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Per la prima volta il Governo
italiano è stato presente al
Raduno nazionale dei dalma-
ti, dopo 47 anni di assenza. Il
Ministro, on. Carlo Giova-
nardi, ha aperto il Raduno
portando un caloroso ed im-
pegnativo saluto dell'Esecuti-
vo unitamente al Sottosegre-
tario on. Nino Sospiri che ha
inaugurato il Monumento che
celebrerà il nostro Raduno e
la piazza dedicata ai Martiri
delle Foibe per ricordare il

drammatico genocidio che determinò il terzo Esilio
degli italiani di Dalmazia e quello dei fratelli fiumani
ed istriani.

(continua a pagina 11)
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Gli Italiani applaudono il nostro Presidente Ciampi
(servizio in seconda pagina)

L'Esecutivo della Federazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati è stato ricevuto lo scorso 28 settembre al Quirinale daf Pre-
sidente della Repubblica Ciampi ed ha illustrato le richieste degli esuli in vista del viaggio presidenziale a Zagabria, Fiume,
Rovigno e Pola che gli italiani di Dalmazia potranno seguire in diretta dal Teatro di Spalato. Nella foto da destra: il Presiden-
te Ciampi, il Presidente della Federazione degli esuli Guido Brazzoduro, il senoLudo Toth, l'on. Renzo de'Vidovich, il profes-
sor Giuseppe de'Vergottini, il dottor Bemardo Gissi ed il segretario della Federazione Silvio Stefani



Pago2 settembre/ottobre 2001 IL DALMATA

GRAZIE PRESIDENTE!
A NOME DEI VIVI E DEI MORTI
Il Presidente della Repubblica
italiana Carlo Azeglio Ciampi
ha concesso motu proprio la
Medaglia d'Oro al valore mili-
tare al Gonfalone dell'Ammi-
nistrazione italiana di Zara. La
notizia è stata comunicata dal
Presidente stesso all'Esecutivo
della Federazione degli esuli
ricevuto al Quirinale lo scorso
28 settembre e la cerimonia so-
lenne avrà luogo prossima-
mente. L'Italia ha veramente
voltato pagina ed il patriotti-
smo risorgimentale del Capo
dello Stato suggella questa no-
stra antica aspettativa ricono-
scendo alla città italiana che
più ha sofferto nell'ultima
guerra mondiale la riconoscen-
za della Patria.
Gli zaratini ed i dalmati tutti
esprimono la loro gratitudine
al nostro Presidente che ha vo-
luto dare il massimo riconosci-
mento morale alla Capitale
della Dalmazia, al Ministro de-
gli Italiani nel Mondo Mirko
Tremaglia, (che, come deputa-
to, aveva ripresentato alla Ca-
mera in varie legislature un
disegno di legge rimasto per
molto tempo lettera morta, per
la concessione della Medaglia
d'Oro zaratina), al pilota
M.d.O.Y.M Furio Lauri che ha
fatto propria la proposta a no-
me dell'Ente morale Medaglie
d'Oro d'Italia :dj cui è presi-
dente, alle.trentaquattro asso-
ciazioni d'arma e comabatten-
tistiche che hanno sottoscritto
la richiesta, alla Federazione
degli esuli che ha messo al pri-
mo posto delle sue richieste
presentate al Governoal tempo
della presidenza dalmata il ri-
conoscimento morale a Zara,
Fiume e Pola, privilegiando il
riconoscimento alla nostra
Città che farà da apri pista agli
altri giusti riconoscimenti alle
altre capitali dell'Esodo che
appoggeremo con tutto il cuo-
re. Il Dalmata ha fatto la pro-
pria parte riportando la richie-
sta fatta pubblicamente a no-
me del Comitato per le Foibe
nella Cerimonia di Basovizza
dal nostro direttore.
Grazie signor Presidente, gra-

Il Gonfalone dell' Ammini-

strazione italiana di Zara.

pervenuto fortunatamente
ad Ancona che riceverà.
l'alta onorificenza nel

Cortile d'Onore del Quiri- .
naie prossimamente, in
una solenne cerimonia alla

quale saranno presenti le
più alte cariche dello Sta-
to. La Banda dei Carabi-

nieri eseguirà gli inni e sa-
ranno schierati reparti mi-
litari in armi ed i Meda-

glieri delle trentaquattro
Associazioni d'arma e
combattentistiche con i re-
lativi Presidenti nazionali.

L'antico Gonfalone dell'Amministrazione italiana di Zara decorato di Medaglia d'Oro al V.M.

zie amici che ci avete appogc
giato. Ci sentiamo orgogliosi
di essere italiani e grati alla
Patria di aver riconosciuto il
grande sacrificio di sangue, di
amore e di fedeltà degli italia-
ni di Dalmazia.

. Le autorità croate si sono sor-

prese che l'Italia abbia pagato
il proprio debito di ricono-
scenza verso una città che ha
storicamente fatto parte del
Regno d'Italia, ma poi hanno
preso atto che oggi Zara è altra
cosa e fa parte della Repubbli-
ca di Croazia.

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampio ha co-
municato al nostro direttore, in qualità di rappresentante dei
Dalmati italiani nel Mondo nella Federazione delle Associa-
zioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, la Sua decisione
di concedere la Medaglia d'Oro alla città di Zara in occasio-
ne della visita al Quirinale del 28 settembre scorso. Nella ,fo-
to il commosso ringraziamento di de'Vidovich al Capo dello
Stato per la sensibilità dimostrata verso la città martire e per
il rinnovato senso patriottico.
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ODDONE TALPO
Ci ha lasciato un patriota che costituiva la memoria storica della Dalmazia italiana

La redazione de "Il Dalmata" è rimasta profonda-
mente colpita dalla scomparsa di Oddone Talpo. Ci
eravamo abituati a considerarlo un'istituzione, un
punto di riferimento preciso e puntuale, un archivio
storico vivente al quale ricorrere tutte le volte che
avevamo un dubbio, non ricordavamo una data, non
sapevamo un dettaglio. La risposta veniva immedia.'
ta, con dovizia di particolari, con riferimenti biblio-
grafici precisi ... il libro, l'autore, talvolta peHino la
pagina. Oddone è stato per tutti noi, come per Iio~
berto, un padre. Il grande padre di tutti i Dalmati ita-
liani nel mondo.

Ha smesso di vivere perchè
non riusciva più a scrivere ed a
leggere le sue carte. Ha im-
provvisamente rifiutato cibo
ed acqua, nel letto che odiava
ed al quale era stato costretto
nuovamente da meno di dieci
giorni. A nulla sono valse le
cure. El vecio Talpo g'aveva
deciso che iera l'ora. Molti lo
ricordano per ciò che ha fatto,
per la sua cultura e la determi-
nazione con la quale ha porta-
to avanti il ricordo della Dal-
mazia e di Zara. lo lo ricordo
sopratutto come un padre inar-
rivabile, ma come un padre. Si,
da giovane ho persino odiato la
Dalmazia che me lo rubava, la-
sciando alla sua famiglia solo
le briciole. Pochi sanno che
mia madre, Maria Teresa, non
solo non è zaratina ma nean-
che istro-dalmata. Pochi lo

sanno perchè, al seguito di mio
padre ha imparato il dialetto e
le parentele talmente bene che
spesso, ai raduni, chi non la
conosceva le chiedeva: " ma
ela... de dove la xe?". E' scom-
parso non solo lo scrittore e lo
storico ma anche l'uomo che
quarant' anni fa studiava alb
sera le guide per portarmi, il
giorno dopo, a scoprire musei
e monumenti. Ma che avesse
studiato la sera prima tutte
quelle cose che mi facevano ri-
manere a bocca aperta me lo
ha confessato solo qualche an-
no fa. E' scomparso l'uomo
che mi mise per la prima volta

sugli sci; l'uomo che mi porta-
va a sfidare i cavalloni in ma-
re; l'uomo che mi ha fatto
amare l'Italia nonostante le
amarezze che gli aveva riser-
vato; l'uomo che parlava bene
di me in mia assenza; l'uomo
che mi ha insegnato che un ve-
ro uomo non ha paura delle
sue lacrime. Non riesco a ve-
dere tutte le cose che molti di
voi hanno davanti agli occhi,
vedo solo un padre... mio pa-
dre. .
Ora è lì, sul suo letto, con un
bel vestito, la cravatta dalmata
'al collo e, nel taschino, i tre
leopardi fanno capolino dal
lembo del nostro fazzoletto.
Sulla bara, giovedì mattina (tra
le dieci e le undici), nella chie-
sa di S. Chiara a piazza dei
Giochi Delfici a Roma, c'era
la nostra bandiera ed il suo
piumetto da bersagliere. Resta
sul tavolo un nuovo manoscrit-
to, bisognoso dell'ultima cor-
rezione prima di essere dato
alle stampe. Forse se fossi sta-
to più sollecito nell'aiutarlo
ora sarebbe finito.
La mia tristezza è consolata
dalla certezza che un uomo co-
me lui non avrebbe desiderato
di vivere costretto in un letto,
in balia di altri.Grazie a tutti
per le belle parole che mi han-
no voluto esprimere ed espri-
meranno a me ed alla mia fa-
miglia.
Ciao papà

Roberto
Il puntale originale del Gonfalone di Zara che sarà conservato
tra le bandiere storiche al Vittoriano.
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DALMATI DI SUCCESSO IN POLITICA
GIULIO CAMBER
SENATORE
L'avvocato Giulio Camber è stato rieletto a larga

maggioranza senatore della città di Trieste. Appar-
tiene ad un'antica famiglia di avvocati spalatini, co-
me testimonia il documento che riproduciamo a la-
to. A sinistra nella foto scattata ad una festa del Dal-

mazia Club 1874 Trieste, che testimonia la conti-

nuità della colonia aalmata emigrata a Trieste un se-
colo prima dell'ultimo grande Esodo di cui la fami-

glia Camber è uno dei nomi più illustri

ROBERTO MENIA
DEPUTATO E ASSESSORE
Il dottor Roberto Menia è stato rieletto nelle ultime elezioni deputato
di Trieste a larga maggioranza. L' on. Menia fa parte del direttivo della
Associazione Nazionale Dalmata perché, come gran parte dei giovani
triestini, discende da famiglia dalmata, nel caso di Curzola, venuta a

Trieste ai tempi della persecuzione asburgica dei dalmati di cultura ve-

neta. Nominato Assessore alla cultura del Comune di Trieste lavora per
ristabilire la centralità della cultura italiana, da tempo boicottata nel ca-
poluogo giuliano

GIOVANNISALGHETTI DRIOLI
SINDACO DI BOLZANO
Il dottor Giovanni Salghetti Drioli è per la seconda volta Sin-
daco del Comune di Bolzano eletto a grande maggioranza per
le sue doti di equità, di efficienza amministrativae di equilibrio
politico che ha consentito alle popolazioni di lingua tedesca di
trovare un pacifica convivenza con la maggioranza italiana. Il
Sindaco Salghetti Drioli appartiene ad un'antica e nota fami-
glia zaratina che produceva il famoso Maraschino di Zara uni-
tamente ad altri liquori tipici della capitale della Dalmazia no-
ti ed esportati in tutto il mondo.

MARCO DRABENI
ASSESSORE A TRIESTE
Il professor Marco Drabeni, profugo dalmata e figlio di Li-
no fondatore e presidente nazionale dell' ANVGD è stato
nominato Assessore alla Istruzione della Provincia di Trie-

ste con ben sei deleghe riguardanti le politiche dei giovani
e dei disabili, la promozione del volontariato e l'associa-

zionismo, l'attività motoria ed il turismo. Nipote di Gio-
vanni Spadon uno dei fondatori dell'Università italiana di

Trieste e consigliere di Trieste per parte nazionale è un gio-
vane dalmata che ha continuato le tradizioni italiane della

famiglia
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IL "DAMNUNULTRA DIMIDIUM" NEL "CORPUS JURIS JUSTINANEUM"

GLI STATIUNITI E... DIOCLEZIANO
PER LA RESTITUZIONE DEI BENI DEGLI ESULI
L'ex Segretario di Stato Albright, il neo Ambasciatore a Lubiana Johnny Young ed il Seno
americano Robert G. Torricelli appoggiano Dipierro, avvocato degli esuli adriatici Usa
Quando la Slovenia ha chiesto
di entrare nell'UE e nella Na-

to il Governo italiano, allora
ancora dell'Ulivo, si affrettò a
dare il proprio assenso assicu-
rando gli alleati che il piccolo
paese, meno di due milioni di
abitanti, non era più comuni-
sta ed aveva tutte le carte in

regola. Inutili le rimostranze
della Federazione degli esuli,

r
ai quali si chiedeva sostan-
zialmente di rinunciare a ria-
vere le loro case in cambio di

un indennizzo rivelatosi poi
né equo né definitivo. Non
così gli Stati Uniti dove, per
nostra fortuna, esistono
istriani, fiumani e dalmati di-
ventati cittadini Usa. L'avvo-
cato americano Giovanni Di-

pierro ha tutelato i suoi com-
patrioti ottenendo l'appoggio
di Madeleine Albright, già se-
gretario di stato, il nuovo am-
basciatore a Lubiana Johnny
Young ed il senatore Usa Ro-
bert G. Torricelli, i quali han-
no detto senza perifrasi che il
Governo sloveno non doveva

discriminare gli italiani nella
legge di denazionalizzazione.
Il che significa, fuori dal poli-
tichese, che la Slovenia dové-

va restituire a tutti gli ex citta-
dini italiani, quelli diventati
cittadini americani e quelli ri-
masti nello stivale, le case e le

terre che erano state espro-
priate dai comunisti di Tito.
La Slovenia, è ancor più la
Croazia, stanno approvando
le leggi di denazionalizzazio-
ne per restituire le case, le
terre e le aziende espropriate
dal regime comunista ai loro
cittadini, lasciando la porta
aperta alla restituzione dei
beni ai cittadini degli altri sta-
ti, ma escludendo gli italiani
che ebbero dalla Jugoslavia
un modesto indennizzo. Gli

esponenti politici americani
non si sono fatti abbindolare

dalle argomentazioni slovene,.
perché quando hanno esami-
nato l'entità degli indennizzi
hanno subito capito che non si
trattava di un prezzo d'acqui-
sto ma di un' elemosina. Nel

codice americano, come in
quello italiano (art. 1448 C.C,
comma II) e degli altri paesi
che hanno una legislazione
basata sul diritto romano, esi-
ste il principio secondo il qua-
le un acquisto effettuato pa-
gando meno della metà del
valore è nullo. Non si tratta di

una legge tanto recente per-
ché fu introdotta, ma guarda
un po'!, da un editto dell'Im-
peratore Gaio Valerio Diocle-
ziano, detto l'Illirico che edi-
ficò in riva al mare sottostan-

te Salona il grandioso Palaz-
zo che è la più grande costru-
zione romana pervenuta in
buone condizioni ai nostri

giorni. Dal "Palatium" deriva

il nome dell'odierna Spalato.
Più tardi il principio del
"damnum ultra dimidium" fu

recepito nel Corpus Juris Ju-
stinaneumL Abbiamo richie-

sto al Ministro degli Esteri
italiano Ruggiero ed al nostro
Presidente della Repubblica
Ciampi che siano congelate le
trattative con la Slovenia e sia

aperto invece un discorso con

la Croazia, che ha affrontato -
a differenza della Slovenia -
un serio processo di decomu-
nistizzazione ed è quindi ben
più matura per entrare in Eu-
ropa e nella Nato anche se,
burocraticamente, la doman-
da è meno attuale perché i
croati sono usciti dalla guerra
balcanica in tempi molto re-
centi.

ENZO BIAGI
Ricordo di Zara

In me il nome di Zara evoca

diverse immagini: penso subi-
to al mio fraterno amico Otta-

vio Missoni, che la porta nel
cuore e, con la sua genialità,
anche per il mondo. Per me sa
di giovinezza"Gita degli avan-
guardisti a Zara". Dalle mie
parti, in Emilia, era più con-
sueto "Il pellegrinaggio a Pre-
dappio". Zara volevadire siga-
rette buonissime, ci dovevaes-
sere un'eccellente manifattura,
poi facevano anche quelle sot-
tili, battezzate "Eva". Zara era
"porto franco" e si comperava-

no cose preziose e rare a
prezzi convenienti, Zara,
infine, era anche il Gior-
nale della Dalmazia,credo
si chiamasse proprio cosi,
al quale collaboravo: gli
articoli li pagavano a fine
mese con un vaglia.Lo di-
rigeva un bologhese, bra-
vissimo collega che si de-
finiva, anche nei giorni
della democrazia, "fasci-
sta storico": Alberto Gio-
vannini, eccellente gior-
nalista e indiscutibile ga-
lantuomo. Zara era anche,
e non è una memoria fa-
tua, il maraschino: come i

tortellini sono di Bologna ed i
rigatoni, o i carciofialla giudia
di Roma. Quandopenso ai dal-
mati, penso anche a Niccolò
Tommaseoal quale dobbiamo
un monumento alla nostra lin-

gua, il Dizionario e il Diario,
un memorabile autoritratto di

un cattolico conciliante e op-
portunista "Ieri ho peccato e
mi sono pentito. Con due, tre
volte ". Zara è alla fineun rim-
pianto: un pezzetto di questo
paese perduto per la stoltezza
di una guerra ingiusta.

Enzo Biagi
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I GIOVANI ENTRANO ALLA GRANDE
IN CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE

Gli assessori

Il cons. prof. Chiara Motka,
figlia dell' Andina Luxardo, è
stata eletta Assessore della
Giunta comunale. Irrobu-
stirà la presenza di Trieste
nel centro decisionale.

Il cons. Roberto Predolin è
stato anche rieletto assessore
nella Giunta comunale dove
ha rappresentato i giovani
insieme al validissimo Gio-
vanni Grigillo.

Il cons. Roberto Talpo, elet-
to Assessore, è stato insedia-
to nel posto che occupava il
grande Padre, con il quale
ideò il sito intenet da/ma-
zia.it.

I nuovi consiglieri

Il cons. Walter Matulich,
che ha curato il settore del-
la traduzione dalla stampa
croata è stato anche vota-
to Assessore della nuova
Giunta.

E' stato rieletto consigliere il giornalista Paolo Rolli che per un periodo nella scorsa legislatura ha ricoperto l'incarico di se-
gretario comunale. La cons. Donatella Braccali, organizzatrice insieme alla madre Myriam Paparella del Raduno di Pescara
accanto alla cons. Gioia Calussi Gabardo autrice di libri sulla cucina dalmata. Il cons. Fabio Pucinelli è stato insediato nel nuo-
vo Consiglio ed ha occupato il posto che era stato del Padre già Segretario generale del Comune. Il cons. Giovanni Grigillo ha
curato il difficile settore dei giovani. A lui spetta il merito di averli portati in gran numero negli organi decisionali.

Il ragioniere Dalmato Politeo;che tiene la contabilità del Libero
Comune e la bella e brava dottoressa Patrizia Zanella (i suoi fi-
gli sono ripresi in altra parte del ~ornale tra i ''Marinaretti del-
la Diadora") entrano per la primr. volta in Consiglio Comunale
per apportare nuove energie, nuove idee e nuove iniziative.

La cons. Maria Sole de'Vi-
dovich addetta all'imma-
gine del nostro giornale è
stata rieletta con molti con-
sensi nel consiglio.

Il cons. Antonio Rolli è uno
delle giovani speranze insie-
me a Guido Battara e Vitto-
rio Missoni, non ripresi dal
fotografo durante il dibattito.
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QUASI UN RADUNO IN NOME DELLA COMUNE ORIGINE DALMATA

RIFUGIATI DEL PRIMO ESODO
ESULI E GIOVANI INSIEME A TRIESTE
Gli eredi della Colonia dalmata di Trieste ufficializzata in occasione delle onoranze fu-
nebri a NiccolòTommaseo si sentono ancora legati alle tradizioni dalle antiche radici
Quest' anno la tradizionale
festa di apertura dell' anno
sociale della Fondazione
scientifico culturale Rustia

Traine è stata organizzata in-
sieme al neo costituito Dal-
mazia Club 1874 Trieste che
già nella denominazione ri-
porta alla memoria la data
della scomparsa di Niccolò
Tommaseo che emozionò i
dalmati residenti nella Trie-
ste di allora e che ebbe come

Marcello alle prese con gli
spiedini e la polenta

conseguenza l'ufficializza-
zione della numerosa Colo-
nia dalmata di Trieste. Il co-
mitato delle onoranze fune-

bri al grande sebenicense fu
formato da intellettuali e

professionisti provenienti
dalla Dalmazia per sfuggire
alle angherie poste in essere -
dopo la battaglia di Lissa -
dalla polizia austro-ungarica
che in una grande città ita-
liana come Trieste non aveva

la possibilità di angariare gli
italiani. Le cronache dicono
inoltre che tutte le numerose
navi e imbarcazioni dalmate

alla fonda nel porto di Trie-
ste abbrunarono le bandiere
e suonarono le sirene a lutto

~

~ -

I
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Stefano, Maria Sole, Silvia, Erica ed Enea fanno il primo tur-
no nel gazebo nel preparare la carne alla griglia ed i calama-
retti fritti, il piatto più richiesto della festa

I{j

.l
.
.

i7/?
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L'avv. Mario Sardos Albertini, nuovo commissario della Se-
zione di Dalmazia della Lega Nazionale di Trieste insieme al
fratello avv. Piero nel piazzale condominiale della Fondazio-
ne in attesa di poter entrare nel vivo della festa

per cui l'intero porto si strin-
se intorno alla prospera Co-
munità dalmatica triestina

del tempo. È stato questo
l'ultimo regalo di Niccolò
Tommaseo agli italiani di

.

Stefano sforna caffè con
grande impegno

Dalmazia e grazie alla crona-
ca delle cerimonie di allora

disponiamo oggi di una ric-
ca documentazione senza la

quale sarebbe rimasto nel va-
go la sostanziosa partecipa-
zione della gente della no-
stra terra alle fortune econo-
miche e culturali della città
di San Giusto.

Per poter contenere un nu-
mero così cospicuo di esuli,
di discendenti di antichi ri-

fugiati e di giovani eredi del-
le tradizioni dei tre esodi, i
quali sono rimasti legati alla
Dalmazia, è stato allestito
un gazebo nell'attiguo spa-
zio condominiale della sede

(continua a pagina 8)
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SUCCESSO A TRIESTE DELL'INCONTRO TR'\ GLI ESllLI DELL'lII:fIM'\ GlIERRA
ED I LORO DISCENDENTI NATI IN ITALI \ ED ALL'ESTERO: ESPERIENZE

LA FESTA ANNUALE DELLA
IN COLLABORAZIONE CON IL
Due- trecento persone tra le quali molte fami~lie v~nute dalla Dalmazia dalla metà

riunite insieme a quanti hanno lasciato la nostra terra dopo il 1945 ed ai ~iovani nati in

L'operatore televisivo di Te-

lequattro ha ripreso l'intera

manifestazione e gli origina-

li arredi interni della sede

della Fondazione messi in

onda nel "Notiziario di Con-

fine" in italiano, sloveno e

croato ripreso spesso da sta-

zioni televisivedalmate.

Più sotto uno dei tavolini al-

lestiti all'aperto per contene-

re i numerosi invitati che

non avrebbero potuto trova-

re spazio nel locale a livello

strada e nella pur ampia se-

de al secondo piano. In fon-

do i tradizionali dolci a base

di marasche che costituisco-

no il motivo dominante di

tutte le riunioni dalmatiche.

continua da pagina 7

della Fondazione, che ha
messo a disposizione sedie e
tavolini all' aperto per con-
sentire di assaggiare comoda-
mente i calamaretti, fritti al
momento all'uso zaratino e

le costine alla griglia con po-
lenta alla piastra, care alla
tradizione spalatrina e delle
grandi isole della Dalmazia
centrale. Nel salone della
Fondazione il chersino Gian-

nino Ferro Casagrande ha an-
che quest' anno stupito tutti
con un prosciutto arrosto nel-
la crosta di pane che Renato
ha tagliato con maestria ed
una velocità sorprendente. Le
formaielle di Pago, che sono
state reperite in modesta
quantità a causa della cattiva
annata agricola, sono state
affiancate da altri formaggi
simili a quelli nostrani, dal

Non mancano i witz tra i giovani di famiglie che hanno avu-
to storie travagliate risalenti ad epoche diverse

La famiglia de'Draganich Veranzio risiede a Trieste da lungo
tempo

Un breve ma impegnativo momento: si fa il punto della si-
tuazione e si pensa alle nuove prospettive che si aprono im-
provvisamente in tutta la Dalmazia.



IL DALMATA settembre/ottobre 2001 Pago9

r

I RIFUGIATI DALMATI ALLONTANATI DALL' AUSTRIA UNGHERIA
MOLTO DIVERSE CHE SI INTEGRANO NEL SEGNO DELLA CONTINUITA'

FONDAZIONE RUSTIA TRAINE
DALMAZIA CLUB 1874 TRIESTE
dell'800 al 1940, che continuano a sentire l'orgoglio della loro origine dalmatica, si sono Italia
ma legati alle nostre tradizioni, al nostro dialetto ed alle consuetudini quotidiane e culinarie

prosciutto crudo di Ben-
covazzo e da salumi e mor-

tadella di quella zona. Ap-
prezzatissimi i dolci confe-
zionati con la marmellata

amara di marasche, anche

questa volta donata dalla
Luxardo, le crostate della

Rachele Denon Poggi, le
palacinche di Maria Sole
de 'Vidovich e di Rosa An-

na Zauner, il dolce della

Ada Ceccoli e quello or-
mai tradizionale di Gianni-

no a base di panna e mara-
sche in frutto, che vi lascia-

mo immaginare da chi so-
no state donate. Vini dal sa-

pore forte come quelli tipi-
ci di Lissa, Maraschino e

Sangue mbrlaco rigorosa-
mente targati Luxardo
hanno dato un tocco di al-

legria finale e la spinta per
lo sfogo nei tradizionali
canti nostrani.

Abbondavano dappertutto
rametti di rosmarino e sal-

via che, a detta di Ottavio
Missoni emanano l'odore

tipico di Dalmazia": se un
uomo bendato fosse para-
cadutato da Marte in luogo
sconosciuto, sarebbe certo
di essere in Dalmazia solo

fidandosi del proprio naso".
La stazione televisiva Te-

lequattro, che si è soffer-
mata su inquadrature di
mobili intagliati a mano,
caratteristici della zona di

Sebenico, su strumenti

musicali primitivi, armi an-
tiche ed arnesi dell' artigia-
nato della Dalmazia meri-

dionale e montenegrina, ha

DISCORSI BREVI
SUCCINTI E COMPEDIONSI

filmato molti degli aspetti
.più caratteristici della ma-
nifestazione e l'intervento
del Presidente della Fonda-
zione Renzo de'Vidovich

incentrato quest'anno sulla
necessità, sentita dai dal-
mati in Italia ma anche da

quelli non italiani dell' o-
dierna Dalmazia, di ripor-
tare nella costa orientale
dell' Adriatico la cultura e
la tradizione veneta che è

parte integrante della spe-
cificità della nostra terra.

Le riprese televisive sono
state trasmesse in lingua
italiana, slovena e croata ed

hanno registrato un alto in-
dice di ascolto e di gradi-
mento.

Sugli italiani di Dalmazia
si sa in giro ancora troppo
poco!

J0 premio

PROSCIUTTO
ARROSTO IN

CROSTA
DI PANE

Renato, di famiglia bor-

gherizzana, ha affettato
per tutta la serata il

prosciutto arrosto in
crosta di pane, che ha
consacrato Giannino

Ferro Casagrande il mi-

glior cuoco della serata

L'onnipresente Erica ha
distribuito kren, sena-

pee mostarda, secondo
l'uso zaratino che li ac-

coppiano al prosciutto
cotto, da magiare caldo
a scotadeo

Da sinistra l'ing.
Vittorio Cattarini
presidente della
Ferriera di Trieste,
il giovane Renato
Duca, il Presidente
della Fondazione
de'Vidovich, con
l'amplificatore della
voce per farsi senti-
re ai numerosi pre-
senti, la nota gior-
nalista dottor Elisa-
betta de'Dominis,
contessa di Arbe, lo
storico specialista
dellevicendedell'ul-
timo conflittobellico
nei territori dell'A-
driatico orientale
dottor Mario Dasso-
vich e lo zaratino
ltalo Cerva
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IL 48° RADUNO DEI DALMATI
A SPALATO ED A PESCARA

PROVE DI RADUNO
NELLA DALMAZIA
CENTRALE?

"I

OMAGGIO A SOGLIAN
ED AI CADUTI DI SPALATO
Nel Cimitero di Spalato una delegazione di esuli guidata da-
gli assessori Giovanni Grigillo,' Giuliano De Zorzi e dal pro-
fessor Antonio Fares ha reso omaggio ai 225 spalatini italiani
uccisi nel' 43 unitamente al Console d'Italia a Spalato Mar-
cello Apicella, dal Presidente e dal Vice Presidente della Co-
munità italiana di Spalato Mladen Ciulic Dalbello ed Edoar-
do Ciotti e da numerosi parenti delle vittime

Dal IOal 14settembre ha avu-

to luogo quasi un preraduno in
Dalmazia, alla ricerca delle
nostre radici e per avere il pia-
cere di stare più a lungo insie-
me andando oltre i pochi tra-
dizionali giorni del Raduno.
La partenza da Pescara ha per-
messo di visitare la parte cen-
trale della regione, toccando
mete particolarmente affasci-
nanti. All'arrivo a Spalato, il
gruppo dei 3l esuli è stato ri-
cevuto con tutti gli onori dal
Console d'Italia dottoMarcel-

lo Apicella e dall'avv. Mladen
Ciulic Dalbello, Presidente
della Comunità degli italiani.
Sotto la loro guida, siamo an-
dati a visitare la sede della
Comunità italiana, la Dante
Alighieri e la stupenda Città

Una parte dei partecipanti all'incontro con la Dalmazia ripresa nel porto di Lesina (Hvar)

Vecchia che è in gran parte
formata dall' enorme Palazzo
di Diocleziano e che conserva

tante imponenti vestigia del
glorioso passato. Di massimo
rilievo è stata la visita al ci-
mitero dove sono state ricor-
date ufficialmente le vittime
del 23-24 settembre 1943 tra

le quali spicca per notorietà
Giovanni Soglian. Con la de-
posizione di una corona d'al-
loro, è stata ampiamente ri-
cordata la figura dell' insigne
studioso e patriota che ha sa-
crificato la sua vita per salvare
in quei tristi giorni circa mille
italiani autoctoni e regnicoli.
Considerando il suo amore per
il dalmatico, è stato da tutti noi
recitato il Padre Nostro in
dalmatico, l'antico idioma
della sponda orientale dell' A-
driatico. Successivamente il

gruppo si è recato a Traù, per
il pranzo in comune tra dal-
mati, profughi e rimasti, ed
ha effettuato un giro tra le sue
stupende opere d'arte. Le altre
mete sono state l'isola di Lesi-

na, con il capoluogo che dette
i natali a Francesco Biondi,
Cittavecchia patria di Giovan-
ni Soglian, Gelsa e Verbosa,
l'isola di Curzola, terra di ori-
gine di Marco Polo e Ragusa,
nei secoli faro di cultura e
gemma della Dalmazia. Il ri-
torno a Pescara è stato fatto

con rappresentati della Comu-
nità degli Italiani di Spalato
che si recavano al Raduno di

Pescara, a segnare l'unità d'in-
tenti che deve legare i dalma-
ti rimasti con i profughi.

Antonio Fares
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PER LA PRIMA VOLTAIL GOVERNO AD UN RADUNO DEI DALMATI

IL MINISTRO GIOVANARDI
APRE IL 48° RADUNO DI PESCARA
Il Sottosegretario di Stato on. Nino Sospiri ha seguito tutte le manifestazioni del Raduno
a testimonianza dell'attenzione del Governo Berlusconi per la "Questione adriatica".
Preciso come sempre e senza
sbavature retoriche, il discorso
del Ministro Giovanardi ha
toccato temi concreti ed attua-
li che torneranno spesso nel
dibattito politico del Raduno
ma anche nella esposizione di
argomentazioni più stretta-
mente culturali.
Temadominante è l'Europa, le
prospettive che la eliminazio-
ne degli stati nazionali apre in
tutto il Vecchio Continente e
soprattutto nel Mare Adriati-
co, che da sempre ha legato in
termini culturali prima ancora
che economici e sociali le due
sponde. Il Ministro ricerca
nella pace e nella collabora-
zione durata per secoli, so-
prattutto nel periodo venezia-
no, un modello da seguire,
perché si vanno ricreando le
condizioni che esistevano pri-
ma della nascita dello stato
moderno, figlio della rivolu-
zione francese, quando le cul-
ture e le economie si confron-
tavano apertamente, senza il
condizionamento e le distor-
sioni apportate in questi due
ultimi secoli dalle politiche
statuali. Si ripropone cioè la
"Questione adriatica" esplosa
con la fine della Serenissima
ma in termini nuovi ed antichi,
dove i valori costituiscono la
matrice da cui promana la cul-
tura e la capacità imprendito-
riale fa premio sulle politiche
protezionistiche asfittiche e
foriere di povertà e miseria.
Giovanardi ritiene che la li-
bertà e la democrazia siano
destinate a trionfare alla gran-
de anche nei Balcani per cui
guarda da Pescara all'altra
sponda dell' Adriatico come ad
un punto storico di incontro
tra l'oriente fascinoso e spes-
so indecifrabile e la solarità
della civiltà latina e cattolica,
della collaborazione da parte
di genti forti e vitali che abita-

no terre di una natura stupen-
da con la managerialità e
l'imprenditorialità italiane che
vantano mezzo secolo di pro-
gresso tecnologico, da cui
l'intera Jugoslavia fu esclusa a
causa dell'economia pianifica-
ta di Tito.
Al discorso del Ministro ha

fatto da contrappunto l'attenta
e intelligente presenza del Sot-
tosegretario on. Nino Sospiri
che ha partecipato attivamente
ai lavori del Raduno, sottoli-
neandone gli aspetti più inte-
ressanti ed innovativi, non fa-
cendo mai mancare il proprio
autorevole appoggio alle tesi
più coraggiose ed alle inizia-
tive più avanzate.
L'appoggio del Governo non
mancherà né alle iniziative

nella Dalmazia montenegrina
né a favore di quelle program-

mate per Zara, Sebenico, Il Ministro on. Carlo Giovanardi mentre parla ai Radunisti
. Spalato, Ragusa e isole varie.

Il Sottosegretario on. Nino Sospiri, il Sindaco Ottavio Missoni e l'organizzatrice del Raduno
Myriam Paparella inaugurano la targa posta nella nuova piazza dedicata da Pescara ai nostri
martiri e l'ode dedicata da Gabriele D'Annunzio alla città di Zara. .
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D'ANNUNZIO DOMINA LA SCENA
L'attrice pescarese Daniela Musini interpreta le donne dei Vate tra dramma ed ironia
Dotta prolusione dell'Assessore Myriam Paparella sull'opera politica del Poeta soldato

Cronaca di Honoré Pitamitz

Pescara 1969, 16° Raduno,
tutto improntato sul vate-Sol-
dato nel 50° anniversario del-

l'i!llpresa danunziana di Fiume
e dei risvolti che ebbe a Zara.

Dopo 32 anni ritorniamo nella
città abruzzese per un Raduno
denso di motivi culturali, oltre-
ché politici.
Venerdìalle 18 si apre il Radu-
no con una manifestazione
nell' Auditorium della circo-
scrizione 5° del Comune di Pe-

scara. Myriam Paparella, che
ha superato se stessa nella
complessa organizzazione del-
le tre giornate, saluta i nume-
rosi presenti e commemora
l'avv, Oddone Talpo, nobile fi-
gura di dalmata italiano che
tanto ha dato con la sua cultu-

ra storica, le numerose pubbli-
cazioni e l'efficace oratoria,
alla nostra Causa. Passa poi a
presentare la poliedrica artista
pescarese Daniela Musini, le
cui appassionate letture degli

.scritti del poeta sulle donne
della sua vita sono accolte da

significativi silenzi e, alla fine
di ogni lettura, da calorosi ap-
plausi. Al termine, in un' a-
diacente sala, si inaugurano le
mostre di Giorgio Forattini, ta-
gliente fustigatore del sini-
strismo italico e nostro amico,
con le sue vignete, le famose

."Mascalzonate" pubblicate
settimanalmente da Panorama,
le pitture di ~ranco Ziliotto e
le fotografie di Pino Moeder,
nostri antichi amici. Affollata
la sala ed il rinfresco finale.

Ottimo pomeriggio all'insegna
della cultura, Nel corso di que-
sta importante manifestazione
culturale vi è stato l'incontro

del Sindaco Ottavio Missoni,
assieme al Vice sindaco'Fran-

co Luxardo, all' Assessore
Roberto Predolin, con il Sin-
daco di Pescara, Ing. Carlo
Pace e la stampa. Preside My-
riam Paparella Bracali orga-

.,pizzatrice del Raduno. Rin-
{t-aziamenti di Ottavio Misso-
ni per l'accoglienza ricevuta
dalla città di Pescara e scambi

di doni. Nota lieta: una coppia
di novelli sposi presente avrà
nel proprio album una foto ri-
cordo con il nostro Sindaco.
Invitata dal Libero Comune è

presente al Raduno la figlia di
Giovanni Guareschi, Carlotta,

la mitica "passionaria" immor-
talata nell' indimenticabile
scrittore nei suoi scritti. Nel

pomeriggio, stessa sede, si riu-
nisce il Consiglio Comunale.
Presiede il Vice sindaco Fran-
co Luxardo coordina l' asses-

sore Giorgio
(continua pagina 17)
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RELAZIONE DEL SINDACO

OTTAVIO MISSONI
Signori Consiglieri, come di
consueto inizio la mia relazio-
ne dando il benvenuto alle au-

torità presenti e in particolare
all'on. Carlo Giovanardi, Mi-

nistro per i Rapporti con il
Parlamento e all'on. Nino So-

spiri Sottosegretario alle Infra-
strutture ed ai Trasporti e alla
sua città che ospita con tanto
calore il nostro Raduno, al
seno Lucio Toth, Presidente
dell' Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia e

Il Sindaco onorario di Zara
in Esilio il dottor Nerino Ri-
smondo, Rime per gli amici,
ci ha mandato una commuo-
vente lettera per scusarsi
delle propria forzata assenza
dovuta a ragioni di salute.
Per 47 lunghi raduni Rime
era stato non solo presente
ma l'animatore delle inizia-
tive più valide, insieme alla
moglie Maria Perissi. Ci
aspettiamo dal nostro infati-
cabile Rime ancora un gran-
de apporto in fatto di inno-
vazione e nuove strategie. A
lui, ideatore e fondatore del
Libero Comune, dobbiamo
l'ampliamento del nome per
comprendere tutti i dalmati
italiani nel mondo

Nel seggio più altro dell'aula del Consiglio comunale di Pe-
scara il nostro Sindaco le~e la Relazione dell'attività svolta
dal Comune. Gli sono accanto il Vice sindaco Franco Luxar-
do e la neo eletta segretaria Orietta Politeo.

al nostro Sindaco onorario
dottor Nerino Rismondo.

Con particolare affetto e sim-
patia dò poi il benvenuto ai
nostri connazionali di Zara e

.Spalatopresenti in sala.
Cari amiche ed amici, la nuo-

va attenzione della politica
italiana verso i confini orien-

tali del nostro paese e le sue
genti - per decenni dimentica-
ti - ha visto ancora una volta

in prima fila il Presidente
Ciampi: accanto ai continui,

forti richiami all'amore di Pa-

tria, ci hanno colpito il saluto
di fine anno rivolto agli esuli
istriani e dalmati e il suo mes-

saggio del 31 maggio al Presi-
dente croato Mesic, pubblica-
to nell'ultimo numero del no-

stro giornale. Questa attenzio-
ne è poi confermata dalla no-
tizia che il IOottobre il Presi-

dente Ciampi dedicherà la
prima visita ufficiale in Croa-
zia ai nostri connazionali di

Rovigno e di Pola (di cui Il
Dalmata darà un ampio reso-
conto nel prossimo numero
NdR). Auspichiamo con tutto
il cuore che si concreti anche

la concessione della Medaglia
D'Oro al Gonfalone di Zara, la

cui ultima proposta controfir-
mata all'unanimità da tutte le
34 associazioni d'arma italia-

ne si trova da tre anni al Qui-
rinale. Si tratta del più

(continua a pagina J4)

L'imponente aula del Comune di Pescara durante i lavori del nostro Consiglio comunale
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L'ATTIVITA'DI UN SOLO ANNO
DEGNA DI UN GRANDE COMUNE

li

l'

III

I

ambito riconoscimento mora-

le che l'Italia possa concede-
re, che crediamo la nostra città
meriti e per il quale ci battia-
mo da oltre 20 anni. (probabil-
mente in dicembre avrà luogo
la cerimonia della concessio-

ne della Medaglia d'Oro a Za-
ra nel giardino del Quirinale
NdR) Quest'anno anche il
Parlamento ha preso delle ini-
ziative di grande valore. È sta-
ta così finalmente approvata
in via definitiva la legge costi-
tuzionale per il voto degli ita-
liani all'estero: attendiamo ora
che la legge ordinaria lo re-
golamenti in modo che sia
permesso di esprimere la pro-
pria voce sia agli esuli dalma-
ti in Australia, in Canada, in
Argentina, che ai connazionali

Il gen. Elio Ricciardi, Asses-
sore ai rapporti con gli ita-
liani rimasti in Dalmazia,
cura con continui viaggi i
contatti con le Comunità
italiane di Zara, Spalato e i
nuclei familiari sparsi nelle
altre città e nelle isole. L'at-
tività è stata finanziata con
la devoluzione dell'intero ri-
cavato del suo libro "Bersa-
glieri di Zara"

Giuliano De Zorzi, Assessore
per i Dalmati nel Mondo, ha
curato i rapporti con le no-
stre Comunità in Australia,
Canada, Stati Uniti e con le
singole famiglie disperse
nelle quattro parti della ter-
ra. Cura con diligenza l'ag-
giornamento dell 'indirizza-
rio de Il Dalmata, i contribu-
ti inviati dagli amici per so-

'stenere il nostro giornale e la
rubrica fissa "Il Viandante"
ed è pronto a far fronte ad
ogni emergenza.

di Zara, di Spalato. Lo stesso
Parlamento ha poi approvato
tra settembre e marzo scorsi
due leggi importanti: una che
stanzia 400 miliardi per un ul-
teriore acconto sui beni abban-

donati e la seconda - più in-
novativa - che prevede 9 mi-
liardi in 3 anni per un soste-
gno culturale alle nostre Asso-
ciazioni. Dobbiamo ambedue
all' attività incisiva della Fede-

razione degli esuli e, in parti-
colare agli sforzi del suo Pre-
sidente Guido Brazzoduro e

del nostro consigliere senoLu-
cio Toth. Li abbiamo appog-
giati il più possibile, sia in
un'audizione al Comitato ri-
stretto del Senato che attra-

verso gli interventi politici
che ci hanno chiesto. Le noti-
zie positive sali 'incontro che
la Federazione ha avuto pochi
giorni fa con il Ministro degli
Esteri Ruggiero ci fanno ben
sperare anche per il futuro.
Chiamo ora Giuliano De Zor-

zi, che segue l'attività degli
Esuli dalmati nel mondo e vi

presenterà quanti di loro sono
oggi con noi e leggerà i mes-
saggi ricevuti.
(L'intervento di De Zorzi è ri-
portato a parte a pagina 23)

A livello di Regioni, al Veneto
che ha una legge apposita dal
]994 e al Friuli Venezia Giulia

che ne ha varata una analoga
nel 2000 vogliamo sperare

Giorgio Varisco, Assessore
alle finanze, ha curato la
contabilità di uno dei pochi
Comuni d'Italia perenne-
mente in attivo, unitamente
al lussignano Remigio Da-
rio ed avvalendosi dello stu-
dio del commercialista Dal-
mato Politeo. Ha affiancato
la Myriam Paparella nell' or-
ganizzazione del Raduno

Il col. Carlo Cetteo Cipriani,
animatore insieme alla
Franca Serrentino, della So-
cietà Dalmata Filatelica e
Numismatica e del Bolletti-
no societario "La Voce dal-
mata" ha organizzato una
splendida mostra di franco-
bolli e cartoline sulla Dalma-
zia, particolarmente apprez-
zata dal Ministro Giovanar-
di che della materia è un au-
tentico intenditore. Ha an-
che curato l'annullo postale
del 48° Raduno ed il gazebo
filatelico.

che se ne uniscano altre, come
l'Abruzzo che ci ospita oggi.
Vari loro imprenditori sono
già presenti con proprie atti-
vità in Dalmazia, ma solo un
intervento coordinato può por-
tare frutti duraturi. In questo
campo il nostro Comune può
fare da ponte e l'assessore Va-
risco che segue da vicino gli
sviluppi da una parte e dal-
l'altra dell' Adriatico, anche
con missioni sul posto, è di-
sponibile per pareri e consigli.
Cari amici, in campo organiz-
zativo la Giunta ha poi speso
tempo ed energie in tre setto-
ri fondamentali:

(continua a pagina 15)
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LE NOSTRE ARMI PIU' MICIDIALI:
LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E VIDEO
I Talebani oggi e i comunisti jugoslavi di Tito ieri hanno prodotto stermini, Foibe, pulizie
etniche, esodi e violenze. Ma la Civiltà occidentale è destinata alla distanza a vincere

(continua da pagina 14)

l. L'attività di sostegno ver-
so i nostri connazionali in Dal-
mazia, a cui si è dedicato con
passione l'assessore Elio Ric-
ciardi con frequenti visite sul
posto. Fra i risultati vanno
sottolineati i corsi di lingua
italiana per adulti e per giova-
ni presso le Comunità di Zara
e di Spalato, le attività cultura-
li della "Dante Alighieri" di
queste due città e a Ragusa, i
continui contatti con i consoli

italiani a Spalato e a Fiume e
con l'Unione italiana. A Zara

resta aperto l'annoso prob]e-
ma del restauro della sede

della Comunità, per cui siamo
intervenuti presso l'Univer-
sità Popolare di Trieste e]a
Farnesina per lo sblocco dei
fondi.

2. La cultura. Chi ha preso
parte questa mattina del "60
incontro con la cultura da]ma-

ta" in cui sono state presenta-
te ]2 opere uscite in un solo

anno, si sarà reso conto quan-
to la Da]mazia interessi sia a]

grande pubblico che agli ad-
detti ai lavori. Fra le attività

dirette da] nostro Comune ,
vanno indicate 5 borse di stu-
dio da 4 milioni ciascuna
che abbiamo ottenuto dalla

Regione Veneto sulla Legge
15/94. Sono state riservate a
giovani residenti in Dalmazia
Fiume ed in Istria "interessati

alla cultura italiana" che pro-
prio in questi mesi sono ospi-
ti dell'Università di Padova.
Collaborano con noi la stessa

Universistà e il Rotary Club
di Padova Euganea. Fa loro
da mèntore l'assessore Ric-

ciardi. Abbiamo poi iniziato

IL MADRINATO DALMATICO PER
CONSERVARE IL CIMITERO DI ZARA

Maria Vittoria Barone Rolli ha ottenuto anche quest'anno il
convinto applauso dell' Assemblea generale illustrando l'atti-
vità del Madrinato dalmatico per la conversazione del Cimi-
tero di Zara, che cura unitamente all'Orietta Politeo, alla Di-
di Salghetti Drioli e alle altre amiche zaratine che costituisco-
no un esempio di continuità, di faticoso e silenzioso lavoro
che dura da quasi mezzo secolo. Il Madrinato ha editato una
pubblicazione in ricordo della fondatrice e prima presidente
Rina Fradelli Varisco che ebbe per prima l'intuizione di rac-
cogliere una diligente documentazione fotografica delle no-
stre tombe, oggi seguita dalle omologhe organizzazioni fiu-
mane ed istriane e dal Madrinato di Trieste per la Dalmazia

una collaborazione più stretta
con il Centro di Ricerche

Storiche di Rovigno, che do-
vrebbe portare nel 2002 a dei
risultati interessanti nel cam-

po delle ricerche d'archivio

in tutta l'area dell'ex Jugosla-

via e ad una maggiore presen-
za della componente dalmata
nell' eccezionale attività cul-
turale del C.S.R. C'è infine il

volume trilingue "Vennero
dal cielo" di Talpo e Brcic, da
noi pubblicato lo scorso anno.

Non solo la prima edizione è
praticamente esaurita, ma ha
stimolato un serio dibattito in

Dalmazia dopo che il suo te-
sto, in croato, è uscito a pun-
tare sul giornale "Regional"
di Zara. Fra le altre attività

culturali che abbiamo seguito
da vicino con simpatia vi so-
no quelle della Società Dal-
mata di Storia Patria di Vene-
zia, che nell'ultima annata ha
pubblicato ben due volumi
dei propri Atti, e quella del-
l'Archivio - Museo della
Dalmazia con una sede a Ve-
nezia.

La segretaria de Il Dalmata
Rachele Denon Poggi

3. La Comunicazione verso
gli amici e l'esterno avviene
attraverso "Il Dalmata", che
tira4000copie,del quale im-
magino che vi parlerà più tar-
di il suo direttore on. Renzo
de'Vidovich, e attraverso il
bollettino "EI Zaratin" di Bri-
sbane realizzato da Vittorio

Mircovich. In questo settore
non vanno infine dimenticati
il prezioso ruolo della "Rivi-
sta Dalmatica", come quello
pure del sito internet "Dal-
mazia.it" curato dal neo con-

sigliere Roberto Talpo.
(continua a pagina 16)
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ULISSE E LA FIGLIA DI DON CAMILLO

Carlotta Guareschi, figlia dell'indimenticabile amico Giovan-
nino Guareschi autore dell'epopea di don Camillo e Peppone,
ha partecipato al Raduno di Pescara memore degli insegna-
menti dal grande Padre che aveva una predilezione per la
Dalmazia. Festeggiata dai molti radunisti che l'hanno ricono-
sciuta, Carlotta ha indossato la maglia con le tre teste di leo-
pardo. Nella fato è insieme al nostro Ulisse Donati che ha di-
viso con Giovannino illager tedesco di Wietzendorf

(continua da pagina 15)
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A questo punto desidero
esprimere il dolore mio e
quello di noi tutti per la
scomparsa, il 6 agosto scor-
so, di Oddone Talpo. Vici-
no a Rime fino dal primo
Raduno dei Dalmati, consi-
gliere e assessore del nostro
Comune dalla fondazione,
Oddone è stato lo storico

della Dalmazia, il più ap-
prezzato dopo Giuseppe
Praga: la sua monumentale
opera "Dalmazia. Una cro-
naca per la storia 1941 -
1944", in tre volumi, pubbli-
cata dall 'Ufficio Storico del
Ministero della Difesa con

la prefazione di Renzo De
Felice, rappresenta un punto
fermo alla storiografia delle
nostre terre. Se ad essa ag-
giungiamo il volume del
1976 (co-autori Narciso De-
toni ed Eugenio Dario Ru-

111
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stia Traine) per il Centena-
rio della Soc. Ginnastica Za-

ra, fondamentale per lo stu-

IL DALMATA

UN RINGRAZIAMENTO
PARTICOLARE
dio della società sportiva e
civile in tutta la Dalmazia, il
libro "Per l'Italia - 150 anni
di storia di Dalmazia" edito
nel 1987 e il recentissimo

volume fotografico "Venne-
ro dal Cielo" realizzato con

Sergio Brcic, abbiamo una
visione solo parziale di
quanto ci ha lasciato: do-
vremmo infatti aggiungere
gli oltre 100articoli e saggi
per la Rivista Dalmatica e
per gli altri nostri periodici
e i numerosi, appassionati
interventi ai nostri Raduni e

nei corsi di aggiornamento
per insegnanti. Dovremo so-
prattutto ricordare la figura
morale e l'insegnamento a
trarre la verità dai fatti e dai

documenti più che dalle
emozioni. Oddone Talpo
mancherà molto a questo
Comune, ma ci lascia un

esempio unico. Alla moglie
Maria Teresa ed ai figli Do-
natella e Roberto un pensie-
ro affettuoso. Prima di chiu-

dere ritengo che sia giusto
esprimere un particolare, ca-
loroso ringraziamento a due
concittadini... un po' spe-
ciali:

A Mario de'Vidovich,
decano del nostro Consiglio,
per il prezioso lavoro di re-
visione dello Statuto del no-

stro Comune e per la creazio-
ne del relativo Regolamento,
che la Giunta ha discusso ed
approvato in tre delle sue
cinque riunioni e che verrà
fra poco sottoposto anche al-
la vostra approvazione

A Ulisse Donati, le cui
gite a Zara sono oramai
"classiche", il cui successo

è confermato dal sempre
crescente numero di parteci-
panti.
Signori Consiglieri,
si chiude qui la mia relazio-
ne sulle attività del nostro
Libero Comune nell'annata
2000-2001. A voi ora i com-
menti nel dibattito che se-
guirà le altre relazioni.

FESTEGGIATI IL DECANO E LA GIUNTA USCENTE

Mario de'Vidovich ha festeggiato a casa Missoni i suoi novant'anni insieme alla Giunta. Nel-
la foto da sinistra seduti: Vanni Rolli, Franco Luxardo, Myriam Paparella, Silvio Cattalini,
Giorgio Varisco. In piedi: Walter Matulich, Honoré Pitamitz, Orietta Politeo, Giovanni Gri-
gillo, Giuliano De Zorzi, Reuzo de'Vidovich con il festeggiato, il cugino Mario, Roberto Pre-
dolin, Piero Serrentino, Massimo Barich ed Elio Ricciardi
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CRONACA DELLA SEDUTADEL CONSIGLIO COMUNALE DI ZARA IN ESILIO

MISSONI RICONFERMATO SINDACO
(continua da pagina 12)
Varisco. Franco Luxardo ri-
corda i consiglieri defunti, Au-
sonio Alacevich, Oddone Tal-
po, Rina Fradelli Varisco,
Giorgio Vuxani e le vittime
dell' attentato alle Due Torri di
New York. Si osserva un mi-
nuto di silenzio. Interviene il
Ministro per i Rapporti con il
Parlamento, Carlo Giovanardi,
grande amico degli esuli
istriani, fiumani e dalmati, che
porge il suo saluto al Consi-
glio e ai cittadini e indica le
vie da seguire per il raggiungi-
mento delle nostre mete in un
regime di cambiamenti politi-
ci. La neo segretaria Orietta
Politeo fa l'appello dei Consi-
glieri eletti per il quinquennio
2001-2006. Sono presenti 44
su 60 consiglieri. Viene appro-
vato dal Consiglio il nuovo
Statuto e il Regolamento del-
l'Associazione Dalmati italia-
ni nel Mondo - Libero Comu-
ne di Zara in Esilio alla cui
stesura ha dato il suo prezioso
contributo Mario de'Vidovich.
Prima di passare al voto di
Giunta, Giorgio Varisco pro-
pone di rieleggere per accla-
mazione a Sindaco Ottavio
Missoni. La. proposta viene

"Se stretta è la vostra spiag-
gia, o Dalmati, amplissima è
la civiltà che l'illustra. Siete

orlo di toga, ma tutta la toga è
romana"

Gabriele D'Annunzio

7

:;:f~
ro-

I banchi del Consiglio Comunale di Pescara dove siedono i nostri consiglieri

accolta dal caldo applauso del
Consiglio e dai cittadini pre-
senti. Il Sindaco ringrazia. Si
passa alle votazioni per la no-
mina degli Assessori. Avanza
una nuova generazione ed è
una speranza per l'avvenire
del Libero Comune che, da
oggi, comprende anche nella
denominazione gli italiani di
tutta la Dalmazia. Il Sindaco
Qttavio Missoni dà inizio alla
lettura della Relazione sull'at-
tività svolta dalla Giunta
uscente nell' anno decorso,
porge il suo saluto all'on. Mi-
nistro Carlo Giovanardi, un
carissimo saluto all'indirizzo
del nostro Rime, che non ha
potuto presenziare al Raduno,
a tutti i concittadini in Italia, a
quelli sparsi nel Mondo, alle
nostre comunità in Dalmazia.
A metà della relazione da spa-
zio all'incaricato per i rappor-
ti con l'estero, Giuliano De
Zorzi Sindaco prosegue poi
nella sua relazione approvata
dal Consiglio. Giorgio Vari-
sco, assessore alle finanze,
coadiuvato nella gestione da
Dario Remigio, resoconta sul-
la situazione finanziaria, che
risulta in attivo ed elogia My-
riam Paparella, Antonio Fares,
il col. Carlo Cetteo Cipriani e
1cilioDe Giovanni, per l'orga-
nizzazione del Raduno. Se-

guono Elio Ricciardi sui con-
tatti con le nostre comunità in
Dalmazia; Roberto Predolin,
sui giovani e la nostra conti-
nuità, Renzo de'Vidovich sul-
la Federazione degli esuli, il
viaggio del Presidente della
Repubblica in Croazia e la re-
stituzione dei beni abbando-
nati; Silvio Cattalini, su figura
politica e sportiva di Oddone
Talpo e gite in Dalmazia. A
chiusura delle relazioni Fran-
co Luxardo presenta due mo-
zioni. Una di felicitazioni alla
città di Pescara per la conces-
sione della Medaglia d'Oro al

Merito Civile per i bombarda-
menti subito nell'ultimo con-
flitto mondiale, l'altra di soli-
darietà con gli Stati Uniti d'A-
merica per i recenti avveni-
menti. Si apre il dibattito con
l'intervento di Roberto Talpo
(successione al padre sui ban-
chi del Consiglio e di Giunta),
Maria Vittoria Barone (ringra-
ziamento a Ulisse Donati per
i pellegrinaggi a Zara nei gior-
ni dei defunti e ricordo di Rina
Fradelli Varisco, a cui è stato

(continua a pagina 18)

Il nostro consigliere Guido Cace, V.Presidente di Federgasac-
qua, guida gli Imprenditori italiani negli investimenti in Dal-
mazia
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LA PARTE FOLCLORISTICA DEL RADUNO
(continua da pagina 17) di Franca Serrentino e Dario

Remigio, coadiuvati da gra-
ziose ed eleganti hostess gra-
tificate dall'autografo del no-
stro Sindaco. Negli stessi ga-
zebo il col. Carlo Cetteo Ci-
priani ha coordinato la vendita
e l'annullo speciale delle car-
toline. A Piazza Italia accanto
al Tricolore sventola la ban-
diera dalmata. E' trascorsa una
giornata di grande intensità.
Ci attende il "Balo de le ciaèo-

dedicato un fascicolo celebra-
tivo); Guido Cace (Rivista
Dalmatica e gemellaggio Cat-
taro-Latina); Sereno Detoni
(aiuti alla Comunità di Zara,
commemorazione di TonciVa-
risco a Trieste); Renzo de'Vi-
dovich (congratulazione a
Chiara Motka per elezione in
Giunta, impostazione tecnica
e programmatica de "Il Dal-

Il noto pittore Franco Ziliotto che ha esposto i suoi quadri al
Raduno e che ha dato alle stampe un'interessante pubblica-
zione, che alleghiamo, qui fotografato insieme alla moglie e
alla biondissima nipote Serena, alto funzionario del Governo
che segue con la passione ereditata dalla famiglia la Causa
della Dalniazia nei difficili meandri della politica romana.
mata" e della funzione che eb- le", con un bel intermezzo del
bero i Dalmati a Trieste); Coro degli Alpini che ci allie-
Franco Ziliotto (uso del dialet- .ta l'animo con alcuni canti
to nei nostri consessi); Paolo della nostra nostalgia. Il caldo
Rolli (giovani). Il nuovo Con- si fa sentire e alla fine più che
siglio conclude con questi in- il ballo e i ballerini restano le
terventi i suoi lavori. In gior- "ciacole" e l'esplosione delle
nata a Piazza Salotto, in pieno nostre canzoni di sempre, con
centro cittadino, due gazebo "L'Addio a Zara" in prima li-
hanno funzionato a pieno rit- nea, a farci rimpiangere un
mo per la vendita di libri e passato tanto lontano.
gadget di interesse dalmatico,
con la preziosa collaborazione (continua a pagina 19)

Il Coro degli Alpini di Pescara tocca il cuore dei radunisti

AI "Balo de le Ciacole" una parentesi per ascoltare la musica

Le "marinarette" della Diadora distribuiscono fiori

I due gazebi che ospitano l'annullo filatelico, ricordi del Raduno e moltissimi libri, presi d'assalto da radunisti e passanti
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LA S. MESSA DI DON ELLIS TOMMASEO
(continua da pagina 18)
Domenica alle 9.00 ci trovia-
mo nella Chiesa di S.Andrea

per la S.Messa. Celebra il
giovane sacerdote spalatino
don Ellis Tommaseo, assisten-
te spirituale dei Dalmati di
Trieste, che all'omelia fa un
excursus della nostra storia di
esuli e ci trasporta con elevate
parole di fede al ricordo della
nostra Dalmazia. Maria Vitto-

Don Ellis Tommaeso pronuncia una commuovente omelia

Loris Buczkowsky

ria Barone e Gioia Calussi leg-
gono i passi dal Vangelo. Alle
preghiere, Boris Buczkowsky
ricorda la concittadina Liliana
Ferrari Cupilli per le sue soffe-
renze (scomparirà il giorno
dopo il Raduno). Accompagna
la celebrazione il Coro del-
l'Accademia Musicale Pesca-

1Ib.dR... in n - I

Tuota nuester

che te sante intel sii,
sait santificot el naun to,

vina eI reino to,
sait fot la voulontot toa,
coisa in sU,coisa in tiara.

Duote cost dai

elpun nuester cotidiun
e remetal nuester d~te

coisa noiiltri
remetiaime a nuester debetaur.

e naun ne menùr,
nun en tentatiaun deliberiaine dal mul.

Coisa sait

Gioia Calussi

rese diretto dal m.o Nicola
Russo. Alla fine il Parroco del-
la Chiesa ci sorprende invi-
tandoci dopo il suo saluto a
recitare il Padre Nostro in Dal-
matico. Iniziativa simpatica, la
cui lettura è agevolata dal te-
sto stampato su un cartoncino
precedentemente distribuito.
Qualche difficoltà per la cora-
lità, ma questa prima assoluta
per i nostri raduni è stato un
tocco di passato ..remoto. Si
termina con il sempre solenne
Va' pensiero. Presente alla ce-
lebrazione il Sottosegretario
di Stato Nino Sospiri che è an-
che Presidente del Consiglio
comunale di Pescara.

Continua a pagina 20

Il Coro dell' Accademia musicale di Pescara Uno scorcio dei radunisti durante la MESSAnella Chiesa di Sant' Andrea
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CON I BERSAGLIERI PER LE VIE DI PESCARA
Continua da pagina 19
Sul sagrato della Chiesa la
Fanfara dei Bersaglieri ralle-
gra i nostri spiriti con gli inni
patriottici e ci accompagna
poi in corteo al monumento a
d'Annunzio per la deposizione
di una corono d'alloro. Una
delegazione del Libero Co-
mune di Zara con il Sindaco
Ottavio Missoni, il vice Sinda-
co Franco Luxardo e Myriam
Paparella, si reca in Piazza
Giuliano-Dalmati, dove ven-
gono scoperte due targhe, una
dal Presidente del Consiglio
Comunale e Sottosegretario
alle Infrastrutture e Trasporti
on. Nino Sospiri, una dal no-
stro Sindaco, presenti gli as-
sessori Armando Foschi e Er-
manno Ricci. Alle Il nella Sa-
la Consiliare del Comune si
riunisce l'Assemblea dei citta-
dini. Il Vice sindaco Franco
Luxardo legge il saluto perve-
nuto dal nostro Sindaco ono-
rario Rime, e le adesioni del
Ministro Maurizio Gasparri,
del Presidente della Regione
Abruzzo, Giovanni Pace, del-
l'Arcivescovo di Pescara
Francesco Cuccarese, dell' on.
Roberto Menia, del consiglie-
re comunale Alessia Rosolen
da Trieste e del Sindaco del
Libero Comune di Fiume in .
Esilio Guido Brazzoduro. In

apertura
(continuaa pago22)
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La richiesta dei
Bersaglieri è
stata esaudita.
Lo striscione

con il quale
hanno aperto da
decenni i loro
Raduni sarà
conservato nel-
l'Archivio mu-
seo dalmatico

C'è ressa per farsi fotografa-
re accanto al monumento di
Gabriele D'Annunzio che
amò la Dalmazia e che fu
uno dei pochi italiani che
nell'800 difese i diritti e la
cultura dei fratelli d'oltre
Adriatico

La Fanfara dei Bersaglieri
apre tradizionalmente le no-
stre stilate lungo le vie della
città che ci ospita. Pescara ci
ha accolto con calore e soli-
darietà

All'uscita dalla Messa un
gruppo di radunisti applau-
de gli inni e le canzoni suo-
nate a ritmo bersaglieresco
che tanto entusiasmano gio-
vani ed anziani
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DALMATI ITALIANI NEL MONDO - LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO
I NOMINATIVI DEI NUOVI 60 CONSIGLIERI ELETTI
Chiaro successo dell'azione di recupero di nuove adesioni: aumenta il numero dei votanti
rispetto alla precedente legislatura, nonostante i vuoti per la scomparsa di molti amici
PRESIDENTE-SINDACO

OTTAVIO MISSONI

LA NUOVA GIUNTA:
GLI ASSESSORI ELETTI

MYRIAM PAPARELLA
FRANCO LUXARDO
GIORGIO VARISCO
ROBERTO PREDOLIN
ELIO RICCIARDI
HONORE' PITAMITZ
RENZO de' VIDOVICH
ROBERTO TALPO
GIULIANO DE ZORZI
TULLIO VALLERY
CHIARA MOTKA
WALTERMATULICH

I CONSIGLIERI ELETTI
OTTAVIOMISSONI
FRANCOLUXARDO
GIORGIOVARISCO
ULISSEDONATI
GIOVANNIROLLI
HONOREPITAMITZ

LUCIOTOTH
ROBERTOPREDOLIN
MYRIAMPAPARELLA
PIETROSERRENTINO
TULLIOVALLERY
NICOLO'de' FRANCHI
LUXARDO
MARIAVITTORIABARONÈ
ROLLI
RENZOde' VIDOVICH
SERGIOBRCIC
GIULIANODE ZORZI
NARCISODETONI
SILVIOCATTIALINI
VITTORIOMISSONI
GIOVANNIGRIGILLO
ROBERTOTALPO
ANITAVUKASINA
SUTTURA
MASSIMOBARICH
FRANCOZILIOTTO
RAFFAELECECCONI
PIETROGAZZARI
PAOLOROLLI
GUIDOBATTARA
ELIO RICCIARDI

------
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FRANCORISMONDO

MARIOde' VIQOVICH
SERENODET@NI
LAURAINCHIOSTRIFASA-
NARO
GIOIA CALUSSIGABARDO
FABIOPUCINELLI
FRANCASALGHETTI
DRIOLI
DONATELLABRACALIPA-
PARELLA
ORIETTAPOLITEO
LUIGIZILIOTTO
GIOVANNISALGHETTI
DRIOLI
ANTONIOROLLI
DALMATOPOLITEO
CHIARAMOTKA

MATTEODUIELLA
LEONIDARACAMATO
TOMMASOCAIZZI
WALTERMATTULICH
VANNITACCONI
NICOLAZERAUSCHEK
ANTONIOPITAMITZ
GUIDOCACE
MARIASOLEde' VIDOVICH
CORRADORAGGI
GIORGIOGlADRINI
LORENZOSALVINI
REMIGIODARIO
NILDAde' SCHOENFELD
BELLINI
PAOLOSARDOSALBERTINI
PATRIZIAZANELLA
ALDO COVACEV

Il viandante
Note zaratille di Giuliallo De Zorzi

Nel chiostro della chiesa di
S.Francesco, in piedi tra le al-
tre, proveniente dall' interno
della stessa chiesa, c'è la pie-
tra tombale di Francesco DE-
TRICO qui con stella ad otto
punte (a volte sono sei). Se-
condo il Wappenbuch di
J.Siebmachers, la stella sa-
rebbe color oro, troncata di
rosso e oro sarebbe anche la

parte inferiore dello scudo.
Lo stemma è riprodotto anche
nell'interno della Chiesa a ri-
cordare i restauri fatti dai De-
trico.
La storia della Casata è sconfi-
nata. Ricordiamo solo che un

Gregorio viene menzionato
già nel 1220. I Detrico sono
presenti anche a Spalato e a
Traù ricordati assieme ai Da-
miani di Vergada.
Nell' Aula Magna della Uni-
versità di Padova, come quello
di molte altre Famiglie zarati-
ne, c'è anche il loro stemma
ricordato come "Thedrici da
Zara" in data 1585. Infine gli
annali ricordano un Detrico
che nel 1713 sposa la Contes-
sa Fanfogna.

In araldica, la stella simboleg-
gia la mente rivolta a Dio, la
finezza d'animo, la fama.

.~\~ ',,~ \
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TOTH:AMORENONRICAMBIATODEIDALMATIPERL'ITALIA?
UN GRUPPO DI RADUNISTI DAVANTIAL
CONSIGLIO COMUNALE DI PESCARA

"I

~~~~

INTERVISTE RAI SUL PULLMAN
DEL ''DALMAZIA CLUB 1874 TRIESTE"

Il'

Nel pullman che ha portato
da Trieste a Pescara gli ami-
ci del "Dalmazia Club 1874
Trieste", la regista della Rai
Tv Viviana Facchinetti (nel- .
la foto ha spodestato l'auti-
sta spaleggiata dalle altre
"babe" e dal famoso tenore
Sergio Del Bianco ) ha rea-
lizzato in diretta una serie di
interviste con i partecipanti
alla gita, riuscendo a colle-
garsi anche con Ottavio
Missoni, raggiunto in treno
in tutt'altra parte d'Italia.

Gli ascoltatori hanno gradi-
to la trasmissione per l'ori-
ginalità delle domande e
l'arguzia delle risposte e
per i temi affrontati con vi-
vacità e concretezza. Tra gli
intervistati Gianpaolo Dab-
beni, Sereno Detoni, Ada
Ceccoli e Ines Cecconi e il
capo gita Renzo de'Vidovich
che hanno fatto conoscere in
diretta le loro aspettative
per un Raduno che ha pie-
namente corrisposto alle lo-
ro speranze

Nel discorso a conclusione
dei lavori il seno Lucio Toth
ha affrontato una tematica che

ha visto per oltre un secolo di-
visi gli intellettuali delle due
sponde delliAdriatico, i politi-
ci slavi soslenevano che l'Ita-

lia aveva un grosso interesse
all' acquisizione della Dalma-
zia mentre gli studiosi di storia
italiana, ma soprattutto tede-
schi ed inglesi hanno sempre
ritenuto che l'Italia avesse un
scarso interesse economico e

strategico per l'Adriatico
orientale. Lucio Toth sposa
con decisione questa tesi con
molte esemplificazioni e rove-

,sciando alcuni stereotipi su un
presunto imperialismo italiano
che in realtà non è mai esisti-
to. Furono i dalmati ad attac-
carsi vigorosamente alla cultu-
ra italiana e non, purtroppo,
viceversa anche se un pugno
di grandi come D'Annunzio
ed oggi Forattini (che ha
esposto alcune delle sue più
significative mascalzonate al

Raduno), Montanelli, Sgarbi e
pochi altri, che hanno sentito

un grande trasporto per la Dal-
mazia. L'intervento del seno

Toth, che sarà riportato inte-

gralmente su "Difesa Adriati-

ca", è destinato ad aprire un

confronto decisivo per com-

prendere la storia della Dal-
maZla.

SI CHIUDE IL RADUNO:
IL PROSSIMO A ZARA?
Continua da pagina 20
Francesco Barbara legge il
"Messaggio a Zara di Gabriele
d'Annunzio". Per l'orazione

ufficiale prende la parola il
Seno Lucio Toth, Presidente
dell' Associazione Nazionale

Venezia Giulia e Dalmazia,
consigliere del Libero Comu-
ne, che si richiama ai tragici
avvenimenti di New York con

parole di solidarietà per il po-
polo americano, ricordando
peraltro la sconsiderata distru-
zione di Zara. Prosegue indi-
cando il nuovo modo di fare
poli~tica,nell'ultimo decennio
e con la grande accelerazione
imp~essa all'inizio di questo
terzo millennio. Innovarsi per
meglio seguire la nostra causa
e raggiungere una presenza at-
tiva, in campo culturale ed

economico, a Zara e in Dalma-

zia. Un'indicazione per la
nuova generazione di dalmati.
Calorosi applausi al termine
di un'indicazione program-
matica espressa con chiarezza.
L'Assemblea chiude in modo

positivo una tre giorni di im-
pegni culturali e politici che
ha consacrato la validità del
Libero Comune e che ha tro-

vato grande rispondenza nella
presenza di tanti dalmati a

questo 48° Raduno. Il pranzo
collettivo all'Hotel Esplanade
è il corollario a questa annua-
le manifestazione. Ultimi cori

della nostra nostalgia, poi tutti
a casa, dispersi nelle varie
contrade del Mondo, ma "Con

Zara e la Dalmazia sempre nel
cor". Per non dimenticare.
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ALCUNI DELEGATI DAL MONDO

,

\

A metà della relazione il Sin-

daco da spazio all'incaricato
per i rapporti con l'estero,
Giuliano De Zorzi, che riferi-
sce delle adesioni pervenute:
Betty Algeri, Elena Banini,
Aldo Nechich, Miro e Ave
Maria Vodopia (Canada), Fra-
ne Ardia, Sergio Colombo,
Vittorio Mircovich, Pino Pa-
leka, Soarez Scrivanich (Au-
stralia), Viviana Gazich, Anna
Matessich Orsaria (Argenti-
na). Sono giunti dall' estero e

.presenti al Raduno: Giuseppe
Bollettini (Perth), Benny Pe-
cota e consorte Maria Luisa

/

(Toronto), Giorgio Peragallo
(Brasile), Ermy Rossi (Lon-
dra), Benito Cotrulia (Inghil-
terra), Nidia ed Armando Sa-
lamon (Buenos Aires), Tom-
maso Vilas (Nuova Zelanda),
Simeone Jurinich (New York).
Della Comunità italiana e del-

la Dante Alighieri di Zara:
Romana Arneri, Vittorio Bari-

ch, Gastone Coen, Rudy Do~
coza, Fiorella e Franca Kotlar
e della Comunità italiana di

Spalato, Luciana Millivoi.
Tutti vengono omaggiati con
la bandiera dalmata dal Sinda-
co.
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INCONTRI CON LA CULTURA DALMATA
STORIA DELLA DALMAZIA NEL XIX SECOLO

UN LIBRO
TRE VIDEO
La nota giornalista della Rai
Tv di Trieste Viviana Fachi-
netti ha presentato il suo li-
bro di testimonianze "Storie
fuori dalla Storia", di cui ab-
biamo già parlato ne Il Dal-
mata letterario del maggio
giugno scorso, preannun- .
ciando ben tre video che ri-
producono dal vivo le testi-
monianze di molti amici

emigrati in Australia. I fil-
mati saranno proiettati dal-
la terza rete della Rai Tv nel-
le quattro mattinate delle
domeniche a partire dal 28
ottobre alle ore 9.45, con il
medesimo titolo del libro. Si
tratta di documenti registra-
ti dal vivo che testimoniano
in maniera diretta le conse-
guenze dell'Esodo e nei qua-
li si sentono parole ormai de-
suete del nostro dialetto, si
vedono i visi solcati dalle ru-
ghe della sofferenza e si in-
tuisce una forza d'animo ir-
robustita dalla certezza di
aver bene operato per la
propria gente, per la fami-
glia e per i figli che traman-
deranno la nostra cultura.

Nicolò Luxardo de'Franchi,
in foto accanto all' Assessore
alla cultura Massimo Barich

che ha presieduto l' "Incon-
tro con cultura dalmata" in

cui sono stati presentati i la-
vori editi nell'annata, ha
presentato il XXX volume de-
gli Atti e Memorie intitolato
"L'lstria e la Dalmazia nel
XIX secolo" della Società
Dalmata di Storia Patria di
Venezia di cui è il benemerito
presidente. Il libro, che racco-
glie gli atti del Convegno di
Studi tenuto a Padova iIl ot-
tobre 1999 è stato curato da
Michele Pietro Ghezzo men-
tre la prolusione è di Giusep-
pe Pullino. Importanti contri-
buti sono apportati da Anto-
nio Miculian sul partito auto-
nomista dalmata, da Egidio
Ivetic sulla società urbana
nell' Adriatico orientale da
Michele Pietro Ghezo sulla
partecipazione di studenti
della nobiltà dalmata all'Uni-
vesità di Padova, da Ziata
Bojonovic sui periodici stam-
pati in lingua italiana nella
Dalmazia del XIX secolo, di
Mirka Zugovic sul ruolo e
della lingua e della letteratu-
ra italiana nella Dalmazia del
XIX secolo, da Diego Redivo
sull'influenza nell'800 di

Gian Rinaldo Carli, da Sofia
'Zani su Venezia e gli uscocchi
e da Katia Pizzi su ltalo Sve-

vo. Il libro riporta in sunto
anche gli interventi in lingua
inglese.

UNA GIOVANE PER I GIOVANI
Annalisa Vukusa è nata in
esilio ma grazie al padre
Riccardo, indimenticato se-
gretario generale del Comu-
ne di Trieste, ha assorbito la
dalmaticità e racconta nel
suo "Sradicamenti" le diffi-
coltà che incontrò quando
era bambina per l'inserirsi
in società e scuole indifferen-
ti se non ostili. Sul suo libro i
giovani del FID - del sito

PROVERBI DELLA DALMAZIA

Il professor Gianpaolo Dabbeni, nella foto con l'autore, ha
presentato il libro Proverbi della Dalmazia di Sereno Detoni,
tratto dalla sezi,onestampa periodica dell'archivio storico di
Zara

www.dalmazia.it - hanno
aperto un dibattito. Poco si è
scritto sulle difficoltà che
hanno incontrato i figli degli
esuli che in casa parlavano
un dialetto spesso diverso da
quello della città che gli ospi-
tava, con usi abitudini e tra-
dizioni culturali profonda-
mente diversi da quelli dei
compagni di scuola. Annali-
sa lo ha fatto.
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UN LIBRO AL MESE
L'eccezionale produzione editoriale dalmatica dell'anno presentata a Pescara
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Il professor Giuseppe Maria Pilo ha illustrato il proprio libro
che in 324 pagine raccoglie un ricchissima documentazione
sulle opere d'arte latino venete della Dalmazia, con fotogra-
fie antiche e moderne e con stampe d'epoca veneziane. Il vo-
lume costituisce una prima essenziale risposta ai tentativi
che ancor oggi vengono incomprensibilmente effettuati per
confutare un dato che gli studiosi d'arte di tutto il mondo
considerano ovvio e scontato: l'arte in Dalmazia è strettame-
ne collegata con quella latino veneta. Il professor Pilo in que-
sta grande opera di documentazione si ricollega e continua
l'opera del Dudan che in questa sede non abbiamo ripreso,
come del resto abbiamo fatto per i libri già presentati dal no-
stro giornale durante l'anno. L'opera costituisce una pietra
miliare della quale sarà impossibile non tener conto per
quanti da oggi affronteranno i problemi dell'arte in Dalma-
zia

Sabato ore 9.00 nella Sala

Consiliare del Comune di Pe-

scara, "Incontro con la cultu-

ra dalmata" ha luogo la pre-

~."'.
;::. ... .L

n professor Giuseppe Maria Pilo

.sentazione delle pubblicazio-

ni su argomento dalmata che
hanno visto la luce nell' anno
decorso. Notevole l'elenco

delle opere, doverose le cita-
zioni. Presiede la riunione il
vice-sindaco Franco Luxardo.
L'Assessore Massimo Barich

introduce autori e presentatori.
Pubblico folto e attento.

Apre il dottor Razza che pre-
senta "Il Dalmatico", podero-
so lavoro di traduzione in ita-
liano di "Das Dalmatische" di
Matteo Bartoli a cura dello

scomparso Aldo Duro.
A seguire i "Proverbi di Dal-
mazia" di Sereno Detoni, pre-
sentato dal dottor Gianpaolo
Dabbeni; "Per 377 anni - La
gloria di Venezia nelle testi-
monianze artistiche della Dal-

mazia" è presentata da Giu-

seppe Maria Pilo dell'Univer-
sità di Venezia.

Il XXX Volume degli Atti e
Memorie della Società Dal-
mata di Storia Patria di Vene-
zia "L'Istria e la Dalmazia nel

XIX secolo" è presentato dal
Presidente della Società Ni-

colò Luxardo, quale contribu-
to alla conoscenza della Sto-

ria e della Cultura dell'Istria,
di Fiume e della Dalmazia.

Gli atti per il corso per inse-
gnanti tenuto a Udine nel
1999 a cura di Silvio Cattalini

e presentato da Lucio Toth,
"Storie fuori dalla Storia - Ri-

cordi ed emozioni di emigrati
giuliano dalmati in Australia",
da Viviana Facchinetti. CD
"Labirintomare - Itinerario

d'acqua tra Venezia, Istria,
Dalmazia e dintorni" è presen-
tato da Elio Ricciardi; "Moro-
sini Codex - 2 volume a cura

di Michele Pietro Ghezzo;
"Racconti di Calle del Monte"

di Lia Brescia, presentato da
Maria VittoriaBarone mentre"

I Dalmati per Trieste" Atti del
Corso per Insegnanti tenuto a
Trieste nel 1999 è presentato
da Renzo de'Vidovich.
Il sito internet "dalmazia.it", è

illustrato da Roberto Talpo e
"Sradicati" da Annalisa Vuku-
sa

Il dottor Antonello Razza ha
tenuto un'autentica lezione
sul Dalmatico e suoi rapporti
con la lingua iIIirica, inqua-
drandolo tra le lingue neo la-
tine assorbite dal linguaggio
veneto a loro molto affine.

IL DALMATA

Lia Brescia, nata a Zara,
vive a Mantova, ha presen-
tato con dalmatica sobrietà i
suoi otto racconti che costi-
tuiscono otto scene distinte
di vita ormai trascorsa. Agli
occhi dell'uomo d'oggi esse
assumono una valenza quasi
surreale, tanto sembrano
tratte da una realtà idillia-
ca, da un mondo di Fiaba,
con scenografie che ricorda-
no paesaggi incontaminati -
segni manifesti di conoscen-
ze intatte - "piccoli mondi
antichi", dove la Modernità
non è ancora giunta con il
suo carico di degrado e di
abbandono, dove la Guerra
non ha ancora fatto il suo
corso. Casa editrice "L'auto-
re libri Firenze"

UN VIDEO, UN DISCO
DUE SITI INTERNET

Nel raduno è stato presen-
tato anche un interessante
video a cura di Guido Cace
e Massimo Velantini sulla
"Dalmazia Regione dimenti-
cata". Le immagini suggesti-
ve hanno avuto sugli spetta-
tori un grande impatto visi-
vo. E' circolato un disco
"Labirintomare" interessan-
te sponsorizzato dalla Regio-
ne Veneto nel quale sono ri-
portate molte canzoni della'
Dalmazia di ieri e di oggi.
Grande successo infine il sito
www.dalmazia.it collegato
con www.arcipelagoadriati-
co.it di cui parliamo ampia-
mente nelle pagine successi-
ve e che ha ripreso integral-
mente e mandato online tra

le tante fotografie della Dal-
mazia anche il libro "I dal-
mati per Trieste" che ha ri-
scosso un notevole successo
nella città giuliana.
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FORSE IDDIO
HA ASCOLTATO
LE NOSTRE
PREGHIERE
Nel settembre scorso l'amica

Liliana Ferrari Cupilli è man-
cata a Torino dove risiedeva

con la famiglia. Era nata a Za-
ra in Calle Larga nel 1931,
esule dal 1944 subì il calvario

del campo profughi. Prima a
Trieste, poi a Padova, Manto-
va e Torino dove approdò nel
1950. Dotata di un carattere

dolce e sensibile di una gene-
rosità immensa, si circondò
sempre di splendide e durature
amicizie: tutti le volevano be-

ne perché lei volevabene a tut-
ti. Affrontò le sue difficoltà

con coraggio e determinazio-
ne, dignitosa e solenne, orgo-
gliosamente dalmata, lascian-
doci impresso nel cuore e nel-
la mente il suo splendido sor-
riso. Ti con nu - nu con ti.

Sulla "Voce del Popolo" Loris
Buckowsky ha pubblicato un
appassionato ricordo della co-
mune amica la cui malattia ra-
ra e terribile ha destato emo-
zione in città e l'interessamen-
to dell' Arcivescovo di Torino
Severino Poletto. Anche Ada
Ceccoli ricorda l'amica con

dolore e compassione perché
le rispettive famiglia sbarcaro-
no assieme a Trieste lasciando
l'amata Zara convinte che sa-

rebbero preso ritornate. Hanno
continuato a telefonarsi anche

quanto non riuscivano a veder-
si nei raduni. Lilly è stata sem-
pre presente ai nostri incontri e
quando non c'è l'ha fatta pro-
prio più era presente in ispirito
accanto ad Ada ed alle amiche

di sempre che divisero il suo
dolore fino all'ultimo.

DALLE BATTAGLIE

DI ZARA A QUELLE,
IN PATRIA
Dopo tante inutili ricerche per
avere qualche notizia , vengo
improvvisamente a sapere che
l'amico Olimpio Rougier è
passato a miglior vita nell'a-
gosto dello scorso anno. Si
trattava di nostro amico che,
prima a Zara poi nelle città
che lo videro presente ed atti-
vo, era stato qualcosa di più di
un comune concittadino, an-
che se per suo carattere e per
sua scelta personale era sem-
pre alieno dal farsi notare.
Debbo qui ricordare, anche
perché lo hanno preceduto nel
lasciare la vita terrena alcuni
comuni fraterni amici: dal Ro-
berto Concina, al Bruno de'
Denaro, dal Tonci Jurina al
Remo Leinweber, dal Bruno
Lorenzini, al Walter Orlich,
dal Roberto Predonzan al Leo

Radman, dal Cippi Tony, al
Marino Soglian, dal Carlo
Szommer al Carlo Steimbach
ed altri ancora. Sono stati loro

a seguirlo nei momenti della
sua vita, sin dal primo impiego
alla vecchia Congregazione
della Carità di Zara o alle pri-
me manifestazioni patriottiche
che lo videro assieme a noi

nelle piazze di Zara a vivere
quegli anni indimenticabili
della nostra prima giovinezza.
Quanti lo hanno avuto accan-
to negli anni di guerra, da quel
27 maggio del 1940dal richia-
mo alle armi sino a quel triste
otto settembre del '43 che se-
gnò il distacco dalla nostra
città, lo hanno ritrovato anco-

ra, dopo, negli incontri con gli

esuli in quelli con i reduci di
guerra ai quali egli non ha mai
fatto mancare la sua presenza.
Olimpio ora ci ha lasciati ed a
ricordare l'amico ora siamo ri-

masti purtroppo in pochi: con
me, quelli con i quali nei ra-
duùi e incontri ci appartavamo
per ricordare assieme gli anni
del passato: gli amici Rime di
Ancona, Elio Borsari di Reg-
gio Emilia, Enrico Pratola e
Ignazio Thuringer di Mantova,
Ajmone Finestra di Latina,
Salvatore Picirillo di Rapallo e
tanti altri ancora assieme ai

quali rivolgo all'amico scom-
parso l'affettuoso saluto che
la sorte non mi ha consentito

di esprimere a voce
Mario de'Vidovich
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AFFONDATO IN
GUERRA COMBATTE'
ANCHE IN ESILIO
1122giugno 2001 in Genova,
ha serenamente concluso la
sua vita terrena Antonio Mar-
san (Toni), nato a Borgo Eriz-
zo, a Zara nel 1917. Dopo set-
te anni di servizio nella Mari-
na Militare italiana, subì tre
affondamenti. Lavorò nella
centrale elettrica di Zara, ven-
ne poi in Italia dove continuò
la sua battaglia di esule. Dopo

"li'

un breve periodo trascorso nel
Campo Profughi di Gaeta si
stabilì a Genova dove lavorò
nei Cantieri Navali del Tirre-
no. Ebbe sempre nel cuore l'a-
mata terra "sì bella e perduta"
della quale ricordava dialetto,
cultura e tradizioni.
La moglie Lubi ed i figli Pao-
lo, Anna e Andrea lo ricordano
a quanti lo conobbero e sti-
marono

Nel Cimitero di Pago le vecchie iscrizioni italiane in piombo
sono state spesso tolte e le lapidi si leggono solo in parte
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Perché Il Dalmata viva libero e senza condizioni
IL GRUPPO GIOVANI - Per "Il
Dalmata" 100.000

LICIANE (?) PIA VALENZA (?) -
Ardenza
(n.d.L Perdona la mia ignoranza,
non riesco a leggere il tuo nome, chi
sei? Ti prego di darmi il tuo indiriz-
zo. Grazie)
In memoria. Sul ponte che portava a
Zara da Barcagno e Zeraria; passava
vispa e pimpante la Noretta al braz-
zo del suo Ufficiale Simetto, che de-
corava con un aquila d'oro el petto.
Mi mulo aspettavo el fis-cio della si-
rena dell' Ala Littoria che avvisava
l'arrivo dell'oIta del Macchi a due
motori o il Can.z per vederlo passar
sora el ponte e rasar i lampioni.
30.000
PIERO GIUPPANI - Sondrio III Li-
ceo Zara 1941
100.000
FERNANDA LORENZINI - Bre-
scia E' mancata all'affetto dei suoi
cari e ha raggiunto il suo Nando,
Emma Marinello ved.Lorenzini di
anni 91 nata a Zara. Ne danno il tri-
ste annuncio i figli Luciano, Mariel-
la, Femanda, Lia Umberto e Bruno e
loro famiglie. 100.000
ANTONIETTA LEINWEBER-
Biella III Liceo Zara 1941 50.000
LEO CIURCOVICH - DeIta- Ca-
nada La Redazione lo ringrazia per
la lunga graditissima e cara lettera
74.500
SONIA SVIRCICH
Firenze III Liceo Zara 1941
100.000
CLAUDIO DEL MISSIER - Mila-
no In memoria del papà Giovanni
deceduto il 18.5.2001 40.000

CLAUDIO KERSTICH- Milano
In memoria di Kerstich Lunich Ma-
ria Regina 100.000
GUIDO CRECHICI - Trieste
100.000
MIRA e NINO GODNICH - Bolo-
gna In memoria dei propri cari
100.000
RENATA BARONI - Venezia Nel
ricordo sempre vivo del marito
10.000

MATTEO DUIELLA e famiglia -
Chiari di Brescia In ricordo di An-
tonio Marsan recentemente scom-
parso 30.000
MARA BERCICH - Fermo 30.000

LENA DOLCI DELETIS con figli
e nipoti - Palermo per ricordare il
marito, padre e nonno Ljubo dece-
duto il 3.9.9950.000
MARISA DOLCI SANCARLO -
Palermo per ricordare i genitori 01-
ga e ViIIi, la sorella Licia e il cogna-
to Ljubo Deletis 50.000
LORENZO SALVINI - Trieste III
Liceo Zara 1941 30.000
SILVANA e MARIO FATTOVICH

- Trieste In memoria del caro cugi-
no Arturo Dudech 50.000
LEILA SCHIAPPA - Torino
20.000
GRAZIELLA SACCHETTI - Lodi
III Liceo Zara 1941
20.000

FRANCO ZILIOTTO - Formello di

Roma 50.000
COSIMO d'ACCARDI - Falconara
Marittima 50.000
MARIA LUISA BOTTERI - Monte
Compatri di Roma 50.000
FRANCESCA SALVINI - Padova
In ricordo di Nino e Marilena Salvi-
ni 50.000
ELENA PAVLIDIS Nairobi (Kenia)
100.000
ROBERTO LOLLIS - Gorizia
15.000
KETTY BUICH - Trieste Per ono-
rare la memoria della cara cugina
Norina Leimweber ved.Radovacci
50.000
VINCENZO dei MEDICI - Padova
50.000
LILLI CORRIAS - Chieti Sono
già due anni che Rita Falciola ci ha
lasciato. Lilli Corrias la ricorda sem-
pre e con lei ricorda la sorella Pina e
il fratello Bruno 50.000
EGLE VASTI LONGO - Milano
50.000
ARMANDO BASSA - Trieste
10.000
ELDA PASQUOTTI CORETTI -
Trieste In memoria dei miei genitori
Santina e Bruno Pasquotti
20.000

ROMILDA BENZONI - Brescia In

ricordo della nipotina Valnea perdu-
ta a Zara nel dicembre 1943 50.000
BIANCA TRIGARI - Firenze Le
montagne, che hai tanto amato, mi
parlano ancora di te, Italo mio... la
tua Bianca 100.000
ETTA, MARINO e GUERRINO
ROZBOWSKY - Trieste In memo-
ria del caro Gianni Pavlidis sentite
condoglianze alla famiglia 50.000
ANTONIO ZOCCO - Milano III
Liceo Zara 1941 Lire 30.000
MATTEO DUIELLA e famiglia -

.Chiari di .Brescia In ricordo del ca-
ro Giovanni Blazich (detto Janco)
scomparso prematuramente Lire
20.000

LUCILLO SCUBOGNA - Reggio
Emilia III Liceo Zara 1941 Lire
30.000
LINA FABIANI MAZZONI - Tor-
razza Coste 50.000
ANTONIA NEMARICH - Trieste
30.000

GlANFRANCO GUTTY - Sgoni-
co di Trieste 50.000
VESNA SUPUK DRAGAGNA -
Arcugnano di Vicenza 30.000
NINA CANALI CHERSANO-
Venezia 20.000
MARGHERITA ROSSETTI DE-
VIVI - Livorno Per ricordare la mia
cara sorella Pina (José) deceduta a
Livorno il l? maggio 200 I 50.000
MARIA MARAS - Milano 30.000
JOLANDA MILLICH - Milano
20.000
PATRIZIA BERCICH - Milano
5.000

SUSANNA TRAPPOLI e famiglia
- Fano In memoria di Elisabetta
Wlateonic Trappoli 50.000
ALESSANDRA COLUSSI - Trie-
ste In ricordo di mio marito Lire
20.000

Per ricordare il caro defunto TONI
MARSAN, esule zaratino la moglie
Lubi, i figli e i nipoti 50.000
HANDL AGRENTINA - Udine
30.000
FRANCESCO PETANI Paderno
Dugnano (Milano) In memoria di
Zia Maria Kotlar 50.000
DANIELA FABIANI LENATO-
Landriano (Pavia) 50.000
CHIARA MOTKA - Trieste
30.000
BARBARA BUSSANI CURRI-
Trieste. Egregi Signori, vorrei chie-
derVi come mai nel nostro periodico
non parlate mai della mia Lussino.
Sono nata in quell'isola (incantata
per me) anche se mi hanno portato
qui a tre anni, ma le vacanze con i
nonni, da signorina, da sposata e con
i figli le trascorro sempre li. Distin-
ti saluti 3.000(n.d.r. Carissima ami-
ca Barbara, non pubblichiamo nien-
te su Lussino, isola bella e incantata
anche per noi, forse perché non c'è
nessun lussiniano che ci manda
qualche articolo, magari per rispar-
miare il francobollo Scherzi a
parte, perché non comincia Lei ad
inviarci qualche notizia lussiniana,
magari con una bella fotografia a co-
lori? Saremmo felici di pubblicarLa.
Grazie)
VITTORIA PICONI PERUGlNI-
Milano 20.000
ADRIANA RIBOLI - Milano
10.000
ANTONIETTA PAPARELLA San-
zeno di Trento 30.000
ARMANDO SALA - Pesaro
130.000
Offerte da
SYDNEY - Australia
Carlo AGGlO, Lidia KRSTICH,
Leo MUSSAP, Mimo KENK, Giu-
seppe PALEKA Lire 150.000
NINO SERENI In memoria e pe-
renne ricordo della moglie Maria
Dolores, del figlio Claudio e del
fratello Luigi venuti a mancare in
Australia tanto lontani dalla più che
amata Zara
Lire 40.000
DEMIDA TIENE e fratello SA-
DRAS CARINI (Chicco) In memo-
ria del marito Tucci Tiene e delle fa-
miglie Carini, Dobrilla, Poglajen e
Andretta Lire 60.000
ELVIRA SERENI in memoria del
marito Luigi Sereni Lire 30.000
TULLIO STRAUS - Castelfranco
Veneto 20.000
MARIA VIDOTTO DIMITRI-
Verona 10.000
NELLA MATULICH - Ancona
30.000
GIULIA LOVROVICH - Busto Ar-
sizio 15.000
DARIO GRAPPONE - Roma
100.000
LIDIA SCARABELLO - Venezia-
Mestre Il mio contributo per ricor-
dare gli amati genitori Vinca e Aldo,
gli zii Antonio e Nives, Ervina e
Giorgio. A voi della redazione ugu-
ro buone ferie 50.000
ANTONIO CONCINA - Roma

50.000
NEERA MERCANTI - Trieste
50.000
NINA ZVIETICH - Firenze
15.000
ANNA MARIA PACINOTTI - Fi-
renze Per onorare i miei defunti
Sergio, Giuseppe, Rodolfo e Dina
20.000
FRANCO CAFFARELLI - Roma
20.000
VACCATO ERNANI AURELIO-
Padova 100.000
SARICH MARIA ZARINI - Vene-
zia Marghera Per la memoria del
mio marito Luciano 10.000
NIVES PEROVICH - Alessandria
in memoria di papà sandro e mam-
ma Nikpaly Giovanna (Viola). Salu-
ti a tutti i Borgherizzani 30.000
NYDIA SUPPINI - Trieste Per
onorare la memoria di Monsignor
Lovrovich e di Nina ed Evaristo
Suppini 30.000
FIORELLA FERRARI - Trieste
10.000
UMBERTO DEVETAK - Milano
In memoria dei miei cari genitori,
Pino ed Emy Devetak 50.000
LIDIA ROMANO SCHIANNINI-
Induno Olona (Varese) In ricordo
dei fratelli Pino e Michele e della
sorella Stella 30.000
SEVERINA SUPPINI ved.BIAGI-
NI - Trieste In memoria dei miei ca-
ri defunti: Trieste - Selve (Dalma-
zia) e New York 150.000
BUA PAOLA, LINA e ARMANDO
- TriestePer "Il Dalmata"con Zara
sempre nel cor Lire 50.000
GIUSEPPINA CHERTI GIA-
DROSSI - Trieste 30.000
FULVIO BENEVENIA - Trieste
In ricordo di Zara 50.000
GABRIELE DONATI - Monfalco-
ne Per ricordare Arturo Dudech
20.000
GlANNI MATULICH - St.Leo-
nards - Vic. (Australia) 100.000
MATASSI MARIAROSA ROC-

CABELLA - Venezia Marghera
20.000
ARMANDO GELLETTI - Trieste
15.000
HONORE' PITAMITZ - Varese In
memoria del DotI. Oddone Talpo
che con la sua oratoria e le sue ope-
re tantissimo ha dato alla causa dal-
mata 50.000
HONORE' PITAMITZ - Varese a
ricordo della signora Agnese
Cragnolini, moglie dell'amico Nar-
ciso Detoni 50.000
ELDA ROVARO BRIZZI - Man-
tova Per Pippo, come sempre
50.000
ANTONIETTA LEINWEBER
ZERBO - Biella Per ricordare la ca-
rissima sorella Norina 50.000
GIOVANNI SALGHETTI DRIO-
LI - Bolzano 100.000
NICOLA DI FRANCESCO - Jesi
50.000
ROSETTA GAMBA RUSSO -
Dongo (Corno) In memoria dei de-
funti Gamba, Marini e Pakler
50.000
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"Leggo sempre l'elenco dei contributi perché
vi riscopro amici amati e dimenticati

SERGIO LECCHI - Trieste 50.000
ELENA OLIVARI - Milano Perché
"Il Dalmata" continui 20.000
FRANCO SEGALLA - Chiuppano
In memoria del maestro Segalla
Giovanni e della moglie Angela
Omizzolo, delle maestre Matilde
Mussapi e Anita Aras nel 58° anni-
versario del loro martirio 50.000
VERA BABUDRI e NINO ME-
STROVICH Laurelton (U.S.A.)
42.000
MARIA BAICI - Trieste 50.000
GRAZIELLA RICCI PRINCIPI-
Magreglio (Corno) Per ricordare i
morti della famiglia Urschitz 20.000
ANTONIO SCANO - Cagliari In
ricordo della sorella Liliana 20.000
TOMMASO e MARIA GOICH
MILIVOI - Trieste 30.000
GRAZIELLA REDOVNICOVICH

- Venezia Mestre Per ricordare i pa-
renti tutti. Complimenti e grazie per
la rivista 50.000
MARIO CASTELLINI
Lurate Caccivio In memoria di Anna

Mialich. Il marito e i figli 30.000
ANDREA DE POLO - Tarzo (Tre-
viso) 30.000
ALBINA DUDEK - Venezia Me-
stre 30.000
ALBINA LUCICH v.MEULA -
Trieste 30.000
OLIMPIA ROUGIER Mezzogoro
(Ferrara) 50.000
LlDIA PONI - Trieste In ricordo
della mia bellissima Zara e Cereria

che go sempre nel cor 20.000
LlDIA LORENZUTTI - Ancona
50.000
VINCENZO SERRENTINO - Va-
rese 100.000
NEVENKARAIMONDI- Milano
100.000
GIAMPAOLO BERENGAN UNI-
CH - RolWl 50.000
MARIO . VICARIO - Bologna
30.000
GIUSEPPE BUGATTO - Udine In
memoria della indimenticabile com-

pagna di Liceo Ornella Flavoni
10.000
CARMELITA FANFOGNA - Trie-

ste Un piccolo aiuto e bU0/1lavoro
50.000 .,
GUERRINO TOPPARELLI - Bas-
sano del Grappa Un saluto a tutti i
dalmati sparsi nel mondo 15.000
SILVIO FRANCOVICH - Torino

30.000
EDOARDO CUCICH Trieste
20.000
ELENA BANINI (Ina) Etobicocke
(Canada) Per ricordare i nostri cari
defunti zaratini e in special modo
Licia Clinich in Caputi e Matteo Ba-
nini. "Macio, pure se sei andato via,
tu sarai sempre una parte di me stes-
sa!" Tua Ina" 136.000 ($ Can.1 00)
ANTONIO OLIVARI - Nuovo in-
dirizzo: Prattville AL (USA)
In memoria del caro amico Antonio
(Tonin) Crivelli, magnifico atleta,
fratello di Riccardo il pittore e di

Giuseppe l'olimpionico del famoso
armo della Diadora e mio compagno
di voga. E' morto a Parigi il 27 giu-
gno 2001 all'età di 95 anni 217.500
($ USA 100)
AURELIO MEDIN - Novara
20.000
LUIGI PONI - Roma 20.000

CLOTILDE BERTI - Viareggio
20.000
MARIA ROSSETTI BERTONCI-
NI - Livorno Nel ricordo della mia
sorella Josè prima Rossetti morta a
Livorno il 7.5.200 l. E' stata sepolta
con il suo fazzoletto dalmato.50.000
SARDOS ALBERTINI LUlSA-
Trieste 50.000
HANDL ARGENTINA - Udine
30.000
ANTONIO NIEDERBACHER-
Milano 50.000
FRANCO DADICH - Milano
50.000
EDWIN CORDA - Opera (Milano
) Un saluto dalmata 50.000
ALDO RAIMONDI - Trieste
50.000
GIULIO e LlCIA VARAGNOLO-
Novi Ligure a tutti i miei cari de-
funti 20.000
VITTORIO VIGORELLI BALZA-
RINI - Milano In memoria di Mario
Balzarini (Legionario di d'Annun-
zio) e di Rita Piasevoli (zaratina)
20.000
LUIGI CARIANI - Migliaro (Fer-
rara) 50.000
AVE MARIA e NATALE VODO-
PIA - Richmond Hill (Canada) In
ricordo di Antonio (Tonci) Ghirin
mancatop il 20 agosto 2001 60.000
MARIA MARAS - Milano 10.000
NELLA RIGATTI - Cusano Mila-
nino In ricordo del marito Antonio
30.000

MARIO BALLARIN - Spinea (Ve-
nezia) In ricordo dei miei fratelli Ni-
no e Toni nati a Lussingrande ed
esuli da Zara 30.000
PIETRO STIPCEVICH - Bologna
Alla memoria dei cari defunti sepol-
ti a Zara, Bologna e Trieste ricor-
dandoli con sincero affetto 20.000
FIORELLA VAZZOLER Roma in
ricordo di Vazzoler Ermanno
30.000
BENNY PECOTA Etobicoke (Ca-
nada) 134.000
ANNA VUKASINA - Genova Ri-

cordando con tanto rimpianto Oddo-
ne Talpo, il caro amico scomparso il
6.8.001 100.000
CARLO BONTEMPI - Pesaro Per
Ornella Flavoni, dolce indimentica-
bile compagna di scuola - ciao -
20.000
RENATO PERISI - Reggio Emilia
Alla cara memoria di Ornella Flavo-
ni Brunozzi amica degli anni verdi,
ritrovata negli anni bui dell'e'ilio e
della nostalgia 50.000
BENITO ZWIETICH - Sesto Fio-
rentino Tanti saluti al grande amico
Vittorio Barich di Zara 50.000

ANTONIO CONCINA - Roma
50.000
PASQUALE PAPA - Bellizzi (SA)
Spiritualmente pre,sente al 48° radu-
no dei Dalmati . Saluto affettuosa-
mente 50.000
STOJKA GREGORI STEFANUT-
TI - Trieste In memoria del marito
Gregori Gregorio che amava tanto la
sua Zara e i suoi dalmati e mancato
alla sua famiglia il 4.9.2000 20.000
PATRIZIA ZANELLA - S.Donato
Milanese 50.000
CARLA ALACEVICH SURRA -
Genova 100.000
MARIO GIORGOLO - Gemona
del Friuli 20.000
ANNA ORSARIA MATESSICH-

Buenos Aires (Argentina) Per tutti i
miei cari morti a Buenos Aires e a
Zara 43.800
MARICI BRUNOZZI - Casalec-

chio (Bologna)Per ricordare la mia
dolce mamma zaratina: Ornella Fla-
voni, deceduta il 18.8.01 50.000
GIULIANA GIORDANI - Trieste
In memoria di Krejza Ofelia nel no
anniversario 21.9.1999 dalla fami-

glia Giordani, Giuliana e nipoti tutti
50.000
LlVIO BERTI - Alessandria
20.000
ELVIA RIGATTI PASTERIS
Novara 20.000
RATKACIC GUERRINA

ATTENZIONE l'indirizzo è illeggi-
bile. Dove devo mandare il giorna-
le? 20.000
VITTORIO NESTOLA - Milano

30.oooEDWIN CORDA - Opera
(Milano) 50.000
ALICE MODER PAVICICH - Pe-
scara 50.000
MARUSCA MATESSICH - Le-

gnano - Ringrazio De Zorzi che mi
ha permesso di rintracciare Mira
Costa, cara amica d'infanzia
(n.d.r prego. Dovere!) 100.000
WALTER BRIATA - Torino Per ri-
cordare Leinweber Norina ved.Ra-
dovani e Mazzimo Zeriali deceduti
recentemente 50.000
PAOLO ZENONI-POLITEO Vene-
zia 50.000
MARIA CRIVELLI LA TORRE -
Napoli Chiaia Lire 30.000
LUIGI e LAURA COURIR- Ve-
nezia per commemorare i cento anni
del padre Ugo Courir 100.000
ROMANO SMOLICH - Verona
Perché "Il Dalmata" possa continua-
re 50.000
SIMEONE MATESSICH - Novara
In memoria della mia Zara 50.000
MATESSICH ILEANA CRESPI-
Pella (Novara) Ricordando con no-
stalgia la mia Zara 50.000
DOLLY CARVIN - Sondrio Ri-
cordando tutti i miei cari 50.000
LlNA FABIANI MAZZONI -
Torrazza Coste (PV) 30.000
ANNA e GIOVANNI REICH RIC-
CI - Brescia 25.000
APRUZZESE POTITO e FAMI-

GLIA - Fano In memoria della cara

cugina Liliana Ferrari Cupilli che ri-
cordaimo con tanto affetto e rim-
pianto 100.000
BIANCA TRIGARI - Firenze Ca-

rissimo Italo, la certezza di saperti
sempre al mio fianco, mi aiuta a vi-
vere 100.000
INES HAGENDORFER - Trieste
Ciao, Lilli. Siamo cresciute in Calle
Larga poi ci siamo un po' perse di
vista, ma niente ha potuto scalfire la
nostra amicizia. lo ricorderò sempre
il tuo sorridente viso e il tuo inesau-
ribile dinamismo. 30.000
Di nuovo INES HAGENDORFER-

Trieste Grazie 48° Raduno, grazie a
quelli che si sono prodigati, alle Au-
torità della Città di Pescara che con
la loro gentilezza ci hanno fatto sen-
tire graditi. 25.000
Ancora INES HAGENDORFER-
Trieste 48° Raduno dei Dalmati. Un
saluto a quelli che non hanno potuto
essere presenti, un saluto a Rudi e
Vittorio che da Zara ci seguono
25.000
NICOLO' REUA - Trieste 30.000
PAOLO VALLERY - Sanremo Per
onorare la memoria della cara amica
Liliana Ferrari Cupilli di Zara dece-
duta in data 17.9.2001. Vivissime
condoglianze ai famigliari e partenti
tutti 20.000
MARIA PADULA in ZERIALI
S.Terenzo (SP) Per onorare la me-
moria del caro marito Massimo Ze-
riali 100.000
NINA ZWIETICH - Firenze Con
tanti saluti a tutti 10.000
MARIA BRUNA GRASSINI
MARSAN - Legnano Per mantene-
re vivo il ricordo delle nostre radici

e per la memoria di mua manna An-
na Marsan (di Pippo) 100.000
PAOLO VALLERY - Basiglio (MI)
(versate a mano in Dalmazia...)
50.000
BETTY ALGERI - Oakville (Ca-
nada) In memoria del marito Anto-
nio Algeri e dei genitori che saranno
sempre nel mio cuore 136.000 (Ele-
na Banini e Betty Algeri salutano
caramente Honorè Pitamitz)
CONSUELA TALPO FEDERICI-
Bari In ricordo dei miei cari scom-
parsi 50.000
VESNA VIDULLI BUGIANESI-
Milano 50.000
GIORGIO PERAGALLO - Belo
Horizonte (Brasile) 150.000
SORELLE GIURIN Bologna A
ricordo di LiIly Ferrari Cupilli . Un
altro prezioso tassello del mosaico
della nostra stirpe è stato sottratto
50.000
LEDA JURINA - Falconara Marit-
tima (AN) In memoria dei miei cari
genitori 50.000
MARIA APOLLONIO - Buccina-

sco (MI) Necrologio Ornella Flavo-
ni 300.000
GIULIA LOVROVICH - Busto Ar-
sizio 15.000
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"Dalle città dove abitano mi è facile.. .. .

risalire al recapito telefonico e ali 'indirizzo"
ANNA MARIA PACINOTII - Fi-
renze 20.000

PAOLO LUXARDO - Conegliano
40.000 .
RODOLFO ROZBOWSKY - Trie-
ste In memoria dei propri defunti
50.000
GIUSEPPE BACOTTA - Castena-
so (BO) In memoria dei genitori
Beppi, Ersilia e fratelli Attilio e Gui-
do 50.000

ATTIVITA' CULTURALI IN
DALMAZIA

Ricevuto il libro "Bersagli eri in
Dalmazia" di ELIO RICCIARDI,
hanno inviato a sostegno delle
Comunità italiane:

WALTER MATULICH - Chiari
(Brescia) Lire 50.000
ULISSE DONATI- Lido di Vene-
zia 50.000
RAFFAELETORTORA- Bari Li-
re 45.000
MARIO RISTORI - Napoli
50.000
GIUSEPPE MARAS - Roma
45.000
SIRO SOMIGLI- Donnini (Firen-
ze) 40.000
MARIO VIGIAK - San Pietro di
Feletto(Treviso) 70.000
SALVATOREBARTOLONE-Au-
stralia 50.000
SILVIO CARAVANI - Piove di
Sacco(Padova) 100.000
BRUNO DEMONTE - Mirano
(Venezia) 30.000
AIMONE FINESTRA - Latina
50.000
CLAUDIO PALLONI- Falconara
Marittima(Ancona) 50.000
EZIO POSTAL- Trento 100.000
QUIRINO POGGI- AscoliPiceno
45.000
LUIGI RANIERI- Tredozio(Forlì)
45.000
ENRICO AMADORI- Peglio(Pe-
saro) 50.000
LUIGI BELLESI - Montecosaro
Scalo (Mq 150.000
FIORE BERNARDINI- Monte-
varchi(Arezzo) 50.000
ALBERTO ROSCIANI- Castelfi-
dardo (Ancona) 45.000
BATTISTACATTANI- FaenzaLi-
re 100.000
BRUNO CORSI - Borgo San Lo-
renzo (Firenze) 50.000
ALFIERO CURZI - Ancona
40.000
ONORATO FORESTI - Bologna
50.000
BRUNO GORI - Sesto San Gio-
vanni (Milano) 50.000
LUIGI LUCCHINI - Leffe (Ber-
gamo) 50.000 .
BRUNO RACCAMARICH - Bolo-
gna 50.000
ERNESTO TODESCATO - Inzago
(Milano) 50.000
ALBINO RIGATO Montegrotto

Terme (Padova) 50.000
ATTILIO ERCOLANI - Adria
45.000
MATTEO MARCIANO Padova
40.000
Istituto "NASTRO AZZURRO" Pa-
dova 50.000

ITALO PILENGA - Urgnano (BG)
300.000
ATTILIO PISTOLA - Roma
45.000
RENATO CERONI - Mestr~
50.000

JURI TARLAZZI - Bagnacavallo
(RA) 45.000
GINO DEDALO BONINSEGNI
Sansepolcro (AR) 95.000
CLAUDIO CUCCAGNA - Trieste
45.000
DORA TESTA MARSICH - Livor-
no 30.000
STUDI FIUMANI - Roma
30.000

LIVIO .RICCIARDI - Napoli
100.000

GUGLIELMO BETTETO - Oriago
(VE) 20.000
PAOLA MAZZA Bologna Lire
30.000

ATTILIO CARSETTI - Jesi (An)
50.000
ANTONIO BERTO - Venezia Lido
50.000
MARIO QUADROTTA Marina di
Pietrasanta (LU) 50.000
VENANZIO BOCCI - Collamato di
Fabriano (AN) 45.000
ALFONSO BARTOLINI - Roma
100.000
ANTONIO MAGARELLI - Mol-
fetta (Bari) Lire 50.000
IVO MAZZA - Ferrara 30.000

'OBLATORI VARI:
Lire 1.043.000
Partecipanti alla Conferenza di Pa-
dova Soc. "Dante Alighieri" su Dal-
mazia e Bersaglieri in Dalmazia
660.000
Oblatori vari tramite ANVGD di
Gorizia 400.000
Partecipanti a Conferenza a Trieste
Bersaglieri in Dalmazia 190.000
NICOLA CAFARO Bari 25.000

Comune di Zara
LUCIANO AINI - Fertilia 10.000

PER IL MUSEO - VENEZIA
ELVIRA DUDECH - Udine In ri-
cordo del carissimo fratello Arturo
Lire 200.000
LAURA FASANARO INCHIO-
STRI- Napoli Per ricordare l'amico
dott.Gaetano Anderloni figlio della
patriota zaratina Anna Giuppani Li-
re 50.000
EVANGELIA MASSA PAVLIDIS e
famiglia, in memoria del caro fratel-
lo Gianni, scomparso il 21 giugno
2001 a Nairobi (Kenya)

PER MADRINATO DALMATI-
CO - Padova
DIDY SALGHETTI DRIOLI - Vi-

cenza
In ricordo di Rina Fradelli Varisco
Lire 100.000
IDA CAPURSO CECCHERINI-
Padova - Per onorare la memoria
della nostra Ros~tta, con affetto le
amiche Delich Giorgina, Dudek No-
ra, Drvorzak Nora, Graziani Vitto-
ria, Orlich Bianca, Reatti Ita, Serra
Ghevio, Stipanovich Ester, Villani
Anita e Capurso Ida. Lire 100.000

HONORE' PITAMITZ - Varese

In memoria della Signora Rina Fra-
delli Varisco 50.000

FONDAZIONE RUSTIA TRAI-
NE -Trieste
MARIO DASSOVICH- Trieste
Per iniziative interessanti la riviera
quarnerinodalmatanell'ambito del-
la Fondazione Rustia-Traine Lire
100.000

PRENOTAZIONI
PER IL QUIRINALE
EDIZIONE SPECIALE
DE "IL DALMATA"
Abbiamo ritardato, senza risultato, il momento di
andare in macchina per comunicare la data della ce-
rimonia della consegna della Medaglia d'Oro al Gon-
falon~ dell' Amministrazione italiana di Zara che -ci
è stato assicurato dagli Uffici della Presidenza della
Repubblica -avrà luogo nel Cortile d'Onore del Qui-
rinale con la 'solennità ed il cerimoniale che ci era
stato in precedenza comunicato. Sarà ammesso un
numero consistente di nostri rappresentanti che do-
vranno preventivamente inviare il loro nome, cogno-
me, luogo, data di nascita e residenza al Libero Co-
mune di Zara in Esilio la cui Giunta selezionerà le
presenze. Sono state incaricate le seguenti persone
per il coordinamento delle richieste mentre Giorgio
Varisco organizzerà la nostra presenza a Roma.
Per Piemonte e Lombardia si fa capo a: Massi~o Ba-
rich, via Dario Papa n. 14 20125 Milano tel. 02
603250
Per il Veneto: Orietta Politeo, Riviera dei Ponti Ro-
mani n. 22 tel e fax 049 650592
Per il Friuli Venezia Giulia: Renzo de'Vidovich De-
legazione di Trieste del Libero Comune di Zara in
Esilio via dei Giacinti n. 8 tel. 040 425118 (ore 17-19)
fax 040 4260637. '

Per il Centro ed il Meridione: Myriam Paparella
Bracali via Regina Margherita 53, 65100 Pescara tel.
085 4222903 fax 085 4224650
Per le altre regioni si fa capo indifferentemente ad
uno dei quattro nominativi, mentre per il viaggio in
pullman dalle Regioni del Nord-Est si fa capo a Trie-
ste.
APPELLO AI LETTORI

La redazio.qe (le "Il Dalmata" è intenzionata a pub-
blicare per l'avvenimento un'edizione speciale del
giornale, analoga alla presente. Contiamo sulla Vo-
stra generosità per coprire le spese di questi due nu-
meri particolarmente ricchi e costosi.


