
Anno IV n. 3 - maggio 2000 -
N. 15 della nuova serie

Taxe perçue Italy Spedizione in a.p. art. 2 20/C legge 622/96, filiale di Trieste c.p.o via Brigata Casa le
in caso di mancato recapito, inviare all'Ufficio Trieste-CPO per la restituzione

al mittente, che si impegna a corrispondere il diritto fisso dovuto.. IL DALMATA. Giornalefondato a Zara nel 1865e soppresso dall'Austrianel 1916~ Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

PER LA CROAZIANELL'VE SAREMORAGGIRATICOME PER LASLOVENIA?

NESSUNA CASA RESTITUITA AGLI ESULI
SE RINUNCIAMO AL PIANO SOLANA
Il Governo Amato rinuncerebbe alla protezione europea offrendo un risarcimento agli
esuli. Ma non stanzia una lira e compromette la politica di un futuro governo del Polo

SCENEGGIATA DI KUCIAN

Il Presidente della Repubblica slovena parlando al Parlamento
europeo in seduta plenaria e distribuendo il testo del discorso in
inglese ha sollevato le ire di alcuni deputati italiani quando ha
affermato che la Siovenia non consentirà agli esuli di riacquisire
i beni espropriati da Tito. L'on. Dell'Alba, radicale, ha replicato
che "rinnegare gli impegni assunti dalla Siovenia, non a livello
bilaterale ma con l'Europa tutta, è un atto di estrema gravità che
rimanda sinedie l'entrata di questo paesenell'UE". L'on. Buttiglione
del CDU, l'on. Moscardini di AN e il capogruppo di Forza Italia
on. Tajani hanno rincarato la dose rinfacciando all'ex comunista
Kucian di volersi tenere il bottino fatto dai compagni di un tempo
e di non aver neppure condannato la pulizia etnica anti italiana.
Il Presidente della Repubblica slovena non ha trovato di meglio
che rimangiarsi quanto aveva detto addossando la responsabilità
della cattiva interpretazione del suo discorso ai traduttori del
Parlamento europeo e del suo stesso Ministero degli esteri. Una
sceneggiata indecorosa,è stato il commento degli slovenidi Gorizia
e Trieste, usi a presentare la Siovenia come un paese di stile asbur.
gico, quando le parole avevano un significato univoco.

La mano dello statna bronzea di Nicolò Tommaseo eretta a
Sebenico dello sculture Ettore Ximenes e distrutta dai titini il
25 maggio 1945 è stata recuperata fortunosamente da Ulisse
Donati, la cui lettera riportiamo a pago 2.

Il sottosegretario agli esteri
Ranieri ha dichiarato a Gorizia
"11diritto soggettivo degli esuli
giuliani istriani e dalmati non
può che essere realizzato da un
equo indennizzo corrisposto
dallo Stato italiano." Tradotto
dal politichese significa che il
Governo Amato non ritiene più
condizionare l'entrata della
Slovenia e della Croazia
nell'Unione Europea alla resti-
tuzione dei beni espropriati da
Tito, addossandoogni onere allo
Stato italiano che, però, non
stanzia una lira per attuare
l'equo indennizzo.
Sull' argomento il Presidente
della Lega Nazionale di Trieste
Paolo SardosAlbertini ha ricor-

dato "come esattamente quattro
anni or sono, nel maggio del
1996, un altro Sottosegretario
agli Esteri, l'on. Piero Fassino
avesse assicurato ad una affol-
lata platea di esuli alla Stazione
Marittima di Trieste che, per la
perdita delle loro case, il
Governo italiano s'impegnava
a corrispondere un equo e defi-
nitivo indennizzoed aveva pure
assicurato che sarebbero stati
reperiti i soldi occorrenti, 5000
miliardi, dicendo "quando c'è
la volontà i soldi si trovano".
Oggi - conclude il Presidente
della Lega Nazionale - a
distanza di quattro anni, un alto
Sottosegretario, Ranieri, ripete
le stesse identiche promesse di
allora. Nel frattempo il seno
Camerini di Trieste ha""~operto

questo quadrienniodi pubbliche
assicurazioni agli elettori. Gli
esuli,giàderubatideipropribeni
dai comunisti jugoslavi, stanno
subendo in aggiunta le prese in
giro e le beffe da parte degli
odierni post- comunisti on.
Fassino, seno Camerini e on.
Ranieri ".
Da parte sua, il nostro direttore
ha dichiarato alla stampa che
"la manovra di Ranieri è volta
ad impedire che gli esuli pos-
sano condizionarel'entrata della
Croazia nell'Europa alla resti-
tuzione dei beni espropriati ille-
gittimamente ed è analoga a
quella posta furbescamente in
atto dal suo predecessore Fassino

per sbloccare l'entrata della
Slovenia nell'UE. Le dichiara-
zioni di Ranieri sono, inoltre in
netto contrasto con l'impegno
assuntodallaComunitàEuropea
sulla restituzione dei beni agli
esuli da parte di Slovenia e
Croazia e violano il "Compro-
messo Solana" raggiunto dal-
l'allora Ministro degli Esteri
Spagnolo in rappresentanza di
tutti i Governi Europei, com-
preso quello italiano".
Anche il senoToth ha concluso

il Congresso nazionale
dell' ANVGD dicendo "Pazien-
teremo ancora un altro anno e
poi troveremo nuovi interlocu-
tori nel Governo che si formerà
nel 200 l" riporta "11Piccolo"

continua a pagina 12
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RICOSTRUIRE ILMONUMENTO
DI TOMMASEO A SEBENICO

Caro Renzo,
ti mando la foto della mano,

in bronzo, (pubblicata in prima
pagina) parte del monumento dedi-
cato a Nicolò Tommaseo da Sebenico

sua città natale e distrutto il giorno
del compleanno del Maresciallo Tito
dal noto poeta Vladimir Nazor, quale
regalo augurale al Capo. Come sono
venuto in possesso di quella mano?
Anni fa passando per Sebenico sono
stato fermato in un caffè della riva

da uno sconosciuto, che mi aveva
individuato come italiano. Mi mostrò

la mano in bronzo e sparò una cifra
non piccola per vendermela. Fortuna
volle che in quel momento "fossi in
soldi" e potei portarmi via quel

cimelio, che ho deciso di donare
all' Archivio Museo Dalmata di
Venezia.
Tenere in casa un oggetto simile
sarebbe stato un vero peccato!
Sotto la cartolina che riproduce il
monumento c'è scritto :
"Monumento a Nicolò Tommaseo

erettodalla civiltà latinail 31 maggio
1896,distrutto da vandalica barbarie
il 25 maggio 1945"
Il genietto alla base dello zoccolo
riproduceva le sembianze giovanili
di Gabriele D'Annunzio e, sulla tar-
ghetta d'argento, dello zoccolo che
sostiene la mano, c'è scritto "dona
Ulisse Donati zaratino".

V.D.

Il viandante
Entrando nella chiesa di S.Simeone e camminando
verso l'Arca del Santo, appena passata la balaustra
del presbiterio, il viandante avrebbe alla sua destra
l'enorme quadro rappresentante il miracolo della
regina Elisabetta e, alla sua sinistra, come un sopra-
bito dimenticato in un ripostiglio, il piccolo ceno-
tafio in marmo bianco e nero che vediamo in foto-
grafia. L'iscrizione comincia così:
D.O.M. Il D.S.P. (= Divoque Simeoni Prophetae)11
IOANNI FRANCISCO ROSSINI GALLO NAR-
BONENSI//
e continua magnificando la sua opera in guerra e
in pace, concludendo che è morto a 78 anni nel
1764.

Ricordiamo che negli anni compresi fra il 1690 e
il 1730, Venezia, trionfante sui Turchi, si dedica
alla ricostruzione fondiaria dell'intera Dalmazia.
Fu un periodo che viene ancora oggi ammirato
come modello di perfezione e saggezza ammini-
strativa che seppe capire e venire incontro alle
necessità delle popolazioni locali stremate dalle
guerre.
Ormai alla fine dei suoi giorni, come una
moribonda che raccoglie le forze estreme per par-
torire l'ultimo figlio, la Serenissima crea le basi di
quella che avrebbepotuto essere la nuova Dalmazia,
ricca, prospera e ben organizzata.
La panòplia di questo personaggio non ha armi,
ma un corredo di lavoro: strumentidi misura e libri.

Note zaratine
di Giuliano De Zorzi
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ASSENTI EDITORI, RAI-TV E STAMPA GOVERNATIVAE DI SINISTRA

DISIMPEGNO SU ESODO E FOIBE DEL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
L'ispettore ministeriale Sgerri non lascia illusioni sui programmi scolastici: continueranno
ad escludere la storia adriatica abbandonata al fai da te degli insegnanti e degli esuli

"Questoconvegno,rivoltoanche
ai docenti ed agli autori ed edi-
tori dei testi scolasticivuole por-
tare un contributo alla forma-
zione delle giovani generazioni
di una documentata autonomia
di giudizio critico" era scritto
sull'invito al Convegno indetto
dall' Istituto dell' Enciclopedia
Italiana Treccani, dal Ministero
della Pubblica Istruzione e dalla
Federazione degli esuli istriani,
fiumanie dalmaticon l'adesione
dei massimi studiosi della storia
contemporanea dell' Adriatico
orientale. Basta leggere i nomi
dei relatori, che riproduciamo
in questa stessa pagina e che
hanno puntualmente affrontato
il tema da par loro.

Dobbiamo rilevare che nell'au-
stera aula dell'Enciclopedia
Italiana mancavanoperò i primi
destinatari del Convegno, cioè
gli autori di testi scolastici e gli
editorinonchéla Rai tv ed i gior-
nalisti della stampa di sinistra e
quella flilogovernatica d' opi-
nione, che avevano evidente-
mente annusatol'aria che tirava
al Ministero della Pubblica
Istruzione.
Come i nostri lettori ricorde-
ranno, Il Dalmata ha più volte
riportato la frase del Ministro
della Pubblica Istruzione del
tempo on. Berlinguer che,
rivolto al nostro direttore, lo
autorizzò a riportare la bella e
tacitiana affermazione "I libri

di testo senza Esodo e senza
Foibe vanno al macero!". Sono
passati da allora quattro anni
scolastici e non abbiamo visto
un solo libro di testo che affron-
tasse gli ultimi cinquanta anni
della Questione adriatica. Ma
non un solo libro è finito al
macero per questa incresciosa
dimenticanza.
Al Convegnoche doveva essere
aperto dal Ministro on.
Berlinguer, nel frattempo
escluso dalla compagine del
Governo Amato, ha partecipato
il nuovo MinistroDe Maurocon
un omaggioal suo maestroAldo
Duro ed un dotto intervento su
Vampa e sugli altri scrittori di
testi per giovani del tardo 800
e del primo 900 che include-
vano,già allora,gli autoriistriani
fiumanie dalmati.Un intervento
da uomo di cultura ma nessun
accenno da Ministro sui pro-
grammi scolastici e sui libri di
testo, tema centrale del
Convegno lasciato alla dott.
Anna Sgerri che lo ha comple-
tamenteeluso.Non ha mai citato
neanche per sbaglio le parole
Esodo, Foibe, Istria, Fiume e
Dalmazia ed ha lasciato chiara-
mente intendere che, se vole-
vamo che l'argomentofossetrat-
tato, avremmo dovuto con le
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sole nostre forze informare ed
interessare i docenti. Come,
peraltro, abbiamo già fatto in
numerosi corsi per insegnanti
che hanno coperto però un
esiguo numero di provincie ita-
liane.
Ai nostri lettori consigliamo di
attendere la pubblicazionedegli
atti del Convegno per leggere
gli interventi di grande spessore
culturaledei relatoriche il nostro
modesto foglio non se la sente
di sintetizzare in poche frasi in
cui avremo solo l'imbarazzo di
scegliere i superlativi senza
poter rendere compiutamente
.l'idea del notevole apporto dato
su un argomento tanto trascu-
rato da oltre cinquanta anni, ma
sfortunatamente ignorato dal
Ministero.
Bisognerà inoltre attendere di
avere un nuovo governo che
sappia attuare quello che è stato
il tema dominante di tutti gli
interventi: la Storia degli ultimi
cinquant' anni dell' Adriatico
orientale non è un fatto locale
e marginale ma fa parte inte-
grante e ineludibile delle tra-
gedie d'Italia e della Storia
d'Europa.
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SUCCESSO DEL TERZO MAGGIO ZARATINO

UN MEZZO RADUNO A ZARA
Quando l'Ulisse ha dato il via
per questoultimoviaggioa Zara
dalS al 14maggio, pur sapendo
che questa sua brillante inizia-
tiva era ormai "entrata in tutte
le case e su tutte le bocche",non
pensavacertamenteche la media
dei cinquanta presenti ai prece-
denti incontri sarebbe stata
questa volta superata sino ad
arrivare ai 162 partecipanti: chi
più felice di lui per essere riu-
scito a tanto, quasi per com-
pensarlo per tutte quelle infinite
e laboriose telefonate fatte e
ricevute nei giorni dell' orga-
nizzazione (ne sanno qualcosa
la moglie ed il figlio..)Cosa dire
per questo incontro che, come

~ ogni volta, ci riportanellanostra
Zara per rivivere i tempi felici
del passato, per rivedere ed
essere assieme a tante persone
amiche, per rinforzare le ami-
cizie nate in quegli anni della
fanciullezza, della giovinezza e
della prima terza età o per far

nascere amicizie nuove? Ecco,
forse questa sempliceriflessione
dice da sola quello che per cia-
scuno dei partecipanti è stato
questo viaggio che, in aggiunta
agli altri, ha avuto anche un suo
programma particolare che
meritaveramentedi esserericor-
dato: da quella bella gita che ci
ha portato, a Pago per vedere
da vicinoquel famoso ponte che
unisce l'isola alla terraferma
visto tante volte da lontano, per
visitarequellachiesail cui roma-
nico puro fa pensare al passato,
per conoscere quelle saline che
- diciamolochiaro -pochi sape-
vano esistere in quell'isola di
cui sapevamo però quel tale
"Formaggio de Pago" dal carat-
teristico sapore pecorino. Ma
quanti, a Pago, si sono ricordati
dei due indimenticabili amici
paghesani Germano Paoli e
Gianni Palcich? (quest'ultimo,
per i meno giovani, quello che
al RACI di Zara ci firmava le

patenti di guida). E, poi quella
gita in barca intorno all'Isola
Lunga con pranzo a Cuclizza a
base di pesce? Per quanti dei
162 partecipanti questo viag-
getto alle isole, con la visione
dei Castellodi San Michelevisto
dalla parte opposta, per quanti
di essi è stata una cosa nuova?
lo penso per molti, esclusi quei
pochi con interessi locali e per
quelli che, come me, in quei
posti sono stati solo dopo il 6
aprile del 1941 per conoscere i
luoghi delle nostre "lavan-
dere" Ma anche un triste
ricordo avrà certamente colpito
il cuore di molti di noi, viag-
giando con la barca nel Canal
di Mezzo e passando davanti a
quella punta dell'Isola di Eso
dove sorge la chiesetta di San
Pellegrino che fu forse l'unico
testimone della tragica fine di
Nicolò Luxardo e di sua moglie
Bianca Ronzoni avvenuta il 30
settembre del 1944. Un altro

triste ricordo riguarda il nostro
Cimitero dove possiamo ritro-
varci idealmentecon i nostri cari
là sepolti, per rileggere sulle
tombe i nomi di tanti concitta-
dini defunti il cui ricordo riporta
tutti ad un passato che il ritorno
a Zara rende sempre più vivo e
nostalgico: e qui ognuno di noi
avrebbequalcosada dire,perché
ogni pezzo di Zara ha un ricordo
che in quei sette giorni vissuti
a Zara siamo tornati ad essere
quelli che eravamo allora,
quando la nostra vita era tutta
chiusa in quel rettangolino che,
allora, era cosi grande e che,
oggi, è diventato cosi pic-
colo ..A parte questi
ricordi, ci vorrebbero pagine
intere da dedicarealle donne del
viaggio, ognuna di esse aveva
qualcosadi particolareper essere
ricordata.

Continua

Mario de'Vidovich
Cremona

"Gavé tanto scrito sul Dalmata de sto maggio zaratin, che gavemo triplicà le presenze" "No te par che sia venù el momento de
far el raduno a Zara?" "Mi so solo che qua tuti ne rizevi con simpatia, qualchedun "connostalgia" "Nissun ne ga fato una mala-
grazia o ne ga guardà de storto, anzi" (dalle telefonate pervenute in redazione). In foto i partecipanti di uno dei tre pullman.
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TRIESTE FINIRÀ COME SPALATO? SI CHIEDONO I CONSIGLIERI COMUNALI

IL COMUNE DI MILANO IN ADRIATICO
Per apprendere dal vero la storia della nostra terra e per studiare investimenti all 'Est,
ricreando la mentalità imprenditoriale e manageriale estirpata dal comunismo di Tito

n Comunedi Milano,nelviaggio
ufficiale a Trieste, in Istria e a
Fiume, ha portato, tra il 5 ed il
7 maggio scorso, due compo-
nenti di origine dalmata, pro-
fughi o figli di profughi, del suo
Consiglio Comunale - Roberto
Predolin ed il sottoscritto - in
visita alle terre ed ai luoghi che
la comunità degli esuli consi-
dera, a ragione, molto rappre-
sentativi della nostra tragedia.
La delegazione era formata da
GiovanniMarra (FI),Presidente
del Consiglio Comunale, l'on.
Massimo De Carolis (FI), il seno
Livio Caputo (FI) (già Sotto
§'egretario agli Esteri nel
Governo Berlusconi), Roberto
Predolin (AN), Giovanni
Grigillo (AN), Adalberto
Gavazzi (CCD), Ivan Carcano
(Lega) e Aldo Cerami (DS).
Triesteè una città triste,la popo-
lazione, il gruppo etnico giu-
liano dalmataed addiritturatutta
la maggioranza etnica italiana
è depressa e sta invecchiando.
In compenso l'immigrazione
slava è aggressiva. Qual è il
futuro della città in queste con-
dizioni? Le rivendicazioni ter-
ritoriali sono bandite anche dal
nostro vocabolario, ma Trieste,
senza un retro terra, dà l'im-
pressione di avere un destino
segnato. Tra cinquant' anni,
forse prima, rivedremo un film
già visto ed i nostri nipoti
diranno,sull'italianitàdi Trieste,
quello che tutti dicono ora su
quella di Spalato

Visita a Foibe e Risiera

La Foiba di Basovizza è situata
in una landa deserta del Carso.
Così le altre foibe. Alla deposi-
zione della corona del Comune
di Milano assistono molte per-
sone ed autorità,tutte venuteper
l'occasione. La grande pietra su
cui è scolpita la mappa della
foiba misura, con grande effi-
cacia, il numero degli innocenti
infoibati in metri cubi di morti.
Un nodo ti prende la gola.
Alla Risiera di San Sabba,intere
classi di studenti accompagnati

Lo storico Diego Redivo, il V. Presidente della Lega Nazionale Sonzogno ed il nostro direttore
hanno aggiornato l'autorevole rappresentanza milanese sulla storia e sulle problematiche
dell' Adriatico orientale, ignorate dai libri di storia e da quasi tutta la stampa italiana.

da loquaci insegnanti fanno la
fila per completare la visita.
Fotografie, cimeli, documenti,
proiezione di documentari in
cassette videoregistrate, mazzi
di fiori. Per visitare le celle, in
un giorno normale, si deve
aspettare che esca la comitiva
del pullman precedente. Nel
valore della tragedia e della
pietà c'è una gerarchia.

Viaggio in Istria

A Capodistria, Rovigno e Pola
si ha l'impressione di essere a
casa. La gente ci capisce, le
Comunità italiane ci accolgono
con grande amicizia, la Dieta
Democratica istriana è il par-
tito più forte, le comunità ita-
liane sono rappresentate in
Giunta, il vice sindacoe qualche
assessore comunale è della
minoranza italiana. Tutti si
aspettano aiuti dall'Italia e dal
Comune di Milano che ha
immaginato questo viaggio
anche per sviluppare rapporti
economici permanenti con le
nostre minoranze in Slovenia e
Croazia. L'economia è allo
sbando, servono aiuti. Questo
il tema ricorrente in tutti gli
incontri.

<\.1CSR di Rovigno materiale
per tesi di laurea
L'attaccamento alla cultura, alla
lingua,alle tradizioni,alla storia,
in una parola all'Italia è sin-
cero, ne son certo.Le opere rea-
lizzate con il contributo italiano
sono notevoli, pregevoli, fon-
damentali per la conservazione
e lo sviluppo della cultura ita-
liana e quindi debbono conti-
nuare ed essere incrementate.

Per capirlo, basta visitare il
Centro Ricerche Storiche
dell'Unione Italiana a Rovigno,
una raccolta colossale di testi,
documenti, carte geografiche di
tutto l'Adriatico orientale.
L'entusiasmo del direttore
Giovanni Radossi è segno del
suo sincero attaccamento ai
valori e alla storia che condi-
vidiamo. E non c'è traccia di
condizionamenti politici nella
ricostruzione storica, come,
invece, avviene spesso in Italia.
Già ora il CSR è un importan-
tissimo centro di riferimentoper
tutti gli studenti che, in qual-
siasi materia, volessero affron-
tare una tesi di laurea sulle
tematiche giuliano dalmate. I
testi si reperiscono facilmente
con il computer.

Comunisti o imprenditori ?

È tristepensare che tutto quanto
è stato realizzato da Radossi è
stato possibile perché egli era
comunista. Gli italiani d'lstria
e di Fiume si sentono italiani,
anchese,chi più,chi meno, sono
di sinistra. Cinquant'anni di
comunismo hanno condizionato
il loro approccio al mercato e
compromesso le loro capacità
imprenditoriali. Slovenia e
Croaziasono totalmenteda rico-
struire, i capitali necessari sono
enormi. E manca la mentalità
imprenditoriale. Devono impa-
rare a conoscere il rischio,
gliel'ho detto, e non è cosa
facile. Dobbiamo aiutarli nel
modo giusto.
Non sono affatto coscienti del
loro interesse allo sviluppo di
una società liberale. Non sono
neppure coscienti della capacità
del loro gruppo etnico di inci-
dere sugli indirizzi di politica
interna, se non altro come
gruppo organizzato capace di
catalizzare consensi.

Visita a Fiume

Più si scende a sud, più ci si
allontana dall'Italia non solo

Giovanni Grigillo -Milano

continua a pago 11
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LA COMIT HA GIÀ ACQUISTATO LA PRIRODNA BANKA

Il DALMATA

ALL' UNICREDITO ITALIANO
IL 63% DELLA SPLITSKA BANKA
La Banca di Spalato che
, onta71 filialidistribuitenel-
, intera regione dalmata ed
in particolare nella Contea
di Zara ha ceduto la mag-
gioranza del suo pacchetto
azionario all' Unicredito ita-
liano per 114miliardi di lire.
L'Istituto bancario spalatino,
recentemente privatizzato,
sarà controllato per il 63%
dal gruppo lombardo-veneto,
per il 25% dal governolocale

'mentre il restante 12%

rimarrà a disposizione dei
piccoli azionisti locali ed
esteri. In precedenza la
Banca Commerciale Italiana
aveva acquistato per quasi
600 miliardi di lire la
Prirodna Banka, uno degli
istituti di credito più accre-
ditati in Croazia.
Gli investimenti bancari ita-

liani aprono la strada ad un
massicciointerventodel capi-
tale italiano nell'opera di

modernizzazione della
Dalmazia e dell'intera Croazia,

il cui sviluppo economico era
stato frenato da cinquant' anni

di economia socialista di Tito,
dove l'introduzione dell' au-

togestione non aveva sostan-
zialmente differenziato la

Jugoslavia dagli altri paesi del
cosiddetto "socialismo reale",
cioè ad economia statalista e
comunista.

RIVITALIZZARE LE ISOLE CON IMPRESE E LAVORO

Egregio direttore,
ho letto nel numero di

gennaio gli articolo
"Investimentiitalianinellecozze
di Sebenico" e "Esuli e discen-
denti a confronto: tornerei con
un ditta..una scuola..per gestire
un albergo" e mi è venuta
un'idea. Forse Lei pubblicando
questa lettera, potrà aiutare la
sua realizzazione. Mia moglie
è originaria di Pasmano e pre-
cisamente del villaggio di
Nevidana. Abbiamo accertato
che nell'isola mancano negozi
per materiali dell' edilizia, di
mobili, ferramenta,vetrerie.Per
questo motivo tutti gli abitanti
dell'isola per ogni piccolaneces-
sità devono per forza andare a

CRAPPANO-KRAPANJ: UN'ISOLA..ISOLATA DA
40 METRI DI MARE E DA VECCHIE MENTALITÀ

L'isola di Crappano, nota per la lavorazione delle spugne natu-
rali, soffre per l'invecchiamento della popolazione a causa dello
stile di vita rimasto fermo al secolo scorso.

Zara, con tutti i sacrifici e spese
notevoliche questo spostamento
comporta (traghetto, trasporto
ecc.. ). Forse tra gli esuli zara-
tini esiste qualche imprenditore
che è dispostoad investiree fon-
dare una ditta nell'isola per
svolgere le attività sopra elen-
cate? All'infuori dei negozi di
alimentari, sull'isola non esi-
stono altre attività commerciali.
Sarebbeutilecostruireun capan-
none (esistono terreni edifica-
bili proprio vicini alla strada) e
operare in quei settori in cui
mancano,contribuendonon solo
cosi al profitto personale ma
anche allo sviluppo dell'isola e
all'impiego di molti giovani. lo
offrirei la mia collaborazione e
tutto l'appoggio per il districarsi
nelle farraginose leggi croate.
Attualmente sarebbe indispen-
sabile avere qualcuno, qui, a

Zara, per procuraretuttala docu-
mentazione necessaria per ese-
guire e controllare il lavoro. In
attesa che questa mia lettera
possa animare qualcuno, porgo
i miei più distinti saluti dalmati

Josip Gojanovic
Zara

Caro concittadino,

l'idea cheproponi è con-
creta e fattibile. Non conosco la
situazione di Pasl1U1nol1U1ritengo
che sia una delle tante isole dal-

I1U1teril1U1Stesenza imprenditori e

professionisti dopo gli antichi
esodi, risalenti al tempo
dell'Austria e della Jugoslavia.
Sarebbe ora di tornare all'antica

collaborazione e speroproprio che

qualcuno ci scriva una lettera che
ti gireremo. Ritengo che le isole
siano le più facilmente rivitaliz-

zabili perché si agisce in un ter-
reno vergine. Auguri

Separata da un braccio di mare di soli quaranta metri, la
spiaggia prospicièhte Crappano pullula di giovani, turisti, locali
e attività inserite nell'attualità del mondo d'oggi.
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IL RADUNO DEL 2001 PER LA FESTA DEL PATRONO SAN QUIRINO A VEGLIA?

I VEGLIOTI RICORDANO I MILLE ANNI CON SAN MARCO
Prossima apertura a Trieste di un club di giovani eredi della tradizione culturale italiana
della Dalmazia che proporrà anche occasioni di concreti e operativi contatti economici

Mentre si celebrava a Venezia
con una storica regata nel Canal
Grande la festa della Sunta, il
prof. Nedo Fiorentin, apparte-
nente ad una delle più antiche
famiglie di Veglia,ha ricordato
al Raduno dei Veglioti a Trieste
i mille anni della presa di pos-
sesso da parte del Doge Orseolo
delle isole di Veglia, Arbe,
Cherso e Lussino denominate
da allora "Dalmazia veneta".
Dovranno passare vari secoli
prima che la protezione di San
Marco fosse estesa al resto della
costa ed alle altre isole dalmate.
L'autorevole professore
dell' Ateneo veneto ha illustrato
ai radunisti i lavori di ripristino,
finanziati della RegioneVeneto,
di alcuni monumenti a Veglia
tra i quali la cisterna centrale
con la scritta che ricorda l'av-
venimento di cui si celebra il

Don Ellis Tommaseo, giovane
sacerdote di Spalato ha com-
mosso i veglioti con una pre-
dica molto partecipata.

millennio.
Il Presidente della Comunità
Latino-Venetadi VegliaMarino
Maracich ha reso quindi noto ai
numerosi veglioti che sentono
"il dalmatico" come lingua di
famiglia (tant'è che viene chia-
mato dal Bartoli e dall' Ascoli
anche "veglioto")l'ormai immi-
nente pubblicazione dell' attesa
opera sulla lingua illirico-
romanza parlata a Vegliafino al
secolo scorso.Ha quindi annun-

La stragrande maggioranza dei veglioti favorevoli ad un
raduno a Veglia che già si celebrava qualche anno fa.

ciato che - per concessione
dell'Enciclopedia Italiana
Treccani che ha rinunciato ad
ogni utile -l'imponente volume
sarà posto in vendita ad un
prezzo molto popolare, nono-
stante la stampa di alta qualità
e la grandeimportanzadel lungo
lavoro messo gratuitamente a
disposizione dal Prof. Aldo
Duro, che ha sacrificato vari
anni della sua vita allo studio
del Dalmatico, alla stesura, alla
correzione ed alla stampa del
libro.
Il PresidenteMaracichha quindi
distribuito un questionario per
sapere l'opinione dei concitta-
dini sull'opportunità di fare il
prossimo raduno a Veglia. La
risposta è stata quasi unanime.
I veglioti pensano che si possa
e si debba celebrare la festività

del Santo Patrono a Veglia.
Taluno ha ricordato che perfino
nella Jugoslaviadi Tito si è fatto
per vari anni un raduno mon-
diale di tutti i veglioticon mani-
festi bilingui,messe e cerimonie
in italianoe in croato, precedute
dall' esecuzione dei due inni
nazionali da parte della banda
comunale.
Infine Renzo de'Vidovich ha
portato al Raduno dei Veglioti
il salutodelle altrecomunitàdal-
mate ed ha preannunciato l'im-
minente apertura di un centro
giovanile che garantirà la con-
tinuità delle nostre tradizioni e
costituirà un valido aiuto alla
ricerca delle radici da parte di
nipoti e pronipotidi personeche
hanno lasciato la Dalmazia ma
che continuano ad avere con la
terra di origine, che spesso

La bandiera della Regia Marina italiana che liberò Veglia
accanto alla civetta, simbolo dell'isola e alle tre testt! di leo-
pardo in campo azzurro, bandiera' della Dalmazia veneta.

neanche conoscono, un impor-
tante legame culturale e senti-
mentale. Il "Dalmazia club"
della Fondazione Rustia Traine
si avvia ad essere non solo un
centro culturale vivo ed ope-
rantema ancheun'occasioneper
facilitare la crescita di proficui
rapporti economici tra le due
sponde dell' Adriatico da parte
di giovani eredi degli esuli e di
giovani che vivono nella
Dalmazia d'oggi.
Abbiamogiàcontattatouna tren-
tina di ragazzi e ragazze.
Telefonatemi al 040 635944.

Rachele Denon Poggi

Il professor Nedo Fiorentin
veglioto dell' Ateneo veneto.

INDIRIZZI MUTATI
E DOPPIONI
I lettori che cambiano
indirizzo e che vogliono
far pervenire il nostro
giornale ad amici e
parenti sono pregati di
contattare:
Giuliano De Zorzi
tei. 0471 287506
E mail:
sime.malora@pronet.it
via dell' Amba Alagi, 25
39100 Bolzano.
Segnalando anche i dop-
pioni o, semplicemente,
imbucando la copia
superflua con la scritta
"al mittente-duplica"



Pag.8 maggio 2000

LffiERO RADUNETTO
DI GIOVANIA ZARA

Caro Direttore,
un breve appunto per ricordarti
di dare notizia, sul prossimo
numero de "Il Dalmata", dell'i-
niziativa di un INCONTRO
ESTIVO LIBERO A ZARA,
con punto di riferimento
all'Hotel Colovare, nell'ultima
settimana di agosto. Ci andrà
chi vuole, per quanto tempo gli
saràpossibile,senzaconcordarlo
obbligatoriamente con altri e
risiedendo dove crede. Il mes-
saggio vuoI dare il via ad una
tradizione: ultima settimana di
agosto a Zara. Man mano che
la notizia si diffonderà,ci si tro-

\ verà in numero sempre mag-
giore ... e forse riusciremo a
coinvolgere anche i nostri figli
e nipoti, cosi, senza program-
mazioni troppo difficili e fati-
cose, diventeranno amici come
noi veci-giovanilo siamo diven-
tati frequentandocida ragazzi ai
raduni annuali. Sarebbe il più

bel ringraziamento che
potremmo fare ai nostri genitori
ed il più bel regalo che qual-
cuno dal cielo e qua1cun altro
ancora tra noi, si aspetta.

Giovanni Grigillo
Milano

Per infol1lU1zioni rivolgersi a:
Dalmato Politeo
Tel. 049 663588(uff.)
03968689250 (celI.)
049 661916 (fax)
E-mail dalpoli@tin.it

Lo scrittore e poeta zaratino
Raffaele Cecconi ha tenuto
una brillante conferenza orga-
nizzata alla Lega Nazionale
per il nostro Libero Comune
di Trieste dal prof. Giampaolo
Dabbeni, che ha presentato
l'autore di "D... come
Dalmata" e "Ciò che ho visto
girando il mondo", insieme al
nostro direttore.

ILDALMATA

La sat;ra pol;t;ca
da Foraff;n;;n po;

Una Enrica
Bonaccorti in
splendida forma
ha consegnato a
Lignano il premio
speciale
Hemingway a
Rosita ed Otta\io
Missoni "per lo
spirito creativo ed
artistico che è alla
base della loro
attività, espres-
sione di doti
native e nello
stesso tempo di
costante ricerca di
appassionata spe-
rimentazione e di
coraggiose scelte"
e al vignettista
Giorgio Forattini
"un autentico
artista che è anche un mago nell'uso delle parole
e un maestro della battuta". A Trieste le "mascal-
zonate" di Forattini sono state presentate in una
mostra voluta dagli esuli per ricordare che nel '92
le suè vignette ruppero la congiura del silenzio su
Esodo e Foibe.
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I BERSAGLlERIIN DALMAZIA
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Don Romano Gerichievich nativo di Curzola è stato
prima nella Chiesa di San Simeone a Zara e poi par-
roco di Lagosta. Dall'8 settembre 1943 ha pellegri-
nato per le carceri della Dalmazia e della Jugoslavia
fino all'8 ottobre 1949 colpevole di essere prete e con
l'aggravante di essere italiano. Il libro, in una splen-
dida edizione di Bruno Fachin editore in Trieste arric-
chito da numerosissime fotografie dell' Archivio di
Italico Stener, è stato pubblicato con il contributo
della nostra Delegazione triestina. Può essere ordi-
nato presso la nostra redazione al prezzo di coper-
tina di lire 30.000, spese postali incluse.

U'IGI PAPO DI; Mo.VTO:>1A

L'ISTRIA

TRADITA

Volumer

È uscito il secondo

volume di Luigi Papo de
Montona che documenta

la tecnica usata per la
snazionaliz zazione

dell'Istria, in precedenza

sperimentata a Fiume ed
in Dalmazia. Un libro

pieno di ricordi, di fatti
e di vita vissuta che

apporta nuovi elementi,
notizie inedite, elenchi di
infoibati, grafici, mani-
festi. L'A. ha diretto per
trent'anni il Centro Studi
Adriatici scrivendo

migliaia di articoli e
dando alle stampe molti
libri tra i quali "Albo
d'Oro. La Venezia Giulia
e la Dalmazia nell'ultimo
conflitto mondiale". Il
libro delle edizioni

Settimo Sigillo è in ven-
dita a lire 33.000.

maggio 2000 Pag.9

Il Generale dei Bersaglieri Elio Ricciardi ha scritto
la storia di questo corpo in Dalmazia con grande pas-
sione non disgiunta da rigore scientifico e docu-
mentazione storica che fanno di questo volume un
punto di riferimento per quanti vogliano conoscere
la storia dei bersaglieri e la loro presenza in Dalmazia.
Il libro è stato dato alle stampe per merito di Edo
Apollonio, cittadino onorario di Zara e Presidente
del Comitato di Gorizia dell'ANVGD (via Mazzini
n. 7 34170 tel 0481 533911) presso il quale è possi-
bile richiederlo a offerta libera.

Cn:uo \'IGSOLI

SCRITII POLITICI CUNDESTINI

-POLlTIC.Hu:->n SCQRRmr

Giulio Vignolinon è certo
"politically correct" e ci
tiene ad esserlo. Tra le
numerose osservazioni
fatte sulla storia recente

.""

del nostro paese abbiamo

appreso notizie inedite sul

Regno del Montenegro
1941-1943, sul Regno di
Croazia, indipendente
dopo un millennio, del Re
Tomislavo II, cioè
Aimone di Savoia Duca

di Spoleto (padre dell'at-
tuale Duca D'Aosta) e
sulla recente storia del

Kossovo inquadrata nel

più ampio contesto bal-
canico. Il libro può essere
ordinato presso la Casa
editrice Ecig, via Brignole
De Ferrari, 9 16125
Genova tel. 0102512399
costo lire 22.000.



Pago lO maggio 2000 ILDALMATA

Lefter~at Direftor~
50 DI SACERDOZIO
di Don Mario Maracich di Veglia

Mario Maracichè nato nel 1925
a Veglia, capoluogo dell'omo-
nima isola del Quarnaro ed è
esule in Patria dal 1942. Sin da
ragazzo, ha dimostrato grande
sensibilità per la spiritualità cri-
stiana che ha sempre coltivato,
nonostante le non poche diffi-
coltà incontrate durante e dopo
gli eventi bellici.
Adempiutigli studineiSeminari
di Fiume, Udine, Veneziae Pisa
è stato ordinato Sacerdote nella
Cattedrale di Pisa il 3 luglio
1949 dall' Arcivescovo Ugo
Camozzo ed ha celebrato la sua
prima Messa solenne ad Aiello,
importante paese del Friuli

dei Suoi concittadini profughi
residenti nelle località viciniori,
nonché dei parenti, ha festeg-
giato questo importante tra-
guardo.
Una commovente sorpresa ha
portato ulteriore gioia nel cuore
di don Mario: è arrivato un
Pullman dal paese di Lonca, nel
basso Friuli, dove egli si reca
annualmente a trascorrere le
ferie estive pressa la famiglia
della sorella e dove, per la Sua
semplicitàe cordialità,ha saputo
riscuotere simpatia e amicizia
tra questa popolazione ospitale
e generosa.
La Santa Messa è stata conce-

Nella Chiesa di Nostra Signora della Provvidenza la Comunità
di Veglia ha pregato per i propri defunti.

Il

facente parte della Diocesi di
Gorizia, il lO luglio 1949.
Inviato a Ripafratta il 27 agosto
1950ha iniziato il suo ministero
di pastore d'anime con grande
entusiasmo, dedizione e umiltà.
Tra le altre attività e impegni al
servizio dei parrocchiani, ha
accompagnato e sostenuto il
camminoverso il sacerdoziodel
giovane novizio Benotto, che
oggi riveste alti ed importanti
incarichi ecclesiastici. A
Ripafratta ha raggiunto i cin-
quant' anni di sacerdozio e il 4
luglio 1999, tra la gioia e la
commozione dei parrocchiani e

lebratacon l'Arcivescovodi Pisa
Monsignor Plotti. Non poteva
mancare all'importante avveni-
mento mons. Benotto il giovane
parrocchiano di un tempo, ora
Vicario generale della Diocesi.
Unito alle comunità che hanno
partecipato con affetto alla
solenne cerimonia e sicuro di
interpretare il pensiero dei
Veglioti presenti e di quelli che
non hanno potuto presenziare,
formulo al nostro concittadino
don Mario, l'augurio di tanta
serenità ed ogni bene.

Lauro Giorgolo
Pordenone

NON RIPETERE GLI ERRORI
DI TRE VISO

Illustre direttore,
Sono vivamente scon-

tenta del Raduno di Treviso che
ha escluso i dalmati non zara-
tini, è stato troppo caro e ha
costretto le persone anziane
come me a lunghi trasferimenti
a piedi.
Ho pagato una stanza d'albergo
220.000 lire ma un avviso pub-
blicitario che Ti mando preve-
deva che qualunque comitiva
nel mese di settembreed ottobre
pagasse negli hotel a quattro
stelle solo 180.000 lire. Perché
abbiamo pagato 40.000 di più
di qualsiasi altra gita con più di
lOpersone? Non ho potuto sen-
tire la presentazione dei libri
perché la stanzettadove è avve-
nuta non conteneva più di 20 o
30 persone, non ho trovato la
mostra filatelicache pure ho cer-
cato insistentementeperchénes-
suno sapeva dirrni dove era. Per
arrivareall'Assembleaho impie-
gato quasi un'ora e una buona
meta di quelli che erano in
Chiesa hanno rinunciato.Pranzi
e cene erano in locali ristretti e
scomodie mia nipote ha dovuto
con i giovani andare in altro
locale. Possibile che dopo il
grandioso Raduno di Trieste e
quello perfetto di Latina si sia
caduti cosi in basso!?

Laura Degrassi
Trieste

Cara amica vegliota,
non sempre tutto fila per il
meglio. In effetti il dépliant che
mi hai allegato non lascia dubbi.
Abbiamo pagato di più degli
altri. Anche sulla mostra filate-
lica non posso darti torto. L'ho
scoperta quando stavano smon-
tando gli albi e abbiamo ripor-
tato sul nostro giornale una foto
che la Rachele è riuscita a fare
in estremis, con grande disap-
punto del Colonnello Cetteo e
della Franca Serrentino il cui

lavoro è andato sprecato.
Riconosco anche che la tua pre-
senza e quella di altri amici dal-

mati non zartini va meglio orga-
nizzata.
Sulla stanzetta usata per pre-

sentare i nuovi libri devo dirti

però che gli organizzatori sono
stati colti di sorpresa dall' ec-
cezionale numero di presenze
dovuto all'interesse destato da

moltepubblicazioni.Negli scorsi
anni erano di più gli autori e
gli editori seduti dietro il tavolo
che gli ascoltatori. Non era
dunque prevedibile la presenza
di centinaia di persone che
sostavano nel corridoio, nel-
l'atrio e nella scalinata anti-

stante. Quest'anno quandopre-
senteremo il libro Talpo-Brcic
con circa centottantafotografie
di Zara prima e dopo i bom-
bardamenti, l'opera monumen-
tale di Aldo Duro sul
"Dalmatico" che ha destato

grande interesse in molte
Università (che continuano a
chiederlo al nostro giornale), il
libro dei "Dalmati per Trieste"
che riporta le lezioni di insigni
docentidel Corsoper insegnanti
dello scorso anno e chissà

ancora quanti libri dell'inesau-
ribile Raffaele Cecconi e degli
altri amici dalmati,non basterà,
se tanto mi dà tanto, il foyer
della Scala di Milano!

I

Cerco notizie di

Bruno Dudan morto

a Zara il 12 feb-

braio 1943. Chi mi

può aiutare? Sono

il genero. Grazie

Vittorio March

vmarchi@tiscalinet.it



Il DALMATA maggio 2000 Pago 11

carieat!
sezione

ISTRIA-CARNAR O-DALMA ZIA
Teo.Col.cav. NICOLO' LUXARDO (o.d.g.Franchi)

Martire Dalmata

Anno l° - n° 2

Marzo - Aprile 2000
Direzione presso Antonio Portelli

Corso del Popolo 85 - 30172 Mestre (Ve) tel. 0419743370

, ,
PERCHE NICOLO LUXARDO

Abbiamodecisodi dedicare la nostra Sezione
al Ten. Col. Cav. Nicolò Luxardo (nome di

~ I guerra Franchi) da Zara. Perché? In lui tro-
viamo la mirabile sintesi dei Valori e delle
Virtù che fanno di un soldato un Soldato e
di un uomo un Uomo. Come Volontarioirre-
dento nella guerra che per noi sarà Guerra
di Redenzione, ha messo in gioco la propria
vita due volte: come soldato combattente,
riportando due ferite e meritando si due

Medaglie d'Argento al V.M. e due promozioni per merito di guerra che meglio di qualsiasi
parola illustrano il Suo valore di Soldato e come "traditore" dell'Impero d'Austria oppres-
sore delle Sue terre che a Lui ed agli altri soldati Irredenti aveva promesso morte. Sempre
disponibile come uomo e come imprenditore si è offerto alla sua città ed alla sua gente nel
terribile periodo 8 settembre 1943 - 2 novembre 1944, rischiando ancora una volta con
estrema generosità in prima persona. E' stato assassinato, assieme alla consorte, in maniera
barbara e crudele pagando con la vita il Suo essere Italiano e Dalmata. E' stato processato
"in contumacia" nella sua Zara, violentata dall'occupante titino e condannato a morte un
anno dopo il vigliacco assassinio. Tra i capi di accusa che gli sono valsi la condanna a morte
mediante impiccagione figurava il seguente: "DI ESSERE COLONELLO DI CAVALLERIA
(ITALIANA) FREGIATO DI DUE MEDAGLIE D'ARGENTO AL VALOR MILITARE
(ITALIANO) .
Ecco perché.

Il prof. Fulvio Salimbeni dell' Ateneo triestino ha presentato la
nuova edizione del libro "Dietro gli scogli di Zara" con la pre-
fazione di Diego De Castro alla presenza dell'autore Nicolò
Luxardo de Franchi vivamente festeggiato dalla numerosa
comunità zaratina.

Continua da pago 5

Il Comune di Milano sbarca in Adriatico

geograficamente. La comunità
italiana di Fiume è la più grossa,
ma le migliaia di nostri concit-
tadini si disperdononelleenormi
dimensioni della nuova città
quarnerina e l'impronta italiana
ne risulta molto più sbiadita che
in Istria.
Le autoritàcomunalici ricevono
con l'interprete, diversamente
che a Capodistria, Rovigno,
Pola. Non esiste infatti alcuna
rappresentanza italiana in
Comune, come in tutta la
Dalmazia
Anche qui speranodi essere aiu-
tati. È effettivamentenecessario
assumere qualche iniziativa
comune nell'interesse loro ma"'.

anche dell'Italia. Anche qui si

conta sugli aiuti internazionali
per risolvere le penose situa-
zioni interne. E la strada passa
per l'ingresso della Croazia in
Europa.

In~resso in Europa

L'approdonellaUnioneEuropea
è percepitocome questioneriso-
lutiva.
Per l'ingresso accelerato in
Europa, comunque, si fa affi-
damento su di uno sponsor, in
cui i nostri connazionali d'oltre
confine credono fortemente.
Anche questa è una mia sensa-
zione personale, ma ve la vendo
con sicurezza.
Lo sponsor è l'Italia

G.G.
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MONITO RAGGIO DELLA COMMISSIONE STRA(;I

"RINVII DEFATIGATORI" continuadapag.l

AL PROCESSO FOIBE I NIENTE CASE... I

Il Pm Petitto rimosso dati 'incarico e oggetto, secondo
l'avvocato Taormina, di pesante azione persecutoria

L'unico imputato ancora
vivente nel Processo agli
infoibatori che è stato da anni

oggetto di una serie di rinvii
che non trovano precedenti in
nessun altro procedimento giu-
diziario, ha improvvisamente
incaricato un legale italiano
che, appena apparso in aula
ha subito registrato un suc-
cesso: è riuscito a togliere di
m~zzo l'accusatore che ormai
da lungo tempo pazientemente
smonta i tentativi di insabbiare
il Processo Foibe con sotter-

fugi che regolarmente ven-
gono dichiarati del tutto privi
di fondamento dalla Cassa-

zione o dal CSM, con grande
spreco di tempo.
Il nostro foglio è l'unico che
ha reso nota la dichiarazione
del Vice Presidente della

Commissione Stragi il sena-
tore azzurro Vincenzo Manca
sul fatto che la detta Commis-
sione effettuerà un monito-

raggio sullo strano andamento
del processo. Come è noto la
Magistratura non può essere
oggetto di indagine parla-
mentare sui giudizi che emette,
ma può, viceversa, essere
indagata quando omette di fare
il proprio dovere consentendo
un'azione defatigatoria, che in
termini non giuridici significa.
"menare il can per l'aia". Il
giudice Petitto ha impugnato
la decisione di sollevarlo dal-

l'incarico per presunte incom-
patibilità e non abbiamo dubbi
che fra un annetto o due otterrà

soddisfazione. Nel frattempo
in Italia qualcuno spera arden-
temente che anche l'ultimo

imputato tolga il disturbo, sep-
pellendo con lui ogni con-
danna al comunismo interna-

Il nuovo monumento agli infoibati di Trieste.

zionale, responsabile di aver
attuato un vero e proprio geno-
cidio contro gli italiani d'!stria,
Fiume e Dalmazia.

L'avvocato Taormina, che

difende da anni il Magistrato

Petitto dagli sgambetti di ogni
genere e tipo, ha definito "per-
secuzione" quella posta in
essere contro un giudice
coraggioso ed onesto che ha
fatto chiarezza in vari settori.

&1.-

La zaratina Suor Leonia Resy Perlotti ha festeggiato i 91 anni
nella Casa di Riposo delle Suore Mantellate di Saluzzo, .con le
consorelle ed il cugino Loris Buczkowsky.

osservando che trattasi di una
"frecciata al Presidente del

Consiglio Amato ed a tutto il
centro sinistra".
In realtà la manovra di Ranieri

preoccupa perché tende ad
escludereche un futuro governo
del Polo possa richiedere la
restituzione dei beni, come
aveva fatto il Governo
Berlusconi. Una rinuncia ita-
liana potrebbe infatti essere
definitiva e irrevocabile. Come
si ricorderà, il Governo del Polo
non ha mai promessoindennizzi
ma aveva ottenuto dall'Europa
il diritto alla restituzione dei
beni che i Governi di centro
sinistra vorrebbero evitare
offrendo, ma solo a parole, un
risarcimentoformalesenza stan-
ziare una lira per soddisfarlo.

1>\1 VI\RE\LLA VLAHO\

Giuseppe Cronia torna a con-
giungersi con la sua amata Lea.
Nato a Zara nel 1904,diplomato
"Capitano di lungo corso"
all'Istituto nautico, lasciò la
navigazionea causa del conflitto
che lo costrinse, con la fami-
glia, ad abbandonare la sua
amata Zara. A Bologna trovò
impiego quale direttore della
"DistilleriaVlahov" fino al pen-
sionamento. Una volta sola
ritornò, come turista, a Zara ma
ne rimase tantosconvoltoda non

volerci più rimettere piede.
Lionella, Maria Antonietta e
Giorgio ricordano con immenso
affetto un papà meraviglioso.
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47°RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
Senigallia 16 e 17 settembre 2000

Finalmente si ritorna a Senigallia!
Siamo felici di ritornare in quella città che con il suo mare ci ha sempre accolti con amicizia fraterna e simpa-
tica. La Giunta Comunale ha scelto Senigallia desiderando rendere omaggio alla cara memoria dell'indimenti-
cabile Maria Perissi che di raduni e di incontri a Senigalliafu sempre infaticabileprotagonista. Sarà un Raduno
sereno, in famiglia come nei desideri dei nostri sempre esigenti e mai soddisfatti radunisti.

PROGRAMMA

Sabato 16 settembre

Ore 15.00 Consiglio Comunale del "Libero Comune di Zara in
Esilio" nella sala dall' A.P.T di Piazzale Morandi

Ore 21.00 "balo de le ciacole"... denominato anche "ciacole e
canti con morbin"

Domenica 17 settembre.
Ore 9.30

Ore 10.45

Ore 11.00

Santa Messa nel Duomo di Senigallia

Omaggio ai Caduti di tutte le guerre

Assemblea dei Cittadini presso l'A.P.T di Piazzale
Morandi

Ore 13.00 Pranzo Collettivo

Non resta che prenotare subito gli alberghi, chi prima arriva...
Desideriamo ricordare che l'ospitale Senigallia troverà sempre modo
e luogo per accogliere i nostri radunisti, anche quelli in ritardo con
la prenotazione.
"Cavra chi manca!" era il messaggio di andazzina memoria

"Cavra chi manca!" ripetiamo per non perdere le buone abitudini
sicuri della Vostra numerosa presenza.
Ricordiamo che Senigallia è sulla Riviera Adriatica, di fronte a Zara,
che il prezzo dei soggiorni è particolarmente favorevole, che si può
venire qualche giorno prima per fare i bagni e prendere il sole e orga-
nizzare bellissime escursioni. Naturalmente senza dimenticarse de
"ciacolar".

ALBERGHI di SENIGALLIA CONSIGLIATI

Tutti di categoria tre stelle(***) situati nella zona centrale vicina ai luoghi prescelti per le nostre
manifestazioni.
I prezzi per ilpernottamento di una persona per una giornata oscillano tra le 65.000 e le 75.000 lire.

l.
t::;

Il

BADOJIIO NAZIONALE
DEI OALMATI

O"

.-

Argentina -LargomareAlighierin. 82 te!. 071 7924665 fax 071 7925414
Azzurra - via La Spezia 071 7926464 071 7926464
City -via Spontinin. 11 071 63464 071 659180
Cristallo -LargomareAlighierin. 2 071 7925767 071 7925768
Cristina - via Rietin. 1 O 071 7924085 071 7927010
De la Ville -LargomareMarconin. 35 071 7927411 071 7928078
Luxemburg - LargomareMarconin. 10 071 7927422/64584 071 7927422
Massi -GiardiniMorandin. lO 071 7927228 071 7923718
Palace - P.leLibertàn. 7 071 7926792 071 7925969
Senbhotel - via Bonoperan. 32 071 7927500 071 64814
Senigallia -LargomareAlighierin. 34 071 7927288 071 7927655
Sirena -LargomareAlighierin. 78 071 7920605 071 7921704
Turistica - via Rietin. 14 071 7927272 071 64:303



Pago 14 maggio 2000 ILDALMATA

Perché il Dalmata viva libero e senza condizioni
CLAUDIO de'POLO SAI-
BANTI e famiglia Trieste -
Firenze 500.000
DARIO MANNI - Fertilia
50.000
ROBERTOTRINGALETrieste
50.000
CLAUDIO DOPUGGI Trieste
Auguri e saluti a tutti
50.000
CRISTINA VATTA- ASTI Per
Il Dalmata in ricordo della
nostra bella Zara 100.000
ROSARIA PETCOVICH
Cremona20.000
BRUNILDE BONICIOLLI
Tortona 2000 auguri per leg-
gervi ancora nei prossimi anni
30.000
LARRY BRAVI - Avigliana

1\ 50.000
FERRUCCIO MESTROVICH
Venezia
Per ricordare i miei cari cugini:
Licia e Marisa Mestrovich,
Enrico Montemaggi e Betta
Croci 300.000
SILVIO ARNERI - Venezia
50.000
PAOLO GOSPODNETICH
Milano Con i più sentiti ringra-
ziamenti. Buon anno 2000!
30.000
ANITA APOLLONIO STEIN-
BACH Trieste
30.000
MIRA MARSANO
Bologna Mira e Nino Godnich
100.000
GINA ZANELLA NADALIN -
San Donato Milanese. In
memoria del marito Nino
Zanella (26.2.1991) Lo ricor-
dano pure figli e nipoti. Buon
lavoro a Voi 50.000
GUIDO de SCHOENFELD -
Milano 30.000
GRAZIELLA FRANICHIE-
VICH - Brescia Bravi!
Proseguite così 30.000
ALBINO VLADOVICH -
Marina di Pisa 20.000
NICOLO BULIC - Trieste
20.000
PIERO LOVROVICH
Gradisca d'lsonzo 30.000
MARIO DULCICH
Monfalcone 30.000
NEVA FORMISANO
THALHOFFER -Roma 50.000

PAOLOTOTH Bologna 50.000
BRUNO TOKIC - Brescia
20.000
COLALUCE VANETTI COR-
SIGNANA - Varese

Tante grazie per "Il Dalmata"
20.000
MARIA GIORGINI GHERI -
Prato 100.000
VITTORIO DRIZZI - Siena
100.000
TOMMASOe MARIAGOICH
MILIVOI -Trieste 20.000
PIERO ANGI OBLACH
Padova In memoria di Settimo
Oblach 65.000
LAURA de' VIDOVICH BAR-
ZELATTO Trieste
50.000
ANTONIO PECCI - Fermo
10.000
TULLIO TAMINO
Montegrotto Terme 50.000
GELLETTI ARMANDO
Trieste Istriano, per una vera
unione tra gli esuli 15.000
GIORGIOMACHNICHTrieste
30.000
MARIA GRAZIA DELLAVIA
Venezia Mestre 30.000
VIOLETTAMUSSAPI Milano
30.000
ANITA STIPANOVICH
Conegliano Alla memoria di
Enrico Montemaggi amico di
sempre, marito della mia amica
Maria Mestrovich.

Auguri e rngraziamenti agli
amicide "n Dalmata"Particolari

al Giuliano De Zorzi, figlio di
Elvia.
(Giuliano ingrazia) 50.000
GIORGIO e RITA LORINI -
Verona 50.000
ARGENTINAHANDL - Udine
30.000
MATASSI MARIA ROSA
ROCCABELLA Marghera
10.000
GIANFRANCO LALLI
Padova 50.000
MAFALDA SASCOR
Bolzano In memoria di mio
fratello Romano nel terzo anni-
versario della morte 20.000
ALDO PONI -Trieste "l'acqua
della ruviza in bosco dei pini no
la xe a Barcagno ma a Zeraria
dove son nato e la go lassà el

cor." (Prendiamo atto e ringra-
ziamo n.d.r.) 50.000
GIULIA LOVROVICH Busto
Arsizio 15.000
SALVATORE TEJA - Roma
60.000
NANI e MELITA TAMINO -
Firenze 20.000
BIANCA SISGOREO BONI-
CIOLLI Trieste
30.000
REMO PODERINI - Brufa
25.000
ANNA BULJUBASICH CET-
TINEO Falconara
25.000
ANNA PERLINI - Bergamo
50.000
MARIA NEVENCA BACCI
GAZICH - Monterchi
(Arezzo)15.000
NICOLO' RELJA - Trieste
30.000
MASSIMILIAN CORSI e
E.GRUENFELD - Trieste in
memoria di Francesca Fisser
Volpived.Crassi nata a Spalato
19.1.1912 e deceduta a Trieste
19.7.199950.000
ANTONIO CURKOVIC

Bologna In memoria dei miei
cari sepoltinei cimiteridi ZARA
e BOLOGNA
30.000
ANNINA KREKICH CROCE
- Padova
Continuate così! Con ammira-
zione 50.000
GIOVANNIBATTARAVarese
35.000

EDWIN CORDA - Opera
(Milano) 50.000
TERESAPOGLAYEN- Trieste
50.000
PIETRODUIELLA-Trentoper
Zara nel cuore 50.000
IRMA DAMIANI di VER-
GADA - Trieste
Per onorare la memoria dei miei
cari defunti, parenti ed amici
30.000
FERRUCCIO VUCEMILLO-
Fano. Per ricordarei nostrimorti
e la nostra Zara 50.000
ELDA ROVARO BRIZZI -
Mantova. Ricordal'amica caris-
sima Daria Crivellari Testa
50.000
TOMMASO CAIZZI - Crema
50.000

RENATORANDI - Roma a "Il

Dalmata" per ricordare la
NOSTRA ZARA 50.000
GIOVANNI MAURI MAVER
- Padova 30.000
BARBARA BUSSANI CURRI
-Trieste 2.000
FEDINANDO TONIN - Treviso

30.000
CLAUDIO CHIRIGHIN
Desenzano del Garda In ricordo
di papà Giovanni e zia
Antonietta Chirighin nati a
Sebenico 50.000
GIACOMO MERCHICH

SquinzanoIn onoredei miei cari
defunti e di tutti i compatrioti
Dalmati 10.000
GIUSEPPINADETONIMilano
20.000
SEVERINO COLANI

BergarnoIn memoriadellefami-
glie Colani e Maltese
Usmiani, Ravizza 50.000
A.N.V.G.D. - Venezia contributo

anno 2000 30.000
ALBINALUCHICHv.MEULA
Trieste 30.000
MELINASERRENTINOCEC-
CONI - Venezia 40.000
RENATO PERISI
Reggio Emili.a Alla devota
memoria di Mons.Giovanni
Lovrovich selvano amico e pre-
cettore 30.000
Centro Studi Atesini
FERRUCCIO BRAVI -Tesero
50.000
MARIANO ZANNONI

Padova In memoriadellamoglie
Nicoletta Soglian
50.000
BIANCHI LIDIA STEVA-
NATOAbano Terme Per ricor-
dare i genitori 50.000
GIANFRANCOCRNKOVICH
- Venezia 50.000
EOLA ROSSI Roma
100.000
NYDlA SUPPUNI - Trieste Per
ricordare Nina ed EVARISTO
SUPPINIda Selve(Zara)30.000
MARIO ADELMAN - Trieste
10.000
UMBERTO CARBONINI
Trieste 25.000
LIVIO STUPARICH - Trieste
20.000
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"Leggo sempre l'elenco dei contributi perché
vi riscopro amici amati e dimenticati"

DONATA GRIECO FRAC-
CHIOLLA Ponte S.Giovanni
20.000
ETTA PENOVICH CURTO
Milano 50.000
SIMEONE STEFANI Bologna
20.000
VINICIO SZALAY Trieste
20.000
SARINI MARIA SARICH -
Marghera
Per ringraziarvi dell'invio della
vostra Rivista, sempre graditis-
sima ed attesa con ansia. Saluti
a tuttiVoie "Avantitutta"I0.000
RINALDOPEROVICHNovara
in memoria della mamma Anna
e del papà Stefano 30.000
~AOLA RATTI VIDOLI -
Venezia 80.000
MARIO LA PENNA - Trieste.
Nel perenne ricordo di Zara e
della amata zia paghesana Nilla
e Leontina Raccamarich
100.000
LICIA PLESNIZER DILENA
Gorizia 50.000
NELLYZANELLI DI BUONO
Roma In memoria dei miei cari
defunti 20.000
VIZE ZANGHI - Pordenone
50.000
CAMILLA NEUMAYER
Venezia 50.000
ERNESTA MEZZANI
S.Donato Milanese 50.000
ENNIOe FLAVIO LUPANO
Valenza-PoPer il Dalmataricor-
dando i propri cari scomparsi..
Saluti dalmati a Voitutti 40.000
GIOVANNA ZVIETICH -
Firenze 10.000
GABRE GABRIC CALVESI
Brescia 30.000
ROMILDA BENZONI
Brescia In ricordo della piccola
Valnea, scomparsa a Zara nel
bombardamento del 16
dicembre 50.000
BRUNO e SILVANARACCA-
MARICH Bologna
Per festeggiare il beneugurante
arrivo all'esordio del 2000 del
5° nipote Lorenzo Bruno
(Roma) e della 9A pronipote
Servane Royal (Francia)
(la Redazione tutta si associa ai
festeggiamenti) 50.000

MARIO BOLLETTINI Padova
In memoriadellamamma,Tullia
e il fratello Tarquinio.Forza Il
Dalmata! 30.000
ELENA PELIZARI - Trieste
20.000
ONORINA PUCCINELLI
Mestre Per ricordare mio marito
Raffaele e mia sorella Erminia
30.000
ROZBOWSKYANTONlliTTA
(Etta)TriestePer ricordarei miei
cari defunti. A Voibravissimi il

mio grazie e un grande
abbraccio 50.000
CRISTINA GAZICH in PAPA-
RELLI - Valmontone
Ricordando sempre la nostra
bella Zara e nostri defunti
20.000
MARGHERITA GIURISSICH
- Roma. Per non dimenticare
tutti i miei cari familiari lontani
dalla nostra Zara 50.000
GIUSEPPE SOSSICH

LericiCon simpatia, cordiali
saluti 50.000

MARIA TRELEANI - Cagliari
50.000
PIETRO DINI - Udine 30.000
ANNA STIPCEVICH - Trieste
In memoria della mamma

Maria, sepolta a Bologna e del
figlio Fabio sepolto a Trieste
che sono sempre presenti nel
mio cuore con tanto rimpianto.
20.000
OLIVARI NEVENCA v.FAT-
TOVICH Venezia
Contributo al giornale con tanti
auguri 50.000
ANGELA BALANI - Gorizia
50.000
GINEVRAZAMOLA-TORLO
Trieste30.000
ULISSEDONATI- VeneziaPer
ricordare gli amici Paolo
Willenik e Bruno Rossi 50.000
CONSUELO MIRELLI
Dalmata nell' anima Roma Per
onorare la memoria di Cornelio
Mircovich, mio caro
cugino mai incontrato figlio del
valoroso Bruno amato fratello
di mio padre Giovanni Mirelli-
Mircovich 50.000

CARLA ZERIALI VINCEN-
TINI - Pomezia 50.000
TOMMASO CAIZZI - Crema
50.000
MARIA CAPURSO ZOVATO

Verona. Auguri di buon prose-
guimento e buon lavoro 10.000
ALMA e LUCIO MUSSAP
Torino Per onorare la memoria
dei genitori Linz e Violetta
50.000
GIUSEPPE DI MAGGIO
Belluno In memoria di Matteo
Roznich, deceduto il .2.2000
indimenticabile compagno di
classe per otto anni alle
"Tecniche" di Zara, con dolore
e con rimpianto gli amici fra-
terni Ambrosini, Di Maggio e
Pettazzi 100.000
ANTONIO BUGATTO- Udine
30.000
ERNESTO MERY - Bolzano
50.000
GIACOMO KOTLAR
Genova 10.000
GUERRINO JELENICH
Genova 50.000
LIVIO RICCIARDI - Napoli
50.000
CORNELIA BRESCIA
SCALIA - Mantova
50.000
SERGIO BRCIC - Venezia
Mestre. EI "Dalmata" deve
navigar e correr almeno come
la "Luna rossa" (noidel "RYCr'
savemo...) 20.000
LIDIACOSTA- Firenze20.000
FOGAGNOLO LIVIA CIAN-
CIMINO Trieste
30.000
ENRICO TOMMASEO
Segrate 100.000
LAURA FASANARO
INCHIOSTRI -Napoli per Mitzi
50.000
LAURA FASANARO
INCHIOSTRI - Napoli per
Ferruccio 50.000
FRANCESCO CAFFARELLI
Roma 20.000
ANTONIETTA e GIUSEPPE
PETTAZZI Rocchetta Tanaro.
Ricordandoi compagnidi scuola
Olga Brown, Luigi Rugi,
Giovanni Puccinelli~ Alberto
Gallo, Antonio Festini, Dario

Zanghi e augurando al
"Dalmata" che continui la sua
preziosa opera 50.000
EDWIGE LAUREATI
SENIZZA Piacenza 50.000
MARIA BRUNA GRASSINI

MARSAN -Legnano Per ricor-
dare la mia mamma ANNA
MARSAN zaratina per sempre!
100.000
GJERGJA MIRO - Melbourne
a mezzo Maria Marsan 100.000
LIDIA SCARABELLO
Venezia-Mestre Auguro a tutta
le Redazione fattivo lavoro per
il Dalmata 2000. Avantiragazzi
nel ricordo della nostra Zara
50.000
MAFALDA MATTIAZZI

Napoli. Per ricordare i propri
cari defunti Mattiazzi,
Benevenia e Mestrovich 50.000

. MAURIZIO GENNARI
Civitanova Marche 30.000
MARIA PIA SALVINI FINE-
STRA Latina 50.000

IMPERIA PERATTI - Rapallo
In memoria di mia sorella
Armida Peratti deceduta il

11.4.1999. Con tanti auguroni
30.000
EMILIO MERIANI - Trieste
30.000
PASQUALE PAPA - Bellizzi
(Salerno)
Sempre lietodi ricevereil nostro
bel periodico, formulo a tutti i
più fervidi auguri 50.000
ALICE e ANASTASIA MIA-
NOVICH Milano
Per onorare la memoria dei

propri morti che riposano nel
cimitero di Zara. Il 28.11.1943

una data da dimenticare troppe
stragi e tanta tristezza che
rimane nei nostri cuori. Cordiali
saluti alla Direzione 100.000
PIETRO VALLERY- Venezia-
Marghera 30.000
PIER PAOLO BECICH San
Pietro Treviso 30.000
LINA DEL BIANCO CANZIA

- Venezia-Mestre con il figlio
Paolo in memoria del marito e
padre Prof.Albino Canzia
50.000
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"Dalle città dove abitano mi è facile
risalire al recapito telefonico e all'indirizzo"
MARIA ANTONIETTA
CRONIAMarzabotto(Bologna)
Per onorare la memoria dei miei
genitori 100.000
MARIO VICARIO - Bologna
20.000

FRANCESCOARDIA-Sydney
25.000

MATTEO GIURINI - Sydney
25.000

SILVANO lELICH - Sydney
25.000

GIORGIOMARCUZZISydney
25.000
ELDAARBANI Sydney 10.000
PIETRO STIPCEVICH
BolognaAlla memoriadei nostri

\cari defunti sparsi in tutto il
mondo causa l'invasione titina
della nostra cara e italianissima

Zara sarai sempre nei nostri
cuori
15.000
CLARA BENEDETTI - Zola
Predosa (Bologna)ln memoria
di Giovanni Benedetti 40.000
SILVIO CARAVANI- Piove di
Sacco (Padova)60.000
ANDREA DELL'OLIO
Quebec (Canada)
Tutti mandano denaro in
memoria dei nostri morti. lo li
mando per il nostro giornale e
per i vivi.
Salutatemi Honorè Pitamitz,
Luxardo, Missoni e tutta la
Giunta Comunale di Zara (Sarà
fatto n.d.r.) 100.000
ANTONIO CONCINA - Roma
50.000
FamigliaBONTEMPIPesaro In
memoria della nostra adorata e
meravigliosa mamma
Gina Tamburini vedoBontempi
deceduta a Pesaro
il 15.febbraio2000 all'età di 101
anni, con nel cuore
sempre il ricordo di Zara e degli
amici zaratini.
I figli Gabriella, Carlo, Grazia
e Giuliana 100.000
GIORGINA DELICH HELD -
Venezia-Mestre 50.000
MARIA CHIARI USMIANI -
Sesto fiorentino.In ricordodelle
mie carissime zie Elena e Maria
e dello zio Nino 30.000

LUIGI VILLINI - Roma
Un modesto pensiero dalmato
con un forte "ad maiora" 20.000
ORNELLA FLAVONI BRU-
NOZZI - Bologna. Per "Il
Dalmata" che mi E tanto caro.
Grazie 50.000
PIERO GAZZARI - Venezia
30.000
VITTORIO PONZANETTI -
Roma20.000
ALBA ROSSI - Roma 50.000
SILVIO BOGNOLO - Udine.
Per ricordare il caro amico
Guido Abbatizzi 30.000
BIANCA INVANISSEVICH -
Napoli. Per ricordare sempre
Zara 30.000
SALAMON GUIDO - Roma.
Per ricordareil caro amico Luca
Raggi 100.000
ANGELA VEGETTI - Milano

Per onorarela memoriadel gior-
nalista fiumano Paolo Venanzi
100.000
GABRIELE e GIOIA
DONATI - Monfalcone. In
ricordo della cara amica Rita
Ober 20.000
SCUOLA DALMATA
S.S.GIORGIO E TRIFONE -
Venezia 30.000
LEDA JURINA - Falconara
Per ricordare i miei amatissimi
genitori Nives ed Antonio
50.000
VITTORIO RAIMONDI -
Roma 20.000
NORA FEKEZA - Trieste
20.000
LILIANA BERNETTI
Trieste 20.000
GlANNA ARCARISI
Padova 10.000
WALTER BRIATA - Torino -
Tanti saluti e auguri ai "vecchi"
compagni di scuola di Zara
50.000
MARIA e FRANCA DE
PASCALIS - Lecce in ricordo

della cara mamma lole Podrug
e del caro papà Francesco
30.000
POTITO APRUZZESE - Fano

- In memoria dei miei genitori
Vincenzo ed Emilia Ferrari
Cupilli 50.000

DONATIELENAZ~IOTTO-
Bassano del Grappa 50.000
PIERO BARCELLESI
Codogno 130.000
ANNA MARIA WALACH
MUNDULA -Milano 50.000
PACINOTTI ANNA MARIA -
Firenze - Per ricordare il 26°
anniversario di morte di mio
marito Sergio Susini (31.5.74)
20.000
MAFALDA RADOSLOVICH
- Trieste - 20.000
LUCILLA MILLICH RON-
CONI - Mogliano Veneto - Per
"Il Dalmata", grazie 50.000
PIETRO ALLIEVI - Chiari di
Brescia - 50.000
DALMI ALACEVICH
Genova 100.000
EMIDIA PIACENTINI - Asti -
Ai miei compagnidi classedella
HA B sup.di Zara, Istituto
MagistralePrincipedi Piemonte
anno 1942, un caro saluto
30.000
GIOVANNI MESTROVICH -
Osimo (Ancona) - Viva "Il
Dalmata" con i suoi Dalmati! -
20.000
LIVIADUDAN - Milano - Con
i più affettuosi saluti e auguri
per il 2000- 50.000
VITTORIA BARONE - La
Spezia 30.000
ELEONORA MARUSSI
DEBELLI -Trieste 30.000
MARUSSI GIUSEPPE
Colombare di Sirmione 30.000
MARIAGRAZIA MARINCO-
VICH - Roma 50.000
LELIO BORSARI - Reggio
Emilia 30.000
ARMANDO MABURZIO -
Roma. In memoria della mia
cara mamma Duca Emilia che
nel 1941 a soli 26 anni ha
lasciato 5 piccoli orfani dalmati.
Cari saluti a tutti. 50.000
CORNELIA SCALIA BRE-
SCIA - Mantova con tanto
affetto ricordando la zaratina
d'elezione Gina Bontempi,
scomparsa a Pesaro all'età di
101 anni il 15.2.2000 50.000
DOMENICA ZORE BER-
NETTI KORMAN.. - Roma
20.000

A.N.V.G.D. - Padova - 50.000
CIURCOVICH CAPPELLARI

NATALINA-Suno -per il gior-
nale con tanti ringraziamenti
20.000
BORRI PHILIPP MARGHE-
RITA Serra S.Quirico 30.000
LANFRANCO MAZZOTTI
Campagnano di Roma 20.000
GUIDO COSTA-Roma 50.000
FRANCA e PIERO SERREN-
TINO - lesolo nel perenne
ricordo dell' eroico padre
Vincenzo 50.000
ROBERTO PREDOLIN.
Milano 50.000
VERA BABUDRI - Nuova
York (U.SA) $USA lO - Lire
20.000
Famiglia LUCIANO MATTA-
RELLI - Monfalcone -In
memoria del colonnello
Eugenio Mattarelli ricordan-
dolo con tanto rimpianto 50.000
LUISA SANTERO - Triesteper
onorare la memoria di Eugenio
Mattarelli Colonnello dei
Bersaglieri, reduce d'Africa,
cattarino di nascita, fervente
patriota dalmata deceduto il 27
febbraio 2000 a Trieste 50.000.
(Si associano la redazione ed il
Libero Comune di cui fu con-
sigliere).

ARCHIVIO MUSEO DELLA
DALMAZIA DI VENEZIA

Versamenti effettuati diretta-
mente sul c/cp 15726300 inte-
stato alla Scuola Dalmata di
Venezia (sul retro del bollettino
è specificato "pro Archivio-
Museo della Dalmazia)
Teo Bernardi - Merano 50.000
Stella Oberti di Vainera -
Milano nel l° anniversario della
scomparsa del marito dott.
Guido Obertidi Valnera300.000
Ncrologio su "Il Giornale" per
Eleonora Millich Marsan
117.000
Leonida Raccamato - Fermo
50.000
N.N . elargizione tramite "Il
Piccolo" di Trieste 100.000


