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.IL DA~MATA.. Giornale fondato a Zara nel 1865 e soppressç dall'Austria nel 1916~ Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Da/milti dispersi ne/ mondo

GLI ITALIANI PREFERISCONO--~E VACANZE NELL'AREA DELL'EURO

FLOP DI TURISTI A PASQUA
NELL'ADRIATICO ORIENTALE
Alberghi cari e servizi mediocri, malcontento per la cattura di pescherecci italiani, per i me-
todi della polizia e per l'artificiosa polemica antitaliana sulla Medaglia d'Oro a Zara.

I BENI DEI PROFUGHI TEDESCHI IN BOEMIA
Il Ministro degli esteri austriaco Benita Ferrero- Waldner ha
riaperto ufficialmente il problema dei beni delle popolazioni
dei Sudeti, espropriati ed espulsi alla fine della guerra con i
decreti Benes ed ha criticato il Commissario europeo Guen-
ter Verheugen che vorrebbe ammettere la Cechia nell'Unio-
ne Europea senza rendere giustizia alle popolazioni tede-
scofone. Ben 250 intellettuali cechi hanno chiesto alloro Par-
lamento di affrontare il problema dei profughi tedeschi so-
stenendo che, senza il riconoscimento dei loro diritti, non
potrà esistere vera pace, amicizia e fratellanza. Anche il
Partito cristiano democratico tedesco ha sollevato il proble-
ma ponendolo nel proprio programma elettorale, con gran-
de imbarazzo del governo rosso-verde che non ha ancora
preso posizione in merito. Con anni di ritardo su di noi, an-
che i tedeschi si svegliano. Era ora.

IL RADUNO NAZIONALE DEI
DALMATI IL 21 E 22 SETTEMBRE

(Foto Riccardo Novi-Livorno )

"Tito c'è l'ha insegnato la Foiba non è reato"
era scritto sullo striscione esposto durante tutta la partita di
calcio Triestina-Livorno senza che nessuno intervenisse per
toglierlo. Sembra che in Toscana nessnno sapesse il significa-
to della parola Foibe e chi fosse Tito, scambiato per un sim-
patico goleador

Le feste pasquali hanno costi-
tuito un campanello di allar-
me per gli operatori turistici
della riviera adriatica orientale
che hanno visto deluse le loro

aspettative. In Istria e nel
Quarnaro l'affluenza dei turi-
sti è stata inferiore a quella
dello scorso anno e nel resto
della Dalmazia i turisti este-
ri sono stati meno di 5000, un
numero irrisorio che ricorda i

periodi della guerra balcanica
ormai archiviata. Le agenzie
turistiche, che hanno il contat-
to diretto con i vacanzieri, ne
sentono i commenti e parteci-
pano con consigli tecnici alle
loro scelte, hanno individuato
tra le ragioni dell'improvvisa
disaffezione per la vicina
sponda adriatica tutta una se-
rie di ragioni che hanno con-
corso a dirottare i nostri con-

nazionali verso altre spiagge.
Costituisce una sorpresa il fat-
to che gli italiani preferiscano
i paesi dove si paga in euro,
una moneta che ci sembrava
poco amata. Invece una delle
ragioni che hanno concorso a
disertare le coste della Croa-
zia e della Slovenia è stata in-
dividuata nel fatto che pochi
conoscono e ritengano affida-
bili la kuna ed il tallero, le mo-
nete nazionali che hanno corso
legale in Croazia e in Slove-
nia. Molti turisti si sono infat-
ti mostrati interessati al Mon-
tenegro, che ha adottato l'eu-

ro, ma sono stati spesso sco-
raggiati dal fatto che i nostri
operatori turistici erano incerti
sulla possibilità di raggiungere
la Dalmazia montenegrina uti-
lizzando la sola carta d'iden-

tità, senza l'obbligo del visto
o del passaporto, ormai in
possesso solo di coloro che so-
no dediti ai grandi viaggi.
Un'altra sorpresa è rappresen-
tata dal fatto che molti turisti
italiani che volevano utilizzare
la loro vettura o barca, hanno
chiesto informazioni sulla se-

verità della polizia slovena,
(che ha distribuito copiose
multe agli automobilisti che
tenevano i fari spenti a mezzo-
giorno in violazione di una
legge slovena ignorata nel re-
sto d'Europa) sull'arroganza
di quella croata probabilmente
influenzati dalle notizie sui

metodi adottati dai poliziotti
che avevano ucciso il turista
italiano Riccardo Cetìna e sul-

le angherie subite in acque in-
ternazionali da alcuni pesche-
recci italiani. Anche l'eco che

in Italia hanno avuto le pole-
miche antitaliane dovute, per
la verità, solo a pochi ed iso-
lati politici di secondo piano
in occasione della concessione

della Medaglia d'Oro confe-
rita dal nostro

Continua pago 2
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MA GLI ESULI PREFERISCONO TORNARE
GEMELLAGGIO SEBENICO-CIVITANOVA
Presidente della Repubblica
alla Zara che fu, ha lasciato
l'impressione che gli italiani
non fossero ben visti per cui
era meglio spostar~i in Grecia
o in altri paesi mediterranei.
Ma l'argomentazione più in-
cisiva secondo i nostri opera-
tori è rappresentata dall' e-
cessiva lievitazione dei prez-
zi degli alberghi e dei sog-
giorni rispetto allo scorso an-
no che il turista italiano ritie-

ne ingiustificata soprattutto se
rapportata alle scadenti pre-
stazioni che sono oggetto di
severa critica e spesso di di-
sappunto.
In controtendenza registriamo
con favore che le gite di esuli
dalmati sono aumentate di

numero e di partecipanti. Nel
mese di maggio sono previste

gici che abbiamo
esaminato, la
presenza, italiana
ed europea sulle
coste dalmate

potrebbe regi-
strare quest' esta-
te una flessione
significativa che
andrebbe ad inci-
dere pesante-
mente sul trend
economico croa-

to già molto de-
presso e poco
reattivo.

Da parte nostra non possiamo
che augurarci di poter diffon-
dere notizie tranquillizzanti,
di poter presentare il popolo
croato come amico di quello
italiano e di rilevare prezzi
convenienti e servizi migliori.

La marina di Zaravecchia (Biograd)

nel solo Veneto quattro inizia-
tive: il tradizionale "Maggio
zaratino" di Ulisse Donati, la
gita della Dante Alighieri di
Padova (Elio Ricciardi), quel-
la dell' ANVGD di Padova

(Remigio Dario) ed il viaggio

di studio del Rotary Club di
Conegliano e di Vittorio Ve-
neto (Paolo Luxardo)
Siamo, però, facili profeti nel
prevedere che se non saranno
sollecitamente rimossi gli
ostacoli economici e psicolo-

Il. viandante Note zaratine
di Giuliano De Zorzi

BALUARDO CICOGNA

Il viandante che uscisse di città passando dalla
Porta Terraferma, lascerebbe alla sua destra il
"Baluardo Cicogna" che sovrasta la "Fossa"..
Alla costruzione di questa cortina hanno messo
mano a metà del XVIo secolo successivamentei
Capitani Pietro Pisani, Paolo Giustinian, Vincen-
zo Querini, Girolamo Dolfin e il Conte Antonio
Civran, oltre ai due, CICOGNA e BRAGADIN,
che vengono ricordati dalla lapide chiaramente
visibile in alto, al centro del baluardo.
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MDXLVUI
(IO DO)MINICO CICO(NIA) COMlTE
LAVRETIVS BRAGADEVS PRAFEC

EX SENATVS COS VENET MVRVM

HVNC A FVNDAMENTIS EREXIT

Lo stemma dei Cicogna (a sinistra di chi guarda)
è uno scudo accartocciato con una cicogna in
campo azzurro. Quello dei Bragadin porta una
croce in palo di rosso, in campo spaccato d'az-
zurro e d'argento. Alla famiglia di questo Braga-
din appartengonootto Procuratori,un Cardinalee
quel famoso Marcantonio Bragadin che nel 1571
a Famagosta fu scorticato vivo dai Turchi.
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ORIGINALE ESPOSIZIONE ALLA "RETTORI TRIBBIO 2" DI TRIESTE

SUCCESSO DEI NUOVI QUADRI
DI SECONDO RAGGI KARUZ
Il Maestro presente alla "vernice" è stato intervistato da importanti network telc\<i~i\i che tra-
smettono in lingua italiana, slovena e croata e da autorevoli critici della carta ~tampata.

Credevamo che l'originale pittore
zaratino fosse conosciuto solo

dal grande pubblico giapponese.
Ci siamo dovuti ricredere per l' af-
fluenza di triestini e critici alla

mostra realizzata in una galleria
centrale e per lo spazio dedicato
da alcune stazioni televisive che
hanno trasmesso nell' edizione

italiana, in quella slovena e croata
lunghe e concetto se interviste.
Anche i giornalisti e i critici loca-
li sono intervenuti nei giorni del-
l'esposizione per vedere i nuovi
numerosi lavori usciti dal pennel-
lo del maestro.

"A noi letterati e poeti è ben diffi-
cile rendere armonici dei concetti
rispettando l'arduo azzardo del
dover sincronizzare con una realtà

effimera (la datata espressione
scritta moderna) una verità estre-
ma (specie trovandosi al cospetto
di contenuti sublimi) senza sacri-
ficare o il "vezzo contemporaneo"

II pittore con la graziosa moglie Joko Hoshida davanti ad un
quadro di maggior successo.

o il peso sostanzaile del pensiero"
ha scritto Walter Sinigaglia, acuto
critico e prezioso interprete del-
l'opera di Raggi Karuz. Il critico
giapponese Shinichi Seghi così ha
aggiunto: "vedendo la sua ultima
produzione ci sorprende l'effetti-
va maturità raggiunta. Ora la sua
introduzione internazionale svela
immediatamente un convinto

coinvolgimento religioso oltre ad
una ferma originalità scaturita da
istanze "mitico-mediterranee".

Sbaglierebbe però chi ritenesse
astruse e di difficile comprensio-
ne le opere del poeta zaratino. An-
che a chi sfugge il lato metafisico,
l'impatto visivo colpisce imme-
diatamente e suscita un' emozione
forte destinata a far riflettere an-

che coloro che hanno poca dimi-
stichezza con i miti classici, con il
simbolismo religioso e con la dia-
lettica moderna.

Porta marina anno 2002. Una rivisitazione simbolica del

monumento zaratino che consente all'artista di annega-
re in un mare mitico ed angoscioso la realtà del mondo
moderno.
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A ZAGABRIA INCONTRO IMPRENDITORI ITALIANI E GOVERNO CROATO

ON. URSO E L'AMBASCIATORE PIGLIAPOCO
CHIEDONO UN IMPEGNO SUI BENI ESPROPRIATI
Esplicito richiamo del Ministro del Commercio estero e del nostro Ambasciatore sulla ne-
cessità di risolvere i problemi Esuli - Croazia per agevolare i nuovi rapporti economici.
Nel pranzo di lavoro offerto
all'Esplande di Zagabria,
l'Ambasciatore d'Italia in

Croazia Fabio Pigliapoco ha
sottolineato i vincoli di colla-
borazione economica ed i

molti punti che legano la cul-
tura italiana e croata, ma ha
avvertito, nel contempo, che
nessuna forma di amicizia ve-

ra e duratura si sarebbe potu-
ta instaurare tra i due popoli
se non fossero stati eliminati
prima i punti di frizione anco-
ra aperti tra la Repubblica di
Croazia e gli esuli istriani,
fiumani e dalmati, quest'ulti-
mi presenti con quattro im-
prenditori e professionisti di
grande livello.
Anche l'atteso intervento del
Ministro del Commercio con
l'Estero Adolfo Urso non ha
certo eluso la delicata temati-

ca: gli esuli adriatici potevano
e volevano fare da ponte per
consentire alla Croazia di en-

trare nell'Unione europea (l'i-
stanza verrà presentata dal
Governo croato il 15 gennaio
prossimo) e con le loro cono-

Visita degli esuli dalmati al Sabor di Zagabria. Nella foto da
sinistra: Vittorio Cattarini, l'Ambasciatore Fabio Pigliapoco,
il Ministro Adolfo Urso, Renzo de'Vidovich, l'on. Furio Ra-
din vice Presidente della Commissione parlamentare delle
minoranze e sui diritti umani di Croazia, Guido Cace e Gior-
gio Varisco.

scenze tecniche, finanziarie e
politiche potevano agevolare
la ricostruzione e l'aggiorna-
mento dell'economia croata;
prima però necessitava risol-
vere i problemi ancora aperti
con loro.

Parole così chiare, pronuncia-
te davanti a diplomatici, a uo-
:nini politici di grande rilievo
di Zagabria ed ai giornalisti,
sotto i riflettori della televisio-
ne croata, non le avevamo mai

FIGLI DI "ESULI" A ZARA
Anche quest'anno
è stato program-
mato un "radunet-

to" di giovani figli
e discendenti di
esuli dalmati a Za-
ra dal 28 al 31 ago-
sto. Sono previste
visite alla città, ba-
gni, gite, buon pe-
sce e ...ricordi dei
nostri "veci".
Il pernottamento è
previsto all'Hotel
Kolovare e le ade-
sioni debbono per-
venire entro il me-
se di maggio al-

l'Assessore ai giovani Chiara Motka
presso la Delegazione di Trieste del Li-
bero Comune di Zara in Esilio-Dal-
mati italiani nel Mondo di via dei Gia-
cinti n. 8 34135 Trieste teI. 040425118
fax 040 4260637 e-mail iIIiria@tin.it

sentite e forse neppure aveva-
mo sperato di sentire.
Molto applaudito l'intervento
del dottor Guido Cace nella

sua duplice veste di vice presi-
dente della Federgasacqua e di
neo presidente dell' Acegas di
Trieste che, dopo aver ricor-
dato la propria origine di Se-
benico ha tracciato le grandi
linee progettuali di un impo-
nente acquedotto capace di
dissetare l'intera costa dalma-

ta e le sue isole. Progetto di
proporzioni faraoniche che

può essere agganciato a quello
della Dalmazia montenegrina
ed a quello dell' Albania, già
in avanzato stato di progetta-
zione da parte di un gruppo di
aziende italiane collegate a
Federgasacqua.
Ha fortemente interessato
l'auditorio anche l'intervento

dell'ingegnere Vittorio Catta-
rini, dalmata di Lussino, presi-
dente della Ferriera di Servola

e manager della Lucchini, il

più grande gruppo operante
nel settore siderurgico in Ita-
lia.

Nella delegazione italiana era-

no presenti anche due profes-
sionisti dalmati che da tempo
sono impegnati nei mercati

dell'Est europeo e ben noti ai
nostri lettori: il dottor Giorgio
Varisco, esperto in rapporti di
collaborazione con la Croazia

e l'on. Renzo de'Vidovich,

esperto di equiparazione dei
sistemi tributari stranieri.

VIAGGIODI "RIMASTI"IN ITALIA
Sessanta connazionali delle Comunità dalmate degli italia-
ni di Spalato, Zara, Lussinpiccolo e Cherso hanno parteci-
pato al viaggio di studio in Emilia promosso dall'Università
Popolare di Trieste e dall'Unione Italiana di Fiume. Prima
di raggiungere Parma, hanno avuto modo di visitare Trie-
ste accolti dall'on. Marucci Vascon nella sua nuova veste di .
v. Presidente delI'UPT e successivamente la Casa Verdiana
a Busseto.

Hanno quindi visitato il Consorzio produttori del latte, do-
ve hanno potuto vedere la lavorazione del formaggio più fa-
moso del mondo il Parmigiano Reggiano, il Duomo romani-
co, il Battistero romanico-gotico, le chiese rinascimentali di
San Giovanni evangelista e Santa Maria alla Steccata, la Ca-
mera del Correggio nel Monastero di San Paolo, dipinta dal
maestro nel 1518, il Palazzo della Pilotta, enorme edificio
eretto dai Farnese tra il 1583 ed il 1622 ed il Teatro Farne-
se edificato nel 1618 sul modello palladiano del Teatro
Olimpico di Vicenza
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CAMBIA IL VENTO NELLA STORIOGRAFIA SULL'ESODO E SULLE FOIBE

AMPIO SPAZIO DI "PORTA A PORTA",
CORRIERE DELLA SERA, LIBERO E GIORNALE
Chiediamo ai portuali di Ancona e Venezia ed ai ferrovieri di Bologna della CGIL di chie-
derei scusa per averei accolto come "criminali faseisti" quanto fuggivamo dal terrore.

Non appena è cambiato il
Consiglio d'Amministrazione
della Rai, Il Dalmata ha re-
clamato lo spazio che ci spet-
ta scrivendo al nuovo Presi-
dente Baldasarre, ai neo Con-
siglieri d'Amministrazione ed
ai responsabili delle rubriche
d'attualità, prima tra tutte
"Porta a porta" di Bruno Ve-
spa. E' difficile dire se e in
quale misura abbiano avuto
effetto le nostre lamentele e
l'invio oltre che del nostro
giornale anche di numerose
nostre pubblicazioni e di cas-
sette radiofoniche e televisive.
Certo è che, per la prima vol-
ta, in occasione del 25 aprile
abbiamo visto a "Porta a por-
ta" un bel reportage sulle Foi-
be e sull'Esodo in cui le male-
fatte non fossero attribuite ai
soliti cattivissimi tedeschi ma

ai reali responsabili dei nostri
eccidi, cioè i partigiani slavo
comunisti individuati in tra-
smissione con i loro nomi.
Anche "Il Corriere della Se-
ra", dopo le leali dichiarazio-
ni pubblicate qualche mese fa

da Paolo Mieli che ci ricono-
sceva il diritto ad avere una

nostra memoria storica, è ap-
parsa una lettera di Stelio Spa-
daro, esponente nazionale del
PDS di Trieste di cui è stato

anche segretario, che ricono-
sceva apertamente i torti del
vecchio PCI ed affermava a

chiare lettere - con quella one-
stà intellettuale che lo contrad-
distingue - la verità storica
sull'Esodo e sulle Foibe. Poi
la pagina sulla cultura del
Corriere della Sera ha dedi-
cato un titolone: "Foibe: le
stragi dimenticate della stella
rossa" con richiami alle "colpe
del PCI ed alle responsabilità
occidentali nel nascondere la
verità" presentando il libro di
Gianni Oliva "Foibe" (Monda-
dori pago216 euro 16). Anche
"Libero" ha dedicato un'intera
pagina di Pelliccetti allo stesso
argomento..Dunque gli uomini di cultura
ma anche la grande opinione
pubblica comminciano ad es-
sere informati sulle nostre co-
se ed inizia anche un processo

di individuazione di quanti
nascosero per 50 anni la ve-
rità, vanificando le parole li-
bertà e democrazia.
Evidentemente le comunelle

politiche da noi denunciate e
lo strapotere della cosiddetta
cultura marxista cominciano a

vacillare e le responsabilità
nei nostri confronti del comu-
nismo, si tratti di quello sla-
vo o dell'acquiescente Parti-
to comunista italiano, non
possono più essere nascoste.
Quando si farà la storia di que-
sti 50 anni, bisognerà ammet-
tere a denti stretti che i baroni
universitari pretendevano la
massima indipendenza nelle
loro scelte ma non fino al
punto di disobbedire alla
censura di regime, che i gran-
di giornali, compresi quelli
anticomunisti e con la sola ec-
cezione del "Secolo d'Italia" e
de "Il Piccolo" di allora, era-
no liberi di dire quello che vo-
levano ma trovarono conve-
niente tacere sulle grandi ma-
lefatte che riguardavano un'in-
tera popolazione giuliano dal-

mata.

Per non parlare dei testi scola-
stici e dei professori di scuola
media che, salvo poche meri-
tevoli eccezioni, trovarono
comodo prestare acquiescenza
alla linea del silenzio.

Discorso a parte merita il sin-
dacato COlL, allora unitario,
che organizzò i portuali di An-
cona e di Venezia che accolse-

ro i profughi adriatici che
scappavano dalla Jugoslavia
come criminali fascisti fuggi-
ti alla giustizia popolare. Non
possiamo dimenticare neppu-
re i ferrovieri della COIL di

Bologna. Quando arrivò in
quella stazione il treno di pro-
fughi giuliano dalmati sbarca-
ti ad Ancona, minacciarono lo
sciopero se il convoglio non
fosse immediatamente riparti-
to. Strapparono alle organiz-
zazioni cattoliche alcuni reci-
pienti di latte destinato ai
bambini, che fu versato sui bi-
nari in segno di spregio. Sia-
mo certi che Cofferati, prima
o poi, dovrà chiederci scusa.

--
OGGI COM!NCiAA ROMA IL PRCCESSO

~AGL~ IN!OIBATORI DELCISTQJA NEL '4'5:

QUAL E lA FOSlz:OI\JE DeL GOV6t<J~.
CI..HEDE.iE;LOA BalTt:GHE OScut<EI

.;: \CUI HO AI=FIDATO IL DicASTERO
D~LLA GIUSTiZIA, CHE GI~ D~..

TENf;VA ALL'EfQ"-A DEI FATII.

L'ITALIACHERESISTE CORSIE R.ICCR..SISTORICI

Le ''mascalzonate'' di Forattini su "Panorama" ebbero il merito di rompere per prime il silenzio su Foibe ed Esodo. Poi ci
provarono Costanzo nel suo show, lo storico Arrigo Petacco, lo scrittore spalatino Enzo Bettiza ed altri benemeriti amici
la cui voce rimase però esclusa dalla televisione pubblica e dalla grande stampa d'opinione.
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NEL DALMATA SARANNO ELIMINATI
TUTTI GLI "ERRORI DI STAMPO"

L'architetto zaratino Nereo Martini ed il figlio Manrizio han-
no issato sulla loro barca, la "King Arawak", la bandiera di
Dalmazia nella Brindisi -Corfù del Patron Livio Georgevich.
In prospettiva una regata per l'Australia

Caro Renzo,
era tempo che volevo scri-

verti riguardo un problema
che sembra affliggere il no-
stro Dalmata, che ormai ha
raggiunto una consistente re-
golarità. Mi riferisco alla per-
sistente storpiatura di nomi e
di inesattezze. Cito solo quelle
che sono di mia conoscenza.
La Famiglia Zaratina di Ade-
laide - di cui ero presidente -
è stata identificata in una foto
di gruppo di Melbourne (pag.
14 - giugno 1998) e nuova-
mente (pag. lO - novembre
2000) come "Circolo Dalma-
tico di Melbourne". Ora, le
informazioni che riguardano
il nostro gruppo - come i cor-
retti nominativi dell' esecutivo
di allora - erano stati scritti in
una mia lettera accompagna-
toria che identificava chiara-
mente, con nome e località, il
nostro gruppo. Come, poi, la
persona responsabile dell' er-

rore finisca per norninarloco-
~e Circolo Dalmatico di
Melbourne è, per me incom-
prensibile .. a meno che non si
tratti d'uno "scherzo". A pago
13 (febbraio 1998) il povero
Frane Ardia diventa Aridia e
più recentemente (pag. 2 -
febbraio 2001 ) la povera Lilli
Ferrari Cupilli (c'era pure, tra
Calle dei Fabbri e Calle San
Domenico, una Calle Ferrari
Cupilli!!) diviene una Ferranti
e .. cosi via! In linea generale,
Il Dalmata è un bel giornale
del suo tipo e si presenta mol-
to bene con articoli molto in-
teressanti ed informati. Anche
se aspettiamo ancora un arti-
colo che ci illumini in modo
definitivo sull' origine della
bandiera dalmata, il significa-
to e la natura delle tre teste di
leopardo, il perché del numero
delle corone e ogni altra utile
informazione sulla nostra
bandiera.

Spero che riuscirai a miglio-
rario eliminando gli inconve-
nienti che precedentemente ti
ho elencato. Ti invio il mio
contributo per il giornale.
Che sia d'aiuto al vostro me-
ritevole lavoro.Vi auguro ogni
bene.
Carlo A. Mirelli (Mircovich)
Australia

Caro Carlo,
Come non

darti ragione? Invertire le
didascalie di due foto, specie
quando non hanno sul retro i
nomi del numeroso gruppo,
è cosa disdicevole ma possi-
bile quando gli addetti ai la-
vori sono di una generazione
successiva a quella degli
amici della foto. Per quanto
riguarda l'inconveniente di
nomi, spesso storpiati perché
scritti a mano sul retro dei
conti correnti, anche quando
si tratta di amici noti e ben

conosciuti, non possiamo
fame carico all'amico Giu-
liano De Zorzi che da Zara

se ne è andato quando era
un muleto, (io avevo già no-
ve anni!). Abbiamo perciò
incaricato la Ada Ceccoli che
ha una memoria di ferro e la
Maria Pia Giro di rivedere

le bozze e togliere questo fa-
stidioso inconveniente che ci

perseguita fin dall'inizio.
Abbiamo cambiato già tre
volte i correttori di bozze! Ai

lettori una preghiera: scrive-
te a macchina o in stampa-
tello. Da questo numero scri-
veremo orgogliosamente, co-
me un antico stampatore:
qui non ci sono errori di
stampo! Aspettiamo infine
un amico che dica una paro-
la definitiva sul simbolo
araldico della Dalmazia.

ESULI DI LAGOSTA CERCANSI
Sono un esule dalmata. Vive-
vo nel 1945 nell'isola di La-
gosta. Mio padre Antonio ge-
stiva con la famiglia uno spac-
cio destinato esclusivamente
a militari. Con la presente so-
no a chiederVi se siete a co-
noscenza di qualche altro
esule che viveva da bambino
sull'isola all'epoca per in-
staurare un amichevole con-
tatto.

Domenico Sasso

Via della Repubblica n. 59
70052 Bisceglie (BA)
granik@interfree.it

Se ben ricordo se ne andaro-
no da Lagosta in esilio circa
400 italiani, per cui non do-
vrebbe essere difficile repe-
rire qualche esule o suo di-
scendente. L'Associazione
Dalmati italiani nel Mondo
è interessata a promuovere
la costituzione del gruppo
degli italiani di Lagosta.

PAGAMENTO INDENNIZZI

Il Ministero del Tesoro prosegue nel pagamento degli in-
dennizzi previsti dalla Legge 137/200l, privilegiando i ver-
samenti più modesti, a favore di quanti hanno inviato en-
tro il novembre scorso la "conferma" delle vecchie do-
mande di indennizzo. Ricordiamo ai ritardatari che è sta-

to prorogato il termine per la presentazione delle "con-
ferme" che scade nel corrente mese di maggio
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INTERNET AMARA
Roberto Talpo, deus ex machi-
na del sito www.dalmazia.it.
nel gruppo di discussione
F.I.D. (mailing-list del sito
stesso rivolta ad amici Fiuma-
ni Istriani e Dalmati) ha recen-
temente proposto col titolo:
"Fatevi un po' di saugue
amaro" un sito croato di inte-
resse culturale di cui allego
l'indirizzo per la gioia dei let-
tori navigatori di internet:
http://mirror.veus.hr/darko/etf/
lat.html dal titolo:"Croatian
Humanists, Latinists, and
Encyclopaedists", a dimo-
strazione della malafede cultu-
rale di molti nostri dirimpettai
nel travisare e croaticizzare la
storia e la cultura per fini na-
zionalistici.
Eppure questo sito proposto
da Roberto dovrebbe far na-
scere un senso di stizza non
tanto per alcuni refusi storici,
(altre cose sono oneste, vedi
Tommaseo...) ma per la tena-
cia e la caparbietà con cui
molti Croati perorano la cau-
sa della propria identità e ap-
partenenza. Noi italiani siamo
esattamente l'opposto, sempre
pronti a sputare su noi stessi e
a mettere in piazza con grande
godimento dei nostri rivali i
"panni sporchi..." e le piccole
beghe, a infangarci a vicenda
senza meditare sulle conse-

guenze, dando al mondo una
immagine di un popolo cial-

Giuliano De Zorzi sfila a
Trieste con la bandiera dal-
mata al Raduno Nazionale
dei Carabinieri

trone e disunito.

Chi si prenderà la briga di
controbattere "culturalmente"
ciò che viene scritto su siti co-
sì faziosi?

Chi si prenderà cura di portare
alla luce e di accusare pubbli-
camente questo esempio di
nazionalismo spinto per indi-
care l'immaturità della Croa-

zia ad entrare in Europa?
Gli altri sono meglio di noi. p"
Sanno unirsi in nome di una

pulsione superiore, che si
chiama amore e rispetto per la
propria terra, e offrono co-
munque al mondo un grande
senso di dignità. E scrivono in
inglese, in modo che chiunque
al mondo legga, capisca, e dia
per scontata la buona fede. Il
sito croato con questo meto-
do, forza la verità e, meglio di
noi, inventa la storia, ri-
schiando di vendere per buoni,
falsi a buon mercato ... Non è

forse lo stesso tipo di sciovini-
smo che mettono i "cugini"
Francesi, pregni della Gran-
deur della loro Patria, nello
sbeffeggiare i Romani grazie
al piccolo baffuto Asterix,
eroico Gallo che vince sem-
pre. Hanno inculcato nei letto-
ri di fumetti che da un lato sta-

'\lanogli indolenti e pigri inva-
sori Romani e dall' altra i viva-
ci e geniali galli che li hanno
riempiti di botte...?!!!
I Croati vengono da una guer-
ra fratricida dove sono state

compiute da tutte le parti le
peggiori efferatezze. Sembra
che la storia universale li abbia
già assolti!
Noi, mansueti, indecisi, buoni-
sti, sempre autocritici, mam-
moni, accoglienti, tolleranti,
siamo spesso e volentieri di-
leggiati e sbeffeggiati...! Se
dobbiamo essere noi italiani e
dalmati a salvare la verità del-
la storia e a sensibilizzare po-
litici opinione pubblica su
questi argomenti, oggi, scom-
parsi gli Oddone Talpo e simi-
li giganti, chi si prenderà l'o-
nere di farlo con la medesima
onestà intellettuale?

Corrado Vecchi Orlich
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BENINONABBANDONATI
Beni abbandonati, medaglia
d'oro, raduni passati e futuri,
progetti, proposte, pubblica-
zioni che ci riguardano, mo-
stre, Rai, Tv ecc.

Siamo proiett~~i in avanti,
qualcosa di pretne alle spalle,
c'è chi ci alita sul collo... In

conclusione "gavemo pressa",
anche se i giovani ci consen-

Si è laureata in giurispru-
denza all'Università di Urbi-
no la dottoressa Rossana
Faggioli di padre spalatino e
di madre curzolana. Nella
foto la neodotoressa in posa
dissacrante e goliardica con
un abbondante lavrano in te-
sta e i porcellini ai piedi.

tono di ben sperare.
Noi, i protagonisti, vogliamo
passare il testimone con la co-
scienza di aver dato, di aver
detto, di aver vissuto per non
morire invano. . .
Ma non sempre e non tutto è
stato detto, né sarà mai detto.
Ci sono cose segrete, intime,
nascoste perfino a noi stessi...
Sono i "beni abbandonati",
non abbandonati né quantifi-
cabili. Non abbandonati per-
ché ormai parte di noi, di cia-
scuno e di tutti. Non quantifi-
cabili perché patrimonio del
cuore, non della mente.
Sono realtà irreali che restano

come brandelli di pratiche
inevase, vessilli lacerati, a
sussurrare litanie di ricordi,
cori muti di nostalgia strofe,

dondolanti nelle nebbie cre-

puscolari del rimpianto.
Quel quadro di Franco Ziliot-
to, il campanile e la lucina
dentro, interpreta per noi tutta
la nostra tragedia. E' lì che,
muto per pudore, chino sulle
macerie mai rimosse, piange
il grande cuore della nostra
Zara. E' lì che sono custoditi
i nostri beni mai abbondanti

né usurpati da alcuno.
Eravamo una città felice, una
città fiera, un po' pettegola,
molto fedele, ironica, impe-
tuosa e fiduciosa, testarda, al-
legra e accanita, ricca e digni-
tosa.. .Eravamo vivi, di una vi-
ta colma e irripetibile...
Poi venne il buio, tra l'acre
odore di morte ed il crepitio
del fuoco. Ridussero in polve-
re il nostro piccolo grande
mondo. E la città rimase sola!

Sotto le ceneri fumanti, sepol-
ti per sempre quei beni che
nulla e nessuno potrà mai ri-
sarcire.
Mi affacciavo alla vita, con
tutti i limiti di una giovanetta
di allora; sfogliavo curiosa il
libro di famiglia; mio padre
mi passò una mano sulla spal-
la e mi disse; "non va d'accor-
do la passione politica coi bo-
ri.. ."

Altre immagini ancora.
Barcagno, el vaporeto una vol-
ta, no' so più chi, xe finio in
acqua. Per poco no' l restava
schizado.. .

La mularia su la riva, co' le
gambe a pindolon, pescava i
guati ...
EI Guido me ga accompagnà a
casa. EI vial Ruggero Bosco-
vich el iera pien de fanfarigo-
le.. .

In piazeta Marina se incontra
spesso la Marici, a ala Mado-
na della Salute ne spetava el
Marcheto "fanciullo d'amore

fiore di maggio".
Myriam Paparella Bracali

Continua nel prossimo
numero
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LANOSTRAMEMORIA
PERIL FUTURO

DI TUTII

CONTRIBUITE
ALNOSTROARCHIVIO

STORIA,TRADIZIONIE CULTURA
DELCONFINE
ORIENTALE

XIX SECOLO

L'ottUPdzlone napoleoniUl Il il ritorno deU'Auo;tria

Il Romanticismo e l'esempio d

la comunlt. abralc. Il l"In-edfO

Le conseguenze del' 48 tnesti

LA Venezia Glullo terra di SUth

Eroi romantici di Trieste: Mass

Eroi romantici di Trieste: Guull

LA "missione economJcft°' di T

via Filzl, 6
34132 TRIESTE

tel/fax 040 771569il11

Il C.D.M. - Centro di Documentazione Multimediale è stato costituito
da:
- Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazla-Lega Nazionale- libero Comune di Pala in Esilio-Libero Comune di Fiume in Esilio-Libero Comune di Zara In Esilio-Provincia di Trieste

Il C.D.M. è retto da un ConsiQlio di Amministrazione cosi composto:-Paolo Sardos Albertini, presidente-Renzo Codarln. vice presidente-Lucio Toth. consigliere- Bernardo Gissi. consigliere
- Guido Brazzoduro, consigliere-Ottavio Missoni, consigliere

Segretario del Centro: Claudio Grizon
Direttore: Diego Redivo
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Cieli'Arcipelago
Adriatico.

E' nato il sito web
della cultura giuliana,

istriana, fiumana e dalmata

Unarcipelago di notizie, di storie (e di
storia), di immagini, di suoni, di colori, di
profumi (almeno virtuali) da riunire e da
far conoscere. E' quello che il C.D.M. -
Centro di Documentazione Multimediale
della cultura giuliana, istriana, fiumana e
dalmata si propone con il sito internet
"Arcipelago Adriatico" e con le altre
iniziative che seguiranno (CD-ROM,CD
audio, VHSecc.) utilizzando le più
moderne tecnologie di diffusione delle
informazioni. Suoni, immagini, colori,
profumi di terre diversissime ma unite da
una comune civiltà e da un medesimo
destino storico che ha portato a una
drammatica lacerazione e dispersione delle
sue genti che la nostra iniziativa cerca dì
rimettere in contatto e a cui desidera
fornire un luogo di incontro e di
discussione. Perchè il senso dell'iniziativa, a
cui tutti sono chiamati a partecipare e a
fornire un concreto contributo di idee e di
documentazione, deve essere chiaro. Con il
sito appena avviato intendiamo offrire alla
gente comune, ai curiosi, agli studenti, ai
ricercatori e ai docenti di ogni angolo del
globo (è prevista, infatti, anche una
versione in lingua inglese) del materiale
informativo e documentario scientificamente
inappuntabile, utilizzando il meccanismo di
progressivo approfondimento consentito
dalla tecnologia informatica, che faccia
finalmente conoscere in maniera corretta
una realtà storica vessata e obliata
dall'opportunismo ideologico; ma
intendiamo pure - o soprattutto - offrire un
punto d'approdo, anche se, per il momento,
solo virtuale, a tutto il mondo della
diaspora affìnchè possa riaprire le porte alla
speranza. Una speranza avvalorata dalla
giovane età dei collaboratori del eD.M.;
segno che i sacrifici di tanti non sono stati
compiuti invano e che tra le giovani
generazioni vi è chi intende trasmettere un
patrimonio di valori in grado di costruire,
per i nostri figli, un futuro coerente con
l'antichissima tradizione morale e civile
dell'arcipelago adriatico.

Diego Redivo
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Il Trofeo Luxardo, che diffon-
de nel mondo il nome del

Maraschino e del Sangue
morlacco di Zara, è la più an-

~
I

tica gara di scherma in Euro-
- ____ pa ed è l'unica prova del cir--- ..

cuito della Coppa del Mondo
di sciabola che si svolga in Italia. Partecipano ogni anno
130 atleti di almeno 15 nazioni: quest'anno, oltre alle na-
zionali d'Italia, Francia, Ungheria, Russia, Polonia, Roma-
nia ed altre erano presenti a Padova, per la prima volta,
anche quelle di Cina e Corea del Sud. La manifestazione si
è conclusa in modo inconsueto con la protesta degli atleti
contro la decisione della FIS di eliminare dal calendarj.o
delle Olimpiadi di Atene del 2004 le prove a squadra di
sciabola e fioretto femminile.
Dal Trofeo Luxardo, la pro-
testa si è ampliata alla gare di
Coppa del Mondo di Parigi e
Madrid ed è stata ripresa
dalla stampa sportiva con
ampissimo rilievo.

Pago10

I PASQUALINIDEL2002
Sarebbe più indicato dire: "le
pasqualine", perché per la ve-
rità di pasqualini maschi c'ero
solo io, in mezzo alle vispe,
pimpanti e chiccherone Guer-
rina di Ancona, Mary di Vero-
na, Italia e Cielia di Bologna,
Alma di Milano, Zore e Etta di
Roma, Anita di Genova, Nora
e Lidia di Venezia, Ita ed Ede-
ra di Padova, e Ester di Rimi-
ni, con l'aggiunta domenicale
della Edda di lesi con il mari-

to. Ma bisogna osservare una
tradizione che dura ormai da

anni da quanto il buon Rime e
la Maria ne ebbero per primi
l'idea, sempre accolta dagli
amici con piacere e con entu-
siasmo, lo stesso piacere e lo
stesso entusiasmo con cui è

stato accolto l'invito quest'an-
no: pochi o molti, ini o ine, è
sempre una bella occasione
per stare insieme per ricordare
le cose belle del passato, per
parlare male degli assenti, di
quelli che, per età e per ac-
ciacchi, non se la sentono più
di fare un viaggio sino a quel-
la città incantevole ed ospita-
le che è Senigallia. Il merito
dell' incontro anche quest' an-

,"..I

no, per la verità, va alla Guer-
rina di Ancona, che ci ha fatto
ospitare in un bell'albergo dal
nome invitante di Augustus e
dal piacere di un'allettante
cucina, il tutto favorito da un
tempo che le previsioni dava-
no per brutto e che brutto in-
vece non è stato, se si toglie

. quel bisogno di aggiungere al
vestito qualcosa di caldo per
contrastare l'aria fredda della

domenica. In definitiva, tre
giornate complete passate in
buona armonia, con tante e
tante ciaccole da parte delle
"ine" e con belle passeggiate
lungo quella che per noi è di-
ventata ormai a Senigallia la
nostra" Calle Larga": tre gior-
nate anticipatrici di quelle che
ci vedranno ancora insieme ed

in molti per quel "maggio za-
ratino" il cui merito va invece
al nostro Ulisse: ma come son

bravi e di buone idee, questi
zaratini invidiati da tutti per il
loro attaccamento alle tradi-

zioni e per la bellezza del 10-
ro carattere!

Mario de'Vidovich
Cremona

IL DALMATA

NESSUNOCI CHIEDEPERDONO
Giovanni Paolo II ha chiesto

perdono per tutto quello che
nei tempi passati, in buona fe-
de e non, la Chiesa Cattolica

ha fatto: persecuzioni, roghi

sulle piazze, il silenzio sulle
deportazioni dei negri dell' A-
frica. Anche se la Chiesa mo-
derna è lontana dai fatti acca-

duti e dimenticati, ha rinnova-

to il grande concetto del
"perdono" e della "compren-
sione" tra i popoli e le varie

fedi religiose. L'autopenti-
mento e l'analisi interiore

dovrebbero essere di esem-

pio e di guida per tutti i po-
poli soprattutto cristiani, co-
me abbiamo fatto già noi Dal-
mati, un popolo operoso e

tranquillo. Siamo stati infoi-
bati, ammazzati nei modi più
crudeli e barbari, umiliati,
cacciati dalle nostre case e

costretti infine ad abbando-
nare anche i nostri morti. Lo-

ro, i persecutori, i vincitori,
non chiedono perdono, non si
sentono in colpa, "non ricor-
dano". Affermano: "non sia-

mo stati noi, era un altro regi-

me, un'altra generazione", e
ci dicono "potete venire nel-
le città che vi hanno dato i na-

tali quando volete perché sa-

rete bene accetti". Troppo po-
co per chi ha ancora vivi i ri-
cordi. Noi Dalmati, purtroppo
vittime anche in Patria di so-

prusi e incomprensioni, chie-
diamo a quelli che ci hanno
perseguitato di comprendere
e provare rimorso per le sof-
ferenze che ci hanno inflitto,
ricordando che noi esuli ab-

biamo da tempo perdonato.

Giorgio Gaspar - Mestre

TOMIZZA NON E' UN SIMBOLO
Fulvio Tomizza viene definito
il massimo scrittore istriano

ed è presentato come un sim-
bolo delle terre di confine. I
suoi scritti mettono insieme

culture e lingue diverse, per-
ché l'A. non fa distinzione tra
italiani, sloveni e croati. Pur
apprezzandolo, non condivi-
do la definizione di "simbo-

lo", perché sono contrario ad
amalgamare culture di Popoli
diametralmente opposti. Co-
me l'Era e la Politica contin-

genti impongono, sono di pro-
diga concessione degli italiani
gli scambi fuori dai confini
nazionali, siano questi com-
merciali, turistici, sportivi,
umanitari, ecc. A mio avviso
non si dovrebbe lasciar inqui-
nare, peggio ancora sottomet-
tere, l' "itala personalità" in
nome di un permissivismo di"
ventato insopportabile.

Leonardo Grandich
Trieste
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E' MANCATO A PERTH LO ZARATINO DEL PROGETTO APOLLO

AMEDEO SALA COLLEGO'
LA TERRA ALLA LUNA VIA RADIO E TV
Proprietario della Monte Sala Co., uno delle più importanti società australiane televisive
ideò uno schermo televisivo tridimensionale. Pubblicò la verità sul Bark Santo Stefano.
"E' incredibile ciò che riu-
scì a realizzare nella sua vi-

ta: dallo scavo delle fogne
al progetto Apollo; dalle
traversie nei primi "campi"
australiani alle onorificen-
ze del Governo; al ritrova-
mento dei documenti ine-
renti al naufragio del Bark
dalmata "Santo Stefano"
che divennero la sua ma-
gnifica ossessione degli ul-
timi lO anni e gli permisero
da un lato di rintuzzare i
consoli croati locali e dal-
l'altra di scoprire che quei
bravi marinai dalmati e fiu-
mani avevano raccolto i
primi vocaboli oggi cono-
sciuti degli aborigeni au-
straliani. Il che gli pro-
curò un interesse senza
precedenti nella patria di
adozione. E sempre con
quello spirito invincibile
col quale ha combattuto an-
che il cancro" ha dichiarato
su ..www.Dalmazia.it..
Franco Luxardo risponden-
do a uno dei molti messag-
gi di cordoglio provenienti
da tutto il mondo in molti
siti.

Perdiamo un uomo di gran-
de capacità che seppe farsi
rispettare nel quinto conti-
nente partendo da zero, ac-
cettando di fare i lavori più
umili e faticosi ma che rag-
giunse altissimi livelli tec-
nici e scientifici al punto
di essere chiamato a pro-
gettare il contatto Terra-
Luna che portò nelle nostre
televisioni la voce e le im-

magini degli astronauti che
fecero il giro del mondo ma
soprattutto consentì di regi-
strare foto e rilevamenti ad
alta definizione.

Non molto tempo fa, i gior-
nali specializzati hanno
pubblicato la notizia di un

Amedeo Sala con la moglie ripreso durante l'intervista televi-
siva di Viviana Facchinetti trasmessa dalla Rai-Tv

brevetto di Amedeo Sala

per uno schermo televisivo
tridimensionale (progetto
"Lumgraph) che non è an-
cora in commercio a causa
del suo alto costo.

Ma l'opera nella quale mi-

se tutto il suo impegno ri-
guarda il naufragio del
Bark Santo Stefano, co-
struito a Lussino nel 1874

ed affondato in prossimità
di Perth. Il Dalmata ha da-

to in quella occasione un

piccolo contributo fotogra-
fando il bastimento ripro-
dotto in un quadro d'epoca
conservato a Trieste presso
una nota famiglia di arma-
tori lussignani (che è stato
riprodotto sulla copertina
della pubblicazione che
Amedeo ha diffuso in lin-

gua inglese in tutte le bi-
blioteche del mondo anglo-
sassone), ha seguito le ver-
tenze giudiziarie e le fati-
che letterarie con le quali
Amedeo Sala è riuscito a

far trionfare la verità,
smentendo quanti voleva-
no modificare la natura di
una nave di armatori e ma-
rinai dalmati veneti.
I Dalmati italiani nel mon-

do ed il nostro giornale for-
mulano alla famiglia le più
vive condoglianze per una
così grave perdita che col-
pisce l'intera nostra comu-
nità.

IL MEDICO DEI DALMATI
DI TRIESTE

Era stato il medico dei Dal-
mati di Trieste ed aveva se-
guito con senso patriottico e
con la costanza tipica della
nostra gente l'attività delle
nostre associazioni ed era sta-

to molto vicino al nostro gior-
nale. Ci segnalava costante-
mente fatti ed avvenimenti
che non di rado non avevamo
registrato, con lucidità e pas-
sione che non erano venuti
meno con l'inclemente avan-
zare degli anni. Gli amici ci
segnalavano spesso che, rite-
nendo trattarsi di un errore,
avevamo riportato il suo con-
tributo per Il Dalmata più vol-

te nello stesso numero del
giornale. Non era un errore,
perché Nicolò Relja ci invia-

va il suo contributo quasi
ogni mese. Infatti, lo trove-
rete due volte nell' elenco

degli oblatori anche di questo
numero.
Per il saluto alla salma nella
Chieda dei Padri spagnoli,
vicina alla sua abitazione,
c'erano tutti gli amici di Zara
che hanno deposto il fazzolet-
to dalmata sul feretro mentre
Sereno Detoni leggeva la pre-
ghiera composta da Monsi-
gnore Santin per coloro che
non hanno sepoltura o che
muoiono in esilio. Ciao Ni-
colò sei stato un esempio per
tutti noi.
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UNA BORGHERIZZANA CHE AMO'
L'ITALIA SOPRA OGNI ALTRA COSA

Si e spenta 1'8 marzo 2001, a
Monza(MI),dopouna lunga
e tormentata malattia Vittoria
Duiella vedoMatulich, zarati-
na di 79 anni. Nacque e vis-
se i suoi primi vent' anni nel
sobborgo di Casali, migran-

do, da sposata, in quel di
Borgo Erizzo.
Dotata di grande spirito d'ab-
negazione diede tutta se stes-
sa per il bene della famiglia e,
nei rapporti con il prossimo,
profuse generosità insolite.
Magnanimità di gesti e slanci
le furono propri tanto a Zara,
nel periodo buio del secondo
dopo guerra, quanto in Italia,
nel grigiore dei campi profu-
ghi prima, e fuori dal ghetto,
poi.
Seguendo il solco d'una con-
solidata tradizione familiare,
arse di passione per la Patria.
Perdutala, alla fine della se-

conda guerra mondiale, la
bramò fintantoché non le riu-

scì di raggiungerla, dopo anni
interminabili di attesa, passati
all'ombra di un'entità statuale
che sentì esserle estranea.
Amò la Penisola e ne fu presa
talmente da non nutrire più
rimpianti né per la Terra né
per il borgo natii. Pensiero
che, al contrario, perseguitò
sinché fu in vita, il suo Tonci,
al quale - dopo un anno di di-
stacco - s'è ricongiunta nei
cieli. Il figlio Walter ne ricorda
la figura ai compaesani: sia a
quelli disseminati negli Ap-

pennini ed altrove, con i quali
condivise decenni fa le piace-
volezze dell' assistenza pub-
blica nei "centri di raccolta";

sia agli altri, radicati nella
sponda orientale dell' Adriati-
co, ai quali legò, nell'im-
mediato dopoguerra, la comu-
nanza d'una quotidianità pre-
caria, se non miseranda
La redazione de "Il Dalmata"
e la Giunta comunale si asso-

ciano al cordoglio della fami-
glia ed in particolare al dolore
del figlio Walter, nostro consi-
gliere ed assessore comunale
che da anni fornisce un contri-
buto notevole all'Associazio-

ne ed al giornale circondato

IL DALMATA

DUE SPORTIVI DI SPALATO
CHE LASCIARANO UN SEGNO

Lo scorso mese di marzo ha
registrato il decesso di due ita-
liani di Spalato che, lontani
dalla loro città, hanno otte-
nuto alto il nome della Dal-
mazia sportiva italiana.
Antonio Calebotta, il gigante
dalmata nato a Spalato il 30
giugno 1930, è stato uno dei
più forti "pivot" che la palla-
canestro italiana abbia mai
avuto. Presente in 62 partite
con la maglia azzurra, ad una
Olimpiade (a Roma, dove ha
fatto parte della formazione
azzurra unitamente ad un al-
tro grande dello sport spalati-
no Romeo Romanutti), in due
campionati europei, ha con-
quistato due titoli italiani con

UNA MOGLIE, UN' AMICA,
NELLA GRANDE AUSTRALIA

dall'affetto di tutti noi.

"La mia dolce e meravigliosa
compagna di oltre 58 anni mi
ha lasciato per sempre. Dopo
una lunga degenza ospedaliera
e in una casa di riposo, ini-
ziata nel lontano 3 marzo, si è

spenta serenamente. Le ultime
due settimane di vita sono sta-

te per Lei doloroso calvario e
spero che il buon Dio le darà
quanto si merita". Con queste

dolorose parole l'amico Soa-
rez Scrivanich de' Ivanovich ci

ha comunicato la scomparsa

della moglie Guerrina nella
lontana Adelaide. Per chi vive

in Australia la perdita di un fa-
miliare è ancora più angoscio-

sa di quanto non lo sia per gli
esuli in Italia, che spesso pos-
sono trovare conforto nella

vicinanza di molti parenti,
amici e concittadini.

LA MAESTRINA
BELLA E BIONDA

E' scomparsa a Trieste il 20
marzo scorso la nostra cittadi-
na Jolanda Becker, che lascia i

figli Antonella e Luciano, i ni-
potini Alessia e Andrea, le so-
relle Irma e Liliana. Partita da

Zara con la famiglia dopo i
bombardamenti del 1943, Jo-
le - così la chiamavano gli
amici ed i parenti - cominciò
ancora giovanissima la sua
professione di maestra ele-
mentare nella zona

Continua a pago 13

la sua Virtus Bologna, nella
cui squadra ha concluso la
sua brillante carriera sportiva.
Tra l'altro ha stabilito con 59

punti segnati al Benelli di Pe-
saro un record delle marcature
durato a lungo. E' ricordato da
tutti noi per il suo patriottismo
e per la sua passione dalmati-
ca.

Vincenzo Carbonini, "Vize"
per gli amici, pur non raggiun-
gendo i vertici del concittadino
Calebotta, è stato un ottimo
giocatore di basket. Iniziò i
primi passi nella Spalato ita-
liana sotto la guida del mitico
Stefanini. Poi, esule a Trieste,
debuttò nella squadra del Dal-
mazia per passare a quella
della Polizia Civile, con la
quale vinse il titolo italiano di
Serie B, militando inoltre in
quella nella Lega Nazionale
ed nella Ginnastica Triestina.
Fu convocatoper i Mondiali di
Buenos Aires ai quali, però, la
nostra Federazione rinunciò.
Fu anche provetto arbitro.
Chiusa la carriera sportiva ini-
ziò quella professionale ed ar-
rivò al pensionamento con la
qualifica di Questore. Una bel-
la soddisfazione per il figlio
di un agente di Polizia; il padre
fu prelevato dai titini nel
maggio del '45 a Trieste e fat-
to sparire accanto ad altri ses-
santa infelici, dopo sei mesi di
carcere a Lubiana, in una foi-
ba nel gennaio nel 1946 a
guerra abbondantemente fini-
ta. Una delle tante tragedie de-
gli italiani di Dalmazia che ha
segnato la vita dei figli. Li ri-
corda ai concittadini ed ai Dal-
mati tutti lo spalatino

Piero Bonacci
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RICORDO QUELLI CHE NON CI SONO PIU'
NELLA CITTA'CHE NON TROVO PIU'
Infinitamente cara, Ti scrivo
perché sono venuta da Te per
visitare i nostri Morti, come
sempre, ma non Ti ho trovata.
Dove sei? Perché non Ti fai
sentire? Confusa, Ti inseguo
ma non Ti raggiungo ...
Ricordi? Sono scappata per
non assistere alla Tua decom-
posizione. Sono tornata a cer-
carTi perché senza Te non po-
tevo vivere. Mi hai accolta.Ab-
biamo pianto. Sono ripartita in-

UN REDATTORE
DEL "ZARA"

Honorè Pitamitz ci segnala
che il 5 febbraio è scomparso
a Fermo l'amico zaratino Al-
do Andri. Collaborò fino alla
chiusura del "Zara", con dedi-
zione e silenziosamente, con
Rime e Maria che gli affida-
rono la compilazione dell' An-
tologia "Per non dimenticare -
Zara italiana", quattro volu-
mi che riassumono migliaia di
articoli e notizie apparse sul
"Zara" dal 1953 al 1996. Ave-

va dato un significativo con-
tributo di idee, notizie e nel-
l'impostazione generale anche

al nostro giornale scrivendoci
numerose lettere, solo in mi-
nima parte destinate alla pub-
blicazione. Lo ricordiamo co-

me amico di profondi senti-
menti dalmatici e di fede cri-
stiana.

vocandoTi "Zara Zara Zara. . ."
Ma in tanti Ti aspettavamo e
dovevi andare! Nel pulviscolo
dorato del tramonto Ti ho vista

scomparire. Mi hai permesso
di tornare ovunque fossi anda-
ta. L'hai fatto per tanti anni e
ora perché taci e Ti neghi al
mio bisogno estremo di Te? Di
Te pura, sublime, integra, eter- ~~.
na nella Tua forma indenne,
avvolta solo dal Tricolore!
Quel Tricolore intriso di san-

DIRETTORE
IN DAL MINE

Ci ha lasciato Renato Zerau-

schek, appartenente ad un'an-
tica e ben nota famiglia zara-
tina. La sua grande sensibi-
lità patriottica lo aveva impe-
gnato a Trieste nella battaglia
in difesa della città insieme ai
molti amici dalmati che costi-

tuivano "la guardia bianca
dell' italiaità di Trieste"

Aveva speso una vita di lavo-
ro impegnato in una carriera
di primo piano che lo aveva
portato ad essere direttore
della Dalmine in varie sedi tra

le quali Trieste e Roma. In
quella azienda aveva lavorato
a stretto contatto con Guido
Calbiani, indimenticabile
Sindaco del Libero Comune

di Zara in Esilio degli anni
ruggenti.
Buon conoscitore degli eventi
di Dalmazia, aveva dato il suo
contributo intellettuale alle

nostre organizzazioni ed in
particolare collaborando con
la presidenza dell' Associa-
zione Nazionale Dalmata di

Manlio Cace prima e più re-
centemente con Guido Cace.
Aveva collaborato anche con

il nostro giornale. La redazio-
ne de "Il Dalmata"si associa

al dolore della famiglia per
una perdita così dolorosa.

gue, che copre le piaghe di 54
stazioni del Tuo e nostro cal-
vario!
Quel Tricolore si è moltiplica-

to, pietoso sud,io dell'orrore,
per nascondere al mondo gli
occhi sbarrati dei bimbi in gio-
co sulle giostre!
Quel Tricolore, unico simbolo
del nostro amore, unico amore
del nostro esilio!
Noi tutti, dispersi per il mondo
indifferente,lontani o vicini fi-

sicamente, Ti abbiamo amato
e Ti amiamo nelle disperazio-
ne della nostra solitudine!
Quotidianamente Ti dedichia-
mo il riposo della notte e l'o-
perosità del giorno!
A Te affidiamo il riscatto di
ogni male. A Te infine - come
nella fiabe della nostra lonta-
na infanzia - l'aureola d'oro
come presago volle. Chi, per
primo, Ti chiamò Santa.

Myriam Paparella Bracali

UNA MAESTRINA BELLA E BIONDA
Continua da pago 12

del bellunese, con quello spiri-
to che la rese protagonista fra
le genti di montagna, quale an-
tesignana dell' emancipazione
femminile. Con la sua "vespa",
la bionda lole raggiungeva le
scuole, nei paesi più remoti, af-
frontando con spirito di sacrifi-
cio i lunghi inverni delle Alpi
venete. Visse poi ed insegnò a

Belluno e, negli anni '60, si
trasferì a Trieste, dove raggiun-
se la madre Zori e le sorelle, e
dove crebbe i due figli. Lascia
un triste rimpianto fra i tanti
che - come lei - finite le scuo-

le superiori, dovettero fuggire
da Zara, ragazzi di quella volta
che ne ricordano la vivacità e
la bellezza.

Eravamo sedici...
Volevo rivederti, grande scuola amica,
perciò sono venuta nella mia aula antica:
d'averne il desiderio credevo di essere sola.

ma anche voi ci siete, compagne mie di allora.
Orbene, sui vecchi banchi, sediamo tutte ancora,
tanto oggi non viene il professore.
E' ben diverso ormai il nostro insegnante,
non ci abbandona per un solo istante,
ci segue da lontano e da vicino,
è l'instancabile professor "Destino".
Tania mi sei vicina, così loletta, Pina, Ida,
Boby, Gavina, Myriam, Ester, Maria,
Bruna, Miretta, Lina, Diomira, ed Ina.
Non tutte siamo, un caro nome chiamiamo invano,
sul posto vuoto è nato uno strano fiore,
pallido crisantemo, immagine del dolore.
Così la gioia nostra più non può esser piena.
Perché ci manchi tu, dolce Mariaserena.
Gli angeli ti han voluta con loro su nel cielo
per far il coro celestial più bello,
ed allietar col tuo sorriso tutti i beati che sono in paradiso.
Sentite tutte? Suona la campana...
Non è la fine dell'ora di Latino,
è quel tal professore a noi sempre vicino.
Addio compagne del tempo che fu,
quello che è stato non può tornar più.

Fedora Ober vedoFiore

--
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"Perchè "Il dalmata" viva libero
e senza condizionamenti"

CONTRIBUTI IN LIRE
MARINA NARDOZZI - Sassari In

ricordo dei genitori Filippo Nardozzi e
Lorena Calmetta 50.000
Ancora MARINA NARDOZZI - Sas-
sari In ricordo dello zio Leo Racama-

to 50.000
EMILIO MUSSAPI - Cuneo 20.000

CERGNAR CARAMANI ROMANA

- Bologna 50.000
SIMEONE STEFANI - Bologna
25.000

GIANFRANCO GUTTY - Sgonico
(Trieste) 50.000
ANGELO ZILICH - VeronaPer i pe-
riodico. Saluti, grazie e auguri 70.000
ANTONIO PECCI -Fermo (AP)
10.000
NERINO RISMONDO - Ancona

Aspettando l'edizione per la medaglia.
I miei complimenti per il numero con
la cronaca del Raduno di Pescara
100.000

SUSANNA TRAPPOLI e famiglia -
Fano. In memoria di Elisabetta Latko-

vich in Trappoli 100.000
LUCILLO SCUBOGNA- Reggio
Emilia Saluti Dalmatici 50.000

VITALIANO NIZZOLI - Reggio
Emilia - Cordiali saluti 100.000

ALESSANDRO VALLERI Valenza-

no (BA) Per onorare la memoria dei

propri cari defunti 20.000
NORA SIMUNZICH VACCARI-

Cesano Maderno (MI) 50.000
SERGIO VENUTI - Trieste 50.000
ONORINA PUCCINELLI - Mestre

In memoria del marito, dei genitori e
della sorella Erminia 30.000
GIOVANNI TALLERI - Trieste
50.000
BRUNETTA THOMAN - Udine Au-

guri a tutta la Redazione del Dalmata.
(n.d.r. la redazione ringrazia e contrac-
cambia) 30.000
GIANNINO e FLORA ZUZICH

(chersini) - Trieste (la redazione salu-

ta tutti i chersini) 20.000
GIORGINA DELICH HELD - Vene-

zia Mestre 50.000

BAN ELEONORA PAMPANIN-
Venezia 30.000
lRENE PAVCOVICH MENIA - Bol-
zano 30.000
PIETRO DINI - Udine 30.000

BIRGA STEFANI CATERINA - Fi-
renze 50.000

ANNA BUUUBASICH CETTINEO

- Falconara Marittima 25.000

GIUSEPPE MASTROSERIO - Bari

Con l'augurio che le nostre terre ritor-
nino alla Madre Patria. Auguri e augu-
ri! 20.000

ANNA MARSAN - Genova Speria-
mo di ricevere ancora la vostra rivista

a lungo! 20.000
GRAZIELLA RICCI PRINCIPI-

Magreglio (Corno) Per ricordare i
morti della famiglia Urschitz 20.000
FABIANI MAZZONI LINA - Tor-
razza Coste 30.000

BRUNO RACCAMARICH - Bolo-

gna Le ultime vecchie lirette per il
nuovo SPECIAL 2002. Cordialmente
50.000
RAIMONDO HANDEL - Mestre
20.000
DALMATO POLITEO - Padova
100.000
MYRIAM PAPARELLA - Pescara

Sperando e disperando, credendo e
sconfortandosi 50.000
DI NARDO MOROVICH GINÀ-
Ancona 15.000

ANTONIO DUCA - Montegranaro
(AP) A memoria della mia amatissima
"supermamma" Angelucci Elisabetta,
deceduta a Montegranaro (AP) il
29.12.1992 - 20.000

MARA BERCICH e famiglia - Fer-
mo In memoria di Mario Bercich
50.000
PAOLO VALLERY - Sanremo Per

onorare la memoria dei miei cari geni-
tori Felice e Maria Vallery e la cugina
Wanda Maria recentemente scomparsa
a Torino. P.S. L'ultimo "n Dalmata" è

un vero capolavoro! Bravissimi 20.000
MARIO de VIDOVICH - Cremona
40.000
MARISA GRECO - Milano In me-

moria dello zio Bepi Marussich
100.000
VIZE CARBONINI - Gorizia 50.000
ELENA PELIZARI - Trieste 30.000
SEVERO CHERSI - Trieste 20.000
GIUSEPPE DI MAGGIO - Belluno
30.000
VILMA BALZARINI NOVELLI-
Padova 100.000

MIRO CARBONINI - Trieste 30.000
USMIANI CHIARI MARIA - Sesto
Fiorentino 40.000

Famiglia BONTEMPI - Pesaro
50.000
GIORGIO GASPAR - Venezia Me-

stre 15.000

CARLO PAOLI - Trieste 10.000
ROBERTO TRINGALE - Trieste
50.000

NIVES e AMELIA BABICH - Trieste

Ricordando affettuosamente i nostri
cari veci e le care zie Catina e Gika

Babich, le zaratinissime sorelle Nives
e Amelia Babich, inviano alla Reda-

zione del Dalmata gli auguri per un fa-
voloso 2002! (n.d.r. altrettanto a voi!)
50.000

ANNAMARIA ZENNARO MARSI

- Trieste Per ricordare i chersini Solis

Concetta e Zennaro Giuseppe vissuti a

Trieste con struggente nostalgia per la
loro Cherso 30.000
AGOSTINI SERGIO - Udine In me-

moria e nel ricordo affettuoso e co-

stante del caro papà Ubaldo che riposa
nel cimitero di Levanto e della cara

mamma Emilia Veceralo sepolta a
Udine 30.000

BENITO ROME! - Verona 30.000
NILLA SOGLIAN DEMICHIEL-

Favaro Veneto Un particolare ringra-

ziamento a Giuliano De Zorzi al

Prof.Fares e a tutti coloro che hanno

partecipato nel cimitero di Spalato
(IAvolta dal 1943) alla commemora-
zione di mio zio Prof.Giovanni So-

glian e dei 225 spalatini italiani marti-
ri delle foibe. 50.000
MARGHERITA ZANUSSO CODRI

- Trieste 50.000

NERINA MILIA - Cagliari 10.000
ANNA CROMICH BUCHNER col

marito RUPERT per onorare la me-

moria della cara Liliana Ferrari Cupul-
li con sentite condoglianze ai familiari
tutti ($ USA 40) Lire 86.500
MARIO CASTELUNI - Lurate Cac-

civio (CO) In memoria di Anna Mia-

lich e della sua grande amica Lilly Fer-
rari Cupilli. Il marito Mario e i figli Ti-
ziana e Valter 30.000

ANASTASIA GHERDOVICH - Bre-
scia Nel ventennale della morte del

caro Antonio Stancich (Dodo) lo ricor-

da sempre la moglie Anastasia Gher-
dovich 30.000

LUCIA PERICH - Oderzo (Treviso)
50.000

BARBARA BUSSANI in CURRI-
Trieste 3.000

A.N.Y.G.D. - Belluno 50.000
LINA DEL BIANCO CANZIA con il

figlio PAOLO CANZIA - Mestre. In
memoria del marito e padre prof.Albi-
no Canzia 50.000
LUCIANO BAlLO - Firenze 50.000

ANDREA DI MATTEO - Pescara

30.000
BENITO ELEZ - Varese 50.000

ANTONIO NICOLICH - Milano
30.000
LUIGI MANISCALCO - Varese In

ricordo degli zii Tonci e Maria Garco-
vich 15.000

STEFANO MARI - cervignano (Udi-
ne) 50.000

PIETRO STIPCEVICH - Bologna
Alla memoria della mamma Maria

Stipcevich nel IVo anniversario della
morte avvenuta 1.1.1998 a Bologna .

Sei sempre nel mio pensiero non ti di-
menticherò mai. 20.000

LIONELLA CRONIA - Pianoro (Bo-

logna) In memoria dei miei cari geni-
tori Giuseppe e Lea 50.000
ANITA STIPANOVICH - Coneglia-
no (TV) In memoria della mia dolce

affezionatissima sorella Lidia Hunger
decessa 1.12.200 I

Un grazie riconoscente per la vostra
costante diuturna fatica verso tutti noi.

Cordiali auguri 500.000
CARLO ZOHAR di KARSTENEGG

- Mestre In memoria dei miei genitori
Giuseppe e Maria e dei nonni Natale e
Albina 50.000
VENTURINI GIOVANNA GINA-
Mestre 20.000

MARIA RLIPPI - Venezia 50.000

POZZO BALBI RITA - Trieste
20.000

CLAUDIO DOPUGGI - Trieste

50.000
ANNAMARIA BIASUTTI - Bolo-

gna 50.000
MARIA ANTONIETTA ABRATE
ZOHAR di KARTENEGG - Pavia
20.000
ALIDA RLIPPI PREDOLIN - Mila-

no Auguri a tutti i zaratini giovani e
veci 50.000
EMILIO GALLESSI - Corno
50.000
ROBERTO PREDOLIN - Milano
100.000
ADELE DRUTTER - Padova Ricor-
dando il fratello Marco Drutter 30.000
DARIO MAURI - Padova 50.000
ROBERTO GRASSO - Treviso
50.000
AURORA KERO ROVER - Crocet-

ta (TV) 30.000
VIVIANA BASILISCO BIGNETTI
- Salò (Brescia) 50.000
MARIO MAINO Rovereto
100.000

PIETRO DUIELLA - Trento Per Za-

ra sempre nel cuore 50.000
Sorelle GIURIN - Bologna Per ricor-

dare nostro padre Giurin Edi, la mam-
ma Ticulin Maria e i nostri zii Ticulin

Frane morto in Australia, Ticulin Ber-
to e Giurin Pietro morto in America e
la nostra nonna Benevenia Antonietta

100.000
GUERRINA FATTOVICH - Trieste

In memoria della cara Lidia Munger
30.000

ANITA MOLINARI STOLFA - Trie-

ste 30.000
MIRANDA SUPPINI UGOLINI-

Trieste 30.000

HERENDA FRANCA - Bologna Per
ricordare i propri genitori Giovanni e

. Lucia 15.000

SERGIO FANFONI - Bologna 25.000
MIRELLA PAVCOVICH CODAZZI
- Mestre 35.000

ELIO RICCIARDI - Albignasego
(Padova) 60.000
JOLANDA STELLA Pesaro
50.000
LUCIANA MESTROV - Porto

S.Giorgio (AP) 30.000
ANTONIO CONCINA - Roma
50.000
EOLA ROSSI - Roma 100.000
HAGENDORFER BUSSANI ETTA
- Galliate (NO) 50.000
SIMEONE URBINI - Sanremo In

memoria di Pippo amico da sempre
200.000
LIVIA DUDAN - Milano 50.000
CORNELIA BRESCIA SCALIA
Mantova 50.000
GORTAN RINA CHERT - Legnano
(Milano) In memoria della cara Lilli
Ferrari Cupilli , amica de una vita. Te
go sentì fin i tui ultimi giorni. Te faze-
vo coraggio, ti ti pianzevi ma pianzevo
anche mi. Addio Lilli 50.000
LUDOVICA de SCHOENFELD
Sondrio 50.000
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"Leggo sempre l'elenco dei contributi perchè
vi riscopro amici amati e dimenticati"

OLIVARI ELENA JURICH - Milano
Perhè el periodico continui. Grazie e
saluti 30.000
LUIGI BATTIGELLI - Milano
50.000
MARIA BABICH CIANCI - Milano
In memoria dei nostri morti 30.000
ALICE ANASTASIA MIANOVICH
- Milano Per non dimenticare la no-
stra Zara 50.000
FRANCESCO DELLA TORRE
Monza 50.000
ANTONIO DEPICOLZUANE
Monza 30.000
FIORELLA PERICH in CARUZ -
Milano 50.000
EMILIA PEROVICH Marghera (Ve-
nezia) 10.000
HEIN MARGHERITA ved.MARCA-

DELLA Pove del Grappa 30.000
(n.d.r. Se tutti scrivessi così chiaro, el
Giuliano sarìa felice e non sbagliaria
mai. Grazie Margherita!)
TEODORO BERNARDI - Merano
50.000
ROMANA CARNINCI MOVIS-
Milano 50.000
NICOLÒ RELJA - Trieste 30.000
VENUS MISTRANI - Bologna
20.000
ROBERTO DENDI - Firenze

..."guerra stolta e ingiusta" "giusti"
allora secondo Biagi, i bombardamen-
ti dell' italianissima (anche durante la
guerra) indifesa Zara, dei suoi amici?
30.000
BRUNO RIBOLI - Pesaro 100.000

MARINA ROUGIER - Senigallia
(Ancona) 50.000

REMO PODERINI - Brufa (Perugia)
30.000
LUISA DE PALMA INVREA - Ro-
ma 30.000

ANTONIO PEROVICH - Roma In

memoria di mio cugino Toni Marsan e
delle mie indimenticabili amiche Tilde

Musap e Anna Marsan con viva com-
mozione. Grazie 50.000
LELIA ZINK - Mestre In memoria
della carissima zia Nella 50.000

PIERO BARCELLESI - Codogno
50.000

STELLA OBERTI di VALNERA-
Milano 100.000
PIERO GAZZARI - Venezia 50.000

MATIEO e NELLA DUIELLA -

Chiari (Brescia) Ricordano con affet-
to Leo Racamato reduce combattente

Africa. Grande patriota recentemente
scomparso 50.000
PAOLA MARUSSI - Monfalcone
100.000

ANTONIO DUIELLA - Padova
20.000

STELIO SURIAN - Trieste 20.000

ETIORE LORINI - Verona Per ono-

rare la memoria della figlia Alda Maria
deceduta il 14.12.2001 100.000

LAURA SARTORETII - Udine
50.000

MICALE FRANCESCA SLAGHE-

NAUFI - Trento Auguri a Tutta la Re-
dazione e a tutti i zaratini (n.d.r.con-
traccambiamo tutti) 30.000
A.N.V.G.D. - Venezia 20.000

LUIGI VILLINI - Roma Ricordan-

do la mia Wilma nel 660 anniversario

di matrimonio (Zara IO dicembre
1935) 20.000
HARRY MONTANARI - Roma
30.000

PIETRO de' VIDOVICH - Lido ,<li

Ostia (Roma) Forza Presidente Ciam-

pi, con tutti noi, con te 50.000
LUANA BATIARA - Roma 50.000

MARIA ANTONIETIA GALVANI-
Roma Per ricordare mio fratello Vin-

cenzo Galvani e famiglia, deceduti nel
primo bombardamento di Zara 50.000
ADA MICHELINI - Milano In me-

moria dei propri cari. Grazie 50.000
ESTER STIPANOVICH - Milano

Per mio fratello Umberto che amava
tanto la sua Zara. Grazie 10.000

EDWIN CORDA - Opera (Milano)
50.000

GIUSEPPINA DETONI - Milano Per

ricordare gli amati genitori Giovanni e

Emilio e mia sorella Vanny Gladi
30.000

PAOLO FRANICH - Vicenza 50.000
RITA BUGATIO - Udine 20.000

NICOLO' TRIGARI - Roma 20.000
GIANNI UNICH - Roma In memoria

del mio papà Matteo Unich 20.000
CARLO GIOV ANNINI - Alessandria
15.000

MARISA NUSSAP PATINI - Geno-

va Un augurio affettuoso a tutta la Re-

dazione de "Il Dalmata" (n.d.r. anca a
'chi che ga dito!) 50.000
ROBERTO OBERTI di VALNERA
- Milano 60.000

MARIA LOVATO - Mantova 20.000

CLAUDIO GHIRIGHIN Desenzano
del Garda 100.000

MATIEO DUIELLA - Chiari (Bre-
scia) In ricordo della cara Lucia Gazi-

ch recentemente scomparsa 30.000
FAGARAZZI BATIAGLIN ANNA
MARIA - Vicenza Perché la nostra

stampa viva sempre 25.000
MARIO CATIICH - Trento Meda-

glia d'oro a Zara: Grazie Ciampi! Ai
contestatori di tale riconoscimento va-

da il mio più sincero, sentito e convin-
to disprezzo! 50.000
CARBONINI UMBERTO - Trieste
30.000

MIRANDA BARATTINI - Udine
60.000

ANDREA UNICH - Napoli In ricor-
do del papà Remo 50.000
AILSA e INA TEBALDI - Lecce Per
onorare la memoria della nostra cara

amica Attilia Volpi Fanelli deceduta a
Lecce il 18.12.2001 50.000
MARIA MARUSSICH DESPOTI -
Palermo 50.000

VINCENZA MARINI - Savona
10.000

BRUNO TOKIC - Brescia 20.000

ELENA ZOHAR di KARSENE(ì(ì

Mestre 30.000

ALBINO e RINA VLADOVICH -

Marina di Pisa 30,000

ELEONORA DO}MI di DELUPIS -
Roma 50.000

ANITA BISSARO - Cagliari 10.000
DUBAJC in DESNICA SPIRIDONA
- Milano 20.000
FULVIO COCCI - Pavia 50.000

FRANCO de'VIDOVICH - Fossò

(Venezia) 30.000
GIOVANNI SALGHETTI DRIOLI -
Bolzano 100.000

RIMBALDO ZANNE - Brescia
20.000
MARIO GIORGOLO - Gemona del
Friuli 20.000
BIANCHI LlDIA STEVANATO -
Abano Terme per onorare la memoria
dei genitori 50.000
FRANCO CAFFARELLI - Roma
20.000
LANFRANCO MAZZOTII - Cam-
pagnano (Roma) 20.000
TOMMASO IVANOV - Padova
10.000
LlCIA PONI PICONI - Milano Gra-
zie di cuore per il bel giornale. Tanti
auguri a voi tutti da una zaratina.
(n.d.r.parimenti) 15.000

WULLIAM PINARELLO - Lido di
Venezia 50.000
GIUSEPPE MARIA PILO - Lido di

Venezia 100.000
LlLlANA BERNETII - Trieste In
memoria di Tina Bernetti 30.000

SERGIO COLUSSI - Treviso 50.000

SABINA MARSANO - Pesaro
20.000

ALDO ANDRI - Fermo (AP)

Per ricordarsi dei genitori Giuseppe
Andri e Ina Rodini 20.000

(n.dur.: .ha versato pochi giorni prima
di lasciarci...)
EUGENIO VAGNINI - Pesaro Per

onorare la memoria della giovane Giu-
lia Sala, figlia di Armando Sala e Can-

giotti Francesca. Con grande affetto
partecipo al vostro immenso dolore.
Un abbraccio fraterno a tutti e tre
50.000

IGNAZIO TUeRINGER - Mantova

In memoria dell'avv.Oddone Talpo
50.000

ALDO DE BENVENUTI - Bergamo
30.000

BRUNA DE DENARO - Onè di Fon-

te (Treviso) Per continuare a ricevere
"Il Dalmata" 20.000

BENITO ZVIETICH (nato a Zara
1.09.1935) - Sesto Fiorentino Ricor-
dando tutti i zaratini con affetto
50.000

ARMANDO SALA -Pesaro
100.000

ANNA GERENI - Venezia-Marghera
25.000

VALERIA BARONE DETONI - Ve-
nezia-Mestre 30.000

LUCIO CHALVIEN - Trieste

.10.000

ARMANDO BASSA - Trieste
10.000

ROMANA JUKICH - Milano 20.000

TOMMASO CAIZZI - Crema
50.000

GIACOMO MERCHICH - Squinza-
no (Lecce) ... a tutti, evviva el bicer

de dalmato (n.d.r. magari con le marì-
de...) 10.000
ANTONINO PIUTTI - Brindisi Au-

guri da un esule istriano (n.d.r. sempre
evviva la cavreta!) 30.000
LAURA FASANARO INCHIOSTRI

- Napoli Un pensiero affettuoso per

Leonida Racamato, grande amico del
mio Lucio e mio 100.000

DOMENICA ZORE BERNETII

KORMAN - Roma 20.000

ENNIO e FLAVIO LUPANO - Valen-
za Po (AL) In memoria dei nostri cari

genitori 40.000

ITALO PAVICH-Soverato (CZ) Per
ricordare mio fratello Ercole 50.000

MARIA GRAZIA DELLA VIA -

Mestre 30.000

DARIA VALLERY - Vicenza 50.000

GIUSEPPE BONICIOLLI - Bologna
30.000

NADINA GALLUCCI GIUSTETIO

- Torino Con i più fervidi auguri di se-

reno 2002 e con sempre vivo nel cuore
il ricordo della nostra Zara 20.000

ACCADEMIA STUDI ECONOMICI

SOCIALI AGRICOLTURA TRIE-
STE 50.000

NOEMI GIASSI - Firenze 30.000

NINA ZVIETICH - Firenze Un ri-

cordo per sempre mio fratello Bruno e
tutti i morti dei bombardamenti 15.000

VOIVODICH SILVIA MERONI -

Sesto S.Giovanni (MI) A ricordo della
cara mamma Ada Fabi ved.Voivodich

e di mio fratello Tullio deceduto il

24.12.2000 30.000

MARIA ZUPAN - Mantova 40.000

A.N.V.G.D. Padova 50.000

FRANCESCO JURINICH - Monfal-
cone 10.000

GABRIELE SPINELLI - Monfalco-

ne 40.000

NILDA de SCHOENFELD - Sondrio
50.000

ELVIA RIGATII PASTERIS - No-

vara 20.000

LUIGI DONORA' - Torino 30.000

ARIO VICARIO - Bologna 20.000
FOGAGNOLO LlVIA CIANCIMI-

NO Un po' per tutto Trieste
50.000

VITIORIA BARONE - La Spezia
50.000

KEVICH MARIA AQUILANTE-
Novara 20.000
ANNUNZIO MAZZELLA - Mestre
30.000
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NICOLO BULIC - Trieste 30.000
BIANCA BELLANTONI - Novi Li-
gure In memoria dei miei defunti.
Cordiali saluti a tutti 25.000
VALNEA MARTINOVICH - Villar
Perosa (Torino) 30.000
ANTONIA DELL'OGLIO - Torino
50.000
Fratelli ZERAUSCHEK - Firenze
200.000
AMEDEO BAUS - Cuasso al Monte
(VA) 20.000
TULLIO ROCHLlTZER - Pavia
50.000
LORENZO DOJMI di DELUPIS -
Grosseto 50.000
MARIA SILVIA CODECASA-
Grosseto 90.000
ANTONIO RACCAMARICH - Non
dimenticando mai la sua bella Zara e

con essa la sua spensierata giovinezza
- Roma 50.000
LAURA TREVERI - Chiavari
25.000
NEVENCA FATTOVICH - Padova
50.000
CARLO PAKLER - Bolzano 30.000
GABRIELE e Gioia DONATI -
Monfalcone Ricordano la cara amica
Jolanda Profaza 20.000
TONON REDOVMICOVICH ELSA
- Padova Cordialissimi saluti a Renzo

e a quanti lui conoscono. Siete bravis-
simi! Ve ricordè la canzone "Illusione,
dolce chimera no sarà così anca per
la medaia? Sempre con Zara nel cuore!
50.000
GRUPPO ALPINI ZARA - Chiari

(Brescia) Ricorda la scomparsa della
madre del Socio Fabio Radovani, Si-

gnora Norma Leinweber. Firma il Ca-
po Gruppo Matteo Duiella 50.000
GIUSEPPE MAGGIORATO - Roma
50.000
MARLENA COSTANZA BOXIN-
Torino 20.000
SERGIO MACCIO' - Jesi 30.000
HONORE' PITAMITZ - Varese In

memoria di Liliana Ferrari Cupilli
30.000
Ancora HONORE' PITAMITZ - Vare-
se In memoria di Leonida Racamato
30.000
PIETRO MEOLA - Corno 50.000
PERLINI ANNA MAZZOLENI

Bergamo 50.000
LUISA MARUSSI - Napoli 50.000
ANTONIO VILLICICH - Staranzano

(Gorizia) 50.000
MARCO TARLO - Grottammare

(A.P.)
Per onorare la memoria di Leonida Ra-
camato 30.000
MADERA CALMETTA RACAMA-

TO e la figlia ERlKA - Fermo
In Ricordo del marito Leonida Raca-
mato 50.000
UNBERTO DAGLI ALBERI - Parma

In memoria dei genitori ltala e De1io
Dagli Alberi, già insegnanti elementa-
ri nella bella Zara 30.000
CRISTINA TENAGLIA - Lanciano

(Chieti) 100.000
BIANCA LUBIN - Gorizia 50.000

CLOTILDE BERTI - Viareggio
20.000
LELiO BORSARI - Reggio Emilia

20.000
GRAZIELLA SACCHETTI - Lodi
30.000
ERNESTA MEZZANI - S.Donato
Milanese 50.000

GIACOMO MARI CONTI - Casalet-
to Ceredano 30.000
ANITA e INES MAZZONI - Venezia
50.000

ADOLFO CARI ANI - Bologna
50.000
NARDI EMMA AMORUSO - Orto"

na (CH) Per l'anniversario della mor-
te del suo caro marito Sergio Amoruso
30.000

ANNA CURKOVIC - Bologna Per
ricordare Danica Curkovic, nata a Za-
ra il 17.02.1908 e scomparsa a Bolo-
gna il 22.11.2001 Madre coraggiosa e
limpida figura di patriota, è stata e ri-
marrà un filgido esempio per le figlie
Anna e Lidia, per i generi Carlo e Gae-
tano, per i nipoti Daniela, Silvana, Ste-
fano, Daniele, Simona e Livia
100.000
ARGENTINA HANDL - Udine
30.000
BULICH MATTEA MARCUZZI-

Turate (Corno) Per ricordare tutti i no-
stri morti e vivi sparsi in tutto il mon-
do dopo l'olocausto della nostra gente
20.000
VINCENZO dei MEDICI - Padova
50.000
LlVIO BASTIANCICH - Torino In

memoria dei propri cari genitori e pa-
renti 30.000
GIORGIO GIADRINI - Venezia
Marghera 20.000
ERQ NOVOTNI PALADINI - Udine
30.000
DIADORA BASSETTI - Brescia Per
ricordare il fratello Gino Bassetti
100.000
SEVERINO COLANI - Bergamo in
memoria di Oddone Talpo 50.000
BIANCA IVANISSEVICH - Napoli
30.000
LINO CASABURI - Varese 30.000
FORNARO BRUNA in CASTELLI-
Milano 10.000
GIANANTONIO GODEAS - Milano
50.000
Società Dalmata di Storia Patria - VE-
NEZIA 20.000

TULLIO VALLERY - Venezia Per
onorare la memoria di Oddone Talpo
20.000
GIANFRANCO CRNKOVICH -
Campalto (Venezia) 50.000
SARICH MARIA ZARINI - Vene-
zia-Marghera Saluti a tutti e spedite
più presto! 10.000
VLADOVICH RELIA MATTEO-
Brescia 50.000
GIORGIO ORVIATI- Trieste - IIIA
LICEO 1941 - Zara 49.994
ELISA MEDEOT - Torino 30.000
Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e
Trifone VENEZIA 30.000
RENATO RANDI - Roma In memo-
ria dei nostri morti e della NOSTRA
amata Zara 50.000
LUCINA ZERIALI ZINI - Genova
In menoria del fratello Massimo

50.000
KISWARDAY CATERINA CAMPA-
NELLA - Monza 50.000
LlA ORLICH - Reggio Emilia In me-
moria di Laura Gilardi. Sarai sempre
nei nostri cuori. r'cugini Corrado e
Paolo e la zia ~ia Orlich Vecchi
100.000
GIORGIO COSTIGLIOLA - Augu-
sta (Siracusa) 50.000
LUCIANO MARTECCHINI - Man-
tova 30.000
A.N.V.G.D. - Vicenza 10.000
MARGHERITA GIURISSICH - Ro-
ma
Per non dimenticare la nostra bella Za-
ra e tutti i nostri cari morti 50.000
KNEZEVICH SERRA GAVINA -
Venezia Sempre ricordando la nostra
Zara. Cordiali saluti 30.000

LORIS JACOMELLI - Piteccio (Pi-
storia) 20.000
VITTORIO DRIZZI - Siena 100.000
LUIGI BROTfO - Vicenza 12.000

MIRA e NINO GODNICH - Bologna
100.000

CAMILLA NEUMAYER - Venezia-
Lido 38.725
LUIGI STERCAL - Mede Lomellina
20.000
ANNA MARIA WALACH MUN-
DULA - Milano 100.000
Vanni, Maria Vittoria, Paolo e Alberto
Rolli - Schio Ricordano con affetto la

cara zia Nella Rolli ved.Aini scompar-
sa il 9.11.200 1 100.000

CONTRIBUTI IN EURO

ENNIO PETANI - Genova In ricor-
do del caro zio Toni Marsan da Bor-

gherizzo 25,82
FlAMMETTA (Vincenza) FABIANI
- ROMA In memoria del padre: pilo-
ta Luigi Fabiani 15,00
O.RUBINI - Etobicoke

Canada ($ Can.IOO) 69,00
ANNA DUIELLA - Riva del Garda
10,33
ROMANO CETTINEO - Lerici

15,50
VERA BABUDRI e NINO ME-

STROVICH N.Y. - U.SA 22,50
MARIA REGINA VOLPI - Milano
50,00
ITALO PERUZZOTfI - Gallarate
In ricordo della mamma Mazzanti Ti-
na 16,00
ANTONIO SCANO - Cagliari In
ricordo della cara mamma Anna Cav-
cic ved.Scano 10,00
LUCILLA BALLARIN - Venezia

Marghera In memoria dei miei fratel-
li Antonio e Giovanni Ballarin, nativi
di Lussingrande 10,00
ENZO e SONIA SERINI - Senigallia
20.00
A.N.V.G.D. - Brescia 25,00

ANNA CURKOVIC - Bologna (an-
cora): Puro spirito dalmata, Danica
Curkovic -nata a Zara 17.02.1908- ci

ha lasciato il 22.11.2001 a Bologna.
La ricordano con immenso affetto,
nonna tenerissima anche se lontana, i
nupoti William, Dory, Silvia e Sonia

dal Canada 50,00

ANITA APOLLONIO STEINBACH-

Trieste 15,49

MICHELE DRAGAGNA - PADOVA

25,00

TULLIO TAMINO - Montegrotto

Terme (Padova) 26,00

FELICITA BOGNA (moglie del Bru-

no Bogna) - Adelaide (Australia) per
ricordare la sorella Guerrina Scrivani-

ch mancata Il dicembrre 2001

(Aus$.40) 23,00

PIERINA FERRARI - Trieste 16,00

GIUSEPPE CANZIA - Trieste

11,00

ALDO NECHICH - Lethbridge -

Canada 35,55

SONIA MASSARIA BOKSICH-

PAOLA RIMANICH - ANTONIO

ZOLICH - Melbourne (Australia)

79,50

MARIA VALLERY VIDOVICH-

Salisbury Australia Ricordando la no-

stra Zara Il,50

EZIA DI LEO e OTfO PIOPPI -

Chiusi Scalo (Siena) Ricordando il

carissimo signor Ugi Perisutti recen-

temente scomparso a Udine a 96 anni
50,00

IDA CECCHERINI CAPURSO -
Padova Arrivederci Anita, il riposo ti

sia lieto 26,00

ANNA KLARIC GRUBER -Roma

25,00

JOLANDA ZANELLI VEZIL - Bo-
logna Per ricordare Laura recente-

mente scomparsa figlia della cara

amica Redenta Orlich Gilanrdi 15,00

SILVANA e MARCO FATTOVICH

- Trieste Ricordano con infinito

amore l'adorato figlio Elio 25,00

(ancora) SILVANA FATTOVICH-

Trieste versa per Vladi Rizzov con il

figlio Aldo e famiglia da Sydney in

memoria di Emilia (Milka) moglie e

madre esemplare 55,00
MARIA ESCHER - Trieste 15,49

ROSSANDICH GIOVANNI IVO-

Torino 25,00

ROSSI SANTO ROBERTO - Ber-
gamo da Ester, Elvira e Roberto a ri-

cordo dei nostri defunti 30,00

MlRELLI SAVINETTI CONSUE-

LO - Roma 30,00

STELlA BENZONI TUDOROV

-Udine Ricorda la carissima amica di

sempre Anita Villani, scomparsa a Pa-
dova il 9 febbraio 2002 ed è affettuo-

samente vicina alle sorelle nel loro

grave lutto. 25,00

NICOLO' RELJA - Trieste 15,50
VENTURELLI OSSENA LINDA

Aviano 16,00


