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" IL DA L MATA
Giornale fondato a Zara nel 1865 e soppresso dall'Austria nel 1916
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

NEL MESSAGGIO DI CAPODANNO A RETI RIUNITE DELLA TV DI STATO

IL PRESIDENTE CIAMPI RICORDA
GLI ESULI GIULIANO-DAL MATI
Non si può più ignorare la "Questione adriatica" se si vuole ricostruire l'unità morale
dell'Italia. Anche l'Inno nazionale, sconosciuto ai calciatori, viene ora riconsacrato

SOLO 400 MILIARDI PER INDENNIZZI
Per quattro anni e otto mesi il Governo italiano non ha
stanziato una lira per mantenere la parola del Ministro
Fassino che aveva promesso 5.000 miliardi in cambio del-
l'assenso degli esuli all'entrata prima della Slovenia e poi
della Croazia nell'Unione Europea. Improvvisamente sono
saltati fuori 400 miliardi che costituiscono 1'8% delle pro-
messe di Fassino che verrebbero pagati dal Governo che
uscirà dalle urne alle prossime elezioni nel giro di tre anni.
Qualcuno ci ha però soffiato nell'orecchio sordo il sospetto
che neanche questa sommetta, pur a carico del prossimo
governo, arriverà agli esuli a causa delle spese per la mucca
pazza. Secca smentita del Governo. Pare che la mucca
pazza non c'entri per niente. AI massimo potrebbe trat-
tarsi del branzino mona.

(approfondimento a pago 4 e 5)

PESCARA: 15 E 16 SETTEMBRE
RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI

ROBERTO OBERTI DI VALNERAAD HALIFAX

La bandiera di Dalmazia accanto al vessillo di San Marco sven-
tola per premiare iI,comandante del Blitz, classificato al primo
posto nella Genova-Halifax della Tallships

(Vedi lettera a pagina 14)

"Non dobbiamo dimenticare

la tragedia dei nostri pro-
fughi giuliani e dalmati" ha
dichiarato il Presidente della

Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi nel suo sobrio, breve
ma efficace augurio di fine
anno. Già il Presidente

Scalfaro aveva largamente
ricordato la tragedia dell'Esilio
nel suo saluto di qualche anno
fa ed il Presidente Cossiga
aveva solennemente ricono-

sciuto gli esuli, ricevendo le
nostre organizzazioni a
Venezia, insieme a quelle dei
"rimasti" .

L'Italia democratica ha impie-
gato cinquant'anni per scoprire
che aveva ceduto alla

Jugoslavia una parte impor-
tante dei territori dell' Adriatico
orientale e che ben 350.000
italiani erano stati messi nella
necessità di lasciare la loro
casa sotto il terrore delle Foibe.
La cultura italiana ufficiale si

è resa conto che non era pos-
sibile ricostruire l'Unità morale

degli italiani continuando ad
ignorare le terre dell' Adriatico
Orientale, centro del dramma
di ben due guerre mondiali.
Tutto ciò accade nel momento

in cui l'Italia scopre che il
patriottismo, condannato e
demonizzato dal '45 come
fenomeno fascista, è invece un
legittimo ed indispens;bile ele-
mento senza il quale la stessa

identità nazionale si sfilaccia
e viene sostituita da altre iden-

tità, che magari vantano una
cultura, una tradizione ed una
storia assai meno significative
della nostra.

L'opinione pubblica italiana si
era divertita nel notare che i

calciatori della sua nazionale,
a differenza di quelli degli altri
paesi, non erano in grado di
cantare all'inizio delle partite
internazionali il nostro "Fratelli

d'Italia" perché semplict:;mente
non lo conoscevano. Nelle
scuole nessuno si era mai

sognato di insegnarlo. Ancora
lo scorso anno alla Scala, pre-
sente il Capo dello Stato, il
maestro Riccardo Muti si era

rifiutato di suonarlo perché l'a-
rietta non gli era sembrata un
gran che.
Muti ha capito antifona e nel-
l'ultimo concerto ha suonato
l'Inno nazionale addirittura due

volte, chiedendo al pubblico
di alzarsi in piedi e di cantarlo
con lui. Ce ne compiacciamo.
L'Italia, dunque, ricerca e
scopre le proprie radici patriot-
tiche in un memento in cui

entra in Europa dove le altre
nazioni hanno un elevatissimo

grado di patriottismo.
Adeguiamo insomma le paghe
dei nostri insegnanti a quelle
europee, il prezzo delle patate
ed il grado di patriottismo. Ben
venga l'Europa!



Pag.2 gennaio 2001

Foto Loris Buczkowsky
La Stampa di Torino e numerose radio e televisioni hanno dedi-
cato molto spazio al dramma di una cara amica zaratina che
non avremmo mai voluto leggere, vedere e sentire. Preferiamo
pubblicare la foto di Liliana Ferranti Cupilli di qualche anno
fa in un raduno mentre brinda con Esco Ceccoli, che ha lasciato
un vuoto a Trieste veramente incolmabile.
Un male rarissimo la cui sigla SLA resta per noi misteriosa ha

~olpito con durezza e con inumana crudeltà la nostra Liliana
che sussurra: mi sento già un vegetale e non voglio essere piùaiutata. .

Sembra che nel suo corpo si sia ripetuto il destino della sua Zara.
Ma cosa abbiamo fatto di tanto terribile per meritarci tanto
dolore!?

IL DALMATA

SI RINNOVA
LA C.I. DI ZARA

Nell' Assemblea della
Comunità italiana di Zara che
si è tenuta il 3 gennaio scorso
si è provveduto al rinnovo
delle cariche sociali dopo una
costruttiva relazione del
Presidente uscente ed una

positiva analisi delle prospet-
tive che si aprono in seguito
ai profondi cambiamenti veri-
ficatesi negli ultimi anni. Il
problema della nuova sede in
Ulica Borelli 8/1 si sta gra-
dualmente risolvendo e si
sono individuati i posti per
sistemare la biblioteca, i gior-
nali quotidiani e settimanali,
la televisione oltre all' indi-
spensabili strumenti burocra-
tici quali il telefono il fax e
prossimamente il computer ed
il collegamento via Internet.

Il viandante
Una epigrafe nel cimitero di Zara che si può
tradurre così:
"SOTTO QUESTALAPIDE RIPOSANO LE
OSSADELPRINCIPEGIORGIOPETROVIC
NJEGOS - GLI ADDOLORATIFRATELLI
- 1868 "

Si tratta della tomba di un Petrovic, cugino
del re Nicola del Montenegro padre di Elena,
Regina d'Italia.
Per trovare la tomba il viandante ho dovuto
avventurarsi laddove le cime dei cipressi gio-
cano con i Canti di Ossian che aleggiano nel-
l'aiia.
Pare che l'illustre defunto in vita sia stato sen-
sibile alle avventure romantiche: come i prin-
cipi delle fiabe, sarebbestato cacciatore di sel-
vaggina e di belle pastorelle. Nei pressi di
Zara, dove non mancavanoné l'una né le altre,
duranteuna battutadi caccia,si sarebbeamma-
lato di una volgare polmonite che lo avrebbe
portato alla fine dei suoi giorni.
Il guardiano del cimitero, un simpatico bor-
gherizzano pieno di iniziativa, ha una volta
"preso a prestito" tutti i fiori delle tombe vicine
per erigere sulla tomba principesca un auten-
tico monumento floreale. Ha quindi inviato la
fotografia alla Regina d'Italia spacciandosi
per il curatore della tomba dello" Zio". Pare
abbia ricevuto una mancia regale.

Note zaratine
di Giuliano De Zorzi

La folta Assemblea ha parte-
cipato alle elezioni con grande
impegno. e consapevolezza.
Lo scrutinio ha dato i seguenti
risultati:
Ing. Silvio Duiella,
Presidente;
Silvio Denaro Vice presi-
dente;
Prof. Gastone Coen incari-
cato alla cultura;
Dott.sa Marinella Jurinich
Milich contabilità;
Rag. Antonietta Zilich
Juraga assistenza ed ammi-
nistrazione.

Ai nuovi eletti le più vive con-
gratulazioni della redazione
de Il Dalmata e degli amici
zaratini sparsi in tutto il
mondo.
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ZANEL
,

ANCHELAFOTOPUO ESSEREARTEE,
LAPITTURANONESOLOASTRAZIONE

Antonio Zanella in arte
"Zanel" per gli amici "Tonci"
nasce a Zara il 2 luglio 1913
a muore a Lodi a 63 anni. Ama
il bello e l'artistico, inizia gio-
vanissimo il lavoro di foto-
grafo che a Zara lo qualifica
come un autentico artista.
Tonci Zanella ama come
Rembrandt le doppie luci ed
ogni sua fotografia si distingue
nella massa per lo stile
inconfondibile.
Questo lavoro, grazie alle
solide basi di insegnamento ed
alle sue geniali ed innate capa-
cità, lo porta prima allo studio
dell' arte fotografica poi alla
pittura.
Nel 1941 durante la guerra con
Jugoslavia lascia la Dalmazia
e va a Mantova con la fami-
glia nel campo profughi
insieme a tanti altri concitta-
dini. Inizia cosi una fase di
totale dedizione alla tavolozza
dei colori, prima a tempera e
poi ad olio. È un dono di
natura che lo porta all'arte in
modo spontaneo ed al dissenso
con le mode astrattiste, allora
imperanti. Sostiene che anche
la fotografia, disprezzata da
quanti violentano nei loro
quadri la natura, può essere
una forma artistica primaria
quando riesce a cogliere gli
aspetti più sensibili e nascosti

dell 'umanità. Si avvicina

all' arte sacra che nella pittura
coglie gli aspetti più veristi ed
oleografici, lavorando con lo
zio, il professore Andrea
Fossombrone, anche lui dal-
mata di Zara.
A Mantova Tonci conosce

molti artisti locali frequenta i
bohemiens della piazzetta e
con loro instaura un rapporto
di amicizia e di maturazione
artistica che lo conduce a pre-
diligere i paesaggi e la natura.
Tonci è sempre molto critico
con se stesso e verso il pro-
prio lavoro, ma trova nella
moglie Elisabetta una spalla
sempre pronta ad accompa-
gnarlo, sostenerlo e valoriz-
zarlo.

Ottiene una lusinghiera critica
ed una notevole valutazione
delle proprie opere nel libro
"Mercato artistico italiano
1800 - 1900" della Pinacoteca
di Torino.
Ogni quadro che immortala un
paesaggio rupestre, il campa-
nile di una chiesa, l'amata Riva
Nova o la Porta Terraferma
sono uno struggente ricordo
della Dalmazia, che molti
esuli, soprattutto all'estero,
apprezzano e fanno a gara per
accogliere nelle proprie case.
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"FRONTEJUGOSLAVO1943"
DI MARIO DASSOVICH

I professori Antonio Sema e Gianpaolo Dabbeni con l'Autore
durante l'intervento di Paolo Sardos Albertini

~L'attività dell'anno 2001 della
Fondazione Rustia Traine di
Trieste si è aperta con la pre-
sentazione del nuovo libro di
Mario Dassovich "Fronte
Jugoslavo 1943".
L'introduzione all'argomento è
stata fatta dal prof. Antonio.
Sema, il più autorevole com-
mentatore triestino di libri di
storia militare dal '900 e dal
prof. Gianpaolo Dabbeniche ha

diretto il dibattito al quale ha
partecipato anche l'autore.
Il folto pubblico ha seguito con
viva partecipazione gli inter-
venti, ha proposto molte
domande all'autore ed ai pre-
sentatori rimanendo in sala ben
oltre il tempo previsto, appas-
sionandosi alle tematiche toc-
cate dal libro ed al successivo
dibattito, vivo ed interessante.

Uno scorcio del pubblico che affollava la sala per la presenta-
zione del libro dello storico Mario Dassovich

IL DALMATA

STRAPPATI AL SENATO ALTRI 120 MILIARDI

PER UN TOTALE DI 400 MILIARDI

(PARI ALL'B'Yo DELLA SOMMA PROMESSACI)

VI Senato - A.S. 70 e abb. Comitato ristretto

PROPOSTA

Art.l Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati
nei territori ceduti all'ex Jugoslavia in base al Trattato
di Pace del 1Ofebbraio 1947 ed all'Accordo di Osimo
dellO novembre 1975, già indennizzati in base alla
legge 135/85, viene riconosciuto un ulteriore inden-
nizzol * I nella misura indicata

valore al '38 fino a 200.000 coeff. 300

valore al '38 da 201.000 a 500.000 coeff. 150

valore al '38 da 501.000 a 1.000.000 coeff. 60

valore al '38 da 1.000.000 a 5.000.000 coeff. 30

valore al '38 oltre i 5.000.000 coeff. 7

Art. 2 Gli interessati dovranno presentare domanda
confermativa entro 180 giorni dell'entrata in vigore
della presente legge .
Art. 3 Gli indennizzi verranno erogati d'ufficio.

Art. 4 Le somme riguardanti gli indennizzi di cui all'ar-
ticolo 1 non sono da considerare reddito tassabile e
sono esenti da qualsiasi imposta o tassa.

REPERIMENTODEI FINANZIAMENTI

All'onere previsto pari a 400 miliardi si provvederà
nel modo seguente
Lire 280 miliardi già stanziati
Lire 120 miliardi storno di importi dal cap. 7576

SPIEGAZIONI... (DA PRENDERE CON LE MOLLE)
A titolo esemplificativo ( scrive il Comitato ristretto del
Senato, ma a noi i conti non tornano,) chi ha percepito

lire 40 milioni percepirà 60 milioni
lire 100 milioni 105 milioni

lire 200 milioni 120 milioni

lire 1 miliardo 300 milioni

per ogni miliardo successivo si aggiungeranno 70 milioni

Occorre sottolineare che il progetto non prevede alcuna
detrazione di precedenti indennizzi e che gli importi
verrebbero erogati in tempi ravvicinati.

PREVISIONE01 SPESANELTRIENNIO

valoreal '38 fino a 200.000coeff. 300 190 mld
valoreal '38 da 201.000a 500.000coeff.150 75mld
valoreal '38 da 501.000a 1.000.000coeff.60 60 mld
valoreal '38 da 1.000.000a 5.000.000coeff.30 50 mld
valoreal '38 oltre i 5.000.000coeff. 7 20 mld
totale 195 mld

* La parola "definitivo" è sbianchettata~.
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TENTANO DI FAR PASSARE PER DEFINITIVO UN SEMPLICE ACCONTO

LA TELENOVELA DEGLI INDENNIZZI
E LA "SBIANCHETTATA" DEL SENATO
Il governo Amato giura che per gli esuli non c'è una lira nella Finanziaria, la Camera
reperisce 150 miliardi, il Senato ne accantona 280 ma poi scopre un avanzo di altri 120

Eravamo stati facili profeti nel
prevedere che il Senato
avrebbe aumentato qualcosa
dell' accantonamento previsto
dalla Camera, che il Governo
Amato aveva totalmente
negato. E puntuale il Senato
ha portato da 150 a 280 i

Il Governo Amato per gli
indennizzi agli esuli accantona
nella Finanziaria 2001 lire O

miliardi accantonati grazie ai
parlamentari Giovannardi,
Menia, Camber e Camerini (lo
sfortunato senatore dell'Ulivo
che non era mai riuscito a con-
vincere il Governo della cui
maggioranza fa parte) i quali
hanno incalzato le
Commissioni di Camera e
Senato per trasformare gli
accantonamenti in stanzia-
menti. E questo avvalendosi
dell'intenso lavoro di corridoio
del Presidente Brazzoduro, di
Lucio Toth e degli altri com-
ponenti dell'Esecutivo della
Federazione degli esuli.
Quando ormai la legislatura era
agli sgoccioli, precisamente il
25 gennaio, le Associazioni
degli esuli sono state improv-
visamente convocate per dare,
su due piedi, un giudizio sulla
improvvisata bozza di progetto
di legge, che riportiamo a
pagina 4 integralmente, com-
preso lo spazio bianco deri-
vante dal bianchetto che all'ul-
timo momento ha coperto
l'aggettivo "definitivo". Si
tratta di un ennesimo piccolo
acconto e non di un equo e
definitivo indennizzo. A conti
fatti i 400 miliardi sono solo

1'8% dei 5.000 miliardi che il
Ministro Fassino ed i vari
gruppi parlamentari dell'Ulivo
avevano considerato congruo,
immortalando questa cifra nei
loro disegni di legge.
In Commissione si era parlato
anche di introitare le somme,
depositate da anni dalla
Slovenia in una banca del
Lussemburgo che, con le varia-
zioni del dollaro, vengono sti-
mate in 120 miliardi.
L'opposizione dei senatori della
Casa della Libertà Pedrizzi e
Camber hanno sventato questa
operazione che avrebbe posto
fine alla richiesta di restitu-
zione delle case degli esuli pro-
prio nel momento in cui la
stampa croata rende nota una
certa disponibilità del
Presidente Mesic, preoccupato
di rimuovere l'opposizione
degli esuli adriatici all'entrata
della Croazia nell'Unione
Europea.

La Camera accantona invece
50 miliardi per il 2001 (150 in
tre anni)

Poiché ormai si era parlato di
400 miliardi, la Commissione
non si è voluta smentire ed ha
stornato 120 miliardi dal capi-
tolo 7576, confermando che il
Bilancio del nostro Stato è
quanto mai elastico, soprattutto
quando si tratta di previsioni
che dovranno essere onorate
da un altro governo.
Per evitare che questo accon-
tino ci precludesse la restitu-
zione dei beni, le Associazioni
degli esuli hanno richiesto che
fosse aggiunto un paragrafo nel

quale si prevede la restituzione
di quest'ultimo acconto da
parte dei proprietari di immo-
bili che otterranno la restitu-
zione da Slovenia e Croazia
dei beni espropriati da Tito.
Avevamo appena finito la con-
trattazione che uno spiritoso,

Il Senato aumenta l'accanto-
namento complessivo in 280
miliardi

ma non troppo, ha insinuato il
dubbio che i "nostri" 400
miliardi, si fossero già volati-
lizzati per sanare il buco finan-
ziario delle vacche, "matte".
Questa volta ci teniamo in pec-
tore le nostre previsioni. Un

po' per non portare iella, un
po' perché temiamo che l'at-
tribuzione di diversi coeffi-
cienti correlati all'entità del
valore - come era stato chia-

rito in passato - siano dichia-
rati incostituzionali (e quindi
nessuno incasserebbe una lira)
ed un po' perché siamo bersa-
gliati da amici che ci fanno
notare, non senza ragione, che
verrebbero esclusi dall'inden-
nizzo tutti i beni degli italiani
in Dalmazia situati fuori dai
territori di Zara, Lagosta,
Cherso e Lussino. Infine, il
Governatore della Banca
d'Italia Fazio ha reso noto che
per il 2001il Parlamento ha
distribuito ben 20 mila miliardi
in più di quelli di cui (, Dorrà.
Apriamo un concorse " premi
per chi saprà individm quale
delle leggi approvate restereb-
bero prive di copertura finan-
ziaria. Insomma la gatta fret-
tolosa, dopo quasi cinque anni
di inerzia, rischia di partorire
figli ciechi. Allegria, allegria!

DA "LA CITTADELLA" DEL 21.12.2000

DA OUI ALL'ETERNITÀ

- Ma perché sciopera la scola?
- Perché par che l'aumento ai professori i ghe lo darà dopo

l'indenizo ai esuli...

Il Comitato ristretto dèl Senato propone di trasformare gli accan-
tonamento in stanziamenti per complessivi 400 miliardi se ....
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DISINFORMACIJA DE IIIL PICCOLO"

Piano Solana: solo 1~ domande giunte dall'Italia a Lubiana

Sonogli esulisloveni
a rivolerele lorocase

Non "esuli " ma "emigrati" gli sloveni in Germania! Fallito il piano
Solana, gli italiani non possono chiedere la restituzione delle loro case

Nel mese di gennaio Il Piccolo
ha superato se stesso con una
nutrita serie di notizie, di omis-
sioni, di mancate correzioni

,che, prese singolarmente, sem-
brano svarioni ma che viste
globalmente risultano far parte
di una chiara e preordinata
volontà di tacere certe verità
e di accreditare tesi fasulle e

prive di consistenza. In prima
pagina, nell'articolo di aper-
tura su tre colonne del 23 gen-
naio una notizia shiocca i trie-
stini. Esistono esuli sloveni che
reclamo la restituzione di beni
espropriati dagli italiani esat-
tamente come è successo agli
esuli italiani? Niente di tutto
questo. È bastato chiamare
esuli quelli che poi, fin dalle
prime righe risultano lavora-
tori sloveni emigrati in
Germania ed Austria ed il

gioco è fatto. Per quella parte
di elettori che si fermano ai
titoli. . .
Anche la notizia che sareb-
bero solo dieci le domande
degli esuli giunte dall'Italia
per riavere le proprie case
tende a far credere che nes-
suno di noi ne voglia la resti-
tuzione. In realtà il piano
Solana non è stato rettificato

da nessun parlamento per cui
non si può chiedere la resti-
tuzione di case. Ecco perché
le domande fatte da irriduci-
bili amici i si contano sulle
dita delle mani!
Il giorno 7 gennaio "Il
Piccolo" pubblica una lettera

da Milano nella quale una
signora afferma che i suoi
hanno lasciato Zara per con-
testare "il regime" perché suo
padre era ed è un croato anche
se ha fatto fortuna in Italia e

lei è nata qui. .La signora "ita-

Leggesugli indennizzi:
Cambervuoleinserirvi
larestituzione.Scoppia
la polemica.Divisioni
anchenelcentrodestra

È stata la Federazione degli
Esuli a chiedere la restituzione
delle case e il senoCamber ha
appoggiato la proposta degli
esuli, poi diventata legge

liana", ma di sentimenti croati,
accusa inoltre gli esuli zara-
tini di essere stati alleati del
serbo-comunista Milosevic!

Una tempestiva risposta della
zaratina Maria Pia Giro, per-
venutaci per conoscenza, non
è stata mai pubblicata da Il
Piccolo. Insomma la censura
delle proteste della Giro e di
numerosi altri zaratini di
Trieste lascia intendere che
solo una parte degli esuli
hanno lasciato Zara perché ita-
liani e perseguitati, mentre
chissà quanti sarebbero i con-
cittadini croati che hanno
scelto l'esilio per contestare il
tradimento di Tito verso
Stalin!

Infine, il 3 febbraio quando Il
Dalmata è già pronto, titolo a
tutta pagina: "Indennizzi, gli
esuli si rivoltano contro
Camber" nel quale si attri-
buisce al senatore di Forza
Italia una proposta fatta dalla
Federazione degli esuli con
due interventi quello dell' on.
de'Vidovich e quello del sena-
tore Toth nell' auletta del
Senato. In un articolo vicino

è riprodotta anche la dichia-
razione del Presidente della
Federazione Brazzoduro "alla
discussione sono interventi

con valutazioni positive anche
i senatori Camber di Forza
Italia, Pedrizzi di AN, TaroUi
del CCD e Rossi della Lega
Nord". Il titolo dice insomma
esattamente il contrario di
quello che era detto nell' arti-
colo ... vicino!

Non abbiamo spazio per altre
numerose e continue notizie
stravolte dal quotidiano trie-
stino, perché il nostro giornale
dispone di spazi modesti ed
esce ogni due mesi mentre il
giornale triestino esce ogni
giorno e dispone di spazi
enormi. C'è da augurarsi che
un grande giornale nazionale
trovi il modo di aprire le pro-
prie pagine alle notizie di
Trieste, riporti correttamente
le tesi degli esuli e dei dalmati
in particolare rompendo un
monopolio sull' informazione
di cui, francamente;mon se ne
può più.

ILDALMATA

E MAIL
AL DIRETTORE

ARTEE DOCUMENTO
è il titolo di una rivista
annuale di storia dell'arte
(si tratta di un malloppone
formati A4 di un centinaio
di paginediretteda Giuseppe
Maria Pilo) di cui è appena
uscito il numero 14dedicato
interamente all'arte in
Dalmazia. Si intitola "Per
trecentosettantasette anni" e
non occorre certo spiegare a
noi amanti della cultura
veneta, cosa voglia dire
questo titolo, peraltro ben
chiarito ai terzi dal sottoti-
tolo "Gloria di Venezianelle
testimonianzeartistichedella
Dalmazia". Tutto a colori,
parladi Zara, Sebenico,Traù,
Spalato e Ragusa. In tutto
trecentoventiquattro pagine.

Bruno Crevato - Selvaggi
<selvaggi@tin.it>

IL DALMATAPIACE
Complimentiper Il Dalmata:
il numero 17 è proprio dina-
mico allavista.Pienodi foto-
grafieinedite,raccontie pub-
blicità dei libri nuovi come
"Vennero dal cielo", molto
interessante.
Ho trovato molti visi nuovi

tra i quali Roberto Predolin,
Franco Luxardo, Franco
Ziliotto che conoscevo solo

di nome e di altrefoto di gio-
vani fans della Dalmazia dal
Canada, un'interessante
medaglia con le scritte TI
CO' NU, NU CO' TI, l'im-
mancabileGinettoGlavocich
nel suo studio ricoperto da
fotografie zaratine una foto
dei miei "pici" e perfino una
foto di Roberto Talpo.
Un'edizione di lusso

Viviana Garilli Gazich
<vgarilli@micronix.com.ar>
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LA PROVINCIA DI TRIESTE VARA IL SITO "ARCIPELAGO ADRIATICO"

PORTALE INTERNET DEGLI ESULI
PER LA NOSTRA CULTURA NEL MONDO
L'Irci incorre nel curioso infortunio di pubblicare un quaderno dedicato a tutti gli esodi
in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale ed ignorare quello degli italiani di Dalmazia!
Il Centro di Documentazione

Multimediale promosso dalla
Provincia di Trieste e di cui sono
soci fondatori i Liberi Comuni in
Esilio di Zara, Fiume e Pola e
l'Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia è stato presen-
tato alla stampa di Trieste alla pre-
senza di numerose autorità e degli
esponenti delle Associazioni degli
esuli. Avvalendosi della collabo-

razione dell'amico Roberto Talpo,
l'anima tecnica del sito www.dal-

mazia.it che ha registrato un note-
Vt>lesuccesso internazionale e
delle esperienze di altri siti ana-
loghi, tra i quali ricordiamo quello
degli amici fiumani, il Portale della
Provincia intende rilanciare la
storia, le tradizioni, la letteratura

TIprof. Diego Redivo direttore
del CDM

gli usi ed i costumi delle popola-
zioni italiane dell' Adriatico orien-
tale proponendo un programma
che già nel prossimo anno sarà
utile a docenti ed a studenti delle
scuole e delle università che
vogliano conoscerci ed appren-
dere cose che difficilmente ci
riesce di fare entrare nei testi sco-
lastici e accademici della storia
d'Italia. Il sito sarà corredato da

molta documentazione fotografica
ed intende costituire un ulteriore

stimolo per vincere le resistenze,
criptiche ma non per questo meno
forti, che si oppongono alla dif-
fusione nell' opinione pubblica
delle notizie che riguardano
Trieste, Gorizia, l'Istria, Fiume e
la Dalmazia.

Gli assessori alla cultura Claudio Grizon della Provincia di
Trieste e Franco Franzutti della Regione Friuli Venezia Giulia
con il Presidente CDM Paolo Sardos Albertini ed il Presidente
della Provincia Renzo Codarin

Partecipaalla cerimonia un rap-
presentante dell'Irci, che ha voluto
con la sua presenza porre fine ad
una virulenta polemica tra partiti
politici che avevano contrapposto
l'Irci al CDM, ritardando di quasi
due anni l'importante iniziativanel
settore delle nuove comunicazioni,
di cui il nostro Libero Comune è
parte attiva, mentre non è stato
incluso nella dirigenza dell'lrci.
Proprio l'assenza di dalmati negli
organi dirigenziali dell'Irci è stato
notata perché è uscito a dicembre
uno dei quaderni di Clio con il sot-
totitolo Istituto Regionale per la
Cultura Istriana (ma non era stato
aggiunto fiumana e dalmata?) nella
quale illustri cattedratici ci rag-
guagliano da par loro sull'esodo
di varie popolazioni turche, musul-
mane, greche, romene, bulgare,
bosniache, albanesi e tedesche,
all'indomanidella Prima Guerra

Mondiale. La cacciata degli ita-
liani dalla Dalmazia non viene nep-

pure citata nonostante che a Trieste,

sede dell'Irci, l'argomento sia stato

portato all' ordine del giorno ancor

anche prima che "Il Dalmata" ne
facesse una delle sue bandiere.

Avevamo più volte polemizzato
con l'Irci e credevano di aver rag-
giunto un accordo quando la pre-
sidenza dalmata nella Federazione
degli esuli raggiunse un gen-
tleman agreement per l'inclusione
nel nome e nella dirigenza le
organizzazione dei Liberi Comuni
di Zara di Fiume e di Pola e delle
altre organizzazioni culturali dal-
matiche quali l'Associazione
Nazionale Dalmata e la
Fondazione Scientifico Culturale
Rustia Traine. L'accordo venne
tardivamente e solo parzialmente
onorato: l'Irci non diventò Ircifed
perché la sigla rimase Irci, si
aggiunsero però nella denomi-
naxione gli aggettivi fiumana e
dalmata che spesso vengono però
dimenticati, e si ammise sola-
mente la Società Dalmata di
Storia Patria che ha un solo rap-
presentante su quattordici nel
Consiglio d'Amministrazione.

Lo storico Mario Dassovich, Piero Delbello dell'Irc~, Silvio
Cattalini dell' ANVGD, Renzo de'Vidovich Dalmati Italiani nel
Mondo e i consiglieri regionali Francesco Serpi e Bruno Marini

Nessun rappresentante dalmata è
presente nell'Esecutivo, nella
Presidenza e negli altri organi
decisionali! Il risultato è che la

cultura dalmata e quella fiumana
sembrano subordinate o ignorate.
La peculiarità della loro storia e
tradizione è semplicemente igno-
rata, con omissioni che gridano
vendetta al cielo e che rendono
più difficile la nostra azione di
diffusione negli ambienti storici
ed accademici. Ci viene detto

però che qualcosa sta per essere
realizzato, con la collaborazione
degli amici Sereno Detoni e
Oddone Talpo.
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I BONCULOVICH E I CANTERINI PIU' NUMEROSI DEGLI AMANTI DI LIBRI,

I GIOVANIAL DALMAZIACLUBDITRIESTE
Pronipoti di esuli e persino dalmati emigrati nel secolo scorso sono attratti dalla prospettiva

I giovanihanno l'insopportabile
difetto di essere giovani, di
creare prospettive dove gli altri
più anziani e più seri non si
sognerebbero di cercarle e di
portarecon sé la vogliadi vivere
per cui privilegiano la musica
ed i cibi rispetto ai libri ed ai
giornali. C'è ne siamo accorti
quandoi primi hannofatto capo-
lino a Trieste al Dalmazia Club.
Avevamo chiamato la Gioia

Calussi a presentare il suo
"Sapori di Dalmazia" e le
amiche si erano date da fare per
ricreare gusti ed odori che

, ognuno di noi conserva, in pic-
cola parte, nelle cucine dome-
stiche. TIsuccesso è stato enonne
e si è andato consolidando richia-

mando sempre più giovani amici

che finalmente scoprivano, dopo
aver sentito astratte parole su
una Dalmazia per loro più vir-
tuale che reale nei discorsi dei

padri e nònni, qualche cosa di

concreto e di ancestrale al tempo .

stesso. Anche le nostre canzoni,

non tutte per la verità, anzi, pro-
prio solo qualcuna, interessano
i giovani ed in qualche modo gli
avvicina a noi. Recuperare i gio-
vani alla Causa dalmata non è

un'impresa da poco se è vero
che avevamo raccolto finora

Chiara Motka Luxanlh ~ una
delle personalità emer ?,t'IIi.inel
mondo dei giovani aHdJ( fuori
dell'ambito triestine}

L'ultimo dell'anno passato in allegria nella foto scattata da
Giorgia, dieci anni, nella sede della Casa Madre di Trieste degli
Italiani di Dalmazia nel Mondo di Via Giacinti 8

scarsi risultati un po' dovunque.
Non ci consola affatto sapere che
gli amici fiumani ed istriani non
stanno meglio di noi. Ci siamo
domandati se l'approccio che
abbiamo in famiglia o nelle asso-

- ci siamosvenati.Pochigiovani
potevano entusiasmarsi per
questo tipo di proposte. Quando
abbiamo pensato al Dalmazia
Club vedendo da vicino anche

l'esperienza dell' Ades che è

fedeli sudditi del Regno delle
Due Sicilie e in genere tutti
coloro - 'Nicolò Tommaseo in
testa -che non volevano rinun-

ciare alle Piccole Patrie pur ren-
dendosi conto che erano maturi

i tempi per averne una più
grande.Richiamatequesterifles-
sioni, chiaramente esposte già
in "DalmaziaRegioned'Europa"
del nostro direttore quasi dieci
anni fa, si è creato un gruppo di
giovani che, in un primo
momento appartenevano alla
generazione dei nati nei primi
anni dell' esilio che hanno

dunque cinquanta anni, ma che
oggi si va lentamente e fatico-
samenteestendendorecuperando
i nipoti e persino i discendenti
di dalmati emigrati a Trieste nel
secoloscorso.Non semprequesti
giovani sono guardati con inte-
resse dalla vecchia guardia

Il

Il Kuguluf e lo Strudel di mele, i cui nomi in tedesco maccheronico confermano l'influenza
austriaca, entrati di prepotenza nella cucina dalmata tra i dolci ormai tradizionali, nell'inter-
pretazione di Ada Ceccoli e Anna Rosa Zauner

ciazioni verso i giovani fosse
quello giusto, se la nostra ansia
di tramandarenon fosseper loro
troppo soffocante, se la man-
canza di prospettive e di pro-
grammi non fosse un elemento
castrante che li allontanava. In

realtàle battagliedi retroguardia,
non hannomai raccoltoconsensi

tra i giovani quando il pro-
gramma più ardito finiva per
sognarele creazionedi un nuovo
museo, per il quale -noi vecchi

ospitata nelle stessa sede,
abbiamo pensato di creare un
centro che raccogliesse le spe-
ranze nuoveche mancanoa quel
esserino chiamato Europa, che
cresce di giorno in giorno, che
ci piace sempre meno, ma che
è destinato a far sbocciare un

Risorgimento europeo che farà
sorgere in noi gli stessi dubbi
che hannoangosciatoi Lombardi
ed i Venetidell'Impec,Q;i Romani
devoti allo Stato Pontificio, i

Le fritole grasse con uova e
latte di Maria Pia Giro
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DEL DALMATA, DELLA PARLATA VENETA E DELLA NOSTALGIA ZARATINA

PER UN "RISORGIMENTO EUROPEO"
di operare nell' Adriatico orientale quando la Croazia entrerà nell'Unione Europea

spesso amareggiata e subdola-
mente indotta a ritenere che sia
una bellissima cosa poter dire
"con noi si spegne l'ultima fiac-
cola dell'italianitàdi Dalmazia".
Con grande soddisfazione della
dirigenza slava che pensa di
penetrare nella VeneziaGiulia e
teme un ritorno italiano
nell' Adriatico orientale!

Naturalmentel'approccio nuovo
nasce da un presupposto:
Slovenia e Croazia sono desti-
nate ad entrare nell'Unione
Europea, gli slavi potranno
venirea Trieste,Goriziae Grado
{tgià lo stanno facendo con lun-

Ogni scusa è buona per una
festa: qui Alberto Rutter
saluta gli amici perché
richiesto dalla Facoltà di
Architettura dell'Università
di Perugia

Un angolo veglioto: il libro sul
Dalmatico non è ancora arri-
vato

Gli amici più assidui che garantiscono ogni giorno l'apertura
del club: Ada Ceccoli, Rachele Denon Poggi, Alberto Rutter,
Leo Grandich, Donatella Bonacci, Vittorio Zauner, Marcello
Gabrielli e Maria Pia Giro

gimiranza politica, predispo-
nendo strumenti adeguati sui
quali torneremo in altro

momento) ma gli italiani
potranno stabilirsi ed operare in
Istria a Fiume e nella Dalmazia.

Naturalmente nessun giovane

pensa che, per il fatto che suo
bisnonno è nato a Traù o non

piuttosto a Zara o a Ragusa, tro-
verà un' occupazione di fronte
alla casa degli avi, ammenoché
con si riesca ad ottenere la resti-

tuzione di una parte delle case

espropriate da Tito agli italiani.
Nel qual caso un pied à terre
può'essereun incentivonotevole
a trasferirsiproprio nella casa di
famiglia.
Non bisogna neppure pensare
che in Dalmazia andranno solo
gli italiani discendenti di esuli.
Come in passato anche in futuro
pugliesi, abruzzesi,marchigiani,
romagnoli. . . saranno spinti
(intendiamoci bene, senza
neppur sapere che in quelle terre
latini veneti ed italiani hanno

lasciato tracce indelebili) verso
le coste della Dalmazia per
ragioni commerciali ed econo-
miche. I nostri giovanie discen-
denti avranno il compito di dare
un senso storico al ritorno degli
imprenditori e della nostra cul-
tura al di là dell' amarissimo

Adriatico. Il tutto spinti dalle
dolcissimefritole nella versione
grassache proponiamoin questa
pagina e in quella magra nella
pagina accanto.

COLONIAiDALMATA<DI TRIESTE 1874
. .

. COMITATO.DELLE>ONORANZE f'UNEBRI A TOMMASEO

de'Bersadr. Antonio,avvocato
Culissich dr. Giorgio, medico
Forlani dotto Francesco, Medico

Gelicich Pietro, Prof. ginnasiale
Gentilomo Oscarre, direttore dello stabilimento del Credito

Giunio Dr.Girolamo, consigliere provinciale
Goracucchi Cav. Dr. Alessandro, medico

Grubissich cav.Antonio, capitano del Lloyd
Loy Luigi, Assessore magistratuale
Macale Tomaso, negoziante
Miagostovich Vincenzo, Prof. ginnasiale
Nakic-Voinovic Dr Franco, Avvocato

Pagani Pietro, Prof. ginnasiale
Popovich Drago, armatore
Revere Carlo, cambio-valute

Tripcovich Luca, possidente
Verona Stanislao, capitano mercantile

La pubblicazione fatta in occasione della costituzione del
Comitato per le onoranza funebri a Nicolò Tmmaseo è presie-
duto dal Pro! Pietro Pagani, avendo declinato l'invito il Cav.
Goracucchi.

Il noto cantante lirico Milivoi
Goich intona un'aria del
Trovatore accanto a Sereno
Detoni che ha donato una pub-
blicazione del 1874 di cui
riportiamo a margine il
Consiglio direttivo del tempo
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IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE

VENEZIA RICORDA ANCORA
LA "CASTRADINA" DALMATA
La carne dell'agnello castrato era ritenuta l'unica non contaminata ed i veneziani ne
importarono grandi quantità dalla Dalmazia durante l'epidemia della "Grande Peste"
La Scuola Dalmata di Venezia

si è fatta portatrice, ormai. da
diversi anni, di una riunione
della Comunità Dalmata in
occasione della celebrazione
della Festa della Madonna
della Salute che il 21

novembre assume particolare
importanza a Venezia che,
come è noto, Le ha dedicato

una bellissima Chiesa in segno
~ di ringraziamento e devozione

per aver liberato la città dalla
peste. I partecipanti, dopo aver
adempiuto al voto di pellegri-
naggio per ascoltare la
S.Messa, ove la Scuola è stata

Maraschino e Sangue
Morlacco non possono man-
care in una cena con dolci tra-
dizionali

"Chi no ga santoli no ga
buzolai" dice un antico pro-
verbio dalmatico

rappresentata da 3 confratelli

in cappa, si è riunita successi-

vamente per un simbolico con-
vivio al Ristorante Colombo.

Il menù ha l'antica usanza di
consumare la tradizionale

"Castradina", minestra de
castrà

Dopo, un gustoso secondo a

base di pesce, tutti hanno

assaggiato i saporiti dolci pre-
parati dalle Consorelle Caleb,

Luxardo, Giordana, Carnali e

Urban (figlia della Michela

Knezevich). Non potevano
mancare le "fritole" innaffiate

con il Maraschino e il Sangue
Morlacco dei Luxardo. Alcuni

canti di Dalmazia hanno con-

cluso la simpatica riunione.
Sono intervenuti una cin-

quantina di amici dalmati pro-
venienti anche da altre città.

Meritano una particolare men-
zione, data la distanza delle

località di residenza, la Andina
Luxardo e Giuliano De Zorzi

provenienti rispettivamente da
Trieste e Bolzano.

Piero Gazzari- Venezia

LA IIMADONA DE LE
FRITOLE"

La Festa della Madonna della

Salute, era detta a Zara anche
"Madona de le Fritole". In tutta

la Dalmazia, seguendo un'an-
tica tradizione veneziana, si
celebrava il 21 novembre una

grande festa in memoria della
liberazione dell' epidemia di
peste. Era consuetudine in
detto giorno imbandire la
tavola, servendo la "Minestra
de castrà" e "el castrà co le

verze" preparato con il sapo-
ritissimo agnello dalmata
castrato ed affumicato; c'era

però anche l'usanza di parte-
cipare alla "baracada de le fri-
tole" tradizionale ed antica
usanza veneziana. La Nonna

raccontava che, ai suoi tempi,
a Zara era abitudine parteci-
pare, il primo giorno della
Madonna della Salute, ad una
piccola baldoria notturna; in
tutte le case infatti venivano

fritte grandi quantità di "fri-
tole" che, essendo vigilia,
erano di magro e cioè prepa-
rate senza uova e latte. Questi

"Fritole de magro" d'obbligo
in Quaresima e per la
Madonna de la Salute

deliziosi dolci venivano gustati
anche giocando a pegni; poi i
più giovani uscivano e, can-
tando accompagnati da chitarre
e Iilandolini, facevano la
"notolada" intorno alla Piazza

e per le calli continuano a con-
sumare le buone "fritole".

Negli anni poi questa usanza
andò scomparendo però rimase
l'abitudine di gustare in questo
giorno le "fritolete de la
Madona" giorno conosciuto
anche come quello de la
"Madona de le fritole".

Da "Sapori di Dalmazia"
di Gioia Calussi
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LA CULTURA E LA STORIOGRAFIA CROATA IN FIBRILLAZIONE

"...VENNERO DAL CIELO"
SU ISTI.GAZIONE DI TITO?
Slobodna Dalmacija sostiene l'opzione militare mentre, per Talpo e Brcic, Tito
disinformò gli angloamericani che fecero, senza saperlo, la loro prima pulizia etnica

Per la prima volta un libro
di esuli, per di più pubbli-
cato dalla Delegazione di
Trieste dal Libero Comune
di Zara in Esilio è scritto,
oltre che in italiano ed

inglese, anche in lingua
croata. Se si aggiunge che
gli esuli triestini hanno - sia
pure immeritatamente - la
fama di falchi si compren-

.derà lo stupore che il libro
di Talpo e Brcic ha destato
in tutta la Dalmazia e nella
Facoltà di Storia e Filosofia
dell'Università di Zagabria.
Se poi si aggiunge che le tesi
esposte nel libro erano sco-
nosciute perché vigorosa-
mente respinte e censurate
dagli studiosi del regime
della Federativa jugoslava e
che finora la nuova Croazia
non ha effettuato sull' argo-
mento una serie critica revi-

sionista, si comprenderà
facilmentecome gli ambienti
culturali croati siano entrati
in fibrillazione ed abbiano

istintivamente reagito
facendo quadrato, ma spe-
riamo solo come reazione
iniziale, intorno alle vecchie
tesi dell' opzione militare.

Ordlnulonl: e.cluslvamente preuo lo
~TIPOLITOC;RAfIAfOTOLAMPO
Via cone deno Api. 170 (%.1.)86100. Campoba8lO
Te'e'ono 0874.65276. 0874.46401M. Fax 0874.494035
£.man: tlpogranalampoCtln.1t

Il pre..o del Volume è di a. 50.000 I e 25.82
plb .po.o di .pedl&lone

In passato tutti gli studiosi
che hanno cercato di spie-
gare l'accanimento degli
aerei angloamericani su una
piccola città, priva di inte-
resse strategico, di industrie
e di obiettivi militari e con

una presenza modestissima
di truppe della Wehrmachte
della Kriegsmarine non
hanno mai trovato una accet-

tabile giustificazione per

tanto accanimento. Scartata
a causa dell' alto numero di
incursioni aeree l'idea del-

l'errore (Treviso fu pesante-
mente bombardata perché
scambiata con il centro fer-
roviario di Tarvisio!) resta la
tesi del bombardamento ter-
roristico che viene sostenuta

su Slobodna Dalmacija da
Abdulah Seferovic ma che

non appare però convincente

Zasto se savezniéka operacija Ridalgo,plan za zauzimanje zadarskog podruéja i samog
Zadra, odigrala samo u jednom dijelu

Jelioperacija ~
"Hidalgo" ipak D10gla
biti zaD1jenaza rusilacko
bombardiranje Zadra?

Articolo di Mario Gdovic sul Zadarsky List di Zara

perché ben poco venne risa-
puto della tragedia di Zara
dall' opinione pubblica ita-
liana. Se si voleva terroriz-

zare il popolo italiano avreb-
bero amplificato i danni dei
bombardamenti perché, se
questi restanoconosciuti,fal-
lisce il tentativo di influen-

zare e deprimere l'opinione
pubblica. Anche la tesi dei
bombardamenti per prepa-
rare un'ipotetica invasione
angloamericanain Dalmazia,
da sempre sponsorizzata
dalla stampa croata, proprio
per il fatto che non superò
mai la fase esplorativa, non
convince nessuno. In propo-
sito gli studi di qualche anno
fa del giovane ricercatore
dell' odierna Zara Mario

Grdovic sull'ipotetica ope-
razione di sbarco Hidalgo
hanno apportato nuovi inte-
ressanti elementi senza però
arrivare ad una svolta deci-

siva. A distanza di più di cin-
quanta anni, la tesi del nuovo
libro, suffragata da docu-
menti e fotografie attinti
dagli archivi degli eserciti
alleati, sembra l'unica verità
accettabile.
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DIBATTITO A PESCARA SULLA FUTURA RIFORMA DELLA SCUOLA ITALIANA

LA STORIA DELL' ADRIATICO ORIENTALE
ANCORAIGNORATANELLE SCUOLE E NEI TESTI
Uno dei tanti dibattiti che noio-
samente si trascinano un po' in
tuttele città italianesulleriforma
della scuola è stato scosso da
un pacato e sommesso inter-
vento della nostra Myriam
Paparellache a Pescaraha posto
il problema dell'assenza della
storia dell' Adriatico orientale
nei testi scolastici e nelle lezioni
dei docenti,spessodel tuttoprivi
di notizie in materia.
Visibile il nervosismo di alcuni
organizzatori della manifesta-
zione. Esplicita calda ed affet-
tuosa la risposta della platea di
docenti, appartenente alle più
disperate parti politiche, che

~chiedevanodi averegli elementi,
i testi ed i programmi per poter
insegnare agli studenti l'impor-
tanza e il peso che sull'Italia di
oggi ha avuto la "questione
adriatica".Sull'argomentoripor-
tiamo una nota dell'interessata,
scritta in punta di penna. Anzi
in punta di piedi, per non distur-
bare troppo lorsignori addetti a
dirigere le scelte culturali della
scuola.Naturalmentein maniera

del tutto occulta, perché ogni
docente è libero ed autonomo:
peccato però che la libera scelta
dei testi sia sempre e solo limi-
tata a libri che occultano la
nostra storia.

IVo MAGGIO ZARATINO
VIAGGIO A ZARA DALL'S AL 14 MAGGIO 2001

(Sempre sperando che. . . . .)

Con riserva di spostare i tempi se coincidono con le prossime elezioni.

L~ prenotazioni e/o le disdette si ricevono fino al 15 apr.ie.

ULISSE DONA.TI
Riviera S. Nicola, 20/B

30126 Lido tlt!ne::ia
Td. 04.1.526.11.27

UNA CONFERENZA SENZA LA
SIGNORA STORIA

Ascoltavo, approvavo, dissen-
tivo, apprezzavo.Apprezzavoin
modo particolare il modo, la
forma e anche i contenuti, la
chiarezza e la capacità dell'ora-
tore. Ma soprattutto cercavo di
trovare, nell'esposizione di quel
mosaico cosi composito, tracce
dellanostrapiccolagrandestoria.
Storia per altro "vera", non gon-
fiata se non da muti singhiozzi,
non urlata mai nelle piazze né
supportatada gesti violenti,così
estranei alla nostra cultura. E in
me crescevaun'impellentecurio-
sità: conoscere questa Signora
Storia! Com'è? Come si veste?
Quali luoghi frequenta? Che
voce ha? Di che colore sono i
suoi occhi?E le sue mani? Il suo
passo tra la folla?
Sì, deve essere nuda ma algida,
bellissima,senzaun ciocca fuori
posto, il passo regale e le mani
diafane mai scottate dal fuoco
della passione,dell'amore per la
propria terra; quel fuoco che ha
segnato la vita dei nostri Padri
e che ci è stato trasmesso quale
fiaccola sotto il moggio....

Quella Storia che conosce tanta
gente, tanta, tanta. .. anche tanti
bambini. Ma non i nostri!
Perché? Chi è che non vuole far
conoscerequella dei nostribam-
bini? Ridevano e giocavano.
Giocavano e ridevano. Era
domenica. Giorno di vacanza.
Ridevano e giocavano. Ma c'e-
rano nel sole anche altri rumori,
cupi, assordantidi aereida bom-
bardamento. Un vento gelido.
Fischi. Sibili...

La giostra si fermò improvvisa-
mente.I seggiolinivuoti. I bimbi
là sulle antiche mura, che mai,
nei secolipassati, avevano ospi-
tato tanto orrore! La signora
passa via,tra il fumoe gli scoppi,
già nell'aria il tragico fetore...
La signora conosce tanta gente,
tanta,ma non conoscequei bam-
bini ... Perché?.. la conferenza
è stata bella, molto bella. Mi
hanno detto che in fondo, sola,
c'era anche la Storia.

Myriam Paparella - Pescara

Zara e (])a(mazia
ai funeraCi de((a CJ?ggina

La zaratinaMariaLluppiha por-
tato ai funerali dell'ultima

Regina d'Italia Maria Josè la
terra di Trieste che rappresenta
l'intera regione Venezia Giulia
e Dalmazia, sulla quale regnò
per poco tempo Umberto II e la
Regina scomparsa in questi
giorni. Erano presenti alle ese-
quie regali gli amici del
Dalmazia Club di Trieste,
Roberto Strani ed Elisabetta

Zavagna, giovani le cui famiglie
sono originarie del centro della
Dalmazia, per testimoniare l'at-
taccamento dell'intera costa
dell' Adriatico orientale ad una
Casa che ha l'indtscutibile
merito di aver fatto l'Unità

d'Italia. Anche se i Savoiahanno

regnato su Zara solo un quarto
di secolo e su una parte della
Dalmazia per i pochi anni, dopo

la fortunosa impresa del 1941.
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ERICA ED ENEA SPOSI

Si sono uniti in matrimonio Erica Derman ed

knea de'Vidovich, figlio del nostro direttore,
che portava al polso l'orologio con i leopardi
di Dalmazia donato dalla Giunta del nostro

Libero Comune di Zara per aver dato un
importante contributo alla realizzazione del
massiccio Raduno dei Dalmati di Trieste coor-

dinando in particolare la discesa dei paraca-
dutisti in piazza Unità. Presenti molti amici
dalmati tra i quali molti giovani del Dalmazia
Club triestino. Ai bellissimi sposi gli auguri
della redazione presso la quale sono di casa.

DALMATA ED ATLETA

Armando Maburzio, zaratino del Due Ponti

Sporting Club classe di ferro 1933 ha conqui-
stato la Medaglia d'Argento ai campionati
regionali laziali sui 50 metri di nuoto, stile
libero, organizzato dal grande movimento inter-
nazionale "Master " che comprende numerose
categorie a partire dai venticinque anni in su.
Il nostro gareggia nella categoria M 65. Nella
foto Armando riceve quale prestigioso rico-
noscimento per essersi classificato al primo
posto nel meeting di Civica Castellana una
coppa donata dall' Amministrazione comunale.

SAN SIMON CELEBRATOIN AUSTRALIA

Gli zaratini di Mebourne seguendo le nostre tradizioni spirituali, religiose e laiche hanno ricor-
dato San Simeone anche con una ben riuscita festa al ristorante Faradini, organizzata dall'in-
faticabile Sergio Colombo. Cibi, sapori e usanze dalmatiche sono anche in Australia un'Profondo
legame che unisce i nostri esuli approdati alla terra dei canguri.
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SILVIO DONATI
MUSICISTA

Ha ottenuto un notevole suc-
cesso nella Sala Maggiore del
Club Primo Rovis della
Ginnastica Triestina, un ori-
ginale spettacolo in cui sono
state sapientemente fuse
immagini delle terre adria-
tiche proiettate sullo schermo,
originali commenti, letti da
noti artisti di teatro e musiche
scritte e suonate al pianoforte
da Silvio Donati, giovane
artista di famiglia zaratina
affermatosi ormai in tutta
Europa. Silvio Donati ha
scritto parecchie colonne
sonore e le esegue a commento
di films muti di grande spes-
sore artistico al Festival
Internazionale del Cinema
latino americano e le sue opere
lo portano a diventare presi-
dente della giuria che premia
i musicisti di maggior successo.
AI Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia compone pezzi
originali ed arrangia musiche
di Haydn, Prokofiev e
Galuppi. La televisione
austriaca glfcommissiona uno
special dedicato a Ingeborg
Bachmann ed a KIagenfurt è
particolarmente apprezzato
nella settimana del cinema
austriaco. Alterna la sua atti-
vità di concertista composi-
tore ed insegnante con note-
voli pubblicazioni di dischi:
gli ultimi due "Musica in
scena" e "L'antico incontra il
moderno" hanno ottenuto un
significativo successo di pub-
blico e di critica.
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PASSIONE PER IL MARE

Roberto molla gli ormeggi ad Halifax

Cari amici del Dalmata,
~i mando alcune fotografiedella
bandiera dellaDalmazia che per
la seconda volta ha attraversato
l'Atlantico durante una regata
velica. Nel '92 in occasione
della "Cutty Sark Columbus
Regatta", la nostra bandiera si
è classificata al secondo posto
nelle barche di categoria Cl
nella traversata da Boston a
Liverpool e quest' anno nella
"Tallships 2000", partita da
Genova lo scorso 25 aprile, si
è classificata al primo posto
nella stessacategorianella tappa
da Halifax ed Amsterdam. La
nostra imbarcazione, Blitz,
assieme alla Stella Polare della
Marina Militare erano le uniche
barche italianepresentiin questa
tappa mentre nelle precedenti,
da Genova a Halifax, erano pre-
senti anche il Vespucci della
Marina Militare e Ideadue della

regione Puglia. In navigazione,
da buon zaratino, sono solito
adottare come "insegna del
comandante" la bandiera di
Dalmazia a cui,tocca di diritto
e l'onore di essere alzata sopra
le bandiere nazionali dell'equi-
paggio imbarcato: in quest'ul-
tima regata erano presenti le
bandiere di Canada, Inghilterra,
Ungheria, Italia e pure il
Gonfalone di Venezia.Desidero
dedicare questo successo a mio
papà Guido,che mi ha trasmesso
l'amore per il mare ed al suo
amico Gino Nadali,olimpionico
di vela, che mi ha iniziato ai
segreti della vela. Per entrambi
il ricordo di Zara era sempre
presente.
Un cordiale saluto e auguri di
buon anno

Roberto Oberti di Valnera
Milano

Blitz incrocia il veliero giapponese Kaiwo Maru

:M.acioarrivò
a 'Toronto

da (]3orgoP.rizzo

Improvvisamente si è spento a
Toronto, Canada, il 30
dicembre 2000, Matteo Banini
(macio). Era nato a Borgo
Erizzo - Zara il lO settembre
1926, amava la Patria e la sua
famiglia sopra ogni cosa al
mondo. Prima di spegnersi ha
nominato tutti i suoi farnigliari
e la Zara italiana sono state le
sue ultime parole. Lo ricorda
la moglie Elena Banini Caputi
(In a) con immutato amore
dopo 56 anni di matrimonio,
il figlio Franco con Turid e tre
figli, le sorelle Lella, Viola e
Lidia e la nipote Marilena con
i due pro nipoti, i cognati Berto
e Marco Caputi con le loro
famiglie di cui era maestro di
gastronomia e di pesca. La
moglie ringrazia tutti quegli
amici numerosi che hanno par-
tecipato alla funzione religiosa
e hanno mandato telegrammi
affettuosi.Macio, non ti dimen-
ticheremo mai. Per sempre la
tua Ina.

Non intonerà più
i cori zaratini

e reCigiosi

Vjera Deanovich in Kostici era
nata nel 1926 in Calle Boara
e lì vissuta fino ai bombarda-

menti. Dopo la guerra si era
sposata ed era rimasta a Zara. '

Era una fedele ed assidua fre-
quentatrice della ~"Dante
Alighieri" che raggiungeva con

Il DALMATA

una sgambada non indifferente
sempre allegra e serena nono-
stante i problemi che incom-
bevano. Dotata di una bella
voce, iniziava e sosteneva i cori
spaziando dalle vecchie can-
zonette zaratine al "Va pen-
siero". Praticante e devota, sin
da ragazzina (a cinque anni)
con le treccine bionde, cantava
nella Chiesa di Sant'Elia con
gli amici Giorgio, Sergio e
Mirko Brcic che facevano

anche i "nonzoletti" e campa-
nari. Aveva perciò sofferto per
la profanazione della Chiesa
avvenuta nel 1992 e per il for-
zato allontanamento dei due
pope, Zarko e Duro. Alla
recente timida riapertura dopo

. cinque anni, della chiesa
ancora spoglia però delle sue
icone in argento sbalzato,
aveva gioito e pianto insieme
mentre riprendeva a cantare
con la forza del suo animo e
della sua fede. Quando gli zara-

'tini dell'esodo si riunivano a
San Francesco non mancava
mai dimostrando che al di là
delle differenze di religione
che lei era zaratina come tutti
gli altri, lieta di incontrarsi con
gli amici di un tempo. Con lei
un altro pezzo della vecchia
Zara è scomparso ad anche
l'antica comunità ortodossa di

Sant'Elia perde una fedele rap-
presentante. Resterà in noi il
suo ricordo, con affetto e rim-
pianto.

Zadarina si
ma piena di

nostaCgia

Anna Perovich è scomparsa
recentemente a Zara. Era
diventata amica di numerosi
zaratini che ritornavano nella
nostra città in novembre, ai
quali non mancava mai di
manifestare il suo attaccamento

e la sua nostalgia verso l'Italia.
L'apporto canoro della sua
bella voce mancherà dalle

nostre cerimonie religiose ma
noi non la dimenticheremo.
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"Leggo sempre l'elenco dei contributi perché
vi riscopro amici amati e dimenticati"

MARLENA TOLJA - Milano
Lire 50.000
SIMEONE STEFANI - Bologna
Lire 20.000
MARINO MARACICH - Trieste
Per la nostra Veglia lire 100.000
FIOENZA THOMAS - Trieste
Auguri per Il Dalmata 200 l
lire 45.000
CLAUDIO DUPUGGI - Trieste
Auguri a tutti i zaratini ed al
Dalmata per il 2001 lire 50.000
LUISA DE PALMA INVREA -
Roma Lire 25.000
GIORGIO CIAMPANI - Roma
Lire 50.000
FEDE GIOMETTICONTE - Feltre
Un caro pensiero per il passato e
la speranza di un buon futuro VIVA
ZARA! Lire 50.000
LIVIO BERTI - Alessandria
Ltire20.000
SEVERINO COLANI - Bergamo
In memoria di tutti i zaratini
Lire 50.000
VINICIO SZALAY - Trieste
Lire 20.000
GUIDO CRECHICI - Trieste .
Lire 50.000
DOMENICO BON San Donà di
Piave Lire 20.000
COSIMO D'ACCARDI
Falconara Per i miei defunti
Lire 50.000
EUGENIA VALLERY - Reggio
Emilia Lire 50.000
NICOLETTA TOLJA - Milano
Lire 30.000
GIANNI SCALICH - Milano
In ricordo dei miei genitori Nina e
Marco Lire 30.000
ARIANNA COSTAURA BOXIN
- Mazzè di Torino Lire 15.000
EMILIA LAPOVICH - Nerviano
(Milano) Lire 30.000
SALVATOREe~AELLAP~-
CIRILLO - Rapallo (Genova) Per
onorare la memoria della signora
Maria Perissi Rismondo, zaratina
DOC ed emerita infaticabile orga-
nizzatrice.Madrina delle truppo edi
Zara. Un saluto alla direzione de
"Il Dalmata" Lire 50.000
VIZE CARBONINI - Gorizia Lire
50.000
NYDIA SUPPINI - Trieste Per
ricordare Evaristo e Nina Suppini
- Lire 20.000
FULVIO BENEVENIA - Trieste
In ricordo dei miei cari Lire 50.000
PIERO GAZZARI - Venezia per
festeggiare il 103° compleanno di
mamma lurina ved.Bepi Gazzari
Lire 50.000
ROBERTO ROCCONI - Grado
Lire 50.000
GIANPAOLO SARDOS ALBER-
TINI - Verona Lire 50.000
FRANCO DRAICCHIO - Brescia
Lire 50.000

ELENA PELIZARI - Trieste
Lire 20.000
MARIO BALLARIN - Spinea di
Venezia Lire 20.000
RENATABARONI - Marghera un
ricordo sempre vivo da moglie e
figli per Baroni Oliviero nel IVo
anniversario della sua morte Lire
20.000
BARBARA CURRI BUSSONI -
Trieste Con tanti auguri carissimi
Lire 2.000
VENUS MISTRONI - Bologna
Lire 10.000
ANTONIO CACOPARDO
Padova Lire 15.000
ROBERTO LOLLIS - Gorizia
Lire 15.000
DIADORA BASSETTI - Brescia
In memoria di Bassetti Antonio,
Anna, Maurizio; Henlke Mario e
lolanda Lire 100.000
CLELIA VILLANI d'ANTONI-
Trento Lire 30.000
FRANCESCO MUTARELLO -
Campalto Lire 30.000
PAOLO VALLERY - Sanremo
Cordiali saluti a tutti gli amici zara-
tini, giuliano,dalmati e a voi tutti
della redazione. Bravi Lire 15.000
ALFONSO WIETRZYK- Genova
Lire 50.000
PINA LIPARI CHIELI . Pisa
Lire 20.000
DOLFO CARIANI - Bologna
Lire 50.000
GIULIA STROLIGO POLICA-
STRO- TriesteIn memoriadiAlice
Rovaro Brizzi Stroligo Lire 40.000
MAURIZIO BRIZZI - Bologna
Offerta in ricordo di tutti i fiumani,
istriani e dalmati morti in esilio
Lire 60.000
MIRANDA BARATTINI - Udine
Lire 40.000
RAIMONDO HANDEL - Mestre
Lire 20.000
FEDERICO DUICHIN Roma
In memoria dei miei cari defunti
che riposano a Zara,Torinoe Roma
Lire 20.000
ADELE DRUTTER - Padova
Un caroricordodi mio fratellodece-
duto in Argentina Lire 30.000
PIETRO VALLERY - Marghera
Lire 30.000
MARIO LAPENNA - Trieste
In ricordo della mamma paghesana
Lena (Maddalena) Raccamarich
Lire 100.000
SERGIO PECALLI - Trieste
In ricordo della cara zia Gigia
Lire 20.000
OLGA MESTRONI - Trieste
Lire 20.000
NIRVANA RUZZIER ANDREUZZI
- Trieste Lire 50.000
LORENZO MASSARIA, SONIA
BOKSICH, ANTONIO ZOLICH,
PAOLA RIMANICH tutti da
Melboume - Australia Lire 89.400

DOLLY CARVIN - Sondrio
Lire 50.000
TOMMASO CAIZZI - Crema
Lire 50.000
OSCAR BENUSSI - Milano
In ricordo di Nicolino Colaluce e
Gino Vanetti "regnicoli" ma veri
muli zaratini. Lire 25.000
GABRIELLA RICCI PRINCIPI -
Magreglio (Corno) Per ricordare la
mamma Maria Urschitz Ricci e
parenti tutti Lire 20.000
ANTONIO SCANO - Cagliari
In ricordo della mamma Anna
Cavciv Lire 15.000
LAURA FASANARO INCHIO-
STRI - Napoli Ricordo affettuoso
della cara cugina Agnese Detoni
deceduta a Trieste Lire 100.000
MARLENA COSTAURA- Torino
Lire 20.000
MARA BERCICH - Fermo
Lire 30.000
PIETRO DUIELLA - Trento, Zara
sempre nel cuore Lire 50.000
LINA LA BARBERA - Palermo
Lire 30.000
PIETRO MEOLA - Corno.
In memoria dei miei cari, in.parti-
colare i miei nonni Freti, ed ancora
gli amici che purtroppo non vedo
mai menzionati: Mario Lastre,
Tullio Kisvarday, Ubaldo Tosti.
Grazie e cordialità Lire 50.000
GIACOMO KOTLAR - Genova
Lire 10.000

NEVIA DAMIANI - Parma
Lire 30.000
MARIA SILVIA CODECASA-
Grosseto Lire 50.000
NINA ZWIETICH - Firenze
Per ricordare tutti i miei cari morti
Lire 15.000
GABRE CALVESI - Brescia
Lire 30.000
BOBY CALEBICH - Badia
Polesine Per ricordare tutti i miei
cari scomparsi (e sono tanti) com-
presa Maria Serena Ivacich che era
in banco con te, Myriam, ti ricordi?
Auguri di bene a tutti voi, con viva
simpatia Lire 50.000
ALDO e ORNELLA FLAVONI
BRUNOZZI- Bologna In memoria
dei nostri genitori gen.Giulio
Aavoni e MariaStorichLire 50.000
MARIO BUSSANI - Trieste In
memoria di Matteo Bussani da
Lussinpiccolo Lire 50.000
GEMMA IVIANI - Trieste 20.000
MIRANDA SUPPINI UGOLINI -
Trieste Lire 20.000
ELIO TERBOJEVICH - Rimini
Lire 20.000
ANTONIO DUCA- Montegranaro
(AP) A perenne memoria dei miei
amatissimi e indimenticabili geni-
tori Duca Simeone e Allgelucci
Elisabetta Lire 20.000

MARIA BRABANTE - Penna in
Teverina Lire 50.000
ENZO GIUNIO - Pescara
Lire 30.000

LAURA SARTORETTI de ROS-
SIGNOLI - Udine Lire 50.000
SILVIO ARNERI - Venezia In
memoria dei miei cari genitori Lire
100.000
ARGENTINA HANDL - Udine
Un pensierinoper "Il Dalmata"Lire
50.000
MARIA LOVATO CAPURSO -
Verona con tanti auguri a tutti Lire
20.000
JOLANDA ZANELLI VEZIL
Bologna Lire 30.000
VERA BABUDRI e NINO
MESTROVICH Queens N.Y.
U.S.A..Lire 43.900
ADA BATTAGLI- Urbino Con i
migliori auguri Lire 30.000
BRUNO LUSTICA - Falconara
Marittima Per ricordare i propri cari
Lire 15.000
MIANOVICH ALICE e ANA-
STASIA - Milano in memoria dei
nostri defunti. Cordiali saluti a tutta
le Redazione (La Redazione rin-
graziae contraccambia)Lire 30.000
STELLA OBERTI di VALNERA
- Milano Lire 100.000
GIANNI UNICH - Roma
In memoria di mio padre, Matteo
Unich Lire 20.000
ALDO REATI - Pisa Lire 30.000
MARIA e PAOLA RADICH -
Roma Per ricordare il papà Eugenio
e la mamma Etta Maggiorato Lire
50.000

GIUSEPPE MASTROSERIO -
Bari Lire 15.000
ANTONIORADOVICH- Dueville
(Vicenza)Lire 15.000
Comitato ANVGD-Brescia Lire
50.000
GIUSEPPE MARIA PILO -
Venezia-Lido Lire 50.000
SERGIO ZANCO - Udine
Lire 30.000
MAURI DARIO Padova
In memoria dei familiari defunti
Lire 50.000 .

ANITA e INES MAZZONI -
Venezia Con i più cari saluti Lire
100.000
LINO CASABURI - Varese
In memoriadi nostrafigliaGabriella
Lire 30.000
ELENA OLIVARI- Milano Perché
il giornale continui, grazie Lire
25.000
GASPARINAMESNICH- Milano
Lire 30.000
ANNA GERENI - Venezia-
Marghera Lire 25.000
ANITAMAGGIORATO- Venezia
Marghera Lire 20.000
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"Dalle città dove abitano mi è facile
risalire al recapito telefonico e all'indirizzo"
BIANCA BELLANTONI - Novi
Ligure In memoria dei miei defunti
Lire 25.000
LUDOVICA de SCHOENFELD
- Sondrio Per ricordare Editta de
Schoenfeld morta sotto il bom-
bardamento del 28 novembre
1943 Lire 50.000
GIOVANNI AD AMI - Udine
Lire 10.000
LUIGI MARCUZZI - Gradisca
d'lsonzo Lire 30.000
TULLIO PAPARELLA - Rovigo
Lire 15.000
ANTONIO NICOLICH - Milano
Lire 30.000
LUIGI MANISCALCO - Varese
Ricordando con affetto i cari zii
Tonci e Maria Garcovich Lire
20.000

~REDENTO PERATTI - Milano
Per ricordare i miei cari morti lon-
tani dalla cara Dalmazia. A tutti
cari saluti Lire 20.000
ANTONIO NIEDERBACHER-
Milano In memoria dei fraterni
amici Riccardo della Valentina,
Paolo Radovani, Ubaldo Tosti,
Ferruccio Predolin, Vojtjek
Hunek, Lucio Inchiostri; sempre
nel mio cuore. Lire 60.000
RENZO PONGILUPI Modena
Lire 50.000 .

NINO PUCCINELLI - Vestone
(Brescia) In memoria di Flora,
Dante, EIsa e Giovanni Lire
100.000
MILIVOJ KNEZEVICH
Venezia Lire 20.000
PASQUALE PAPA - Bellizzi
(SA) Lire 50.000
GRAZIELLA PIASTRA
OSTRINI - Rocca Priora
Lire 50.000
LINA ZILIOTTO e figli - Roma
In ricordo di Paolo Lire 50.000
FRANCO ZILIOTTO - Formello
In ricordo di Giuseppe e Paolo
Ziliotto Lire 50.000
ALISA TEBALDI - Lecce
Per onorare la memoria dei propri
cari Lire 50.000
FIORELLA PERICH - Milano
Lire 50.000
NORA PERICH - Formia
Lire 50.000 .
LICIA DILENA PLESNIZER -
Gorizia Per onorare la memoria
di Massino Leoni marito della
cara amica Anita Stefani
Lire 50.000
MASSIMO ZERIALI - Lerici (La
Spezia) Lire 40.000
CLOTILDE BERTI - Viareggio
Lire 20.000
NEVENCA GAZICH - Monterchi
(AR) Lire 20.000

NELIDE MITIS ved.ALTA-
MURA- Foggia Tanti auguri ai
zaratini sparsi per il mondoLire
20.000
SALVATORE JURINICH -
Milano Lire 30.000
PAOLO GOSPODNETICH -
MilanoCon tanti auguridi lunga
vita a "Il Dalmata" e ai dalmati
Lire 50.000
PIETRO STIPCEVICH
BolognaAuguroa tutti i zaratini
e borgherizzani(due volte zara-
tini) un migliore anno 2001 con
maggioregiustiziasocialechetutti
ci promettonoe nessunomantiene
perchénoi nonci siamomai ven-
duti a nessunoLire 15.000
SERGIO VENUTI - Trieste
Lire 50.000
GAVINASERRAKNEZEVICH
- Venezia - A tutti un Buon anno
nel ricordo di Zara Lire 30.000
FIORELLA LUBIN - Colle VaI
d'EIsa (Siena) Lire 30.000
LICIA PONI PICONI - Milano
Per non dimenticare mai la mia
cara Zara sempre nel mio cuore.
Auguri a tutti Lire 10.000
ELVlRA ED ANTONIO DUDEK
- Udine In ricordo del caro cugino
Ellio Fattovich lire 100.000
CARLO MELISSA - Toronto
Ontario 20$
ANASTASIAGHERDOVICH-

Brescia In memoria dei genitori
e dei fratelli MIRO-PIERO e
ROCCO sergenti maggiori del-
l'aviazione, medaglie d'argento
Lire 30.000
ANASTASIA GHERDOVICH-
Brescia In memoria del marito
Antonio Stancich (Dodo) e del
cognato e nipote EZIO e LIVIO
SOPPA Lire 30.000
GAZICH CIOTTI LUCIA - Casei
Gerola (PV) Con saluti dalmati
Lire 20.000
ENRICO MUSSATO
Remedello Sopra (BS) Amico dei
dalmati, fiumani e istriani Lire
30.000
NORA FEKEZA - Trieste Lire
30.000
GlNETTA BACCHI - Rovigo in
ricordo del mio papà Bacchi
Carmelo morto a Rovigo il
22.09.74 ricordando sempre la sua
Zara Lire 20.000
MARINO SCHUH - Buenos
Aires (Argentina) Ricordando i
nostri morti a Zara e in Argentina
Lire 46.100
ROSA NIKPALY da Borgherizzo
con il marito SALVATORE
PANEBIANCO e il figlioTONI
PANEBIANCO dalla California
U.S.A Lire 114.300.
SERGIO MACCIO' lesi (AN)
Lire 30.000

ROMEO VLAHOV - Pescara
In memoria della famiglia
Braievich Lire 50.000
ERICH LA MARCHINA -
ANTERSELVA (Bolzano)
Lire 30.000
PIETRO STIPCEVICH -Bologna
A memoria dei nostri morti sepolti
a Zara, a Bologna a Trieste e il
fratello Antonio che ha perso la
vita in campo di concentramento
in Germania dopo aver servito
l'Italia nei Bersaglieri fino all'8
settembre. Mai più ritornato a
Zara che tanto amava. Lire 15.000
SONIA PONTELLI - Venezia
Lire 50.000
ALESSANDRO VALLERI -
Valenzano (BA) In suffragio dei
propri cari defunti Lire 20.000
FRANCA MARINELLO
Firenze Lire 25.000
ELENA CIURCOVICH - Milano
30.000
MARUSCA MATESSICH -
Legnano VORREBBE RIN-
TRACCIARE MIRA COSTA
Lire 100.000
WILLIAM PINARELLO -
Venezia/Lido Lire 50.000
INES HAGENDORFER
Trieste"l1 Dalmata" è l'unico filo
di contatto tra tutti i zaratini e dal-
mati Lire 25.000
FERRUCCIO HODACH - Chieri
(Torino) Per "Il Dalmata" con
tanti auguri Lire 20.000
CARLOTTA PIPERATA
REBECCHI - Trieste Lire 20.000
BRUNO TOKICH - Brescia Lire
20.000
MARA ZANELLA - San Donato
Milanese Buon Natale ai Veci e
ai Giovani! Lire 50.000
GIACOMO CALEBOTTA San
Donato Milanese Lire 50.000
PAOLO LOSI - Piacenza Lire
20.000
LILIANA e GUALTIERO
SAVORELLI- S.Pietro in Vincoli
(RA) In memoria del padre
Savorelli Primo Lire 30.000
MERCANTI NEERA - Trieste
In ricordo di Lussinpiccolo
LinL50.000
VITTORIA CIMATTI
Fusignano Lire 15.000
LUIGI CARIANI - Ferrara
Lire 50.000
BRUNO ZANNE e NELLA
RIMBALDO - Brescia Lire
20.000
ARAS ALBINA - Trento
In memoria del marito Francesco
Dellavia deceduto a Trento il
14.7.2000 Lire 50.000.
ENZO LEVE -~. Pescara
Lire 25.000

ANITA DUIELLA - Modena
In ricordo di mia nonna Anna
Faccini Duiella Lire 50.000
ANITA SUTTORA-VUKASINA
- Genova In ricordo del marito
Giuseppe, dei Caduti e Morti del
Gruppo Alpini di Zara e della cara
Norma Predolin. Lire 50.000
GIORGIO CAVALLERI-Albate
di Corno A saldo del volume
"Temi istriani e Dalmati". Grazie
Lire 30.000
A.N.V.G.D. - Milano Lire 40.000
ANTONIO SCANO - Cagliari
In ricordo della mamma Anna
Lire 15.000
Dall'AUSTRALIA:
Colombo, Miach, Pernar,
Gherdovich, Sacco, Giordani,
Metlicic, Buiatti e Clappisi
Lire 178.650
ANTONIO NANI - Milano
Lire 50.000
CLAUDIO LUPANO - Milano
Per onorare la memoria di mia
madre, Slipcevich Natalina nata
a Zara il 24.12.1907 e mancata a
Sanremo il 14.10.2000che sempre
portò nel cuore il ricordo della
sua adorata città Lire 50.000
CARLO POGLAYEN- San
Lazzaro Savena Lire 50.000
PAOLO TROCCA - Roma
Lire 100.000
LELIA KISWARDAY REZ-
ZARA - Vicenza In memoria dei
miei cari Lire 100.000
VESNA BUGIANESI VIDULLI
- Milano In memoria di mia
sorella Benita Bugianesi e suo
marito Guglielmo Folegutto
Lire 50.000
TERESA FATTOVICH de
BERTOLDI - Merano
Lire 30.000
ZDENKA SAVIC - Milano
Lire 50.000
ALICE TONON - S.Leonardo
Valcellina (PN) con tanti auguri
Lire 50.000
SERGIO PERINI - Roma Lire
30.000
ALDO LORINI - Coburg
(Canada) Lire 72.200
CARLO BONTEMPI - Pesaro
A papà Roberto e mamma Gina
da parte dei loro figli che li ricor-
dano con immenso amore
Lire 20.000
GAETANO COLALUCE -
Varese Lire 20.000
ANTONIETTA LEINWEBER
ZERBO - Biella Lire 50.000
AUDACE ZERAUSCHEK -

VeneziaMargheraLire 15.000
BRUNO RIBOLI - Pesaro
Lire 100.000


