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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 Da/mati dispersi nel mondo

DUE LAUREE AD HONOREM
A OTTAVIO E ROSITA MISSONI
Prestigiosi riconoscimenti internazionali al nostro Sindaco e moglie a Londra e San Francisco

Grazie al Kossovo l'Italia riscopre
la sua memoria storica

E' stata una bella soddisfazione per il nostro direttore
chiudere la sua annata di presidenza della Federazione
degli esuli istriani, fiumani e dalmati con il riconosci-
mento da parte della grande stampa italiana della per-
dita di memoria storica italiana sulla tragedia

continua pago lO

Il solenne conferimento del dottorato a San Francisco non toglie il
buon umore ai due illustri stilisti. Chi avrebbe mia pensato che uno
scapestrato studente zaratino, più incline a marinare la scuola che a
studiare sulle sudate carte, potesse ricevere riconoscimenti accade-
mici cosi prestigiosi?

Il 13 maggio Rosita e
Ottavio Missuni a Londra
hanno ricevuto entrambi la
"Laurea ad honorem" dal
famoso Centrai Saint Martin
College of Art and Design.

E' la prima volta nella sto-
ria di questa importante
Università che viene conferi-
to un cosi ambito riconosci-
mento con la motivazione:
per il vostro contributo alla
Moda Internazionale (in
recognition of your contribu-
tion to international Fa-
shion). La cerimonia si è
svolta al Cochran Theatre,
seguita da un ricevimento in
loro onore. Il 14 maggio a
Dallas ospiti d'onore della
Dallas Historical Society
durante un Gala Dinner alla
Hall of State hanno ricevuto
il "Dallas Historical So-
cieties' Stanley Award for
lifetime achievement in
Fashion Design". Il 27 mag-
gio a San Francisco hanno
ricevuto entrambi la Laurea
ad honorem "Doctor o Hu-
mane Letters" dall' Acca-
demy of Art College, una
delle più importanti Uni-
versità ad indirizzo artistico
negli Stati Uniti. Rosita e
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Ottavio Missoni sono certa-
mente lusingati di cosi presti-
giosi riconoscimenti, ma la
cosa che più li ha divertiti è
stata la richiesta da Londra e
da San Francisco delle misure
per tocco e toga, indumenti
che hanno dovuto indossare
durante il conferimento delle
Lauree. Una vera emozione
soprattutto per il divertimen-
to dei nipotini che vedranno i
nonni "come solo nei fIlm".

Dobbiamo ancora una
volta sottolineare la differen-
za che esiste tra l'Italia ed il
resto d'Europa e l'America.
Quando mai in una nostra
universit:'. la moglie, anche se
brava come il marito, sarebbe
stata insignita dello stesso
riconoscimento? Quale no-
stro Ateneo avrebbe dato la
laurea ad honorem a persone
che non fossero della cerchia
dei baroni dell'insegnamen-
to? Basti ricordare che
Benedetto Croce non fu mai
chiamato all'insegnamento
universitario perchè non era
laureato, ancorchè fosse, con
Giovanni Gentile, il maggior
fIlosofo del suo tempo.
Ottavio e Rosita SOno oggi
chiamati ad insegnare nelle
più prestigiose facoltà artisti-
che del mondo e neSSuno ha
chiesto allo scapestrato
Ottavio la pagella del Liceo di
Zara né alla giudiziosa Rosita
quella di Bergamo.

Li hanno giudicati per
quello che hanno saputo dare
al mondo.
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I dalmati presenti in tutte e due le iniziative culturali parallele e distinte

MUSEO TRADIZIONALE DELL ' IRa
E BIBLIOTECA TE~EMATICA
L'Irci accoglie la Società dalmata di Storia patria. La Provincia di Trieste
chiede la collaborazione del sito Internet Da/mazia.It per il Centro permanente

Lo stanziamento da parte
della Regione Friuli Venezia
Giulia, di un miliardo destina-
to alla difesa della cultura giu-
liano dalmata ha scatenato una
fastidiosa polemica su chi
doveva gestire una somma cosi
rilevante. Pochi sanno che a
Trieste le casseforti degli esuli,
cioè degli enti finanziati con
mezzi pubblici sono da sempre

~ gestiti dai "morotei", anche se
Moro è scomparso da due
decenni, (nel '76 quando l'Italia
aveva avuto il boom economico
e la Jugoslavia stava sgretolan-
dosi cedette a Tito la Zona B!)
la Dc è finita da un quinquennio
sotto i colpi di tangentopoli e
gli eredi del PPI raggiungono a
Trieste percentuali minimali.
Gli enti finanziati con denaro
pubblico, per lo più erogati
dalla Regione, sono "Giuliani
nel Mondo" ancora presieduta
dall'ex assessore al bilancio
moroteo Dario Rinaldi, nono-

stante le contestazioni a suo
tempo fatte dalle Comunità
Giuliano Dalmate sparse nel
mondo, l'Istituto Regionale di
Cultura Istriana, presieduto dal-
l'ex assessore moroteo Arturo
Vigini e infine, all'Università
Popolare di Trieste che attual-
mente è presieduta da un indi-
scusso gentiluomo quale è il
prof. Aldo Raimondi. L'lrci ha
accolto nel suo Consiglio
d'Amministrazione la Società
dalmata di Storia patria presie-
duta da Nico Luxardo.
Dobbiamo rilevare ancora che

l'lrci non ha modificato il pro-
prio statutoper inserire la cultu-
ra e le tradizioni dalmate e fiu-
mane nè la propria denomina-
zione, inserendo Fiume e la
Dalmazia, come era stato con-
cordato dal presidente della
Federazione de'Vidovich con il
presidente dell'lrci Vigini.
Va detto però che Vigini ha
mantenuto i suoi impegni

sostanziali ed ha denominato
Museo degli Istriani Fiumani e
Dalmati a Trieste l'organismo
che dovrebbe sorgere in via
Torino, come ampiamente
riportato dall'Agenzia Aife che
tutti gli amici de "Il Dalmata"
hanno a suo tempo ricevuto.
Una diversa ed autonoma ini-
ziativa della Provincia di
Trieste, impiegando il famoso
finanziamento regionale, è
imperniata su un Centro perma-
nente giuliano dalamata, la cui
novità è rappresentata dalla
costituzione di un sito Internet
che dovrebbe raccogliere nella
propria biblioteca telematica un
gran numero di libri e docu-
menti in italiano e nelle princi-
pali lingue straniere nonchè
foto e riproduzioni di quadri,
sculture, siti architettonici,
piante cittadine, cimiteri ecc
che saranno consultabili e
riproducibili in tutto il mondo.
Citiamo con orgoglio l'allegato

Il vi andante Note zaratine di
Giuliano De Zorzi

Il viandante che visitasse la Chiesa di S.Francesco, troverebbe in
piedi, allineate nel chiostro, una diecina di pietre tombali di augusto
aspetto e scarsa leggibilità. Quella che vediamo qui riprodotta, appar-
tiene alla famiglia de Boyco. A prima vista sembrerebbe che l'arme
raffiguri una sirenetta con due code. In realtà si tratta di un busto fem-
minile con capelli lunghi e corona in testa che regge per la coda due
pesci che si incontrano in basso.

J.Siebmacher's, nel suo Wappenbuch (1873) ci informa che una
pietra tombale de Boyco esisteva nella Chiesa di San Grisogono di
Zara. Giova ricordare che alla fine del secolo scorso, sono state
rimosse dal pavimento di San Grisogono ben ottantuno pietre tomba-
li. Fra queste. Quelle di tredici vescovi, dieci bani, oltre a rettori,
guerrieri e abati. In San Grisogono fu sepolta temporaneamente anche
Elisabetta (nata nel 1330 e morta in Dalmazia in circostanze dram-
matiche nel 1387) che fu vedova di Lodovico d'Angiò, re
d'Ungheria. Su questa lapide si legge:

OS(P)ICIUM / PAC(IF)ICUM /

HERM (oo.)EXIMII / ET M(A)GNIFICI /

VIRI NOBILIS / DNL SIMONIS /

DE BOYCO

alla delibera che cosi afferma:
"a tal proposito si evidenzia la
necessità di un collegamento
con uno dei principale siti
Internet specializzati in tale
tipologia telematica ovvero il
sito www Dalmazia. It, che per
l'appunto si compone di 1500
pagine, anche in versione ingle-
se, 3000 foto e 60 MB di spa-
zio fisico su disco, il tutto a cor-
redo di un'offerta di prodotto
altamente qualificato". La
Dalmazia dunque sarà presente
sia nel Museo tradizionale che
nella biblioteca telematica
Internet e ciò è dovuto alla
costante attenzione della
Delegazione di Trieste che ha
sventato alcuni antipatici tenta-
tivi di estrometterci, ed ha rea-
gito pubblicamente con grande
fermezza.
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LA FONDAZIONE TAC CONI
PER LA CULTURA LATINO-VENETO-ITALICA IN DALMAZIA

L'attività scientifica e cul-
turale della Fondazione
Tacconi è incentrata sullo stu-
dio e la rivisitazione della cul-
tura dalmatica, nella sua com-
ponente storica più importante
comprendente la latinità, rap-
presentata visivamente dai due
più importanti personaggi di

origine illirico-romana quali
l'imperatore Diocleziano, che
rilanciò e modellò lo stato
romano ormai in crisi persegui-
tando i cristiani da lui ritenuti
elemento di disgregazione
dell'Impero e San Girolamo da
Stridone, traduttore dalle Sacre
Scritture la cui "vulgata" costi-
tuisce ancor oggi la versione
ufficiale dei Vangeli della
Chiesa di Roma. Nati in due
paesi che distano pochi chilo-

AntonioTacconi

metri dall'odierna Spalato i
due grandi dalmati contrap-
pongono la loro diversa indole
e scelta di vita confermando la
Dalmazia come patria di uomi-
ni forti e di idee decise. La
Fondazione inoltre incentra
anche la propria attività sul-
l'attualità della cultura veneta

La Fondazione Rustia Traine di 1ìieste ha impegnato i suoi numero-
si studenti universitari a propagandare nell' Ateneo triestino il pre-
mio di laurea della consorella Fondazione Tacconi

IIdebrando Tacconi
che in Dalmazia ebbe una sua
vita particolare, autonoma ed

~

originale rappresentata da una
folta schiera di autori che arri-
va fino alI' 800 e si qualificano
come scrittori ed artisti italia-
ni. Il passaggio dalla venezia-
nità medievale, dove la lingua
colta continua ad essere il lati-
no, alla cultura italiana tout
cour di cui il linguaggio
veneto costituisce una compo-
nente essenziale si ritrova
negli studi di Antonio e
Ildebrando Tacconi di cui il
prof. VanniTacconi è un atten-
to e appassionato studioso, che
mai sacrifica al sentimento
familiare il rigore scientifico
delle proprie ricerche.

PREMIO DI LAUREA "ANTONIO E IDELBRANDO
TACCONI" SULLA CULTURA LATINO VENETO

ITALICA IN DALMAZIA

* Art. I - L'Università Ca' Foscari di Venezia, grazie al finanziamenti
della Fondazione culturale "Antonio e IIdebrando Tacconi", istituisce un
Premio di Laurea dell'importo di lire 5.000.000 a favore di un laureato pres-
so l'Università Ca'Foscari di Venezia che abbia discusso negli anni 1995/96
, 1996/97 e 1997/98 la tesi di Laurea con una valutazione non inferiore a
100/110 sul tema della cultura latino-veneto-italica in Dalmazia dall'epoca
romana ai nostri giorni, nella sua globalità o in alcuni dei suoi momenti, dei
suoi aspetti e dei suoi rappresentanti più significativi. Saranno prese in con-
siderazione le tesi di Laurea che trattino tale tematica sotto uno o più dei
seguenti profili: storico, geografico, sociologico, giuridico, economico, stati-
stico, letterario, linguistico, etnologico, o altro che a giudizio della commis- .
sione giudicatrice sia ritenuto pertinente alla tematica suddetta. Il Premio di
Laurea è a scadenza biennale: i laureandi per gli anni accademici susse-
guenti il 1997/98 vedano le scadenze previste dall' art. 6

* Art. 2 - Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice, saranno considerate valide se pervenute con qualunque mezzo alla
sezione Diritto allo studio dell'Università Ca'Foscari di Venezia, Dorsoduro
3861,30100 Venezia, entro le ore 12 del 30/04/99. Tale domanda deve con-
tenere nome, cognome, luogo e data di nascita

* Art. 3 Il Premio verrà assegnato in base a insindacabile giudizio di una
Commissione composta da cinque membri, di cui tre designati dal Senato
Accademico dell'Università Ca'Foscari di Venezia, e due dalla Fondazione
culturale "Antonio e IIdebrando Tacconi". E' ammesso la premiazione ex
equo; in tal caso \'importo verrà suddiviso in parti uguali tra i vincitori.
Qualora il concorso risulti deserto o la commissione lo ritenga, a suo giudi-
zio, di non poter assegnare il Premio lo stesso sarà ribandito l'anno successi-
vo. Se poi anche nel secondo anno il Premio non dovesse essere assegnato il
suo ammontare sarà destinato all'elevazione dell'importo del premio previsto
per la successiva scadenza del medesimo.

* Art. 4. Il Premio dovrà essere consegnato al vincitore dai donatori, in
un'unica soluzione di Lire 5.000.000.-, in forma solenne durante una mani-
festazione dell'Università Ca'Foscari di Venezia, entro 50 giorni dal\' asse-
gnazione del Premio. L'Università e la Fondazione si riservano il diritto di
riprodurre parzialmente o totalmente i testi presentati risultati vincenti

* Art. 5 Il Premio di Laurea non dà luogo a rapporti di lavoro con
l'Università Cà Foscari nè con la Fondazione culturale "Antonio IIdebrando
Tacconi"

* Art. 6 Il Premio di Laurea sarà ribandito entro il 28/021200 I, a coprire
i laureati negli anni accademici 1998/99 e 199912000, ed entro il 28/0212003,
a coprire i laureati negli anni accademici 2000120001 e 200112002.

Il Rettore
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46° RADUNO DEI DALMATI
Treviso 18 e 19 settembre 1999

Si torna al Nord, nel centro del Veneto, a due passi dalle rive del Piave. La "Marca Gioiosa" ci accoglierà con la schietta simpa-
tia della sua gente, la fantasia della cucina e l'allegria dei suoi vini generosi

~ [ I

Programma del Raduno
Sabato 18 settembre

a Palazzo Rinaldi, in pieno centro cittadino, si svolgeranno due manifestazioni:
* al mattino l'incontro con la cultura dalmata che sarà tra l'altro dedicato ai 100
anni della Rivista Dalmatica.

* al pomeriggio alle ore 15 Consiglio del Libero Comune di Zara in Esilio

* La sera del sabato saremo tutti insieme in un Hotel per far una bela ciacolada.
Domenica 19 settembre

Ore 09.00

Ore 10.00

Ore 10.30

Ore 13.00

Deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti
Santa Messa nella Chiesa di San Nicolò

Assemblea dei cittadini a Palazzo Rinaldi

Pranzo collettivo

Il programma del Raduno è in corso di perfezionamento nei dettagli e ci riserviamo
di aggiungere qualche variazione nelle prossime settimane.

ORGANIZZAZIONE ALBERGHIERA
Per necessità logistiche e ragioni di opportunità organizzativa abbiamo scelto
di fare riferimento a un' Agenzia di Viaggi che provvedesse alle prenotazioni

dei radunisti

Tutte le prenotazioni devono essere trasmesse alla
AGENZIA SBROJAVACCA VIAGGI

PIAZZA DELLA BORSA, 4
31100 TREVISO

TEL. 0422 412700 - FAX 0422 419839

PREZZI DEGLI ALBERGHI

· Hotels 2 stelle
da lire 120.000a lire 126.000la doppia

da lire 80.000a lire 85.000 la singola
· Hotels 3 stelle

da lire 130.000a lire 220.000la doppia
da lire 90.000a lire 140.000la singola

· Hotels 4 stelle
da lire 230.000a lire 300.000la doppia
da lire 190.000a lire 190.000la singola

Tutti i prezzi si intendono per notte, trattamento di pernottamento e prima
collazione, tasse e servizio inclusi. AI perfezionamento delle prenotazioni i

partecipanti dovranno versare l'ammontare della prima notte direttamente
all' Agenzia Sbrojavacca con le modalità che saranno comunicate dalla stessa.

Eventuali consumazioni personali, cosi come il saldo del soggiorno saranno
versati dai radunisti direttamente all'albergo in cui soggiorneranno.

I POSTI DISPONIBILI SONO LIMITATI PER CUI SIETE INVITATI
A PRENOTARE SUBITO

Tutti gli alberghi sono serviti da autocorriere dalla Stazione Ferroviaria
TREVISO
Piazza dei Signori ricorda nel nome la
più prestigiosa piazza zaratina
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L'epilogo? 1983

Dall'H al 20 luglio l'azien-
da di soggiorno di Grado ospi-
terà una mostra personale del
pittore zaratino ferruccio
Benzan. E' un dalmata sui gen-
ris in cui l'introspezione pisco-
logica confina con la depres-
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Il sentimento del Tempo
di Ferruccio Benzan

sione e lo slancio artistico sem-
bra essere la terapia più adatta
a superare paure, sofferenze o
sepmlici disagi. Le forme sono
ridotte all'essenziale i dettagli
quasi scompaiono e i colori,
incredibilmente mediterranei
come in tutti i nostri artisti,
conferiscono ai quadri una
dimensione evanescente e pur
straordinariamente vera.
Contrastano con gli oli le
acqueforti e i carboncini che
rivelano una ricerca per un
amore spasmodico per il detta-
glio. L'assenza del colore tra-
sforma completamente la per-
sonalità dell' artista. L'assenza
di dettagli, anche importanti,
nei quadri a olio si scontra con
il gusto del particolare nel dise-
gno a matita e nelle acqueforti
evidenziando uno sdoppiamen-
to della personalità in cui
Ferruccio Benzan sembra com-
piacersi fino all'esaltazione.

L'handicap, 1987

L'Eros 1996 Il lavoro, 1982

Zara Casa de'Grisogono
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Il Presidente della Comunità degli Italiani di Zara era rispettato da tutti

LIBERO GRUBISSICH AMICO INDIMENTICABILE

LIBERO GRUBISSICH
1919.- 1999.

I funerali nranno luogo 112. 21u2"0 1999. all~ Uf"t:' 17.00 nel clmlluo di 7.08111.

RIPOSA 1.\ PACE!

Lu Comunitu degli ituliuni tli Zuru.

TI31 maggio u.s. è decedu-
to a Zara Libero Grubissich,
Presidente della locale
Comunità degli Italiani (C.d.l).
I funerali hanno avuto luogo
nel cimitero cittadino nel
pomeriggio del 2 giugno. Erano
presenti centinaia di persone
della Comunità italiana e del-
l'attuale maggioranza. Mi ha
colpito il grado di partecipazio-
ne di tutti. Tantissimi i fiori.
Fra le altre una corona con la
scritta "Al nostro caro Libero -
I zaratini dispersi nel mondo".
Presenti la facente funzioni
del Console italiano di Spalato
ed una numerosa rappresentan-
za della Croce Rossa di Zara.
Numerosi i messaggi pervenu-
ti alla C.d.I. fra gli altri quelli
dell' Ambasciatore italiano a
Zagabria, del Presidente della
Federazione degli esuli seno
Lucio Toth dell'U.I, dell'U.P.T
e del Sindaco di Zara Kalmeta
che, per la prima volta, si è
rivolto direttamente alla C.d.I.
Prima della sepoltura ha preso
la parola l'ing. Silvio Duiella,
che succede a Libero

Grubissich nella guida della
C.d.l fino al termine del man-
dato dell'attuale dirigenza (nel
2000). L'ing. Duiella, parlando
in italiano ed in croato, ha
messo in luce la figura dell'e-
stinto e quanto aveva fatto per
il prossimo, per la Comunità
degli Italiani e per gli esuli e
cittadini attuali. Incentrato in
particolare sulla figura del
patriota il discorso in italiano
dell' esule Sereno Detoni.
Penso sia stata la prima volta
dal 1944 che a Zara, in pubbli-
co ed in italiano, si sia parlato
di temi quali il patriottismo e
l'esodo: questo è stato possibile
grazie alla stima incondiziona-
ta conquistata da Libero
Gl1lbissìch.Per la prima volta
dal 1944 sono apparsi sui muri
di Zara degli annunci funebri
in italiano: quelli affissi dalla
C.d.I. Libero Grubissich, o
meglio Grubissich Rovillo,
come talvolta amava precisare
basandosi su antichi documenti
trovati a Sebenico, nato nel
1919a Zara, dove aveva studia-
to diplomandosi presso

l'Istituto tecnico commerciale.
In guerra era stato sergente dei
granatieri. Tornò a Zara dopo
1'8 settembre 1943. Aveva
optato per la cittadinanza ita-
liana, ma l'opzione gli era stata
rifiutata: si era fatto troppo sti-
mare nel lavoro e faceva
comodo tenerselo. Divenne il
principale punto di riferimento
per gli Italiani rimasti, per il
Viceconsolato di Spalato e per
gli esuli che avevano bisogno
di aiuto a Zara. Anch'io nel
1991 per portare al Cimitero di
Zara le ossa di mio nonno,
Antonio Dworzak, da Stara
Gradiska , dove era deceduto
martire nel 1948, mi rivolsi a
lui. Fu cosi che lo conobbi rice-
vendone, oltre al necessario

anche la nubile che desiderava
mandare un annuncio matrimo-
niale ad un giornale italiano.
Nel 1995 divenne presidente
della C.d.l che con lui fece
grandi passi. Per la strada era
salutato, sempre con grande
rispetto e sempre come "Sior
Libero", mai come "Gospo-
din", mentre la generalità
degli italiani di Zara per
sopravvivere negli anni più duri
del comunismo, aveva dovuto
mimetizzarsi. Libero Gru-
bissich era riuscito a farsi cono-
scere e rispettare quale Italiano.
Era un'impresa difficile che
poteva riuscire solo a lui. Solo
nel 1998 seppi che da giova-
nissimo era stato nominato
presidente giovanile dell'Azio-

aiuto, anche la squisita parteci-
pazione morale. Nel 1992, in
servizio in Dalmazia e spesso a
Zara nella Missione di osserva-
zione europea, ritrovai Libero
Grubissich che svolgeva, quale
volontario, il compito di
Delegato della Croce Rossa di
Zara per richiedere aiuti
dall'Italia, appoggiato ed inco-
raggiato dalla Zaratina Elda
Cattich, che ricopre un alto
incarico nella CRI. Gli aiuti che
andavano a Zara attraverso la
Croce Rossa italiana era mag-
giori che altrove perchè i
Comitati italiani li davano
volentieri a Libero Grubissich
grazie alla sua signorilità.
Specialmente i Comitati retti
da Zaratini come quelli di
Treviso e di Trento, ma anche
gli altri. Tutti si rivolgevano a
lui e ne ricevevano aiuto,

ne Cattolica dal nostro
Arcivescovo Munzani. Non lo
seppi da lui che non pensava
mai a se stesso. Per occuparsi
della sua C.d.l trascurò fin
all'ultimo il male che lo ha
vinto. Anche negli ultimi giorni
in ospedale ha continuato a
seguire la sua Comunità con
consigli utili. Ritengo che
Libero Grubissich appartenga
ora a quei personaggi storici.
che maggiormente hanno ono-
rato Zara con la loro statura
morale. Per me è stato un gran-
de esempio di vita. Ha combat-
tuto l'odio e barbarie con l'a-
more per l'Italia e con Fede
cristiana. La sua è stata, per
quanto nella possibilità di un
uomo, una battaglia vincente.
Addio Libero. Spero che,
quando verrà la mia ora, di
poterti essere vicino.

Elio Ricciardi
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La Federazione impone il confronto tra i profughi kossovari e l'esodo adriatico

LA STAMPAITALIANA RISCOPRE

"LA QUESTIONE ADRIATICA"
Al Savoia Hotel di Trieste lanciate le parole d'ordine riprese da Aife, Difesa

Adriatica, Voce di Fiume, Arena di Pola, Istria-Europa e Il Dalmata che rompo-
no la cortina di silenzio e risvegliano la memoria storica degli Italiani.

Quando fu indetto il conve-
gno per stimolare i partitipoliti-
ci italiani e la nostra stampa ad
affrontare i problemi del-
l'Adriatico orientale, il proble-
ma del Kossovo era già presen-
te sulle prime pagine dei giorna-
li ma nessuno prevedeva ancora

~un intervento armato cosi vici-
no. Quando l' 11 aprile il
Convegno ha avuto luogo il
clima era incandescente e gli
oratori che si proponevano di
arrivare a Trieste in aereo
hanno dovuto rinunciareperchè
l'aeroporto di Ronchi dei Le-
gionari era più chiuso che aper-
to a causa dei voli militari in
partenza dalla base americana
di Aviano e da quella Nato di
!strana.

In quella occasione la
Federazione degli esuli lanciò
una parola d'ordine che con-
trapponeva lo scandaloso silen-
zio che la stampa italiana aveva
mantenuto per cinquant' anni
sull'esodo e sulle Foibe con
l'eccesso di falsa pietà per i kos-
sovari finalizzata a rovesciare
l'orientamento dell' opinione
pubblica che era contraria ai
bombardamenti, ai fini strategi-
ci Nato ed alla strumentalizza-
zione dei kossovari albanesi.

I risultati non si sono fatti
attendere, dopo D Piccolo, che
ci ha dedicato un titolo a piena
pagina D Tempo ed D Secolo
d'Italia, grazie alla giornalista
Paola Gianni hanno riportato
in sintesi le tesi esposte a
Trieste, D Borghese n. 19 del
maggio ha pubblicato un bellis-
simo articolo di Marta Meli "I
nostri disperati che nessuno
ricorda" in cui attaccava la Tv
che "si scorda di raccontareuna

tragediatutta italiana:quelladei
350.000 connazionali che vive-
vano in Istria e Dalmazia,perse-
guitati 50 anni fa dagli stessiche
ora infieriscono sugli albanesi"
recitava il sottotitolo. Poi
Panorama che ha pubblicatoun
articolo di Adriano Sofri che
ha scritto,da buon triestino,uno
splendido articolo. Qualunque
sia l'opinione che ognunodi noi
ha sulle vicende giudiziarie del
personaggio sentiamo il dovere
di ringraziarlo. "Sette" il setti-
manale illustrato del Corriere
deUa Sera ha sottolineatoil col-
legamento tra il Kossovo, le
nostre Foibe e l'Esodo con un
articolo esemplare di Giuliano
Zincone e D Giornale nella
pagina culturale ha dedicato
molto spazio al libro di Padre
Flaminio Rocchi che, per com-
pletezza e dottrina, potrebbe
essere adottato come testo sco-
lastico. Non possiamo tacere
l'apporto di due giornalimonar-
chici che ci sono stati anche in
questa occasione affettuosa-
mente vicini. L'agenzia Fert,
che in precedenzaavevadedica-
to intere pagine molto interes-
santi sulla situazione in
Dalmazia delle Comunità degli
italiani per mano dell' amico
Vignoli, ha trattato l'argomento
nei tennini da noi suggeriti e
cosi pure Opinioni Nuove del
MMI. Segnaliamoanche il gior-
nale culturale dell'Università di
Trieste D BargeUo che ha pub-
blicato un lungo articolosull'ar-
gomento, scritto dal nostro
direttore, che è stato ripreso da
un inaspettato numero di siti
Internet. La cosa ci ha molto
meravigliato ed incuriosito per-
chè ignoravamo l'esistenza di
una rete di giovani universitari

che, in qualche maniera, sono
collegati tra di loro o, quanto
meno, si leggono, rilanciano e
discutano le tesi meno pubbli-
cizzate e più interessanti. Alla
base di questa nostra insolita
penetrazionenei massmedia più
accreditati, che hanno esplicita-
mente riconosciuto i danni che
derivano all'Italia dall'aver per-
duto la memoria storica sulla
"questione adriatica", va collo-
cata l'Aife, l'agenzia d'informa-

zione degliesuli inviataa tutta la
stampa italiana, come del resto
il nostro giornale e buona parte
della stampa delle Associazioni
degli esuli. Speriamo che alcuni
ambienti istriani, che erano
molto scettici sull'operazioneal
punto di disertare la manifesta-
zione del Savoia e di frenare la
diffusione dell'Aife prendano
nota di questo nuovo grande
comune successo registrato
dalla Federazione.

L'ITALIA RITROVA LA SUA STORIA
IN FOTO E FILM D'EPOCA

Archivio Alinari.
Istantanee di un secolo

Segnaliamo due meritorie iniziative che danno un notevole
contributo alla riscoperta negli italiani della loro storia recen-
te, accuratamente esclusa dai libri di testo scolastici e scarsa-
mente riprodotta nelle riviste e nei giornali. Le più significati-
ve foto dell' Archivio Alinari sono state raccolte in uno splen-
dido CD Rom allegato al quotidiano la Stampa del 9 maggio
scorso che ci auguriamo possa essere ancora in vendita. Si
tratta di foto che non hanno bisogno di commento perchè da
sole riescono a rappresentare il modo di vivere e i momenti
più salienti di un Italia sicuramente meno ricca e consumista
ma piena di valori e di tradizioni che meritano di essere cono-
sciute dai nostri giovani e tramandate. Anche l'Istituto Luce
Storia ha pubblicato una video cassetta unitamente al fascico-
lo n. 27 dedicata alla Storia di Trieste, ai suoi Caduti ed al
ritorno della città alla Madrepatria.
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Nell'Omelia per il cinquantennale del sacerdozio l'Arcivescovo annunzia

INTORNO ALL'ARCIV
GLIESULIDICHERSO,

Nel raduno di Trieste i veglioti ricordano
con celebrato dai due Vescovi esuli e da nu

Monsignor Antonio Vitale
Bommarco, esule da Cherso,
ha chiesto al Santo Padre di
essere sollevato con anticipo
dal faticoso incarico di guida
spirituale dell' Arcidiocesi di
Gorizia ed ha celebrato nella
Chiesa della Madonna del
Mare di Trieste il suo cinquan-

t tesimo anniversario di sacerdo-
zio. n solenne pontificale pre-
sieduto dall' Arcivescovo è
stato concelebrato dal Vescovo
di Trieste, il polesano Eugenio
Ravignani, dal nostro padre
Flaminio Rocchi e da una
nutrita schiera di sacerdoti di
Cherso, Lussino, Veglia e
Arbe, venuti per la solenne
occasione dall'Italia e dalle
parrocchie isolane.

La tv ha ripreso il pulpito
sormontato dal labaro di
Cherso in esilio, ed i banchi
con la bandiera della Dalmazia
e la "civetta" di Veglia.
All'omelia l'arcivescovo
Bommarco ha annunciato l'in-
tenzione di lasciare ogni incari-
co per dedicarsi, ancora di
piùdi quanto non abbia fatto
finora, agli esuli e alla cura
delle tradizioni spirituali della
sua gente.

L'arcivescovo Bommarco all'uscita della Chiesa si fa riprendere insieme ad un gruppo di veglioti, l'iso-
la dove più a lungo si parlò il Dalmatico e dove maggiormente resistettero le tradizioni iUirico romanze

I veglioti hanno voluto ren-
dere omaggio alla nostra gran-
de guida spirituale anticipando
di qualche giorno il loro radu-
no annuale, che coincide con la
festa del patrono San Quirino,
ricordato solennemente nel
pontificale.

Nel tradizionale raduno
conviviale dei veglioti è stata
esaminata la possibilità della
ristampa dello studio di Lauro
Giorgolo sulla toponomastica e
sulle famiglie di Veglia nonchè

Il frate degli esuli padre Flaminio
Rocchi, il Vescovodi llieste mon-
signor Eugenio Ravignani, esule
da Pola e l'Arcivescovo Bom-
marco durante la processione che
precedette il pontificate

Il presidente della Comunità latino veneta di Veglia Marino
Maracich, insieme al nostro direttore e la dirigente chersina Gigliola
Salvagno Vecchione con la sorella suora

i criteri di diffusione, ad alto
livello scientifico, dello studio
che il prof. Aldo Duro sta per
pubblicare con l'Enciclopedia
Italiana Treccani sul
Dalmatico, di cui lo scalpelli-
no-scrittore Antonio Udina di
Veglia è stato l'ultimo autore-
vole cultore.
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be. lascerà l' Arcidiocesi di Gorizia per dedicarsi integralmente agli esuli

8:SCOVO BOMMARCO
VEGLIA E DALMAZIA

San Quirino e ~artecipano al pontificale
rlerOSlsacerdoti (leila Dalmazia quarnerina.

Concelabrano la Messa, unitamente ai due vescovi, sacerdoti esuli e
provenienti dalle parrocchie isolane della Dalmazia quarnerina

FONDILIBRARIA FIRENZEE A MILANO

I

Oltre alla biblioteca del
Museo Archivio di Dalmazia di
Venezia e alla biblioteca della
Fondazione Rustia Traine di
Trieste (in via dei Giacinti n. 8
- 34135 ) che ricevono in
omaggio molte pubblicazioni
nuove e vecchie che riguarda-
no la Dalmazia segnaliamo
due importanti iniziative che
interessano dei fondi librari
che estendono la loro sfera
d'interesse all'intero mondo
istriano, fiumano e dalmata.

E' in fase di allestimento a
Firenze il fondo librario
"Istria-Fiume e Dalmazia"
presso l'Archivio storico del
comune. Si prevede la presen-
tazione al pubblico e al mondo
culturale il prossimo mese di
settembre o più tardi durante il
mese di ottobre. Per rendere il
Fondo ancora più ricco si invi-
tano gli esuli e i singoli autori
che ancora non l'avessero
fatto, di donare le opere dispo-

nibili. Il Comune di Firenze ha
in animo dopo la presentazione
del Fondo di indire tavole
rotonde, conferenze, ecc., con
nomi prestigiosi per valorizza-
re il Fondo e far conoscere la
storia del nostro esodo.
L'indirizzo dove spedire libri ,
pubblicazioni, giornali è il
seguente: Archivio Storico del
Comune di Firenze, via
S.Egidio n. 21 ( all'attenzione
della dotLssa Cecconi).

Anche la biblioteca
dell'Università di Milano ha
ricevuto in dono un fondo
librario del compianto Paolo
Venanzi che per decenni dires-
se l'Esule, il battagliero perio-
dico milanese e scrisse molti
importanti libri sulla Questione
adriatica. Non appena avremo
ultimato i contatti con il presti-
gioso istituto milanese daremo
le coordinate affinchè venga
sorretta dai nostri lettori anche
questa importante iniziativa.

I fedeli mentre amuiscono in Chiesa. In prima fila il presidente della
famiglia chersina architetto Gianna Duda Marinelli ed il dottor
Marino Colombis

La prestigiosa rivista edita dall' Associazione naziona-
le dalmata (piazza Firenze n° 27 00186 Roma cJc postale
nO1403/7006 abbonamento annuo lire 30.000) ha compiu-
to cent'anni e li ha festeggiati con la pubblicazione di due
grossi volumi che hanno una straordinaria importanza
per storici, ricercatori e studiosi dei costumi e della lette-
ratura e della scienza in Dalmazia. Si tratta di un indice
analitico, per autori e per argomenti che riassume tutto
quanto è stato pubblicato in 100 anni della Rivista
Dalmatica, facilitando enormemente la ricerca sia per
argomenti che per autori. Come sempre la rivista nulla ha
concesso alla popolarità e alla facile pubblicità, ha segui-
to il tradizionale rigore scientifico che I'ha accompagnata
in un secolo di attività avvalendosi di direttori e redattori
dotati di eccezionale personalità, che hanno raggiunto
nella vita civile e culturale il massimo livello.
Contrariamente a quanto pensavamo, il lavoro eroico di
Oddone Talpo e di Nico Luxardo ha trovato apprezza-
mento anche nei lettori meno interessati alla storia e allo
studio specifico della letteratura, dell'arte e della scienza
in Dalmazia.

Il Dalmata formula i migliori auguri affinchè la glo-
riosa rivista viva ancora 100 anni e trovi nelle nuove gene-
razioni la passione e il rigore scientifico che ne ha fatto
una pubblicazione di altissimo profilo.
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Mons. Giovanni Lovrovich

Apostolodi carità di Sebenico
All'età di 83 anni si è spen-

to serenamente ad Albano
Laziale - Roma Mons.
Giovanni Lovrovich nato a
Sebenico il 2 febbraio 1915,
profugo da Zara. L'Arci-
vescovo Pietro Doimo
Munzani gli aveva affidato la
prestigiosa Parrocchia di San
Simeone. Giovane sacerdote
ha dimostrato un eccezionale
entusiasmo pastorale durante i
terribili 54 bombardamenti
che hanno lacerato la città. Ci
ha lasciato un prezioso docu-
mento nel suo libro "Zara: dai
bombardamenti all'esodo
1943/1947" pubblicato nel
1976. I bombardamenti sono
stati da lui definiti il "dramma
di un freddo assassinio". Il 26
febbraio 1944 - scriveva -
"anche il Convento francesca-
no e stato centrato. La cappel-
la di Sant' Antonio, recente-
mente affrescata con squisita
arte spirituale del concittadino
Fossombrone, è stata ridotta in
un mucchio di polverose
macerie. Sono andato a San
Francesco ed ho trovato Padre
Giovanni Carvin tra le rovine
nel candore della vecchiaia,
muto impietrito". Don
Giovanni girava per la città, la
veste talare impolverata, con
sacche piene di viveri, con a
tracolla una borsetta per
l'Ostia e l'Olio Santo.
Scendeva con una lampada nei

r---
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ZARA
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ricoveri. Dopo aver ammini-
strato il battesimo ad una neo-
nata in un ricovero sotto i
bastioni di San Rocco "in
quella oscurità, in quel fetore,
tra quei volti ansiosi, illumina-
ti da una tremolante candela,
ho l'impressione di trovarmi

nell' antro di una catacomba
romana. Allora erano i perse-
cutori che spingevano i cristia-
ni sotto terra, oggi sono i bom-
bardieri devastatori. La sua
famiglia erano il popolo, i
poveri, i sofferenti. Ogni tanto
raccoglieva in una chiesa

KOSSOVO E MEMORIA STORICA ADRIATICA

Continua dallaprima pagina
delle Foibe e del nostro Esodo. E' stato un passo deci-
sivo per immettere nella memoria collettiva del popo-
lo italiano una pagina di storia per cinquant'anni nega-
ta perchè era difficile spiegare agli italiani che avevano
vinto la guerra e contemporaneamente perduto tanti
territori. L'intuizione di legare la tragedia del Kossovo
con quella degli istriani fiumani e dalmati ha finito per
avere la meglio sul silenziamento della nostra tragedia.
Già qualche mese prima sulla stampa italiana si era
parlato di noi in occasione del processo agli infoibato-
ri. Ora la stampa ha dovuto riconoscere che le guerre
balcaniche hanno avuto inizio con il nostro esodo e
che l'Italia non può continuare ad ignorarci se vuole
capire che cosa sta succedendo nell'ex Jugoslavia.
Pubblichiamo a pagina 7 un resoconto più dettagliato e
e segnaliamo la protesta del nuovo presidente della
Federazione, il dalmata Lucio Toth, contro la Rai
rimasta ostile anche in questa occasione.

romana i profughi di Zara e
con un'eloquenza tutta dialet-
tale raccontava la storia di
Sant' Anastasia, di San
Simeone e della sua Zara.
L'Arcivescovo Mons. Pietro
Doimo Munzani, diventato
anche lui profugo, si faceva
accompagnare da Don
Giovanni per visitare i campi
profughi. La Santa Messa in
una baracca racchiudeva i
ricordi dei pontificali nella
cattedrale di Santa Anastasia
nella chiesa di San Simeone a
Zara, delle feste gioiose nelle
settantadue calli e nei quindici
campielli della città, delle rive
bianche. Ricordava tutto que-
sto nello squallore, nel fango
di un Campo Profughi, in
mezzo alla campagna. Ma Don
Giovanni aveva per tutti un
sorriso, una parola di speran-
za. Qualche anno fa un inci-
dente lo aveva bloccato e le
conseguenze lo hanno consu-
mato. La notizia della sua
morte mi è arrivata in ritardo.

(Dall' Omelia
Flaminio Rocchi
Santa Messa nel

dalla scomparsa)

di Padre
durante la
trigesesimo

EUGENIA GENNY
VERCESIFEKEZA

Nel primo anniversario
della scomparsa di Eugenia
Genny Vercesi Fekeza nata a
Zara nel 1941, la mamma Nora
Raccamarich vedo Fekeza la
ricorda con tanto rimpianto
unitamente alle congiunte
famiglie Vercesi Fekeza.
Donna straordinaria

Trieste., Milano, Parigi,
Ginevra

DARIO ZANGHI

Lontano due volte dalla sua
patria Zara e l'Italia è spirato a
Los Angeles. Lo annunciano
con immenso dolore i suoi
niposti Dario, Vize e Tullio i
familiari e i parenti tutti.



ILDALMATA

~
I

I

Udite, 'udite, cittadini, ed
esultate!... l'età media in que-
sto viaggio si è abbassata!"
Credo che la notizia, da sola,
possa siglare la riuscita del
secondo maggio zaratino. Se a
questo poi si aggiungono altri
fattori di valutazione, possia-
mo serenamente concludere
che è stato un successo.
Insomma come sempre la
firma di Ulisse ha funzionato
egregiamente, anche se è stato
costretto a passare provviso-
riamente il timone per motivi
più che legittimi. Alla signora
Donati tutti i nostri più affet-
tuosi auguri di una piena e sol-
lecita guarigione. E a noi l'au-
gurio di continuare ancora a
lungo questi riti tra il sacro ed
il profano. A proposito di riti,
queste nostre partenze comin-
ciano regolarmente con i salu-

t ti di coloro che non vengono.
A Padova, a Mestre, a Trieste
nel piazzale di partenza ven-
gono a salutarci; ci guardano
con un pizzico di invidia; ci
baciano ed abbracciano; ci
danno un fiore da posare su
qualche tomba e magari (gra-
zie dottoRelja) anca el viatico
de una boza de sangue morlaco
che aiuta el m9rbin! Tra i canti
di ogni genere a Zara si arriva
nel tardo pomeriggio un sus-
sulto quando ad una curva
appare in distanza il profilo
tanto amato.. una frenata dolce
e siamo "a casa "... Non disfo
la valigia, ma spalanco la fine-
stra perchè l'aria della lontana
infanzia e della imperitura
nostalgia riempia i miei pol-
moni intossicati. Tra le fronde
degli alberi e le siepi di pito-
sforo e rosmarino, un brivido
corre, si spegne, ritorna ... " I
xe tornadi, anca sto anno i xe

SECONDO MAGGIO
ZARATINO
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qua con noialtri, no i xe ga
dimentiga". Sono le voci degli
gnomi e delle fate, dei cupidi
dei nostri amori incompiuti,
dei fauni delle nostre passioni
lacerate sul nascere, della gio-
vinezza travolta nella polvere
delle bombe... Mutilati nei
nostri affetti, fuggiti davanti
agli orrori, torniamo a te, Zara,
con l'animo colmo d'amore,
dimentichi il Male, bisognosi
solo del tuo abbraccio. I primi
appuntamenti sono prima con i
nostri morti in cimitero e poi
nella chiesa di Borgo Erizzo
per la Messa. Un breve saluto
in italiano sottolinea la nostra
presenza e all'uscita non
manca la foto di gruppo sul
sagrato. La sera nel concerto
nella stessa chiesa che
Giuliano De Zorzi raccoglie il
commento della nostra soprano
Elena Zohar Dalla Valle: "otti-
ma prova del coro non profes-
sionista e molto gradite le due
variazioni del brano "Oh mio

signore" di Stradella.
Particolare apprezzamento al
maestro all'organo per l'inter-
pretazione dei vari autori pre-
sentati". A sua volta il
Giuliano, invitato alla Dante
Alighieri, presenta anche una
nutrita rappresentanza di stu-
denti della facoltà di italiani-
stica di Zara, illustra una serie
di diapositive sul tema "Pittura
romana: dai quattro stili pom-
peiani di ritratti del Faym".
Magnifica l'attraversata da
Novegradi a Obrovazzo, per
via fluviale, in due barche di
cui la più piccola a rimorchio!
Passaggio rude, pietoso ed
intenso, quello che conduce al
centro abitato! Una volta sbar-
cati invece immediate le trac-
ce annerite del fuoco che ha
distrutto case e cose, simboli
cupi dell'unico grande Male
dei Ba1cani. Quando vedo
chiese chiuse e sbarrate penso
che il maggior crimine contro
l'umanità sia quello di togliere
all'uomo la speranza, l'ultima
speranza, quella del trascen-
dente, lasciandolo solo e nudo
con la propria disperazione.
Effetti devastanti dell'ultima
guerra .. anzi della penultima.
Ma per quest' anno notiamo
con piacere che la fioricultura
e il giardinaggio si sono egre-
giamente sostituiti ad altri tipi
di restauro. Del resto piuttosto
che deturpare le mura ben
vengano le piantine interrate
disordinatamente ovunque o le
aiole curate con il massimo
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gusto o ancora il verde rigo-
glioso che nasconde pietoso i
vuoti prodotti dalle bombe,
come il patetico vellutino giro-
collo mimetizza le rughe delle
vecchie signore. Non ne ho
parlato prima, ma tra gli
appuntamenti del primo gior-
no c'è stato un altro, doloroso
quanto doveroso. Sapevamo
tutti che Libero Grubissich
stava male e prima di ogni
altro impegno sono andata a
dargli un saluto in ospedale.
Ho trovato e riconosciuto lo
sguardo vivo e ammiccante
dell'amico, ma il resto mi ha
colpito come un pugno in
pieno petto. La Morte sedeva
accanto a lui, paziente ed ine-
sorabile, incurante dei suoi
progetti di prossima guarigio-
ne, quasi ghignante... Prima di
chiudere la busta con queste
righe, mi è arrivata la notizia:
Libero ci ha lasciti! Vedo a
distanza quell' ospite indeside-

rata che si alza e scompare
insoddisfatta , lasciando una
folata di gelo tra tutti coloro
che lo hanno amato ed apprez-
zato. Libero Grubissich non è
stato un uomo di forza e di
audacia come le comuni bio-
grafie facilmente prediligono.
E' stato piuttosto l'uomo giu-
sto. Ha saputo trovare la misu-
ra nei rapporti non facili dei
primi lunghi anni. Ha infuso
pacatezza al dialogo, sia in
forma pubblica che privata,
con gli amici come con le
autorità. Sempre sereno, spesso
saggio. Tutti, al di qua e al di là
dell' Adriatico, gli dobbiamo
molto.

Myriam Paparella
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Dalmati nel mondo
La Famiglia zaratina di Adelaide ha organizzato un soggiorno di
alcuni giorni in una amena località australiana per rinforzare le tra-
dizioni e gli usi dalmatici da tramandare nel quinto continente

La festa della "Madona Granda" è stata celebrata ad Adelaide con
grande attaccamento alle tradizioni spirituali della Dalmazia. Da noi
''tutti i santi finiscono in gloria" cioè in un pranzo pantagruelico

La Cattedrale dell' Orsini
patrimonio artistico mondiale

La documentazione per l'in-
serimento della Cattedrale di
San Giacomo nella lista dei
monumenti che costituisconoil
patrimonio culturale dell'uma-
nità, è stata consegnataal diret-
tore del Centroper il patrimonio
mondiale dell'UNESCO, Mou-
nir Bouchenaki dal
Conservatore dei beni artistici
di Sebenico. La cattedrale di
Sebenico, la cui costruzione è
iniziata nel 1421 ed è durata
quasi un secolo, è un monumen-
to di eccezionale bellezza ed
imponenza.Si tratta di una basi-
lica realizzata completamente
in pietra e con metodo di mon-
taggio unico al mondo. Grazie
alle doti di GiorgioOrsini detto
il Dalmata la Cattedralerappre-
senta un complessoarchitettoni-

co irrepetibile. Le numerose
teste di personaggi del tempo
scolpitein pietrae poste ad altez'"
za d'uomo tutt'intorno alla
Chiesa non hanno precedenti
nell'architettura del tempo ed
hanno impegnato storicied arti-
sti nell'individuazione delle
personalità illustri,delledonnee
dei popolani ritratti senza com-
piacimentoe grandespiritoreali-
sta. L'alto riconoscimento al
monumento sebenicense do-
vrebbe essereconferitonel pros-
simo anno.

Il portale della cattedrale di
Sebenico nella foto di Rachele
Denon Poggi

Un "bronzo di Riace" a Lussinpiccolo
Da "LAVOCEDELPOPO-

LO" di Fiume (giovedì20 mag-
gio) apprendiamo che dai tersi
fondali allargo di Lussinpiccolo
è emersa una pregevole scultura
bronzea raffigurante, a quanto
sembra,un atleta in riposo.

Sono previsti impegnativi e
delicati interventiper la sua con-

servazione e sono stati convoca-
ti degli specialisti di alto livello
internazionale.

Ignota e ancora incerta la sua
atttibuzione: ellenica? italica? In

attesa di saperne qualcosa di più
si è pensato bene di "battezzarla"
e senza alcun indugio si è scelto
il nome: "Il Bronzo di Croazia".

Solitamente simili reperti, in
assenza di precisi elementi iden-
tificativi, vengono genericamen-
te indicati con il nome della
località dove sono stati rinvenu-

ti. Per esempio: Venere di
Cirene, Gladiatore di Pompei,
Venere di Milo, Bronzi di Riace,
ecc. Non sarebbe più corretto e

onesto definire il bronzeo atleta
come il Bronzo di
Lussinpiccolo? O del Quarnaro?
Anche perchè, con tutta la buona
volontà, nessun legame né tem-
porale, né storico, né artistico si
può trovare tra l'atleta riemerso
e la Croazia.

Giuseppe Bugatto
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Museo della Chiesa di S. Donato
Benzan

Sono certa che ogni passo
della sua vita, studio, amore,
lavoro, famiglia sia stato scandi-
to da Zara, Zara, Zara. lo l'ho
conosciuta con lui e là, con i
suoi racconti cosi vivi e appas-
sionati, guardando i suoi splen-
diti occhi perdersi lontano nel
passato delle parole materne, ho
cominciato ad amare qualcosa di
nuovo della mia vita e che ora sa
di sempre, quel qualcosa che si
chiama Dalmazia. Nel ripensare
a questi trent' anni passati con la
velocità di un sospiro, ora devo
confessare a me stessa di avere
ricevuto con lui un magnifico
dono, prima di tutto perchè è il
compagno della mia vita e poi

Una "non dalmata" innamorata della nostra terra

perchè ha saputo insegnarmi
come si possa diventare parte
della Storia, magari non quella
ufficiale, ma quella vera.
L"uomo della Dalmazia" i nostri
figli li ha voluti concepire a Zara
e il suo desiderio è stato esaudi-
to. Cosi la mia storia con voi,
quella intima, sa di quel profumo
di pineta, del colore del mare, del
ripetuto abbraccio del maestrale.
E quando sono stanca delle fati-
che che la vita mi regala, mi
affaccio alla finestra della mia
casa di pianura e l'eco dei ricor-

di dolci fa comparire di fronte a
me quel mare disteso ora ceru-
leo, poi blu e a sera rosa. E quan-
do abbiamo bisogno di riposo
andiamo li a Zara. E quando
qualcosa non va è meglio tornare
a Zara. Lui è Giorgio Varisco che
tutti conoscete, l'instancabile
amico che vi accoglie ai Raduni
e con il quale talvolta protestate
perchè "tutto non era... perfetto".
Carissimi che il signore Ce lo
conservi a lungo. Voi gli volete
bene, io lo amo.

Riprendiamo la tradizione
del "Zara" che pubblicava spes-
so lettere di "non dalmati" che
hanno imparato ad amare la
Dalmazia per caso o per fatalità.
La lettera della signora Parassia
Varisco ci è sembrata esemplare
anche se l'interessato, che ci
siano guardati bene dall'interpel-
lare, se infottarà come un toro.
Ma savemo za che ghe pasarà
presto e che, dopo vedo sta lete-
ra ghe piasarà e la metarà in
sfasa

Carissimi Zaratini, carissi-
mi Dalmati.

Ho iniziato a conoscervi pro-
prio trent' anni fa quando incon-
trai l'unico amore della mia vita,
allora un fiero giovane, oggi un
maturo ed adorabile uomo. La
struggente ed inconfessabile
nostalgia della madre gli ha tra-
mandato la memoria della vostra
gente e della vostra terra; è cosi
che egli ha potuto coltivare nel
suo cuore la stessa intensità d'a-
more per la perduta, la Dal-
mazia. Fin da giovanissimo ha
conosciuto dalla voce materna
ogni angolo della sua Zara, come
vi avesse potuto trascorrere
almeno gli anni che consentono
la memoria del vissuto, anzichè
solamente avervi aperto gli occhi
e respirame l'aria per soli qua-
ranta tristissimo giorni.

Eppure nessuno, all'infuori
di chi vi scrive, può sapere quan-
to egli abbia accolto e capitp
dalla narrazione della madre e
conosca lo ~plendore della vita
che si conduceva a Zara, delle
abitudini, delle tradizioni, della
gaiezza è dèlle generosità della
gente, del fatto che anche chi,
avendo avuto solo l'avventura di
,esserci per qualche tempo, per
studio e per lavoro, non potesse
rimanerne incantato. Tutta la sua
vita è' trascorsa in un vibrante
crescendo di passione per la dal-
maticità: da quelle giovanile fatta
di impulsi e riflessi a quella che
veniva plasmandosi con la veri-
fica, la cultura e l'attiva parteci-
pazione per la conservazione
della memoria del passato.

Maria Teresa

PULIZIA ETNICA
NELL'ADRIATICO ORIENTALE

Pregiatissimo Onorevole,

C'è da chiedersi perchè la pulizia etnica istriana fu lecita men-
tre oggi queste pratiche vengono considerate crimini da sottopor-
re al tribunale dell' Aja. Anche questa anomalia andrebbe ricor-
data con poche, chiare cubitali parole ai visitatori dell' auspicato
museo della civiltà istriana, cosi diversa da quella balcanica
Stelio Corradina - Trieste

Caro amico istriano,

condividiamo tutti il fastidio, per non dire di peggio, per la
disparità di trattamento tra i crimini di ieri ai danni degli italiani
dell'Adriatico orientale, dimenticati anzi occultati, e quelli osten-
tati di oggi. Nel museo istriano fiumano e dalmata dell'lrci e nel
Centro permanente giuliano dalmata che raccoglierà la docu-
mentazione telematica, la tragedia delle Foibe, strumento di puli-
zia etnica dovrà avere un posto preminente.

LINO VlVODA

CAMPO PROFUGID GRJUANI
CASERMA UGO BOTI1

LA SPEZIA

ITALIA MATRIGNA

Il libro di Lino Vivoda, direttore di Istria-Europa che ricordia-
mo tra i fondatori dell' ANVGD e Sindaco del Libero Comune di
Pola in Esilio, è pieno zeppo di documenti e di testimonianze sto-
riche dell'impatto negativo che gli esuli ebbero con la
Madrepatria. I Comunisti ci odiavano perchè lasciavamo il "para-
diso comunista di Tito" e quindi non potevamo che essere "crimi-
nali fascisti", ma anche per gli altri partiti democratici eravamo
quanto meno imbarazzanti. Sostenevano di aver vinto la guerra e
quindi per loro non avevamo perduto l'Istria, Fiume e Dalmazia
che erano state semplicemente restituite alla Jugoslavia. Gi esuli
dovevano essere occultati perchè smentivano con la loro sola pre-
senza un castello di menzogne di cui si era resa complice la libe-
ra e democratica stampa italiana e la Tv di stato con un silenzio
durato fino ad pochi anni fa. (edizioni Istria-Europa - via Verdi
79/5 18100 Imperia prezzo di copertina lire 30.000.-)
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Quando i muli italiani zogava co i muli croati

A ZARA aGI
Nei primi anni dei nostri

ritorni a Zara, quando che ieri-
mo ancoragiovani e che le ferie
ne permeteva de moverne solo
de istà, iera de pramatica passar
le sere al Bristol. A parte la
beleza del posto, col canal ilu-
minà de la luna, i scoi sul fondo
e l'arieta fresca che te ristorava
dopo le caldane del giorno, ti
vedevi là tanti zaratini residen-
ti, che i spetava come noi quel
mesi de agosto per trovarse e
per ciacolar come una volta, e
tuti i zaratini "turisti" che alora
i iera tanti. Un poco alla volta le
file xe gà sciario, fra de noi e
fra de lori, ma le vece abitudini
xe restae.No se va più al Bristol
e gnanca al Central (diventato
logo de giovani, sempre pien de
mularia) ma se se trova in un
picio cafè.Là, in tute le stagioni,
in un punto riparado da un vecio
muro, anche se il tempo xe
bruto se poI incontrar,ognimati-
na, i ... rimasti di quelloche fu".
Qualchedun no xe proprio più
... qualchedun xe poco più de
una creatura e qualche altro xe
quasi ... putelo, ma i sfida sol,
piova e bora e no i manca mai
a l'apuntamento. Quandochemi
e mio mario semo a Zara, sopra-
tuto in primavera e in autuno
perchè de istà el bagno a
Pontamica gà la precedenza su
tuto, ogni giorno che Dio
manda in tera andemo là a cia-
colar co la Licia, co l'Ivo, co
l'Anna Maria, col Nade e con
tutti quei che, una volta uno e
una volta l'altro, (el Piero, el
Bepo, el Gastone...) i se ferma a
bever cafè e a far saloto.
Scometo che no indovinè de
cosa se parla... se xe curiosi de
saverlo (ma ghe voIpoco!) co sì
a Zara anche al "Cafè 5 pozzi"
visavì a la scola Bakmaz, e sarà
sodisfai

A Zara, ai tempi nostri, ghe
ierimonoi, ma come ben se sa e
xe inutile farse grizoli, ghe iera
anca un pochi de croati, zaratini
proprio come noialtri. Sti zarati-
ni croati i iera inseridi ne l'am-
biente e i fazeva tuto quelo che

fazevimo noi: i andava a scola,
in Azion Catolica,al bagno, a la
Diadora, in stadio a far ginasti-
ca, a zogar a palacanestro e a
balon, in ganga co l'altra mula-
ria. Dopo quelo che xe suceso,
cosa i doveva far?.. I xe restai
là, i se gà sistemà tuti ben, nei
vari ufizi e altri posti de lavoro.
Quando che noi, a cominciar,
dixemo, dal sessanta, semo tor-
nai a Zara come turisti ( ma mi
diria anca come "pelegrini"!)
no i ne ga fato pesar la nova
situazion, i ne ga accolto con
cordialità e ogni volta che
incontremo el Aute, el Pave, el
Goiko, el Joso, xe basi e abrazi
e ciacole a non finir. Ve giuro
che se fa i stessi discorsi che
femo noi qua, quando che ne
trovemo: Ti te.ricordi de questo
e de quelo, ti te ricordi doveche
stava el Tizio, dove che gaveva
la bottegael Caio, ti te ricordide
quela bela mula bionda che
fazeva l'amor col .. ti te ricordi,
ti te ricordi..

Si, cari arnizi, ne ricordemo
de tuto e de tuti (anca se purtro-
po semo i ultimi) e semo con-
tenti perchè, insieme coi zarati-
ni italiani che vive ancora là,
mantegnà viva la memoria del
tempo che fu, quela de la vostra
e de la nostra giovineza.

Una mola de una volta

Video foto Macutz- Vuxani

La presidentedel ComitatoAnvgd di Milano Anna Bossi
con il costante e fattivo appoggio dei consigliericomu-
nali di Milano Giovanni Grigillo e Roberto Predolin
ambe due zaratini, e del Presidentedel Consigliocomu-
nale avv.MassimoDe Carolis, ha fatto apporre al nume-
ro 42 di via Boscovichnel centro di Milano, su uno sta-
bile di proprietà comunale, un targa di marmo dedicata
al grande scienziatodalmata. Allacerimoniaera presente
una piccola folla di esuli, gli amministratori comunali
promotori dell'iniziativaunitamenteall'assessoreVerro e
i Sindaci dei Liberi Comuni di Zara e Fiume in Esilio
Ottavio Missonie Giudo Brazzoduro e il nostro assesso-
re dottor MassimoBarich. In precedenzaera stata tenuta
nei suggestivilocalidell'Osservatorio di Brera una confe-
renza sullo scienziato dalmata, tenuta dal titolare della
cattedra di fisica generale applicata dell'Università di
Milano professore Tucci seguita da una visita
all'Osservatorio di Brera dove sonoespostistrumenti del
Boscoviched il famosotelescopiodello Schiaparelli

Una mostra di rilevanza internazionale di Secondo Raggi Karuz si inaugura in questi giorni a Latina di
cui daremo conto nel prossimo numero
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"Leggo sempre l'elenco dei contributi perchè
vi riscopro amici amati e dimenticati"

WILLIAM DE GENNARO
Teramo 50.000
GIORGIO VALLERY
Milano 50.000
GIORGIO PERAGALLO
Belo Horizonte
(Brasile) 200.000
CLAUDIO LUPANO
Milano 30.000
PATRIZIA CONFORTI
Roma 50.000
LUIGI PAPO da MONTONA
Roma 50.000
ATTILIO MINCONE
Chieti 30.000
RICCARDO VALLES
ViareggioCon i migliori
auguri per la vostra bella attività
Gheci ricorda sempre la nostra
indimenticabile Zara italiana
50.000
INA DETONI Milano 20.000
TOTO e GRAZIELLA
FERRAR! CUPILLI Genova
Per salutare le amiche e gli
amici Australiani Argentini,
Statunitensie Canadesi 20.000
VIVIANA BASILISCO
Saluti sul lago di Garda 50.000
GIORGIO GILARDI Bolzano
50.000
SONIA e ANNUSKA
SVIRICICHFFirenze 100.000
ANNA PERLOTTI Milano
Per onorare la memoriadei miei
morti 10.000
LUIGI MANISCALCO
Varese 10.000
PIETRO MAINARDI
Roma 10.000
ARMANDO BASSA Trieste
10.000
FABIA BARULICH ROCCO-
NI Trieste In memoria dei miei
defunti a Lussin
piccolo 20.000
UMBERTO CARBONINI
Trieste 20.000
CLAUDIO GIADROSSI
Trieste 30.000
NATALE DI PIERO Vicenza
"Nato a ZaraiI22.04.1933 fu
Simeone Sime detto Folpo
20.000
BARBARA BUSSANI in
CURRI Trieste Scusate
se la cifra è così piccola, ma
purtroppo mio marito lavora
part-time e mio figlio è disoccu-
pato. Vi ingrazio per la rivi-

sta che mi inviate. Il mio
Lussinpiccolo lo porto nel cuo-
reanche se mi trovo qui da tanti
anni.
Cordialmente (La Redazione
ringrazia per la buona intenzio-
ne. Ogni offerta fatta col cuore
vale un piccolo posto in
Paradiso. Ti auguriamo
Sinceramente.giorni migliori
12.000
"NARCISO DETONI
TriesteAffinchéIl Dalmata viva
50.000
DARIO MAURI Padova
Per ricordare l'indimenticabile
amico Bruno Politeo 30.000
Libero Comunedi Pola in Esilio
TORINO per il 199920.000
ATTILIO BUDROVICH
Roma 60.000
MARIA PIA SALVINI
FINESTRALatina 50.000
BICE MOLINA Parma 30.000
EMILIA DAVID APOVICH
Nerviano (Milano) In ricordo di
mio marito Lapovich Giuseppe
30.000
FIORELLA LUBIN Colle
d'EIsa (Siena) 30.000
ALBA ROSSI Roma Per ono-
rare la memoria del caro marito
Rudy Rossi nel 4° anniversario
della sua scomparsa 50.000
BRUNA GALVANI Trieste
Per ricordare le fami-
glie Galvani Bontempo 30.000
MARGHERITA (Rita) ROS-
SETTI Livorno 50.000
PAOLA MORICH
VittorioVeneto30.000
CONSUELO MIRELLI
SAVINETTI Roma Per ricorda-
re la nonna Anastasia Costaura
Boxin, il padre GiovanniMirelli
e gli zii Carlo, Bruno, Grazia
Mircovich e la nostra ZARA
50.000
ELISABETTAde ROTA
Trieste Saluti cordiali 100.000
MARISA MUSSAP PATINI
Genova In ricordo dei miei cari

genitori Simeone Mussap e
Giuseppina Marsan 25.000
LAURA PETRETIC BASILE
Trieste 50.000
ELSA TONON EDOVNICO-
VICH Padova In memoria del
marito Aldo Tonon nel 2400del
decesso avvenuto il 9.4.75

Cordiali saluti a Renzo e a
quanti mi conoscono. Buon
lavoro ed ad maiora!
40.000
MARIA ROSSETTI BER-
TONCINI Livorno 50.000
LAURA BALDUCCI FRAN-
ZIN Russi (Ravenna)20.0oo
GIOVANNA ZVIETICH
Firenze Ringrazio per la
fotoche avete messo della cara
mamma. AugurandoVi buon
proseguimento con un grazie di
cuore 30.000
RENATO PERISI Reggio
Emilia Per onorare la memo-
ria dell'amico BRUNO BUT-
TARA 30.000
LAURA DOBRAN Udine
per Il Dalmata 20.000
SERGIO MACCIO' lesi
(Ancona) 30.000
VUKOV ELVIRA vedo
MANOS Sanremo 30.000
NORA MARUSSITrieste
Per Il Dalmata 199930.000
GIUSEPPE MARUSSI
Colombare di Sirmione 30.000
ANTONIO ROLLI Venezia-
Mestre 50.000
MARIANO ZANNONI
Padova In ricordo della moglie
Nicoletta Soglian 50.000
ANGELO TOSCANO Parma
25.000
GIORGIO FATTOVICH
Trieste 50.000
MARIA SICURO GALLI
Grosseto In memoria della
mamma che riposa a Zara
50.000
RENZO PONGILUPPI
Modena ZARA L'ho sempre
nel cuore, ho vissutoi 12 anni
più belli della mia vita. Ci sono
andato a 17 anni nel 1932 e
sono venuto via nel 1944. mi
sono sposato, e là xe nata mia
figlia, là avevo tanti amici nei
giovani di Azione Catto-lica,
guidati dal amato indimentica-
bile Don Luigi Stefani. Per Il
Dalmata 50.000
GABRE CALVESI Brescia
20.000
BARIO BOLLETTINI Padova
Ringrazio per la pubblicazione
della foto di mio fratello
Tarquinio.Mando questa offerta
alla memoria della mamma.

Tullia. Grazie - W Zara 30.000
GUIDO STECHERTrieste
In ricordo di tutti
i nostri cari 10.000
MARIA USMIANI CHIARI
Sesto FiorentinoIn memoria dei
miei nonni Maria e Giuseppe e
della zia Pierina 30.000
EMILIO MUSSAPI Cuneo
20.000
ADOLFO CARIANI Bologna
10.000
GIORGIO GARPAR Mestre
Cordiali saluti 15.000
CARLO MIRELLI chetenham
S.A.
Australia36.0oo
ANTHONY OLIVARI San
Diego, California 176.000
c.doc.storica ferruccio bravi
Trento 100.000
NOEMI GIASSI Firenze
30.000
LUISA DE PALMA INVREA
Roma 25.000
PAOLA MARUSSI
Monfalcone 50.000
PINA VILLANI Padova
In memoria dei carissimi Elisa
Lombardi Capraruloe Vincenzo
Caprarulo, mio compagno di
scuola a Zara deceduti recente-
mente a Milano, ai quali ero
legata da lunga e sincera amici-
zia 50.000
ANTONIO CONCINA
Roma 50.000
MARIA FATTOVICH
PASCOTTINITrieste 50.000
LINA FABIANI MAZZONI
Torrazza (Pavia) 30.000
MARIO FUSCO Livorno
30.000
MARIA RAMPIN Mestre
30.000
NEVENCA OLIVARI
ved.FATTOVICH
Venezia-Lido Un contributo al
nostro giornale 30.000
VITTORIO RAIMONDI
Roma Invio un contributo per
la rivista Il DalmataCon l'occa-
sione desidero salutare la signo-
ra lIse Wachermann compagna
di scuola a Zara alle Reali in Via
Niccol Tommaseo
dal 1925in poi Grazie 20.000
GIGLIOLA SALVAGNO
VECCHIONI da Cherso Trieste
20.000
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"Dalle città dove abitano mi è facile risalire
al recapito telefonico e all'indirizzo"

GINO GLAVOVICH Bernal
(Argentina)amezzo Pitamitz
In memoria del padre Nicolò
capoquadra della milizia
Scomparso il 20.2.1993, insu-
perabile alfiere di italianità
Saluti e forza 33.000
ANNA CROMICH BUCH-
NER KenilworthUSA 66.000
"Perchè" il Dalmata viva.A
mezzo Honorè Pitamitz
AURELIO MEDIN
Novara 20.000
LlCIA PLESNIZER DILENA
Gorizia In memoria dei miei
cari genitori Antonia ed Ervino
Dilena
50.000
GIANFRANCO LAUREATI
Udine 25.000
GIOVANNA ANGELUCCI
Ancona Per onorare la memoria
della mamma Topparelli Thea
deceduta ad Ancona l'
8.3.99 e del papà Riccardo nel
330 anniv.della sua morte
della morte 50.000
"MARIO CATTICH
Trento 50.000
GIGLIOLA MAYERLE
TOTEO Bologna
Per Il Dalmata con tanti auguri
di buon proseguimento30.000
FELICITA CIUCIULA
BOGNA Ascot Park (Australia)
In memoria del fratelloAntonio
(Tonci)deceduto
a Roma 22.2.1999 versamento
effettuato a mezzo Honoré
Pitamitz 36.000
RINA MENAPACE BABICH
Bolzano In ricordo di Beppi
Babich 100.000
LUCIANA FASCETTI BOR-
TOLUSSI Milano In ricordo
dei genitoriAntonia e Giuseppe
Fascetti Grazie per Il Dalmata
20.000
MAFALDA MATTIAZZI
Napoli Per ricordare i nostri
defunti che riposano nei cimite-
ri di Napoli, Milano e Zara.
Grazie 50.000
GIORGIO COSTIGLIOLA
Augusta (SR) 50.000
MARlAGRAZIA MARINCO-
VICH Roma 50.000
LILlA SAVOLDELLI in
ROBOTTI Trieste 20.000
PAOLO TOTH Bologna
50.000
LUISA MARUSSI Napoli
Capodimonte 30.000
FERDINANDO TONIN

Treviso 30.000
NORA DWORZAK DAZZI
Roma 50.000
PASQUALE PAPA
Bellizzi (Salerno)
Per teneresempre vivo il ricordo
della nostra amata Zara e
dell'Istria che mi vide fanciullo
50.000
PIERLUIGI TESTA
Melegnano 30.000
UMBERTO DAGLI ALBERI
Parma Auguri di buon lavoro
da uno spalatino 30.000
MARINO SCHUH - Ramos
Mejia(Argentina) Pro Il
Dalmata (a mezzo Honorè
Pitamitz)40.000
ALESSANDRA LUXARDO
MOTKA Trieste
quota 199950.000
MARINO D'AMBROSIO
TriesteTanti cordiali auguri
a tutti 50.000
MARIO MESTRONI Trieste
50.000
LUIGI NARDINI Trieste
Per ricordare la mamma Nydia
Pellegrini ved.Nardini
50.000
DARIO MAURI Padova
Per onorare la memoria di
Norma Predolin, ligu re, ma più
dalmata di molti di noi 50.000
TULLIO ROCHLITZER
Pavia a ricordo degli amici
carissimiElisa e Vize Caprarulo

100.000
ROBERTO LOLLIS Gorizia
20.000 Cordiali saluti e auguri
ANTONIA NEMARICH
Trieste Per il giornale Il
Dalmata In ricordo delle vittime
delle bombe del novembre 1943
su Zara 40.000
ELEONORA MILLICH
MARSAN Gorizia Il Dalmata
mi è arrivato appena oggi,la
posta funziona proprio bene
come del resto tutto funziona in
Italia! Povera Italia come di
hanno conciata. Mi auguro che
noi continuiamo la nostra batta-
glia A tutti voi il mio grazie!
50.000
ELEONORA BAN Venezia
30.000
MIA COLOMBANI Schio
Per ricordare il marito
dott.GiulioColombani 30.000
CONSUELO MIRELLI SAVI-
NETTI Roma 50.000
SALVATORE MARCATII
Trieste 10.000

IRMA DAMIANI di VERGA-
DATriestePeronorare la memo-
ria del sig.Bruno Buttara 30.000
TERESA POGLAYENTrieste
30.000
FERRUCCIO BENZAN
Trieste 30.000
PIETRO CROCE Vicenza
50.000
EDMEA RUBINI FELTRIN
VeneziaMarghera 50.000
NICOLINO DI FRANCESCO
lesi 50.000
MARIA PIZIC Padova 10.000
ALDA KIRCHMAYER PER-
LINI Vicenza50.000
ALIDA FILIPPI Milano
In memoria dei genitori Luigi
Filippi e Livia
Predolin 50.000
DARIO GRAPPONE Roma
50.000
PIETRO VALLERYVenezia
Marghera Per Il Dalmata
80.000
ANTONIO,NELLY e GUIDO
MAGLIEVAZTrieste 100.000
NELLA MATULICHAncona
30.000
ILSE GANDINI HACKER-
MANN S.Michele
(Bolzano)20.000
LlDIA SCARABELLO
Venezia Mestre Auguro che Il
Dalmata possa veleggiare sem-
pre con il vento in poppa 30.000
LIDIA ROMANO SCHIAN-
NINI
Induno OlonaVarese Ricorda il
fratello Pino deceduto a Varese
lo scorso marzo e associa
al suo il ricordo sempre vivo di
Stella e Michele 30.000
FIORELLA SACCHI CAL-
BIANI Milano 50.000
ALESSANDRO VALLERY
Valenzano(BA)In memoria
dei propri cari defunti 20.000
ANNA MARIA TOMMASINI
Denno (Trento) per Il Dalmata
20.000
PAOLO VALLERY Sanremo
Per onorare la memoria
di mio padre ValleryFelice, far-
macista a Smirne e poi dipen-
dente del Laboratorio Chimico
Provincialed'Igiene e Profilassi
di Zara e di mia madre Maria
Belisario.Graziee cordiali salu-
ti a tutti 20.000
BRUNO RIEDLING San
Benedetto del Tronto
(AP)50.ooo
ARGENTINA HANDL Udine

Per Il Dalmata in memoria del
marito Pietro 50.000
LffiERA MASSARIA Trieste
per Il Dalmata 30.000
MARIA ZARINI SARICH
VeneziaMarghera Il Dalmata
sarebbe più gradito se fosse
mensile. Così, dopo tre mesi,
troppo lungo Fate uno sforzo e
sia mensile Grazie 10.000
VESNA DRAGOGNA
Arcugnano (VI) 30.000
ANTONIO MARSAN e
FAMIGLIAGenova Una picco-
la offerta (da pensionati) per il
Vs graditissimogiornale 10.000
ENRICO TOMMASEO
Segrate (Milano) 100.000
MARIA CONCETTA
CAMIZZI MARTORANA
Parma Saluti dalmatici!30.000
VINCENZO ZANGHI
Pordenone 30.000
MIRANDA SUPPINI UGOLl-
NI Trieste 20.000
STELIO SURIAN Trieste
13.000
GIOVANNI ADAMI Udine
10.000
GIANNA ARCARISIPadova
10.000
ELIO AQUINI Martignacco
(Udine) 50.000
NILLA SOGLIAN DE
FICHIEL Favaro Veneto Un
sincero grazie a tutta la redazio-
ne de Il Dalmata 50.000
POLITEO ORIETTA, RENA-
TO e DALMATO Padova
150.000

RITARDI, NUMERI ARRETRATI
E INDIRIZZI NUOVI

O ERRATI

n ritardo, anche di mesi, con cui
vengono recapitati i giornali, sono
penosi per i lettori e frustranti per
chi scrive. Preghiamo, ancora una
volta gli amici di non richiederei
l'invio di nuove copie prima che
non siano trascorsi almeno due
mesi, facendone, richiesta diretta-
mente all'amico Giuliano De
Zorzi, via Amba Alagi 25, 39100
Bolzano tel. 0471/287506 fax.
0471/286341

Posta elettronica E-mail:

Sime. malora @ relay. pronet. it

In questo numero abbiamo

aggiunto in tipografia le notizie

sulla scomparsa dell'amico libero

Grubissich ritardando di qualche
giorno l'uscita del giornale


