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

Rivoluzionaria sentenza della Corte Costituzionale di Zagabria: una beffa per gli esuli?

Restituite in Dalmazia
le case ai "non croati"
Sarebbero esclusi gli esuli da Zara, Cherso, Lussino, Fiume e Istria perchè i loro beni sono stati
"venduti" dalla Repubblica italiana a Tito. Speranza per i territori da Veglia a Ragusa.

I COCCODRILLI CHE DIGERIRONO GLI ESULI
PIANGONO PER I PROFUGHI DEL KOSOVO !il

Gli italiani non sanno, ma gli esuli non hanno dimentica-
to, che i partigiani comunisti jugoslavi di Tito hanno
potuto terrorizzare gli italiani dell' Adriatico orientale
con i massacri delle Foibe perchè le Quattro Grandi
Potenze di allora, Stati Uniti, Regno d'Inghilterra,
Francia e Unione Sovietica avevano deciso a Yalta che
quelle terre dovevano passare a Tito. E che gli italiani
dovevano sloggiare. Certo non furono concordati, per
accelerare il nostro esodo, i sistemi crudeli che impediro-
no allora ogni protesta. Ma le Foibe erano note e nessu-
no mosse un dito per impedirle prestando una sostanzia-
le acquiescenza. continuaapag.ll

La bandiera dalmata sventola nel cielo d'Australia issa-
ta dalla famiglia zaratina nella torrida estate di Adelaide
mentre in Italia imperversava il gelo

La Corte Costituzionale croata
ha dichiarato illegittima la
legge sulla denazionalizzazione
dei beni immobili espropriati
dalla Jugoslavia di Tito nella
parte che prevedeva la loro
restituzione solo ai cittadini
croati e agli stranierei di etnia
croata. Il Parlamento di
Zagabria, il Sabor dovrà ade-
guare entro un anno la legge
alla Sentenza. Il Dispositivo
della sentenza non lascia dubbi.
Non si possono discriminare gli
stranieri. Se l'esproprio comu-
nista era illegale ed ingiusto nei
confronti dei croati lo era anche
per tutti gli espropriati di altre
nazionalità. Non disponiamo
ancora della Motivazione della
sentenza ma amici rimasti in
Dalmazia ci hanno dato alcune
circostanziate notizie che costi-
tuiscono una doccia fredda per
gli esuli. Sarebbero esclusi
dalla restituzione le persone
appartenenti a quelli stati che
hanno "venduto" i beni dei loro
cittadini, dando loro un misero
indennizzo. Dopo il danno le
beffe. Come si ricorderà, in
violazione del Trattato di Pace,
la Repubblica italiana ha
"ceduto" i beni dei propri citta-
dini alla Jugoslavia con l'ac-
cordo di Roma e di Osimo per
un valore risibile che è stato
solo in minima parte distribuito
agli esuli. Coloro che hanno
"venduto" non avrebbero dirit-
to alla restituzione degli immo-
bili. Avrebbero, invece, diritto
alla restituzione gli italiani pos-

sessori dei beni nei territori
della Dalmazia che non faceva-
no parte del Regno d'Italia cioè
quasi tutta la Dalmazia da
Veglia a Ragusa eccetto Zara,
Lagosta, Lussino e Cherso,
oltre naturalmente a tutta
l'Istria ed a Fiume. Se il Sabor
non troverà il modo di esclu-
derli.
Come il Dalmata ha già pubbli-
cato, il Governo D'Alema ha
accantonato nella Finanziaria
1999 solo 8 miliardi per tre
anni, ciò 24 miliardi, per l'equo
e definitivo indennizzo dei beni
degli esuli, ai quali potrebbero
essere aggiunti 120 miliardi
depositati dalla Slovenia per
acquistare i beni di quella parte
della zona B attribuita alla
Repubblica di Kucan. Le
somme risultano irrisorie
rispetto al valore di 5.000
miliardi che sono stati stimati
dal Governo sui dati minimali
forniti dal Tesoro. Difficile pre-
vedere quale sarà la reazione
degli esuli italiani nel caso in
cui si verificasse l'ipotesi che
tedeschi o austriaci che aveva-
no appartamenti negli ex terri-
tori del Regno d'Italia riavesse-
ro indietro le loro case mentre il
dirimpettaio italiano fosse
escluso dalla restituzione per-
chè i nostri Governi hanno
svenduto le proprietà degli
esuli liquidando per un apparta-
mento un lauto indennizzo pari
a un milione e mezzo!
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Gli americani acquistano
manifattura tabacchi di Zarala

I. sigarette l'I~. diffuse

,

Il viandante

Era da trenta mesi che la Manifattura
tabacchi di Zara non versava i salari
ai propri dipendenti. Sembrava che
l'antica azienda zaratina, che ha con-
tinuato nel dopoguerra ad operare
con criteri dettati dal sistema comuni-
sta, fosse destinata a chiudere.
Improvvisamente la British American
Tobacco si è offerta di acquistare l'a-
zienda per 14 miliardi di lire, risanan-
do gli altri debiti che gravano sull'at-
tività.

Si è subito registrata una vivace rea-
zione da parte croata e la manifattura
tabacchi di Rovigno, che detiene il
monopolio delle sigarette, ha acqui-
stato il 9% del capitale azionario da
34 azionisti zaratini, tutti croati, per-
chè la Croazia ha smantellato nume-
rose imprese di Stato distribuendo

Note zaratine di Giuliano De Zorzi

Il viandante che entrasse in
Zara passando dalla Porta
Terraferma e che conti-
nuasse a camminare dritto
dietro al proprio naso,
pochi passi prima de svol-
tar el canton dela cesa de
San Michele, alla sua sini-
stra, troverà una grande
chiesa sconsacrata e, all'al-
tezza dei suoi occhi, la
lapide che riportiamo in
fotografia. Si tratta della
chiesa soppressa di San
Domenico.
I Domenicani arrivano a
Zara da Nona nel 1228.
L'edificio che vediamo
oggi, è frutto di diversi
rimaneggiamenti, per e-
sempio la vecchia chiesetta
di S. Platone ne rimane
inglobata con funzioni di
sagrestia. La vita di questa
chiesa è stata molto inten-
sa. A suo tempo venne
dedicata a S. Marco in
onore di Venezia. Abbiamo
notizia di una lapide,
murata all'interno della

chiesa, che accennava ai
rapporti con il Patriarca di
Grado. Come si ricorderà
fra il clero di Zara e quello
di Grado non correva buon
sangue.
La chiesa di S.Domenico
era molto ricca ed è arriva-
ta ad ospitare nel suo con-
vento fino a 2.500 frati.
Parte dei suoi tesori sono
oggi ospitati nella chiesa di
S. Simeone. Aveva uno
studio di filosofia e teolo-
gia che poteva essere fre-
quentato anche da laici,
come attesta l'attuale lapi-
de in cui si crede essere
stata Zara sempre su suolo
croato.
E a proposito della croati-
cità di questo cenacolo di
studiosi, non trovo niente
nelle mie fonti. Forse mi
sarà sfuggito.
Nella chiesa di S.Domeni-
co aveva sede anche il
Tribunale dell'Inquisi-
zione. Ben quattordici
domenicani zaratini furono

insigniti della dignità di
Inquisitori.
Il testo della lapide riporta-
to in italiano recita così
(Traduzione W.M.):
NELLA PACE DEL MO-
NASTERO, CHE SI ER-
GEVA IN QUESTO LUO-
GO SIN DAL LONTANO
1396, COMINCiÒ AD
OPERARE LA PRIMA
UNIVERSITÀ NEL SUO-
LO CROATO.

IN OCCASIONE DEL
SEICENTESIMO ANNI-
VERSARIO DEGLI STU-
DI GENERALI DEL-
L'ORDINE DOMENICA-
NO, DI TUTTI COLORO
CHE ACCESERO LA
FIACCOLA DEL SAPE-
RE, LA CUI LUCE SI
DIFFONDE FINO AI
NOSTRI GIORNI, OR-
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però il capitale azionario solo tra cit-
tadini croati. Perfino un'azienda
tabacchi di Lubiana, controllata però
da capitale tedesco, ha avanzato pro-
poste per l'acquisto dell' azienda
zaratina. L'unico capitale assente
sembra quello italiano che non è gra-
dito sulla costa adriatica per ragioni
politiche. Croati e sloveni temono
una presenza di capitale italiano in
territori che fino a 50 anni fa erano
abitati prevalentemente da popolazio-
ni veneto-italiane. Precauzione que-
sta che ci sembra francamente super-
flua, perchè il capitale per definizione
non ha nazione e non ha confini e i
nostri capitalisti ignorano se a Zara vi
fosse 50 anni fa una popolazione ita-
liana o non piuttosto cinese, bosniaca
o macedone.

GOGLIOSAMENTE E
MEMORE

LA CITTA DI ZARA
OTTOBRE 1996
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La Dalmazia con Ravenna
non nell'Illyricum Sacrum
L'impulso degli studi sulla
Dalmazia a Trieste da quan-
do la città ha riscoperto i
suoi legami con i dalmati
immigrati nello scorso seco-

. lo, ha riportato di attualità un
libro edito nel 1974 dalla
Liviana Editrice Padova di
Francis Dvornik con il titolo
gli "Slavi". Riportiamo dal-
l'introduzione, alcune frasi
che rivoluzionano molte
delle tesi più radicate .
"Ma l'Italia aveva esercitato
il;cSuoinflusso sull' evoluzio-
ne storica degli Slavi, in par-
ticolare degli slavi meridio-
nali, anche nei periodi più
remoti, praticamente sin dal-
l'inizio della loro vita politi-
ca e culturale. Cosi, ad esem-
pio, soltanto recentemente è
stato chiarito l'influsso di
Ravenna sulla Dalmazia, sia
prima che dopo l'occupazio-
ne slava di quella regione
adriatica. Nei tempi dell'Im-
pero Romano, la Dalmazia
non faceva parte dell'Illy-
ricum, bensì era unita
all'Italia e, più tardi, era
governata dall' esarca bizan-
tino residente a Ravenna.
Questa antica tradizione fu
rispettata ancora nel VII
secolo, quando l'Imperatore
Eraclio chiedeva al Papa dei
missionari per i croati, questi
nuovi abitanti della

Dalmazia. I diritti metropoli-
tani della distrutta Salona

furono trasferiti a Spalato e
le recentissime scoperte
archeologiche nella Catte-
drale di questa città confer-
mano l'antica tradizione che
il primo arcivescovo di
Spalato fu Giovanni di
Ravenna. L'influsso cultura-
le di Ravenna raggiunse
anche la Dalmazia bizantina,
come attesta una chiesa del
secolo IX dedicata a San
Donato, a Zara, sede dello
strategos bizantino. La rapi-

da ripresa e la fioritura delle
città adriatiche latine, che
sfuggirono ai disastri dell'in-
vasione degli Avari e degli

sero una fioritura tale da
offrire un abbondantebottino
di guerra degli Arabi, che
nell'anno 840 invasero le

Slavi, non si possono spiega-
re se non ammettendo gli
aiuti materiali e culturali
dell'Italia, per iniziativa del
Papato. Ciò va ritenuto non
soltanto per quanto riguarda
le città della Dalmazia, ma
anche rispetto a quella del-
l'antica provincia di Prea-
valis (oggi Montenegro). Fu
infatti meravigliosa la rapida
ripresa delle città di questa
provincia, per la gran parte
distrutte dall'invasione degli
Avari e degli Salvi. Già nel
secolo IX esse ebbero una
parte importante nell'opera
della cristianizzazione delle
popolazioni slave nel retro-
terra. Cattaro (Kotor), Budua
(Budva), Risan furono ripo-
polate già nel VIII e raggiun-

coste adriatiche.

Naturalmente, la gerarchia
italiana, in particolare i
vescovi di Bari, allora capita-
le dell' Apulia bizantina, a-
vevano l'interesse di cristia-
nizzare le terre dell' altra
sponda dell' Adriatico. Gli
imperatori Eraclio e Vasilio
I, che - secondo Costantino
Porfirogenito - s'impegnaro-
no a cristianizzare i Serbi,
ottennero dall' Apulia preti e,
forse, anche coloni per le
città latine dell' Adriatico.
Soltanto così si spiega l'ori-
gine di tante chiese con iscri-
zioni latine, del secolo IX,
nel territorio dell' attuale
Montenegro, scoperte dalle
recenti ricerche degli archeo-
logi. Per quanto riguarda i
Croati, è ormai acquisito che
essi debbono la loro cristia-
nizzazione non soltanto ai
Franchi, come si riteneva
fino a poco tempo addietro,
ma soprattutto ai missionari
delle città dalmate, in parti-
colare di Zara, di Spalato e di
Ragusa. "

Dal conte Claudio de' Polo Saibanti
UNA LODE CHE VIENE DA CESARE
Riceviamo spesso incoraggiamenti e congratulazioni per
le fatiche che dedichiamo al nostro giornale da parte dei
molti amici che omettiamo di pubblicare per non sem-
brare gigioni. Non possiamo però non rendere partecipi i
nostri lettori di una lode che ci viene da Claudio de' Polo
Saibanti, la cui famiglia veneziana è stata per secoli ege-
mone nel feudo di Curzola e che è presidente del Gruppo
Alinari, che comprende la raffinata casa editrice ed i
famosi Archivi Alinari che conservano anche l'ultima
campagna dei famosi fotografi fiorentini sulla Dalmazia
del primo dopo guerra. Scrive l'amico de' Polo "Ti rin-
novo i miei complimenti per questo periodico che trovo
equilibrato, graficamente bene impostato e ricco di tante
notizie interessanti le genti e le terre della nostra storia".
Abbiamo sempre curato al meglio la grafica e i contenu-
ti del nostro foglio, ma non speravano di avere un lode da
chi in fatto di grafica e di conservazione delle tradizioni
italiche costituisce quanto di meglio esiste nel nostro
paese.



Pag 4 marzo 1999

STEMI E STEMETTI
Egregio direttore,

Sono figlio di un
esule da Boccagnazzo (Za-
ra), orgogliosissimo delle
mie origini dalmate. Le
scrivo pregandola di voler
prendere in considerazione
l'iniziativa della realizza-
zione dello stemma dei tre
leopardi, sul genere di quel-
li che rappresentano le navi
della nostra Marina Milita-
re. Ho un figlio imbarcato
sull' Incrociatore portaero-

mobili "G.Garibaldi". Lo
stemma che rappresenta la
nave (vedi foto) è molto
bello e di pregiata fattura.
Potrebbe Lei, a nome dei
dalmati, prendere in consi-
derazione la realizzazione
dello stemma con i tre leo-
pardi in bronzo dorato a
fondo blu e base di legno?
lo credo che tutti noi
apprezzeremo questa ini-
ziativa per avere in casa,
quelli di noi che lo voglio-
no, un ricordo. Mi prenoto
fin da ora. Ho chiesto alla
stamperia un preventivo su
quanto verrebbero a costare
lO pezzi. Complessivamen-
te un milione. Il costo dei
singoli stemmi si abbasse-
rebbe se ne venissero fatte
più copie. Noi esuli e figli
di esuli siamo in tanti! Sono
sicuro che apprezzerà e
vorrà realizzare questa ini-
ziativa. In attesa di un suo
riscontro, cordialmente la
saluto.
Claudio Merchich - Lecce

Caro Claudio de Bocca-
gnazzo
Per mi xe un idea proprio
bona. Che giro l'indirizzo
de la dita che te ga fato el
preventivo al Varisco che,
però xe anca assessor del
Comune de Albignasego e
ga mile altre robe per la
testa. Per esempio noI spre-
ca solo el suo tempo per la
politica ma peifin per lavo-
rar (co no lo vedemo!) e
ciapar do schei per mante-
nir la famiglia e altre sem-
piade de sto tipo. Ghe dare-
mo una bastonata in testa,
perchè non el ga ancora
stampà gnanca i distintivi
con le tre teste de leopardo
in campo blu. Co la scusa
che non sa se metterghe
sora el Leon de San Marco
o un BucaI de vin nero.
Dopo sta seria strapazada
fata uffizialmente, speremo
ben.

EL VOLONTARIATO
XE BELO MA NON
BASTA
Caro Direttore,

Tocco un argomen-
to delicato che, da quanto
vedo, sta molto a cuore
anche a te. Scusarni se nel
trattarlo lo farò in maniera
cruda ed esplicita, come è
nel nostro carattere. Il gior-
nale esce con molto, anzi,
con troppo ritardo! Il nume-
ro 5 di ottobre-novembre
mi è arrivato il4 c.m. e così
mi risulta che anche per gli
altri è lo stesso ritardo. Non
ti sembra un po' troppo?
Immagino le difficoltà per
arrivare al "dunque" di ogni
numero perchè so che i col-
laboratori sono gente nostra
che danno il proprio tempo
sacrificando anche qualche
interesse personale: a que-
ste persone va il mio grazie
e, sono certo, quello di tutti
noi perchè il giornale ha un
valore diverso e superiore
di tutti i nostri interessi.
Della cosa abbiamo anche
parlato al Raduno di Latina
e ti avevo accennato pure

alle ultime forme di lavoro
ideate in Italia, il P.I., cioè il
"Piano Inserimento Profes-
sionale", con il quale i gio-
vani lavorano 20 ore alla
settimana e con un massimo
di ottanta mensili, percepi-
scono lire 600.000 mensili
(metà dal datore di lavoro e
metà dall'Ufficio Provin-
ciale del Lavoro, che arri-
vano presto). Il rapporto di
lavoro ha la durata di un
anno e non ha alcun riflesso
previdenziale ne finanzia-
rio. E' possibile che a Trie-
ste non ci siano un paio di
giovani disposti a lavorare
per un anno alle condizione
sopraddette; imparando pure
qualcosa? Penso che assu-
mendo due giovani di buo-
na volontà possa funzionare
una segreteria completa-
mente efficiente e risolvere
così gran parte dei problemi
attuali. Perciò, forza Diret-
tore perchè la spesa iniziale
è molto bassa e, penso, che
anche dopo sarà possibile.
Inoltre, offriremo un picco-
lo aiuto per ridurre la disoc-
cupazione giovanile.

Guerrino Jelenich - Genova

Caro Guerrino,
Sui ritardi, quelli

postali esclusi, ti do peifet-
tamente ragione. Basando-
ci solo sul volontariato, che
è anche un prova d'amore
per la nostra terra, il gior-
nale comincia ad avere il

fiatone. L'archivio fotogra-
fico, dei ritagli di riviste,
giornali e libri manca di un
indice analitico e un siste-
ma di conservazione razio-
nale che diventerà indi-
spensabile con l'aumentare
dei numeri. La documenta-

zione sulle singole materie
è lasciata alla memoria dei
collaboratori. Battitura dei

testi ed impaginazione sono
fatti nei ritagli di tempo, e
cosi pure la correzione di
bozze e bozzoni che viag-
giano su e giù tra la reda-
zione e la tipografia. È così
i pagamenti ed i trasporti
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postali, le notifiche a Tribu-
nale e Prefettura ed ogni
altro fastidio burocratico.
Continuo ad essere affezio-
nato all'idea che il lavoro
volontario è bello, ma ha
talune contro indicazioni
per cui bisognerà forse
rivedere qualcosa.

AMEDEO SALA SUL
BARK S. STEFANO
Cari tutti,

Ecco le ultime noti-
zie che spero vi interessino.
La storia dello S. Stefano -
Bark fiumano di Nicolò
Baccich, costruito nel 1874,
nei cantieri dei fratelli
Brazzoduro, antenati del
sindaco del Libero Comune
di Fiume in Esilio - è stata
finalmente pubblicata in
forma riassuntiva in un
capitolo di 26 pagine, in
un'edizione di lusso in car-
ta patinata a colori e con
una tiratura di ben 25 mila
copie. Nessun autore - pro-
fugo dalle nostre terre - è
mai riuscito a pubblicare un
opera di simile tiratura.
Considero, quindi, questo
un successo senza pari,
anche perchè la storia, ori-
ginariamente scritta in ita-
liano, è stata tradotta in
inglese dopo che i croati
l'avevano "aggiustata",
cambiando i toponimi e
croatizzando i nomi di tutti
i membri dell'equipaggio.
Come già spiegato prece-
dentemente, questo proget-
to mi è costato una fortuna
pari a 60 milioni di lire e
più di sei anni di lavoro.
Non sono stato aiutato dai
fiumani nelle ricerche stori-
che e, in particolare, Guido
Brazzoduro non è stato in
grado di darmi informazio-
ni che riguardano la sua
famiglia al tempo del varo
dello Stefano. Il libro nel
quale la storia del bark è
stata pubblicata qui in
Australia appartiene alla
casa editrice

continua a pago12
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Gioiello di pacifica convivenza al centro di complotti e strategie internazionali

Nella Dalmazia montenegrina
l'italiano obbligatorio nelle scuole.
Quando Il Dalmata (n.1,

anno II, febbraio '98) rese
noto che nelle scuole della
Dalmazia montenegrina era
stato introdotto l'insegna-
mento obbligatorio della
lingua italiana, la notizia fu
accolta con una notevole
dose di scetticismo. Benchè
non fosse ancora scoppiata
la crisi kossovana che inve-
ste l'intera Federativa jugo-
slava di cui il Montenegro
fa parte, erano già allora
difficili le relazioni diplo-
matiche ed il turismo
riguardava solo pochi co-
raggiosi, per cui era diffici-
le avere notizie certe e pro-
ve sicure che il provvedi-
mento del Ministero della
Pubblica Istruzione monte-
negrina non fosse rimasto
solo sulla carta.
Leggiamo invece un'ampia
corrispondenza su "Panora-
ma" di Fiume dello zaratino
prof. Gastone Coen che ha
soggiornato per alcuni gior-
ni tra le Bocche di Cattaro
ed Antivari, oggi Bar, ha
visitato le scuole elementari
di quel tratto di costa e 1'1-
stituto nautico bocchese. Ne
è venuta fuori una corri-
spondenza entusiasmante
che conferma elementi, che
già avevamo, sull'insegna-
mento dell'italiano. Sono di
buon livello i libri di testo
scolastici stampati in Mon-
tenegro e più obiettivi di
quelli adottati nelle scuole
italiane, i docenti, spesso
solo studenti di italianistica,
parlano un italiano corretto
ancorchè datato, i ragazzi
studiano volentieri la nostra
lingua considerata la lingua
franca dell' Adriatico. Nella
corrispondenza del noto
esponente della Comunità
italiana di Zara, troviamo

Foto Giuliano De Zorzi
Sotto l'Altare della Chiesa di Perasto il Conte Viscovich depose lo stendardo sacrale della Serenissima di
Venezia dicendo al Leone di San Marco "Ti co nu, nu co ti". Il Montenegro ha conservato l'insegnamento
della civiltà veneta e mediterranea che la guerra rischia di spazzare via.

alcune annotazioni di gran- ca militare degli Stati Uniti
de interesse. e dell'Europa che colpisco-
I montenegrini guardano no proprio l'unico paese
con ostentata simpatia gli balcanico dove permane
italiani, hanno conservato la l'antica cultura veneta della
memoria storica della seco- tolleranza e della pacifica
lare presenza veneziana ali-
mentano ancor oggi una
cultura della tolleranza che
consente di convivere in
grande armonia a minoran-
ze serbe ed albanesi che
solo pochi chilometri più in
là si sbudellano con grande
entusiasmo.
Tutto ciò accadeva fino a
due mesi fa.
Prima cioè che comincias-
sero i bombardamenti della
Nato che hanno incredibil-
mente colpito anche il Mon-
tenegro.
L'azione militare contro il,
Montenegro è stata condan-
nata decisamente <:talla
Federazione degli esuli, con
un O.d.G riportato integral-
mente dall' Aife, nel quale si
contestava l'assurda politi-

convivenza di culture e di
religioni diverse.
Dopo questa pazza guerra,
sopravviverà nelle Bocche
di Cattaro l'antica convi-
venza di matrice veneta?

Foto Giuliano De Zorzi
La Cattedrale Cattolica di S. Trifone di Cattaro fondata nel 809 ha
ospitato fraternamente anche quest'anno cerimonie religiose
musulmane e ortodosse
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Ma la Maria no xe insempiada
Ghe xe una picola palma in
una aiola del giardin de Villa
San Giuseppe, a Roma, el
pensionato dove son ospite
da otobre de l'ano passà. Una
picola palma che sta cressen-
do pian pianin; non se se
acorze gnanca della sua cres-
sita: vado- a vederla quasi
ogni giorno; col permesso de
la superiora la go adotada e
ghe go dato un nome: un
nome prevedi bile dato che
podevo sceglier senza do-
mandar l'autorizazion de nis-
sun. La se ciama Zara e non
podeva esser che così. La xe
bela, forte, se vede che le
radici xe più che robuste e mi
la guardo con.. tenerezza e
ghe parlo: ghe digo tante
cose, cose che go el pudor de
dirghe a le persone che non
poderia capirme.
Ghe parlo de la mia Zara fata
de piere,de case, de mar,de
luce, de sol. De quela Zara
che ogi non ghe xe più ma
che mi ricordo nei più minu-
ti particolari. E la picola pal-
ma, la picola Zara me ascolta
e me capisse: mi so, son sicu-
ra che xe così. Quando ghe
conto come che iera la Zara-
zità, ela, la Zara-palma sta
quieta e atenta _ e se mi me
fermo un momento per raco~
glierme nei mii pensieri, la se
agita e la move i sui rameti
come per farme capir che ela
la xe là davanti a mi. In zerti
momenti, in quei rameti che
se move con tanta do1ceza,
rivedo la Zara-zità: le sue
case, le piaze, le rive, el mar,
le barche, le Cese, i campani-
li e sento odori, rumori, vosi
che non go mai dimenticado.
La picola Zara-palma questo
la lo sa e la sta quieta e la
speta che mi ghe ricominzio
a parlarghene ancora e ghe
piase tuto quelo che ghe con-
to. Ne le mie gi~rnade al
pensionato, questi momenti
xe come de le picole oasi di
ricordi, de do1ceza che me dà
la forza de andar avanti, che
me porta ancora e sempre ne

.
II San Donato, di Zara, una delle chiese più
antiche della Dalmazia

la mia Zara: quela Zara de la
qual non xe parla quasi più,
che pian pianin se fa sempre
più lontana, come un sogno
iragiungibile specialmente
per noialtri: la generazion
che ga tanto soferto e amato
disperatamente la nostra
meravigliosa Zità.
Questo la picola Zara- palma
la lo sa e la me conforta con
el legero tremolar de i sui
rameti; e mi, a quasi 84 ani,

continuo el mio discorso con
ela che la sa, la capise e la
conosse ed nostro doloroso
discorso. Se qua1chedunme
vede parlar senza nissun
davanti de mi pensarà sicura-
mente: "ma quela xè proprio
insempiada!". Sì mi sono
insepiada e son contenta de
eserlo per tuti, ma non lo son
nè per la mia Zara-zità, nè
per la picola Zara-palma

Maria Perissi

I bombardamenti anglo americani
complici della pulizia etnica di Zara

Il Faro, un giornale
Giuliano-Dalmata in Ameri-
ca, per cercar di scovare
fuori uno studioso di storia
locale disposto ad investiga-
re sulla possibile esistenza
di documenti comprovanti la
consapevolezza degli Ame-
ricani al vero scopo sul mas-
sacro di Zara in cui erano
coinvolti. Tale documenta-
zione potrebbe essere effetti-
vamente usata per causare
uno scandalomondiale posto
che l'America era consape-
volmente coinvolta nella
"pulizia etnica" di Zara e, in
tal modo, vendicare la di-
struzione della nostra città. Il

Egregio direttore,
Come forse ricorde-

rai ti ho lasciato un mio
scritto "Per obbiettivo : un
massacro" e sarei curioso di
sapere se sei riuscito a fame
uso. Costituisce un docu-
mento di accusa degliAlleati
- certamente istigati da Tito
e compagni - per effettuare i
bombardamenti che distrus-
sero la nostra Zara. Si è trat-
tato di pulizia etnica - ora un
concetto aborrito dall' opi-
nione pubblica americana -
per risolvere con metodi tipi-
ci degli Slavi il problema
della persistente italianità di
Zara. Ho preso contatto con

Faro ha pubblicato la mia
lettera e l'articolo che ti ho
dato con commenti molto
favorevoli. Ma tutto là.. nes-
sun risultato per ottenere un
contatto utile alla ricerca dei
documenti. Non ho ancora
abbandonato l'idea di questa
impresa. Ripeto la richiesta
... potresti aiutarmi tu??
Carlo Mirelli - Adelaide

Caro Carlo,
Abbiamo provato in

molti a risolvere gli enigmi
che stanno a monte della
nostra tragedia. In partico-
lare sulla distruzione di Zara

c'è la tesi di Oddone Talpo
sulle informazioni fasulle
fornite da Tito agli anglo-
americani per realizzare una
pulizia etnica senza sporcar-
si le mani, ma cominciano

ad esserci anche delle pub-
blicazioni e tesi sull' argo-
mento che mi ripropongo di
esaminare in una sede più
ampia. Comunque prego te e
tutti gli altri che hanno rpc-
colto notizie e docum~nti
sull'argomento di non mol-
lare. Forse siamo più vicini
alla verità storica rigorosa-
mente provata di quanto non
si creda perchè molti archivi,
trascorso mezzo secolo,
sono diventati oggi accessi-
bili.

RITARDI, NUMERI
ARRETRATI
ED INDIRIZZI NUOVI
O ERRATI
Il ritardo, anche di mesi, con
cui vengono recapitati i gior-
nali, sono penosi per i lettori
e frustranti per chi scrive.
Preghiamo, ancora una
volta, gli amiei di non
richiederei l'invio di nuove
copie prima che non siano
trascorsi almento due mesi,
facendone richiesta diretta-
mente all'amico Giuliano
De Zorzi, via Amba Alagi
25 39100 Bolzano tel.
0471/287506fax
0471/286341Posta elettroni-
ca E-mai!:
sime.malora@relay.pronet.it
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Successo dell'aggiornamento per docenti del Libero Comune di Zara in Esilio

I corsi scolastici mirati
risvegliano Pescara e Trieste
I triestini riscoprono le loro radici dalmatiche i pescaresi gli antichi rapporti commerciali

Quest' anno l'assessore alla
cultura Myriam Paparella
Bracali ed il nostro Direttore
hanno organizzato per conto
del Libero Comune di Zara in
Esilio, con notevole successo
i Corsi di aggiornamento per
docenti delle scuole di ogni
ordine e grado rispettivamen-
te a Pescara, che aveva ospita-
to già lo scorso anno un primo
positivo esperimento, ed a
Trieste.

~li insegnati di Pescara hanno
potuto cosi approfondire le
tematiche sulla Dalmazia ma
anche sull'Istria e su Fiume
che erano già state trattate nel
Corso dell'anno precedente.
Il Corso di Trieste ha avuto un
successo senza precedenti,
103 i docenti iscritti ed ospita-
ti nella storica Aula Magna
del Liceo Dante che hanno
frequentato assiduamente le
lezioni. I conferenzieri, tutti
personaggi di grande rilievo,
hanno presentato nella città
giuliana, da tempo abituata a
sentire parlare solo della gran-
de civiltà slovena e di quella
mitteleuropea, nonchè dell'e-
roismo dei soldati austriaci e
delle virtù della Sissi formato
cartoon .hollywoodiani, anche
la storia reale e la cultura
veneto-italiana. Il Corso ha
dato una notevole spinta alla
ripresa degli studi su dalmati,
istriani e altre popolazioni
venete che hanno lasciato un
solco così profondo a Trieste
per cui, ancor oggi, si parla in
loco un dialetto veneto.
In particolare il Corso ha
rilanciato gli studi sul contri-
buto dato dai dalmati alle for-
tune ottocentesce ed alla cre-
scita demografica e culturale
della città e altri temi impor-
tanti, sistematicamente nasco-
sti ed esclusi dalla opprimente
propaganda radio televisiva e
dalla stampa, impegnate ad

A Pescara si è ripetuto il successo dello scorso anno e gli Atti del
Corso raccolti in un elegante volume sono andati a ruba. Il volume è
ancora disponibile presso la Myriam Paparella viale Regina
Margherita 53 Pescara (ad offerta libera)

imporre un modello virtuale
multietnico estraneo alla città,
che fornì invece un modello
culturale veneto rispettoso
delle altrui culture non meno
del proprio avvolgente tessuto
culturale.
Tra i tanti argomenti che
hanno letteralmente scioccato
la città, costringendo "Il
Piccolo" a manovre diversive
su otto colonne con corrispon-
denze tratte da inconsistenti
resoconti dei servizi segreti
"alleati", vi è la documenta-
zione sui 6 morti del 1953 che
determinarono il ritorno di
Trieste alla Madrepatria, di
cui tre erano esuli o figli di
esuli. Ha dato fastidio che si
ricordasse il giovanissimo
Caduto Pierino Addobbati, la
cui famiglia è una delle ban-
diere dell' italianità della
Dalmazia, il fiumano Nardino
Manzi e l'istriano Antonio
Zavadil ma ancor più ha infa-
stidito il fatto che siano stati
resi pubblici i diari del
Ministro della Difesa del
tempo Paolo Emilio Taviani,
la cui pubblicazione era stata
silenziata, dai quali risultava
ciò che abbiamo sempre
detto: i moti studendeschi per
il ritorno a Trieste all'Italia

erano una battaglia per la
libertà dell'Europa e il motto
coniato dall' allora giovanissi-
mo nostro direttore, che si

assunse la responsabilità di
promuoverli, "Alleati degli
anglo-americani sì , servi no"
era condiviso da tutta l'opi-
nione pubblica italiana.
Sul piano dell'alta cultura, la
lezione di Aldo Duro sul
Dalmatico, lingua illirico-
romanza, ha lasciato un solco
profondo ed un'aspettativa
eccezionale per la pubblica-
zione del libro di Matteo
Bartoli che il nostro grande
continuatore del Tommaseo
aveva appena finito di com-
mentare. Lo storico Oddone
Talpo ha illustrato, da par suo,
le furbizie con cui slciveni e
croati, fedeli sudditi dell'Im-
pero, diventarono improvvi-
samenteseguaci di quella
grande Serbia che fu il Regno
di Jugoslavia dei Karegeor-
gevich, così come i croati

ustascia di Ante Pavelich e gli
sloveni della Bela Garda, che
combatterono accanto ai nazi-
sti, diveimero nel 1945 vinci-
tori perchè conglobati nelle
Repubbliche federate di Tito.
Da manuale la lezione del

prof. Arduino Agnelli che ha
citato i molti casi di corruzio-
ne esistenti nell'amministra-
zione di Vienna che hanno

fatto scuola agli odierni impu-
tati romani di mani pulite e
che nel Regno d'Italia non
esistevano. Avvincenti sia le

lezioni del prof. Cervani sui
movimenti di popolo e di cul-
ture dell' Adriatico orientale

che quella del dott Diego
Redivo sulla terza nazionalità,
quella slava, favorita dal-
l'Impero austro ungarico.
Assolutamente inedita la:

lezione del prof. Antonio
Sema sulla strategia militare e
sulla cancellazione delle trac-

ce storiche in corso a Trieste,
documentata dalla proiezione
di originali fotografie dalla
professoressa Antonella Fur-
lan. Splendida, la lezione del
prof Roberto Spazzali sulle
Foibe,

continua a pago 11

Il Direttore del Corso di 1ìieste prof. Adriano De Vecchi tra il prof.
Diego Redivo e il prof. Aldo Duro nell' Aula Magna del Liceo Dante
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Confronto indetto 1'11 aprile dalla Federazione degli esuli al Savoia di Trieste sul futuro I

Gli esuli chiedono al Governo ed ai p~
L'Italia senza memoria storica. E' ancora valida l'intangibilità dei confini? E' il diritto degJ
Riportiamo l'intervento con cui
l' on. Renzo de' Vidovich ha
aperto il confronto tra gli esuli
e le forze politiche italiane sul
futuro della politica adriatica.
L'Esecutivo della Federazione
degli esuli ha deliberato di
pubblicare gli atti del Conve-
gno nell'AgenziaAlFE (che nel
numero 2 ha già pubblicato
numerose mozioni e ordini del
giorno sull'argomento). Per
ragioni di spazio pubblichiamo
solo le foto di alcuni degli
autorevoli intervenuti e riman-
diamo i nostri lettori all'ap-
profondimento dei temi che
saranno ampiamente trattati in
quella sede. Oltre ai parlamen-
tari dell'opposizione erano
stati invitati quelli dell'Ulivo
ed il Governo che l'improvvisa
guerra del Kossovo ha messo

Roberto Damiani
Prosindaco di 1ìieste
(giunta appoggiata dall'Ulivo)

in difficoltà per cui si sono
defilati, con molta cortesia.
Anche gli amici istriani che
affermavano di essere disinte-
ressati ai temi di politica estera
sono stati invece presenti al
Ministero degli Esteri che
accompagna il nuovopresiden-
te della Federazione Toth.
L'Adriatico non l'Oceano

~tl~nJic~ e .la classe dirig~nte
ltahap~,Ap~!!~O prendere atto
di çru,e~li~~~., verità perchè
tutto.-ciò che'''aci:'adenell' altra
sponda1:rW'àdiiàtico si riper-
cuote irievltabillhente,'in tempo
reale, sull'Itali,t, '
Perciò tutte le f()rzepolitiche si
sono rese conta ch~ l1ònsi può
continuare a non avere una
nostra politica adriatica, anzi
balcanica, che non possiamo
più affrontare le ricorrenti crisi

\I m \1\\1 [0.\1..\
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., ~f 111
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Il SenoGiulio Camber di F.I.

nell'ex Jugoslavia come se fos-
sero episodi staccati e non
interdipendenti, originati da
una stessa matrice culturale e
dalla stessa logica.
La pulizia etnica è figlia della
cultura dell'intolleranza e
della non convivenza, ma
anche della politica del fatto
compiuto, del vincitore di
turno che ha diritto di far puli-
zia in casa sua eliminando inte-
re popolazioni con la sostanzia-
le vergognosa accondiscenden-
za delle sigle internazionali più
prestigiose e più pilatesche.
Abbiamo dovuto prendere atto
che in Italia è stata scientifica-
mente cancellata la memoria
storica del più grande esodo di
popolazioni che mai sia stato
registrato nella storia del nostro
popolo, 350.000 persone. È
stata persa la memoria storica
della più grande strage mai
verificatasi nel nostro paese,
20.000 tra infoibati e trucidati.
Per non parlare della lenta e
strisciante snazionalizzazione
della Dalmazia dalla Battaglia
di Lissa del 1866 al 1918 ad
opera degli austriaci e dal 1920
al 1940 ad opera del Regno di

L'on. Roberto Menia di A.N

Jugoslavia. La "Questione
adriatica" è stata completamen-
te rimossa nella coscienza
nazionale, non se ne parla sulla
stampa, nelle TV, nelle riviste
di attualità ma neppure in quel-
le di Storia, nei testi scolastici,
in quelli universitari, nella let-
teratura e nella storiografia ita-
liana e dell'Europa occidentale.
Eppure vi è un nesso evidente
tra ciò che accade oggi nel
Kossovo, che è accaduto in
Bosnia Erzegovina nel 92, nella
Krajina di Knin nell'agosto del
1995,cioè neppure 4 anni fa, di
cui poco si è parlato forse per-

Renzo Codarini
Presidente della Provincia di
1ìieste

chè 1'esercitocroato aveva tra i
suoi consiglieri ben 5 generali
americani i cui nomi sono stati
resi noti da tutta la stampa
croata, compresa la Voce del
popolo degli italiani di Fiume
del 21. Agosto 1995, e che io
ho diligentemente segnato ai
margini dell' Albo d'oro dei
dalmati edizione 1995, perchè
Knin era la veneta Tenin e face-
va parte delle nuovissime con-
quiste della Serenissima.
Anche se la tragedia dei profu-
ghi del Kossovo non era neppu-
re iniziata quando abbiamo
programmato questo pubblico
confronto non posso esimermi
dal esternare il vivo dolore di
tutti gli esuli per le disumane
condizioni di quelle genti, e
rivediamo negli occhi dei bam-
bini albanesi le stesse espres-
sioni che avevamo noi, allora-
bambini, quando abbiamo subi-
to la loro stessa sorte! Non pos-
siamo però non domandarci

L'on. Marucci Vascon
Presidente del Consiglio
provinciale di 1ìieste

perchè dalla nostra TV e dai
nostri giornali sgorgano giusta-
mente tante lacrime, che non
abbiamo visto versare per noi,
nè per i mussulmani della
Bosnia, nè per i serbi della
Krajina per cui sorge legittimo
il sospetto che possa trattarsi di
lacrime di coccodrillo versate
per nascondere chissà quali
altri cinici fini strategici e che
dei bambini albanesi non gliene
freghi niente a nessuno!
Certo è che privata della sua
memoria storica la nostra clas-
se dirigente politica fatica a
collegare fatti e situazioni che
invece appaiono strettamente
collegate tra di loro. Abbiamo
in questi giorni gridato ai quat-
tro venti che tutto ciò era dovu-
to alla cultura della non tolle-
ranza e della non convivenza
pacifica e che ciò era ovvia-
mente successo perchè scac-
ciando dalle loro terre le popo-
lazioni che per due millenni
hanno mantenuto nell' Adriati-
co orientale un buon rapporto
tra etnie diverse era inevitabile
che prevalesse la cultura del-
l'intolleranza e della non con-

Giorgio Noselli Prosindaco
di Gorizia del Polo
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Jella cultura italiana nei territori dell'Adriatico orientale nell'Unione Europea del 2000

Irtiti una politica adriatica e balcanica
Iesuli di vivere dove sono nati vale anche per noi? Si può essere privati delle proprie case?

vivenzae quindi della pulizia
etnica! Nessuno ha ripreso que-
sta tesi, nessuno ha chiamato
uno di noi nella miriade di
dibattiti che ogni giorno si sus-
seguono a ritmo incessante e
noioso, nessuno ha avuto il
coraggio di puntare il dito sulle
grandi potenze che da oltre cin-
quanti anni avallano le ingiusti-
zie che hanno imposto in tutta
Europa, che nel dopoguerra ha
visto oltre Il milioni di profu-
ghi tedeschi, scacciati dai
Boemi e dai Polacchi da territo-
ri che tedeschi erano da sempre
per lasciar posto, a loro volta,
ai polacchi scacciata dalla loro
patria per consentire all'Unione
sovietica di acquisire territori
che russi non erano. Per supe-
riori ragioni strategiche! Cosa
c'è da meravigliarsi se i serbi

Roberto Di Piazza
Sindaco di Muggia

fanno propria questa logica
infernale e scacciano le infelici
popolazioni albanesi dal
Kossovo per far posto ai serbi a
loro volta scacciati dalla
Krajina? Vi sono però segni
incoraggianti, che non vanno
taciuti ma anzi sottolineati.
Salutiamo come positiva l'in-
troduzione dal 1992 nella
Dalmazia montenegrina del-

Arturo Vigini
Presidente dell'IRCI

Al Tavolo della Presidenza da sinistra Guido Brazzoduro di
Fiume, Edo Apollonio dell' ANVGD, il Presidente de'
Vidovich, il segretario Silvio Stefani e Narciso Detoni di Zara

l'insegnamento obbligatorio proprio, e di ritornarvi, men-
della lingua italiana nelle scuo- tre l'art 17 proclama che nes-
le di ogni ordine e grado e ci suno possa essere arbitraria-
dispiace che la Nato abbia mente privato della pro-
bombardato proprio quelle prietà. Ma nessuno di noi ha
zone dove più alto è il tasso di mai visto restituire neppure un
apertura verso la nostra cultura pollaio. Credere in questi prin-
e si parli apertamete della cipi finora così patentemente
nostra lingua come la LINGUA violati è stato per molti di noi
FRANCA DELL' ADRIATI- un vero e proprio atto di fede
CO. ma non vi era alternativa. Se è
Sono trascorsi. 50 anni dalla vero come è vero, che noi
solenne approvazione all'ONU siamo i portatori della cultura
della Carta dei diritti dell'uomo della convivenza e della tolle-
che abbiamo più volte citata ranza dobbiamo anche essere
nella mozione che abbiamo propositivi e dire che se non ci
distribuito e che ha trovato sarà un ritorno nell' Adriatico
molte voci critiche all'interno delle popolazioni che di quella
della Federazione perchè non cultura sono portatrici non ci
abbiamo visto un esule poter sarà mai pace. La cultura della
tornare a casa sua nonostante convivenza e della tolleranza
l'art. 9 sancisca il diritto di può esistere solo se trionfa nuo-
tutti gli esseri umani a non vamente la Civiltà mediterra-
essere esiliati, l'art. 13 ribadi- nea latina e veneta che conside-
sca che ognuno possa lasciare ra i propri simili secondo la
qualsiasi paese, compreso il loro cultura e non secondo la

Un pubblico numeroso e qualificato ha seguito il libattito
politico con attenzione

loro etnia o razza, perchè la
distinzione culturale è un ele-
mento che può essere pacifica-
mente contrapposto ma alla
fine integrarsi, mentre la distin-
zione biologica e razziale - ce
lo insegna la storia -porta fatal-
mente allo scontro bellico. Ciò
significa che la politica italiana
nell' Adriatico orientale debba
valutare il grado di europeicità
e di democrazia che sarà rag-
giunto da quelle popolazioni
prima di ammetterle nel con-
sesso europeo e che la disponi-
bilità degli stati e delle popola-
zioni nei nostri confronti e nei

Paolo Sardos Abertini
Presidente della Lega
Nazionale

confronti dei nostri figli e
discendenti costituirà l'elemen-
to determinante della loro

maturità europea. Noi propo-
niamo all'Italia una politica di
sostegno della nostra cultura in
quelle terre, la ripresa dei traffi-
ci commerciali ed economici

che costituiscono la via più tra-
dizionale e valida per sotterrare
diffidenze ed incomprensioni.
E' uno sforzo ch" vi prego di
non sottovalutare e di non esse-
re severi per quanti di noi esuli
non hanl}oil cuore di fare, dopo
tante sofferenze, tanta incom-
prensione in Patria, tanta osti-
lità delle grandi potenze questa
crociata per l'europeizzazione
dell'Est. La maggioranza di
noi, soprattutto i nostri giovani,
intende tentare questa via con
l'appoggio di quella che noi
continuiamo a chiamare Patria.
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Lussignani
Dopo il, raduno è rinata la
Gli esuli di

Lussino si erano da sempre
riconosciuti nei sacerdotiche
hanno lasciato le isole ed
hanno continuato a curare le
tradizioni spirituali e civili di
questo lembo di terra che
tanto ha dato, in fatto di
costruzioni di navi e di capi-
tani di lungo corso, all'Italia
e all'umanità intera.Il raduno
dei lussignani cui Il Dalmata
ha dato puntualmente notizia
ha sortito effetti straordina-
riamente positivi. E' stata
costituita la Comunità lussi-

gnana intorno a Don Nevio
Martinoli eletto presidente a
padre Flaminio Rocchi e
della Neera Hreglich Merca-

nti che sono stati nominati

presidenti onorari. E' già
uscito il primo numero di
"Lussino" un periodico la cui
redazione è presso la Comu-
nità di Lussinpiccolo in via
Denza n.5 34124 Trieste tel.

040305365. Il nuovo giorna-
le che salutiamo fraterna-

mente, riporta un denso pro-
gramma che comprende la
conservazione delle memorie
storiche, la restaurazione di
monumenti, la salvaguardia
dei cimiteri, la restaurazione
del famoso e secolare Istituto

nautico, l'aiuto alla neo costi-
tuta Comunità degli italiani
rimasti a Lussino per mante-

L

Foto Silvio Cattalini
Il clero del Quarnero e di molte altre isole dalmate ha partecipato alla
processione lungo le rive di Lussinpiccolo fino al Duomo insieme ad
una folla di lussignani, esuli e rimasti, riuniti insieme per festeggiare
don Nevio.

LUCIO TOTH: UN ALTRO DALMATA
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
AI temine del suo mandato annuale, l'on. Renzo de' Vidovich ha
proposto, quale nuovo presidente della Federazione degli esuli il
senoLucio Toth che è stato eletto all'unanimità. Nato a Zara nel
1934, ha frequentato -come il presidente uscente . la scuola ele-
mentare Cippico ed appartiene all'ultima generazione degli esuli
nati in Dalmazia. Il Dalmata è doppiamente felice per questa ele-
zione: perchè un nostro illustre concittadino assume l'importante
incarico di rappresentare politicamente il mondo della Diaspora e
per il fatto che il nostro Direttore lascia un impegno incredibil.
mente oneroso che, nonostante i buoni propositi, ha pesato sull'or-
ganizzazione e la tempestività dell'uscita del giornale.

alla
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Comunitàdegli esuli ed il giornale

Nel Duomo di Lussino don Nevio Martinoli ha celebrato la messa del
suo cinquantesimo anno di sacerdozio attorniato dall'affetto dei lus-
signani in esilio accorsi, per l'importante avvenimento, da varie parti
d'Italia e dall'estero.

nere le tradizioni e la lingua
italiana, la pubblicazione del
libro "Il Bark San. Giovanni
S." (che insieme al libro di
Amedeo M.Sala sul Bark

Santo Stefano pubblicato in
inglese e largamente diffuso
il Australia e nelle Americhe)
darà un contributo alla verità
storica sulla venezianità di
Lussino.
Interessante anche la propo-
sta di pubblicare interamente
cinque grandi album di foto-
grafie raccolte, catalogate,
raggruppate per epoche ed
argomenti e commentate del-
la signora Neera Hreglich ~n

8 volumi. Questa pubblica-
zione costituisce una novità

per il nostro ambiente. In
verità già Lauro Giorgolo ha
pubblicato un volume su
Veglia dove non prevale la
parte scritta su quella grafica
e fotografica e Oddone Talpo
sta ultimando la pubblicazio-
ne di un' opera particolare su
Zara, in italiano ed in inglese,
in cui vi è un numero enorme

di fotografie che raffigurano
i vari siti della città, ripresi
come erano prima e dopo i
bombardamenti anglo ameri-
cam.

Dalmali di successo a Milano

Il nostro Assessore Giovanni Grigillo, che è anche Consigliere
Comunale di Milano, insieme al noto giornalista Bruno Pizzul ed alla
sorella Zara Grigillo una delle prime donne che hanno compiuto in
barca a vela it giro del mondo, doppiando Capo Horn e attraversan-
do l'Oceano Atlantico.
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Buenos Aires
Milva (sin.) e Leila, figlie di
Elvio e Norma Orsaria, ama-
te nipoti di Anna Matessich.
Due bele "putele" che si fan-
no onore negli studi e nella
vita in Argentina.
Milva nella Commissione
Nazionale di Energia Ato-
mica, Leila all'Università do-
ve ha dimostrato di possedere
una notevole vena poetica.
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Il Circolo Zaratino Dalmatico "Nicolò Tommaseo" di Sydney
ha festeggiato la ricorrenza di S. Simon con una S. Messa
celebrata nella Chiesa di S. Fiacre di Leichardt da padre
Attanasio. Gli intervenuti si sono trattenuti poi per la degu-
stazione di fritole, crostoli e maraschino Luxardo.

Dalmati nel mondo
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La stampa italiana ha ignorato
alla grande la protesta della
Federazione degli esuli per
essere stati letteralmente presi
in giro dal Governo D'Alema
che ha stanziato 24 miliardi per
l'equo e definitivo indennizzo

continua dalla I pagina

Ben tre ex Grandi Potenze oggipretendono di farci
credere che stanno rischiando la terza guerra mon.
dUeper la lihertà e la difesa dei diritti civilidei kos.
sovari. Gli italiani fingono di crederei, ma non
troppo. Noi siamo sicuri che coloro che ci staccaro-
no dall'Italia e ci lasciarono alla mercè degli aguz.
zini non sono certo cambiati in mezzosecolo.Come
con noi , attuano einicamento le loro stategie e
fanno gli affaracei loro piangendo sui kossovari
per aiutare la digestione e per aumentare l'indi-
gnazione popolare che, nonostante la Tv, continua
a non essere favorevoleai bombardamenti.

dei beni cosiddetti abbandonati
valutati dallo stesso Ministero
del Tesoro in precedenza in lire
5.000 miliardi. La conferenza
stampa tenuta dal nostro diret-
tore in qualità di presidente
della Federazione degli esuli è
stata pubblicata solo da "il
Piccolo" e "il Giornale". Le tesi
sono state invece ampiamente
riprese dal quotidiano zaratino
"Zadraski List" che ha titolato a
tutta pagina: "Gli esuli chiedo-
no alla Siovenia e alla Croazia
la restituzione dei beni e non i
soldi".
Abbiamo già avuto occasione
di rilevare il taglio decisamente
anticonformista del nuovo quo-
tidiano di Zara in lingua croata.
Oggi, con una punta di dispia-
cere, dobbiamo prendere atto
che la stampa"Croata ci tratta
meglio di quella italiana.

Francesco Ardia con il capi-
tano dalla Fanfara dei Bersa-
gliere in tourneè in Australia

Corsi a Pescara
e Trieste

continua da pago 7
che è considerato nelle uni-
versità italiane lo specialista
più autorevole, documentato
e sereno. Infine segnaliamo
la lezione di grande attualità
di un profondo conoscitore
della politica europea dei
nostri giorni quale è del pro!
Luigi Ferraris già ambascia-
tore d'Italia a Bonn, che ha
precorso avvenimenti diven-
tati poco dopo di tragica
attualità.
Il dalmata ha registrato su
nastro tutte le lezioni e presto
provvederà alla pubblicazio-
ne degli Atti di questo Corso,
che è risultato per molti versi
esplosivo e che ha messo in
seria difficoltà gli inventori
di realtà virtuali, letteralmen-
te spiazzati dalla serietà dei
docenti universitari che
hanno tenuto le lezioni. I

primi risultati si sono visti
già quest'anno nell'insegna-
mento della storia e della let-
teratura italiana nelle scuole
triestine.

Il pro! Adriano De Vecchi,
Direttore del Corso è riuscito
con mirati interventi, all'ini-
zio e alla fine delle singole
lezioni e nella conduzione dei
dibattiti che ne sono seguiti a
far emergere senza forzatura
alcuna il filo conduttore esi-
stente tra argomenti molto
diversi tra di loro, trattati da
persone provenienti dalle più
disperate scuole culturali.
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No gavemo tempo per le dopie
Cari amici de "Il Dalmata"
Prima di tutto complimenti,
auguri e tante volte la paro-
la "grazie" per l'iniziativa.
Diversi di noi considerano il
nuovo periodico come l'i-
deale continuazione del
nostro "Zara" che è stato per
ben 43 anni il punto di rac-
colta e di unione di noi tutti
dispersi in Italia e nel
mondo. È stato un giornale
dove le notizie, le polemi-
che, il ricordo della nostra
città e dei nostri morti si
sono stemperate nell' in-
confondibile stile di Rime e
di Maria. Ma questa non è la
sede, e nemmeno è mio
intendimento, di tessere il
loro panegirico, ma rimane
il fatto che senza quel men-
sile difficilmente si sarebbe-
ro potuti riannodare i con-
tatti fra gli zaratini. Quindi
ben venuta sia la comparsa
de "il Dalmata" che tiene
cosi ancora tutti noi uniti e
ci fa partecipi di quanto
ricorda la nostra cara Zara e
di quanto concerne il pro-
blema adriatico. Noto che
diversi zaratini, e non, chie-
dono scritti in dialetto.
Volaria cominziar a dir
qualcosa. EI dialeto xe l'a-
nima de la zente; anca elpiù
"arabo" dei dialeti el xe
belo, ognun el ga una sua
musica quando se lo sente
parlar; guai se more un dia-
leto! figureve se dovessi
morir el nostro cussì belo e
svelto che no gavemo
tempo de dir le dopie!!! E
pur la situazion no la xe per
niente rosea ne prometente!
Quanti de i nostri fioi i lo
parla? Gavemofato de tuto
per insegnarghelo?Noi, che
per forza dovemo ormai
cantar la canzon che dixe:
"non ho l'età ", lo parle-
remo ancora e ghe tegnimo
e tramandarlo ma.. dopo...???
Dopo sarà "aimemeni!!!".

Mando a la Redazion sta
mia modesta roba come si

parlava a Zara" che a Fer-
mo la ga fa fato furori, tanto
de gaver l' onor del giornal
Corriere Adriatico. Zerto no
xe una roba dellivelo come
el "Vocabolario del dialetto
veneto-dalmata" del nostro

Miotto, ma la xe sempre un
omagio de un zaratin al pro-
prio dialeto. In ocason de i
zinquanta ani de la firma
del Trattato de Pase go
tenudo una conversazion su

l'argomento a l'Università
de la terza età de Fermo e

qualche ano fa una su la
Dalmazia. Nel mio picolo
go zercà de ricordar Zara e
i zaratini. Ne l'altro numero
ghe xe un articolo su P. Lino
da Parma e a 'sto proposito,
tempo fa, la Rivista Dalma-
tica ga publicà un mio scri-
to su 'sta figura tropo tra-
scurada. Ghe saria tanto da

dir ancora su 'l duaketi ga a
orkarki xe fazuile, ma a
scrivelro ze un rebus, ma
questo vaI par tuti i dialeti
d'Italia.

Guido Andri Fermo (Ascoli
Piceno)

AMEDEO SALA
"IL BARK DI S. STEFANO"

contiua da pago 4

gestita dall'ABC, l'equiva-
lente della RAI in Italia .
Cordialisaluti.
AmedeoSala - Perth

Caro Amedeo,
Ti gafato una opera

ciclopica e ti ga speso un
monte de bori per stabilir la
verità storica. Apena gave-
mo el libro ghe daremo el
spazio che el se merita. Per
adesso un grazie da tutti i
dalmati e da Guido Brazzo-

duro che ga perso tuti i
documenti de la sua fami-
glia, che ti ga trovà ti.

Il DALMATA

Tommaso IVANO~.
un'aggiunta al
Libro sul Cimitero di Zara
Caro On. de' Vidovich
questa estate, durante una mia
abituale ricognizione nel Cimi-
tero di Zara, ho rilevato sul
muro perimetrale in corrispon-
denza della tomba di Antonio
Cemizza, una lapide con l'epi-
grafe. Nel periodo delle mie
trascrizioni epigrafiche tale
lapide era nascosta dall' edera,
quindi impossibile da rilevarla.
Ora, risecchitasi l'edera, è
venuta alla luce. Trascrivo l'e-
pigrafe, con preghiera di ren-
derla nota tramite il Dalmata a
tutti gli zaratini e non, che
hanno acquistato il mio libro
"Il Cimitero di Zara"

Tomba di Cemizza Antonio
Sezione A Campo I
(perimetrale) n. 3
Epigrafe n. 53 pago145
(questa si riferisce alla lastra
tombale)
Marco Cemizza
Nobile di Krunevir
del Municipio
Regitore Benemerissimo
XI S. MDCCXCIV
XXIVS MDCCLXII
IL COMUNE A GRATA
MEMORIA POSE
MDCCLXXIV
(regitore con una "g")
(s=Settembre)
Tommaso Ivanov- Venezia

II calvario di Gino Gorlato, unico sopravvissuto di 37 depor-
tati di Albona, costituisce una testimonianza delle sofferenze
che i partigiani comunisti jugoslavi hanno inflitto ad istriani,
fiumani e dalmati per attuare la "pulizia etnica" e snaziona-
lizzare terre p~1'secoli abitate dagli italiani tra l'assordante
silenzio del mondo occidentale.
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Una zaratina "doc" fedele
ai suoi ideali
Apprendiamo solo ora che il
23 ottobre 1998, dopo molte
sofferenze sopportate con,
coraggio e cristiana rassegna-
zione, ci ha lasciati, Felsina
Zanchi per raggiungere la sua
adorata Mamma Rodolfa.
Nata a Zara il 31 marzo 1915,
visse ed operò nella sua città
fino ai primi del 1944 allor-
chè ebbe inizio la lunga e sof-
ferta peregrinazione che con-
dusse Lei e la sua Mamma,
profughe al pari di tanti altri
concittadini e dalmati e istria-
ni, da Trieste, a Bari, a
Torino, ad Alessandria e, infi-
ne, a Udine. Assidua fre-

Felsina Zanchi

quentatrice dei raduni orga-
nizzati dal Rime e dalla Maria
sotto l'egida del "Zara",
almeno fino a quando il fisico
glielo consentì, ne sostiene
con entusiasmo le iniziative
sociali e culturali impegnan-
dosi nel far conoscere ai
zaratini e non la storia glorio-
sa, le tradizioni e soprattutto,
il calvario della sua Zara e
della Dalmazia tutta.

Musicista e madre
Il 17 novembre 1998 Maria
Mestrovich è deceduta al
Lido di Venezia. Era nata a
Zara il-2 ottobre 1898, sposa-
ta con il Cav. Giuseppe Zohar

Maria Mestrovich
Zohar di Karstenegg

di Karstenegg, ebbe 8 figli di
cui uno disperso in guerra,
forse gettato nelle Foibe. Si
era diplomata giovanissima in
pianoforte al conservatorio
S.Cecilia di Roma e si era
dedicata all'insegnamento
della musica in molte scuole
medie e magistrali. La grande
passione per la musica, colti-
vata per tutta la vita e condi-
visa dal marito, l'ha trasmes-
sa anche ai propri figli e nipo-
ti, tanto che alcuni hanno
continuato con l'impegno
professionale e musicale nel-
l'insegnamento e nell'esecu-
zione. Quale consorella della
Scuola Dalmata di SS.
Giorgio e Trifone era sempre
presente, fino a quando la
salute glielo consentì, mani-
festando il suo grande attac-
camento alle tradizioni litur-
giche della sua Terra natia.
"O Bella Dalmazia", suonata
all'organo dal nipote
Francesco, figlio di Elena,
durante la celebrazione della
S. Messa nel giorno delle ese-
quie ha destato nei presenti,
specialmente nei numerosi
profughi istriani-dalmati, una
grande commozione e nostal-
gia per le terre tanto amate.
Avvolta nella Sua Bandiera
Dalmata, attorniata dall'affet-
to di molti parenti, amici, ex
allievi e conoscenti, ha rag-
giunto in Cielo il Suo amato
sposo Giuseppe e i figli
Umberto, Francesco e Mario.

Da calle Paradiso
direttamente in Cielo
Ha cessato di vivere
Vincenzo Duichin nato a Zara
il 24 agosto 1920 in Calle
Paradiso. Il nome della via
dove era nato rispecchia le
sue qualità. Come uomo era
veramente un angelo.
Attaccato alla moglie Bruna e
alla figlia Laura, è stato un
modello di onestà morale e di
carattere. Era ben voluto
dagli amici per il suo modo
gioviale e per le battute spiri-
tose che divertivano chi gli
stava vicino. Lascia oltre alla
consorte e alla figlia, il fratel-
lo Federico e i nipoti Marco
e Sergio che gli volevano
molto bene.

Una vita religiosa

Lidia Banini

È deceduta improvvisamen-
te il 18 febbraio scorso. Era
nata in Dalmazia il 2 gen-
naio 1926 ed ha dedicato la
sua vita alla pratica religio-
sa ed alla famiglia.

NivesZivcovichvedoJurina
Il 5 ottobre 1997 è scom-
parsa a Jesi. La ricordano
con profondo affetto la fi-
glia Leda e tutti i parenti e
anucI.

Un perdita per Torino
Il 13 marzo 1999 è decedu-
to a Torino Antonio Paulin.
Nato a Zara il 18 gennaio
1916 vi trascorse la giovi-
nezza. Già dipendente della

AntonioPaulin
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Olivetti, in seguito all'eso-
do, dopo un breve soggior-
no nel Veneto si era siste-
mato a Torino. Lo ricordano
con immutato affetto e rim-
pianto la moglie Marta
Pasquale e la sorella Mar-
gherita residente a Mar-
ghera.

Un aviator pien de morbin
Il 13 marzo scorso è scom-
parso a Varese dopo un
lungo periodo di malattia

Pino Romano

coraggiosamente sopporta-
to Giuseppe (Pino) Roma-
no. Nato a Barletta 4 set-
tembre 1919 era giunto a
Zara, dove il papà France-
sco gestì la mensa del
Circolo Ufficiali, nel 1927,
proveniente da Trieste.
Abbracciata la carriera
militare prestò servizio in
aviazione come validissimo
motorista di bordo e rag-
giunse il grado di mare-
sciallo maggiore. Per la sua
cordialità e disponibilità fu
amico benvoluto da quanti
lo hanno conosciuto. Per
tanti anni fu valido còllabo-

ratore e simpatico animato-
re degli incontri degli esuli
istriani, fiumani e dalmati
di Varese. Il concittadino
Antonio Pitamitz gli è stato
particolarmente vicino dan-
dogli fraterna assistenza. Le
solenni note del Nabucco e
la bandiera dalmata gli han-
no dato l'estremo saluto.
Gli amici zaratini lo ricor-
dano con grande rimpianto
ed esprimono il loro cordo-
glio alla moglie Eia Alba-
nesi, alla sorella Lidia e ai
familiari tutti.
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Perchè il Dalmata viva libero e senza condizioni
At'lONIMO 1.000.000
ROBERTO OBERTI di
VALNERA Milano, 50.000
LMO RlCCIARDI - Napoli 40.000
SILVIA VOIVODICH - Sesto
S.Giovanni (Milano)
Offerta per il Giornale "Il Dalrnata"
Tanti saluti 20.000
ELDA DETONI - Mantova 20.000
ETTORE ROCHLITZER
U.SA a mezzo Pitamitz 145.000
BETTY ALGIERI - Canada
mezzo Pitamitz 88.000
SALVATORE JURINICH -Milano
50.000
LlCIA DONATI Roma 20.000
ENNIO COTA - Roma 30.000
MARIO BOLLEITINI - Padova
In memoria di mio fratello morto il
28.1.98 50.000
GIUSEPPINA DETONI - Milano
20.000
GUIDO SALAMON - Roma
Per ricordare la zia Maria deceduta a

Melegnano il 24.VII.98 100.000
ANTONIETTA LEINWEBER
ZERBO -Biella 50.000
AUDACE e FERRUCCIO
MESTROVICH Venezia 50.000
FIORENZO CAPURSO
Monfalcone 30.000
GlANNA DUDA MARINELLI
Trieste 50.000
ROBERTO TRINGALE - Trieste
50.000
ANTONIO CARAVANI - Zanè
(Vicenza) 50.000
DALMI ALACEV~CH - Genova
100.000
FEDERICO DUICHIN - Roma
In ricordo di mio fratello Vincenzo
Duichin deceduto a Torino 24.12.98.
30.000
MARIA ANTONIETTA GALVANI
FIORE - Roma
Ho ricevuto con vera gioia in
Novembre (evviva le Poste Italiane)
il vostro il nostro vivo e colorato "Il

Dalmata" Vivo perchè per noi
nostalgici inguaribili, il colore è
vita. Auguri e prosperità per il '99 e
gli anni futuri 50.000
LlLIANA BONDANI - Cinto
Caomaggiore (Venezia) pro
"Dal amata" 50.000
JOLANDA, PIERO e LAURA VE-
ZIL Bologna, ricordano con affetto
la cara amica Lea Crogna 50.000
LUIGI VILLINI - Roma

Auguri per una sempre maggiore
divulgazione 20.000
GUERRINO ROZBOWSKY
Trieste In memoria di Bruno Buttara
e di Cesco Ceccoli 50.000
REMO PODERINI Brufa (Perugia)
Auguri di buon anno 25.000
RINA MARIA KERO Roma 50.000
RINA MARIA KERO - Roma
Per ricordare con affetto il mio caro
Rino (Guerrino Kero di Zara) nel tri-
ste anniversario 13.2.199450.000

ZORE BERNETTI Roma per ricor-
dare la cara e buona Lea Kreiza
Cronia amica sincera di sempre - da
Zara sino ad oggi 20.000

GINEVRA ZAMOLA - Trieste
30.000
FRANCESCO CAFFARELLI -
Roma 20.000
NICOLO' TRIGARI 'Roma per "Il
Dalmata" anno 199920.000
PAOLO LUXARDO - Conegliano
(TV) 30.000
MARIA VIDOTTO DIMITRI -
Verona 30.000
ARDUINO AGNELLI - Trieste
50.000
ANNA DELL'ORCO NOVASE-
LICH - Bovolenta (Padova) 30.000
SERGIO FANFONI Bologna
25.000

ALDA de' BENVENUTI - Bergamo
30.000
MARIANO LORENZUTTI - Roma

100.000
ALDO DURO - Roma 50.000
ANNA PAIARDI Mestre 25.000
ANITA STIPANOVICH
HUNGER - Conegliano 30.000
MARGHERITA ZANUSSO
CODRI - Trieste Grazie a Voi, vive
il ricordo 30.000
LUIGI MARCUZZI - Gradisca
d'Isonzo 20.000
GlANFRANCO GUTTY - Sgonico
(Trieste) 50.000
ALBERTO CHIRIACO - Muggia
(Trieste) 30.000
MARINO MARACICH veglioto di
Trieste 30.000
BRUNO TOKIC Brescia 30.000
ANNAMARIA BIASUTTI
Bologna 50.000
MARIA MARUSSICH DESPOTI -
Palermo 30.000
LlVIA FACCINI Trieste 30.000
CLAUDIO FEDERICO Trieste
10.000
NORA FEKEZA - Trieste

In memoria della figlia Eugenia
(Genny) Vercesi 50.000
GIULIANO DE ZORZI - Bolzano
In ricordo della mamma Elvia

Pfeifer (la stava a Barcagno) e del
papà Bepi (veterinario zaratino,
classe 1898) 50.000
GIULIANO DE ZORZI - Bolzano
In ricordo della nona Fanny Benzoni
e del nono Rudy Pfeifer 50.000
ANTONIO RADOVICH - Dueville
(Vicenza) 30.000
ANTONIO BUGt\TTO Udine
30.000
GRAZIELLA SACCHETTI - Lodi
30.000
RENATO RANDI - Roma
Auguri con la nostra Zara nel cuore
in memoria dei nostri cari 30.000
DARIO ALBORGHETTI di PON-
TIDA Trieste a mezzo de Vidovich

In ricordo di Mario Alborghetti
200.000
DARIO MAURI - Padova .50.000
ROBERTO LOLLIS - Gorizia
Saluti dalmati 20.000
RINA BALLA POLDRUGO
Trieste 10.000
BRUNA GALVANI - Trieste
con tanti auguri di buon prosegui-
mento 30.000

Sorelle GIURIN Bologna 50.000
LlVIA DUDAN Milano 50.000
WALLY VUCENOVICH Varese
Per onorare la memoria della cugina
Felsina Zanghi 30.000
GIORGIO CAVALLERI Corno

Complimentandomi sempre per la
bella pubblicazione 50.000
ADA CECCOLI GABRIELLI -
Trieste Carissimo ESCO, mi hai
lasciato troppo presto ma resterai nel
mio cuore per sempre. La sorella
Ada 100.000
MARCELLO GABRIELLI
Trieste In ricordo del caro cognato
ESCO CECCOLI 100.000
SONIA MASSARIA Trieste 20.000
EUGENIO MATTARELLI - Trieste
30.000
ANITA STEINBACH Trieste
30.000
MARIO ADEMAN DELLA NAVE

veglioto di Trieste 30.000
VITTORIO MIRCOVICH Brisbane
Australia a mezzo Pitamitz 30.000
VANDA e RUDY GRUBISSICH -
Roma Con tanti auguri e per onorar
la memoria dei cari amici! Lidia
Dadich Mladovan, Berto
Nadovezza, Sime Zanella 30.000
GlANFRANCO SANTI Trieste
30.000
GASTONE e BRUNO COEN -
Trieste In memoria del fratello
arch.WALDES 100.000
MARY e INES MAZZONI-

Venezia per "il Dalmata" '99 50.000
GAVINA SERRA KNEZEVICH -
Venezia Per "Il Dalmata" con tanti
auguri per il 1999 Sempre in ricordo
della nostra Zara 20.000
LlNA FOGAGNOLO CIANCIMI-
NO - Trieste 30.000
ROBERTO DENDI - Firenze

Contributo 1999 siete troppo
"buoni...sti" 10.000
GlANANTONIO GODEAS
Milano 50.000
MASSIMO ZERIALI - San

Terenzo (La Spezia) 30.000
ANNUNZIO MAZZELLA
Venezia-Mestre 30.000
EDVIGE PALLAORO TREBOJE-
VICH Padova 30.000
STEFANO MARI - 50.000
CLAUDIO DOPUGGI- Trieste

Saluti a tutti ed auguri per un buon
199950.000
MARIA ZUPAN - Mantova per
offerta40.000
LlVIO STUPARICH - Trieste
20.000
FERRUCCIO COSTA CRIPPA -
Roma 100.000
LUlGIA IPPOLITO - Mestre
20.000
TOMMASO IVANOV - Padova con
cordiali saluti 10.000
SIMEONE GAZICH Brescia
30.000
NARCISO DETONI - Trieste Per
onorare la memoria dell'amico
Gen.Corsano Sirocahini 50.000
MINERVA MEDIN Trieste 20.000
EMILIO MERIANI Trieste 15.000

BIANCA SISGOREO
BONICIOLLI Trieste Ricordando

la mia cara sorella Alma Sisgoreo
mancata il 1.4.1998 30.000
LlVIA AGRIGENTO - Palermo
20.000
SIMEONE RIMANI- Altona -
Australia a mezzo Honorè Pitamitz
pro "Il Dalmata" 70.000
SIMEONE URBINI - Sanremo
100.000
RITA POZZO BALBI - Trieste da

una Vegliota 20.000
ARMANDO GELLETII Trieste
20.000
OLIMPIA ROUGlER - Mezzogoro
(Ferrara) 50.000
AURORA KERO ROVER
Crocetta (TV) 30.000
M.LUlSA BARCUCCI
VACCATO -Padova 50.000
MIRANDA BARATTINI Udine
30.000
ANNA VUKASINA Genova
Ricordando Norma Predolin la mia
carissima Indimenticabile amica
100.000
MAFALDA SASCOR Bolzano
30.000 "Il Dalmata" 20.000 in
memoria del mio caro fratello
Romano nel secondo anniversario
della sua morte (3 gennaio 1997)
50.000
TEODORO BERNARDI Merano
50.000
ROSI LEDVINKA GARBIN -
Bolzano Per contribuire alla fami-
glia Dalmata 50.000
SILVANA LlBERTI Udine 50.000
RINA e MARCELLA
BUlAS-CASOLIN Trieste 30.000
VITTORIO DRIZZI Siena 100.000
ALVARO ROSSETII Livorno
30.000
MATTEODUIELLA Chiari
(Brescia) cordiali saluti Dalmati e
Alpini 100.000
NELLA MATULICH - Torrette di
Ancona 30.000
MARIA FATTOVICH PASCOTTI-
NI Trieste Grazie per ricordarci la
nostra cara Zara 50.000
SEVERO CHERSI - Trieste
Buon anno a tutti 15.000
FERRUCCIO VUCEMILLO - Fano
(PS) Ricordando ARMIDA 50.000
RINO MIONI - Padova 30.000
ONOFRIO NARDELLI - Bari
Contributo per la rivista trimestrale
30.000
ROBERTO ROCCONI Grado
(Gorizia) 50.000
INES HAGENDORFER - Trieste
Grazie per tenerci uniti 20.000
SILVIO CARAVANI - Piove di
Sacco (Padova) 50.000
A.N.V.G.D. - Padova 50.000
RINA MENAPACE BABICH
Bolzano In ricordo di Beppi Babich
100.000
DORA TESTA MARSICH
Livorno 30.000
MARIA USMIANI CHIARI - Sesto

Fiorentino (Firenze) 40.000
MARIO DULCICH Monfalcone



Il DALMATA marzo 1999 Pag 15

"Leggo sempre l'elenco dei contributi perchè
vi riscopro amici amati e dimenticati"

30.000
LEDA JURINA TRITINI

Falconara Marittima (Ancona) per
"Il Dalmata" 30.000
LlONELLA CRONIA - Pianoro

(Bologna) In memoria della madre
Leareiza in Cronia 50.000
RINALDO PEROVICH - Novara
In memoria della mamma Anna e

papà Stefano 30.000
GIORGIO GARCOVICH - Roma

In memoria del padre Ezio 50.000
STELIO SASCOR - Bolzano non

memoria dei propri cari Sascor-
Trojanis e in particolare del fratello
Romano, scomparso da poco 50.000
OVIDIO SCHIATTINO Trieste
30.000
GRAZIELLA FRANICHIEVICH

Brescia auguri di buon lavoro30.000
LUCIANO AINI Fertilia (Sassari)
In ricordo dei cari genitori Giovanni
e Maria Aini 50.000
EMMA ZERAUSCHEK MARSAN
- Fertilia (Sassari) In ricordo di mio
marito Gino 50.000
NINO MESTROVICH Laurelton

n.y. - U.S.A. $ 10 a mezzo De Zorzi
con un cordiale saluto ai Dalmati

dispersi nel mondo 16.600
ANNA e DARIO ZANGHI - North

Hollywood CA - U.S.A US$ 30 a
mezzo De Zorzi In memoria della

cara nipote Sandra e cugina Felsina
che sempre la ricordano con affetto
49.900
JOLANDA CALVI CURCI
Monfalcone 20.000
FRANCESCO APOLLONIO
Udine 20.000
CARMEN BITTNER Treviso
50.000
GIOVANNI ROSSANDA - Abano
terme (Padova) 30.000
GIOVANNI MAURI MAVER -
Padova Per "Il Dalmata" 30.000
LEONIDA RACAMiUO=:' Fermo
(Ascoli Piceno) Al Dalmata '99
auguro a tutta la Redazione un buon
e fattivo lavoro per la comunità giu-
liano-dalmata nel ricordo dei

"Paradisi perduti" 50.000
JOLANDA CHINI - Bassano Buon
1999! - Cordiali saluti 30.000
TOMMASO CAIZZI Crema 50.000

EDWIN CORDA Opera (Milano)
50.000
LlNA FABIANI MAZZONI
Torrazza Coste 30.000
MYRIAM PAPARELLA BRACA-
LI - Pescara Avanti tutta! 50.000

ANNA PERLINI Bergamo 50.000
STELLA OBERTI di VALLNERA
Milano 100.000
ELIO AQUINI Martignacco
(Udine) 50.000
FERRUCCIO HODACH - Chieri

(Torino) per Il Dalmata 30.000
EDVIGE LAUREATI SENIZZA -
Piacenza Grazie buon proseguimen-
to del vostro cammino! 50.000

GIACOMO KOTLAR Genova
10.000
CARLO PAKLER - Milano 50.000
ELENA DONATI ZILIOTTO -

Bassano del Grappa 50.000
ANTONIA MANDOSSI VATA-
VUK - Piove di Sacco (PD) 50.000
A.N.V.G.D Venezia 30.000
UGOANCI - Venezia20.000
ISABELLA MACHIEDO CAPAN-
NA Tortoreto Lido Per onorare la
sorella Tania Machiedo Zerauschek
e ricordarla agli amici 100.000
SERGIO UTALNIC Torino per il
Libero Comune Torino 30.000
DELlA DELICH BEVILACQUA -
Mogliano Veneto 50.000
MARIA APOLLONIO FRANCE-
SCONI Buccinasco 30.000
FRANCESCO BONE Trieste
10.000
MARIA SARICH ZARINI

Marghera "Grazie per "Il Dalmata"
che mi riporta una ventata dalmata,
cari affettuosi ricordi di una vita

felice che fu purtroppo ma che fa
tanto bene al cuore. Ancora grazie e
AVANTI! 10.000
MARIA VITTORIA ROLLI - Schio

(Vicenza) Per il Libero Comune di
Zara in Esilio, Vanni e Maria
Vittoria Rolli ricordano con affet-

tuoso rimpianto i cari amici WAL-
DES COEN e ANNA PAVIN 50.000
BIANCA BELLANTONI - Novi
Ligure In ricordo dei miei defunti.
Saluti a tutti 20.000
ERIKA AUCHENTALLER LA
MARCHINAAnterselva (Bolzano)
20.000
GIOVANNI BATTARA Varese
30.000
GUIDO DUIELLA Milano - Saluti

Dalmati 50.000

ALDO DUIELLA- Brescia - Saluti
Alpini50.000
LINA DEL BIANCO CANZIA -
Mestre per "Il Dalmata" 50.000
PIETRO STIPCEVICH - Bologna
Alla memoria di Maria Ciurcovich
vedoStipcevich nel primo anniversa-
rio 1.1.1998 Riposa nel cimitero di
Bologna 15.000
SONIA MAZUA - Trieste 20.000
CETTINEO ROMANO Lerici
30.000
ALDA KIRCHMAYER PERLINI
Vicenza 50.000
SALVATORE TElA - Roma
Per ricordare i miei "avi" 50.000
GABRIELE DONATI - Monfalcone
- Sostegno al periodico 20.000
ELISABETTA VLATKOVICH

Fano per "Il Dalmata" 25.000
GlANFRANCO CRNKOVICH
Campalto di Venezia 50.000
LUISA SANTERO - Trieste Per "Il
Dalmata" con tante grazie e tanti
auguri di buon lavoro 50.000
NEVENCA OLlvARI FATTOVI-
CH - Padova 50.000

ANTONIO CURKOVIC - Bologna
In memoria di papà Mirko disperso
in guerra 30.000
TATIANA CURKOVIC - Bologna
In memoria della cara zia Marizza
che ci manca molto 30.000
NIRVANA ILY RUZZIER Trieste In
memoria della mia mamma Anna

che, come noi tre figli ha tanto
amato Zara 50.000
ARGENTINA BORZATTA
GASTALDO SulmonaIn ricordo
della mia amata indimenticabile
Zara e Calle del Sale 50.000
ANITA RUDE VLADOVICH
Trieste 50.000
ERO NOVOTNY PALADINI
Udine Saluti Ero e Elena Paladini
30.000
ARGENTINA HANDL - Udine Per
"Il Dalmata" 30.000
FIORENZA ANGELUCCI BAL-
DANZA - Macerata 50.000
EMILIA PEROVICH VUCHICH -
Marghera In memoria di mio marito
Cristoforo 10.000
VALNEA MARTINOVICH - Villar
Perosa (TO) 30.000
ANTONIO FARES Pescara 20.000
MARIA ROSA ROCCABELLA

MARASSI -Marghera 20.000
SILVIO ARNERI - Venezia Per Il
Dalmata risorto 50.000
ANTONELLA TOMMASEO

Trieste per "Il Dalmata" 30.000
SILVIA COSTA - Trento Buon lavo-

ro, con gratitudine 25.000
PIETRO DUIELLA Trento Per "Il
Dalmata" con Zara nel cuore 50.000
BRUNETTA THOMAN - Udine Per

Il Dalmata con tanti auguri di buona
continuità 30.000
ENZO e SONIA SERINI -
Senigallia In memoria della nostra
cara mamma Norma Rusnjak che
amavatanto Zara 30.000
ANITA MARUSSICH - Perugia
50.000
MARGHERITA GIURISSICH -
Roma Per ricordare sempre la nostra
Zara e ricevere il giornale 50.000
LlA ORLICH Reggio Emilia 30.000
OTELLO PITTONI Milano 50.000

ANTONIO PETANI La Spezia
30.000
CARMELITA FANFOGNA CAR-
LINI - Trieste 30.000
LINDA VENTURELLI OSSENA -
Aviano 30.000
PIETRO LOVROVICH Gradisca
d'Isonzo Per il 1999. Auguri e cor-
diali saluti 30.000
FRANCA MARINELLO Firenze
per sostenere il Dalmata 40.000
LlDIA SCARABELLO Mestre

Perchè Il Dalmata ci sia sempre di
conforto. Auguri 50.000
ULISSE DONATI - Lido di Venezia
Per ricordare i fratelli Bernardo,
Roberto e Luigi D~gagna 50.000
GIANPAOLO ZERAUSCHEK
Trieste 10.000

GIORGIO DE ZORZI Bolzano
100.000
GIOVANNI TESTA Venezia Lido
50.000

NORA GODNICH - Bologna
20.000
PIETRO MEOLA - Corno Per Il

Dalmata 25.000 per il Museo
Storico di Dalmazia 25.000
ARMANDO SALA Pesaro 100.000
GlORGlA DELICH HELD
Venezia-Mestre 50.000
PIERPAOLO DAL MAS Padova
50.000
ANGELO ZILICH - Verona Anno
1999 50.000
GIOVANNA ZVIETICH
Firenzel5.000
LELIA KISWARDAY REZZARO
Vicenza 50.000
LUDOVICA de' SCHOENFELD
Sondrio 50.000
VITALIANO BARBIS Roma
30.000
IGNAZIO THURINGER Mantova
In memoria di Tonci Vukasina e
Pino Mazzoni 50.000
MATTEO ROMICH - Sacile 30.000
DARIO MAURI - Padova 40.000
ELENA ZOHAR di KARSTE-
NEGG Mestre In ricordo della
mamma Prof. Maria Zohar di

Karstenegg 20.000
ORIETTA POLITEO Padova
50.000
IDA CAPURSOtCECCHERINI
Padova In ricordo della carissima
amica Bruna Gospodnetich Tumiati
50.000
ETTA KOMESAR - Piacenza

Auguri di ogni bene a tutti i zaratini
20.000
SCUOLA DALMATA SS. GIOR-
GIO E TRIFONE - Venezia Per il
Dalmata 1999 30.000

RENATO PEROVICH Perugia La
famiglia Perovich in memoria di
Narciso 50.000
BRUNO RIBOLI - Pesaro 100.000
PIETRO de' VIDOVICH - Lido di

Ostia (Roma) Sempre ricordando
papà Oscar 50.000
PIETRO DINI Udine a Il Dalmata
30.000
GIUSEPPE BUGATTO Udine
Contributo Il Dalmata 99 Cordialità
30.000
FRANCA MICALE SCHLAGE-

NAUF Trento Ricordando sempre
Zara 30.000
ALESSANDRO VALLERI
Valenzano (Bari) Per onorare la
memoria dei propri cari defunti
20.000
MARIANO ZANNONI Padova
contributo a Il Dalamata 50.000

MARIA FILIPPI Venezia per Il
Dalmata 50.000
EZIO POSTAL - Trento perchè Il
Dalmata ci mantenga vivo il ricordo
di Zara e dei suoi Caduti 25.000
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"Dalle città dove abitano mi è facile risalire
al recapito telefonico e all'indirizzo"

MICHELE DRAGAGNA - Padova
50.000
MARIA USMIANI CHIARI -Sesto
Fiorentino In memoria delle mie zie

Elena, Maria e dello zio Nino
30.000
ANNA JURINA GAZZARI -
Treviso 20.000
PIERO DE GENNARO - Torino
50.000
LILIANA FERRARI CUPILLI -

Torino La parte più bella di Zara se
ne è andata con il mio più caro
amico Esco Ceccoli 20.000
ANTONIO CONCINA - Roma
50.000
ISO CONCINA NEUMAYER con
TONI, ENZO, e PAOLA Per ricor-
dare Roberto nel 15 anniversario

della scomparsa 300.000
ANTONIETTA BONICIOLLI -
Alessandria 30.000
CARLO ZOHAR di KARSTE-
NEGG - Mestre 50.000
NUCCIA CRECHICI ABBIATI -
Trieste In memoria della zia Elvira
Zannier ved.Cattalini 100.000
VINCENZO dei MEDICI - Padova
In memoria di Maria Iolanda Treveri
amica carissima 50.000
NILDA de' SCHOENFELD -

Sondrio con auguri 30.000
GRAZIELLA FERRARI CUPILLI
Genova Graziella e Toto Ferrari

Cupilli per ricordare il caro e frater-
no amico recentemente scomparso
Esco Ceccoli e per onorare la
memoria di Lidia Banini. Porgono
sentite condoglianze 30.000
CORNELIA SCALIA - Mantova
50.000
GUSTAVO GNED - Savona
Cordiali saluti a te 30.000

MARIA GlORDANI - La Spezia
Pro "Il Dalmata", ringrazio Cordiali
saluti 25.000
VIOLETTA ZANELLA
MUSSAPI Milano 15.000
GIORGIO COLUSSI - Milano
Caro de Vidovich! Dopo il Dalmata
è venuta l' AIFE Sono tutti e due di
ottimo livello, specie l'AIFE per gli
altri 50.000
ITALO TRIGARI - Firenze 30.000
ANTONIO STIPANI - Sesto
S.Giovanni (MI) 20.000
MARIO FRANCI - Milano 50.000
TULLIO MATCOVICH MARINI
Trieste Per "Il Dalmata", ricordando
sempre la nostra 50.000
GlANNA ARCARISI Padova
10.000
DARIA VALLERY BONIFACIO -
Vicenza Per onorare il IV anniversa-
rio di Carlo Bonifacio 24-3-99 dalla
moglie Daria, figlia Gioia e nipotine
Anna e Lucia 30.000
FRANCESCO DOMINICI - Torino
20.000
FRANCESCO DELLA TORRE
Monza 58.800

LIDIA CURKOVIC - Bologna
20.000
REMO GlANNELLI - Milano
Per il Dalmata. Siete bravi, vi rin-
grazio 50.000
PAOLA RUBCICH SBROCCHI
Porto Cesio 20.000
ANTONIO VILLICICH
Staranzano (GO) 50.000
VALTER MARTINI - Torino

Contributo alla pubblicazione del
prezioso Dalmata 50.000
BIANCA FERRARI In ricordo del-
l'indimenticabile Esco Ceccoli.

Sergio e Bianca Ferrari Cupilli
20.000
SPIRIDIONE SCHITARELLI -
Savona 50.000
MARIA LEILER - Morena (Roma)
50.000
ETTORE LORINI Verona Offerta

per Il Dalmata 30.000
ALBINO e RINA VLADOVICH -
Marina di Pisa 30.000
ERNESTA MEZZANI - S.Donato
Milanese 50.000
IULiANA PITTONI ZANELLATO

- Cervignano d.F 20.000
CLARA BENEDETTI - Zola

Predosa (Bologna) 15.000
CLARA BENEDETTI - Zola

Predosa (Bologna) in memoria di
Giovanna Benedetti 15.000

EDWIN CORDA - Opera (Milano)
50.000

SILVIA OBERTI - Voghera 50.000
NEREA BATTARA - Recco
(Genova) Per "Il Dalmata" 50.000
NICOLO' OBER - Fiumicello
(Udine) 30.000
ANITAMAZZONI LUCE - Venezia
Per "Il Dalmata" con i più cordiali
saluti 50.000
ENZO LEVE - Pescara Con simpa-
tia, per una battaglia culturale diffi-
cile 30.000
GIACOMO MERCHICH In memo-
ria dei miei cari defunti e di tutti i

compatrioti Dalmati 10.000
ARMANDO MABURZIO - Roma
50.000
ANTONIO RACCAMARICH -
Roma Grazie per la Rivista che
ormai ha preso il binario giusto per
Roma e ci porta così a pensare ai
nostri bei giorni trascorsi in un
sogno che non ha mai fine 50.000
A.N.V.G.D. - Treviso 30.000
CLARA DEL CORSO BONASSO
Torino 30.000 sorelle EUGENIA e

MARIA VALLERY - Reggio
Emilia In memoria di Matteo
Zubach, morto in Brasile 50.000
ATTILIO DE VESCOVI - Varese
30.000

LUCA BUCCHINI - Magenta Forza
Dalmazia 30.000
SIMONE CHIOCCHETTI Moena
(Trento) Rimane vivo nel cuore
degli ex combattenti. il ricordo di
Zara e Dalmazia 30.000

MIA COLOMBANI - Schio per
ricordareil Dott.Giulio30.000
MARIANO LORENZUTTI - Roma
50.000
GUIDO ZERAUSHEK - Firenze
50.000
GIULIANA ZERAUSCHEK
RIVOLTA -Firenze 50.000
ALDO COVACEV - Mestre 50.000

WALTER BRIATA - Torino per
ricordare il 100 anniversario della
morte di papà MARIO, il pittore
bersagliere e la mamma Vodopia
Maria 50.000
MARGHERITA e GUIDO REATTI
-Padova Per onorare la memoria dei

nostri cari genitori e zia Giovannina
50.000
LIDIA COSTA - Firenze 20.000
ANNA DUIELLA MENAPACE
Riva del Garda 10.000
CATERINA e LORENZO GAZICH

-Roma Con il cordiale augurio che
IL DALMATA raggiunga le eccelse
vette di affetto dél brillante ZARA
del nostro carissimo Rime, amico
sensibile, scrittore e poeta pieno di
sentimento e amore per la nostra
Zara. Che Dio gli conceda buona
salute e serenità 50.000
LUCINA ZERIOLI ZINI - Genova

Pegli 50.000
OTTO SAMBOL Gibsons
(Canada) Alla memoria della mia
cara moglie Lovrich Silvana dece-
duta a Vancouver (Canada) il 6
novembre 1996. A tutti i collabora-
tori de "Il Dalmata" e a tutti i zarati-
ni sparsi per il mondo, mando un
cordiale saluto 40.000
RITA HEIN MARCADELLA -
Pove del Grappa (Vicenza) Dopo tre
mesi di ospedale al ritorno a casa ho
trovato il Periodico speditomi.
Grazie. Distinti saluti (La Redazione
de Il Dalmata augura una felice con-
valescenza!) 20.000
CLARA LANA - Rapallo 30.000
ANTONIO VYHNALEK - Carpi
(Modena) 30.000
ANNA BULJUBASICH CETTI-
NEO Falconara Mari 25.000

ELIO RICCIARDI - Albignasego
(Padova)
In memoriadi Pietro Maziadecedu-
to a Zara il 40.000
MARIO VICARIO - Bologna
20.000
COLALUCE CORSIGNANA
VANETTI - Varese 20.000
GHERDOVICH SIMEONA - SPA-
RICA- Cegliedel Ca 50.000
ITALO MATTEO SCOPPINI -
Trieste 30.000

EUGENIO MASSA con la moglie
EVANGELIA PAVLIDIS ed i figli
FERRUCCIO ed ELENA - Gorizia

In memoria di audace Mestrovich
Versamento a favore dell' Archivio
Museo 200.000

ALBINA LUCHICH v.MEULA -
Trieste 25.000
GIORGIO FAGGIOLI - Trieste
25.000
GAETANO COLALUCE - Varese
PER ZARA 30.000
GIOVANNA VENTURINI
Venezia-Mestre 20.000
MARTA e LELIA LUNAZZI
Ancona In memoria di Umberto
Lunazzi 30.000 In memoria di
Antonietta Topparelli-Angelucci
20.000
GIUSEPPE DI MAGGIO - Belluno

In memoria di Olga Braun
ved.Sofonio, indimenticabile com-
pagna di classe, alle "Tecniche" con
profondo rimpianto gli amici frater-
ni Ambrosini, Di Maggio, Pettazzi, e
Romich 100.000

EMIDIA PIACENTINI - Asti per "Il
Dalmata" 30.000

MARIA CRIVELLI - Napoli
(Chiaia) - 30.000
DIADORA BASSETTI - Brescia
100.000
MIRELLA DE FRANCESCHI -
Verona 25.000
SABINO STIPANOVICH - Milano

25.000
LIDIA LORENZUTTI - Ancona
50.000
WALTER MATULICH Chiari
(Brescia) 50.000
ANTONIO MATULICH - Monza
50.000
ANNA TRANQILLI PINI Genova
Per ricordarei miei
cari defunti30.000
RENATO SUTTORA - Milano
Cordialità. Continuate 30.000
CORRADO RAGGI - Torino Con

tanti auguri di 50.000
GABRE CALVESI - Brescia Per il
Museo20.000
ANTONIETTA RUGI CORFU' -
Chiasso (Svizzera) Con un saluto a
quanti si ricordano di me 30.000
AUDACE ZERAUSCHEK
Venezia-Marghera 10.000
RODOLFO ROZBOWSKY
Trieste In memoria de 30.000
ANNA NOVASELICH - Bovolenta
(Padova) In memoria di Natale
dell'Orco
50.000

Errata Corrige
Nello scorso numero abbiamo

pasticciato con i nomi e oblazioni
volevamo scrivere:
"Ada e Loredana Michelini - Milano

in memoria dei genitori Anna e
Albino e del cognato e marito
Dadich Berto lire 30.000"

Invece abbiamo stampato tutt'altro e
Giuliano De Zorzi ci ha bacchettato

sulle dita con grande solerzia. Ci
scusiamo cono gli interessati e gli
amici.


