
Anno VII n. 4 - Settembre 2003
N. 33 della nuova serie

Taxe perçue Italy Spedizione in a.p. art. 2 20/C legge 622/96, filiale di Trieste c.p.o via Brigata Casale
in caso di mancato recapito, inviare all’Ufficio Trieste-CPO per la restituzione

al mittente, che si inpegna a corrispondere il diritto fisso dovuto

GLI ZARATINI AMAREGGIATI PER I TROPPI E INGIUSTIFICATI SOTTERFUGGI 

LA MOTIVAZIONE “TAROCCATA” 
DELLA M.O.V.M. A ZARA E AGLI ESULI 
Non si capisce per quali ragioni venga citato il  Battaglione partigiano  Mameli  che non 
entrò mai a Zara, aveva un solo dalmata,   ucciso dai partigiani titini e non dai tedeschi. 

Dobbiamo subito premettere 
che le inesattezze  contenu-
te nella  motivazione della 
Medaglia d’Oro a Zara so-
no  tutte dovute ad ambienti  
italiani e la Croazia, che si 
oppose alla concessione del-
la Medaglia d’Oro ottenendo 
incredibilmente il rinvio della 
cerimonia di consegna sine 
die, non ha svolto alcun ruolo 
nella stesura della  motiva-
zione. 
Non si capisce, per qua-
le ragione la motivazione 
contenga un riferimento 
centrale al Battaglione Ma-
meli, formato da circa 
duecento soldati  italiani 
dei quali uno solo era dal-
mata di Spalato. Si trattava 
di soldati rimasti senza or-
dini dopo l’8 settembre ’43 
i quali  non volevano arren-
dersi ai tedeschi con i quali 
ebbero uno scontro a fuoco 
ben lontano da Zara. È bene 
precisare che nessun soldato 
italiano che non avesse ade-
rito alla Repubblica sociale 
italiana e tanto meno alcun 
appartenente al  Battaglione 
Mameli  che operava neces-
sariamente con i  partigiani 
di Tito, entrò mai in Zara né 
quanto vi erano i tedeschi né 
quando la città fu occupata 
dai partigiani jugoslavi. Il 
povero Martinelli fu anzi uc-
ciso dai partigiani jugoslavi 
perché italiano,  nonostante  
fosse – almeno sulla carta -  
un loro alleato. 

Non fecero  parte di questa 
formazione  “molti zaratini  
del neo costituito Battaglione 
partigiano Mameli” perché  
uno solo (forse due ma per 
un brevissimo periodo) dei 
suoi componenti  era dalma-
ta,  mentre  gli altri duecento 
soldati  provenivano da tutte 
le altre regioni d’Italia.
A Zara non ci furono “molte 
decine di Caduti in combat-
timento” contro  l’invasore 
tedesco,  perché in città non 
vi fu nessuna occasione di 
scontro.  
Nel testo della Medaglia 
d’Oro si fa cenno ai bom-
bardamenti ma si tace che 
si trattava di attacchi aerei  
anglo-americani, che effetti-
vamente  distrussero la città e 
provocarono migliaia di vit-
time  su istigazione e false 
notizie inviate agli alleati dai 
partigiani del Maresciallo Ti-
to,  come il Libero Comune 
di Zara in Esilio – Dalmati 
italiani nel Mondo   ha  docu-
mentato nel libro  “Vennero 
dal cielo” di Oddone Talpo e 
Sergio Brcic. Si tace anche 
sull’invasione dei partigia-
ni jugoslavi che di vittime 
ne fecero centinaia. Benché 
non detto espressamente,  il 
lettore della motivazione - 
vedendo citati solo i tedeschi 
e la parola lager - è indot-
to a credere che il Martirio 
della città di Zara sia  impu-
tabile solo a loro, che invece 

Continua a pag. 2 

CHIEDIAMO SCUSA AI NOSTRI LETTORI 
Dobbiamo farci perdonare dai  nostri lettori  un ritardo, 
che molti considereranno  imperdonabile, per il gran 
tempo trascorso e per l’importanza dell’argomento taciu-
to.  Pubblichiamo, infatti,  con oltre due anni di ritardo 
il testo integrale della  Motivazione che accompagna  la 
concessione della  Medaglia d’Oro al Valor Militare al 
Gonfalone dell’ultima Amministrazione italiana della 
città di Zara, perché così aveva stabilito la Giunta del 
nostro Libero Comune e noi ci eravamo adeguati. Nel 
Consiglio comunale dello scorso anno a Peschiera del 
Garda solo un consigliere mandò una lettera che fu 
letta e che noi abbiamo censurato, contro ogni nostro 
uso,   per adeguarci alle decisioni del Libero Comune. 
Vero è che,  dopo le  ferme proteste del Libero Comune, 
di cui si era fatto portavoce anche un autorevolissimo 
Ministro del Governo Berlusconi,  era sparita dal  sito 
internet  della   Presidenza della Repubblica  la conte-
stata  Motivazione, per cui pensavamo che,  con cauti 
e rispettosi  interventi riservati,   si potesse arrivare  - 
alla chetichella -  a  correggere i   falsi storici contenuti 
nel secondo paragrafo della motivazione  e che ogni 
pubblicità avrebbe compromesso il risultato. 
Invece sono passati oltre due anni e nulla abbiamo ot-
tenuto.                                                                        Dir.  

Continua a pag. 3 

Il Ministro Carlo Giovanardi e l’umorista Giorgio Forattini  ricevono la 
nomina di cittadini ad honorem del Libero Comune di  Zara in Esilio. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DI ZARA IN ESILIO 
DISCUTE PUBBLICAMENTE SULL’INCRESCIOSA SITUAZIONE 
Tutti uniti nel chiedere la modifi ca dello sciagurato secondo comma della motivazione, 
qualche differenza affi ora solo sulla scelta dei  metodi per raggiungere il medesimo fi ne
Segue da pag. 2 
ebbero in questo contesto una 
responsabilità marginale. 
Crediamo  di poter dire che 
tutti gli zaratini sono rimasti 
amareggiati. 
La mancanza di tempo nel-
la seduta della Giunta e del 
Consiglio Comunale  ci  ha 
impedito di approfondire i te-
mi e di mettere in votazione 
i due documenti che riportia-
mo in altra pagina  per cui non 
sappiamo se il Consiglio sa-
rebbe stato orientato a negare 
il Gonfalone e quindi impedi-
re la consegna della Medaglia 
d’Oro (che in ogni caso è già 
stata concessa a nulla rile-
vando la mancata materiale 
consegna!)  se prima non fosse  
stata  modifi cata la Motivazio-
ne  (mozione dei cons. Renzo 
e Mario de’Vidovich, Guido 
Cace ed altri), oppure se non 
fosse stato il caso di continua-
re ad insistere nella richiesta 
di modifica  ma   in forma 
pubblica e non più in via riser-
vata  (mozione del cons. Lucio 
Toth), che accoglieva queste 
ed altre istanze della prece-
dente mozione.   Ancor meno 
sappiamo se, in caso di pervi-
cace diniego, la maggioranza 

del Consiglio sarà disposta a 
negare il Gonfalone oppu-
re accetterà la Medaglia con 
la motivazione “taroccata”.  
Come i lettori ricorderanno 
il  Presidente della Repub-
blica Ciampi ha  fi rmato nel 
lontano  21 settembre 2001  il 
Decreto di concessione della 
Medaglia D’Oro  al Gonfalone 
dell’ultima Amministrazione 
italiana della città di Zara che 
è dunque uffi ciale e che resta 
in ogni caso valido.  La no-
tizia ci  è stata  comunicata 
il  28 settembre 2001, susci-
tando grande entusiasmo tra 
tutti gli esuli che vedevano in 
quel gesto un riconoscimento 
anche per coloro che prove-
nivano da Fiume, dall’Istria e 
dal resto della Dalmazia.   

Solo più tardi abbiamo  appre-
so,  con stupore ed amarezza,  
che  la  motivazione della 
Medaglia d’Oro,  al secon-
do comma,  stravolgeva la 
storia della Capitale della 
Dalmazia e  le ragioni del ri-
conoscimento morale  a tutti 
gli esuli e trasformava  la me-
daglia d’oro a Zara  … in una 
medaglia partigiana! 
Va anche precisato che  il 
secondo comma della moti-
vazione contiene  alcuni falsi 
storici e che un alto esponen-
te del Governo Berlusconi  ha  
tempestivamente  rappresen-
tato  al Presidente  Ciampi 
l’opportunità di modifi care 
la motivazione.  
È opportuno sottolineare che 
la  Medaglia non è stata con-

ferita alla città di Zara,   che 
non fa più  parte dello Stato 
italiano (anche se abbiamo il 
precedente della città fran-
cese di Verdun)  bensì al 
“Gonfalone dell’ultima Am-
ministrazione italiana  della  
città di Zara”.  Ora il Libe-
ro Comune di Zara in Esilio,  
che è l’unico proprietario del 
Gonfalone,  depositato pres-
so il Gruppo delle Medaglie 
d’Oro,  potrebbe  non conce-
dere il suo Vessillo storico se 
non sarà  ripristinata la verità 
nella motivazione, richiesta a 
gran voce da  tutti gli zaratini 
che non ritengono più possi-
bile  mantenere segreta. 

Dir

Il viandante Note zaratine 
di Giuliano De Zorzi

     Nel 1919 l’Ammiraglio 
Millo, Governatore della Dal-
mazia, spediva tre viandanti 
di eccezione a visitare la Dal-
mazia.
Si trattava di J.Cantinotti, 
Oreste Pizio e Aldo Mazza, 
tre uffi ciali pittori, con l’in-
carico di ritrarre paesaggi e 
fi gure dalmate. Nacquero co-
sì tre album di ventiquattro 
quadri l’uno.  
 Nell’album di  Aldo Mazza, 
al numero 17, si trova questo 
muleto con la bottega averta. 
Il titolo è “Un personaggio di 
Capocesto” (Primosten).

Non so se mi sarà consentito 
riportare la dedica del Mazza 
al suo album: “ Dalmazia, le 
tue miniere d’oro son fatte di 
colore. Sei modesta, sei bel-
la: sei l’Italia. Maggio 1919 
- Mazza.”     
    I tre album appartengono 
alla collezione della Stelia 
Benzoni Tudorov che dopo 
averli persi durante l’esodo, 
li ha ritrovati fortunosamente 
presso un rigattiere di Gori-
zia, e mi ha affi dato il “suo” 
morlacchetto come una reli-
quia benedetta.
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SOFFERTA E DISCUSSA  MOTIVAZIONE 
DELLA MEDAGLIA D’ORO AL GONFALONE

“Zara, città italiana per 
lingua, cultura e storia, 
ha dato  alla patria del-
l’ultimo conflitto, tra 
morti e dispersi mili-
tari e civili, un decimo 
della sua popolazione. 
7 Medaglie d’Oro,  22 
Medaglie d’Argento e 
molte altre medaglie al 
valor militare stanno a  
testimoniare la valoro-
sa determinazione del 
suo popolo nei momen-
ti supremi.

Dal settembre 1943 in avanti la città ha conti-
nuato a battersi per mantenere la sua identità. I 
fanti, bersaglieri, alpini, marinai ed avieri, tra cui 
molti zaratini del neo costituito battaglione parti-
giano italiano Mameli furono i primi ad affrontare 
l’invasore tedesco. Le molte decine di caduti in 
combattimento e le centinaia di italiani vittime di 
esecuzioni sommarie o morti nei lager, annegati, 
sono stati il prezzo della resistenza .
Sottoposta a violenti bombardamenti aerei a 
tappeto, distrutto  più di ogni altro capoluogo  
di provincia del nostro Paese, per l’eroica lotta 
Zara ha aggiunto alla sua storia altre pagine di 
grande coraggio. Al fi ne della guerra, Zara de-
sistette  solo quando ogni ulteriore  resistenza 
era materialmente impossibile. Le vestigia  ve-
neto-romane e le rovine dell’ultimo combattuto 
periodo restano a memoria della presenza della 
nostra gente. Il Gonfalone  del Comune di Zara, 
fortunosamente riportato in Patria, testimonia un 
glorioso passato  e quanto sia, comunque, rima-
sto forte nella gente di Zara l’amore per la Patria 
comune e la fi ducia nei valori che uniscono tutti 
gli italiani. Fulgido esempio di attaccamento al-
la Patria e delle più elevate virtù militari.
Zara: giugno 1940 - aprile 1945. 

Mozione  dei cons. de’Vidovich Renzo e Mario, Guido 
Cace, Sereno Detoni ed altri 
Il Consiglio Comunale del Libero Comune di Zara in Esi-
lio riunito a Parma il giorno 11 ottobre 2003 
- esprime  viva gratitudine al Presidente della Repubblica  
italiana Carlo Azeglio Ciampi per aver concesso “motu 
proprio” in data 21.09.2001  la  Medaglia d’Oro al Va-
lore Militare al Gonfalone dell’ultima Amministrazione 
italiana della città di Zara;
- deve però, nel contempo, prendere  dolorosamente atto  
che  è stato  modifi cato il secondo comma  della motivazione  
per cui  risulta  stravolta la storia della Città ed inclusi al-
cuni  episodi storicamente falsi  che hanno indotto, quindi, 
in errore la più alta e nobile Carica dello Stato; 
- rivolge,  con il rispetto dovuto al Capo dello Stato e con 
la gratitudine che i Dalmati hanno verso la persona di 
Carlo Azeglio Ciampi per le sue buone intenzioni pur-
troppo in parte frustrate,  rispettosa istanza affi nché sia 
eliminato o sostanzialmente modifi cato il secondo com-
ma della motivazione; 
- rileva che tutti i tentativi, coperti da doveroso riserbo, 
posti in atto nell’arco di due anni per ristabilire la verità 
sono stati vanifi cati  da un impenetrabile muro di gom-
ma burocratico che ha impedito di far arrivare la nostra 
voce fi no al Presidente della Repubblica;
- dà  mandato al Sindaco di Zara in Esilio e alla Giunta 
comunale di presentare  pubblica e formale richiesta  per  
ristabilire la verità storica; 
- delibera, qualora questo tentativo non andasse a buon 
fi ne, di negare il consenso ad appuntare la tanto attesa 
M.O.V.M. sul nostro storico Gonfalone, conservato pres-
so la sede centrale di Roma del Gruppo Medaglie d’Oro 
al Valore Militare ma sempre e solo di proprietà di que-
sto Libero Comune. 

Intervento del cons. Lucio Toth 
“Mi permetto di suggerire, se l’Assemblea è d’accordo, 
che dopo il primo capoverso che approvo, in cui si espri-
me la gratitudine al Presidente della Repubblica si possa 
aggiungere”:
«Lo ringrazia anche per aver compreso pienamente i de-
sideri dei cittadini” affi nché la motivazione rispecchi la 
complessa verità storica che essi hanno vissuto nella sicu-
rezza quindi che tale motivazione sia conforme ai sentimenti 
da essi manifestati con la dovuta discrezione. Lo prega 
vivamente di dare il naturale seguito alla Sua decisione 
di una solenne cerimonia di conferimento della Medaglia 
con le modalità che riterrà più giuste ed adeguate. Da’ 
mandato al Sindaco ed alla Giunta di fare i passi oppor-
tuni presso il Presidente della Repubblica per porre fi ne 
al legittimo sentimento di amarezza degli esuli zaratini 
per il ritardo della cerimonia promessa

 Il Presidente del Consiglio comunale  non ha potuto mette-
re ai voti i due documenti per mancanza di tempo,  in quanto 
la sala della Casa  della Musica  era a disposizione   solo fi -
no alle ore 18

Continua dalla prima pagina
Questa volta  a Parma sono state presentate mozioni sul-
l’argomento in Giunta ed in Consiglio comunale, se n’è 
discusso pubblicamente per cui  ogni ragione di riserva-
tezza è caduta. 
Sentiamo tutto il peso e la responsabilità di aver tenuto per 
tanto tempo  nascosto un fatto così importante. L’abbia-
mo fatto in buona fede,  sperando di raddrizzare le gambe 
ai cani. Non succederà più.

«
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PARMA 11 E 12 OTTOBRE 2003 
50° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI

Cronaca di Honoré Pitamitz

Ci ritroviamo a Parma, città di 
grandi tradizioni storico-cul-
turali e una delle più affermate 
capitali del bel canto con il suo 
Teatro Regio.     Nello scrive-
re queste righe ho il conforto 
di ricordare come Rime giusti-
fi candosi per non aver potuto 
pubblicare sul Zara la crona-
ca del Raduno di Roma nel 
Centenario della Società Gin-
nastica Zara, manifestazione 

in cui veniva eletto il Sindaco 
Giuseppe Ziliotto, diceva “più 
facile organizzare il Raduno 
che scriverne la cronaca”. Non 
é proprio così ma qualche ra-
gione l’aveva.    Oggi a Parma 
lo ricordiamo nel 50° del I° 
Raduno di Venezia del 1953. 
Ricorre anche il 50° del 1° nu-
mero del “Zara” che Nerimo 
Rismondo, “Rime” per tutti 
i dalmati,  fondò unitamen-
te a Tonin Tamino e che per 
tanti anni condusse con l’ap-
porto di  Maria Perissi fi no alla 
chiusura nel 1997. ADDIO, 
fu il saluto che rivolse al suo 
“Zara”. E a noi tutti.  I preli-

minari del Raduno. Venerdì 
pomeriggio i componenti 
della Giunta si sono recati al 
Cimitero cittadino a rendere 
omaggio, accompagnati dal 
fi glio Bruno Calbiani,  alle 
tombe dello spalatino Padre 
Lino Maupas, il frate dei pove-
ri deceduto in odore di santità  
e del Primo Sindaco del Libe-
ro Comune di Zara in Esilio, 

Guido Calbiani.    Sabato mat-
tina alla “Casa della Musica” 
si svolge  l’8° “Incontro con 
la Cultura Dalmata”. Il vice 
sindaco Franco Luxardo ri-
volge un saluto ai numerosi 
presenti e introduce Massimo 
Barich, ottimo organizzatore e 
conduttore di questi incontri,  
che trovano attenzione per la 
qualità ed il numero dei libri 
di interesse dalmatico presen-
tati. Citiamo i libri e relativi 
presentatori: Renzo de’ Vi-
dovich per Mario Dassovich 
(L’Impero e il Golfo: territori 
degli Asburgo nell’Adriatico), 
Luigi Tomaz (per il suo: “La 
galia chersana” e “Muri, torri, 

porte della Magnifi ca Comu-
nità di Cherso”),  che  illustra 
anche “Famiglie dalmate” di 
Giacomo Scotti, Rita To-
lomeo, dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, segreta-
ria della Società e  co-autrice 
(“Atti e Memorie della Socie-
tà Dalmata di Storia  Patria 
- Roma” - volume n.4, col-
lana monografica - nuova 
serie XXIII), Alberto Za-
netti Lorenzetti (“Olimpia 
giuliano-dalmata”), Giulia-
no De Zorzi (“Zara cantava 
così”), Luigi Monzali (“Dal-
mati o Italiani? Appunti su 
Antonio Bajamonti” - 1° 
premio Fondazione Tacconi 
2003), Alessandro Marzo Ma-
gno (“Il leone di Lissa - Un 
viaggio in Dalmazia”), Raf-

faele Cecconi (commenti su 
Liana De Luca, poetessa na-
ta a Zara da madre zaratina).  
Contestualmente Massimo 
Barich ricorda altre opere 
riguardanti la Dalmazia: “Il 
canottaggio nella cartolina da 

Grado a Zara” di Franco Ste-
ner, “Arcipelago del vento” 
di H. Kitzmueller, “Non so-
lo armistizio” di G. Barbara, 
“L’ultimo anno di Zara italia-
na” di Elena Ban, “Niccolò 

Tommaseo e il suo mondo: 
patria e nazione” (Convegno 
e mostra a Venezia - gennaio 
2003),  “Un caos che spaventa. 
Poteri, territori e religioni di 

frontiera nella Dalmazia della 
tarda età veneta” - 1°  premio 
fondazione Tacconi 2001.

Continua a pag. 5

Luigi Monzali 

Alessandro Marzo Magno

Rita Tolomeo 

Giuliano De Zorzi

Luigi Tomaz

Alberto Zanetti Lorenzetti

Raffaele Cecconi

Massimo Barich presiede gli incontri con la cultura dalmata insieme 
al Sindaco Ottavio Missoni
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L’AMPIA RELAZIONE DEL SINDACO
Continua da pagina 4 

Nel pomeriggio, sempre 
nell’accogliente “Casa del-
la Musica”, si riunisce il 
Consiglio Comunale, con 
consistente presenza di cit-
tadini.  Il Vice Sindaco apre 
la seduta commemorando 
Rime Rismondo e Maria 
Perissi  e  Padre Flaminio 
Rocchi.  Prende poi la paro-
la il Sindaco Ottavio Missoni 
per la lettura della Relazione 
Annuale che raccoglie i da-
ti significativi dell’attività 
svolta dalla Giunta nell’an-
no trascorso.
Signori Consiglieri, dò il ben-
venuto alle autorità presenti in 
aula e ai rappresentanti delle 
associazioni amiche e ringra-
zio il Sindaco di Parma, Elvio 
Ubaldi, per il patrocinio e la 
collaborazione che ci ha offer-
to la sua città. Con particolare 
simpatia ed affetto vedo poi 
fra voi i connazionali di Zara, 
di Spalato e di Veglia venu-
ti espressamente per questo 
Raduno.
Siamo giunti al Raduno del 
Cinquantesimo, lo dico con 
orgoglio, e credo di doverlo 
dedicare a quel personaggio 
che è stato commemorato 
poco fa, il nostro R I M E . 
Dotato di un carisma unico, ci 
ha voluto per la prima volta 50 
anni fa in piazza San Marco 
a Venezia e ci ha tenuti uni-
ti ed amici attraverso il suo 
giornale. Se siamo qui oggi 

lo dobbiamo in gran parte a 
lui e alla sua Maria.
Con lui in questo 50° Raduno 
va ricordato anche GUIDO 
CALBIANI il primo, illu-
minato Sindaco che resse 
il nostro Comune dal 1963 
al 1975 e alla cui tomba la 

Giunta ha reso omaggio ieri 
a nome di voi tutti. A Parma 
non possiamo poi dimentica-
re un altro dalmata illustre, il 
francescano  spalatino Padre 
LINO , l’amico dei poveri, che 
all’inizio del secolo scorso fu 
fi gura di grande prestigio in 
città e del quale è in corso il 
processo di beatifi cazione.
Fra gli avvenimenti importan-
ti dell’anno appena trascorso 
voglio segnalare la visita del 
Santo Padre a Zara nel giu-

gno scorso: vi abbiamo preso 
parte con un’intera pagina 
di saluto in lingua italiana, 
e sottostante traduzione, su 
un settimanale locale, nella 
quale abbiamo ricordato l’ar-
civescovo Munzani e – uno 
per uno – tutti i nostri sacer-
doti, frati e suore. E’ stata 
riprodotta nel penultimo nu-
mero de “Il Dalmata”.
Va pure sottolineato il si-
gnificato della PRIMA 
partecipazione dei nostri 
connazionali della Dalmazia 
e dell’Istria ad una votazione 
italiana: al referendum di giu-
gno la percentuale dei votanti 
è stata del 66%, la maggiore 
in assoluto fra tutti gli italiani 
all’estero di oltre 40 paesi.
Se ricordiamo quanto sono 
stati perseguitati in questi 
60 anni, si conferma il sen-

so di dignità e di civiltà della 
nostra gente. Di grande im-
portanza morale e politica 
è stato poi il successo della 
“Giornata della Memoria”, 
bene organizzata a Roma il 
10 febbraio scorso dalla Fe-
derazione degli Esuli, a cui il 
Libero Comune ha preso vi-
va parte. Le scuse uffi ciali del 
Governo a nome del popolo 

italiano per il trattamento ri-
servato agli esuli, la presa di 
posizione del Presidente della 
Camera e l’impatto che TV e 
stampa hanno dato all’evento, 
ci fanno sperare in un “giro di 
boa” nel sentimento con cui il 
nostro paese vede l’esodo. Lo 
controlleremo il prossimo 10 
febbraio alle manifestazioni 
che si svolgeranno a Padova 
e a Trieste, sempre organiz-
zate dalla Federazione con 
cui lavoriamo in grande sin-
tonia. Fra gli avvenimenti di 
grande rilievo resta la Meda-
glia d’Oro al Valor Militare al 
Gonfalone di Zara italiana. A 
Peschiera vi avevo informato 
in dettaglio sull’iter seguito e 
sulla situazione a quell’epo-
ca: avevo concluso chiedendo 
sia la correzione dei due er-
rori della motivazione che la 
consegna in una cerimonia uf-
fi ciale di alto profi lo.
Dato che a Roma tutto tace-
va, su mandato della Giunta 
ho inviato nelle scorse setti-
mane una lettera personale al 
Presidente della Repubblica. 
Sto attendendo risposta”. 

Continua a pag. 6 

Nerino Rime Rismondo Sindaco 
e fondatore del nostro  
Libero Comune  e Maria Perissi

Il nostro primo Sindaco in 
Esilio Guido Calbiani

Padre Lino Maupas 
di Spalato venerato a Parma 

Al tavolo della Presidenza da sinistra: l’assessore Giuliano De Zorzi, 
la Segretaria generale Orietta Politeo, il Sindaco, il Vice Sindaco 
Franco Luxardo e l’assessore Myriam Paparella
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Continua da pag . 5 
Il Sindaco chiama ora l’asses-
sore De Zorzi per presentare 
quegli esuli dalmati che dal-
l’estero sono rientrati per 
questo Raduno. “Ma prima 
voglio congratularmi con lui 
per la sorpresa che ci ha fatto, 
raccogliendo parole e musi-
ca di tutte le canzoni zaratine 
degli ultimi 150 anni: la sua 
opera è stata presentata que-
sta mattina e viene posta a 
disposizione di voi tutti gra-
tuitamente”.

Continua a pag. 7 

DALMATI DAL MONDO AL 50°  RADUNO DALMATI DAL MONDO AL 50°  RADUNO 

Le foto del Raduno sono state eseguite da 
Rachele Denon Poggi, Giuliano De Zorzi e Guido Guiducci
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A metà lettura,  la parola pas-
sa all’Assessore all’Estero 
Giuliano De Zorzi che por-
ta al Consiglio i saluti dei 
nostri concittadini: Gian-
ni Jurinich e Anna Cromich 
Buchner (USA), Aldo Ne-
chich, Otto Rubini, Leo 
Ciurcovich  (Canada), Alfeo 
Martinoni, Viviana Garil-
li Gazich, Anna Matessich 
Orsaria, Nidia e Armando 
Salomon (Argentina), Frane 
Ardia, Pino Paleka (Austra-
lia), Tommaso Vitas (Nuova 
Zelanda).  Salgono poi sul pal-
co a ricevere l’omaggio del 
Sindaco i presenti al Raduno: 
Benny Pecota e signora Ma-
ria Luisa, Elena (Ina) Banini 
(Canada), Sadras (Chicco) 
Carini, Antonio Boniciolli, 
Isidoro Marsan (Australia), 
Franco Banini e signora 
Turid (Norvegia), Romano 
Cecconi e signora Waltrau-
de (Austria), Andrea Buias 
Casolin (Francia), Edoar-
do Ciotti, vice presidente, e 
Arsen Viscovich, consiglie-
re, della Comunità Italiana 
di Spalato, Fiorella e Franca 
Kotlar, Romana Arneri, della 
Comunità Italiana di Zara. 
Per tutti la simpatia e gli  ap-
plausi dei  presenti. 
Il Sindaco riprende:
“Per quel che riguarda l’at-
tività delle Regioni, va 
sottolineata la recentissi-

ma missione in Dalmazia di 
due assessori e alcuni capi 
dipartimento della Regione 
Veneto per valutare quan-
to in programma con i fondi 
della legge Beggiato. L’ab-
biamo accompagnata con 
precisi suggerimenti. Ca-
ri amici,

la Giunta al di là degli argo-
menti citati ha indirizzato le 
proprie attività su tre settori 
fondamentali: 
1. La presenza in Dalmazia, 

a cui si sono dedicati in 
particolare gli assessori 
Ricciardi, Varisco e de 
Vidovich.  Fra i risultati 
va annoverata anzitutto la 
nascita di una Comunità 
degli Italiani a Veglia, i 
corsi di lingua italiana a 
Zara e a Spalato, le atti-
vità culturali della “Dante 

Alighieri” in queste due 
città e a Ragusa e i cor-
diali rapporti con l’Unione 
Italiana a Fiume e  il   Cen-
tro di Ricerche Storiche a 
Rovigno. 
Abbiamo registrato con 

piacere che i lavori di re-
stauro della nuova sede 
della Comunità di Zara so-
no quasi  terminati  e  che  
se  ne  prevede l’inaugura-
zione entro Natale.  Così 
pure che l’Unione   ha de-
ciso per l’apertura   di   un   
asilo  italiano a  Zara. 
Abbiamo invece salu-
tato con dispiacere la 
partenza per avvicenda-
mento dell’ottimo Console 
a Spalato, Apicella, al qua-
le l’assessore Ricciardi ha 

consegnato la “medaglia 
d’onore” del nostro Co-
mune in occasione di una 
cerimonia alla presenza di 
tutta la Comunità spala-
tina. Subito dopo è stato 
dato il benvenuto al nuovo 
Console, Marco Nobili.

2 La Cultura. Questa mat-
tina all’”8° incontro con 
la Cultura Dalmata” so-
no state presentate ben  
10  opere,  fra cui  alcune  
novità  assolute:  parlano 
da sole   per   l’interesse   
che    suscita   la   nostra    
regione.
Abbiamo poi  molto  
apprezzato  che  siano   
giunti  i   primi   fi nan-
ziamenti della   legge 72,

Continua a pag. 11 

LE  INTENSE ATTIVITA’ DELL’ANNO 

Elio Ricciardi 

Giorgio Varisco 

Narciso Detoni 

Myriam Paparella Bracali 

Maria Vittoria Barone Rolli 
relaziona sull’attività del 
Madrinato dalmatico 

Roberto Predolin, contemporaneamente assessore del Libero 
Comune di Zara in Esilio e del Comune di Milano con il labaro degli 
esuli zaratini restaurato e rimesso a nuovo. 
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Testo e foto ridotto del 50% della Frankfurter Allgemein del 6.10.2003 

IL MESSAGGERO di Roma  6.10

LA SICILIA 6.10.2003 

6.10
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6 October 2003

LA NAZIONE – Firenze  e IL RESTO DEL CARLINO – Bologna  6.10.2003

.2003 

IL GIORNALE – Milano 6.10.2003

CORRIERE DELLA SERA  - 7/10/20030.2003
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Molto spesso cestiniamo noti-
zie pubblicate con rilievo dalla 
stampa italiana ed estera di 
premi, onorifi cenze e ricono-
scimenti internazionali che da 
tutto il mondo arrivano ad Ot-
tavio Missoni ed a sua moglie 
Rosita,  per non essere ripetitivi 
e perché l’interessato ci racco-
manda sempre di ignorarlo il 
più possibile. Pubblichiamo, 
dunque, su Il Dalmata, solo 
una parte dei riconoscimenti 
delle capacità artistiche, stili-
stiche ed imprenditoriali,  in 
verità eccezionali,  che da tut-
to il mondo piovono sul nostro 
Sindaco.  Anche da Zagabria, 
da Pola e da altre città della 
Croazia con respiro europeo, 
Ottavio ha ricevuto lodi ed 
applausi. 
Solo qualche personaggio 
minore di  Zara e di qualche 
altra parte della Dalmazia e 
dell’Istria, di solito eredi dei 
titini che hanno la coda di pa-
glia, si permettono di scrivere 
articoli del tipo che riportia-

mo nella traduzione offerta 
dalla “Voce del Popolo” di 
Fiume. Si tratta di personaggi 
che in passato erano diretta-
mente implicati nel reato di 
genocidio e che oggi  sono 
i discendenti ideologici di 
coloro che  hanno snaziona-
lizzato vasti territori bagnati 
dall’Adriatico orientale do-
ve era insediata da sempre 
la popolazione latina, ve-
neta ed italiana, che hanno  
ucciso barbaramente molte 
migliaia di italiani per ter-
rorizzare 350.000 persone 
costrette all’Esilio
Pare incredibile, ma il tono 
e l’indignazione che trasuda 
dall’articolo non provengono  
dalle vittime del genocidio,  
bensì dai responsabili o 
quanto meno dai benefi ciari 
delle stragi comuniste titine, 
i quali hanno la faccia tosta 
di richiamare il Ministero de-
gli Esteri croato (il MAE che, 
per la verità, non li ascolta) 
ad un intervento sul Ministe-

ro degli Esteri italiano solo 
perché una nostra associazio-
ne privata ha concesso delle 
onorifi cenze ad un Ministro 
amico degli esuli e ad altre 
benemerite personalità della 
politica, dell’arte e dell’im-
prenditoria italiana. 
Una cosa ci fa ridere: un cer-
to livoroso Saric sostiene  che 
l’Italia può permettersi tutto 
a differenza - a suo dire - del-
la Croazia. Già. Certi residui 
dell’ex Jugoslavia pensano, e 
sbagliano di grosso, che uno 
stato importante possa in Eu-
ropa calpestare impunemente 
i diritti di uno più piccolo. Per 
loro l’Italia è la quinta po-
tenza industriale del mondo, 
presiede in questo momento 
l’Unione europea ed ha 58 
milioni di abitanti ed alme-
no altrettanti italiani sparsi 
nel mondo e la sua lingua è 
la quinta ad essere studiata nei 
paesi esteri. La Repubblica di 
Croazia nel censimento del 
2001  può contare su una po-

polazione di quattro milioni e 
380 mila abitanti … Dunque, 
secondo costoro, l’Italia potrà 
fare chissà quali ingiustizie 
sulla Croazia solo perché più 
forte, come se il concetto di 
giustizia non fosse a base del-
l’Unione europea. La grande 
differenza fra i due stati sta 
che l’Italia ha uomini come 
Ottavio Missoni che tutto il 
mondo ci invidia mentre la 
Croazia ha ancora personag-
gi come questo tal Saric che 
ha la coda di paglia perché 
ha lasciato la nativa Murvi-
ce, (a parecchie ore de levro 
da Zara) e che ha l’incubo 
notturno di essere rimanda-
to a casa sua. 
Fortunatamente per la Croazia 
che aspira ad entrare in Euro-
pa con l’appoggio dell’Italia 
e l’intercessione degli esuli, i 
Saric costituiscono una parte 
minima della nuova Croazia 
democratica che prende le 
distanze da Tito, come la 
Germania da Hitler. 

“CODA DI PAGLIA” ATTACCA MISSONI 

LA REPUBBLICA – Milano 6.10.2003

IL GIORNO 
Milano

6.10.2003

IL TEMPO
6.10.2003
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voluta  dalla  Federazione  
nel  2001, a cui attingo-
no ben 10  organizzazioni  
culturali  dalmate  con  45  
progetti  di  carattere cultu-
rale. Saranno un  banco  di  
prova  per  la  serietà  del-
le nostre organizzazioni. 
Possiamo però  comincia-
re  a  congratularci  con  
il prof. Fares,  un  grande  
amico  della  Dalmazia,  
per  il  successo  del  pri-
mo  di questi progetti, che  
ha  riunito  in  estate  in  
Abruzzo  molte  decine  di 
connazionali dalmati.    
Fra le altre attività cultu-
rali che abbiamo seguito 
con simpatia vi sono quel-
le delle Società Dalmate 
di Storia Patria di Venezia 
e di Roma, quella pre-
ziosissima dell’Archivio 
– Museo della Dalmazia 
di Venezia che ha in corso 
l’inserimento on-line dei 
9.000 titoli che possiede, 

quelle della Fondazione 
Rustia Traine di Trieste, 
della Società Filatelica 
Numismatica Dalmata e 
del Centro di Documen-
tazione Multi-Mediale di 

Trieste di cui siamo uno 
dei soci fondatori.                    
Fra le attività di rilievo 
non va dimenticato l’in-
tervento del decano dei 
nostri consiglieri, Mario 
de’ Vidovich, sull’attivi-

tà in Dalmazia di Michele 
Sanmicheli al convegno 
dell’agosto scorso a Le-
gnago (Verona), sua città 
natale.

1. Il terzo settore è  la  “Co-
municazione”, che  viene 
svolta attraverso il  gior-
nale “Il  Dalmata” che 
tira 4.000 copie ed è di-
retto dall’assessore  de’ 
Vidovich.  Sempre più 
importante è in questo 
campo l’internet, a cui si 
dedicano con passione gli 
assessori Varisco, Pitami-
tz e Matulich.  Siti amici  
sono  “www.arcipelago 
adriatico.it” e  
“www.Dalmazia.it”.    
Infi ne, mentre non va di-

menticato il ruolo prezioso 
che da 104 anni svolge la 
“Rivista Dalmatica”, devo 
purtroppo comunicare che 
Vittorio Mircovich mi ha 
informato da Brisbane che 
il suo “El Zaratin” chiude-
rà – per motivi personali 
– con il numero di Pasqua 
2004.
Sono 16 anni che questo 
simpatico giornale tiene 
unite a noi le comunità dal-
mate d’Australia e molto 
dobbiamo al nostro Vit-
torio. Un riconoscimento 
uffi ciale – a nome di tut-
ti voi – gli sarà riservato 
prima della chiusura del 
giornale.

Egregi Consiglieri,
si chiude qui la mia re-
lazione sull’attività del 
Comune nell’annata 2002 
– 2003.

Dopo che avremo sentito quel-
le del Madrinato Dalmatico e 
di alcuni assessori, potremo 
dar luogo al dibattito.

“LA RIVISTA DALMATICA” E “IL DALMATA”

La fanfara dei bersaglieri di Reggio Emilia 

Mario de’Vidovich, decano del Consiglio comunale con l’assessore 
Honoré Pitamitz

Il sito  internet www.arcipelagoadriatico.it  di Trieste ha inviato al 
nostro Raduno le due splendide giornaliste Rosanna Turcinovich 
Giuricin e Viviana Facchinetti

Il cons. Franco Ziliotto,  fi  glio 
del Sindaco di Zara in Esilio 
Giuseppe Ziliotto (di cui 
riportiamo la foto qui sotto)  e 
nipote del Podestà della  Zara 
italiana Luigi Ziliotto.

Sereno Detoni 
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Il Sindaco termina la lettu-
ra della relazione e la seduta 
continua.     Segue la relazio-
ne di Maria Vittoria Barone 
per il Madrinato Dalmatico 
per la conservazione delle 
tombe del cimitero italiano 
di Zara. Un ennesimo acco-
rato appello perché l’impegno 
profuso da lunghi anni in que-
sta meritoria attività non vada 
disperso.
 Giorgio Varisco, che nel 
suo compito di Assessore 
alle Finanze ha come valido 
collaboratore Remigio Dario, 
fa un quadro della situazio-
ne economica del Comune 
che si presenta in buona sa-
lute.   Terminate le relazioni 
iniziano gli interventi dei con-
siglieri: Sereno Detoni parla 
sull’asilo e  sugli aiuti alla 
Comunità italiana di Zara 
ed illustra i meriti di Mons. 
Simeone Duca per la ristrut-
turazione della chiesa di S. 
Demetrio; Franco Ziliotto si 
duole di come sia stata  tra-
scurata  in passato la fi gura 
del padre Giuseppe Ziliotto, 
Sindaco del Libero Comune 

dal 1976 al 1981 e successi-
vamente  Sindaco Onorario;  
Renzo de’ Vidovich presen-
ta la  mozione sulla Medaglia 
d’Oro al V.M; Mario de’Vido-
vich appoggia la  spedizione 
del “Fogoler Zaratin” ai  no-
stri concittadini all’estero e  
consegna alla Giunta il na-
stro della torpediniera 55;  
Guido Cace, presidente del-
l’Associazione Nazionale 
Dalmata, illustra il presente 
ed il  futuro de “la Rivista Dal-
matica”;  Rita Tolomeo fa il 
punto  sulla  Società Dalma-
ta di Storia Patria di Roma;  
Elio Ricciardi porta i saluti 

di Silvio Duiella, presiden-
te della Comunità Italiana di 
Zara e approfondisce i  proble-
mi della nostra minoranza in 
Dalmazia;  Myriam Paparella 
affronta i problemi cultura-
li; , Narciso Detoni ricorda 
Tonin Tamino, co-fondatore 
con Rime del “Zara”;  Roberto 
Predolin pronuncia un’appas-
sionata difesa dell’attività dei 
giovani;  Lucio Toth intervie-

ne sulla mozione inerente la  
Medaglia d’Oro e sottolinea  
la necessità di fare  attenzione 
al fi ne di evitare danni alla ri-
chiesta di  cambiamento della 
motivazione  e alla cerimonia 
di  consegna. 
In chiusura il Vice Sindaco 
chiede a Renzo de’ Vidovi-
ch e Lucio Toth di accordarsi 
su una mozione comune per 
la Medaglia d’Oro da inviare  
alla Presidenza della Repub-
blica. In serata, nelle eleganti 
sale dell’ Hotel Du Parc, una 
miriade di “ciacole” ed esibi-
zioni di danze per giovani e 
anziani. Domenica alle 9.30 
si celebra la S. Messa nella 
Chiesa dell’Annunziata, la 
Chiesa  che fu di Padre Lino 
Maupas, dalmata di Spalato, 
venerato dai cittadini di Par-
ma, città in cui ha svolto il 
suo apostolato. La Messa é 
concelebrata da P. Berardo 
Rossi, che fa una prolusio-
ne sulle ragioni della nostra 
presenza e sul Raduno che ci 
vede riuniti in questa città, e 
dal v.superiore P. Michelan-
gelo Casolari. Alle letture 

Maria Vittoria Barone cita 
i nomi dei nostri concittadi-
ni defunti nell’anno decorso. 
Un lungo elenco che rievoca 
ai presenti antiche amicizie 
e volti amici, e che desta un 
senso di tristezza nei nostri 

cuori. Loris Buczkowsky 
accompagna alla tastiera la 
sacra funzione e a fi ne Mes-
sa il “Va pensiero”.   Lasciato 
il tempio si raggiunge in cor-
teo il Monumento ai Caduti 
della prima guerra mondiale 
per la deposizione della co-
rona d’alloro. 

PROSPETTIVE FUTURE DEI DALMATI ITALIANI 

Il Sindaco di Zara in Esilio Missoni consegna la cittadinanza onoraria 
al Sindaco di Parma Elvio Ubaldi 

Bruno, fi glio del primo Sindaco Guido Calbiani,  consegna la fascia 
tricolore di Sindaco  di suo padre all’attuale Sindaco Missoni

Guido Cace, l’homo  
oeconomicus dei dalmati 

La nostra  corona  al monumento 
dei Caduti a Parma

Guido Brazzoduro Presidente 
della Federazione degli esuli
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È presente una Fanfara dei 
Bersaglieri che nel corso della 
cerimonia propone gli inni pa-
triottici tanto cari ai nostri cuori.    
Sempre in corteo, preceduti dal-
la Fanfara che continua con il 

concerto nella piazza antistante, 
i radunisti raggiungono la sede 
della Camera di Commercio 
per l’Assemblea dei Cittadini. 
La Sala Conferenze é stracol-
ma. Sono presenti il Sindaco di 
Parma, Elvio Ubaldi, il Ministro 
per i rapporti con il parlamento, 
Carlo Giovanardi, amico degli 
esuli, Giorgio Forattini, che con 
le sue famose vignette ha sempre 
sostenuto e sostiene la gente del-
l’esodo, l’industriale parmense 
Guido Barilla, amico del nostro 
Sindaco, che gli ha passato il con-
tagioso amore per la Dalmazia.    
Il vice sindaco Franco Luxardo, 
sul palco con il Sindaco Ottavio 
Missoni, apre l’Assemblea rin-

graziando il Sindaco di Parma 
per la sua ospitalità e ricorda i 
legami che ci uniscono alla sua 
città per i trascorsi di Padre  Lino 
Maupas  e per essere stata la re-
sidenza dell’indimenticato primo 
Sindaco del Libero Comune di 
Zara in Esilio, Guido Calbiani. 
Il Sindaco di Parma, dopo aver 
stretto la mano al “collega” Ot-
tavio Missoni, dice: “Per Parma 
é un onore ospitarvi. Tra noi ab-
biamo concittadini originari della 
Dalmazia. Di loro abbiamo sa-
puto apprezzare la capacità, il 
senso civico e la profondità del 
legame alla vostra terra.... come 
Guido Calbiani uno dei sinda-
ci del vostro Libero Comune”. 
Guido Brazzoduro, presidente 
della Federazione degli Esuli 
e Sindaco del Libero Comune 
di Fiume in Esilio, portando il 
suo saluto rammenta la storia  e 

le ragioni dell’esodo ricordan-
do che “questi Raduni si fanno 
perché fi nalmente l’Italia sappia 
la verità su di noi”.  Segue un 
momento di grande commozio-
ne quando il vice sindaco Franco 
Luxardo annuncia che la famiglia 
Calbiani, a mezzo del fi glio Bru-
no, consegna al Libero Comune 
la fascia del Sindaco Guido Cal-
biani, che viene subito cinta dal 
Sindaco Ottavio Missoni.  E’ il 
momento dell’orazione uffi cia-
le del Raduno. “Verso il confi ne 
orientale”, il tema proposto da 
Lucio Toth, presidente nazionale 
dell’ A.N.V.G.D., nostro consi-
gliere. Si parte dal dopoguerra 
e dalla questione di Trieste, dal 
nostro esodo, per arrivare attra-
verso i mutamenti storici di fi ne 
secolo (caduta del muro di Ber-
lino, guerra civile in Jugoslavia, 
l’11 settembre delle “Torri”) a 
un nuovo corso della politica 
europea. In questo contesto si 
é aperto un nuovo spazio per il 
nostro Paese, anche in prospet-
tiva dei rapporti con i nostri 
vicini Sloveni e Croati e per la 
soluzione del problema dei beni 
abbandonati. Da quì la necessi-
tà di affrontare i nostri problemi 
con realismo politico e senza 
paure. Il Ministro Carlo Gio-
vanardi, che é sempre presente 
ai Raduni delle nostre associa-
zioni testimonia per il governo. 
“Siamo riusciti a salvaguarda-
re nella Finanziaria gli aiuti per 
le associazioni che riscoprono il 
passato e difendono la memoria 

delle nostre genti”. Rivolge un 
pensiero alla memoria del nostro 
concittadino Libero Grubissich, 
che fi no alla sua scomparsa fu il 
rappresentante degli italiani  ri-
masti a Zara, e tanto diede per 
la costituzione della Comunità 
Italiana. Conclude con l’augu-
rio che in tempi molto vicini si 
possa fare il Raduno a Zara. Si 
passa alla concessione della cit-
tadinanza onoraria al Ministro 
Carlo Giovanardi, al Sindaco di 
Parma, Elvio Ubaldi, a Giorgio 
Forattini (Continuerò a batter-
mi per la vostra causa.... Non 
andrò a Zara fi nché non sarà 
fatta giustizia”), all’industria-
le Guido Barilla, un premio di 
stima e simpatia. Il nostro Sin-
daco consegna le targhe e cinge 
i premiati con il fazzoletto dal-
mato. L’Assemblea dei Cittadini 
é giunta alla fi ne. Le note del 
“Sì”, la canzone della nostra

Continua a pag. 14 

PARMA ACCOGLIE GLI ESULI CON CALORE 

Nel gazebo ha registrato un alto indice di gradimento il nostro 
“Poster dei 50 Raduni”,  le cartoline  con l’annullo postale 
dell’Associazione fi  latelica dalmata di Franca Serrentino (in foto con 
Dario Righetti) e di Carlo Cetteo Cipriani 

Uno scorcio della Messa nella  Chiesa dell’Annunciata ove operò il dalmata Padre Lino Maupas

L’industriale Guido Barilla 
nostro cittadino onorario 

Il nostro cons. Lucio Toth 
presidente nazionale dell’Anvgd
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RIFONDAZIONE  E COMUNISTI ITALIANI SCATENATI CONTRO GLI ESULI 

LA SINISTRA SI SPACCA SU ESULI E  FOIBE: 
PUGNI, BOTTE E VIOLENZE A MARGHERA 
Non gradito dall’Amministrazione di centrosinistra di Reggio Emilia, città gemellata con 
Zadar, il 50° Raduno dei dalmati spostato a Parma. I precedenti di Livorno e Monfalcone.  
Sbagliano di grosso quanti 
di noi pensano che la sini-
stra italiana sia rimasta ferma 
al 1945-46 quando i portuali  
della CGIL di Ancona e Vene-
zia  ci accoglievano con fi schi 
ed insulti (criminali fascisti! 
Scappati  dalla giustizia po-
polare di Tito!) ed i ferrovieri  
scioperavano alla stazione di   
Bologna,   versando sui bina-
ri del treno il poco latte che 
le organizzazioni cattoliche 
portavano ai bambini del do-
lente carico di esuli. 
Oggi,  una parte della sinistra  
ha fatto autocritica e riconosce 
che gli esuli furono vittime  
innocenti cacciate   dalle lo-
ro terre con il terrore  delle 
foibe dai comunisti jugosla-
vi con l’aiuto dei compagni 
italiani. Abbiamo detto una 

parte della sinistra, perché 
vi sono ancora partiti poli-
tici,  dentro e fuori l’Ulivo,  
che continuano ad odiarci 
come fossimo dei  carnefi ci 
e non delle vittime, come se 
il nostro sacrifi cio per resta-
re italiani fosse un demerito 
e non un segno distintivo al-
tamente meritorio. 
Abbiamo già pubblicato lo 
scorso anno  la foto del cam-
po sportivo di  Livorno dove 
la Triestina calcio è stata ac-
colta con lo striscione “Tito ce 
l’ha insegnato, la  Foiba non è 
reato” e la lettera dell’asses-
sore  alla cultura (!?) ulivista  
del  Comune di   Monfalco-
ne che respingeva la richiesta 
di intitolare una via ai Marti-
ri delle Foibe ( e pensare che 
Monfalcone fu occupata dai 
partigiani  titini!) per “non 
creare motivi di divisione e 
spesso anche di tensione tra 
le diverse anime della popo-
lazione locale”. I nostri lettori 
invece non sanno  ancora che 
il ritardo nella scelta di Par-
ma quale città del nostro 50° 
Raduno ha un risvolto peno-
so: ci eravamo orientati su  
Reggio Emilia, come anti-
cipato nel  numero 29 del 
gennaio scorso da Il Dalma-
ta  perché volevamo tenere la 

nostra Assemblea nella Sala 
del Tricolore, cioè dove per 
la prima volta la Repubblica 
di Napoleone consacrò quello 
che doveva più tardi diven-
tava la bandiera della Patria. 
Tutto sembrava andare per 
il meglio e ci compiaceva-
mo della buona accoglienza 
dell’Amministrazione di cen-
trosinistra di Reggio Emilia, 
fi dando sul Vicesindaco Tan-
credi, buon patriota ed ottimo 
conoscitore della storia della 
Dalmazia.  Poi un improvvi-
so  brusco voltafaccia. Il 
Comune di Reggio Emilia 
si ricorda di essere  gemel-
lato con il Comune di Zadar,  
niente  presenza di Sindaco ed 
autorità. Se proprio insisteva-
mo non potevano vietarci il 
Raduno, ma avremmo dovuto 
farlo alla chetichella sapendo 
di non essere graditi anzi a 
mala pena sopportati. Il gior-
nale croato Regional di Zara 
si complimenta con il Comu-
ne di Reggio Emilia 
 E così, un po’ tardivamen-
te, abbiamo pensato a Parma 
che,  guarda caso,  ha un’Am-
ministrazione comunale del-
la Casa delle Libertà, che ci 
ha accolto fraternamente ed 
al cui Sindaco Elvio Ubaldi  
abbiamo creduto dovero-

so attribuire la  cittadinanza 
onoraria della Zara italiana. 
Senza polemizzare con il 
sindaco del centrosinistra di 
Reggio Emilia. Ma chi vuol 
capire capisce.   
Un caso a se, che merita ap-
profondimento per capire 
cosa succede in materia di 
esuli  nel centrosinistra oltre 
che per il fatto che alcuni quo-
tidiani hanno riservato al caso 
molto spazio e  pubblicato fo-
to  eloquenti, si è verifi cato a 
Marghera.  
Ma procediamo con ordine. 
Su proposta del Comita-
to di Venezia dell’ Anvgd, 
fatta propria e sostenuta da   
Gianfranco Bettin,  Prosin-
daco dell’Amministrazione 
di centrosinistra  di Venezia,   
viene approvata  una delibera 
che  intitola  a Marghera una 
piazza ai “Martiri giuliani e 
dalmati delle Foibe”. Il Cor-
riere della Sera,   con un  titolo  
a tutta foglio   e strip in prima 
pagina, così scrive: “un’ini-
ziativa che si pensava vedesse 
tutta la sinistra unita,  dopo 
anni di dibattiti sulle migliaia 
di italiani uccisi tra il ‘43 e 
‘45 dai comunisti jugoslavi,  
sta ora mettendo in crisi la 
Giunta rosso-verde di Vene-
zia. Tanto che il Prosindaco 
Gianfranco Bettin, verde, tra 
i promotori di un’operazione 
che ha riconosciuto gli orrori 
della pulizia etnica e che ha  
cominciato il suo iter già nel 
1998,  ha annunciato le sue 
dimissioni. Bettin spiega “i 
toni dello scontro sono esa-
sperati:  parte della sinistra 
che ha votata la delibera mi 
ha contestato in modo aspro. 
I Comunisti italiani e Rifon-
dazione comunista mi hanno 
dato del fascista ed il resto del-
la Giunta non ha detto niente. 
Come se le polemiche fosse-
ro affar mio. Ma non è così,

Continua a pag. 15 
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perenne fede di Dalmati Ita-
liani, pongono il sigillo al 50° 
Raduno. Si va al pranzo col-
lettivo e ai saluti fi nali alla 
Sala Ristorante del “Gabinet-
to di Lettura 1858” confortati 
dal tutto esaurito di 250 posti 
riservati ai  radunisti. Dalma-
ti dalle mille vite.  Nel corso 
del Raduno hanno dato il lo-
ro notevole apporto al banco 
vendita  libri, Franca Balia-
na Serrentino, Dario Remigio 
e Dario Righetti, supportati 
da alcune graziose hostess’s. 
Carlo Cetteo Cipriani, della 
Società Filatelica Numisma-
tica Dalmata si é  impegnato 
per l’annullo postale con le 
sue collaboratrici.  Commento 
fi nale, se permesso: Il Raduno 
ha superato le aspettative.  I 
Radunisti hanno superato una 
bella prova. Hanno visto po-
co delle bellezze artistiche di 
Parma. Sono già proiettati al 
prossimo Raduno. Arrivederci 
tutti a settembre 2004.

    Honoré   

Ma a Reggio Emilia ci sono anche i bersaglieri che ci vogliono bene 
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questa scelta è stata condi-
visa da tutta la Giunta e tutti 
debbono assumersi le proprie 
responsabilità. Purtroppo c’è 
una certa sinistra che è rimasta 
abbarbicata su vecchie posi-
zione e che chiude gli occhi 
di fronte alla storia.” 
Anche Il Piccolo di Trieste  
dedica  all’argomento  un arti-
colo a tutta pagina,  con inizio 
in prima pagina,  nel quale 
si chiede: “Può l’intitolazio-
ne di una Piazza di Marghera 
ai Martiri giuliano dalmati 
delle Foibe creare un pande-
monio?” E sconsolatamene 
risponde: “Evidentemente 
sì” e riporta la dichiarazione 
del Governatore del Veneto 
Giancarlo Galan (Casa delle 
Libertà): Il Sindaco di Vene-
zia, prima di pensare di far 
venire nel centro storico lagu-
nare istituzioni internazionali 
quali la Fao, pensi a ripulire 
la sua Giunta  dai fi ancheg-
giatori dei teppisti del Centro 
sociale di Marghera”.
Il Giornale inizia l’articolo sul 
“Caso Venezia”  scrivendo: 
“dici: Venezia la tragedia del-
la Foibe non l’hanno neppure 
vissuta. Non è  mica Trieste. 
Dalla Laguna con il confi ne 
dell’ex Jugoslavia e a quelle 
caverne bestiali ci sono 150 
chilometri. Un viaggio” co-
me dire che tutta Italia, meno 
Trieste e aggiungiamo noi Go-
rizia che hanno subìto l’onta 
delle Foibe, continua a co-
noscere  ben poco di quei 
terribili fatti. E prosegue  “il 
giorno dell’inaugurazione è 
scoppiato il caos: disobbe-
dienti e centri sociali hanno 
contestato e picchiato i giova-
ni di An; gli esponenti locali 
di Rifondazione comunista e 
comunisti italiani hanno at-
taccato l’alleato Gianfranco 
Bettin”. 
Infi ne, Libero pubblica una 
bella foto di uno scontro tra gli 
irriducibili della sinistra e  la 
polizia che. con i manganelli 
alzati,  respinge i facinoro-

si.  Così titola a tutta pagina 
“Agguato no global ai giova-
ni di An; aggrediti a calci e 
pugni, quaranta giorni di pro-
gnosi per una delle vittime. Il 
capogruppo del partito a Ve-
nezia; “ormai hanno la città 
in mano”
Ed ecco la cronaca di Libe-
ro: “Una giornata di guerriglia 
urbana. Calci e pugni, volti 
tumefatti il week end appena 
trascorso ha radunato a Mar-
ghera, polo industriale del 
veneziano, politici, cittadini 
qualunque ed i soliti violenti. 
Si sarebbe dovuto celebrare il 
cambio della denominazione 
di piazza Tommaseo in piazza 
Martiri giuliano martiri del-
le Foibe”
Il Gazzettino quotidiano  di 
Venezia dedica intere pagine 
ai fatti con titoli signifi cativi 
“Intolleranti come ai tem-
pi delle Foibe”, “Clamorosa 
spaccatura a sinistra sui mar-
tiri delle Foibe”, “Marghera, 
la Digos indaga sulle violen-
ze”. 
Il giorno successivo sotto 
il titolo “Giuliano dalma-
ti: grande amarezza per 
quei pregiudizi” e sempre  
Il Gazzettino a riportare  la 
dichiarazione del nostro as-
sessore comunale  Tullio 
Vallery “la violenta occupa-
zione della Venezia Giulia da 
parte dell’esercito jugoslavo 
e la conseguente eliminazio-
ne di migliaia di italiani, tra 
cui non pochi antifascisti, è 

stata una spietata azione an-
titaliana. Perciò auspichiamo 
vivamente che tale intitola-
zione sia motivo di unione 
tra i vari partiti democrati-
ci, nessuno escluso, e non 
un pretesto per ulteriori la-
cerazioni.”

* * *

Domenica 28 settembre nel  
piazzale situato al centro di 
Marghera già intitolato a  Ni-
colò Tommaseo (il nome del 
grande letterato dalmata re-
sta su ben due vie centrali)  è 
stato rinominato ed intitola-
to ai Martiri giuliano dalmati 
delle Foibe. 
La nuova intitolazione del 
piazzale è stata preceduta 
da un dibattito presso la sala 
del Municipio di Mestre  alla 
presenza di un folto pubblico. 
Hanno parlato rispettivamen-
te il Sindaco di Terraferma 
dottor. Gianfranco Bettin il 

consigliere comunale di An 
Raffaele Speranzon, il prof.  di 
storia contemporanea  Fulvio 
Salimbeni ed il prof. Guido 
Rumici.
Anche il dibattito presso la 
sala Sant’Antonio di Mar-
ghera ha visto un pubblico 
numeroso. Dopo il saluto 
del Prosindaco  Bettin, ha 
introdotto l’argomento il 
sen. Lucio Toth presidente 
nazionale dell’Anvgd. Ap-
plaudite  anche  le  relazioni  
di Irma Sandri Ubizzo e di 
Regina Cimmino,  due donne 
esuli autrici di libri che te-
stimoniano il dramma delle 
genti adriatiche “ancora poco 
e male conosciuto  e diffuso”. 
Dopo il prof. Luigi Tomaz di 
Cherso le due giornate di la-
voro sono state concluse dal 
dottor Tiziana Agostini che 
dopo un’approfondita di-
squisizione storiografi ca ha 
concluso le sue argomenta-
zioni con una contestazione 
in forte polemica con le af-
fermazione del prof. Luigi 
Tomaz  accusato di “revisio-
nismo storico”. La cerimonia 
dello scoprimento della targa 
ha visto sul palco il Sindaco 
di Venezia Paolo Costa, che 
ha chiesto scusa alla Comu-
nità giuliano dalmata per le 
manifestazioni di ostilità di 
cui diamo conto in altra pagi-
na del giornale, il Prosindaco 
Gianfranco Bettin, il Presi-
dente della Municipalità  di 
Marghera Roberto Turina  e 
gli esponenti del mondo dal-
mata e degli esuli Vallery e 
Toth. 
Ha reso gli onori un picchet-
to in armi dei lagunari e la 
fanfara dei Bersaglieri ha 
accompagnato le varie fasi 
della cerimonia conclusa-
si con il “silenzio”, all’atto 
della benedizione delle targhe 
e dall’inno nazionale canta-
to anche dai presenti. Tra i 
quali molti esuli che hanno 
profuso a Marghera energie, 
laboriosità, ingegno ed hanno 
costituto un modello di retti-

ALLE AGGRESSIONI RISPONDIAMO CON LA CULTURA: 
DIBATTITI E CONFERENZE CONTRO L’IGNORANZA 
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Perché  “Il Dalmata” viva libero
e senza condizionamenti

TESTA  ALFONSINA  ELEO-
NORA – Tolentino  Alla memoria 
dell’amico dott.Nerino Rismon-
do 50,00
SONJA BOKSICH – Australia ver-
sa per conto di: LILLJ PECALLI  
ZUCCHERI – Adelaide $50; LO-
RENZO MASSARIA – Melbourne 
$20; ANTONIO ZOLICH – Mel-
bourne $30; PAOLA RIMANICH 
– Melbourne in memoria del caro 
marito Carlo nel IX anniv.della sua 
scomparsa lo ricorda assieme ai fi gli 
con affetto e rimpianto $20; e $20 
per Il Dalmata; LIDIA LUNICH ved 
CERGLIENCO In memoria della 
cara sorella Maria Kerstich, della 
cognata Luigia Liubisich Riedling 
e il nipote Bruno Riedling con af-
fetto. $50 Ancora LIDYA LUNICH 
ved.CERGLIENCO alla cara me-
moria del marito Franco deceduto a 
Melbourne il 17-6-2003 $50 infi ne 
lei stessa, Sonja Massaria Boksich 
per il rimanente. Il tutto per com-
plessivi Euro 164,27    
CASIMIRO  BONFIGLIO – Lim-
biate  50,00
ANGELINA  VIVIANI – Marghera 
a ricordo del padre e della sorella de-
funti a Zara il 28.11.1943  20,00
LUCIANA   MESTROV – Porto 
San Giorgio  In memoria di mio pa-
dre Mestrov Guerrino e di mia zia 
Mestrov Anna 20,00
GUERRINO e PIETRO  CER-
GLIENCO – Monza In memoria  
dei dalmati nel mondo 50,00
Benefattore che vuol conservare 
l’anonimo – Bolzano 500,00
ALDO COVACEV – Mestre  Per ri-
cordare i miei cugini Mazzoni: Ines, 
Lina, Flora, Dora Mery, Giorgio e 
Pino  20,00
Ancora ALDO  COVACEV – 
Mestre  Per ricordare i miei fratelli 
Raoul, Tullio e la cognata Catinci 
Caravani  20,00
Ancora ALDO  COVACEV – Me-
stre Per ricordare l’amico fraterno 
Rime Rismondo fondatore e arte-
fi ce del Libero Comune di Zara in 
Esilio  20,00
NORA  FABULICH – Varese  Per 
ricordare la cara Alice Mianovi-
ch  20,00
BENITO  ELEZ – Varese  50,00
ANDREA  PIOVESAN – Roma  In 
memoria dei nonni Antonia e An-
tonio Padovan 100,00
MARISA  KOTLAR – Palmaro 
(Genova) In memoria dell’amato 
cugino Franco Petani 15,00
SIMEONE  RUBINI Sanremo  
50,00
LAURA  TREVERI  - Chiava-
ni  15,00
DANIELA  SCHIAVINA – Bolo-
gna  In memoria dei miei cari:Anna, 
Danica, Giuseppe Curkovich Per ri-
cordare l’amore per le loro radici 
dalmate, che mi hanno trasmesso e 
che coltivo 25,00
ADRIANA  DEFILIPPI  MARZINI 
– Trieste Bravi fratelli dalmati! Il ca-
lendario è stupendo, grazie  25,00
PIERINA  BATTAGLIA – Trieste 

In memoria del nipote Luciano da 
Veglia  15,00
ALBA  ROSSI – Roma Ricordando 
il marito Rudy Rossi 30,00
CORRADO  CAMIZZI – Parma  
Benvenuti a Parma, amici Zara-
tini (e Italiani di Dalmazia tutta)  
25,00
LIVIA  AGRIGENTO – Sarce-
do  20,00
MIRANDA  FACCINI – Milano  In 
memoria di papà Casimiro e mam-
ma Giuseppina  30,00
NINA  ZVIETICH – Firenze Per 
ricordare la mia cara amica mor-
ta recentemente a Zara: Lidia 
Duka 7,75
ANNAMARIA  TOMMASINI – 
Denno (TN) Per ricordare “San 
Demetrio” collegio della mia gio-
ventù  10,00
ARGENTINA  HANDL – Udi-
ne  15,00
GEMMA  IVIANI – Trieste  
20,00
DARIO  MAURI  -  Padova  
40,00
ILSE  GANDINI  WACKERMANN 
– San Michele Appiano (Bolzano)  
Ricordando Zara  20,00
ANTONIETTA  MIACH -  Yarra,  
Australia in memoria di Filippo Mia-
ch, mio caro marito  27,00
GASPARINA  MESNICH – Mila-
no Per tutti i miei cari morti a Zara 
e tutti i zaratini sparsi per il mon-
do 25,00
MATTEO  DUIELLA – Chiari 
In ricordo del caro Vittorio Ba-
rich esponente della Comunità 
Italiana, scomparso recentemente 
a Zara  25,00
PAOLO  VALLERY – Sanremo Per 
onorare la cara memoria di Padre 
Flamimio Rocchi, di Rime Nerino 
Rismondo e degli altri nostri amici 
esuli – Punti di riferimento del no-
stro PASSATO  10,00
MARISA  MUSSAP  PATINI – Ge-
nova In memoria di Guido Mussap 
di Bologna  15,00
DAFNE  GAROZZO – Firen-
ze  10,00
MARIO  GIORGOLO – Gemo-
na  10,00
A.N.V.G.D. – Novara 10,00
FRANCA  HERENDA – Bologna  
In memoria dei genitori Giovanni 
e Lucia  10,00
STOJKA  STEFANUTTI – Trieste  
In memoria di  Gregori Gregorio 
dalla moglie Stoika e figlio Al-
do 10,00
ELDA  ROVARO  BRIZZI – Man-
tova Partecipa al lutto della famiglia 
e ricorda l’amico e cugino Mimi Go-
lìa  30,00
RINALDO  PELLIZZARI – De-
senzano  25,00
ORESTE  POKORNY – Ravenna 
Se qualche Pokorny esiste, batta un 
colpo  20,00
ANTONELLA  ZAUNER – Trieste  
In ricordo del nostro adorato papà e 
marito Vittorio da Antonella e Ro-
sanna Zauner  50,00
MARIA  NATALI – Trieste Per ri-

cordare i genitori  Evaristo e Nina 
Suppini 15,00
LIDIA  ROMANO – Induno Olo-
na (Varese) 15,00
NICOLO’ OBER – Fiumicello (Udi-
ne)  in memoria della sorella Ober 
Rita Zotti  30,00
MARIO  GASPARINI – Monfal-
cone  15,00
MATTEO e NELLA  DUIELLA 
– Chiari In ricordo del dott.Nerino 
Rismondo ideatore e realizzatore del 
Libero Comune di Zara in Esilio, 
sempre riconoscenti  25,00
ANTONIO  COLOMBO – La Spe-
zia  -unità dalmata- 20,00  
MARCELLO  BRUNELLI – Ro-
ma  10,00
LINA  LA BARBERA – Paler-
mo  25,00
CLAUDIO  MERCHICH – Squin-
zano  PER ZARA  10,00
JOSEPH ZDRILICH – Bramaela 
(Canada)  20,00
MARIO  CASTELLINI – Lurate 
Caccivio  A ricordo di Anna Mia-
lich il marito Mario e i fi gli Tiziana, 
Walter e Mattia  30,00
CARMELO  PIAZZESE – Pozzal-
lo (Ragusa di Sicilia) 6,00
UMBERTO PASQUOTTI - Trie-
ste  
In memoria dei cari defunti  10,00
ROBERTO GRASSO – Trevi-
so  15,00
DANIRA  HANDL – Roma Con 
tanto amore e nostalgia per la no-
stra bella Zara  50,00
ANDREA GHERDINI – Firen-
ze  50,00
SILVIO  TIKULIN – Buttrio (Udi-
ne)  15,00
FRANCO, PAOLO e DONA-
TELLA  RISMONDO – Ancona  
in ricordo del papà Rime e della 
mamma Giulia nel 40° della scom-
parsa  300,00
FERNANDO e ROSA SANTAMA-
TO – Trieste In memoria di nostro 
fratello Raffaele deceduto a Zara il 
28.02.1995  20,00
ITALINA ASTI GAMBATO – 
Mirano In memoria dei defunti 
famiglia Serrentino Vincenzo con 
tanta gratitudine per la loro grande 
generosità  30,00
CARMELITA  FANFOGNA  CAR-
LINI – Trieste Per ricordare mio 
padre deceduto il 14 agosto 1963 
lontano dalla Dalmazia  30,00
STEFANO  BECICH – Mila-
no  20,00
NORA  RIGATTI – Fiumicello 
(Udine)  25,00
MARIA  DULCICH  VIDULI-
CH – Monfalcone In memoria del 
cap.Mario Dulcich  50,00
EDWIN  CORDA – Opera (Mila-
no) In ricordo di don Niko Pedisich 
nato a Bagno (Pasman), parroco di 
Zaton per molti anni 30,00
ITALO  PERUZZOTTI – Gallarate  
In memoria della mamma Caterina 
Mazzanti di Zara 15,00
MARIA  MARACICH – Lona di Co-
droipo  In ricordo di Veglia  10,00
ETTA e MIRKO  BETTELLI – 

Modena In memoria della cugina 
Nella Boniciolli in Battisti, de-
ceduta a Cervignano nel mese di 
Agosto  25,00
LEONARDO  CARUZ – Monza  In 
ricordo del Padre Riki 9.04.1991 – 
9.04.2003  50,00
GIUSEPPE  DELETIS – Palermo 
Per ricordare nostro nonno Liubo 
Deletis: Massimiliano, Guglielmo, 
Roberta e Micaela 20,00
MADDALENA  DOLCI – Palermo 
Nel 4° anniversario della scompar-
sa di Liubo Deletis lo rocordano la 
moglie Lena e i fi gli Pino e Oriel-
la  20,00
VLADANI  COCETTI  CLAUDIA  
e ELENA SEGNAN – Bologna Per 
onorare la memoria di Mussap Gui-
do  20,00
SERGIO  COLUSSI – Treviso Per ri-
cordare i genitori Francesco, Ljubica 
e la mia cara moglie Anna Pavazza 
che ci lasciò di recente 25,00
LIDIA  PONI - Trieste 10,00
GABRE  CALVESI – Brescia  
30,00
MARIO  GIORGOLO – Geno-
va  10,00
PINO  PALEKA Chatswood (Au-
stralia) ricorda Michele (Mice) 
Raicevich (fi glio di Spiridione Rai-
cevich quello della pasticceria) nato 
1.1.1929 Aveva aperto con il fratello 
Ivo un negozio di generi alimentari. 
E’ mancato il 22 luglio 2003
GIGLIOLA  MAYERLE  TATEO - 
Bologna  Per ricordare la carissima 
sorella Alberta, scomparsa a Bolo-
gna il 17 aprile 2003  20,00

ELENA  STEFANELLI – Gallipo-
li Dalla nipote Maria alla  cara zia 
Lenka per ricordare Ennio e Gae-
tano  20,00
VITTORIO  MIRCOVICH – Bri-
sbane (Australia) Per ricordare la 
scomparsa del grande Rime, UO-
MO che ha saputo tenere uniti tutti 
noi zaratini dopo aver perso la no-
stra città passata alla Jugoslavia di 
Tito  25,00
MARIA MARAS – Milano  10,00
ALFREDO  ALACEVICH – Ge-
nova  50,00
DIADORA  MATESSICH – No-
vara  25,00
SARICH MARIA  ZARINI – Mar-
ghera  Per non dimenticare Zara e gli 
amici, la scuola, i prof e la memoria 
di mio marito Luciano  5,00
VERA  BABUDRI e NINO  ME-
STROVICH – New York U.S.A. 
17,00
MARIA  TRELEANI – Caglia-
ri  50,00
FILIPPO  PILLA – Ponzano Ve-
neto  30,00
MASSIMILIANO  ZOLDAN – 
Bergamo  Per ricordare la mia cara 
moglie Anita Zamola e suo fratel-
lo Mario  30,00
UGO LANA Ponte San Nicolò (Pa-
dova) 50,00
FRANCO CAFFARELLI – Ro-
ma  15,00


