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SCOMPARE IL NOME STORICO DI DALMAZIA SOSTITUITO DA CROAZIA DEL SUD 

IL PAPA SALUTA IN ITALIANO 
ESULI ADRIATICI E RIMASTI 
Nessuna visibilità per gli italiani rimasti a Zara, mentre gli esuli sono  presenti  con un 
caloroso  saluto al nostro  Papa, ospitato in un’intera pagina del  Hrvatski Narodni List   

Ci  eravamo quasi rassegnati  
ad essere i fi gli  dimenticati 
di un Papa che tanto spazio 
ha  nei nostri cuori e nei no-
stri pensieri. 
Le premesse c’erano tut-
te:  eravamo intervenuti sul 
Direttore della Sala Stampa 
Vaticana Joacquin  Navarro 
Vals per ricordare che le città 
di Dalmazia avevano un nome 
italiano e non si capiva per-
ché, nei comunicati in lingua  
italiana,   Zagreb  era chiama-
ta Zagabria mentre  Veglia 
era solo   Krk, Fiume  Rijeka, 
Zara  Zadar e Ragusa  Dubro-
vnik. Anche l’Arcidiocesi di 
Fiume,  in un opuscolo peral-
tro  in lingua italiana,   aveva  
citato i nomi delle città solo 
nella dizione slava ed aveva 
ignorato perfi no la corposa 
presenza della locale Comu-
nità nazionale italiana, per 
giunta riconosciuta come  
autoctona dalla nuova Croa-
zia democratica. L’opuscolo 
era zeppo di errori ortografi -
ci e di sintassi e spesso poco 
comprensibile, frutto di una 
traduzione pressapochistica 
che indicava,  ad esempio,  le 
ragazze madri come  “madri 
sprovvedute”. 
La presenza del Papa ha 
spazzato via  ogni dubbio o 
equivoco. 
L’Arcivescovo di Fiume 
monsignor Ivan  Devcic ha,  

infatti,   detto testualmente 
“Santo Padre, Ella si trova 
nella città edificata ed ab-
bellita nei secoli dai croati, 
assieme agli italiani ed agli 
ungheresi.  Il nostro è un pas-
sato dove i periodi di sentita 
vera convivenza sono durati 
e durano molto più a lungo 
dei tempi in cui ci furono i 
disaccordi e disamicizie.  Ne 
siamo felici!”
Gli esuli e gli italiani rima-
sti a Fiume hanno vissuto il  
momento di maggior  com-
mozione quanto Papa Wojtila 
si è rivolto a loro  in lingua 
italiana “Saluto i fedeli di lin-
gua italiana, in particolare 
le famiglie qui convenu-
te. Lo Spirito del Signore 
rinsaldi i vincoli che li uni-
scono e li rende nel mondo 
testimoni dell’amore e del-
la grazia di Dio” 
Le parole sono state accol-
te con una grande ovazione 
che ha accomunato   italiani,  
croati e le altre  comunità et-
niche  presenti. Giornali e Tv 
italiani hanno dato resoconti, 
riferimenti storici e geografi -
ci più precisi che nel passato, 
citiamo  in particolare il vati-
canista Accattoli del “Corriere 
della Sera” 
In precedenza, la Comuni-
tà Nazionale Italiana aveva  

Continua  a pagina 2 

NO SLOVENOALLA CROAZIA NELL’UE 
Il primo Ministro della Repubblica di Slovenia Anton 
Rop ha comunicato al primo Ministro tedesco Gerhard  
Schroeder che  la Slovenia si opporrà all’entrata della 
Repubblica di Croazia nell’Unione Europea se prima 
non verrà sanata dai croati  la controversa e complessa 
lite sorta  intorno  ai crediti vantati dalla Ljubljanska 
Banka. 
E’ stupefacente la determinazione della  Slovenia,  che 
non fa ancora parte dell’Unione Europea e già pretende 
di porre veti all’entrata di altri stati solo perché  han-
no pendenze bilaterali. E pensare che Fassino escluse 
che l’Italia potesse porre veti all’entrata della Slove-
nia,  prima che questa restituisse i beni espropriati da 
Tito ed ereditati dalla nuova Repubblica, perché non 
sarebbe stato lecito  far valere interessi bilaterali estra-
nei al complesso degli stati europei.

RADUNO DEI DALMATI A PARMA 
L’11 E 12 OTTOBRE servizio a pag 10 e 11 
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MATURI I TEMPI PER PROTEGGERE  ANCHE  LE COMUNITA’ VENETE DELLA  DALMAZIA 

ITALIANI AUTOCTONI A ZARA E A SPALATO 
Nel prossimo accordo di amicizia italo-croato  sarà garantita  la protezione delle 
popolazioni croate in Italia e  italiane   in Croazia,  riconosciute  già a Fiume e nell’Istria 
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consegnato al Pontefi ce un 
dono particolare: il cro-
cifisso dipinto ad olio di 
Demitrije Popovic,  artista 
molto apprezzato anche in 
Italia dove ha  soggiornato a 
lungo. Il dono era accompa-
gnato  da una pergamena in 
cui si esprimeva la gioia degli 
italiani di Fiume, dell’Istria e 
della Dalmazia per la visita 
apostolica del Papa. 
Nella Messa papale a  Zara,  
la Comunità italiana ha deciso 
di essere presente  senza segni 
distintivi,  confusa con  il re-
sto della  popolazione. Si era 
sparsa la notizia di un possi-
bile attentato al Santo Padre,  
per cui è prevalsa la pruden-

za ed i nostri connazionali,  
esuli e rimasti,  non hanno 
avuto in questa importante 
occasione  alcuna visibilità.  
Fortunatamente  Dalma-
ti italiani nel Mondo aveva 
provveduto ad inviare un sa-
luto al Papa in lingua italiana 
ospitato in un’intera pagina 
a colori,  che riportiamo a 
pagina 8 e 9, dell’importan-
te giornale croato Hrvatski 
Narodni List a testimonian-
za delle grandi aperture che 
oggi esistono anche a Zara,  
forse non ancora colte dai no-
stri connazionali lì residenti,  
che ricordano  altri ben  più  
diffi cili momenti. 
Va ricordato che la Comu-
nità  nazionale zaratina  non 

ha ancora avanzato formale 
richiesta  affi nché  venga ri-
conosciuto   agli italiani di 
Zara il diritto di essere con-
siderati  autoctoni, benché 
la città di Zara,  prima del-
l’Esodo, non avesse  certo una 
presenza italiana inferiore a 
quella di Fiume o di  tante 
altre cittadine istriane alle 
quali la Croazia democrati-
ca ha riconosciuto  il diritto di 
essere considerati autoctoni, 
cioè radicati in quel  territo-
rio fi n dall’antichità. Uguale 
discorso vale per Spalato ed 
altre città dalmate,
Dobbiamo, infi ne, rammari-
carci che il nome storico e 
geografi co  di Dalmazia che 
risale ai tempi di Diocleziano 

e che è  stato tramandato  nel  
Sacro Romano Impero prima,  
e nell’Impero austro-ungari-
co poi (che aveva ripristinato 
l’antico  Regno di Dalmazia), 
nel  Regno di Jugoslavia  dei 
Karageorgevic e fi nanco an-
che nella Federativa socialista 
jugoslava, è stato in questa oc-
casione oscurato e sostituito 
con espressioni geografi che 
generiche come Croazia 
del sud o Croazia meridio-
nale che comprende anche 
Fiume e l’Istria,  che sono 
politicamente e geografi ca-
mente  cosa diversa dalla 
Dalmazia. 

DIR

Il viandante Note zaratine 
di Giuliano De Zorzi

Zara fuoriporta. Girando per 
la campagna nei pressi di No-
na (odierna Nin) con un po’ 
di fortuna, il viandante  tro-
verà questa porta.
E’ tutto quanto rimane di un 
grosso stabilimento per la la-
vorazione del tabacco che si 
produceva nella zona. Il Sena-
to della Serenissima assegnò 
la ferma del tabacco allo za-
ratino marchese Girolamo 
Manfrin quondam Pietro in 
data 1786, il quale spese ben 
200.000 ducati d’argento per 
allestire uno stabilimento di 
eccezionale modernità ed ef-
fi cienza. Vi si impiegarono 
numerosi veneti speciali-
sti del settore dei quali  mi 
pare sopravvivano a Zara i 
nomi di Comina, Fioravan-
ti, Vittori.
Oggi nei pressi di questa por-
ta, tale Skibola, un simpatico 
erede dei vecchi lavoranti,  ge-
stisce un negozio di alimentari 

con annesso spaccio di ma-
teriali da costruzione e una 
impresa di pompe funebri. 
Tutto in pochi metri qua-
drati.
Sulle borse di plastica usa-
te dal negozio di alimentari 
dello Skibola, c’è stampata 

la vista panoramica dell’an-
tico stabilimento.  
Fra le lapidi d’epoca in bel-
la evidenza  sulla porta, si 
nota: 
“BARBARIS  MORIBUS  /  
IGNORANTIA  ET  HOSTI-
LITATE  /  DEVICTIS”  
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SCAMPOLI DEL PRIMO ESODO DI DALMAZIA

Nedda Todeschini ha dato al-
le stampe due  agili  volumetti  
incentrati sulla  saga della sua 
famiglia, originaria delle Boc-
che di Cattaro, che ha  lasciato  

la Dalmazia montenegrina 
con il primo  esodo, quando  
l’Austria-Ungheria aveva re-
so diffi cile la presenza degli  
italiani  in tutta la Dalmazia. 
Il libro non ha pretese di do-
cumentazione storica,  anzi 
vuole essere  solo un omaggio 
alle vicissitudini    familia-
ri in particolare del  nonno 
materno, Franz Polickj  po-
lacco nativo di Cracovia che 
arriva a Cattaro,  s’innamo-
ra di una giovane bocchese, 
abbandona la divisa di uffi -
ciale medico marittimo della 
fl otta Kuk  per sposarla. Par-
lando  del nonno Franz di cui 

l’autrice sottolinea con for-
za l’appartenenza ad un’etnia 
molto diversa da quella dal-
mata,  così scrive di Cattaro 
e dell’assimilazione del non-
no dalla cultura italiana:  “Gli 
abitanti erano per la maggior 
parte italiani,  per cui la lin-
gua uffi ciale era l’italiano; 
il popolo usava, nonostante 
qualche variante, quel tipico, 
dolce dialetto che Venezia gli 
aveva dato”.
E’ la Cattaro della prima metà 
dell’800! Troviamo anche un 
breve cenno al secondo esodo 
“Le fu risparmiato – allu-
dendo alla nonna Ketty -  di 

vedere l’Esodo degli italiani 
da quelle terre dopo il con-
fl itto (1915-18) e la richiesta 
assillante del fi glio  in cerca di 
una nuova sede italiana Trie-

I CONTI BECICH DA BUDUA A SAN SERVOLO

Uno spaccato delle società feuda-
le e del diritto medievale è stato 
pubblicato in un  elegante vo-
lume da Giorgio Zoccoletto dal 
titolo “I Becich di San Servolo 
feudatari  della Serenissima” pre-
sentato a Trieste nella Sala della 
Ras a cura dell’Irci. La nobiltà 
dei conti Becich trae  origine dal 

capitano Nadal di Budua, oggi 
nella Dalmazia montenegrina, 
che sposa la contessa  Andreanna 
Medin, la cui famiglia ha pos-
sedimenti in tutta la Dalmazia e 
segnatamente a Zara. La coppia   
si trasferisce a San Servolo per 
ripopolare l’Istria che era stata 
colpita da una grave pestilenza. 
Non si hanno molti documenti 
su quell’antico e massiccio  tra-
sferimento di  famiglie dalmate 
nella Riviera dell’Istria ma,  co-
me  segnalato nella recensione 
del “Sogno dalmata”   di Fulvio  
Tomizza,  è rimasto profonda-
mente inciso nella memoria 
popolare questo esodo ante lit-
teram   di molte famiglie dalmate 
per ripopolare un’ Istria che, in 
quel periodo, era ridotta al lumi-
cino a causa  di gravi  epidemie. 
Il libro fornisce non pochi moti-
vi di rifl essione sul fatto che la 

I “Pasqualini” potevano mancare al loro annuale appun-
tamento a Senigallia? No. Ed allora, grazie soprattutto 
alla brava Guerrina ed al desiderio degli “afi cionados” di 
ritrovarsi ancora assieme, eccoli raccolti quest’anno al-
l’Albergo Augustus per festeggiare la Pasqua, la Pasquetta 
e, nelle intenzioni, anche il giorno  andato a vuoto causa 
il maltempo. Li vedete nella fotografi a? Alt! ho detto pa-
squalini, ma di appartenenti al sesso debole (si dice così 
degli uomini non è vero!) c’ero al solito solo io, aiutato nel 
giorno di Pasqua dal marito della Jurina venuto da Jesi. 
E le pasqualine? Inutile dirvi i nomi: guardare la foto, le 
riconoscerete tutte, perché tutte sono il “fi or fi ore” delle 
nostre zaratine, così come lo erano quando, a Zara, face-
vano soffrire i loro spasimanti. Roba passata. Ogni cosa 
a suo tempo. Non resta che augurarsi di ritrovarci tutti 
alla Pasqua del 2004  
    Mario de’ Vidovich 

Serenissima non facesse grandi 
distinzioni tra istriani e dalmati, 
considerati discendenti delle tri-
bù illiriche  affi ni tra di loro per 
comportamenti,  origine geneti-
ca e per l’uso della   medesima 
lingua veneta. Basti pensare che 

l’Istria ha come simbolo la capra 
e che la parola Dalmazia deriva  
dall’illirico dalma che signifi ca 
caprone. Non è poi tanto strano 
che i veneziani pensassero  che 
tra cavre e cavroni non ci fos-
se poi tanta differenza. 

Nella sala della Ras di Trieste  il prof. Roberto Stevanato,  il dott. Pie-
ro Delbello ed  il Presidente dell’Irci Silvio Delbello 
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A 110 ANNI DALLA MORTE DELLO SPLENDIDO PODESTA’ DI SPALATO

DAGLI ATTI DEL CONVEGNO SU BAJAMONTI 
UNO SPACCATO DEGLI ITALIANI IN DALMAZIA 
Il libro documenta la persecuzione contro gli italiani  posta in essere dall’Austria felix e la 
capillare presenza dei nostri connazionali dappertutto,  perfino in isole e villaggi sperduti 
Presentato da Gianantonio 
Godeas, è stato pubblicato 
un interessante volume su 
Antonio Bajamonti, mira-
bile podestà di Spalato,  che 
raccoglie gli interventi al Con-
vegno tenuto presso il Circolo 
della Stampa di Milano il 20 
ottobre 2001 ed una serie di 
documenti del tempo che te-
stimoniano l’opera patriottica, 
politica e culturale del gran-
de statista spalatino. 
Dopo la relazione del pro-
fessor Fulvio Salimbeni 
dell’Università di Udine,  
che ha illustrato la vita del  
grande italiano di Dalmazia, il 
professor Gastone Coen, uno 
spalatino prestato alla odierna 
Zara, si è intrattenuto sulla 
Spalato del periodo di Baja-
monti,  ridotta dagli antichi 
splendori a soli otto – dieci-
mila abitanti, sottolineando 
l’attualità dell’insegnamen-
to del Sindaco di Spalato a 
110 anni dopo dalla morte. 
Il professor Luciano  Mon-
zali dell’Università di Bari 
ha affrontato la problema-
tica connessa alla politica 
italiana in Dalmazia, ed al 
partito autonomista, che og-
gi chiameremmo regionalista. 
Questo partito costituì per de-
cenni un argine al tentativo 
austriaco di comprimere la 
presenza degli italiani in 
Dalmazia. Di particolare 
importanza il capitolo sulla 
Questione nazionale del ‘60 
in Dalmazia  ed il successi-
vo sull’infl uenza di Bajamonti 
nella nascita del liberalismo 
nazionale. 
Per l’Anvgd, il cui Comita-
to di Milano  ha organizzato 
il Convegno, ha parlato il 
Presidente nazionale Lucio 
Toth che ha tracciato un ine-
dito parallelo tra Bajamonti 

e Tommaseo, sottolineando 
il comune travaglio politi-
co, che inizia con l’illusione 
di poter ritagliare all’interno 
dell’Impero una reale autono-
mia  garantista  per gli italiani 
di Dalmazia  e termina con la  
presa d’atto dell’impossibi-
lità di continuare ad operare 
nel nesso dell’Impero asbur-
gico che aveva  abbandonato 
la propria vocazione super na-
zionale ereditata dal Sacro 
Romano Impero per rinsec-
chire i diritti degli italiani. “A 
noi, italiani della Dalmazia, 
non rimane che un solo diritto, 
quello di soffrire!” è  l’amara  
conclusione alla quale pervie-
ne alla fi ne della sua esistenza 
il capo   politico degli italiani 
che   rinfaccia pubblicamente 
a  quanti si erano appoggiati 
sulla lingua italiana per non 
essere schiacciati dalla cultu-
ra e dalla lingua tedesca ma 

poi si sono  
alleati  con il 
Governo au-
striaco per 
comprime-
re la cultura 
veneta e ren-
dere diffi cile 
la vita agli 
italiani. 
Nel libro so-
no riportati 
integralmen-
te il discorso 
inaugurale 
della Socie-
tà politica 
dalmata pro-
nunciato da  
Ba jamon-
ti il 6 luglio 
1886 che ci 
pare molto 
utile per  con-
testare quanti 

negano  le persecuzioni au-
striache in Dalmazia. Nel 
discorso troviamo espressioni 
come “iscrivere sulla Bandie-
ra: federalismo” ancor oggi 
nei   programmi  di stretta at-
tualità nell’Unione europea, 
“Finis Austriae“ che trove-
rà attuazione solo cinquanta 
anni dopo. L’opuscolo  co-
sì conclude: “Chi alla sua 
patria non porta affetto, sia 
maledetto”.
Anche l’integrale discor-
so pronunciato dall’on. 
Bajamonti alla Camera dei 
Deputati di Vienna del 9 di-
cembre 1876 è un documento 
di importanza eccezionale  
perché denuncia il clima che 
da poco si  era stato instau-
rato e così pure la relazione 
al Comune di Spalato del 23 
dicembre 1860 dove abbon-
dano  i richiami alla legalità 
violata. Numerosi gli altri do-

cumenti e discorsi  minori. 
Siamo rimasti meravigliati 
nel trovare in Bajamonti un 
elenco di dalmati illustri da 
Diocleziano e San Girolamo 
a Paravia e Tommaseo che i 
lettori de Il Dalmata troveran-
no nel Calendario  dalmatico  
permanente e che ritenevamo 
di aver scoperto perché non 
conoscevamo l’opuscolo sul-
l’illustrazione del Teatro di 
Bajamonti del 1860. 
Di grande interesse storio-
grafico la riproduzione di 
molti articoli pubblicati da Il  
Dalmata del 1890, da l’Indi-
pendente,  dal Mattino,  da  Il 
Piccolo e dal Piccolo Sera  i 
quattro  giornali  di Trieste,   
da  il Corriere  di Gorizia e 
dall’Avvenire di Ragusa.  
Ma le notizie più interessan-
ti sulla massiccia presenza 
di italiani in Dalmazia le ri-
troviamo sul lungo capitolo 
dedicato all’esequie funebri di 
Antonio Bajamonti che muo-
re il 4 gennaio 1891. Dalle 
città arrivano lunghi elenchi 
di italiani addolorati:  le sar-
te di Zara (un centinaio!), i 
falegnami di Spalato, i bar-
bitonsori, i pittori, i calzolai, 
gli orefici, gli orologiai, i 
caffettieri, i camerieri ed un 
numero impressionante di 
persone che, a gruppi o sin-
golarmente, scrivono da isole 
sperdute, da piccoli  villaggi.   
Insieme nomi famosi e citta-
dini qualunque. Uno spaccato 
degli italiani di Dalmazia che 
dimostra la consistenza e la 
loro  diffusione nella  Dal-
mazia di  fi ne 800, che regge 
il confronto solo  con il rap-
porto Neubauer della polizia 
austriaca del 1917 che atten-
diamo  con ansia di veder 
pubblicato integralmente. 
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PROSEGUE  IL NEGOZIATO SUL  TRATTATO DI AMICIZIA ITALO-CROATO

IL MINISTRO DEGLI ESTERI  FRANCO FRATTINI:
“IL PROBLEMA DEI BENI DEGLI ESULI DEVE ESSERE  RISOLTO!”
Il Capo della  diplomazia“auspica che la domanda di adesione della Croazia all’Unione 
Europea venga accolta nel più breve tempo possibile. Ampia disponibilità di  Zagabria. 

Il Ministro degli Esteri ita-
liano  Franco Frattini, in una  
conferenza stampa tenuta a 
Roma ha risposto in manie-
ra chiara ed esauriente ad un 
giornalista che gli chiedeva 
notizie sui beni degli esuli 
italiani espropriati da Tito 
e pervenuti, in via successo-
ria,  alla nuova Repubblica di 
Croazia nata dallo sfaldamen-
to della Federativa socialista 
jugoslava. 
“Il problema degli esuli italiani 
deve essere risolto. Non abbia-
mo mai smesso di insistere su 
questo punto ed abbiamo rin-
vigorito il Tavolo bilaterale in 
cui si svolge il negoziato sul 
tema specifi co dell’indennizzo 
degli esuli italiani” ha dichia-
rato il Ministro. 
Il nostro giornale ha appreso  
da fonte diplomatica solita-
mente ben informata che il 
clima in cui si svolgono le 
trattative italo-croate, che 
interessano un  vasto ed ar-
ticolato sistema di rapporti tra 
i due paesi, è considerato mol-
to buono. L’Italia è il primo 
paese nell’interscambio com-
merciale, negli investimenti 
fi nanziari, nel numero di tu-
risti la cui presenza è  ogni 
anno  più numerosa   in Istria 
ed in Dalmazia e nel nume-
ro di joint venture, cioè nelle 
associazioni in partecipazioni 
di aziende croate con azien-
de italiane che forniscono il 
know-how ma  che non si li-
mitano  ad apportare la sola 
esperienza tecnica ma  forni-
scono anche la più avanzata 
tecnologia esistente a livello 
europeo, secondo le direttive 
da tempo impartite dal Vice 
Ministro del commercio con 
l’estero on. Adolfo Urso. 
Alla fine della conferenza 
stampa l’on. Franco Frattini 

ha auspicato che la domanda 
di adesione presentata dalla 
Croazia all’Unione Europea 
venga accolta nel più breve 
tempo possibile. 
Da parte nostra auspichiamo 

che il semestre di gestione 
italiana dell’UE favorisca 
le aspirazioni dell’intero 
comparto balcanico  che sta 
facendo  passi da gigante ver-
so la cultura ed il modo di 

essere dell’Europa occidenta-
le. Gli esuli non possono che  
guardare con vivo interesse 
all’europeizzazione delle 
terre bagnate dall’Adriatico 
orientale. 

AL DOTTOR GIUSEPPE GAZZARI, ZARATINO, 
È STATA DEDICATA UNA VIA NEL VENETO 
Cordignano, ridente centro 
della Provincia di Treviso, 
ha voluto ricordare lo zara-
tino  dottor Giuseppe Gazzari 
dedicandogli una via. La ceri-
monia che ha coinciso con la 
34° Giornata dei Donatori di 
Sangue è stata preceduta dal-
la parata  di labari e bandiere 
delle Sezioni partecipanti, tra 
le quali hanno  trovato ospita-
lità anche le bandiere dalmate.  
Il Sindaco del Comune, nel  
ripercorrere  brevemente  la 
vita del dottor Gazzari, de-
ceduto a 57 anni, durante la 
quale  ha esercitato per oltre 
20 anni la missione di medico 
a Lagosta, Zara e Cordigna-
no, ha messo in rilievo la sua 
opera di medico qualifi cato e 
molto stimato, ma anche le 
sue non comuni doti morali 
e di carattere, unite ad un ec-
cezionale stile di vita dedito 
soprattutto ai più bisognosi. 
La gratitudine dell’Associa-
zione dei Dalmati italiani nel 
Mondo è stato espresso dal 
dottor Paolo Luxardo, me-
dico,  accomunato al dottor 
Gazzari dalle medesime ori-
gini dalmate, dagli studi  di 
medicina e dagli incarichi  
espletati nella stessa zona. 
Paolo Luxardo ha ricordato 
la tragedia  dell’esodo e delle 
foibe ed ha ringraziato  il Co-
mune di Cordignano per aver 
voluto ricordare in modo così 

nobile l’opera del Collega  che 
ha operato anche a Zara con 
la stessa dedizione dal 1934 al 
1944. Diego Gazzari uno dei 
nipoti del popolare “dott. Bep-
pi” ha ringraziato a nome della 
vedova Anna Jurina, impossi-
bilitata a partecipare data  la 
sua veneranda età (105 anni),  
e dei fi gli Giovanni, Silvio e 

Piero, le Autorità e tutti i pre-
senti, evidenziando che con 
l’intitolazione  di questa Via, 
i già stretti legami di affetto 
e di solidarietà esistenti tra la 
famiglia Gazzari e Cordigna-
no non potranno che essere 
ancora più stretti, nella co-
mune visione  dei veri valori 
della vita. 

In occasione  
dell’emissione 
del francobol-
lo  sul Ponte 
di  Diocleziano, 
l’Associazione 
fi latelica dalmata 
ha organizza-
to una mostra a 
Lanciano . Mag-
giori notizie nel 
prossimo 
numero della  
“Voce 
dalmatica”

Parenti amici ed estimatori hanno seguito con viva partecipazione 
l’omaggio al medico dalmata 
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IL NOSTRO MONDO  PERDE LA SUA GUIDA SPIRITUALE ED IL SUO STORICO 

FLAMINIO ROCCHI, FRATE DEGLI ESULI  
RITORNA SERENO  ALLA  CASA DEL PADRE  
Il prof. Diego de Castro,  scrittore e storico,  ci lascia a 96 anni dopo aver speso una vita 
nella difesa delle nostre terre e per conservare la memoria e storica dell’Esilio adriatico 
A distanza di pochi giorni si 
sono spenti due grandi vecchi 
dell’esilio:  Padre Flaminio 
Rocchi, francescano dei frati 
minori e il professore Diego 
de Castro,  uomo di cultura 
ed autore di grande rilievo  di 
saggi storici sull’Esilio.
Padre Flaminio Rocchi ha de-
dicato gran parte della sua vita 
per venire incontro ai disagi 
morali e materiali degli esu-
li. Era riuscito ad avere dal 
Ministero del Tesoro una sua 
stanza dalla quale pungolava 
i funzionari di ogni ordine e 
grado. Risolveva le annose 
pratiche dei beni abbandonati 
per tutti gli esuli ma soprattut-
to per quelli che attendevano 
gli indennizzi in tarda età ed 
in salute malferma, per alle-
viare ristrettezze e condizioni 
economiche spesse disastrose. 
Animatore di “Difesa Adria-
tica” era sempre presente nei 
raduni degli esuli e le sue ome-
lie erano orazioni appassionate 
e piene di elementi storici  che,  
grazie all’autorevolezza di 
Padre Rocchi,  sono uscite 
dall’anonimato per diventa-
re patrimonio comune di tutti 
gli esuli. Era nato a Neresine 
e scherzosamente sottolinea-
va di aver scelto di nascere in 
un posto che era istriano ma 
contemporaneamente  anche 
fiumano e dalmata per non  
aver l’imbarazzo di preferi-
re uno dei tre gruppi di esuli, 
talvolta in dissidio per banali 
ragioni di campanile. Legge-
va il nostro giornale da cima 
a  fondo, necrologi compre-
si, perché vi trovava elementi 
di novità frammiste a schegge 
di dolore e di gioie che lo ri-
tempravano nel duro e arido 
lavoro, non sempre gratifi-
cante. I dalmati lo ricordano 

come un padre affettuoso ed 
un sacerdote sempre pronto 
a venir loro incontro. Con 
lui scompare un pezzo del 
nostro esilio ma resta la te-
stimonianza dei suoi libri  e 
di un’opera infaticabile a fa-

vore di tutti noi. 
Il professor Diego de Castro 
ci ha lasciato a 96 anni, luci-
do e combattivo come negli 
anni verdi. Gran conoscito-
re delle discipline statistiche, 
aveva vissuto in prima per-
sona e da un osservatorio 
privilegiato le vicende del-
l’ultima guerra mondiale e 
del dopo guerra triestino, scri-
vendo  due  monumentali libri 
pubblicati rispettivamente nel 
1953 e nel 1981 sul proble-
ma di Trieste. Da ultimo ha 
pubblicato “Memorie di un 
novantenne” che in chiusura 
scrive “in questi ultimissimi 
tempi ormai nonagenario so-
no venuto a conoscenza di un 
proverbio arabo che dice es-
sere la morte di un vecchio 
uguale alla morte di una bi-
blioteca”. Gli esuli perdono 
con lui una formidabile biblio-

teca vivente anche se resta-
no cari a noi dalmati i suoi 
scritti del primo dopo guerra 
per salvare isole e città del-
la Dalmazia dal genocidio 
degli italiani dell’Adriatico 
orientale.

GEMELLAGGIO PADOVA-ZARA
Le Città di Zara e di Padova 
hanno sottoscritto  un proto-
collo d’intesa per disciplinare 
i loro futuri rapporti. Un at-
to formale, ma anche l’inzio 
di una concreta collaborazio-
ne tra i settori della cultura 
e dell’economia. La realtà 
dalmata è molto diversa  da 
quella della più vicina Istria 
per le caratteristiche del ter-
ritorio, la storia, la cultura e 
lo sviluppo economico. 
Nel Veneto vive una nume-
rosa e qualifi cata comunità di 
esuli di Zara e della Dalma-
zia che si salvarono fuggendo  
drammaticamente dalle perse-
cuzioni comuniste, durante ed 
alla fi ne dell’ultimo confl itto 
mondiale. Padova ed il Vene-
to sono onorati della presenza, 

ne apprezzano l’operosità e la 
schiettezza del carattere  e la 
capacità di ben  interpretare il 
proprio lavoro nei diversi set-
tori. Il gemellaggio  Padova 

– Zara, dopo più di 50 an-
ni dall’esilio, rappresenta un 
momento di rifl essione  e di 
disponibilità a superare anti-
che incomprensioni

Padre Flaminio Rocchi (foto  ww
w.arcipelagoadriatico.it) Diego de Castro (foto   Loris 

Buczkowsky)
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NEL  GIORNO DELLA “SENSA” SI E’ RINNOVATO IL  RITO DELL’ANNO MILLE

L’ANELLO  DELLO  SPOSALIZIO  DI  VENEZIA  CON IL MARE 
CUSTODITO  QUESTO ANNO  DALL’ISOLA DALMATA DI VEGLIA 
I Sindaci di Venezia e Veglia riconoscono alla nuova Comunità dei veglioti italiani  la 
funzione di ponte  tra le due sponde dell’Adriatico. Rinsaldati legami vecchi di 1003 anni  

Alla cena offerta ai dirigenti  italiani  di Spalato dal Console Marcello Apicella,  promosso  per i meriti acquisiti nella sua per-
manenza in Dalmazia alla sede di  Parigi, la Comunità gli  ha donato il quadro che riproduce la  sede in via Bajamonti 4.  

Durante la Repubblica di Venezia 
il Doge, nel giorno dell’Ascen-
sione, gettava in mare un anello 
in ricordo di quando Pietro Or-
seolo era partito, nello stesso 
giorno dell’anno 1000, con la 
sua spedizione diretta in Dalma-
zia. Ultimamente la cerimonia è 
stata ripresa facendo custodire 
l’anello ogni anno ad una diversa 
città dell’Adriatico. Quest’anno 
il 1 giugno, l’anello è stato con-
segnato alla città di Veglia con 
due distinte cerimonie, una nel-
la sede comunale e l’altra nella 
laguna, a San Nicolò del Lido. 
Durante la prima cerimonia il 
prof. Nedo Fiorentin,di origine 
vegliota, ha messo in luce i pro-

fondi legami storici tra Veglia e 
Venezia. Da Veglia era venuto 
per l’occasione il Sindaco ac-
compagnato da una delegazione 
composta in massima parte dai 
soci  della neocostituita Comu-

nità degli Italiani. La scelta di 
fare rappresentare Veglia e Ve-
nezia dai Veglioti, più legati alla 
Serenissima appare  la più lo-
gica e naturale. Non tutti però 
in Croazia hanno capito la fun-
zione che gli Italiani autoctoni 
dovrebbero e potrebbero avere 
nell’avvicinare le due sponde 
dell’Adriatico, con interesse 
reciproco. Il giovane Sindaco 
di Veglia costituisce quindi un 
esempio da imitare.
I Veglioti   o i “Vesani”, rimasti 
a Veglia avevano un sogno: di 
costituire anch’essi una Comu-

nità degli Italiani. Un tentativo 
non riuscito fatto una dozzina 
di anni fa li aveva però convin-
ti dell’irrealizzabiltià dello loro 
aspirazione. Il progetto  si è pe-
rò riproposto e già nel 2001 ha 
cominciato ad operare un Co-
mitato promotore. Il 6 febbraio 
del 2003 è giunta alle autorità 
l’approvazione della costituzio-
ne della Comunità. La Comunità 
che ha per Presidente Maria Lui-
sa  Allievi, si va consolidando ed 
espandendo con entusiasmo e po-
trebbe forse tendere al  centinaio 
di soci. Un merito particolare va 
riconosciuto alle “Vesane” 
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50° Raduno Nazionale Dalmati
Parma, 11-12 ottobre 2003

Nome ______________________________________________ Cognome _________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________

Località ___________________________________________________ Tel. _______________________________________

Fax ___________________________________ E-mail __________________________________________________________

Mezzo di trasporto utilizzato:    ______ auto / ______ treno / ______ aereo

Desidera prenotare:    _______3 stelle in Parma               ________3 stelle a 10 Km da Parma 

N. ___ camera singola    Arrivo: _______________   Partenza: _____________   Notti: ____

N. ___ camera doppia uso singola   Arrivo: _______________   Partenza: _____________   Notti: ____

N. ___ camera doppia    Arrivo: _______________   Partenza: _____________   Notti: ____

Termini e condizioni di pagamento (indicare la modalità prescelta)

Carta di credito _____________________________ Nr. ____________________________________ Scad._________________
La carta di credito verrà utilizzata come garanzia di arrivo in hotel. L’hotel addebiterà, sulla carta di credito sopra specifi cata, il corri-
spettivo di una notte per ogni camera prenotata, in caso di mancato arrivo o cancellazione pervenuta dopo le 48 ore antecedenti la data 
di arrivo in albergo.

oppure
___ caparra confi rmatoria pari a una notte per ogni camera con bonifi co bancario intestato all’hotel (nella conferma di prenotazione ver-
ranno inviati i dati per l’effettuazione del versamento).

- I prezzi si intendono per camera con servizi privati, per notte, con piccola colazione, servizio e tasse inclusi (modifi che dell’IVA pos-
sono variare i prezzi).
- Parma Incoming si riserva il diritto di assegnare le camere nell’ordine d’arrivo delle richieste di prenotazione in base alla disponibili-
tà alberghiera al momento della richiesta.

Data ………………………………                     

                                                                                                                                                                              Timbro e fi rma

                                                                                                                                                          ………………………………………

Scheda prenotazione alberghiera Parma Incoming – Tour Operator per Parma
da restituire entro il    Via Abbeveratoia, 63/A – 43100 Parma
15 settembre 2003 a:   Tel. 0521 – 298883 o 298829  –  Fax 0521–298826
      E-mail: info@parmaincoming.it

Prezzo per categoria

Hotel    Camera singola Camera doppia uso singola Camera doppia

3 stelle in Parma  da q 76,00 a q 90,00 da q 90,00 a q 110,00  da q 108,00 a q 120,00

3 stelle a 10 Km  Parma    a  q 51,00               da  q 70,00 a q 85,00  da q  75,00 a q 100,00
funziona bus – navetta tra l’albergo e i luoghi dove si svolgono le manifestazioni del Raduno  

Mezza pensione SI __ 3 stelle da  19,00 a 23,00 euro 3 stelle a 10 Km da 15,00 a 22,00 euro NO_
Pensione completa SI __ 3 stelle da  40,00 a 45,00 euro 3 stelle a 10 Km da 30,00 a 44,00 euro NO_
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D A L M A T I    I T A L I A N I    N E L    M O N D O
L I B E R O    C O M U N E    D I    Z A R A    I N   E S I L I O

50° RADUNO DEI DALMATI
Parma 11 e 12 ottobre 2003 

                                                             PROGRAMMA 
SABATO 11 OTTOBRE 
CASA DELLA MUSICA 
PIAZZALE CHIESA S. FRANCESCO 
ORE 10.00 / 10,30 
 INCONTRO CON LA CULTURA
 DALMATA 
ORE 15.00 / 15,30 

 CONSIGLIO COMUNALE
ORE 21.00 

 “BALO DE LE CIACOLE” 

 
DOMENICA 12 OTTOBRE

 ORE 9.00 / 9,30 
 CHIESA DELLA  SS ANNUNZIATA 
 VIA MASSIMO D’AZEGLIO 
 S. MESSA

DEPOSIZIONI CORONE D’ALLORO 
AI CADUTI CON FANFARA DEI BERSAGLIERI 

 
ORE 11.00
 CAMERA DI COMMERCIO
 VIA VERDI , 2 

 ASSEMBLEA DEI CITTADINI
ORE 13.30 
 CIRCOLO DI LETTURA      1. Casa della Musica         2. Chiesa SS Annunziata 
 PIAZZA PACE – VIA MELLONI 4     3. Camera di Commercio   4. Circolo di Lettura 
 PRANZO COLLETTIVO    

L’annuncio del programma del nostro 50° Raduno Nazionale arriva un po’ in ritardo, ma sempre in tempo per chiamare 
a raccolta i dalmati sparsi dovunque in Italia e nel mondo. A Parma vivremo un bellissimo Raduno, organizzato con l’alto 

patrocinio del Comune della Città emiliana, terra cui è a tutti nota la generosa ospitalità oltre alla buona tavola.
Sono passati 50 anni dal primo Raduno di Venezia, quando venimmo chiamati per la prima volta a raccolta dall’impareg-
giabile Rime. Celebreremo a Parma il 50° compleanno dei nostri raduni. A Parma ricorderemo con affetto e simpatia due 
persone che nella città emiliana hanno avuto modo d’illustrare la loro origine dalmata.     Con grande affetto Guido 
Calbiani. Abitava a Parma. Negli anni ‘ 60 fu Sindaco illuminato del nostro Comune che faceva allora i primi passi. Con 
un gruppo di amici e con la sua autorevole guida affermò quasi uno stile, un comportamento, tra i dalmati dell’esilio, con-

tribuendo ad affermare quella struttura organizzativa che ancor oggi mantiene la nostra Associazione.  
Con grande simpatia Padre Lino Maupas, nella città emiliana per tutti solo Padre Lino. Frate francescano, nato a Spalato 
nel 1866 morì a Parma nel 1924 è venerato in città per il coraggio della Fede e per la forza con cui fece opera di carità a 

favore dei più bisognosi. 

TUTTI a Parma dunque l’11 e 12 ottobre !

 Per gli alberghi nessun problema, abbiamo la collaborazione di “Parma Incoming” impegnata a trovare il miglior alloggio 

per tutti. Verificherete di persona che sono bravissimi ed organizzatissimi.

 Basterà compilare ed inviare subito via fax ai numeri indicati l’allegata scheda di parteci-
pazione al Raduno.
Prenotate subito ! Il  principio ogni anno è sempre lo stesso,  chi prima arriva meglio alloggia !

Ringraziamo per la collaborazione  la Parma Incoming – Tour Operator per Parma 
   

1
2

3

4
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ARTISTA, ARCHITETTO  E SPORTIVO
L’architetto Fausto Manenti, 
stimato professionista, inse-
gnante,  dirigente  sportivo, 
musicista e pianista di grande 
talento, è  ritornato  sereno tra 
le braccia della moglie Vittoria, 
il grande amore della sua vita. 
Era stato studente esemplare  al 
Ginnasio di Zara  e partecipava 
spesso ai Raduni dalmatici per  
incontrare,  con Ottavio Misso-
ni di cui era grande amico fi n 
dai tempi delle  tante avventure 
sportive, i molti amici zarati-
ni.   Le esequie di sono svolte a 
Milano nella Basilica di Santa 
Maria Assunta dove accanto al 
fi glio Massimo con i nipoti Ro-

berta e Paolo, il fi glio Alberto 
con la nuora Sandra e i nipo-
ti Corrado e Susanna, la fi glia 
Nicoletta con i nipoti  Andrea 
e Martina si sono stretti i molti 
amici che avevano collaborato 
con il suo studio di architettu-
ra, un gran numero di musicisti 
che  lo avevano applaudito in 
concerti e in indimenticabili se-
rate musicali, gli sportivi degli 
anni verdi e i tanti giovani ai 
quali aveva insegnato ad ama-
re lo sport vero. 
La Redazione de Il Dalmata 
si unisce al rimpianto dei tan-
ti zaratini che lo conobbero ed 
al dolore della famiglia.

LEADER 
DALMATA 
DI ADELAIDE 
Il 23 maggio scorso, in seguito 
ad un attacco di cuore è venuto 
a mancare Alberto Mario An-
tonello, uno zaratino che si è 
distinto per la sua infaticabile 
dedizione alla nostra Causa ed 
un amico  intimo  mio. Era il  
fondatore della Famiglia zara-
tina di Adelaide  - di cui sono 
stato  presidente per 12 anni – 
e la sua scomparsa  metterà   in 
seria diffi coltà il futuro delle at-
tività della nostra comunità in 
questo angolo di mondo. 
Il suo carattere espansivo ed 
amichevole lo rendeva  imme-
diatamente popolare e non fa  
meraviglia che la Chiesa dove 
ha avuto  luogo il suo fune-
rale fosse piena zeppa d’una 
disparata congregazione di co-
noscenti ed amici. 

Il giorno 7 aprile 2003 si è spen-
to a Fertilia (Sassari) dopo un 
breve malattia  Gianni Cale-
botta. Era nato a Pago 88 or 
sono. Trasferitosi a Zara, a se-
guito  della famiglia, alla fi ne 
della prima guerra mondiale (il 
secondo esodo), ebbe modo di 
intraprendere gli studi superiori 
presso il Ginnasio liceo “Ga-
briele D’Annunzio”. Fin da 
ragazzo praticò varie attività 
sportive, anche a livello agoni-
stico, dal nuoto al canottaggio, 
dall’atletica al calcio e proprio 
in quest’ultima specialità si af-
fermò con notevole successo. 
Giocò  nella Falk, nel Taranto 
e nel Napoli ma le più grandi 
soddisfazioni le ottenne nella 
sua “A.C.Dalmazia” che portò 
nel cuore per tutta la vita. Chi, 
dei non più giovani zaratini, 
non ricorda la vittoria a Fer-
mo dell’A.C.Dalmazia con un 
largo 10 a 0. In quella partita 

Gianni segnò ben 6 reti e tutte 
di testa. Venuto in Sardegna, 
dopo l’esodo, intorno agli anni 
50, conseguì il  brevetto di alle-
natore con Silvio Piola. Allenò  
con alterne fortune l’Alghero, 
il Fertilia e la Libertas Alghe-
ro. Ma la sua passione erano le 
squadre giovanili che continuò 

a seguire anche dopo supera-
to il traguardo degli 80 anni. 
Instancabile preparatore atleti-
co, sempre prodigo di consigli 
e suggerimenti, si fece voler  
un gran bene da tutti grandi e 
piccini. Amici, dirigenti di so-
cietà sportive, calciatori  ed ex 
calciatori, tra cui  il rag. Enri-
co  Egitto, suo compagno  di 
squadra  nell’A.C.Dalmazia, 
hanno voluto partecipare al 
funerale che è stato celebrato  
nella chiesa di San Marco di 
Fertilia, gremita di folla. Tra 
le decine di omaggi  fl oreali 
spiccava la corona inviata “da-
gli amici del Libero Comune di 
Zara”. Lo piangono la moglie 
Edda Sbisà, le fi glie Lorena, 
Betty e Barbara, gli adorati ni-
poti i parenti tutti  nonché la 
comunità dei profughi di Ferti-
lia che con Gianni hanno perso 
una pagina vivente della sto-
ria dell’esodo 

Era nato a Zara il 26 marzo 
1931 ed abitava a Cereria e, da 
Trieste, ove era giunto come  
profugo, emigrò in Australia 
nei primi anni del ’50. Dal  ma-
trimonio con Attilia nacquero 
quattro fi gli: Annetta, Lidia, 
Paolo e Silvia ora sposati con 
prole, per  dare continuità ai  
Dalmati italiani,   sparsi per il 
mondo.  

Carlo Mirelli

UN GRANDE ALLENATAORE CHE SEGNAVA DI TESTA 

IL DALMAZIA CLUB 1874 TRIESTE 
HA PERSO IL SUO VICEPRESIDENTE  
Era un po’ l’animatore di tutte 
le feste, con la sua bonomia  e 
la grande disponibilità a sob-
barcarsi i lavori più ingrati e 
più diffi cili. Vittorio Zauner 
quando i giovani non se la sen-
tivano, nel bel mezzo dell’afa 
triestina,  a friggere calamaretti 
o cuocere sulla griglia spiedini 
e carni di maiale e pesci vari, 
non ci pensava un momento e 
rimaneva inchiodato nel posto 
più caldo della festa distribuen-
do sorrisi e battute a tutti. Era 
stato eletto Vice Presidente del 
Club su richiesta  di tutti, per il 
suo carattere di uomo pratico, 
che risolveva al momento tutti 
i problemi tecnici ed organiz-
zativi che si presentavano, che 
faceva sempre un passo indietro 
quando c’era da essere gratifi -
cati ed un passo avanti quando 
c’era da fare. Trieste ha presen-
ziato alle esequie riempiendo la 
chiesa di Sant’Anna. La moglie 
Rosanna e la fi glia Antonella 
hanno voluto porre di perso-
na sulla bara il simbolo della 
Dalmazia accarezzando, tra la 

generale commozione,  il legno 
che ricopriva il nostro Vittorio. 
Il direttivo del Dalmazia Club  
ha cooptato la fi glia Antonel-
la nel suo seno dove occuperà 
con lo stesso  grado di Vice  
Presidente il posto del padre, a 
testimonianza della continuità 
dello spirito dalmatico che si 
tramanda di generazione in ge-
nerazione, anche nell’Esilio. 
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Il Dalmata piace ed  il numero di lettori, 
sostenitori… ed avversari  aumenta alla grande

MILENA  CAVALLARIN  CA-
LEB – Venezia  Grazie per il 
Dalmata  20,00
ANTONIO  CARAVANI – Zanè 
(Vicenza)  20,00
A.N.V.G.D. – Venezia  5,00
ERNESTA  MEZZANI – San Do-
nato (MI)  25,00
ANNA  REICH  - Brescia  20,00
ETTORE  LORINI – Verona  
15,00
KISWARDAY  LELIA  REZZA-
RA – Vicenza  30,00
Reduci BTG BERSAGLIERI “ZA-
RA”  - Padova  15,00
MIRANDA  FACCINI – Milano In 
memoria di papà Casimiro e mam-
ma Giuseppina 5,00
PIERO e LILLI
VOLPI – Brescia Cordiali salu-
ti  25,00
MADERA e ERIKA  RACAMA-
TO – Fermo In ricordo di Leonida 
Racamato  25,82  
MARIA  KEVICH  AQUILANTE 
– Novara  In memoria dei propri 
cari  10,00
DONATA  GRIECO  FRACCHIOL-
LA – Varese  11,00
GERMANA POLESSI – Mila-
no  25,00
UMBERTO  DUSSIZA – Pineto 
(Teramo) Un istrian  10,00
ADELVIA  PIANTANIDA – Bediz-
zole (BS) In memoria della mamma 
Giurin Anna sepolta nella nostra in-
dimenticabile Zara  50,00
ELDA  DETONI – Mantova  
25,00
FERNANDA PUCCINELLI – 
Pescara   in memoria del marito, 
dei genitori e della sorella Ermi-
nia 25,00
LAUREATI  GIANFRANCO – 
Udine  15,00
NINA  CAMALI  CHERSANO – 
Venezia  20,00
EDWIN  CORDA – Opera (Mila-
no)  30,00
ALICE  MODER  PAVICICH – 
Pescara  50,00
LINDA  VENTURELLI – Aviano 
(PN)  16,00
SCHITTARELICH  MARIA – Rovi-
go  Un ricordo al caro amico Mario 
Fattovich  30,00
LAURA  BARZELATTO de VI-
DOVICH – Trieste 50,00
LINA LINO  RUBINI  - Sondrio  Per 
ricordare i propri defunti e in parti-
colare l’amica Alda  40,00
VITTORIA  GRAZIANI – Roma  
Ricordando Zara 15,00    
GIOVANNI  BATTARA – Vare-
se  26,00
DARIO  DUNATOV – Venezia 
Mestre  15,00
MARIO  CATTICH – Tren-
to  50,00
PIERO e FRANCA  SERRENTINO 
– Jesolo  In memoria della amata so-
rella Gudi  20,00

PAOLA  MARUSSI  - Pado-
va  20,00
REMO PODERINI  Brufa (Peru-
gia)  20,00
TOKICH  BRUNO – Brescia  Perché 
“Il Dalmata” viva libero  15,00
FIAMMETTA  (Vincenza)  FA-
BIANI Roma  Per ricordare il 
papà Luigi Fabiani e la zia Li-
lia Nadali deceduta nel dicembre 
2002  15,00
(n.d.r. Un giorno spero di incontra-
re una che si chiama Fiammetta e 
che ricorda sempre con tanto amo-
re il suo papà. Giuliano)
FIORELLA  VAZZOLER – Ro-
ma 15,00
DUIELLA  ANITA  DUCIK – Mo-
dena  20,00
GIANNA  DUDA  MARINELLI – 
Trieste  25,00
SCUOLA DALMATA 
SS.GIORGIO e TRIFONE – Ve-
nezia 20,00
PAOLO  TOTH – Bologna  30,00
EDO  APOLLONIO – Gorizia  
20,00
TOMMASO  IVANOV – Pado-
va  5,00
ROMANO  CORETTI – Mila-
no  20,00
LUIGI  DONORA’ – Torino 
13,00
LUISA MARUSSI – Napo-
li  25,00
MARIA  BITTNER – Venezia Li-
do  10,00
STELIO  SASCOR – Bolzano ricor-
da con affetto i propri cari defunti 
“Sascor Trojanis”  30,00
ARMANDO  SALA – Pesa-
ro  50,00
JOLANDA  ARZONI – Je-
si  15,00
MAFALDA  MATTIAZZI – Na-
poli 25,00
MARIO  MAINO – Rovere-
to  20,00
MATASSI  ROCCABELLA 
M.ROSA – Venezia Marghe-
ra  10,00
PIETRO  GIUPPANI – Sondrio  
35,00
VITTORIA  BARONE  DEFRAN-
CESCHI – La Spezia  25,00
MARIO  CASTELLINI . Lurate 
Caccivio In ricordo di Anna Mia-
lich il marito Mario e i fi gli Tiziana 
e Walter  20,00
RAFFAELE  CECCONI – Venezia  
Ricordando tutti coloro che manca-
no all’appello  20,00
MARIA  ZUPAN – Mantova  
20,00
NEREA  BATTARA – Recco Per 
onorare la memoria del marito Lui-
gi Battara  50,00
BRUNA  FORNARO – Mila-
no  5,00
ANTONIO  STIPANI – Sesto San-
giovanni Per onorare la memoria di 
Rita Basilisco  15,00

GIUSEPPE  TRIGARI – Roma  
15,00
MARGHERITA  HEIN – Pove del 
Grappa  15,00
SERGIO  BRCIC – Venezia Mestre  
ricordando con immutato rimpianto 
la sua Tony, ringrazia gli amici per 
averla amata e accolta come “zara-
tina”  16,00
LUIGI  STERCAL – Mede  10,00
SEVERINO  COLANI – Berga-
mo  15,00
FIORENZA  THOMAN – Trie-
ste 30,00
VLADE  RIZZO – Trieste  Emilia 
mia, più il  tempo passa e più ci man-
chi. Vlade e famiglia  50,00
DUDECH  FATTOVICH  SIL-
VANA – Trieste  In ricordo dei 
miei amati marito Mario e figlio 
Elio 50,00
MARIALUISA  RIZZI  VUCEMIL-
LO –Padova in memoria del marito 
Aurelio Vucemillo  30,00
SILVIO  FRANCOVICH – Tori-
no  10,00
ALBINO  PETANI – Caglia-
ri  20,00
MARIO  DEPRATO – Sasso Mar-
coni  26,00
MASSIMO  BARICH – Mila-
no  50,00
MARISA  GRECO – Milano  
20,00
GRAZIELLA  TIKULIN-RICOV 
– Udine  15,00
ROBERTO  MABURZIO – Mari-
na di Pietrasanta  30,00
RINALDO  PEROVICH  - Nova-
ra 20,00
ALDO  COVACEV – Venezia Me-
stre  15,49
GIORGIO  GARCOVICH – Roma  
In memoria del padre Ezio e dello 
zio Tonci 25,00
ROBERTO  OBERTI  di VALNE-
RA – Milano  30,00
ALFEO  MARTINOLI – La Plata 
(Argentina)  15,00
NEVIO  MARTINOLI – Geno-
va  15,00
CRISTINA  GAZICH – Valmon-
tone  15,00
MARIA  ANTONIETTA GAL-
VANI – Roma Per ricordare i cari 
amici Laura , Sandro e Lucio Inchio-
stri e fam.Galvani  50,00
GIACOMO  MERCHICH  - Squin-
zano  10,00
Dario Remigio per A.N.V.G.D. – 
Padova 30,00
BABIC  VITALE  ANNABELLA 
– Milano 30,00
FERRUCCIO  VUCEMILLO – 
Fano In ricordo di mamma Zlata, 
papà Lodovico, Armida, Aldo e 
Aurelio  30,00
ANDINA  LUXARDO – Trieste Per 
ricordare le mie care amiche: Lore-
dana Svircich, Fulvia Zerauschek, 
Laura Inchiostri, Edda Apollo-
nio  50,00

AGOSTINI  CLAUDIO – Albigna-
sego (Padova)  20,00
SILVIA  COSTA – Trento Ricor-
dando Zara della nostra giovinezza 
Vi salutano da Trento sei sandeme-
trine  12,00
MARIA VITTORIA e VANNI  
ROLLI – Schio  Ricordano con af-
fetto la cara Nelly Zanelli scomparsa 
a Roma il 24.12.02  20,00
ELIO  TERBOJEVICH – Rimi-
ni  10,00
GIUSEPPE  TAPPARI – Luc-
ca  20,00
MARIO  MARTECCHINI – Man-
tova  Cerca qualche notizia sulla 
sorte dello zaratino Bruno Pavin 
dal 1940 in poi.  15,00
NORA  SIMUNZICH  - Cesano 
Maderno  30,00
NINO e GUIDO  MUSSAP – Bolo-
gna  In memoria di Anna Curkovich    
20,00
TOMMASO  CAIZZI – Crema  
25,00
ELVIRA DUDECH – Udine per 
onorare la memoria di mio cugino 
Mario Fattovich 50,00
INES e ANITA  MAZZONI – Ve-
nezia 50,00
GRAZIELLA  REDOVNICOVI-
CH – Venezia Mestre 25,00
NICOLò  TRIGARI 
Roma 15,00
ITALINA  ASTI  GAMBATO – 
Mirano in memoria delle carissime 
amiche Minuccia e Rosetta Salva-
tore  30,00
BRUNA  DE DENARO – Onè di 
Fonte (Treviso) 15,00
RICCARDO  D’AMBROSIO – 
Trieste  con tanti auguri agli amici 
di Zara  25,00
ANNUNZIO  MAZZELLA – Ve-
nezia Mestre 15,00
VALERIA  BARONE  DETONI – 
Venezia Mestre  15,00
ELENA (Ina) BANINI – Etobico-
ke (Canada) Per il marito Matteo ($ 
Can.100)  61,00 
MARIO  VICARIO – Bologna  
10,33
MARIA GRAZIA   DELLAVIA – 
Venezia Mestre  20,00
GIORGINA  DELICH  HELD – 
26,00
PHILIPP  MARGHERITA  BORRI  
- Serra San Quirico  15,49
FERRUCCIO e ANNA  VUCEMIL-
LO – Fano  In memoria dei fratelli 
Aurelio e Aldo  50,00
FERRUCCIO  VUCEMILLO – 
Fano Per onorare la memoria della 
cara Teresa Anita Villani  50,00
ENRICO  TOMMASEO – Segra-
te  50,00
JURINA ANNA ved.GAZZARI 
Treviso  20,00
GIORGIO  JURINICH – Monfal-
cone  15,00



Maggio 200314 IL DALMATA

Perché “Il Dalmata” viva libero e senza 
condizionamenti

EMILIO  MERIANI  MERLO – 
Trieste  In memoria del caro nipote 
Maurizio scomparso prematuramen-
te  15,00
WILLIAM  PINARELLO – Vene-
zia Lido  25,00
ENZA e GINA  JURINA – Ascoli 
Piceno  50,00
GUIDO  COSTA – Roma  In me-
moria dei cari genitori  50,00
OTTAVIO  ERENDA – Parma  In 
ricordo dei genitori Alma de Benve-
nuti – Giovanni Erenda  100,00
RITA  BUGATTO – Udine  15,00
MARIA  APOLLONIO – Bucci-
nasco  20,00
ANGELA  VEGETTI – Mila-
no   In ricordo dell’esule fi umano  
comm.Paolo Venanzi  26,00
DARIA  VALLERY  BONIFACIO  
- Vicenza  20,00
VERA BABUDRI New York 
(U.S.A.) 10,00
NINO MESTROVICH 
New York (U.S.A.) 10,00
GUIDO  de DENARO – Je-
si  20,00
ATTILIO  DE VESCOVI – Vare-
se  40,00
GILARDI  ORLICH  REDENTA 
– Fertilia 15,00 
ANITA  APOLLONIO  STEINBA-
CH – Trieste 15,49
GIORGIO e RITA LORINI – Ve-
rona 30,00
AMALIA e VINCENZO  DE PO-
LO –Casale Monferrato Per “Zara 
e Dalmazia Nostra” 20,00
CARLO  GIOVANNINI – Ales-
sandria  8,00
VIOLETTA  MUSSAPI – Mila-
no 16,00
BENEDETTI  CLARA – Zola 
Predosa  In memoria di Giovanni 
Benedetti  20,00
MARINA  ROUGIER 
 Senigallia  26,00
SILVIA OBERTI di VALNERA – 
Voghera 25,00
BIANCHI  LIDIA  STEVANATO 
–Abano Terme  25,00
GIORGIO  GIADRINI – Vene-
zia  10,00
EDY  NIEDERBACHER  - Firen-
ze  Per il giornale con un affettuoso 
grazie  20,00
SARICH  MARIA  ZARINI – Mar-
ghera  Per ricordare mio marito 
Luciano e Zara  10,00
LILIANA  BERNETTI – Trie-
ste  15,00
ROMILDA  BENZONI – Brescia
Per ricordaere  Valnea, dolce 
nipotina perduta a Zara nel bombar-
damento del 16 dicembre  50,00
SONIA  BERCICH – Anzio  
10,00
SABINA  SILLA  - Pesaro  10,00
NICOLO’  ZDRILICH – Bre-
scia 20,00

DORA  TESTA  MARSICH – Li-
vorno 16,00
ELEONORA MARUSSI – Trie-
ste  30,00
ANNAMARIA  WALACH  MUN-
DULA  Milano 30,00
CATERINA  KISWARDAY – 
Monza  25,00
RIEDLING  BRANIMIRO  BRUNO 
– San Benedetto del Tronto 
A ricordo affettuoso di Luigia Liu-
bissich e Bruno Riedling sempre nei 
nostri cuori  25,00
VINICIO  SZALAY – Trieste In me-
moria del fratello Stefano  15,00
LARRY  BRAVI (Philipp) Avi-
gliana  25,00
GIUSEPPE  MASTROSERIO – Ba-
ri Per ricezione di due videocassette 
“Foibe” e “Tommaseo” 24,00
DINI PIETRO – Udine  20,00
AFRO  CAVAZZONI – Reggio 
Emilia Ringraziando per il libro 
“Zara che fu” 30,00
MARIO  DULCICH – Monfalco-
ne  25,00
VESNA  VIDULLI 
Milano  20,00
GIORGIO  CAVALLERI – Co-
mo 15,00
ELENA  BOSSI  COLALUCE -. 
Varese A Ricordo del mio caro pa-
pà a otto anni dalla sua scomparsa 
(1.6.1995)  10,00
FULVIO CASTELLI – Roma  
20,00
MIRO  FEKEZA – Trieste  50,00
LIVIA  CIANCIMINO – Trie-
ste  20,00
ANONIMO DAL VENETO Bol-
lettino 0217 17.3.03  (voleva 
conservare l’anonimo, o el se ga 
insempià e el ga dimenticà de scri-
ver el nome?) 50,00
ALMA  BALDI VASTI  - Mila-
no 20,00
TULLIO  ROCHLITZER – Pa-
via  13,00
ANTONIO  SCANO – Cagliari  
In memoria del fratello Italo Ma-
rio  10,00
GIULIANO  DE ZORZI – Bolzano 
In ricordo della Rosi Ledvinka che 
ci ha lasciato a Bolzano nel marzo 
di quest’anno 25,00
TINA  RIZZO  SCHUH – Ramos 
Meija - Argentina La signora Tina 
ci comnunica che il marito Marino 
Schuh, ci ha lasciati a Natale con un 
sorriso dopo aver assaggiato un’ul-
tima volta le fritole e il Maraschino 
Luxardo 20,00
LUCIANA  VODARICH – Mila-
no  15,00
GIUSEPPE  BENZAN – Trieste  
Sostegno da un Dalmata zarati-
no 10,00
CARLO  PAKLER – Bolzano In 
ricordo di Ena e Tullio Pakler il fi -
glio Carlo  15,00

A.N.V.G.D. – Vicenza
5,00
FRANCESCO  ARDIA – SYDNEY  
versa per conto degli amici australia-
ni: Francesco Ardia, Giuseppe Ardia, 
Matteo Giurini,   Giorgio Marcuz-
zi,  Bruno Scotton e Silvano Jelich  
Euro 15,00 a testa, totale 90,00
(Caro Frane,  per il resto, ti ho scritto 
una lettera a parte. Giuliano)
LIVIO  STUPARICH – Trie-
ste  20,00
TOMMASO e MARIA  GOICH  
MILIVOI – Trieste  20,00
LUCILLA  BALLARIN – Marghe-
ra In memoria dei miei cari Antonio 
e Giovanni  10,00
MARINO  COGLIEVINA – Breda 
di Piave (Treviso) Ricordando quelli 
del “Tommaseo” (1929-1937)  Za-
ra d’Italia 15,00
FABIA ROCCONI  BARULICH – 
Trieste In memoria dei nostri cari 
defunti di Lussinpiccolo  10,00
ANTONIO  MUZZANI – Brescia In 
memoria dei propri morti  20,00
CARMELITA  FANFOGNA  CAR-
LINI – Trieste Complimenti per il 
calendario e saluti all’amico Bu-
gatto  25,00
FULVIO  BENEVENIA –Trieste 
In  memoria di  mio cugino Me-
notti  25,00
CESARE  PONTINI –Trieste  
20,00
LORIS  JACOMELLI – Piteccio 
(PT) 10,00
ROBERTO  COLANI – Roma  
26,00
ANNAMARIA  BASSETTI – Bre-
scia  8,00
MARIA  CHIARI  USMIANI – 
Sesto Fiorentino In memoria dei 
miei cari zii: Elena, Maria e Ni-
no  16,00
FANY e ANTONIO  VYHNA-
LEK - Carpi
Per ricordare la mamma Maria Kar-
lovic e il papà Antonio de Gennaro in 
ricordo della fi glia Marina 100,00
ORESTE  POKORNY – Ravenna 
Grazie per il bel calendario dalma-
tico permanente  15,00
AILSA e INA  TEBALDI Lecce  In 
ricordo dei cari defunti  50,00
NICOLO  BULIC – Trieste  15,00
CHIARA  MOTKA – Trieste  
20,00
VENUS  MISTRONI – Bologna  
per il calendario  10,00
SERGIO STIPCEVICH e ROMIL-
DA  KOTLAR Bologna In memoria 
dei suoceri Raffaele e Tullia Kotlar 
e cognata Giuseppina che riposano 
a Firenze  20,00
PAOLO  VALLERY – Sanremo  A 
ricordo dei miei cari defunti fami-
gliari, parenti ed amici. Elogi alla 
Redazione  10,00 (n.d.r. la Reda-
zione ringrazia)

ALBA  ROSSI – Roma  Per ricor-
dare di un prossimo anniversario 
della morte il marito Rudi Ros-
si  30,00
ROBERTO e MILENA  DUNATOV 
– Bologna In ricordo di Natalina Du-
natov  100,00
SIMEONE  VODOPIA – Roma 
25,00
BLASENKA  ZUPCIC – For-
lì  10,00
MIRELLA  GIURINI JURINICH 
– Modena 30,00
CRNKOVICH  GIANFRANCO 
Campalto (Venezia) 26,00
UMBERTO  CARBONINI – Trie-
ste  20,00
BRUNO  COSTANTINI – Mila-
no  20,00
ADA MICHELINI – Milano  In me-
moria dei miei cari defunti e della 
zia Mussap Elda ved Bua deceduta 
a Prospect (Australia) ed ora riposa 
nella sua Zara  25,00
ENZO e SONIA  SERINI – Seni-
gallia  25,00
NICOLA  DI FRANCESCO  - Je-
si  25,00
GIOVANNI  MESTROVICH 
– Osimo  In memoria dei miei ge-
nitori  10,00
GIOVANNA  BOSSI – Pado-
va  15,00
ENNIO  MILANESE – Vero-
na  20,00
Ass.Naz.Bersaglieri Bolzano  
20,00
ANTONIO  PEROVICH (Italo-Sla-
vo-Albanese) Roma In memoria dei 
partigiani di Borgo Erizzo ingannati 
e caduti in buona fede  50,00
GIORGIO  CIAMPANI – Roma  In 
memoria di Laura Inchiostri e dei 
suoi indimenticabili fratelli Lucio 
e Sandro  25,00
SERGIO  MACCIO’
Jesi – 20,00
GIORGIO  DE ZORZI – Bolza-
no  100,00
LILIANA e GUALTIERO  SA-
VORELLI   - San Pietro in 
Vincoli In memoria di Savorelli 
Primo  20,00
DOMENICO  BUNICCI – Mo-
dena
25,00
ERALDO  DELLA VIA – Bassa-
no del Grappa  10,00
FEDORA  GASPAR – Palermo  
25,00

MARIA  SARE  GIACOMAZZO 
– Mazzano Romano “Per ricorda-
re”  20,00
CRISTIANA  CECCONI  CROFF 
– Roma  In ricordo della mia me-
ravigliosa zia Gudi  100,00
MARIA  MARAS – Milano  7,00
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“Leggo sempre l’elenco dei contributi perché 
vi riscopro amici amati e dimenticati”

MARIA BRUNA  GRASSINI – Le-
gnano (Milano)  In memoria di mia 
mamma Anna Marsan che amava 
tanto la sua Zara  50,00
BRUNO  CICCONETTI – Pesca-
ra  25,00
BIANCA  UMLAUF – Trieste In 
ricordo delle mie amiche d’infanzia 
Maria e Ardea Jurcovich  15,00
GIOVANNI  FIORENTINI –Igea-
marina  In memoria dei fratelli 
Saverio e Romualdo  20,00
ARMANDO  BASSA – Trie-
ste  10,00
INES HAGENDORFER – Trieste  
A tutti gli amici zaratini un saluto 
con arrivederci  15,00
ETTA  PENOVICH  CURTO – Mi-
lano  25,00
GIORGINA  PETRICEVICH – Ca-
sale Monferrato  20,00
ANNA MARIA  PACINOTTI – 
Firenze Per onorare la memoria 
della mia maestra Gina Venturi-
ni della Scuola Antonio Cippico 
di Zara  25,00
LIVIA  FABI – Roma  20,00
PIETRO   RIOSA – Trieste  8,00
ANITA  MOLINARI  STOLFA – 
Trieste 20,00
BRUNO  KOTLAR – Carezzano 
(AL) Ricordando Zara  15,00
SERGIO  COLUSSI – Trevi-
so  25,00
RENATO e MARIA  DRIZZI 
ZANATTA – Legnago (VR)  Per 
ricordare la nostra cara mamma Gina 
che ha raggiunto nel bel cielo della 
loro Zara italiana il suo Bepi l’uno 
dicembre 2002  20,00
LUIGI  GROSSI – Pordenone  “Per 
non dimenticare”  25,00
MARISA  MUSSAP  PATINI  - Ge-
nova  Per ricordare i miei genitori 
Mussap Simeone e Marsan Giusep-
pina  15,00
NADIA  de MICHIELI  VITTURI 
– Roma  50,00
ANNA MARIA  PONZANETTI  
PIERGENTILI – Porto S.Giorgio 
In ricordo della sorella Myriam 
30,00
ANTONIO  CONCINA – Ro-
ma  30,00
ADRIANA  POLI  BORTONE – 
Lecce  50,00
Anonimo da Firenze: Un ricordo per 
tutti i miei cari morti di Zara e tutta 
la Dalmazia 7,75 (n.d.r.se ti vol che 
pubblichemo el tuo nome, un’altra 
volta ricordite de scriverlo!)
EDWIN  CORDA – Opera (Mila-
no)  30,00
LUIGI  PUCCINELLI – Vestone  
(MI) 25,00 
NEVENCA  BACCI  GAZICH – 
Monterchi (Arezzo) 10,00
PIETRO  STIPCEVICH – Bolo-
gna  Calendario bellissimo. Grazie 
di cuore. Per il 12° anniversa-

rio morte fratello Romano e 10° 
anniv.cugino Mario. W Zara ita-
lianissima
 15,00
COSIMO  d’ACCARDI – Falco-
nara Marittima  Per Paola e Anna 
Turcovich  10,00
LIDIA  VLAICH  LORENZUTTI 
– Ancona  50,00
BULICH  MATTEA  MARCUZZI 
– Turate (MI)  In ricordo della mia 
maestra di Zara Dvorzak Ines Ric-
ciardi – Ada Talpo in Luxardo e per 
tutti i nostri morti  20,00
ENZO  PERSICALLI  Cantù (Co-
mo)  Perché “Il Dalmata” viva 
libero nel ricordo della nostra Za-
ra  20,00
DOLLY  CARVIN – Sondrio  In me-
moria di tutti i miei cari  20,00
PAOLA  VIDOLI  RATTI –Ve-
nezia  25,00
AUDACE  ZERAUSCHEK Ve-
nezia-Mestre 20,00 (n.d.r. ti ga 
cambià casa? Dove dovemo man-
darte el giornal?)
ANNA DUIELLA  MENAPACE 
– Riva del Garda  10,00
ROMANA  CARNINCI – Mila-
no 25,00
ELISABETTA  MIJC  ZANELLA 
– Lodi  20,00
MARIO  GIORGOLO – Gemo-
na  10,00
PIERO  ANGI  OBLACH - Pado-
va 50,00
SIMEONE  URBINI – Sanre-
mo  50,00
SORELLE  GIURIN – Bologna  
per lo splendido calendario dalma-
tico  20,00
BRUNO  RACCAMARICH – Bo-
logna  Alla memoria di Antonio 
Vukasina, compagno di studi e di 
volontariato, Medaglia d’Oro nel-
l’anniversario dell’eroico sacrifi cio  
a Gacelegi (6/61943)  30,00
OMERO  FERRUZZI –Arezzo Per 
il libro sui Bersaglieri  30,00
FRANCA  COMELLINI – Bologna 
Per il libro sui Bersaglieri  20,00
MARISA  CALZOLARI – Mon-
terenzio (BO) Per il libro sui 
Bersaglieri  25,00
SONIA SVIRCICH – Firen-
ze  50,00
ALFREDO POLESSI  - Verona  
Per onorare la memoria di Gian-
ni Calebotta, deceduto a Fertilia il 
7.IV.03 20,00
ARGENTINA  HANDL – Udi-
ne  15,00
NILLA  SOGLIAN  DEMICHIEL 
– Favaro Veneto  Per ricordare tut-
ti i miei cari defunti. Grazie per il 
calendario e quello che fate nel ri-
cordo di Zara  25,00
ELEONORA  PEROVICH – Pa-
lermo  20,00
GIORGIO  COSTIGLIOLA – Au-

gusta (Siracusa)  30,00
SABINA  MARSANO – Pesaro – 
Ricordando Elio  20,00
POTITO  APRUZZESE – Fa-
no 25,00
ALESSANDRO  VALLERI – Va-
lenzano (Bari) In memoria della cara 
moglie Serafi na Devecchis  10,00
GUIDO  CRECHICI – Trieste  
50,00
LAURO  MARACICH – Trieste  
Per la mia Veglia  15,00
MARGHERITA e GUIDO REAT-
TI – Padova In memoria dei loro 
cari  25,00
ITALA  PAGANELLO – Lomaz-
zo  50,00
INES HAGENDORFER – Trieste  
In memoria di mio cugino Oliviero 
Hagendorfer morto a Obersbach in 
Germania. Con affetto  10,00
LIVIO  VASTI – Milano  10,00
BRUNO  LUSTICA – Falconara 
Marittima – Per ricordare i propri 
cari  10,00
PINA  LIPARI  CHIELI – Pi-
sa  15,00
GABRE CALVESI – Brescia  In 
memoria di Vukasina, compagno 
di sport  20,00
CASTELLINI  MARIO – Lurate 
Caccivio  In ricordo di Anna Mia-
lich il marito Mario, i fi gli Tiziana, 
Valter e Mattia  20,00
BIANCA  BELLANTONI – Novi 
Ligure Per i miei defunti  15,00
GIOBATTA GARBELLOTTO 
– Conegliano per Franco Susic 
25,00
GIOBATTA GARBELLOTTO 
– Conegliano  Per Adriano Tur-
co  25,00
SERGIO  COLOMBO Beaumaris 
(Australia) 77,21
COLALUCE  UBERTI  URBANA 
– Varese  In ricordo di mio marito 
Nicola  10,00
FABIO  JURICH – Milano  In 
memoria di Andrea e Francesco 
Jurich  50,00
FRANCESCO NICOLOSI – Sac-
colongo (PD) 10,00
ANTONIA  NEMARICH – Trie-
ste  30,00
CASIMIRO  BONFIGLIO – Lim-
biate (MI)  60,00
ITALIA  NESTOLA – Mila-
no  5,00
ANTONIO  RACCAMARICH – 
Roma  30,00
CLARA  LANA – Rapallo  35,00
GIOVANNI  TESTA – Lido di Ve-
nezia  25,00
ALDO  PONI – Trieste  50,00
ANNA  ORSARIA B.A. (Argen-
tina)
Per tutti i miei cari morti e tutti i 
zaratini sparsi per il mondo e per il 
fraterno amico Marino Schuh man-
cato a 90 anni il 27.12.02

20,00 (n.d.r. ho saputo che per il suo 
ultimo natale, il Marino ha potuto 
gustare le fritole e el maraschino. 
Ci ha lasciato sorridendo!)
ROCCABELLA  MATASSI – Ve-
nezia Marghera  10,00
VINCENZO SERRENTINO – Va-
rese  50,00
ELISA  MEDEOT – Torino 15,00
TULLIO  TAMINO – Montegrot-
to Terme  30,00
FRANCESCO  MUTARELLO – 
Venezia Mestre 10,00
ALFEO  MARTINOLI – La Pla-
ta (Argentina) Ringraziando per 
quanto messo sul Dalmata per sua 
nipote  10,00
ETTA CURKOVIC e UMBERTO 
GRDOVIC – Toronto (Canada)  Per 
ricordare chi abbiamo amato e che 
non è più tra noi
25,00
RENATO  PEROVICH – Perugia   
In ricordo di Narciso, Lea, Lidia e 
Pina Perovich  30,00
ELENA  ZOHAR  di KARSTE-
NEGG – Venezia Mestre  15,00
BRUNO  RACCAMARICH – 
Bologna  In memoria di Simetto 
Svircich Ten.4°Rgt.Bers. Med. Ar-
gento V.M. Caduto eroicamente il 
28.2.1943 in Croazia in comunione 
d’arme con il Btg. Bers. ”ZARA” 
Bruno Raccamarich amico d’infan-
zia e compagno d’azione nel 60° 
anniversario 30,00
GAETANO  COLALUCE – Vare-
se  Per Zara  10,00
MARIA PIA  SALVINI  FINE-
STRA – Latina  Per ricordare mio 
fratello Enzo nel I° anniversario del-
la sua scomparsa ed insieme a lui 
mio fratello Nino e le cognate Noe-
lia e Marilena  50,00
CORRADO  RAGGI
 Torino  26,00
FRANCA MARINELLO – Firen-
ze In memoria del padre Simeone 
Marinello (Zara) 20,00
PELIZARI  ELENA – Trieste  
10,00
RINA  MENAPACE  BABICH – 
Bolzano  50,00
MARIA  CAPURSO  ZOVATO 
– Verona  Per ricordare la cara indi-
menticabile Myriam Pakler  15,00
STANCO  SUSSICH
Melbourne, Australia in memoria 
del caro amico Filippo Miach ex 
impiegato Liquori Vlahov scom-
parso recentemente a Melbourne 
all’età di 91 anni   36,00
GIAN PAOLO  BERENGAN – 
Roma 30,00
GIUSEPPE  PETTAZZI – Rocchet-
ta Tanaro  25,00
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NOME ILLEGGIBILE da Brescia  
Uffi cio Postale S.Eufemia  50,00
CRISTINA  GAZICH – Valmon-
tone (Roma)  10,00
ELVIRA  STIPCEVICH – Man-
tova In memoria di mio padre 
Zdenko  26,00
GIORGIO  ORVIATI – Trie-
ste  20,00
NINO  PUCCINELLI – Vestone 
Brescia  50,00
ROMANO  PETANI – Nizza di 
Sicilia In memoria dei cari defun-
ti  10,00
MARA  MIANOVICH  MENGO-
LI – Milano Per ricordare mia zia 
Alice Mianovich  100,00
ROSARIA  PETCOVICH – Cre-
mona  15,00
ANNA  REICH – Brescia  20,00
ANTONIO  NIEDERBACHER 
– Milano  In memoria dell’amico 
Bepi Bressan  20,00
TRAUDE e ROMANO  CECCO-
NI – Vienna (Austria)  Con saluti 
dalmati  30,00
NELLA  RIBOLI  FESTINI – Dui-
no (Trieste) Nel ricordo affettuoso 
e nostalgico di alcuni dei miei cari 
amici e compagni di classe scompar-
si nell’esodo: Fulvia Giusti,  Maria 
Pierantoni, Anita Villani, Antonio 
Bari e Leo Racamato  100,00
EMILIO  MUSSAPI 
 Cuneo  10,00
ARMANDO  SPINELLI – Luc-
ca   In memoria di Anna Spinelli 
ved.Palombito 50,00
Di nuovo ARMANDO SPINEL-
LI – Lucca  offerta per il giornale 
10,00
ANNA  MARSAN e MIRELLA  
KOTLAR  - Genova Per ricordare 
la cara zia Maria Kotlar nell’otta-
vo anniversario della sua morte a 
Zara  30,00
PIETRO  DOBRAN e LAURA  DO-
BRAN – Udine  20,00
LICIA  PONI  PICONI – Mila-
no  10,00
MATTEO,  NELLA DUIELLA e 
FIGLI – Chiari (Brescia) Vicini nel 
dolore a Pino e Loretta per la scom-
parsa della mamma Emilia Perovich  
ved.Vuchich 25,00
MICHELE  RICCIARDI Avellino 
In memoria dello zio Ricciardi mae-
stro elementare di giovani zaratini 
dal 1921 al 1941  25,00
PINO  PALEKA Chatswood – Au-
stralia versa 14 Euro a testa per: 
CARLO  AGGIO, LIDIA  KR-
STICH,  LEO  MUSSAP,  MIMO 
e LIVIA KENK, DEMIDA THIENE 
(in memoria del marito Tucci, dei ge-
nitori Bepi e Lidia Carini, del fratello 
Umberto e della famiglia Dobrilla),  
ELVIRA  SERENI  (in ricordo del 
marito Luigi),  SADRAS CARINI 
(Chicco) (in  memoria delle famiglie 
Carini e Dobrilla e dei tanti nostri 
che qui sono ormai rimasti), e ul-
timo lo stesso PINO PALEKA per 

un totale di 112,00
MARISA e ANNA  GIOVEDI 
– Trieste  Ricordano la loro cara  
mamma Ada Borin ved.Giovedi nel 
20° anniversario della morte avve-
nuta il 5.6.1983  30,00
LIONELLA  MORICH  NOVOT-
NI – Savona In memoria del marito 
Giuseppe, del papà e della mamma 
Carmela  20,00
ANTONIETTA  MIACH e FIGLI 
– Melbourne (Australia) a mezzo 
Pitamitz    In memoria del caro ma-
rito e padre deceduto il 5 sett.2002 
30,00
VITTORIO  VIGORELLI  BAL-
ZARINI – Milano In memoria di 
Rita Piasevoli  nata a Zara e di 
Mario Balzarini, legionario fiu-
mano  15,00
FEDERICO  DUICHIN – Roma  
Col ricordo nel cuore dei miei cari 
defunti  20,00
SECONDO  RAGGI  KARUZ – 
Roma  50,00
OTTO  RUBINI – Toronto (Canada)  
Per ricordare la sorella Fernanda de-
ceduta a Savona  ($ Canadesi 100)  
63,00 (n.d.r. oggi il cambio è co-
sì…)
ANNAMARIA  BASSETTI – Bre-
scia  6,00
ANGELICA  CASSANELLI – Mi-
lano  10,00
SERGIO  COLANI – Bergamo  In 
memoria dei cari Rosa, Vize, Milo, 
Mondi e Nora Maltese  25,00
Ancora SERGIO  COLANI – Ber-
gamo In onore e memoria di don 
Giovanni Lovrovich primo Pasto-
re “de noi muleti de San Simon”  
25,00
Ancora  SERGIO COLANI – Ber-
gamo Per ricordare mia madre Gina 
Maltese  50,00

PER IL MUSEO
ARCHIVIO DI 
DALMAZIA
VENEZIA 
ANTONIO CETTINEO
Falconara Marittima in ricordo di 
zio Narciso e zia Nella  a benefi cio 
del Museo Archivio Storico Vene-
zia  10,00  

FONDAZIONE  
RUSTIA 
TRAINE
TRIESTE
ANTONIO CETTEO Falcona-
ra Marittima in ricordo di Papà a 
benefi cio della Fondazione Rustia 
Traine – Consulta Araldica – Trie-
ste  10,00
MARIO   DASSOVICH – Trie-
ste  75,00  

UN ANTIVIRUS DIABOLICO 
Il  Dalmata numero 30 del  marzo 2003 è arrivato ai lettori  ap-
pena a metà  giugno. Questa volta la colpa non è  delle poste, ma 
della Redazione che  voleva dare, ad ogni costo,  notizie  certe 
sul 50° Raduno dei dalmati. Purtroppo,  data e luogo del Raduno  
è stato confermato solo a fi ne giugno per cui abbiamo ritardato 
la stampa del giornale  inutilmente e molti nostri lettori – ignari 
dei nostri problemi - ci hanno bersagliato con giusti appunti. 
Alcuni amici, che avevano inviato il loro  contributo al giorna-
le nel mese di marzo,  hanno protestato credendosi  dimenticati,  
perché ignorano il funzionamento  burocratico dei conti corren-
ti postali. L’elenco degli oblatori del mese di  marzo ci perviene   
solo in aprile. Poiché il materiale del  giornale n. 30  è stato por-
tato in tipografi a  il 31 marzo (ad accezione delle due pagine 
inutilmente riservate al  Raduno)  non potevamo materialmente  
pubblicare le oblazioni  di cui siamo venuti a conoscenza solo 
nel mese successivo.  Da parte nostra, però,  abbiamo  pastic-
ciato oltre misura proprio nelle oblazioni,  invertendo l’ordine 
cronologico, saltando alcuni nominativi e  duplicandone altri.  
Giuliano De Zorzi,  che ci invia per posta elettronica l’elenco 
dei contributi,  ci ha così bacchettato sulle dita: “Avete fatto 
un casino del demonio!”. Ed ha ragione. A nostra parziale giu-
stifi cazione dobbiamo però dire che siamo  stati costretti ad  
installare  nel nostro computer un sistema di antivirus che  ha 
di fatto sconvolto tutti  gli elenchi  allegati alle e-mail, per cui 
il diligente lavoro di Giuliano è risultato indecorosamente in-
casinato. In questo numero abbiamo sanato tutto. Naturalmente 
fi no al mese di maggio,  perché l’elenco degli oblatori di  giu-
gno ci arriverà a luglio

LE FOIBE NELL’ESAME DI MATURITÀ
Il nostro giornale,  fi n dalla  nascita,   ha diligentemente sottoli-
neato  le pressioni che   gli esuli hanno esercitato  sui  Ministri 
della Pubblica istruzione che si sono avvicendati in questi sette 
anni per consentire agli studenti italiani di essere  a conoscenza 
dell’esistenza delle  Foibe,  strumento terroristico che ha svol-
to un ruolo  determinante per provocare il  terzo esodo degli 
italiani di Dalmazia,  unitamente al  primo grande esodo dall’ 
Istria  e da  Fiume. 
Come i lettori ricorderanno,  la buona volontà del Ministro Luigi 
Berlinguer dell’Ulivo  fu subdolamente  bloccata dai funzionari 
del Ministero e dai molti insegnanti di storia marxisti che vor-
rebbero ancora oggi  nascondere le malefatte comuniste della 
Jugoslavia di Tito ai danni degli italiani. Il Ministro De Mauro,  
sempre dell’Ulivo,  si lavò le mani come Ponzio Pilato  invitan-
do gli esuli al fai da te, sostenendo che il Ministero non aveva 
più poteri dirigenziali in materia!
Salutiamo, quindi, con grande entusiasmo la decisione del Mi-
nistro della Pubblica istruzione Letizia Moratti della Casa delle 
Libertà che ha introdotto - nelle tracce consegnate agli studenti 
per il tema di maturità -  anche la tragedia delle Foibe da tratta-
re unitamente alle altre grandi  tragedie provocate dalle dittature 
ideologiche dello scorso secolo quali il comunismo ed il nazi-
smo.
L’introduzione delle  Foibe e  quindi dell’Esodo  tra le tematiche 
dell’esame di maturità  ci sembra particolarmente importante per-
ché avrà un sicuro effetto sugli editori e sugli  autori di libri  di 
testo di storia contemporanea,  che continuano a ignorare per-
vicacemente gli ultimi cinquant’anni della Questione adriatica 
e per il fatto che  “Il Libro nero del comunismo”,    consigliato 
agli studenti perché  documenta la soppressione di  150 milioni 
di esseri umani  da parte dei  comunisti in 70 anni di dominio in 
varie parti del mondo, ha  ignorato  il genocidio perpetrato dai 
comunisti  jugoslavi ai danni  degli italiani, forse  perché limitato 
( si fa per dire!)  solo a poche migliaia di esseri umani …. 


