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· IL DALMATA' Giornale fondato a Zara nel 1865 e soppresso dall'Austria nel 1916
, Rifondatodagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

SI TEME UNO SCONTRO DI INTERESSI DI POTENZE ESTERNE

SULLA CROAZIA "DOPO TUDJMAN"
L'ITALIA ANCORA 1MPREPARATA
Le popolazioni locali premono per larghe autonomie dal predominio erzegovese

RADUNO DEI DALMATI A TRE VISO
Nell'annualeRadunonazionalei Dalmatihanno fatto

il punto della situazione sulla non dimenticata terra
natale e sulle attività in Italia e nel Mondo. L'insegna-
mento della lingua italiana nella Dalmazia montene-
grina, 11clima più disteso che abbiamo registrato nei
nostri confronti nel resto della Dalmazia croata, la
nomina di un Dalmata di Vegliaa Primate della Chiesa
di Zagabria, la presenza al raduno di numerosi amici
residenti in Dalmaziae la pubblicazionedi una pagina
in lingua italiana nel quotidiano croato Zadarski List
sonosegniancora incerti ma positiviche non potevano
essere ignorati dai Dalmati sparsi in tutto 11mondo.

Il Raduno è stato come sempre, soprattutto un'im-
portante occasioneper consentire ai dalmati residenti
in Italia e all'estero di riabbracciare parenti e amici e
tramandare ai giovani la nostre bimillenaria cultura.
La cronaca del raduno da pagina 8 a pagina 14.

CENT' ANNI DELLA RIVISTA DALMATICA

Nella stupenda sala del Cenacolo di Roma, ospiti del Vice presi-
dente della Camera dei Deputati on. Giovanardi, è stato celebrato
il centesimo compleanno della nostra più autorevole rivista (la cro-
naca nel prossimo numero)

L'annunciata scomparsa di
Tito colse impreparata l'Italia
che nulla fece per difendere i
suoi interessi e quelli delle sue
minoranze e non giocò alcun
ruolo per evitare i sanguinosi
conflitti che si susseguironoper
vari anni dopo lo sfaldamento
della Federativa.

Anche l'uscita dalla scena
politica di Franjo Tudjman
sembra essere solo per l'Italia
una imprevedibile novità e nes-
suno si preoccupa di sapere se
a due passi da casa nostra si
aprirà una crisi politica istitu-
zionale resa pericolosa da un
groviglio di interessi di varie
potenze e di forze politiche
interne esacerbate da una lunga
ed astiosa polemica. Quale sarà
in questo contesto il ruolo della
Chiesa cattolica e quale l'alter-
nativa del partito comunista
croato emarginato dall'HDZ?
Ma, soprattutto,c'è da chiedersi,
cosa faranno le popolazioni
locali, 11).0ltodiverse fra di loro,
che hanno subìto passivamente
il centralismo di Zagabria in
nome della lotta patriottica
contro i Serbidella Kraijnaslog-
giati in men che non si dica? Si
sta verificando quanto avevo
previsto nel Seminario alla
Camera dei Deputati del 9
dicembre 1993: mentre l'eco-
nomia turisticadei territoriadria-
tici ha avuto un'immediata
ripresa, interrotta quest' anno
dalla guerra del Kossovo, l'e-
conomia industriale deHerritori
continentali di Zagabria e
Vukovar stentano a decollare

per gli alti costi della ricostru-
zione delle aziende e per le
carenze di managers comuni a
tutti i paesi ex comunisti.

Sono significative in propo-
sito le dichiarazioni dell' ex
Ministro degli Esteri Mrsic,
esponente dell'HDZ fino l'anno
scorso: "la Repubblica di
Ragusa" - spiega Mrsc -
"dovrebbe liberarsi del suo
retroterra e guardare al resto
del mondo, perché la Croazia,
con la sua posizione politica e
le sue caratteristiche geogra-
fiche, non rappresenta per noi
la via che ci porta in Europa e
nel consesso internazionale. Il
regime xenofobo di Zagabria
strangola le autonomie locali
con il suo centra/ismosoffocante
ed ha ridotto la Dalmazia ad
una colonia degli erzergovesi."
Si badi bene che la richiesta
parte da un partito autonomista
raguseo che rivendica la pri-
mogenitura sulla cultura croata
e che non ha alcuna simpatia né
per gli antichi ragusei né tanto
meno per l'Italia. E che dire
della Contea dell'Istria, asso-
ciata all'Unione europea quale
Libera Regione d'Europa? E
dellediatribein atto nellaContea
nel Quarnaro dove le isole di
Cherso,Lussino,VegliaedArbe,
con l'aggiunta di Pago, chie-
dono l'europeizzazione del loro
territorio sostenendo di averne
i titoli che il resto della Croazia
non avrebbe? La nuova situa-
zione croata rischia di diventare
esplosiva e non comprendiamo

Dir

continuain ultimapagina
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Dalla prima pagina de '~IL PICCOLO" del 17 ottobre 1999

L'incredibilevicendadi unaveccbinavittimadellaburocraziaedell'entratain vigoredetpattiin deroga

Trieste,a 103annisfrattatadall'ltis
'IIIB'IIiIl pio Istituto triestino per lIli interventi sociali (ltisj, sto-
rica istituzione che si occupa l:1ell'assistenzae del ricovero degli
anziani a Trieste, ha sfrattato una donna di 103 anni che aa
mezzo secolo vive in uno degli appartamenti di proprietà dell'en-
te. L'ultracentaria Marqherita Basilisco, nata a Zara ill settem-
bre'1896, ézdessoha se~mesi di tempo per restituire l'abitazione
in ossequio a una diffida che le è stata spedita il 6 ottobre scorso
dalla direzione de1l7tis.

La vicenda è stata resa nota dal presidente del Libero Comu-
ne di Zara in Esilio,' Renzo de' VidOvich,che ha preso a cuore la
sorte di Marqhenta Basilisco, anche le~esule, invitando l'Itis a
rinviare la rrehiesta di riconsegna dell'alloggio, visto che la don.
na versa regolarmente il canone di locazione mensile. «Ma la no-
stra lettera - dice de' Vidovich . non ha avuto risposta, e così ci '

siamo sentiti in dovere di rendere pubblico l'inqualificabile at-
teggiamento di !luesto istituto».

Margherita Basilisco abita in via Manzoni 2, in un apparta-
mento ai 64 metri quadrati senza bagno e senza riscaldamento,
accudita da alcune assistenti. Ed è una di queste, Marcella Bu-

ias, a raccdntare come si è arrivati alla diffida che impone al.
l'anziana donna di abbandonare dopo tanti anni la sua casa.
,<Alcunimesi fa . spiega Marcella Buzas - l'Itis ha chiesto agli in-
quili~i degli allogqi di ~lfa proprietà di adeguare i contra,tti di
locazwne secondo ~patt~ zn deroga, procedura cheprevede ~lvero
samento di oltre tre milioni di lire di fi4,eiussione e tre mesi anti-
cipati di affittoi oggi la signora Margherita paga 180 mila lire
al mese, e con it nuovo contratto dovrebbe pagarne 431 mila, più
le spese». Il punto, oontinua l'assistente, è che da un !.dtoMar-
gherita Basilisco non è in lI.radodi firmare alcun documento di
sua mano, dall'altro i cong~untipiù vicini contestano l'accensio-
ne del nuovo contratto, e considerata la ,veneranda età dell'inqui-
lina vorrebbero una sorta di «congelamento»del canone attuale.

Ma la burocrazia marcia inesorabile, e la direzione del pio
istituto, non avendo ricevuto risposta a una richiesta di adegua-
mento inviata nel marzo scorso, ha spedito all'esule ultracente-
naria una diffida per «la riconsegna dell'alloggio entro 180gior-
ni».

Pietro Spirito

Il Piccolo del 17 ottobre 1999 ha pubblicato in prima pagina la
notizia della nostra Rita Basilisco che aveva ricevuto una lettera

di sfratto alla bella età di 103 anni. Ironia della sorte sulla quale
si sono sbizzarrite numerose tv locali: il proprietario della casa
non era un perfido padrone delle ferriere, indifferente agli insulti
degli anni e dei malanni, ma proprio l'Istituto deputato dal Comune
di Trieste ad alleviare le pene della vecchiaia. La denuncia del
Libero Comune di Zara a tutela della concittadina ha sollevato

l'indignazione generale e tutto si è aggiustato per il meglio. La
Rita Basilisco ha compiuto, come testimonia la foto accanto, lo
scorso primo settembre 103 anni ed ha conquistato la posizione di
testa del plotone delle ultra centènarie dalmate che il nostro gior-
nale segue con affetto e invidia

Il viandante
Il viandante che, prima di

entrare a Zara dalla Porta Terra-

ferma del Sammicheli, volges-
se lo sguardoin alto, sulla destra
vedrebbe svettare l'unica torre
rimasta in città: Il Bovo d'An-
tona.

Di forma pentagonale, alta
24 metri ha una storia piena di
leggende.Di certo sappiamoche
assieme ad una torre gemella
guardava l'antica Porta Terra-
ferma, oggi scomparsa. Quindi
rimase in "prima linea" fino agli
inizi del XVo secolo quando i
veneziani rinnovarono radical-
mente l'apparato difensivodella
città mettendo fra la vecchia

torre e l'esterno, oltre alle nuo-
ve mura, anche lo spazio dei
"Cinque Pozzi".

La torre servì come vedetta
per gli avvistamenti sul mare e
comunicava direttamente con il

Forte S. Michele situato in posi-
zione rilevata sulla dirimpettaia
isola di Ugliano da dove pare
riuscissero a lanciare messaggi
fino ad Ancona. Nelle sue fon-

damenta, che poggiano sulla
roccia viva, c'era una prigione.

Sulla torre si trovavauna pic-
cola campana che smise di suo-
nare il giorno della caduta di
Venezia (1797). Oggi quella
campana dovrebbetrovarsi sulla

Note zaratine di Giuliano De Zorzi

torre dell'orologio in Piazza dei
Signori.

La tradizione vuole che in
antico si chiamasse Sepolcro di
Giadro, dal nome del supposto
fondatore di Zara, poi Torre di
Santa Marcella. Al tempo
dell'Italia si chiamaya Bovo
d'Antona. Bovo d'Antona sareb-
be un eroe scaturito dalle leg-
gende dei reali di Francia qui
incarcerato a morir di fame e
che sarebbe stato salvato dalla
di lui figlia, che nelle sue visite
in carcere avrebbe allattato il
proprio padre. Da qui una fila-
strocca popolare che giocava."
sull'equivoco: "...ti son padre e
ti son figlio..."
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APPARTIENE A UNA FAMIGLIA DI CEPPO DALMATA

A GIANFRANCO GUTTY
IL "SAN GIUSTO D'ORO"
Dopo Ottavio Missoni e Mila Schoen, una Nutrizio di Traù,
il prestigioso premio all'Amministratore delle Generali

Gianfranco Gutty è nato a
Trieste da una delle numerose
famiglie che si sono trasferite
dalla Dalmazia dopo la Prima
Guerra mondiale per mantenere
la propria identità nazionale ita-
liana. Il nonno, un alto funzio-
nario della Prefettura noto in
tutta la Dalmaziaper la sua auto-
revolezza e dirittura morale, si
trasferì con il figlio a Trieste
negli anni 20 dove nacque
Gianfranco.Benchésia un uomo
schivo, in questi ultimi anni il
suo nome è rimbalzato sulle

prime pagine dei giornali eco-
nomici per i successi che, sotto
la sua amministrazione,il Leone
alato di Trieste ha registrato in
Borsa. Poi l'Opa, lanciata dalle
Generali per l'acquisto dell' Ina
lo ha reso famosoanchea coloro
che di finanza e di economia
non si interessano. Due anni fà
l'Università degli Studi di
Trieste gli ha conferito la laurea
Honoris Causa in Economia e
Commercio.

Sono parecchi anni che la
Comit, la Fiat, l'Alleanza
Assicurazioni, il Medio Banca
unitamente alle più importanti
multinazionali si contendono la

sua presenza nei consigli di
amministrazione.

"Il Dalmatà", che lo anno-
vera tra i suoi sostenitori, gli

augura il successo che la sua
capacità e preparazione meri-
tano.

Ad majora!
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IL PRIMO PREMIO
"GIOVANNI
GRONCHI"

ALL'AVV. DALBELLO
DI SPALATO

La giuria che presiede il
tredicesimo Concorso let-
terario internazionale inti-
tolato al non dimenticato

PresidentedellaRepubblica
GiovanniGronchi,ha asse-
gnato il Primo premio allo
spalatino avvocato Mladen
Ciulic Dalbello per il suo
importanteapportoalla sag-
gistica sulla storia della
Dalmazia e sulla presenza
culturale ed etnica delle

popolazioni latine e venete
nell' Adriatico orientale.

L'ambìto riconosci-
mento letterario verrà con-

ferito a Pontedera, città
natale del Presidente
Gronchi, durante una

solenne cerimonia presso
gli stabilimenti centrali
della Piaggio.

PREMIO "VILLANP' AL "SANGUE
MORLACCO" DELLA LUXARDO:

DA ZARA A TORREGLIA
I Luxardo girarono mezza Italia per trovare terreni
adatti alla coltivazione delle marasche con il sapore
di Sebenico.Li trovarono a Torreglia sui ColliEuganei

Nicolò Luxardo era com-

mosso quandoadArquàPetrarca
['Accademia italiana della

Cucina ha conferito il presti-
gioso premio intitolato a Dina
Villani al "Sangue Morlacco",
lo cherry brandy di marasca che
la Luxardo produce da 80 anni,
prima a Zara e oggi a Torreglia
un ridente paesino sui Colli
Euganei. Il presidente nazionale
dell' Accademia Gianni Capnist
ha consegnatola pergamenache
documenta la concessione del
premio ed ha sottolineato che il. . . if,'.
prestiglOso rICOnOScImento,
annualmente conferito ad un'a-

zienda alimentaredistintasinella

valorizzazione di un prodotto
della cucina italiana, era andato
al famoso liquore dalmata che
porta l'originale nome di
"Sangue morlacco" perché così
lo battezzò a Fiume Gabriele

D'Annunzio in persona.
Il Poeta era notoriamente un

innamorato della Dalmazia e

volle sottolineare l'originalità e
la bontà dello cherry brandy
della Luxardo con un nome

immaginifico destinato a ricor-
dare nel tempo un liquore tipico
degli italiani di Dalmazia.
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In Vaticano conferenza stampa con domande pertinenti e opportune precisazioni

POLEMICA DI MARIA PAOLA GIANNI
SU"IL TEMPO" E NELLACONFERENZA

In origine la mostra "Croati:
arte e fede" doveva essere orga-
nizzata dal Vaticano. Dopo le
segnalazionidi alcuni amici dal-
mati di Vienna e le precise anti-
cipazioni della stampa croata
che ci hanno consentito di indi-
viduare i criteri di impostazione
dellamanifestazionein Vaticano,
la Chiesa di Roma ha preso atto
della fermae civileprotestadelle
Associazioni dalmatiche, della
Federazione degli esuli e del
nostro giornale. La mostra è
stata semplicemente "ospitata"

~ nelle prestigiose sale della
Biblioteca vaticana e la respon-

tica fa eccezione "Il Manifesto"
con articoli di Giacomo Scotti),
che ha ignorato anche la confe-
renza stampa durante la quale
la giornalistaMariaPaola Gianni
ha rivolto circostanziate conte-
stazioni, che hanno consentito
agli autorevoli studiosi croati,
che sedevanoal banco dellapre-
sidenza, di fare importanti pre-
cisazioni. Come scriviamo in
altra parte del giornale, il
Catalogo della mostra, che in
realtà e un corposoed approfon-
dito libro sull'arte croata di ben
560 pagine, non era in distribu-
zione alla Conferenza stampa.

Dn ""Il Tl'lnpo~~ del 26 ottoht'l' 1999

I croati si servono
degli artisti italiani
in una mostra
ai Musei Vaticani

sabilità dell'impostazione della
manifestazione è ricaduta solo
sulle spalle della Chiesa croata.
Riportiamo in questa pagina i
significativi titoli degli articoli
pubblicati dal quotidiano
romano "Il Tempo" di Roma al
quale non saremmo mai abba-
stanzagratiper averrotto la con-
giura del silenzio mantenuta da
tutta la stampa italiana d'opi-
nione, (mentre tra quella poli-

Ufficialmente si è trattato di un
disguido doganale, ma voci di
corridoio riferiscono che il testo
è stato opportunamenteriveduto
e corretto e cosi pure le dida-
scalie esposte alla mostra.

Segnaliamo un cavalleresco
episodioche indicacome gli stu-
diosi croati non fossero affatto
soddisfatti della prima versione
della mostra e forse anche della
prima stesura del catalogo. Ai

Da "11 TClupo" del 28 ottobrc 1999

Lo storico Talpo
attacca i Croati
Il Vaticano
tende una mano

vari giornalisti che chiedevano
insistentemente di avere una
copia fotostatica del prezioso
Catalogo che era a disposizione
in fotocopia solo per i confe-
renzieri, uno di essi ha regalato
la propria copia personale alla
"contestatrice" Maria Paola
Gianni, preferendola a ben più
anziani ed autorevoli critici
d'arte dell'Osservatore romano,
de L'Avvenire, organo della
Conferenza episcopale italiana
e di tutti gli altri quotidiani ita-
liani ed esteri presenti. Un epi-
sodio che sottolineiamocon sod-
disfazioneperchésta ad indicare
che gli uomini di cultura croata
non se la sono presa a male ed
anzi apprezzano le critiche.
Come tutti gli uomini colti
d'Europa di cui la Croazia cul-
turalmente fa parte.

Da quanto abbiamo potuto
apprendere, le importanti varia-
zioni del catalogo che riporta i
nomi delle città e degli artisti
italiani nella dizione italiana,
soffrirebbeinvecedell'originaria
impostazione che non poteva,

probabilmente per mancanza di
tempo, subire una più radicale
revisione.Riteniamoche i nostri
studiosi d'arte potranno, anzi
dovranno, rispondere adeguata-
mente con un libro altrettanto
sostanzioso che riconosca
all'arte croata ciò che era ed è
croato, ma che rivendichi a noi
ciò che appartiene all'arte ed al
modo di essere delle popola-
zioni illiriche, latine, venete ed
italiane autoctone, presenti da
millenni nella sponda orientale
dell' Adriatico.

E tutto ciò senza spocchia o
volontà di rivalsa, perché solo
da un riconoscimento reciproco
ai distinti valori che i popoli
latini, slavi e germanici hanno
apportato all'edificazione di
una comune cultura dalmatica,
saldamente innestata nella
Civiltà mediterranea ma con
importanti apportida parte della
Civiltà danubiana, sarà possi-
bile riprendere un dialogo ed
una millenaria convivenza
messa in crisi solo in quest'ul-
timo secolo.

Da .'11 Tt\nlpo'~ del 2t) oUob."c I t)t)l)

Artisti di culturaitalianaspacciatiperemati. MalumoriperlavisitadiTudjmandalPapa
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CONGIURA DEL SILENZIO SULLA VISITA E SULLA MALATTIA

IL PRESIDENTE TUDJMAN A ROMA
MA STAMPAE TV NON LO SANNO
Nella mostra in Vaticano accolte le nostre istanze sui nomi delle città e degli artisti
dalmati citati in lingua italiana. Le opere d'arte latino-venete in Dalmazia sarebbero
però opere di stranieri di passaggio!

Se non fosse per la "Vocedel
Popolo" giornale italiano edito
a Fiume, che pubblica in prima
pagina la stretta di mano tra il
Presidente della Repubblica ita-
liana Ciampi ed il Presidente
della Repubblica croata
Tudjman,non avremmoneanche
saputo dell'importante incontro
tra i due Capi di Stato. Pare che
anche l'incontro del Presidente
croato con Sua Santità sia stato
silenziatoper ordine delli supe-
riori dalla libera, democratica e
ubbidiente stampa italiana.
Silenzio totale anche sulla
Mostra nelle Bibliotecavaticana
organizzata dal clero croato, di
cui abbiamo dato notizia in
prima e seconda pagina nello
scorso numero de Il Dalmata.

Difficile da spiegare il compor-
tamento delle tre reti pubbliche
Rai Tv Cepensare che il presi-
dentedellaRai RobertoZaccaria
ha il padre e la madre di
Cattaro!) che sono tenute isti-
tuzionalmentea dare notiziadel-
l'attività della nostra Presidenza
della Repubblica e che non
hanno in passato mai ignorato
la visita protocollare di alcun
capo di stato estero, anche
quando si trattavadi sconosciuti
staterelli asiatici o africani. La
stampa italiana non ha fatto in
questaoccasioneuna bellafigura
ignorando la presenza del Capo
di uno Stato come la Croazia
che dista dall'Italia un tiro di
schioppo e con la quale
abbiamo, nel bene e nel male,
quotidianirapporticulturali,eco-
nomici e turisticie che ha al suo
internol'unica minoranzaautoc-
tona italiana esistente all'estero.
Nessuna richiesta per gli esuli
e ancor meno per i "rimasti" da
parte del Ministero degli Esteri
che si ricorda di volerli tutelare
solo quando deve zitti re gli
esuli!

Abbiamogridato "Ahi!" tutte
le volte che l'HDZ di Tudjman
ci ha pestato i piedi ma, per
dovere di correttezza, abbiamo
sempre distinto tra chi ci pesta
i piedi e chi - come i comunisti
di Tito - ci hanno cacciato da

casa nostra con stragi inaudite
e con il terrore delle Foibe.
Siamo rimasti quindi neutrali,
ne poteva essere diversamente,
nello scontro tra il partito di
governo e la strana coalizione
delle opposizioni al regime di
Tudjman, che raggruppano il
partito liberale, il partito comu-
nista titino, la Dieta democra-
tica istriana e tutti gli altri par-
titi, conservatori o progressisti
che siano.

Dobbiamo qui dare atto al
clero croato di aver accolto una
parte significativadelle richieste
dei dalmati. A differenza del
Corriere della Sera e del
Touring Club italiano, le città
della Dalmaziae dell'Istria sono
citate nelle Mostra e nel ricco
catalogo illustrativo con il loro
nome italiano Ce quello croato
tra parentesi) così pure buona
parte degli autori delle opere
d'arte latine e venete esposte.
Purtroppo gli artisti italiani ven-
gonopresentaticomepersonaggi
che hanno portato la loro arte
in tutto il mondo, a Mosca come
a Zagabria,quindi anche a Zara,
a Spalato o a Cattaro, però
sempre su commissionedi bene-
stanti o nobili croatiLNella con-
ferenza stampa abbiamo ancora
una volta dovuto prendere atto
che nessun giornalista italiano
ha contestato l' impostazione
della Mostra con la solo ecce-
zione dellabella,giovanee com-
battiva Maria Paola Gianni che
i lettori de Il Dalmata già ben
conoscono.

L'opuscolo ufficiale

I CROATI:
CRISTIANESIMO,ARTEE CULTURA

MUSEIVATICANI

+
1. Croc/flsso, seconda"",là delXIII seo,fuIa, CaHedrale,2 FMlte baneslmale, IX sec.,Spalate,Museodel

MonumenNArcbeo/oglclCroaN,3.ReUqutarlo di dodldfrareUl, ovvero di s: OronzIo, seconda"",là MU'XI StO,

lara, MostraPermanentedi ArteSamz,4.Musale GeorgIi M Topusko, FesNvltàdella SS.Trinità, Zagabr/a,scriba

Ham Almus,1495prima parte . Buda,dal 1516Inpoi, 5.ScuUoredabnata anonimo, Bassorilievo con l'effigie di
un re croato, secondamelàMU'XI seo,Spalato,BattisterodellJu<Jme,6:Francescoda Milano eaiuti, Arca di s:
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Il Navi List di Fiume dello

scorso 20 ottobre ha riportato la
prima pagina del nostro gior-
nale con un commento decisa-
mente critico dell' autorevole

prof. Vladimir Markovic che
riteneva ingiustificate le nostre
osservazioni sulla mostra che

sarebbe stata inaugurata in
Vaticano qualche giorno dopo.
Il commentatore del giornale
croato di Fiume contesta le

nostre critiche, dimenticando
che erano state formulate sulla

base delle notizie apparse dal
mensile di Fiume in lingua ita-
liana Panorama,da altri giornali
croati e sulla base di notiziepro-
venienti da Vienna. Non pote-
vamo prevedere le variazioni
apportate alle didascalie della" . . .
mostra ampIamente revIsIonata
ed al catalogo cosi come risulta
oggi, cioè riveduto e corretto.
Non c'era, dunque, faziosità
nelle nostre contestazioni ed il

fatto stesso che l'impostazione
del catalogo e della mostra
abbiamo subito una profonda
revisione dimostrache avevamo

ragione. Dopo le modifiche
abbiamo dato ampiamente atto
di ciò che è il risultato finale
rammaricandoci che ciò sia

avventosolodopo la fermapole-
mica iniziata nei mesi scorsi
dalle Associazioni dalmatiche e

dalla Federazione degli esuli.
Resta, peraltro, intatta la critica
di fondo alla Mostra che espone
opere d'arte della cattolicità
romana veneta ed italiana senza

che nulla risulti, come se l'ap-
partenenza della Dalmazia e
dell'lstria per secoli all'Impe-
ro romano d'Occidente, al-
l'Esarcato di Ravenna ed alla
Serenissima di Venezia non
avesselasciatonellaFedee nella

cultura adriatica alcun segno.
Nessun cenno neppure al fatto
che le tribù croate conobbero il
cristianesimo solo attraverso il

contatto con le popolazioni
latine venete ed italiche, a dif-
ferenza dei serbi e degli altri
popoli slavi che si convertirono

IL DALMATA

Dal NOVI LIST

PROF. OR. VLADIMIR MARKOVlé KOMENTIRA O~TRE REAKCIJE NA IZLOmu .HRVATI -KR~éANSTVO. KULTURA. UMJETNOST.

'Netocne optuibe dalmatinskih esula
Cini mi se da taj napis vise govori o politickim
namjerama koje su danas posve neaktuaIne, ozna.
Cene ksenofobijom nekog bivseg, dalekog vreme-

Da, nego o samoj izlozbi

BaDa - Na izlo!bi
.Hrvati - kriéanstvo, lrultura,
umjctnost«, kao i u bogatom
dvojezifnom katalQgu, povi.
jesno jo vrlo vjcrodoslojno
prcdstavljon odnos Hrvata s
ltalijom- i Svetom Stolicom.
lliodor, jasno jo pokazan tali.
janski, posebice venecijanski
utjecaj Da kulturu nakg ja-
dranskog prostora, pa navede-
ne informacijc. naprosto, Disu
tofno - tim jo rijctima prot.
dr. Vladimir Markovi~ jcdan
od dvojice autora komplcrutc
izlofbe, 110 se 28. listopada ot.
vara u Vatikanu, prokomenti-
taa o!tru optuibu dijela dal.
matinskih esula o IJbrvatskom
polrulaju talsificiranja povijes-
tif(o

Naime. Da naslovnici pavre-
meRita Itll Dalmato~ - kao
110 jo izvijestio nal list prOle.
klih dana - objavljon jo tlanak
u kojem se kritizira )tnova hr-
vatska iniciJativa koja cilja ne-
giranju taliJanskc, odnosno ve-
necijanske i uopée latinske
kulturne Dazotnosti u Dalma-
ciji4(. U tekstu se tako tvrdi da

,~ se u Vatikanu, »vjcltom

_..~..,x.o: , eo.-..-.------.....- ~-

manipulacijom povijesne isti-
ne, predstaviti talijanska i ve-
neciJanska kulturna i umjet-
ni~ka dostignu6t kao proizvo-
di hrvatskog uma i umijeta.:.
Dodatno ogor~n na to Ito
papa Ivan Pavao Drugi prili.
kom prollogodilnjeg posjota
Dalmaciji »nije smatrao shod-
nim da se na talijanskomjezi.
ku obrati i dalmatinskim esuli-
ma i 'Rtlijanimakoji su nakon
ogzodusa ostali !ivjoti u Dal.
maciji«, autor teksta smatrll
da je organiziranje izlotbe u
Vatikanu dokaz »da netko
smi!ljeno pokubva izbrisati
talijanske kultumo i civilizacij-
ske tragove duf dalmatinske.
obale«.

- tini mi se da 18jnapis vi-
!e govori o poliii&im namje.
rama koje su danas posve
neaktualne, omat%ne kseno.-
tobijom nokog bim:g, dalo.
kog vremena, nego o samoj
izlofbi. Buduéi da izlofba jol
nije Diotvorena, bit ~ vreme-
Dada se o DjOjgovori ozbiljoo
i argumentirano, izjavjo je
Markovit. Ovakvi napisi iz
»druge rukc« ncmaju smisla,

alla Fede cristiana attraverso i

messi papali Cirillo e Metodio
appoggiatidall'Imperatore d'O-
riente come testimonia l'esi-
stenza dell' alfabeto cirillico

ancora in uso nelle popolazioni
slave continentali.

È significativo il fatto che il
riquadro nel quale davamo atto
allo Zadarski List e ai giovani
giornalisti croati di correttezza
nei nostriconfronti,pubblicando
una pagina in italiano sul loro
giornale, è stata resa del tutto
illeggibilenella riproduzionedel
Novi List. Forse era difficile

accusarci di prevenzione contro
i croati quando nella stessa
pagina davamo loro atto di un
fatto altamentepositivo e civile?
Forse, per ragioni di concor-
renza, il Novi List non voleva
fare pubblicità allo Zadarski
List? Ma forse la spiegazione
potrebbe essere più semplice: il
nostro riquadro, favorevole al
quotidiano croato di Zara, era
su fondo giallo e la riprodu-
zione fotografica può essere
risultata carente per sole ragioni
tecniche.

tvrdi OD,tiro vile !to izlo!ba,
Da primjer, ukazuje na jedan
novi aspekt udjela talijanske
umjetnosti u zagreba&om
okrufju oko godino 1700.
»Neke povijesne ~injenice ot-
krivaju nam djelovanje vene-
cijanskih kipara za Zagreba~-
ku katedralu i crkve u sjeve.
rozapadnoj Hrvatskoj, kazao
je Markovit, naglasiv!i da
izlofba pokazujo kultumo ul-

~~je ~:ednJ:u~~~ih v~~
malja.

.l. MAND,é

NIENTE AUGURI
DI NATALE

Anche questo numero esce

in ritardo perché abbiamo

atteso l'inaugurazione della
mostra a Roma. Non siamo riu-

sciti ancora a recuperare il

ritardo accumulato in prece-

denza. Pegola! Ci ripromet-

tiamo di farlo con il numero 6
del 1999 che sarà il dodicesimo

della nuova serie secondo una

numerazione globale richiesta
con insistenza da biblioteche,

collezionisti e amici. Non fac-

ciamo gli auguri ai nostri let-

tori per Natale e per l'inizio

del Millennio perché contiamo

difarcela a stampare e soprat-

tutto a far pervenire in tempo
l'ultimo numero dell'anno.

Abbiamo rinviato a quel
numero le numerose notizie

liete, il saluto ai centenari e le

lettere al direttoreper chiudere

bene e cominciare meglio. Il
servizio postale sembra essersi
un tantino normalizzato.

Naslovnlca lista ,,1/Dalmata(
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SARA' OBIETTIVA LA SENTENZA DI SEBENICO
PER LA MORTE DI RICCARDO CETINA?

Presso il Tribunale penale di
Sebenico ha avuto inizio il pro-
cesso ai poliziotti croati che
bastonarono a morte il giovane
professionista Riccardo Cetina,
figlio di un esule che abitava
nella Baia di Buccari, originario
dei dintornidi SpaIato.L'efferato
episodio aveva destato notevole
impressione in tutta Italia ed il
nostro giornale aveva reiterata-
mente richiesto un processo
equo che chiarisse i fatti e tran-
quillizzasse i turisti italiani, che
quest' anno hanno disertato la
Dalmaziaforse anche per paura.
L'Ambasciatore italiano a
Z1lgabriaFabio Pigliapocosi era
fatto interprete delle preoccu-
pazioni della nostra opinione
pubblica e del Governo ed il
Console italiano a Spalato
Marcello Apicella ha seguito di
persona le fasi del processo.
Nessun giornalista italiano
risulta invece presente al dibat-
timento. Se non fosse per la
"Vocedel Popolo" di Fiume che
ha sparato per giorni in prima
pagina a titoli di scatola le risul-
tanze del processo, nessuno di
noi ne saprebbe niente. Eppure
i giudici di Sebenico non hanno
consentito che i particolari più
scabrosi dei maltrattamenti
inflitti al turista italiano rima-
nesseronell'ombra.La Pubblica
Accusa ha indagato senza reti-
cenze sul fatto che al Cetina fos-
sero state legati mani e piedi
perfino quando era in coma. È
stato messo pure in dubbio che
il povero Cetina fosse la per-
sona andata in escandescenze
provocando l'intervento della
polizia di Capocesto, la cui
durezzaperaltro è risultata asso-
lutamente spropositata. Anche
le lacune sul ricoveronell' ospe-
dale di Sebenicosono state inda-
gate con serietà e severità. Al
momento in cui andiamo in
macchina non conosciamo
ancora l'esito del processo, ma
prendiamo atto fin da ora che le
nostre richieste di far luce su
quanto è avvenuto sono state
accolte e ci rammarichiamo che

la strategia della disattenzione
dei mass media italiani verso la
Dalmazia abbia finora evitato
alla nostra opinione pubblica di
conoscere un fatto cosi impor-
tante e che la riguardada vicino.

Si teme che il giudizio sia
influenzato dal disinteresse ita-
liano. Gli avvocati della difesa
chiedono infatti perché mai il
Tribunalecroatodovrebbeemet-
tere una sentenzaesemplare per

tranquillizzare i turisti italiani
se la cosa è destinata ad essere
ignorata in Italia Spe-
riamo che almeno il verdetto,
qualunque esso sia, trovi una
giusta risonanza

IN RITARDO
IL CATALOGOCROATOREVISIONATO

MOSTRA CROATAA ROMA
E MOSTRA IRCI A VIENNA

L'onere di contestare la
mostra croata alla Biblioteca

vaticanaè stato interamentesop-
portato, tra i mass media
dell'Esilio giuliano dalmata, da
Il Dalmata, dal sito internet

Dalmazia. it e da Difesa
Adriatica. Per la verità ci è capi-
tato casualmente tra le mani

anche un catalogodi una mostra
a Viennaorganizzatadall'Istituto
Regionaledi Cultura Istriana tra
il 12 e 26 settembre che è
rimasta del tutto sconosciuta,
quasi fosse clandestina. Il cata-
loghino comprende una carta
geografica che riguarda solo
l'lstria, emargina Fiume ed
ignora l'intera Dalmazia, anche
se vi sono delle riproduzionidel
Duomo di San Marco di Curzola
e della Chiesa zaratina di San

Grisogono. La mancanza negli
organi dirigenziali dell'lrci di
esponenti dalmati si è fatta
ancora una volta sentire e dob-

biamo rammaricarciche sia pas-
sato inutilmente un anno e tre

mesi da quandoè statoraggiunto
un accordo tra il Presidente

dell'lrci Vigini e l'allora
Presidente della Federazione

degli esuli de'Vidovich,che pre-
vedeva il cambiamento del
nome da Irci in Ircifed, cioè
aggiungendofiumani e dalmati,

per cui i nostri organismi rap-
presentativi avrebbero dovuto
far parte di questo organismo
culturale al pari dell'Unione
degli Istriani, delle Comunità
Istriane, dell' ANVGD e,
financo, di quel Circolo istro-
veneto Istria di Sistiana che rac-

coglie un esiguo numero di per-
sone che non si dichiarano esuli

e che, una volta, spiegavano di
essere perseguitati po!itici di
Tito perché di fede cominfor-
mista e stalinista. L'opuscolo

non dice se la mostrina dell'lrci

volesse contrapporsi alla monu-
mentale mostra croata nella
Biblioteca vaticana, come la-
scia supporre la concomitanza
delledue manifestazioni.Se così
fosse non potremmo che ram-
maricarci per non essere stati
neppure contattati, nonostante
che la gran maggior parte dei
tesori d'arte esposti dai croati
in Vaticano fossero situati in
Dalmazia.

Che i cambiamenti del cata-
logo croato non siano stati di
poco conto lo dimostra il fatto
che parecchi giorni dopo l'i-
naugurazione della mostra il
catalogo, opportunamente revi-
sionato, non era ancora in distri-
buzione a Roma.

Avremmo volentieri spartito
con tutte le altre associazioni

consorelle e con gli altri enti
finanziati con denaro pubblico
per sorreggere l'attività cultu-
rale degli esuli in Italia e nel
Mondo l'onere di contestare

le indebite appropriazioni del-
la mostra croata e l'onore di

aver detenuto qualche significa-
tivo risultato. Così non è

stato. Insieme avremmo potu-
to ottenere di più. Speriamo
che questo episodio sia di
lezione a tutti.
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18 E 19 SETTEMBRE 1999
46° RADUNO NAZIONALE

Il 28 settembre 1968eravamo
a Treviso per il nostro 15°
Raduno. Il 29 a Vittorio Veneto
per l'Assemblea dei Cittadini e
la celebrazione del 50° anni-
versario della Redenzione.
Sindaco del Libero Comune era
allora l'indimenticabile Guido
Calbiani, che al Teatro Impero
tenne l'orazione ufficiale.Ospite
l'ammiraglio Pellegrino
Matteucci, comandante della R.
Torpediniera "55AS" che portò
l,'Italia a Zara. Nella Cattedrale
di Ceneda la Santa Messa fu

~ concellebrata da Mons. Mario
Novach e da Mons. Giovanni
Lovrovich. Segretario generale
del Comune era il Rime, pro-
pulsore di questa straordinaria
avventura che ancora oggi ci
lega alla nostra città e alla
Dalmazia. A distanza di 31 anni
siamo ritornati a Treviso dopo
molte staffette e con la rinno-
vata volontà di non demordere
e di non accantonare il nostro
pazzo sentimentalismo.

E' il 46° Raduno, l'ultimo di
un millennio che ci ha portato
tante gioie, ma anche, con l'e-
sodo, la più grande delle delu-
sioni. Come sempre ve ne fac-
ciamo una cronaca scusandoci
per le eventuali inesattezze
dovute al rapido susseguirsi
delle troppo numerose manife-
stazioni.

Primi arrivi dei radunisti
venerdì 17 all' Holtel Cà del
Galletto base per gli incontri e
per le ciacole.

Al Tavolo della Presidenza da sinistra Honoré Pitamitz, Ottavio Missoni,
Thllio Vallery, Pina Alesani e Bruno De Donà

CULTURA DALMATA

Sabato mattina, alla saletta
delle riunioni di Piazza Duomo,
ha luogo l'incontro con la
Cultura dalmata. Presente il
Sindaco Ottavio Missoni intro-
duce TullioVallery,delegatodal
vice sindaco Franco Luxardo,
impedito a presenziare ed a par-
tecipare al raduno per impor-
tanti motivi personali che lo
trattengono all'estero. Rappre-
sentano il Comune di Treviso il
vice sindacoRomanoNani, spa-
latino,ed il dottor GiorgioGaio,
assessorealle attivitàproduttive.
Intervengono, presente un folto
pubblico che si accalca nella
sala rivelatosi troppo piccola,
per illustrarele loro opere e atti-
vità culturali: Sergio Brcic
(volume fotografico "Visioni e
voci di Dalmazia),Luigi Tomaz,
chersino (libro "Dalla parte del

Leone - la resistenza popolare
in Veneto Istria e Dalmazia alla
caduta della Repubblica
Serenissima nel 1797), Aldo
Duro (presenta gli "specimen"
del poderoso lavoro su "Il
Dalmatico " che è in corso di
stampa) Myriam Paparella (sul
2° corso di "Storia, cultura e
attualità dell' Adriatico
Orientale" tenutosi a Pescara),
Oddone Talpo (sui 100 anni de
"La Rivista Dalmatica"),
Raffaele Cecconi (l' estempo-
raneo "Ciò che ho visto girando
il mondo"), Roberto Talpo (svi-
luppo del sito internet
..www.Dalmazia.it..). Seguito
attentamente dai presenti l'in-
contro ha dimostrato come il
Libero Comune, città senza ter-
ritorio, non è solo una costru-
zione ideale e astratta ma una
comunità ben unità e collegata,

anche se dispersa in tutto il
mondo, che produce cultura. Al
termine la Giuntaè ricevutauffi-
cialmente nel Palazzo del
Comune di Trevisodal vice sin-
daco Romano Nani. Scambio di
saluti e doni con il nostro sin-
daco Ottavi o Missoni. Pina
Alesani, organizzatrice del
Raduno e presidente del locale
comitatodell'ANVGD,per dieci
anni consigliere comunale di
Treviso e l'on. Renzo de' Vi-
dovich lo ringraziano per l'ac-
coglienza e la collaborazione.
La simpaticacerimoniasi chiude
con un rinfresco.

Una troupe di Antenna 3 Nord-
est ha ripresole fasidell'incontro,

Uno scorcio del Consiglio comu-
nale si distinguono da sinistra in
prima fila: Chiara Motka,
Massimo Barich, Giovanni
Grigillo, Myriam Paparella,
Maria Sole de'Vidovich, Stefano
Straus, in seconda fila: Piero
Serrentino, Lucio Toth e Mario
de'Vidovich
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TUTTI INSIEME A TREVISO
DEI DAL MA TI ITALIANI

sono intervallate da inserti di
foto dellaDalmaziae delMuseo
di Venezia nel servizio andato
in onda in serata. Nel primo

Aldo Duro illustra le difficoltà
incontrate nella pubblicazione
"Il dalmatico"

pomeriggio una delegazionedel
Libero Comune ha deposto a
Vascon di Carbonera, a poca
distanza da Treviso, una corona
d'alloro sul cippo che ricorda la
Medagliad'Oro AntonioDanieli
(Pino da Zara) di Pago. Presenti
Lino Tafarello sindaco di
Carbonera, città gemellata con
Pago, il vice sindaco Lucio

Ziggiotto e Roberto Grasso.
Altra delegazione va rendere
visita alla concittadina Anna
lurina, vedova del dott. Gazzari,
che compie in buona forma i
cento e uno anni. Alle 15.30,
con buonapuntualità,in una sala
dell'Hotel "Cà del Galletto" si
riunisce il Consiglio Comunale.
Presiede Tullio Vallery. Il sin-
daco apre i lavori rivolgendo il
saluto ai cittadini presenti ed ai
consiglieri. Vallerysegue ricor-
dando i nostri due consiglieri
scomparsi l'anno decorso, Italo
Tigrari e Eleonora Millich
Marsan, Libero Grubissich,
Presidente della Comunità ita-
liana di Zara e gli altri cittadini
scomparsi. Prende la parola il
Sindaco che dà lettura della
Relazione sull' attività svolta
dalla Giunta. Inframmezzato
l'intervento di Honoré Pitamitz
che comunica i nominativi dei
concittadinigiuntidall'Australia,
Canada, Stati Uniti, Argentina,
Germania, Inghilterra. Al ter-
mine della relazione del Sin-
daco, che viene approvata all'u-
nanimità,GiorgioVarisco,asses-
sore alle finanze, fa un reso-
conto dettagliato della gestione
economica del Comune che
gode di ottima salute.Terminate
le relazioni si passa agli inter-
venti dei consiglieri. Prendono
la parola: Sereno Detoni che
ricorda Libero Grubissich,
Presidente della Comunità
Italiana di Zara e fattivo espo-
nente della locale Croce Rossa,
ai cui funeralihanno partecipato
anche alcuni nostri dirigenti e
che nell'omelia funebre, fatta in
italiano, sono state sottolineate
la figura di uomo e di patriota
che "si è impegnato per anni
generosamente al servizio degli
ideali della Comunità". Subito
dopo hanno parlato il nostro
assessore Massimo Barich sul-
l'interessamento del Generale
zaratino Furio Lauri, Presidente
nazionaledelleMedaglie d'Oro,
che ha inviato un messaggio
essendo impossibilitato a parte-

Giorgio Varisco assessore alle
finanze

cipare al raduno, per la conces-
sione della Medaglia d'Oro alla
città di Zara; Sergio Brcic sui
contatti epistolari con i figli di
Giovanni Guareschi estimatore
della nostra causa; Giovanni
Grigillo che è contemporanea-
mente nostro assessore e consi-
gliere del Comune di Milano
insieme a RobertoPredolinsulla
realizzazione del monumento a
Ruggiero Boscovich a Milano;
Andrea de Polo di "Giornal-
giovani" che ha portato un
apprezzato saluto di adesione e
la partecipazione di molti gio-
vani italiani ai nostri problemi;
prof. Antonio Fares, direttore
dei corsi di aggiornamento di
Pescarache ha fatto il punto del-
l'aggiornamento della cultura
italiana presso i territori dell' A-
driatico orientale; Renzo de'
Vidovich che ha relazionato su
"Il Dalmata" e sulle prospettive
della "Pagina italiana" sullo
Zadarski List appoggiata da
Giuliano De Zorzi; Mario
de'Vidovich sulle possibili ini-
ziativeper il ripristinodella targa
a Nicolò Tommaseo a Sebenico
il quale ha distribuitoai presenti
un apprezzatariproduzionedella
conferenza a Cremon~IZara di
ieri"; Giorgio Varisco che ha

fornito delucidazioni sì.Jll'atti-
vità in Dalmazia, della "Dante
Alighieri"; Oddone Talpo 100
anni della "Rivista dalmatica"

Mario de' Vidovich con i ricordi
di Zara

ed i dalmati nell~ cultura ita-
liana; Narciso Detoni che ha
ricordato la figura del dottoLiQo
Vladovich, presidente del
Comitato Dalmatico di.Trieste;
che profuse impegno ed energie
a favoredegli esulidalmatinegli
anni '50 e scomparve prematù-
ramente mentre erjl i~PMnato.
nella vita pubblica triestiri,acon
importanti incarichi. La'vedova
Anita Rude, ha raggiunto 'da
poco il traguardo dei 101 anni;.

Narciso Detoni

. .
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dettore. In finale di serata, mez-
zanotte e dintorni, fanno tappa
in sala dei concittadini di "Zara
giovani" reduci da un convivio
loro riservato dove hanno par-
lato di che cosa significa oggi
essere figlio, nipote o discen-
dente di dalmati di un esilio che
conoscono solo nei racconti di
famiglia.

Una giornata piena ed inte-
ressante è passata. Si ricomincia
con un altrointenso programma,
domenica mattina, con una toc-
cante cerimonia in Piazza
Vittoriaper la deposizionedella

I

p I I

Maria Vittoria Barone illu-
stra l'attività del Madrinato
Dalmatico

Maria Vittoria Barone che ha
illustrato il resoconto sull'in-

~ tensa e difficile attività del
Madrinato dalmaticoper la con-
servazionedelle tombe del cimi-
tero di Zara e denuncia i segni
di disinteresse da parte di molti
proprietari. Ricorda Eleonora
Millich Marsan, recentemente
scomparsa, che ha dato un fat-
tivo e generoso apporto all'at-
tivitàdelMadrinato.n Consiglio
Comunale è terminato. Consi-
glieri e cittadini lasciano la sala
sulle note del "Sì". Tutti a "Cà
del Galletto" dove ci attende la
cena con la serata della ciacole.

Passi di danza al piano bar, poi
si passa ai cori patriottici e can-
zonette delle più diverse estra-
zioni del repertorio zaratino e
di quello dalmata. Con la solita
simpatia di esibisce anche il
nostro sindaco, ben coadiuvato
dai presenti trascinati da Icaro
Ortolani improvvisatosi con-

Omaggio al monumento dei Caduti

come Treviso abbia subito nel-
l'ultimo conflitto un bombar-
damento distruttoreche la acco-

muna per i suoi risvolti a quelli

testimoniare i misfatti della

storia.Al termineTulIioVallery,
Rita Alesani e il colI. Franco

Gravello dell'Unuci accompa-

Oddone Talpo

corona d'alloro al Monumento

dei Caduti. Folta la presenza di
radunisti con il Gonfalone del

Libero Comune, di rappresen-
tanti delle Associazioni d'Ar-

ma con bandiera, il labaro
del Comitato provinciale del-
l'Anvgd di Treviso e di antichi
stendardi dalmati. Oddone Tal-
po, oratore ufficiale, ricorda

A fianco il cap.Gambiera, figlio
dell'organizzatrice trevisana del
Raduno e sopra il gagliardetto
intestato a Tommaso Gulli ucciso
a Spalato nel 1920

della nostra Zara. Questa bom-
bardata e distrutta dagli anglo
americani per assecondare la
volontà jugoslava di cancellare
per sempre la sua identità ita-
liana. Treviso per un tragico
errore distrutta dagli anglo ame-
ricani al posto di Tarvisio.
Ambedue vittime di una scon-

siderata superficialità. Treviso
è rinata per la volontà delle sue
genti, noi siamo statI costretti
all'esilio ma siamo presenti a

gnano la coronadi alloro, recata
da Piero Gazzari e Honoré

Pitamitz, che viene deposta sul
monumento.PierUgo Gambiera

capitanodegli alpiniin congedo,
figlio di Pina Alesani, dà l'at-

tenti con il fischietto per gli
Onori ai Caduti. Un "lagunare"
suona il silenzio fuori ordinata.

Aleggia in tutti la commozione

di sempreed il pensieroè rivolto
a quanti ci hanno lasciato.
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UN GRANDE COMUNE

, La Santa Messa nella Chiesa
di S.Nicolò.Sonopresentianche
i fedelitrevisaniper il ritodome-
nicale. Officia Monsignor
Comelio Stefani, lussignano e

monsignore di fresca nomina,
che in tale veste è alla sua prima
celebrazione.All'omelia ricorda
con commozione gli anni della
sua vita ecclesiastica iniziata al

SeminarioArcivescoviledi Zara
tracciando un quadro poetico
della nostra città visto tra calli,
campielli e mare, nella veste di
seminarista. Le note di "O bella

va in Piazza Pola per rendere
omaggio ad una targa dedicata
da un gruppo di giovani trevi-
sani "A chi subì il martirio delle
foibe". Monsignor Cornelio

Dalmazia" accompagnano la
fine del rito. Non si è cantato il
"Va pensiero" perché la Chiesa
di Treviso lo considera inno di
partito. Chi immaginava che
l'inno degli esuli da cinquanta
anni potesse essere considerato
l'inno del partito di Bòssi?! In
corteo, dietro il Gonfalone, si

Stefani legge la preghiera del-
l'infoibato dell' arcivescovo
Antonio Santin.Vieneosservato
un minuto di silenzio. Si pro-
segue verso l'Auditorium del
Collegio Vescovile Pio X, dove
è allestita la Mostra organizzata
dalla Società Filatelica Numis-
matica Dalmata.
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L'Assemblea dei cittadini
All' Assemblea dei cittadini

il Sindaco' Ottavio Missoni

porge in apertura il suo saluto
ai cittadini. Tullio Vallerynella
sua introduzione evoca i motivi
ideali che ci riuniscono nei

raduni annuali per "osservare e
tramandare la nostra identità di

dalmati italiani". Prosegue per
"ricordareche da Treviso,grazie
all'opera della Croce Rossa
Italiana guidata dall' amica e
concittadina Edda Cattich

dell'Antonia, sono partiti nume-
rosi aiuti alla città di Zara nel

momento più difficile del con-
flitto balcanico. Aiuti ricevuti a

Nerino Rime Rismondo

,11I

Zara dall'amico Libero Gru-

bissich. Valleryaggiunge infine
che se noi ci ritroviamo ancora

oggi dopo tanti anni con la spe-
ranza di sempre lo dobbiamo ad
un nostro concittadino che ha

saputo trasmetterci con tenacia
ed abnegazione tutta la sua fede
e la sua visione poetica fin dai
primi anni dell'esilio, un citta-
dino che tutti ben conosciamo

e che oggi, malgrado i disagi
dell'età, ha voluto essere ancora
in mezzo a noi, onorandoci con
la sua presenza: il dotto Nerino
Rismondo, il nostro caro
Rime!" Calorosi applausi
dell' Assemblea vengono tribu-
tati al nostro sindaco onorario

il prof. Giacomo Lorenzon,
direttoredel CollegioVescovile,
che ci ospita nel suo moderno

"!I
!1

Il prof. GiacomoLorenzon

Auditorium ci porge il benve-
nuto con particolare ammirato
stupore per il profondo attacca-
mento che conserviamo dopo
mezzo secolo per le nostre
radici. Tullio Vallery rivolge il
ringraziamento del Libero
Comune alla prof. Rita Alesani,
presidente del locale Comitato
Provincialedell'ANVGD,orga-
nizzatrice del Raduno e a

Monsignor Cornelio Stefani.
Porta i saluti del vice sindaco

FrancoLuxardoe del consigliere
RobertoPredolin,entrambiall'e-
stero e della Maria Perissi

impossibilitata ad essere pre-
sente e ricordata con affettuoso

applauso per quanto ha fatto in
quarantaannidi lavoronelZnra.
Legge la lettera di adesione del-
l'ing. Silvio Duiella, vice pre-
sidente della Comunità italiana
di Zara. Honoré Pitamitz dà let-

tura dei messaggi giunti dall' e-
stero: FrancescoArdia (Circolo
Zaratino- Dalmato di Sydney),
Pino Paleka (Sydney), Natale e
Ave Maria Vodopia (Canada),
VittorioMircovich("EI Zaratin"
e Circolo "Zara" di Birsbane),
SoarezScrivanichde Ivancovich

(Adelaide). Porta i saluti argen-
tini di Anna Matessich Orsaria.

Poi salgono sul palco i nume-
rosi concittadini provenienti
dalla Americhe, dall' Australia,

Benny Pecota dal Canada

Europa: BennyPecota e signora
Maria Luisa (Canada), Dome-
nico Lachich (Canada), Anna
Cromich Buchner e marito

t~J
SO ~O\I
\ \\ I DI~I\I

....

Un interessante mostra filatelica è stata allestita presso il Collegio
Vescovile dalla Presidente dalla Società Filatelica Franca Serrentino
e dal coli. Carlo Cetteo Cipriani

Rupert (Usa), Dario Gherbz
(Usa), Nidia e Armando
Salamon (Argentina), Viviana
Garrilli Gazich (Argentina),
Sergio Colombo (presidentedel
Circolo Dalmatico "Jadera" di
Melbourne), Isidoro Marsan
(Melbourne), Carmen Curto
(Melbourne), Mario Nani
(Amburgo), Ermy Jemielita
Rossi (Londra). A tutti il fazzo-
letto dalmata e nostre pubbli-
cazioni da parte del Sindaco. La
giovane e graziosa Viviana
Garrilli Gazich legge commossa
un messaggio di saluto ai con-

Il seno Lucio Toth

cittadini.BennyPecota declama
una poesia sull'amore univer-
sale del poete croato Vladislav
Vezicche ha fatto riprodurre su
una lapide apposta sulla casa
natia a Castel Veniere ne dona

una copia al Sindaco. Sul palco
salgono anche VittorioBarich e
Rudi Docoza, in rappresentanza
della Comunità italiana di Zara

e soci della "Dante Alighieri".
Rudi Docoza dà lettura con

segni evidenti di intensa com-
mozione del messaggio delle
Comunità Italiana contrasse-

gnato dall' applauso dell' as-
semblea. In chiusura la parte
politica e ufficiale del raduno
con gli argomenti e interes-
santi interventi del giornalista
istriano Bruno De Donà su
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ARRIVEDERCI AL 2000
"L'italianità della Dalmazia" e
del seno Lucio Toth, attuale
Presidente della Federazione
degli esuli, su "L'interesse per
il confine orientale della cultura
italiana di oggi". Temi di ampio
respiro seguiti attentamentedal-
l'auditorio. La parte ufficialedel
Raduno è terminata. Ci attende
a "Cà del Galletto" il pranzo
collettivo. Il locale è stracolmo.
Siamo ancorain tanti nonostante
il peso dell' età e dello stress
della vita moderna. Resistere e
partecipareè diventatoun nostro
vanto. Un plauso a quanti sono
"giunti, anche con difficoltà di
vario genere, a Treviso. Un
saluto a tutti i concittadini che
non hanno potuto farlo. Un
bravo a Tullio Vallery, Pina
Alesani, Giorgio Varisco ed ai
loro collaboratori, per aver por-
tato in porto l'organizzazione.
L'ultimo Raduno del secolo è
ormai acqua passata. Ci rive-
dremo al primo del terzo mil-
lennio. Dove? In molti dicono
il luogo comodo. Vedremo

Honoré Pitamitz

I due volumi "Ciò che ho visto
girando il mondo" e "D. come
Dalmata" hanno ottenuto un
notevole successo e sono stati pre-
sentati alla stampa da Raffaele
Cècconi con la sua consueta
carica, di simpatia

U.FfAit..1! C'lCCOI'I

CiÒCHEHOVISTO
GIRANDOIL MONDO

DOT1'EOA D'ERAS.\fO

~ALOO"L'SJUÒa>ITQ~E t." P'~A

Le splendide foto della Dalmazia di Sergio Brcic hanno catturato l'attenzione dei radunisti

Raffaele Cecconi

Il secondo libro sui Corsi di
Aggiornamenti per insegnanti
di Pescara, diretti dal prof.
Antonio Fares ritratto nella
foto. Ambedue i libri si pos-
sono ordinare, ad offerta
libera, presso la Myriam
Paparella in via Regina
Margherita 56 65100 Pescara

Sulla parete sopra il "Bifi" di
Treviso una iscrizione ricorda
l'apporto dato dagli Azzurri di
Dalmazia per il restauro della
Loggia distrutta da un bombar-
damento durante la Prima
Guerra Mondiale
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La traduzione dal tedesco del famoso
testo di Matteo Bartoli, ma soprat-
tutto il commento, l'aggiornamento
e gli approfondimenti di Aldo Duro,
la massima autorità glotologica esi-
stente in Italia, sono attese con vivo
interesse dal mondo scientifico dei
cultori delle lingue romanze minori
o scomparse. Aldo Duro ha perso-
nalmente corretto le bozze del libro,
ha controllato l'esatta posizione degli
accenti tonici ed il corretto posizio-
namento dei numerosi riferimenti
del Bartoli come se non fosse suffi-

ciente la maniacale cura tipografica
che caratterizza le pubblicazioni
dell'Enciclopedia Italiana Treccani,
che escono sempre con ritardo sui
tempi tecnici stabiliti perché vogliono
mantenere la fama di essere auten-
tici modelli di perfezione.

MA'ITEOGrwoBARTOLI

$CHRlFTEN DER BALKANI(()J}lISSION, LINGUIS'lISCRBABTEILUNG

ALTROHAMISCBE SPRACHKESTE VON Vf.OLlA BIS RAGU$.Ir.. UND IHRE STELLUl\G

IN D1::R APENNlNQ.BALKANISCIiEN RO~ANI"

Tracit1z.IoDt deU"oriJiDde 1Cdcsco. o. DtdmtlduM.

pubbuèato. V'ICMI, ne:11906. p"coa!O 4eUa ~:1!ebe

Abdcmie del' WiueGscbalten. c!aJ1a Tipoara.'ia A1!red HoMer.

DI. UlftlO GIOLIOBARTOLI

. <liradi A/t/Q Duro

EINLEITUNG UND ETHNOGRAPHlE ILLYRIENS
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ALf'RED HÙLDER

Maria Beatrice Cetteo Cipriani, la mascotte della Società filatelica
numismatica dalmata in braccio alla mamma Alessia ed al papà Carlo
nel loggiato che ha ospitato l'interessante esposizione di francobolli e
cartoline a Treviso

Scambio di doni tra in nostro Sindaco Ottavio Missoni e il Prosindaco
di Treviso, lo spalatino Giovanni Nani, nella Sala del Consiglio comu-
nale

Il prof. Luigi Tomaz illustra il libro che testimonia l'attaccamento dei
dalmati al Leone di San Marco edito a cura dell' ANVGD di Venezia

Nella riunione conviviale a Cà del Galletto non tutti hanno potuto
trovare posto e un nutrito gruppo di giovani ritardatari ha scelto un
locale nei dintorni
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Magistrato schivo
e riservato

Il giorno2 luglio 1999è man-
cato a Firenze, all'età di 89, il
magistrato, tenente colonnello
degli Alpini ltalo Trigari. Nato
a Zara nel 1909, da una fami-

,glia di nota e antica tradizione
nella città. Aveva conosciuto e
sposatonel 1938BiancaStefani,
moglie amatissima e insepara-
bile, con la quale ha condiviso
per sessant'anni e sino all'ul-
timo giorno, amore, gioie e
dolori di una vita. Magistrato
scrupoloso e sereno, stimato e
amato da colleghi e collabora-
tori percorse tutti i gradi della
magistratura sino alla Corte di
Cassazione,a partireda Lagosta,
e poi esule in Puglia ed a
Firenze.Della funzionedi magi-
strato aveva un concetto alto e
severo, intollerante di strumen-
talizzazioni,ricerchedi consenso
e di popolarità: il senso di una
missione discreta ed invisibile,
di estremaresponsabilità,da pre-
servaregelosamentedalle incur-
sioni dei media, dalle passioni
personali e della politica. Era
orgoglioso della sua famiglia:
la sua Bianca, i quattro figli e
gli otto nipoti le cui vicende
erano il centro delle sue soddi-
sfazioni e della sua vita, È
sempre stato fedelmente legato
a tutte le nostre istituzioni e non

ha perso l'occasioni che pote-
vano ricostruire nell' esilio la
comunitàdalmatae zaratina(dai
periodici raduni, a questo gior-
nale, al Libero Comune di Zara
in Esilio, di cui è stato asses-
sore..)

La moglie del Felice
del "Derna"

Nata a Zara nel luglio del
1904 Carmela Villicich in
Buczkowsky è deceduta a
MeJbourne nel febbraio del
1999, all'età di 94 anni. Di
antica famiglia zaratina, alcuni
la ricorderanno come la moglie
del Felice, il proprietario del
ristorante "Derna" sulla riva
omonima. È stata sempre il
punto di riferimento fondamen-
tale per la famiglia. Emigrò in

Australia nel 1950 insieme al
marito ed ai figli. Qui ebbe la
gioia dell'ultimo nato,Louische
si tramutòin dolorea causa della
tragica morte all'età di 19 anni.
Ora riposavicinoal dilettoLouis
e al maritoFelicenelverde cimi-
tero della città di Ballarat, dove
vissero per tanti anni. La pian-
gono sconsolati i figli Lelio,
Nella e Libero

Non dimenticò mai
la sua Zara

Il 13 ottobre a Bassano del
Grappa è venuta a mancare
Lidia Babare. Era nata a Smirne
nel 1926 e , poco più che bam-
bina, era giunta Zara con la pro-
pria famiglia.E' stata mia amica
d'infanzia, compagna di scuola
alla P.Bakmaz e collega presso
la rinomata Fabbrica di
Maraschino G.Luxardo. Cuore
nobile, possedeva molte virtù
ed era stimata e ben voluta da
tutte le persone che ebbero l'oc-
casione di conoscerla e fre-
quentarla. Serbava sempre vivo
il ricordo e tanta, tanta nostalgia
per la nostra cara, indimentica-

i

bile Zara. Ai familiari e parenti
il commosso rimpianto e affet-
tuose condoglianze

Paolo Vallery

Una colonna della
Ragioneria

Il 14 giugno 1999 dopo un
breve malattia è deceduta a
Venezia Mery Mazzoni nata a
Zara il 8 febbraio 1912. Diede
un grosso contributo in
Ragioneria al Comune di Zara
fino al 1943 e, dopo l'esodo, si
stabilì a Venezia assieme alla
sua famigliaalla quale si dedicò
con amore e grande responsa-
bilità. A Venezia lavorò al
Consorzio Provinciale Antitu-
bercolare. Il ricordo e la
nostalgia della sua Zara non la
lasciò mai ed ora speriamo che
riposi in pace assieme ai suoi
cari. Le sorelle Lina, Anita e
Ines la ricordano sempre con
grande affetto.

Generale Ispettore
d'altri tempi

Il generale Mariano Loren-
zutti, ispettore superi0re, ci ha
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improvvisamente lasciati. Nella
capitale era noto per la sua fer-
mezza e per gli ideali comuni a
tutti noi Dio, Patria, Famiglia.

Milanese ma con la
Dalmazia nel cuore

Nata il 24 agosto del 1928
Liliana Mapelli si era sposata
con il "regnicolo"Mombelliche
ha sposato con Lei la causa dal-
matica e che consideriamo uno
di noi. Gli è stato accanto fino
alla fine avventa a Milano lo
scorso 14 giugno.

Zaratina
di Udine

È scomparsa a Udine lo
scorso l novembre la zara-
tina Daniza Jurinich in
Perisutti lasciando nel

dolore il marito Ugo, i figli
Sergio e Bruno i nipoti
Marcella e Alessandro e le
nuore
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"Leggo sempre l'elenco dei contributi
perché vi riscopro amici amati e dimenticati"
MARIA ROSARIA - GARA-
VENTA DOMINIS - Pieve Ligure
- In ricarda di tutti i defunti della
famiglia Daminis che ripasana nel
cimitero. della mia dalcissima
ARBE. 100.000

PAOLO VALLERY- San Rema-
Per anarare la memaria delle
Signare Narma Predalin e. Lidia
Banini (campagnadi scuala a Zara).
Alle rispettive famiglie senti~ecan-
daglianze. 20.000
ANITAVUKASINA - Genava - Al
museo.in memaria di Itala Trigari
deceduta a Firenze il 2.7.99. 50.000
ALDO PONI - Trieste - In ricarda
degli amici B. Buttura e Esca

loCeccali.50.000
NINO SERENI - Sydney - Per,pna-
rare la memari a della moglie
Dalares, del fratello. Luigi, e del
figlia Claudia,decedutiin Australia.
30.000

LAURATREVERI - Chiavari - Per
il giarnale. 10.000
LIDIA SCARABELLO - Venezia-
Mestre- Nel semprecacentericarda
della nastra amata Zara Affettuasi
saluti.50.000 ..

ANTONIO CONCINA -.Rama -
50.000

ALDA PERLINI KIRCHMAYER
Vicenza, can DANIELA e GUIDO
- Per ricordare Marca nel quarto.
anniversaria della scamparsa.
200.000

LAURA FASANARO INCHIO-
STRI - Napali - Un piccala sa-
stegna. Auguri cardiali. 100.000
ANNA DUIELLA MENAPACE -
Riva del Garda. 15.000

ALDO SIGOVINI - da Neresine di
Lussino.,aggi a Venezia Lido.-Per
il giarnale. 60.000

FRANCO SUSIC - Canegliana -
Per il giarnale. 100.000
GRUPPO ALPINI DI ZARA -
Chiari di Brescia - In ricarda del
Sacia Fandatare datt. Itala Trigari
Penna Bianca andata avanti 'nel
Paradiso. di Cantare il 2.7.99.
100.000

DUIELLAMATTEO, NELLA e
Figli-Chiari di Brescia -In ricarda
del carissima Datt. Itala TrigarL
100.000

EMILIO MERIANI - Trieste.'
30.000 .
ELIO TERBOIEVICH - Rimini.'
20.000 .

GUIDO REATTI - Padava. 30.00!)
MARIOCArnCH - Trenta. 5Ò.000

AUDACE ZERAUSCHEK -
Venezia-Marghera. 10.000
MARIA DOLCI SANCARLO -
Palermo..50.000

LIJUBIMIR DELETIS-
Palermo..30.000

DORATESTAMARSICH - Livar-
no.- In memaria del Generale Ma-
riana Larenzutti marita della ca-
rissima amica Guerrina Vittarelli.
50.000

GIUSEPPE MARIA PILO - Vene-
zia Lido. - Cantinuate a battervi per
la verità e la giustizia. 50.000
FERDINANDO TONIN - Trevisa.
30.000

GASPARINA MESNICH - Milano..
30.000

ANITA STIPANOVICH - Cane-
gliana Veneta - In ricarda del caro
amica Itala Trigari impareg- gia-
bile marita della mia preziasa ama-
revale Bianca. A tutti Vai, cangra-
tulaziani, ringraziamenti e auguri.
100.000

GIULIANA GIORDANI - Trieste.
50.000

LAURO GIORGOLO di Veglia -
Pardenane. 50.000

ALESSANDROALESSANDRINI
-Firenze - In ricarda i mia mamma
Carmen Ceccali e di mia zia
Giuseppina Ceccali. 30.000
LIBERA e ISA MASSARIA -
Trieste - In ricarda della mamma
Anna deceduta a Sistiana (TS) il
12-6-99. 40.000

MARIO ADELMAN - Trieste.
30.000

MARIA GOICH MILIVOI -
Trieste. 20.000

GIULIANA GIORDANI - Trieste
- In memoria di Lea Kreiza da
Kreiza Ofelia e Giuliana. 20.000

ANTONIO DUIELLA - Padava -
Per Il Dalmata. 20.000

MARIA ROSA MATASSI ROC-
CABELLA - Venezia. 10.000

ANNA e BEPPI BENEVENIA -
Ancana. 50.000

MINA SIMONELLI TILLHON -
Bergama-In memaria di tutti i miei
cari. 50.000 PAOLA (Lina)
ARMANDO BUA - Trieste - Per
la sempreitalianissimaZara. 30.000
Lydia SORICH-BRCIC can Giar-
gia e Sergio.- Ricardana can rim-
pianta illaro LORIS , nel 20° del
sua ritarna a Zara (25.8.1979).
50.000

VALERIA DETONI BARONE -
Venezia Mestre. 30.000

GIOVANNI VIDULICH - Trieste.
20.000

JOLE STUPARICH - Trieste - Per
ricardare Bepi Ostaich da Zara stu-
dente del Nautica a Lussino..30.000

NATALE CAGNER - Chiaravalle
(Ancana). 50.000
DARIOREMIGIO- Padava.50.000

GUERRINO TOPPARELLI - Bas-
sana del Grappa - Per anarare la
memaria dei famigliari Tapparelli
Angelucci - Lorenzini Ippalita.
30.000

MARIANO LORENZUTTI -
Rama. 100.000

LEO CIURCOVICH - Taranto.
Canada cantravalare di $ Can.50
L. 61.900
NORA PERICH NICOLAZZO -
Farmia. 50.000
LORENZO SALVINI- Trieste - In
memaria del S.Ten.GiavanniBuich,
da Lesina, eraicamente caduta in
Russia, medagliad'argento.al valar
militare. 30.000

LORENZOSALVINI-Trieste -In
memaria dell'Ing. FartunataAntich,
da Sebenica, campagna di classe
al Liceo. di Zara, già dirigente e
merita della C.G.E. MILANO.
30.000

ELEONORA DUDEK e FRAN-
CESCO AGONIA - Mestre - Buan
lavara alla Direziane e alla
Redaziane del Dalmata. 50.000

GIORGINAPETRlEVICH- Casale
Manferrata. 20.000

CLELIA VILLANI D'ANTONI -
Trenta. 30.000
SERGIO PECALLI - Trieste - Pro.
Dalmata. 30.000

ESTHER STIPANOVICH-Rimini
- Cantributa per il periadica Il
Dalmata un saluta e buan prase-
guimenta! 30.000
DARIA VALLERYBONIFACIO -
Vicenza -Per la memaria dei geni-
tari Simeane Vallery e Dal Mas
Clelia. 30.000

OVIDIO SCHIATTINO - Trieste -
Per ricardare i miei marti e Zara.
50.000

MIRELLA LUBIN ALBOR-
GHETTI - Trieste. 50.000

LEO GALLUCCI - Ancana - Per
ricardare la prestigiasa figura del-
l'indimenticabilecara amica Libero
Grubissich. 20.000

MARIA SARICH ZAR.INI - Ve-
nezia Marghera - In ricarda di mia
marita Luciano. e di mia cagnata
Alma. 15.000

LUIGIBASSETTI- Brescia.25.000

RlNAROSSErn - Livarna. 30.000
FRANCESCODOMINICI-Tarina
-Affinchérinata, risarga la Ramana
X* Regia Venetia et Histria! Can
hanar et amar. I migliari saluti!
20.000

MARIO VICARIO - Balagna.
20.000

ENNIO e FLAVIO LUPANO -
Valenza Pa -Per ricardare i geni-
tari Angela e Giavanna. 20.000
ENNIO LUPANO - Valenza Pa -
Per ricardare gli amici: Schittare-
lich, G. Pittani, A. Caccetti, E.
Vazaler, R. Ceccani e C. Rima-
nich. 20.000

ARGENTINA HANDL - Udine -
Per Il Dalmata. 30.000

EUGENIO VAGNINI - Pesara -
Ringrazia per il grossa lavaro che
fate per il nastro.giarnale. In ricarda
dei miei amici d'infanzia deceduti
a Ceraria nel bambardamenta del
2.11.1943. 30.000

DE GENNARO STEFANIA,WIL-
LIAM e UMBERTO in memaria
del marita e padre Umberta nel 23°
anniversaria. 50.000

ANTONIO LOPREIATO-Trieste
- In memaria del caro amica e
Nazianale di pallanuata Bruna
Darich. 50.000

MARIA GIORGOLO - Villa
Opicina (Trieste). 20.000
LIVIA PALADINOvedoSTELLA
- Pesaro. 10.000

LIDIA LORENZUTTI -Ancana -
In memaria del Gen. Mariana
Lorenzutti, deceduta a Rama il
7.7.1999. La sorella Lidia e la
nipate Paala lo. ricardana can
immutata affetta per le sue grandi
dati di bantà generasità e dirittura
morale. 100.000

LffiERADEOTTO- Trevisa.35.000

ALBINADUDEK - Mestre.50.000

GIANNA ARCARISI - Padava.
10.000
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IL DOPO TUDJMAN

carne l'Italia passa attuare la
strategia delladisattenzionepur
avendo.imparata a proprie spese
che anche un calpa di tasse in
Dalmazia si ripercuate in tempo.
reale sull' altra spanda
dell' Adriatica.


