore
FIAMMA D'AMORE
NEVENCA GAZICH BACCI

Monterchi (Arezzo) . 15.000
ELVIRA e ARTURO DUDECH
- Udine
A favore Museo Dalmata in ricor-

do del caro cugino Pino Dragas
100.000

"ARGENTINA HANDL - Udine

Un pensiero per "Il Dalmata"
30.000

DUIELLA MATTEO, NELLA e
FIGLI
Chiari (Brescia) In ricordo della
cara Signora Norma Predolin
scomparsa 27.8.98 50.000
MARIO VICARIO - Bologna

20.000
DARIO SANTUCCI - Fermo
(AP)
A ricordo delle nostre origini

50.000
LlDIA ROMANO SCHIANNINI
- Induno Olona (Varese)
In ricordo dell'amico di sempre
Tonci Bari 20.000
CLAUDIA MOSETTIG
Pescara

"Per "Il Dalmata" con i più cordia-
li saluti 80.000
DIDI SALGHETTI DRIOLI -
Vicenza 50.000
RENATA BARONI - Venezia-
Marghera In memoria di Baroni
Oliviero per la sua Zara. La
moglie Renata 10.000
DONATO DONATI - Venezia-
Mestre Ricordando la mia tanto
amata moglie Gina scomparsa 30-
9-98 200.000
AUDACE ZERAUSCHEK

Venezia -Marghera 20.000
LlNA FABIANI MAZZONI
Torrazza Coste (Pavia) 50.000
ANGELO TOSCANO - Parma

30.000
TULLIO VALLERY - Venezia-
Marghera
Per onorare la memoria dei genito-
ri

Simeone Vallery (+1948) e
Clelia Dal Mas (+1984) 25.000
FRANCESCO MUTARELLO
Campalto (Venezia) 30.000

DARIA VALLERY BONIFACIO
- Vicenza
al Dalmata 20.000
PIERPAOLO MATTIAS - Roma
"Sottoscrizione a "Il Dalmata" -
1998 30.000
MARA BERCICH - Fermoln
memoria del mio caro marito
Mario Bercich, con infiniti saluti
30.000
NINO B.JELENCOVICH Monte
S.Pietro (Bologna) "Affinchè "Il
Dalmata" cresca e fiorisca sempre
di più 50.000
ICARO ORTOLANI - Brescia
"Per "Il Dalmata" Saluto caramen-
te amici e zaratini tutti 60.000
ADA MICHELINI - Milano In

memoria dei genitori anna e Albino
e del cognato e marito Anna e
Albino e del cognato e marito
Dadich Berto 30.000
BRUNA CRESPI DE DENARO
- Onè di Fonte (TV)
Con tanti auguri di buon lavoro

20.000

LlA ORLICH - Reggio Emila e
grazie 50.000
LAURA TREVERI - Chiavari

In memoria di mio padre Andrea
Treveri 10.000
STELIO SURIAN - Trieste

10.000
FIORELLA SACCHI CALBIA-
NI - Milano

In ricordo dei miei genitori
Pino Calbiani e Pina Lapovich,
di mio fratello Tullio Calbiani e
di mio zio Ezio Calbiani 50.000

NEVA THALHOFFER FORMI-
SANO Roma 30.000
RENATO VIDULICH - Rapallo
(Genova)
Auguri Buone Feste 10.000

TERESA de BERTOLDI FATTO-
VICH - Merano In ricordo del
marito Giuseppe 30.000

BRUNETTA THOMAN - Udine
Per Il Dalmata. Grazie 20.000

MARLENA CAVALLARIN
CALEB - Venezia Per ricordare il
marito Giovanni Caleb nel terzo
anniversario della morte 50.000
NADINA GALLUCCI GIU-

STETTO TO "Con fervidi augu-
ri di buon lavoro e fortuna per "Il
Dalmata" e per il prossimo Natale
a tutti i zaratini, ovunque si trovino
20.000
GIUSEPPE CRONIA - Bologna

10.000
ANTONIETTA PETTAZZI
Rocchetta sul Tanaro (Asti)

In memoria della cara compagna
di scuola Felsina Zanghi 50.000
BRUNILDE BONICIOLLI

Tortona (Alessandria)Per gaver
tutti quanti la possibilità de legerne
ancora 40.000
FLORINDA MILLICH COLANI

Bassano del Grappa (Vicenza)
30.000

PASQUALE PAPA - Bellizzi
(Salerno)
In memoria della signora Alba
Rohrich-Lombardomia madrina di
cresima 50.000
ELENA STEFANI - Merano

Tanti saluti e auguri per il vostro
lavoro.Una zaratina 50.000
ANTONIO PICCINI - Trieste

30.000
LlANA e UMBERTO MARSA-
NO Pesaro 50.000
LlANA, EDDA, UMBERTO,
ORAZIO MARSANO - Pesaro

Per ricordare i propri cari defunti
50.000

LlLIANA e GUALTIERO
SAVORELLI S.Pietro in V. (RA)
in memoria di papà Primo
Savorelli 30.000
NATALINA CIURCOVICH
CAPPELLARI - Suno (Novara)
In memoria di Cappellari Mario e
Mariarosa 30.000
SIMONA PEROVICH - Roma

In ricordo di papà Mario 50.000
MARIA USMIANI CHIARI -
Sesto Fiorentino (FI) In memoria
del mio papà
Vincenzo, la mia zia Mandina e
mia
cugina Lenina 30.000
EMMY WILKSLMANN - Kiel

(Germania) 48.300
ANTONIO CETTINEO

Fa1conaraMarittima (Ancona) In
ricordo di papà per le fondazioni
Rustia Traine Sez.nomi storici di
Dalmazia) 30.000
ASTRID ZANGHI - Trieste

In memoria di Felsina Zanghi
50.000

VERA BABUDRI - Brooklyn-
N.Y. - U.S.A.
Mando il mio obolo per il nostro
caro Il Dalmata, perchè possavive-
re nel futuro. Vadaun caro saluto ai
Dalmati sparsi per il mondo (US $
lO) 16.500
GIUSEPPE SAGANI - Trieste
10.000
SIMEONE DALLE FESTE
Trieste 50.000
LUIGI BASSETTI - Brescia

20.000
VANDA ZANGHI - Bari
Per ricordare marito genitori fratel-
li . 100.000
SILVANA DUDECH - Trieste
Per onorare la memoria dell'indi-

menticabile nipote Pino Dragas
30.000

MlRELLA KOTLAR ERIKS-

SON Nykoping - Svezia 50.000
L.GABRE CALVESI GABRICH
Brescia 50.000
PIERO ANGI OBLACH
Padova 50.000
LUCIANO LUCIANI - Roma

100.000
ANONIMO che ha versato a
Marghera Centro
Grazie per il giornale. Però lo gra-
direi mensile. Grazie 10.000

ANTONIO VYHNALEK - Carpi
(Modena) 30.000
HILDA NIEDERBACHER
Firenze 20.000
ROBERTO LOLLIS - Gorizia
Cordiali saluti 20.000
ALDO ANDRI - Fermo (A.P.)
Per ricordare i genitori Giuseppe
Andri e Angiolina Rodini 20.000
GIOVANNA ZVIETICH
Firenze 30.000
MARIUCCIA RELJA in CAT-
TAl - Udine
In ricordo del fratello Antonio

Relja, mancato a Udine l'anno
scorso (7.12.97) 30.000
CLAUDIA POPOVAZ -
Trieste In memoria della zaratina

Felsina Zanghi 50.000
ITALO TRIGARI Firenze

30.000
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GIACOMO CALEBOTTA

30..0.0.0.

S.Donato Milanese - abb.1999

LAURA FASANARO INCHIO-

STRI - NapoliPer ricordare i cari

amici di giovinezza Lando Orlich e

Mario Alborghetti.
Con affetto 100..0.0.0.

LlVIA PALADINO ved.STELLA

Pesaro Offerta per Il Dalmata perio-
dico trimestrale 10.0.00

RINA CHERT GORTAN

Legnano (Milano)

Auguroni per un buon prosegui-
mento Salutissimi 30..0.0.0.

GIUSEPPE MASTROSERIO -
Bari Contributo 1999 15.0.0.0.

· GINA NADALIN ZANELLA

S.Donato Milanese Auguri di un
lieto S.Natale e di un felice anno
nuovo 1999 50..0.0.0.
TINA BIRGA STEFANI
Firenze

Per Il Dalmata con tanti auguri
50..0.0.0.

ALiCE TONON
S.Leonardo Valcellina (Pordenone)
In memoria dei genitori 100..0.0.0.
NORA MESTROVICH CROCI

Sesto Imolese (BO) In ricordo del
papà Nino che riposa a Zara, della
mamma EIsa Benevenia e della

cognata Marisa Tocci che riposano
a Viareggio.
"Sempre "Ti co nu e nu co ti"!

50..0.0.0.
RENATA e BRANIMIRO PEKE-
ZA
Trieste Per onorare la memoria
di Bruno Buttara 50..0.0.0.

ALFREDO POLESSI - Verona
Per ricordare il dr.Torino Radman

direttore dei laboratori chimici pro-
vinciali di Zara e di Bolzano dece-
duto nel 1997. 40..0.00
"LUIGI CARIANI Ferrara

Contributo per "Il Dalmata"
50..0.0.0.

CARLO BONTEMPI - Pesaro

In ricordo di papà Roberto 10.0.0.0.
MATTEO VLADOVICH RELJA
Brescia 30..0.0.0.

SIMEONE STEFANI Bologna.
20..0.0.0.

MARINO COGLIEVINA

Breda di Piave (TV)
Esule da Cherso 30..0.0.0.

LUCILLO SCUBOGNA - Reggio
Emilia
MOLTI AUGURI A TUTTI 50..000.

CARLA CRiSCUOLO - Cigliano
Vicentino In ricordo di Giorgio
Criscuolo 50..0.0.0.

ENNIO e FLAVIO LUPANO -

Valenza Po Ricordando i genitori
Lupano Evaristo e Giovanna

40..0.0.0.
ANTONIO NANI - Milano
60..0.0.0.

ENZA e GINA JURlNA - Ascoli

Piceno

Abbonamento 99 con TANTI

AUGURI DI BENE 50..0.0.0.

MARIO DE PRATO

Sasso Marconi (Bologna) 50..0.0.0.
MARIA ZOVATO CAPURSO

Verona Auguri di Buon Natale
10.0.0.0.

ARIANNA COSTAURA BOXIN

MazzE (Torino) 15.0.0.0.

ELVIRA, ESTER E SANTO

ROSSI Bergamo

In ricordo dei propri genitori Albina

e Bepi e del fratello Rudy. 60..0.0.0.
PERDINANDO TONIN - Treviso

Per le vs/ spese. Distinti saluti
25.0.0.0.

ROSA CECCHI - Ancona

Per i miei defunti 10.0.0.0.

ANNAMARIA ROLLI - Genova.

20..0.0.0.

CATERINA KISWARDAY

Monza

"Contributo 1999 per "Il Dalmata"
50..0.0.0.

ALBA ROSSI - Roma In memo-

ria del marito Rudy, - per Zara
50..0.0.0.

ANNA CECE - Genova 10.0.0.0.
NINO e GUIDO MUSSAP

Bologna
Per onorare la memoria dello zio

Bepi Mussap recentemente scom-
parso a Toronto (Canada) 60..0.0.0.
NINO e GUIDO MUSSAP

Bologna
In memoria dell'Ing. Luca Raggi

30..000.
REDENTA GILARDI ORLICH

Fertilia (Sassari) 30..0.0.0.
LILLYe PIERO VOLPI - Brescia

Sempre con Zara nel cori Bone
feste! 30..0.0.0.
DARIA PUCCINELLI

Mestre Contributo al giomalino
30..0.0.0.

PIERPAOLO BECICH

S.Pietro di F.(Treviso)
DOMENICO BON

San Donà di Piave (Venezia)
"pro "Il Dalmata" anno 1999

20..0.0.0.

Chioggia

30..0.0.0.

LUIGI TOMAZ

30..0.0.0.

GRAZIELLA OSTRINI - PIA-
STRA
Rocca Priora (Roma)
ANTONIO NICOLICH

20..0.0.0.

Milano

30..0.0.0

CLARA DEL CORSO BONASSO

- Torino 20..000.

ANTONIO CONCINA - Roma
50..0.0.0.

LUANA BATTARA - Roma
50..0.00

PIETRO MAINARDI - Roma
20..0.0.0.

NORA PERICH - Formia
Buon Natale 50..0.0.0.
FIORELLA PERICH in CARUZ
- Milano
cordialmente Buon Natale 50..0.0.0.

FRANCO ZILIOTTO - Formello

(Roma) Buon anno! 50..0.0.0.
ELEONORA PEROVICH
Palermo 20..0.0.0.

A.N.V.G.D. - Vicenza per il 1999
15.0.0.0.

DIADORA MATESSICH
Novara 50..0.0.0.
GIUSEPPINA PACINOTTI

Scandicci (Firenze) 20..0.0.0.
NICOLA DI FRANCESCO Jesi

30..0.0.0.

ROMANA CERGNAR - Bologna
Per onorare la memoria di Lea
Kreiza-Cronia 50..0.0.0.
FULVIO COCCI - Pavia 50..0.0.0.
ETTA BUSSANI HAGENDOR-

PER Galliate (Novara)
Con i migliori auguri per il prossi-
mo Natale e tanti saluti 50..000.
AILSA TEBALDI Lecce
"Contributo alla rivista""11
Dalmata" 50..0.0.0.
BIANCA IVANISSEVICH

Napoli 30.0..0.0.0.
"SERGIO MASUTTI Bolzano

pro ""Il Dalmata 30..0.0.0.
LILlA SAVOLDELLI RABOTTI
Trieste 20..0.0.0.

IMELDA LEONIA GIURICEO
Trieste 50..0.0.0.
LUCIA PERICH FERRARI

Oderzo (Treviso) 30..0.0.0.
ATTILIA VOLPI FANELLI -
Lecce
In ricoJdo del caro amico Antonio
Bari 50..0.0.0.
PIERO GAZZARI - VENEZIA
30..0.0.0.
VILMA BALZARINI NOVELLI
Padova 50..0.0.0.
LARRY BRAVI

Avigliana (Torino) 50..0.0.0.
MARGHERITA VIALE BRAVI -
Cuneo
In ricordo di Luciano Bravi,nato a
Zara nel 1928 50..0.0.0.
ANNA REICH - Brescia 25.0.0.0.
anonimo 2.0.0.0.
DOMENICO CORELLI
Pordenone 20..0.0.0
LENA VILLICICH - Trieste
In memoria di Buttara Bruno

20.0..0.0.0.
MARIA MARTORANA CAMIZ-
ZI - Parma

Cordiali saluti e auguri "dalmatici"!
30..0.0.0.

CONSUELO SAVINETTI
MIRELLI
Roma 50..0.0.0.

RICCARDO d'AMBROSIO
Trieste

Pro 1999 con cordiali auguri
50..0.0.0.

CARLO POGLAYEN

San Lazzaro Savena (Bologna)
50..0.0.0.

CLOTILDE BIAGINI - Trieste

50..0.00

GIANNI SOGLIAN - Taranto

Buon 1999 25.0.0.0.

LORENZO SALVINI - Trieste
In memoria dei cari consoci del
Circolo Dalmatico Jadera
Bruno Buttara e Francesco Ceccoli

30..0.0.0.
GABRIELE SPINELLI
Monfalcone 50..0.0.0.

GIOVANNI SALGHETTI DRiOLI
Bolzano. 50..0.0.0.

GIOVANNI TOICH Trieste
10.0.0.0.
LUCIANO BAlLO - Firenze

Auguri a tutti i Dalmati
veri per tutto il 1999 30..0.0.0.


