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INEDITO RETROSCENA NEL LIBRO DELL’EX SOTTOSEGRETARIO FASSINO 

E CLINTON ORDINO’ A PRODI: 
LA SLOVENIA SUBITO IN EUROPA! 
L’ex Presidente del Consiglio eseguì l’ordine e gli Esuli fi schiarono Fassino a Trieste. Il 

brutto precedente costituisce ancora oggi un ostacolo all’Accordo d’amicizia italo- croato 

Il segretario dei DS on. Piero 
Fassino nel libro “Per passio-
ne” fa alcune rivelazioni che 
Il Piccolo di Trieste pubblica 
a tutta pagina e che hanno la-
sciato di stucco gli esuli. Tra 
queste la notizia che la de-
cisione di togliere il veto 
dell’Italia all’adesione del-
la Slovenia nell’UE, senza 
che fosse restituita una so-
la casa espropriata da Tito, 
non è maturata come autono-
ma scelta dell’Ulivo italiano 
bensì a causa dell’interven-
to dell’allora Presidente degli 
Stati Uniti Bill Clinton che 
intimò all’allora presidente 
del Consiglio italiano Ro-
mano Prodi di immettere la 
Slovenia nell’Europa subito 
e senza condizioni. Fassino 
ricorda nel suo libro anche i fi -
schi che raccolse alla Stazione 
Marittima di Trieste quando 
rese noto il capovolgimento 
della politica del Governo 
Berlusconi, ma si guarda 
bene dal ricordare che pro-
mise agli esuli 5.000 miliardi 
di lire e che neanche una sola 
lira fu effettivamente versa-
ta dai tre governi dell’Ulivo. 
I lettori de Il Dalmata ben 
sanno che la legge 23 marzo 
2001 n. 137 fu approvata su 
proposta del Governo Amato 
dell’Ulivo a pochi mesi dal-
le elezioni politiche per cui i 
400 miliardi di vecchie lire 
saranno in effetti pagati dal 
Governo Berlusconi.
Il senatore Livio Caputo, Sot-

tosegretario agli Esteri con la 
delega per i Balcani nel pri-
mo gabinetto Berlusconi, è 
stato l’artefi ce dell’Accordo 
italo-sloveno di Aquileia il 10 
ottobre 1994, fi rmato dai due 
Governi ma non ratifi cato dal 
Parlamento sloveno. L’Accor-
do imponeva alla Slovenia di 
inventariare gli immobili siti 
a Capodistria, Isola, Pirano e 
nella zona a nord di Gorizia 
intorno a Caporetto già appar-
tenenti agli esuli, che erano 
stati espropriati dai comuni-
sti di Tito e di non venderli 
prima che ne fosse defi nita 
la sorte. 
Poco tempo dopo cade il 
Governo Berlusconi e del-
l’Accordo italo-sloveno 
nessuno sembra più ricordarsi 
mentre il senatore Livio Capu-
to risulta emarginato proprio 
per aver appoggiato le istan-
ze degli esuli. Pare che la 
Slovenia si impegnasse a 
consentire l’acquisto di be-
ni immobili a tutti i cittadini 
europei, cosa che a distanza 
di nove anni non è ancora 
possibile fare. Chiediamo 
all’amico Livio Caputo di 
rendere noti i termini esatti 
dell’accordo, per meglio valu-
tare le responsabilità di Prodi 
e Fassino che hanno tolto al-
l’Italia l’arma più effi cace per 
trattare con gli Stati dell’ex 
Jugoslavia (Croazia compre-
sa!), togliendo alla Slovenia 
ogni condizione per farla en-
trare in Europa. 

NERINO RIME RISMONDO NON C’E’ PIÙ
Era stato l’animatore dei primi pionieristici e semi-
clandestini raduni degli esuli zaratini in un’Italia che 
ci considerava nostalgici e fascisti e ci accoglieva con un 
mal celato spirito di sopportazione. In un momento in cui 
la parola “nostalgia” era considerata un insulto, fondò 
l’ANDAZ l’Associazione Nostalgica degli Amici Zarati-
ni ed il giornale “ZARA” che tenne i contatti tra di noi 
per ben quarantatre anni e due mesi insieme all’indi-
menticabile Maria Perissi Rismondo. Nella sua “santa 
follia”, volle ricreare in esilio nel ‘63 il Comune di Zara 
sul modello medioevale dei liberi comuni. Le continue 
trovate giornalistiche, condite da una verve bonaria e 
da ricordi nostalgici condotti sul fi lo dell’umorismo e 
dell’ironia, hanno fatto si che, a sessanta anni dall’Esi-
lio, i dalmati abbiano ancora una solida associazione ed 
un giornale. Lo dobbiamo a Lui. Gli promettiamo che 
Il Dalmata continuerà a vivere a lungo, nel segno trac-
ciato dal ZARA. Ciao Rime. 

PER IL 50° RADUNO DI PARMA DELL’11 E 12 OTTOBRE 
OFFRIAMO UN RICORDO DEI RADUNI ED IL NUMERO 
SPECIALE DEI FILATELICI DELLA “VOCE DALMATA”

Il Ministro dei trasporti Lunardi ha lanciato l’idea di collegare Trieste 
le città e le isole dalmate con gli idrovolanti ed il Prosindaco Codarin 
ha raccolto la proposta. Servizio a pag.5
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IL CORRIERE DELLA SERA PUBBLICA DOCUMENTI VECCHI DI 60 ANNI 

CRIMINI DI TITO: TUTTI SAPEVANO TUTTO 
I servizi segreti italiani e americani erano a conoscenza fi n dal 1944 della 

snazionalizzazione delle terre adriatiche e del genocidio ai danni degli italiani incolpevoli. 

Abbiamo estrapolato da un pa-
ginone del Corriere della Sera 
alcuni passi che dimostrano 
come l’eccidio degli italiani 
ad opera dei partigiani di Ti-
to fosse noto e documentato 
fi n dal 1944. Noi lo sapevamo, 
per averlo sperimentato sulla 
nostra pelle, dal ’43. Quando 
siamo fuggiti in Italia, accolti 
dai fi schi dei portuali di Anco-
na e Venezia e dei ferrovieri 
della CGIL di Bologna. I po-
litici italiani erano al corrente 
del nostro dramma e ben sa-
pevano che eravamo fuggiti 
solo perché italiani. Ma tace-
vano. Colpevolmente. 
«Ma al principio di novem-
bre (1944 ndr) , il capo della 
Secret intelligence american 

in Italia, Vincent Scampo-
rino, invia al direttore Earl 
Brennan a Washington una 
serie di dispacci allarman-
ti “i titini hanno massacrato 
centinaia di italiani buttandoli 
nudi ed incatenati nelle Foibe 
del Carso solo perché erano 
italiani. E hanno compilato li-
ste di proscrizione a Trieste 
con migliaia di nomi”. Scam-
porino aggiunge che “il Pci 
recluta giovani per la Jugosla-
via a Napoli e Bari, ma il loro 
trattamento da parte dei titini 
è tale che una volta sul posto 
molti si ribellano o scappano:
” La testimonianza di un “uf-
fi ciale e agente dell’Oss che 
ha trascorso dieci mesi con 
le forze jugoslave” è decisi-

Il viandante Note zaratine 
di Giuliano De Zorzi

San Grisogono sulla Porta Terraferma. 
Questo piccolo capolavoro che sfugge 
all’attenzione dei più perché intenti a 
guardare la Porta nel suo insieme, è tal-
mente delicato ed elegante da sembrare 
uscito dalle mani di Donatello.
Il Santo, che nasce come Crisogono ca-
valiere romano ed ha una sua chiesa a 
Roma in Trastevere, fu maestro di Santa 
Anastasia, matrona romana che ha dato 
il nome al Duomo di Zara.
La loro storia e il loro martirio riempiono 
molti libri agiografi ci. Qui accontentia-
moci di ricordare la leggenda zaratina 
secondo la quale Dionisia, una donna che 
raccoglieva erbe nei pressi del cimitero, 
si sente chiamare dal santo. Corre a chia-
mare il vescovo e per ritrovare la tomba 
vi lascia sopra il suo coltello.
All’arrivo del corteo, il coltello è sempre 
al suo posto, ma è sospeso nell’aria. 
Poi, altro prodigio, nessuno riesce a 
smuovere la cassa pesantissima fi nché 
non ci provano due bambini che, senza 
nessuno sforzo, la trasportano in città. 

Il 9 ottobre 1944, pochi mesi pri-
ma della sua fi ne lo Stato croato 
ustascia di Ante Pavelic, rimasto 
fedele alleato della Germania na-
zista, ha emesso questo singolare 
francobollo nel quale il territorio 
dello Stato comprende l’intera Dal-
mazia, l’Istria e fi nanco Trieste. Il 
Regno di Croazia di Aimone di Sa-

va. Il testimone racconta che 
tra i militari italiani passati a 
Tito “ne vengono eliminati in 
media due al giorno”; che c’è 
“l’ordine di uccidere non solo 
gli ustascia ma anche chi si è 

trovato sotto il dominio fasci-
sta”; che il maresciallo “esige 
obbedienza cieca e considera 
alleati unicamente i russi”; e 
che “con l’Urss svolge opera 
sovversiva in Italia”».

 
Direzione e Redazione

Via dei Giacinti n. 8 - 34135 Trieste
tel. 040 425 118 - fax 040 426 06 37

Autorizzazione del Tribunale di
Trieste n. 972 del 6 novembre 1997

Direttore
Renzo de’ Vidovich

tel. 040 635 944 - fax 040 660 149

Redazione
Giuliano De Zorzi, Franco Luxardo,

Walter Matulich, Chiara Motka,
Myriam Paparella, Honorè Pitamitz,
Roberto Predolin, Giovanni Rolli,

Elio Ricciardi, Roberto Talpo,
Tullio Vallery e Giorgio Varisco

Segreteria
Rachele Denon Poggi

Amministrazione
Remigio Dario

Immagine
Maria Sole de’ Vidovich

Coordinamento
Ada Ceccoli Gabrieli,

Giovanni Rolli e Vittoria Barone

Conto Corrente Postale
c/c postale n. 14434344

Posta Elettronica
E-mail

illiria@tin.it

Tipografia
Zenit - Trieste

Fotocomposizione
Studio Gamma snc - Trieste

Iniziativa realizzata con il contributo del
Governo Italiano ai sensi della legge 72/2001

voia, salito al trono con il nome 
di Tomislav II, comprendeva una 
parte della Bosnia Erzegovina e la 
zona a Sud da Spalato a Ragusa 
non l’intera Dalmazia che faceva 
parte del Regno d’Italia, per non 
parlare dell’Istria e di Trieste. 

A Zara si chiama Grisogono con la “G”
A Roma si chiama Crisogono con la “C”
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CIAO RIME!
Ciao Rime: Ti giunga il no-
stro triste, affettuoso saluto. 
La Tua scomparsa, è una gran-
de dolorosa perdita per i tuoi 
cari, per i tuoi amici, per gli 
amici zaratini, per tutti i dal-
mati che da cinquanta e più 
anni vedevano in Te il loro 
rappresentante, l’interprete 
sincero ed appassionato dei 
loro desideri, delle loro istan-
ze, del loro attaccamento alla 
città perduta, del loro nostal-
gico desiderio di sentirsi ad 
essa vicini attraverso tutte 
quelle piccole e grandi idee 
che Tu venivi volta a volta 
esponendo insieme alle Tue 
tante iniziative, ed ai progetti 
realizzati e non realizzati. In 
testa sono i raduni naziona-
li che, dal primo organizzato 
a Venezia nel lontano 1953, 
sono continuati tutti gli an-
ni con una costanza che solo 
la Tua passione poteva giu-
stifi care.
Sì, Rime, per cinquanta e più 
anni Tu sei stato uno di noi, 
per cinquanta e più anni sei 
stato presente nelle nostre ca-
se, nelle nostre famiglie, per 
cinquanta e più anni il “ZA-
RA” da Te ideato (“quella 
grande lettera collettiva scritta 
dai profughi zaratini e dalma-
ti”) ci ha tenuti uniti, ci ha 
fatto sentire meno doloroso 
il distacco dalla nostra città, 
ci ha consentito di ritrovarci 
assieme, nei raduni come nei 
“radunetti”, per ricordare i bei 
tempi del passato, per celebra-
re le nostre feste, per rendere 
omaggio ai nostri morti, per 
poter consolarci, per conti-
nuare a volerci bene come 
quando eravamo a Zara.
Una grande perdita, la Tua, 
Rime, che – mi sia consenti-
to di dire – ha solo un punto 
capace di renderla meno peno-
sa: aver ridotto nel tempo, per 
Te, quel duro forzato distacco 
dalle cose nostre cui sei sta-
to costretto da un male fi sico: 
io so bene Rime, io so bene 

quale possa essere stato il tuo 
animo nel veder d’un tratto in-
terrotti i rapporti con noi, la 
tua gente, nel dover rinunciare 
ai progetti di incontri perso-
nali o alla corrispondenza con 
gli amici o alla apertura del-
le lettere scritte da chi aveva 
qualcosa da proporti, qualco-
sa da chiedere, qualcosa da 
esporre: una rinuncia penosa 
per Te, dolorosa e spiacevole 
per noi, intimamente sentita 
e sofferta anche da chi quella 
rinuncia non percepiva diret-
tamente ma, indirettamente, 
ne rilevava le negative con-
seguenze per quel silenzio 
venuto a crearsi.
Altri, Rime, meglio di me e 
con altre sensibilità ricorde-
ranno quelli che sono stati i 
Tuoi meriti e le Tue realiz-
zazioni, destinate a vivere 
nel tempo; altri, forse più 
sentimentali di me, sapran-
no trovare le parole adatte 
per esprimere il dolore della 
Tua scomparsa; altri trove-
ranno il modo per esaltare le 
cose belle da Te realizzate o 
quelle rimaste come idea: ed 
è bene che lo facciano, è do-
veroso farlo. Ma io, Rime, io 
desidero qui continuare con 

Te, idealmente, quelle nostre 
personali confi denze, anche 
quando esse riguardavano 
cose ed argomenti intorno ai 
quali non potevi essere d’ac-
cordo: sarà un aggiungere alla 
copiosa corrispondenza avuta 
con Te questa mia ultima let-
tera destinata a non avere una 
risposta; non ci sarà una Tua 
risposta scritta ma io credo di 
poter ugualmente conoscere 
ciò che Tu potresti dirmi. 
E sarà come è stato fi no a ie-
ri, quando nessuno, né io né 
Tu né altri, voleva dire a se 
stessi che il triste giorno del 
distacco terreno sarebbe pur-
troppo arrivato.
Ciao, Rime: siamo in tanti ad 
unirsi ai Tuoi cari per mandar-
Ti l’estremo saluto, siamo in 
tanti a dirTi che il ricordo di 
Te sarà sempre vivo in noi, 
perché l’amicizia è quel sen-
timento che non ha limiti e 
non ha scadenze di tempo. E 
Tu, Rime, da lassù dove non 
esistono le divisioni, continua 
a rivolgerTi a tutti noi come 
hai fatto tante volte, sapen-
do che Ti avremo ascoltato, 
unendoTi ancora a chi Ti è sta-
to tanto vicino e tanto Ti ha 
sorretto nel Tuo lavoro. Ora, 

sei Tu ad ascoltare le paro-
le di affetto che partono dal 
nostro cuore in un momento 
così triste per noi.
Mario de’Vidovich 

El Zara, el Raduno, el Comun, 
el Museo, 50 anni di continuo 
lavoro. Continuaremo el tuo 
impegno per la nostra Zara, 
sarà l’unico modo de dirte: 
“Grazie, grande Rime”. Ad-
dio amico fraterno.

Anita Vukasina 
Nissun gavarìa savudo e po-
dudo far per i zaratini quelo 
che gà fato el Rime: se da 
zinquanta anni semo uni-
di e organizadi, el merito 
xe suo!.
Per questo lo rimpianzare-
mo sempre e lo ricordaremo 
con amirazion, afeto e gra-
titudine
Vanni e Maria Vittoria Rolli
….mi jero un muleto, ma 
el me gà sempre trattà “da 
omo”

Giuliano De Zorzi 
A Rime, ideatore, sognatore 
e fondatore del “NOSTRO 
SANTO COMUNE DI ZA-
RA IN ESILIO” che ci ha 
riuniti sempre “usque nos 
vivemus et ultra….!” Insie-
me a Rime voglio ricordare 
Maria, sua infaticabile e pre-
ziosa collaboratrice… ad 
entrambi la nostra perenne 
riconoscenza. 

Anita Hunger Stipanovich 
“Rime, te vedo de mal” ghe 
digo un giorno come se usa 
tra noi mussi. E lu: “te vedo 
pezo a ti. Anzi coro a farte 
el cocodrilo”(il pezzo gior-
nalistico che si prepara per 
le personalità morenti). E el 
sghignaza pensando de aver 
esorcizado el momento fi na-
le. E mi ghe credo.

Dir 
Si usa dire: “morto un papa 
se ne fa un altro” ma un al-
tro Rime non si fa.

Raffaele Cecconi 
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INEDITI DI TULLIO CRALI 
NELLA MOSTRA SUL FUTURISMO
Organizzata dall’Assessore 
alla cultura del Comune di 
Trieste on. Menia, si è svolta 
al Museo Civico Revoltel-
la una mostra comprendente 
molti dei quadri rimasti di pro-
prietà della famiglia di Tullio 
Crali dopo la scomparsa del 
grande pittore futurista aero-
spaziale. 
L’attenzione dei critici si è sof-
fermata su alcuni quadri, di 
non grandi dimensioni ma di 
una straordinaria suggestione 
pittorica, che non erano stati in 

precedenza esposti e che han-
no dato un notevole contributo 
alla riscoperta del grande Cra-
li. Il fi glio del pittore, il dottor 
Massimo Crali, noto manager 
industriale si è detto disposto 
a mettere a disposizione della 
Fondazione Rustia Traine tutti 
i lavori del grande Padre per 
una mostra itinerante sui pit-
tori contemporanei e viventi 
della Dalmazia, tra i quali gli 
zaratini Secondo Raggi Karuz, 
Franco Ziliotto e lo spalatino 
Waldes Coen. 
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UN’IDEA DEL MINISTRO LUNARDI CONCRETIZZATA DA RENZO CODARIN

IDROVOLANTI COLLEGHERANNO 
TRIESTE CON LA DALMAZIA
Previsti voli per Veglia, Cherso, Lussinpiccolo, Arbe, Zara, Sebenico, Traù, San Pietro di 

Brazza e Bol, Lesina, Lissa, Lagosta, Curzola, Ragusa. Il Corridoio 8 Pescara - Antivari 

Il Ministro dei Trasporti 
Pietro Lunardi ha incarica-
to i tecnici del Ministero di 
predisporre un piano di colle-
gamenti rapidi tra l’Italia e la 
Dalmazia, soprattutto nel pe-
riodo estivo, ed ha rilanciato 
un mezzo che aveva dato ot-
tima prova dal 1926 al 1940 
collegando la città di Trieste, 
che allora non aveva aeropor-
to terrestre, con l’idroscalo di 
Torino, con Zara e con altre 
città marittime italiane. 
Il vantaggio di questo mezzo 
è rappresentato dal fatto che 
può ammarare presso qual-
siasi porto marittimo con 
grande facilità e senza gran-
di spese per infrastrutture. 
Il Prosindaco ed esponente 
degli esuli di Trieste Ren-
zo Codarin non ha lasciato 
cadere l’idea e unitamente 
al Presidente dell’Aeropor-
to giuliano di Ronchi dei 
Legionari Paolo Stradi ha 
reso pubblica l’iniziativa 
in avanzato stadio di realiz-
zazione. La società tedesca 
European costal airlines si è 

detta disponibile ad utilizzare 
idrovolanti capaci di traspor-
tare da 10 a 16 persone per 
collegare il capoluogo giulia-
no con le isole e le città della 
Dalmazia in tempi brevi. Ad 
esempio il volo Trieste – Lus-
sinpiccolo durerà 27 minuti e 
costerà 70 euro contro le 7-8 
ore di aliscafo con un costo 
più che doppio. È stata anche 

avanzata l’idea di un servizio 
di aero taxi marittimo, con 
piccoli aerei in grado di tra-
sportare solo quattro persone, 
sempre in tempi molto brevi 
e con costi contenuti. Renzo 
Codarin ha sottolineato che 
il Porto di Trieste dispone 
di tutti i servizi marittimi 
portuali e doganali, già am-
piamente sperimentati con gli 
aliscafi  che collegano Trieste 
ai vicini porti dell’Istria, ed 
ha previsto che, in un secondo 
momento, saranno collegate 
per via aerea anche le vici-
ne località istriane e la città 
di Fiume che dista solo 70 
Km da Trieste. Come è noto, 
Fiume avrà un collegamento 
viario molto più rapido quan-
do cadranno i confi ni con la 
Slovenia, già il prossimo 
anno, e con l’entrata della 
Croazia nell’UE in tempi 
più lunghi ma non lunghis-
simi e se verrà rapidamente 
realizzata l’autostrada Trieste 
– Fiume, per ora boicottata 
dalla Slovenia. Il viaggio 
dovrebbe durare poco più di 

mezza ora. Il Ministro Lu-
nardi ha precisato di avere 
anche allo studio l’attua-
zione del Corridoio 8, che 
collegherà via mare l’Ita-
lia meridionale attraverso  
Montenegro e Albania, la 
Serbia, la Grecia e la Bulga-
ria. Attualmente Antivari, il 
maggior porto della Dalmazia 
montenegrina, Bar in lingua 
montenegrina, è ben collega-
to con traghetti che partono 
dalla costa centro meridio-
nale italiana, da Ancona a 
Bari. Il porto di Pescara è 
stato individuato come sito 
particolarmente favorevole 
per il Corridoio 8. 
Antivari (Ante Vari cioè di 
fronte a Bari ) dispone di un 
porto che è utilizzato per 
meno della metà delle pro-
prie capacità ed anche la 
ferrovia Antivari – Belgra-
do è sottoutilizzata perché 
ha subito danni nelle recen-
ti guerre balcaniche. La BEI 
ed INTERREG hanno stan-
ziato somme rilevanti per 
rendere maggiormente fun-
zionale questo importante 
tratto ferroviario destinato 
a rilanciare il porto più me-
ridionale della Dalmazia e 
ristabilire rapporti commer-
ciali, economici e culturali 
significativi, che per oltre 
un millennio hanno creato 
profondi legami tra la Dal-
mazia montenegrina e l’Italia 
meridionale. L’unità dello 
stile architettonico di mol-
ti monumenti e chiese della 
Dalmazia montenegrina, del-
la Puglia e dell’Abruzzo sono 
una signifi cativa testimonian-
za di questa comune civiltà 
radicata nei secoli tra le due 
sponde dell’Adriatico. 

Gli idrovolanti ammarano anche in un modesto specchio d’acqua 

Il porto di Antivari (Bar), nell’estremo sud della Dalmazia costituirà 
un allargamento del corridoio 8 per i collegamenti con il centro della 
Balcania 
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NUOVO PRESTIGIOSO PREMIO
A ROSITA ED OTTAVIO MISSONI 

La kermesse ha visto sfi-
lare nel teatro di Piazza 
Repubblica di Varese un 
gran numero di personalità 
del mondo politico, sporti-
vo culturale ed artistico che 
hanno fatto conoscere la pro-
vincia di Varese nel mondo. 
Ai coniugi Missoni è stato 
assegnato il “Premio Provin-
cia di Varese 10 settembre 
2003” che ricompensa gli uo-
mini dell’economia e della 
cultura che si sono distin-
ti in modo particolare per 
far conoscere la città e la 
sua provincia  nel mondo 
intero.  
I coniugi Rosita e Ottavio 
Missoni durante la serata dei 
festeggiamenti sono stati og-
getto di calorosi applausi fi n 
da quando sono saliti sul pal-
co del teatro principale. 
Il riconoscimento della Pro-
vincia è andato a loro quali 
fondatori della grande ca-
sa di produzioni di moda 
che si è affermata come fi r-
ma leader di prodotti il cui 
marchio, per qualità ed ele-
ganza, è apprezzato in tutto 
il mondo.
 «Il premio mi rende felice: è 

la prima volta che vengo insi-
gnito da questa onorifi cenza 
e spero proprio che non sia 
l’ultima”- ha commentato 
con un sorriso lo stilista. “A 
Varese mi sono sempre tro-
vato bene e ho creduto nelle 
potenzialità di questa pro-
vincia». Il Presidente della 
Provincia Marco Reguzzo-
ni ha ricordato che l’azienda 
dei Missoni è stata fondata 
da Ottavio (Tai) Missoni, 
originario della Dalmazia 
e dalla moglie Rosita Jel-
mini nel 1953. Nel 1966 la 
prima sfi lata di una collezio-
ne con Emmanuelle Kahn; 
l’anno successivo il debut-
to a Palazzo Pitti a Firenze, 
con una anticipazione del 
nude look. Oggi l’azienda 
ha più di 250 dipendenti e 
i coniugi Missoni vivono a 
Sumirago. Alla cerimonia, 
oltre a diverse personalità 
facenti capo all’amministra-
zione provinciale, presenti 
anche numerosi nomi del-
lo sport e della cultura tra i 
quali Luciano de Crescen-
zo, anch’egli intervenuto 
alla kermesse. 

In vita sua ha bloccato l’avanza-
ta di tanti re, fi no a costringerli 
alla resa, ha catturato le loro 
regine, ha abbattuto migliaia 
di torri e preso altrettanti al-
fi eri con i loro cavalli: ma non 
stiamo parlando di un famoso 
e celebre condottiero medieva-
le. Stiamo parlando di un esule 
dalmata, campione di scacchi. 
Stefano Perich ha lasciato la 

“Premio Provincia di Varese 2003” a Rosita ed Ottavio Missoni. 
Nella foto i premiati insieme al Presidente della Provincia di Varese il dottor Marco Reguzzoni

ANTONIO 

PERICH
ESULE DA ZARA E 
RE DEGLI SCACCHI 

sua natia Zara ed oggi risiede in 
provincia di Brescia, nella turi-
stica Desenzano del Garda. Alla 
bella età di 66 anni, Perich ha 
nuovamente il vanto di fregiarsi 
del titolo di campione d’Italia di 
scacchi nella categoria seniores. 
Se l’è conquistato, non senza 
fatica. Abbiamo detto nuova-
mente perché quello che Perich 
si è conquistato al campionato 
di scacchi svoltosi mesi fa nel 
Trentino, a Ponte Arche, dove 
ha vinto altri 37 concorrenti, 
tutti maestri di scacchi come 
lui, non è stato il primo ma il 
secondo scudetto che si è por-
tato a casa. L’altro lo conquistò 
nel 1977. Di lui e di questa sua 
bella vittoria, riportiamo alcune 
frasi della sua intervista appar-
sa su “BresciaOggi”. «È stata 
una fatica immane, mi ci vor-
rà un mese per riprendermi . 
L’ultima partita è stata una sfi -
da durata cinque ore. Lui, con 
il bianco, ha scelto un’apertu-
ra con il cavallo in F3 ed io ho 
risposto con il classico pedo-
ne in D5, ma poi ho escogitato 
una variante che lo ha costretto 
a perdere tempo e concentra-
zione: ho vinto sul filo dei 
secondi e dei nervi”
Nessuno può vantare il pal-
mares del maestro Perich: 
due volte tricolore (la prima 
volta fu nel 1977 nella spe-
cialità Lampo, quella delle 
mosse fulminee e partite bre-
vi, al massimo 10 minuti), tre 
volte finalista ai campionati 
italiani assoluti, vincitore del 
torneo internazionale di Cannes 
e per qualche anno scacchista 
professionista, o giù di lì. «Da 
giovane mi guadagnavo da vi-
vere giocando e insegnando gli 
scacchi in giro per il mondo. Ho 
vissuto per tre anni a Pittsburgh 
negli Usa, ospite di un circo-
lo locale dal 1961 al 1963. Poi 
venni ingaggiato da un circo-
lo di Johannesburg e rimasi in 
Sudafrica dal 1965 al 1969, in 
pieno apartheid: bianchi con-
tro neri come a scacchi, ma 
quello non era un gioco. Tor-
nai a casa».
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SI RIUSCIRA’COMUNICARE IL NOSTRO  DRAMMA  ALL’OPINIONE PUBBLICA?

FILM E FICTION SUL GENOCIDIO  
DEGLI  ITALIANI DELL’ADRIATICO
Determinanti gli interventi del Ministro  on. Gasparri,  della “Nazione” di Firenze e  del 

“Secolo d’Italia“ di Roma  per superare l’ostilità di una sinistra legata storicamente a Tito 

Grazie all’intervento del Mi-
nistro delle Comunicazioni 
on. Maurizio Gasparri, sup-
portato da alcuni organi di 
stampa a livello nazionale,  
è stato fi nalmente  ammes-
so alla contribuzione statale 
un  fi lm che  avrà come sfon-
do il dramma  degli esuli e 
la pulizia etnica attuata 
dagli  jugoslavi ai danni 
delle popolazioni italiane 
d’Istria, Fiume e Dalmazia. 
Sarà girato dal noto  regi-
sta Gabriele Polverosi, che  
si è fatto apprezzare nella 
regia de “L’ultimo Impe-
ratore” di Bertolucci e in  
altre importanti produzioni 
cinematografiche italiane.  
Il  titolo provvisorio del fi lm 
“Milan Razic, colpevole!” si 
ispira al noto processo sulle 
Foibe che si è scandalosa-
mente  concluso in maniera  
negativa a Roma ed è tratto 
da un progetto di Giancarlo 
Corsoni, autore e organiz-
zatore teatrale di Colle Val 
d’Elsa che la  cronaca teatra-
le ha segnalato  per la prima 
ed effi cace versione de   “La 
ragazza di Bube”. 
Si tratterà  di un kolossal sia   
per l’indagine storica che ha 
richiesto diffi cili  ricerche  e 
l’acquisizione di molta do-
cumentazione accuratamente 
occultata sia  per il consisten-
te numero di attori impiegati, 
una sessantina oltre ad un in-
solito   numero di comparse 
che si aggirerà  tra le 4.500 
e le  5.000   persone. 
Le riprese cinematogra-
fiche inizieranno quanto 
prima  – ha spiegato Gian-
carlo Corsoni – in piccola 
parte nell’Aula Bunker del-
la Corte d’Assise di Roma,ma 

soprattutto,  nel Carso mon-
falconese e triestino. Il fi lm 
dovrebbe essere montato nel 
giugno del prossimo anno per 

essere presentato ai  festival 
internazionali di maggior ri-
lievo. Corsoni ha sottolineato 
che esiste  nel fi lm un sottile 

fi lo nazional popolare che le-
ga tra di loro  i protagonisti 
e il popolo adriatico, for-
mato da autentici  patrioti, 
molto attaccati all’identi-
tà nazionale che saranno 
rappresentati  sul grande 
schermo  da un regista  che 
ama le sfi de ed è  assoluta-
mente indipendente.   
Apprendiamo che il Con-
siglio d’Amministrazione 
della   Rai Tv ha approvato 
la produzione di una fi ction 
sullo stesso argomento, che 
dovrebbe andare in onda nel 
prossimo anno. 
Che sia venuta la volta buona 
di far conoscere alla  grande 
opinione pubblica italiana, in 
un’ opera di larga diffusione  
,un argomento fi nora segreta-
to e quindi sconosciuto?

CONSOLATI  ONORARI IN DALMAZIA
I rappresentanti diploma-
tici della  Repubblica di 
Croazia in  Italia,  in occa-
sione dell’inaugurazione di 
tre consolati onorari  croa-
ti nell’ Italia settentrionale 
e centrale,   hanno lasciato 
intendere la disponibilità al-
la reciproca apertura di vari  
consolati onorari nelle città 
dell’Adriatico orientale. 
Una richiesta di ripristina-
re i consoli onorari italiani 
che, al tempo dell’Impe-
ro austro-ungarico, erano 
numerosi in Dalmazia,  è 
stata da tempo avanzata al 
Ministro degli Affari Este-
ri italiano dai responsabili 
dell’Associazione dei  Dal-
mati Italiani nel Mondo ed 
è stata  ribadita dal nostro 

rappresentante in occasione 
della visita resa  al Presi-
dente della Repubblica il 
21 settembre 2001 da parte  
della Delegazione della Fe-
derazione delle Associazioni  

degli esuli istriani, fi umani e 
dalmati. In quella occasione 
il Presidente Carlo Azeglio  
Ciampi si era mostrato be-
nignamente  interessato 
all’iniziativa. 

La Città di Zara, Capitale del Regno di Dalmazia costituito  nel nesso 
dell’Impero austro-ungarico,  è stata   sede permanente  del Consola-
to generale   del Regno d’Italia.  

Alla Foiba di Basovizza, simbolo della repressione jugoslava e comuni-
sta, le bandiere ed i labari di Dalmazia erano presenti anche nell’ultima 
commemorazione delle vittime adriatiche 
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UN OMAGGIO ALLA ZARA DEGLI ANNI ‘40 MA ANCHE A TUTTA LA DALMAZIA

UN MAGNIFICO LIBRO DI CANZONI 
RACCOLTE DA GIULIANO DE ZORZI 
Uno spaccato di una città gioiosa e amante della musica nella quale si cantavano  spesso inni 

patriottici e canzoni  d’amore italiane, venete  ma anche tedesche, croate,  serbe e spagnole 

Abbiamo sempre pensato che 
la canzone “Quel orologio che 
batte le ore  -  Adio  Zara” con  
l’ipotesi di un “ritorno con il 
fi ore” forse  “i fi ori della ca-
rozzina del mio papà” fosse 
una struggente canzone del 
nostro Esilio. Ma il bel libro 
di Giuliano De Zorzi ci smen-
tisce clamorosamente,  perché 
documenta che  si tratta di due  
canzoni distinte, che noi can-
tiamo come se fosse una sola,  
raccolte dallo zaratino Luigi 
Bauch nel 1939, cioè quan-
do nessuno pensava all’Esodo 
che ci sarebbe stato imposto 
qualche anno dopo. 
E tante sono le sorprese che 
scopriamo nel libro, quando il 
lettore si è riavuto dall’ondata 
di ricordi che questa raccolta 
di canzoni    sommerge con  
grande intensità e struggente 
nostalgia   chi ha vissuto nel-
la Zara felice dell’anteguerra 
Il libro di Giuliano De Zor-
zi è un’antologia di tutto ciò 
che si cantava a Zara, una cit-
tà gioiosa dove il canto era 
di casa, senza badare troppo 
alle origini della musica o al 
signifi cato politico che spes-
so inni e marce racchiudono. 
Infatti, oltre a tutte le canzoni  
zaratine vi sono molti inni pa-
triottici, compresi quelli che 
hanno alimentato il  “mal 
d’Africa”  di cui  tutta l’Italia 
di allora  soffriva e Zara non 
costituiva   certo eccezione ri-
spetto alle altre città italiane: 
troviamo infatti  “Tripoli bel 
suol d’amore” e “Faccetta ne-
ra”  che  pochi sanno essere 
stata  vietata durante il perio-
do dell’occupazione nazista 
perché ritenuta antirazzi-
sta, in quanto proclamava:  
“faccetta nera piccola abis-
sina….. sarai in camicia nera 

pure tu” e soprattutto   “sarai 
romana,  la tua bandiera or-
mai sarà quella italiana, noi 
marceremo insieme a te…”.  
Insomma ai  nazionalsocia-
listi tedeschi non andava giù 
che una negra potesse essere 
equiparata ai bianchi italiani, 
vestire come loro la camicia 
di un partito e marciare in-
sieme a loro. 
Non mancano canzoni e mu-
sica come l’Inno a Roma di 
Giacomo Puccini su versi 
italiani di Fausto Salvadori 
ispirati al  Carmen saecula-
re  di Quinto Orazio Flacco 
per celebrare le vittorie  del-
l’imperatore  Tiberio, voluto 
da Cesare Ottaviano Augu-
sto e declamato sul Palatino 
e sul Campidoglio il 3 giugno 
dell’anno 17 avanti Cristo. 

Bellissima anche la canzone 
dei sommergibili e non pote-
va mancare Lilì Marleen che 
fu la  canzone più  cantata da 
tutti gli eserciti in confl itto 
tra di loro. 
Sono diligentemente riportate 
anche le parole di canti del-
l’Esilio raccolti dalla Maria 
e dal Rime,  di cui  ricordia-
mo la scomparsa in questo 
numero,  in un disco LP che 
molti di noi conservano an-
che se non è facile ascoltare 
perché non è agevole  repe-
rire  un grammofono che ne 
consenta l’audizione. 
Vi sono anche canzoni 
d’amore del tempo  e quel-
le della “Belle époque” che 
si cantavano in tutta Italia e 
forse in gran parte d’Europa, 
canzoni  spagnole come “Va-

lencia” ma anche la canzone 
croata “Marijana” e la can-
zone serba “Tamo daleko”, 
che i nostri  contadini  can-
tavano  nel periodo dell’unità 
jugoslava e che è stata scrit-
ta in Italia durante la Prima 
Guerra Mondiale  dai soldati 
serbi salvati dalla fl otta italia-
na e  trasportati  in Puglia ed 
in Grecia. 
Il lavoro di Giuliano De Zor-
zi è un autentico atto d’amore 
per la sua città  che deve es-
sergli costato veramente tanto 
in termini di una  ricerca du-
rata dieci anni per reperire le  
parole ed i relativi spartiti mu-
sicali  che le accompagnano, 
ma anche in termini monetari, 
perché il contributo dello Sta-
to è sempre esiguo rispetto ai 
costi.  Sappiamo bene  che un 
libro stampato con tanta cura, 
su una carta pesante destinata 
a resistere  nei secoli (se ti lo  
tiri in testa  a qualchedun ti lo 
copi) ha impegnato l’autore 
ad assumersi un onere fi nan-
ziario non indifferente   che 
si aggiunge  allo sforzo in-
tellettuale e di ricerca di cui  
abbiamo detto sopra. 

Giuliano De Zorzi    autore del libro 
ma anche curatore dell’indirizza-
rio, dei contributi  del giornale e 
della rubrica fi ssa “Il Viandante”  
nonché Assessore responsabile 
dei contatti  con i Dalmati sparsi 
nel mondo. 
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PUBBLICATI GLI ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SEBENICO 

LA CIVILTA’ TEATRALE  E MUSICALE 
TRA LE DUE SPONDE DELL’ADRIATICO
Rievocati i fasti  della cantante lirica Ester Mazzoleni di Sebenico,  alla quale era 

intitolato il locale teatro,  e di Francesco de’  Suppè Demelli autore della Missa Dalmatica

Gli atti del Convegno inter-
nazionale che si è  svolto  
nell’ambito degli  “Incon-
tri Culturali italo-croati”  di  
Sebenico del   primo  giugno 
2002 sulla “Civiltà teatrale e 
musicale tra le due sponde 
dell’Adriatico tra il 700 ed 
il 900” di cui abbiamo dato 
notizia ne Il Dalmata n. 26 
del  giugno 2002 sono sta-
ti pubblicati nel volume IV 
della collana monografica 
degli “Atti e Memorie del-
la Società dalmata di Storia 

Patria – Roma 2002” Tra le 
tante importanti relazioni  
segnaliamo quella  di Salva-
tore Aiello, della Fondazione 
Ester Mazzoleni di Palermo 
dedicato  alla grande cantan-
te lirica di Sebenico   (di cui 
riportiamo a lato la locandi-
na di una storica esecuzione 
dell’Aida all’Arena di Ve-
rona gentilmente fornita da 
Franco Luxardo). Di grande 
interesse anche lo studio del  

professor Nedad Veselic  dal 
titolo “Il compositore spala-
tino Francesco de’ Suppè  
Demelli, tra Zara e Vienna” 
(noto con il nome tedeschiz-
zato di Franz von Suppè)  che  
analizza  in particolare la Mis-
sa Dalmatica che “composuit 
et Dalmatiae patriae suae di-
cavit”   di cui entro l’anno sarà 
eseguita a Trieste un’edizio-
ne tratta dal testo  originale a 
cura della Fondazione Rustia 
Traine.  
Il volume è completato con 
una serie di importanti artico-
li sulla musica in Dalmazia di 
David   Paoli   Paulovic de-
dicati  ai canti religiosi del 
Venerdì Santo con interes-
santi richiami ai comuni usi  
delle  isole e città dalmate e di 
molti centri dell’Istria.  Non 
possiamo ignorare la relazio-
ne   del prof.  Sante Graciotti 
sulla “Sebenico nella prospet-
tiva dell’homo adriaticus e 
dell’homo europaeus” men-
tre siamo costretti per ragioni 
di spazio  ad invitare il nostro 
lettore a consultare il testo.  
Anche il “Canzoniere di Le-
sina” di Paolo Paladini di 
Lesina è analizzato molto ap-
profonditamene ed inquadrato 
nella cultura prevalente  del  
15° secolo  in Italia ed in Dal-
mazia. Di notevole interesse 
anche l’articolo di Gastone 
Coen sulla “Zara tra le due 
guerre” nel quale è ripercorsa 
la storia delle diverse società 
musicali, sportive, culturali e 
patriottiche. Una realtà incre-
dibilmente ricca per una città 
di dimensioni modeste (nel 
1923 il Comune di Zara con-
tava solo  17.065 abitanti). 
La professoressa Rita To-
lomeo dell’Università La 
Sapienza di Roma pubbli-

ca nel libro un’ interessante 
monografia sull’economia 
dei trasporti dal titolo “Dal 
governatorato al Portofranco 
gli anni diffi cili dell’economia 
zaratina” nella quale sono ri-
portati tra l’altro, signifi cativi  
dati inerenti la movimentazio-

ne delle navi e delle merci nel 
porto di Zara. L’importanza 
dell’introduzione della Zona 
Franca si ricava dal  raffron-
to di  due dati signifi cativi:  
nel 1922 le tonnellate di 
merci sbarcate nel porto di 
Zara erano  11.646 nel 1935  
28.587. 
Molto interessante anche 
“La situazione amministrati-
va nella Dalmazia occupata: 
esempi postali” di Bruno Cre-
vatto Selvaggi che analizza  
la dislocazione degli uffi-
ci postali ed i problemi del 
tempo inerenti le  comunica-
zioni epistolari e telegrafi che, 
infi ne  Carlo Cetteo Cipriani 
ripercorre  la diffi cile  storia,  
dall’ultimo dopoguerra ad og-
gi,   della Società che edita 
l’interessante volume 

GIURICIN TESTIMONE DEL DIKTAT 
Il libro di Gianni Giuricin 
rivela lo stato d’animo e 
l’impreparazione con cui la 
classe dirigente politica ita-
liana,  formata per lo più da 
persone espatriate durante il 
fascismo e rientrate nel pe-
riodo della Resistenza,  ha 
affrontato la Conferenza di 
Parigi dalla quale è uscito il 
Trattato fi rmato il 10 febbraio 
1947 che staccava dall’Italia 
oltre a Zara, Lagosta, Cher-
so e Lussino anche Fiume e 
l’intera Istria,  disponendo 
la costituzione del  Territo-
rio Libero di Trieste che non 
nacque mai. Gianni Giuricin,  
socialista,  che si opporrà più 
tardi all’Accordo di Osimo 
fondando la Lista per Trie-
ste,   ripropone anche molti 
dei retroscena che riguarda-
vano  anche l’Internazionale 
Socialista nella quale egli  si 

batté per salvare il salvabile. 
Il libro edito dall’Istituto re-
gionale per la cultura istriana, 
fi umana e dalmata di Trieste è 
un documento  prezioso  per 
quanti vogliono approfondire 
i fatti che portarono al Trat-
tato di Parigi, una delle più 
grandi ingiustizie di cui l’Eu-
ropa democratica si macchiò 
per compiacere a Tito. 

Nella locandina dell’Arena di Ve-
rona la dalmata Ester Mazzoleni 
compare al primo posto tra i pro-
tagonisti
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DUE  LIBRI EDITI DALLA SCUOLA DALMATA DEI SS. GIORGIO E TRIFONE 

LA STORIA DELLA DALMAZIA QUARNERINA 

E QUELLA DI ALCUNE FAMIGLIE NOBILI 
Nei secoli scorsi la storia di Dalmazia  ha  coinciso  con quella delle famiglie egemoni per 
cui i libri su avvenimenti familiari in realtà riguardano  vita e  politica di tutto un periodo 

La Scuola Dalmata dei Santi 
Giorgio e Trifone di Venezia  
ha pubblicato due elegan-
ti volumi che interesseranno 
sicuramente gli studiosi e 
quanti sono interessati alla 
storia della Dalmazia.  Pre-
sentato come la storia  di   
una nave della  Cherso del 
‘500,  il libro di Luigi To-
maz ripercorre in realtà  la 
storia  dell’intera  marineria 
veneta e della  politica vene-
ziana nelle isole dalmate del 
Quarnaro come Ossero, Ve-
glia e  Lussino,   spaziando 
su tutto  quel complicato  pe-
riodo storico. 

Le citazioni sono molte e 
riguardano tra l’altro l’asse-
dio di Ancona, la Battaglia 
di Lepanto, l’inserimento  di 
un capitano marittimo cher-
sino nella  nobiltà  di Zara, il 
controllo popolare sulla con-
tabilità delle navi, gli scontri 
con i Turchi, la lotta  contro 
i pirati Uscocchi, la Guerra 
di Candia, le baruffe con gli 
Arbesani, la tentazione dei 
chersini di “noleggiare” schia-
vi da mandare a combattere  
in loro vece  sulle  barche e  
la Guerra di Morea. E scusa-

te se è poco! 
Il libro riporta episodi e si-
tuazioni rigorosamente 
documentati,  desunti dai 
verbali del Consiglio dei 
Nobili Popolari della ma-
gnifi ca comunità di Cherso, 
degli studi del conte  Stefano 
de’Petris e di  quelli di Nicolò 
Lemessi,  pubblicati dall’Ar-
civescovo emerito di Gorizia 
Vitale  Bommarco, dai docu-
menti di Ossero  e da  quelli 
dell’isola di Lussino, separa-
ta da Cherso da un ponte di 
pochi metri ma,  ciò nonostan-
te, divise tra di loro da  storie 
tanto diverse.  Per non parlare 
di Ossero,  la cui fama oscu-
rò per secoli le due comunità  
al centro del libro per aver 
partecipato ai più importanti 
avvenimenti navali e politi-
ci  dell’Adriatico dell’inizio 
dell’evo moderno. 
  

* * *

Interessante anche il  vo-
lume di Giacomo Scotti su  
alcune famiglie dalmate che 
comprende,  oltre a numero-
si testi inediti,  anche quelli 
pubblicati su giornali e rivi-
ste della Fiume di oggi, quali  
“La Voce del Popolo”,  “Pa-
norama” e “La Battana”. Le 
storie familiari vanno dal ‘400 
al ‘700,  il periodo d’oro del-
la Dalmazia che coincide con 
la dedizione dei principali co-
muni  dell’Adriatico orientale  
alla  Serenissima Repubblica 
di Venezia. 
Ripercorrendo la storia della  
casada  degli Andreis di Traù, 
che  si intreccia con quella 
dei Cippico, degli Statileo, de-
gli Stafi leo,  dei Lucio,  dei 
Frangipane, del poeta Mar-
co Marulo,   degli illustri 

umanisti ragusini Ragnina e 
Cervino e dei sebenicensi Ve-
ranzio e Severitano, il lettore 
ripercorre tutta la storia della 
Dalmazia, della Serenissima 
ma anche di una parte con-
sistente del resto d’Europa,  
perché la nobiltà dalmata par-
tecipò ai più importanti fatti  
del nostro Continente. 
L’isola di Pago è presen-
te con la storia dei conti  
Missoli  che hanno scritto 
pagine di storia importanti 
della marineria veneta, ma 
anche perché incaricarono 
l’architetto  Giorgio Orsini, 
il dalmatico, a progettare la 
pianta della nuova città di Pa-
go. La storia dei  Missoli si 
svolge parallela a quella di 
un’altra famiglia paghesana,  
i conti Garbin,  e di   altre fa-
miglie dalmate che armarono 
a proprie spese ed equipag-
giarono con propri uomini  17 
galee, 7 brigantini e un con-
sistente numero di altre navi 
da guerra minori. 
Ragusa non poteva certo es-
sere dimenticata  ed il libro 
tratta della  famiglia Gozze, 
i cui eredi  sono i marchesi  
Gozzi di Roma,  oltre alle fa-
miglie Bassegli e Collogan 
ed  all’intera nobiltà oligarchi-
ca ragusea,  ben documentata 
dall’Appendini. 
Marco Marulo-Marulich di 
Spalato merita un discorso 
a parte perché è conteso da 
un secolo da italiani e croa-
ti,   avendo scritto  in lingua 
italiana, latina e croata. Con 
la sua “Judita”  ha inizio la 
cultura letteraria croata per-
ché  è il primo libro stampato 
a Venezia   nel 1521 nella va-
riante “ciakava” della lingua  
“schiava”, come la defi niva il 
poeta,  “perché possano ca-
pire anche coloro che non 

sono avvezzi ai libri italiani 
e latini”.  Documentò anche 
l’origine dalmata di San Gi-
rolamo da Stridone. 

La  più antica nobiltà dalma-
ta,  presente già nel 1190,  è 
rappresentata dai conti de’Gri-
sogono, i cui eredi tengono 
ancor oggi  viva l’antica tra-
dizione familiare a  Trieste.    
Nel  libro  sono citati soprat-
tutto per l’apporto dato alle 
scienze e  per la polemica di 
Federico contro gli alchimi-
sti,  insieme ai Paleario ed ai 
Veranzio,  nobili di  Sebenico  
e  dell’antico   municipio ro-
mano della  vicina  Scardona,   
che consolidarono   i rapporti 
tra la cultura italiana di Dal-
mazia e quella della Penisola. 
Molto interessanti anche  le 
note sulla famiglia Ragnina di 
Ragusa,  che spesso  tradusse  
i propri scritti in lingua croa-
ta,  per  cui sono diventati i 
pilastri di quella letteratura, 
di Luca de Sorgo,   Francesco 
Luccari Burina e  di Marino 
Darsa-Drzic del pari autore 
di testi in lingua  italiana  ma 
anche croata e di Gianfran-
cesco  Biondi da Lesina che 
scrisse il primo romanzo del-
la letteratura  italiana
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L’ISOLA DI VEGLIA COSTITUISCE UN  FELICE ESEMPIO DI CONVIVENZA CULTURALE

LA COMUNITA’ DEGLI ITALIANI DI VEGLIA
APERTA ALLA COLLABORAZIONE CROATA
Riconosciuta, fi nalmente!, l’organizzazione dei  veglioti  affi liata all’Unione italiana  di 
Fiume per  rilanciare  cultura e tradizione italiane e conservare monumenti ed arte  dell’isola

I Veglioti, o “Vesani”, rimasti 
a Veglia avevano un sogno: 
di costituire anch’essi una 
Comunità degli Italiani. Un 
tentativo non riuscito fatto una 
dozzina di anni fa li aveva 
però convinti dell’irrealizza-
bilità della loro aspirazione. Il 
progetto si è però riproposto e 
già nel 2001 ha cominciato ad 
operare un Comitato promo-
tore. Il 6 febbraio del 2003 è 
giunta dalle autorità l’appro-
vazione alla costituzione della 
Comunità. La Comunità, che 
ha per Presidente Maria Lui-
sa Allievi, si va consolidando 
ed espandendo con entusia-
smo e potrebbe forse tendere 
al centinaio di soci. Un meri-
to particolare va riconosciuto 
alle “Vesane”.
Se tutta la Dalmazia è sta-
ta nei secoli un esempio di 
convivenza di più culture e di 
più etnie, nell’isola di Veglia 
questa convivenza sembra 
raggiungere la maggiore evi-
denza. Veglia è infatti l’isola 
dove l’autoctonia della pre-
senza latina è dimostrata nel 
modo più chiaro possibile 
dalla presenza fi no alla fi ne 
del XIX secolo del Dalmati-
co, direttamente proveniente 
dal latino. Veglia è la grande 
isola dove prima sono arrivati 
i Croati e dove maggiori sono 
le testimonianze del glagoli-
tico. A Veglia la presenza di 
Venezia è resa evidente dal 
dialetto attualmente parlato 
dagli Italiani e da innumere-
voli testimonianze artistiche. 
Per completare non manca 
neppure, in alcuni villag-
gi, la presenza, testimoniata 
ancora da reperti linguisti-
ci, di quei discendenti della 
latinità della Balcania inter-
na che in Istria sono defi niti 
Istro-rumeni ed in Dalmazia 

Morlacchi (a parte signifi cati 
diversi dati a questo vocabo-
lo). Per concludere: un felice 
esempio di culture che hanno 
saputo convivere conservan-
dosi a lungo.
Nella Sala  grande  del Con-
siglio della Città di Veglia si 
è tenuta recentemente  la pri-
ma seduta  della neocostituita  
Comunità degli Italiani di Ve-
glia alla presenza di un gran 
numero di  Vegliotti. I pro-
motori dell’assemblea  hanno 
illustrato le fi nalità e lo Statuto 
della nuova organizzazione:  
la Comunità degli Italiani di 

Veglia  non  è un’organizza-
zione politica,   a differenza 
di una volta,  e  la cittadinan-
za o la nazionalità non sono 
più condizioni necessarie al-
l’iscrizione,  perché lo  scopo 
primario è la conservazione 
del patrimonio culturale,   et-
nico e  storico di Veglia.
La più importante fi nalità  del-
l’Associazione è,  infatti,   la 
conservazione del  patrimo-
nio culturale ed urbanistico  
italiano ed un  particolare in-
teresse  è rivolto alla  cultura 
locale,   alla lingua ed    alla 
locale variante del  dialetto 

veneto. Collocando in primo 
piano l’appartenenza cultura-
le e linguistica,  i promotori 
hanno  voluto  dimostrare di  
aprire le porte al  maggior 
numero di concittadini   di 
Veglia,  accettando la colla-
borazione  anche  dei  veglioti 
che non sono di nazionalità 
italiana ma simpatizzano per 
la nostra cultura. La nuova  or-
ganizzazione appoggerà tutte 
le  occasioni e le iniziative che 
si prefi ggono di  ricordare i 
“vecchi tempi ” e promuoverà  
ogni attività  per la conser-
vazione  del modo di vivere 
isolano. La neonata Comu-

nità degli italiani  veglioti  è 
stata riconosciuta  dall’ or-
ganizzazione centrale italiana 
della Croazia. 
L’Unione degli Italiani  di 
Fiume   ha assicurato  la più 
ampia  disponibilità a collo-
care   Veglia tra le Comunità 
incluse nei fi nanziamenti che    
rendono  possibile la  soprav-
vivenza   delle Istituzioni  
italiane in Croazia. 
Testi e foto a cura di Elio 

Ricciardi e Lauro Giorgolo 

Solenne cerimonia negli uffi ci del Sindaco di Venezia con la consegna 
al Sindaco di Veglia Dario Vasilic dell’anello che verrà custodito nella 
città dalmata cara alla Serenissima fi no al prossimo anno  

Esuli e rimasti insieme a Veglia: il dirigente della Comunità Latino 
Veneta degli esuli veglioti  Lauro Giorgolo,   la Presidente della neo 
costituita  Comunità vegliota Maria Luisa Allievi con i dirigenti Anto-
nio e Milenca Giurina e Maria Giurina Prerad 
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PATRONO DI ZARA IN AUSTRALIA  

Caro Renzo,
  giorni or sono 
ho ricevuto posta da tuo cugino  
Mario di Cremona   dove mi di-
ce di averti scritto dell’attuale 

situazione  del mio giornale “El 
Zaratin” prossimo alla chiusura 
(Pasqua 2004). Questa mia de-
cisione di chiudere “bottega” è 
stata programmata da molto tem-
po. Spiacente per il fi nale  così 
brusco, quel giorno è arrivato 
ed io ha bisogno di riposo cor-
porale e mentale dopo più di 16 
anni di continuo lavoro. Ringra-
zio te e Mario per l’aiuto che mi 
offrite  per continuare la pubbli-
cazione de “El Zaratin”. Sarebbe 
inutile,  caro Renzo,  ritornare 
come  prima non me la sento.  

Il momento è giunto e mi de-
vo fermare prima di combinare 
qualche “capela”.
 Tutti i miei lettori e collaboratori 
risentiranno di questa chiusura 
che era inevitabile. Purtrop-
po questa è la vita. Ti spedirò 
il prossimo giornale di Natale 
2003 e quello di Pasqua 2004
Cordiali saluti   e auguri a Il 
Dalmata 

Carlo Mirelli Mircovich  diret-
tore de “El Zaratin” Brisbane 
-  Australia 

ORSI  POLARI

Caro Carlo,
       la chiusura de 
“El Zaratin”,   il giornale 
che per 16 anni  ha riunito 
ed informato gli esuli  dalmati 
approdati nel Quinto Conti-
nente, sarebbe la  perdita di 
una insostituibile  voce sto-
rica.
 Dopo soli 7 anni de Il Dalma-
ta, anche io  mi sento  stanco 
e – nonostante l’insperato suc-
cesso – sono tentato come te 
di chiudere. Non me la sen-
to, quindi,  di confutare  le 
tue argomentazioni ma solo 
di pregarti di reperire qual-
che giovane che raccolga la 
fi accola degli italiani di Dal-
mazia sparsi nel mondo per 
mantenerla  viva.
Il nostro “Dalmata” con-
tinuerà a pubblicare foto e  
avvenimenti dalmatici  del-
l’Australia (la scritta “no 
stene dimnenticar” ci ha 
fatto male!), ma non ci illu-
diamo di poter sostituire El 
Zaratin. Pubblico, pertanto,  
la tua dolente lettera nella 
speranza che qualcuno rac-

ITALIANI NEL MONDO  

Se qualcuno è al corremte 
dell’indirizzo della zarati-
na Mafalda Rugi, sorella 
del sottotenente pilota 
Luigi, lo comunichi, per 
favore, telefonando a 
Ulisse Donati al numero 
041/5261127

colga questo invito. Quando 
il Zara ha cessato le pubbli-
cazioni,  abbiamo penato un 
bel po’ prima di editare Il 
Dalmata, ben rendendoci 
conto che non poteva essere 
la copia del grande giornale 
del Rime e della Maria, per-
ché,  per ragioni anagrafi che, 
non potevamo costituire quel   
continuo riferimento alla Za-
ra degli anni ’40 che ci aveva 
tenuti  uniti. Abbiamo trova-
to un’altra formula che ha 
avuto successo. Forse ana-
logo esperimento, magari 
anche  pubblicando  articoli 
scritti in inglese anziché nel 
nostro stupendo dialetto, po-
trebbe essere tentato anche a 
casa tua.                       Dir  

Anche nel 2003 il nostro con-
cittadino Leo Ciurcovich (85 
anni) in Canada ha portato 
alto il nome di Zara.
E’ stato il più vecchio orso 
polare della manifestazio-
ne ed è rimasto a lungo in 
acqua mentre gli altri si 
davano solo una “tocia-
da” e via.
Bravo vecio !!!

Partecipanti alla Messa de San Simon celebrata a Sydney: 
Jelencovich e Signora,  Boniciolli  e Signora, Bruno Scotton 
con moglie Bianca e cognata, Anna e Matteo Giurini, Cesa-
re e Silvia Curto, Mimmo e Livia Kenk,  Elvira Sereni,  Leo 
Mussap e Signora,  Anna Ardia col marito Graeme e fi glia Ka-
terina,  Signora Arnone,  Signori Deletis  e Chicco Carini 

ZARATINI  DE  ACCIAIO

Il mulo della Colonia Agricola  de Zara, Armando MABURZIO, ga-
reggiando per la Soc. Due Ponti di Roma, ha partecipato a Chianciano 
Terme ai Campionati Italiani di nuoto Masters per “over-settanta”  
conquistando la medaglia d’oro nella staffetta 4  x  50.
Al neo Campione Italiano 2003 complimenti  vivissimi da tutti 
noi. Bravo vecio!  
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PIATTI TIPICI ZARATINI  OFFERTI DAL “DALMAZIA CLUB 1874 TRIESTE” 

CULTURA ED AUTORITA’ ALLA FESTA 
DELLA FONDAZIONE RUSTIA TRAINE 
Giovani ed anziani impegnati per realizzare l’ardito programma: Musica, Storia, Corsi di 

italiano in Dalmazia, Raccolta di libri e  Documentazione su arte, centri urbani e folclore 

Una festa per chiudere l’anno 
di attività: è l’appuntamen-
to tradizionale dei Dalmati 
di Trieste che coinvolgono 
soci, amici e sostenitori nel-
l’incontro conviviale nella 
sede di Roiano, per ricorda-
re la mole di lavoro  svolto ma 
soprattutto  rinnovare l’impe-
gno per il futuro. Così anche 
quest’anno, salutati dal presi-
dente della Fondazione Rustia 
Traine Renzo de’Vidovich e 
della presidente del Dalma-
zia Club 1874 di Trieste 
Ada Ceccoli Gabrieli, nu-
merosi soci ed ospiti hanno 

affollato la sede per sentire le 
novità organizzative e cultu-
rali  e gustare  nel contempo 
i  piatti tipici  preparati dalla 
sezione culinaria della Fonda-
zione. “Spero vivamente” – ha 
detto Ada Ceccoli Gabrieli – 
“che questa sia l’occasione,  

come negli anni scorsi,   per 
vederci, per bere qualco-
sa insieme, per scambiare 
quattro chiacchiere e per ri-
cordare, con la sobrietà che 
ci è propria, le nostre terre e 
tramandare le antiche tradi-
zioni e la cultura italiana in 

Dalmazia ai giovani nati in 
Esilio”    Renzo de’Vidovich 
ha mostrato ai presenti  l’ul-
timo nato nella famiglia dei 
Dalmati  triestini, Luca, ha sa-
lutato le autorità presenti  tra 
i quali il Vicesindaco Coda-
rin e presidente dell’ANVGD 

di Trieste, il presidente del-
l’Unione degli Istriani Silvio 
Delbello e la moglie Marina 
che legge per tutti noi la 
stampa estera e l’Assessore 
ai lavori pubblici  Giorgio 
Rossi festeggiato partico-
larmente per le realizzazioni 
attuate nei rioni e borghi trie-
stini degli esuli.  Per tutti  un 
annuncio importante: a Parma 
l’11 e 12 ottobre si svolgerà 
il cinquantesimo Raduno Na-
zionale dei Dalmati. 
da www.arcipelagoadriati
co.it

Particolarmente festeggiato l’as-
sessore Giorgio Rossi 

La chersina Gigliola Salvano  con 
la giornalista Elisabetta de’Domi-
nis  contessa di Arbe

La Presidente Ada Ceccoli presenta Luca, l’ultimo nato dei dalmati di 
Trieste, festeggiato nel segno della continuità 

Marina Petronio e con il marito Silvio Delbello Presidente dell’Irci e 
dell’Unione degli istriani

Le belle e brave giornaliste Viviana 
Facchinetti e Rossana Giuricin 

L’ing. Enrico Tommaseo, recentemente eletto nel CdA  della Fonda-
zione Rustia Traine insieme all’avv. Mario Sardos Albertini Presidente 
del Club reale d’Istria, Fiume e Dalmazia

Il Preside del Petrarca Adriano De Vecchi 
con la moglie Luisa Sardos Albertini 
ed il nostro Assessore Chiara Motka
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MOLTI ZARATINI DIEDERO IL LORO APPORTO ALL’UNIVERSITA’ PATAVINA 

POSITIVO ECO IN ITALIA ED IN CROAZIA 
DEL GEMELLAGGIO ZARA-PADOVA
I rapporti artistici e culturali  tra le  città gemellate  sottolineati dalla stampa dei due paesi 

che  riprendono faticosamente l’antica collaborazione interrotta da un secolo travagliato 

Il gemellaggio tra le città di 
Padova e di Zara ha avuto un 
signifi cativo  eco non solo in 
Italia ma anche in Dalmazia. 
Il maggior quotidiano croa-
to dell’Adriatico “Slobodna 
Dalmacija” ha dedicato mol-
to spazio all’argomento con 
titoli signifi cativi: “Si allarga 
il cerchio delle città amiche” 
“Zara si è gemellata con Pado-
va” “la sindachessa di Padova 
Giustina Mistrello Destro ha 
espresso orgoglio e soddisfa-
zione per il gemellaggio con 
il quale sono state coronate 
le  relazioni tra le due città, 
iniziate 10 secoli fa nel qua-
dro di rapporti amichevoli tra 
città cinte di mura”. Il  quoti-
diano dalmata ha dato molto 
spazio  anche al signifi cati-
vo intervento del Sindaco di 
Zara Bozidar Kalmeta che 
ha ricordato come lo zara-
tino Simeone  Stratika (che 

noi chiamiamo Stratico)  fosse 
per ben cinque mandati Retto-
re dell’Università di Padova 
e l’apporto dato alla cultura 
patavina da Federico de’Gri-
sogono, Alessandro Paravia e 
da  molti altri insigni studiosi 
dalmati, augurandosi che ven-

ga ripresa  in  futuro l’antica 
collaborazione  scientifi ca  a 
livello  universitario. 
Il gemellaggio Padova-Za-
ra ha rappresentato per la 
numerosa e qualificata co-
munità degli esuli da Zara e 
dalla Dalmazia, che salvarono 

la vita fuggendo drammati-
camente dalle persecuzioni 
comuniste durante e alla fi ne 
dell’ultimo confl itto mondia-
le, un momento di rifl essione 
e di  disponibilità a superare 
antiche incomprensioni. 
Anche il “Gazzettino”,  il  
quotidiano veneto più let-
to a Padova,  ha dato molto 
spazio al gemellaggio tra le 
due città, sensibile come sem-
pre all’interesse  che l’intera 
Croazia ed in particolare la 
Dalmazia e Zara hanno ver-
so l’Europa ed alla necessità 
di fornire un supporto fi nan-
ziario, economico e culturale 
per sorreggere questo paese, 
da poco uscito dall’arretratez-
za imposta a tutta l’Europa 
orientale dall’economia pia-
nificata di tipo marxista e  
programmare quindi  un im-
patto morbido con l’economia 
e la  cultura occidentale. 

Dal 29 maggio al 2 giu-
gno il Comitato di Padova 
della Soc. Dante Alighieri 
ha effettuato, con un pull-
man di soci e simpatizzanti 
e con la propria Presidente, 
prof.ssa Luisa di San Bonifa-
cio Scimemi, un viaggio che, 
ribaltando le strofe di una 
vecchia canzone, l’ha por-
tato da “Spizza fi no a Zara” 
e da “Zara fi n Trieste”, in-
contrando rappresentanti dei 
Comitati di Ragusa, Spalato, 
Zara, Fiume, Pola e Albona e 
delle Comunità degli Italia-
ni di Spalato, Zara, Veglia e 
Fiume. A Ragusa l’architet-
to Livio Ricciardi ha tenuto 
una conferenza su “l’archi-
tettura in Dalmazia e l’opera 
degli architetti dalmati nella 

penisola italiana”. Importan-
ti anche gli incontri a Budua 
con la Console  Generale 
d’Italia Dot.ssa Valentina 
Setta ed a Spalato con il Con-
sole d’Italia Dott. Marcello 
Apicella che ha lasciato  la 
sede per il prestigioso Con-
solato di Parigi.
Elio Ricciardi, quale Assesso-
re ai rapporti con la Dalmazia 

dell’Associazione dei Dalma-
ti italiani gli ha consegnato 
il premio “Tommaseo”, isti-
tuito nel 2002 come massimo 
premio dell’Associazione.   
una medaglia d’argento tratta 
dal calco di  quella realizza-
ta a Sebenico nel 1896 per 
l’inaugurazione del monu-
mento al grande letterato 
e patriota dalmata. Erano 
presenti i Presidenti e rap-
presentanti della Comunità 
degli Italiani e dei Comita-
ti della “ Dante” di Padova 
e di Spalato. Elio Ricciardi 
gli ha esternato la gratitudine 
dei Dalmati italiani per co-
me ha saputo rappresentare 
l’Italia e per come ha sapu-
to comprendere ed amare 
la Dalmazia, valorizzando 
la presenza italiana, con un 
opera che è andata oltre ogni 
legittima  aspettativa

CONSEGNATO IL PREMIO “TOMMASEO” 
AL CONSOLE MARCELLO APICELLA

POSTER 
DEL 50° RADUNO 
Il Raduno di Parma testimonia 
cinquant’anni di passione dal-
matica, di uomini che si sono 
sacrifi cati per la Causa   ed  han-
no scelto l’amara via dell’Esilio 
per conservare   identità naziona-
le e libertà individuale. Potevamo 
per ogni raduno ricordare una 
personalità dalmata diversa. Sa-
rebbe stata una galleria di amici 
che abbiamo perduto per istrada 
ed uno stringimento di cuore per 
tutti. Abbiamo preferito mettere 
un segno delle città che ci han-
no ospitato e, sul retro,  l’eterna 
immutabile bellezza delle nostre 
terre che -  siamo certi -  costitui-
scono per i giovani che verranno 
un richiamo alle nostre  radici 
dalmatiche nel segno della Con-
tinuità e della Tradizione 
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ESULE DUE VOLTE:

DA IMOSCHI A ZARA (GUERRA 1915/18)

DA ZARA A TREVISO (GUERRA 1940/45)

Nella notte appena iniziata 
un voce al telefono: “è mor-
ta Anna”.  Anna Pavazza in 
Calussi non c’è più. Sì, sape-
vamo che l’insidia, malgrado 
tutte le terapie, tramava nel-
l’ombra, ma la speranza era 
diventata da anni serena cer-
tezza!
Anna Pavazza, moglie di mio 
cugino Sergio Colussi, in quel 
di Treviso, mamma di quattro 
fi gli ugualmente cari!

Apparteneva ad una fami-
glia di origine  dalmata, ma 
già durante il  primo confl it-
to mondiale  era sulla via 
dell’esodo. Anna nasce a 
Imoschi (Spalato), per desi-
derio di nonna Vittoria che 
voleva rispettare la  tradi-
zione secondo la quale si  
partoriva   nella casa mater-
na. La famiglia si ricompone 
a Trento, dove nonno Anto-
nio è  direttore  delle poste. 
Anna compie gli studi di indi-
rizzo artistico e nel ’61 sposa 
Sergio Colussi, da Zara, resi-
dente a Treviso. I quattro fi gli 
sono già un bell’impegno, ma 
Anna si dedica anche all’in-
segnamento,  alla famiglia ed  
alla casa, in una atmosfera che 
esprime allegria e gioia di vi-
ta. Nel 1996,  purtroppo,  un 
male infi do si manifesta al-
l’improvviso. I medici  di 
Treviso, quelli di Aviano e 
ancora quelli di Padova, ai 
quali va tutta la riconoscen-
za ed il ringraziamento della 

famiglia, si prodigano in ma-
niera encomiabile. Scienza e 
spirito umanitario fanno a ga-
ra per Anna, che a sua volta 
collabora con serena tenacia. 
Inutilmente. Alla fi ne, Anna 
ci lascia la sera di martedì  
19 agosto. È buio per vedere 
chiaramente  quei colori che 
Anna ha tanto amato  e quel-
le forme che hanno espresso 
il gusto gentile  nella sobria 
misura del bello. Ringrazia-
mo insieme,  Anna, la vita che  
è stata generosa con te e con 
tutti coloro che ti hanno co-
nosciuto ed  apprezzato così 
quella semplicità che è stata 
la più genuina tua ricchezza. 
Ciao, Anna! A Dio!.
Myriam Paparella Bracali 

ZARA, 

LUSSINPICCOLO

NEW YORK, 

MONFALCONE 

Il capitano Mario Dulcich  
è venuto a mancare il 22 no-
vembre scorso
 all’ospedale di Monfalcone 
lasciando  nel più  profondo 
dolore  la moglie Marucci 
Vidulich, i parenti e gli ami-
ci  tutti. 

Nato a Zara nel 1924 visse a 
lungo  con i genitori e i fratelli 
a Lussinpiccolo dove frequen-
tò l’Istituto Nautico. Conseguì 
il diploma di capitano di lun-
go corso  a Roma,   luogo di 
residenza della famiglia dopo 

l’esodo. A New York sposò 
Marucci ed alcuni anni dopo 
il loro matrimonio  terminò 
il periodo di navigazione. Si 
stabilirono a New York fi no 
al 1971, quando rientraro-
no in Italia, a Monfalcone 
dove Mario ebbe un impie-
go  presso la EATON fi no al 
pensionamento. Riposa a Ro-
ma  nel cimitero del Verano 
nella tomba di famiglia.

ESULE A 10 ANNI 

A TRIESTE 

Lo scorso 20 giungo  è im-
provvisamente deceduto a 
Trieste Renzo Stecher la-
sciando nel dolore,  oltre alla 
moglie Anita ed ai fi gli Pao-
lo e Romina,  i fratelli Guido 
e Giuditta con le relative fa-
miglie. 

Nato a Zara nel 1933  ha fre-
quentato  quando poteva la 
Comunità zaratina a Trieste 
sia per l’impegno di lavoro 
alle Assicurazioni Generali, 
sia perché esule all’età di 10 
anni,  con i genitori Romeo 
e Nina,   ha trovato ben po-
chi  amici d’infanzia della sua 
età per poter coltivare ricordi 
e  sensazioni zaratine.  

EL LEO DE ZARA

Si e spento il 16 febbraio 
scorso Leonardo Gallucci 
che per tutti i zaratini era el 
Leo sempre presente  alle ma-
nifestazioni in ricordo della 
sua Zara. Lo ricorda la sorella 
Nadina esule a Torino 

ANIMATORE 

DEI RADUNI E DEI

MAGGIO ZARATINI 

Il 31 maggio si è spento a Bo-
logna Guido Mussap. Affetto 
da un male particolarmente ag-
gressivo è stato sottoposto ad 
un intervento chirurgico che 
gli aveva permesso di vivere 
ancora qualche mese e spera-
re. Assiduo frequentatore dei 
nostri raduni e delle gite a Zara 
organizzate dall’Ulisse Donati,  
non si stancava mai di ripetere 
“Quando mi trovo  con i zara-
tini me par de respirar un’altra 
aria”. Instancabile lavoratore, 
aveva uno spirito sempre  alle-
gro e un cuore generoso. Oggi 
riposa alla Certosa di Bologna 
lontano dal nostro cimitero. 

ESULE DA ZARA 

EMIGRATO 

A SYDNEY  

Nato a Zara il 12 dicembre 
1920 Diodato (Nino) Sereni  
è deceduto a Sydney in Au-
stralia il 23 gennaio scorso.  
Lo piange la Comunità italia-
na in Australia,  i molti amici 
che si era fatto nel nuovo mon-
do ed i parenti tutti 



Luglio 200316 IL DALMATA

Perché  “Il Dalmata” viva libero
e senza condizionamenti

Conte CLAUDIO de’ POLO – Trie-
ste  famiglia originaria di Curzola  
500,00
LUIGI  NARDINI – Trieste In me-
moria della madre Nydia Pellegrini 
ved.Nardini  15,00
MALENA CAVALLARIN  CA-
LEB – Venezia  30,00
TULLIO  TAMINO – Montegrot-
to  Terme.  A ricordo dei genitori 
sepolti a Zara  30,00
LUCIANO  AINI – Fertilia (Sas-
sari)  In  memoria di tutti i Zaratini  
10,00
PAOLO  VALLERY – Sanremo Per 
onorare la memoria dei genitori e 
parenti e tutti gli amici zaratini de-
funti. Il Dalmata diventa sempre più 
bello con contenuti sempre più ca-
ri e commoventi. Grazie (n.d.r. la 
Redazione ringrazia per il tuo buon 
cuore) 15,00
MARIA  BUCARIZZA – Alessan-
dria  50,00
DARIO  MAURI – Padova  20,00
VESNA  DRAGAGNA – Arcugna-
no (Vicenza)  20,00
SARICH  MARIA  ZARINI – Mar-
ghera.  In memoria di mio marito 
Luciano, di mio fratello Mario, della 
mamma Milka, con Zara nel cuo-
re  10,00
LUIGI  MANISCALCO – Varese.  
In ricordo degli zii Tonci e Maria 
Garcovich  10,00
ELENA  DE GENNARO  MAN-
GANO – Torino In ricordo dei cari 
genitori Maria e Antonio e per “Il 
Dalmata” affi nché continui. Grazie 
e saluti  60,00
GEREMIA  PRINCIPI – Magreglio 
(Como) Per ricordare la recente 
morte della moglie  Graziella Ric-
ci Principi con madre nata a Urschitz 
di Zara  50,00
MARIA  MARAS – Milano  6,00
CLAUDIO  MERCHICH – Squin-
zano (LE)  10,00
PEPPO  MANNI – Fertilia  25,00
ALESSANDRO  PELLEGRINI – 
Recco (GE)  25,00
RUBINI  VITTORIO – Finale 
Emilia.  Per il libro dei Bersaglie-
ri 10,00
GIORGIO  GASPAR – Mestre   Per 
ricordare i miei genitori  10,00
NYDIA  SUPPINI – Trieste  Per 
ricordare Nina ed Eva Risto Sup-
pini.  26,00
GINO  TOSORATTI – Perugina.   
In ricordo di mia madre Anita Ma-
russich Tosoratti  30,00
LIBERO  MARIO  CARNEVA-
LE – Rodi Garganico.  Un saluto 
ai professori ed alunni dell’Istituto 
Magistrale di Zara  20,00 
NORA  RADMAN  DE STEFANI 
– Lagundo (Bolzano) Alla memoria 
dei miei famigliari  50,00
EDWIN  CORDA – Opera (Mila-
no).  In ricordo del Gruppo Alpini 
Zara Mario Paganello  30,00
BRUNO  LUSTICA – Falconara 
Marittima  5,00
GIOVANNI  CIANCIARUSO – 
S.Vendemiano.  In memoria della 
famiglia Unich di Sebenico  20,00

ARMANO GELLETTI –Trieste Da 
un esule da Pola 15,00
ANTONIO  VIO – Forlì  50,00
FIORELLA  FERRARI – S.Martino 
10,00
GAETANO  COLALUCE – Va-
rese  10,00
GIULIA  LOVROVICH – Busto 
Arsizio  10,00
ILSE  WACKERMANN  GANDI-
NI – Appiano (Bolzano) Ricordando 
Zara  10,00
MARIA  ALESSANDRA  FILIP-
PI – Venezia  In ricordo dei miei 
genitori Lino Filippi e Maria Alla-
cevich  20,00
ARGENTINA  HANDL – Udine 
Grazie per il Dalmata 15,00
CARMELO  PIAZZESE . Pozzal-
lo (RG)  5,00
ROSA  D’ACCARDI  CECCHI – 
Ancona  Per Paola e Anna Jurcovich 
in memoria 20,00
ANTONIO  BONALDO – Trie-
ste  25,00
NINA  ZVIETICH – Firenze.  Per 
non dimenticare la nostra bella Za-
ra e i nostri defunti  7,75
FRANCO  CAFFARELLI – Ro-
ma  15,00
LUIGI  CIASCA – Milano  In ri-
cordo dei nostri morti  15,00
VISNJA  PERCINIC – Mila-
no  6,00
STEFANIA  VOLAROVIC – Rho 
(Milano) 20,00
TOSCA  BABICI  PLAZEK – Oslo, 
Norvegia  In ricordo di Zara, salu-
ti da Oslo 10,00
GABRIELE e GIOIA  DONATI – 
Monfalcone  In memoria di Mario 
Fattovich  10,00
ELISABETTA  NOVELLI CON-
CINA   – Padova Per ricordare il 
marito Roberto Concina  50,00
ELVIA  RIGATTI  PASTERIS – 
Novara 15,00
ANTONIO  CONCINA – Ro-
ma  30,00
ALVARO  ROSSETTI – Livor-
no Ricordo una ganga de Calle 
Paradiso, Ospedaletto, S.Rocco, 
S.Grisogono: Aldo Duro, Dorian 
Kirchmaier, Nino Stoian, Zurovi-
ch, Carlo Sichich,  Rossetti, Italo 
Orlich, Ugo Goich, Nino Calvi, 
Alvi Lore, Lala Ballani e el Ri-
me.  15,00
ROSSETTI  MARIA  BERTON-
CINI – Livorno Per mia sorella 
Pina  20,00
MARIO  VIGIAK – San Pietro di 
Feletto  14,00
LIDIA  ROMANO – Induno Olo-
na (Varese)  10,00
RINA ROSSETTI e RITA ROSSET-
TI  DEVIVI – Livorno  50,00
MATASSI MARIAROSA  ROC-
CABELLA – Marghera In memoria 
di Roberto Roccabella  10,00
MARIA  USMIANI  CHIARI – Se-
sto Fiorentino  In memoria dei miei 
nonni Maria e Giuseppe e della Zia 
Pierina  15,00
ANNA  MARSAN – Genova  Gra-
zie della rivista che leggiamo sempre 
con piacere (n.d.r. Il piacere è no-

stro, grazie)  10,00
SENIZZA  LAUREATI  EDWIGE  
- Piacenza
Per ricordare i nostri morti di tutti 
i nostri cimiteri  30,00
JOHN (Gianni) MATULICH – Ta-
smania (Australia)  50,00
ALESSANDRO  VALLERY
Valenzano (Bari)  Per onorare i pro-
pri cari defunti  10,00
GUIDO  ROSSANDICH – Selargius 
Un ricordo per Caterina Nicolich e 
Luigi Rossandich  15,00
MARIA  ALMANN – Torino.  Per 
non dimenticare la  nostra Zara e 
tutti i miei cari 20,00
MARIA  PIZIC – Trapani  10,00
DARIO  GRAPPONE – Roma  
50,00
EMMA  WINKELMANN – Kiel 
(Germania)  50,00
PAOLO  GOSPODNETICH  . Mi-
lano  Sempre molto gradito l’arrivo 
de “Il Dalmata”!  25,00
BIANCA   LUBIN – Gorizia  Per 
ricordare Laura, Sandro e Lu-
cio  20,00
LUIGI  BROTTO – Vicenza  8,00
ELDA  SPILLER  CAENAZZO – 
Vicenza  20,00
CESARE  DELLA GASPERA – 
San Donà di Piave  30,00
OTTO, LILLY, MEA e  LINA  RU-
BINI  – Sondrio In ricordo della 
dolce sorella Wanda recentemen-
te deceduta a Savona dopo lunga e 
cristiana sofferenza 80,00 
NICOLETTA  TOLJA – Mila-
no  20,00
Mons.GIUSEPPE  STAGNI – Pon-
te all’Ania (Lucca)  20,00
VINCENZO  dei MEDICI – Pa-
dova  20,00
OSCAR  MIOTTO – Roma 20,00
BRUNA E ROSSANNA GALVANI 
– Trieste in occasione dell’anniver-
sario del compleanno del marito e 
padre Bruno,  nato il 23 marzo 
1900 lo ricordano  con tanta no-
stalgia   50,00
VIZE  ZANGHI – Pordenone  
25,00
ANNA  ZANGHI – Mission Hil-
ls USA 28,00
CARMEN  COSTA  LUPARIA – 
Loano  50,00
ANTONIO  SCANO – Cagliari  A 
ricordo della cara mamma Cavcic 
Anna ved.Scano  10,00
ROMANA  JUKICH – Mila-
no  10,00
LELIO  FUNGHI – Padova  Per li-
bro Bersaglieri  20,00
GUIDO e RENZO  STECHER – 
Trieste  Per onorare la memoria della 
cugina Miranda Lastre Lauriti de-
ceduta il 27.12.2002 50,00
GIUSEPPE  PETTAZZI – Rocchet-
ta Tanaro In ricordo dei compagni 
di classe: Brown, Rugi, Gallo A., 
Romich e Festini  25,00
QUIRINO  GIORGOLO – Canna-
ra (PG) 20,00
MARIA  ZAMBON  BITTNER – 
Venezia Lido 10,00
ROMEO  VLAHOV – Pescara  Per 
onorare la memoria dei  fratelli Ro-

mano e Rudi  100,00
CARLOTTA  PIPERATA – Trie-
ste 15,00
RAIMONDO  MEAK – Tori-
no  25,00
MARCO  SOSSICH – Lerici  In 
memoria di Sossich Giuseppe de-
ceduto il 14-03-03 30,00
GIOVANNI  (Nino) MUSSAP – 
Bologna.  In ricordo del fratello 
Guido deceduto a Bologna il 31-
5-2003 50,00
GIORGIO  FATTOVICH – Trie-
ste  50,00
SIMONETTA  MILONE  BECICH 
– S.Pietro di Feletto (TV)  20,00
LUCIANA  CATTICH – Milano 
Un fi ore per la mia cognata Delia 
che ricorderò sempre per lo splen-
dore del suo carattere  20,00
MARIA  VALLERY  VIDOVICH 
– Salisbury (Australia) 15,00
IGNAZIO  THURINGER – Man-
tova  25,82
PAOLO  BOGDANICH – Vero-
na  10,00
RENATO  DOLCI – Padova  In ri-
cordo di papà Willy, mamma Olga 
Perovich, Sorella Licia e cognato 
Ljubo  20,00 
ELENA  OLIVARI – Milano  Per 
il periodico che continui, saluti e 
grazie  15,00
LUIGI  PONI – Roma  10,00
VERA  BABUDRI e NINO ME-
STROVICH . Canada  17,00
ALDO  DUIELLA – Brescia   Per 
il giornale 25,00
MATTEO  DUIELLA – Chiari  Per 
il giornale  52,00
GUIDO  DUIELLA – Milano  Per 
il giornale 25,00
DANIRA  HANDL – Roma  In me-
moria del caro cognato dott.Mario 
Gazzari da Zara  50,00
ADA e MARCELLO  CECCO-
LI GABRIELLI – Trieste.  Addio 
amico Vittorio (Zauner) che il Si-
gnore  conceda a Te  l’eterno riposo, 
a noi - tuoi amici -  la rassegnazio-
ne  10,00
CESARE  ZIO – Trieste  10,00
ALBERTO  FERNETTI – Trie-
ste  30,00
LUIGI  BOHM – Trieste 10,00
MARTA e LELIA  LUNAZZI – 
Ancona  In memoria di  Umberto 
Lunazzi  15,00
MARINA  VLADANI COCETTI – 
Palombina (Ancona) 15,00

MADRINATO 
DALMATICO DI 
PADOVA 
VANNI e MARIA VITTORIA 
ROLLI – Schio Ricordano il caro 
amico Guido Mussap  20,00

ZARA 
CANTAVA
COSI’ 
BUIAS CASOLIN MARI – Trieste 
Giuliano ci hai commosso 50,00


