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IL GOVERNATORE VENETO GALAN AL CONSOLATO CROATO DI PADOVA

CONSOLATO ITALIANO A RAGUSA
PROVOCAZIONI TITINE A TRIESTE 
Gli ex jugoslavi sfilano con le bandiere partigiane e la titovica in testa sotto il Municipio
illuminano con fiaccole la scritta Nas Tito per sabotare l’entrata dei popoli slavi in Europa 

Mentre il Governatore veneto
Gianfranco Galan pronuncia un
importante discorso in occasio-
ne dell’inaugurazione del Con-
solato croato a Padova sul
“molto di buono che continua a
svilupparsi tra Veneto e Croa-
zia, tra il nord-est italiano ed il
nord-ovest croato” e sottolinea
che “l’apertura di sedi consolari
consente di essere vicini all’in-
teresse della gente, il contrario
di quello che sta facendo
l’Europa in questo momento e
per la quale è stata pesantemen-
te punita in Francia ed Olanda”
e la Repubblica di Croazia auto-
rizza l’apertura di un consolato
onorario italiano a Ragusa, oggi
Dubrovnik, i nostalgici delle
Foibe, del regime totalitario
comunista di Tito e della scia-
gurata unità jugoslava mandano
in scena provocazioni e chiama-
no a raccolta i burocrati ancora
presenti nell’amministrazione
croata e slovena per sabotare la
marcia dei popoli slavi verso
l’Europa.
Così, in occasione del primo
maggio, un gruppetto di jugo-
slavisti titini hanno indossato le
divise dei padri che avevano
invaso, per quaranta giorni,
Trieste e Gorizia giusto sessanta
anni fa, come se le Foibe di

Basovizza, Padriciano e del-
l’Isontino non fossero sufficien-
ti a ricordare quell’anniversario,
trieste per gli italiani ma anche
per le democrazie di Slovenia e
Croazia che considerano la puli-
zia etnica antitaliana una mac-
chia per i loro popoli. 
Accolti a Trieste con il disprez-
zo che meritano le carnevalate
fuori tempo, la ben studiata pro-
vocazione è caduta nel nulla
così come è stata archiviata
senza storia l’illuminazione con
un numero imponente di fiacco-
le della scritta Nas Tito, recente-
mente riapparsa sul Carso. A
Trieste sono riusciti a murare
sulla facciata centrale dell’ex
Hotel Balkan una lapide bilin-
gue che, grazie all’intervento
dei Dalmati italiani nel Mondo
di Trieste, l’allora Commissario
per l’Europa Romano Prodi
aveva rinunciato ad inaugurare
in occasione dell’entrata della
Slovenia nell’UE.

INDENNIZZI ENTRO UN ANNO 
Il sen. Giulio Camber e lo stato maggiore al completo della
C.d.L di Trieste hanno reso noto la lettera dell’INPS che
mette a disposizione dell’Ufficio ministeriale, incaricato di
esaminare le pratiche degli indennizzi della Legge 137/2001,
ben 15 nuovi funzionari specializzati in materia di succes-
sioni, che affiancheranno i 6 iniziali ed i 9 già recentemente
aggiunti. Saranno cosi sbrigate celermente le pratiche di
indennizzo dei beni espropriati agli esuli dal regime comu-
nista di Tito, anche grazie al finanziamento ottenuto nella
Finanziaria in vigore dal Ministro Carlo Giovannardi.
Secondo le previsioni, tutti gli esuli dovrebbero essere
indennizzati entro un anno, per cui invitiamo gli amici che
hanno cambiato indirizzo, sono espatriati o sono diventati
eredi di esuli nel frattempo defunti, a comunicare la loro
nuova residenza o la nuova devoluzione dei loro diritti ere-
ditari al Ministro del Tesoro . 

Alla chetichella, senza nessuna cerimonia, all’insaputa di giorna-
li e tv, un bel giorno è apparsa sull’ex Hotel Balkan la lapide bilin-
gue che siamo i primi a rendere pubblica perché - ma guarda un
po’! - nessuno ci aveva fatto caso. Non sappiamo chi abbia appro-
vato il testo, falso e reticente, della lapide e le ragioni per le quali
l’autorità accademica da anni non risponde alle nostre richieste
di ristabilire la verità storica.                                     Servizio a pag. 6

UN NOSTRO SCOOP

52° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
CHIOGGIA 17 E 18 SETTEMBRE 2005
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PROMOSSI DALLA FONDAZIONE RUSTIA TRAINE DI TRIESTE, SI TERRANNO

NUOVI CORSI DI LINGUA ITALIANA
A BUDUA, CATTARO, LESINA, SPALATO E ZARA
In vista dell’accordo culturale italo-croato, aumenta la richiesta della conoscenza della
lingua italiana da parte di croati che non avevano mai parlato la nostra lingua
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Lo scorso anno si era registrato
un primo successo, inatteso
nelle proporzioni, dei corsi di
lingua italiana promossi dalla
Fondazione Rustia Traine che
ha impiegato oculatamente i
modesti finanziamenti prove-
nienti dalla Legge 72/2001 e
che saranno ripetuti quest’anno
in varie località della Dalmazia.
Nella Dalmazia montenegrina
la Fondazione può contare sul-
l’entusiasmo e sulle capacità
organizzative del Presidente
della Comunità degli italiani
Dalibor Antonioli di Budua e
del segretario Andro Saulacic
di Cattaro, della professoressa
Pasqualina Corropolese che
insegna nell’Università boc-
chese, mentre nel resto della
Dalmazia hanno offerto la loro
disponibilità il dottor Ciulic
Dalbello, Presidente della
Comunità di Spalato che ha già
in parte attuato il programma,
l’ing. Sime Fio e la professo-
ressa Alessandra Tudor di
Lesina oltre alla neo presidente
della Comunità di Zara Rina
Villani. In queste località sono
in fase di allestimento dei corsi
che sono estesi, come lo scorso
anno, anche ai giovani monte-
negrini e croati che non hanno
alcun legame di discendenza
con gli italiani originari del
posto oltre, ovviamente, ai dal-
mati di origine veneta raggrup-
pati intorno alle Comunità
degli italiani che – in Dalmazia
– sono molto aperte, e da sem-
pre, a tutti quanti vogliano
avvicinarsi alla cultura italiana.
Anche la presenza massiccia di
un gran numero di turisti italia-
ni è destinato a svolgere un
ruolo trainante e positivo nello
sforzo di riallacciare i buoni
rapporti tra le due culture.
Molti docenti innovatori e stu-
diosi croati hanno concentrato i

loro studi sui rapporti tra la cul-
tura italiana della seconda metà
dell’ottocento e quella croata.
Le notizie sul Narodni List,
giornale dei nazionalisti croati
stampato a Zara per alcuni anni
esclusivamente in lingua italia-
na e per lungo tempo dopo in
forma bilingue, non sono più
una vergogna da occultare, che
si poteva leggere solo su Il
Dalmata, ma un esempio da
valutare in un momento in cui
l’intellighentia croata è in
cerca di strumenti atti a salva-
guardare la sua identità nazio-
nale, da sempre minacciata
dalla cultura austro-tedesca che
gioca il suo tradizionale ruolo
assorbente anche all’interno

della nuova Europa. 
Anche a Zagabria si fa strada
l’idea che la cultura continenta-
le e danubiana, basata sul rap-
porto sangue e cultura, debba
lasciar posto alla cultura medi-
terranea che è totalmente auto-
noma dal concetto di razza,
seguendo uno schema che si è
imposto ormai in tutto l’Oc-
cidente e con il quale il mondo
germanico e slavo-continentale
dovranno presto o tardi fare i
conti.
Significativo il grande succes-
so della commedia allestita
dall’Istituto del Dramma Ita-
liano di Fiume al Teatro di Za-
ra, che è stata sponsorizzata
dall’Unione italiana di Fiume e

dall’Università popolare di
Trieste. Ospitata al centro della
Città nell’ex Chiesa di San
Domenico ha registrato una
massiccia presenza di italiani
della Comunità di Zara ma
anche una significativa presen-
za di pubblico croato (che ha
potuto gustare appieno la rap-
presentazione, seguendo le
didascalie nella madrelingua).
Lo spettacolo a Zara intitolato
“Maratona di New York” è
stato magistralmente interpre-
tato da attori che hanno ottenu-
to una messe di applausi, prima
a Zara e, successivamente, a
Spalato.L’Istituto del Dramma Italiano di Fiume ha allestito in

Dalmazia lo spettacolo “Maratona di New York” al quale
hanno assistito molti giovani del Corso di italianistica della
facoltà di Filosofia di Zara. Gli attori, Bruno Nacinovic e
Mirko Soldano, diretti da Neva Rosic, hanno interpretato
con vigore il testo di Edoardo Erba davanti ad un uditorio
attento e divertito. La commedia, in stile moderno, ha coin-
volto il pubblico che ha simpaticamente interagito con le
numerose battute di spirito provocatorie che gli attori hanno
lanciato, ottenendo pan per focaccia. Molti applausi per gli
attori, il regista e l’ideatore dello spettacolo, sia nella recita
di Zara che in quella di Spalato. 

Vedi Sito www.consolatodispalato.org
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DALMATI ALLA RIBALTA
SCRITTORE DALMATA DI LINGUA ITALIANA CON NOSTALGIE ASBURGICHE

VICE PRESIDENTE DELLA BANCA EUROPEA UNICREDIT FUSA CON L’HVB

L’ISTITUTO VENETO DI LETTERE ED ARTE ASSEGNA IL PREMIO TACCONI

Dopo “Esilio”, l’ope-
ra letteraria conside-
rata   più importante
sull’Esodo degli ita-
liani dal 1945, la criti-
ca letteraria italiana
ha riempito le terze
pagine di molti quoti-
diani accogliendo in
termini entusiastici
l’ultimo lavoro di
Enzo Bettiza che si
definisce “scrittore
dalmata di lingua ita-
liana”.  In  un’intervi-
sta a Libero, Bettiza

attribuisce alle ideolo-
gie del ‘900 il torto di
aver “travolto la tolle-
rante mitteleuropa” e
rievoca “La Dalmazia
cosmopolita, mitte-
leuropea e plurilingue
in cui l’autore è nato e
cresciuto, travolta dal
secondo conflitto
mondiale”.
Su Il Piccolo Bettiza
ricorda  il nonno “a
Spalato considerato
un patriota risorgi-
mentale italiano” e il

padre “intimo amico
di Francesco Ri-
smondo  che,  come
Cesare Battisti,  ven-
ne arrestato dagli
austriaci per il suoi
sentimenti filo italia-
ni”, per concludere
sconsolato:  “ecco
questo era l’Impero!”
e  “non potevo non
ambientare il libro in
quell’immaginaria Il-
liria, che è poi la mia
Dalmazia reinventata
nel ricordo”.

Gianfranco Gutty, che
nelle sue interviste non
dimentica mai di ricorda-
re la presenza in Dal-
mazia della sua famiglia,
ha ottenuto un nuovo e
prestigioso incarico con
la nomina a Vice Pre-
sidente del gruppo ban-
cario Unicredit.
Poco dopo la sua nomi-
na, il gruppo ha colto di
sorpresa il mondo ban-
cario italiano associan-
dosi con il gruppo ban-
cario tedesco il HVB

Bayerische Hypo - Und
Vereinsbank Aktiengesell-
schaft e la nuova asso-
ciazione viene conside-
rata tra le maggiori con-
centrazioni bancarie
europee.
In precedenza Gian-
franco Gutty aveva gui-
dato il gruppo assicura-
tivo Generali come Pre-
sidente ed Amministra-
tore delegato registran-
do lusinghieri successi e
unanime riconoscimenti
delle sue capacità opera-

tive ed è tuttora Pre-
sidente di Iris, l’azienda
di servizi operante nel
Friuli Venezia Giulia
che sotto la sua direzio-
ne ha acquisito impor-
tanti opzioni nel settore
internazionale del gas
ed in quello delle aggre-
gazioni delle multyutili-
ty, che sono destinate ad
assumere un ruolo sem-
pre più importante nel
settore dei servizi della
distribuzione di luce,
acqua e gas. 

“Per trecentosettantasette
anni: la gloria di Venezia
nelle testimonianze artisti-
che della Dalmazia” il
volume edito dal prof.
Giuseppe Maria Pilo è stato
premiato dall’Istituto Ve-
neto di Scienze, Lettere ed
Arti di Venezia con il con-
ferimento del premio Tac-
coni, istituito dalla Fonda-
zione culturale Antonio ed
Idelbrando Tacconi, desti-
nato alle opere più signifi-
cative apparse nel quin-

quennio 2000-2004. 
Il premio è stato consegna-
to all’autore prof. Giuseppe
Maria Pilo con una cerimo-
nia solenne nella Sala dello
Scrutinio del Palazzo Du-
cale di Venezia in occasio-
ne della chiusura dell’anno
accademico dell’Istituto ed
alla presenza dell’autore-
vole Commissione per l’at-
tribuzione del premio: il
Presidente prof. Federico
Seneco dell’Università di
Padova, il professor Gil-

berto Pizzamiglio dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Vene-
zia ed il professor Vanni
Tacconi, Presidente della
Fondazione istitutiva del
premio con la seguente
motivazione “Perché l’ope-
ra riesce a coniugare egre-
giamente l’esigenza didat-
tico-divulgativa con il rigo-
re scientifico della tratta-
zione” (vedi pagina 69 del
Volume n. 80 della Rivista
Dalmatica).

Giuseppe Maria Pilo
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DENUNCIE PENALI STRUMENTALI SILENZIANO IL DRAMMA DELLE FOIBE 

NUOVO LIBRO DI MARIO DASSOVICH
SU CONFINE ORIENTALE E PROCESSO PISKULIC
Nessuno si spiega le contraddizioni di una guerra voluta dagli Alleati per liberare
i popoli dalle dittature, che terminò con la consegna ad altre dittature di popoli e territori

I libri di Mario Dassovich sono
sempre all’attenzione degli stu-
diosi della “Questione adriatica”
e sono seguiti con grande inte-
resse dagli esuli, spesso incolpe-
voli protagonisti di vicende sto-
riche dolorose e ingiuste. 
Il libro è stato oggetto a Trieste
di ben tre distinti dibattiti, alla
Lega Nazionale, alla Società
Minerva ed al Circolo della
Stampa, questa ultima manife-
stazione è stata promossa dalla
Fondazione Rustia Traine. Il
dibattito alla Lega Nazionale sul
libro, di cui riproduciamo la
copertina, è stato significativo
perché le tesi di Dassovich sono
state suffragate da numerosi
interventi del pubblico che
hanno confermato la versione
degli avvenimenti descritti nel
libro ma anche, a sorpresa, le
denunce sul sistema ancor oggi
attuato dai titini in Italia che
sporgono denuncia contro chi

tratta l’argomento Foibe e
costringe i malcapitati a sborsa-
re una decina di milioni di spese
avvocatili per poi essere rego-
larmente assolti. Interessante in
questo senso l’intervento del
giornalista Paolo Radivo che
pubblicò a suo tempo sul quoti-

diano triestino “Trieste Oggi”
un attacco contro un noto impu-
tato nei processi sulle Foibe.
Radivo spiega che per costituir-
si in giudizio e per vincere un
processo dove si era limitato a
riportare le fasi del procedimen-
to penale, ha dovuto sborsare
una decina di milioni di spese di
avvocato per cui il giornale –
che pur non aveva dubbi sul-
l’esito del processo – lo pregò di
non trattare più l’argomento per
evitare spese giudiziarie che
giornali poveri non possono
sostenere. Con questa tecnica è
calato un pesante silenzio sui
processi agli infoibatori, con il
risultato che è stato ottenuto dai
titini in Italia e dai loro sosteni-
tori il blocco della diffusione di
notizie sull’argomento. 
Il giornalista ha precisato di
essere venuto a conoscenza di
almeno una decina di casi analo-
ghi, per un costo totale di un
centinaio di milioni di lire a
carico di coloro che avevano
diritto di protestare ma furono
così silenziati. Il costo delle
denuncie fatte da titini e i loro
amici è pari a quella della carta
bollata e dell’inchiostro impie-
gato! Il giornalista è stato molto
polemico nei confronti della

Federazione e delle Associa-
zioni degli esuli che si sono
disinteressate di questi fatti.
Non hanno capito e denunciato
l’operazione politica e l’uso
strumentale delle denuncie
penali e non hanno fornito l’ap-
poggio di avvocati gratuiti ai
denunciati.
Si è di fatto scoraggiato quanti

volevano divulgarne notizie sui
processi e sui fatti riguardanti i
responsabili di eccidi e del
genocidio delle genti istriane,
fiumane e dalmate. 
Alla Società Minerva di Trieste
l’attenzione del pubblico e dei
relatori si è soffermata partico-
larmente sui capitoli del libro
dedicati agli errori strategici

della diplomazia italiana che
non ha saputo giocare adeguata-
mente tutte le carte che di cui
disponeva l’Italia per proteggere
le proprie popolazioni e per
difendere gli interessi nazionali. 
Nella presentazione della Fon-
dazione Rustia Traine, il relato-
re prof. Fulvio Salimbeni è
entrato nello specifico di varie
situazioni che hanno riguardato
l’intero comparto territoriale
che va dalla Dalmazia a Trieste
e Gorizia, citando più volte l’au-
tore la cui opera è destinata a
costituire una pietra miliare sul-
l’argomento (vedi pag. 74 del n.
80 della Rivista Dalmatica).

L’autore del libro Mario Dassovich, accanto a Aldo Secco, lo storico
Presidente della Lega Nazionale di Fiume di Trieste

Paolo Radivo, un giornalista
denunciato per intimorire la
stampa
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È improvvisamente deceduto
a Cremona il 16 aprile scorso
Mario de’ Vidovich, classe di
ferro 1911, decano del Con-
siglio comunale del Libero
Comune di Zara in Esilio e
socio fondatore dei Comitati
di assistenza dalmati e del-
l’Anvgd.
Sempre presente ai nostri
raduni, aveva recentemente
svolto l’incarico di rivedere ed
aggiornare lo Statuto ed il
Regolamento attuativo del
nostro Comune ed aveva illu-
strato alla Giunta ed al Con-
siglio Comunale le numerose
variazioni apportate, dimo-
strando una memoria di ferro
ed una lucidità unica nel ricor-
dare i collegamenti tra i vari
articoli, i precedenti storici e le
prospettive per il futuro. 
Nato a Zara il 12 luglio 1911,
si era arruolato all’inizio della
guerra nell’esercito, parteci-
pando a numerose operazioni
militari in Dalmazia e, dopo
l’8 settembre 1943, nei reparti
delle RSI. Per le sue attività
belliche aveva raggiunto il
grado di tenente colonnello ed
era stato eletto all’unanimità
Presidente dell’Associazione
dei combattenti e reduci di
Cremona.
Aveva recentemente pubblica-
to e distribuito tra gli zaratini
la raccolta di proverbi e modi
di dire intitolata “Cose di
Zara”, andata a ruba. Innu-
merevoli le altre sue pubblica-
zioni ed articoli di carattere
storico, tra le quali ricordiamo
un libro su Vincenzo Ser-
rentino, l’ultimo Prefetto di
Zara italiana, e su Antonio
Vukasina, la Medaglia d’oro a
V.M di Zara. Aveva, anche,
curato gli studi su “Michele
Sanmicheli, la Dalmazia e
noi”, “Lo sbarco di D’An-
nunzio a Zara, un giorno da
ricordare” e “Le antiche rela-
zioni tra le sponde adriatiche”,
nonché il poderoso Indice

degli Autori che hanno scritto
durante un intero secolo nella
Rivista Dalmatica, dal 1899 al
1998, pubblicato in occasione
del Centenario del nostro più
illustre periodico. 
È stato un assiduo collaborato-
re de “Il Dalmata” che in que-
sti otto anni di vita ha pubbli-
cato numerosi articoli, e si è
soprattutto avvalso dei sugge-
rimenti, delle idee, delle noti-
zie, antiche e recenti, che han-
no ispirato molti pezzi del
giornale, pubblicati in forma
anonima per evitare che il suo

nome comparisse tre, quattro e
più volte in ogni numero. 
Ad ogni riunione della nostra
Giunta Comunale arrivava con
varie pagine, fitte di program-
mi da realizzare, di problemi
storici da risolvere e di inizia-
tive da assumere. Manteneva
una fitta corrispondenza con
gli esuli dispersi in Italia ed
all’estero, ma anche con molti
dalmati italiani rimasti nelle
città e villaggi di origine. Non
si era mai arreso all’idea di
dover essere un esule staccato
per sempre dalla sua terra. 

A Cremona, dove risiedeva,
pubblicava il “Fogoler zaratin”
ed era impegnato nel sociale a
favore dei meno fortunati cre-
monesi, esuli e non, collabo-
rando con l’Ufficio della Pub-
blica Tutela nell’ASL cremo-
nese come è stato ricordato da
stampa, televisione e radio
locali che hanno dedicato a
Mario grande spazio. 
In Chiesa la sua bara è stata
avvolta nella bandiera di quel-
la sua Dalmazia che tanto
aveva amato ed alla quale
aveva dedicato gran parte della
sua vita. Alle esequie era pre-
sente un gran numero di esuli e
di cittadini di Cremona, l’As-
sociazione Combattenti e
Reduci e quanti avevano chie-
sto per lui l’onorificenza di
Cavaliere di Gran Croce, con-
cessagli dal Presidente Ciam-
pi. All’omelia, don Oreste
Mori ha detto di Lui: “Si può
dare la vita morendo per gli
altri, ma si può dare la vita
anche dedicandosi con genero-
sità al bene del prossimo”.
I dalmati perdono con Mario
un grande personaggio e una
parte significativa della loro
memoria storica vivente. La
mia famiglia, perde il suo capo
più anziano ed autorevole, che
non considerava il nome stori-
co che portava come un privi-
legio da esibire, bensì come un
pesante fardello di obblighi
morali, spirituali, tradizionali e
nazionali da portare sul grop-
pone tramandare intatti alle
generazioni future.
Ai figli Armando, Susanna ed
Adriana ed ai numerosi nipoti
va il cordoglio della
Redazione de “Il Dalmata” e
della Giunta del Libero
Comune di Zara in Esilio che
ha tributato un commosso
ricordo in apertura della riu-
nione annuale di Sumirago, in
casa Missoni, che non aveva
mai disertato.

Dir

CIAO MARIO !
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CHI HA AUTORIZZATO SCRITTE BILINGUI SULLA FACCIATA IN VIA FILZI? 

LE LAPIDI SULL’EX HOTEL BALKAN 
FALSANO LA STORIA DI TRIESTE E DI DALMAZIA
In nome dell’antifascismo si cancella l’eccidio di Spalato dove morirono Gulli e Rossi,
l’assassinio a Trieste di Nini e del sottotenente Casciana che proteggeva la sede jugoslava

Continua da pag. 1

Benché la legge preveda che,
prima di murare una lapide
sulla facciata di un edificio,
sia necessaria l’approvazione
del testo da parte delle
Autorità competenti, è apparsa
nottetempo sull’ex Hotel
Balkan la lapide bilingue che
il nostro giornale è il primo a
rendere pubblica e che abbia-
mo definito, in prima pagina, a
voler essere buoni, “falsa e
reticente”.
È ignorato nella lapide il nome
che l’edificio aveva negli anni
venti “Hotel Balkan”, perché
gli sloveni di Trieste non
vogliono oggi essere conside-
rati balcanici, ed appare solo il
nome Narodni Dom, che era
una organizzazione slovena
che occupava un paio di stan-
ze al primo piano dell’Hotel
Balkan. I piani superiori erano
destinati ad ospitare le stanze
dei clienti. Il piano terra,
accanto alla hall dell’albergo
ed al ristorante era ospitata
una tipografia ed una banca,
mentre al primo piano, vi
erano numerose organizzazio-
ni balcaniche, soprattutto
serbe. Come è noto, il Regno
di Serbia era tra i vincitori
della guerra ‘15 - ’18, anche
grazie all’alleato italiano la
cui flotta aveva portato in
salvo l’esercito dei Karageor-
gevic in Puglia ed in Grecia.
Va ricordato che sloveni,
croati e bosniaci, intruppati
di malavoglia nel nuovo
Regno di Jugoslavia, erano
guardati con sospetto dalla
colonia serbo-ortodossa di
Trieste, tutt’ora esistente, e
dagli ufficiali serbi, inviati
segretamente da Belgrado per
controllare coloro che consi-
deravano traditori della Patria
panslava, perché si erano bat-

tuti con determinazione nel-
l’esercito austro-ungrico con-
tro i serbi, gli italiani e le
altre potenze alleate in guer-
ra. È noto che gli sloveni e
croati erano stati fedeli e con-
vinti servitori dell’Impero
asburgico. 
Nella lapide, seguendo pede-
stremente la propaganda jugo-
slava e marxista, non si fa
curiosamente alcun accenno ai
gravi fatti storici che hanno
determinato l’episodio del
Balkan, come se l’uccisione di
ben quattro italiani fosse un
elemento secondario rispetto
all’incendio di un edificio.
Nessun accenno è fatto all’ec-
cidio di Spalato dell’11 luglio
1920, nel quale gli jugoslavisti
uccisero la M.O.V.M. Tom-
maso Gulli ed Aldo Rossi,
rispettivamente comandante e
motorista della Regia Nave
Puglia in missione umanitaria
nel porto antistante il Palazzo
di Diocleziano. Non si fa,
naturalmente, alcun cenno alla
manifestazione svoltasi il 13
luglio a Trieste in Piazza
dell’Unità, dove uno slavo uc-

cise il giovane Giovanni Nini,
cuoco del vicino ristorante
Paravia, perché protestava
contro l’eccidio di Spalato e
chiedeva al Governo Giolitti
di difendere gli italiani di
Dalmazia, né al fatto che l’as-
sassino fu visto rifugiarsi
nell’Hotel Balkan. 
La lapide non parla neppure
dell’uccisione del sottotenente
del Regio esercito Luigi
Casciana, che aveva schierato
un plotone di soldati in armi,
dotato di mitragliatrice, nelle
vie adiacenti l’Hotel Balkan
per impedire che una manife-
stazione del Fascio di combat-
timento di Trieste (che si tra-
sformerà nel Partito Nazionale
Fascista l’anno dopo) potesse
danneggiare l’edificio jugo-
slavista. Eppure di trattava di
un uomo che stava proteggen-
do le organizzazioni filo jugo-
slave e che è stato ucciso da
una granata lanciata dal secon-
do balcone del primo piano
dell’Hotel Balkan, poche ore
prima dell’incendio! 
Risulta anche falsa, la furba e
spicciativa soluzione che attri-

buisce l’incendio ad una non
meglio identificata “intolle-
ranza nazionalista”, italiana
naturalmente, trattandosi di
una sede slava. Vero è, invece,
che nessuno ha mai potuto
acclarare le cause dell’incen-
dio: l’ipotesi più probabile è
che le organizzazioni parami-
litari jugoslave, dopo l’ucci-
sione dell’ufficiale italiano e
prima di abbandonare l’edifi-
cio, abbiano bruciato docu-
menti compromettenti provo-
cando l’incendio. Non è, però
esclusa neanche l’ipotesi che
l’incendio sia stato appiccato
volontariamente dagli jugosla-
visti per non consentire ai
Regi Carabinieri dell’Italia
democratica e prefascista del
tempo, di scoprire l’ingente
quantità di materiale bellico
accumulato nella “sede cultu-
rale degli slavi del sud” che
deflagrò durante tutto l’incen-
dio Infatti, durante le opera-
zioni di soccorso, i pompieri
non poterono entrare nell’edi-
ficio per non fare la fine che
toccò, 80 anni dopo, ai colle-
ghi di New York accorsi alle
Torri Gemelle I pompieri trie-
stini dovettero, infatti sparare i
loro getti d’acqua dalla strada

In via Carducci a Trieste tra i lavoratori della CGIL ha sfilato il 1
maggio 2005 la bandiera bianco-rosso-blu con stella rossa della
Federativa socialista jugoslava

Bandiere dell’ex Federativa in
Piazza dell’Unità d’Italia

continua a pag. 7
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COMUNISTI ITALIANI E JUGOSLAVI OPERANO, COME SEMPRE, INSIEME 

RIUSCIRANNO I NOSTALGICI DELLA JUGOSLAVIA
AD ESCLUDERE I POPOLI SLAVI DALL’EUROPA? 
Dimenticato a Trieste l’anniversario dell’assalto e dell’incendio de “Il Piccolo ” da parte
di austriacanti e sloveni perfino dal giornale non poté essere in edicola per quattro anni

nell’edificio attraverso le fine-
stre. Non si può, infine, nep-
pure escludere che l’incendio
sia scoppiato per cause fortui-
te, mentre appare estremamen-
te improbabile che fosse stato
appiccato da un dimostrante
fascista, perché i soldati italia-
ni, anche dopo l’uccisione del
loro comandante, non si sban-
darono e non lasciarono filtra-
re alcun dimostrante. 
La lapide porta, significata-
mene, la data del 2004, pur
risultando murata solo nel
2005, perché nel 2004 la
ferma protesta dei Dalmati
impedì la subdola operazione
(Vedi Il Dalmata n. 37 aprile-
maggio 2004).
Rivendichiamo, inoltre, a que-
sto modestissimo foglio (vedi
Il Dalmata del luglio 1999) il
merito di aver sventato il ten-
tativo di far approvare una
legge, voluta dal centrosini-
stra, che espropriava l’Uni-
versità di Trieste dell’edifico
dell’ex Balkan nel quale erano
stati impiegati già una ventina
di miliardi di lire per ristruttu-
rare lo stabile e dotarlo di
attrezzature didattiche d’avan-
guardia. Si noti che il Governo
italiano, del primo dopoguer-
ra, donò alle organizzazioni
slovene, (quelle serbe e croate
ne furono escluse) l’edificio
che ospita il Teatro sloveno di
via Petronio, quale compenso
per i danni subiti dal Balkan,
nonostante che Tito avesse
espropriato tutti i teatri, le
sedi, i cinema e gli altri ritrovi
italiani in Istria, Fiume e
Dalmazia!
Siamo spiacenti di dovere
prendere atto che noi dalmati
siamo stati ripagati dal-
l’Ateneo triestino con il silen-
zio quando abbiamo richiesto
a ben due Rettori (vedi il
Dalmata n. 16 - luglio 2000)

susseguitesi in quest’ultimo
decennio e che hanno prece-
duto l’attuale, di intitolare
l’Aula magna della Scuola di
Lingue di via Filzi a Luigi
Casciana e che l’Università si
facesse carico di dire una
parola imparziale su come si
erano svolti i fatti.
Appureremo se gli organi del
Rettorato hanno rilasciato la
necessaria autorizzazione a
murare le dette targhe e quale
è stato il controllo spettante in
materia all’Autorità tutoria. 
Come si vede, vi sono sacche
di resistenza comunista antita-
liana che non sono state anco-
ra rimosse al confine orientale
d’Italia, vi sono docenti e pre-
sunti storici compiacenti che
ignorano l’esistenza a Trieste
di una Comunità serbo-orto-
dossa che il Governo jugosla-
vo filo serbo del ’20 volle ad
ogni costo coinvolgere e
responsabilizzare (che è tutto-
ra esistente intorno alla Chiesa
di San Cirillo e Metodio) e di
due comunità, quella croata e
bosniaca, sponsorizzate a suo

tempo dall’Austria in funzione
antitaliana, che sono, invece,
scomparse. Lasciar credere
che ci fosse nel Balkan solo
una presenza culturale slove-
na, ignorare che si trattava
invece della sede di organizza-
zioni paramilitari facenti capo
ad un stato estero, il Regno di
Jugoslavia, fa parte di quei
giochi di prestigio che non

sono meno gravi di quelli che
fanno scomparire quattro ita-
liani uccisi, per enfatizzare
l’incendio di un edificio. 
A proposito di incendi “stori-
ci” non possiamo non sottoli-
neare che il 90° anniversario
dell’incendio de Il Piccolo,
quello sì pacificamente attri-
buito al Lumpenproletariat
austriacante e sloveno, reclu-
tato nei dintorni di Trieste,
non è stato ricordato neppure
dal giornale incendiato. 
Per non parlare della devasta-
zione delle sedi delle Società
di Ginnastica, della Lega
Nazionale e degli altri centri
culturali e sportivi italiani in
Istria, Fiume ed in tutta la
Dalmazia.
Eppure il 23 maggio 1915
l’incendio de Il Piccolo impe-
dì per anni la pubblicazione
del principale giornale italia-
no di Trieste che riprenderà
ad uscire in edicola appena
nel 1919. Evidentemente ci
sono incendi ed incendi: per
il “Balkan” si fanno carte
false, per “Il Piccolo” - allora
giornale veramente italiano -
neanche due righe di ricordo.

Davanti al Municipio triestino, gli epigoni del comunismo jugoslavo
hanno celebrato, il 1 maggio 2005, il 60° anniversario dell’occupazio-
ne partigiana della città, nella Piazza dell’Unità dove Trieste fu pro-
clamata Settima Repubblica della Federativa Socialista Jugoslava

L’incendio dimenticato della sede de Il Piccolo, assalito da pacifici
austriacanti e slavi affluiti dai dintorni di Trieste, che solo il Dalmata
si prende la briga di ricordare
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I DALMATI PRESENTI AL CORTEO ACQUEO CHE ATTRAVERSA IL CANAL

NEL GIORNO DELLA SENSA VENEZIA
In Piazza San Marco e a San Nicolò si è esibita la Marinarezza di Cattaro nei costum
della Scuola Dalmata dei Santi di Giorgio e Trifone di Venezia e la Fondazione Rustia Tra

L’8 maggio 2005 si è svolta a
Venezia la tradizionale Festa
della Sensa (Ascensione), che
risale all’anno 1000. 
Il Comitato organizzatore invi-
ta ogni anno una città adriatica
dell’una e dell’altra sponda,
che viene gemellata con la con-
segna al Sindaco dell’anello
dogale in pegno di amicizia e di
condivisione di cultura e storia.
Per il 2005 la città scelta è stata
Cattaro, principale centro delle
omonime Bocche, oggi in
Montenegro.
Un forte riscontro si è registra-
to in città: alla delegazione
ufficiale guidata dal Sindaco
Marjia Cattovic con quasi tutta
la Giunta comunale hanno fatto
corona oltre cento cattarini,
grazie anche alla collaborazio-
ne della Associazione Naziona-
le Dalmata di Roma e della
neonata, ma attivissima Co-
munità degli italiani in
Montenegro.
Di particolare spicco la presen-
za della “Marinarezza”, forse la
più antica confraternita marina-
ra del mondo, la cui origine è
già attestata da documenti nel
1353, negli splendidi costumi
nero-oro del ‘700. Il giorno
precedente i membri della
Marinarezza avevano eseguito
in Piazza San Marco e nel cam-
piello antistante l’Arsenale le
loro tradizionali danze, suscita-
no l’entusiasmo di veneziani e
turisti. Sfilando sulla Riva
degli Schiavoni al suono della
banda musicale avevano poi,
presente il Guardian Grande
della Scuola Dalmata San
Giorgio e Trifone di Venezia
Tullio Vallery, posato una coro-
na d’alloro sulla lapide che
ricorda i reggimenti degli
Schiavoni difensori di Venezia
nel 1797.

continua a pag. 10

Dopo oltre 200 anni dalla fine della Serenissima di Venezia, la più antica Confraternita marinara del Mediterran
l’antico Comune bocchese. I marinai indossano gli abiti neri ricamati in oro mentre il Patriziato e le Dame cattari

Il corteo acqeuo partito da Venezia per San Nicolò celebra la difesa della Serenissima attaccata dalla flot-
ta napoleonica. Si distinseo i dalmati ed in particolare quelli di Perasto, città Gonfaloniera situata nel lato
ovest delle Bocche di Cattaro
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AL GRANDE PER CELEBRARE LO SPOSALIZIO DI VENEZIA CON IL MARE 

IA CONSEGNA L’ANELLO A CATTARO 
stumi del ‘700 per ricordare la fedeltà bocchese a San Marco. Presenti la confraternita
Traine di Trieste con gonfaloni, manti purpurei e le insegne dell’antico Regno di Dalmazia

raneo, la Marinarezza di Cattaro, si esibisce nella tradizionale danza in Piazza San Marco, sfila dietro il labaro con il Leone rampante, simbolo del-
ttarine in quelli sgargianti, tipici della Dalmazia montenegrina nel tempo

Il Bucintoro 2005 con l’attuale Gonafalone cittadino ed il Bucintoro in un quadro del XIII Secolo durante la Festa dell’Assunzione. Nell’anno
1000, in quel giorno, il Doge Pietro Orseolo I partì per la Dalmazia per accettare la richiesta di protezione dai Turchi e accogliere gli Atti di
Dedizione alla Serenissima delle città e delle isole dalmate
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SUI PILI LE BANDIERE DI VENEZIA, D’ITALIA, D’EUROPA E DI DALMAZIA

UNA LAPIDE DOVE FU AFFONDATO 
L E  L I B E R AT E U R  D ’ I TA L I E D I  N A P O L E O N E
Il conte Alvise Viscovich affrontò con determinazione la flotta francese insieme ai
marinari dalmati che si opponevano ad una resa che peserà sui destini dei popoli adriatici

L’indomani, in una limpida
giornata di sole e di vento, un
corteo acqueo di imbarcazioni
storiche di tutte le società
remiere della laguna ha portato
autorità ed ospiti al Lido, ove
– sul sagrato della chiesa di San
Nicolò – sono stati inaugurati
tre pili portabandiera in ricordo
dell’ultimo fatto d’arme a dife-
sa della Serenissima avvenuto
il 20 aprile 1797 quando, nello
specchio d’acqua antistante, il
vascello francese “Le libera-
teur d’Italie” che cercava di
forzare il blocco delle lagune
stabilito dal Senato, veniva
arrembato ed affondato dalla
galeotta “Annetta Bella” al
comando del capitano Alvise
Viscovich con un equipaggio di
marinai bocchesi . 
I tre pili sono stati donati alla
città della Società Dalmata di
Storia Patria di Venezia e dal
Lions Club Venezia Lido e, alla
base di quello centrale, è stata
murata una lapide a ricordo
della fedeltà dei dalmati alla
Repubblica. La cerimonia si è
svolta alla presenza dei Sindaci
di Venezia Cacciari e di Cattaro
Cattovic e delle alte autorità
della Marina Militare e del-
l’Esercito, delle Delegazioni
della Scuola Dalmata di S.
Giorgio di Venezia e della
Fondazione Rustia di Trieste
nei ricchi mantelli cremisi, del-
l’intera Marinanezza che pre-
sentava le armi ad un foltissimo
pubblico. Chi scrive per i dal-
mati e per il Lions Club Wil-
liam Pinarello hanno ribadito la
validità del “TI con NU e NU
con TI” di Perasto nelle pro-
spettive europee di oggi.

continua a pag. 11

La guardia armata della Marinarezza, con gli archibugi del tempo, prende posto sulla spianata di San
Nicolò dove si celebra l’ultima difesa di Venezia da parte dei Dalmati ed in particolare dei Bocchesi

Il Gonfalone del Regno di Dalmazia, con i manti purpurei e lo stemma reale del Patriziato di Dalmazia
fatto rivivere dalla Fondazione Rustia Traine di Trieste, e il Gonfalone della Scuola Dalmata dei Santi
Giorgio e Trifone di Venezia con i tradizionali stemmi ricamati sugli antichi manti della secolare
Confraternita
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SEPOLTO A PERASTO DOPO IL 1797 IL GONFALONE SACRALE DI VENEZIA

NEL MOTTO “TI CO’ NU, NU CO’ TI”
L A F E D E LT À  D E I  D A L M AT I  A S A N  M A R C O
Saggezza e universalità di Venezia costituiscono ancora oggi un esempio, rimpianto da tutti
i dalmati, di convivenza pacifica di etnie diverse nel segno dei valori dell’Europa

Alla conclusione, fra gli squilli
di tromba, sui tre pili sono state
innalzate le bandiere italiana ed
europea, mentre al centro 
– sopra la lapide – saliva lenta-
mente il Gonfalone di San
Marco.
Particolare simpatico: ha chie-
sto ed ottenuto di effettuare
l’alzabandiera un “tenente”
della Marinarezza quasi a sot-
tolineare il legame storico tra le
due città.
In occasione della cerimonia è
stata presentata dalla Società
Dalmata di Storia Patria la pub-
blicazione “Alvise Viscovich e
gli ultimi difensori di Venezia -
20 aprile 1797” di Nino Ago-
stinetti che ha ricostruito nel
dettaglio la vicenda storica,
anche sulla base di documenti
rintracciati dall’Archivio di
Stato di Venezia.

Franco Luxardo

I marinari veneti e della Società canottieri Diadora, che continua la tradizione marinara delle società remiere di Zara, salutano con il remo
alzato il passaggio del Bucintoro, dei Sindaci di Cattaro e Venezia e del Prosindaco di Zara in Esilio 

Il Prosindaco di Zara in Esilio Franco Luxardo inaugura il pilo, con gli stemmi della Dalmazia e della
Serenissima in rilievo, unitamente al Sindaco di Cattaro Marjia Cattovic ed il Sindaco di Venezia
Massimo Cacciari su quale sta scritto: “il 20 aprile 1797 all’entrata del Porto del Lido, marinai delle
Bocche di Cattaro comandati dal capitano Alvise Viscovich reagirono vittoriosamente alla provocazione
navale francese testimoniando la fedeltà dei Dalmati a Venezia. Ultimo fatto d’arme della Serenissima”. 
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La peculiarità della Dalmazia, il
diverso approccio culturale
dovuto alle diverse realtà in cui
operano gli Istriani ed i
Fiumani, il recupero della gran-
de tradizione popolare che si
espresse nelle diverse anime del
partito autonomista dalmata,
rappresentate dal mirabile Po-
destà di Spalato Bajamonti e da
quello di Zara Trigari e l’attuali-
tà del concetto di “nazione dal-
mata” elaborato dal Tommaseo
costituiscono elementi originali
ed unici da valorizzare e da
rilanciare.
A tale fine e senza entrare mini-
mamente in rotta di collisione
con il Centro Studi di Ricerche
Storiche di Rovigno, che ha fatto
tutto quello che ha potuto e che
continuerà ad operare anche per
la Dalmazia, è sorta un’iniziati-
va che collega la cultura esisten-
te in Dalmazia con quella degli
esuli e degli studiosi italiani
della Dalmazia raccolti intorno
alla Fondazione Rustia Traine di
Trieste, che vanta significative
iniziative da Veglia a Cattaro.
Esistono tre elementi oggettivi
che differenziano la situazione
in cui operano i dalmati rispetto
agli altri fratelli adriatici: 
1. gli Italiani di Dalmazia furo-

no colpiti dalla persecuzione
austro-ungarica con una de-
terminazione ignota in Istria,
Fiume, Gorizia e Trento che
pure erano nello stesso nesso
statuale. Si verificò da metà
dell’800 fino al 1918, un
esodo di dalmati italiani che
gli altri territori non registra-
rono, con un significativo
impoverimento del ceto ita-
liano locale.

2. Tra il 1918 e il 1940 la
Dalmazia, ad eccezione di
Zara, Lagosta e le isole
ormai considerate quarneri-
ne o istriane di Cherso e di
Lussino, passò al Regno di
Jugoslavia, con un secondo
esodo che l’Istria e successi-
vamente Fiume, inclusi nel

Regno d’Italia, ignorarono
totalmente.

3. La presenza ridotta da tre
esodi di italiani della Dal-
mazia, favorì un diverso ap-
proccio dei dalmati, rispetto
a istriani e fiumani, verso la
cultura e la convivenza con
il mondo slavo e, segnata-
mente, con quello croato e
montenegrino. Queste diver-
se situazioni hanno determi-
nato le seguenti differenze: 

a) i dalmati, con l’eccezione
degli zaratini, come rilevato
da Enzo Bettiza nel suo
Esilio, considerano da tempo
scontato l’approccio con le
culture, le lingue e le popola-
zioni slave. Ciò ha reso pos-
sibile la funzione di ponte
esercitata delle Comunità
dalmatiche e dei singoli ita-
liani rimasti, tra la cultura
italiana e quella delle popo-
lazioni slave, in stretto colle-
gamento con gli esuli dalma-
ti dei tre esili. Cosa che non
si registra nel mondo della
diaspora istriana e crea anco-
ra oggi vivaci polemiche in
quella fiumana, dove il
Centro Studi Fiumani di
Amleto Ballarini e Marino
Micich sono su posizioni
analoghe a quelle della Fon-
dazione Rustia Traine. 

b)Manca tra gli esuli ed i rima-
sti istriani, molto meno tra i
fiumani, la propensione
all’interazione tra la cultura
italiana e quella slava, che è
molto presente in Dalmazia
fin dai tempi del Regno di
Dalmazia, antico e medioe-
vale, che consentì al Tom-
maseo di individuare gli ele-
menti originali e unici della
“Nazione dalmata” nella
quale si compenetrano i ca-
ratteri dell’etnia slava pla-
smati però secondi i valori
della cultura latina, veneta ed
italiana, presenti da sempre
in Dalmazia e in gran parte
di Croazia e Montenegro.

Per la parte tecnica il lettore tro-
verà a pag. 65 del n. 80 della
Rivista Dalmatica la proposta di
legge dell’on. Roberto Menia,
deputato triestino con ascenden-

ze dalmate, che fa parte dei diri-
genti dall’Associazione Nazio-
nale Dalmata, presente a Roma
fin dai tempi dell’esodo che
seguì la prima guerra mondiale.

NASCE IL CENTRO DI RICERCHE
CULTURALI DALMATE DI SPALATO

ALLO ZARATINO LUCIANO BAILO
TARGHE PER IMPRESE SUBACQUEE

L’Ali-sub inventato da Luciano Bailo a Porto San Stefano

Due targhe che testimoniano l’eccezionale impresa di Bailo

Sul cippo che ricorda nel Porto
dell’Isola del Giglio un’altra
storica impresa di Luciano
Bailo, nato a Punta Bailo di
Zara.
Nelle solenni cerimonie in cui
sono state murate le targhe
campeggiavano sempre la ba
diera italiana e quella dalmata
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PROGRAMMA

SABATO 17 settembre 
A SOTTOMARINA

Sala “Donatello” Hotel “Airone” Lungomare Adriatico n. 50
Ore 09.30 – “10° Incontro con la Cultura Dalmata”
Sarà presentata una selezione di opere d’argomento dalmata
edite nel 2005. L’incontro è organizzato a cura del dott.
Massimo Barich in collaborazione con gli autori (pag. 61 della
Rivista Dalmatica n. 80).

Ore 15.00 - 15.30 – Consiglio Comunale
Relazione del Sindaco Ottavio Missoni e degli Assessori sulle
attività svolte nel periodo 2004-2005. Interventi dei Consiglieri.

Ore 21.30 – Balo de le ciacole
Si svolgerà nei giardini e negli spazi antistanti la piscina
dell’Hotel “Airone”; la serata sarà allietata da un intrattenimen-
to musicale.

DOMENICA 18 settembre
A CHIOGGIA

Ore 09.00 – S. Messa “Chiesa di San Martino”
(Piazza Ballarin) officiata dal Cappellano dei Bersaglieri Padre
Rocco Tomei

Ore 10.00 – Deposizione di una corona d’alloro al
Monumento ai Caduti in Corso del Popolo
Concerto della Fanfara dei Bersaglieri nei pressi del Municipio. 
Nelle giornate di sabato e domenica in Corso del Popolo la
locale Sezione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri curerà
l’allestimento di un gazebo dedicato alla Dalmazia. 

A SOTTOMARINA
Ore 11.00 – “Assemblea dei cittadini” Centro Congressi
Lungomare Adriatico n. 52
Ore 13.00 – “Pranzo collettivo” nelle sale dell’Hotel Airone.

Cari amici, 
si ritorna nel Veneto, sulla Costa dell’Adriatico. 
Come dixeva el nostro Rime “cavra chi manca!”
Ci ospiteranno la dolce Chioggia, città di mare ricca di storia
e di contatti con la Dalmazia e la vicina Sottomarina, sua natu-
rale appendice balneare, che rappresentano i poli turistici più
simpatici ed ospitali della Regione. 
Anche questo 52° Raduno sarà un evento da ricordare.

Per raggiungere il centro di Chioggia dall’Hotel Airone e dal
Centro di Congressi di Sottomarina si impegano 15 minuti a
piedi. La domenica mattina, una navetta sarà a disposizione
per gli spostamenti dei Radunisti.

Per prenotare i diversi Hotels che ci ospiteranno contattare: 

Hotel Airone**** Lungomare Adriatico n. 50 Sottomarina 
Tel. 041 492266 fax 041 5541235 
e mail: reservation@airone.boscolo.com

Prima colazione Mezza pens. Pens.completa
Singola 53,00 60,50 68,50
Doppia 37,00 44,50 52,50
Doppia uso sing. 65,00 78,00 88,00 
Anticipo/caparra € 50 per una sola notte €100 negli altri casi 
da versare con bonifico bancario: Boscolo Hotels S.p.A Hote
Airone c/o BNL Mestre c/c 88671 ABI 01005 CAB 02046 CIN V
oppure indirizzando un vaglia postale all’Hotel.

Hotel Turing*** Lungomare Adriatico 44 Sottomarina
Tel. 041 5540504 fax 041 5541746 

Prima colazione Mezza Pens. Pens. completa
Camera doppia 26 35 45
Doppia uso sing. 38 47 57
L’hotel non dispone di camere singole 

Hote Le Tegnue**** Lungomare Adriatico 48 
Tel 041 491700 fax 041 493900 

Prima colazione Mezza Pens. Pens. completa
Singola 63 73,50 87
Camera doppia 43 58,50 72 
Doppia uso sing. 73 88,50 102

Parcheggi
Per i radunasti che raggiungeranno la città in auto sono a disposi-
zione i seguenti parcheggi :
- posti auto sul lungomare nei pressi dell’Hotel € 2,50 al giorno;
- 50/60 posti auto al “Parcheggio Padova”, a cento metri dall’al-
bergo, € 3,50 al giorno. Le prenotazioni si possono fare diretta-
mente all’Hotel Airone che all’arrivo consegnerà un coupon.
Il pagamento sarà addebitato alla camera. 

Per chi viaggia in treno
Padova stazione “Autovie Site” per Chioggia ogni mezz’ora
Rovigo
Treno diretto a Chioggia 
La Stazione ferroviaria di Chioggia è collegata agli Hotel di
Sottomarina con corriere con frequenza ogni 8 minuti

DALMATI ITALIANI NEL MONDO
LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO
52° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI

Chioggia - Sottomarina 17 e 18 Settembre 2005



SPOSÒ LA CAUSA
DELLA DALMAZIA

L’avv. Lino Sardos Albertini, i
cui figli sono impegnati ai mas-
simi livelli nelle Associazioni
patriottiche e degli esuli di
Trieste, ci ha lasciato. 
Alle esequie nella Chiesa di
San Vincenzo de’ Paoli, accan-
to al Gonfalone dell’Unione
degli istriani, associazione che
aveva fondato, ed ai labari
delle famiglie e dei Comuni di
tutta l’Istria, era presene anche
il Gonfalone della Dalmazia
“perché Lino, sposando la dal-
mata Bianca Marin, aveva spo-
sato la causa degli italiani di
Dalmazia ”. 
Nella rievocazione delle attivi-
tà di Lino, Ranieri Ponis ha
puntigliosamente sottolineato
un numero impressionante di
fatti e di iniziative che segnaro-
no i momenti salienti della vita
degli esuli giuliano-dalmati per
oltre mezzo secolo. 
Lino è stato la coscienza criti-
ca, intransigente, ma non paro-
laia ed emotiva, del mondo
della Diaspora e le sue decisio-
ni, spesso non immediatamente
comprese, si sono rivelate poi
realistiche ma mai rinunciata-
rie, prudenti ma non compia-
centi, moderate ma nello stesso
tempo forti e decise. 
Alla moglie Bianca, figlia del-
l’ultimo Podestà italiano di
Zlarino, l’industriosa isola di
fronte a Sebenico, ai figli Paolo,
Presidente della Lega Naziona-
le, Mario, Presidente della Lega
Nazionale di Dalmazia, Piero e
Maria Luisa, alfieri di Dalmazia
in tutte le manifestazioni pa-
triottiche, ed a tutti i numerosis-

simi nipoti che dai nonni hanno
tratto esempio ed attaccamento
alla terra natale, va il commosso
cordoglio degli italiani di
Dalmazia.

Dir. .

DA CATANIA A ZARA
ALLA CALIFORNIA

Il 27 febbraio 2005 è deceduto
a Redding - California lo zara-
tino d’adozione Salvatore Pa-
nebianco. Nato a Giarre (Ca-
tania) il 3 luglio 1917, era giun-
to a Zara per prestare servizio
militare dove si unì nel 1943 in
matrimonio con la zaratina
Rosa Nikpalj. L’esodo lo portò
negli Usa ma si tenne costante-
mente in contatto con gli amici
esuli in Italia o rimasti a Zara,
città che portò sempre nel
cuore e che amò profondamen-
te. Dopo 62 anni di matrimo-
nio, lascia nel dolore la moglie
Rosa ed i parenti tutti, ai quali
siamo vicini in questo triste
momento.

FALEGNAME 
DE FIN

Il 20 novembre 2004 è scom-
parso in Canada Marco Caputi.
Nato a Zara il 1 giungo 1925,
divideva l’amore per la sua
Città, con la musica classica
che eseguiva sul mandolino
alla perfezione ed il gioco degli
scacchi, di cui era diventato
campione nel 1982. Faceva il
falegname “de fin” ed era noto
come artistico restauratore di
mobili antichi. 
Lascia due figlie, Ileana e
Marina, cinque nipoti in Ca-
nada e uno in Norvegia, Franco
Banini. Lo ricorda con un
“Ciao Marco, resterai sempre
nei nostri cuori” la sorella Ina
(Elena Banini).
Ci associamo al lutto della
famiglia e ci uniamo nel ricor-
do di questo nostro caro concit-
tadino.

ZARATINA
AD ASCOLI PICENO

Lontano dalla sua Zara, il 17
febbraio 2005, si è spenta ad
Ascoli Piceno la zaratina Enza
Jurina. Con grande dolore ne
danno l’annuncio le sorelle
Anna e Gina, insieme a nipoti e
parenti.

UFFICIALE
DEI SOMMERGIBILI 
Il 10 febbraio 2005, nel Giorno
del Ricordo, è mancato il
comandante Iginio Paulini. Era
nato a Zara e, come Ufficiale di
Marina, era stato un esperto
sommergibilista. Patriota dal-
mata, fu tra primi fondatori del
Msi, fu giornalista intelligente
ed acuto e dagli anni settanta è
stato esponente

dell’Associazione degli amici
delle Forze Armate. Alla
moglie Cristina Mosconi ha
scritto nel suo testamento spiri-
tuale: “Cris, ama così la nostra
Patria, la mia Zara italiana e
perduta, ove sono stati sepolti i
miei avi, mia madre e la mia
matrigna. Amali perché per
loro, per la loro italianità, ho
combattuto con mio padre e
con i miei cari profughi dal-
l’amata Terra, ove abbiamo
perduto ogni cosa, non l’italia-
nità natale”.

DA CURZOLA
AL QUIRINALE 
Ci ha lasciato a Pesaro
Domenico Stella, 82 anni, nato
a Curzola dove da ragazzo fu
colpito da una forma invalidan-
te di paralisi infantile. Era stato
notato, per caso, dall’Am-
miraglio Notarbortolo, Coman-
dante in capo della flotta italia-
na ancorata nel porto dell’anti-
ca Corcyra Nigra, (l’isola che
gareggia con Venezia nell’attri-
buirsi i natali di Marco Polo)
per la vivacità e dall’intelligen-
za del bambino, che era limita-
to, però, nei movimenti dalla
grave infermità contratta pochi
mesi prima. L’Ammiraglio né
parlò con la Regina Elena
Petrovic Njegos, sposa di
Vittorio Emanuele III, che invi-
tò al Quirinale i genitori ed il
piccolo, facendogli avere le
massime cure esistenti a quel
tempo. Dino, dopo un lungo
periodo di cura e vari interven-
ti chirurgici, poté muoversi con
l’ausilio di una protesi ma auto-
nomamente, seguì gli studi
superiori e divenne un ottimo
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impiegato delle poste. Lascia a
Pesaro la sorella Jolanda Stella,
che porta il nome di una delle
figlie della Regina, datole dai
genitori in ricordo della ma-
gnanimità della Sovrana. 

PRESIDENTE
DEI CAVALLEGGERI 

È scomparso a Mestre Nino
Pontelli, Presidente della Se-
zione dell’Arma di Cavalleria
dell’Istria, Carnaro e Dalmazia
“Ten. Coll. Nicolò Luxardo de
Franchi”. Nato a Zara, giocava
da bambino in Calle Santa
Maria, vicino al Foro, dove il
padre gestiva una rinomata
macelleria. Aveva studiato al
Tommaseo di Brindisi e si
impegnò nei raduni nazionali
organizzati dai “muli” di quel
mitico collegio degli esuli. 
A Venezia era stato uno degli
animatori della gioventù zarati-
na che non voleva accettare
l’assimilazione e coglieva tutte
le occasioni sportive per sotto-
lineare la sua dalmaticità: ga-
reggiò con i canottieri della
Diadora e con calciatori e
cestisti della Julia. Lascia un
vasto cordoglio tra i dalmati del
Veneto e nella moglie Laura,
che ha costantemente condivi-
so con lui l’amore per la
Dalmazia.

LA NONNA DEI DALMATI
All’età di 107 Anna Jurina ved.
Gazzari era la decana dei dal-
mati in Esilio, ma anche la più
anziana della provincia di
Treviso, dove risiedeva. 
Lucida e dotata di una memoria
di ferro che le consentiva di

ricordare persone e fatti con
estrema precisione, aveva con-
diviso con il marito, il dottor
Giuseppe Gazzari, l’esilio, la
prima tappa a Trieste, la suc-
cessiva sistemazione nella
Marche e, dopo varie pellegri-
nazioni, la residenza a Cordi-
gliano, dove il marito assunse
la condotta medica del paese.
Lascia i figli Giovanni, Silvio e
Piero e numerosi nipoti, per i
quali era stata un’autentica
matriarca, che insegnò loro la
continuità della cultura dalma-
tica e tramandò la nobile tradi-
zione familiare del marito. 

SI PRODIGÒ NEGLI
AIUTI UMANITARI 

Lo scorso 3 novembre, è man-
cata all’effetto dei suoi cari
Nella Barone vedova Gaio.
Impiegata giovanissima alla
Telve di Zara, riebbe, dopo
l’esodo, lo stesso incarico pres-
so la società telefonica a Feltre,
dove si sposò e trascorse tutta
la sua vita, amata ed apprezza-

ta da quanti la conobbero. 
Molto legata alla nostra città,
tornò spesso a Zara e, all’epoca
della guerra civile nell’ex
Jugoslavia, si prodigò nell’in-
vio di aiuti umanitari per i quali
ricevette concreti segni di gra-
titudine della gente e riconosci-
menti ufficiali dalle Autorità.
Lascia nel dolore, la figlia
Donatella con Bruno, i cari
nipoti Laura e Roberto, i fratel-
li Laura e Bepi con Franca, i
cugini, tra i quali Maria Vittoria
Barone e tutti i parenti che
desiderano ricordarla ai concit-
tadini.

ESEMPIO
DI BONTÀ E FEDE 
Il 17 aprile 2005 si è spenta a
Firenze Lidia Costa ved.
Fattovich, nata il 18 settembre
1911 a Zara, dove abitava in
Calle del Monte. 
Grande esempio di bontà e di

fede, nonostante la sofferenza,
lascia un grande rimpianto in
quanti le erano accanto, e
l’hanno seguita con affetto. I
figli Sergio e Paolo, con le
rispettive famiglie, la ricordano
ai tanti amici zaratini, ai quali
era profondamente legata e con
i quali si incontrava ai raduni
finché le è stato possibile.
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I VIAGGI DI ULISSE
IN NOVEMBRE, NEL GIORNO DEI DEFUNTI,

ANCHE QUEST’ANNO SI SVOLGERÀ

IL PELLEGRINAGGIO AL CIMITERO DI ZARA

Anche quest’anno, sarà organizzato il tradiziona-
le viaggio a Zara in occasione delle solennità di
novembre. Il programma non è stato ancora defi-
nito, ma verrà – a breve – comunicato a coloro che
ne sono interessati e che si metteranno in contatto
telefonico con Gioia (tel. 044/543574) o Walter (tel.
011/4361570) sotto la supervisione di Ulisse.
L’omaggio ai defunti è stato sempre fortemente
radicato nelle genti dalmate ed anche in tempi dif-
ficili ed ostili, gruppi di zaratini, in prevalenza
donne, ruppero gli indugi e con fermezza e digni-
tà ritornarono a Zara per portare un fiore e reci-
tare una preghiera sulle tombe dei nostri scom-
parsi. Grazie al Madrinato dalmatico e all’estro
organizzativo di Ulisse Donati, si portarono fiori
su tutti indistintamente i tumuli del Cimitero ita-
liano di Zara. 
Erano tempi eroici, in cui la pietà per gli uomini
era ancora sconosciuta. Non così quella verso i
defunti, che è stata sempre rispettata in Dalmazia,
da tutte le parti. 
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Il sito www.dalmaziaeu.it riporta
integratamente il nostro giornale
prima ancora che sia materialmen-
te stampato su carta e ciò spinge
molti amici a cercare le notizie ine-
dite, censurate e semplicemente
considerate poco interessanti dai
mass media che, in ogni numero, ci
sforziamo di pubblicare.
Il numero delle “visite” al Sito
Internet sono cosi aumentate in
questo ultimi mesi ed hanno battu-
to largamente il numero dei lettori
del giornale stampato, il che ci fa
pensare di essere piuttosto lontani
dalla meta che si era prefisso il
nostro giornale di raggiungere tutti
quanti sono interessati alle cose di
Dalmazia.
Un particolare curioso è stato rile-

vato dall’amico Paolo Sardos
Albertini nei giorni che hanno pre-
ceduto l’esame di maturità: le visi-
te on line a giornale e sito sono let-
teralmente esplose: si era sparsa la
voce che uno dei temi dell’esame
sarebbe stato incentrato su
“Questione adriatica” “Esodo ” e
“Foibe ”, per cui una massa di stu-
denti si e rapidamente aggiornata
su questi argomenti. 
Il sito www.leganazionale.it che ha
sulle Foibe dati di tutto rispetto è
stato preso d’assolta e cosi pure
www.arcipelagoadriatico.it e
www.consolatodispalato.org. con i
quali abbiamo concordato un link,
cioè la possibilità di collegare un
visitatore di un sito con il nostro e
viceversa.

Preceduta da un ricco
Catalogo stampato nelle lin-
gue dove si svolgeranno le
prime quattro tappe e cioè
l’italiano, il francese ed il
croato, saranno esposte a
Palazzo Firenze, Piazza
Firenze 27, Roma le opere pit-
toriche di Tullio Crali, Ottavio
Missoni, Giuseppe Lallich,
Secondo Raggi Karuz, Franco
Ziliotto ed i bronzetti di
Waldes Coen, per la prima
volta insieme pur trattandosi
di artisti che seguono scuole
ed hanno stili completamente
diversi. Come tutti gli artisti
dalmati, anche quelli che
esporremo sono legati tra di
loro non solo dalla comune
origine e dal fatto di aver rag-
giunto elevati livelli artistici e
di notorietà, pur operando in
esilio, ma anche per il fatto
che sono attraversati da un sot-
tile filo rappresentato dai colo-
ri e dallo stile mediterraneo,
veneto e italico, forse ereditati
dalla terra di Dalmazia, ma –

più probabilmente – mutuati
dai grandi artisti dalmati che
hanno influenzato due millen-
ni di storia dell’arte. 
Il prof. Raggi Karuz esporrà
nel possimo numero della
Rivista Dalmatica gli elementi
originali che caratterizzano gli
artisti dalmati per aprire sce-
nari inediti sull’importanza
dell’arte plastico-figurativa
nella costituzione della
“nazione dalmata”, così come
intesa dal Tommaseo. 
Ogni artista espone dieci opere
ma nel catalogo saranno ripro-
dotte anche quelle che per
dimensioni ed importanza non
sono trasportabili quali monu-
menti, affreschi in chiese,
composizioni in materiali fra-
gili, quadri che coprono intere
pareti ed opere presenti nei più
importanti musei del mondo
che non sono disponibili a pre-
stiti per esposizioni private
qual’è quella organizzata dalla
Fondazione Rustia Traine di
Trieste. 

LA MOSTRA NELLA SALA DEL PRIMATICCIO DI ROMA IL 29 SETTEMBRE

ARTISTI DALMATI ITALIANI ITINERANTI 
A ROMA, TRIESTE, PARIGI E SPALATO 
Inizia a Roma il viaggio in Europa delle opere di sei artisti dalmati contemporanei di gran-
de valore che testimoniano come l’arte figurativa abbia continuato anche in esilio

I VISITATORI ON LINE SUPERANO
I LETTORI DEL GIORNALE STAMPATO Ho letto con divertito interesse la

simpatica lettera di addio indirizza-
tami dall’amico Renzo de’Vidovich.
In effetti lui ha colto nel segno quan-
do si è accorto che un povero cristo
dopo trentasette anni di detenzione
in banca dava segni di nervosismo
nel ruolo di “schinca-penne”di un
giornale. Sia pure di un giornale spe-
ciale e per tanti motivi sacrosanto.
Nel salutare a mia volta i pochi letto-
ri che mi ricordano, vorrei dire che la
mia attività teatrale non è limitata
solo a fare el pajazzo in provincia e
fuori (per le Forze Armate, per gli
ospedali, in paesi di montagna dove
non arrivano neanche le aquile) ma
mi è stata affidata anche una rubrica
teatrale fissa in SCENA, periodico
dell UILT (Unione Italiana Libero
Teatro). Questi articoli li firmo sem-
pre come Giuliano De Zorzi da Zara.
E a proposito di Zara, vi dirò che ho
scritto per la nostra Compagnia

Borelli tre atti unici in dialetto zara-
tino ambientati a Zara (El conte de
Bocagnazo, La tavola del drago e
Una storia crepuscolare). La nostra
ottima amica Rina Villani Marussic,
presidentessa della Comunità degli
italiani, che fra l’altro si occupa
anche di teatro, ha deciso di mettere
in scena “La tavola del drago”. 
Attraverso le mie nuove conoscenze
nell’ambiente, ho ottenuto l’assicura-
zione che, non appena sarà pronta, la
Compagna “Borelli “ verrà inviata in
Ancona senza nessuna spesa per i
zaratini. Ulteriore novità: subito dopo,
una compagnia di Ancona potrebbe
andare a Zara (sempre gratis).
Quindi domandando scusa a chi di
dovere per la mia “diserzione “ dal
giornale Vi prego di credere che
adesso mi sento come un bruco che è
diventato farfalla! 
Un cordiale saluto

Giuliano De Zorzi

GIULIANO PRECISA

QUESTO NUMERO DE “IL DALMATA”
ABBINATO A “LA RIVISTA DALMATICA” 

Pensiamo di far cosa grata ai nostri lettori abbinando questo
numero de “Il Dalmata” alla “Rivista Dalmatica”, che ha
ripreso le sue regolari pubblicazioni e che merita di essere
maggiormente conosciuta. 
Troverete nel plico due distinti conti correnti, quello usuale
de Il Dalmata che, grazie alla vostra generosità, esce in 6
numeri annui, in veste accattivante ed a colori, e quello della
Rivista Dalmatica, destinata a coloro che trovano interessan-
ti gli approfondimenti sui nostri temi. 
Il Dalmata, notoriamente formato da persone sprovviste di
ogni senso della realtà, ritiene che i nostri lettori, che sceglie-
ranno di contribuire alla stampa delle Rivista, continueran-
no ad inviarci i loro contributi indispensabili all’uscita del
nostro Giornale, che, in questo numero non sono stati pub-
blicati perché il trasferimento dell’indirizzo del conto cor-
rente postale da Bolzano a Trieste ha ritardato enormemen-
te la consegna dei tabulati postali 
Se non i xe mati no li volemo, ha commentato un amico ben-
pensante, subito soprannominato Sancio Pancia dalla nutri-
ta schiera di Don Chisciotte che sorregge le nostre illusioni e
rende possibile la regolare edizione di questo foglio.


