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LA CROAZIA CHIEDE AIUTO ALL'ITALIA PER ENTRARE IN EUROPA

.PER MESIC GLI ESULI ITALIANI
HANNO PAGATO TROPPO E PER TUTTI
Ottavi o Missoni fora il video della Tv croata RI nella trasmissione "Callelarga"
L'on. Sgarbi rilancia la venezianità dell'arte e della cultura delle terre adriatiche

RADUNO DEI DALMATI A SENI GALLIA'li'
Quest'anno il Raduno Nazionale dei Dalmati si terrà a
Senigallia, proprio di fronte a Zara, per ricordare la Maria
Perissi, madre di tutti gli esuli dalmati. Aldo Duro, che
avrehbe dovuto finalmente esibire il suo prezioso libro sul
Dalmatico e che commemoriamo neUa pagina letteraria,
sarà presente in ispirito e parlerà attraverso le sue opere.
Ci confronteremo sicuramente sulla svolta politica in Croazia
che renderà forse possibile un raduno a Zara già nel 2001.
Sentiremo i giovani che quest'estate ci sono stati, gli impren-
ditori che'!Jpensano di riprendere in un prossimo futuro
antiche collaborazioni. Aggiungeremo, finalmente, accanto
al glorioso nostro Libero Comune la denominazione:
"Dalmati italiani nel mondo"? Ma soprattutto si ritrove-
ranno vecchi e nuovi amici. (il programma a pago 14)

"lA VOCEDEl POPOLO"È D'ESTATE
OGNIGIORNOIN EDICOLAIN TUTTAlA DAlMAZIA

DALMATA DELL'ONU PER L'EUROPA

Steffan de'Mistura, delegato per l'Europa del Segretario
dell'Onu Kofi Annan è stato premiato dal dotto Roberto
Antonione Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia .
(cronaca a pago 7)

Sull'ex Hotel Balkan per la prima volta corone slovene e degli
italiani di Dalmazia La foto "storica" è di Rachele Denon Poggi.

Il Presidente della Repubblica di
Croazia Stipe Mesic, in visita uffi-
ciale in Italia, non ha fatto misteri
di contare sul nostro aiuto per il
rilancio e l'ammodemamento del-
l'economia croata e di considerare

il nostro paese un vero e proprio
ponte che gli agevolerà l'entrata
nell'Unione Europea e nell'area
dell'Euro. Mesic ha esplicitamente
affermato, dimostrando di aver una
peIfetta conoscenza dei nostri pro-
blemi, che gli esuli adriatici hanno
pagato uno scotto troppo alto e, in
tema di restituzione dei beni o del

risarcimento agli espropriati, ha
detto al nostro Toth che trattasi "di

un'ingiustizia da sanare" "con
rispetto sia di chi è stato privato
dei suoi beni sia di chi deve
pagare" Parole necessariamente
generiche ma incoraggianti, sin-
tomo di un cambiamento di clima

che nessuno di noi può e deve sot-
tovalutare anche se è prematuro
prevedere la conclusio~ di una
più che cinquantennale vertenza.

Il cambiamento di clima l'ave-

vamo però già toccato con mano
quando Ottavio Missoni è stato
invitato dalla Tv croata RI, alla
trasmissione Callelarga, molto
seguita in tutta la Dalmazia, dove
ha letteralmente forato il video.
Alcune tv libere della Croazia con-

tinentale hanno acquistato la tra-
smissione rilanciandola al nord,
per informare in maniera originale
e divertente le popolazioni di
Zagabria e della Slavonia dell'e-
sistenza di una cultura adriatica

nata dal contatto tra la giovane cul-
tura slava e l'antica cultura ita-
liana.
L'importanza che assumono in loco
i rapporti tra la Dalmazia e gli ita-
liani, forse determinanti nella pros-
sima campagna elettorale, si desu-
mano dalla stampa croata che ha
trasformato in un caso politico i
tentennamenti del Sindaco di Zara

continua a pagina 2
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SUCCESSODI MISSONIINTV

SGARBISUPONZONED'ARBE

dell'HDZ Kalmeta che avrebbe
voluto invitare ufficialmente

Missoni e poi è stato costretto a
far marcia indietro per l'opposi-
zione del falchi nazionalisti di

Zagabria. I deputati di Zara, i par-
titi politici del nuovo corso ed il
Sindaco di Fiume hanno deprecato
l'accaduto ed hanno contattato
Missoni esprimendo ufficialmente
ed in forma clamorosa il loro dis-

senso per il veto zagabrese subito
passivamente dal Sindaco appar-
tenente al partito di Tudjman. A
onor del vero dobbiamo ricordare
che nel lontano '921' alloraSindaco

di Zara Kolega, anche lui
~ dell'HDZ, ricevette una delega-

zione ufficialedel nostro Libero
Comuneconcordialitàe paroledi
simpatia, tradotte non corretta-

mente da alcuni grandi giornali ita-

liani, per cui fu oggetto all'interno

del suo partito di critiche ingiuste.

Forse questo precedente.. ..

Anche l'on. Vittorio Sgarbi, in
visita alle Comunità italiane

dell' Adriatico orientale ha preso
atto del nuovo clima ed ha fatto

una calorosa perorazione della cul-
tura italiana nell' Adriatico orien-

tale nell' affollata presentazione
nella piazza del centro istro-veneto
del premio "Il Leone di Muggia"
sostenendo che in Istria ed in

Dalmazia aveva trovato un' auten-

tica cultura veneta, non diversa da

quella di Chioggi a o di Verona,

citando una ricca schiera di pittori
istriani, fiumani e dalmati e dedi-

cando un particolare approfondi-
mento a Matteo Ponzone di Arbe
che ha rivisitato il Tiziano un

secolo dopo, perché la venezianità
arrivava allora in Dalmazia con

ritardo,ma integraed incorrotta.

Il viandante
Aria di raccoglimento, aria di erernitaggio. Siamo
a Bellafusa, località "fuori porta" due Km a est
di Zara dove c'è una chiesetta dedicata alla

Madonna degli Ulivi, detta comunemente
Madonna di Bellafusa.

La chiesetta, molto antica, fu rimaneggiata intorno
al 1470 dal canonico zaratino Matteo Sturario
che costruì anche l'eremo. Suo è lo stemma con

una stella, sul pozzo, nel cortiletto.
All'interno della chiesetta, sul paliotto di marmo
bianco degli altari, troviamo lo stemma dei
Civalelli e quello dei Medici, con 6 palle disposte:
1-2-2-1. Non manca lo stemma dell'arcivescovo
di Zara, Vallaresso.

Nei primi anni del secolo, nel giorno della
Madonna Granda (Ferragosto) il viandante
avrebbe potuto usare una delle tante krìpize (car-
rozze pubbliche) che da Vai de Bora salivano a
Bellafusa per partecipare ad una grande festa
campestre. Lì c'erano carni allo spiedo e tante
angurie tenute in serbo apposta per quel giorno.
Quand'ero piccolo, la mia nonna mi raccontava
che qualche volta alla festa della Madonna Granda
bisognava "guardarse", perché si rischiava di
venir coinvolti in duelli rusticani improvvisati
fra contadini ubriachi.

IL DALMATA

I MILLE ANNI DI LAGOSIA · LASIOVO

Quest'anno il capoluogo compie un millennio festeggiato dalle
46 isolette del suo arcipelago e da altrettante incantevoli chiese.
Le antiche case hanno camiui molto caratteristici ed originali
di antica ed incerta origine. Dista da Spalato 5 ore e mezza di
traghetto che passa tra le isole di Brazza-Brac e Solta, si ferma
a Lesina-Hvar e a Curzola nel porto di Vallegrande (Vela Luca),
dribla gli isolotti di Caziol e Cazza. L'Ufficio turistico (teI. 0385-
20-801018) è efficiente e disponibile. Foto Giuliano De Zorzi

Note zaratine
di Giuliano De Zorzi

7.r; f
\ j

'

.

.

...

'., {

.""

IL DALMATA
Direzione e Redazione

Via dei Giacinti n. 8 34135 Trieste
tel. 040425118

Autorizzazione del Tribunale di
Trieste n. 972 del 6 novembre 1997

Direttore
Renzo de' Vidovich

tel. 040635944 - fax 040660149

Redazione
Massimo Barich, Silvio Cattalini,

Giovanni Grigillo, Franco Luxardo,
Myriam Paparella,

Honoré Pitamitz, Roberto Predolin,
Giovanni Rolli, Paolo Rolli,

Tullio Vallery e Giorgio Varisco
Giuliano De Zorzi
ed Elio Ricciardi

Segreteria
Rachele Denon Poggi

Amministrazione

Remigio Dario

Immagine
Maria Sole de' Vidovich

Conto Corrente Postale

c/c postale n. 14434344

Posta Elettronica
E-Mail

illiria@tin.it

Tipografia
Artigraficheriva srl - Trieste



ILDALMATA luglio2000 Pag.3

I DA LMATI ORFANI DI ALDO DURO
Seppe coniugare il grande amore per la Patria con il massimo del rigore scientifico

Dopo aver consegnato le ultime bozze sul Dalmatico, scru-
polosamente corrette e controllate fino all'ultimo accento
tonico, Aldo Duro ci ha lasciati.
Alla Messa funebre i dalmati di Roma erano presenti a ren-
dere l'ultimo saluto, insiemeal Prosindaco Luxardo,al nostro
direttore, al consigliereSereno Detoni e da altri amici venuti
da lontano.
All'Omelia, mons. Duca ha ricordato i grandi meriti scienti-
ficie letterari del Defunto, Padre Flaminio Rocchi il dalmata
ed il patriota, il giovane nipote il nonno, a nome di tutta la
famigliache si stringevaintornoal Grande Vecchio.Il Direttore
dell'Enciclopedia italiana Capelletti ha portato l'impegno del
prestigioso Istituto alla pubblicazionee diffusione dell'opera
sul Dalmatico alla quale Aldo aveva speso da anni tutte le
sue energie. La commozione e la partecipazione si toccava
con mano. Il Prosindaco Franco Luxardo non ha avuto la
serena lucidità che gli è propria per prendere la parola ed è
toccato quindi al nostro direttore portare l'estremo saluto dei
dalmati e quello personale di Ottavio Missoni. Dopo aver
tIcordato che ai giornalisti che gli chiedevano a Trieste quale
fosse l'incarico cui più tenesse, rispose tra la meraviglia di
tutti: Consiglieredel Libero Comune di Zara in Esilio(!)l'or-
ganizzazione sicuramente meno scientifica e prestigiosa fra
le grandi istituzioni che si contendevano la sua presenza e
attività ma la più vicina al Suo cuore ed al Suo intelletto.
Egli ha saputo coniugare, cosa rara e difficile, il suo grande
patriottismo con il massimo del rigore scientifico ed il Suo
amore per la Patria balza agli occhi da ogni studio, da ogni
parola detta su quella lingua tanto amata che della cultura
italiana è lo strumento primario e indispensabile. I dalmati
lo collocano accanto a Niccolò Tommaseo.

AMANTEDELLALINGUAITALIANASULLEORMEDELTOMMASEO
Sono stata a Roma per dare l'ul-
timo salutoall'amico AldoDuro
nella Chiesa della Balduina:
credo sia quella che Egli fre-
quentava, luminosa ed essen-
ziale nell' arredo. Sulla mia
panca di lucido legno spiccava
una targhetta in ricordo di due
sconosciuti.Ho collegatosubito,
nel pensiero, quel piccolo
ricordo alle targhette collocate
a Napoli per tutti i miei morti
nella cripta della "Incoronata"
ed ho immaginato che forse ci
sarà anche lì, in quella chiesa,
un ricordotangibiledi Aldo;par-
ticelle di noi tutti, ovunque
dispersi. Ma riflettevo: chi leg-
gerà,personaestranea,non saprà
nulla di Lui e purtroppo igno-
reranno molto anche gli esuli
più lontani. Durante il rito ha
parlato con ammirazione della
Sua lunga esemplare vita, il
Sacerdote che lo conosceva

bene: poi gli amici commossi,
i collaboratori,i nipotiaffettuosi
che sul Messaggerohannoanche
donatoal nonno amatissimol'ul-
timo saluto in Latino. Avrebbe
sorriso, lo so, ma con intima
profonda gioia. Mentre seguivo
il rito mi è accaduto di dimen-
ticare il mondo esterno ancora
cosi ostile verso i profughi "di
allora" il mondo che quasi più
non ci appartiene, in cui il Falso
ha sostituito il Vero e spesso la
cieca prepotenza la Luce del
Diritto. Ricordavol'amico della
giovinezza, il suo violino, poi
il bravo studente della Normale
di Pisa, la sua tenacia, la sag-
gezza, lo spirito sottile, la rara
riservatezza.Come da mio padre
anche da Aldo ho appreso il
valore della tolleranza.
Noi, Dalmati,Gli dobbiamo una
riconoscenza particolare. A
distanza di un secolo da Nicolò

Tommaseo,di Sebenico,un altro
dalmata, Aldo Duro di Zara, ha
dedicato tutta la sua vita allo
studio della lingua italiana,
quella stessa che ora in patria,
chiede aiuto perchéogni giorno,
nell'uso, è trascurata e offesa.
Con la sua opera Aldo ha riven-
dicato la nostra antica identità.
Prima a Firenze,nell'Accademia
della Crusca, poi a Roma
nell' Istituto dell 'Enciclopedia
italiana Treccani, sempre ha
curatoe studiatola nostralingua.
Dopo la collaborazioneal primo
Dizionario Enciclopedico, ecco
apparire il suo Vocabolariodella
Lingua Italiana: posso ben dire
"Suo" perché sul frontespizio è
impresso il Suo nome, perché
né è stato direttore - autore al
quale l'Istituto ha espresso"gra-
titudine unanime e profonda".
Tra non molto, sp'eriamo
potremo anche conoscere, pur-

troppo postumo, il frutto del-
l'ultimo incredibile suo
impegno: lo studio del
"Dalmatico" che ha osato
affrontare, di cui noi ora cono-
sciamosolo il PadreNostro.Che
sollievo, che felicità (vero,
Aldo?) quanto sei riuscito a
mandarlo per la pubblicazione!
Al momento in cui apparve il
Vocabolario,il PresidenteAlessi
lo presentò cosi e con codeste
parole mi piace finire:"(l'opera)
per nascere aveva bisogno di
una comunità esigeva ric-
chezza di rapporti tra micro-
cosmo intellettuale e cosmo
sociale... richiedevainfine per-
sona disposta a donare non solo
competenza profonda e quoti-
diana sagacia,ma quasi tutta una
vita." Per questo, caro amico
Aldo, ti dico, ti diciamo tutti
uniti: grazie!

Laura Fasanaro Inchiostri
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FEDERALISMO NEL RI~PETTO DELL'IDENTITÀ REGIONALE DELLA NAZIONE

ATTUALITA DI NICOLO' TOMMASEO
DALMATAFIORENTINO ED EUROPEO
Gli esuli presentano a Villa Medicea gli Atti del Convegno internazionale ad alto livello
scientifico sulla modernità del pensiero politico morale e sociale del grande sebenicense.

all'intrecciotra letteraturae poli-
tica dell'adesione al movimento
democratico. Particolare atten-
zione è rivolta al rapporto con
Firenze, città dal lui ritenuta
insostituibile punto di riferi-
mento per la coscienza italiana;
il confronto con Firenze, a par-
tire dagli anni Venti, costituì un
momento decisivo anche per il
definirsi di un'autonoma con-
cezionedella lingua "nazionale"
che Tommaseo elaborò proprio
partendo dalla riflessionecritica
sulla centralità del toscano, sia
nella tradizionedeidialettipopo-
lari sia in quella dell'erudizione
letteraria. La ricostruzione sto-
rica delle riflessionie dei motivi
che furono alla base delle dura-
ture produzioni di Tommaseo,
ancora oggi strumenti di cono-
scenza e fonti di riflessione cul-
turale, offre, in questo volume,
un contributo finora non esi-
stente per la comprensionedella
sua personalità. E costituisce
anche una preziosa occasione
per riconsiderare, attraverso
Tommaseo, la questione dell'i-
dentità personali e locali
nell'Europa ottocentesca con la
loro potenzialità e i loro rischi.

Silvio Cattalini

L'elegante volumedi quattrocento paginecurato da Roberta Thrchi
e Alessandro Volpiper i tipi di Olschki Editore in Firenze racco-
glie diciannove relazioni sul pensiero politico e religioso, l'opera
letteraria e linguistica e la vicenda bibliografica del grande stu-
dioso dalmata.

Il Convegno ha rappresentato il
frutto della collaborazione tra
varie istituzioni: l'Associazione
Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia e il Comune di
Firenze che lo hanno promosso,
l'Accademia della Crusca, la
FondazioneGiovanniSpadolini,
Nuova Antologia e il Centro
Romantico del Gabinetto
Vieusseux, che hanno lavorato
fattivamenteper la realizzazione.
L'Ente Cassa di Risparmio di
Firenze e le Assicurazioni
Generali che hanno reso possi-
bile con il loro determinante
contributo sia il Convegno sia
la pubblicazione degli Atti.
L'opera è stata illustrata sotto
vari aspetti linguistico, storico,
letterario e dei rapporti con la

Dalmazia, rispettivamente da
Giovanni Nencioni, Romano
Paolo Coppini, Enrico Ghidetti
e Lucio Toth. Il volume rap-
presenta un'articolata ed
approfondita analisi della vita e
dell'opera di Tommaseo (1802-
1874)attraverso i suoi rapporti,
spesso controversi con l'am-
biente fiorentino, sottolineando
la prospettivaitalianaed europea
di cui il dalmata fu espressione
con una sua indiscutibile origi-
nalitàe passione.Ne emergecon
chiarezza la pluralità di com-
ponenti e di influenze che carat-
terizzarono le esperienze di
Tommaseo,dalleoriginidalmate
ai contatti con Rosmini, dal
"manzonismo"al fertilerapporto
con Vieusseux e Capponi, fino

Giovanni Nencioni
relatore del settore linguistico

Romano Paolo Coppini
relatore del settore storico

Enrico Ghidetti
relatore del settore letterario

Al Tavolo della Presidenza Sergio de Claricini del Comune di
Firenze, al microfono Silvio Cattalini Presidente del Convegno,
Lucio Toth relatore sui rapporti di Tommaseo con la Dalmazia,
Marcello Fazzini Presidente del Gabinetto Vieusseux e Armando
Zimolo Direttore delle "Generali".
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SULL'EX HOTEL BALKAN CORONE TRICOLORI
IN MEMORIA DEI CADUTI DI SPALATO E TRIESTE
Per la prima volta sopra le corone degli sloveni quelle degli italiani di Dalmazia
Due coroned'alloro per i Caduti
del 1920 sono state deposte a
cura del Libero Comunedi Zara
in Esilio, della Lega Nazionale
di Trieste e della Federazione

Grigioverde, che raggruppa 32
associazioni d'arma, sul portale
della Scuola interpreti
dell'Università di Trieste, già
Hotel Balkan.

Il rappresentate dei dalmati
Renzo de'Vidovich ha rievocato
i tumulti del 1920culminaticon

l'eccidio di Spalato, nel quale
presero la vita il Commandante
Tommaso Gulli, MOVM della
Marina militare italiana, ed il
1hotoristaAldo RossidellaRegia
Nave Puglia ancorata nel porto
di Spalato dell'uccisione
all'arma bianca in piazza Unità
d'Italia di Trieste di un pacifico
dimostrante di origine dalmata,
Giovanni Nini e del tenente

Luigi Casciana.
L'on. de'Vidovich ha richiesto
che la Scuola interpreti sia inti-
tolata al tenente Luigi

Casciana, ricordandoche il Suo
Sacrificio ha avuto luogo pro-
prio davanti all'Hotel Balkan
che difendeva da un corteo di
protesta italiano guidato da un
manipolodi fascisti.Dal Balkan
si sparò sui soldati italiani e si
gettòuna bombache ferì a morte
il generoso ufficiale che garan-
tiva l'ordine pubblico ed i
diritti delle minoranze lingui-
stiche presenti a Trieste.

I DALMATIRISTABILISCONOLA VERITÀ
SULLA"DISINFORMACIJA"DELPICCOLO

La Rai Tv, Antenna Tre e Telequattro hanno dedicato largo
spazio alla cronaca di un avvenimento che costituisce una svolta,
da qualunque parte lo si voglia guardare. Per la prima volta il
tricolore italiano e quello sloveno sono insieme per ricordare i
reciproci lutti. La seconda notizia riguarda i Dalmati di Trieste
che hanno detto un deciso basta alle speculazioni che da cin-
quant'anni i comunisti fanno sull'incendio dell'Hotel Balkan
scoppiato nella notte del 12 luglio del 1920 ad opera di mani
ignote, quando i tumulti erano cessati da molte ore e l'esercito
italiano aveva ristabilito l'ordine. Non si sa se l'incendio sia
scoppiato perché si è intrufolato dal retro dell'edificio un fascista
o non piuttosto uno jugoslavo che voleva evitare che si sco-
prissero ingenti depositi di armi. Il Piccolo ed il Primorski
Dnevnik hanno totalmente ignorato la manifestazione. Invece
TriesteOggie la Vocedel Popolo di Fiume hanno dedicato cinque
colonne all'avvenimento. La gente che passa per via Filzi e vede
l'insolito spettacolo di due grandi corone tricolori e le due corone
con i colori della Siovenia telefona al Piccolo. Dopo due giorni
di silenzio ha pubblicato una nota nella quale una parte della
Commemorazione viene attribuita a quanto avrebbe voluto dire
una associazione di ultrà di destra... se l'avesse tenuta! A con-
testare un falso storico, non poteva essere un universo di asso-
ciazioni patriottiche, degli esuli ed arma ma, al massimo, un
gruppuscolo dell'estrema destra extra parlamentare. Stalin non
ha insegnato invano come si disinforma.

Renzo de'Vidovich ha sottoli-
neato che la storia e la cronaca
giornalistica e televisiva negli
ultimi cinquant' anni hanno
rimosso i fatti storici del 1920
e ricordano solo lo sciagurato
incendiodel Balkan,esprimendo
l'amarezza degliesuli per il fatto
che in una legge approvata, per
ora solo dalla Camera, sia con-
sacrata una versione falsa e par-
ziale dell'episodio e si ignori il
sacrificiodei quattro Caduti che
lo precedettero. L'antifascismo
ideologico - ha concluso de'
Vidovich - pur contestato da
molti storici antifascisti, pre-
tende di rimuoverei fatti quando
contrastanocon la versioneideo-

TIfi--

logica che vorrebbe giustificare
le Foibe e l'Esodo di 350 mila
Istriani Fiumani e Dalmati del
secondo dopoguerra come rea-
zione alle azioni belliche
fasciste, che non potrebbero
però giustificare né i morti né
le violenze né l'esodo forzato
degli italiani di Dalmazia del
1920, perché il fascismo non
era ancora sorto e la compo-
nente latina, veneta e italiana
di Dalmazia, lungi dall'aver
prevaricato le popolazioni
slave, aveva subìto una per-
secuzione austro-ungarica,
meno violenta di quella titina

continua a pagina 14

L'avv. Paolo Sardos Albertini Presidente della Lega Nazionale di
Trieste e il gen. Riccardo Basile presidente della Federazione
Grigioverde, Renzo Codarin presidente della Provincia di Trieste e
Vittorio Zauner del Ciçcolo dalmatico Jadera depongono le corone
d'alloro in memoria di Tommaso Gulli, Aldo Rossi, Giovanni Nini e
Luigi Casciana.
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IL LAVORO DEL NEO DOTTORE PUBBLICATO DALLA FONDAZIONE CINI

PREMIO DI LAUREA DELLA FONDAZIONE
"ANTONIO E ILDEBRANDO TAC CONI"
Alla tesi di laurea della dotto Anna Chiara Gasparotto sulla "nostra" cultura in Dalmazia
Il Premio di laurea di contenuto
letterario voluto dal prof. Vanni
Tacconi e bandito dalla bene-
merita Fondazione intitolata a
due personaggi che hanno
lasciato un segno duraturo nella
nostra cultura in Dalmazia, è
stato assegnato dalla Giuria alla
dottoAnna Chiara Gasparotto
di Bassano del Grappa. Il lavoro
della neo dottoressa,che ha trat-
tato aspetti ineditio poco stu-
diati della nostra cultura in
Dalmazia, sarà oggetto di pub-
blicazione a cura dell' autore-
vole FondazioneCini di Venezia
mentre un'ampia anticipazione

· del lavoro, curata dallo stesso
Presidente della Fondazione
Vanni Tacconi, sta per essere
licenziata per i tipi degli "Atti
della Società dalmata di Storia
Patria" di Venezia.Il Magnifico
Rettore dell'Università Ca'
Foscari, prof. Maurizio Rispoli,
si è detto interessato alla pro-
grammazione di una giornata di
studio a livello universitario
sulla cultura latino, veneto, ita-

Il prof. Giannantonio Paladini docente di storia contemporanea di Ca' Foscari e presidente
dalla Commissione giudicatrice unitamente al prof. Vanni Tacconi che consegna il premio alla
dotto Gasparotto accanto al Magnifico Rettore prof. Rispoli.

lica di Dalmazia, traendo spunto
della premiazione della laurea
della dottoressa Gasparotto.

Nuovo Premio sulla cultura
Veneta Italica in Dalmalia
La Fondazione culturale Antonio e Ildebrando Tacconi
unitamente l'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti

di Venezia ha bandito un premio di lire 5.000.000, a sca-
denza biennale, da attribuire ad un lavoro inedito, a livello
universitario o non, sulla cultura latino-veneto-italica in

Dalmazia. Questo Concorso, che scadrà il prossimo 31
gennaio, ha un orizzonte molto più ampio e ambizioso
del Premio di Laurea teste attribuito, perché non limita
all'Università, né tanto meno a Venezia o al Veneto la

platea dei partecipanti, ma è esteso anche agli studiosi
delle altre regioni italiane ed europee, i cui rapporti con
la Dalmazia siano stati nel tempo più stretti e duraturi.
Come ad esempio l'Austria, l'Ungheria e soprattutto la
Croazia, alle quali l'Istituto veneto, che gode di notevole

prestigio a livello nazionale e internazionale, farà per-
venire il Bando di Concorso attraverso gli omologhi isti-
tuti locali.
Con l'aria che tira solo ad un dalmata poteva venire in
mente di "investire" i propri risparmi in una "rendita"
..patriottica.

" Premio Paolo Venanzi su "La Presenza
Italiana in Dalmazia J866. J943"
al Dott. Marzio S(aglioni

Bandito un nuovo premio
per il 2000

L'Università degli Studi di Milano ha assegnato al dotto
Marzio Scaglioniil premiodi studi intitolatoa PaoloVenanzi
che per 28 anni diresse il periodico "L'Esule"per la tesi su
"La presenza italiana in Dalmazia 1866-1943" per l'ampia
selezione delle fonti e per la serietà della ricostruzione di
quel periodo storico effettuata dal neo dottore.
Come si ricorderà esiste un "Fondo" Paolo Venanzi con
circa 200 volumi e trattati sulle terre adriatiche e la colle-
zione completa de "L'Esule" presso la Facoltà di Scienze
politiche dell'Università statale di Milano in via Livorno
n. I.
Anche quest'anno la detta Facoltà ha indetto un premio
di lire 2.000.000 (duemilioni) per onorare la memoria
del giornalista esule sul tema "La Questione Adriatica
dal Patto di Londra al Trattato di Osimo 1915-1975".
Gli interessati possono avere maggiori informazioni
anche presso la segreteria della Facoltà e quella de
"L'Esule" di via Pismonte n. 8, 20139 Milano, dove la
signora Angela Vigetti è disponibile per fornire biblio-
grafia, notizie ed indirizzi.
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VANTAUN'ORIGINE DALMATAIL NUMERO UNO DELL'ONU IN EUROPA

de'MISTURA PRESIEDE A TRIESTE
LE GIORNATE EUROMEDITERRANEE
I diversi popoli che abitano le coste del Mediterraneo costituiscono un mosaico prezioso e
armonico: togliere anche un piccola pietra significa rompere un delicato equilibrio.

Steffan de'Mistura rappresenta
in Europa il SegretarioGenerale
dell'Onu Kofi Annan che gli ha
affidatodelicati incarichi in tutti
i punti caldi del Vecchio
Continente. Appartenente ad
un'antica ed importante fami-
glia sebenicense ha, da buon
dalmata, una specifica cono-
scenza dei problemi balcanici,
ha rappresentato l'Onu nelle
numerosesanguinoseguerresca-
tenatesi per la spartizione della
Federativajugoslava,harischiato
la vita più volte a Sarajevo, è
rntervento personalmente nei
momenti difficili del Kossovo,
dell'Albania,dellaMacedonia...
Sbaglierebbe però chi pensasse
che de'Mistura, salito agli onori
della cronaca per le sue non
comuni doti di coraggio, per gli
interventi in prima linea dove si
sparava ed in vari episodi dove
è rimasto vivo per miracolo, sia
solo un uomo d'azione la cui
personalità emerge esclusiva-
mente in casi straordinari. Alle

giornate internazionali eurome-
diterranee promosse dalla
Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e dall'Istituto
Euromediterraneo, il suo inter-
vento è stato di grosso spessore
culturale e politico. Ha toccato
temi di difficile trattazione,
perché non hanno ancora con-
torni certi, quali gli effetti della
globalizzazione sull' economia
del Mediterraneo,la costituzione
dello spazio euromediterraneoe
il nuovo contesto delle relazioni
economiche e politiche nell'an-
tico marenostrum. Dopo il con-
vegno di Barcellona, ha svilup-
pato il dialogo e la
volorizzazione delle differenze
e delle specificità che non sono
affatto in antitesi con la ricerca
di unacomuneidentità.La civiltà
mediterranea, tanto cara al
nostro giornale, ha costituito il
punto di convergenza di
de'Mistura e tutti gli interventi
nelle giornate internazionali ed
è emersa perfino nel processo di

IL BLASONE DE'MISTURA
NOBILI DI SEBENICO

Il N.H. Domenico Enrico
de'Mistrura viene iscritto nella
cittadinanza veneta nel 1642 e
nel 1671la famiglia appare nel-
l'albo delle persone di rilievo
residenti a Sebenico. Nelle
guerre con il turco e per l'or-

ganizzazione del presidio sani-
tario contro il contagio della
peste,DanieleDolfinde'Mistura
viene nominato Provveditore
Generale della città ed assume
il titolo nobiliare con Editto
ducale del 27 settembre 1726
del doge Alvise Pisani.
L'imperatore Francesco
Giuseppe I, con Risoluzione
sovrana del 22 maggio 1864,
riconosce la nobiltà dei
de'Mistura e i loro diritti feu-
dali. Come si ricorderà il Regno
di Dalmazia fu posto sotto la
sovranità austro-ungarica l'in-
domanidel Congressodi Vienna
del 1815 e per cinquanta anni
ci fu un vivace contenzioso con
la nobiltà veneta i cui diritti
furono riconosciuti di malavo-
glia e solo per le famiglie ben
radicate nella tradizione locale.

L'omaggio del nostro giornale all'illustre dalmata.

pace arabo israeliano che costi-
tuisce la sfida mondiale della
convivenza e del progresso. In
Palestinasi svolgeinfattiun con-
frontoimportanteperché in Terra
Santa si tenta di risolvere il dis-
sidio millenario tra la religione
ebraica e quella islamica che
hanno forgiato due culture per
molti versi antitetiche ma che
sono radicate in due popoli,
ambedue semiti e che vivono
nella stessa terra. Il concetto di
mosaicoarmonicocontenutonel

discorso di apertura del rappre-
sentante dell' Onu è stato ripreso
negli interventi di numerosi
diplomatici che rappresentavano
i paesi dell'intero bacino medi-
terraneo, da eurobanchieri e
responsabili di grandi istituzioni
economiche e mondiali, da scrit-
tori di fama internazionale e da
una nutrita schiera di docenti

universitari specialisti in materie
socio economiche e di diritto
internazionale.

Dir

LA LETTERA DI KOFI ANNAN
CHE PARTE MA NON ARRIVA

Claudio de'Polo mi chiede sornione se mi è piaciuta le lettera con la quale
Kofi Annan ringraziava Missoni per la medaglia d'oro inviatagli suo tra-
mite e per l'appello dei dalmari che tanto aveva apprezzato.
Rispondo da persona disincantata che nessuno di noi si aspettava una risposta
da un uomo tanto impegnato. Claudio insiste invece perché, la lettera è stata
spedita dall'Onu e si soffenna a precisare il colore della busta, l'autorevole
intestazione, l'affrancatura con francobolli Onu che francamente ignoravo
esistessero. Poi aggiunge: non vorrai mica che non esista almeno un postino
filatelico tra New York e Trieste che non sia stato tel1tato di tenersi un così
ambito trofeo? A quanto pare, le lettere Onu partono lna non arrivano a
destinazione, se non sono spedite tramite corriere diplomatico. Insomma a
noi resterà sempre il ramml:irico di non sapere cosa ci ha scritto il Segretario
generale dell'Onu. Maledetti filatelici!
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SUCCESSO DEL CORSO DI ITALIANISTICA A PESCARA ED ANTIVARI

LA DALMAZIA MONTENEGRINA
A CONFRONTO CON LA CULTURA ITALIANA
40 insegnanti di lingua italiana scoprono la realtà dell'Italia d'oggi che riassume la
funzione di ponte verso la Civiltà occidentale che fu tipica della Serenissima di Venezia

AI tavolo della presidenza del Convegno da sinistra: il prof.
Antonio Fares, il comandante Ugo d'Atri, la prof. Hosana
Vujadinovic, il provveditore agli studi di Pescara, la prof.
Michelina Mariotti ed il dotto Enzo Barnabà.

Il nostrogiornaleha avuto il non
piccolo meritodi averriscoperto
l'importanza del Montenegro
nell' Adriatico di oggi e la sua
specificità derivante dal lungo
ed antico rapporto con Venezia.
Nella Dalmazia meridionaleper
molti secoli vi fu l'alternanza di

due grandi e importanti repub-
blichemarinare,ambeduevenete
di lingua e di tradizioni:Venezia
e Ragusa. Come è noto gli sta-
tuti di Ragusa sono scritti in
veneto e cosi pure le sue leggi,
gli editti e le più importanti
espressioniculturali.Ma fu dato
ampio spazio fin dall'inizio del'
500 alla nascente cultura slava
tant'è che le Elegie ragusee sono

pubblicate nel linguaggio sfo-
covo a Venezia nel 1521. Il

Montenegro, pur a due passi da
Ragusa, fu invece sempre legato
alla Serenissima ed anche l'ul-
tima difesa in mare della città
effettuata dal conte Viscovich,
veneto bocchese, la sepoltura
delle insegne sacre di Venezia
nella Chiesa di Perasto prospi-
ciente a Cattaro sono fatti noti

ancora difficili e pericolosi, sfo-

ciati in un corso di aggiorna-

mento iniziato ad Antivari (Ante

Vari, cioè di fronte a Bari, oggi
Bar) ed alla successiva trasferta

in Italia, iniziata il 26 giugno e

conclusa lo scorso 8 luglio, con

la regia di Coordinamento adria-
tico.

Non è stato sprecato neppure il

tempo della traversata, durante

la quale sono state tenute lezioni

itineranti sul romanico pugliese

che i docenti montenegrini

hanno poi potuto conoscerevisi-
tando la Cattedrali di Trani e la
città di Barletta. Varielezioni si
sono tenute all'Istituto Accerbo

di Pescara, all'Istituto agrario di
Allano, nella Cattedrale di
Chieti, nella Centrale eolica de
L'Aquila,nel Laboratoriosituato
nelle viscere del Gran Sasso,
che permette di filtrare le radia-
zioni leggere perché effettuate
in gallerie profonde oltre mille
metri, a Sulmona, patria di
Ovidio, a Serramonacesca

che confermano antichi e dura-
turi legami.
Dobbiamo all'attivismo gari-
baldino del prof. Antonio Fares
di Pescara, dell' assessore alla
cultura del Libero Comune di

Zara in EsilioMyriamPaparella,
che opera a Pescara, ed ai redat-
tori del nostro giornale Giuliano
De Zorzi e Elio Ricciardi se
sono stati assunti contatti con la

scuolamontenegrinain momenti Una lezione di aggiornamento ai professori di italiano.

Una bellezza montenegrina nel porto di Pescara.

accanto agli ermi di San
Bartolomeo ed il fosso di Santo

Spirito, forse abitato da Papa
Celestino V dopo il "gran
rifiuto" e nella vicina azienda

agricola moderna che si con-

trappone all'antico monastero
benedettino della Maiella. Non

poteva mancare una puntata, a
volo d'uccello, su Roma che

costituisce per tutto il mondo

slavo la Città eterna che portò
la parola delDio vero sullecoste
dell' intera Dalmazia, Cattaro

compresa.
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GIA NEL 1928 IL PRIMO SERVIZIO GIONALIERO TRA ITALIAE DALMAZIA

GLI IDROVOLANTI ZARA-ANCONA
PONTE TRA LE DUE SPONDE DELL'ADRIATICO
Gli imprenditori marchigiani interessati alla collaborazione economica nell'industria
alimentare ed agricola, nella piscicoItura,nella cantieristica e nel collegamento navale
Nel 72° anniversario dell'inau-
gurazione del collegamento
aereo giornalieroZara -Ancona
con idrovolanti,inauguratoil 28
giugno 1928, l'imprenditore
Ennio Cinque, titolaredelladitta
"Dabsy Trade" di Zara e porta-
voce del "Gruppo 24" formato
da uomini d'affari italiani, sono
stati riattivati importanti con-
tatti tra le due città e le rispet-
tive Camere di Commercio.
Sabato24 giugnoè giuntain ali-
scafo ad Ancona una delega-
:Aone zaratina guidata dal
SindacoKalmeta,dal Presidente
del Consiglio Comunale Davor
Aras e dal deputato ed ex
Sindaco on. Kolega, tutti
dell'HDZ. Non faceva infatti
parte della delegazione alcun
componente dei partiti dell' op-
posizione presenti in città e nel
Consiglio comunale. Il Sindaco
di Ancona Galeazzi, il
Presidente delle Camere di
CommercioadriaticheCingolani
ed il Presidente della Camera di
Commerciodi Ancona Bocchini
insieme alle più significative
autorità delle Marche, dopo una
fruttuosariunionenella salacon-
gressi della Stazione marittima,
hanno inaugurato - con la rap-
presentanza comunale di Zara -
la mostra "Macchine volanti
sull' Adriatico" in ricordo della
linea di idrovolanti che colle-
gava le due città. Causa il mal-
tempo, la delegazione ancone-
tana non è potuta invece partire
per Zara, dove era stata pro-
grammata una calorosa acco-

.glienza fin dallo sbarco sulla
Riva nuova, con la presenza
della banda musicale, l'esibi-
zione di majorette e le evolu-
zioni di due idrovolanti che
avrebbero dovuto ammarare a
Zara. .

I partiti dell'opposizione comu-
nale "zaratina" hanno sottoli-
neato che l'HDZ ha colto l'oc-

cazione del riavvicinamento ad

una regione italiana per chiu-
dere la polemica politica aper-
tasi in occasione della visita di
Missoni.

La delegazione anconetana ha
potuto ricambiare la visita solo
il 9 luglio, atterrando con 4
Cessna all'aeroporto di
Zemunico. Hanno visitato la
mostra fotografica"L'Italia vista
dall'alto" ospitata nella Loggia
sanmicheliana di Piazza dei

Signori, aperta al pubblico dal
25 giugno al lO luglio, è stata
ricevuta dall'arcivescovoMons.
Ivan Prendja ed ha, infine, visi-
tato la mostra sull' arte religiosa
dalmata "L'oro e l'argento di
Zara" presso il Convento delle
Benedettine di Santa Maria.
Cordiale e proficuo l'incontro
degli imprenditori marchigiani
con i colleghi zaratini.Gli anco-
netanihannodichiaratoa stampa
e tv di essere interessatiad inve-
stire nell'industria alimentare,
nell'agricoltura e nella piscicol-
tura, nonché nella piccola can-
tieristica(costruzionidi barche),
mentre gli zadarini hanno sol-
lecitatol'ampliamento dellacol-

laborazione con l'industria chi-
mica. È stata anche esaminata

la possibilità del potenziamento
dei collegamenti navali tra le
due città ed il Sindaco Kalmeta
ha preannunciato una sua visita
ad Ancona per inaugurare una
linea aerea giornaliera tra le due
città con aerei per 12 passeg-

geri. Gli imprenditori italiani in
Dalmazia Ennio Cinque e Vildo
Ausili, a nome del "gruppo 24"
si sono dichiarati soddisfattiper
il programmatoall'allargamento
degli scambi economici tra
Marche e Dalmazia e per gli
investimentiche affluirannonel-
l'area zaratina.

LA REGIONE VENETO PER
INIZIATIVE IN DALMAZIA
Dopo gli aiuti alla cultura e all'arte una
interessante spinta ad economia e finanza

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il bando relativo
alla Legge regionale 9/1995 "Norme per favorire i rapporti eco-
nomici e finanziari tra le imprese del Veneto, l'lstria e la
Dalmazia". L'assessore Marino Finozzi ha ricordato che sono
finanziabili gli interventi a favore delle imprese venete finaliz-
zati a sostenere i processi di integrazione e cooperazione eco-
nomica e finanziaria con imprese dell' Adriatico orientale.
Potranno essere sostenuti investimenti di vario tipo finalizzati
ad iniziative imprenditoriali quali gli studi di settore, di mer-
cato, d'investimenti, la progettazione di interventi, gli inter-
venti per l'esportazione di beni e tecnologie strumentali, spese
promozionali, istituzioni di rappresentazioni commerciali, agenzie
tecniche e società a capitale misto. I contributi potranno coprire
fino al 50% di ogni singola operazione.
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GLI ARTIGLIERI DI TRIESTE
aggiungono nella propria denominazione

L'ISTRIA, FIUME E LA DALMAZIA
La "Colonnella" dell'associazione autonoma Medaglia
d'Oro Aldo Brandolin di Trieste, che ha tra i propri
soci il Libero Comune di Zara in Esilio, l'Vnione degli
Istriani e numerosi fiumani, ha conferito al nostro
direttore l'iscrizioneonoraria per sottolineareche "Zara,

. faro di Venezianitàprima, di italianità poi, nella per-
duta Dalmazia è la città della nostra Patria che in asso-

luto ha contato il maggior numero di perdite umane
e materiali nel corso del secondo infausto conflitto

mondiale" ed ha deliberato di aggiungere nella pro-
pria denominazione dopo l'appartenenza a Trieste
anche quella di Istria, Fiume e Dalmazia perché Trieste
"è diventata, suo malgrado, la capitale mondiale dei

350.000 esuli dalle terre perdute al confine orientale
della nostra Patria"

Queste dichiarazioni sono state fatte dal Presidente
degli artiglieri triestini gen. Riccardo Basile nella
Commemorazione della storica Battaglia del Solstizio
dove l'arma d'artiglieria ha data un contributo essen-
ziale in precisione di tiri e in spirito di sacrificio alla
vittoria sull'esercito austro-ungarico, superiore in mezzi
e numero di attaccanti, che dovette ritirare le proprie
teste di ponte oltre il Piave.
Nella foto accanto, uno scorcio della deposizione della
corona d'alloro mentre il coro della famiglia del Libero
Comune di Rovigno d'Istria in Esilio ha intonato l'inno
nazionale,la canzonedel Piavee il "Vapensiero"di Verdi.

FESTA A LUSSINO PER DUE ESULI MONSIGNORI E CAPPELLANI DEL PAPA

Don Giovanni Nicolich e Don Giulio Vidulich nel 50° anniversario di sacerdozio sono stati insigniti dei titoli di Cappellani di
Sua Santità e Monsignori di Santa Romana Chiesa in una Messa solenne nel DUQmodi Lussino concelebrata con 13 sacerdoti
venuti dall'Italia e dalle vicine isole della Dalmazia quarnerina.
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COMPIE TRE SECOLI IL LICEO CHE EBBE ALLIEVI FOSCOLO E TOMMASEO

ANNIVERSARI RICORDATI A SPALATO E A ZARA
Il console Marcello Apicella incontra gli italiani di Spalato e di Zara nel ricevimento
a Palazzo Papali per celeJuare con le autorità locali la festa nazionale italiana del 2 giugno
Nella prestigiosa sede del
Museo Civico di Spalato ospi-
tato nel Palazzo Papali appar-
tenuto alla nobile famiglia
veneta passata alla storia lette-
raria di Dalmazia per le opere
di mecenatismodi cui beneficiò

anche il poeta rinascimentale
Marco Marullo (che si firmava
Marul e che è immortalato in
una bella statua moderna nel
Palazzo di Diocleziano con il

nome di Marko Marulic) è stata
celebrata il 2 giugno, festa della
Repubblica italiana. Tra gli

,invitati notati lo Zupano della
Contea dalmato-spalatina, il
Sindaco di Spalato, i Prosindaci
di Ragusa e Sebenico, il
Sindaco di Dernis, il
Contrammiraglioe Vicecoman-
dante della Marina da guerra
croata, la dotto Ljerka
Simunkovic Presidente della

Dante Alighieri di Spalato e
numerose altre autorità che

testimoniano i buoni rapporti
che si sono instaurati anche in

loco tra gli esponenti politici,
gli amministratore locali e lo
Stato italiano. Benché regolar-
mente invitati, brillavano per
la loro assenza solo i rappre-
sentanti ufficiali dell'ammini-
strazione zaratina.

Folta, invece, la delegazione
della Comunità degli italiani di
Zara che, applauditissima, ha
cantato le nostre vecchie can-
zoni zaratine.

IL PRIMO LICEO
GINNASIO DI DALMAZIA

In precedenza sono stati cele-
brati dalle autorità civili ed
ecclesiastiche i tre secoli del-

l'istituzione della più antica
scuola umanistica della costa
orientale adriatica, il Liceo
Ginnasio spalatino, importante
centro spirituale fondata dal
veneziano Stefano Cosmi

Da sinistra l'avv. Ciulic Dalbello presidente della Comunità
degli italiani di Spalato, il prof. Antonello Razza di Savona stu-
dioso di storia dalmata, Egidio Santonoceto decano degli ita.
liani di Spalato ed il nostro corrispondente Giuliano De Zorzi.

Arcivescovo di Spalato per più
di due decenni (seppellito a
Spalato mentre il suo cuore -
secondo il suo desiderio - è

deposto nella Chiesa della
Salute a Venezia)ed appoggiato
dal Cardinale romano Pietro
Ottoboni. Il Liceo Ginnasio

annovera tra i suoi allievi Ugo
Foscolo e Niccolò Tommaseo.
Nell'occasione è stato sottoli-
neato che la Calle intitoln"ad

Ugo Foscolo, attigua all'antico
Ginnasio spalatino, da un paio
d'anni non porta più il suo
nome.

INTERESSANTEPUBBLICAZIONEDELL'EDITDI FIUME:
I LETTERATIDI DALMAZIAIN UNLIBROBILINGUE

A cura dell'italianistista Zivko
Nizic, che insegnaall'Università
di Zara e Pola, è stato pubblicato
per i tipidella CasaEditriceEdit
di Fiume un libro destinato agli
studenti di italianistica delle
Universitàcroate e perciò scritto
in lingua italiana e croata.
L'autorevolezza dell' autore, il
rigore scientificoe letterariocon
cui ha affrontato, fin dai tempi
difficili della Federativa jugo-
slava, lo sviluppo letterario in
Dalmazia rende il libro partico-
larmente interessante anche in
Italia perché affronta in termini
problematicie obiettivii rapporti
di interdipendenza della cultura
letterariain Italia e in Dalmazia.
n librocontribuiscenotevolmente
a portaresu un elevatopianodia-
lettico la querelle letterariasulla
autonomia dellacultura dalmata
senza negare ispirazioni soprat-
tutto rivolte al romanticismoita-
liano ma anche alla breve e
faconda stagione dell'illirismo,
il penoso tentativo di inventare
un collegamentotra ilpopoloilli-
rico e quello slavo che fallì l'o-
biettivoma mobilitòmolte forze
intellettuali sani e originali.
I nomi degli autori sono preva-
lentementenellaortografiaslava
ad esempio Anna Vusio nativa

di Vicenza e sposata a Marco
de'Vidovich viene chiamata
Anna Vidocic,ma è cosa di poco
conto.

''Temi istriani e dalmati "si può
acquistare presso la nostra reda-
zione al prezzo di copertina di lire
25.000 spese postali comprese.

Zivko NiZié
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PRIMO
RITORNO
Dopo oltre lO anni, in cui non
mi era stato possibile vedere la
mia città, grazie alla felice ini-
ziativa del nostro Ulisse Donati,
sono potuto ritornare a respirare
un po' di aria natia.Questo tanto
desiderato rimpatrio comincia a
Mestre e dopo circa dieci ore di
viaggio, durante il quale
abbiamo potuto ammirare la
straordinaria e selvaggia bel-
lezza della costa dalmata, pas-
sato il ponte sul Canale della
Morlacca e superato il vecchio
confine,mi appaionolaggiùada-
giati su un mare bellissimo,
come una visione case e cam-
panili a me familiari. Si, è pro-
prio Zara. Ci sistemiamo
all'Hotel Kolovare dove
veniamo accolti veramente con
simpatia. Ottimo trattamento,
tutto il personalesi dimostracor-
diale con noi e quasi tutti par-
lano volentieril'italiano. Mi sof-
fermo a lungo a meditare alle
"mura" (Bastione Moro) dove
ho vissuto tanti momenti pieni
di gioia e di felicità assieme ai
miei compagnidell'età più bella.
Li ricordo tutti ad uno ad uno,
ora però non vedo più nessuno;
non c'è più Renato, non c'è più
la Uci e tanti altri. Ora c'è solo
tanta solitudine e tanta tristezza.
Mi fermoad ogni angoloa guar-
dare ogni pietra ed a pensare
con rimpianto agli anni felici
della mia fanciullezza passati
qui. Nel mio girovagare per la
città, ho visitato, tra l'altro le
nostre chiese ed in particolare
San Francesco dove ho ammi-
rato la bellezza dei suoi altari e
l'ampia sacrestia. Qui ho avuto
un breve e cordiale colloquio
con un frate che mi ha esortato
a perdonare ed a dimenticare i
torti subiti dalla nostra gente
negli anni tragici della guerra
ed a ricreare la concordia e la
pace con i nuovi abitanti della
nostracittà.Ho sentitoil bisogno
di sostareun po' in questo luogo
pieno di pace e di silenzio fran-
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Passaggio dei partecipanti al III maggio zaratino dello stretto di Sdrelaz -Zdrelaz.

cescano, provando un senso di
conforto ripensando invece ai
momenti bui e tragici degli anni
1943-44. Per i pranzi ci siamo
recati in vari ristoranti, rice-
vendo ovunque un ottimo trat-
tamento. A Pago, dopo una
breve e interessante visita alle
saline e ad un caseificio,
abbiamo ammirato la bellissima
architettura veneta della citta-

dina, la Piazza con il Municipio,
il Duomo, le Calli e la meravi-
gliosa natura. Successivamente
ci siamo recati a Novelia,
sempre sull'isola di Pago,
ridente località turistica con una
bellissima spiaggia e qui alcune
nostre signore non hanno potuto
resistere alla tentazione di
entrare in acqua. All'isola di
Ugliano, dove ci attende un
ottimo pranzo allietato da belle
canzoni italianedei nostri tempi.
A cena all'Hotel Kolovare ci

accoglie una gradita sorpresa,
un coro ci ha allietato la serata
con tante belle canzoni e con un
gran finale "il coro del Nabuco"
a noi tanto caro. È stato un

momento veramente pieno di
emozione;tutti insiemeabbiamo

cantato ... "Oh mia Patria si

bella o perduta... "ed ho notato
che avevamogli occhi lucidiper
la commozione

Stelio Sascor Trojanis

VISTO
DA CREMONA
Continua dal numero 15

Da buon o cattivo "orso" quale
sono,non mi sono trattenutocon
tutte, per cui limiterò a ricor-
darelepe~onechemisonostare
più vicino nel corso del viaggio
e delle soste mangerecce. La
Nora, il cui cognome maritale
fece sorridere quel tal ufficiale
alquanto sorpreso, la Anita, che
mi riporta all'amico Carlo dai
tempi della Camera di
Commercio di Angelo Diedo, la
Steliache ci ha ricordatoil padre
gran pittore e artista dell' arte
dalmatica, la Elda che io rivedo
bambina vestita dal tricolore al
Gran Ballo dei Bambini della

Ginnastica, la Ida,che però non
è parente dei Carpuso venuti a

Zara da Ragusa, la Alda che ci
fa ricordare il nostro storico
Aldo, la Guerrina che ha orga-
nizzato l'ultimo incontro
pasquale a Senigallia, la
Eleonora fotografo di corte
(grazie per la foto di gruppo),
la Anita del buon Tonci che è
stato a Livorno il medico amico
di tutti i profughi, la Elvira gran
intenditricedei sentimentialtrui,
la Fiorella, la Mirella che ci ha
riportato al nostro Gigi cosi ben
volutoin quel di Pievedi Soligo,
la Edda mia indirettaparente, la
Luisa figlia del Beppo "bor-
gherizzano" grande amico
dell'Ufficio del Collocamento

di Zara, la Myriam impegolata
per via del passaporto rimasto
in albergo, la Maria Vittoria
mamma del segretario del
L.C.Z.E (gnente sigle: Libero
Comune di Zara in Esilio), la
Lia che mi fa ricordare il grande
amico Walter (grazie per quel
richiamo ad un certo Vino!), la
Ita Margherita nella quale rive-
diamo il nostro caro
"Naranzeta", la Maria che ci

continua a pagina 13
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CRONACA DI UN VIAGGIO... CHE NON C'È STATO
Molti esuli dimenticano freudianamente i documenti per l'espatrio perché non riescono a
pensare alla loro città natale in uno stato estero. Ma la testarda Myriam non demorde

Respinta alla frontiera,per man-
canza della carta d'identità
dimenticatain albergoa Mestre,
sono rientrata in serata a
Pescara. Che rientro! Tra un
treno e un taxi e ancoraun treno
e ancora un taxi, ad un tratto mi
sono trovata, col programma in
mano e il paninoschiacciatonel-
l'altra, seduta su una panchina
a guardarmi e a vedermi come
50 anni fa: profugae sola,arrab-
biata con il mondo e respinta
dalla gente... "chi m'ha negato
le dolenti case". Guardo il pro-
gramma che Ulisse ha tracciato
con tanto amore e voglio
seguirlo con il pensiero! Ecco
"il giorno lO dovrebbe essere
dedicato all'isola di Pago. .. Ma
il giorno lOda Anconaparte per
Zara un traghetto!!! Ed io...
E qui comincia il secondo
tempo: Cronaca di un viaggio
che ho voluto con tutte le mie
forze! Quando finalmente dal-
l'oblò della mia cabina,
distinguo, nella livida luce del-
l'alba, il profilo delle nostre
isole, l'emozione mi coglie
impreparata e rido rido rido da
sola. In albergo nessuno mi
aspetta, riesco appena a siste-
marmi in una camera dell' ala
vecchia, ma nulla mi turba
ormai! Anzi, gli amici mi si
stringono intorno, mi fanno
festa, mi abbracciano. A mia
volta mi piace credere che
abbiamo veramente avvertito la
mia assenza; del resto ecco la
cartolina che mi hanno scritto
con tutte le firme! Si, ce l'ho

. fatta e sono felice. È necessario,
è doveroso, è bello tornare.
Perché privarti, Zara, di questo
gesto che ci consente ancora di
scambiarci un bacio? Siamo
scappati da te quando non sei
più stata tu, deforme, lacerata,
martoriata e ferita a morte. Non
ti abbiamo voluta vegliare più
a lungo, ti stavi decomponendo
tra le nostre inutili braccia. Ma
se tu sapessi quanto ci sei man-
cata! Quanto ci manchi! Ogni
giorno! Ogni ora! Abbiamo
inventato un gioco allora, è un
gioco stranamente doloroso che

ci rasserena. Come sempre "ti
co' nu, nu co' ti".. .Bambinegio-
cavano "alle signore"mettevano
addosso straccetti vecchi, le
"pezete" della sarta, qualche
volta un vecchio paio di scarpe
coi tacchi un cappellino passato
di moda. Oggi invece torniamo
nudi, avvolti solo dal mantello
dei ricordi, a coprire le ferite
riportate in tutti questi lunghi
anni. ... Siamo stati apolidi, per
il referendum non abbiamo
avuto il diritto di voto; volevano
le nostre impronte digitali, ci
hanno negato il luogo dove
invecchiare insieme, i nostri
documenti per anni hanno testi-
moniato l'ignoranza totale nei
nostri confronti Le foibe e
gli annegamenti? Una rappre-
saglia espressa in "sporadiche
anche se dolorose manifesta-
zioni popolari spontanee" e via
di questo passo. Ma chi avverte
meglio di noi il profumo del
mare, mentre respira affannato,
rincorrendo fino a riva, tra le
bianche spumeggianti rocce, le
onde riccio Iute? Chi, cammi-
nando bendato per Calle Larga,
distingue meglio di noi le
pochissime pietre "de prima",
lisce come la guancia di un
bimbo, tiepide come l'orma
della testa del cuscino? Chi ti
porta sempre nel cuore Zara,
intatta vergine di ogni violenza,
ridente di tutte le nostre felicità
perdute? Chi riconosce meglio
di noi, anche nella sabbia del
tempo, el campanil di Ulisse,
prima ancora che l'Angelo ne
faza de ocio per dirne "Sarà de
l'Ulisse ed campanil, i ciacolarà
lori due come do colombi, ma
mi son de tuti voi e con voi rido
prego ricordo speto
Cosa?... De pasegiar insieme
per Calle Larga in una lunga fila
che se snoda tra le stele, tuti,
noi de oggi, noi de ieri, noi de
domani. ... Perché in stò mondo
ghe sarà un domani anca per
Zara. Ricordemolo ben! Che
sarà quel domani che, parafra-
sando,sarà quello che le avremo
donato.

Myriam Paparella- Pescara

Difficile far entrare nella testa degli amici dalmati che per por-
tare un fiore sulla tomba del padre e della madre necessita il
passaporto.

La zaratina suor Norma Marino insieme a Clelia Giurin, autrice
delle foto del III maggio zaratino.

brava per porsi al centro con i
suoi racconti (eufemismo per
non dir barzellette... .). Adesso,
i se la prenderà con mi i omini
che non xe vede ricordai: i ga
razon; domando scusa. (ma la
Redazioneha dovutotagliareun
bel pezzo per ovvi motivi di
spazio). Rimando al prossimo
viaggio il ricordo di quelli qui
non ricordati, per evitare che il
signor Direttore Responsabile
de "Il Dalmata" ripeta qui quel
taglio fatto in occasione della
nota dell'altro viaggio.

Mario de'Vidovich

continua da pago 12

I Visto da Cremona I

richiama al grande portiere
dell' A.C. Dalmazia, la Franca
del fraterno amico Piero, la
Anita, la Bianca e la Tina che
ci portano al ricordo del nostro
Don Luigi "Alpino di Dio", la
Ester che mi chiedo sempre
come facesse per essere cosi
grande amica di tutte (ma anche
di tutti!) , la Alma amica di mia
sorella, per finire allaAnita cosi



Pago 14 luglio 2000 IL DALMATA

47°RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
Senigallia 16 e 17 settembre 2000

PROGRAMMA

Sabato 16 settembre

Ore 15.00 Consiglio Comunale del "Libero Comune di
Zara in Esilio" nella sala dall' A.P.Tdi Piazzale
Morandi

Ore 21.00 "baio de le ciacoIe". .. denominato anche "cia-
cole e canti con morbin"

Domenica 17 settembre

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

Ore 9.30

Ore 10.45

Ore 11.00

Per le prenotazionideglialberghirivolgersial prof.AugustoPettinari
dell' Associazione albergatori di Senigallia tei. 071/65343.
Da Trieste partiranno in autocolonna il pullman e le vetture per
Senigallia alle ore 7 di sabato 16 settembre, fermeranno all'auto-
strada di Palmanova alle ore 7.45 e alla Stazione di Mestre (di
fronte all'Hotel Plaza) alle 9. Il costo del viaggio di andata e ritorno
in pullman è di lire 35.000.- Per prenotare il viaggio comunicare
al Circolo dalmticoJadera via Giacinti n. 8 34135 Trieste a Rachele
tei. 040635944 o alla Donatella tei. 040425118.

continua dalla pago 5

CADUTIPERLADALMAZIA
E L'HOTELBALKAN

ma altrettanto efficace e

profondaperché iniziatafin dalla
battaglia di Lissa del 1866.
Allora si silenzia, si mistifica la
Storia.

Alla manifestazione erano pre-
senti anche 1'0n. Menia, il con-

sigliere regionale Lippi, il vice-
presidentedellaProvinciaSluga,
il consigliere comunale Sulli, i
consigli direttivi con labaro
dell'ANVGD,dell'Unione degli
Istriani, dei Liberi Comuni di
Zara, Fiume e Pola in Esilio e
delle 32 Associazioni d'arma

aderentiallaGrigioverde,mentre
il Seno Giulio Camber, impe-
gnato al Senato, ha inviato un
caloroso telegramma di ade-
sIOne.

Non sarà al raduno

In provincia di Corno è venuta
a mancare Anna Mialich
Castellini, carissima amica di
tante raduni e molte Pasque a
Senigallia. Era una vera "mula"
zaratina piena d'entusiasmo che
univa insieme un carattere forte
ed un animo dolcissimo.

Conobbe la dolorosa esperienza
dei campi profughi ed insieme
a Mario, sempre presente con
lei alle nostre manifestazioni,

ha avuto i figli Tiziana e Walter
che l'hanno resa nonna affet-
tuosa e felice. Quanti canti,
quante ore spensierate con lei!

Il successo de "Il Dalmata" è dovuto alle fotografie a colori,
ai titoli espressivi e sintetici ed agli articoli brevi, quasi tele-
grafici. Approfondimenti che vadano oltre la pagina dat-
tiloscritta non saranno perciò più pubblicati neanche scissi
in più numeri anche quando toccano argomenti che ci sono
cari e siano scritti in forma pregevole, talvolta perfino arti-
stica. Pregheremo gli amici della "Rivista Dalmatica" che
ha il grande merito di trattare compiutamente le nostre
tematiche, di pubblicare ciò che per noi è materialmente
impossibile fare. Ribadiamo ancora una volta che le foto,
anche quando riguardano i nostri cari scomparsi, che siano
in bianco e nero rompono l'unità armonica del giornale e
non possono, quindi, essere pubblicate.
Ai molti amici che telefonano alla redazione di Trieste per
comunicare cambiamenti di indirizzo, gli ancora non supe-
rati disguidi postali e gli errori sui versamenti, preghiamo
di contattare l'amico Giuliano De Zorzi che si è assunto
questo gravoso incarico in via dell' Amba Alagi n. 25 -
39100 BolzanQ - teI. 0471/287506 - fax 0471/286341 -
E-mail sime.mtllora@ntt.it
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"Leggo sempre l'elenco dei contributi perché
vi riscopro amici amati e dimenticati"

DONAZIONI ALLA
FONDAZIONE RUSTIA
TRAINE di TRIESTE
UN FIUMANO per le attività
della Fondazione 100.000
MARIA PIA GIRO dona
l'Enciclopediaitaliana Theccani,
aggiornata, in 51 volumi ( il
valore di copertina è di circa
ventimilioni )
N.N. per il "Fondo per la cul-
tura nella Riviera quarnerino-
dalmata" lire 10.000.000

DARIO MAURI - Padova Per
onorare la memoria di Antonietta
Roeper, per 60 anni moglie indi-
menticabile 50.000
,{\NTONIO RACCAMARICH -
'koma Tutto passa e va, ma il
ricordo della nostra bella giovi-
nezza zaratina resta sempre indi-
menticabile 50.000
EDY NIEDERBACHER
Firenze 20.000
MIRELLA PAVCOVICH
Codazzi - Mestre. Un ricordo ed
un abbraccio affettuoso a te e
famiglia 35.000 (n.d.c. se l'ab-
braccio è per me, Giuliano rin-
grazia e contraccambia)
ADRIANO TURCO - Trieste
100.000
LINO LINA RUBINI - Sondrio
In memoria dei propri cari defunti
20.000
SERGIO DEPIERA - Trieste
100.000
ANTONIA NEMARICH - Trieste
25.000
MARIA ROSSETTI BERTON-
CINI Livorno 30.000
NEREA BATTARA- Recco (GE)
Nel secondo anniversario (V098)
della scomparsa del marito Luigi
Battara lo ricorda con commo-
zione e con rimpianto 100.000
BEPI GRIGILLO - Bergamo In
ricordo del padre Gianni e del fra-
tello Dante 100.000
MALENA CAVALLARIN
CALEB - Venezia Grazie per "Il
Dalmata" 20.000
NOVELLA DELLA VIA
Villazzano di Trento 20.000
MARIO VASSILICH - Trieste in
memoria della mamma e suocera
Maria Elena 50.000
ELENA CIURCOVICH - Milano
30.000
PIERINA FERRARI - Trieste
Grazie del bel giornalino 25.000
GIUSEPPE CANZIA - Trieste
20.000
ROSA SANTAMATO - Trieste
20.000

LIVIO STUPARICH - Trieste
20.000
LORENZO SALVINI Trieste In
memoria dei consoci del Circolo
Dalmatico "Jadera" Antonio
Massaria, Maria Kerstich e CoLlo
Eugenio Mattarelli 30.000
GERMANA POLESSI - Milano
Per onorare la memoria di Maria
Lucich ved.Kerstich deceduta a
Trieste lo scorso gennaio 50.000
ELEONORA BAN - Venezia
10.000
FERRUCCIO HODACH - Chieri
di Torino 10.000
ONOFRIO NARDELLI - Bari
50.000
ARMANDO SALA - Pesaro
70.000
ARMANDO BASSA - Trieste
10.000
SIMEONE GAZICH - Brescia
30.000
PAOLA RUBICH SBROCCHI-
Porto Ceresio 30.000
PIETRO BONACCI - Trieste In
memoria della madre Antonietta
Matosich (Spalato) 50.000
ORIETTA, RENATO e DALMI
POLITEO - Padova 150.000
GIORGIO JURINICH
Monfalcone 30.000
SABINA MARSANO - Pesaro
10.000
ITALO PAVICH- Soverato (CZ)
In memoria di mio fratello Ercole
30.000
PAOLA RATTI VIDOLI -
Venezia 50.000
FERRUCCIO COSTA CRIPPA-
Roma 100.000
GIUSEPPE MARIA PILO -
Venezia Lido - Evviva sempre
avanti per la difesa della nostra
cultura e della nostra civiltà. Viva
l'Italia! Viva la Dalmazia! 50.000
CARMELITA FANFOGNA -
Trieste per il vostro e nostro gior-
nale 50.000
MARIA SCHITTARELICH -
Rovigo Un caro ricordo per
Daniça Paparella che ci ha lasciato
a 96 anni 50.000
DONATELLO BAJONE - Jesolo
20.000
EDDAMARSANO - Vercelli Per
ricordare mamma e papà 20.000
EDWIN CORDA - Opera
(Milano) 50.000
SERGIO STIPCEVICH
Bologna Alla memoria dei morti
sepolti a Zara 50.000
ROBERTO LOLLIS - Gorizia
15.000
GIANNA ARCARISI - Padova
10.000
ATTILIO MINCONE - Chieti
20.000

EUGENIA VALLERY - Reggio
Emilia 50.000
SILVIA VOIVODICH MERONI
- Sesto S.Giovanni (MI) Per ricor-
dare la cara mamma Ada Fabi
ved.Voivodichdeceduta il 16.4.91.
Salutatemi la Laura de Vidovich,
compagna di scuola e di giochi
"Silvina" 30.000
ROMANO CRAMER - Milano
20.000
MARIO de VIDOVICH -
Cremona 30.000
ENZO PERSICALLI -Cantu'
(Corno) 20.000
EMMA MARI NELLO vedo
LORENZINI (Prof.Nando) -
Brescia alle soglie dei suoi 90
anni augura a tutti i Dalmati buon
2000 50.000
CONSUELA TALPO FEDERICI
- Bari Per ricordare i miei cari
scomparsi Piero, Anna, Ferruccio
Talpo e Ermanno Federici 100.000
FULVIO BRACCO - Milano
100.000
IGNAZIO THURINGER -
Mantova Nel VO anniversario
della morte, ricordo l'amico Tonci
Kenk, validissimo comandante di
plotone e memoria storica della
6ABanda VA.c. 30.000
LIONELLA CRONIA - Pianoro
(Bologna) In memoria di tutti i
miei cari defunti 100.000
GIANFRANCO LAUREATI -
Udine 30.000
TATIANA CURKOVIC
Bologna In memoria di zia
Marizza e zio Pino 25.000
PAOLA MARUSSI - Monfalcone
50.000
IRMA MILIN - Firenze 20.000

LIA ORLICH - Reggio Emilia
30.000
MARIA GIORDANI - La Spezia
25.000
LUCILLA de BENVENUTI -
Brescia in memoria di mio papà
Salvino de'Benvenuti e mia
mamma Liliana Faverio 100.000
MIA COLOMBANI - Schio
30.000
VESNA DRAGAGNA
Arcugnano (Vicenza) 30.000
PALMA LETINIC GHERDO-
VICH - Brescia 10.000
ALVARO ROSSETTI Livorno.
Milenka Rajiç è deceduta a Zara
il2 febbraio 2000. Era stata impie-
gata a Zara al Consolato Slavo ed
è stata internata in Penisola.
Emigrò in U.S.A. e ha voluto rien-
trare a Zara ma anche a lei sono
mancati gli Zaratini, quel miscu-
glio di cognomi e razze prove-
nienti da tutta Europa; ma zara-
tini. 20.000

RENATO PEROVICH - Perugia
50.000
ANTONIO CRAINZ - Milano
30.000
VATTACRISTINA e LILLI FER-
RARI - Asti Per "Il Dalmata" che
ricorda la nostra bella Zara in
memoria dei nostri morti di
Zeraria e Barcagno 100.000
MARIELLA MLINAR - Tortona
(Alessandria) 20.000
MARIA BUCARIZZA
Alessandria Per ricordare la cara
amica Felsina Zanghi, scomparsa
nel 1998 50.000
MARIA BUCARIZZA
Alessandria per la memoria dei
miei cari papà e mamma
Bucarizza Benedetto e Vranich
Giovanna 50.000
REDENTO PERATTI - Milano.
Ex esule da Sebenico - Un pic-
colo contributo per il periodico
"Il Dalmata" molto aprezzato e
in memoria dei genitori e fratelli
morti lontani dalla cara Dalmazia
20.000

. SONJA e ANUSKA SVIRCICH
Firenze 100.000
GINA DI NARDO MOROVICH
Ancona 25.000
OSCAR BENUSSI Milano In
ricordo dei miei genitori Amelia
Pressen e Rodolfo Benussi che
riposano nel nostro cimitero di
Zara 25.000
MARIAROSA MATASSI ROC-
CABELLA - Venezia-Marghera
10.000
BRUNO e NELLA ZANNE -
Brescia Per il periodico "Il
Dalmata" con tanti auguri di
Buona Pasqua e... avanti si vada
20.000
ARGENTINA HANDL - Udine
30.000
MATTEO NELLA DUIELLA e
Familiari -Chiari (BS) In ricordo
del cognato Antonio Matulich
scomparso il 20 marzo c.a.
100.000
Uno zaratino in ricordo della sua

città $2.113
LIVIO BASTIANCICH - Torino
In memoria dei propri cari defunti
20.000
BIANCA BELLANTONI - Novi

LigurePeri mieicarimorti20.000
GAETANO COLALUCE
Varese20.000
OTTAVIOERENDA- Parma In
ricordo dei genitori: Giovanni
Erenda e Alma de Benvenuti
100.000
ANTONIO CONCINA- Roma
50.000
OLINA BICE PUKLI - Parma
30.000
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"Dalle città dove abitano mi è facile
risalire al recapito telefonico e all'indirizzo"
IN MEMORIA DI MARIA
PERISSI RISMONDO

RIME RISMONDO - Ancona
500.000
Per il Circolo Zaratino
N.Tommaseo di Sydney, telefo-
nano le loro condoglianze
dall' Australia: FRANCESCO
ARDIA, JOLANDA ARDIA e
MATTEO GIURINI
ANITA VUKASINA SUTTORA
-Genova Alla carissima memoria
di Maria Perissi indimenticabile
amica di tutta una vita, con tanto
rimpianto 100.000
RENATA e MIRO FEKEZA -
Trieste - Per onorare la memoria
della cara indimenticabile Maria
Perissi, deceduta il 13 marzo a

\ Roma 50.00Q
LORENZO SALVINI - Trieste In
memoria di Maria Perissi
Rismondo. Una vita per la nostra
Zara Ricordiamola sempre, anche
nelle nostre preghiere. 50.000
MINERVA MEDIN - Trieste Per
onorare la memoria dell'indi-
menticabile Maria Perissi 50.000
BIANCA, TINA e ANITA STE-
FANI - Firenze Ricordano con
affetto e rimpianto l'amica caris-
sima Maria Perissi 100.000
MATTEO e NELLA DUIELLA
- Chiari (BS) in ricordo della cara
Maria Perissi Rismondo per il
museo 100.000
DOMENICA ZORE BERNETTI
- Roma Per ricordare quanto la
Maria Perissi ha fatto per noi zara-
tini durante la sua lunga vita
25.000
ALMA VASTI - Milano
Nell'affettuoso ricordo di Maria
Perissi Rismondo, che con tanti
sacrifici, unita a Rime, ha saputo
tenere uniti noi zaratini nel grande
amore per la nostra indimentica-
bile terra lontana. 25.000
GUERRINA FISULLI - Ancona
Per ricordare a tutti che il 13
marzo con il decesso di Maria
Perissi è venuto a mancare il più
importante pilastro del nostro
mondo zaratino. Senza il suo amor
di Patria e il suo grande carisma
forse non ci saremmo mai ritro-
vati. Addio, mia Maria; ti sono
stata amica fino all'ultimo tuo
giorno di vita, soffrendo con te,
e continuando ad esserlo sempre.
Grazie per quanto ci hai dato e
mi hai dato 100.000

GIOVANNA FABULICH
DIVINA - Varese 50.000

MARIO, TIZIANA E VALTER
CASTELLINI in memoria della
moglie e mamma Anna Mialich
Castellini deceduta l' 8 marzo
2000 L. 15.000
ELENA COLALUCE BOSSI
Varese - A ricordo di mio padre
Nicola colaluce a cinque anni
dalla sua scomparsa (01.06.1995)
20.000
ENRICO MUSSATO
Remedello 40.000
RODOLFO ROZBOWSKY
Trieste In memoria dei propri cari.
50.000
CHIARA MOTKA - Trieste
30.000
SILVANA LIBERTI - Udine.
50.000
ANTONIO VYHNALEK - Carpi
50.000
GIURINI MIRELLA JURINICH
BENIAMINO - Modena. In
memoria dello zio Antonio
Matulich 30.000
AGNESE ORLOVICH Milano
20.000
BRUNA RIBOLI - Pesaro
100.000
VITALIANO NIZZOLI - Reggio
Emilia 100.000
MARIA MALACICH - Trieste
20.000
BRUNA e ROSSANAGALVANI
- Trieste Per ricordare Bruno nel
suo centesimo "compleanno" (22
marzo) 50.000
MARIA PIZIC - Padova 20.000
ALDO LORINI - Coburg
(Canada) ($Can.50) 68.700
CARLO BONTEMPI - Pesaro a
ricordare i miei genitori Gina e
Roberto a quanti gli vollero bene
20.000
ELENA e BRUNA CARAVANI
- Milano con tanti cordiali saluti
50.000
WALTER MATULICH - Chiari
In memoria di mio padre Tonci,
88-enne zaratino, spirato a Monza,
nel marzo scorso, sognando i
domestici lari ed una Patria dalle
fogge e dalle parvenze improba-
bili. 200.000
GRUPPO ALPINI DI ZARA-
Chiari Gli Alpini di Zara sono
vicini al Socio Dott.Marco e
Signora Marruna per la scomparsa
del padre e marito Dalmi
Alacevich 100.000
VALMIRA de VIDOVICH -
Camponogara (Venezia) Piccolo
contributo in memoria di Mamma
Perinovich e papà Nicolò de
Vidovich 20.000
BENITO ANTONIO RUNICH -
Torino 30.000
LUIGI BATTIGELLI - Milano
20.000

ADOLFO CARIANI - Bologna
50.000
ALDO COVACEV - Mestre
50.000
MARIA CRIVELLI LA TORRE
- Napoli 50.000
GIORGIO VALLERY - Milano
50.000
MARGHERITA REATTI
Padova Ricordando i cari defunti
30.000
NINA ZVIETICH - Firenze
15.000
LAURA BALDUCCI FRANZIN
- Russi (RA) 30.000
LUCA BUCCHI
Magenta 50.000
SIRNA MAFALDA CODAN -
Bibione Per onorare la memoria
dell'amica Oretta Rossi di Zara
30.000
MATTEO e NELLA DUIELLA
- Chiari Partecipano al lutto della
Famiglia Alacevich per la scom-
parsa dell'lng.Dalmi 50.000
ALFREDO GHERDINI - Firenze
20.000
NERINA MILIA di Pola -
CAGLIARI 10.000
GIGLIOLA MAYERLE TATEO
- Bologna Ricorda la sua caris-
sima zia Anita Perich, mancata
nel mese di ottobre 199930.000
MARIO FUSCO - Livorno
Fraterni saluti 30.000
ALMA VASTI - Milano Per "Il
Dalmata" 25.000
BIANCA LUBIN - Gorizia
Ricordando i tre fratelli Giovanni,
Gigi e Bubo 50.000
LICIA PONI PICONI - Milano
Per ricordare sempre la mia cara
Zara Italiana. Cari saluti 20.000
THOMAN BRUNETTA - Udine
Per il nostro bellissimo Dalmata.
Grazie 30.000
LAURA BASILE PETRETIC-
Trieste 50.000
ALESSANDRO VALLERI -
Valenzano (Bari) Per onorare la
memoria della cara moglie
Serafina de Vecchis 20.000
GUERRINA FISULLI, Ancona e
GRAZIELLA, TOTO, VIT-
TORIO e ITALIA FERRARI
CUPILLI In ricordo della caris-
sima Anna Mialich Castellini
deceduta in provo di Corno
1'8.3.2000. Amò la sua Zara fino
agli ultimi dolorosi istanti di vita,
ed ora gli amici di tanti raduni si
stringono con affetto al marito
Mario e ai figli Tiziana e Walter,
promettendo di mai dimenti-
carla. 150.000
NINO MESTROVIGH Laurelton
U.SA (ctv.US. $ lO) 20.200

MATTEO BANINI E ELENA

CAPUTI IN BANINI (per gli
amici MACIO e INA) Etobicoke
- Canada In ricordo dei nostri cari

scomparsi ma sempre vivi nei
nostri cuori 68.200 (ctv.Can.$ 50)
LUIGI PONI - Roma 20.000
SEVERINO COLANI

Bergamo. In ricordo delle fami-
glie Col ani Severino, Sergio
Simetto Laura e Modi Maltese.
100.000
GRAZIELLA RICCI PRINCIPI
- Magreglio (Corno) Per ricordare
la mamma Maria Urschitz Ricci
10.000
MARA BERCICH - Fermo
30.000
BARBARA CURRI - Trieste Vi

auguro una S.Pasqua di salute e
serenità 2.000(Abbiamo saputo
che è stata molto malata. La

Redazione Le augura ogni bene)
NARCISO DETONI - Trieste
50.000
ANGELA CASSANELLI
Milano 50.000
GIUSEPPINA DETONI - Milano
20.000 SOC.DALMATA
STORIA PATRIA - Venezia.
20.000
RAFFAELECECCONI-Venezia
Lungavita a "Il Dalmata"30.000
BRUNO BOGNA e FELICITA
CIUCIULA in BOGNA -
Adelaide - Australia. Per la
memoria dei loro cari genitori.
48.600
(ctv Austr.$ 40)
NORA DWORZAK - Roma
50.000
RENATO SUTTORA - Milano
30.000
LORISJACOMELLIPitecciodi
Pistoia 20.000
ELISABETTAdeROTA- Trieste
In memoria degli amati genitori
Maria e Sebastiano 100.000
MIRELLADE FRANCESCHI-
Verona30.000
F.LLIZERAUSCHEK- Firenze
100.000

PER IL MUSEO
LAURA FASANARO

n.INCHIOSTRI Napoli. Con
affetto e profondo rimpianto
ricordo il cugino ing.Dalmi
Alacevich deceduto a Genova
100.000


