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VINCE ANCHE  IN DALMAZIA  UNA  HDZ PATRIOTA MA NON NAZIONALISTA 

APERTO ALL’ ITALIA E ALL’EUROPA 
IL GOVERNO CROATO DI SANADER 
L’on. Furio Radin, deputato italiano al Sabor di Zagabria, fi rma  un accordo con il nuovo 
Governo per la tutela degli italiani “rimasti” ed entra nella maggioranza di centrodestra. 

La stampa italiana ed europea 
ha riservato scarso spazio al-
le elezioni politiche svoltesi 
in Croazia, come se non fos-
se lo Stato che ha con l’Italia  
il maggior confi ne marittimo  
e non dovesse  entrare a bre-
ve  nell’Unione  europea  e 
nella  Nato. 
Anche la  clamorosa notizia,  
pubblicata  nel numero 30 de  
Il Dalmata  del marzo scor-
so,  sull’entrata dell’Hdz tra i 
moderati del  Partito popolare 
europeo, era passata inosser-
vata, nonostante avessimo 
sottolineato che l’operazio-
ne si era resa possibile grazie 
all’appoggio determinante of-
ferto da Forza Italia. Come 
molti ricordano,  l’Hdz era 
il partito fondato dal Pre-
sidente Tudjman ed aveva  
una forte caratterizzazio-
ne anticomunista, ma anche 
una grossa dose di naziona-
lismo.  E’ inspiegabile che i 
mutamenti interni dell’Hdz ed 
il ribaltone verifi catosi nel-
le elezioni croate siano  stati  
ignorati  da tutti i mass me-
dia europei,  con l’ eccezione 
della stampa triestina  e de  Il 
Giornale di Milano  che l’11 
dicembre scorso  ha pubbli-
cato un articolo, con una 
foto di Sanàder e  di  Berlu-
sconi seduti accanto in una 
riunione del PPE, dal titolo 
significativo “Con il nuo-
vo centrodestra la Croazia 
entra in Europa – Paghere-
mo agli esuli istriani i beni 

che furono confi scati. L’Hdz  
non è più nazionalista e ora 
fa parte del PPE”. Nell’inter-
vista il Premier Ivo Sanàder 
ha  affermato “abbiamo eli-
minato la corrente radicale 
di destra che era la maggior 
responsabile dell’immagine 
negativa del partito” e più 
avanti “io vedo le minoran-
ze come una ricchezza della 
Croazia e non come un osta-
colo. Ci sono tanti croati nel 
Molise e intorno a Trieste. Ho 
intenzione di invitare il depu-
tato della minoranza italiana 
Furio Radin a discutere i pro-
blemi aperti”. Alla domanda 
della  giornalista su come il 
Premier  pensasse  di risolvere 
il problema dei beni confi scati 
agli italiani,  Sanàder ha  co-
sì risposto: “Tutto quello che 
la Croazia ha sottoscritto de-
ve essere rispettato. Dunque 
pagheremo quello che c’è da 
pagare,  come ha fatto la Slo-
venia”. Non possiamo non 
rilevare che la Slovenia non 
ha pagato ancora  nulla,   per 

IL 10 FEBBRAIO DELLA MEMORIA 
A Padova e a Trieste la Federazione degli esuli orga-
nizza quest’anno la GIORNATA DELLA MEMORIA  
per ricordare  ai nostri fi gli e agli italiani  la pulizia et-
nica freddamente  attuata dai partigiani comunisti di 
Tito, simboleggiata dalle Foibe, e l’Esodo di 350.000 
italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia. 
A Padova le manifestazioni saranno celebrate insieme 
alla Fondazione Perlasca, mentre a Trieste verra posta 
la prima pietra del monumento agli infoibati. 

Il programma nel prossimo numero 

Continua a pag. 2

TRIESTE RICORDA IL DALMATA PIERINO 
ADDOBBATI E GLI ALTRI CADUTI DEL 1953 
PER IL RITORNO DELLA CITTA’ ALL’ITALIA 

Servizio a pag. 4e 5

La “prima” della MISSA DALMATICA in Italia

L’opera  scritta a 14 anni da Francesco de’ Suppè Demelli 
ha riscosso grande successo di critica e di pubblico. Nella 
foto il tavolino in marmo del caffé dove sedeva il grande 
compositore spalatino nel periodo delle scorribande trie-
stine, conservato nel Museo Schmidt.

Servizio a pag  8 e 9 
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cui speriamo che - in un’in-
tervista a braccio - Sanàder   
sia incorso in una svista.  Non 
vorremmo che questo disin-
teresse della stampa europea 
per la Croazia avesse l’effet-
to negativo di ridare spazio ai 
vecchi nazionalisti,  frenan-
do  le innovazioni, e sotto l’ 
errata impressione di non es-
sere osservata (ma i Ministeri 
degli Esteri europei hanno in-
vece  gli occhi ben  puntati 
sugli stati candidati ad entrare 
in Europa) la Croazia faces-
se errori che non sarebbero 
perdonati. 
Il mutato clima politico è con-
fermato dal fatto che - come 
rileviamo in altra parte del 
giornale -  il Console ge-
nerale di Croazia a Trieste, 
dottor Marko Ilyc, ha assi-
stito,  e spesso si è unito agli 
applausi della platea, alla 
manifestazione patriottica 
in occasione della Comme-
morazione  dei Caduti del 
’53 per il ritorno di Trieste 
all’Italia. Un gesto molto 
apprezzato a Trieste,  tenuto 
conto  dell’assenza, invece,   

del Console sloveno. 
Dobbiamo infine rilevare 
che il Governo Sanàder ha 
accolto tutte le indicazioni 
avanzate dall’Unione italia-
na di Fiume,  che rappresenta  
anche le nostre Comunità de-
gli italiani  di Zara,  Spalato, 
Cherso, Lussino e Veglia. 
Non è senza ragione che 
l’accordo, che include nella 
maggioranza del  governo di 
centrodestra  il deputato ita-
liano, sia stato sottoscritto in 
presenza  dal Presidente del-

l’U.I. Maurizio Tremul e dal 
V. Presidente  Giacomo Scot-
ti,  che apprezziamo di meno 
quando partecipa in Italia ai 
convegni della sinistra comu-
nista. La stampa italiana ha 
anche ignorato che la Dieta 
democratica istriana (il parti-
to che gode di larghe simpatie 
tra  gli italiani d’Istria e che 
aveva proposto la restituzio-
ne dei beni agli esuli) insieme 
al  nuovo Partito autonomista 
dell’Ulivo  sorto  recentemen-
te in Dalmazia  erano  alleati 

con il centrosinistra, che rac-
coglie i socialdemocratici di 
Racan ed altri partiti compre-
si gli ex comunisti croati,  che 
hanno  preso le distanze, ma 
non troppo, dal regime di Ti-
to, e dalla sua  politica degli 
espropri ai danni degli esuli 
italiani e delle altre minoran-
ze  serbe, albanesi….
La scelta dell’on Furio  Ra-
din e dell’Unione italiana in 
Croazia costituisce, dunque,  
un segnale chiaro e forte: gli 
italiani rimasti in Istria, Fiu-
me e Dalmazia non si fanno 
condizionare da questioni 
ideologiche ma indirizzano il 
loro voto politico guardando 
solo agli interessi delle  Co-
munità che rappresentano.  
Una prova di realpolitik 
che dimostra come i presun-
ti legami dei “rimasti”  con 
il vecchio regime di Tito si 
siano sfi lacciati e forse del 
tutto  spezzati. 

Il viandante Note zaratine 
di Giuliano De Zorzi

San Michele, una piccola, vecchia  chiesa al 
centro di Zara, è molto frequentata.
Vi si respira un vago sentore campagnolo. E’ 
forse l’unica chiesa di Zara nella quale si pos-
sono ancora incontrare le donne del contado, 
le donne in nero. 
In questa chiesa la Fede è una cosa  quasi pal-
pabile. Chi tossisce o fa rumore urtando un 
banco si sente veramente a disagio.  Il racco-
glimento, la preghiera e perfi no il pianto, sordo 
e represso o aperto e liberatorio, a San Miche-
le sono di casa.
In un angolo, dietro la porta, si vede una vecchia 
acquasantiera.  Forse un tempo era bellissima e 
celebrata. Ancora oggi, come una bella donna 
sfi orita, si mostra altera e preziosa  ma  non ha 
un nome, è una sconosciuta, è  come la “Con-
chiglia fossile” dello Zanella, ricordate? Muta 
testimone di una lunga storia e vivente testi-
monianza del trascorrere del tempo.
Appena fuori dalla porta, il vociare quotidia-
no della gente che passa, che si saluta e  va per 
gli affari suoi.  
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GRANDE  SUCCESSO DELLA MOSTRA ANTOLOGICA DEL PITTORE ZARATINO

FRANCO ZILIOTTO ESPONE A BOLOGNA 
CON IL PATROCINIO DELLA SCUOLA ROMANA
“In bilico tra  fi gurazione ed astrazione, le opere 
di Franco Ziliotto catturano lo sguardo dell’os-
servatore con il fascino e la grazia allusiva e 
seducente del colore che, strato su strato, crea 
una materia duttile e plastica”, osserva Silvia 
Evangelisti nella presentazione del curato cata-
logo che illustra le opere dell’affermato pittore 
di Zara.
I profi li architettonici della città natale riemer-
gono come in sogno ed anche quando sono 
spettrali non danno mai la sensazione dell’in-
cubo, tanto sono mitigati dai colori  tipici del 
paesaggio dalmatico e mediterraneo, in cui l’ocra,  
il rosso sfumato sull’oro o  sullo  sfondo azzurro 
e i gialli impastati di verde e  di marrone hanno 
il sopravvento sul tema appena abbozzato. 

1964 – Battaglia 

2003 – Duomo di Zara 2000 – Olio cemento e oro su tela 

1999 – Olio su tela 2001 – Profi lo di Zara
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TRA I SEI CADUTI DEL ’53,  TRE ERANO FIGLI D’ISTRIA,  DI FIUME E DI ZARA 

IL GIOVANE DALMATA PIERINO ADDOBBATI 
PRIMO CADUTO PER IL RITORNO DI TRIESTE ALL’ITALIA 
Dopo 50 anni di silenzio, il Comune di Trieste inizia le celebrazioni del 1954 e rivendica  il 
ruolo centrale dei “Ragazzi del’53”che scesero in piazza contro  gli intrighi dei diplomatici 
Il Comitato che presiede alle 
manifestazioni che sono state 
indette nel 2004 per celebra-
re i 50 anni  del ritorno di 
Trieste all’Italia avvenuto  il 
26 ottobre 1954, ha deciso 
all’unanimità, su proposta 
dell’on. Menia, di iniziare le 
celebrazioni il 5 e 6 novembre 
di quest’anno  per sottolineare 
il nesso di causalità tra i due 
eventi. Senza i moti del ’53, 
senza i sei Caduti e 154 feriti 
d’arma da fuoco o dai man-
ganelli della Polizia “civile” 
agli ordini del Governo mi-
litare alleato, il destino della 
Città di San Giusto sareb-
be rimasto sospeso, tra una 
trattativa diplomatica ed un 
compromesso politico, chis-
sà ancora per quanto tempo e 
non si sa  con quale esito.  Il 
nostro direttore, che al tempo 

era il Segretario generale della 
Giunta d’intesa studentesca, 
l’organizzazione che assun-
se la responsabilità di indire 
lo sciopero nelle scuole e le 

manifestazioni di piazza, ha 
dovuto dividersi tra seminari 
di studio, commemorazioni, 
conferenze, interventi televi-
sivi e radiofonici, interviste 
e cerimonie per essere cer-
to che il signifi cato di quel 
sacrifi cio non fosse snatura-
to,   anche perché  i Dalmati 
furono in prima linea   da Pie-
rino Addobbati,  il primo  dei 
Caduti  allo zaratino,  Enri-
co de’Schoenfeld gravemente 
ferito... 
Al Seminario indetto dalla 
Lega Nazionale all’Audito-
rium Revoltella,  de’Vidovich 
ha ricordato un signifi cativo 
episodio risalente al momento 
del ritorno di Trieste all’Ita-
lia quando  l’indimenticabile  
Sindaco Bartoli, “mi chiamò 
nel ’54 e mi chiese - con im-
barazzo e perplessità -  che 
cosa ne pensassi  della propo-
sta di Roma di inserire i nomi 
dei Caduti del 5 e 6 novembre 
tra i Martiri   della Resistenza. 
Rimasi sorpreso di tale propo-
sta  e, a caldo, feci notare che 
la Resistenza era  poco ama-
ta  a Trieste  perché ricordava  

più l’invasione titina e le foibe 
che l’insurrezione  del CLN 
italiano, durato l’espace d’un 
matin. Inoltre, la Resistenza  
rappresentava una delle  parti  
che avevano  partecipato ad 
una  guerra civile tra italia-
ni,   mentre nei moti del ’53 
erano state  presenti tutte le 
componenti  politiche italiane. 

In aggiunta   i   Caduti della 
Resistenza erano da addebi-
tarsi ai  tedeschi,   mentre  i 
“nostri”  pesavano sulla co-
scienza degli Alleati”
“Devo dire che prese at-
to quasi con sollievo  della 
mia immediata reazione  ed  
anzi osservò  che non se  la 
sentiva  “di  far girare  nella 
tomba”  alcuni Caduti  af-
fibbiando loro  qualifiche 
politiche non gradite e  ag-

La video cassetta offerta in 
omaggio, 15.000 copie, dall’As-
sociazione Nazionale Dalmata ai 
lettori di TriesteOggi

Il dottor Vittorio Addobbati, fratello 
del Caduto, e la moglie hanno pre-
senziato alla commemorazione dei 
Martiri per l’italianità di Trieste

Continua a pag. 5
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giunse, però,  amaramente: 
“dopo questa decisione,  fa-
ranno calare una cortina di 
silenzio  sulle giornate del 
5 e 6 novembre!”. E’ così è 
stato.  Fino a dieci  anni fa 
quando, nel quarantennale del 
Sacrifi cio, abbiamo  organiz-
zato  una Commemorazione,   
meno clandestina del solito,  
alla Lega Nazionale. Il Pic-
colo l’ha contestata con  un 
agghiacciante  commento 
del prof. Valdevit il cui ti-
tolo dice tutto,  “quei morti 
inutili”,  che indignò una città 
che sembrava addormentata 
ma che, anche in quella oc-
casione, seppe reagire.
Anche nell’Aula Magna 

dell’Università di Trieste,  
chiudendo la commemora-
zione di Francesco Paglia, il 
goliarda  che aveva  diviso 
con lui il compito di guidare 
i giovani, de’Vidovich   ha 
sventato un  tentativo, attuato 
con tutta probabilità in buona 
fede da un neo laureato,  che 
ha parlato durante la Com-
memorazione -  senza mai 
citare il Caduto -  ma ha svol-
to una dotta conferenza sull’ 
antifascismo della goliardia. 
Indicando il pileo goliardico 
di Francesco,   che era davan-
ti a lui,  ha precisato che il 
Caduto aveva fatto parte del 
Battaglione dei Bersaglie-
ri Benito Mussolini per cui 
tanto antifascista non deve 

essere stato. 
Il giorno dopo Il Piccolo ha 
accusato l’oratore di essere 
addirittura un provocatore che 
rischiava di rovinare lo spirito 
unitario della manifestazio-
ni, ma la pubblica solidarietà  
di molti docenti universitari, 
di studenti dell’Ateneo e del-
la folta  rappresentanza   di 
studenti delle scuole medie 
presenti,   ha chiuso l’inci-
dente con il lapidario “Amicus 
Plato, sed magis amica  Ve-
ritas”. 
La verità storica non può e 
non deve essere manipolata. 
Coloro che si sono battuti, so-
no stati feriti o sono caduti 
per il ritorno di Trieste alla 
Madrepatria erano esuli o di-
scendenti di antiche famiglie 
irredentiste dalmate, istriane,  
fi umane e naturalmente triesti-
ne che non avevano ascoltato 
i richiami al benessere del-
l’indipendentismo triestino, 
né quelli ideologici del PC 
del TLT (così si chiamava 
allora il partito comunista a 
Trieste che riceveva da Sta-
lin un fi nanziamento superiore 
a quello dei  comunisti del-

l’India e che  era distinto da 
quello per il PCI). La gioventù 
triestina aveva scelto l’Italia, 
l’Europa e l’Occidente, senza 
esitazione alcuna,  ben sa-
pendo che cosa nascondeva 
la fratellanza italo-jugoslava 
del Maresciallo Tito. Così va 
ricordata. 

Nell’Aula Magna dell’Università di Trieste il coordinatore della mani-
festazione Orlando, il dottor Karlsen, il nostro Direttore, la Presidente 
del Circolo Universitario Jazbar, lo storico  prof. Salinbeni ed il Presi-
de d’ingegneria prof. Marson 

Sullo stesso altare della Chiesa di Sant’Antonio Nuovo, che era stato 
nel ’53  macchiato di sangue, è stata celebrata la Messa in suffragio 
dei Caduti. Nella foto   il Presidente della Lega Nazionale Paolo Sardos 
Albertini,  che ha coordinato le manifestazioni, il Sindaco di Trieste Ro-
berto Dipiazza  e le autorità cittadine al completo.

Assessore comunale Angela Bran-
di ed il Presidente della Provincia 
Fabio Scoccimarro

I Goliardi triestini scoprono una targa in ricordo 
del collega Francesco Paglia 

Segue da pag. 4
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Il silenzio imposto per 50 an-
ni  sugli orrori delle Foibe e 
sull’Esodo  di 350.000 italia-
ni   dalle terre dell’Adriatico  
è stato rotto  da  centinaia di 
Amministrazioni comuna-
li che  hanno intitolato vie 
e  piazze  d’Italia  ai Martiri 
delle Foibe. La sinistra comu-
nista è riuscita a  contestare  
le cerimonie di inaugurazio-
ne solo nei  pochi casi  di cui 
abbiamo dato conto  ai nostri 
lettori. Ma ciò che i comunisti 
italiani non possono  proprio 
digerire è  l’offensiva che i 
nostri “giornaletti” e le As-
sociazioni degli esuli hanno 
sferrato affi nché un  pezzo 
della  Storia d’Italia entras-
se nella memoria collettiva  
degli italiani, nella lettera-
tura, nei testi scolastici ed  
universitari. Evidentemente  
RC e PCdI   temono di più  
la condanna degli italiani per 
i crimini perpetrati dai loro  
compagni  in Istria, Fiume 
e Dalmazia  di  quella subi-
ta  dal comunismo mondiale.  
Eppure il Libro Nero del Co-
munismo  ha  documentato 
l’esistenza di ben 150 milio-
ni di vittime! 
I comunisti non hanno scor-
dato gli insegnamenti  degli 
strateghi del Cominform  sta-
linista  che  temevano di più 
la notizia dell’ uccisione di 
pochi  uomini,    individuati  
fi sicamente,  che  la notizia  
di qualche milione di vittime 
anonime. Per parare il colpo,  
ricorrono perciò  alla antica  
e collaudata  tecnica della di-
sinformacija.  
Che gli uomini assassinati dai 
comunisti fossero 50, 100 o 
150 milioni è cosa che lascia 
la grande opinione pubblica  
incredula  e,  tutto sommato,   
indifferente. In fondo  - pen-
sano in troppi -  si tratta   di  
morti sconosciuti,  forse  ne-

gri o, peggio ancora,  brutti   
musi gialli. Non  è neppure 
chiaro se  le vittime del co-
munismo siano   uomini reali; 
forse sono solo   entità virtua-
li, appartenenti a paesi dove 
lo sterminio  è uno sport na-
zionale. Insomma cosa loro,  
affari interni di  barbari, nei  
quali  il comunismo interviene 
come fatto  marginale!.
Quando  però gli italia-
ni  vengono   a  conoscenza 
dell’uccisione di  migliaia e 
migliaia di altri italiani, con 
solo due buchi nel naso ed   
in tutto  simili  ai milanesi o 
ai romani,   l’effetto emoti-
vo  cambia. Abbiamo visto 
l’effetto che ha avuto  sulla 
nostra opinione pubblica  il 
libro di Pansa “Il sangue dei 
vinti” sulle uccisioni di prigio-
nieri fascisti nel  dopoguerra  
ad opera dei partigiani  italia-
ni comunisti. 
Lo studente, ignaro di tutto ciò 

che è accaduto nell’Adriatico 
orientale,  potrebbe chiedere 
conto  all’insegnante di silen-
zi durati per quasi 50 anni.  
Anche la grande opinione 
pubblica  potrebbe  chieder-
si  quale potente censura è 
riuscita a  silenziare  questi 
gravi e drammatici eventi du-
rante tutta un’era nella quale 
sembrava fosse stata trovata la 
formula della  libertà assoluta,  
quando cioè  non esisteva an-
cora il pericolo   Berlusconi. 
Invece, proprio sotto il  segno 
del confl itto d’interessi queste 
notizie cominciano stentata-
mente a fi ltrare! 
Di qui la decisione politica  
di due partiti, RC e PCdI,  di 
scatenare una controffensi-
va preventiva, per consentire 
un impatto morbido sull’opi-
nione pubblica di notizie così 
dirompenti. Si pensa quindi 
alle contromanovre per evi-
tare che gli  italiani  siano    

colpiti  da  fatti così gravi 
e  possano   pretendere la 
rimozioni dalla Rai-Tv dei 
responsabili,  colpevoli  di 
un’ inaudita censura e   di 
così prolungati  silenzi.
La strategia messa a punto 
dai due partiti comunisti  è 
chiara: si deve lasciar crede-
re all’opinione pubblica che 
la strage di italiani altro non 
è stata che  una ritorsione per 
altrettanto gravi stragi attuate  
dagli italiani nei confronti de-
gli slavi. E se le stragi italiane 
non esistono,  poco male. Si 
inventano! Gli strateghi del 
comunismo fi dano nel fatto  
che – come in passato -   ba-
sti defi nire “fasciste” le stragi 
che hanno  inventato, perché   
nessuno abbia  il coraggio di 
smentirle nel  timore di essere 
accusato del reato  di propa-
ganda fi lo fascista. 
Il nostro giornale  ha già  de-
nunciato questa operazione  
quando Canale 5 ha messo 
in onda un bel documenta-
rio sulle Foibe,  seguito però  
da un commento di Giacomo 
Scotti che delineava questa 
strategia. In questi giorni  
l’operazione è stata ripetuta 
in una conferenza  a Trieste,   
la città  che meglio conosce 
i fatti per averli provati sulla 
propria pelle. La reazione ita-
liana non si è fatta aspettare: 
l’avv. Paolo Sardos Alber-
tini,  Presidente della Lega 
Nazionale,  ha presentato 
alla Procura della Repubbli-
ca  un esposto-denuncia per 
violazione della Legge Man-
cino “nei confronti di coloro 
che incitano all’odio etnico 
e nazionale,  negando l’esi-
stenza delle Foibe”. Secondo 
la Lega Nazionale di Trieste 
il negazionismo delle Foibe 
deve essere sanzionato con 
condanne penali,  così come 

MA IL SEGRETARIO DS ON.  FASSINO SI DISSOCIA DAL “NEGAZIONISMO”

I COMUNISTI INVENTANO STRAGI ITALIANE 
PER GIUSTIFICARE FOIBE ED ESODO 
La disinformacija programmata da  RC e PCdI per negare  la verità e la richiesta degli 
esuli di abolire la cinquantennale censura marxista da scuole, università, stampa e Tv 

Anche il Comune di Ronchi dei Legionari  ha deciso di dotare la topo-
nomastica  cittadina di un piazzale dedicato ai “Martiri delle Foibe”.  
Lo scoprimento  delle due tabelle   è stato effettuato dal Sindaco di 
Ronchi, Livio Furlan e dal presidente dell’Anvgd di Gorizia, Gaetano 
Valenti, già sindaco, per due mandati, di Gorizia e recentemente elet-
to consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha ringraziato 
“Amministrazione  per la sensibilità dimostrata ed ha sottolineato co-
me le Foibe rappresentino la parte più tragica e dolorosa della storia e 
da tramandare alle future generazioni”. Unica voce  fuori dal coro del 
generale consenso, quella del Partito dei Comunisti Italiani, che si è 
rammaricato “esprimendo il suo stupore dinnanzi ad un’amministra-
zione  di centro sinistra che cede al revisionismo storico e di chiara 
matrice  neofascista”. 
Evidentemente i nostalgici di Tito esistono ancora.
Edo Apollonio – Gorizia 

Continua a pag. 7
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è già avvenuto “molto giu-
stamente,  per i negazionisti 
dell’olocausto”.
Nei  giorni successivi le tesi 
sono state ripetute  a Venezia,  
questa volta  alla presenza del-
l’on.  Fausto Bertinotti, che 
si è in parte dissociato,  del 
docente  della minoranza 
slovena Jose Pirjevec e di 
vari  docenti delle Universi-
tà di Roma e di Zagabria. In 
questa sede Giacomo Scotti, 
che è anche Vice  Presiden-
te dell’Unione italiana dei 
“rimasti”, ha  citato  la testi-
monianza di  un  non meglio 
identifi cato ebreo secondo il 
quale in Istria  tra il 1938 e 
40 “i fascisti riempivano  ca-
mion interi di avversari e li 
buttavano vivi nelle Foibe” 
(sic!). Insomma  ad usare le 
Foibe sarebbero stati per pri-
mi i fascisti,  cioè gli italiani! 
Inoltre, gli italiani tra il 1920 
ed il 1940  avrebbero espulso  
dall’Istria intere popolazioni 
slave. Addirittura 60 mila per-
sone!  Si tratta di calunnie e 
falsità che nessuno ha avu-
to prima d’ora il coraggio di 
esporre,  anche perché ci so-
no centinaia di migliaia di 
istriani,  esuli in Italia,  ma 
anche  di sloveni e croati che 
erano lì e possano  testimo-
niare  che mai,  e ancor meno  
negli anni 39-40, degli esse-
ri umani siano stati   gettati 
nelle  Foibe dall’Esercito ita-
liano,  dalla Polizia del Regno 
d’Italia  o da chiunque altro.  
Le Foibe sono un’invenzione 
originale e cinica solo  slavo-
comunista. Inoltre, è noto che 
nell’Istria  non si è mai veri-
fi cato  un esodo di massa  di 
popolazioni slave! Queste tesi 
sono  un’infamia e servono so-
lo a creare confusione! Non si 
tratta di errori  casuali o di sba-
gli: nessuno di noi dimentica  
che il primo testo scolastico  
di storia che in Italia   par-
lò delle  Foibe,  le attribuì ai 
nazisti! E che dire dell’opu-
scolo stampato dal Comune 
di Trieste, Giunta Illy di cen-
trosinistra,  così dolosamente 

ambiguo da lasciare  nei  ra-
gazzi che lo leggevano la falsa 
credenza  che le Foibe fosse-
ro  addebitabili  ai tedeschi, 
come abbiamo a suo tempo 
denunciato ne   Il Dalmata  
Questa nuova operazione 
politica,  in perfetto stile sta-
linista, viene, dunque, attuata 
per confondere le idee. Preso 
atto che  è ormai  impossibi-
le   continuare a  nascondere 
la verità,  i comunisti  temo-
no  che le fi ctions della Rai, 
la  stampa,  i testi scolastici e 
quelli universitari  siano fi nal-
mente liberati dalla censura 
marxista, per cui non resta 

loro che la  via del nega-
zionismo. Ma c’è, purtroppo 
per loro,  una legge voluta ed 
approvata dalla sinistra,  che   
consente di  perseguirli. Le   
denunce penali  alla  magistra-
tura e  l’immediata condanna 
dell’opinione pubblica non si 
sono fatte attendere,   anche 
se le Tv pubbliche  e com-
merciali ed i giornali  italiani, 
con l’eccezione di   quelli  di 
Trieste, non se ne sono anco-
ra accorti. 
Che sia  necessario assedia-
re la Rai-Tv con un girotondo 
di esuli? 
Certo è che nessuno di noi 
può  più consentire che ven-
ga stravolta la storia,  che il 
nostro sacrifi cio sia giustifi -
cato e presentato come una 
reazione popolare ad ingiu-

stizie che si prevede essere 
state subite dalle popolazioni 
slave. Chiamiamo a raccolta 
gli esuli ed i loro discendenti 
affi nché sia documentato pub-
blicamente e reso pubblico il 
piano di  Tito,    studiato ed at-
tuato attraverso il terrorismo, 
per  provocare l’esodo degli 
italiani dalla sponda  orien-
tale dell’Adriatico.  Si trattò, 
dunque, di un’azione preor-
dinata, di una scelta politica 
fatta dai partigiani jugoslavi 
che eliminarono  freddamente  
tutti coloro,  fascisti e antifa-
scisti,   che si opponevano alla 
snazionalizzazione di territo-

ri da secoli prevalentemente 
italiani. 
E le stragi e gli esodi  in Dal-
mazia attuati  in città ed isole  
che non hanno  fatto parte del-
l’Italia fascista? Meglio per 
i comunisti non parlarne,  
perché non è neppure teo-
ricamente  ipotizzabile  la 
famosa vendetta popolare 
spontanea!  Meglio ignorare 
anche il signifi cativo episo-
dio che ha avuto luogo nel  
giorno dei festeggiamenti per 
“Trieste,  Settima Repubblica 
della  Federativa  socialista ju-
goslava”:  furono espulsi dalla 
velica  manifestacija   di Piaz-
za Unità perfi no   due italiani 
che indossavano le divise 
dei campi di concentramen-
to  nazisti di Dacau  al grido 
di “fascisti, fascisti!” 

 Segnaliamo con piace-
re la presa di distanza dal 
negazionismo assunta co-
raggiosamente dal Segretario  
Nazionale dei DS on. Piero 
Fassino, che ha fatto sue le tesi 
da tempo sostenute dall’espo-
nente  diessino di Trieste prof. 
Stelio Spadaro. Fassino  nel-
l’Unità del 28 dicembre, così  
scrive: “Non chiudiamo gli 
occhi  di fronte al dramma 
delle Foibe e dell’esodo de-
gli italiani  dell’Istria e 
della Dalmazia. Una trage-
dia  troppo a lungo rimossa 
nella coscienza civica degli 
italiani”. Parole giuste,  sfug-
gite a quasi tutti  i lettori del 
quotidiano DS che le ha rele-
gate a pag. 23, ma alle quali 
“Libero” ha dedicato un’in-
tera pagina. La notizia è stata 
ripresa anche da “Il Corriere 
della Sera”.
Dobbiamo, infine, ricorda-
re che il  nostro giornale ha 
sempre mostrato compren-
sione e amicizia per quegli 
italiani che subirono l’ag-
gressione slavo-comunista 
senza poter reagire e che so-
no rimasti nelle nostre terre.  
Spiace che possano essere 
rappresentati,  a livello di  
Vice Presidente,  da  Gia-
como Scotti,  che inventa di 
sana pianta crudeltà italiane 
ed esodi slavi  mai esistiti per 
giustifi care le responsabilità 
politiche del comunismo ju-
goslavo coperte dal  tacito 
assenso  dell’allora potente   
Partito  comunista  italiano. 
Queste azioni diversive non 
possono essere  tollerate né  
dagli esuli,  né dai rimasti. 
Mi   auguro, quindi,   un ra-
pido chiarimento da parte 
degli amici “rimasti” nelle 
terre dell’Adriatico orienta-
le.  Oggi la Croazia è stata  
liberata dai titini che non pos-
sono più attuare  pressioni ed 
intimidazioni. Foibe ed esodo 
sono stati ripudiati e denun-
ciati pubblicamente dalla 
classe dirigente e dal popo-
lo  croato. E più blandamente  
anche in casa  slovena.   
   Dir 

LA BASE NON SEGUE LE CAPRIOLE DELLA DIRIGENZA FONDAMENTALISTA

Il servizio d’onore a Ronchi dei Legionari è stato svolto dai Carabinieri 
in congedo di Gorizia,  mai così amati dagli italiani, guidati dal Presi-
dente Giovanni Guarini 

Segue da pag. 6
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GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO E DI CRITICA PER UN’ OPERA

PRIMA IN ITALIA DI “MISSA DALMATIC
Il Maestro Adriano Martinolli D’Arcy ha diretto il Coro Max Reger con notevole sen
di Spalato scritto a 14 anni e rivisto in età matura, quando era diventato famoso come c

La viva attesa degli ambienti 
dei musicologi per la “pri-
ma”  in Italia della “Missa 
dalmatica” che da un secolo 
nessuno aveva più sentito ma 
che dalle cronache del tempo 
risultava essere un’opera di 
grande rilievo,  è stata premia-
ta. L’ampia Chiesa di Santa 
Maria del Mare di Trieste era 
gremita in ogni ordine di posti 
ed i Frati francescani hanno 
messo a disposizione sedie e 
sgabelli supplementari per le 

molte persone rimaste senza 
posto. 
Breve ed asciutta la presenta-
zione da parte del Presidente 
della Fondazione Rustia Trai-
ne Renzo de’Vidovich,  che ha 
tagliato corto sulle non poche 
diffi coltà per mettere insie-
me la partitura centrale e le 
parti che sono state alla fi ne   
recentemente pubblicate dal-
l’editore Karus di Stoccarda 
dopo che il maestro Siccardi, 
musicologo della Fondazio-
ne,  aveva tormentato con le 
e mail via internet gli editori 
più importanti d’Europa. 
La “Missa dalmatica”, ha con-
fessato il Presidente, gli era 
restata  in mente più per il no-
me che per le arie cantichiate 
dal nonno,  Enea Boniciolli, 
violino del Nobile Teatro di 
Zara,  per cui gli era rimasto 

il desiderio di sentirne l’ese-
cuzione. 
La “Missa” era stata eseguita 
nell’800  presso la Chiesa di 
Sant’Anastasia di Zara, dove 
il giovanissimo Suppé l’ave-
va composta, a Vienna dove 
l’aveva rimaneggiata, nella 
natìa Spalato ed in altre città 
dell’Impero, senza che mai 
fosse approdata a Trieste o 
in altre città d’Italia, per cui 
questa edizione è da consi-
derarsi la prima assoluta in 
Italia,  ancorché l’opera ri-
salga al  1833. 
In essa sono coniugate in-
sieme la freschezza della 
giovane età del compositore 
con la pienezza tecnica del-
l’età matura in cui  è stata 
rivista. Il Coro Max Reger, i 
solisti, l’organista ed il diret-
tore Martinolli d’Arcy, il cui 

nome ricorda le grandi fami-
glie  di armatori lussiniani e 
dalmati, hanno reso un’ese-
cuzione limpida, asciutta, e 
vibrante. E’ stata accolta con 
un applauso durato parecchi 
minuti da parte di un Audito-
rium attento e particolarmente 
competente, perché tra i pre-
senti vi erano noti professori 
d’orchestra del Teatro Ver-
di di Trieste, insegnanti del 
Conservatorio Tartini e  mu-
sicologi di primo piano della 
Chiesa cattolica triestina. 
Come appare dal frontespi-
zio  dello spartito musicale 
riprodotto nelle locandine e 
negli inviti che pubblichiamo 
a lato, il nome dell’autore ap-
pare nelle versione latina di 
Franciscus nob.  Suppé, edito 
a Vindobona, il nome roma-
no di Vienna. Sul nome si  è 
riaccesa  per l’occasione l’an-
tica disputa sull’appartenenza 
nazionale dell’autore:  Italia-
no?  Austriaco? 
Ci preme far notare che sul  
frontespizio, sopra l’Arca di 
San Simeone,   l’autore volle 
fosse scritto “ composuit  et 
Dalmatiae patriae suae dedi-
cavit”. In verità ci sembra che 
la polemica  sulla nazionalità 
del Suppé sia viziata da una 
cattiva conoscenza della sto-
ria, da parte di chi considera 
austriaco tutto ciò che invece 

Uno scorcio dell’ampia Chiesa della Madonna del Mare dei Frati di San Francesco di   Trieste 

La Chiesa addobbata con i simboli della Dalmazia 
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A. RISCOPERTA DALLA FONDAZIONE RUSTIA TRAINE DI TRIESTE 

CA” DI FRANCESCO de’ SUPPE’ DEMELLI 
nsibilità artistica e  rispetto per il testo del  grande Musicista  della comunità italiana 
compositore di operette viennesi e di musiche profane  con il nome di Franz  von Suppé. 

apparteneva all’Impero di cui 
l’Austria era una parte e nep-
pure la più importante. Prima  
che gli Asburgo perdessero il 
Regno  del Lombardo-Vene-
to, Milano e Venezia erano le 
province più ricche e impor-
tanti dell’Impero e lo stesso 
Regno di Dalmazia aveva, 
nella gerarchia araldica,  
una posizione preminente 
rispetto all’Austria che era 
solo un Granducato. Insom-
ma, l’Impero - prima della 
sua decadenza iniziata ai tem-
pi della scomparsa di Suppé 

-   aveva  una composizione  
realmente soprannazionale 
per cui definire “austria-
co”  ciò che era “imperiale” 
costituisce un errore dovu-
to all’ignoranza dei nostri 
tempi. Pochi sanno che a 
Vienna  le lingue imperan-
ti erano il latino,  la lingua 
uffi ciale,  il francese per gli 
affari diplomatici e l’italiano 
quale lingua artistica e che la 
stessa Imperatrice Maria Te-
resa conosceva malamente il 
tedesco, come risulta  da  al-
cuni suoi appunti dove sono 

L’organista Roberto Velasco, il direttore del Coro Adriano Martinolli 
D’Arcy, i solisti tenori Alex Petaros e Massimo Marsi e il basso  Giu-
liano Pelizon 

stati ritrovati  alcuni strafal-
cioni e vocaboli che i letterati 
del tempo sprezzantemente 

defi nirono “espressioni  dia-
lettali apprese  dalla servitù 
viennese”. 

Il Coro Max Reger che ha eseguito  la complessa opera  del Suppé
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È stato inaugurato lo scor-
so 16 dicembre nell’Aula 
Lamberti della Sede cen-
trale della Corte dei Conti 
di viale Mazzini 105, in Ro-
ma l’importante esposizione 
al pubblico di quattro quadri 
del pittore spalatino Giusep-
pe  Lallich nato nel 1867 e 
deceduto in esilio a Roma 
1953. Il nostro massimo or-
gano della Giustizia contabile 
dispone  nella propria sede 
di  alcune importanti opere 
del Lallich, acquisite, grazie 

alla sensibilità del dirigente 
dell’Associazione Naziona-
le Dalmata  dottor Umberto  
Atelli,  che è stato un bene-
merito magistrato della Corte 
ed  alla   recente tesi di lau-
rea di Carla Cace.  
Pochi sanno che il Lallich,  
che fa parte della seconda 
ondata di  esuli, (quelli che 
lasciano la Dalmazia  dopo la 
Prima Guerra mondiale),  era 
molto amico dell’indimenti-
cabile Manlio Cace, che era 
anche  un apprezzato medico 
e che   curò a Roma  fi no alla 
fi ne dei suoi giorni l’estroso 
pittore dalmata. Manlio Ca-

ce ebbe in dono molti quadri 
del Lallich ereditati dal fi glio 
Guido  per cui la giovane Car-
la, utilizzando  le ricerche  del 
nonno e del padre,   ha potuto  
rilanciare  e far  apprezzare 
l’arte del Lallich,   avendo a 
disposizione  fonti  di prima 
mano  e numerosi   dipinti.   
Ha faticato non poco per co-
struire  una mappa aggiornata 
dei posti che ospitano attual-
mente   le opere del Lallich.  
È in preparazione un libro che 
comprenderà una panoramica 
di raffi nate e fedeli  riprodu-
zioni fotografiche che ci 
auguriamo di veder pubbli-

cate quanto prima. Per ora 
abbiamo a disposizione  una 
signifi cativa  brochure che ri-
propone accurate riproduzioni 
di una parte importante della 
produzione pittorica 
L’iniziativa presentata da Car-
la Cace pone “in evidenza un 
legame tra la Corte dei Conti 
e la Dalmazia, accostamen-
to che si manifesta mettendo 
in luce la personalità artistica 
di Giuseppe Lallich le cui te-
le adornano alcuni ambienti 
di rappresentanza della Cor-
te. L’artista spalatino troppo 
a lungo dimenticato e total-
mente sconosciuto ai più, 
rappresenta con la sua tor-
mentata vita il dramma di 
quella parte del popolo dal-
mata che si riconosceva nella  
nazione italiana”.  La Cace 
così continua:  “questo sinte-
tico ma interessante percorso 
ci permette di osservare ope-
re  eterogenee  nello stile e 
nel contenuto, avendo mo-
do così di conoscere le varie 
sfumature dell’arte del Pitto-
re.  L’”italianità” è un valore 
fortemente sentito dall’Artista 
che venne perseguitato  nel-
la sua terra, fi no al punto di 
dover compiere una rocam-
bolesca fuga nell’immediato 

NELLA PRESTIGIOSA SEDE CENTRALE  DELLA MAGISTRATURA CONTABILE  

“LA CORTE DEI CONTI ED I DALMATI” 
La Galleria Nazionale d’Arte moderna decora permanentemente la sede centrale in Roma

Carla Cace, la prof.   Erina Russo de’Caro e   Guido Cace 

Mercato di Ragusa

Profughi ribelli verso le bocche di Cattaro
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dopoguerra del primo confl it-
to mondiale, verso il “sicuro 
lido” di Villa Strohl-Fern a 
Roma”. 
Infi ne,  la presentatrice sot-
tolinea l’opportunità di fare 
sull’opera di  questo artista 
una  “analisi etnografica” 
cioè “una lucida ed emozio-
nante disamina degli aspetti 
folcloristici della sua terra,  
facilmente ravvisabili nelle 

opere eseguite da questo au-
tore cosmopolita.” 
Alla presentazione hanno 
parlato inoltre il segretario 
generale della Corte Lucio 
Todaro Marescotti, il con-
siglier Franco Turina, il 
Presidente onorario di Se-
zione dott. Umberto Atelli, il 
Presidente AND Guido Cace, 
la critica dell’arte dott. Erina 
Russo de’Caro. 

IN ROMA SONO STATI ESPOSTI QUADRI DEL GRANDE PITTORE DALMATA

LIBRO SUL LALLICH DI CARLA CACE 
con  le opere più signifi cative dell’artista, esposte al pubblico accorso in gran numero 

Mercato di Cattaro Negozio nazionale dalmata 

Una via di Ragusa 

DOCUMENTI DI STORIA CONTEMPORANEA IN VIDEOCASSETTE DELL’ AND

Collana ideata da                   
Claudio Schwarzenberg 
diretta da
Guido Cace e 
Massimo Valentini
dell’ Associazione
Nazionale Dalmata
Edita da Palladino
Tipografi a Foto Lampo 
Campobasso 
 

durata 23 minuti durata  23 minuti durata 15 minuti 

I nostri lettori possono ordinare una o più videocassette inviando le seguenti somme, comprensive delle spese 
postali; 1 videocassetta Euro 10,00,  2 videocassette Euro 18,00, 3 videocassette Euro 26,00,  10 videocassette 
Euro 60,00. Per le ordinazioni versare la somma con un assegno intestato all’Associazione Nazionale Dalmata 
con sede in Piazza Firenze 27 – 00186 Roma o sul c/c postale n. 1403700 della stessa Associazione, indicando 
il titolo delle cassette ordinate, il quantitativo, nonché il nome cognome ed indirizzo del destinatario.
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L’Università Popolare ed il 
Comune di Monza hanno 
realizzato nel Serrone del-
la Villa Reale una Mostra 
intitolata “Niccolò Segota: 
Dipinti e grafica 1930 – 
1980”. Si tratta di  un artista 
che ha dedicato la propria at-
tività all’Istituto Superiore di 
Industrie artistiche della Vil-
la Reale di Monza ed è stato  
presente nella vita artistica 
milanese,  diviso tra attività 
di decorazione, grafi ca pub-
blicitaria e  pittura murale.  Il 
curatore della mostra Alberto 
Crespi così  scrive  dell’insi-
gne pittore  “il rapporto con 
il colore testimonia le chiare 
scelte di Segota  per un cli-
ma espressionista: in funzione 
antinovecentista nell’ambito 
di “Corrente”. 

MOSTRA DEL COMUNE DI MONZA MOSTRA DEL COMUNE DI MONZA 
SU NICCOLO’ SEGOTA DI ZARASU NICCOLO’ SEGOTA DI ZARA

Nelle foto

In alto a sinistra: 
1942 – Autoritratto 
in armi 

In alto a destra:
1936 - Giuditta

Qui a sinistra:
Cristo in aureola 
anni 70

Qui a destra:
1942 – Soldati 
italiani all’attacco

In basso a sinistra:
Nudo femminile 
anni 30

In basso a destra:
1944 – Battaglia di 
Cavalieri
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La settimana pescarese realiz-
zata dal Prof. Antonio Fares, ha 
ospitato un pullman di dalmati 
provenienti dalle Comunità Ita-
liane  di Fiume, Veglia (Krk), 
Zara, Lesina (Hvar) e Spa-
lato. 
Il programma molto intenso 
comprendeva visite guidate a  
Pescara e dintorni con l’aggiun-
ta di conversazioni pomeridiane 
su temi di attualità tenute dal 
Dott. Domenico Valente e 
dall’onnipresente Prof. Fares. 
All’arrivo, per tutti,  una ele-
gante borsa da viaggio piena 
di libri su Pescara e l’Abruz-
zo, tra i quali ne spiccava uno 
per interesse intitolato Cera-
miche italiane dell’Adriatico 
Abruzzo e Dalmazia..
A Pescara: dopo l’ omag-
gio alla lapide in ricordo dei 
martiri delle Foibe, la casa di 
D’Annunzio, il Museo Civi-
co “B. Cascella” (pinacoteca), 

il Museo Villa Urania (maio-
liche rare).  A Chieti, oltre 
la splendida Cattedrale di 
S.Giustino, il Teatro Marru-
cino dove si sente tangibile la 
presenza del culto teatino per 
la musica e dove  pulsa il cuo-
re  della città. A Manoppello, 
il Santuario del Volto San-
to.    A L’Aquila, la fontana 
delle Novantanove Cannelle, 
il Castello che ospita il mu-
seo dove si trova lo scheletro 
completo di un mammut  e in-
fi ne le meravigliose chiese di 
S.Bernardino e di S.Maria di 
Collemaggio nella quale la-
vorarono Giovanni da Traù 
e lapicidi dalmati. A Sul-
mona,  si è potuto ammirare 
il complesso architettonico 
dell’Annunaziata. Nel cen-
tro storico abbiamo bevuto 
acqua dalla fontana alimen-
tata dall’acquedotto romano, a 
suo tempo restaurato dall’Im-

VISITA A  MONUMENTI SIMILI TRA LE DUE SPONDE DELL’ADRIATICO 

CORSO PER I DALMATI IN ABRUZZO E A ROMA 
Il prof. Antonio Fares ha guidato la comitiva di “rimasti” alla riscoperta  delle comuni 
radici culturali della Dalmazia centrale, dell’Abruzzo,  di Roma ed al ponte di Diocleziano

Nella serata di congedo da sinistra: Giorgio Marussich (Zara), M. Luisa 
Allievi (Veglia), Elvia Cesak (Fiume), Luciana Millevoj (Pisino), il Presi-
dente  Antonio Fares e la segretaria  Anna Albano , Sime Fio (Lesina) 
e Dora Montan (Spalato)

peratore Federico II di Sve-
via. A Cassino, dove siamo 
stati accompagnati nella visi-
ta alla celebre Abbazia dalla 
Prof.ssa Simona Palumbo. Ai 
piedi di Monte Cassino siamo 
anche entrati nel museo e negli 
scavi di epoca romana e nelle 
Terme Varroniane. A Lancia-
no  il Prof. Franco Fanci  ci 
ha accompagnato nella visita 
al locale museo e alla Chiesa 
di Santa Maria del Ponte, co-
sì chiamata perché edifi cata 
su un ponte costruito ai tempi 
di Diocleziano. Infi ne  a RO-
MA, abbiamo visitato  “a volo 
d’uccello”, il centro storico, 
dai Fori imperiali, all’Altare 
della Patria,  Castel Sant’An-
gelo, S.Pietro e poi su, su fi no 
al circo Massimo, alla bocca 
della verità. La comitiva ha  
potuto capire quanto questa 
regione sia grande, quanto  sia 
bella e quanti punti di contatto 
architettonici ed artistici ab-
bia con la Dalmazia.  
Alla serata conclusiva, con 
il  del messaggio del Pre-
sidente della Regione Dott. 

Giovanni Pace,  fra i graditi 
ospiti il nostro fi latelico Car-
lo Cetteo Cipriani e famiglia, 
abbiamo gustato una cena ti-
pica abruzzese, conclusasi 
con una immensa torta con 
la scritta “ABRUZZO FIU-
ME DALMAZIA” “condita” 
da canzoni abruzzesi  dolcissi-
me e spumeggianti presentate 
dal coro “I Cantori Aprutini” 
del maestro Giuseppe de Lel-
lis che ha voluto chiudere in 
bellezza con “Vola, vola, vo-
la”, “Va pensiero…” e l’Inno 
di Mameli.
Al momento del commiato ha 
preso la parola Elvia Cesak, 
della  Comunità degli Italiani 
di Fiume, che ha  sottolineato  
l’aspetto meno appariscente 
ma importantissimo per tutta 
la compagnia: Fares per noi è 
riuscito a far aprire la porta di 
una chiesa dopo mezzogior-
no, è riuscito a far aprire un 
museo chiuso per restauro ed 
è riuscito a far aprire  anche 
il teatro Marruccino che nes-
sun’altro avrebbe potuto far 
aprire. Grazie Antonio!  

Il consigliere comunale 
Sergio Brcic ha portato il  
saluto uffi ciale  del Radu-
no di Parma ad Alberto e 
Carlotta Guareschi in visi-
ta al centro culturale Club 
dei 23 – Museo memorial di 

OMAGGIO A GUARESCHI

Giovannino Guareschi a Roncole Verdi di Parma. 
Nella foto in basso i fi gli del grande scrittore in pellegrinag-
gio al campo di concentramento di Wietzendorf, insieme ai 
compagni di prigionia del padre,  gli zaratini Ulisse Donati 
e Piero Testa che  comandò i prigionieri del campo.
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NUOVI IMPEGNI E AGGIORNAMENTI PER I DALMATI ITALIANI NEL MONDO

NON DEVE ANDAR PERDUTO  IN AUSTRALIA 
IL LAVORO  DI VITTORIO IGOR MIRCOVICH 
Se “El Zaratin” cesserà le pubblicazioni,  bisognerà farsi carico di continuare le tradizioni
degli esuli dalmati d’Oltreoceano,  per mantenerli in contatto con  tutti noi e con  l’Italia

Per sedici lunghi anni i zaratini e 
i dalmati  d’Australia e d’Ame-
rica hanno avuto il conforto di 
un giornale tutto loro,  che ve-
deva le cose con gli occhi di chi 
ha attraversato l’Oceano, vive in 
paesi  dove l’italiano è una lin-
gua largamente  minoritaria ed 
ha difficoltà di tramandare ai 
fi gli la conoscenza della nostra  
lingua  e del nostro bel dialetto 
veneto. Una problematica,  in-
somma,  tutta diversa da quella 
di  noi esuli in Italia e dagli altri  
italiani rimasti in Dalmazia. 
I  loro fi gli ed i nipoti si sentono 
australiani, americani, brasiliani 
ecc e tenere desti la dalmaticità 
e lo spirito nazionale italiano è 
impresa di non poco conto. 
Con grande fede e determinazio-
ne Vittorio Igor Mircovich ha 
dedicato sedici anni della sua 
vita a questa causa ed  El Za-
ratin ha costituito  la punta di 
un iceberg al di sotto del quale 
vi era un paziente lavoro som-
merso,  ma non per questo meno 
importante ed effi cace,  di tutta 
una comunità. Oggi Vittorio ci 
dice che è diventato per lui im-
possibile continuare con il ritmo 
con cui si è dedicato fi nora. Ne 
siamo convinti,  anche se non ci 
rassegniamo ad accettare le sue 
pur logiche conclusioni.
Ci troviamo ad  affrontare nelle 
terre d’Oltreoceano la medesima 
situazione che si era  presentata 
al  momento in cui el Rime e la 
Maria decisero che era scocca-
ta l’ora di  chiudere il glorioso 
“Zara”. E’  stato per tutti noi 
un momento di smarrimento 
ed abbiamo faticato  anni pri-
ma di raccogliere quell’eredità 
e  trasmetterla  al Dalmata, ben 
sapendo che non poteva  avere 

la stessa impostazione del pre-
cedente giornale. Sono intuitive 
le  ragioni per le quali   abbiamo 
stentato a capire,   anzì, abbiamo 
rifi utato  di capire,  perché nessu-
no di noi  accetta a cuor leggero  
gli inevitabili insulti del tempo,  
che ci rende ogni giorno più vul-
nerabili e che crea intorno a noi 
continui dolorosi vuoti.  
Infi ne, abbiamo trovato una for-
mula che ha interessato molti 
giovani, molte persone che non 
sono esuli ma che amano la 
Dalmazia, altre  semplicemen-
te interessate alla nostra cultura 
ed alla nostra terra. I 450 indiriz-
zi del Zara, si sono moltiplicati 
per dieci e molti amici perduti 
per istrada  si sono riavvicinati, 
i dolorosi vuoti sono stati riem-
piti da altri seguendo la ruota 
della vita. 
Faremo di tutto per dare una ma-
no agli amici d’Oltreoceano, ma 
se ciò non bastasse spalanchere-
mo le pagine del nostro giornale 
alle foto, ai nomi, alle problema-
tiche degli amici d’Australia e 
d’America. Con l’avvertenza che 
i nostri mezzi sono quelli che 
sono, che le conoscenze perso-
nali sono quasi inesistenti, che se 

dietro le foto non sono riportati i 
nomi dei protagonisti possiamo 
scambiare gli amici  di  Adelai-
de con quelli di Sydney, come 
ci è già successo,  o di decifra-
re  la fi rma di Vittorio leggendo  
Carlo. Sembra una beffa ma la  
redazione di Trieste, di cui il più 
vecchio è il direttore che ha la-
sciato Zara a nove anni, non ha  
mai ricevuto prima d’ora  El 
Zaratin. Lo    ha potuto  solo  
visionare grazie a qualche ami-
co anziano  che ce l’ha talvolta  
mostrato. Perciò  è incorsa  anche 
in questo incredibile svarione. 
Che non è meno grave solo per 
il fatto che due persone hanno 
lo stesso cognome.  
Esiste  però uno strumento, 
relativamente nuovo,  che si 
chiama Internet. I giovani del-

la redazione lo  usano anche per 
comunicare da una stanza all’al-
tra e può far pervenire notizie e 
foto a colori in tempo reale, cioè 
all’istante anche dall’Australia. 
Grazie alla posta elettronica, 
pardon  attraverso le  e mail, 
possiamo delegare Giuliano 
De Zorzi a tenere ed aggiorna-
re l’indirizzario del giornale, a 
Franco Luxardo, Giorgio Vari-
sco e Elio Ricciardi il compito di 
valutare gli  orientamenti  politi-
ci assumendo decisioni in tempi 
brevissimi e così via. Speriamo di 
trovare nell’altra parte del mondo 
agili corrispondenti con i quali 
dialogare, magari nelle chat-li-
ne,  e scambiarci  notizie, foto 
a colori ma soprattutto  studiare 
insieme problemi che ignoriamo. 
Ma di cui ci rendiamo perfetta-
mente conto. 

FESTA DE SAN SIMON A SYDNEY

Anche quest’anno è stato  celebrato  in Australia il 
più amato patrono di Zara San Simeone con una so-
lenne Messa e un’altrettanto solenne fraia.    Seduti 
da sinistra: le signore Jelencovich, Mussap,  Giuri-
ni,  Jolanda Ardia e  la piccola Caterina ( davanti al  
nonno  Frane Ardia con il gilè rosso), le signore  Se-
reni e Anna Ardia (mamma della piccola).  In piedi: 
Leo Mussap, Giorgio Marcuzzi , il sacerdote don At-
tanasio, Mimmo Kenk e  Matteo Giurini. 
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Le famiglie gentilizie di Dal-
mazia sono state private, come 
gli altri esuli, dei loro beni ed 
in gran parte non si sono eco-
nomicamente risollevate. Noi 
crediamo che i patrimoni non 
siano un elemento indispensa-
bile per tramandare tradizioni 
familiari,  valori spirituali  e 
civici per cui accettiamo la 
sfi da contro i tempi moderni,  
sicuri che, poveri e forti, gli 
eredi dei nomi illustri di Dal-

mazia faranno la loro parte 
nel mantenere viva la fi acco-
la della civiltà illirica, latina, 
veneta e italiana che è stata 
croce e delizia dei loro avi.  
Sono stati  reperiti  oltre  un 
migliaio di nominativi di fa-
miglie  patrizie,  aristocratiche  
e di tradizione gentilizia,   ci-
tati in libri e documenti vari  
ma,  in realtà,  il numero delle 
famiglie illustri non supererà 
i 4 o 500 nominativi 
Come è noto,  l’Albo d’Oro 
dei nobili  del Regno di  
Dalmazia non è stato mai 
autorizzato dagli  Asburgo, 
che detenevano,  tra gli altri,  
il titolo di Re di Dalmazia, 
perché non hanno  accetta-
to  di riconoscere gran parte 
della nobiltà veneziana e ne-
gato  alle  maggiori    famiglie   
di molte città ed isole l’anti-
co  titolo di patrizio, che pur   
spettava loro per essere i legit-
timi discendenti dei  fondatori 
spirituali e materiali di quel-

le comunità. 
La Fondazione Rustia Traine 
di Trieste, che ospita nella sua 
sede anche  il nostro giornale, 
ha raccolto un gran numero di 

nomi, di  dati, di stemmi e di 
libri araldici per cui è in gra-
do di pubblicare l’Albo d’Oro 
che gli Asburgo non vollero. 
I Savoia hanno potuto  im-
mettere nell’Albo d’Oro  della 
nobiltà italiana  solo i nomi  
radicati nei  territori passati 
al Regno d’Italia (Zara, La-
gosta, Cherso e Lussino) e 
limitatamente a quelle fami-
glie  che ne hanno  richiesto il 
riconoscimento e,  infi ne,    i 
Karagjorgjevic hanno  ricono-
sciuto  solo   poche  famiglie 
che si  erano dichiarate  leali 
al Regno di Jugoslavia. 
Adottando un criterio che non 
era certo in uso al tempo, que-
sto Albo conterrà tutti i nomi 
delle famiglie aristocratiche 
che  tali erano anche in perio-
di diversi e in strutture statuali 

molto differenti come il Sacro 
Romano Impero, la Serenissi-
ma Repubblica di Venezia, la 
Repubblica di Ragusa, il Re-
gno d’Ungheria, il Regno di 

Napoli e delle Due Sicilie, i 
Patriziati locali e comunali, 
l’Impero Austro-Ungarico  ed 
infi ne il Regno d’Italia dei Sa-
voia ed il Regno di Jugoslavia 
di Karagjorgjevic. I nobili del 
Regno d’Italia di Napoleone, 
che inglobò tutta la Dalmazia,  
non saranno  presenti perché i  
loro titoli nobiliari (ad esem-
pio il generale Marmont era 
Duca di Ragusa) non avevano 
carattere gentilizio e non era-
no pertanto ereditari,  posto 
che l’imperatore  Napoleone 
era pur sempre un discenden-
te,  sia  pure spurio,  della 

Rivoluzione francese. 
Preghiamo, pertanto, tutti 
coloro che discendono, non 
importa se da  ramo principale 
o ramo cadetto,  da famiglie  
aristocratiche presenti in Dal-
mazia  di volerci segnalare  i 
nomi dei  discendenti attual-
mente   in vita, il loro luogo 
e anno di nascita e la loro 
attuale  residenza  precisan-
do,  per le donne,  anche il 
cognome del marito.  In par-
ticolare  segnalateci i nomi 
che hanno il prefi sso nobi-
liare  “de”, “von”, “von der” 
ecc, e l’eventuale denomina-
zione  del feudo.  Questi dati 

saranno diligentemente inclu-
si nell’Albo. 
Si tratterà di una pubblicazio-
ne vasta, precisa e preziosa 
anche perché ogni stemma o 

blasone sarà sormontato dalla 
corona spettante e sarà  stam-
pato nei colori originali per gli 
stemmi che abbiamo reperi-
to in bianco e nero, qualora i 
discendenti o altri amici non 
ci faranno avere un blasone 
colorato, saremo costretti a 
pubblicarli senza colori. Se 
tutto va bene,  ci saranno an-
che l’oro zecchino  e l’argento 
splendente. 
Raccomandiamo a tutti coloro 

che hanno foto  di farci ave-
re una riproduzione con   la 
massima sollecitudine,  in-
viandoci anche,  per chi ne è 
in possesso,  una riproduzione 
dello stemma (anche recupe-
rato da un anello, da un monile 
o da un timbro ecc) più usa-
to dalla famiglia (spesso per 
una  famiglia  abbiamo re-
perito tre o quattro stemmi)  
ed ogni altra  notizia, anche 
quelle che sembrano di po-
co conto.  

URGENTE APPELLO DELLA FONDAZIONE RUSTIA TRAINE  

CERCHIAMO NOMI ED INDIRIZZI
DEI  DISCENDENTI DEI NOBILI DI DALMAZIA 
“L’Albo d’Oro” riporterà stemmi a colori sormontati dalle corone, 
con i titoli spettanti ed i nomi di coloro che ci contatteranno 

Corona del Regno di Dalmazia 

Corona di Marchese 
conte  della Marca (confi ne)

Corona di Conte 

Corona  di Barone 

Corona di Nobile 

Corona di Cavaliere ereditario (che 
sostituisce il cimiero) anche Co-
rona di Patrizio 

Corona italiana di  Patrizio 
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PREMIO  INTERNAZIONALE EMIGRAZIONE

A VIVIANA FACCHINETTI 

Nella  XXVII°  edizione del 
premio “Internazionale emi-
grazione”  che si è svolta sotto 
l’altro patrocinio del Ministe-
ro degli Italiani nel Mondo, 
del Ministero dei Beni e Atti-
vità culturali e della Regione 
Abruzzo,  è stata  premiata  
nella sezione giornalismo 
la triestina Viviana Facchi-

netti per la serie televisiva 
“Storie fuori dalla Storia”  
realizzata per la sede regio-
nale Rai del Friuli Venezia 
Giulia e dedicata all’immi-
grazione giuliano dalmata 
in Australia. 
Nella motivazione si dà at-
to alla giornalista di aver  
affrontato “alcuni temi che 

gli organi d’informazione 
affrontano molto raramen-
te” e di aver “condotto con 
professionalità, chiarezza, 
senza quella superfi cialità che 
troppo spesso caratterizza fi n 
troppi esempi di giornalismo 
“mordi e fuggi” l’emigrazione 
in Australia dei giuliano dal-
mati,  che hanno conosciuto 
il dramma dell’Esilio”. Nel 
congratularci con Viviana 
per l’ennesimo riconosci-
mento che la sua opera ha 
ricevuto,  rivolgiamo fervidi  
auguri per la prossima ini-
ziativa in Canada, analoga 
all’inchiesta svolta in Au-
stralia,  che la redazione de 
Il Dalmata e le nostre Asso-
ciazioni non mancheranno di 
appoggiare. 

Questo muleto “zaratin de 
Roma…”,  Alberto Atel-
li,  con tanto de fazzoletto 
dalmata al collo, el xe el ne-
vodo de Umberto Atelli. El 
ga el sguardo severo da ma-
gistrato.
Forse che el pensa za de se-
guir le orme del nonno e del 
padre?

I CENT’ANNI DI UNA VEGLIOTTA  A UDINE 
Lo scorso  13 ottobre   Ma-
ria Udina vedova Marsich ha 
tagliato a Udine  l’ambìto 
traguardo dei cento anni. A 
festeggiarla si sono ritrovati  
fi gli,  nipoti e dieci pronipo-
ti, più uno in arrivo. 
Nonna Maria è nata a Veglia da 
una delle più antiche famiglie 
cittadine le cui radici risalgono 
a quando entro le mura si par-
lava il “veclisûn” (noto come il 
dalmatico). Da  giovane,  sotto 
l’impero austro-ungarico,  ha 
assistito alla prima breve ma 
felice  liberazione dell’Isola da 
parte dei legionari dannunzia-
ni. Nel ventennio successivo 
è vissuta sotto il Regno di Ju-
goslavia e, insieme ai cittadini 
italiani di Veglia, ha sofferto 
l’umiliante esperienza di es-
sere straniera in casa propria. 
Nel 1940 ha accolto con entu-
siasmo la seconda liberazione  
italiana, anche questa purtrop-
po breve. Si sono succedute 
poi la tragica occupazione  dei 
titini, l’occupazione tedesca e 
la defi nitiva occupazione dei 
partigiani di  Tito. 
Nel 1948 Maria, assieme al-
la sua famiglia e a quelle di 

quasi tutti i Vegliotti, ha intra-
preso la triste via dell’esodo. 
E’ vissuta per due anni in una 
delle baracche del centro pro-

fughi di Laterina (Arezzo) e 
poi nelle lamiere arruggi-
nite del villaggio metallico 
di Udine, l’ex campo mili-

tare americano. Finalmen-
te nel 1953 ha trovato una 
sistemazione decorosa nel 
villaggio destinato ai profu-
ghi giuliano-dalmati, dove è 
vissuta per più di quarant’an-
ni ed è sempre ricordata per 
la dedizione con cui, insieme 
al marito Mario, ha assistito 
Piero,  fi glio tanto più amato 
perché invalido. 
Attualmente è ospite dell’Isti-
tuto geriatrico “La Quiete” di 
Udine e ogni giorno assiste 
devotamente alle funzioni re-
ligiose nell’attigua chiesetta; 
grazie alla sua mente anco-
ra lucida legge i quotidiani, 
aiutandosi con la lente d’in-
grandimento.

A Zara, nella ricorrenza dei Morti, sono stata insieme a mio marito, al fratello Silvio e 
a molti zaratini  venuti da varie parti d’Italia e dalla nostra cara Città nella quale sono 
rimasti. Dopo la Santa Messa,  tutti insieme abbiamo deposto una Corona d’Alloro sul 
Monumento dei Caduti italiani in guerra, accompagnati dal  nuovo Console italiano a 
Spalato,  Marco Nobile.                                                 Maria e Silvio Mussap – Genova


