
TOMMASEO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 
La video cassetta su Sebenico nel 200° anniversario della
nascita del grande letterato è stata presentata a Roma in sede
parlamentare  da Massimo Valentini, Guido Cace, Renzo
de’Vidovich, in foto, da Lucio Toth e da  padre Virginio Mis-
sori teologo molto ascoltato da Giovanni Paolo II.

(servizio a pagina 4 e 5)
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FRANCO FRATTINI E’ IL PIU’ GIOVANE MINISTRO DEGLI ESTERI D’ITALIA 

NEL VIVO LA TRATTATIVA CON ZAGABRIA 

SUI BENI ESPROPRIATI DA TITO AGLI ESULI
Felicitazioni dei dalmati al nuovo Ministro degli Esteri, buon conoscitore della “Questione
adriatica” e delle nostre  problematiche. Ribadita intransigenza della  Federazione  esuli. 

Il Ministero degli Esteri ita-

liano ha nominato la De-

legazione  che tratterà con la

Croazia il problema della

restituzione dei beni espro-

priati agli esuli dai comunisti

jugoslavi. E’ composta dagli

Ambasciatori Pucci e

Piglipoco, dal Ministro

plenipotenziario Paolini, dalla

console Chicco Ferrero,   e dal

prof. De Vergottini. 

I lavori      sono già iniziati con

una riunione a Roma ed una a

Zagabria.

Un importante cambiamento

si è verificato   alla  Farnesina:

il Presidente del Consiglio

Berlusconi ha nominato il

capo della nostra diplomazia

nella persona dell’on. Franco

Frattini,  il più giovane Mi-

nistro degli Esteri che l’Italia

abbia mai avuto. Conosco di

persona l’on. Frattini e posso

assicurare che è ben informato

sulla Questione adriatica e

sulle problematiche deg l i

esuli. Al nuovo Ministro degli

Esteri,  Il Dalmata ha fatto

p e r venire un telegramma di

vive felicitazioni con l’augu-

rio che  possa realizzare  in

breve tempo ciò che altri non

hanno saputo ottenere in mez-

zo secolo. Anche se non ci fac-

ciamo soverchie illusioni.

S u l l ’ a rgomento riportiamo a

fianco  il documento votato al-

l’unanimità dal Consiglio  del-

la Federazione degli esuli sul-

la linea di politica inter-

nazionale,  che spazza via og-

ni dubbio su  cedimenti ed in-

certezze che Il Piccolo aveva

capziosamente diffuso.   Le

precisazioni e smentite    sono

state sistematicamente cesti-

nate. Il Piccolo, purtroppo,  è

l’unico quotidiano oltre a Tri-

esteOggi che tratta i nostri ar-

gomenti ed è letto on line,

tramite internet, anche fuori

dalla Provincia giuliana. Molti

amici istriani e fiumani che

dispongono di questa sola

fonte d’informazione (ma ci

sono  anche i siti “dalmazia.it”

e “arcipelagoadriatico.it”!)

hanno preso per oro colato le

notizie diffuse  dal quotidiano

triestino innescando,  in buona

fede, pesanti   polemiche sull’-

operato della Federazione  che

erano prive di  fondamento.

Ciò non si è verificato nel nos-

tro ambiente, forse perché Il

Dalmata ha ripetutamente

dedicato  la rubrica disinfor -

macija alle  notizie distorte

del  Piccolo. Pochi, dunque,

l’hanno preso sul serio. Sug-

geriamo ai giornali delle altre

Associazioni degli esuli di as-

sumere analoghe iniziative

che costituiscono  un vero e

proprio vaccino per  immuniz-

zare gli esuli dalla peste della

disinformazione.

Dir

A FEDERAZIONE: RIVEDERE I TRATTATI!
Il Consiglio federale della Federazione  delle Associazioni

degli esuli istriani, fiumani e dalmati, si è riunita a Trieste il 22

novembre 2002  ed ha approvato all’unanimità il seguente 

Ordine del Giorno

PREMESSO il diritto  fondamentale,  per gli esuli che lo scel-

gano,  di ottenere  la restituzione dei beni quando ciò sia ogget-

tivamente possibile, fermo restando il diritto ad un risarcimen-

to corrispondente al loro valore a quanti non hanno potuto ot-

tenere la restituzione  e vi rinunciano.

C O N F I DA nel buon esito  del negoziato italo-croato sulla base

della relazione   della commissione Leanza, nominata dalla Fa r-

nesina un anno fa, che ha recepito i contenuti della Commis-

sione Maresca, denunciando le numerose e gravi violazioni del

Trattato di Pace del 1947 e degli accordi bilaterali,  commesse

dal cessato regime jugoslavo e sottolineando come la

continua a pag. 16

ENTRO IL 5 GENNAIO LE DOMANDE
PER LA RESTITUZIONE DEI BENI

(servizio a pag. 2 e 16)



Sul lato sud di Piazza dei Sig-
nori il viandante trove r e b b e
“la Loggia”. Nel 1513 la si de-
n o m i n ava G ran Loggia del
Comune di Zara. Vi si promul-
gavano le leggi, vi si ammini-
s t r ava la giustizia e dava n t i
avevano banco i nodari che ro-
gavano gli atti pubblici.
Il 19 luglio 1403 dalla Loggia
si aprirono le danze nei fe-
s t eggiamenti per l’erezione del
vessillo napoletano del re
Ladislao. Il 31 luglio 1409 il
popolo qui acclamò la S a n t a

I n t rada della Serenissima.
Una lapide ricorda che nel
1565 fu ricostruita così come si
vede oggi (opera di un nipote
del Sanmicheli).
A suo tempo era disposto un
servizio di sentinella ed era
p r evisto potesse rimanere aper-
ta anche di notte “…c o n t i -

nuando i capi di città a man -
tener acceso il Lampadario.”
Curiosa questa gerarchia di
valori in cui Lampadario è
scritto maiuscolo e città minu-
s c o l o … .
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Il viandante Note zaratine

di Giuliano De Zorzi
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La Legge croata sulla resti-
tuzione dei beni espropriati da

Tito è stata estesa agli
stranieri. Non però agli italiani
che - secondo l’interpre-

tazione data da Zagabria -
avrebbero “venduto” i loro

beni, pagati con somme utiliz-
zate dall’Italia per compensare
i danni di guerra subìti dalla

Jugoslavia (125 milioni di dol-
lari previsti dal Trattato di
Pace ma non si dice che sono

state versate solo due delle
dodici rate del debito di 130
milioni di dollari dovuti dalla

J u g o s l avia per l’accordo di
Osimo)

Mentre le Delegazioni dei due
G overni studiano una
soluzione della questione, ci si

è chiesti cosa succederebbe se
fosse eliminata l’odiosa di-
scriminazione ai danni degli

italiani che lì esclude dal dirit-

accordo italo-croato av r e b b e

riaperto i termini per ottenere

la restituzione, fissati dalla

Legge croata entro il 5 gen-

to di rientrare in possesso del-

la  propria casa. 

In un primo momento gli

av vocati croati si sono

dichiarati  certi che un futuro

naio 2003.  Oggi l’ostentata

certezza di ieri  non è più tale

per cui siamo indotti, cautela-

tivamente, a consigliare tutti

coloro che hanno subìto espro-

pri in qualsiasi parte della

Croazia, quindi in tutta  la

D a l m a z i a ma anche nella

Zagoria, in Slavonia ecc, di

fare una domanda che  deve

pervenire nelle sedi che in-

dichiamo a pagina 16 entro e

non oltre il 5 gennaio 2003.

Consigliamo, pertanto, di

spedire le domande prima di

Natale fotocopiando, con in-

grandimento del 200%, il

modulo riprodotto in lingua

croata.

Continua a pagine 16 

In tempi recenti fu sede della

prestigiosa Biblioteca Pa r av i a .

Dopo i bombardamenti della

seconda guerra mondiale, l’in-

terno completamente distrutto

è stato ricostruito assieme al-

l’arco d’angolo, anch’esso

crollato, ed oggi  ospita  mostre

ed altre attività culturali.

LE DOMANDE PER LA RESTITUIZIONE 
DEI BENI ESPROPRIATI DEBBONO PERVENIRE 
ALLE ZUPANIJE ENTRO IL 5 GENNAIO  2003



IL DALMATA ottobre/novembre 2002 Pag. 3

Il 2 ottobre, si è spento ad 83

anni l’Av vocato M.O.V. M .

Furio Lauri, pilota e protago-

nista della storia dell’av i a -

zione italiana. 

Furio  era nato a Zara l’11 ot-

tobre 1918 e nel 1939 si ar-

ruolò nella Regia Aeronautica

volando sul biplano FIAT

CR.42. Nel febbraio del 1941

operò in Libia con la 368^

Squadriglia del 151° Gruppo

Autonomo CT ed ottenne la

sua prima vittoria contro un

Blenheim,  che prima non era

mai stato abbattuto  da  un bi-

plano. Alla fine del 1941  con-

tava 11 vittorie, prima di pas-

sare al FIAT G50 bis. Il 22

gennaio 1943 venne colpito

dalla contraerea in Tunisia e si

salvò lanciandosi con il para-

cadute. Continuò a combattere

fino al settembre 1943. Si

schierò a fianco degli Alleati e

fu impegnato in una serie di

voli di collegamento con i par-

tigiani al di là della Linea Go-

tica su un Fieseler Fi156C-3

Storch (MM12822) oggi con-

servato presso il Museo Stori-

co di Vigna di Valle, sul lago

di Bracciano. Per il coraggio

dimostrato venne decorato di

Medaglia d’Oro al Valor Mi-

litare che si aggiunse alle due

Medaglie d’Argento ed alla

Croce di Guerra. Nel corso del

conflitto partecipò ad una se-

rie di  operazioni speciali per

conto della 5° Armata Alleata

in Italia. Rimase in servizio fi-

no al 1947 andando in conge-

do con il grado di Tenente

Colonnello. Nello stesso

anno fondò a Trieste la Meteor

AVVIATORE VALOROSO E GENIALE COSTRUTTORE DI AEREI E ALIANTI 

E ’ M A N C ATO  FURIO LAURI, ZARAT I N O
PRESIDENTE DELLE MEDAGLIE D’ORO ITA L I A N E
Trovò  la soluzione giuridica per dare alla sua  città, non più italiana, la  Medaglia d’Oro

al V.M.  concessa infatti  al “Gonfalone dell’Amministrazione italiana della città di Zara”

S.p.A. e contribuì  alla  ri-

costruzione ed  alla riapertura

dell’aeroporto di “Ronchi dei

Legionari” per le operazioni

civili.   Nel 1952 le forze ita-

liane dell’aria gli  ordinarono

dei “Canguro”, un ve l ivo l o

due posti per addestramento

che  tenne per molti anni alcu-

ni record italiani di velocità ed

altitudine  Nel 1953 Lauri ini-

zio’ la produzione di propri

aeroplani ultraleggeri. In  se-

guito perfeziono’ il progetto,

incrementando la potenza del

motore. L’ av vocato Lauri

(non amava farsi chiamare Co-

mandante), dietro il suo carat-

tere granitico nascondeva una

mente vulcanica, sempre

protesa al nuovo ed al futuro.

Alla fine del 1950, sotto-

scrisse un contratto per la Me-

teor  con il governo italiano

per progettare una linea di

aerei senza piloti (UMA - un-

manned) che dovevano essere

utilizzati come bersagli aerei e

per la sorveglianza aerea dei

campi di battaglia. Nel 1986

diede inizio alla produzione di

chilometri da Fiano Romano a

Capo Matapan, fino ad El

Alamein, (vedi Il Dalmata n.

1/99 del gennaio 1999).

Furio Lauri era anche Presi-

dente Nazionale del Gruppo

M.d.O. al Valor Militare. In

questa sua veste fu determi-

nante nella concessione della

Medaglia d’Oro al V.M. al

Gonfalone della sua città.

Tanto decisionista e tagliente

nel pubblico quanto schivo e

pudico dei propri sentimenti e

dolori, aveva circondato i pro-

pri disturbi fisici con una spes-

sa coltre di discrezione. Anche

ai più vicini non era facile

avere notizie. Ora se n’è

andato in un posto dove potrà

risalire con le sue gambe su un

CR.42 e volare nell’aria sem-

pre tiepida e senza schizzi di

olio accanto ai tanti amici che

lo hanno preceduto. Forse sta

già cercando un paio di inge-

gneri per quel progetto che...

Alla famiglia tutto il mio affet-

to.

Arrivederci Avvocato!

Talpo Roberto “Yeti”

imbarcazioni d’altura con

scafi da 34’e 50’, con una ca-

pacità di velocità superiore ai

55 nodi. Nel 1989 la società

vinse una gara di proget-

tazione industriale sponsoriz-

zata dal governo italiano per la

“sorveglianza teleassistita del

territorio” con il velivolo Sky

Arrow.Alcuni anni fa, in occa-

sione delle celebrazioni per la

ricorrenza della battaglia di El

Alamein, Lauri condusse un

raid di tre Sky Arrow  tutti pi-

lotati da reduci della guerra

d’Africa e senza l’uso degli

arti inferiori per 4.200

LEGITTIMA SUSPICIONE PER PISKULIC 

Quando ormai le televisioni e i giornali ci avevano convinto che

il trasferimento dei processi per legittimo sospetto riguardava

solo e  unicamente il signor Cesare Previti, abbiamo appreso

con stupore che il primo a richiedere lo spostamento del

processo da Roma per legittima suspicione è stato l’ineffabile

Oskar Piskulic,  accusato di aver collaborato allegramente al-

l’attuazione della pulizia etnica degli italiani. 

Anche noi pensavamo  di suggerire ai nostri avvocati un’analo-

ga richiesta,  perché la Corte di Assise di Roma ha fatto di tut-

to e di più per non fare questo processo. 

La Cassazione ha dovuto perfino pronunciarsi sul fatto che pri-

ma del ‘45 a  Fiume vigeva   la sovranità italiana!. 
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L’Associazione nazionale dal-

mata ha partecipato alla com-

memorazione del 200° an-

niversario della nascita di Nic-

colò Tommaseo con la pubbli-

cazione di una video cassetta

VHS  destinata al    grande

pubblico ormai  più propenso

alla comunicazione televisiva

che alla lettura di libri e saggi. 

La prima parte del filmato è

dedicata all’aspetto storico

della città ma non si limita a

riprendere il famoso  Duomo

dell’Orsini e si sofferma su

aspetti inusitati della Sebenico

ottocentesca, su ricercate e

severi arcate, statue e palazzi

che testimoniano la ricchezza

del borgo medievale al tempo

del Tommaseo. Molto pun-

tuale, oggettiva e acuta la do-

cumentazione sulla vita, la

straordinaria coerenza intellet-

tuale e la difficile,  sofferta

convivenza della Fede cattoli-

ca con le pulsioni straordina-

riamente forti della personalità

del grande letterato e con le

tesi temporali della Chiesa di

allora.

Alla Camera dei Deputati i

GRANDE SUCCESSO DELLA CASSETTA TV   A ROMA,  PESCHIERA  E  TRIESTE

NICCOLO’ TOMMASEO E LA SUA SEBENICO 
NEL VIDEO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DALMATA

coautori dell’opera Guido

Cace e Massimo Va l e n t i n i

hanno esposto le finalità del

video, la capacità dello stru-

mento della riproduzione  tele-

v i s iva di penetrare nelle

scuole, nei centri ricreativi e

financo nelle abitazioni dove

d i fficilmente arriva il libro

culturale o la monografia ac-

cademica. E’ stato ricordato

come il video sulle Foibe, ven-

duto in 38.000 copie,  abbia

svolto un ruolo decisivo nel

rompere la cortina di silenzio

capziosamente stesa sull’argo-

mento esodo e pulizia etnica. 

Il Presidente dalla Fondazione

Rustia Traine, de’Vidovich, ha

ricordato l’apporto di Eugenio

Dario Rustia Traine  allo stu-

dio del  manoscritto  originale

dell’opera del Tommaseo in

lingua slava, le iskrize, che si

presentava  pieno zeppo di er-

rori,  corretti prima della pub-

blicazione dal poeta slavo

Popovic, a dimostrazione che

il Tommaseo non conosceva la

lingua slava se non per averla

studiata in età matura. 

Continua a pagina 5

Uno scorcio della sala del Palazzo Marini della Camera dei Deputati 

Tra il folto e selezionato  pubblico invitato, da sinistra il
V.Segretario generale UGL Segarelli, l’ing. Giulio Detrizzelli
l’avv.Angela  Schwarzemberg figlia dell’indimenticabile Sin-
daco di Fiume, la signora Cace, l’on. Bonfiglio, Teddy Reno
Ambasciatore di Trieste nel Mondo con la famosa cantante
Rita Pavone e Patrizia Antonangeli. 

Da sinistra, il dottor Urizio, del Ministero degli Esteri, S.E.

Kraljevic Ambasciatore di Croazia e signora, S.E. Perovic,

Ambasciatore del Montenegro, Ballarini Presidente del Cen-

tro Studi fiumani, Brazzoduro Presidente della Federazione

esuli e il dottor Malinconico, segretario generale dell’Autorità

del Gas 
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Nella Sala del Consiglio della Ras di Trieste: Massimo Va l e n t i-
ni coautore della video cassetta, l’on. Roberto Menia assessore
alla cultura del Comune di Trieste, il re l a t o re Diego Redivo se-
g retario del Comitato scientifico del CDM, il nostro dire t t o re e
Guido Cace presidente dell’Associazione nazionale dalmata 

E ’ quindi privo di fondamento

il tentativo di presentare il

Tommaseo come un autore

bilingue ma è di grande impor-

tanza il fatto che egli abbia vo-

luto scrivere in italiano, in

francese ed anche  in croato,

in polemica con l’ i n t e l l i g h e n -

tia austriaca che sprezzante-

mente relegava il croato tra i

dialetti minori e le culture infe-

riori di un popolo defi n i t o

“senza storia”. L’italiano To m-

maseo, spesso antagonista dei

croati, non ammetteva però

che questi fossero umiliati da

una tracotante cultura allora al

suo apice e perciò studiò la lin-

gua croata e scrisse in un i-

dioma a lui poco conosciuto.

Per comprendere la generosità

che ha spesso contraddistinto i

rapporti tra gli italiani ed i

croati di Dalmazia, va ricorda-

to,  che il capo dei nazionalisti

croati Trumbic dedicò un suo

appassionato e cava l l e r e s c o

discorso alla Dieta di Vienna a

favore degli italiani di Dal-

mazia angariati dai gendarmi

di von Fluek!

In Dalmazia le passioni

politiche,  anche negli uomini

di punta, sono spesso superate

da gesti di grande cavalleria e

spirito di giustizia!

Anche Lucio Toth presidente

dell’Anvgd ha tratteggiato la

figura politica, letteraria e reli-

giosa sottolineando l’asprezza

del suo carattere, l’intransi-

genza del suo modo di essere

mai disgiunto però da una

grande dose di realismo e di

umiltà per cui i suoi suggeri-

menti politici risultavano sem-

pre equilibrati e lungimiranti.

Infine, il dottor Panìco, che

cura la Biblioteca giuliano

dalmata di Latina e raccoglie

libri ed  inediti  del grande

sebenicense, ha riportato  le

tesi  di Messori sul Tommaseo

letterato e religioso, larga-

mente riprese nell’esposizione

che accompagna il  video.

Il senatore Lucio Toth

Il dottor Raffaele  Panìco

Nella fastosa Sala del Consiglio della  Ras di Trieste: l’avv.

Paolo Sardos Albertini presidente della Lega Nazionale, lo

storico Mario Dassovich direttore de “La Voce d Fiume”, il

cons. Paolo Di Tora, il presidente del Consiglio comunale

Bruno Sulli, la presidente del Dalmazia Club Ada Ceccoli, in

seconda fila l’ing. Morgera presidente dell’Act, la pro f.

Chiara Motka assessore del LCZE e l’ing, Ezio Gentilcore.

In piedi Marino Maracich presidente della Comunità latino

veneta di Veglia, il dottor Goos della Ras, la segretaria del

Convegno Elisabetta, Giorgio Cesare presidente dell’Associa-

zione cronisti giuliani e il consigliere comunale Salvatore Por-

ro. Seduti: l’ing. Vittorio Cattarini presidente della Ferriera,

Antonella Tommaseo discendente del grande letterato e i co-

niugi Colomba  imprenditori del gas. 

A Palazzo Marino della Camera dei Deputati, al Raduno dei  Dalmati   e nella Sala del

Consiglio della Ras, rivisitata l’attualità politica e culturale dell’opera   del  sebenicense.
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AUGURI DEL GOVERNO AL RADUNO

I N V I ATI DAL MINISTRO GIOVA NA R D I
Auguri di buon lavoro assieme

ad un caloroso auspicio che

nei prossimi 12 mesi possano

risolversi le annose questioni

per troppo tempo irrisolte.

Voglio dare atto ai dirigenti

dell’Associazione di uno stra-

ordinario impegno che ha por-

tato a positivi risultati  che

sono culminati  con l’incontro

del Presidente Berlusconi con

il ministro Picula a NewYork,

nel quale per la prima volta

sostanzialmente la Croazia ha

accettato di discutere di beni

abbandonati.

Naturalmente tutto questo

avviene nella consapevolezza

di vincoli derivanti dalla storia

e anche con qualche amarezza

per chi non capisce  l’impor-

tanza di aver istituito presso la

Farnesina, una commissione,

di cui fanno parte i rappresen-

tanti degli esuli, per mettere a

fuoco i presupposti giuridici

su cui costruire un’intesa. 

Credo che ci possa essere sod-

d i s fazione anche per l’at-

tuazione  della Legge 72/2001

(ormai in dirittura di arrivo )

r e l a t ivamente agli interventi a

tutela del patrimonio  storico

e culturale delle comunità

d egli esuli italiani dall’Istria,

da Fiume e dalla Dalmazia

A   RAVENNA, VENEZIA O REGGIO

IL  50° RADUNO DEI  DALMATI?
Lo scorso  16 novembre, la Giunta del Libero Comune di
Zara in Esilio -  Dalmati italiani nel Mondo   si è riunita a
Padova, ed ha esaminato le candidature delle città che
potrebbero ospitare il  prossimo  50° Raduno.  Ravenna, che
per secoli è stata  sede dell’Esarcato dell’Impero romano
d’Oriente con giurisdizione sulla Dalmazia e Venezia che
sarebbe la città  ideale se fosse   risolto il problema  dell’al-
to costo degli alberghi. Potremmo alloggiare a  Jesolo o a
Mestre,  raggiungendo Venezia  con i lanzoni (barche - mo-
toscafo lagunari). Affascinante anche l’idea di un  Raduno
in una  mini crociera Venezia-Dalmazia. Qualcuno ha anche
proposto  Reggio Emilia, la città del Tricolore, centrale e
ben servita da autostrade e treni.  Un incarico esplorativo è
stato conferito  all’assessore  Chiara Motka affiancata da
Corrado Vecchi Orlich di Reggio Emilia e da  Elio Romano
Morigi, che   si è offerto di organizzare il prossimo Raduno
a Ravenna. Qualunque sarà decisione che  la Giunta as-
sumerà  nella prossima riunione,  ringraziamo fin da ora
questi nuovi giovani  amici  che hanno  perfettamente capi-
to lo spirito che anima le nostre iniziative: anche coloro che
non hanno cariche elettive o  responsabilità organizzative
dirette  possono e debbono collaborare per la realizzazione
degli   importanti progetti  che ci siamo prefissi.
Come avevamo già scritto, il nostro direttore ha richiesto al-
la Giunta la  nomina di un Comitato di redazione ristretto
affinché la linea editoriale del giornale sia collegiale  e rap-
presentativa degli indirizzi  di tutti. Sono stati nominati
Franco Luxardo, Tullio Vallery, Giorgio Varisco e Giovanni
Rolli.
A loro l’augurio di buon lavoro da tutto Il Dalmata.
Abbiamo dovuto sacrificare allo spazio tiranno le foto
riguardanti  due colonne della redazione,  Maria Sole che si
è sposata  e  Rachele che si è laureata,   ma anche le  pagine
dei contributi tanto importanti per la nostra sopravvivenza,
la dolorosa pagina degli scomparsi, le foto del radunetto dei
giovani, le lettere al direttore… Per rendere meno fastidiosa
l’attesa, al fine di colmare così importanti omissioni abbia-
mo deciso di anticipare di un  mese l’uscita del prossimo nu-
mero, che speriamo possiate leggere molto presto… Con
una grossa  sorpresa. 

che consente alle associazioni

di portare avanti il loro pro-

gramma culturale.

Tutto questo naturalmente non

può essere fine a se stesso ma

finalizzato al grande progetto

di far rivivere l’italianità di

Zara non soltanto nel Libero

Comune in esilio ma anche e

soprattutto nella vostra splen-

dida città

On. Carlo Giovanardi

A Bologna si è svolta la cerimonia dell’intitolazione del giardino

del quartiere Saragozza ai  “ Martiri dell’Istria, Venezia Giulia e

Dalmazia” voluto dalla nuova Amministrazione,  alla presenza

del Vice  Sindaco Giovanni Salizzoni,  del Presidente del

Quartiere Saragozza Alberto Vecchi, del Presidente della Federa-

zione degli esuli Brazzoduro e con la partecipazione dei labari

delle Associazioni d’Arma degli Alpini, Bersaglieri, Pa r a-

cadutisti, Finanzieri, Avieri, ARMIR, Cavalieri di Vittorio Vene-

to, dell’Associazione volontariato Andromeda, dell’Associazione

Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e dei Gonfaloni dei Liberi

Comuni di Zara, Fiume e Pola in Esilio 

BOLOGNA RICORDA LA PULIZIA ETNICA
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49° RADUNO DEI DALMATI
PESCHIERA 28 E 29 SETTEMBRE 2002

Quì si tiene sabato mattina il

“7° Incontro con la Cultura

Dalmata”. Molti i Radunisti

presenti per un convegno che

presenta una copiosa pro-

duzione di testi riguardanti la

Dalmazia, ben 15 titoli, un

record che esalta l’interesse

per la nostra cultura e un au-

spicio per la sua proiezione in

termini sempre più profi c u i

per la conoscenza della nostra

terra.

Introduce il convegno il vice

sindaco Franco Luxardo che

dopo il saluto d’apertura passa

la parola a Massimo Barich

che ha coordinato l’incontro.

Ecco i titoli ed i  presentatori:

* Rotary International - Di-

stretto 2050 - “Il Rotary Club

e l’Integrazione Europea-L’I-

talia ponte naturale, storico e

culturale con i Paesi dell’A-

driatico Orientale”, presen-

tano Angelo Borgese e Tom-

maso Caizzi, 

*Raffaele Cecconi presenta il

suo “33 Misteriosi Eve n t i ” -

Racconti fantastici,

*Carlo Cetteo Cipriani presen-

ta “Atti e memorie della Soci-

età Dalmata di Storia Patria-

Roma-Vol.n.21”,

*Gastone Coen i suo “Zara

che fu”-Raccolta di arguti arti-

coli sulla Zara degli anni

1900-1943, e “Caffè e osterie

della vecchia Dalmazia”-Te -

stimonianze di vita della gente

dalmata da Zara a Ragusa nei

suoi locali caratteristici,

*Tullio Vallery, di Aldo Cuk-

Tullio Vallery, “L’Esodo giu-

liano-dalmata nel Veneto”-Vi-

cende delle aziende che dopo

il 1945 si stabilirono nel Vene-

to contribuendo al suo svilup-

po industriale,

*Massimo Barich, di Mario

De Poli, “Le pietre e il mare”

e “Le pietre dimenticate d’I-

stria e Dalmazia”, raccolta di

oli e disegni,

*Aimone Finestra, il suo “E’

passata senza fermarsi”, ro-

manzo autobiografico, dalla

Dalmazia interna alla Va l

d’Ossola nella seconda guerra

mondiale. (Rievoca il cognato

Enzo Salvini, per lunghi anni

assessore del Libero Comune,

scomparso dopo tragico inci-

dente stradale),

* Maria Luisa Botteri presenta

di Fattore-Botteri “CD realiz-

zato da un gruppo di studenti

dell’Istituto Te c n i c o

“M.Buonarroti” di Frascati

sulla storia e gli eventi al nos-

tro confine orientale,

*Tullio Vallery presenta “So-

cietà Dalmata di Storia Patria-

Venezia”-Atti e Memorie-Vol.

XXXI°,

* Guido Rumici, il suo “In-

foibati (1943-1945)-I Nomi, i

luoghi, i documenti”-Mursia

Editore (2002),

* Paolo Sardos Albertini, pre-

sidente del CDM e della Lega

Nazionale di Trieste, “Il Cen-

tro di Documentazione Multi-

mediale” di Tr i e s t e - A t t iv i t à

presente e sviluppi nel futuro

prossimo”,

* Luigi Tomaz, il suo “Ossero

e Cherso nei secoli prima di

Venezia”- Agile volumetto su

un periodo poco conosciuto

della storia delle principali

isole del Quarnaro”,

* Elio Ricciardi presenta di

LA GIORNATA DELLA CULTURA DALMATA
Giulio Vignoli “Le vicende

i t a l o - m o n t e n eg r i n e ” - S a g g i o

storico,

* Da citare di Aldo Raimondi

“Istriani, fiumani e dalmati

nella ricerca scientifica ita-

liana”-Profili di scienziati at-

tivi tra il 1500 ed il 1900, con

do-cumenti e foto inedite.

I GAZEBO 

In  un “gazebo” posto in Piaz-

za S.Marco nel centro cittadi-

no, in ottima posizione strate-

gica per interessare anche i

passanti, sono in mostra le

pubblicazioni presentate e al-

tra pubblicistica dalmata.

Franca Baliana Serrentino e

Dario Righetti, con la collabo-

razione di alcune gentili ho-

stess, danno il loro prezioso

contributo alla vendita. 

ANNULLO FILATELICO

Carlo Cetteo Cipriani, della

Società Filatelica Numistatica

Dalmata presiede al banchetto

dello speciale annullo postale

del Raduno.

Dopo sette anni ritorniamo a

Peschiera, città del “Quadri-

latero”,  entrata  nella storia

della I° guerra mondiale quan-

do, dopo la ritirata di Caporet-

to, nella Palazzina del Coman-

do (oggi Palazzina Storica)

Vittorio Emanuele III emanò il

proclama alla Nazione invi-

tando l’esercito italiano alla

resistenza contro l’ava n z a t a

austriaca lungo il Piave.

Questa ridente cittadina già ci

ospitò nel corso del 42°

Raduno di Peschiera, nel

1995.  Per la cronaca tutte le

manifestazioni del Raduno si

svolgono nella Sala Radetzky

della Caserma d’Artiglieria di

Porta Verona. 
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LA RELAZIONE DEL SINDACO MISS

LA MEDAGLIA D’ORO  AL VALOR MI
AUTOREVOLI

ADESIONI
Nel pomeriggio Consiglio Co-

munale del Libero Comune di

Zara in Esilio. Apre la seduta

il Vice Sindaco Franco Luxar-

do; ricorda i consiglieri e i cit-

tadini defunti nell’anno decor-

so. Viene osservato un minuto

di silenzio. Passa poi a dare

lettura delle adesioni per-

venute. Significativa e densa

di nostalgici ricordi quella di

Rime. Poi ancora quella del

gen. Papa e di Vi t t o r i o

Emanuele di Savoia, portata

da Carlo Cetteo Cipriani.

P r o s egue con il saluto e i

ringraziamenti al Sindaco di

Peschiera, Bruno Dalla Pelle-

grina, agli assessori Gian Luca

Fiorio, Maria Orietta Gaiuli, al

consigliere Nicola Bizzocoli,

per la calda accoglienza riser-

vataci, per il Patrocinio del

Comune al Raduno, e  per

l’apprezzato Manifesto di

saluto della città. Il Sindaco

O t t avio Missoni conseg n a

medaglie ricordo e fazzoletti

dalmati. Franco Luxardo

ringrazia per la sua parteci-

pazione il sen. Lucio To t h ,

Presidente dell’Anvgd e Vice-

presidente della Federazione

degli Esuli, le Associazioni, i

connazionali di Zara e Spala-

to, gli autori del “7° Incontro

con la Cultura Dalmata”.

Poi prende la parola il Sindaco

Ottavio Missoni per la lettura

della Relazione Annuale del-

l’attività svolta dalla Giunta.

“Apro come di consueto la

mia relazione dando il ben -

venuto alle autorità presenti

ed in particolare al Sindaco di

Peschiera, Bruno Della Pelle -

grina, che ringrazio per aver

concesso il patrocinio del Co -

mune al nostro Raduno e per

le calde parole  che ha voluto

esprimere nel manifesto affis -

so in città, al senatore Lucio

Toth, presidente dell’Associa-

zione Nazionale Venezia Giu -

lia e Dalmazia, e a tutti i Rap -

presentanti delle Associazioni

a noi amiche qui convenuti.

Dò poi il benvenuto con parti -

colare affetto e simpatia ai

nostri connazionali venuti

espressamente da Zara e da

Spalato per questo Raduno e

presenti in aula.

Cari amiche ed amici,

200 anni fa nasceva a Sebeni -

co Niccolò Tommaseo ed a lui

abbiamo voluto  dedicare

questo Raduno. E’forse la

personalità più illustre che la

Dalmazia abbia espresso e

viene considerato uno dei

padri della moderna lingua

italiana. E’bene qui ricor -

dare che proprio  quest’anno

il nostro Libero Comune ha

istituito il Premio Tommaseo

per onorare quanti abbiano

ben meritato  per la Dal -

mazia e che il primo  a rice-

verlo è stato il concittadino

Ferruccio Mestrovich, che nel

novembre scorso ha donato a

Venezia la sua  preziosa

collezione di quadri, fra i

quali due Tintoretto ed un

Longhi. Erano oltre 100 anni

che la città non riceveva una

donazione cosi cospicua e

due intere sale del Museo Ca’

Rezzonico le sono state riser -

vate. Il fatto che uno zaratino

abbia compiuto un gesto tan -

to  significativo ci riempie di

orgoglio e mi permette  di

tracciare un parallelo forse

audace: per 800 anni Venezia

ha donato alla Dalmazia arte,

civiltà e cultura, oggi Mestro -

vich, rappresentandoci ideal -

mente le ha “reso” un picco -

lo grande dono che resterà

per sempre a testimonianza

dell’affetto e della ricono-

scenza dei dalmati per la glo -

riosa Repubblica di San Mar -

co. Come in Istria , a Zara ed

in Dalmazia fino a Perasto il

motto è per sempre uno solo

TI CO NU - NU CO TI. Gra -

zie Ferruccio! Anche

quest’anno mi piace sottoli-

neare la presenza sul confine

orientale  del Presidente

Ciampi: ciò che ha detto  du -

rante la visita  dell’ottobre

scorso in Istria ed a Fiume,

l’incontro  a Pola con i nostri

rappresentanti e il collega -

mento televisivo con i con -

nazionali riuniti nel Teatro di

Spalato sono una conferma

dell’interesse

Continua a pag. 9
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ONI E BENI ESPROPRIATI DA TITO

LITARE AL GONFALONE DI ZARA
profondo che riserva alle no-

stre terre. Lo abbiamo aprez -

zato. Fra gli atti positivi  del

Parlamento dobbiamo  poi ri -

cordare  l’approvazione della

l egge ordinaria per il voto

degli italiani all’estero, forte -

mente voluta dal Ministro

Tremaglia: d’ora in poi gli

esuli dalmati, dall’Au s t ra l i a

a l l ’ A rgentina, così come i

connazionali di Zara e di

Spalato potranno eleggere  i

propri rappresentanti al Par -

lamento italiano. Un salto di

qualità nella politica del nos -

tro paese  con cui dovremo

c o n f ro n t a rci in un pro s s i m o

futuro. A Roma si è poi svolta

nell’anno appena tra s c o rs o

una complessa partita, incen -

t rata sui rapporti Italia -

C roazia e, nello specifi c o ,

sulla questione dei beni ab -

bandonati, i cui alti e bassi

avrete seguito sulla stampa: è

da sottolineare  come, consen -

titemi di dire finalmente, il cli -

ma politico  tra gli Esuli ed il

Governo italiano sia cambia -

to, il confronto si svolge oggi

nel reciproco rispetto, com -

p rensione e collabora z i o n e.

Con riguardo ai rapporti tra

Italia e Croazia si stanno de -

lineando scelte politiche op -

portune dopo i gravi, ir -

reparabili danni prodotti  dai

p recedenti Go-verni ch e

e b b e ro culmine nella fi r m a

dello sciag u rato Trattato di

Osimo. La recente costi -

tuzione di una commissione

italo-croata tra i rappresen -

tanti dei Ministeri degli Affari

E-steri, che inizierà presto ad

o-perare, ci fa ben sperare.

Dopo più di 50 anni dall’eso -

do vorremmo ci fossero final -

mente  riconosciuti  quei dirit -

ti morali che sono il nostro più

grande patrimonio. Ciò prima

ancora dei diritti civili  con il

reintegro nella proprietà  dei

beni nazionalizzati  e ricevere

un equo risarcimento  delle

p roprietà perd u t e. Siamo

pronti a discutere di tutto con

tutti, sarà difficile raggiungere

un risultato, ma speriamo sia

finalmente giunto il momento

nel quale Roma, Zagabria e

Lubiana siano disposte ad a-

scoltarci. La posizione  degli

esuli è stata illustrata e difesa

- mese per mese - con tenacia

ed intelligenza politica dalla

Federazione ed in particolare

dal Presidente Brazzoduro e

dal suo vice, il nostro Lucio

Toth, e l’abbiamo  condivisa

in pieno. Ci hanno rappresen -

tato di volta in volta gli asses -

sori de’Vi d ov i ch, Varisco e

L u x a rdo. In questi diffi c i l i

rapporti internazionali si è in -

serita la questione - vaso di

coccio tra quelli di ferro - del -

la Medaglia D’Oro al Valor

M i l i t a re al Gonfalone della

città di Zara. Anche se siete

stati tenuti al corrente  nei

mesi scorsi di quanto accade -

va, credo opportuno rias -

sumere i fatti: l’abbiamo sol -

lecitata invano per 40 anni,

nel 1998 l’Ente Morale  Grup -

po Medaglie D’Oro al V.M.,

con il consenso scritto di tutte

le 34 associazioni d’arma del

paese, l’ha formalmente chie-

sta all’allora Presidente Scal -

faro. Nel 2001 - subentrato il

Presidente Ciampi - la pratica

si è finalmente sbloccata e il

decreto che le conferiva “mo -

tu proprio” è stato emesso il

21 settembre, e comunicato ai

nostri rappresentanti il 28. La

cerimonia era stata fissata per

il 13 novembre, e solo il 21 ot -

tobre abbiamo resa pubblica

la notizia, mentre  già stavamo

lavorando per la logistica del -

la stessa cerimonia con gli uf -

fici addetti.  Nel frattempo,

oltre confine,  sono scoppiate

delle reazioni pesanti ed

i n a s p e t t a t e, che riteniamo

basate su informazioni incom -

plete e viziate da lotte

politiche interne. Il Quirinale

ha quindi rinviato la cerimo -

nia a data da destinarsi. 

Ad oggi i punti fermi sono: 

La Medaglia D’Oro al V.M è

stata conferita al Gonfalone di

Zara italiana con Decreto del

21 settembre 2001

Si tratta di un atto interno del -

la Repubblica italiana, su cui

nessuno ha diritto di inter -

ferire

La Cerimonia  di consegna ha

subito un rinvio.

Il 24 maggio scorso il Gon -

falone è stato da noi deposita -

to a Roma, al Museo delle

Medaglie d’Oro con una toc -

cante cerimonia, e Zara è di -

venuta la 62° città insignita

della più alta onorifi c e n z a

dello Stato.

Con l’occasione sottolineo

come  l’opinione pubblica e

una grandissima parte della

stampa italiana  abbiano ap -

poggiato  in pieno la decisione

del Presidente  della Repub -

blica e desidero ringraziare i

Sindaci di Bolzano e di Go -

rizia ed i Consiglieri comunali

di Vicenza e Padova che hanno

preso aperta posizione al no-

stro fianco. A questo punto

Continua a pagina 10

Edoardo Ciotti della C.I. di
Spalato

Gastone Coen della C.I. di
Zara

Guido Brazzoduro Presi-
dente della Federazione
degli esuli
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continua da pag. 9

restano ancora aperte due

questioni:

- abbiamo individuato due

p a s s aggi errati nella parte

centrale della motivazione e

chiediamo che siano corretti

- chiediamo infine che abbia

luogo al più presto la cerimo -

nia di consegna, da svolgersi

con la massima solennità e al -

la presenza delle più alte

cariche dello Stato.

Chiameremo poi   l’assessore

De Zorzi, che segue l’attività

degli esuli dalmati nel mondo

a  presentare quanti sono oggi

qui con noi e leggere i loro

messaggi.

Abbiamo constatato con pi -

acere l’aumento delle attività

delle Regioni Veneto e Friuli -

Venezia Giulia, ed in partico -

lare la recentissima missione

di due assessori e 4 capi di -

partimento veneti in Istria ed

a Fiume per valutare quanto

realizzato con i fondi  della

l egge Beggiato. Siamo stati

preavvertiti che la prossima

missione avrà luogo in Dal -

mazia.

Cari amici, la Giunta - riuni -

tasi sei volte - al di là degli ar -

gomenti  già citati ha indiriz -

zato le proprie energie su tre

settori fondamentali.

La presenza tra i nostri con -

nazionali  in Dalmazia, a cui si

sono dedicati in particolare

gli assessori Varisco e R i c c i a r-

di con frequenti visite sul pos -

to. Fra i risultati annoverati i

corsi di lingua Italiana presso

le Comunità di Zara e Spalato,

le attività culturali della

“Dante Alighieri” di queste

due città e di Ragusa, e i cor -

diali contatti con l’Unione

Italiana. Abbiamo reg i s t ra t o

con piacere l’inizio dei lavori

di restauro della sede della

Comunità di Zara, fermi da

due anni, per cui dobbiamo un

r i n g raziamento speciale al -

l’attivo console di Spalato,

Apicella, e all’ambasciatore

Pigliapoco. Mi fa piacere ag -

giungere  che anche a Veglia

sta nascendo una comunità

degli italiani. Non va poi pas -

sato sotto silenzio il “turismo

organizzato”. Pensate che il

solo mese di maggio ha visto

in Dalmazia ben 4 gruppi, gui -

dati da dalmati come Ulisse

Donati, Elio Ricciardi, Paolo

Luxardo e Dario Remigio, ma

formati da turisti provenienti

da più regioni: varie centinaia

di persone che ne hanno scop -

erto le bellezze artistiche e

naturali, anticipando la sta -

gione turistica e re n d e n d o

quindi un servizio non indif -

ferente a chi li ospitava. Un

esempio, mi permetto di dire,

nei fatti  per chi ostacola i

nostri ritorni invece di render -

si conto di quanto siamo utili

per l’economia locale.

La Cultura. Questa mattina al

“7°”Incontro con la Cultura

Dalmata” sono state presen -

tate ben 15 opere uscite in un

solo anno: parlano da sole per

l’interesse che suscita la nos -

tra regione. Molte altre sono

state giustamente citate. E non

possiamo che felicitarci per la

grande manifestazione che il

consigliere Cace ha organiz -

zato a Sebenico per la riaper -

tura  del Teatro Mazzoleni, di

cui ammireremo un video do -

mani mattina dura n t e

l’Assemblea. Abbiamo pure

appoggiato il corso di Cultura

Italiana che il prof. Fares, un

grande amico della Dalmazia,

ha coordinato a Spalato nel

maggio scorso. Fra le attività

dirette dal Comune vanno se-

gnalate le 3 borse di studio di

2000 Euro ciascuna che abbia-

m o ottenuto dalla Reg i o n e

Veneto sulla legge Beggiato,

destinate ai giovani residenti

in Dalmazia, in Istria e a Fiu-

me, che gestiremo con l’Uni -

versità di Padova e con il Ro -

tary Club nel prossimo anno

accademico. Fra le altre atti-

vità culturali che abbiamo se -

guito con simpatia vi sono

quelle delle Società Dalmate

di Storia  Patria di Venezia e

di Roma, che nell’ultimo anno

hanno ciascuna pubblicato un

volume dei propri Atti, quella

p reziosissima dell’Arch i v i o -

Museo di Venezia che sta per

c o m p l e t a re l’inserimento on

line dei 9000 titoli ch e

possiede, quella della Società

Filatelica Numismatica Dal -

mata del suo vivace bollettino,

e quella più recente del Centro

di Documentazione Multime -

diale di Trieste di cui siamo

uno dei soci fondatori.

Quanto alla Comunicazione,

viene svolta attraverso il gior -

nali “Il Dalmata” che tira

4000 copie ed è diretto dal -

l’assessore de’Vidovich, oggi

assente per il matrimonio del -

la figlia Maria Sole che col -

labora anche essa da anni al

giornale, mentre un benemeri -

to è Vittorio Mircovich di Bris -

bane (Au s t ralia) con il suo

bollettino “El Zaratin”. In

questo settore non va dimenti -

cato il prezioso ruolo che da

103 anni svolge la “Rivista

Dalmatica” come pure quello

più moderno del sito internet

“Dalmazia.it”.

Signori Consiglieri, 

si chiude qui la mia relazione

sull’attività del Comune nel -

l’annata 2001-2002. Dopo

che avremo sentito quella del

Madrinato Dalmatico e di al -

cuni assessorati, potremo dar

luogo al dibattito.”

Ottavio MissoniSpalatini in visita a Zara lo scorso 2 novembre
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PA RT E C I PAZIONE DI

DALMATI DALL’ESTERO

Prende quindi la parola

l’Assessore agli Esteri Giu-

liano De Zorzi che porta i

saluti dei concittadini Viviana

Garilli Gazich, Iva Pasqualini

Sisaric, Gino Glavocich, Anna

Matessich Orsaria, Nidia e Ar-

mando Salamon (Argentina),

Ave e Natale Vodopia (Cana-

da), Dario Gherbaz, Gianni

Jurinich (Usa), Giuseppe Pale-

ka (Sydney). Presenta i

concittadini provenienti dal-

PARTECIPAZIONE DI DALMATI DALL’ESTERO

l’estero: David Mc Daniel’s

Attore e Lilia Ratnburn Attore,

cugini (Usa), Benny e Maria

Luisa Pecota (Canada), Ermy

Rossi Jemielita (Londra),

G i o rgio Peragallo (Brasile),

Mario Nani (Amburgo), Ro-

mano Cecconi e signora (Aus-

tria).

I TALIANI RIMASTI IN

DALMAZIA

Per la Comunità Italiana di

Zara, Gastone Coen, vice

presidente, con signora Maria

Anna, e Giorgio Marussich,

consigliere; per la Dante

Alighieri di Zara, A n g e l o

Ivanov. Da Spalato, Edoardo

Ciotti, vice presidente, Arsen

Viscovich, consigliere.

M E S S AGGI DA L L’ E S-

TERO

Legge i messaggi del Circolo

Zaratino-Dalmato Niccolò

Tommaseo di Sydney

(Francesco Ardia), e di Vitto-

rio Mircovich,  del Circolo

Zara e de “El Zaratin” di Bris-

bane.

Dopo il Sindaco prende la

parola Maria Vi t t o r i a
B a rone Rolli per illustrare

l’attività del Madrinato Dal-

matico per la conservazione

delle tombe del Cimitero ita-

liano di Zara. 

I SCHEI DE TUTI
L’assessore alle Finanze, e

pragmatico organizzatore di

questo e di molti raduni,

Giorgio Varisco, illustra lo

stato di salute delle finanze

Roberto Pre d o l i n, brillante

assessore della Giunta di Mi-

lano, evidenzia il lavoro dei

giovani per la continuità. La

riunione prosegue con  gli in-

terventi dei consiglieri. 

AIUTI ALLE NOSTRE CO-
MUNITA’IN DALMAZIA 

Sereno Detoni chiede aiuti a

comunali.

GLI ESULI PER I “RI-

MASTI “

Il Generale Elio Ricciardi sul

favore della Comunità italiana

di Zara e ricorda i lavori di

ristrutturazione della Chiesa

del Collegio S. Demetrio. 

U NA NOSTRA CENTE-

NARIA

Piero Gazzari annuncia l’inti-

tolazione di una via del co-

suo impegno nel tenere i con-

tatti tra il Libero Comune e le

“Comunità Italiane” e “Dante

Alighieri” di Dalmazia. 

mune di Cordignano (Tv) al

nome di suo padre dott.

Giuseppe che dopo l’esodo dal

1944 al 1955 compì con

Continua a pagina 12

IL MADRINATO PER IL

CIMITERO DI ZARA 

GIOVANI E CONTINUITA’
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generosità la sua missione di

medico in quel paese, e ricor-

da la mamma Anna che ha

compiuto 104 anni. 

VIDEO SU TOMMASEO 

Guido Cace, presidente del-

l’Associazione Nazionale Dal-

mata, annuncia la presen-

tazione del video dedicato a

Niccolò Tommaseo nel 200°

della scomparsa edito in col-

laborazione con Massimo

Valentini.

MEDAGLIA D’ORO

A ZARA 

Honorè Pitamitz dà lettura di

un messaggio di Narciso

Detoni, del Circolo Dalmatico

Jadera di Trieste, che espone il

suo pensiero sulla conces-

sione della M.O.V.M. ed

esalta il patriottismo dei citta-

dini di Zara che l’hanno ben

meritata.

LA SANTA MESSA

GLI IMMANCABILI I  BERSAGLIERI 

OMAGGIO AI CADUTIPDL SUGLI INFOIBATI

Mario de’Vi d ov i c h a n t i c i p a

la notizia su una proposta di

legge sugli infoibati e internati

nei campi di concentramento,

e porta i saluti di Enzo Bettiza. 

CAMBIAMO L’ I N F O R-

MAZIONE!

Myriam Pa p a re l l a porta i

saluti della figlia Donatella

Bracali, nostro consigliere, e fa

una ampia disamina di quanto

si potrebbe fare nel campo del-

l’informazione sui nostri prob-

lemi (Il Dalmata, conser-

vazione del dialetto, progetto

multimediale, dèpliants, guide

economiche, libri di testo).

10 FEBBRAIO: GIORNO

DELLA MEMORIA 

Guido Brazzoduro, Presidente

della Federazione degli Esuli e

Sindaco del Libero Comune di

Fiume in Esilio, annuncia che

sarà confermato il 10 febbraio,

data della firma del  Diktat

come “giorno della memoria”

da celebrarsi ogni anno nel ri-

cordo dell’Esodo. Primo ap-

puntamento il 10 febbraio

2003 a Trieste. 

I n fine Giorgio Varisco for-

nisce dettagli organizzativi da

attuarsi al momento della ceri-

monia che dovrebbe svolgersi

a Roma per la concessione

della Medaglia d’Oro.

Con il canto del “Sì” si chiude

come da tradizione il Con-

siglio Comunale.

EL BALO 

DE LE CIACOLE 

In serata la Sala Radetzky  ci

accoglie per il “Balo de le

Ciacole”, che a dir la verità di-

venta più una serata di “balo”

che “de ciacole” dati gli alti

toni musicali dell’orchestrina.

Le ciacole e i canti di sempre

non mancano peraltro al-

l’esterno della sala nell’ampio

cortile della ex caserma.

Domenica mattina S. Messa

nella Chiesa di S. Martino.
O f ficia il Pa r roco don Gio-

vanni Guendalini. Alle let-
t u re salgono all’altare Nidia

C e rnecca, vice pre s i d e n t e

del Comitato A nvgd di
Ve rona, Loris Buczkow s ky,

e Maria Vittoria Baro n e

Rolli, visibilmente emozio-

nata nel leggere il lungo e
triste elenco dei concittadini
scomparsi.

P resente la Fanfara dei
Bersaglieri di Ve rona, una
della più rinomate d’Italia,

che alla fine della messa ac-
compagna dall’esterno il
“ Và Pe n s i e ro” cantato nel

tempio.

Roberto Predolin e Giorg i o

Varisco, presenti le autorità, de-

pongono una corona d’alloro a

ricordo dei Caduti mentre si

alzano commoventi le note del
silenzio d’ordinanza. A fine ce-
rimonia concerto della 

Continua a pagina 13 

All’uscita si forma il corteo,

Fanfara in testa, seguita dalla

bandiera distesa del Libero

Comune di Zara in Esilio por-

tata dall’alpino Walter Mat-

ulich e dal Granatiere di

Sardegna Honorè Pitamitz, dai

labari delle Associazioni che

ci hanno gratificato della loro

presenza, e dai cittadini. Si at-

traversa il bel centro cittadino

avviandoci al Monumento ai

Caduti.



TUTTI I SANTI
FINISCONO IN GLORIA 
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L’ORAZIONE UFFICIALE

Fanfara. Le note patriottiche e bersaglieresche sono coinvolgenti.

I tempi sono stretti, ci attende per l’ennesima volta la Sala Radet-

zky, un nome che ci riporta ai tempi del Risorgimento, alle

battaglie politiche affrontate nel secolo scorso per l’italianità del-

la Dalmazia, Francesco Giuseppe dominante. 

Si apre l’Assemblea Generale

nel 200° A n n iversario della

nascita di Niccolò To m m a s e o .

Presiede il Sindaco Ottav i o

Missoni. Introduce la cerimo-

nia il vice sindaco Franco

Luxardo preannunciando la

s u c c e s s iva proiezione di due in-

teressanti video, uno su

Amedeo Sala, zaratino d’Aus-

tralia, recentemente scomparso,

e l’altro su Niccolò To m m a s e o .

RESTITUZIONE O IN-

DENNIZZO DEI BENI ES-

PROPRIATI?

Interviene Guido Brazzoduro,

Presidente della Federazione

degli Esuli, per un saluto ai

Radunisti e per delineare l’at-

tuale situazione dei rapporti

ufficiali italo-croati in ordine

anche al nodo dei beni cosid-

detti  “abbandonati”.

DUE VIDEO CASSETTE 

Franco Luxardo si rifà al

video su Amedeo Sala, pro-

posto dalla giornalista triestina

Viviana Fa c c h i n e t t i , d e l l a

Rai di Trieste,  tratto da un in-

tervista con questo nostro

concittadino dalmata, giunto

profugo ad Adelaide, uomo di

i n g egno, grande conoscitore

della telematica, inventore e

scrittore, che ha lavorato per la

NASA. Gli succede G u i d o

Cace per illustrare il video sul

Tommaseo (la sua Sebenico,

le sue opere, la sua attività po-

litica) anticipandone il con-

tenuto di sicuro effetto cultu-

rale. Si procede alla

proiezione che viene seguita

con grande attenzione. 

Lucio Toth, Presidente del-

l’Anvgd, Vice-presidente della

Federazione, nostro Con-

sigliere e oratore ufficiale del-

la manifestazione in onore del

Grande Dalmata, traccia un

ampio quadro della figura di

Niccolò Tommaseo in tutte le

sue sfaccettature, letterarie e

politiche, nella aff e r m a z i o n e

dell’identità italiana, ma an-

che quale personaggio, rap-

portato ai nostri tempi, di

valenza europea, di uomo

aperto all’influenza delle altre

culture. In prospettiva un pun-

to di riferimento per la nostra

futura azione politica e cultu-

rale.

Applausi i chiusura per l’ora-

tore e per la fine delle mani-

festazioni del 49° Raduno.

La Giunta affronterà tempesti-

vamente la scelta del luogo del

50° Raduno, (vedi nota a pagi-

na 6 NdR) importante traguar-

do che nessuno di noi poteva

forse immaginare di raggiun-

gere in quell’indimenticabile

primo Raduno di Ve n e z i a

1953.

Al termine è doveroso ricor-

dare che durante il signorile

pranzo collettivo al Ristorante

San Martino un concittadino

ha voluto interpretare i senti-

menti di tutti noi rivolgendo un

caloroso “Grazie” a Giorg i o

Varisco, infaticabile orga n i z-

zatore dei Raduni, che - so-

prattutto in questo di Peschiera

- ha dovuto superare se stesso

per farci ritrovare, ancora in

tanti, dopo una impreve d i b i l e

serie di contrattempi. A r r ive d-

erci al Raduno del 50°.

H o n o rè Pitamitz 

I BUONI PROPOSITI 
L’ASSEMBLEA GENERALE
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LA DISINFORMACIJA DE “IL PICCOLO” COLPISCE ANCORA 

UN QUADRO PER
SERGIO COLOMBO

Sull’esclusione di tutti i terri-

tori della  Dalmazia, ad ec-

cezione  di Cherso, Lussino,

Lagosta e Zara, dagli inden-

nizzi approvati alla fine della

scorsa legislatura dominata

dall’Ulivo,   i lettori de Il Dal -

m a t a sono stati dove r o s a-

mente e puntualmente  infor-

mati. Non così gli altri esuli ed

i triestini. 

Il problema è improv v i s a-

mente  esploso quando l’on.

Menia, con   nonna di Curzo-

la,  ha presentato un emenda-

mento alla Finanziaria che al-

largava il diritto all’indenniz-

zo a tutti i cittadini italiani con

beni  espropriati all’estero, da

finanziare con nuovi fondi,

previsti attualmente solo per i

beni situati nei territori italiani

ceduti alla Jugoslavia. 

Apriti cielo: gli on.li  Illy e

Damiani hanno martellato su

Il Piccolo per  giorni  e giorni

contestando  un presunto  “er-

rore” dell’on. Menia, che

avrebbe dirottato  i mezzi fi-

nanziari destinati  agli esuli

dei territori italiani ceduti

verso i profughi  libici. Le

proteste  di molti dalmati  tra

le quali quelle della Comunità

latino veneta di Veglia a firma

del Presidente Marino Maraci-

ch, discriminati dalla Legge

137/2001 sono state regolar-

mente censurate. Si è parlato

solo della Libia come se  la

Dalmazia  non esistesse  o fos-

se una regione  libica. 

Riportiamo le frasi più signi-

fi c a t ive del comunicato

emesso  da  Piero Bonacci  re-

sponsabile del gruppo di

Spalato del Dalmazia Club

1874 Tr i e s t e, r eg o l a r m e n t e

cestinata, come tutte le altre

lettere sull’argomento, da I l

Piccolo che ha trovato più co-

modo parlare contro i diritti

dei lontani  libici ed ignorare

la  scomoda esistenza dei dal-

mati, numerosi anche a Tr i e s t e ,

d a n n eggiati dalla discrimi-

nazione.   Scrive Bonacci: 

Buenos Aires

M i l va Gabriella Orsaria,

figlia di  Elvio e di Norma

Orsaria e nipote della   Anna

Orsaria di  Zara, ben nota

nel rione Castello con in

mano la sua tesi di “Master

in Fisica” sul tema “Objetos

microscòpios superpesados e

Raios còsmicos ultraen-

ergéticos”.

La splendida ragazza è fo-

tografata il giorno della festa

a Copacabana (Brasile) il 20

marzo 2002 e  vive in Ar-

gentina.  Ha meritato ben

due borse di studio impeg-

nandosi in Brasile in una lin-

gua diversa dalla sua. A tem-

po perso… è cintura nera ed

arbitro nelle competizioni di

arti marziali! 

Tra i cittadini all’estero, es -

clusi dalla Legge 137/2001,

non  vi sono solo i libici ma

anche i Dalmati di Sebenico,

Traù, Spalato, Ragusa,  Cat -

taro, Veglia, Arbe e tutte le al -

tre isole  dalmate,  ad ec -

cezione di Cherso, Lussino e

Lagosta

Tutte le precedenti leggi ita-

liane  sugli indennizzi com -

prendevano anche i beni e-

spropriati in  questi territori. 

Appare quindi distorta   l’af -

fermazione secondo la quale

tutti gli esuli adriatici  sono

stati inclusi negli indennizzi

p revisti dalla legge attual -

mente in vigore,  perché si è

v e r i ficata un’incostituzionale

discriminazione,  che non ho

mancato di denunciare nella

seduta del  Consiglio  della

Federazione degli esuli istria-

ni, fiumani e dalmati del 10

febbraio c.a. 

Anche nella seduta del   Con-

siglio federale del 22 novem-

bre u.s., è stato  fatto presente

che,  solo in tema di resti-

tuzione dei beni espropriati si

può forse distinguere tra i beni

nei  territori del Regno d’Italia

e quelli  che erano nel Regno

di Jugoslavia sulla base del

d iverso trattamento prev i s t o

dal Trattato di Pace,  ma in

materia  di indennizzo non è

lecito   distinguere  tra cittadi-

ni italiani ugualmente   espro-

priati dalla Jugoslavia.

AUGURI ALLA ZARATINA RITA BASILISCO ANNI 106

Il 1° settembre scorso ha compiuto il suo centoseiesimo anno

di vita la nostra  concittadina più longeva che vive a Trieste

contornata dalle cure di Marcella e delle sorelle Casolin. 

Il Comune di Zara in Esilio  le ha inviato  fiori ed auguri 

LA DALMAZIA NON E’ IN LIBIA!

DALMATI  NEL  MONDO
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Coro su un tapeo de aghi

de pino

Ogni tanto afiora qualche

radise grosa come la vena de

un giagante . Su un sbrisio  e

nela inevitabile tombola perdo

l’anelin della “fortuna “, che

me andava largo. Ve ricordè

quei rodoleti in carton ,simili a

grandi caramele? Dentro , a

quei tempi ,da noi, se trovava

la “fortuna”. E savè a chi go

pensà in quel lontano momen-

to? Al Marcheto!

Non conosè el Marcheto? El

Re del bosco dei pini? Mar-

cheto ,la gaza, naturalmente

ladra, che sa tuto de noi vicini

e ……frequenta le nostre

case!

Elegante , lisso e lustro, con

do’ oceti mobilissimi e bere-

chini , con un colo scattante e

agilissimo …….”esperto” in

oreficeria!…..

El suo nido gode del miglior

panorama de Barcagno: da

lassù Marcheto spia nelle no-

stre  case dale finestre  spalan-

cade. El riconosce el sbatociar

anca ti el tuo nido?

Forse , ma co’ ti ga ricono-

sudo el panorama familiare (la

finestra dela Scano , el giar-

dinetto del Pepi Sasso , la

Giosemi  e le altre barche  in

squero dei Cattalini ) nò ti ga

trovado gnente che slusigava

da portar come trofeo nel ve-

cio nido distruto!

Tuto el nostro picolo grande

mondo xe finìo soto la polvere

el sangue  e le macerie ………

Xe pasado qualche anno. El

cor ga savesto farse piera per

non morir orfani , e gavemo

cominzià a tornar ……..

Ti, ti ne ga visto? Ti ne gà ri-

conosudi? Ti gà ciamà  i tui pi-

ci e ti ghe ga contà de noi, cò

ne semo rampegai  fin al tuo

nido? Gavemo lasado dentro i

tui tesori, noi. Ben altri, anca a

ti, te ga disrtutto la casa!

Bon, te dirò una cosa……..

Stamattina me son sveiada

pensando a ti e te vojo far una

promesa: tornaremo, tornare-

mo da ti e Zara sarà in festa,

imbandierada, soto una piova

dei piati  e dei biceri  co’ se

avizina l’ora del pranzo, ma

prima e dopo ancora el

sovraintende  a tuta  la nostra

vita privata.. Cò la Scano svo-

da  sul tavolo la spesa e se

rodola i bori ricevudi de resto ,

lu xe là pronto, col beco ben

adestrado.

E se un muleto che torna da

scola lo ciama, lu se nasconde

per spiarghe  mejo  le inten-

zioni. Solo  per i pasti el se

aventura  fin dal Cacian, si-

curo de trovar da sbecolar

qualcosa.

Quante volte .dopo, me son

domandada : dove ti xe finìo,

Marcheto?  Quanta paura ti ga

ciapado , co’ l cielo se oscura-

va e fogo  e fiame  inondava  la

nostra tera? Noi , dopo  ogni

bombardamento, contavimo  i

nostri morti , come ricorda

don Lov r ovich nel suo

“Zara“, ma de ti gnanca l’om-

bra.

Ti ga nascosto tra le ma-

cerie? No de sicuro!

Ti xe svolà in alto, cercando

de petali de rose. In bosco dei

pini te ciamaremo e ti me aiu-

tarà  a ritrovar  l’anelin de la

“fortuna”…….

Myriam Paparella 

Edo Apollonio, cittadino di Zara honoris causa nella cerimo-

nia  del passaggio delle consegne della presidenza  dell’Asso-

ciazione  di Gorizia al dottor Gaetano Valenti, Sindaco della

città  per due legislature. Nella foto l’Arc ive s c ovo emerito A n-

tonio Vitale Bommarco di Cherso  porta  il saluto augurale al-

l’amico Apollonio che gli è accanto ed  al  neo Presidente Gae-

tano Valenti che assume un gravoso incarico in un momento

molto delicato per gli equilibri etnici nella città isontina 

Nello storico  Caffè Tommaseo di Trieste, che porta il nome

del grande letterato dalmata,  è stata tenuta la commemo-

razione del 200° anniversario della  nascita, con un esame del-

l’opera politica,  patriottica, culturale e religiosa.

Nella foto da sinistra    Sereno Detoni consigliere del Libero

Comune di Zara in Esilio,   Piero Delbello direttore dell’Irci

ed  il senator Paolo  Barbi   per molti anni presidente del-

l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

Il concittadino Antonio Pon-

telli Presidente della Sezione

Istria, Carnaro  e Dalmazia

di Mestre Venezia  dell’Ar-

ma di Cavalleria intitolata al

m a r t i re dalmata Ten. Col.

Cav. Nicolò Luxardo ha de-

dicato un intero numero di

“Caricat!” alle glorie della

nostra terra  e ci ha inviato

la bella foto della  bandiera

della Sezione

UNA PICCOLA FIABA PER ADULTI

EL BOSCO DEI PINI NELA ZARA DE  UNA VO LTA
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DELLA

FEDERAZIONE

DEGLI ESULI

PER LA 

REVISIONE

DEI TRATTATI 

Zupanije Zadar 

J. Barakovica, 1

23000 ZADAR (HR)

Zupanije Sibenik

V. Nazora, 1

22000 SIBENIK (HR)

Zupanije Splat

Vukovarska, 1

21000 SPLIT (HR)

Zupanije Dubrovnik 

Put Republike, 28

20000 DUBROVNIK (HR)

Zupanije Signa 

Dr. F. Tu?mana, 4

53000 GOSPI? (HR)

Zupanije Rijeka 

Splitska 2

51000 RIJEKA (HR)

Zupanije Istraska 

Splitska 14

52000 PULA (HR)

Zupanije Zagreb 

Trg Stjepana  Radi?a, 1

10000 ZAGREB (HR)

Settore  I°.

Compilare il quadro a: 

1) Nome e cognome di chi fa

la domanda 

2) Luogo e data di nascita 

3) Residenza 

4) Cittadinanza

5) Nome e cognome del dele-

gato dal  titolare che non

risiede stabilmente  in

Croazia

Se la richiesta è firmata da un

erede del  titolare dei beni

c o m p i l a re anche il quadro b) 

1) Nome e cognome del dele-

gato

2) Residenza del delegato

3) Nazionalità del delegato

4) Nome e cognome del pri-

mo proprietario con data di

nascita e morte e, se esiste,

nome del precedente delega-

to.

5) Rapporto di parentela tra il

richiedente ed il defunto pro-

prietario

parte II°

a) luogo dove si trovano i

beni (indicare con una X dove

si trovano i beni)

1) Terreni edili 

2) Terreni agricoli e boschi 

3) Negozi ed aziende, anche

se posseduti in parti indivise 

4) Abitazioni e pertinenze an-

che se posseduti in parti indi-

vise

Dati degli immobili 

- Posto (città, villaggi..) dove

si trovano i beni 

- Persone che attualmente

hanno il diritto alla proprietà 

- Numero del libro, della Par-

ticella catastale e del Comune

catastale

Firma di chi è autorizzato a

fare la richiesta 

Continua da pagina 2 

Indicazioni non ufficiali per la compilazione
del modulo, in basso a destra, consigliato
da alcuni Enti locali croati,  da  fotocopiare
con ingrandimento 200% e  da spedire pri-
ma di Natale 
Rigo 1

nello spazio tra “U” e “Zupanije” va scritto il nome della  città,

nella dizione croata, capoluogo della contea (es. Zadar, Sibenik,

Split, Dubrovnik…)

Nel rigo 4° sopra il tratteggio va scritto  l’indirizzo della contea,

destinataria della domanda,  dove  si trovano i beni :
Continua dalla prima pagina 

conclusione  di un accordo nuovo comporti l’opportunità di

revisionare gli accordi precedenti.

RIBADISCE di conseguenza  che la Federazione non ha

mai accettato - nei ripetuti incontri  con il Governo - una

linea che limitasse le richieste di restituzione dei beni ai casi

non compresi nei trattati e negli accordi bilaterali, invocan-

do piuttosto  una soluzione che  eviti qualsiasi discrimi-

nazione  tra gli esuli o tra esuli e cittadini croati. 

DA’MANDATO all’Esecutivo Federale di ottenere in tempi

brevi un incontro con il nuovo Ministro degli Esteri, on.

Franco Frattini, per consolidare la linea già definita con il

Governo italiano.


