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èlL DALMATA.. Giornale fondato a Zara nel 1865 e soppress~ dall'Austria nel 1916~ Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalm~ti dispersi nel mondo
E' BASTATA"LA MOSSA" PER ESSERE ASSOCIATI ALL'UNIONE EUROPEA

AMICIZIA CON LA CROAZIA
MA NON A SENSO UNICO
Registriamo con stupore e dispiacere attacchi xenofobi e furbizie balcaniche che allontano
la Croazia dall'Occidente: il Sabor beffa la Corte Costituzionale croata e tutti gli europei

LA MEDAGLIA D'ORO CONGELATA
La violenta reazione della stampa croata contro la conces-
sione della Medaglia d'Oro all'ultimo Gonfalone dell' Am-
ministrazione italiana di Zara è stata letta come un pretesto
per non firmare il Trattato di Amicizia italo-croato che
prevede la restituzione dei beni espropriati da Tito agli ita-
liani. Non ci è francamente piaciuta l'interpretazione che
vorrebbe far coincidere la data della cerimonia al Quirina-
le con la firma del Trattato di Amicizia, perché non voglia-
mo mescolare il sacro con il profano. Non siamo disposti a
barattare il sentimento degli zaratini con gli interessi pa-
trimoniali di tutti gli esuli. Restiamo in fiduciosa attesa e la
nostra Giunta esaminerà a breve la proposta di celebrare
quest'anno il 49° Raduno nazionale dei Dalmati a Roma.
Siamo certi che il sole dell'estate scongelerà la cerimonia
del tanto atteso riconoscimento, della Patria agli zaratini,
anche nella deprecabile ipotesi che non si firmi alcun trat-
tato di amicizia.

CRISI IN ARGENTINA

Foto Gino Glavocich Buenos Aires (Argentina)

Riportiamo questa foto di repertorio che testimonia l'attacca-
mento all'Italia dei nostri connazionali d'Argentina quando
questo Paese era prospero. Le regioni italiane stanno per va-
rare una serie di provvedimenti per agevolare il ritorno in Pa-
tria di molti emigrati italiani in Argentina. Ma gli esuli dal-
mati in Argentina non hanno alcuna terra dove ritornare.

Grazie all'intercessione del-

l'Italia, il paese delegato dal-
l'Europa ad esaminare la ma-
turità europea del vicino Sta-
to e di garantirne la reale vo-
cazione europeista, la Repub-
blica di Croazia è stata ac-
colta nella comoda anticame-

ra dell'Europa, entrando co-
sì a far parte dei "paesi asso-
ciati" che sono tenuti a predi-
sporre programmi solo a lun-
ga scadenza riscuotendo però
subito consistenti aiuti finan-

ziari europei. Nel caso della
Croazia sono già stati stan-
ziati 191 milioni di Euro, cir-
ca 369 miliardi e 827 milio-

ni di lire o, se preferite, l
miliardo e 370 milioni di ku-
ne. Per essere associata la
Croazia ha lascito intendere
che avrebbe firmato il Tratta-
to di Amicizia con l'Italia,
che all'art. 9 contemplava
l'impegno a non discriminare
gli italiani nella restituzione
dei beni espropriati dai co-
munisti di Tito che andava-
no, dunque, riconsegnati ai
legittimi proprietari. Cosi
come è già previsto per i
croati e seguendo le diretti-
ve impartite dalla Corte Co-
stituzionale di Zagabria a fa-
vore di tutti gli stranieri
espropriati.
Il Trattato di Amicizia italo-
croato, dato per certo dal Mi-
nistro degli esteri Ruggiero,
non è stato poi firmato perché

la Croazia voleva svuotarlo

della parte più significativa. Il
Sabor, poi, ha superato se
stesso: non discriminerà gli
italiani rispetto agli altri pro-
prietari europei espropriati
per il semplice fatto che la
Croazia non restituirà una so-
la casa a nessuno, italiano,
austriaco, tedesco o spagnolo
che sia! Chi voleva la parità è
accontentato!

Tutte le cancellerie d'Europa
cominciano a chiedersi se

la Croazia abbia un reale spi-
rito europeo. L'Europa teme
che basti l'entrata di un solo

paese, animato da spirito na-
zionalista e revanscista, per
innescare una inevitabile se-
rie di reazioni a catena nelle
altre nazionalità. Tutti siamo
pronti a comprendere le esi-
genze degli altri ma non a
subire sotterfugi ed invasioni
di campo da parte di chi non
vuole correre analoghi rischi,
a casa propria. Fuori dai denti
e a chiare lettere va spiegato
a croati e sloveni che l'Euro-

pa unita consentirà loro di
spostarsi e risiedere in tutta
Europa, comprese le agogna-
te Trieste e Gorizia, a condi-
zione che gli altri europei,
compresi gli italiani, possa-
no spostarsi e risiedere in
qualsiasi parte

Continua a pagina Il
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LA FARSA DEL PROCESSO AI POLIZIOTTI
Il dottor Riccardo Cetìna, figlio di esuli, fu portato con mani e piedi legati nonostante
fosse privo di sensi per i gravi colpi riportati. Morì senza aver ripreso conoscenza.
Il Tribunale conteale di Sebeni-
co ha annullato, su richiesta dei
poliziotti che erano stati condan-
nati a pene irrisorie, la sentenza
contro cinque appartenenti al
corpo di polizia di Capocesto,
oggi Primosten, riconosciuti re-
sponsabili della morte del dottor
Riccardo Cetìna deceduto il I
settembre 1998. Secondo il peri-
to del traffico ed il medico lega-
le, qualcuno dei poliziotti avreb-
be colpito il malcapitato più vol-
te al braccio ed alla testa quando
già aveva i piedi legati con
l'intento di farlo entrare nel fur-
goncino. Il medico, appartenen-
te ad una famiglia italiana origi-
naria della zona a sud di Spalato
trasferitasi in provincia di Fiume
e partita poi per l'esilio a Geno-
va, era stato vittima di un inci-
dente a bordo della sua Alfa
l64TD. Poiché non gli veniva ri-
conosciuto il danno arrecato alla
sua vettura si allontanò sbrigati-
vamente ma fu rincorso da ben
sette poliziotti che lo arrestaro-
no.

Almissa (Omis) Lafoce del fiume Cetìna da cui proviene e trae
il nome la famiglia del turista italiano ucciso

Il processo per la morte del turi-
sta italiano si tenne davanti al

Tribunale municipale di Sebeni-
co tra l'ottobre e dicembre del 99

che riconobbe la colpevolezza di
sei dei sette poliziotti la cui ac-
cusa di omicidio preterintenzio-
nale era già stata derubricata in

abuso di potere e lesioni gravi
con condanne che la stampa ita-
liana e croata concordemente ri-
levarono essere state troppo lie-
vi: due poliziotti ebbero un anno
e mezzo di carcere, un altro otto
mesi, altri due quattro mesi ed
infine l'ultimo quattro mesi con

Il viandante
Sul sagrato della Chiesa romanica di San Gri-
sogono c'è un piccolo monumento (che nel pri-
mo piano della foto sembra grandissimo) opera
di Ratko Petric, a suo tempo battezzato Guerri-
no perchè nato in tempo di guerra (1941). La
statua quindi è un lavoro recente e non appar-
tiene alla memoria storica della nostra gente che
ha lasciato la città prima della sua messa in ope-
ra.
Però il viandante è curioso e vuoI sapere.
La statua, che a tratti ricorda alcuni vibranti
bozzetti di Boccioni, è un bronzo raffiguran-
te un personaggio statico, dall'aspetto altero,
con lo sguardo assorto.
E' Petar-Pietro Zoranic (1508 - 1569),nobile di
Nona, poeta. Quando scriveva in latino, si fir-
mava Petrus de Albis.
Il suo lavoro principale fu Planine (montagne)
che venne stampato a Venezia in lingua slava, o,
come si diceva erroneamente allora, "illirica"
nel 1569.
Nelle sue Planine si abbandonò a giocose meta-
morfosi scritte in elegante prosa intrecciata a co-
ri pastorali, pieni di scherzi e grazie d'originalità
campestre. Senza nulla togliere alla sua fre-
schezza poetica, possiamo dire che Petar-Pietro
Zoranicsi ispiròall'Arcadiadi JacopoSannaz-
zaro.

Note zarati1le
di Giulia1lo De Zorzi

la condizionale. La sentenza su-
scitò scalpore e si temette un ef-
fetto negativo sui turisti italiani
che si sentivano poco sicuri per-
ché alla mercé di poliziotti i cui
metodi incivili venivano usati
anche in occasione di un bana-
le incidente automobilistico in
cui il dottor Cetìna era stato 01-
tretutto vittima e non il responsa-
bile. Il tutto con la sparizione del
danaro che il turista italiano ave-
va portato con se. Contro la sen-
tenza, nonostante le pene irriso-
rie irrogate per un fatto cosi
grave e la futilità dei motivi, la
Procura di Sebenico non si era
appellata mentre lo hanno fatto
gli imputati. Perciò nel nuovo
processo non sarà possibile nep-
pur chiedere un aggravio delle
pene inflitte ma solo una loro
eventuale riduzione. La triste vi-
cenda è destinata a lasciare uno
strascico di polemiche ed ali-
mentare un senso di insicurezza
in quanti si apprestano a ritorna-
re per le ferie in Dalmazia.
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PREZIOSA RACCOLTA DI DIPINTI
DONATADA FERRUCCIO MESTROVICH A VENEZIA
"Contribuirà al ricordo perenne di una tristissima pagina della nostra storia recente: il mar-
tirio di Zara, Pola e Fiume e dei 350.000 connazionali costretti all'esilio dalle persecuzioni"

Lo scorso 14 dicembre, con
una semplice ma significativa
cerimonia, Ferruccio Mestro-
vich zaratino e veneziano

d'adozione, figlio di Aldo
Mestrovich noto imprendito-
re dalmata, ha voluto donare
al prestigioso museo venezia-
no di Ca' Rezzonico una sua
iinportantissima raccolta di
dipinti e di opere di artisti fa-
mosissimi come Benedetto

Diana, Benedetto Carpaccio,
Cima da Conegliano, Bonifa-
cio de'Pitani, Jacopo Tintoret-
to, Francesco Beccaruzzi, Le-
lio Orsi, Jacopo Amigoni,
Alessandro Longhi, France-
sco Guardi, Ubaldo Gandolfi,
Paolo Scorzia.
Per l'occasione il Museo

che ha destinato all'esposizio-
ne le opere ricevute in dono
in due sale della Sede - ha

Nel prossimo Illimero:
L'IMPORTANZA DELLE DONAZIONI ALLE
ISTITUZIONI DALMATE IN ITALIA

edito un ca'logo illustrato
nel quale il professor Pedroc-
co esamina con rara perizia i
singoli dipinti. La presenta-
zione del catalogo è redatta
dal direttore dei Musei Civici
Veneziani che con grande sen-
sibilità ha ringraziato Fer-
ruccio Mestrovich ricordando

la "tragedia immane ed insa-
nabile che ha violentemente
sradicato dalla sua Zara lui e
molti dei suoi conterranei".

La consegna dell'importante
donazione è stata accompa-
gnata da una lettera di Fer-
ruccio Mestrovich che meri-

ta di venir citata perché te-
stimonia che i fatti dolorosi

abbattutisi sulle genti dalma-
te non hanno attutito le doti
di generosità insite e radicate
nel loro carattere.

"Dono a Venezia, in segno di
affetto e a ricordo della mia

famiglia, la mia piccola rac-
colta di dipinti antichi costi-
tuiti. in prevalenza da sogget-
ti sacri a me più congeniali e
appaganti. In questa incante-
vole città adottiva i miei cari
ed io, esuli con molti conter-
ranei, ci siamo felicemente
inseriti e abbiamo trovato il

rifugio ideale dopo che la na-
tia e amatissima Zara, città

dalmata, veneta ed italianissi-

ma, venne straziata e quasi
interamente distrutta nel cor-

so della seconda guerra mon-
diale da 54 bombardamenti

anglo-americani voluti con

l'inganno da Tito, non per
colpire inesistenti obiettivi
militari ma per antico odio e
per cancellare le testimo-

nianze della secolare apparte-
nenza per lingua e cultura al-
la storia di Venezia e dell'Ita-

lia. Questa mia donazione
vuole anche contribuire al ri-

cordo perenne di questa tri-
stissima pagina della Nostra
storia recente, che, a distanza
di mezzo secolo, dovrà sicu-
ramente essere rivisitata e ri-

scritta: la tragedia e il marti-
rio di Zara, di Pola e di Fiu-

me e di tanti altri luoghi, i
350.000 connazionali costret-

ti all'esilio dalle persecuzioni
per salvare la propria vita e
la propria dignità e fierezza di
italiani, perdendo per sempre
l'amata terra degli avi e tutti i
beni. Ferruccio Mestrovich"

La mostra è stata oggetto di
una gran numero di visitatori.

Romano Silva

PREMIO LETTERARIO
DELLA FONDAZIONE TACCONI

La Fondazione culturale Antonio e Ildebrando Tacconi con l'I-
stituto veneto di scienze lettere ed arti di Veneziaha istituito un
Premio di 5 milioni, a cadenza biennale, per un lavoro origi-
nale sulla cultura latino-veneta-italica in Dalmazia. Nella sua
prima edizione il premio è stato assegnato al dottor Maria Fi-
lippo Paladini di Venezia per un ponderoso lavoro su: "L'illu-
sione di supporre le Craine un corpo militare. Esperienze di
Governo, politiche di riforma e società nella Dalmazia e nel-
l'Albania venete del XVIII secolo"
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto veneto
di scienze, lettere ed arti di Venezia, Campo San Stefano, San
Marco 2945,30124 Venezia, tel 041/ 2407711
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Ecco la traduzione letterale dell'incredibile testo del giornale
croato di Zara "Regional":
" NOI ESULI SIAMO DALLA PARTE DEL GOVERNO

CROATO E SOSTENIAMO LA SUA DISAPPROVAZIO-
NE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA MEDAGLIA D'ORO"
"Tale determinazione ha amareggiato gli esuli zaratini, i
quali nel loro foglio "Il Dalmata" hanno espresso contrarietà
a siffatta deliberazione della politica ufficiale italiana. Il ver-
tice statale d'Italia ha "resistito" per decenni all'assegnazio-
ne della medaglia d'oro agli esuli zaratini, nonostante le pro-
poste giungessero di continuo. Perciò la decisione del Presi-
dente italiano Ciampi all'assegnazione della Medaglia d'Oro
per meriti di guerra agli esuli zaratini ha sorpreso entram-
be le parti, gli esuli e l'opinione pubblica croata."
Pensavamo, in un primo momento che avessero confuso la paro-
la "esuli" con "rimasti" ( anche se molti amici dell'attuale Zara

ci hanno fatto pervenire la loro commossa partecipazione al ri-
conoscimento dato alla Zara che fu) ma il fatto che il nostro gior-
nale, che da anni sostiene una battaglia per la concessione della
Medaglia d'Oro al Y.M a Zara e che ha fatto un numero specia-
le per sottolineare l'avvenimento sia presentato addirittura come
fosse contrario, non lascia dubbi sulla manipolazione ancora og-
gi in atto nell'altra sponda dell' Adriatico
Per la verità dobbiamo però segnalare un lungo articolo della
giornalista Bisera Luisic su "Slobodna Dalmacija" che ha dedi-
cato due paginoni ad un intervista al nostro direttore nella quale
sono smentite e ridimensionato tutte le "bufale" riprese copio-
samente dalla stampa croata che confondeva la Medaglia d'Oro
al Gonfalone della città di Zara con la Medaglia d'Oro a Luigi
Missoni, scambiato per il nostro Sindaco, che se la conquistò nel
1940 ed è morto nel 1943. E cosi via....

GLI ESULI PER LA DALMAZIA DURANTE LA GUERRA
Ricordiamo agli smemorati la gara di concreta solidarietà degli esuli verso tutti i dalmati sen-
za distinzione di nazionalità, evitando però di essere invischiati nelle faide balcaniche.

Alcuni politici croati, in occa-
sione della campagna di
stampa scatenata contro la
concessione della Medaglia
d'Oro al Gonfalone della città
di Zara, hanno avuto nei con-
fronti degli esuli un atteggia-
mento a dir poco antipatico
rimproverandoci addirittura
l'indifferenza verso le nostre
terre e freddezza verso i croa-
ti.
E' un po' colpa nostra, perché
- per signorilità - non abbia-
mo mai esibito tutto quanto
abbiamo fatto a favore dei
croati ed i beneficiari hanno

approfittato del nostro silenzio
per toglierci i tanti meriti che a
quattro occhi ci erano stati
sempre riconosciuti. Non ba-

La commendator Edda Cat-
tich Dell'Antonia in divisa
di dirigente della CRI, si è
prodigata in azioni umanita-
rie durante le guerre balca-
niche

sterebbe un libro per elencare
gli atti di sostegno morale e
concreto degli esuli dalmati
hanno fatto quando la loro ter-
ra era sconvolta dalla recente

guerra civile balcanica. Ci è
capitato sotto mano una rela-
zione interna di Franco
Luxardo sull'invio dei primi
20 containers di viveri e la
raccolta di fondi oltre ad un

appunto della Croce Rossa
Italiana di Treviso, guidata
dalla zaratina Edda Cattich,
da cui stralciamo solo alcuni

significativi dati. 17 settembre
1991.
La CRI di Treviso raccoglie
un ingente quantitativo di sol-
di e viveri, in particolare latte
a lunga conservazione, acqua

minerale e abiti che vengono
inviati con la motonave Palla-
dio dal porto di Ancona al Sin-
daco di Zara Livianic.
Da Treviso la nostra Edda
estende a tutto il Veneto le ri-
chieste di aiuto, apre un conto
postale nazionale e uno pres-
so la Banca Nazionale del La-
voro di Roma per la raccolta
delle offerte "a favore delle
vittime del conflitto jugosla-
vo" ed organizza con la Pre-
fettura di Treviso centri di ac-
coglienza per i profughi. Si in-
staura un filo diretto fra Trevi-
so e Zara che, sotto il fuoco
dei bombardamenti, esaurisce
i viveri mentre diventa dram-
matica
Continua a pagina 5



IL DALMATA
gennaio/febbraio 2002 Pago5

PAOLO MUNER SUL GONFALONE DI VENEZIA
Riuscito dibattito sulla lingua usata nel discorso del "Ti co nu, nu co ti" dal Capitano
Viscovich, quando la Bandiera della Serenissima fu ammainata e sotterrata a Perasto.
Nel Palazzo di Piazza Venezia
delle Assicurazioni Generali
di Roma si è tenuta l'attesa
conferenza del Capitano di
Fregata Paolo Muner, triesti-
no, sul famoso episodio che
vide a Perasto (Bocche di Cat-
taro, oggi Montenegro) l'ulti-
mo ammaina del Gonfalone di
San Marco, il 23 agosto del
1797, oltre tre mesi dopo la
caduta della Serenissima. In

quell'occasione è stato pro-
nunciato dal Capitano France-
sco Viscovich il famoso mot-

to "Ti con nu, nu con ti" più
volte ed ancor oggi adottato
nella storia della nostra Nazio-
ne. Il dottor Armando Zimolo
delle Generali ha introdotto il
dibattuto sulle diverse versio-
ni linguistiche del discorso
(italiano, veneziano e serbo-
croato-montenegrino), nonché
sull'incerta sorte dell'ultimo
Gonfalone. Le fonti che cita-
no la famosa orazione sono
numerosissime. Le più antiche
(tra il 1817 e il 1823), prove-
nienti da due persone che si
dicono testimoni oculari del-
l'episodio, la trascrivono in
lingua italiana. Solo molti an-
ni dopo (nel 1859e nel 1865)
si riscontra una versione in

dialetto veneziano e, appena
un secolo dopo (nel 1898),
compare nel noto volume
"Storia di Perasto" di France-
sco Viscovich (discendente del
Capitano perastino), edito a
Trieste per i tipi della Tipogra-
fia del Lloyd Austriaco, una
versione in lingua slava, o co-
me si diceva allora, in serbo-
croato. L'oratore ha esaminato
le tesi di maggior credito,
senza però indicare una scel-
ta definitiva ma sottolineando
che, se il discorso fosse stato
pronunciato in una lingua
straniera, l'inno a San Marco
ed ai valori dalla Serenissima,
assumerebbe un valore ancor
maggiore.
Sulla sorte del Gonfalone,
Muner ha ricordato una fonte

Il dottor Zimolo, il Capitano di Fregata Muner ed il dot-
tor Pace

degli anni '80, secondo la qua-
le la bandiera sarebbe stata
esposta a Roma in una "Mo-
stra dell'Italianità dalmatica",
corredata da certificazione

notarile. Tale citazione, piut-
tosto recente, non ha peraltro
riscontri oggettivi. Paolo Mu-
ner ha rivolto un appello a co-
loro che eventualmente dete-
nessero il cimelio affinché.

possa trovare una degna col-
.locazione presso il Sacrario
delle Bandiere del Vittoriano,
trattandosi pur sempre di una
"bandiera navale", ovvero a

bordo della Nave Anfibia del-
la Marina Militare "San Mar-
co", il cui moto è "Ti con nu,
nu con ti". Questa unità è in
particolare legata alla storia
del Montenegro perché ha
traslato in Patria nel 1989 le
salme degli ultimi reali monte-
negrini.
Tra i numerosi intervenuti è

stata notata la presenza del
Ministro Plenipotenziario
Franco Mistretta, Direttore
dell'Istituto diplomatico "Ma-
rio Toscano" del Ministro de-
gli Affari Esteri, del Contram-

miraglio Gaetano Sodano,
Capo del Reparto Studi ed Af-
fari Giuridici del Comando

Generale del Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto, nonché del
Senatore Mario Rigo, già Sin-
daco di Venezia ed eurodepu-
tato, attualmente Capo di Ga-
binetto del Presidente del Se-
nato e del Senatore Lucio
':':'oth,Presidente dell' Associa-
zione Nazionale Venezia
Giulia-Dalmazia, nato a Zara,
che ha con passione e cultura
sostenuto - citando fonti per-
sonali e familiari - l'ipotesi
dell' orazione pronunciata in
lingua italiana. Il dottor Mio-
drag Lekic, Ambasciatore del-
la Repubblica Federale di Ju-
goslavia ha sottolineato nel
suo intervento come nelle
Bocche di Cattaro vi sia tutto-

ra un vivo interesse per la tra-
dizione storica di Venezia e

si facciano sforzi notevoli per
restaurare palazzi storici lega-
ti all'epoca della Serenissima.
L'intervento dell' Ambasciato-

re ha riscosso da parte del
pubblico calorosi consensi
coronando così il successo
della serata.

SOLIDARIETA' UMANA DEGLI ESULI ZARATINI
Continua da pagina 4

l'emergenza idrica per l'avve-
lenamento dell'acquedotto. E'
sempre la esponente degli esu-
li dalmati Cattich che convin-
ce grandi società come la Nor-
dica e la Stefanel a donare in-
genti quantitativi di felpe,
giacconi e maglioni per l'in-
verno. Novembre '91. Con la
nave Illiria partano carichi di
medicinali e viveri per 300 mi-
lioni, mentre 70 tonnellate di
aiuti sono scaricati dai tir in-
sieme a due containers di ac-
qua minerale partiti con l'ali-
scafo per dissetare la città di
Zara. Sono ancora gli esuli
della CRI coordinati dalla Cat-
tich che nel Natale '91 raccol-

gono ingenti quantitativi di
dolciumi e giocattoli per i
bimbi di Spalato e Ragusa ai
quali sono destinati 3000 cal-
zini, 2000calzerotti con pic-
coli regali. Parte anche tutto
quanto occorre per gli ospeda-
li pediatrici croati e lO tonnel-
late di farina verso la sola Za-
ra. 400 profughi vengono ac-
colti dalla CRI a Jesolo e sono
sempre gli esuli a fornire
l'aiuto materiale e soprattutto
l'assistenza morale.
31 gennaio '92. E' sempre la
Cattich che organizza via terra
tir privati. Partano 60 tonnella-
te di aiuti, un'ambulanza e nu-
merose attrezzature ospeda-

liere oltre ai fondi per la rico-
struzione dell'Ospedale pedia-
trico di Zara. La Cattich con-
segna gli ai~ti al Sindaco Ko-
lega in un indimenticabile ce-,
rimonia con le autorità della
Crveni Kriz e molti medici.
Anche il Natale nel '92 sono
ospitati dalla Edda 219 zarati-
ni, oltre a 25 piccoli orfani
che vengono sistemati presso
la popolazione locale per esse-
re sottoposti a cure al fine di
sanare le gravi mutilazioni
degli atri inferiori. E cosi
avanti fino al '95. Sempre con
imparzialità e quella neutra-
lità che oggi qualcuno si per-
mette di rimproverarci.
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ENTUSIASMO A TRIESTE PER LA CONFERENZA SUGLI ESPROPRI DI TITO

L'AVVOCATO USA DE PIERRO:
RESTITUITE I BENI AGLI ESULI!

L'avvocato Giovanni De Pierro tra un cineoperatore e l'on.
Marucci Vascon che lo ha presentato a Trieste.

L'avvocato Giovanni De Pier-
ro, che tutela 400 esuli adria-
tici diventati cittadini degli
Stati Uniti, ha tenuto una con-
ferenza all'Hotel Savoia di
Trieste. Gli esuli già lo cono-
scono quale promotore del-
l'intervento dell' Ambasciato-
re a Lubiana Johnny Young,
che ha invitato il Governo slo-
veno a restituire i beni agli ita-
liani ed è ispiratore dell'inter-
vento dell' autorevole senatore
del New Jersey e della simpa-
tia per la nostra Causa di Mar-

gareth Albright fino a qualche
mese addietro potente segreta-
rio di Stato statunitense. L'av-
vocato De Pierro ha detto, in
perfetto italiano, di avere il
cuore tricolore ma il cervello a
stelle e strisce dicendosi certo
del buon diritto degli esuli
adriatici ad ottenere la restitu-
zione dei beni espropriati dai
comunisti di Tito, perché il
Trattato di Pace garantiva al-
)' Allegato XIV l'intangibilità
delle proprietà dei cittadini
italiani nei territori del Regno

d'Italia ceduti alla Jugoslavia,
in perfetta sint6nia con la tesi
dei Dalmati italiani nel Mondo
ribadita anche recentemente in
una lettera a Berlusconi e a
tutti i suoi Ministri. L'avvoca-
to americano si è detto sorpre-
so dell'atteggiamento rinun-
ciatario di alcuni ambienti de-
gli esuli che ritengono deter-
minante il passaggio di 50 an-
ni dall'esproprio ed ha ricor-
dato che il Governo degli Sta-
ti Uniti sta restituendo le terre
illegittimamente sottratte 200
anni fa ai pellirossa e, quando
questo è impossibile perché in
due secoli sono sorte intere

città sui pascoli del Far West,
consegna loro come indenniz-
zo licenze per aprire casa da
gioco che in loco valgono in-
genti somme di sonanti dollari
odierni. De Pierro ha citato
reiteratamente il nostro Diret-
tore per dirsi in totale accordo
con quanto sostenuto dalla no-
stra Associazione nella Fede-

razione degli esuli e nei rap-
porti con il Governo italiano
chiedendo di essere iscritto tra
i Dalmati italiani nel Mondo e
di avere il distintivo con le tre

teste di leopardo. De' Vidovich
ha tolto dal bavero il proprio e
glielo ha consegnato.

Uno scorcio del pubblico che ha seguito la conferenza al Sa-
voia, sull'interessamento USA per gli esuli

FINALMENTE VOTANO GLI ITALIANI ALL'ESTERO!
E'stata finalmente approvata
la legge che estende ai cittadi-
ni italiani di Dalmazia, sparsi
nel mondo o rimasti nelle loro
terre, la possibilità di votare
per l'elezione di 12deputati e
6 senatori del Parlamento di
Roma, insieme a tutti gli al-
tri italiani all'estero. E' un
grande riconoscimento mora-
le destinato a dare presto po-
sitivi risultati pratici, perché
gli italiani all'estero avranno
finalmente una loro voce nel
nostro Parlamento e potranno
quindi difendere i loro diritti,
ma anche valorizzare la loro
grande capacità di essere nel
mondo gli ambasciatori più
efficaci della nostra cultura e
della nostra economia (l'Italia

si colloca, dopo USA, Giappo-
ne e Germania e contende il
quarto posto nell' economia
mondiale a Francia ed Inghil-
terra). I Circoli degli italiani
all'estero, compresi quella
della riviera adriatica, dovran-
no subire un cambiamento di
mentalità che, inizialmente,
potrà produrre qualche reazio-
ne ma che, alla distanza, è de-
stinato a rimuovere le dirigen-
ze stanche di trascinare da 50
anni un' eredità culturale pe-
sante, spesso senza aiuti, per
essere sostituite dalle nuove
leve ha hanno maggior fami-
gliarità con partiti e coalizioni.
Piaccia o no, le elezioni demo-
cratiche comportano inevita-
bilmente divisioni secondo le

diverse componenti politiche
che si riconoscono nei vari
partiti politici italiani o, quan-
to meno, nelle due o tre mag-
giori coalizioni. Guardiamo
perciò con perplessità alla
vecchia struttura dell'Unione
italiana d'lstria e di Fiume,
che include anche la Comu-
nità italiane della Dalmazia,
perché è l'unica organizzazio-
ne di italiani autoctoni e di-
spone di finanziamenti consi-
stenti. Inoltre, recentemente,
l'Unione italiana è diventata
proprietaria dell' Edit, la casa
editrice di tutte le testate gior-
nalistiche degli italiani di
Croazia e Slovenia (il quoti-
diano "La Voce del Popolo" la
rivista quindicinale "Panora-

ma" di Fiume e la rivista let-
teraria "La Battana") e pubbli-
ca tutti i testi scolastici adot-
tati nelle scuole di lingua ita-
liana. Anche l'Unione e le Co-
munità oggi rappresentate
unitariamente da un deputato
italiano al Sabor di Zagabria e.
da uno al Parlamento di Lu-
biana, dovranno dividersi gli
spazi culturali, politici e pro-
pagandistici secondo la logi-
ca democratica ed anche in
questi organismi potrà final-
mente trovare cittadinanza
una nuova ed aperta dialettica
politica, capace di attrarre
giovani e portarli a interessar-
si ad una gestione nuova e
pluralista della Comunità dei
nostri "rimasti"
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~ "Z"'ara nel 1865 e soppreSSf-(dall'Austria nel 1916
'ato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo ~~

MARIO DASSOVICH
STORICO DELLA GUERRA 1943- 4S

Alberto Rizzi ha pubblicato
per l'Arsenale Editrice due
volumi di grandi dimensioni
che documentano i monumen-
ti dedicati al Leone di San
Marco ancora esistenti nei
possedimenti che furono della
Serenissima Repubblica di Ve-
nezia. Una pubblicazione stu-
penda che riproduce in quadri-
cromia i colori di quadri ed
immagini del simbolo che ha
fuso la tradizione romana e
cattolica a quella orientale, la
forza delle armi alla sottigliez-
za della diplomazia, lo stile
barocco e rinascimentale a
quello babilonese, mantenen-
do sempre in questa difficile
opera di mediazione tra cultu-
re mediterranee diverse lo stile
veneto e l'animo occidentale e
cattolico. Ci ha particolar-
mente commosso nel capitolo
dedicato allo" Stato da Mar "

la copiosa presenza del Leone
di San Marco in Dalmazia, do-
ve fu amato più che nella stes-
sa patria di origine. Dopo la
caduta della Repubblica vene-
ta del 1797 la popolarità del
Leone di San Marco, divenu-
to emblema politico oltre che
religioso di Venezia, fu ogget-
to di distruzioni e cancellazio-
ni che non è esagerato definire
leontoc1astia (iconoc1astia del
leone) che nel secolo XX in
Dalmazia fu oggetto di scem-
pi e distruzione perché illeo-
ne alato fu politicamente stru-
mentalizzato e demonizzato.
La nuova pubblicazione, edita
dalla Giunta Regionale del Ve-
neto, è lo studio più completo
ed esaustivo sulla sopravvi-
venza del Leone alato di San
Marco nei possedimenti della
Serenissima.

Nelle 360 pagine che Mario
Dassovich dedica nel suo ulti-
mo lavoro alla storia della
guerra nella Riviera adriatica è
riportata la parte più significa-
tiva di un impressionante nu-
mero di documenti che chiari-
scono le contestate situazioni
che portarono all' occupazione
da parte dei titini dalmati di
Fiume e che aprirono la via al-
l'occupazione dell' Istria, del
Monte Nevoso e di Trieste. Il
lettore si imbatte in nomi e si-
tuazioni che ancor oggi sono
nei processi delle Foibe come
Oskar Piskulic e nelle azioni
delittuose che furono effettua-
te dai vari Corpus che compo-
nevano l'armata dei partigiani
comunisti jugoslavi ed in par-
ticolare della XIX divisione, la
famigerata "Dalmatinska
Udarma Divizija -VIII Cor-
pus" responsabile degli eccidi
di Fiume. Citati anche molti
documenti su Tito, che non
voleva la presenza di soldati
inglesi in Dalmazia e specifi-

catamente a Zara perché teme-
va di non potersi annettere
l'intera Riviera adriatica, co-
me avvenne. Citato anche il

piano di Valerio Borghese per
difendere Trieste e consegnar-
la al Corpo italiano di Libera-
zione del Regno d'Italia o agli
alleati anglo americani, evi-
tando quelli che invece furono
i terribili 40 giorni nonostante
il sacrificio dei ragazzi della X
Mass nella Selva di Tarnova.

Un libro puntigliosamente do-
cumentato che si legge come
un romanzo e che mantiene
una obiettività storica univer-
salmente riconosciuta. Non

appena sarà agibile la nuova
sede della Lega Nazionale di
Trieste la Fondazione Rustia

Traine presenterà al pubblico
il libro avvalendosi della par-
tecipazione dei prof. Fulvio
Salimbeni e Diego Redivo.

avn.TA DEL RISORGIMENTO
COl.lAHADlSIaCGI,'IU11[$TUDIIlELOOMITATODI'I1UESfBEGOIlIZIA

DiU.'JSTm/TOPEl.U.STOIUADaQ!iOllGlN!HYOIrALlANO

"~DI GIUUO cnVANI

GUERRIGLIAEGUERRA
SUIDUEVERSANTIDELNEVOSO

(1943.1945)
Aspetti storico.politici nelle contrapposizioni

delle molte forze in campo

a cura di MARIo DASSOVlOf

DEL BIANCO EDITORE
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GLI ZARATINI DI TRIESTE E I MOLTI TRIESTINI DISCENDENTI DI PRECEDENTI

"LA ZARA CHE FU" DI GASTONE COEN
Il ricordo della città da parte di uno che è rimasto conforta gli esuli: la nostra non era una
Gli italiani rimasti sulle rive dell' Adriatico orientale appartengono ad una minoranza che

.
!

I

I
:I

La sede del Circolo delle Ge-

nerali di Trieste si è riempita
oltre ogni limite ed è stato ne-
cessario mandare a casa l'ulti-
ma cinquantina di ritardatari
che avrebbero messo in forse
la stabilità della sala. Tutti
con una gran voglia di stare in-
torno a Gastone Coen, spalati-
no di nascita, che ha studiato a
Zara, che a Zara ci abita da de-
cenni, che della città conosce
storia, distruzione, esilio dei
suoi figli ma anche la vita di
oggi tanto diversa da quella
che è stata un tempo non tanto
lontano.

La manifestazione è stata pre-
sieduta dal dottor Aldo Rai-

mondi, presidente dell'Uni-
versità Popolare di Trieste che
unitamente all'Unione italiana

di Fiume ha pubblicato il li-
bro. Egli si è soffermato sul
sostegno che l' UPT continua
a fornire agli italiani di Dal-
mazia, ai quali si sente parti-
colarmente vicino perché, co-
me la maggioranza delle fami-
glie triestine, vanta legami di
parentela con alcune famiglie
dalmate. Il Presidente Rai-
mondi ha ricordato come il li-

bro del Coen nasca dalla pub-
I

Ottavio Missoni in nostro SindacQ presenta a Trieste Ga-
stone Coen autore della fortunata pubblicazione

blicazione su "Panorama", il
bel settimanale edito a Fiume,
di numerosi racconti, descri-
zioni e documenti che l'Auto-
re ha scritto in varie occasio-
ni.

Ha quindi preso la parola il
professor Maurizio Tremul,
Presidente della Giunta del-
l'Unione italiana di Fiume che

ha sottolineato i fraterni rap-
.porti esistenti tra gli esuli ed i

rimasti, due destini che hanno

diviso lo stesso popolo inflig-
gendo analoghe sofferenze ad
esuli e rimasti, sia pure divisi
da storie diverse ma ugual-

mente tristi e dolorose. Il Pre-

sidente Tremul, che per la
giovane età non può conoscere
la Zara che fu, ha ricordato lo
sforzo che l'Unione italiana di
Fiume ha fatto e continua a fa-

re per mantenere viva la cultu-
ra italiana in Istria, Fiume e
Dalmazia. La pubblicazione
del volume di Gastone Coen,
fatto in collaborazione con

UPT costituisce la riprova di
quanto sia utile e fruttifera
l'unione delle forze di istriani,
fiumani e dalmati residenti al

di qua e al di là del confine di
Muggia.

Il prosindaco del Libero Co-
mune di Zara in Esilio - Dal-
mati Italiani nel Mondo, dot-
tor Franco Luxardo, ha tratta-
to da par suo il difficile tema
della Zara che è oggi e della
Zara che sarà domani, perché
una città con radici culturali
così profonde e con uomini di
grande livello e spessore non
può non proiettarsi verso un
futuro che solo ieri sembrava

impossibile e che oggi si pre-
senta difficile, contrastato ma
ormai ben delineato e certo.
C'è oggi una Zara, ahimè ben
diversa da quella che emerge
dalle pagine di Gastone Coen,
ma che non possiamo ignorare
anche se gli esuli hanno la
possibilità di visitare, solo da
semplici turisti. Molti giovani
discendenti di coloro che han-

no lasciato sotto l'impeto del-
la forza Zara e altri che, prima
ancora, hanno lasciato la Dal-
mazia, potranno invece abita-
re, vivere in pace, operare fat-
tivamente ed essere utili a se
stessi ed agli altri.
Renzo de'Vidovich si è chie-
sto se la Zara che abbiamo
da esuli ricostruito nel no-
stro cuore e nella nostra no-
stalgia fosse una

La sala gremita di pubblico ripresa durante il saluto del direttore del Circolo delle Generali dottor Livio Chersi
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ESODI DI DALMATI ACCOLGONO NUMEROSI E CON CALORE IL LIBRO

LA ZARA CHE E' E CHE SARA' DEI GIOVANI
.città meravigliosa nata dalla fantasia di nostalgici ma era proprio come ce la ricordiamo.
era maggioranzae testimoniano ai giovanieredi dell'esodo la mutevolezzadei ciclidellastoria.

Il libro che può essere richiesto all'Università Popolare di
Trieste P.zza Ponterosso n. 6 - 34132 Trieste - tel. 040 6705111

città reale o non piuttosto una
meravigliosa invenzione frutto
della fantasia, troppo bella per
essere vera. Ha ricordato alcu-
ni spiritosi episodi di gente
franca e spigolosa che poco
sembrano essere compatibili
con la Zara dolce e accattiva-
ne ricordata nell'Esilio. Ga-
stone Coen, persona che vive
nella Zara di oggi e quindi non
ha la nostalgia dell'esule, ha
rappresentato nel libro i suoi
ricordi di una Zara stupenda
che era proprio tale, perché
la sua gente era sì spigolosa
ma franca e reale e poteva
quindi costruire una felicità
sulla roccia del sentimento.
Gli zaratini non si sono limita-
ti ad una banale convivenza di
cittadini estranei l'uno all' al-

tro che convivono casualmen-

te insieme e godono dei privi-
legi della Zona franca e del
clima particolarmente favore-
vole. "La Zara che fu" costi-
tuisce dunque una testimo-
nianza estranea al mondo de-
gli esuli, che ci conferma la
straordinarietà di una città che

ancor oggi unisce,dopo oltre
cinquanta anni i suoi figli e i
loro giovani discendenti,
compresi quelli che non l'han-
no mai vista.

Ha parlato quindi Ottavio
Missoni con la verve che gli è
propria e con pennellate di
colore che hanno entusiasmato
e commosso i presenti "[ ri-
cordi, queste ombre lunghe
del nostrobrevecorpo..." co-
me scriveva un poeta, Zara ...

"con tutti gli odori del mio
giardin"... el mar... i tramon-
ti... la bara (poca) .. il primo
amar. Riva Nova e Riva Vecia,
le Mura, la "Diadora", la
"Società Ginnastica" col
maestro Battara che ne inse-

gnava atletica ma anche a
ballar, el vescovo, ma anche el
prete "grego" e mularia.
Quanto correr per quelle calli
e quanti bagni in quel mar; el
Caffè Centrai, Calle Larga
con "le mule che sortiva de
scola ", le Collovare e Punta
Amica, le ostarie dove tuttofi-
niva in cantada.
"vai, più un bicer de dalmato
che l'amar mio,
che l'amar mio

mio primo amar"
E i caffè in Riva Nova, el
"Teatro Verdi" con l'opera di
Toti Dal Monde ma anche el
"Nazionale" col "varietà" e
Cechelin e tanto cinema, Jean
Harlow e Clark Gable, ma an-
che De Sica e Assia Noris.....
Ricordo la divina Greta Gar-

bo nelfilm "Grand Hotel", al-
l'ingresso che dice: "Gente
che va, gente che viene". An-
che a Zara nei tuoi racconti

c'è un "Grand Hotel" , lo ri-
cordo bene a sinistra del Bar
Roma, solo che il direttore di-

ceva "Gente che va... gente
che non ritorna più":

Susanna Isernia legge alcuni
passi del libro

Ha concluso la manifestazione
l'Autore che, coinvolto emoti-
vamente dall' affetto dei con-

cittadini, ha stracciato i fogli
del discorso preparato "in ci-
cara" per abbandonarsi a ri-
cordi, ringraziamenti ai molti
che lo hanno spronato ed aiu-
tato. Abbiamo strappato a Ga-
stone una promessa: il libro
non sarà l'ultimo della serie.

Aldo Raimondi Presidente dell'Università Popolare, Mauri-
zio Tremul, Presidente dell'Unione italiana di Fiume ed il
nostro Franco Luxardo mentre presentano l'opera di Ga-
stone Coen
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GLI SCIENZIATI ADRIATICI NELLA CULTURA ITALIANA

L'importanza che le terre
adriatiche hanno avuto nel-

lo sviluppo della scienza
italiana ed in particolare
della medicina è stato poco
studiato, a differenza di

quello letterario, artistico e
geografico che invece ha
trovato nelle biblioteche e
nei musei delle fonti di do-
cumentazione facilmente

raggiungibili. A colmare

questa lacuna è venuto il
bel libro di Aldo Raimondi

presidente dell'Università
Popolare di Trieste dedica-
to a "istriapi, fiumani e dal-
mati nella ricerca scientifi-
ca italiana" che ha raccolto

le biografie di un numero
consistente di medici, far-
macisti, astronomi, mate-
matici, fisici e scienziati
vari che hanno dato alla

"ALINARI ON LINE" E DOCUMENTI SULLA DALMAZIA

A 1Jdi_ I mati e la loro capacità
d'inserirsi in un am-
biente per molti versi
affine per lingua, usi e
tradizioni ma anche
molto diverso per il
clima continentale e

per consuetudini pre-
valentemente indu-
striali ed agricole
profondamente diver-
se da quelle marinare
che dominavano so-
prattutto nelle isole e
nella città della riviera
adriatica. L'opera si

UESODOGIULIAN()'DALMATANELVENETOI inquadra nella docu-
mentazione dell' Eso-

do adriatico che è necessario

ai politici di oggi ed agli sto-
rici di domani per valutare la
maggior tragedia che in fatto
di spostamento di popolazio-
ni, per ragioni etnico-politi-
che, il nostro paese abbia mai
visto nel corso della lunga
storia e nonostante l'Italia ab-
bia subito numerose invasioni
barbariche.

Il più antico famoso istituto di
edizioni artistiche, la Fratelli
Alianti Spa di Firenze ha aper-
to "un portale della fotografia"
dove è possibile cIicare su una
parte consistente dell'enorme
archivio fotografico storico ed
attuale dei primi siti on line:
"Corporate" "Business to Busi-
ness" "Business and educatio-
nal" e " Commerical" che di-
mostrano la straordinariaevolu-
zione tecnologica ed di marke-
ting delladocumentazionefoto-
grafica.Come abbiamopiù vol-

',!il'"

te avuto occasione di sottoli-
neare l'ultima campagna foto-
grafica dei fondatori della So-
cietà è intitolata "Da Trieste fi-
no a Zara" e racchiude un nu-
mero consistente di foto d'epo-
ca riguardanti la Dalmazia al-
l'indomani della Prima Guerra
Mondiale. Un numero cospicuo
di foto è stato donato dalla Ali-
nari alla scuola di Pola in occa-
sione della recente visita del
Presidente Ciampi in Istria. Il
Presidente della Alinari, conte
Claudio de'Polo che non man-

Alessandro Cuk e Tullio Val-
lery hanno dato alle stampe
per Alcione editore un agevo-
le volume che ripercorre i
momenti drammatici dell' e-
sodo adriatico e l'insedia-
mento dei profughi nel Vene-
to. Il libro raccoglie un'ampia
documentazione sull' opero-
sità degli esuli giuliano-dal-

-

ca mai di rimarcare l'origine
curzolana della famiglia, ha da
tempo raccolto un numero co-
spicuo di fotografie, cartoline e
documenti sulla Dalmazia e
spera vivamente che quanti
hanno collezionio anche singo-
li pezzi si mettano in contatto
con la Società (largoF.lliAlina-
ri, 15 - 50123 Firenze tei. +39
055 23951 Email info@alina-
ri.it) per arricchire la documen-
tazione sulla Dalmazia e inse-
rirla nel grande circuito interna-
zionale on Une.

scienza contributi di primo

piano. Il libro, arricchito di

numerosa documentazione,

costituisce un importante

punto di riferimento per

quanti vogliano approfon-
dire questa tematica è stato

prodotto solo in trecento

copie numerate destinate
ad istituti scientifici e bi-

blioteche specializzate,

C.D. DELL' "ANDREA MASSARIA QUARTET"

La famiglia zaratina Massaria
ha una lunga tradizione artisti-
ca ed Andrea, figlio di Guido,
pittore modernista, e nipote di
Antonio noto cantante lirico
non si smentisce e pubblica un
nuovo CD intitolato Titapana i
cui vivaci colori della coperti-
na sono tratti da un quadro di
Guido. I vari brani di Andrea

Massaria, nato a Trieste 1965,
sono molto originali e legati
ad uno stile personale che ri-
sente poco degli stili jazzistici
in voga. Una musica colorata
che ricorda il calore mediter-
raneo e latino ma che sembra
ispirata pr:evalentementead at-
mosfere portoghesi fin de siè-
cle
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AMICIZIA CON LA CROAZIA MA NON A SENZO UNICO

LA CROAZIA DEVE TOGLIERSI L'ALLERGIA
VERSO LE PAROLE "FOIBE" ED "ESODO"
Gli italiani devono essere considerati "autoctoni" anche in Dalmazia e non solo in Istria

Continua dalla I pagina

delle loro Repubbliche,
Istria, Fiume e Dalmazia in-

cluse, senza subire angherie
o discriminazioni di sorta.

Riportiamo in altra pagina
del giornale alcune isteriche

e immotivate reazioni per la

concessione di una Medaglia
d'Oro ad una bandiera che

rappresenta il sacrificio della
città di Zara italiana del tem-

po. E' un fatto interno italia-

no che non riguarda altri sta-
ti esteri. Segnaliamo anche
la ancor più macabra deci-
sione del Sindaco di Parenzo
che ha tolto dal Cimitero

una lapide commemorativa

degli infoibati perché vi sa-
rebbero alcuni nominativi di

fascisti e l'ha poi rimessa to-
gliendo la parola "Foibe" e la
denominazione dell' Associa-

zione degli esuli parentina

che l'aveva murata. L'ignaro
passante si domanderà chis-
sà quale grave epidemia ha

ucciso tanta gente!
Anche su questo punto dob-
biamo essere ben chiari: se i

popoli dell'ex Jugoslavia vo-
gliono che si chiudano tutti e

due gli occhi sul genocidio
attuato dai comunisti sulle
nostre terre e sui i Il O mi-

lioni di uomini innocenti
uccisi dai comunisti nel

mondo, non possono prende-
re a pretesto alcuni nomi-

nativi di presunti colpevoli,
perché fascisti, per discrimi-
nare le migliaia di infoibati
che nulla avevano a che fare

con le ideologie e che furono
uccisi solo perché italiani.

Infine altre due risposte sec-

Foto da "In strada granda" giornale della Famiglia Parentina
La lapide degli infoibati murata nel Cimitero di Parenzo da
cui il Sindaco ha fatto scalpellare la parola "Foibe"

che ad alcuni esponenti croa-
ti di Zara che chiedono che

le nostre Associazioni tol-

gano dalla loro denomina-

zione la parola Esilio e reci-

tino il mea culpa perché 1'1-
talia non è intervenuta nelle

guerre interne balcaniche
contro i serbi. Noi esuli, ed

includiamo gli amici fiumani

e istriani, non possiamo,

non dobbiamo e non voglia-
mo dimenticare che abbiamo

lasciato in 350.000 le nostre

case per cercare scampo al-
l'estero, costretti all'Esilio.

Gli italiani sono una popola-
zione autoctona non solo in
Istria ma anche in Dalmazia.

La nostra esistenza e il no-

stro sacrificio deve pesare

sulla storia di domani e costi-

tuisce un debito che Croazia

e Slovenia hanno nei con-

fronti degli italiani e non vi-

ceversa. Se qualcuno sembra

già averlo dimenticato siamo

qui a ricordarlo: patti chiari e

amicizia lunga! E' vero, in-

vece, che l'Italia e gli esuli
non hanno voluto mettere le

mani in quel nido di serpi che

erano gli scontri etnici all'in-

terno dell'ex Jugoslavia.
Quando, però, Zara stava

per morire di fame abbiamo
espresso la nostra solidarietà

umana (e non politica) in-

viando i primi 20 containers

di viveri e vestiario per alle-

viare le sofferenze della po-

polazione, senza distinguere

tra i molti croati venuti a Za-

ra dopo la nostra cacciata e i

pochi italiani rimasti. Pub-

blichiamo a parte uno stral-
cio della relazione della

Croce Rossa sull' attività

della zaratina Edda Cattich,

che a nome degli esuli ha

fatto miracoli in quella ed in
altre occasioni, in costante
contatto con Libero Grubis-

sich, per chiudere la bocca a

tutti quelli che parlano a

sproposito.

In questi sei anni di nuova vi-
ta, "Il Dalmata" ha chiuso

spesso un occhio, qualche

volta anche due, per far rivi-

vere lo spirito di convivenza
con i croati, vecchio di se-

coli. Siamo ancora oggi
pronti a tendere la mano ai
croati di Dalmazia e non ab-

biamo certo frenato il nostro

Governo a proporre un Trat-
tato di amicizia italo-croata.

Ma l'amicizia non può essere
a senso unico. Se non trove-

remo dall' altra parte dell' A-

driatico un nuovo spirito eu-

ropeo faremo, nostro mal-
grado, marcia indietro. Se

poi qualcuno scoprirà che
nella prossima estate i turisti
italiani in Dalmazia, nell'I-
stria ed a Fiume saranno

fortemente diminuiti, se gli
imprenditori italiani esite-
ranno nell'investire e nel-

l'aiutare l'economia croata

ad uscire dall' arretratezza,

sapranno chi ringraziare. I

troppi politici croati che
continuano a vivacchiare di

rendita seminando vento.

Raccoglieranno, nostro

malgrado, tempesta.
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I SISTEMATICI CENSORI DELLA NOSTRA STORIA SE NE VANNO A CASA

IL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE RAI
FERMI LA DISCRIMINAZIONE SULLA DALMAZIA
Riabilitata la Regina Maria José, rivisitata l'epopea africana di ''faccetta nera", ammessi
perfino i "rimasti". Permane la discriminazione solo su cultura e storia degli esuli adriatici

"La Stampa" di Torino ha cri-
ticato la Rai Tv per la fiction
sulla Regina d'Italia sottoli-
neando che l'ultima gestione
dell'Ulivo della Rai Tv corre-
va ai ripari in articulo mortis
cercando di farsi perdonare
cinquanta anni di insulti e di
ribalderie.
Silenzio invece sulla bella tra-
smissione di Paolo Limiti che
ha fatto cantare "faccetta ne-

ra" presentandola però in mo-
do piuttosto imbarazzante.
Con la consueta bonomia, il
presentatore della trasmissio-
ne "Ci vediamo in Tv" ha fat-

to presente che la guerra d'A-
bissinia era stata fatta dall'Ita-

lia fascista per liberare dalla
schiavitù del Negus molte fan-
ciulle abissine per "portarle a
Roma liberate" e dar loro una
posizione pari alla nostra,
tant' è che alla faccetta nera, si
assicurava, "sarai in camicia
nera pure tu". Per chi ha vissu-
to la liberazione dell'Italia del

,45, quelle parole sembravano
le stesse che la propaganda di
guerra metteva in bocca ai li-
beratori degli italiani, che, per
noi dalmati, si identificano
con gli slavo comunisti di Ti-
to. Ma per i giovani che nulla
sanno dei quei tempi, lo
shock è apparso ancora mag-
giore perché bastava sostituire
alla schiavitù della piccola
abissina quella delle donne af-
gane con il burca per dover
prendere atto che la tematica
era sempre la stessa. Chi si
aspettava che la riabilitazione
della guerra coloniale dell'Ita-
lia fascista creasse un'ondata
di sdegno almeno nella sini-
stra ha dovuto ricredersi. Nes-
suno ha fiatato, nessuno ha
polemizzato. Probabilmente
la presentazione ha creato im-
barazzo un po' dappertutto,
perché gli argomenti di allora
erano simili a quelli dei no-

lo!

stri giorni. Anche Perlasca il
"fascista buono" come l'ha
definito la stampa, rientra in
questo piano.
Perfino l'Unione italiana d'I,

stria e di Fiume, quella dei
fratelli rimasti, ha avuto il suo
quarto d'ora di presenza nella
morente Rai Tv dell'Ulivo. E'
stato chiamato infatti a com-
mentare, niente meno che la

esuli che pure sono dieci volte
più numerosi dei fratelli che
sono potuti rimanere nelle ter-
re adriatiche. La Rai Tv già in
passato aveva dedicato qual-
che servizio, da noi molto ap-
prezzato, sull'Istria, Fiume e
la Dalmazia, sui monumenti
romani e veneti e~suglisparuti
gruppi di italiani sopravvissu-
ti, un po' come si fa con le ro-

La "Mascalzonata" di Forattini sul processo Milosevic
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rassegna stampa del Tgl(!), il
Presidente della Giunta dei ri-
masti Maurizio Tremul che
ha ricordato, con molta cor-
rettezza, di rappresentare an-
che la Dalmazia benché la
nostra Terra non sia ancora
nella denominazione dell' As-
sociazione, che comprende
anche le Comunità di Zara e di
Spalato. Tremul non ha di-
menticato di ricordare l'esi-
stenza degli esuli all'imbaraz-
zato conduttore ed è stato al-
l'altezza della situazione con
commenti informati e perti-
nenti che hanno fatto fare una
bella figura ai fratelli rimasti
in Istria, Fiume e Dalmazia.
Silenzio invece della Rai sugli

Da "La Stampa" di Torino

vine romane dell' Asia minore
o con quelle sperdute in Fran-
cia o in Inghilterra. Il tut-
to condito con dotte citazioni
di vocaboli latini rimasti in
quelle lingue, quasi a testimo-
niare una qualche traccia di
continuità. In questi program-
mi per eruditi di archeologia
non vi è spazio per la cultura
attuale degli esuli adriatici, si
silenziano le persecuzioni dei
dalmati del periodo austriaco
ed in particolare la snaziona-
lizzazione della Dalmazia
perché imbarazzante ed in-
comprensibile. Nella cultura
marxista si giustificano le per-
secuzioni degli italiani adriati-
ci quasi fossero una ritorsione

per chissà quali nefandezze
fasciste. Si tace su tutto quan-
to è pre-fascista perché smon-
terebbe la tesi dell 'intellighen-
tia marxiana che cancella tutte
quelle parti della storia che
non sono inquadrabili nei pro-
pri schemi. E la Rai Tv - si sa
- è sempre stata dominio asso-
luto dei cosiddetti intellettuali
di sinistra. Quando si lottizzò
l'informazione Rai, il canale
primo andò ad un direttore de-
mocristiano, il secondo ad un
socialista e il terzo ad un co-
munista. Ma il direttore demo-
cristiano dovette constatare
che l' 80% dei suoi redattori
avevano in tasca la tessera del
PCI.
La Rai dell'Ulivo, non si è
smentita neanche in fase di
smobilitazione ed ha mante-
nuto la più rigida censura an-
che sul periodo della snazio-
nalizzazione della Dalmazia

tra il 1920 e 1940 perché,
controbilanciava il modesto

esodo di popolazioni slovene
e croate da Trieste e dall'Istria.
Se la snazionalizzazione della
Dalmazia da parte del Regno
di Jugoslavia faceva da pen-
dant a quella, molto più mo-
desta, che si ebbe nello stesso
periodo da parte del Regno
d'Italia come si giustificava la
rabbia popolare jugoslava che
ha mandato in esilio 350.000
persone ed ha perpetrato il
genocidio di un intero popolo'
non solo attraverso l'elimina-
zione fisica delle Foibe ma di-
struggendone la cultura, il tes-
suto umano ed economico?
La Rai Tv dell'Ulivo non po-
teva certo rompere il silenzio
su cose che avrebbero manda-
to in frantumi cinquanta anni
di menzogne, di silenzi omer-
tosi, di connivenze ideologi-
che con il socialismo dal volto
umano del Maresciallo Tito.
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ESULE
A TRIESTE
L' 8 novembre è deceduta a
Trieste Lena Villicich. nata a
Zara nel 1909. A Zara aveva
trascorso la sua giovinezza e,
dopo aver frequentato l'Istitu-
to magistrale, si era impiegata
presso la sede della Cassa
Provinciale di Malattia e suc-
cessivamente presso la sede
dell'I.N.P.S. Esule a Trieste
dal gennaio del 1944, dopo i
primi bombardamenti di Zara
continuò la sua attività presso
l'I.N.P.S. Partecipò assidua-
mente ai raduni nazionali dei
Dalmati fino a tarda età, fre-
quentò il Circolo Dalmatico di

Trieste fin dalla sua istituzio-
ne. Dotata di eccellente salute
e di uno spirito vivace, parte-
cipò a diversi viaggi, fre-
quentò assiduamente il teatro
lirico, il teatro di prosa e con-
vivi vari. Univa al carattere
dalmata una bontà d'animo,
che le fece sempre essere vi-
cina a chi aveva bisogno. So-
lo nell'ultimo anno di vita,
sentendo che le forze le veni-
vano meno, manifestò sincera-
mente il desiderio di essere
chiamata... Chi la conobbe la
ricorderà per sempre.

ALLEVO' DA
SOLA 5 FIGLI
Il 22 novembre si è spenta se-
renamente a Bologna, lontana
dalla sua Zara, Danica-Aurora
Curkovic. Era nata a Borgo
Erizzo 17 febbraio 1908. Da
giovane entrò come operaia
nella manifattura tabacchi di
Zara e dopo 42 anni di lavoro
continuo a Zara e Bologna, in-
terrotto solamente da guerra

e maternità, andò in quiescen-
za con la nomina di "maestra
del lavoro"

Sposò Mirko-Agostino suo
coetaneo e dalla loro unione
nacquero 5 figli, dei quali 4
viventi. Nel 1943, durante
l'occupazione di Zara da par-
te delle bande titine, una not-
te il marito fu prelevato dai
partigiani affiancati dai tradi-
tori locali e trascinato con
forza dalla dimora provviso-
ria, in campagna, dove tutta la
famiglia si era rifugiata per
evitare i bombardamenti. Da
allora non si e più saputo
quale fine abbia fatto; la sua
unica colpa era quella di di-
chiarare con orgoglio di essere
italiano. Rimasta vedova con
5 figli optò per l'Italia e nel

.1950 e potè raggiungerla, la-
sciando con immenso dolore i
genitori e i parenti assieme al-
la sua Zara. Non avendo molte
disponibilità economiche ven-
ne in Italia con i soli vestiti e
un baule con poca roba perso-
nale e si stabilì presso i paren-
ti a Bologna. Ebbe subito il
posto presso la manifattura ta-
bacchi di Bologna (come sta-
tale) e con grande sacrificio
riuscì a sistemare decorosa-

mente tutti e cinque i figli. E'
state sepolta avvolta nella ban-
diera dalmata, attorniata dai
figli Anna, Lidia, e Tonci (Etta
in Canada) nipoti, parenti e da
amici.

INVENTO' IL
BRODO CALDO
Nella notte del 26 novembre a

Senga di Acquanegra, in pro-
vincia di Cremona, si è ferma-
to il cuore di Bruno Gardun

nato 92 anni orsono a Zara. Fi-
glio di un funzionario dello
Stato, si trasferì a Milano al-
l'inizio degli anni '30 e qui
ha conseguito la laurea in
Legge. Inizia, quindi, la sua
splendida carriera di avvocato
nello studio di Piero Cottini

che, il quel tempo, era un vi-
vaio di giovani praticanti di
solida preparazione ed assai
brillanti. Nel volgere di brevi
anni Bruno Gardun diventa
avvocato di fiducia della so-

cietà olandese Philips e del
Banco Ambrosiano. Offre lu-
stro e spicco alla comunità
zaratina e dalmata insediata a

Milano anche dopo i dissapo-
ri, allorché questa investe gli
italiani della sponda orientale
dell' Adriatico. Il primo Comi-
tato Alta Italia Venezia Giulia
e Dalmazia, che ha sede al ci-
vico numero 8 di via Armora-
ri, vede tra i protagonisti Bru-
no Gardun. Oggi si può dire
con certezza che Bruno Gar-
dun emerge quale personag-
gio di notevole rilievo in
quella Milano che assume
connotazioni e caratteri di
un'autentica capitale dell'ir-
redentismo adriatico. L'amico
scomparso è anche uomo di
lettere: scrive alcuni racconti
lunghi - "Il Conte Cubura"
"Baruffe buigare" e "Toc...
Toc", nello stile di Dino Buz-
zati del "Deserto dei Tartari".

E' stato anche raffinato gior-
nalista ed attento cronista: ba-
sta riandare con la memoria
alla vasta produzione che fir-
ma con gli pseudomini di Ca-
landrano e di VolongoVolon-
ghi, sulle pagine de "L'Arena
di Pola", del "Zara" e dei nu-
merosi unici de "La Favilla".
Segna, inventando la, anche
l'era del Volonghismo che, si
badi bene, è solamente l'as-
sunto di un grande scherzo
collettivo che riesce ad ap-
passionare molti dei suoi ami-
ci con la costituzione di una
Federazione brodoeuropea,
che fa il verso a quella paneu-
ropea. Nasce, in quei giorni,
anche il rito ideale e goliardi-
co della tazza di brodo caldo
da consumare da Biffi in Gal-
leria di Milano. Attorno alla
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tazza colma di brodo fumante
si ritrovano Gianni Fosco, Ivo
Vulentin, Gustavo Poduje,
Mario Coacci, Guido Fabiani.
Oddone Talpo e Cesare Da-
miani; quando sono ancora di
passaggio sotto la Madonni-
na, si incontrano anche Italo
Trigari, Nerino Rismondo,
Andrea Ostoja, Iginio Toth,
Ausonio Allacevich ed Italo
Benevenia; ma c'è anche una
"covata" di giovani: Ferruccio
Predolin, Guerrino Alunni,
Abelardo Pittoni e Piero Milli-
cich. Anche altri vivono la
spassosa stagione del volon-
ghismo ma il tempo che scor-
re rende difficile ricollocarli
nel mosaico della memoria.
Dal matrimonio con Carla
Tronconi (scomparsa anni or-
sono) nasce Graziana Gardun
che ha accompagnato il padre
al Cimitero Maggiore di Mila-
no.

Piero Emmeri

TRASMETTEVA
BUON UMORE
Janko Giovanni Blazich nato
il 2 dicembre 1930 a Zara

(Barcagno), era vissuto nella
sua città fino al dicembre
1956 ed ha sempre dimostra-
to grande amore e nostalgia
per la sua indimenticabile Za-
ra. E' scomparso a Milano il6
luglio lasciando un vuoto in-
colmabile. Chi lo ha conosciu-
to lo ricorderà per il buon ca-
rattere, per l'allegria e il suo
buon umore che trasmetteva.
Grazie per quanto ci hai dato!
Lo piangono l'adorata moglie
Rina, la figlia OmelIa e fami-
glia tutta.



Pago 14 gennaio/febbraio 2002

UNA MADRE come la propria terra, il fratel-

CHE PIANGE lo a~ranto, un vuoto in .tutti
quellI che l'hanno amnurata
nella eroica lotta quotidiana
contro la cattiva sorte.

Corrado

Volevo annunciare su queste
pagine la scomparsa di Laura
Gilardi, avvenuta il lO gen-
naio e pensavo alla banalità di
dover usare le classiche parole
di circostanza che ci si aspetta
di leggere in questi drammati-
ci casi. Parole che non potran-
no mai neppure minimamente
avvicinarci al dolore che si

prova, al senso di impotenza
ed ingiustizia di un figlio che
se ne va lasciando attoniti i ge-
nitori, i congiunti, gli amici.
Laura era figlia dello scom-
parso Enzo Gilardi, spalatino
D.O.C. e della Redenta Orlich

passionale incorruttibile Zara-
tina e DalI]1ata il cui nome
esteso basterebbe a dichiarare
il programma della sua esi-
stenza di insegnante e paladi-
na della nostra Causa: Reden-
ta Dalmazia Benedetta.
Approdati come tanti altri
Dalmati e Istriani nella ospita-
le soleggiata Sardegna presto
aggregati alla eterogenea co-
munità di Fertilia, ha contri-
buito a ricreare vicino ad Al-
ghero una piccola appendice
di Dalmazia, conservando il
dialetto, i costumi e le tradi-
zioni della terra natia.
Laura era fin da ragazzina
molto graziosa. La sua espres-
sione sorridente e sbarazzina
l'ha conservata fino all'ulti-
mo, anche se la sorte malevola
le ha riservato una serie di lun-
ghe sofferenze per una sindro-
me neuro-immunitaria che per
oltre vent' anni le ha impedito
una buona qualità della vita.
Sposata con Tonino Tamponi e
mamma di Lorenza, Laura la-
scia una famiglia unita e di-
sperata, una madre coraggiosa

PRESENTE A
TUTTI I RADUNI
Si è spenta dopo breve malat-
tia il 6 gennaio scorso Iolanda
Profaza. Nata a Zara il 21

aprile 1929, giunse a Trieste
esule con la madre nel novem-
bre del 1944. Sino al pensio-
namento fu alla dipendenze
della Baxter Medicinali SpA.
Ha partecipato con grande en-
tusiasmo a tutti i Raduni Na-
zionali dei Dalmati ed a tutte
le attività del Circolo dalmati-
co "Jadera" di Trieste del cui
.Consiglio Direttivo ultima-
mente faceva parte. Ai suoi
funerali ha partecipato un nu-
meroso gruppo di zaratini,
molti conoscenti ed i suoi ex
colleghi di lavoro. Il Circolo la
ricorderà sempre con tanto af-
fetto per la sua affidabilità e
generosità.

DAL CANADA
ALLA NORVEGIA
Riceviamo in una lettera di
Elena Banini da Ebicoke, Ca-
nada, una vecchia fotografia
di due giovani in tuta da gin-
nastica. La foto in bianco e ne-
ro non è molto chiara e non
la possiamo pubblicare. Ma
dei due giovani di allora, Um-
berto Caputi ed Esco Ceccoli,
vogliamo ripetere il ricordo
commosso di chi li ha tanto
amati: Ecco due muli zarattini
che ci guardano da lassù, per-
ché lo scorso 2 novembre

Umberto Caputi di 71 è venu-
to a mancare a Thunder Bay
(Canada) per il male incurabi-
le del secolo. Nato a Zara ita-
liana, Berto non dimenticò
mai la sua città con il mare
limpido e azzurro. Ha lasciato
nel dolore la moglie, le figlie
Lana, Diana, Gina e Sandra e
il figlio Riky e 17 nipoti e pro-
nipoti, il fratello Marco con
le figlie Ileana e Marina e due
pronipoti la sorella Elena Ba-
nini (Ina), con figlio Gian-
franco Banini con la moglie
Turid (norvegese) ed i nipoti
Giancarlo, Andrè e Jeanette e i
tre pronipoti, oggi tutti in Nor-
vegia. Tutti lo amavano e lui
amava tutti. Berto era mecca-
nico, aveva un'orchestra ed
era anche allenatore di calcio.
Era cordiale con tutti. I suoi
figli erano la sua vita. E' anda-
to.in pensione a 62 anni si è
dedicato alla pesca in un bel
cottage ai Mille Lakes (Cana-
da). Era un bravo cuoco e un
buongustaio. Ciao Berto ti ab-
biamo tanto amato. Sarai sem-
pre nei nostri cuori. Tua sorel-
la Ina e famiglia.

CI LASCIA
A 95 ANNI
Con l'animo amareggiato per
la lontananza dalla sua Zara e
dal suo mare, ma con la serena
consapevolezza di andare a
raggiungere i propri Cari nella
Casa del Padre, il 9 novembre
ci ha lasciato la nostra carissi-
ma Nella Rolli vedoAini. Nei

suoi 95 anni di vita aveva pro-
fuso doti di amore, di amici-
zia, di simpatia, di signorilità e
per questo verrà ricordata e
rimpianta dai nipoti Rolli,

IL DALMATA

Zink, Aini, da tutti i parenti e
da quanti, concittadini e non,
l'amavano, la stimavano, l' ap-
prezzavano.

Paolo

DA ZARA A
CONEGLIANO

E' deceduto a Conegliano il
primo dicembre scorso Lidia
Hunger di 83 anni dopo lun-
ghe sofferenze. La ricordano
Anita Hunger Spipanovich
con Roberto.

UNA FEDELE
ABBONATA
Il 2 luglio è venuta a manca-
re Nora Perich, nata a Zara il
4 novembre 1914, nostra fede-
le abbonata molto amata e
conosciuta. Ha vissuto la sua
giovinezzaa Zaradovesi è di-
plomata maestra e dove si è
sposata con Delio Nicolazzi.
Durante la guerra è giunta
profuga a Napoli col marito,
trasferendosi poi a Formia do-
ve ha trascorso alcuni anni fe-
lici. La ricordano con affetto i
nipoti Laura, Ugo, Benito e
Fiorella.

ESULE A
NAIROBI
Il 21 giugno il nostro amato
Gianni, si è spento serenamen-
te a Nairobi (Kenya).
Raggiunge così i suoi cari ge-
nitori, la sorella Fotiny, il fra-
tello Costantino e la cara
Lubiza!

Noi tutti preghiamo per lui, ri-
cordandolo a quanti lo conob-
bero negli anni vissuti a Zara.
Ciao Gianni! Riposa in pace!

Famiglia Pavlidis
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"Perchè "Il dalmata" viva libero
e senza condizioni

MARTINA BONICCIOLI - Trieste
50.000

SERGIO STIPCEVICH - Bologna
In memoria dei miei cari defunti
30.000
NICOLO' TRIGARI - Roma Per
onorare la memoria della carissima
Ornella Flavoni 20.000
WALTER BRIATA - Torino Ricor-
da la zaratina Ferrari Cupilli Liliana
deceduta a Torino dopo tante soffe-
renze ma con il cuore e l'anima
sempre rivolto alla "sua" Zara.
50.000
LUIGI ZILIOTTO - Roma 50.000
MARIA PIZIC - Trapani 20.000
MIRO BELLI- Pisa 10.000
ENZO GIUNIO - Pescara 25.000
GRAZIELLA FERRARI CUPILLI
- Genova In memoria di Liliana Fer-
rari Cupilli i fratelli Vittorio, Tonci,
Maria, Graziella e Bianca 500.000
BIANCA TRIGARI-STEFANI -
Firenze Per ricordare col rimpianto
di sempre, l'amatissimo fratello don
Luigi, nel ventesimo anniversario
della sua scomparsa 100.000
DOMENICO SACCO - Roma
15.000
DETONI BARONE VALERIA-
Venezia-Mestre 30.000
DARIO MAURI - Padova 30.000
MARIA FABRI de PETRIS - Trie-
ste 15.000
ADELVIA PIANTANIDA - Bediz-
zole 30.000
CROCI MESTROVICH NORA-
Sesto Imolese (Bologna) Per onora-
re la memoria dei cari parenti defun-
ti Mestrovich, Benevenia, Mattiazzi
50.000
Ancora CROCI MESTROVICH
NORA - Sesto Imolese (Bologna)
Per onorare la memoria del papà Ni-
no Mestrovich, della mamma EIsa
Benevenia, della cognata Marisa
Tocci e della nipotina Elisabetta
50.000
GRUPPO ALPINI ZARA - Chiari
(Brescia) In ricordo degli Alpini del
Gruppo Andat Avanti: Paganello
Mario M.B.V.; Don Luigi Stefani;
Rolli Ferruccio; Predolin Lino; Tri-
gari ItaIo; Grisendi Angiolo; Perlot-
ti Fedele; Spiller Agostino; Alacevi-
ch Ferruccio; Alacevich Ausonio;
Devini Ugo; e socia aggregata Nor-
ma Baldi-Predolin 100.000
ADA e MARCELLO GABRIELLI
Trieste In memoria della indimenti-
cabile amica Lilli Ferrari 30.000
MARTA e LELIA LUNAZZI - An-
cona 30.000
GERMANA POLESSI - Milano
50.000
ORESTE POCORNI - Ravenna In
ricordo della mamma Marinello
Emma nel X anniversario della mor-
te 50.000
de BERTOLDI FATTOVICH TE-
RESA - Merano In ricordo del ma-
rito Fattovich Giuseppe 30.000
PIETRO ALLIEVI - Chiari (Bre-
scia) 50.000
AMELIA ALLACEVICH-SALA -

Macerata 50.000
ICILIO DEGIOVANNI - S.Maria
Imbaro (Chieti) Perché è importan-
te mantenere viva questa voce
50.000
CARLO MONTANI - Firenze
25.000
RINA MENAPACE BABICH-
Bolzano 100.000
SERGIO DEPIERA - Trieste
50.000 .
ETTORE JURINICH - Milano In
memoria dei miei genitori Bepi-
barcagnol "Africa" e Oliva Jelenco-
vich 100.000
GIOVANNI ADAMI - Udine
10.000
LIANA DRAGAS in BRAMBIL-
LA con RENZO e ROBERTO - Mi-
lano In ricordo del caro cugino Ar-
turo Dudech 30.000
ANITA e INES MAZZONI - Vene-
zia Nel ricordo affettuoso dei geni-
tori Giuseppe e Maria, dei fratelli
Giorgio e delle sorelle Flora, Mary e
Dora e dei cugini Beppin e Dolfi
Komaretho 200.000
VESNA DRAGOGNA - Arcugna-
no (VI) 30.000
LINA EVELINA FABIANI - Tor-
razza Coste 50.000
GIOBATTA e PIERO GARBEL-
LOTTO - Conegliano di Treviso
100.000
ENRICO MUSSATO - Remedello
di Sopra (Brescia) cordiali saluti
30.000
GAZICH CIOTTI LUCIA - Casei
Gerola (PV) Cordiali saluti dalmati
dalla Lucia, zia di Viviana 20.000
PIETRO VALLERY Venezia-Mar-.ghera 30.000
COSTAURA BOXIN ARIANNA-
Mazzè (Torino) 50.000
LORENZA RASIEJ CORTINOVIS
- Torino 50.000
MATTEO e NELLA DUIELLA-
Chiari (Brescia) In ricordo del ca-
rissimo Duchich Antonio detto
"Ugo" barbiere in vaI de' Ghisi -
Zara, deceduto recentemente a To-
ronto (Canada) 50.000
JOLANDA VEZIL - con PIERO e
LAURA Bologna Per ricordare il 10-
ro caro marito e padre Bruno
50.000
MELITA NANI TAMINO - Firen-
ze In memoria della carissima ami-
ca Maria Giorgini deceduta a Prato
il lO settembre 2000 - 30.000
ANTONIETTA LEINWEBER
ZERBO - Biella 50.000
LICIA PONI - Milano Sempre nel
mio cuore Zara mia 10.000
MALENA CALEB CAVALLA-
RIN - Venezia 30.000
MARINA PREDONZAN - Verona
Ringrazio il dotto Franco Rismondo
per aver ricevuto in omaggio i 4 vo-
lumi "Zara per non dimenticare",
grazie all' interessamento del
sig.Piccirillo 200.000
LILIANA e GUALTERO SAVO-
RELLI - San Pietro in vincoli In
memoria del padre Savorelli Primo

30.000
BARONE GAIO NELLA - Feltre
30.000
ETTA PENOVICH CURTO - Mi-
lano 50.000 r
GIUSEPPE PETTAZZI - Rocchet-
ta Tanaro 50.000
ALDO CHIRICHELLI - Milano
50.000
CURKOVIC ANNALISA - Bolo-
gna In memoria di mio padre Curko-
vic Giuseppe deceduto a Bologna il
24.11.1995 che vive sempre nel mio
cuore 50.000
ANTONIETTA ROZBOWSKY-
Duino (Trieste) Per ricordare i cari
genitori, il fratello Biagio con Libia
e tutti i cari defunti di Zara e della
Dalmazia che non dimentico nella
mia costante preghiera. A voi caris-
simi della redazione il mio grazie
con un fraterno abbraccio 50.000
SARA TOMADESSO - Genova In
memoria di Liliana Ferrari Cupilli
da lei richiesta dalle sorelle Nota e
Sara Tomadesso 30.000
MIRELLA LUBIN - Trieste
50.000
A.N.V.G.D. Milano 20.000
AVE MARIA VODOPIA Richmond
Hill - Canada In data 28.10.2001
Antonio Dudech ci ha lasciato per
riunirsi al folto gruppo che ci ha la-
sciato in precedenza. Era nato a Ca-
sali nel 1912 e faceva il barbiere in
Vai de'Ghisi. Lascia la moglie Vio-
letta, i figli Franco,Loretta e Gianni
e i nipoti. Inchiniamo la nostra fron-
te.
PAOLO LOSI - Piacenza 20.800
ANNA ORSARIA MATESSICH
B.A. Argentina In memoria del
maestro Sandro Moratti impiccato
innocente nel 1944 a Strassoldo nel
Friuli. A Zara viveva in Calle Tom-
maseo. E voglio ricordare anche tut-
ti i muli zaratini che sono morti per
la Patria in tante parti del mondo e
giacciono senza una croce 10.000
MAURIZIO GENNARI - Civitano-
va Marche 30.000
MARA ZANELLA - S.Donato Mi-
lanese Un saluto dai nipoti Filippo e
Erica del nonno Nino Zanella
50.000
VITTORIO MIRCOVIOCH - Bri-

sbane per ricordare la scomparsa di
un illustre scrittore e storico zaratino
Avv.ODDONE TALPO. Condo-
glianze ai famigliari dal Circolo Za-
ra di Brisbane e dal giornale "EI Za-
ratin" 50.000
REDENTO PERATTI - Milano Un
piccolo contributo ai Dalmata in ri-
cordo dei miei cari sepolti a Sebeni-
co, Zara, Pola e Milano 20.000
VERA BABUDRI e NINO ME-
STROVICH Laurelton (U.S.A.)
43.200
ELENA BANINI Etobicoke (Cana-
da) In memoria di tutti i nostri cari
scomparsi 134.500 e ci comunica la
morte di suo fratello Berto Caputi
avvenuta il 2 novembre 2001 (Nel
farle le nostre condoglianze, la avvi-

siamo che pubblicheremo la sua
lettera a parte)
LAURA BALDUCCI FRANZIN
RUSSI (RA) 50.000
ANTONIO NANI - Milano 50.000
PIETRO VALLERY - Venezia
Marghera 30.000
LAURA TREVERI - Chiavari
20.000
FERRUCCIO HODACH - Chieri
(Torino) 20.000
ALFREDO POLESSI - Verona Per
onorare la memoria di Emilio Gero-
sa, zaratino di adozione, deceduto a
Verona il 11.11.01 Alla moglie za-
ratina Luciana Ferrari e ai parenti
tutti le condogliaze della comunità
dalmata veronese 50.000
BARBARA BUSSANI CURRI-
Trieste Carissimi, dopo malattia ed
ospedale, eccomi a voi dopo lungo
silenzio. Caramente. 3.000
BICE PUKLI - Parma In memoria
di Nora Perich Nicolazzo amica di
sempre 50.000
NEVIA DAMIANI CARAVAG-
GlO - Parma 30.000
PASQUALINO PAPA - Bellizzi
(SaIerno) Con i migliori auguri per
il Natale e per l'anno nuovo. Ad
Majora! W ZARA W POLA ITA-
LIANE 50.000
MARIA ESCHER - Trieste Ricor-
dando Agnese Cragnolini Detoni
30.000

ANTONIO DUCA - Montegranaro
(AP) Per onorare la memoria dei
miei amatissimi genitori Duca Si-
meone e Angelucci Elisabetta, sem-
pre presenti nel mio cuore 20.000
VITTORINA DE SANCTIS RO-

SATI - Perugia Per ricordare i geni-
tori Elena e Cesare De Sanctis e
Adele e Francesco Rosati 50.000
DOMENICO BON San Donà di
Piave 25.000
ERIKA AUCHENTALLER LA
MARCHINA - Anterselva (Bolza-
no) In ricordo della mia mamma
Mimi Alacevich Auchentaller
20.000
LELIA KISWARDAY REZZARA
- Vicenza Per solidarietà 100.000
ITALO MATTEO SCOPPINI-
Trieste 50.000

ELENA STEFANI - (la zaratina di
Merano) Congratulazioni al Sinda-
co Salghetti Drioli per Piazza della
Pace a Bolzano 50.000
ALDA KIRCHMAYER PERLINI
- Vicenza 50.000
BIANCA TRIGARI - Firenze Con
l'amore di una vita ed il dolore sen-
za fine, la tua Bianca 100.000
SERGIO e DINA BLAZICH - Mi-
lano onorano la morte del carissimo

fratello Janko (mulo de Barcagno)
deceduto a Pola il 6.7.2001 ricor-

dando l'amore e la nostalgia che
portò per la sua indimenticabile Za-
ra. 30.000



Pago 16 gennaio/febbraio 2002 IL DALMATA

"Leggo sempre l'elenco dei contributi perchè
vi riscopro amici amati e dimenticati"

ADA BAITAGLI - Urbino 30.000
FRANCA MARINELLO - Firenze
In memoria della famiglia Marinello
di Zara 30.000
LIVIA AGRIGENTO - Sarcedo (Vi-
cenza) 10.000
Ancora LIVIA AGRIGENTO - Sar-
cedo (Vicenza-Palermo) 50.000
EDWIN CORDA - Opera (Milano)
per Seveglievich Ernesto e Oscar
50.000
GIOVANNI SOGLIAN - Taranto
Salute e serenità 20.000
PINA LIPARI CHIELI - Pisa In me-
moria dei miei cari defunti 30.000
RINA MAZIJA- Milano In memo-
ria del marito Janko-Giovanni Blazi-
ch 40.000
GASPARINA MESNICH - Milano
Perché viva il Dalmata
ALICE TONON- S.Leonardo Val-
cellina 50.000
FIORENZO CAPURSO - Monfal-
cone 30.000
FABIA ROCCONI BARULICH-
TriestelO.000
ANTONIO BOMBELLI - Milano
Nella memoria della zaratina Liliana
Mapelli in Mombelli e degli zii tutti
De Gennaro e Desantis. Buon Natale
a tutti i zaratini 100.000
TULLIO MATCOVICH MARINI-
Trieste 50.000
VANNA BOSSI GIACOMEITI-
Padova 15.000
RINA ROSSEITI - Livorno 30.000
FABIO JURIUCH - Milano 20.000
LUCIANA ZINK e FIGLI - Laina-
te (Milano) In memoria della carissi-
ma zia Nella 200.000
LUIGI CARIANI - Ferrara 50.000
BIANCA TRIGARI - Firenze Af-
fettuosamente vicina alla cara amica
Anita Hunger, nel ricordo della sorel-
la Lydia, che ha concluso il suo lun-
go e doloroso "calvario" 100.000
MARIA USMIANI CHIARI - Se-
sto Fiorentino In memoria del mio
papà Vincenzo, della zia Mandina e
della cugina Lenina 30.000
(ancora) MARIA USMIANI CHIA-
RI - Sesto fiorentino In memoria dei
miei zii Giovanni e Anastasia 20.000
CARLO POGLAJEN - San Lazzaro
Savena (Bologna) 50.000
LALLI GIAMPAOLO - Padova
50.000
MARIA ZOVATO CAPURSO-
Verona 15.000
MARIO LAPENNA Trieste NO
MOLAR! 100.000
GIGLIOLA SALVAGNO VEC-
CHIATO - Trieste 30.000
ANTONIO CURKOVIC - Bologna
In memoria della mamma Danica
Aurora deceduta a Bologna il
22.11.2001 50.000
VALTER MARTINI - Torino Affin-
chè "Il Dalmata" viva sempre.
50.000
ENZA e GINA JURINA - Ascoli Pi-
ceno Con tanti auguri a tutti per il
2002 50.000
FRANCESCO MUTARELLO-
Campalto (Venezia) 30.000
DARIO DUNATOV - Mestre
50.000
RINA MENAPACE BABICH-
Bolzano In ricordo di mio marito

Beppi Babich 100.000
RINA BALLA POLDRUGO
Trieste I 5.000

GIAMPAOLO ZERAUSCHEK
Trieste 10.000
MARIA LEILER - Morena di Ro-
ma 30.000
SALVATORE e RAFFAELLA PIC-
CIRILLO - Rapallo augurano a tutti
gli amici zaratini e alla Direzione del
Da1rilata un felice anno nuovo. Un
caro ricordo alla nostra Zara, per non.
dimenticare50.000 r

SIMEONE URBINI - Sanremo
100.000
ALBINO PETANI - Cagliari
30.000
DIADORA BASSEITI - Brescia-
Per ricordare la cara amica Lidia
Hunger 50.000
Ancora DIADORA BASSEITI -
Brescia Per i propri cari Anna, Anto-
nia e Maurizio 50.000
FRANCA e MARIA DE PASCA-
LIS- Lecce Per ricordare con affetto
mamma, papà e il caro fratello Pino
50.000
ANTONIO VYHNALEK - Carpi
(Modena) 50.000
MARIO GASPARINI - Monfalcone
30.000
MARIA CONCEITA CAMIZZI
MARTORANA - Parma 30.000
CECCHI ROSA D'ACCARDI-
Ancona In memoria dei miei defunti
30.000
ANGELUCCI BALDANZA FIO-
RENZA - Macerata Auguri di Buon
Anno a tutta la Redazione (n.d.r.la
Redazione ringrazia e contraccam-
bia) 50.000
ELEONORA PEROVICH- Paler-
mo 50.000
VALLERY DARIA BONIFACIO-
VIcenza 20.000
MARIA LUISA BARCUCCI VAC-
CATO - Padova Per ricordare il fra-
tello Emo Barcucci, morto il
12.11.200 I 50.000
LIVIO BERTI - Alessandria
20.000
RENZO PONGILUPPI - Modena
50.000
GIACOMO KOTLAR
Genova 10.000
FIORELLA SACCHI CALBIANI-
Milano 50.000
Contributi dall' Australia "con Zara
sempre nel cori"
FRANCESCO ARDIA - Sydney;
GIUSEPPE ARDIA - Melboume;
GIURINI MAITEO, GIORGIO
MARCUZZI,BRUNO SCOTTON,
SILVANOJELICH - Sydney per
complessive Lire 180.000
GIULIANO DE ZORZI - Bolzano
Peri" mii veci 110.000
GIANFRANCO _.SANTI - Trieste
25.000-
MARIA SCHIITARELICH - Rovi-
go con immenso dolore ricordo la
scomparsa del mio caro cugino Janco
Blazich 50.000
GUIDO DI NARDO - Milano
10.000
FERNANDO e ROSA SANTAMA-
TO - Trieste 20.000
MARI BUIAS CASOLIN - Trieste
150.000

MARIA BAICI - Trieste 50.000
SILVIO CARAVANI - Piove di Sac-
co (Padova) 60.000
SILVIO GAZZAR1 - Treviso
50.000
MARIA LUISA HERZEG- Trieste
In memoria di Giovanni e Simeone
50.000
PIERO VOLPI - Brescia 50.000
ANNABELLA BABICH in VITA-
LE - Milano 50.000
ANTONIO BAlLO - Orzignano
(Pisa) In memoria dei genitori, delle
sorelle Emilia e Maria e del fratello
Nino 50.000
ELENA CIURCOVICH- Milano
30.000
ANTONIO PEINKHOFER - Trie-
ste 80.000
ANNA PAINARDI-Mestre 25.000

VESNA DRAGOGNA - Arcugnano
(VI) 30.000
CLELIA VILLANI D'ANTONI-
Trento 30.000
BRUNA GALVANI E FIGLI Trie-
ste Per ricordare la cara Toni Brcic
moglie dell'amico di sempre Sergio
30.000
Ancora BRUNA GALVANI - Trie-
ste Per ricordare Bruno e tutti i suoi
cari 50.000
FAVERO RINA ved.KERO
Roma 50.000

PIERO CARLI - Imperia 100.000
RENATA e MIRO FEKEZA - Trie-
ste perché "Il Dalmata" continui a

parlare di Zara. 50.000
CZEICKE de HALLBURG FABIO
- Trieste 15.000
FERRUCCIO MESTROVICH - Ve-
nezia Un caro saluto ai compagni
della III Liceo Zara 1941 100.000
SIMEONE CHIOCCHEITI - Moe-
na (Trento) 50.000
RIEDLING BRANIMIRO BRUNO
- S.Benedetto del Tronto In ricordo
della cara moglie e madre Liubissich
Luigia che ha lasciato un grande vuo-
to nella famiglia. Il marito e i figli
50.000
Ancora RlEDLING BRANIMIRO
BRUNO S.Benedetto del Tronto Per
"Il Dalmata", ringrazio per i numeri
arretrati 50.000
BRUNO LUSTICA - Falconara
Marittima 10.000
Le sorelle MARIA e MARGHERI-
TA BUFALINO - Falconara Marit-
tima In memoria del fratello don An-
tonio, 50.000
RINALDO NICOLICH - Trieste
50.000
ARMANDO GELLEITI - Trieste
20.000
LIVIA FACCINI - Trieste 50.000
RICCARDO d'AMBROSIO - Trie-
ste.. .con i migliori voti augurali per
tutti gli Amici zaratini 50.000
SILVIA COSTA - Trento Con l'au-
gurio di riuscire in tutto ciò che intra-
prendete con tanta speranza e corag-
gio 30.000
MARIA MARAS - Milano 15.000

"IL DALMATA"
NEL 6° ANNO DI VITA
Anche nel 2001, grazie ai contributi dei lettori, abbiamo
mantenuto l'impegno di stampare sei numeri del giornale e
precisamente i numeri 19, 20, 21, 22 ed il 23 (numero dop-
pio) edito in occasione della concessionedella Medaglia d'O-
ro a Zara.
Il nostro è un giornale difficile da scrivere perché privile-
giamo foto, immagini, titoli, occhielli e catenacci per cui il
testo scritto e ridotto all'osso e dobbiamo comunicare in po-
che righe ciò che gli altri scrivono in varie colonne di piom-
bo. Con questo sistema il giornale viene letto integralmen-
te e non c'è bisogno di riempitivi e di spazi morti. I colle-
ghi degli altri giornali ci dicono che la formula è azzeccata
e Òe riusciamo a sintetizzare e soprattutto diffondere un
numero rilevante di notizie importanti. Noi non ne siamo si-
curi e ci duole il cuore aver impaginato da tempo tre pa-
gine di "Lettere al Direttore" interessanti, di sostegno, di
critica e di proposte di cui siamo costretti, di numero in
numero, a rinviare la pubblicazione. Bisognerà fare un nu-
mero speciale. Incorriamo, inoltre, in grandi e piccoli er-
rori. Nell'ultimo numero, quello con Ciampi, nella foto
con Franco e Serena Ziliotto abbiamo incluso nella famiglia
anche la prof. Daniela Fonti solo perché era lì.Abbiamo poi
attribuito ad un solo studente della Liceo D'Annunzio di Za-
ra un contributo che invece era di tutta una classe, per cui
l\1aria Apollonio si è sentita a disagio temendo di apparire
come persona che si è fatta bella con il contributo di tutti.
Non abbiamo nemmeno ringraziato per gli auguri...


