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IL DALMATA
Giornale fondato a Zara nel 1865 e soppresso dall’Austria nel 1916
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

IL 9 APRILE ALL’ESTERO SI ELEGGONO 6 SENATORI E 12 DEPUTATI

VOTANO IN TUTTO IL MONDO 
GLI  ITALIANI  DI  DALMAZIA
Il Governo Berlusconi appoggerà l’entrata della Croazia nell’UE, ma chiederà il rispetto
delle regole europee. Assordante silenzio dell’Unione di Prodi: sarà contraria,come nel ’96? 

Il Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi, unitamente
al Ministro degli Esteri Fini
ed ai Ministri Giovanardi,
Tremaglia, Pisanu, Lunardi,
Alemanno e Prestigiacomo ha
ricevuto a Palazzo Chigi una
delegazione degli Esuli gui-
data dal Presidente della Fe-
derazione Brazzoduro dopo la
solenne concessione da parte
del Presidente della Repubbli-
ca Ciampi della Medaglia
d’Oro a Norma Cossetto e
della consegna dei  riconosci-
menti alle prime 20 famiglie
di persone infoibate, uccise
con un colpo di remo in testa,
fucilate,… 
Berlusconi, in tema di inden-
nizzi, si è ripromesso di porta-
re avanti uno studio accurato
del problema affinché tale si-
tuazione di stallo possa trova-
re una corretta definizione (lo
scorso anno aveva stanziato 3
miliardi di vecchie lire solo
per pagare i funzionari del-
l’INPS, portati a ben 30 per-
sone e impiegati per risolvere
gli intricati problemi di suc-
cessione) ed ha assicurato
che, pur avendo aperto le por-
te alla Croazia nell’iniziare la
trattativa di ingresso nella Co-
munità Europea, la coalizione
da lui guidata sarà sempre as-
solutamente ferma nel preten-
dere dalla controparte croata
il rispetto e la libertà necessa-
rie per aderire alla compagine
europea, primo fra tutti il di-

ritto per gli Italiani ad acqui-
stare beni immobili in Croa-
zia. Come qualcuno ricorderà,
il primo Governo Berlusconi
aveva condizionato l’entrata
della Slovenia nell’UE alla
restituzione agli Esuli di un
certo numero degli immobili.
Si era arrivati il 10 ottobre
1994 alla stipula dell’Accor-
do di Aquileia  tra il Ministro
degli Esuli Martino e quello
sloveno Peterle, con il quale
la Slovenia avrebbe dovuto
restituirci un certo numero di
case nella Zona B. Il Parla-
mento sloveno respinse l’ac-
cordo e dimissionò il suo Mi-
nistro degli Esteri. Il Governo
Berlusconi, ed il successivo
Governo Dini, con il  Mini-
stro degli Esteri Susanna
Agnelli, furono molto deter-
minati nel confermare il bloc-
co degli sloveni in Europa. Il
Governo Berlusconi chiese
l’intervento dell’Europa ed il
Ministro degli Esteri spagno-
lo Solana fece un compromes-
so tra le tesi italiana e slove-
na. Poi, Romano Prodi vinse
le elezioni del ’96 ed il primo
atto del suo Governo fu quel-
lo di inviare l’allora Sottose-
gretario agli Esteri Fassino,
oggi Segretario dei DS, a to-
gliere il blocco agli sloveni ed
a rinunciare perfino al mode-
sto compromesso Solana. 

IL DALMATA AL 10° ANNO DI VITA

Il nostro giornale, contro ogni previsione, è entrato nel suo
10° anno di vita, grazie ai contributi spontanei che conti-
nuato a pervenire da ogni parte del mondo in maniera cre-
scente, consentendoci di sostenere l’aumento delle spese po-
stali e di stampa. Quando abbiamo fatto il bilancio dei ri-
sultati raggiunti in questo decennio, siamo rimasti a bocca
aperta. Pensavamo di poterli condensare in questo quadra-
tino. Ci siamo, invece, resi conto che non basterà un nume-
ro intero del giornale per elencarli e sintetizzare le nuove te-
si lanciate ed i programmi rivisitati ed attualizzati.  

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, con accanto il
Ministro degli Esteri Fini consegna al dalmata Antonio Radizza, in
memoria del padre Salvatore di Curzola, il riconoscimento della Pa-
tria ai Martiri adriatici, con la motivazione:  Operaio, fu arrestato,
imprigionato e, quindi, fucilato il 2 ottobre 1943 a Curzola insieme con
altri civili e militari italiani continua in ultima pagina



Nella storica sala della RAS
di Trieste presenti il Labaro
dell’Istituto delle Guardie
d’Onore alle Reali Tombe del
Panteon, il Gonfalone del Re-
gno di Dalmazia e la prima
Bandiera del Regno d’Italia
issata a Sebenico nel 1918, il
Patriziato dalmatico della
Fondazione Rustia Traine di
Trieste ha celebrato solenne-
mente, ancorché in forma cri-
tica e attuale, il 200° anniver-
sario della riunione dell’intera
Dalmazia, da Veglia ad Anti-
vari, al Regno d’Italia di Na-
poleone. La Presidente del
Dalmazia Club 1874 Trieste
Ada Coccoli ha letto il Procla-
ma del 19 febbraio 1806 del
Generale Dumas, scritto in
francese, italiano e croato che
inizia con famosa frase: L’Im-
peratore Napoleone, Re d’Ita-
lia, Vostro Re, Vi rende alla
Vostra Patria. Ha quindi par-
lato, con la consueta compe-
tenza, il dr. Mario Dassovich,
considerato il maggior cono-
scitore delle vicende moderne
dell’Adriatico orientale, che
ha fatto distribuire le carte
geografiche del periodo per
sanare le troppe imprecisioni
su un argomento così poco
noto. Lo storico Dassovich si
è soffermato in particolare
sulla diffusione della lingua
italiana in Dalmazia in quel
periodo, sottolineando come
l’Imperatore francese abbia in

un primo momento privilegia-
to il dato culturale e linguisti-
co per poi appoggiare quello
militare e strategico con l’as-
semblamento delle Province
Illiriche. Ha concluso l’inter-
vento Renzo de’Vidovich,
sottolineando l’importanza di
ricordare questo fatto  che nel
panorama europeo del tempo
non assume rilevanza né mili-

tare né politica, ma che serve
a sottolineare l’azione di
smantellamento effettuata
dall’Austria, che ha provocato
il primo esodo colpendo pro-
prio il patriziato d’origine ro-
mana e la nobiltà veneta di
Dalmazia, ma anche del Lom-
bardo – Veneto, costringendo
poi la classe politica ed eco-
nomica dalmata al primo eso-

do (1866 – 1918) poco noto
perché avvenuto all’interno di
varie aree dell’Impero (da Se-
benico, Spalato, Ragusa, Cat-
taro verso Zara e Trieste dove
vi erano forti nuclei italiani
che si autoproteggevano) e il
secondo esodo, quello posto
dal Regno di Iugoslavia dal
1920 al 1940.
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Nello stesso periodo della Mostra Itinerante degli Artisti Dalmati
Italiani Contemporanei a Zara e Spalato si è svolta a Padova una in-
teressante mostra dei pittori croati di Zara organizzata dal Comune
patavino con l’appoggio delle associazioni degli Esuli. Nella foto il
Presidente di Zara dell’Associazione dei pittori croati Adam Maru-
sic con l’Assessore alla cultura al Comune di Zara Dunatov e il dott.
Bossoli,  Assessore al Patrimonio del Comune di Padova. 
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l 21 maggio nella cerimonia di consegna a Lesina dei diplo-
mi agli allievi del Corso di Lingua e Cultura italiana della
dott. Alessandra Tudor, il prof. Sante Graccioti, Presidente
della Società di Storia Patria illustrerà l’opera di Paolo Pal-
ladini, vissuto a Lesina nel 15° secolo, di cui ha recente-
mente scoperto e pubblicato il Canzoniere. 

ARTISTI CROATI DI ZARA A PADOVA

L’INTERA DALMAZIA NEL REGNO D’ITALIA DI NAPOLEONE DI 200 ANNI FA

In prima fila: Sergio Abbiati de’ Viscovich, Antonella Tommaseo de’ Ponzetta, Tulio de’ Sisgoreo, Bruno Bernardinello, Sergio degli Ivanis-
sevich e Bruno Marini. Al Tavolo della Presidenza Ada Ceccoli, Renzo de’ Vidovich e Mario Dassovich 
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NERVOSISMO E REAZIONI INGIUSTIFICATE DI POLITICI CROATI E SLOVENI

LA CITTADINANZA ITALIANA
AI DISCENDENTI DEI RIMASTI
Il provvedimento riguarda solo i territori della Dalmazia appartenuti al Regno d’Italia
e ceduti con il Trattato di Pace. Impegno bipartisan per estenderlo a tutta la Dalmazia

È stato approvato dalle Camere
ed è diventata Legge dello Sta-
to la norma che semplifica le
procedure per gli ex cittadini
italiani ed i loro discendenti na-
ti nei territori ceduti con il Trat-
tato di Pace, cioè l’Istria, Fiu-
me e quella piccola parte della
Dalmazia storica che era stata
assegnata al Regno d’Italia,
cioè, l’enclave di Zara e le iso-
le di Lagosta, Lussino e Cher-
so.
Inattese  per aggressività e al-
larmismo le dichiarazioni pro-
venienti non solo dalle solite
organizzazioni di partigiani an-
tifascisti iugoslavi, ma anche
da esponenti del Governo e
dello Stato sloveno e croato
che hanno minacciato, addirit-
tura, di ricorrere agli organi eu-
ropei per impedire l’attuazione
della Legge. Si è parlato di in-
gerenza dell’Italia negli affari
interni della Slovenia e della

Croazia, di un tentativo di ri-
prendersi le terre cedute con il
Trattato di Pace e si è provoca-
to un incredibile allarme su un
fantasioso tentativo italiano di
creare una testa di ponte italia-
na all’interno di due stati nati
dallo sfaldamento della Repub-
blica Federale Socialista Iugo-
slava. Tutto ciò appare irreali-
stico, ma vi è un punto di que-
sta Legge, taciuto e nascosto,
che ha in realtà dato fastidio ai
nazionalisti croati e sloveni: la
possibilità accordata ai discen-
denti degli italiani rimasti in
Slovenia e in Croazia di ottene-
re  la cittadinanza italiana. Nei
piani ereditati da Tito, (Croazia
e Slovenia hanno adottato il si-
stema elettorale democratico
ma forse non i principi che so-
no alla base della vita democra-
tica), la residua minoranza ita-
liana all’interno del loro Stato
era malamente tollerata ed era

destinata a scomparire con la
morte fisica degli italiani nati
sessant’anni fa. Che questi po-
tessero avere la cittadinanza
italiana era cosa, dunque, tran-
quillamente ammessa, ma che i
loro figli e i loro nipoti potes-
sero vantare diritti di cittadi-
nanza dalla Madre Patria, que-
sto proprio non era pensabile
ed è stato accolto con visibile
nervosismo. 

* * *
Come avevamo fatto presente
in sede parlamentare, la Dal-
mazia è in gran parte esclusa da
questa Legge, anche se qualcu-
no sostiene (su quest’argomen-
to torneremo quando avremo
informazioni più precise), che
il meccanismo di questa Legge
potrebbe essere applicato per
semplificare la concessione
della cittadinanza italiana an-
che agli italiani rimasti nel re-
sto della Dalmazia, compresa

quella montenegrina,  ed ai lo-
ro discendenti. Certo è che
molti amici della Comunità di
Veglia e di Spalato che ha giu-
risdizione anche sulle grandi
isole centromeridionali, della
costituenda comunità di Ragu-
sa e della Comunità del Monte-
negro, sono già in possesso
della cittadinanza italiana in
base alla Legge 5 febbraio
1992, n. 91 ed alle leggi italia-
ne precedenti. Come troverete
sul Dalmata n. 43 a p. 12 e 13,
nel corso della Tavola rotonda
che ha aperto il Raduno di
Chioggia, c’è stato un impegno
bipartisan e del deputato dei ri-
masti on. Furio Radin, verso gli
Italiani della Dalmazia ceduta
alla Iugoslavia dopo la Prima
guerra mondiale affinché pos-
sano vantare gli stessi diritti dei
Dalmati di Zara, Lagosta,
Cherso e Lussino.

La nuova bella e spaziosa sede della Comunità degli italiani di Zara nella centralissima ulica Borelli 8/1 (a due passi dal Tribunale) nel Pa-
lazzo eretto dal conte Fozza nel 1633 che ospitò la Società Ginnastica Zara, è stata solennemente inaugurata il 21 ottobre 2005 alla presenza
del rappresentante del Governo italiano, Ministro on. Carlo Giovanardi, del Parlamento italiano on. Roberto Menia e con la lettura da par-
te della Presidente della C.I. di Zara Rina Villani di un caloroso messaggio del Presidente della Repubblica Carlo  Azeglio Ciampi. Erano
presenti tra i diplomatici il Direttore della Farnesina per l’Europa, l’Ambasciatore Andrea Mochi Onory, l’Ambasciatore a Zagabria Ales-
sandro Grafini ed il Console a Spalato Marco Nobili. Presenti anche tra gli zaratini in esilio Franco Luxardo, Lucio Toth, Guido Cace, Gior-
gio Varisco, mentre la cultura era rappresentata dal Presidente e dal Direttore dell’Università Popolare di Trieste Luciano Lago ed Alessan-
dro Rossit, dal Direttore del Centro di Ricerche storiche di Rovigno Giovanni Radossi e dai rappresentanti dell’Università di Zara, il prof.
Zivko Nizic e il prof. Alessandro Mantovani. Ha parlato per l’Unione Italiana il Presidente Maurizio Tremul, accompagnato dall’on. Furio
Radin, Silvano Zilli, Orietta Marot e dal Vicesindaco di Rovigno Marino Budicin. Autorevole la rappresentanza dell’Amministrazione della
città con il Vicesindaco Rade Scarica, il Presidente della Contea Daniel Kotlar e l’Assessore della Cultura Pavo Racic. 

INAUGURATA DAL MINISTRO GIOVANARDI LA SEDE DELLA C.I. DI ZARA
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Le ampie sale della Sede della Comunità non hanno potuto contenere il numeroso pubblico accorso al-
l’inaugurazione della Esposizione che ha riunito insieme artisti, molto diversi tra di loro ma uniti dalla
tradizione solare e mediterranea della Civiltà dell’Olio e del Vino

Ammirato dagli Zaratini anche
un angolino spalatino. Il quadro
di Lallich, accanto al bronzetto
di Coen

CRITICHE SERENE ED OBBIETTIVE DEI QUOTIDIANI CROATI DI ZARA

LA MOSTRA DEGLI ARTISTI DALMATI ITALIANI 
COLTA CON SIMPATIA DA TUTTA ZARA
Numeroso pubblico, italiano e croato, ha visitato la Mostra ed ha esternato l’orgoglio di
poter annoverare artisti di così alto livello finora ignorati tra i propri illustri concittadini 

Nella bella ed ampia sede, fre-
sca di inaugurazione, che ospi-
ta la Comunità degli Italiani di
Zara, in via Borelli 8/1, a pochi
metri dal Tribunale, è stata
inaugurata il primo novembre
scorso, l’esposizione di Zara
della Mostra Itinerante degli
Artisti Dalmati Italiani Con-
temporanei che ha già avuto un
lusinghiero successo a Roma e

a Trieste. All’inaugurazione
non tutti i visitatori hanno po-
tuto essere contenuti nelle pur
ampie sale della Sede e anche
gli amici zaratini che tradizio-
nalmente nel Giorno dei Morti
sono presenti a Zara per onora-
re i nostri defunti hanno dovu-
to attendere il loro turno per
poter apprezzare le opere espo-
ste. Il pittore prof. Adam Ma-

rusic ha illustrato ai presenti la
personalità degli artisti, il si-
gnificato delle loro opere e
l’appartenenza alle diverse
scuole pittoriche. Particolar-
mente apprezzato dai critici
dei giornali croati presenti, ha
concesso interviste, approfon-
dendo le tematiche strettamen-
te artistiche e di grande livello
di una esposizione che sarà

difficilmente ripetibile e che è
unica per la riunione di tante
opere di grosso spessore e di
artisti continuamente chiamati
ad esporre in varie parti d’Eu-
ropa. Ha quindi parlato, alla
folla dei presenti l’organizza-
tore della Mostra Renzo de’Vi-
dovich, che grazie al suo vo-
cione si è fatto sentire non-

Il pittore Secondo Raggi Karuz, fra il Console d’Italia a Spalato,
Marco Nobili e nostro Direttore, riceve le congratulazioni della dot-
toressa Milenka Bukvic, Direttore della Znanstvena Knjiznica Za-
dar, già Biblioteca Paravia, unitamente a quelle di molti concittadi-
ni italiani e croati  

La Presidente della C.I. di Zara Rina Villani ha presentato l’orga-
nizzatore della Mostra e nostro Direttore che ha illustrato le ragioni
dell’iniziativa della Rustia Traine. Il presidente dei pittori croati di
Zara Adam Marusic ha sottolineato il grande valore artistico delle
opere esposte 

continua a pag. 5
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ostante non abbia potuto utiliz-
zare i microfoni che erano sta-
ti installati in una sala rivelata-
si troppo piccola per contenere
la inusuale massa dei presenti.
La traduttrice non ha potuto
invece svolgere il suo compito
perché priva del microfono. Il
fatto è stato rivelato dal gior-
nale di Spalato Slobodna Dal-
macija anche se per gli inter-
venti degli  oratori era stata
predisposta una traduzione
distribuita alla stampa agli

ospiti che non conoscevano la
lingua italiana. Ottima l’acco-
glienza in città dei manifesti
da parte degli zaratini croati e
molto puntuali ed interessanti
le critiche artistiche apparse
sui giornali zaratini. In partico-
lare i critici d’arte degli  Za-
darski list e Zadarski regional
hanno dedicato intere pagine
dei loro giornali, soprattutto
agli autori zaratini Secondo
Raggi Karuz e Franco Ziliotto,
dove evidentemente lo spirito

di campanile e appartenenza
alla stessa città ha svolto un
ruolo primario rispetto alle di-
versità nazionali. Entusiasti-
che anche le critiche per gli
arazzi del raguseo Ottavio
Missoni, i disegni e i quadri
del grande Tullio Crali, nato a
Igalo, nella Dalmazia monte-
negrina, e degli spalatini Giu-
seppe Lallich con le sue tele e
dello scultore  Waldes Coen.

GLI ZARATINI CROATI
HANNO SCRITTO 

SUL REGISTRO 
DELLA MOSTRA

Tutto molto interessante!! 
Molto interessante, meravi-
glioso! 
Bellissimo! 
Io sono di origine e di vita za-
ratino. Non esiste un posto
sulla terra che io conosca me-
glio di questa mia città. Da
anni sto raccogliendo la con-
fessione di questa roccia che
chiamiamo Zara. Il mio libro
sulla scomparsa della gente,
degli zaratini, nella Seconda
guerra mondiale durante i
bombardamenti sta per essere
pubblicato. Ogni vostra ini-
ziativa è una spinta per me a
scrivere sempre di più sulla
nostra Zara. 
È una sorpresa straordinaria-
mente piacevole, in particola-
re Tullio Crali. 
Ma questo è un miracolo e
basta!! 
L’arte riapre sempre dei mon-
di nuovi!
Sincere congratulazioni!
Raramente una Mostra è di
così alto livello! 
Piacevole per gli occhi – bi-
sogna continuare così. Le co-
se del genere mancano a que-
sta città. 
Vi auguro tanto successo nel-
le vostre iniziative future. 
Tutto è un istante… 
Il continuo sfumarsi tra colo-
ri, contorni, strati,… 
Nella bellezza il sospiro si ar-
resta…. 
Vi auguro buona collabora-
zione e buon proseguimento. 
LA MOSTRA È DI  SERIE A!! 
Bella, originale, fatta con il
cuore e con l’anima!
Bellissima…

Segue nel prossimo numero

Il Profilo di Zara su sfondo d’oro di Franco Ziliot-
to è stato il quadro più gettonato 

Tutti avrebbero voluto avere un arazzo di Ot-
tavio Missoni,  il concittadino celebre 

Il quadro di Raggi Karuz che maggiormente ha
colpito la fantasia del pubblico e dei critici za-
ratini

I critici zaratini hanno potuto vedere dal vero ope-
re di Tullio Crali, riprodotte in molte enciclopedie
pittoriche 

Gente in anticamera che ha vi-
sitato la Mostra in seconda bat-
tuta. La Gioia Calussi discute
sulle ricette dalmate
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ANCHE IL PUBBLICO CROATO APPLAUDE E SCRIVE MESSAGGI DI ADESIONE 

GRANDE SUCCESSO A SPALATO 
DEI PITTORI DALMATI CONTEMPORANEI
Maturità artistica e grande spirito europeo della massa di spalatini  che visitano la Mostra

La tappa di Spalato della Mo-
stra è stata preceduta da una
nutrita affissione di manifesti
dall’invio degli inviti e dalla
pubblicazione di un avviso di
un quarto di pagina a colori su
Slobodna Dalmacija, quoti-
diano spalatino che è il secon-
do per diffusione in tutta la
Croazia. La sede, bella e spa-
ziosa, era quella del Museo
dei Monumenti Archeologici
Croati, a dimostrazione che la
classe dirigente intellettuale
croata non ha pregiudizi e non
è arroccata in una città come
Spalato, capitale di fatto del-
l’Impero romano di Diocle-
ziano, dove si respira l’aria ti-
pica delle grandi città euro-

pee.  All’inaugurazione era
presente la folla delle grandi
occasioni che ha ascoltato at-
tentamente l’esposizione criti-
ca della signora Rossella Vu-
jevic e l’esposizione del Pre-
sidente de’ Vidovich che ha
sottolineato l’importanza del-
la ripresa di iniziative cultura-
li di grande livello dopo un
lungo periodo in cui l’intelli-
ghentia della città era stata
frenata da nazionalismi pro-
vinciali e da un socialismo ti-
tino miope e tracotante. Ha
chiesto la parola tra il pubbli-
co, dopo aver fatto vistosi se-
gni di dissenso, la dott. Mira
Zore Armanda che si è detta
contraria alle iniziative italia-

ne ed ha negato – come aveva
fatto in precedenza con una
lettera su Slobodna Dalmacija
– che la scelta del pittore spa-
latino Giuseppe Lallich, pa-
rente del marito, di andare in
Italia avesse a che vedere con
l’esilio, sostenendo che si re-
cò Roma per ragioni economi-
che. Ha risposto de’Vidovich,
lieto che ragioni di dissenso
non restino nel profondo del-
l’animo, ma emergano in un
civile dibattito – è il bello del-
la democrazia! – ed ha sottoli-
neato che tra i documenti la-
sciati dal Lallich vi è un rac-
conto drammatico della sua
fuga dalla Dalmazia degli an-
ni ’20 in seguito a gravi mi-
nacce reiteratamente ricevute.
L’intervento della contestatri-

ce ha dato l’occasione all’or-
ganizzatore della Mostra di
spiegare che le finalità dell’i-
niziativa erano esclusivamen-
te artistiche e non polemiche e
che l’arte deve essere uno
strumento che avvicina i po-
poli che convivono nella stes-
sa terra e non può essere in
nessun caso elemento di con-
trapposizione.  Il pubblico ha
calorosamente applaudito
questa affermazione e i nume-
rosi messaggi scritti in lingua
croata dai visitatori della Mo-
stra che, a causa della tirannia
dello spazio siamo costretti a
rinviare al prossimo numero,
dimostrano  quale sia il livello
di civiltà europea e di libera
circolazione delle idee e del-
l’arte nella Croazia d’oggi.

Il noto pittore spalatino Matko Trebotic mentre segue con il catalo-
go le opera dei colleghi e concittadini dalmati italiani 

ELEZIONI DI CASA NOSTRA

Quest'anno scade il quadriennio della "legislatura” del
nostro Consiglio Comunale - Assemblea degli Dalmati Ita-
liani nel Mondo - per cui saranno indette prima del pros-
simo Raduno le nuove elezione. Se qualcuno ha dei candi-

dati da proporre o è disposto di candidarsi, lo preghiamo
di comunicare la sua disponibilità o le sue proposte alla
nostra Segretaria Orietta Politeo, Riviera dei Ponti Ro-

mani, 22, 35100 Padova, tel. 049 650592, 049 8757345.

Il folto pubblico che gremisce l’ampia sala del Muzej Hrvatskih Arheoloskih spomenika nel giorno dell’inaugurazione 
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NEGATI I DUE ESODI ANTERIORI AL 1945 E L’ANTICA NAZIONE DALMATA

UN’INATTESA CODA POLEMICA
Guardata con sospetto anche la tradizione culturale della Civiltà mediterranea dalmatica

Improvvisamente, dopo che
l’Esposizione si era svolta nel
clima più simpatico ed ami-
chevole, sono scoppiate delle
polemiche innescate da un’in-
terrogazione parlamentare
dall’on. Tonci Tadic, ultrana-
zionalista, che ha gridato allo
scandalo per il fatto che  un
autorevole museo croato ave-
va aperto le porte a una mo-
stra di Dalmati italiani. Tale
iniziativa è stata accolta con
insofferenza da parte del cor-
po diplomatico di vari paesi
europei presenti a Spalato, che
avevano invece visto con
grande favore questo atto di
distacco dell’arte e della cul-
tura croata delle beghe politi-
che di cortile. 
Il Vecernji list di Zagabria, per
ragioni opposta a quelle della
dott. Armanda, di cui abbiamo
parlato nella pagina preceden-
te, ha contestato l’opportunità
di mettere nella mostra Giu-
seppe Lallich, soprattutto per
il quadro che raffigurava il pa-
lazzo prospiciente il Duomo
di Sebenico, con bandiera ita-
liana e stemma sabaudo. Ma il
punto base della polemica che
ha preso ampio spazio nella
TV pubblica HTV e sui mag-
giori giornali croati ha riguar-
dato il testo introduttivo del
Catalogo, scritto dal nostro
Direttore che ha fatto un fuga-
ce accenno al concetto della
Nazione dalmata. La stampa e
la TV croata hanno appreso,
inoltre, con incredulità, l‘esi-
stenza di due esodi precedenti

a quello del 1945, negato dai
titini, ma oggi pacificamente
riconosciuto. Il fatto che il
Lallich fosse esule negli anni
’20 e che Tullio Crali e Otta-
vio Missoni abbiano lasciato,
rispettivamente Igalo, città
della Dalmazia montenegrina,
e Ragusa che i Croati chiama-
no Dubrovnik, alla fine della
Prima guerra mondiale, signi-
ficava portare esempi eclatan-
ti dell’esistenza di un Esodo
che era stato cancellato e ri-
mosso dalla memoria. 
La conferenza stampa – caffè
tenuta al Bellevue di Spalato,
si è avvalsa della traduzione
della dott. Maria Skopaz Lu-
ketin. In quest’occasione Ren-
zo de’Vidovich ha anticipato
che sarebbe stata ricordata la
riunione dell’intera Dalmazia
al Regno d’ Italia di Napoleo-
ne 200 anni fa, per contestare
quelli che vorrebbero ridurre
la presenza latina e veneta in
Dalmazia a pochi elementi.
Fare i conti con la Storia non
era nei programmi di chi ha
ideato la Mostra, ma ogni vol-

ta che si tocca la realtà dalma-
ta, vi è un inevitabile richiamo
alla importante presenza ve-
neta e italiana, anche se non
ricercata. Rispondendo al
giornalista del Novi list de’Vi-
dovich si è detto non perfetta-
mente d’accordo con le tesi
dello studioso croato Prijatelj,
sulla cultura dalmata definita
“periferica” in quanto figlia di

un incontro tra la cultura ro-
mana e slava, perché non si
può ignorare che nella Dalma-
zia vi è stata anche un’antica
ma formativa presenza greca
ed illirica, componenti essen-
ziali della Civiltà mediterra-
nea dell’Olio e del Vino. Al
giornalista del Vecernji list è
stata chiarito cosa si intende
per differenza tra Civiltà me-
diterranea, che classifica la
nazionalità dell’individuo
esclusivamente in base alle
sue scelte culturali e al suo
modo di vivere, e la Civiltà
danubiana del Sego e della
Birra la quale risente di un an-
tico influsso germanico, che

lega l’appartenenza nazionale
degli uomini esclusivamente
alle loro origini razziali. Ha
inoltre sostenuto, rispondendo
alla giornalista dell’HRTV di
Spalato, che le Comunità ita-
liane d’Istria, Fiume e Dalma-
zia svolgono un’essenziale
funzione di ponte che consen-
tirà di traghettare la cultura
croata nella nuova Europa, co-
me il Presidente Mesic ha ri-
badito nella recente visita alla
redazione del giornale La Vo-
ce del Popolo e alla casa edi-
trice Edit di Fiume. Sulla Na-
zione dalmata di cui abbiamo
esaminato le preoccupazioni
croate nell’articolo La Mostra
tocca il nervo scoperto del re-
gionalismo dalmata pubblica-
to nello scorso numero del
giornale, vi è stata una serie di
battute scherzose: de’Vido-

vich si è domandato se Franjo
Tudjman, padre della Patria
croata, che mise lo stemma
della Dalmazia al centro della
corona che sovrasta la scac-
chiera croata, nello stemma
ufficiale della Repubblica, do-
veva essere considerato per
questa sua scelta un “pericolo-
so irredentista italiano.” De’
Vidovich ha infine smentito la
TV croata, secondo la quale la
Mostra è stata smontata bru-
scamente ed in anticipo, ed ha
documentato con contratti,
inviti, e comunicati, che la
Mostra è stata smontata, anzi,
con un giorno di ritardo.



Signori Consiglieri, 

do il benvenuto a tutti voi, al-
le autorità, al Presidente della
Federazione degli Esuli, Gui-
do Brazzoduro, al Presidente
dell’A.N.V.G.D. Lucio Toth, e
ringrazio in particolare il Sin-
daco di Chioggia, Fortunato
Guarnirei per l’ospitalità che
ci offre la sua città, alla quale
la Dalmazia è legata da oltre
due secoli da rapporti di lavo-
ro e di scambio, rafforzati
quest’anno dal nuovo traghet-
to Il Dalmatino sulla linea per
Spalato.

Con particolare simpatia ed
affetto vedo poi fra voi i con-
nazionali di Zara, di Spalato,
di Lesina e di Cattaro. E con
essi saluto il dott. Marco No-
bili, da tre anni console italia-
no a Spalato, di cui conoscia-
mo e apprezziamo l’attività, e
i bersaglieri del Battaglione
ZARA presenti con il labaro.

Una presenza così qualificata
è la più bella conferma che la
nostra Associazione riunisce
in amicizia i dalmati di qua e
di là dell’Adriatico e quelli
sparsi nel mondo; li festegge-
remo fra poco.

GIORNO DEL RICORDO

A livello politico, l’avviamen-
to più importante dell’anno
appena trascorso è stato la pri-
ma celebrazione del Giorno
del ricordo il 10 febbraio
2005: manifestazioni impor-
tanti e dense di pubblico si so-
no svolte ovunque in Italia e
mi piace ricordare quella di
Trieste dove il nostro assesso-
re de’Vidovich ha tenuto il
discorso ufficiale a nome di
tutti gli Esuli, e quello di Tori-
no a cui ero presente anch’io.
Così anche a Venezia, a Mila-

no, a Padova, a Pescara e in
almeno 70 altre città d’Italia.
A Roma poi due circoscrizio-
ni, i Municipi 17° e 19° hanno
voluto gemellarsi con la no-
stra Associazione. Articoli
sulla stampa, dibattiti televisi-
vi e incontri di informazione
si sono succeduti per oltre
dieci giorni e desidero ringra-
ziare oggi quei dalmati che

erano presenti e hanno presta-
to con grande dignità la loro
esperienza.
Sono fra l’altro usciti que-
st’anno alcune buone pubbli-
cazioni sull’Esodo e sulle sue
cause: dobbiamo fare in modo
che le loro tesi vengano rece-
pite nei libri di testo delle
scuole, in modo che la memo-
ria storica delle nostre vicen-

de sia condivisa dai giovani di
oggi e di domani. 

E proprio per questo invito
tutti voi a preparare per tempo
il prossimo 10 febbraio: fate
delle interviste ai media della
vostra città, andate nelle scuo-
le, parlate ai giovani delle vo-
stre esperienze.
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RELAZIONE ANNUALE AL CONSIGLIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL 52° RA

IL SINDACO OTTAVIO MISSONI: U
Rimangono le ombre sull’incomprensibile rinvio della consegna della Medaglia d’Oro

Uno scorcio della sala centrale dell’Hotel Airone di Chioggia, durante i lavori del Consiglio comunale di
Zara in Esilio e dell’Assemblea dei Dalmati Italiani nel Mondo

Uno scorcio della sala centrale dell’Hotel Airone di Chioggia, durante i lavori del Consiglio comunale di
Zara in Esilio e dell’Assemblea dei Dalmati Italiani nel Mondo
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ADUNO DEI DALMATI A CHIOGGIA – SOTTOMARINA DEL 17-18 OTTOBRE 2005

N ANNO DI RISULTATI SPLENDIDI
 a Zara e sulle troppe reticenze nei testi scolastici per l’Esodo imposto con il terrore e le Foibe

STALLO SUI NOSTRI BENI IN

CROAZIA

Nei rapporti col Governo e col
Parlamento abbiamo registra-
to anche quest’anno alti e bas-
si: a momenti postivi quali
l’ampia partecipazione di mi-
nistri e laeder dell’opposizio-
ne alle manifestazioni del 10
febbraio scorso che hanno
chiaramente sottolineato la
“memoria condivisa,” e come
la presentazione alla Camera
della proposta di legge che ri-
apre i termini per ottenere la
cittadinanza italiana, si è con-

trapposta la situazione di stal-
lo nelle trattative con la Croa-
zia per i beni abbandonati, e
nella soluzione dell’equo in-
dennizzo per quanto abbiamo
perduto. Un silenzio che dura
da mesi e che possiamo solo
condannare. 

M.O.V.M. A ZARA

E,’ poi, sempre aperta la que-
stione della Medaglia d’Oro
al Valor Militare al Gonfalone
di Zara italiana. 
Il decreto del Presidente della
Repubblica risale al 13 set-

tembre 2001, ma la consegna
ufficiale non è mai avvenuta.
A quell’epoca furono accam-
pate ragioni di politica estera
che a quattro anni di distanza
non hanno più ragioni di esi-
stere.
Continueremo a batterci per
ottenere la consegna in una
cerimonia di alto profilo.

L’ASILO DI ZARA

Si sta prolungando anche la
questione dell’asilo di lingua
italiana a Zara; proprio in
questi giorni sono in corso de-

gli incontri tra la Comunità
locale, l’Unione Italiana di
Fiume e l’Amministrazione
municipale e ci auguriamo
che venga finalmente firmato
l’accordo che permetta di ini-
ziare i lavori, tanto più che so-
no già disponibili una buona
parte dei fondi.

Per quanto riguarda l’attività
delle Regioni, continuano i
nostri buoni rapporti con il
Veneto e il Friuli Venezia Giu-
lia, nell’ambito di leggi regio-
nali che a suo tempo avevamo
proposto e fatto approvare.

Emir Cattalini, il più giovane zaratino con il nonno Silvio. Accanto il tavolo dove Franca Serrentino e Remigio Dario hanno esposto le più
recenti pubblicazioni sulla Dalmazia. A destra Maria Vittoria Barone del Marinato Dalmatico, che l’Assemblea ha accolto con ripetuti cora-
li applausi di riconoscenza per l’opera di conservazione delle nostre tombe del Cimitero di Zara 

Il labaro di battaglione “Zara” e la fanfara dei bersaglieri locali sono stati accolti con il consueto grande calore dai radunisti ed hanno por-
tato una nota di simpatia e patriottismo. A destra, l’Assessore Giorgio Varisco, vivamente complimentato da tutti per l’efficienza con cui ha
organizzato il Raduno
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U N  R A D U N O  D A R I C O R D A R E
Cari consiglieri, 

al di là degli argomenti citati,
la Giunta ha indirizzato la
propria attività su alcuni set-
tori prioritari:

PRESENZA IN DALMAZIA

1) A questa attività si sono de-
dicati in particolare gli asses-
sori Ricciardi, de’Vidovich,
Varisco e Matulich. Fra i ri-
sultati, va registrata anzitutto
la costituzione del Centro di
Ricerche Culturali Dalmate a
Spalato per il cui finanzia-
mento ora pende dalla Came-
ra una proposta di legge; a
Cattaro, poi, è stata fondata lo
scorso gennaio una nuova Co-
munità degli Italiani che ha
già più di 200 soci; molti fra
loro sono venuti a Venezia in
maggio per la Festa della Sen-
sa quando è stato celebrato il
capitano Alvise Viscovich ul-
timo difensore delle Repub-
blica nel 1797. Abbiamo pure
mantenuto stretti rapporti con

le Dante Alighieri di Zara,
Spalato, Ragusa e Cattaro,
grazie anche alla collabora-
zione della consorella di Pa-
dova e della sua presidente
Luisa Scimemi, mentre atten-
diamo ancora l’apertura del
vice-consolato a Ragusa.

LA CULTURA

2) Domani mattina verranno
presentate al 10° Incontro con
la Cultura Dalmata numerose
nuove opere, che da sole testi-
moniano l’interesse che susci-
ta la nostra regione. Alcune di
esse sono i frutti dell’ottima
legge 72, che – grazie alla me-
ritoria opera della Federazio-
ne – è stata rifinanziata dallo
Stato anche per i prossimi tre
anni. Guardiamo, infine, con
interesse ad un iniziativa della
Fondazione Rustia Traine
che ha deciso di esplorare un
settore poco conosciuto della
cultura dalmata, quello del-
l’arte contemporanea. Il 29
settembre si aprirà, infatti, a

Roma una mostra di sei nostri
artisti, dotata di un ricco cata-
logo trilingue, destinata a pro-
seguire per Trieste, Zara, Spa-
lato e Parigi. Fra le altre atti-
vità culturali che abbiamo se-
guito con simpatia vi sono
quelle delle Società Dalmate
di Storia Patria di Roma e di
Venezia, che hanno finalmen-
te avviato la catalogazione in
Internet dei suoi 10.000 titoli,
del Centro di Documentazio-
ne Multimediale di Trieste e
della Società Filatelica e Nu-
mismatica Dalmata. Non
dobbiamo, poi, dimenticare
come – anche quest’anno – la
Mailing List Histria abbia or-
ganizzato un concorso per gli
scolari delle scuole elementa-
ri e medie dell’Adriatico
orientale: in aumento sono
stati i temi provenienti dalla
Dalmazia e la nostra Associa-
zione ha premiato i migliori,
dopo aver pubblicato i vin-
centi del 2004 in un elegante
volume.

STAMPA ED INTERNET NOSTRI

3) Il terzo settore prioritario è
la “Comunicazione,” che vie-
ne svolta a vari livelli.

a. Anzitutto attraverso il
giornale Il Dalmata, che tira
oltre 4.000 copie;

b. In secondo luogo, at-
traverso l’Internet, a cui
continuano a dedicarsi con
passione gli assessori Vari-
sco, Matulich, Ricciardi e

Pitamitz. In questo campo
la Mailing List Histria e
l’ottimo Sito del Consolato
Italiano di Spalato
(www.consolatospalato.or
g) ed il sito www.dalma-
ziaeu.it favoriscono con-
fronti di idee basati su rife-
rimenti precisi;

c. In terzo luogo, attraverso
iniziative speciali, quali l’uti-
lizzo delle TV locali: il  nostro
consigliere Cattalini, ad esem-
pio, è riuscito a far girare va-
rie volte sulle TV friulane le
cinque cassette dedicate alle
Terre degli Esuli che ci aveva
fatto vedere in anteprima al
Raduno dell’anno scorso.

Infine, abbiamo notato con
molto piacere che La Rivista
Dalmatica - edita dall’Asso-
ciazione Nazionale Dalmata
e dotata di una nuova redazio-
ne – ha ripreso in pieno le
pubblicazioni, e continua così
il ruolo prezioso di stimolo
culturale che la contraddistin-
gue da 106 anni. Avrete tutti
ricevuto a casa l’ultimo nu-
mero, stampato in ben 4.000
copie e distribuito con Il Dal-
mata.

Cari amici,
chiusa la mia relazione sul-
l’attività del Comune nell’an-
nata 2004-2005, ascoltiamo le
relazioni del Marinato Dal-
matico e di alcuni assessori e
subito dopo daremo luogo al
dibattito.

Il Console di Spalato
Marco Nobili 

Il Presidente della Federazione 
degli Esuli, Guido Brazzoduro

Il Presidente dell’ANVGD, 
sen. Lucio Toth 

Guido Cace, Presidente dell’
AND e Renzo Codarin, Presi-
dente del CDM

Serena Ziliotto precede il Ministro Giovanardi ed il suo staff
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CERIMONIA DELL’ 8 FEBBRAIO 2006 AL PALAZZO DEL QUIRINALE

RADUNO DI CHIOGGIA: SANTA MESSA, ANNULLO FILATELICO E PRANZO

Il Presidente Ciampi durante la cerimonia di consegna delle decora-
zioni, in occasione della Giornata del Ricordo con il Ministro degli
Esteri Gianfranco Fini e il rappresentante degli Esuli Giuseppe de
Vergottini.

Il Presidente Ciampi consegna un segno di riconoscimento della Pa-
tria ai familiari dei Martiri adriatici. La cronaca del Giorno del Ri-
cordo nel prossimo numero del nostro giornale.
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I DALMATI A CHIOGGIA DA TUTTO IL MONDO
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SIGNORILITÀ DI ZARA
RIVIVE A SAN REMO

È mancato a San Remo (IM)
all'età di 94 anni Simeone Ur-
bini, che era nato a Zara il 25
ottobre 1911 da Urbini Nicolò
e da Inna Mozzanti. La fami-
glia materna aveva gestito a
Zara una famosa Libreria che
forse qualcuno ancora ricorda.
Simeone Urbini nel 1943 ave-
va dovuto lasciare la sua ama-
ta terra Dalmata, a cui era però
rimasto sempre molto affezio-

nato. L'anno seguente lo aveva
raggiunto in Italia anche la
mamma  Irma, deceduta poi a
San Remo nel 1969. La sua
condizione di profugo, pur con
la Scarsa comprensione - come
per tutti gli esuli delle ex terre
italiane passate alla Jugoslavia
di Tito - da parte delle autorità
italiane, non ne aveva abbattu-
to il forte carattere e la voglia
di lavorare. Così, approdato a
San Remo all'inizio degli anni
'5O, aveva avviato una attività
imprenditoriale che ha seguito
fino agli ultimi giorni di vita.
Uomo dal portamento signori-
le e di animo generoso, non
mancava mai di parlare della
sua amata terra con amici e co-
noscenti. Nella sua voce si av-
vertiva in quelle occasioni una
forte nostalgia e un velo di tri-
stezza per le ingiustizie subite
da tanti profughi, costretti, co-
me lui, a lasciare la sua terra di
origine. Conservava in casa
preziosi cimeli, tra cui un au-
tografo del poeta e patriota
Gabriele D'Annunzio. Ora ri-
posa nell'antico Cimitero Mo-
numenta1e di San Remo.

DIRIGENTE DEGLI 
ESULI AUSTRALIANI

Il 17 febbraio 2005 è venuto a

mancare a Sydney Sandras
Marini (Chicco) persona sem-

plice senza pretese e dotato di

grandi qualità umane. Era sta-

to più un fratello che un amico

dei molti Esuli che lo conosce-

vano e frequentavano, ai quali

sapeva dare supporto e aiuto

morale tutte le volte che ave-

vano bisogno. Non ha mai

chiesto per sé nulla, ma era un

membro molto attivo della Co-

munità Giuliano Dalmata Au-

straliana ed anche nell’Asso-

ciazione era sempre pronto a

dare una mano quando ce n’e-

ra bisogno. Riposa nella pace

del Signore con il grande dolo-

re delle sorelle, del cognato e

dello zio. Lo ricorda la sorella

Demida.

È TORNATO A ZARA

È improvvisamente scomparso
a Mestre l’11 giugno 2005 Pie-
tro Jovich che ha voluto esse-
re sepolto nel cimitero di Zara.
Lo ricordano con rimpianto i
nipoti Armando e Luca Spinel-
li.

AVEVA FESTEGGIATO I 40
ANNI DI MATRIMONIO

Il 30 ottobre 2004 è decceduto
a Lecce Bepi Kotlar nato a
Borgo Erizzo il 24 agosto
1927. Le vicissitudini della
guerra lo hanno portato lonta-
no dalla sua amata città; aveva
sempre la sua Zara nel cuore,
le sue calli e li suo mare. 
Aveva sposato a Lecce Maria
De Pascalis, anche lei zaratina
e da poco avevano festeggiato
quaranta anni di matrimonio.
Era amico di tutti e da tutti era
benvoluto. Sarà sempre ricor-
dato per quello che era vera-
mente: buono, onesto, giusto e
generoso con tutti. Lascia nel

dolore la moglie Maria, la fi-
glia Simona col marito France-
sco De Giorgi, l’amata nipoti-
na Diana Anastasia, la cognata
Franca.
Lo piangono il fratello Piero
negli Stati Uniti, le sorelle:
Maria in Australia, Anna a Za-
ra, Liubica in Francia ed i pa-
renti tutti. Il rimpianto che la-
scia in tutti è grande e sincero. 

DA ZARA IN ABRUZZO 

Il 13 novembre scorso, all’età
di 90 anni è mancata la sig.ra
Elisabetta Machiedo in Capan-
na, nella terra dell’Abruzzo
dove, da esule aveva seguito il
marito Renato Capanna, medi-
co molto noto a Zara che l’a-
veva lasciata nel 1991. Il pa-
dre, Giorgio Machiedo, aveva
voluto essere seppellito nella
sua isola di Lesina, mentre la
madre, Graziella de’Nachich,
appartenente all’antica nobiltà
zaratina, è tornata a Zara ogni
volta che ha potuto. Legata
agli odori, colori e suoni della
sua città, La ricordano i tre fi-
gli che ci hanno scritto per dir-
ci che attendeva con ansia e
leggeva, rinnovando ogni vol-
ta il suo desiderio di Dalmazia,
e il ricordo dei giorni felici, il
Dalmata, che costituiva uno
dei pochi elementi di contatto
con il ricordo dei giorni della
giovinezza.

DUE IMPORTANTI
DIRIGENTI DI TRIESTE

Le Associazioni Dalmate di
Trieste hanno perduto due pre-
ziosi collaboratori. 
La Comm. Liliana Pessina, Vi-
cepresidente della Fondazione
Rustia Traine aveva a lungo
collaborato con il fondatore
Eugenio Dario, dal quale ave-
va assorbito l’amore per la
Dalmazia ed interesse per la
letteratura adriatica. Era da
lunghi anni un membro in-
fluente della Giunta della Ca-
mera di Commercio di Trieste
e di importanti circoli cultura-
li, letterari e politici.
Anche il dott. Mario La Penna,
Vicepresidente del Dalmazia
Club 1874 Trieste ci ha im-
provvisamente lasciato. Uomo
di grande esperienza interna-
zionale ed erede di una fami-
glia che aveva dato un deputa-
to alla Dieta Dalmata e molti
patrioti, aveva pubblicato re-
centemente una raccolta di
moti latini tradotti in cinque
lingue ed accompagnati da
un’acuta e dotta illustrazione
dei loro significati. 
La Redazione triestina de Il
Dalmata si associa al dolore
dei parenti ed amici di queste
due personalità molto note in
città e che tanto hanno operato
per la Causa Dalmatica

SCOMPARSA
DI UNA MAMMA

Aveva 100 anni Lydia Soric
Brcic, mamma del nostro Ser-
gio Brcic che credeva, come
tutti noi, che le mamme fosse-
ro eterne e che avrebbero sem-
pre prottetto “i loro piccoli.”
Improvvisamente, il 23 gen-
naio 2006 è invece scomparsa,
dopo aver percorso tutto il No-
vecento e vissuto i drammi di
tutte e due le Guerre mondiali.
Trascorse i primi cinquant’an-
ni a Zara, dove giunse nel
1912 con il padre, il giudice
Casimiro Soric, originario di
Oltre e la madre Anna Asano-
vich, maestra di Ragusa. Poi
gli altri cinquanta in esilio, a

Venezia, dove era un po’la
mamma di tutti i Dalmati e
non solo di loro. La ricordia-
mo tutti con affetto e facciamo
le condoglianze ai familiari e
in particolare a Sergio.
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ARDESI STEFANO, Trieste, per

onorare la memoria di Vize Car-

bonini, 10

ARIVERI SILVIO, Venezia, in

memoria dei miei cari genitori e

della nostra Zara, 50

ASS. NAZ. VENEZIA GIULIA E

DALMAZIA, Milano,  10

BAICI MARA, Trieste, 30

BAILO LUCIANO, Firenze, au-

guri di buon 2006 da Luciano Bai-

lo, personaggio storico nel mar

Tirreno con quattro targhe, 25

BANINI ELENA (INA), Etobico-

ke (Canada), in memoria del caro

fratello Marco Caputi, deceduto il

20 novembre 2004, 100

BANINI ELENA (INA), Etobico-

ke (Canada), in memoria del mari-

to Matteo (Macio) Banini e di tut-

ti i cari defunti della famiglia, 100

BATTARA GIOVANNI, Varese,

25

BENEVENIA FULVIO, Trieste,

in ricordo di Zara, 20

BENZONI STELIA, Udine,  20

BERNARDI TEODORO, Mera-

no, 25

BETTY ALGERI, Oakville (Ca-

nada), a ricordo del caro marito

Toni e di tutti i defunti della fami-

glia che tanto amarono Zara, 100

BITTNER CARMEN, Mestre

(Ve), 30

BOMBELLI ANGELO, Milano,

in memoria di Liliana, Giulia e

Pietro, tre autentici zaratini, 50

BRUGIN ROBERTO, Mestre, 20

BRUNO ZANETTIN, Padova, 20 

BUCZKOWSKY, L. & I., 2,

South Australia per “Il Dalmata,”

150 $ aus

BULICH MARCUZZI MATTEA,

Turate ( Co), per i nostri morti di

Zara sparsi in patria e nel mondo,

20

CAFFARELLI FRANCO, Roma,

10

CALMETTA LUISA, Chieti, 20

CALVESI GABRE, Brescia,

2006, 30

CAMIZZI MARTORANA MA-

RIA CONCETTA, Parma,  2006,

25

CANZIA DEL BIANCO LINA,

Mestre, la moglie Lina con il fi-

glio Paolo in memoria del marito e

del padre Prof. Albino Canzia, 50

CAPURSO CECCHERINI IDA,

Padova,  per il 2006, 20

CAPURSO FIORENZO, Monfal-

cone (Go), , 20

CARLI PIERO, Imperia, ricor-

dando la nostra Zara, 50

CARLINI FANFOGNA CARME-

LITA, Trieste, 30

CARNICI ROVIS ROMANA, 25

CASTELLI BRUNO FULVIO,

Roma, 20

CETTINEO ANTONIO, Falcona-

ra M. (An), 15

CHERT GORTAN RINA, Legna-

no (Mi), in memoria di tutti i zara-

tini defunti, 20

CIAMPANI GIORGIO, Roma,

Dalmazia!!!!, 30

CLAUDIO de’ FERRA, Duino,

10

COLANI ROBERTO, Roma, 30

CONCINA ANTONIO, Roma, 30

COSTA MIRA, Roma, in ricordo

dei miei genitori, 25

COSTAURA BOXIN ARIANNA,

nel centesimo anniversario della

nascita (25/3/2005) i figli Arianna,

Marisa, Andrea, Matteo, ricordano

Antonio Costaura Boxin, 50

COSTAURA BOXIN MARLE-

NA, Torino, 15

CRNKOVICH GIANFRANCO,

Camapalto (Ve), 26

CUCCAGNA CLAUDIO, Trieste,

20

DAMIANI GLIUBICH GIO-

VANNA, Fidenza, 20

DASSOVICH MARIO, Trieste,

30

DE DENARO BRUNA, Onè di

Fonte, per continuare a ricevere il

Dalmata, 10

de’ DENARO GUIDO, Jesi (An),

20

de’ FANFOGNA GABRIELLA,

Pordenone, 50

de’ LORENZI FRANCESCO,

Poggio Bustone, 10

de’ ROSSI GNOLI SARTORET-

TI LAURA, Udine, offerta, 25

de’ SCHÕNFELD LUDOVICA,

Sondrio, 20

de’ VIDOVICH FRANCO, 15

DELICH BERNARDINELLO

DOLORES, Trieste, ricordo de-

funti dalmati, 10

DETONI ELDA, Mantova, 30

DETONIS BARONE VALERIA,

Mestre (Ve),  2006, 15

DEVETAK VIDA VALERIA,

Trieste, a ricordo di Emilio Meria-

ni Merlo, 20

DI MATTEO ANDREA, Pescara,

2006, 15

DOMINIS GARAVENTA MA-

RIA ROSARIA, Pieve Ligure

(Ge), in ricordo della carissima in-

dimenticabile amica Anita Suttora

Vukassina, 100

BATTIGELLI LUIGI, Milano, 20

DRAGAGNA MICHELE, Pado-

va, 20

DRAGAGNA VESNA, Aregnano

(Vi), 20

DUDAN LIVIA, Milano, 40

DUIELLA PIETRO, Trento, 50

DUIELLA PIETRO, Trento, in ri-

cordo della figlia Emilia, 20

DUNATOV DARIO, Mestre (Ve),

oblazione, 15

DUNATOV MILENA, Milano, 20

ELENA MARIO, Roma, 30

ERZEG MARIA LUISA, Trieste,

10

ESCHER MARIA, Trieste, 20

FABIANI FIAMMETTA, Roma,

per ricordare mio padre: Col. pilo-

ta Luigi Fabiani (morto a Milano

l’8/1/1979), 20

FAGGIOLI GIORGIO, Trieste,

20

FANFONI SERGIO, Bologna, 15

FARAGUNA FERRUCCIO, Trie-

ste, 50

FERRUCCIO MESTROVICH,

Venezia, 50

FILIPPI MARIA, Venezia, 26

FINESTRA SALVINI MARIA

PIA, Latina, ricordando i miei ge-

nitori Cesare e Maria Salvini, i

miei fratelli Enzo e Nino, le co-

gnate Noelia e Marilena, 70

FINESTRA SIMONE, Latina,

grato per il volume ricevuto a suo

tempo, 20

FRANCOVICH SILVIO, Torino,

in memoria di tutti i defunti, 15

FRANICHIEVICH GRAZIEL-

LA, Brescia, 20

GALLUCCI NADINA, Ancona,

25

GAMBATO ASTI ITALINA, Mi-

rano ( Ve), 30

GARGOVICH GIORGIO, Roma,

in ricordo di tutti i nostri cari che

ci hanno lasciati, 30

GAZICH CRISTINA, Valmonto-

ne (Rm), 15

GAZZARI SILVIO,Treviso, 25

GEN.LE GAZICH LORENZO,

Roma,  per il 2006, 30

GENNARI MAURIZIO, Civita-

nova, 15

GHIGLIANOVICH A.N.V.G.D.,

Belluno,  2006, 20

GIACOMELLLI GIUSEPPE,

Montagnana, 10

GIORGOLO LAURO, Pordeno-

ne, 50

GIUNIO ENZO, Pescara, il Dal-

mata deve vivere!!, 20

GIURIN sorelle, Bologna, per “Il

Dalmata”, 50

GLIUBICH CATERINA, Monte-

belluna ( Tv), 30

GODNICI MARSANO MIRA,

Bologna, Mira e Nino Godnici in

memoria dei propri cari, 100

GROSSI LUIGI, Pordenone, per-

ché Il Dalmata ci ricordi sempre le

nostre terre perdute, 25

GUIDO GEN. SAULLE PRES.

N.A. PD, Padova,  2006, 16

HANDL ARGENTINA, Udine,

20

IVANOV TOMMASO, Padova,

10

JELICH FIORETTA, Milano, 20

LANA UGO, Ponte S. Nicolò, 50

LAUREATI GIANFRANCO,
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Udine, 30

LOVROVICH ROSA E MARIO,

Udine,20

LUSTICA BRUNO, Falconara

M.ma (An), per ricordare i propri

cari, 5

MANNI PEPPO, Fertilia, 40

MABURZIO ARMANDO, Ro-

ma, per la mia mamma e la mia

Zara che porto nel cuore, 50

MADERA ED ERIKA, Fermo, in

memoria di Leonida Racamato, 50

MANISCALCO LUIGI, Varese,

2006, 15

MARRI ARRIGO LICIA, Mon-

falcone, 50

MARTINI VALTER, Torino, per-

ché il Dalmata viva sempre, 30

MASTROSERIO GIUSEPPE,

Bari, , 7.75

MATTIAS PIERPAOLO, Roma,

20

MAZZELLA ANNUNZIO, Me-

stre (Ve), 15

MESTROVICH GIOVANNI,

Osimo, per onorare la memoria

dei miei defunti, 20

MIANOVICH MARA, Milano,

per “Il Dalmata”, 30

MILANESE CRISTINA, Verona,

per Francesco Cortellazzo,20

MILIA NERINA, Cagliari, , 5.00

MISTRONI VENUS, Bologna, 5

MODER ALICE, Pescara, per ri-

cordare i propri cari, 30

MONTANARI HARRY, Roma,

20

MUNGHERLI BUDINIS MA-

RIA, Trieste, 15

MUSSAPI MARIA, Este, 10

NARDELLI ZVIETICH NINA,

Firenze, 10

NICOLICH MARINA, Milano, in

ricordo della cara zia Emma Nico-

lich, 20

OBLACH ANGI PIERO, Padova,

in memoria dei nostri naviganti su

tutti i mari, senza paura, 50

PAOLI CARLO, Trieste, 15

PARISET CAMILLO, Roma, 30

PAULINI MOSCONI CRISTI-

NA, Roma, per il suo comandante

e la sua amata Zara, 50

PAVLIDI MASSA EVANGELI-

NA, Gorizia, 50

PECCI ANTONIO, Monte Urano

(Ap), 10

PERICH FIORELLA, Milano,

2006, 35

PETANI ENNIO, Genova, in me-

moria di Giacomo Kotlar (Jaki)

scomparso a Genova nel mese di

Luglio, 20

PHILIPP MARGHERITA, Serra

San Quirico,  per il giornale, 15

PIANTANIDA ADELVIA, Bediz-

zole, in memoria della mamma

Giurin Anna sepolta nella nostra

Zara, 30

PIASTRA OSTRINI GRAZIEL-

LA, 30

PICONI PONI LICIA, Milano,

5,00

PINARELLO WILLIAM, Vene-

zia, 20

PIOVESAN ANDREA, Roma,

100

PITAMITZ HONORE’, Varese,

42 

PODERINI REMO, Bruma, 25

RIGATTI ELEONORA, Fiumi-

cello (Ud), 25

ROCCABELLA MATASSI RO-

SA, Marghera, 10

ROSSI EOLA, Roma, in memoria

dei cari defunti, 50

ROVER MAGDA, Vasto (Ch), in

ricordo della dalmata Aurora Kero

Rover, 50

RUDE MARZIO, Padova, 25

SACCHETTI GRAZIELLA, Lo-

di,  per il 2006, 20

SALADINI BAJLO RITA, Mila-

no, periodico “Il Dalmata”, 10

SALGHETTI DRIOLI GIOVAN-

NI, Bolzano, pro 2006, 20

SALVINETTI MIRELLI CON-

SUELO, Roma, ricordando Carlo

A. Mirelli deceduto l’ 11/11/05 in

Australia.

SANTI GIANFRANCO, Trieste,

per il giornale, 10

SASCOR MAFALDA, Bolzano,

in ricordo di mio fratello Romano,

10

SASCOR STELIO, Bolzano, in

ricordo dei propri cari Sascor Tro-

janise e del fratello Romano in

particolare, 20

SERGIO BRCICH, Mestre (Ve),

10

SERINI ENZO e SONIA, Seni-

gallia (An),  per il 2006, 30

SERRENTINO PIETRO, nel ri-

cordo dei propri cari scomparsi,

25

SIMUNZICH VACCARI NORA,

Cesano Maderno ( Mi),  30

SOGLIAN GIANNI, Taranto, 15

SPILLER CAENAZZO ELDA,

Vicenza, auguroni di buona conti-

nuazione, 20

SPINELLI GABRIELE, Monfal-

cone, 30

STELLA BENINI COLOMBO,

Ravenna, per Il Dalmata, 10

STIPCEVICH GIOVANNI, Pieve

di Cento, 25

STIPCEVICH PIETRO, Bologna,

alla memoria dei fratelli Romano,

Antonio e la mamma Maria e cu-

gino Mario. 

W Zara italiana, 20

STIPCEVICH SERGIO, Bologna,

per ricordare i miei cari e mio pa-

dre Antonio, infoibato nelle isole

di Zara e di mia madre morta a Za-

ra, 20

TATEO MAYERLE GIGLIOLA,

Bologna, in ricordo di mio marito

Giovanni, con infinito rimpianto,

30

TONON ADELINO, Trieste, 20

TONON REDNOVINICOVICH,

Padova, salutissimi a tutti e buon

lavoro, 30

TRIGARI NICOLO’, Roma, , 30

URBANI MESTROV LUCIA-

NA, Porto San Giorgio (Ap), buon

anno a tutti gli zaratini sparsi nel

mondo, 20

URBINI SIMEONE, San Remo (

Im), 50

USMIANI CHIARAMARIA, Se-

sto Fiorentino, 22

VACCATO BARCUCCI MA-

RIALUISA, Padova, per ricorda-

re il marito IsidoroVaccato ed i

fratelli Alberto ed Ennio Barcucci,

50

VAZZOLER CRISTIANA, Ro-

ma, a ricordo di Vazzoler Erman-

no, 20

VENTURELLI LINDA, Aviano

(Pn), ci ha lasciati, il marito Osse-

no Michele

VICARIO MARIO, Bologna, 30

VLADOVICH ALBINO, Marina

di Pisa, 20

VOLPI MARIA REGINA, Mila-

no, 50

ZANNONI GIOVANNI BATTI-

STA, Padova, a ricordo di tutti i

defunti fam. Soglian-Zannoni e

nel primo anniversario della

scomparsa di Nilla Soglian, 15.60

ZARINI MARIA, Marghera, per

essere ricordata e per ricordare, 10

ZERAUSCHEK GIAMPAOLO,

Trieste, 10

ZERAUSCHEK NORA E LU-

CIANO, Trieste, a ricordo dei

genitori Tatiana e Riccardo ed il

fratello Renato, 100

ZERBO LEINWEBER ANTO-

NIETTA, Biella, 20

ZILIOTTO LUIGI, Roma, 30

ZOHAR BRUNO, Maerne, per

periodico, 25

AGOSTINI ALBERTO,Trieste, a

sostegno per il giornale, 10

ALMANN MARIA, Torino, in

memoria di tutti i defunti, 20

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

VENEZIA GIULIA E DALMA-

ZIA, Castello ( Ve), 5.00

BARATTINI MIRANDA, Udine,

50

BARCELLESI PIERO, Codogno,

30

BELTRAME PIERGIULIANO,

Verona, 25

BENTROVATO GRAZIELLA,

Milano, 30

BERCICH FERRUCCIO, Fermo

(AP), in ricordo di mio padre Ma-

rio Bercich e mia madre Matko-

vich Maria, 20
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BERNETTI LILIANA, Trieste, in

memoria della madre Tina nel V

anniversario della morte, 15

BRIATA WALTER, Torino, in

memoria degli amici zaratini Pie-

ro De Gennaro e Pino Maggiora-

to, 50

BRUNETTH THOMAN, Udine,

per sostenere “Il Dalmata”, 20

BUGATTO RITA, Udine, 20

CARNINCICH FOGARDI CAR-

MEN, Trieste, 20

CATTICH MARIO,Trento, 30

CAV. GASPAR GIORGIO, Me-

stre (Ve), grazie per il cortese in-

vio de “Il Dalmata”,10

CIASCA GINO, Milano, in me-

moria dei miei morti, 30

CIUCIULA GRAZIELLA, Udi-

ne, 10

COLALUCE GAETANO, Varese,

per Zara, 10

COLANI ARCH. SERGIO, Ber-

gamo, 80

COLLIS ROBERTO, Gorizia, so-

stegno 2006, 20

COLOMBANI MIRANDA, Foli-

gno, 10

COLUSSI GIORGIO, Milano, 20

COSTAURA BOXIN ARIANNA,

Alba, 15

COTLAR ANNA, Roma, per “Il

Dalmata”, 15

CRECHICI MARIATERESA,

Trieste, 50

CRESPI DE DENARO BRUNA,

20

CRNKOVICH GROZDANA,

Brescia, 20

DE DENARO LILIANA, Parè

(Co), 10

DE ZORZI GIULIANO, quota

Auser 2006, 9.00

DEFRANCESCHI BARONE

VITTORIA, La Spezia, 50

DELLAVIA NOVELLA, Villaz-

zano, per “Il Dalmata”, 20

DETONI FERRUCCIO, Trieste,

20

DI PRAMPERO PIETRO, Udine,

20

DINI PIETRO, Udine, 20

DONATI ELENA ZICCOTTO,

Bassano d. g., per ricordare mio

fratello Donato e mia cognata Li-

dia Sohic Brcich, 50

DONI ALDO, Trieste, in ricordo

degli amici Guido Stecher Zaco

Coccoli, 40

DOPUGGI CLAUDIO, Trieste,

saluti ed auguri per i 2006, 25

DRAGAGNA VESNA, Aregnano

(Vi), 20

DRIZZI VITTORIO, Siena, 50

DUCA ANTONIO, Montegrana-

ro, in memoria dei miei amatissi-

mi genitori Duca Simeone e An-

gelucci Elisabetta, 10

DUIELLA ANTONIO, Padova,

15

DUIELLA MATTEO, Chiari

(Bs), abbonamento per John –

Gianni Matulich , 25 

DUIELLA MENAPACE, Riva

del Garda (TN), 10

DWORRZAK NORA, Roma, per

ricordare le mie care amiche Mi-

nuccia e Doretta Salvatore e Nelli

Zanelli, 30

FABULICH NORA, Varese, per

ricordare i miei cari defunti, 20

FACCINI LIVIA, Trieste, solida-

rietà, 15

FATTOVICH OLIVARI NEVEN-

CA, Padova, 50

FATTOVICH SERGIO, Firenze,

in ricordo di papà Giusto e della

mamma Lidia Costa scomparsa il

17/4/05, 50 

“Dalle città dove abita“Dalle città dove abita--
no, mi è facile risalirno, mi è facile risaliree
al ral recapito telefonico eecapito telefonico e

all’indirizzo”all’indirizzo”

NEI PROSSIMI DUE NUMERI

Nel 2005 abbiamo inviato 5 numeri de Il Dalmata anziché 6, per-
ché non siamo riusciti a preparare quello che doveva riassumere
i traguardi raggiunti e le mete indicati dal nostro Giornale in 10
anni di vita. Abbiamo rimandato anche al prossimo numero l’In-
contro con la cultura dalmata che è stato particolarmente ricco e
magistralmente diretto da Massimo Barich, le pagine delle nasci-
te e dei compleanni e la cronaca del Giorno del Ricordo dello scor-
so 10 febbraio. Rimedieremo quanto prima.

Il Dalmata numero 32 del lu-
glio 2003 così titolò: E Clin-
ton ordinò a Prodi: la Slove-
nia subito in Europa!, L’ex
Presidente del Consiglio ese-
guì l’ordine e gli Esuli fi-
schiarono Fassino a Trieste.
Il brutto precedente costitui-
sce ancora oggi un ostacolo
all’Accordo d’amicizia italo –
croato, raccontando quanto lo
stesso Fassino aveva confes-
sato nel suo libro Per passio-

ne. La domanda che ho posto
dalle colonne del Piccolo del
6 febraio, quando venne a
Trieste all’on. Fassino (un in-
contro con il capo della Coali-
zione di centro sinistra non è
stato mai concesso da Prodi)
era ovvia. Se dovesse vincere
il Centro sinistra sarà mante-
nuta la posizione dell’attuale
Governo Berlusconi o, come
nel ’96, si toglierà ogni condi-
zionamento alla Croazia come
avevate fatto per la Slovenia?

Non potevamo attenderci una
risposta positiva di Fassino su
questo punto. Come si ricor-
derà quando Fassino venne a
Trieste annunciando l’appog-
gio dell’Italia alla Slovenia
nell’UE, si impegnò a dare
agli Esuli 5 mila miliardi di li-
re, perché potessero acquista-
re i beni espropriati da Tito.
Ma il reale stanziamento oltre
che tardivo fu solo di 400 mi-
liardi. 

Queste sono le posizioni del
Centro destra e Centro sini-
stra che abbiamo riportato fe-
delmente. Noi non indichia-
mo ai nostri lettori quale voto
dare, perché oltre alle questio-
ni in nostra competenza, ogni
dalmata che vota in Italia o al-
l’estero, ha un suo bagaglio
storico, ideologico e politico
individuale, che noi intendia-
mo rispettare. Non siamo gen-
te che porta il cervello all’am-
masso. Dir

I DALMATI VOTANO 
IN ITALIA E ALL’ESTERO

Continua dalla prima pagina

Il Presidente della Federazione degli Esuli, Guido Brazzoduro con il
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ed i Ministri Gianni Ale-
manno e Stefania Prestigiacomo mentre consegna il documento con
le 9 richieste degli Esuli al Governo  

Per ragioni di spazio riman-

diamo al prossimo numero

l’elenco dei contributi del

mese di dicembre 2005.


