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Giornale fondafo a Zara nel 1865 e soppresso dall'Austria nel 1916
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo .

IN OCCASIONE DELLA MOSTRA ALINARI AL PALAZZO DI VETRO

GLI ITALIANI DI DALMAZIADEL TERZO MILLENNIO
SIAPPELLANOALSEGRETARIODELL'ONUKOFIANNAN
Il sindaco Missoni, tramite il Presidente dell' Alinari Claudio de'Polo, ha inviato al
Segretario dell'Onu una medaglia dalmata d'oro, il nostro Direttore un messaggio

LAMORTE DI TUDJMANLASCIAUNVUOTO
La morte del Presidente Franjo Tudjman ha lasciato un vuoto

politico e istituzionale che in Croazia si tocca con mano. Lasciamo
agli avvoltoi di casa sua e nostra, il compito di stabilire se lo
smarrimento che leggiamo sul volto di tutti i croati, amici e
avversari dell'HDZ, sia dettato da dolore sincero, da una cam-
pagna emotiva ben orchestrata o dalla paura d'affrontare-mil
futuro senza una ~uida stabile. L'economia non decolla, anzi
fa passi indietro. Uno scontro è in atto tra grandi potenze sul
destino di questo Stato, che non raggiunge i 5 milioni di abi-
tanti. È dubbio se prevarranno i conservatori ed i cattolici
europei che appoggiarono la nascita della Croazia o i Liberals
che vorrebbero rimettere insieme tutti i popoli dell'ex Jugoslavia
chiamando Confederazione ciò che prima era la "Federativa",
come se nulla fosse accaduto. Vi è grande incertezza sulla vit-
toria di coloro che all'interno vogliono un'ampia autonomia

continua a pagina 3

PRESENZA DALMATICA ALL'ONU

Tra le numerose foto scattate al Palazzo di New York dalle
agenzie internazionali abbiamo scelto quella che ritrae l'amico
Claudio de' Polo con Valeria Marini, riconosciuto simbolo della
femminilità italiana nel mondo

Per la prima volta il Palazzo di
Vetro di New York, sede delle
Nazioni Unite, si è aperto alla
cultura con una mostra sulle
Immagini del 20° secolo orga-
nizzata dal prestigiosoArchivio
Museo fiorentino della foto-
grafia della Fratelli Alinari,
sponsorizzata da Telecom Italia
e con il patrociniodel Presidente
della Repubblica. La mostra ha
richiamato sull' Italia l' atten-
zione dei mass media mondiali
anche perché l'archivio Alinari,
che dispone di 3.5 milioni di
fotografie (tra le quali quelle
dell'ultima campagna di docu-
mentazione dei fondatori inti-
tolata "Da Trieste fino a Zara")
sarà tra breve accessibile su
Internet in "buona competi-
zione" con gli altri archivi foto-
grafici del mondo, da quello di
Paul Getty al Corbis di Bill
Gates, come è stato sottolineato
all'atto della presentazione. Il
Presidente dellaAlinari, il com-
mendatore Claudio de'Polo
Saibanti non ha dimenticatol'o-
rigine dalmata della sua fami-
glia, presente da secoli tra la
nobiltà di Curzola e che anno-
vera tra i suoi avi il veneziano
Marco Polo, portando al
Segretario generale dell'Onu
Kofi Annan un' artistica meda-
glia d'oro e smalto con lo
stemma di Dalmazia offerta dal
Sindaco del Libero Comune di
Zara in Esilio Ottavio Missoni
unitamente al fazzoletto dalma-

tico e ad un messaggio del
nostro direttore nel qua)e si sot-

tolinea l'attualità della tradizio-
nale cultura illirico-latina-
veneta-italiana della Dalmazia
che ha garantito per secoli la
convivenza pacifica delle
diverse popolazioni insediatesi
sulle sponde dell' Adriatico
orientale.Il messaggioindividua
la causa principale delle guerre
balcaniche e degli scontri tra
etnie diverse di questo secolo
nelle ideologie danubiane, che
non vanno nella direzione della
tolleranzatipica dellanostra tra-
dizione mediterranea, perché
non distinguono gli uomini
secondo le loro scelte culturali
ma in base alle originarie tribù
di appartenenza.
Con questo atto i dalmati
veneto-italianilancianoun civile
e forte richiamo ai massimi ver-
tici mondiali perché riportino in
Dalmazia nel terzo millennio
quella pace e prosperità che
Roma e Venezia hanno garan-
tito per molti secoli.
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A SPALATOE A ZARA RICORDATA LA SERENISSIMA
La Società Dante Alighieri e le
Comunità degli Italiani hanno
ricordato il 29 e 31 ottobre
scorso a Spalato e a Zara la
Caduta della Serenissima. Gli
appuntamenti,promossidal gen.
Elio Ricciardi della Dante di
Padova erano programmati lo
scorso 19 ottobre con la presi-
dente di Spalato professoressa
Ljerka Simunkovic. La insigne
italianista dell'Università zara-
tina aveva commentato, nel
palazzo universitario del Bo il
Vocabolario poliglotta figurato
del Putti, ideato a Zara nel
secolo scorso e di recente pub-
blicato dall' Accademia della
Crusca. Argomento dei due
incontri è stata la presentazione
del libro "Dalla parte del
Leone", edito dall' ANVGD di
IVeneziache offre per la prima
volta un panorama unitario del-
!'insorgenza popolare in difesa
del Gonfalone di San Marco in
Veneto,Istriae Dalmazia tra l'a-
prile e l'agosto del 1797. Nella
sede della Comunità Italiana di
Spalato in via Bajamonti, dove
hanno fatto gli onori di casa il
presidente Eugenio Dalmas e
l'avv. Culic Delbello, la prof.
Simunkovic- che ha annunciato
la concessione da parte del
Comune sPalatino di una ampia
sede per la Dante Alighieri - ha
presentato Luigi Tomaz.

L'autoredel libro ha individuato,
in polemica con le storiografie
ideologiche, le autentiche
ragioni del profondo legame
delle masse popolari con la loro
Repubblica. Non vi sono solo
la paura dei turchi e dei monte-
negrini, allora aizzati dalla
Russia. prontia calare dai monti
sulla costa e l'aborrita coscri-
zione popolare obbligatoria
asburgica che legavano allora il
popolo a San Marco, ma soprat-
tutto l'autonomia delle popola-
zioni, delle loro classi dirigenti
e nobiliari e la tutela efficace
delle caratteristiche culturali e
sociali del luogo da parte dei
Reggitori Veneti. Altri basilari
presupposti sono rappresentati
dalla lunga e proficua pace

goduta da molte generazioni,
l'assenza di ogni prevaricazione
legata al nazionalismo, la tolle-
ranza religiosa e la parità lin-
guistica che faceva legiferare il
Senato in italiano-veneto ma
anche in slavo e greco dove e
quando era necessario. Lo Stato
Veneto nel 1797 era d'altronde
pressoché custodito dall'lnfan-
teria Oltramarina dei fedelis-
simi schiavoni, montanari che
presidiavano tutta la terraferma
veneta, friulana e lombardo
veneta e che fornivano buona
parte dei militi dei corpi dei
Carabinieri. Chi sostiene il con-
trario dimentica la frase pole-
mica dello storico Peter Skok È
significativo che la Dalmazia
pianse per la caduta della

Il viandante
Si vede ancora chiaramente la
scritta su questa casetta dall' a-
spetto romantico.Siamo in Riva
vecia, di fronte alla Porporella
da dove partiva la catena che,
arrivando fino qui, serrava il
porto di Zara.
Il viandante che sapesse leggere
nell'effluvio del lezzo salmastro
che sale dalle scovazze che
anche oggi galleggiano sotto
riva, potrebbe conoscere un
porto di altri tempi. Storie di
bastimenti, di velieri, di qua-
rantene e di mercanzie prove-
nientida ogni dove e in partenza
per Antìvari, per Sorìa, per
Venezia e Costantinopoli. Qui
ebbe vita un porto dal sapore
mediterraneo, cosmopolita. Era

Note zaratille di Giuliallo De Zorzi

pieno di gente, di mercanti, di
soldati e marinaie i portualigio-
stravanoda padronifra le cataste
di mercanzie per ritrovarsi nelle
bettole del porto. Bettole che
noi chiamavamopetesserìe, (da
petès, il superalcolico che vi
scorreva a fiumi). "Issa!! !",
"Ala!!!", mi par di sentire le
voci £ochedi quei giganti buoni
che senza le moderne macchine,
lavoravano tutto a forza di
braccia. E quando non ce la
facevano, tiravano giù il
Padreterno che li aiuti. Non a
caso è nata la storiella che nar-
rava di un comandante sperduto
nella nebbia, che appena sentì
bestemmiareordinò: "Buta l'an-
cora che semo a Zara!".

CASELLO DI SANITÀ
ANGELO DIEDO PLE /
ANNO MDCCXCI../I OFFI-
TIVM SALVTIS

Repubblica veneta, quando nella
stessa Venezianessunosi doleva
per tale caduta. Sia a Spalato
che a Zara, Tomaz ha rievocato
i fatti più clamorosi di Verona,
Lido, Capodistria,Cherso, Zara,
Spalato, Traù e Perasto.
È stata molto apprezzata la par-
tecipazione a Spalato del
Console d'Italia dottoMarcello
Apicellae a Zara. nellaSalacon-
vegni del modernissimoalbergo
Kolovare, del folto gruppo di
esuli arrivatiper l'appuntamento
dei primi di novembre. Tra i
numerosi residenti, lo storico
prof. Gastone Coen ed il presi-
dente della Dante, Vincenzo
Gatara che ha presentato l'ora-
tore. Due pomeriggi di cultura,
entusiasmo e fraternità dalmata,
su un tema delicato per la dam-
natio memoriae finora perpe-
tuata, ma che ha trovato una-
nime consenso di intervenuti e
di applausi.
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(;LI 80 ,\NNI DI"' I/Il\IPRES \ DI FIUME ALLA LEGA NAZIONALE

]I)'ANNUN~IO A JFIUME OLOCAUSTA
La Reggenza del C~nlaro fu utilizzata dagli Alleati come pretesto per violare
i Patti di lOllnra {I ? attribuhano la Dalmazia centrale al Regno d'Italia

Si è tenuto lo scorso 27
novembre un convegno di studi
sul tema "Fiume legionari a a
ottant'anni dall'Impresa danun-
ziana".
Il Presidente della Lega
Nazionale avv. Paolo Sardos
Albertini,promotoredellamani-
festazione,ha messo in evidenza
come questo Convegno costi-
tuisca, se non l'unica, la sola
testimonianza di rilievo di un
avvenimento che supera i con-
fini nazionali ed europei. Il seno
Arduino Agnelli, docente
dell'Universitàdi Triesteha illu-
strato l'ordine dei lavori ed ha
individuato gli argomenti sto-
rici ancora controversi; il prof.
Giuseppe Parlato, dell'Univer-
sità "La Sapienza" di Roma, ha
tratteggiato la crisi dello stato
liberale e la nuova politica
nazionale in Italia e nel resto
d'Europa con particolare riferi-
mento alla situazione venutasi
a creare dopo l'impresa di
Fiume, mettendo in evidenza
come la prima guerra mondiale
avesse rappresentato una svolta
nel comportamento collettivo
delle masse. Il prof. Pietro
Neglie,dell'Universitàdi Trieste
si è soffermato in modo parti-
colare sul Sindacalismo rivolu-
zionario rappresentato a Fiume
da Alceste De Ambris, che fu
l'ispiratore della "Carta del
Carnaro". Il prof. Roberto
Chiarini, dell'Università di
Milano, ha illustrato "il caso
Reina" e le incomprensioni con
il Comandante, come risultano
dall' archivio della famiglia
Reina, che ha potuto consultare
personalmente. La prima ses-
sione dei lavori si è conclusa
con l'intervento del dott. Diego
Redivo, dell' Associazione
Culturale "Novecento" che ha
svolto un'attenta ed interessante
disamina sul confine orientale
d'Italia. Nella seconda sessione
dei lavori tenutasi nel pome-
riggio e moderata dal prof.
Fulvio Salimbeni, è intervenuto
il dottoMario Dassovich diret-
tore de "la Voce di Fiume" ed
uno dei più prolifici e profondi

scrittori degli avvenimenti fiu-
mani di ieri e di oggi, che ha
svolto un interessanteintervento
sulle forze politiche esistenti a
Fiume tra il 1918e il 1924,anno
dell' annessione di Fiume
all'Italia. Il dott. Luigi Emilio
Longo, storico militare e colla-
boratore dell'Ufficio Storico
dell'Esercito, ha trattato dei rap-
porti tra il Regio Esercito e i
legionari. Il prof. Alberto
Brambilla, dell'Università di
Veronha parlatodegli studipub-
blicati da Giuseppe Stefani su
D'Annunzio e ha sottolineato
gli aspetti letterari legati all' a-
zione del Comandante che,
prima di essere soldato e com-
battente fu un grande poeta. Il
prof. FulvioSalimbeni,dell'Uni-

versità di Trieste, ha riassunto
gli interventi dei diversi relatori
ne ha tratto le conclusioni ed ha
inoltre, presentato il volume di
John Woodhouse "Gabriele
D'Annunzio, Arcangeloribelle"
(Carocci editore).
Il Gr.Uff.RiccardoBenussi, fiu-
mano novantenneha portato una
testimonianza viva ed inedita
avendo conosciuto personal-
mente il Comandante, mentre
l' on. Marucci Vascon ha ricor-
dato come D'Annunzio si sia
anche cimentato nell' arte cine-
matografica. Infine, il nostro
direttore ha sottolineato come
si debba a D'Annunzio se la
Causa dalmata sia stata cono-
sciuta in Italia ed ha polemiz-
zato con quanti vorrebbero

addossare al Poeta la responsa-
bilità della perdita della
Dalmazia centrale, che veniva
attribuita all'Italia dai Patti di
Londra, sottolineando che ben
prima dell'impresa di Fiume, lo
staff dirigenziale del Presidente
americano Wilson si era
espresso per l'attribuzione del-
l'intera Dalmazia e financo di
una parte dell'lstria alla
Jugoslavia.
Perfettal'organizzazionedel fiu-
mano Aldo Secco e della segre-
taria Elisabetta Pross Gabrielli.

continua dalla prima pagina

LÀ MORTE DI TUDJMAN

alle regioni, che costitui-
vano il nuovo stato croato
come è dimostrato dalla
presenza dei simboli regio-
nali nella corona che sor-
monta la scacchiera nello
stemma ufficiafe dello
Stato. Potrebbero anche
prevalere i fautori di un
centralismo ferreo, nomi-
nalmente guidato da
Zagabria ma sostanzial-
mente nelle mani dei
temuti ezergovesi.Gli intel-
lettuali croati si chiedono
se le differenze culturali
esistenti tra le popolazioni
mediterranee e quelle
danubiane avranno la pos-
sibilità di un loro auto-
nomo sviluppo o se l'intol-
leranza continentale sarà
più pesante di quanto non
lo fosse finora.

Nel bene e nel male
Thdjman rappresentava
l'autonomia della Croazia
dal resto della Jugoslavia
ed un punto di equilibrio
tra le varie e assai diverse
regioni, tra situazioni eco-
nomiche delicate e tra
pesanti giochi di potere
ancora aperti.

Lo smarrimento del
popolo croato per la per-
dita del Fondatore della
Repubblica in un momento
così delic"itto a noi, che
vediamo le cose da lontano,
sembra dunque ben giu-
stificato.
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TRE ANNI PERDUTI PER "L'EQUO E DEFINITIVO INDENNIZZO"

I GOVERNI DI CENTRO SINISTRA CI NEGANO
ANCHE L'INDENNIZZO "INIQUO E PROVVISORIO"
Sono passati tre anni da quando il Ministro Fassino ci offrÌ pubblicamente 5000
miliardi, ma non è arrivata neanche una lira. Perduti gli 8 miliardi del 1999

Sono passati tre anni da quando
l'onorevole Fassino, sottose-
gretario agli Esteri nel Governo
Prodi, promosso Ministro del
Commercio estero nei Governi
D'Alema, disse pubblicamente
che all'Italia non convenivacon-
tinuare con la Slovenia il con-
tenzioso aperto dal Governo
Berlusconi(MinistrodegliEsteri
Antonio Martino e sottosegre-
tario Livio Caputo) e proseguito

~ dal Ministro degli Esteri
Susanna Agnelli nel Governo
Dini, quando bastavano solo
5000 miliardiper consentireagli
esuli che lo volessero di ricom-
prarsi case, terreni, tombe ed
altari non solo in Slovenia ma
anche in Croazia. Per avvalo-
rare questa tesi, torme di parla-
mentari dell'Ulivo hanno alle-
gramente firmato numerosi
progetti di legge per "un equo
e definivo indennizzo" per la
fatidica cifra di 5000 miliardi,
calcolata sui valori catastali dal
Ministero del Tesoro (in realtà
il valore dei beni cosiddetti
abbandonati superava i 35.000
miliardi) ed i governi Prodi e
D'Alema si sono fatti in quattro
per accogliere come "racco-
mandazione" prima gli Ordini
del Giorno del senatore a vita
Androtti e del forzista senatore
Camber e poi, quando ormai a
crederci non restavano che gli
scemi del villaggio, i vari par-
lamentari ulivisti, Camerini e
Volcic in testa, che pretende-
vano a gran voce che il loro
governo pagasse sull'unghia i
5000 miliardi promessi. Con
foto e plauso de "il Piccolo" e
di "Voce giuliana".
Per chi non conosce le regole
del "minuetto parlamentare" è
necessario precisare che i
Disegni di Legge dei parla-
mentari,privi di coperturafinan-
ziaria,non valgono il costo della
carta su cui sono scritti e i

solenni Ordini del Giorno,
quando non sono votati dalle
Camere ma solo "accolti come
raccomandazione"dal Governo,
valgono ancora di meno. Sulla
pelle degli esuli si è svolto un
indegno gioco delle parti che,
come Presidente della
Federazionesono riuscitoa sma-
scherare lo scorso 19 marzo
quando ho costretto il Governo
ad ammettere di aver accanto-
nato (non "stanziato" badate
bene, che è altra cosa) solo 8
miliardi per tre anni. Distribuiti
tra i 350.000 esuli ed eredi, rap-
presentavano un ricco gelato a
testa! Che non venga a nessuno
l'acquolina in bocca. Gli 8
miliardi del 1999 sono stati
regolarmente perduti perché
accantonatie non stanziatie così
capiterà inevitabilmente anche
per accantonamentidei prossimi
anni perché non è possibile
varare una legge con stanzia-
menti così esigui.
Poi, sommessamenteil Governo
ha lascito intendereche avrebbe
potuto introitare e distribuire i
circa 120 miliardi che la
Slovenia ha da tempo deposi-
tato in una banca del
Lussemburgo per comperarsi i
beni della sua parte di zona B
che valgono, solo quelli, più dei
5000 miliardi di Fassino.
Sarebbero distribuiti fra tutti gli
esuli e non solo tra quelli di

Capodistria, Isola e Pirano, cioè
i territori della zona B slovena,
e ciò farebbegiustamente insor-
gere i legittimi proprietari che
potrebbero instaurare una causa
civile contro gli altri esuli che
nessun diritto hanno su questi
danari. Una insanabile frattura
tra di noi ma soprattuttouna tro-
vata che impedirebbe ad un
futuro Governo serio, dico un
nome a caso, Beriusconi, di
chiedere la restituzione dei beni
pagati una s' cinca e un boton
dalla Slovenia quale prezzo per
entrare in Europa.Così austriaci,
tedeschi e gli altri europei si
vedrebbero restituite - come è

già avvenuto per i fuorusciti
fascisti sloveni e croati - i beni
espropriati da Tito mentre gli
italiani ne sarebbero esclusi!
Come il Governo Rumor e
Moro, a capo di un Italia uscita
dal boom economico, si sono
affrettati nel 1976 a cedere la
Zona B alla allora fatiscente

Jugoslavia per impedire ogni
rivendicazioneal momentodello
sfascio della Federativa, così
oggi il Governo D'Alema si
preoccupa di chiudere a costo
zero ogni contenzioso interna-
zionale per impedirci di riavere
le nostre case quando Slovenia
e Croazia vorranno entrare in
Europa.
E dire che abbiamo fatto il pos-
sibileperdimenticarel'appoggio
del Partitocomunistadi Togliatti
alla cessione delle nostre terre
e perfino di Gorizia e di Trieste
a Tito, l'aggressione dei comu-
nisti italiani agli esuli quando
fuggivano dal Paradiso comu-
nista jugoslavo, la perdurante
discriminazione della Rai Tv
dove i comunisti e oggi i dies-
sini restano egemoni, i silenzi
della stampa brulicante di ex
sessantottoni pentiti e degli
autori di testi di scu'ola scritti
dagli intellettuali di sinistra,

molti dei quali sannosi e no leg-
gere e scrivere. Ma sanno otti-
mamente censurare la verità e
menar il can per l'aia.

Dir

ANCHE QUEST'ANNO
CE L'ABBIAMOFA'ITA

Con questo numero, che
speriamo vi arrivi per
Natale, abbiamo quasi
sanato il ritardo accumu-
lato in precedenza ed
abbiamo mantenuto il
nostro impegno, non
facile, di stampare sei
numeri annuali.Abbiamo
pubblicato solofotografie
belle e rigorosamente a
colori, abbiamo conden-
sato in pocherigheciòche
meritava un libro.
Abbiamo aumentato il
numero dei destinatari in
Italia e all'estero. E voici
avete ripagato mandando
contributi che ci hanno
consentito una stampa
bella ed accurata. Anche
le numerose proteste,
quasi tutte giustificate,e i
suggerimenti ruvidi e
schietti, alla nostra
maniera, ci sono stati di
conforto e di aiuto.

Grazie

Viraccomandiamodi spe-
dire i nuovi indirizzi o il
cambio di quelli vecchia:
Giuliano De Zorzi
via Amba Alagi,25
39100 Bolzano
tel. 041287506
fax 041 286341
Posta elettronica E.mail
sime.malora@pronet.it.
Per la corrispondenzacon
l'estero scrivete al nuovo
indirizzo di:
Honorè Pitamitz
via Cavour, 31
21100Varese
tel. e fax 0332 238915
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LA TESTARDA CAMPAGNA DE "IL DALMATA" HA DATO I SUOI FRUTTI

IN MONTENEGRO VOGLIA D'ITALIA
Seminario di aggiornamento della lingua italiana per insegnanti. Corsi di laurea in
italiano nelle facoltà di giurisprudenza, economia, ingegneria, medicina e al Nautico

Abbiamo ripreso il titolo del
nostro articolo dalla prima
pagina de "Il Piccolo" del 22
novembre scorso che, nell'in-
terno a tutta pagina titola "C'è
voglia d'Italia sull'altra sponda
adriatica." Anche gli amici di
Coordinamento Adriatico, con
i quali dividiamo volentieri il
merito di aver attratto l'atten-
zione dell'Italia sul Montenegro,
hanno sottolineato nella loro
autorevoleAgenziastampal' im-
portanza di quanto sta avve-
nendo nella Dalmazia monte-
.. .
negnna.
Eppure quando demmo notizia
che l'italiano si insegnava nelle
scuole della costa molti pensa-
rono ad una bufala o ad una pia
illusione. Anche quando
l'Occidente sganciò le prime
bombe sul Montenegro,il nostro
giornalesi schieròcon decisione
a difesa del piccolo stato, amico
da sempre. Le visite fatte dal
professor Gastone Coen, dal
nostro nuovo ed importante
amico pescarese prof. Antonio
Fares e dai dirigenti del Libero
Comune Elio Ricciardi e
Giuliano De Zorzi, di cui non
abbiamo dato notizia prima per
non compromettere l'opera-
zione, hanno creato i presup-
posti per l'accordo intercorso
tra l'Italia e il Montenegro,
nonostante il momento sia
ancora molto delicato nell'in-
tero comparto balcanico.
La Federazione degli esuli,
prima con la presidenza
de' Vidovich e oggi con quella
di Lucio Toth, ambedue diri-
gentidel nostro LiberoComune,
ha svolto un ruolo determinante
perché l'Università Popolare
organizzasse corsi di aggiorna-
mento della lingua italiana per
i docenti che insegnano in 26
scuole medie, di primo e
secondo grado impiegando 36
insegnanti per ben 15.000
alunni.
Il Ministerodell'Istruzionemon-
tenegrina ha fatto presente di

non disporre di un numero suf-
ficiente di insegnanti specializ-
zati per rispondere alla grande
richiesta di apprendimentodella
lingua italiana ed ha affermato
che 1'80%dellapopolazionesco-
lastica sarebbe interessata allo
studio della nostra lingua.
Conferenze saranno indette
dall 'Università Popolare di
Trieste con l'appoggio concreto
della Presidenza della Regione
Friuli VeneziaGiulia. Sono stati
richiestidallevariescuolel'invio
di quotidiani, settimanali e libri,
perché il Montenegro guarda
all'Italia con l'antica simpatia-
da noi più volte sottolineata -
che deriva dalla storica appar-
tenenza dell'intera costa adia-
cente le Bocche di Cattaro alla
Serenissima Repubblica di

Da "Visioni e volti di Dalmazia" di Sergio Brcic

Venezia, che sepellì a Perasto il
proprio stendardosacraleperché
avevafiducianellaculturaveneta

e mediterranea profondamente
entrata nelle abitudini di quella
gente.

FINALMENTE UNO STORICO HA SCRITTO SU DI NOI
ORA GLI AUTORI DI TESTI SCOLASTICI NON POSSONO PIÙ
ACCAMPARE LA SCUSA DI NON AVERE FONTI DA CUI ATTINGERE

Nella presentazione del suo lavoro Arrigo
Petacco ha insistito nel sottolineare che era

ligure e non aveva alcun legame ne di sangue
ne di altro tipo con l'Istria, Fiume e la
Dalmazia. In buona sostanza non era -come

i nostri autori di storia -parte lesa e quindi
coinvolto emotivamente. Petacco è un autore

che ci ha scoperto per caso, sfogliando un'en-
ciclopedia dove alla voce Fosse Ardeatine c'era
un'intera pagina destinata a coloro che erano
stati trucidati dai nazisti, mentre alla voce

Foibe vi era solo una spiegazione geologica
senza alcun riferimento alle decine di migliaia
di persone che erano stati trucidate dai comu-
nisti jugoslavi. Durante i dibattiti, lo storico
ligure ha contestato ai rappresentanti del
Movimento di Liberazione del Friuli- Venezia

Giulia ed agli esponenti sloveni la tesi della
"reazione popolare spontanea antifascista"
sostenendo che le Foibe erano state uno stru-

mento di pulizia etnica coniugato con la tra-
dizionale ferocia comunista.

ARRIGO
PETACCO

L'ESODO
La tragedia negata degli italiani d'lstria,

Dalmazia e Venezia Giulia
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UNAGRANDE MOSTRA DELL- \Rl ISl l D \Ll\IAl~\ \LL"ALB() PRETORI O

LEGNO PIETR~\ BRONZ() E OLIO
UN WALDES COEN cor\IPI.J~=T() E MATURO
Ad un anno dalla scomparsa del-
l'architetto Waldes Coen, artista
di Spalato che per lunghi anni
ha operato nella Venezia Giulia,
il Comune di Trieste gli ha dedi-
cato nella sala dell' Albo pretorio
sul retro di piazza dell'Unità
d'Italia un'interessante mostra
che ha messo in luce taluni lavori

poco noti finalmente documen-
tati in un catalogo ricco e ben
curato dal critico d'arte Claudio
H.Martelli (nella foto insieme al
prosindaco Damiani ed ai fami-
liari di Waldes). II nostro foglio
aveva più volte pubblicato le foto.di sculture in legno e materiali
vari di argomentoprofanoe reli-
gioso. La mostra ha invece
messo in luce le capacità pitto-
richedell'artistascomparsodove,
ancorauna volta, abbiamo ritro-
vato i colori mediterranei della
Dalmazia che legano inavverti-
tarnentetra di loro i nostri artisti
e stilisti con un misterioso filo
non cercatoe non voluto.Questa
mostraha dimostratocheWaldes
è un artista completo che si
muove con autorità in tutti i set-
tori delle arti plasticofigurative,
alternando deliziosi bronzetti a
statue in marmo e bassorilievidi
grandi dimensioni distribuiti in
giardini ed edifici monumentali
di Trieste, a quadri che riprodu-
cono squarci ignoti della sua
Dalmazia nonché a molte ine-
dite incisioni, statue e basso
rilievi in legno che ci sembra
essereil suo materialeprediletto,
come i nostri lettori hanno già
avuto occasione di vedere.

A lato alcune delle opere
esposte all' Albo pretorio

di 1ìieste

"Tramonto zaratino" (1993). oliosu tela, cm. 70x80

"Villaggio dalmata" (1968). olio su tela, cm. 50x60

-

"Gioco d'amore" (1984). bronzetto, h. cm. 40

"Svestirsi" r
(1982) . bronzetto, h. cm. 59 .

"Ritorno al Campiello de Leva"
(1998) . tecnica mista, cm. l00x80
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COME LA RAI-TV PUBBLICA INFORMA GLI ITALIANI SUDI NOI

GLI ESULI GIULIANO-DALMATI,
SAREBBERO GLI SLAVI DI TRIESTE
Il Presidente della Federazione degli esuli Lucio Toth, il Presidente della Lega
NazionalePaolo SardosAlbertini e Il Dalmatachiedono la testa del Direttoredella
TerzaRete e ricorrono alla Commissione Parlamentaredi Vigilanzasulla Rai-Tv

Ci siamo lamentati per anni con
la RadioTelevisioneItalianache
ignorava Esodo e le Foibe. Ora
hanno passato ogni limite. In
coda al Telegiornaledel mattino
del 29 novembre,la Rai ha man-
dato in onda una scheda su
Triestedove è stato omessoogni
accenno all' esistenza degli esuli
istriani, fiumani e dalmati
(82.000 dei quali si sono inse-
diati alla fine della guerra a
Trieste pari ad un terzo della
popolazione) ed è stata ignorata
l'esistenza della componente
dalmatica che ha fornito, in
epoca precedente alla Prima
guerra mondiale, una cospicua
fetta della popolazione triestina
per sfuggire alle persecuzioni
austrio-ungariche poste in atto
ai danni della componente
veneta ed alla persecuzione
jugoslava del 1920 al 1940. È
stato incredibilmente usato il
sacrificio degli esuli e degli ita-
liani che li hanno preceduti per
creare artificialmente un volto
di Trieste assolutamente falso.
Secondo la Rai-Tv gli italiani
di Triestecostituirebberodunque
solo la metà della città, mentre
l'altra metà sarebbe costituita
da sloveni,croati,bosniaci,greci
e chi più ne ha più ne metta.
Trieste sarebbe insomma una
città mezza italiana e mezza
slava. Poiché nell'ultimo censi-
mento della città (che gli slo-
veni di Trieste impediscono di
fare da qualchedecennio)la loro
presenza era limitata al 5.6%,
vi chiederete da dove mai salti
fuori il mancante 44%, posto
che la componente originaria
serba non supera le 400 persone
e quella croata, che fa la sua
messa nella piccola Cappella
laterale a Sant' Antonio non
supera le poche decine di per-
sone, per lo più familiari dei
funzionari del Consolato. Chi
sono dunque gli altri slavi? La

Alle cerimonie sulla Foiba di Basovizza la Rai-Tv è sempre assente

risposta è ovvia: ma sono gli
esuli giuliano dalmati, nono-
stante abbiano testimoniatol'at-
taccamento all' Italia con l'ab-
bandono delle loro case e delle
loro terre e con tre Caduti su sei
nei moti del '53. È vergognoso
che proprio la componente più
italiana venga utilizzata dalla
Rai nazionale per snaturare l'i-
dentità nazionale di Trieste. Per
quale ragione l'Italia dovrebbe
finanziareTrieste,città bastarda,
dagli incerticonnotatinazionali?
Perché il Parlamento italiano
dovrebbe negare il bilinguismo
a Triestese gli slavi sono la metà
e non il 5.6% documentato nei
censimenti? Chi volete che
sappia in Italia che uno sloveno
non capisce il serbo o il croato
e viceversa, che questi popoli
slavi sono diversi tra di loro più
di quanto non lo siano gli ita-
liani dai francesi? L'esperienza
ci insegna che la diffusione di
dati falsi su Trieste non è mai
casuale e in passato è stata

sempre funzionale ad una poli-
tica di snazionalizzazione. Non
si era mai verificato però che,
perfino gli esuli, diventassero
uno strumento propagandistico
ai danni dell'identità nazionale
della città. Di qui la decisione
di chiedere le dimissioni del
Direttore della Terza Rete ed il
ricorso alla Commissione par-
lamentare di Vigilanzasulla Rai
Tv, presieduta dall' on. Storace,
per porre fine ai falsi ed ai ver-
gognosi silenzi dell'Ente radio
televisivo pubblico. In una let-
tera al Presidente Roberto
Zaccaria, la cui famiglia è ori-
ginaria di Cattaro, il nostro
Direttore ha sottolineato l'im-
barazzo di essere considerato
slavo da un ente pubblico ita-
liano e si è chiesto se la Rai Tv
debba essere considerata pre-
sieduta non da un italiano ma
da persona emigrata perché qui
si vivemeglio. ~

AUGURI DOPPI
C'è una gran polemica se il
terzo millennio incominci il l
gennaio del 2000 o del 2001
e se Santa Madre Chiesa,
infallibile solo quando parl'b
di teologia, abbia sbagliato di
un paio d'anni la data di
nascita di Nostro Signore
perché Dionigetto, Dionisus
brevis ( Dionigiil piccolo)che
ebbe l'incarico di calcolare
qualche secolo dopo la data
di nascita di Gesù, non tenne
conto che il censimento
romano, che spostò Giuseppe
e Maria a BetIemme durò
qualche anno. Le Tv di tutto
il mondohanno decisocheil
millenniocominciail l gen-
naio del 2000 noi e ci ade-
guiamo. Perciò inviamo a tutti
i fratelli Dalmati, sparsi nel
mondo, un doppio augurio.
Serenità e salute per le nostre
famiglie, forza e determina-
zione per le nostre comunità
affinchèentrinodi diritto nella
storiadella Dalmaziadel terzo
millennio.
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IL VIAGGIO
VISTO DA BOLZANO

Il richiamo all'Odissea non è
casuale. Chi ha partecipato in
questi ultimi anni ai periodici
viaggi organizzati da Ulisse
Donati in Dalmazia sa benis-
simo che non si tratta di sem-
plici viaggi. Quel rustego per-
sonaggio,quel gran vecchioche
ha pratica di mondo, sa come
accompagnarci con la dolcezza
di un angelo custode e con il
polso di un grande navigatore...
Con lui le nostre anime sono
sospese fra il passato e il futuro
e il nostro presente è solo un
volo di gabbiano.
Il viaggiodi cui vi parlo è quello
dei primidi novembre,il viaggio
dei morti. Siamo entrati nel
nostrocimiterodi Zara dopo che
le sapienti mani della Orietta
erano passate per conto di tutti
noi. Ognuno ha trovato un fiore
sulla tomba della sua famiglia.
Alla cerimonia ufficiale, nel
Cimitero, ha partecipato anche
il Console Italiano di Spalato,
Marcello Apicella; il Vice pre-
sidente del Consiglio Comunale
di Zara, Malta; il Vicepresidente
della Comunità degli Italiani,
Dujella;il PresidentedellaDante
Alighieri, Gattara; Vittorio
Barich,ConsiglieredellaUnione
Italianadi Fiume e infineultimo,
ma (come si dice) non ultimo,
il Professore Gastone Coen e
numerosi rappresentanti della
Comunità degli Italiani di Zara.
Dopo la messa, il piccolocorteo
si è trattenuto al monumento
ossario dei nostri Caduti della
prima guerra mondiale, alla
fossacomuneche ricordai Morti
italianidurantela secondaguerra
mondiale, al Monumento che
ricorda i Caduti croati della
recente guerra del 1994e non è
mancato il saluto a Libero
Grubissich, Presidente e capo
carismaticodellaComunitàdegli
Italianidi Zara scomparsopoche
settimane fa. Poi tutti a

Puntamica invitati a pranzo dal
Nico.
Alla sera, in forma privata,
abbiamo partecipato in

S.Fancensco,alla messaper tutti
i morti.

Assolto nel migliore dei modi
l'impegno sacro, abbiamo tro-
vato nel nostro Ulisse anche lo

stimolo e l'entusiasmo per l'a-
spetto ludico del viaggio.
Sotto la guida dell' ottimo
Faresin e con la complicità di
un tempo quasi primaverile
abbiamo goduto due bellissime
escursioni. Una a Obrovazzo.

Chi vede il Mare di Novegradi
e il fiordo dello Zermagna... ha
visto qualcosa. E un'altra a
Scardona, proprio "dietro l'an-
golo" di Sebenico. A Scardona
il prete ha gentilmente aperto la
chiesa per noi e ha dato una
benedizione speciale alla sim-
paticissima Nora Franich
(Scuole Backmaz) quando ha
saputo che veniva dall' Argentina.

Come si sa tutti i salmi finiscono

in gloria. AI cenone di addio
abbiamo avuto la serata di gala
con i camerieri in processione
nel salone oscurato che porta-
vano il gelatoalla fiamma,e con
una dapa magnificache ha can-
tato tutto il cantabile. Grande
momentodi commozioneal "Va

pensiero..." e, inaspettatamente,
c'è stata commozione anche al

canto della canzone in lingua
slava che al ritornello dice in

italiano: "Calle Larga, Calle
Larga..."
Chi pensasse di partecipare alla
gita di maggio con l'UIisse per
la Madonna di Borgo Erizzo, si
prenoti da subito,perchéun pul-
lman si riempie presto e poi chi
gà avù gà avù. (Il numero di
telefono dell'Ulisse è: 041 - 52
611.27).

Nella Chiesa dello Spirito Santo don Bruno Ciconetti ha offi-
ciato la Santa Messa in suffragio dei Caduti giuliano dalmati
alla presenza di numerosi esuli, con in testa la famiglia Paparella
Bracali, della dirigenza dell' Associazione Marinai d'Italia gui-
dati dal Presidente Gradin, dei Boys Scouts di Andrea Di Matteo
ed i molti amici di Pescara che non hanno dimenticato l'amore
per la Dalmazia del loro e del nostro Gabriele D'Annunzio

Concludoquestabreve relazione
gridando forte: GRAZIE
ULISSE!

Giuliano De Zorzi

VISTO DA PESCARA

Per i Morti, tutti a Zara. Questo
moto xe ripete de ano in ano e
non amete deroghe.
Ulissexe un caro armato,armato
de la piu' potente arma nostrana,
la "3 d-p" e precisamentedolce
decisa determinata persuasione.
Che noi me senta, ve digo una
cosa in recia. EI fa carte false
pur de portar per i Morti a Zara
tanta gente!
E el fa ben! Bravo UIisse! Mi

ghe dago ragion!
Le tombe xe un simbolo che gà
in se, oltre aie spoglie dei nostri
cari, anca una urna votiva con
le zeneri dei nostri sogni, gio-
vanili e senili. Xe finio tuto la
dentro, ma se su quel altar, che
xe una qualsiasi delle nostre
tombe, nissun piu' mete un fior,
more anca la speranza. EI zimi-
tero per noi xe logo de speranza.
Anzi, mi ghe vado e a "Lori"
ghe conto quelo che femo per
strapar a 'sta madre matrigna'
el posto che ne compete nela
storia, per el riconoscimentodel
nostro olocausto e la memoria
del nostro esodo. I ne lo ga
"impara" lori, dimostremone
degni!
Stavolta le notizie de questo
raduneto ve le dira' el Giuliano.
Mi purtropo son dovuda tornar
per imprevisti rogne che recla-
mava la mia presenza a casa, a
Pescara. Per fortuna pero' "a
casa a Zara" ghe son stada! Go
fato in tempo in quei quatro
giorni de impegnirme l'anima
de scoi e scoieti, del slusegar
del mar al tramonto, del profilo
del Velebit tinto de viola pol-
vere, de la musica de le nostre
campane...E che emozion sentir
ancora soto i pii la forma de le
poche piere rimaste intate!
Credo che se, a oci chiusi,
dovesi percorer le strade pavi-
mentade nei piu' diversi modi,
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DI ULISSE
sempre saria capace de ricono-
scer el nostro saliso!
Co la man go tocado l'acqua de
la "ruviza" in bosco dei pini: la
xe sempre un poco viscida, la
sbrisia tra i diti... Dentro,
riflesso, go trovado un viso
dimenticado, do dreze a pin-
dolon; e un altro, con la fran-
zeta; e un altro ancora; e altri
ancora... Tuta la mularia de

VISTO DA CREMONA

Vi sarebbe tanto di quel mate-
riale da pubblicare che non
basterebbero tutte le pagine de
"Il Dalmata", tante e tanti sono
le figure, i momenti particolari
ed i ricordi vari di un viaggio
intorno ill quale ciascun parte-
cipante avrebbe qualcosa da
dire: questo il bello di una ini-

dire dell'impagabile Ulisse che
continua a raccomandare a tutti
la puntualità degli incontri?
Della Gioia che, a parte la
storia delle nostre terre, si inca-
rica della raccolta dei soldi per
le spese? O della Myriam che
con il Massimo cura i rapporti
internazionali? Già, e dove lo
metto il Giuliano che ricopre
foglietti di carta per gli appunti

IL 4 NOVEMBRE NEL CIMITERO DI ZARA

AI centro il Console italiano a Spalato dotto Marcello Apicella con la interprete del Consolato
Renata Mikic, il rappresentante del Comune di Zara ing. Malta, i rappresentanti della Comunità
italiana di Zara con il Presidente ing. Dujella e gli esponenti Rudi Dokoza e Paolo Ticina e una
folta delegazione del Libero Comune di Zara in Esilio (foto Lia Orlich)

Barcagno se ga raduna' in quela
finestrela spalancada su un
tocheto del nostro paradiso per-
dudo...

Go fato el pien de imagini e de
ricordi e proprio per questo go
promesso, per mi e per tuti:
Tomaremo,se Dio ne da' salute!
Ne bataremo per la nostra
sopravvivenza!
Trovaremo la strada per sortir
dal tunel del silenzio!

Myriam Paparella Bracali

ziativa diventata ormai tradi-
zionale ma che, ogni volta, ha
in sé qualcosa di nuovo, di inte-
ressante, di allettante, a parte
il suo valore sentimentale e,
diciamolo pure, patriottico.
Vogliamo allora buttar giù
qualcosa intorno alle figure ed
ai momenti particolari di
questo viaggio, almeno per
quanto personalmente sembri
a me che meriti di essere ricor-
dato? Tanto per cambiare: che
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da dare al Direttore del
Giornale? (Per ragioni di
spazio, rimandiamo ad altro
momento il ricordo scritto da
Mario dei tanti amici e soprat-
tutto amiche che hanno movi-
mentato il ritorno a Zara.
N.d.R). Passando ai momenti
particolari di questa sosta zara-
tina, non si può dare la prece-
denza a quello vissuto nel
Cimitero per l'omaggio ai
Caduti della prima guerra mon-
diale, accompagnato e seguito
dall'omaggio che ciascuno di
noi rendeva ai propri cari
sepolti sulle tombe curate dal
nostro Madrinato: ma anche
dei tanti nomi dei defunti che
riporta ognuno di noi agli anni
vissuti a Zara, ai rapporti del
passato, alle persone che
abbiamo conosciuto in vita: e
sta qui il significato morale di
un viaggio per il quale non fini-
remo di ringraziare il nostro
Ulisse. Ma vi sono stati anche
dei momenti allegri e piace-
voli, dalla serata al ristorante
con i bravi cantori di Borgo
Erizzo alle gita a Scardona e
Obbrovazzo valide sia per le
mete artistiche che mange-
recce, senza parlare di quelle
personali soste che ognuno di
noi ha voluto fare nei posti
della città cari ai ricordi del
passato ed ai momenti di vita
là vissuti dalla fanciullezzafino
al triste giorno dell' esodo: la
casa o il posto della casa del-
l'ultima abitazione, le vecchie
calli, i vecchi palazzi, i negozi
non più esistenti, gli angoli
della città non più ritrovati, gli
spazi vuoti a ricordare le case
abbattute dai bombardamenti,
quella massa verde che dalla
Riva Nuova alle Collavare fa
dimenticare le lunghe passeg-
giate giovanili di un tempo che
non esiste più, ma che vive nei
nostri ricordi perché fa parte
della nostra stessa vita. Ecco,
tutto questo - e quanto ancora
- è stato il viaggio a Zara.

Mario de' Vidovich
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LE ESULI CENTENARIE DI DALMAZLt\
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Alla pimpante concittadina Anna Jurina gli auguri dei concittadini

1111
I

Al giorno d'oggi sfogliando i
giornali soprattutto di provincia
non è difficile imbattersi in arti-
coli che parlano di persone che
hanno compiuto cent' anni e
altrettanto succede sintonizzan-
dosi sulle tv locali. Osservando
fotografie e ascoltando inter-
viste, spesso vien fatto di dire
"che Dio me liberi prima , se
devo ridurmi così ... " ma, for-
tunatamente, ci sono eccezioni
anche se ciò che potrebbe ascri-
versi al fatto di essere Dalmati
e ... già eccezionali (modesta-
mente!) solo per questo. A
Treviso vive la signora Anna
Jurina vedova del dottor Bepe
Gazzari e, nel corso del raduno,
non poteva mancare una visita
a questa concittadina che ha
superato il traguardo del secolo,
anzi due visite quella ufficiale
a nome del Libero Comune
(Siivano Cattalini e Pina
Alesani)e quellaprivatada parte
di Stelia Benzoni e mia, nella
foto con i figli Piero e Silvio
Gazzari.
I nostri raduni sono di per sé
fonti di emozioni perché ogni
anno si rivedono amici di cui si
era persa traccia, si rievocano
luoghi, fatti e persone, immer-
gendosi in quel clima magico di
reminiscenze, affetti e nostalgie
che tutti conosciamo, ma l'e-
mozioni e la commozione di
quest'incontro hanno superato
di gran lunga tuttele altreperché

la signora Gazzari - oltre ad
essere ancora una bella signora
che non mostra assolutamente i
102 anni e non so se è poco!-
ha una lucidità di mente che
molti di noi (parlo per me che
ho l'età dei suoi figli) vorreb-
bero avere. Sentirla dire prima
all'una e poi all'altra "Ti ghe

Alla signora Gina Bontempi
che ha compiuto i 100 anni a
Pesaro lo scorso 3 settembre il
ben venuto de ''d Dalmata" nel
club dei centenari che varcano
il terzo millennio

assomigli tanto al tuo papà" e
"Se vedi che ti xe una Barone"
ed elencare il nome dei com-
ponenti della mia famiglia
patema e materna nonché quella
di mio marito, in tutto una quin-
dicina di persone ormai scom-
parse, di cui probabilmente non

parlava da decenni, con tanti
particolari e riferimenti a matri-
moni e parentele, senza alcuno
sforzo e esitazione, mi ha fatto
commuovere alle lacrime.
Grazie, carissima signora Anna,
per quello che ci ha detto per la
gioia che ci ha dato durante la
forzatamente breve visita: l'au-

gurio che ho fatto a nome di tutti
gli Zaratini per i 102 anni com-
piuti il 27 ottobre e che il
Signore la mantenga sempre
così. In questa occasione voglio

ricordarle che la nostra ormai
piccola comunità vanta altre
cinqueultracentenarie,la signom
Una MarussichvedoZiliottoche
si avvia al 103°compleanno, la
Elena Varisco che nel mese di
settembre ha raggiunto i 101
anni e la Rita Basilisco che ha
superato i 103anni che abbiamo
rivisto in foto nello scorso
numero de il Dalmata e la Gina
Bomtempiche di anni ne ha solo
IOO!

Maria Vittoria Barone Rolli

RADUNETI'O DEI GIOVANI, SENZA PRETI

A Cormons, ospiti della Chiara Motka, si è riunito un sostan-
zioso gruppo di giovani che non sono nati in Dalmazia e
nulla hanno da ricordare della patria dei loro genitori o dei
nonni, perché vivonola loro vita in termini attuali e moderni,
ben inseriti nei luoghi dove sono nati, Milano, o non piut-
tosto Ferrara o Padova. Si ritrovano perché, misteriosa-
mente, hanno scoperto di avere cosein comune, sono diven-
tati amici nonostante abitino in città molto distanti tra di
loro e abbiano assorbito una buona dose di usi e costumi
dei posti dove, lo ripetiamo, sono nati. Li lega un filo sot-
tile che ognuno di loro custodiscedentro di sé in gran segreto
ed anzi ritiene pericoloso esporlo ai "vecchi" dalmati perché
è tanto delicato che potrebbe spezzarsi solose si volesseana-
lizzarlo un po'. Tra le curiosità va annoverata la presenza
di Giorgio Varisco che è sempre invitato per la sua carica
di simpatia benché sia un "vecchio", perché nato a Zara.
Che importa se è venuto in Italia in fasce? È nato lì e quindi

Uno dei tavoli del Radunetto (foto Patrizia Zanella)

non è classificabile tra i giovani anche se qualcuno dei "gio-
vani" è della stessa annata. Ma è nato qui. Nato qui e non
lì. E Giovanni Grigillo che è nato qui ma è uno come Varisco,
perché fa parte della Giunta dei vecchi, i dirigenti del Libero
Comune di Zara e delle altre associazioni dalmatiche con-
siderati come i sacerdoti della dalmaticità e quindi, guar-
dati con diffidenza dai semplici "fedeli" come noi cattolici
facciamo con i nostri preti, monsignori e vescovi, che si sacri-
ficano un po' troRPo per Cristo per essere come noi. Tant'è.

Un vescovo
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Nives Ricciardi si è sposata
nella Chiesa di Sant' Agostino
di Albignasego, paese ricco di
storia del padovano, con il
capitano Pietro Succurro.
Nella foto il padre, il nostro
insostituibile generale dei ber-
saglieri Elio, la madre Maria
Luisa Galzigna, del cui
stemma gentilizioè piena Arbe
e Olia folta rappresentanza di
parenti Ricciardi, Dworzak e
Toth. In uniforme il generale
Silvio Toth, Vicecomandante
generale delle Truppe Alpine

Cristina Codrini, originaria per parte di madre di Selve si è
sposata lo scorso 5 settembre nella Chiesa di San Rocco di
Santa Croce nei dintorni di Trieste con Sergio Emili. Auguri
vivissimi ai novelli sposi

PIERO BONACCI
esponente spalatino
della comunità dalma-
tica di Trieste insieme
alla figlia Donatella,
collaboratrice del
nostro Libero Comune
e del Giornale, che ha
sposato lo scorso 3
luglio Mauro Capecchi.
Vive congratulazioni
dalla redazione

TRENTUNESIMO CONCORSO D'ARTE E DI CL1.TL'RA

ISTRIA NOBILISSIMA

ANTOLOGIA
DELLE OPERE PREMIATE

..~~'~r"'".~1"
; '. ..~-- --"'-:--~.,--~ :~...:;, '

~-
U:"lIO~E ITALIA!'\A . FfU\fE

UNIVERS(T À POPOLARE DI TRIESTE
1998

APERTO AI DALMATI E AGLI ESULI
IL XXXIII PREMIO "I STRIA NOBILISSIMA"
È stato bandito in questi giorni il con-
corso di arte e cultura 1999 "Istria nobi-

lissima" proposto dall'Università
Popolare di Trieste e dall'Unione Italiana
di Fiume che, dallo scorso anno, è esteso
agli esuli (ai quali è stato riservato un
premio di lire un milione e mezzo per
la sezione prosa e un altro dello stesso
importo per la sezione poesia) ed ai
"rimasti" di Dalmazia invitati a parte-
cipare unitamente agli italiani d'Istria.
La sezione letteratura si articola in due
parti: prosa narrativa e poesia. Prosa e
poesia anche in dialetto dovranno ver-
tere su tematiche che interessano il
mondo comune istriano, istro-quarne- >Il

rino e dalmata nella sua accezione cul-

turale, umana e storica, con particolare
riguardo alle vicende conseguenti alla
fine della Seconda Guerra Mondiale. I

lavori dovranno pervenire in sette copie
alla segreteria dell'Unione italiana, via
delle Pile 1IIB 4 Fiume entro il l feb-
braio 2000. Per avere il Bando, il rela-

tivo Regolamento ed informazioni più
dettagliate rivolgersi all'Università
Popolare di Trieste, Piazza Ponterosso
n. 6, 34121 Trieste tei. 0406705111 fax

040 631967 E-Mail info@up.ts.it A
fianco il libro pubblicato con i lavori
premiati lo scorso anno'.
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COME P~=NSAVAM()NEL 1979
IL RADUNO DEH.J2()()~rt
Sul Zara di 21 anni fa il nostro
Honorè Pitamitz così scriveva

su un ipoteticoRaduno del 2000
non che io sia pessimista in

assoluto. Ho già fatto i miei
bravi conti. "Questi Raduni fini-
ranno negli anni ottanta.
Passeranno quindi anni di
tenebre, e poi ...Poi qualche
nostro figlio, ormai cinquan-
tenne, rovistando tra le carte di
famigliariporteràa gallaqualche
vecchia, sbiadita, copia del
"Zara " e sarà colpito dalla fol-
gore.Perchénon fare un Raduno
dei figli "regnicoli" dei dalmati?
Detto fatto, si ritroveranno per
vivere qualche ora di dalmatica,
mirabile, follia. Andranno a
Zadar il 31 dicembre 1999.Due

ore di viaggio con il
Superaliscafo in partenza da
Ancona. Gran ballo dei nostro

giovani pronipoti al Novi Park,
e allo scoccaredellamezzanotte,
entrando nel 2000, consegne-
ranno al nuovo millennio, e a
Zara, la storia del loro padri. Il
più bel colpo dei Raduni di tutti
i tempi!

Honorè Pitamitz -Varese

Il Raduno del 2000
a Zara?

Facciamoci llIl pemierino

Al Raduno di Treviso abbiamo

omesso di affrontare un argo-
mento che bussa prepotente-
mente alle porte da vari anni e
che "dimentichiamo" regolar-
mente di affrontareperché non
ci piace, urta i nostri sentimenti
più profondi e nascosti i nostri
sogni che proclamiamo da anni
irreali ma dai quali facciamo
molta difficoltà a staccarci. Il
2000 è arrivato. Molti di noi

che vent'anni fa erano sulla
crestadell'onda non ci sonopiù.
I vuoti sono stati però rimpiaz-

zati con persone assai diverse
tlai dirigentiche avevamoallora
ma non per questo meno attac-
cati alla nostra terra, contra-
riamente a quanto pensavamo
vent'anni fa.
Oggi un Raduno dei dalmati a
Zara è possibilesenzadover tra-
dire la nostra testimonianza di
esuli e senza che nessuno ci
chieda di rinunciare a nulla. È

possibile, ma è opportuno? è
sentito? come verrebbe accet-
tato dai nostri amici? Anche la

sigla storica cui siamo tanto
affezionatinon è un tantinolimi-
tativa? come si fa a dire agli
amici di Veglia,di Spalato o di
Cattaro che fanno parte del
Libero Comune di Zara quasi
che queste città fossero
Barcagno o Puntamica? non è

venuto forse il momento di allar-

gare la sigla a tutta la Dalmazia,
come peraltro era in passato
con l'Associazione Nazionale

Dalmata, la Società dalmata di

Storia Patria, la Scuola dalmata

S. Giorgio e Trifone, il Madrinato
Dalmatico, la Rivista dalmatica
e la nostra stessa testata? E la

limitazione dovuta al fatto di

rappresentare solo "i zaratini
in esilio" che esclude i nostri

figli e nipoti nati in Italia e nel
resto del mondo e gli italiani di
Dalmazia che hanno abbando-
nato la nostra terra in ondate

successive iniziate ai tempi della

battaglia di Lissa?

Il nostro attaccamento per le

sigle storiche non deve essere
di ostacolo a superare i limiti

che ci siamo portati avanti più

continua a pago 13

Nato dalla fusione di tre sodalizi di Buenos Aires e Gran Buenos
Aires sei anni fa il Circolo Giuliano Dalmata di Argentina pro-
spera e accoglie sempre nuovi giovani proseliti nel solco trac-
ciato da Tito Kohner, Angela Gazich Garilli e Gino Garilli che
lo hanno fondato e hanno ottenuto il riconoscimento del
Consolato italiano. È stato dato grande rilievo al fraterno saluto
inviato tramite Franco Luxardo dal Sindaco Ottavio Missoni
e dalla Giunta del Libero Comune. Nella foto di Viviana Garilli
Gazich, iniziando da sinistra in piedi: Giovanna Sponza, Cristina
Kolenc, Norma Olive, Luciano Terlevich, Maria Erman, Antonio
Sponza, Luigi Pallaro (Presidente della Camera di Commercio
italiana) Nevia Visintint, Giuseppe Garbin e il Presidente Livio
Giuricin. Sedute Eisa Apostoli, Letizia Ardile, Valeria Giurin,
e Bianca Terlevich che regge lo stendardo del Circolo

Il DALMATA

GNANCA L'ANDRI
NOXEINSEMPIADO
Carissima Redazione
scrivo in dialeto se no me lo
dismentigo. Gavé publicà el
toco de la Perissi col bel
titolo "ma la Maria non xe
insempiada". Ben, credo che
dovaré pubblicar un altro co
sto titolo: "ma gnanca
l'Andri non el xe insem-
piado!!". Ve domandarò el
perché. El perché xe sem-
plice: la Redazion gà
bisogno no de un coretor de
boze ma de "bozzoni". Ghe
xe un mio articolo sul dia-
leto "No gavemo tempo per
le dopie" e fin qua va ben,
el bruto el vien dopo e per
esser ciari ne la seconda
colona a la fin. Me ricordo
ben che quando ve lo go
scrito iero del tuto "sobrio"
e pertanto ("un pertanto el
sta sempre ben") non podevo
gaver scrito parole che
gnanca i turchi e i arabi i le
gà. Eco la traduzion "sul dia-
leto che a parlarlo xe
fazile, ma a scriverlo... " .
Ma sto coretor de boze dove
lo gavè trovado? Diseghe
che non xe fazile far el
coretor o meio el deve gaver
tanto ocio e tanta pazienza
de controlar più de una volta.
Me ricordo quando col Rime
e la Maria coregevo le boze
del mio "stradario de la
nostalgia". Quatro volte son
andà in Ancona da lori e ogni
volta se trovava sbagli de
coreger. E ben co tuto sto
lavoro, quando el xe sta
publicado, qualche sbaglio
iera rimasto. Veprego quindi
de publicar una bela retifica.
E po' el mio nome non xe
Guido ma Aldo. Auguro ogni
bene a Il Dalmata e ve invio
tanti cordiali saluti.
Aldo Andri - Fermo (AP)

Caro Aldo,
No pretendemo che ti fazi
come el mulo De Zorzi che
ne manda in discheto quel
che el scrive e noi lo cazemo
in computer strucando solo
un boton. E ameno Ma
almeno scrivine a machina
o in stampatelo perché ti ga
una caligrafia che dovemo
strolegar do ore solo per
capir cos che te ga scrito.
Po' buttemo el soldo. Così
gavemo el zinquanta per
zento de posibilità de
imbrocar quel che ti ga
scrito. Se vede i proprio che
la statistica con ti no bate.
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LETTERE AL DIRETTORE
PRECISA/I(),\ I 1)1
SERGIO BI« I(

Caro direttore,
leggo sul "Dalmata" la lettera
"Stemmi e Stemmetti" dell'a-
mico Merchich, da Bocca-
gnazzo. Scrive da Lecce che
vorrebbe fosse realizzato uno

stemma dalmata, simile per
materialie foggia a quello - dice
lui - che è a bordo della Nave
Portaereomobili "Garibaldi",
come suo emblema distintivo.

A me pare errato come riferi-
mento, in quanto lo stemma raf-
figura il Leone veneziano e gli
stemmi delle altre tre
Repubblichemarinare,col motto

continua da pagina 12

Il Raduno del 2000

per amore che per pigrizia ma

che nel 2000 ci tarperebbero le
ali.

Forse è ora di attrezzarci, anche
nei simboli e nelle denomina-

zioni, nei comportamenti, negli
strumenti multimediali e nellin-

guaggio giornalistico alla

grande battaglia del terzo mil-

lennio per la salvaguardia della
nostra peculiare cultura italiana
in Dalmazia e tra i dalmati

dispersi in Italia e nel mondo.

"Ti con nu, nu co ti" e la scritta
"S.Marco". -
Ricordo la cerimonia di alcuni
anni fa a bordo di questa nave
a Venezia, quando i dalmati
hanno consegnatoal Com.teuna
targa d'argento con inciso il
motto e l'intero testo del famoso
"discorso di Perasto". - Il dono
fu accolto con entusiasmo da
tutto l'equipaggio e dai com-
ponenti del Battaglione "S.
Marco", fanti de mar' di dal-
matica origine, anche perché
nessuno sapeva il significatodel
motto della Nave.
Il motto della "Garibaldi" è

invece "Obbedisco" e il suo

stemma, ai lati della plancia di
comando, consiste in un cavo
giallo circolare con all'interno
la sagoma della nave con le ini-
ziali "G.G" e il motto. Dato a
Garibaldi ciò che è suo e a

S.Marco ciò che gli spetta,
informo il tuo corrispondente
che, sugli stemmi (di varie
epoche), Oddone Talpo ha in

serbo uno studio, che si spera
venga un giorno alla luce. Per
parte mia gli ho mandato alcuni
miei disegni, tra i quali quello

primitivomeno conosciuto,rica-
vato dalla descrizione fonda-
mentale dell'Heyer von Rosen-
feld (nel suo "Wappenbuch"del
1871): fondo rosso-cic1amo,
leoni (non leopardi) di profilo

Uno stupendo Cd di canzoni comuni alla Dalmazia, a Fiume,
all'Istria e a Trieste, in edizione nazionale della Blu Mi~ çlassic
che si possono ordinare nei negozi di dischi di tutta Italia

destro, argentati, coronati e lin-
guati d'oro.
Un'altra lettera, di Mirelli da
Adelaide mi porta a segnalare
che l'argomento, "nuovo" per
molti, sui bombardamenti di
Zara e la ricerca negli archivi
americaniche andrebbeattivata,
è già stato affrontato.Gli archivi
sia americaniche britannicisono
stati "visitati", si conoscono i
"cronologici", il numero degli
aerei e le tonnellate di bombe,
le foto delle ricognizioni, ecc. -
I motivi della distruzione, nel
senso ipotizzato di genocidio,
nessun documento lo attesterà.
Però un lavoro enorme è stato

portato a compimentodalTalpo,
con la consultazione di docu-
mentazione anche estera (e
croata). È corredato da ben 178
foto, del prima e dopo la distru-
zione, (ricordo la fatica che mi
sono costate,dal 1994ad oggi...)
con relative localizzazioni, ecc.
La Giunta del Libero Comune,
il 26 giugno ha finalmente esa-
minato i preventivi. - Non so
l'esito finale ma, essendo nel
frattempo lievitati i prezzi, c'è
poca speranza che la pubblica-
zione sia pronta in tempi brevi.
Sporchi bari che i manca
sempre!

Sergio Brcic - Venezia

Caro Sergio,
il libro in tre lingue, italiana
inglese e croata,con le 178foto
di Zara, prima e dopo la cura,
uscirà presto con i soldini che
risparmiamofacendo inproprio
l'impaginazione del giornale,
quelli racimolati dalla
Delegazione di Trieste del
Libero Comunedi Zara in Esilio
e un generoso contributo del-
l'autore, che non si è accon-

tentato di offrire gratuitamente
il proprio prezioso lavoro.
Quando uscirà? Quando
l'Oddone avrà correttol'ultima
bozza.
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CI HA LASCIATO ElTGENIO D \L\1 \8
PRESIDENTE DELLA C.I. DI SPALATO

La Comunità degli italiani di
Spalato è stata colpita da un
grave lutto con la perdita del
suo Presidente,EugenioDalmas,
che ci ha lascito improvvisa-
mente. L'annuncio mortuario è
stato diffuso in lingua italiana e
vivo cordoglio è stato espresso
dal nostro Console a Spalato
Marcello Apicella e dalle
Autorità croate. Al funerale ha

partecipato compatta e viva-
mente commossa la nostra
Comunità ed il vice presidente
che gli subentra in così triste

t
"Non c'è separazione
finché c'è ricordo"

Con profondo cordoglio
annuncianola scomparsa
del caro Signor

EUGENIO DALMAS

Il nostro Presidente,
unendosi al dolore dei
familiari.

Caro Uge, grazie!
Comunità di Italiani

2100/117068

circostanza,l'avv. MladenCiulic
Dalbello ha pronunciato queste
nobili parole di commiato:
"A nome della Comunità degli
italiani di Spalato, devo con-
statare che noi non vedremo più
quella nobile figura del caro
Eugenio e che non sentiremo
più le Sue parole.Dotatodi squi-
sita umiltà, la Sua opera dirà
molto ai posteri, i quali - non
agitati da passioni che anneb-
biano, ma ispirati da affetti che
rasserenano la mente - ricorde-
ranno con gratitudine il Suo
nome! Raro esempio di attività
e di abnegazione, guidava la
Comunità, tentando di inserirla

nel tessuto culturale cittadino.

C~ntinuatore dei principi della
Civiltà nel cui solco fu educato,
trasmetteva sentimenti di fra-

tellanza a tutti. In questo triste
momento, nessuna parola è suf-
ficienteper illustrarela Sua per-
dita. Soltanto le lacrime da noi
tutti soffocate invano, dicono
tutto. Eugenio caro, la Comu-
nità, che Tu in vita tenesti in
gran conto, seguirà le Tue orme
per migliorarsi. Noi accettiamo
umilmente questa Tua grande
eredità. Riposa sereno dunque
nella Tua città natia e il Tuo

sepolcro sia perennemente illu-
minatodal nostrosplendidosole.
Inchiniamoci, o signori, rive-
renti dinanzi a questa bara.
Addio caro amico! Addio! Che
Iddio ti benedica!".
Il nostro giornale e i dalmati
sparsi nelmondo esprimonoalla
famiglia e agli amici spalatini il
loro commosso cordoglio per
una così grande perdita.

Il DALMATA

PJ:\TRIOTISl\10 IN AR(;ENTINA

Il 19 maggio è scompara a
Bernal - Buenos Aires la con-
cittadina Daniela Ricov (Rizzo)
vedoGlavovich. Nata a Zara il

17 febbraio 1909 aveva appena
festeggiato il 90° compleanno.
Lasciata Zara nell'agosto 1952
era giunta in Argentina con il
marito Nicolò e il figlio Gino.
Animata da forte passione
patriottica, dotata di tanta dol-

cezza, buonumoree vitalità, che

le fecero superare con fermezza
l'amarissimo esilio, visse nel
costantericordodella terra natia.

Al figlio Gino, che con il padre
Nicolò e la sua "veda" ha con-

. diviso i sentimenti di italianità

e l'amore per Zara e la
Dalmazia,vannoi sensi del vivo

cordoglio della cittadinanza.

... NEL (-' \~ \D \

Era nata a Zara il 16 dicembre 1927.Profuga con
la sorella Elena "due mule zaratine", nel campo
profughi di Mantova, poi emigrate nel mondo, si
ritrovarononuovamenteunite in Canada.La pian-
gono il marito Marco Caputi, che l'adorava, le
figlieIlianae Marina,i cognatiBertoCaputi,Matteo
(Macio) Banini, la sorella Elena (Ina) in Banini.
"Cara Licia sarai per sempre nei nostri cuori. Non
ti dimenticheremomai! Tua Ina".

. .

Il 30 agosto 1999 è deceduto a Mackay (Australia),
vicino al mare che tanto amava, il concittadino
Comelio Mircovich. Amava la vita ed era ben voluto
da tutti. Alla funzione religiosa svoltasi il 3 set-
tembre hanno partecipato parenti e molti amici
venuti da Mount Isa e da Townsville per dargli l'ul-
timo addio. È stato seppellito con il fazzoletti no
dalmata. Ai familiari tutti e al fratello Vittorio, edi-
tore de "El Zaratin" di Melboume, le condoglianze
alla cittadinanza tutta.
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"Leggo sempre l'elenco dei contributi
perché vi riscopro amici amati e dimenticati"
MATIEO e NELLADUIELLA
- Chiari di Brescia - In ricordo
dell' amico Mladovan Gabriele
"GABRE" e della moglie Lidia
50.000
AccademiaStudiEconom.eSoc.
Agricoltura 50.000
MARA ZANELLA - San
Donato Milanese 50.000
ANNA ROCHLITZER
LORENZINI Trieste-
Ricordando con rimpianto la
nostra Zara 50.000
ERMINIA CEPERNICH -
Milano - Buon proseguimento
di lavoro 10.000
PAOLO VALLERY- Sanremo
- In ricordo di Lidia Barbare
25.000
MARISA TOPPARELLI -
Fabriano - In memoria di
Ippolito Giovanna e del marito
Zelco Topparelli deceduto il
10.8.99. Entramb 50.000
IMELDA DETONI - Mantova
- Per ricordarei miei amatifami-
liari 50.000

NINA CAMALI CHERSANO
-Venezia- "Il Dalmata" 25.000
BRUNO e NELLA ZANNE
Brescia -Sempre a gonfie vele
e poi rivederci 20.000
JOLANDA VEZIL e FIGLI
ricordano con infinito affetto i
cari amici scomparsi:Vladovich
Ita, Crogna Giuseppe e Mery
Mazzoni. 100.000
ANNA PERLOTII 10.000
ENZO BRAUT - Trieste50.000
ATTILIO BUDROVICH
Roma 60.000
WILLIAM PINARELLO
VeneziaLido50.000
RINA GORTAN CHERT
Legnano Milano - In memoria
dei cari morti sotto i bombar-
damenti a Zara Renato Stamol,
Valnea Benzoni, Etta
Mianovich,EmilioCerva50.000
don MARIO MARACICH -
Ripafratta di Pisa 50.000
RINALDO MESTROVICH -
Viareggio - In ricordo della
moglie Tocci Marisa e di tutti i
defunti Mestrovich, Benevenia,
Mattiazzi . 30.000
MALENA CALEB CAVAL-
LARIN - Venezia - Per ricor-
dare il marito Giovanni Caleb
nel quarto anniversario dalla
morte. 30.000

SALVATORE PICCIRILLO -
Rapallo - Contributo per "Il
Dalmata" 1999 e congratula-
zioni per il Sindaco Missoni e
gentile consorte per il conferi-
mento delle due "Lauree ad
Honorem" ricevute a Londra e
a S.Francisco. 50.000

LINA MARUSSICH, LUIGI,
PAOLO,FRANCO ZILIOTO
Roma 100.000
PIETRO STIPCEVICH
Bologna -Alla memoria dei cari
defunti Maria, Antonio,
Romano, Mario Stipcevich che
riposano lontano dalla nostra
Zara nel cimitero di Bologna e
dall'alto vegliano sopra di noi
e sulla amataZara che mai verrà
dimenticata 15.000
DARIO GRAPPONE - Roma
50.000
ZANGHI SZOMMER VANDA
- Bari - Per ricordare il marito,
i genitori e i figli 100.000
MIETIA e PAOLO ZANGHI -
Bari 100.000
ARMANDO SALA - Pesaro
50.000
LAURA TREVERI Chiavari -
In memoria dei nostri defunti
10.000
VITTORIO MIRCOVICH -
Brisbane (Australia) -Per ricor-
dare la scomparsa del fratello
Cornelio avvenuta a Mackay
(Australia) il 30 agosto 50.000
VITTORIO BALZARINI -
Milano 10.000
BIANCA TRIGARI - Firenze -
Alla cara memoria di Enrico
Montemaggimarito della amica
Maria Mestrovich 100.000
LORENZO MASSARIA,
SONIA BOKSICH MAS-
SARIA, ANTONIO ZOLICH -
Melbourne 106.000
ATTILIO MISSONI - Roma
50.000
TOTO e GRAZIELLA FER-
RAR! CUPILLI- Genova- Agli
infaticabiliorganizzatori,ai par-
tecipanti tutti va il nostro saluto
e ringraziamento. TI CO NU
NU CO TI 20.000
GIULIALOVROVICH - Busto
Arsizio 15.000
NORAMESTROVICHCROCI
- Sesto Imolese - In memoria
del papà Nino, della mamma
EIsa Benevenia e della Cognata
Tocci Marisa 30.000

NORAMESTROVICHCROCI
- Sesto Imolese - A ricordo di
MestrovichAudace,cuginoindi-
menticabile. Bello era come
bella pure era la prora
dell' Audace di D'Annunzio.
30.000
NORAMESTROVICHCROCI
-Sesto Imolese -A ricordo della
nipotina Elisabetta, falciata tra-
gicamente nel pieno della vita.
Naque in esilio ma sempre di
sangue zaratino. 30.000
LIONELLACRONIA- Pianoro
di Bologna - In memoria dei
genitorirecentementescomparsa
50.000
LIONELLACRONIA- Pianoro
di Bologna - In memoria delle
zie Ofelia e Jolanda Kre 50.000
LILY MASSA PAVLIDIS
Gorizia Pro D 50.000
EUGENIO MATTARELLI
Trieste Elarg. 50.000
ANTONIA NEMARICH
Trieste - Per "Il Dalmata" in
ricordo di Nino 30.000
GIULIANA GIORDANI -
Trieste - In memoria di Kreiza
Ofelia, dalla figlia Giuliana con
tanto rimpianto 20.000
LUCIA GAZICH CIOTTI
Casei Gerola di 30.000
GIUSEPPINA DETONI
Milano 20.000
DORA e PAOLA MARSICH
Livorno -In ricordo di Eugenio
Montemaggi "uomo giusto"
marito della carissima amica
Maria Mestro 50.000

Famiglia TRAPPOLI - Fano -
In memoria di Elisabetta
Vlatkovich 20.000
VIZE CARBONINI - Gorizia
60.000
GIUSEPPE BIANCHINI
d'ALBENGO - Silea
Ricordando Rados de Michieli
Vitturi 25.000

MISTRONI VENUS - Bologna
10.000
BETTY ALGIERI - Oakville
Ontario - Per onorare la
memoriadelmaritoToniAlgieri,
del papà e della mamma Algieri
120.000
ANITA e PINA VILLANI -
Padova - Grazie e buon lavoro
50.000

NELLA MATULICH -,Ancona
30.000 "".

GIORGIO CAVALLERI -
Corno - Complimentandomi
sempre per la rivista e per l'in-
teressantissimo sito internet
"Dalmazia@ .it" 40.000
ARGENTINAHANDL -Udine
- Per "Il Dalmata" saluti a tutti
30.000
MARIA GlORDANI - La
Spezia 25.000
DIADORA BASSETTI
Brescia - Per ricordare Anna,
Antonia, MaurizioBassetti,Jole
Russa e Mario Henche 100.000
PIETRO JOVICH - Venezia-
Mestre 40.000 .
MARIA PASCOTTINI FAT-
TOVICH - Trieste 50.000

don PASQUALE CRIVICI -
Trieste - A favore de "Il
Dalmata" ringraziando 30.000
NORA CAMBISSA - Trieste
50.000

VANNI TACCONI - Venezia
50.000
VILMA NOVELLI BALZA-
RINI - Padova 100.000
SABINA MARSANO - Pesaro
20.000
MARIO CATTICH - Trento
Buon Natale! 50.000
NN - In memoria di Waldes
Coen ricordato nella mostra a
Trieste presso l'Albo Pretorio
500.000
Daniela de' MICHIELI VIT-
TURI di Castel Vitturi - Roma
100.000
EMILIO GEROSA 30.000
don GUIDO ROSSANDICH -
Selargius (Cagliari) - Preghiera
con mi per mia mare CATE-
RINA NICOLICH in cielo da
4 anni 50.000

GIOVANNI(93 anni)e MARIA
(100 anni) DEL MISSIER -
Milano -Ricordando sempre la
nostra bella Zara
EDY NIEDERBACHER -
Firenze - "Per il Vostro gradi-
tissimo giornale 20.000
FEDORA GASPAR ROMEO -
Palermo 50.000
LILIANABERNETII - Trieste.
30.000
ROBERTO LOLLIS - Gorizia
Cordiali saluti 20.000

IMPERIA PERATII - Rapallo
20.000
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"Dalle città dove abitano mi è facile
risalire al recapito telefonico e all'indirizzo"
NATALIAISTORI GIANELLI
-Napoli -In ricordo del fratello
Mario nell'anniversario della
sua scomparsa 50.000
ADELINO VARSALONA -
Latina 50.000
BIANCA TRIGARI - Firenze
- È deceduto a Firenze, il 2

luglio 1999, il Consigliere di
Cassazione dotto ltalo Trigari.
L'amatissima moglie Bianca lo
ricordacon struggenterimpianto
500.000

Marisa, Giancarlo, Roberto e
Silvana TRIGARI - Firenze -
Carissimo papà, ti siamo grati
per il gran bene che ci hai

~ sempre dimostrato, ed anche
perché col tuo esempio ci hai
insegnato ad apprezzare i veri
valori importanti della vita. Ci
mancherai tanto ma vivrai
sempre nei nostri cuori 500.000
ANTONIO CRAINZ -Palermo
30.000
NEVENCA MARIA GAZICH
- Monterchi (Arezzo) 20.000
ALESSANDRO VALLERI -
Valenzano (Bari) -Per onorare
la memoria dei propri cari
defunti 20.000
GIULIO VARAGNOLO-Novi
Ligure 25.000
FRANCA MARINELLO -
Firenze 20.000
MARIA ZIC - Trieste 20.000
LlCIA e ARRIGO MARRI da
Veglia - Monfalcone Auguri
vivissimi 100.000
LlLIANA e GUALTIERO
SAVORELLI San Pietro in
Vincoli(Ravenna) -In memoria
di Primo Savorelli 30.000
PAOLO GOSPODNETICH -
Milano - "Grazie per l'invio
dellavostrarivista""Il DaImata"
Un saluto particolare all'On.le
de' Vidovich. Cordiali saluti a
tutta la redazione 30.000
GRAZIELLARICCIPRINCIPI
Magreglio (Corno) - Per ricor-
dare la mamma Urschitz Maria
20.000
MARIA ZOVATOCAPURSO
Verona - Buon lavoro, saluti
dalmati a tutti 10.000
GIULI PREDOLIN - Gorizia
50.000
DOLLY CARVIN - Sondrio
50.000

ANDREAVAZZOLER- Roma
30.000
RENATAe MIRO FEKEZA -
Trieste -In memoria della mae-
stra Anita Rude vedoVladovich
deceduta il 24 agosto 1999 .
50.000
LlDIA PONI - Trieste 20.000
GIANFRANCO LALLI
Padova 50.000

Ofelia, Giuliana, Carolina e
Famiglia GIORDANI - TS - In
memoriadi Pino Cronia 100.000
ANTONIO CONCINA -Roma
50.000
CHIARA MOTKA - Trieste
35.000
LUCIANA CATTICH- Milano
- Per "Il Dalmata" ricordando i
propri cari di Calle della
Pusterla, 2 Zara 50.000

BENITO COTRULIA - Surrey
(GB) sterline 50 - Nato a Zara
18.10.1935gradirebbe ritrovare
i suoi parenti Cotrulia e
Massaria. Il suo indirizzoè: 102
Petersham
Rd. RICHMOND - SURREY
lO 600 G. 145.100
GIUSEPPE MARIA PILO -
Venezia Lido -Continuate! Per
la tutela dei sacrosanti diritti
della Storia e dell'umanità
50.000
BRUNO TOKIC - Brescia
20.000
FRANCESCO CAFFARELLI-
Roma 30.000
RINA GORTAN CHERT -
Legnano (Milano) - In memoria
di tutti i zaratini scomparsi ma
sempre nel cuore 30.000
ANNA REICH - Brescia - Con
tanti saluti e auguri di prospe-
rità a 30.000
LEILA SCHIAPPA - Torino
30.000

MILENASMOLOCICHe figlia
RITA-Trieste - In memoria del
caro marito e padre Olindo
50.000
ANNA MATESSICH
ORSARIA-BuenosAires - con
il figlio Elvio, Norma, Milva e
Leila ricordano papà, nonno e
zio Rudi ($ 30) 54.000
DIDI SALGHETTI DRIOLI -
Vicenza 50.000
LIDIA SCARABELLO
Venezia-Mestre - In memoria

dei miei amatissimi papà e
mamma e parenti tutti. Cordiali
saluti 50.000

PASQUALE PAPA - Bellizzi
(Salerno) - In ricordo della mia
madrina di cresima signomAlba
Rohrich in Lombardo nata a
Zara il 9.1.1906 è deceduta a
Ponte S.Pietro (BG) il 2 luglio
1950.Un saluto a tutti gli Esuli
da Zara, Fiume,Voloska,nonché
della mia amata POLA 50.000
AUDACE ZERAUSCHEK -
Venezia-Marghera 30.000
EGLE VASTILONGO- Milano
- Ringrnziandoper il nostrogior-
nale 50.000
ANGELO BOMBELLI
Milano - In memoria della
moglie LILIANA MAPELLI
nata a Zara il 24.8.1928 e dece-
duta a Milano il 14.6.1999
200.000 - In memoria della
mamma ANNA MASSARIA
deceduta a Sistiana il 12.6.1999
40.000
GRAZIELLA CIUCIULA -
Udine - In memoria di mio fra-
tello Antonio Ciuciul 20.000
ANTONIETTA BONICIOLLI
- Tortona 100.000
GIANFRANCO GIORGOLO -
Zurigo (Svizzera) 100.000
MARIA ROSA MATASSI
ROCCABELLA - Marghera
10.000
FIAMMETTA FABIANI -
Roma - in ricordo del padre:
Col.Pil.LuigiFabianie degli zii:
Giovanni,Fabio e Guido 25.000
VATTA CRISTINA (Tina e
Lilli) -ASTI -Per il Dalmata in
ricordo della bella e indimenti-
cabile Zara 100.000
FIORELLA SACCHI CAL-
BIANI - Milano 50.000
DAFNE GAROZZO - Firenze
15.000
VITTORIA CIMATTI in
PLACCI - Fusignano 20.000
EDWIN CORDA - Opera
(Milano) 50.000
BRUNO RACCAMARICH-
Bologna - In memoria del
Dott.Alteo Dolcini, romagnolo
DOC, deceduto il 2 settembre
1999, legato e sempre grato al
ricordo di Antonio Vucasina,
zaratino, M.O.V.M., suo com-
pagno d'armi in Libia, che lo
sorresse e salvò nella dramma-

tica ritirata di Tobruk nel
dicembre del 1941 50.000
ROMEO VLAHOV - Pescara
50.000

NORA SIMUNZICH VAC-
CARI - Cesano M. (Milano) -
In memoria del marito
Francesco Vaccari 100.000
HONORÈ PITAMITZ - Varese
- In memoriadel Dr.ItaloTrigari
30.000

GIOVANNA ZVIETICH -
Firenze - Per tutti i nostri morti
della Dalmazia 15.000
OLIVARI NEVENCA v.FAT-
TOVICH - Padova É 50.000
MARIA MARACICH - Lonca
(Udine) - Per ringraziare del
vostro giornalino e so 20.000
SERENO DETONI - Trieste
50.000

VIVIANA GARILLI GAZICH
-Argentina 50.000
SERGIO PERINI - Roma
30.000
STELLA JOLANDA - Pesaro
50.000

ANTONIO SCANO - Cagliari
10.000
MARIAPIZIC - Padova 10.000
FULVIO CASTELLI - Roma
40.000

ANTONIO MEDEN-Australia
- Preannuncia un Raduno
Australiano e invia 23.900
MARIA VITTORIA BARONE

Schio Pro Madri nato
Dalmatico 91.500
ANNA CROMICHBUCHNER
- U.S.A $ 50
GINEVRA RIGONI CIURCO-
VICH - Vicenza 100.000

LINA FABIANI MAZZONI-
Torrazza Costr 50.000

LAURA BASILE PETRETIC
Trieste - In memoria di Anna
Pavin da Zara Puntamica, da lei
considerata più che amica,
sorella 50.000
A.N.V.G.D. - Milano 40.000
SONIA MASSARIA BOK-
SICH,LORENZOMASSARIA
ANTONIO ZOLlCH, PAOLA
RIMANICH, LIDIA CER-
GLIENCO - Melbourn Lire
150.000


