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U Giornalefondatoa Zara nel 1865e soppressodall'Austrianel 1916~ Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

A SENIGALLIA ACCANTO AL GLORIOSO "LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO"

L'ASSEMBLEA AGGIUNGE IL NOME
"DAL MATI ITALIANI NEL MONDO"
Nuove prospettive economiche, tecniche e culturali nel nuovo corso politico in Dalmazia.
Notevolela produzione di nuovi libri sull'importanza della cultura italiana nell'Adriatico

DALMAZIA MONTENEGRINA IN CRISI
Abbiamo~sempre avuto il sospetto che albanesi e serbi del
Hossovo fossero solo un pretesto per destabilizzare i Balcani
e quindi l'intera Europa e che la posta in gioco fosse il
Montenegro con le sue Bocche di Cattaro.
Dai tempi di Ivan il Terribile la Russia aspira ad avere
"uno sbocco nei mari caldi" cioè nell' Adriatico e quindi
nel Mediterraneo e da allora il resto d'Europa e soprat-
tutto gli Stati Uniti fanno di tutto per negarglielo. Lo
scontro per bande è tutto lì e non ha grande importanza
se una banda si chiami comunista o democratica se il par-
tito sia quello dei bianchi e dei verdi. L'Italia deve fare di
tutto per difendere la pace nell' Adriatico e salvare dalla
distruzione la Dalmazia montenegrina. Torna attuale il
motto della Regina Elena: Dio salvi il Montenegro! Temiamo
che solo Lui possa farlo.

NESSUNSTANZIAMENTOPERGLI ESULI
NELLAFINANZIARIA2001

(servizio a pago 5)

Foto MedeotGorizia

Per gentile
concessione

di Edo Apollonio

La medaglia coniata da 'fullio Crali, il grande pittore aereo-
spaziale nato a Igalo nella Dalmazia montenegrina
(Commemorazione in terza pagina)

Da anni avevamo capito che la
denominazione del nostro
Libero Comune, alla quale
siamo tutti affezionati, dava
luogo ad equivoci e era limita-
tiva perché non citava l'Italia e
non comprendeva le altre città
della Dalmazia come Spalato,
Sebenico,Traù,Ragusa, Cattaro
e le innumerevoleisole a comin-
ciare da quelle della Dalmazia
quarnerina di Veglia, Cherso,
Lussino ed Arbe, a quelle della
Dalmazia centrale di Lesina,
Curzola,La Brazzaecc. che non
potevano essere consideratealla
stregua di sobborghi di Zara,
che pure resta per noi la capi-
tale della Dalmazia.
Un infortunio occorsoci durante
la Messa del Radunonel Duomo
di Senigallia ha fatto capire a
tutti che per la gran parte
dell'Italia la denominazione del
nostro Libero Comune non era
sufficientead individuarcicome
italiani. Il sacerdote, che ha
sostituito all'ultimo momento
un nostro prete, ci ha augurato,
in assoluta buona fede, che noi
potessiino ritornare in Croazia
(!) scainbiandoci per uno dei
tanti, forse troppi, gruppidi pro-
fughi balcanici approdati in
Italia negli ultimi anni. Nella
nostra denominazione mancava
infatti, ogni accenno all'Italia
perché al Rime ed agli altri fon-
datori era sembrata allora asso-
lutamente superfluo aggiungere
un aggettivo che ci qualificasse
come italiani. Di qui la deci-
sione unanime dell' Assemblea
dei cittadini dove tutti,,nessuno
escluso,hanno votato di'aggiun-

Dal Canada giovani faos della
Dalmaziadel clan BennyPecota

gere al nostro tradizionalenome
la nuova denominazione.
Sulla scia di quanto il nostro
giornale va ripetendo dal primo
numero, nel Raduno di
Senigallia si sono sentiteben tre
autorevoliinterventisulla neces-
sità di agevolare investimenti
italiani in Dalmazia, per bocca
di Guido Cace, del nostro con-
sigliere comunale seno Lucio
Toth, presidente nazionale
dell' Anvgd e del nostro
Direttore i cui discorsi sono
riportati in altra parte del gior-
nale. Le aperture del nuovo
corso politico rendono neces-
saria una nuova politica adria-
tica. È tempo che l'Italia cessi
di essere solo l'approdo passivo
di profughi della dirimpettaia
sponda ed assuma iniziative
politiche economiche e cultu-
rali per stabilizzare le terre ed
il retroterradell'Adriaticoorien-
tale.
In tema di cultura il nostro
Libero Comune ha fatto la sua
parte con una ricca presenta-
zione di pubblicazioni di alto
profilo scientifico di cui diamo
conto in altra parte del giornale.
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LE STELLE MARINE DIVORANO I "PEDOCI " DI NOVEGRADI

LA SETE UCCIDE LE PECORE DI CHERSO

Nel tratto di mare dove le acque
del piccolo fiume Zermagna si
confondono con il mare, pro-
sperano da tempo immemora-
bile i crostacei bivalvi che in
dialetto chiamiamo con suffi-
cienza "pedoci" perché erano il
pasto dei poveri e dei pidoc-
chiosi e che oggi sono stati riva-
lutati insiemead altri cibi poveri
come i fagioli il granoturco le
castagne e le patate.

~i era creata nella zona anti-
stanteNovegradiuna floridacol-
tura di cozze esportate in tutta
la Dalmazia e financo in Italia.
Improvvisamente le cose si
sono messe maleperchéun gran

numero di stelle marine di
grahdi dimensioni, venute dal-
l'estremo oriente attaccate alla
chiglia di qualche nave da
carico, si sono avventate sugli
inermi pedoci ed hanno fatto
una stragemettendo in crisi l'in-
dustria dell' allevamento del
posto. Nessuno è in grado di
spiegare perché le grandi stelle
marine abbiamo proliferatosolo
nel mare salmastro di
Novegradi lasciando immuni
gli altri allevamenti del resto
dell' Adriatico.
Strage,per altre cause,di pecore
a Cherso e Pago che hanno
ridotto drasticamente la produ-
zione delle "formaiele de Pago"
diventate introvabili se non a
prezzi inaccessibili. La spiega-
zione qui è molto meno miste-
riosa. Nelle isole dellaDalmazia
quarnerina non ha piovuto per
lunghi mesi e le riserve d'acqua
erano a stento sufficientiper gli
abitanti. Mancando acqua e

foraggio hanno dovuto abbat-
tere oltre 3000 capi di ovini che
costituivano la maggior parte
del patrimonio zootecnico del
posto. Il problema dell'acqua
in Dalmazia è sempre stato

drammaticoed attende di essere
affrontato da una conferenza
internazionale che si terrà a
giorni a Portorose. La delega-
zione italiana sarà guidata dal
dalmata Guido Cace.

Foto di Sergio Brcic da "Visioni e voci di Dalmazia"

Il viandante
Lasciando la chiesa di S.Francesco, verso la Calle
del Cristo, proprio a ridosso del Foro Romano, il
viandante troverà, stretta fra le case, la chiesa di
S.Elia.
In passato era il punto di riferimento dei viaggia-
tori greci che avevano fatto del quartiere quasi una
specie di "fondaco", oggi è solo la "cèsa dei
Greghi". A Zara, dove l'elemento croato cattolico
è più numeroso dell' elemento serbo ortodosso,
questa chiesa non ha mai goduto di una grande
celebrità.
Giuseppe Sabalich ha scritto una bellissima rac-
colta di poesie dove descrive la vita dei diversi
rioni di Zara. Il filo conduttore è costituito dalle
chiese, quindi la raccolta si chiama "Le campane
di Zara".
Sabalich, di fede ortodossa, ha chiaramente avuto
un occhio di riguardo per la poesia dedicata alla
"sua" chiesa. Purtroppo nella pubblicazionemanca
proprio questa poesia.
La poesia di S.Elia è lunghissima e per ricordarla
tutta non avrei spazio in questo taccuino,ma voglio
citarne almeno un versetto, quello che parla della
processione:
...mastigando pian pian zerte parole,
che par el von-von-von che fa i mosconi,
e inveze xe i vangeli bei e boni,
e girando, adasieto, la città
la prussission la va... la va... la va...!

Note zaratille
di Giuliano De Zorzi
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L'ULTIMO VOLO DI TULLIO CRALI

Autoritratto aereospaziale

"lo non mi giovo dei critici, gli
ignoro e loro fanno i risentiti.
Non vendo i quadri ed i galle-
risti si sonfatti nemici. lo sento
di appartenere solo agli amici,
non ho alcun rapporto con gli
uomini d'affari. mi sono sempre
sentito dalmata; amo il Carso
perché inzuppato di sofferenza,
ma resto uno della costa dal-
mata dove tutto è salato meno
i fichi che sanno di sole"
Tullio Crali nasce nel 1910 a
Igalo, un piccolo paese delle
Bocche di Cattaro, lo stesso
anno in cui esce il manifesto

della pittura futurista. A 19anni
Crali lancia il manifesto del-
l'aeropittura ed Effe Ti
Marinetti, fondatore del futu-
rismo lo accoglienel movimento
e TulIio sarà sempre un aero~
pittore futurista.
A differenza di molti che riten-
gono che il futurismosi sia esau-
rito con la prima guerra mon-
diale, ritiene che il movimento
sviluppatosi tra le due guerre
abbia .superato la sua fase
romantica segnando una fase di
transizione di nuovi valori.

"Frecce tricolori" famoso dipinto aereofuturista

A pochi mesi dalla nascita di
Tullio la famiglia si trasferisce
a Zara "l'aeroplano è entrato
nella mia vita quando avevo
nove anni. Stavo a Zara e la
guerra era appena finita. Un
idrovolante italiano ammarò
proprio davanti alla mia casa
ed io lo vidi scendere dal cielo
come un grande uccello un po'
ubriaco, adagiarsi sbuffando
sulle onde restare li afarsi cul-
lare e sballottare dal nostro
mare quasi sempre inquieto.
Quella visione mi si impresse

nella memoria. Ancora adesso,
se appena chiudo gli occhi,
rivedo ilpiccolo idrovolanteche
danza sull'acqua e fa di tutto
per calamitarela mia attenzione.
come se fosse venuto a Zara
apposta per me. Lui si dondo-
lavasull'acqua io sognavosulla
riva" Pur tra tanti impegni Crali
non dimentica la promessa di
Pesciera ed invia alla Scuola
dalmata tre suoi acquerelli ese-
guiti in Dalmazia nel 1967.

TulIio Vallery - Venezia

;!z'/ l
0;;. ,(

Alla Galleria Rettori Thibbio Thllio Crali, sul bavero un antico
distintivo del Regno di Dalmazia, firma alla Valentina de'Farolfi
il catalogo della sua iÌriportante esposizione triestina
A fianco: "Caduta dall'Infinito"
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GIOVANIE DISCENDENTIDELRADUNETTODI ZARA

A "Zara!" Xe bastà un fis'cio
e gli amicidellabisacciasono
partiti in direzione Zara.
Siamo arrivati in tanti con
mogli e mariti e figli o da
soli, ci siamo tuffati nel mare
dove i nostri genitori face-
vanoil bagno, abbiamorespi-
rato quell' aria particolare,
abbiamo sentito gli odori, i
profumi di quella terra, ma
soprattutto ci siamo sentiti
zaratini. Ogni parte di questa
terra, ogni roccia, ogni sco-
glio, ogni spiffero di vento è
parte della memoria della

\nostra gente. Le case (quelle
rimaste), le chiese, le pietre
di questa terra parlano di
ricordi di un popolo che non
è quello che le abita oggi
perché è ancora parte inte-
grante della nostra storia.
Callelarga, Rivanova Le
Collovare ci appartengono

come monumenti senza età e
non importa ora se quelle
strade, piazze e calli portino
nomi impronunziabili, non
importa se le attraversano
genti con un idioma pieno di
cacofoniche K o H, un po'
stridenti. Questa città è Zara
e noi la amiamo profonda-
mente. Spiace che qualcuno
abbia dato una lettura super-
ficiale ed incauta dell' essere
Dalmatidi quantinon vi sono
nati perché figli, nipoti e
discendenti di esuli. Questi
amici non hanno visto quanto
fossero appassionati e vivaci
questi nostri radunetti. Anzi
molti giovani mi suggeri-
scono un'idea: e se il pros-
simo radunonazionaledi tutti
i dalmati lo facessimo pro-
prio a Zara?

Roberto Predolin -Milano

Se i giovani non hanno certo dimenticato il mare con gite nelle
proprie barche o nel vaporetto che vediamo al molo di Zara,
il nostro Ulisse Donati non ha dimenticato i tanti Cari che
saranno visitati, come avviene ormai da ben tredici anni, in
occasione del 2 novembre. Il viaggio avrà la dnrata di cinque
giorni dal 30 di ottobre, con soggiorno all'Hotel Kolovare, visita
alle Cascate di Plitvice e ripresa dei contatti con i tanti amici
rimasti a Zara. Che è una città sita all'estero (!) per cui è vie-
tato dimenticare freudianamente i documenti validi per l'e-
spatrio

Renato e Dalmi Politeo, Fabio Puccinelli, Chiara Motka
Luxardo, Emy Cova Fabulich col marito Fabio e due i 2 figli,
Patrizia Zanella con i figli Riccardo e Zara, Mara Zanella con
Renato e i figli Filippo ed Erica, Gianni Grigillo con moglie e
figlie Giada e Margherita, Roberto Predolin e Anna, Sergio
Silvestri con Paola e July Predolin, Bepo Manni con Anna e
figlie Jadera e Lodovica, Toni Rolli e Nicoletta, i due fratelli
Ornis con relative signore, Giorgio Valery e Signora, Bruno
Politeo con moglie e figlia, Mirlam Paparella (!!!) Donatella
Bua Bracali Paparella col marito Enzo e il figlio, Rubini con
accanto un'amica zaratina e la nipote Marcella e Corrado
Vecchi Orlich

Le tavolate dei giovani dalmati si sono confuse con quelle di
tanti italiani che hanno soggiornato sulla costa orientale
dell' Adriatico (4,5 milioni giornate di presenze italiane con un
aumento del 72% rispetto lo scorso anno). La riviera spala-
tina ha registrato 5;4 milioni di presenze giornaliere di turisti
esteri (+ 61%) e quella zaratina 3,3 milioni (+ 55%)
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LA FINANZIARIA DI AMATO DA' SOLDI A TUTTI ED IGNORA SOLO NOI

IL CENTRO SINISTRA NEGA
GLI INDENNIZZI AGLI ESULI
Protesta del V.Presidente della Camera Giovannardi del senoCamber e dell'on. Menia
che preparano emendamenti per attuare i Progetti di Legge della Casa delle Libertà
La Finanziariadel 2001 dà tutto
a tutti, tanto a mantenere le pro-
messe del Governo dell'Ulivo
del prof. Sottile ci penserà un
altro governo. Probabilmentedi
Berlusconi. O di Rutelli, se gli
italianicrederannoallepromesse
dellaLeggefinanziariaelettorale.
Molti speravanoquindiche dopo
quattro anni in cui il Governo
non aveva versato una lira per
gli indennizzidegli esuli,questa
volta avrebbe"accantonato"non
st>loi 5.000 miliardi promessi
dal ministroFassino,ma almeno
10.000. Tanto non costava in
realtà nulla perché accantonare
cifre enormi o i miseri 8miliardi
degli anni scorsi era la stessa
cosa, tanto il Governo non
pagava niente. Quest' anno però
si erano sprecati Ordini del
Giorno ed autorevoli appelli di
tutto il centro-sinistra, Rutelli
in testa, oltre a quelli di Sindaci
del Polo come Albertini di
Milano e Valenti di Gorizia, del
Presidente della Provincia di
Trieste Codarin e del V.
Presidente della Camera on.
Giovannardi.
Con sorpresa di tutti la
Finanziarianon ha stanziatouna
sola lira né per gli esuli né per
i rimasti,lasciandoincreduliper-
fino i più disincanti esperti di
promesseelettorali.Si vede pro-
prio che i voti degli esuli di
Trieste e quelli dei 36.000 ita-
liani rimasti in Siovenia e in
Croazia, che pure voteranno
negli istituendi collegi per gli
Italiani all'Estero, non valgono
neppure la consunta candela di
una promessa elettorale che
dovrebbe poi essere mantenuta
da altro governo.
Riguardando i nove punti pro-
grammatici richiesti dalla
Federazione degli esuli ai tre
governi che si sono succeduti
dobbiamo prendere atto che
quasi nulla ci è stato concesso.
Fa eccezione solo la circolare
D'Alema sulle poche case ultra

popolari non ancora assegnate
che è stata però contestata nelle
Regioni a statuto speciale Friuli
VeneziaGiulia e Sardegna,dove
gli esuli sono numerosi e per-
fino nella rossa Toscana dove i
pochi casi pietosi sono stati
risoltigraziealla tenaciadei diri-
genti locali degli esuli.
Un bilancio fallimentare di
questa legislatura sul quale
dovremmo tornare. E pensare
che dicevanoche sarebberostati
ultra generosiper dimostrareche
avevano superato i vecchi pre-
giudizi comunisti contro di noi,
che tanto hanno pesato sul
destino delle nostre terre e sul
nostro esilio in Patria.
Prendiamo atto infine che gli
onorevoli Giovanardi e Menia
ed il senoCamber hanno prean-
nunciato emendamenti alla
Finanziaria: se il centro sinistra
si dividesse potremmo ottenere
qualcosa.

CASTRATO
IL PROCESSOIl'OIBE''

La Corte d'Assise di Roma esclude dal processo i Comuni
e le Provincie di Trieste e Gorizia e la Federazione Esuli.
L'imputato, con pensione italiana, querela un giornale!

La lobby culturalee politica che
ha silenziato per cinquant' anni
le stragi slavo-comuniste sim-
boleggiate dalle Foibe, che ha
censurato tutte le pubblicazioni,
nessuna esclusa, che parlassero
del più grande esodo mai regi-
strato nella storia d'Italia, ha
colpito ancora.
AI processo contro l'ultimo per-
sonaggio ancora vivente, accu-
sato di essere un infoibatore, la
Corte d'Assise di Roma ha
negato la costituzione di parte
civile della Federazione degli
esuli, della Provincia di Trieste,

rJ3uon Nata{e ... PROVVISORIO

Il Dalmata da bimestrale a trimestrale?
I nostri auguri sono sistematicamente arrivati a molti di
voi quando le festività natalizie e di fine anno erano pas-
sate da tempo, a causa di ritardi postali e talvolta anche
nostri. Quest'anno ve li facciamo in anticipo nel numero 5
del 2000 perché non siamo certi di poter stampare, que-
st'anno, il n. 6.
Quando, quasi cinque anni fa, abbiamo cominciato questa
avventura ci eravamo ripromessi di fare un giornale con
uno stilenuovo rispetto al glorioso"Zara" di Rime e Maria,
esteso ai giovani nati in Italia ed ai dalmati non zaratini,
mentre i vecchi "abbonati" zaratini si erano ridotti a poco
più di quattrocento. Stabilimmo di stampare 2000 copie di
8 pagine, a colori e con scadenza trimestrale, come testi-
monia il polizzino di conto corrente postale allegato con
petulante insistenza.
Grazie allo straordinario successo del giornale ed ai con-
tributi generosi di tutti voi nonché al fatto che, grazie al
volontariato, (etichette, indirizzi, stesura e batti tura dei
testi, impaginazione, spese telefoniche ed amministrative
non gravano sul bilancio del giornale) raddoppiammo il
numero delle pagine e delle copie e stampammo 6 numeri
all'anno, assumendo così di fatto una non prevista sca-
denza bimestrale.

continua in ultima p4gina

Il Comitato dei Martiri delle
Foibe presso la Casa del
Combattente di Trieste di via
XXIV maggio 4 segnala un
impressionante numero di comuni
italiani che intitolano strade e
piazze ai Martiri delle Foibe rom-
pendo la congiura del silenzio
sulla "Questione adriatica"

dei Comuni di Triestee Gorizia.
Ciò significa che non si celebra
più, come tutti gli esuli auspica-
vano, il processoalleFoibequale
strumento politico della pulizia
etnica antitaliana,ma il processo
ac' un vecchietto, forse un po'
assassino,come ce ne sono tanti.
Qualcuno ha fatto un paragone
tra il processoalleFoibee quello
alle FosseArdeatine per conclu-
dere, erroneamente,che gli ebrei
sanno pretendere giustizia e noi
no. Vero è che si ricordano gli
ebrei uccisi solo quando sono
vittime del nazionalsocialismo,
ma quando sono massacrati dai
comunistiloro,comenoi, restano
nell' oblio.
Oskar Pisckulic che gode della
pensione italiana nonostante sia
accusato di essere uno dei
comandanti dell'Ozna e di vari
omicidi si è seccato ed ha perso
la pazienza. Ha querelato un
noto giornale ed ha chiesto
mezzo miliardodi danni morali.
Così gli italiani imparano!
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IL DISAITITO SULLE AITIVITA DEL
Il Consiglio Comunale di
ZLlrain Esilio si è apeno come
da tradizione con la comme-

morazione dei Consiglieri
comunali scomparsi.

ALDO DURO
PATRIOTA E SCIEN-
ZIATO

L'assessore Myriam
Paparella rievoca il prof.
Aldo Duro che è stato nostro
consiglieredalla costituzione
del Comune ed ha inquadrato
la sua opera quale autore del
Vocabolariodella lingua ita-
liana dell' Enciclopedia

\ Treccani, nella grande tradi-
zione linguistica dalmatica
che parte da San Girolamo,
ed annoverapersonaggicome

Francesco Fortunio autore

della prima grammatica ita-
liana, Francesco Biondi
autoredel primoromanzoita-
liano e Nicolò Tommaseo

autore, tra l'altro, del primo
Dizionariodei sinonimidella

lingua italiana. Il suo seggio
in Consiglio comunale sarà
ricoperto ora da Tommaso
Ivanov di Padova autore di

importanti studi sull' arte e
sul Cimitero di Zara.

AI Tavolo della Presidenza da sinistra: Honoré Pitamitz, Giuliano De Zorzi, Vanni Rolli, Myriam
Paparella, Franco Luxardo, Massimo Barich, Giovanni Grigillo e Renzo de'Vidovich

MARIA PERISSI
MADRE DEI RADUNI

Mario de'Vidovich ha ricor-
dato con commossi accenti
la Maria Perissi Rismondo
alla quale abbiamo dedicato
il Raduno di Senigallia che
in passato aveva più volte
organizzato nella Città mar-
chigiana. Insieme al Rime, la
Maria è stata l'insostituibile
collaboratrice del "Zara" il

periodico che è uscito per
quarant'annied ha mantenuto
i rapporti tra gli esuli zara-
tini e dalmati ed è stata l' a-
nimatrice di un numero note-

vole di raduni nazionali, di
riunioni conviviali, di com-
memorazioni patriottiche e
di contatti di ogni tipo colle-
gando gli esuli dalmati
dispersi nelle più disparate
città italiane e all'estero.

Consigliere comunale fin
dalla fondazione, il suo
seggio sarà ricoperto da
Antonio Concina di Roma.

SALUTI AUGURALI

È la volta dei saluti augurali:
il dottor Vitelli, che conosce
Missoni fin dai tempi in cui
era prefetto a Varese si dice
ottimista sulla possibilità di
un' entrata di Slovenia e

Croazia in Europa ed auspica
che questi paesi superino lo
spirito revanscistache gli ita-
liani hanno archiviato da
tempo. Il dottor Albonetti
porta il saluto dell' Azienda
di PromozioneTuristicadelle

Marche e vengono letti
numerosi indirizzidi augurio
tra i quali ha suscitato sor-
presa ed è stato accompa-
gnato da applausi quello
dell' Ambasciata della

Repubblica soma;ta presso
la Santa Sede.

LE NOSTRE FINANZE
L'assessore alle finanze
Giorgio Varisco ha letto il
Bilancio dello scorso anno
ed ha raccomandato ai citta-
dini di sostenere l'attività del
Comune impegnato, come
illustra la relazione del
Sindaco Missoni, in nume-
rose iniziative.

MADRINATO DALMA-
TICO

La Maria Vittoria Barone
Rolli ha illustrato l'attività del
Madrinato Dalmatico che cura
la conservazione delle nostre
tombe nel Cimitero di Zara e
collabora con Ulisse Donati
all'organizzazione delle sue
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LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO
preziosissime gite a Zara ai
primi di novembre in occa-
sione delle giornate dedicate
ai defunti. Si dice preoccupata
per il calo di attenzione dei
nostri cittadini proprietari di
tombe a Zara che spesso si
disinteressano e non pagano la
loro quota che rimane a carico
del Madrinato. In proposito
Renzo de'Vidovich nel suo
intervento esprime analoga
preoccupazione e fa presente
che quando fra pochi anni,
saranno scomparsi coloro i
quali hanno genitori e fratelli
nelle tombe di Zara, sarà dif-
ficile che nipoti e pronipoti,
che non li hanno neppure
't0nosciuti, continuino a soste-
nere gli oneri finanziari che la
nostra generazione si è sob-
barcata. Ricorda che nel

periodo delle sua presidenza
della Federazione degli esuli
è stato chiesto al Governo ita-
liano di farsi carico del pro-
blema, perché il Madrinato

Maria Vittoria Barone Rolli
illustra l'attività del
Madrinato Dalmatico

dalmatico, il Libero Comune

di Zara e la Federazione degli
esuli concordano nel fatto che

il mantenimento delle lapidi
in lingua italiana nei cimiteri
non è solo un fatto sentimen-

tale degli esuli perché costi-
tuisce una importante testi-
monianza della presenza
autoctona italiana in Dalmazia.

UN NUOVO NOSTROSANTO PROTETTORE
SAN GIACOMOVARINGEZ DA ZARA

Il consigliere Aldo Andri ha
quindi annunciatodal microfono
una notizia del tutto nuova: tra
poco saràelevatoaglionoridegli
altari il beato zaratino Giacomo
Varingez, nato a Zara nel '400
e che a vent' anni indossò il saio
nel Convento francescano di
Zara. Nel 1438 si trasferì nella
dirimpettaia costa pugliese a
Bitetto in provinciadi Bari dove
svolse un lungo servizio di frate
cuoco. Non fu un letterato non
frequentò alcuna scuola e non
diventò sacerdote, ma fu mae-
stro di sapienza sparsa a piene
mani nei diversi conventi della
Puglia dove mori in onore di
santità. Quando l'urna fu aperta
nel 1695 le sue spoglie risulta-
rono intatte ed altre due rico-
gnizioni nel 1913 e 1986 die-
dero analogoresponso.Nel 1700
la Chiesa cattolica lo proclamò
beato e la notizia ebbe grande

rilievo a Zara ma usci dalla
memoria collettiva con il pas-
sare dei secoli. Il padre guar-
diano del convento di Bitetto ha
chiesto agli zaratini e ai dalmati
di pregare perché la santifica-
zione, ormai certa, avvenga in
tempi brevi a maggior gloria
dell' ordine francescano e della
nostra città di Zara.

UNASTRADA DI SENI-
GALLIA AI MARTIRI
DELLE FOIBE
Applaudito l'intervento del
Consigliere comunale di
Senigallia Massimo Bello che
ha letto una mozione che
impegna l'Amministrazione
cittadina a intitolare ai Martiri
delle Foibe una via o una
piazza della città marchigiana
che "fu sensibile e partecipe
all'Esodo al quale sono stati
costretti gli italiani dell'lstria
della Dalmazia e in particolare
di Zara molti dei quali si sono
fermati nel nostro territorio".
Particolarmente applaudito il
passo in cui il Consigliere mar-
chigiano "desidera rendere
omaggio alla memoria di
Maria Perissi, che di raduni e
di incontri a Senigallia fu
sempre l'infaticabile protago-
nista". La città di Senigallia la
ricorda con affetto e plaude
alla scelta dei dalmati di orga-
nizzare il 47° Raduno nella
città che Maria tanto predi-
lesse.

LA TERZA GENERA-
ZIONE CERCA LE SUE
RADICI

Roberto Predolin Consigliere
comunale di Milano, oltre che
nel nostro Libero Comune, ha
commosso la platea raccon-
tando del rinato spirito di un
considerevole numero di gio-
vani che si sono ritrovati in un
quasi improvvisato "radunetto"
a Zara che il nostro giornale
ha particolarmente incorag-
giato trattandosi di un'inizia-
tiva di giovani. Predolin ha
avuto accenti convincenti sulla
spinta autonoma che anima
molti giovani, nati in Italia
spesso da un solo genitore dal-
mata e talvolta solo da un
nonno o un bisnonno, ma che
sentono una forte spinta per
conoscere una Dalmazia a loro
ignota alla ricerca di quelle
radici culturali e ancestrali di
cui tutti gli uomini hanno
bisogno se non vogliono essere
ahbattuti dalla prima folata di
vento.
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RELAZIONE DEL SINDACO

Cari concittadini

La politica in Adriaticoha avuto
quest'anno un "risveglio" inte-
ressante: da un lato l'esito delle
elezioni di gennaio in Croazia
che hanno portato ad un muta-
mento positivo di uomini, par-
titi e soprattutto di programmi,
dall' altro l'attenzione che il
Parlamento italiano sta rivol-
gendo ai problemi della fron-
tiera orientale attraverso le due
iniziative del Presidente della
Camera, on. Violante e quella
del vice presidente on.
Giovanardicol suo recentissimo
viaggio tra gli italiani d'lstria.

L'ATTENZIONE DEL PRE-
'SIDENTE CIAMPI

Ciò che ci ha maggionnentecol-
pito è stato comunque quanto
ha detto il Presidente Ciampi al
Quirinale nel discorso in occa-
sione della visita ufficiale del
suo omologo croato, Mesic, il
4 luglio scorso: "Il pensiero
non si stacca mai dai nostri
connazionali d'Istria e
Dalmazia. Sappia, signor
Presidente, che Pola, Fiume,

Zara, Spalato e Ragusa vivono
nel cuore di tutti gli italiani e
qualsiasi gesto che viene fatto
a favore dei connazionali di
quelle terre è come se lo
facesse a 57 milioni di italiani".

IL VOTO DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO

Prendiamo atto con soddisfa-

zione che in questi ultimi tempi

il Parlamento sta faticosamente
approvando la legge che con-
sentirà(finalmente!)il voto degli
italiani all'estero - che riguarda
anche tutti i nostri connazionali
in Istria ed in Dalmazia.

CONVEGNO SUI LIBRI DI
SCUOLA A ROMA

A maggio ha avuto finalmente
luogo il convegno sulla Storia

nei libri di testo delle scuole
organizzato dal Ministero della
P.I, ma per il quale la
Federazione degli esuli si bat-
teva da tre anni. Tutti questi
segnali politici ci fanno sperare
che a Roma qualcosa si stia
muovendo: lo verificheremonei

prossimi mesi, augurandoci che
la febbre elettorale non renda
tutto vano.

LE REGIONI PER LA DAL-
MAZIA

A livello di Regioni, al Veneto
che nel 1994 aveva fatto da
"apripista" con la sua bene-
merita Legge Beggiato e che
in sei anni ha investito 1

miliardo e mezzo" per la valo-
rizzazione del patrimonio cul-
turale di origine veneta in Istria
e Dalmazia", si è unita da pochi
mesi la Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia con una

legge analoga. Vorreiauspicare
che anche le Marche che ci
ospitano oggi e le altre regioni
che si affacciano su questo
mare (Emilia, Abruzzo, Molise
e Puglia) si interessino a tra-
sformare l'Adriatico in un'au-
tostrada con molte uscite e con

molte entrate, come lo era stato
per secoli almeno fino a 60
anni fa.

IMPRENDITORI E FINAN-
ZIERI NELL'ADRIATICO

Alcuni loro imprenditori sono
già presenti con proprie aziende

in Dalmazia: gli amministratori
non dovrebberorestare indietro.

In questo campo devo segnalare
due importanti iniziative:

CORSO DI AGGIORNA-
MENTO PER INSEGNANTI
DI ITALIANO IN MONTE-
NEGRO

La collaborazione tra il nostro
Ministero della Pubblica
Istruzione e il Montenegro (le
Bocche di Cattaro sono
Dalmazia da sempre!) è sfociata
in una valida iniziativa per la
preparazione degli insegnanti di
italiano di quel paese, ove la
nostra lingua è matetia fonda-

mentalenelle scuolemedie. Con
il coordinamentodel prof. Fares
di Pescara, Corsi di
Aggiornamento si sono svolti
sia alle Bocche di Cattaro che
in Abruzzo, ai quali abbiamo
partecipato con pubblicazioni
ed un contributo finanziario

mentre Giuliano De Zorzi ha
seguito i 50 insegnantivenuti in
Abruzzo.

GEMELLAGGIO PADOVA-
ZARA

Il gemellaggio tra la città di
Padova e la nostra Zara, è stato
approvatodai rispettiviConsigli
Comunalied è in fasedi decollo.
Già si sono notati dei riflessi
positivi, quali l'interesse di
alcuni enti economici veneti ad
aprireuno sportellounico a Zara
per incentivare delle nuove ini-
ziative, soprattutto nel campo
della piccola industria e del-
l'artigianato.
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O T TAV.l O M.lSSONI'
Cari amici,
in campo organizzativo la
Giunta ha poi speso tempo ed
energie in tre settori fondamen-
tali per il nostro Comune:

FRATERNA COLLABORA.
ZIONE ESULI-RIMASTI

All'attività di sostegno verso i
nostri connazionaliin Dalmazia,
si è dedicato con passione l'as-
sessore Ricciardi con frequenti
visite in loco. Fra i risultati otte-
nuti vanno sottolineatele attività
culturali,i corsidi linguaitaliana
per giovani e per adulti presso
le Comunitàdi Zara e di Spalato,
il recente gemellaggio tra le
società "Dante Alighieri " di
Spalato e di Padova con il suc-
cessivo incontro di 30 soci di
quest'ultima con studenti e con
professori del Dipartimento di
Italianistica dell'Università di
Zara.

PAGINA IN ITALIANO

NEL GIORNALE CROATO
La comunicazione è avvenuta
attraverso il giornale "Il
Dalmata" che ormai raggiunge
le 4000 copie e con la pubbli-
cazione nell' agosto scorso, a
Natale ed a Pasqua 2000, di una
pagina sul quotidiano di Zara
"Zadarski List". Le tre pagine
sono state curate dal nostro
Giuliano De Zorzi. Ci ha fatto
piacere la presentazione della
Redazione, quando ha sottoli-
neato che era la prima volta dal
1943 che appariva a Zara una
pagina di giornale in italiano.

SUCCESSO DEL SITO
INTERNET DALMAZIA.IT

Della Comunicazione fa parte
anche il Sito Internet "www.dal-
mazia.it", seguito con compe-
tenzadaRobertoTalpo,che tanta
parte ha avuto in ottobrenell'or-
ganizzazione di un movimento
d'opinione in occasione della
mostra in Vaticano"I Croati:cri-
stianesimo,cultura ed arte".

UN NOSTRO LIBRO IN
TRE LINGUE

L'informazione riguarda anche
la pubblicazione del volume
"Vennero dal cielo" di Oddone
Talpoe SergioBrcic, presentato

questa mattina all'incontro con
la Cultura dalmata. Si tratta del
più importantesforzofinanziario
del nostro Comune in tutta la
sua esistenza. Il suo scopo è di
documentare attraverso 184
fotografie, molto rare e in parte
inedite, la distruzione della
nostra città ad opera dei bom-
bardamenti anglo americani. Il
saggio di Talpoche lo completa
e descrive la situazione in città
in quell' anno terribilis 1943-
1944 e inquadra con testimo-
nianza e documenta l'origine e
le responsabilità di quei bom-
bardamenti paragonabili - fatte
le dovute proporzioni - a
Coventry e a Dresda. Abbiamo
fatto tradurre tutto, perfino le
didascalie delle foto, in croato
ed in inglese, in modo che gli
abitanti della Zara di oggi siano
posti in grado di conoscere la
storia della comune città e gli

studiosidi tuttoil mondogodano
di un documento eccezionale e
di informazioni altrimenti poco
accessibili. Ma soprattutto
perché i giovani - figli nostri
figli loro - si rendano conto di
quanto inutili siano le guerre e
vivano in pace.

ATTIVITA' SIGNIFICATIVE
DI QUEST'ANNO
Passiamo ora ad esaminare altri
eventi significativi di que-
st'anno:

CONVEGNO CON L'UNI.
VERSITA' DI PADOVAE DI
PERTH

Neli' ottobre scorso abbiamo
preso parte a Padova al con-
vegno su "Istria e Dalmazia nel
XIX secolo", organizzato dalla
locale Università e da quella
australiana di Perth. Gli atti vero
ranno presto pubblicati dalla
Società Dalmata di Storia Patria
di Venezia.

IL LIBRO DI ALDO DURO
SUL DALMATICO
In marzo abbiamo ottenuto che
la Regione Veneto indirizzasse
circa 100 milioni su progetti
mirati che interessano la
Dalmazia, fra i quali il volume
del compianto prof. Aldo Duro
sul "Dalmatico", la cui pubbli-
cazione è prevista per il pros-
simo novembre a cura
dell'Istituto dell'Enciclopedia
Italiana.

I piccoli "milanesi" della Mara e Patrizia Zanella posano davanti
al pullman organizzato dal rinato Circolo Dalmatic~adera
di Trieste che ha aperto le porte ai giovani originari iIi tutta
la Dalmazia per assicurare la continuità delle nostre Tradizioni

IL MUSEO INFORMATICO
DELLA PROVINCIA DI
TRIESTE

Nello stesso periodo il Comune
è entrato a far parte - con le
altre associazioni degli esuli -
del Consiglio del Centro
Multimediale lanciatodall'Am-
ministrazione Provinciale di
Trieste. Lo scopo è di costituire
un museo informatico
sull'Esodo.

MA LA MEDAGLIA D'ORO
A ZARA ARRIVERA'?

In primavera ed in estate
abbiamo continuato ad occu-
parci di un "sogno" che da 20
anni almeno vorremmo che
diventasse realtà: La Medaglia
d'Oro al Valor Militare al
Gonfalone della nostra città. È
un riconoscimento di altissimo
valore morale, l'unico che rite-
niamo adeguatoper il capoluogo
di provinciaitalianopiù distrutto
nella seconda guerra mondiale
e per tutti i nostri morti. Ci è
vicino il Gruppo Medaglie
d'Oro al ValorMilitare, un Ente
morale che è presieduto dal cit-
tadino Furio Lauri, che ha rac-
colto il parere favorevole di ben
34 Associazioni d'arma
(Anch'io pochi giorni fa ne ho
parlato al presidente Ciampi).
Spero di darvi notizie più posi-
tive nei prossimi mesi.

NOSTRI INTERVENTI SU
STAMPA E TV CROATA

In giugno sono andato a Zara,
su invitodella televisionelocale.
L'accoglienza è stata ovunque
calda e amichevolee mi sembra
che il viaggio abbia avuto un
eco positivo sulla stampae sulla
Tv locale e nazionale.

UN GRAZIE A CAIZZI E AD
ULISSE DONATI

Prima di chiudere ritengo che
sia giusto esprimere un parti-
colare ringraziamento del Co-
mune al concittadino Tommaso
Caizzi per le sue efficaci rac-
colte di fondi fra i Rotary Club
della Lombardia a favore delle
Comunità italiane di Zara e
Spalatoe delle rispettive"Dante
Alighieri" ed a Ulisse Donati
per le splendide "gite" a Zara.
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GUIDOCACE:ATTENZIONEVERSO
L'ECONOMIA DELLADALMAZIA

Il Presidente dell' Associa-
zione nazionale dalmata
dottor Guido Cace ha aperto
gli interventi dell'Assemblea
dei cittadini con un sostan-
zioso discorso che ha forte-
mente innovato le tematiche

delle nostre assemblee.Dopo
aver preso atto dei segni di
cambiamento che si notano
nell'ancora inquieto e poco
definito panorama politico
croato che aprono inattesi

Guido Cace

scenaripositivi per l'impiego
del capitaleitaliano,ha rivolto
un apello a quanti vogliano
portaremanagerialitàe nuova
tecnologianellaspondaorien-
tale dell' Adriatico. Tutto ciò
non può e non deve essere
ignorato dagli esuli dalmati
sparsi nel mondo che hanno
acquisitoesperienze tecniche
(know how), nuovi modi di
gestire le imprese e capitali
freschi e che, se le prime
caute aperture troveranno
conferma, potranno percor-
rere l'antica strada della col-
laborazione economica e
quindi anche culturale aperta
nel medioevo dai mercanti
veneziani. Il dottor Cace, che
è anche un noto manager di
imprese private e pubbliche,
si è soffermato in particolare
sulle prospettive di collabo-
razione tra imprese italiane e

croate (joint venture)nel set-
tore turistico alberghiero,
della pesca, della conserva-
zione dei cibi, della pisci-
cultura e dell' agricoltura
intensiva ma soprattutto nel
settore della forni tura del-

l'acqua e del gas indispen-
sabile per il rilancio dell' e-
conomia della Dalmazia.

LE IDEE E LA CULTURA
CAMMINANO CON LE
MERCI

Renzo de'Vidovich ha com-
pletato il discorso di Cace,
necessariamente sintetico,
affrontando l'interesse dei
dalmati italiani sparsi nel
mondo di sviluppare la rete
stradale e marittima che col-
lega la Dalmazia alla
Penisola.Il progettodi un'au-
tostrada Barcellona-Ragusa,
che passi per Genova,
Milano, Mestre, Trieste,
Fiume ed affianchi la
Magistrala, cioè la strada
maestra che costeggia tutta
la Dalmazia e che potrebbe
in seguito arrivare fino in
Grecia, è necessaria per con-
sentire a milioni di europei,
italiani in particolare, di rag-
giungere agevolmente le
località turistichedell'Adria-
tico orientale. Andrebbero

inoltre sviluppati i collega-
menti via mare ed aerei con
le isolee con le cittàper ricol-
locare la Dalmazia al centro
dell'interesse europeo. L'Ita-
lia - ha concluso - deve finire
di essere il soggetto passivo
di tutti i drammi balcanici
lasciando per sempre l'at-
teggiamento attonito di chi
vede arrivare torme di rifu-
giati che potrebbero essere
evitate adottando una poli-
tica lungimirante, chiesta
dalla Federazione degli esuli
fin dal tempo della gestione
dalmata.

ILDALMATA

LUCIOTOTH:
FIDUCIANELFUTUROENEIGIOVANI

Il Presidente nazionale
dell'Anvgd,che è anche con-
sigliere del nostro Libero
Comune,ha tenutoil discorso
conclusivo del Raduno,
facendo esplicito riferimento
ai colleghi che lo hanno pre-
ceduto e chiedendo che
l'Italia assuma nell'Adriatico
il ruolo politico che le spetta
e che non può più essere
lasciato al caso con danni

Ludo Toth

enormi e la perdita di ogni
possibilitàdi inserimentoeco-
nomico e politico in aree che
sono naturalmente legate
dalla geografia e dalla storia
all' influenza italiana. Il
senator Toth ha quindi
richiesto con forza che nelle
scuole, all'università e nella
vitaculturaledell'Italia ritrovi
spazio la storia delle terre
adriatiche, la loro cultura,
autoctona ma saldamente
legata alle altre culture regio-
nali italiane, perché perseve-
rando nella censura sulla
Questione adriatica dai testi
di scuolae dallapubblicistica
storica e scientifica si morti-
fica lo spirito nazionale ita-
liano che ha bisogno di tro-
vare nell' esaltazione del
sacrificio dei suoi figli
migliori al confine orientale
d'Italia la linfa necessariaper
ritrovare la dignità nazionale
offuscata e spesso vilipesa.
Franco Ziliotto ha com-
mosso l'auditorio ricordando
la prematura scomparsa del
fratello Paolo che insieme al

Franco Ziliotto

suo grande Padre era stato il
primo promotore della
richiesta del conferimento
della Medaglia d'Oro alla
città di Zara.

Sereno Detoni

Sereno Detoni ha sottoli-
neato con forza la necessità
di aiutare la Comunità degli
italiani di Zara e l'istituzione
di un asilo nido italiano.
Appoggia quanti vorrebbero
che il prossimo raduno si
tenesse nella capitale della
Dalmazia.

Roberto Predolin
(interventi a pago 4 e 7)
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INCONTROCONLACULTURADALMATA
Nella sala Apt di piazza Morandi sono stati presentati ben nove iniziative che rilanciano alla grande la cultura veneta della
Dalmazia e la storiografia dell'ultimo secolo che ruota intorno alla "Questione adriatica" spesso ignorata nelle scuole e nelle uni-
versità ma molto presente nella memorialistica e negli studi altamente specializzati.

OrdlDazionl: esclusivamente presso la.
o:.:'TIPOLITOGRAFIA FOTO lAMPO

\1a Colle delle Api. 170 (Z.I.) 86100. Campobasso
Tete10n0 0874.65276 - 08i4.484004 - Fax 0874.494035
E-mail: tlpogralialampo(run.it

Il prezzo del Volume è di So SO.OOOI € 25,82
più spese di spedizione

Franco Luxardo Prosindacodel
LiberoComunedi Zara in Esilio

...VENNERO DAL CIELO
di Oddone Talpa e Sergio Brcic

È un'opera che è costata molta fatica ed un notevole impegno
finanziario perché pubblica ben 184 fotografie - in gran parte ine-
dite - sulla distruzione di Zara avvenuta tra il 1943 ed il 1944 ad
opera di bombardamenti anglo americani. Il volume di formato
molto grande è stato presentato da uno degli autori, Sergio Bercic
ed è in tre lingue (italiano croato e inglese) perché è diretto a tre
distinte categorie di lettori: gli esuli, i loro discenti e gli italiani,
gli attuali abitanti di Zara che parlano spesso solo il croato e gli
studiosi internazionali cui è diretta la versione inglese. La ricca
documentazione fotografica e di stampati a colori è integrata da
un saggio che illustra le cause storiche e politiche di avvenimenti
che hanno fatto classificare il capoluogo della provincia italiana
di Zara come "la Dresda dell' Adriatico".

LA DALMAZIA NELL' ARTE ITALIANA
VENTI S~COLI DI CIVILTA'
di Alessandro Dudan

Franco Luxardo ha presentato la ristampa dei due volumi della
prima edizione, ormai introvabile, del famoso testo edito nel 1921-
22 e delle sue 230 tavole. Integrato con due saggi critici, un pro-
filo dell' autore e delle sue opere il tutto arricchito da un prezioso
aggiornamento della bibliografia del periodo 1922-2000 com-
prendente 1600nuovi titoli editi in 16paesi diversi che costituisce,
con tutta probabilità la bibliografia più nutrita e aggiornata che sia
oggi disponibile. L'opera è stata realizzata dalla Società Storia
Patria di Venezia, in collaborazione con il Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno e con l'Università Popolare di Trieste.
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ALESSANDRO DUDA.~

LA DALMAZIA

NELL 'ARTE ITALIANA
~"TI SECOli DI CIVILTÀ

ATTIDEllA SOCIETÀDAlMATADI STORIAPATRIAA VENEZIA

Nicolò Luxardo de Franchi
direttore della "Rivista dal-
matica" e presidente della
Società dalmata di Storia
Patria di Venezia

LA DALMAZIA E L'ANNO MILLE
Il comm. Nicolò Luxardo de Franchi, che è il motore principale
della Società ed il direttore della prestigiosa "Rivista dalmatica" ha
presentato il 28° volume della collana che egli stesso dirige pub-
blicando monografie e scritti di straordinaria importanza culturale.
Il XXVIII volumedocumentala spedizionedel Doge Pietro Orseolo
nel giorno della "Sensa" dell'anno mille in Dalmazia edito nell'a-
prile scorso nell'esatto anniversario del famoso viaggio che doveva
estendere la protezione della Serenissima a gran parte delle isole e
delle città dalmate, sedi di antichi municipi romani. Il libro è dedi-
cato prevalentementealla storicaspedizionenella visionedi Roberto
Cessi, Giuseppe Praga, Ernesto Sestan e di Federico Seneca che
continual'opera dei grandi storicidalmatinell'Università di Padova.
Cogliamo l'occasione per sanare un'imperdonabile scarsa atten-
zione verso un'opera, straordinaria per la mole di lavoro e la qua-
lità dei risultati. In questi ultimi otto anni per merito di Nicolò
Luxardo de Franchi, la Società Dalmata di Storia Patria di Venezia
ha sfornato trentadue fascicoli per oltre 2600 pagine della "Rivista
dalmatica" che meritano di essere apprezzati anche fuori dell'am-
bito strettamente nostro. Se si vuole dare respiro nazional~ed inter-
nazionale alle istanze culturali latino venete ed italiane fiorite nella
sponda orientale dell' Adriatico.
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~pemIZICDCII'pa'"b~~
dII~~v-=

nd1RriaoenctaDaimma

VENEZIA E LADAIMAZIA
ANNO MILLE

FO!'."DAZIONEGIORGIOCINI

!>obdis.n~~~
V~

Nel prossimo numero daremo
conto dell'importante Convegno
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BERSAGLIERI IN DALMAZIA

Il generale Elio Ricciardi ha presentato il suo lavoro sui Bersaglieri
in Dalmazia che tanto successo ha riscosso tra i radunisti e tra i
nostri lettori. Si tratta di un'opera che riassume in se i caratteri
della ricerca storica rigorosa e documentata con la memorialistica
legata agli ultimi drammatici avvenimenti che hanno insanguinato
la Dalmazia nei quali i Bersaglieri hanno pagato un altissimo
prezzo. Pagine di eroismo in gran parte sconosciute fuori dal nostro
ambiente ma che i dalmati ben conoscono e che spiegano il loro
attaccamento alle Fiamme cremisi

NICCOLO' TOMMASEO A FIRENZE: ATTO DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE

Il Dalmata ha già dedicato a questa pubblicazione largo spazio perché il Convegno fiorentino ha affrontato con rara capacità intro-
spettiva l'ampia e attualissima tematica sviluppata dal grande letterato sebenicense. Decisivo l'apporto - ha precisato il presentatore
dell'opera senoLucio Toth - dell' Accademia della Crusca, del Gabinetto Vieusseux e dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia.

DON ROMANO RACCONTA

Le incredibili traversie di un giovane prete che dall'isola di Lagosta attraversa le prigioni delle
grandi isole della Dalmazia centrale e di Spalato, di cui Il Dalmata ha già parlato diffusa-
mente, sono state illustrate da Franco Luxardo, Prosindaco del Libero Comune di Zara in

Esilio e cugino di Nicolò Luxardo de Franchi. Forse a causa del nome Franco che assomiglia
\1 cognome de Franchi del cugino ed al fatto che sono ambedue imprenditori della famosa
società Girolamo Luxardo, spesso si creano spiacevoli equivoci: le lettere spedite a uno dei
due cugini non vengono necessariamente a conoscenza dell'altro.

WWW.DALMAZIA.IT

GiulianoDe Zorzi ha illustratoi nuovicontatti,il grande
sviluppo e le nuove attività del sito di Internet che
rilancia in tutto il mondo in tempo reale le nostre ini-
ziative, tra le quali Il Dalmata, che spesso arriva sui
monitor dei computer prima che il servizio postale lo
recapiti a casa dei nostri lettori. Il nostro sito è uni-
versalmente considerato il migliore dei numerosi e
validi siti di altre associazioni ed enti degli esuli e con-
correrà a programmare il Centro Multimediale che la
Provincia di Trieste ha messo a disposizionedegli esuli
e della città di San Giusto. Roberto Talpo

ADRIATICO, UN MARE DI STORIA, ARTE E CULTURA
ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI TENUTO AD ANCONA NEL
1999

La professoressa Bonita Cleri ha illustrato con precisione e rigore i due libri che riproducono fedel-
mente gli atti dell'importante convegno anconetano sul quale ci ripromettiamo di ritornare perché
ricco di spunti inediti e di attualità. La pubblicazione è diretta a quanti sentono impellente il bisogno
di ripensare la presenza italiana nell' Adriatico sottovalutata per oltre mezzo secolo.
Da tempo la Federazione degli Esuli, con un convegno al "Savoia" di Trieste dell' Il aprile 1999, ha
posto il problema di una nostra presenza politica e culturale nell'Adriatico.

I PENSIERI CHE CONTANO

Raffaele Cecconi, il vulcanico scrittore zaratino ha presentato, inattesamente, un suo nuovo
lavoro che ha sortito grande successo e vivo interesse. Fresco di stampa propone nel consueto
stile vivace e spesso beffardo, tipico di Raffaele Cecconi, una raffica di considerazioni serie che
inducono il lettore a pensare sulla vita e le sue contraddizioni. Siamo certi che ripeterà il suc-
cesso di "D... come Dalmata" e di "Ciò che ho visto nel mondo" e degli altri numerosi libri che
abbiamo segnalato ad ogni uscita.
Poeta e scrittore, Raffaele Cecconi rappresenta il tipico autore dalmata individualista e ribelle
ad ogni convenzione.
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LETTERE
AL DIRETTORE

LA VERITÀ SUL
"BALKAN"
I lettori sono già stati informati
da "Il Dalmata" sul rilievo sto-
rico e politico che è stato dato
all'80° Anniversario dell'Ecci-
dio di Spalato e dei due Caduti
di Trieste del luglio 1920per la
difesadegli italianidi Dalmazia,
con la deposizione - avvenuta
per la prima volta - di due
corone d'alloro con un grande
tricolore ed i leogardi di
Dalmaziasull'edificioche ospita
la Scuola di 'Lingue
dell'Università di Trieste e che
una volta ospitav~ l'Hotel
Balkan.
1>erbrevità, non è stata sottoli-
neata la calorosa e spontanea
atmosfera che ha dominato l'in-
tera cerimonia. Sembrava di
essere - anzi siamo! - un'unica
famiglia stretta fianco a fianco
che ha ascoltato ed applaudito
il toccante e documentato
discorso dell'on. Renzo
de'Vidovich nel quale è stata
resa giustizia ai nostri Eroi ed
è stata puntualizzata la respon-
sabilità dellemani assassine che
i Governi italiani hanno finora
evitato di ricordare. Anzi l'opi-
nione pubblica, perfino quella
triestina,ha dimenticatoi quattro
Caduti per la Causa della
Dalmazia e gli studenti di tutta
Italia nulla hanno appreso dai
libri di testo.
La nostra Commemorazione è
stata mandata in onda del tele-
giornale Rai Tre una sola volta

. e per trenta secondi mentre la
locale Telequattro, usualmente
prodiga nel riprendere avveni-
menti regionali, non ha tra-
smessole riprese televisivelimi-
tandosi a riportare, però

. correttamente, le nostre tesi sto-
riche ignorate perfino dal
Parlamento italiano. Anche "Il
Piccolo", con due settimane di
ritardoe senza dare alcunrilievo
tipograficO;ha dovutoperòpren-
dere atto della verità per cin-
quant'anni occultata ed offu-
scata.

Leonardo Grandich - Trieste
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DALMATI ITALIANI NEL MONDO

NOZZE RUSSO-AUSTRA-
LIAN-ZARATINE
Bruno Bogna da Barcagno e
Felicita Ciciula di Borgo Erizzo
hanno accompagnato all'altare
adAscot Park,nel sudAustralia,
la figlia Rita, laureata in legge
e impiegatapresso il Parlamento
australianoche ha sposatoVtktor
un ingegnere russo.

ONORE IN ARGENTINA
AD UNA LUSSIGNANA

Ivelis Maria Saricchi, quindi-
cenne, Inssignana della terza
generazione scrive e legge l'i-
taliano e ha ricevuto dal
nonno, Alfeo Martinoli, solide
radici colturali italiane e dal-
matiche. Nella foto mentre si
prepara a portare la Bandiera
Nazionale Argentina, onore
concessoleper essere stata pro-
mossa con la media del dieci
ed aver ottenuto quattro
diplomi, con relative medaglie,
per la sua preparazione.

CONTINUITÀ DALMATICA IN ARLt< 'iTINA

Agostin, Isabella e Federico Chiappetta figli di Viviana Garilli
Gazich e Daniel Chiappetta rappresentano la continuità dal-
mata a San.lsidro d'Argentina.

LOCALE ZARATINO IN AUSTRALIA

Nino Melissa con la sorella Anna, il figlio Robert e la moglie
Katy, titolari del "Tamari Bistro", l'unico ristorante dalmata
d'Anstralia.

COLLEZIONISTA...

Gino Glavovich a Bemal in
Argentina colleziona accani-
tamente francobolli cartoline
e quadri. Non si capisce pro-
prio di quale cittfi abbia
nostalgia...

SINDACO IN AUSTRALIA

Il nostro Sergio Colombo (a
destra) si congratula còn Alex
Del Porto, figlio di una zara-
tina, dopo il suo primo anno di
attività come Sindaco di
Bayside- Melbourne, Stato di
Vittoria, Australia.



Pago 14 settembre 2000

UN BORGHERIZZANO"
CHE AMO L'ITALIA

Si è spento a Monza il 20 marzo
scorsoAntonio (Tonci)Matulich
che era nato a Zara il 20 set-
tembre del 1912 ed aveva col-
tivato tre passioni.
- L'Italia, che amava oltre ogni
dire, che lo ripagò facendogli
bere amari calici
- La FabbricaGirolamoLuxardo
in Zara, che negli anni Trenta e
nei primi anni Quaranta lo vide
orgoglioso e fortunato dipen-
dente. Non smise mai di rim-
piangerené l'ambiente di lavoro
al quale aveva dedicato attente
cure né gli imprenditori, accorti
e magnanimi, dai quali aveva
ricevuto validi insegnamenti di
vita.
iLa modesta casetta, in Borgo
Rizzo, con cortile e giardino, ai
quali riservò, finché poté amo-
revoli e tormentose premure.
Il figlio Walter lo ricorda a chi
lo conobbe e, in ispecie, ai
Borgherizzani disseminati nella

ZARATINA
VERA CE

Ci ha lasciato Luigia Ljubisic
maritata Riedling, zaratina puro
sangue e raro esempio di bontà.
È venuta a mancare il 5 giugno
scorso lasciandoun vuoto incol-
mabile in tutti quelli che l'hanno
conosciuta,nelmaritoBranimiro
e negli amatissimi figli Bruno
e Adriana.

Penisola, in Australiaed altrove,
con i quali condivise, nel diffi-
cile secondo dopo guerra,

affanni e pene che un regime
ostile non si peritava di
infligerGli.Le sue ossa riposano
nel Cimitero di Monza.

DALUAUSTRALIA
CON DOLORE

Il 26 giugnoscorsoa Bankstovin
è venuta a mancare all'affetto
dei suoi cari Maria Posarina in
Ivassi nata a Zara il12 febbraio
1932, lasciando nel dolore il
marito Renato, il figlio Franco
e il nipote Nicolas, Frane Ardia
e gli altri amici vicini e lontani.

,
ERAESARA

SEMPRECONNOI

Ci ha lasciati a Genova l'a-
mico Dalmi Alacevich, pre-
sente sempre in tutti i raduni
e che non si risparmiò mai
nella difesa dei valori veneti
della Dalmazia. Lo piange la
moglie Carla Alacevich Surra
e tutti noi che gli volevamo
bene.

ILDALMATA

"FERRO"
GRAN GIORNALISTA

E GRAN SPORTIVO

È deceduto a Roma Ferruccio
Nani, che gli amici chiamavano
Ferro. Collaborò con i più
importanti quotidiani e settima-
nali sportivi nazionali inviando
i resoconti degli avvenimenti
che si svolgevano a Zara fin da
quando frequentava il Liceo
Gabriele D'Annunzio. Famose
le sue cronache
delle partite di
calcio Dalma-
zia-M arche-
Abruzzo al se-
guito della squa-
dra zaratina della
AC Dalmazia. È
stato il primo
giornalistaa redi-
gere un profilo
del quattrocen-
tista azzurro e
olimpionico
Ottavio Missoni
e grazie a lui i
nostri atleti han-
no trovato giusta
notorietà nella
stampa come
Antonio Kenk,
discobolo e cam-
pione italiano
della specialità,
Bruno Testa
azzurro del gia-

vellotto e molti altri. Collaborò

per la parte sportiva al
Dizionario Zingarelli ed al
Lessico Universale Italiano
della Treccani e fu redattore di
vaglia della Rai di Roma. Lo
piangono i fratelli Tonci,
Umberto e Mario .

POETESSA AMICA
E SAPIENTE INSEGNANTE

Esule a Gavirate di Vareseci ha
lasciato il 25 maggio scorso
Bruna Detoni Koechler, nata a
Zara il 13 marzo 1936. Moglie
amorosa, zia affettuosissima di
tanti nipoti, insegnante sapiente
e amica carissima ricordata da
Valeria Detoni Barone e Maria
VittoriaRollicon una delle tante
poesie da lei scritte:

"Le prime tenere violette /
fiorivano tra i rovi in
Dalmazia. / Le nostre mani
piccine si ferivano per
coglierle: / era un soave
patire. / Anche la bora di
febbraio ci pungeva la faccia,
/ eppure noi eravamofelici /
sulla nostra terra. '"
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"Leggo sempre l'elenco dei contributi perché
vi riscopro amici amati e dimenticati"

BENNY PECOTA
Lire 374.463 pari a 250 $,can
RELJA CAY. NICOLO -
Presidente emerito dei medici
condotti di Trieste in ricordo
della sua Zara Lire 30.000
LORENZO GAZICH - Roma
50.000
RAIMONDO MEAK - Torino
50.000
LUCIANO LUCIANI - Roma
In memoria dei miei genitori
Grazia Sorich e Nicolò Luciani
100.000
GIULIALOVROVICH - Busto
Arsizio 10.000
LIDIA ROMANO - Induno
Olona (Varese) In memoria di
Pino, Stella e Michele 30.000
GIORGIO GARCOVICH -
Roma Per ricordare il caro zio
ltonci Garcovich deceduto a
Roma il 3.2.2000 a 97 anni. I
nipoti Giorgio, Gianni, Toni e
Mariella 100.000
INA CASSANELLI - Milano
20.000
PAOLA LINA BUA e
ARMANDO - Trieste
RicordandoZara sempreitaliana
30.000
PIETRO RIOSA - Trieste
10.000
NINO BERSELLI - Sassuolo
(Modena) 10.000
LINA LA BARBERA
Palermo 30.000
FERRUCCIO DETONI
Trieste 30.000
CORRADO DI LIDO - Milano
In memoriadi miopadre Mauro,
esule da Zara nel' 43, ucciso in
Vai d'Ossola nel '44. 50.000
NUCCIACRECHICIABBIATI
- TriesteIn memoriadi Marilena
Agostinelli Salvini 30.000
ROSI LEDVINKA GARBIN -
Bolzano 60.000
KETTY BUICH - Trieste Per
onorare la memoria di Marilena
Salvini 50.000
AUDACE ZERAUSCHEK -
Venezia-Marghera 12.000
GRAZIELLA CEceOLI -
TriestePer ricordarela mia bella
e dolcissima mamma Ofelia
Buttara ved.Ceccoli (+7.12.99)
30.000
LIDIA SCARABELLO
Venezia-Mestre Un cordiale
grazie per "Il Dalmata" che mi
riporta a nostalgici ricordi lon-
tanni di una vita felice. Cordiali
saluti a tutta la Redazione
50.000 (La Redazioneringrazia)
VITTORIA CIMATTI
Fusignano (Ravenna) 14.000

GINEVRA CIURCOVICH
RIGONI - Vicenza 50.000
MIRANDA SUPPINI UGO-
LINI- Trieste20.000
SERGIO MACCIO' - lesi
(Ancona) 30.000
LAURA DOBRAN - Udine
25.000
VINCENZO de' MEDICI -
Padova 50.000
MARIO BALLARIN - Spinea
(Venezia) 20.000
RENZA ROSIEl CORTI-
NOVIS - Torino 50.000
MASSIMILIANO, ROBERTA,
MICAELA, GUGLIELMO
DELETIS in ricordo del loro
indimenticabile nonno Ljubo
50.000
LENA DOLCI DELETIS
assieme ai figli PINO e
ORIELLA per ricordare il
marito e padre Ljubo a un anno
dalla scomparsa (+3.9.99)
50.000
DUIELLA ANTONIO Padova
15.000
HONORE' PITAMITZ- Varese
In memoria di Anna Mialich
Castellini fervida dalmata zara-
tina italiana 25.000
MARISA DOLCI e il marito
BEPPESANCARLO- Palermo
Per onorare la memoria del caro
cognato Ljubo Deletis deceduto
il3 sett.l999 50.000
GUERRINO ROZBOWSKY -
Trieste In memoria di tutti i
nostri defunti sempre nel cuore
40.000
GIULIANA GIORDANI -
Trieste In memoria di Kreiza
Ofelia dalla figlia Giuliana
sempre nel suo cuore 20.000
GIORGIO FATTOVICH -
Trieste 50.000
PIETRO ANTONIUTTI -
Venezia-MargheraPer ricordare
la recente scomparsa di Tonci
Ingravalle e lose Czerlienak,
commilitoni, a suo tempo, della
Cetvrta Banda del Porusnik
Penger 30.000
CLAUDIO BARIN - Trieste
Con simpatia per tutti i Dalmati
25.000
GIOVANNI BLAZICH
Milano Saluti dal mulo de
Barcagno! 20.000
HONORE' PITAMITZ - Varese
In memoria di Maria Perissi
Rismondo. Per non dimenticare
50.000
ANTONIETTA PETTAZZI
Rocchetta al Tanaro 20.000
STELIO SURIAN - Trieste
15.000

ANTONIA NEMARICH -
Trieste 30.000
MARIO CATTICH - Trento
50.000
CARMEN CODARIN - Milano
In ricordo del mio adoratopapa-
lino (Ricardin) 50.000
MARIA MARAS - Milano
10.000
ANNA MATULICH - Milano
200.000
MIRANDA FACCIN - Milano
In memoria di mamma
Giuseppina e papà Casimiro
25.000
VINCENZA BERNARDI
CARBONCINI - Pescara Per
ricordare il Dott.Italo Trigari,
giovanepretorea Lagosta (Zara)
negli anni 37-38 ecc. Sentite
condoglianzealla signoraBianca
ed ai figli 50.000
ARGENTINAHANDL - Udine
In memoria del marito Pietro
50.000
ANTONIO VILLICICH -
Staranzano (Gorizia) 50.000
ALDO DUIELLA - Brescia
50.000
GUIDO DUIELLA - Milano
50.000
ADA GABRIELLI CECCOLI
-Trieste In memoria del fratello
Esco e della nipote Rosanna
sempre nella mia mente e nel
mio cuore. 50.000
MATTEO DUIELLA - Chiari
Con saluti dalmati 100.000
GIANFRANCO GUTTY
Sgonico (Trieste) 100.000
VITALIANO BARBIS - Roma
30.000
ANTONIO eONCINA - Roma
50.000
TOPPARELLI GUERRINO
Bassanodel Grappa In memoria
dei defuntiTopparelli,Angelucci
e Lorenzini 10.000
LUIGI BOEHM - Trieste
20.000
FRANCO de VIDOVICH -
Fossò (Venezia) In memoria
della madre Perinovich Anna
30.000
WILLIAM PINARELLO -
Venezia Lido 50.000
ALBERTOAGOSTINI- Trieste
Con un saluto a tutti i dalmati .
50.000
IDA HAGENDORFER
Gradisca d'lsonzo Un saluto
cordiale ed affettuoso a tutti gli
amici zaratini L. 20.000
LOREDANA MICHE LINI
DADICH - TorinoPer ricordare
i miei cari 30.000
FRANCESCO DE LORENZI -
Poggio Bustone (RietiY20.000

BIANCA TRIGARI - Firenze
Nel primo tristissimo anniver-
sario ricorda, con immutato
amore, dolore e rimpianto il suo
adorato ltalo 100.000
ISABELLA (Cinci)
MACHIEDO - Tortoreto Lido.
In ricordo dei miei cari scom-
parsi 100.000
TINO SMOLICH - Verona per
il papà RomanoSmolich50.000
FAMIGLIA VEZIL - Bologna
Per ricordare una cara zaratina
Bruna Detoni in Kochler50.000
LUIGI BROTTO - Vicenza.A
nome di mio zio Brotto Doro,
già artigliere delle Truppe di
Zara, ancora vivente in
Australia!Cordialisaluti 10.000
ETTORINA DE SANCTIS
ROSATI - Perugia. Per ricor-
dare la cara cugina Liliana
Mapelli in Bombellinel l o anni-
versario della sua scomparsa
avvenuta il 13-6-99 50.000
ANTONIO DUCA
Montegranaro. A perenne
memoria del mio carissimo
padre, Duca Simeone, deceduto
il 15 luglio 1988 20.000
GIUSEPPINALOKAS - Cuneo
20.000
GIOVANNI PAVICH - Pino
Torinese 50.000
ALBA ROSSI - Roma. Rudy,
sei sempre nel nostro cuore
50.000
MARIOCASTELLINIil marito
i figli e il nipotino Mattia ricor-
dano Anna Mialich (Zaratina
D.O.C.) deceduta 1'8 marzo
200050.000
ALICE MADER PAVICICH-
Pescara.Per ricordarei miei cari
defunti 50.000
MARIA CASALI - Trieste
30.000
LORENZO SALVINI- Trieste.
In memoria dei cari amici Livio
Sarasin e Paolo Ziliotto 30.000
GIUSEPPE e MARGHERITA
BACOTTA - Castenaso (BO)
In memoria della cognata
Bakota Michey Van Poucke
Macciola 50.000
PIETRO VALLERY - Venezia
Marghera 30.000
FRANCA e PIERO SERREN-
TINO - lesolo (Venezia)30.000
ANNA PEROVICH - Venezia-
Mestre alla memoria della mia
cara mamma Maria lovich. Con
lei voglio ricordare i miei zii
sacerdoti don lovich Simeone e
don lovich Albino 50.000
PIERPAOLO MATTIAS
Roma - 50.000
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"Dalle città dove abitano mi è facile
risalire al recapito telefonico e all'indirizzo"

"
VALLERY DARIA' BONI-
FACIO - Vicenza. In memoria
del marito Carlo e dei genitori
Simeone e Clelia 30.000
NINA ZVIETICH - Firenze
10.000
MASSIMO BARICH - Milano.
Ricordando i miei genitori
Vincenzo e Gabriella
de'Benvenuti che finalmente
riposano in pace nella nostra
terra 100.000
TINAGIUNIO- Pescara20.000
VALERIADETONI BARONE
- Venezia Mestre. Per ricordare
la sorellaBrunaDetoniK~hler
nata a Zara 16.3.36 morta a
Gavirate il 25.5.2000 50.000
BRUNAde DENARO - Onè di
Fonte (Treviso)Per salutaretutti
~li amici che mi hanno fatto
compagnia a Zara 20.000
PAOLOLOSI - Piacenza20.000
ANTONELLA GAZZARI -
Morravalle In ricordo del mio
caro zio, Paolo Gazzari 10.000
LUCIANA PINZ TROM-
BETTA - Solzago (Corno)
ricorda l'adorata sorella Marisa
e gli indimenticabili genitori
Lidia e Fritz 50.000
MARIA USMIANI CHIARI-
Sesto FiorentinoIn memoriadei
miei nonni Maria e Giuseppe e
della zia Pierina 30.000
NICLA CASSANELLI
Milano 10.000
TONIN FERDINANDO
Treviso 30.000
ERALDO DELLAVIA
Bassano del Grappa 15.000
BIANCA ORLICH LAM-
BERTI- Lecco. Ricordandotutti
in nostri zaratini defunti 50.000
AURELIO MEDIN - Novara
30.000
ROSA CECCHI - Ancona In
ricordo dei miei cari 15.000
TULLIO VALLERY - Venezia
Marghera per onorare la
memoriadellacaraMariaPerissi
20.000
VANDAGRUBISSICH- Roma
In memoria del caro marito
Rudy scomparso un anno fa.
50.000
JOLANDAMILLICH - Milano
15.000
EMILIO GALLESSI - Corno
50.000
ANTONIOMARSAN- Genova
Abbracci a tutti i zaratini nel
mondo! 10.000
GIORGIO GASPAR - Venezia
Mestre 15.000
SABINO STIPANOVICH
Milano 20.000

FELICITA MARTINIS
MARCHI - Milano 20.000
FIORELLA SACCHI CAL-
BIANI - Milano Zara è sempre
viva nel mio cuore 50.000
MARINO ROZBOWSKY
Monfalcone per "Il Dalmata"
50.000
MARINO ROZBOWSKY
Monfalcone per ricordare i
propri cari 50.000
STANISLAO SUSSICH -
Melboume (Australia)lnricordo
dei miei cari fratelli Nando e
Mario (50 $ Aus) e 61.100
ALESSANDRO VALLERI-
Valenzano (BA) Per onorare la
memoria della cara moglie
Serafinade VecchisnelVlo anno
della morte (14.5.94) 20.000
PASQUALE PICCIARELLI
Taranto 10.000
GIULIA LOVRICH - Busto
Arsizio 10.000
NILLA SOGLIAN DE
MICHIEL - Favaro di Venezia
per ricordare tutti i miei cari
defunti. Tanti saluti zaratini
50.000
VITTORIO CIMATTI
Fusignano 15.000
PIETRO STIPCEVICH
Bologna Anna memoria dei
nostrimortisepoltia Zara e nelle
altre città d'Italia in particolare
a Bologna 15.000
MARIA SARICH ZARINI
Venezia Marghera Per "Il
Dalmata" e tanti cordiali saluti
a tutti i dalmati 10.000
LIVIAAGRIGENTO -Palermo
50.000
ENNIO e FLAVIO LUPANO-
ValenzaPo. Per ricordarei nostri
genitori 40.000
Famiglia RONCHETTI
DADICH - Corno In ricordo di
Dadich Eugenia (Genca)25.000
MARIAROSA MATASSI
ROCCABELLA - Marghera
(Venezia) 10.000
FERRUCCIO HODACH -
Chieri 20.000
LUIGI BATTIGELLI- Milano
20.000
DARIO MAURI - Padova Per
onorare la memoria della cara
moglie Antonietta' Roeper e di
tutti i miei cari defunti 50.000
ROBERTO LOLLIS Gorizia
Cordiali saluti 15.000
BARBARABUSSANI CURRI
- Trieste 2.000
MARUSCA' MATESSICH
Legnano (Miiano) a ricordo di
mia mamma e di mia nonna
50.000

GIORGIO GASPAR - Mestre
Per ricordare i miei genitori
20.000
GRAZIELLA REDOVNICO-
VICH Mestre Grazie di cuore
30.000
ILENA e MARINA SEMITE-
COLO - Trieste In memoria di
Alberto 50.000
ALFREDO ALACEVICH -
Genova 100.000
SUSANNATRAPPOLI - Fano
In memoria di Elisabetta
Vlatcovich per il primo anni-
versariodella sua morte 100.000
DlADORA MATTESSICH
Novara In ricordo della nostra
indimenticabile Zara 50.000
GlNO GLAVOCICH Bernal
(Argentina) Affinchè nessuno
dimentichi gli infoibati e gli
infoibatori! ($ 20) 35.900
CARLO AGGIO - Australia
30.000
ANNA BONICIOLLI
Australia 30.000
NINO SERENI - Australia Per
onorare la memoriadellamoglie
Dolores, del figlio Claudio e del
fratello Luigi deceduti in
Australia tanto lontani dalla
nostra'più che amata e rimpianta
Zara 30.000

MIMO KENK - Australia
30.000
SADRAS CARINI (Chicco)
Australia Lire 30.000
DEMIDA TIENE (sorella del
Sadras Carini) - Australia In
memoria e caro ricordo del
maritoTucciTienee delle fami-
glie: Carini, Dobrilla, Poglajen
e Andretta Lire 40.000
LEO MUSSAPAustralia30.000
ELVIRA SERENI - Australia
25.000
LIDIA KRSTICH - Australia
25.000
GIUSEPPE PALEKA
Chatswood - Australia (che ha
raccolto tutte le somme devo-
lute dagli "australiani") 30.000
SILVANAe MARIO FATTO-
VICH - Trieste In memoria del
nostro amato figlio Elio pre-
maturamente scomparso50.000
TOMMASO e MARIAGruCH
MILIVOI - Trieste 20.000
LIDIA SCARABELLO Mestre
Per noi nostalgicidellaZara che
fu, per conservarenellamemoria
il ricordo degli anni vissuti della
spensierata giovinezza.
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Il Da/ma/a da bimestrale a trimcstrale?

Il Dalmata ha, inoltre, pubblicizzato, come era suo sporco
dover, le bellee validissime pubblicazionidel nostro mondo
ed ha anche raccolto i fondi destinati a libri, musei, madri-
nati, fondazioni, liberi comuni ed altre associazioni bene-
merite per cui si è creato un ingorgo. Coloro che inviano
il proprio contributo, ad esempio, per l'acquisto di un libro
non sempre hanno la possibilità di inviare un altro contri-
buto per il giornale. Non lo abbiamo mai detto ma le spese
vive ammontano a 5-6 milioni al numero (le pure spese
tipografichesono di L.4.380.000,quellepostalidi un milion-
cino...).
Di qui, la proposta di ridurre i numeri annui passando dagli
attuali 6 a 4, a costo di deludere i molti amici che ci vor-
rebbero addirittura mensili.
La Redazione, formata però da irresistibiliottimisti, sta già
lavorando per il numero 6 del 2000,sperando di poter ripe-
tere degli auguri più nostri e meno... amministrativi. Fors~
arrivando in qualche casa in ritardo ed aspettandosi come
ricompensa solo le rampogne per i consueti ritardi postali
da molti di voi,caI'i insopportabili brontoloni della malora!


