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al mittente, che si impegna a corrispondere il diritto fisso dovuto.

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

EX FASCISTI ED EX COMUNISTI SI PERDONANO A VICENDA E CI IGNORANO

PACIFICAZIONE SENZA VERITÀ, 
GIUSTIZIA E DIRITTI DEGLI ESULI 
Gli Infoibati, per attuare la pulizia etnica e l’Esodo, non rientrano tra i Caduti di guerra.
Ignorati genocidio, terrore, foibe, esodi, restituzione dei beni e la Medaglia d’Oro a Zara.

Nel fondo di prima pagina de
Il Piccolo dell’8 agosto intito-
lato “Pacificazione, grande
equivoco”  Giampaolo Valde-
vit denuncia due equivoci che
meritano di essere esaminati.
Lo storico triestino avanza “il
sospetto che la pietra non la si
voglia  mettere sopra il passa-
to, ma sopra un passato  parti-
colare, il passato del comuni-
smo: il comunismo italiano,
sloveno e croato, responsabili,
il primo  indirettamente (per
aver finto  di non vedere) e gli
altri  direttamente, dei crimini
che si sono detti. E’ sospetto
che trova conferma  se osser-
viamo quali sono i promotori
dell’iniziativa: da parte nostra
un presidente ex comunista,
Napolitano (non dimentichia-
mo che Ciampi si è fermato ) e
dall’altra parte  i presidenti di
due stati, che non  mi pare ab-
biano mai messo  in discussio-
ne  il valore della lotta di  li-
berazione jugoslava.” Il se-
condo equivoco  riguarda di-
rettamente gli esuli  quando af-
ferma che “gli italiani nella lo-
ro stragrande maggioranza
sono stati cacciati  dall’Istria,
(ma anche da Fiume e dalla
Dalmazia N.d.D) e ancor og-
gi non li si vuole in Istria,
(idem come sopra) neppure
quando si presentano nelle ve-

ste di acquirenti e imprendito-
ri. Da una parte dunque una
società che ha accolto e che
quindi l’ha di fatto attuata;
dall’altra invece una società
che ha respinto  e che nel com-
plesso  è tuttora fiera di aver-
lo fatto”  e  conclude “È questa
dunque  la pacificazione  che
sta per esserci propinata  in
pompa magna? Una pacifica-
zione  che combina valori con
disvalori e, peggio ancora, li
mette sullo stesso piano? Suv-
via, ma ci rendiamo conto del-
l’aberrazione  che si sta per
compiere?
Da parte nostra non possiamo
non rilevare che la  “Questione
Adriatica“,  dura da quasi due
secoli e  non si può  certo con-
cludere  con le scuse per i fatti
bellici che hanno insanguinato
la Jugoslavia e  l’Italia orienta-
le del tempo  dal ‘41 al ’45,
anche perché non  sono state
neppure rilevate  le  gravi in-
giustizie vecchie di quasi due
secoli che non possono essere
risolte  con perdoni  formali e
strette di mano se non sono al-
meno in parte sanate. 
Non si può ignorare che il ge-
nocidio degli italiani  attuato
da Tito in Istria, Fiume e Dal-
mazia   non è un fatto bellico
perché si è protratto in tempi

RADUNO DEI DALMATI A BRESCIA
DAL 30 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE

Il 53°Raduno di tutti i Dalmati sparsi nel mondo avrà luo-
go a Brescia, città facilmente raggiungibile attraverso il tre-
no, l’autostrada e l’aereo. Ospiti d’onore quest’anno saran-
no l’on. Carlo Giovanardi, che i nostri lettori ben conosco-
no perché è stato presente in molti dei nostri raduni e l’on.
Umberto Ranieri, Presidente della Commissione esteri del-
la Camera dei Deputati largamente citato nella Tavola Ro-
tonda dello scorso anno e che sposò spesso le tesi della Fe-
derazione degli Esuli in veste di Sottosegretario agli Esteri
del primo Governo Prodi. Saranno fra di noi anche lo scrit-
tore Claudio  Magris al quale verrà conferito il premio
Tommaseo, e, come sempre, tantissimi amici dalmati resi-
denti in Italia,  sparsi nel mondo e provenienti dalla nostra
Dalmazia.   Il programma è in ultima pagina

E’ stato costituito un nuovo organismo che coordina l’attività delle
regioni delle due sponde dell’Adriatico, unite tra di loro da una me-
desima matrice culturale ed artistica e  da storici  rapporti commer-
ciali, turistici ed economici.          Servizio a pag. 6 continua a pagina 2

EUROREGIONE
ADRIATICA
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SOLO 3 ANNI DELLA GUERRA ’41-’45 CONSIDERATI DALLA PACIFICAZIONE

N E S S U N A P I E T R A T O M B A L E  
SU DUE SECOLI DI “QUESTIONE ADRIATICA”
Il tempo ha già portato il perdono cristiano tra le genti adriatiche, ma i permanenti diritti
umani degli italiani della sponda orientale non possono più essere taciuti e dimenticati

ben successivi alla fine dei
combattimenti in quelle zone
ed è stato preparato  scientifi-
camente  per terrorizzare gli
italiani e costringerli all’Eso-
do. Se qualcuno crede che ba-
sti una cerimonia ed una  stret-
ta di mano per cancellare un
passato così pesante,  quando
Slovenia e Croazia si tengono
il mal tolto e non restituiscono
agli esuli  neppure un pollaio
ed anzi vietano agli italiani, (e
solo agli italiani!),  perfino
l’acquisto di  beni immobili
nei territori che furono abitati
per millenni da popolazioni il-
lirico-romane,   venete ed ita-
liane, commette un errore di
valutazione grande come un
grattacielo. 
Per noi dalmati poi vi sono
esodi striscianti (primo esodo
sotto l’Impero austro-ungarico
1866-1918 e secondo esodo
sotto il Regno di Jugoslavia
1920-1940) oltre all’esodo più
noto determinato dalla Federa-
tiva Jugoslava di Tito nel 1945

che hanno trasformato  la no-
stra terra da  un crogiolo di
culture diverse,  dove la cultu-
ra latina,  veneta ed  italiana
erano preminenti,  in uno stato
che cancella addirittura il bi-
millenario nome di  Dalmazia
sostituendolo con quello di
Croazia del Sud, senza tener
conto che il nome  del medie-
vale   Regno di Croazia entrò
nella storia in tempi ben più re-
centi  di quello dell’antico  Re-
gno latino  di Dalmazia. 
Tutto ciò dovrebbe, invece,  ri-
entrare in un atto di pacifica-
zione anche se nessuno di noi
si illude di poter modificare il
corso della storia, ma  ognuno
di noi è inflessibile nel  preten-
dere che la Storia non sia stra-
volta e ridotta agli ultimi even-
ti bellici  per gravi che siano. 
Dobbiamo ricordare che la
Medaglia d’Oro al  V.M. con-
ferita da Ciampi  all’ultimo
Gonfalone dell’Amministra-
zione italiana della città di Za-
ra,  su richiesta  dalla Federa-
zione di tutti gli Esuli per ri-
cordare il sacrificio di tutte le
terre adriatiche,  è stata con-
cessa con una motivazione pa-

sticciata e non è stata mai ma-
terialmente consegnata a causa
dell’incredibile opposizione di
alcuni giornali croati. Va sotto-
lineato che perfino gli impren-
ditori italiani sono scoraggiati,
come annottava anche Il Pic-
colo,  nello  svolgimento della
loro attività nelle terre dell’A-
driatico orientale, mentre sono
ben visti quando operano nel-
l’antico Banato di Croazia (Za-
gabria e Slavonia), perché si
vuole impedire, financo, ogni
timido e poco significativo ri-
torno della cultura italiana in
quelle terre.  In quest’ottica si
spiega l’impossibilità per gli
italiani di acquistare una casa
al mare,   mentre tale diritto è
pacificamente riconosciuto
agli altri europei, compresi gli
ex cattivissimi tedeschi ai qua-
li la costituzione di Tito nega-
va perfino la semplice  possibi-
lità di presenza nella Federati-
va  jugoslavia. 
Con queste premesse dobbia-
mo prendere atto  che la pacifi-
cazione avviene solo per i dan-
ni  conseguenti agli scontri tra
l’esercito italiano ed i partigia-
ni di Tito, ma che è priva di

ogni  riconoscimento storico
per la snazionalizzazione delle
terre adriatiche e manca total-
mente il  riconoscimento dei
diritti morali e patrimoniali de-
gli esuli. Si tratta, dunque,  so-
lo  di una pacificazione tra due
ideologie che si sono combat-
tute sanguinosamente in que-
sto secolo  colpendo in modo
che si vorrebbe definito, cioè
con la snazionalizzazione e
con l’’Esodo,  le  popolazioni
italiane d’ Istria, Fiume e Dal-
mazia che ebbero luogo  senza
distinzione alcuna tra fascisti,
comunisti,  democratici,. libe-
rali ecc.
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La fontana di Antonio Bajamonti costruita nell’800,  distrutta dai ti-
tini che, incredibilmente, la definirono fascista.

Il genocidio di un popolo consi-
ste anche nel cancellare i suoi
simboli, come la distruzione del
monumento di Tommaseo a Se-
benico.
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DALMATI ALLA RIBALTA
AMBASCIATORE D’ITALIA A PARIGI

Ludovico Ortona, nato a Zara nell’agitato anno 1942, è figlio di un apprez-
zato diplomatico piemontese che ha svolto in quel tempo il delicato incarico
di Consigliere diplomatico del Governatorato di Dalmazia. Entrato in diplo-
mazia nel 1967, ha ricoperto importanti incarichi a Ginevra presso le Nazio-
ni Unite e poi come Ambasciatore a Lisbona e a Teheran. È stato anche re-
sponsabile dell’Ufficio Stampa nel Ministero degli Esteri, dell’Ufficio diplo-
matico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ufficio Stampa del
Quirinale durante il periodo della Presidenza della Repubblica di Francesco
Cossiga, per assumere quindi alla Farnesina la Direzione Generale per le
Americhe. È stato inviato quale Ambasciatore di prima classe nella presti-
giosa sede di Parigi dove è circondato da vasta considerazione e simpatia co-
me è dimostrato dal fatto che gli sono state conferite due onorificenze: di
Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e di Com-
mendatore dell’Ordine nazionale francese al merito.

AUTHORITY DEL PORTO DI TRIESTE

Claudio Bonicolli, che non dimentica mai di sottolineare la sua origine dalmata,
è il nuovo Presidente dell’Authority del Porto di Trieste e in questa veste è chia-
mato a completare gli sforzi dei predecessori dott. Monassi e comandante Ca-
stellani per far uscire lo scalo giuliano dalla crisi provocata in buona parte dalla
stravagante decisione di consegnare la più moderna attrezzatura portuale alla ge-
stione del concorrente Porto di Capodistria. Tecnico nel settore dei trasporti ma-
rittimi di gran valore proviene dalle esperienze del Lloyd triestino; è stato Presi-
dente e Amministratore delegato della Società Adriatica di Navigazione, l’unica
società di p.i.n.  del tempo che registrasse un utile quando le altre tre aziende di
stato erano in profondo rosso. Ha ricoperto per vari anni l’incarico di Authority
del Porto di Venezia ottenendo lusinghieri successi e rilanciando lo scalo vene-
ziano. Ha recentemente partecipato alla rivisitazione dei tragici Moti del 5 e 6 no-
vembre del ’53 per il ritorno di Trieste all’Italia in qualità di protagonista insie-
me a Renzo Picini, Giorgio Cerniani, Sergio Molesi e Renzo de’Vidovich. 

DELEGATO DELLA GIUNTA ARALDICA CENTRALE 

Nicolò Luxardo de’Franchi è stato chiamato a far parte della Commissione
Araldico Genealogica veneta quale delegato della giunta araldica centrale in
rappresentanza della nobiltà veneta di Dalmazia. Grande conoscitore della
storia dalmata e delle famiglie che ne furono protagoniste, Nicolò è anche
presidente della Società Dalmata di Storia Patria di Venezia e in questa ve-
ste ha pubblicato un numero consistente di volumi che hanno dato un ap-
porto fondamentale alla conoscenza delle parti meno note e più controverse
dell’intricata storia dei territori dell’Adriatico orientale. Ha rifondato in Ita-
lia, dopo l’esilio del 1945, la fabbrica del Maraschino Girolamo Luxardo
che, trapiantata da Zara a Torreglia ha avuto un incredibile successo mante-
nendo le prestigiose posizioni che aveva conquistato dalla Dalmazia e lan-
ciando nuovi prodotti accanto al tradizionale Maraschino e Sangue Morlac-
co, lo cherry brandy estratto dal nocciolo di marasca.
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HITLER BOMBARDÒ BELGRADO ACCUSATA DI AVER “TRADITO” L’ASSE

C H I  P E R D O N A C H I ?
L’Italia non ha responsabilità alcuna nelle stragi perpetrate nella guerra civile che oppose
gli anticomunisti (Ustascia di Pavelic e Domobranci sloveni) ai comunisti iugoslavi di Tito

I tre Capi di Stato delle Repub-
bliche di Italia, Slovenia e
Croazia si perdoneranno, dun-
que,  reciprocamente per le
malefatte  verificatesi durante
la  guerra tra il Regno d’Italia
ed il Regno di Jugoslavia. La
prima cosa che balza agli occhi
è che il Regno di Jugoslavia
dei Karagjorgjevic  e poi la
Repubblica Federativa Jugos-
lava erano notoriamente  gui-
date dai Serbi che hanno avu-
to, e non solo  formalmente,  le
maggiori responsabilità e sub-
ìto  i maggiori danni e che so-
no stranamente  esclusi dalla
pacificazione. Così come non
compare la nuova Repubblica
del Montenegro,  i cui cittadini
fecero e subirono danni  note-
voli da  quegli eventi. 
Ma quando andiamo ad esami-
nare quali sono gli atti che l’I-
talia dovrebbe farsi perdonare,
entriamo in un gioco delle par-
ti che neanche  la fantasia di
Pirandello  sarebbe stata  in
grado di partorire. 
La storia dei rapporti tra il  Re-
gno d’Italia ed  il Regno di Ju-
goslavia  di quegli anni,  parte
dal  Patto di Alleanza del Bel-
vedere  sottoscritto dai due sta-
ti  nello storico palazzo  di
Vienna il 25 marzo 1941, uni-
tamente a Germania e Giappo-
ne. Con questo Patto il Regno
di Jugoslavia  entra a far  parte
dell’Asse Roma-Berlino-To-
kio e la Jugoslavia ottiene  in
premio  la provincia greco-ma-
cedone di Salonico. Due giorni
dopo ha luogo però  un colpo
di stato da parte  del Generale
dell’aviazione serba Simonic
ed  il Regno di Jugoslavia ro-
vescia le alleanze. La Germa-
nia bombarda Belgrado il 6
aprile 1941   e le forze del-

l’Asse  invadono la Jugoslavia
prima che vi si insedi l’eserci-
to di Sua Maestà britannica.
Nell’invasione,  Italia Unghe-
ria e Bulgaria svolgono un ruo-
lo secondario, ma  l’Ungheria
ottiene dallo smembramento
della Jugoslavia  la Voivodina,
la Bulgaria la Macedonia,
l’Albania – inclusa da alcuni
anni nell’Impero italiano –ot-
tiene il Kosovo e l’Italia
estende i propri territori oltre i
confini previsti dal vecchio
Patto di Londra del 1915 ed in-
clude anche la  Provincia di
Lubiana che  è annessa come
ente autonomo  su pressione
del Vaticano e di 148 sindaci
sloveni che volevano   evitare
di essere fagocitati   dal III°
Reich germanico.
Questa premessa è poco nota
ma non per questo meno vera e
contraddice le tesi di Tito se-
condo le quali il Regno d’Italia
aggredì il Regno di Jugoslavia
per acquisire territori. Vero è
che le forze dell’Asse occupa-
rono la Jugoslavia per ragioni
strategiche e non certo su spin-
te irredentistiche dalmate! 

Poiché la Jugoslavia era stata
inventata dopo la Prima Guer-
ra Mondiale solo per contenere
l’influenza  italiana ad Est (e
per gratitudine verso la Serbia
che aveva innescato la Prima
Guerra Mondiale con l’eccidio
di Sarajevo organizzato dai
servizi segreti serbi) l’Italia
agevolò  la nascita di nuovi
stati nazionali,  forzatamente
compresi  nel Regno di Jugos-
lavia, tra i quali va   principal-
mente annoverato  lo Stato Au-
tonomo di Croazia, di cui
avrebbe  dovuto  diventare Re,
con il nome di   Tomislavo, II
il principe italiano   Aimone di
Savoia, IV Duca d’Aosta.  Il
Regno di Croazia, che  com-
prendeva la Bosnia ed l’ Erze-
govina, ma escludeva una par-
te della Dalmazia, è  l’antesi-
gnano della attuale Repubblica
di Croazia. Come è noto lo
Stato autonomo e futuro Re-
gno di Croazia fu governato da
Ante Pavelic e dagli Ustascia,
che furono i maggiori protago-
nisti dei sanguinosi scontri in
Croazia durante la guerra civi-
le principalmente combattuta
contro  i partigiani di Tito, ma
spesso anche contro i cetnici di
Draza Mihajlovic.
Delle scarne notizie sulla paci-
ficazione di cui disponiamo ri-
sulterebbe che l’Italia viene
considerata - come  nella pro-
paganda di Tito -  anche la re-
sponsabile delle azioni degli
Ustascia, ma l’attuale Repub-
blica indipendente di Croazia,
creata da  Franjo Tudjman,
nacque notoriamente grazie
all’aiuto finanziario degli
Ustascia emigrati in America
ed ha ereditato la poderosa
opera culturale del tempo, tra
cui l’Enciclopedia croata volu-
ta da Pavelic. 

In buona sostanza l’Italia do-
vrebbe assumersi la responsa-
bilità di una parte politica che
oggi è una componente cultu-
rale e  storica dell’attuale Re-
pubblica di Croazia!
Per la Repubblica  di Slovenia
la situazione è ancora più pi-
randelliana. La maggior parte
dei Caduti in quella zona sono
dovuti agli scontri tra i Domo-
branci del generale Leo Rup-
nik,  alleato dell’Italia e poi
della Germania,   che dispone-
va di oltre 6.000 soldati che
combatterono valorosamente
contro non più di 1800 parti-
giani sloveni di  Tito  anche
dopo il ritiro dell’Italia dal
conflitto  e perfino dopo che le
truppe tedesche avevano eva-
cuato Lubiana.  Tito vinse  per-
ché intervennero in massa par-
tigiani jugoslavi di altre nazio-
nalità. L’Italia è responsabile
anche dei Domobranci? Si dà
il caso che nell’attuale Repub-
blica di Slovenia la componen-
te cattolica ed anti-comunista
che  esprime l’attuale   Gover-
no abbia   un filo di continuità
con quanti si batterono contro i
comunisti di Tito,  ricordato
ancor oggi con orrore  per l’uc-
cisione di  quasi tutti i combat-
tenti sloveni. Non sarebbe il
caso che comunisti sloveni e
croati,  Ustascia e  Domobran-
ci facessero la pace tra di loro,
regolassero i conti della loro
guerra civile prima di addossa-
re  all’Italia stragi che non so-
lo  non ha provocato ma che
l’Esercito italiano ha spesso
impedito? Infatti gli scontri più
cruenti si verificarono soprat-
tutto dopo l’8 settembre 1943,
dopo il ritiro delle truppe ita-
liane dai Balcani. Si veda per
tutti Cecovie. 

Dir

continua da pag. 2

Il legittimo governo del Regno
di Iugoslavia aderì all’Asse Ro-
ma-Berlino-Tokio, firmando il
Patto del Belvedere. Ma un col-
po di stato dell’aviazione a Bel-
grado rovesciò le alleanze. E fu
guerra. 
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ALL’UNIONE ITALIANA I DALMATI CHIEDONO MAGGIORE ATTENZIONE 

DALMATI ITALIANI AUTOCTONI 
In buona parte dell’Istria è stato applicato il bilinguismo nelle vie e negli uffici: analoghi
provvedimenti debbono essere estesi alle nostre città ed isole. Telecapodistria in Dalmazia. 

Alla riunione indetta a Fiume
dal neo Presidente Tremul per
sentire i delegati di tutte le Co-
munità e per individuare nuo-
vi elementi da cooptare nella
giunta centrale dell’Unione
italiana, le rappresentanze del-
le città e delle isole dalmate
hanno esposto con molta de-
terminazione le richieste che
in precedenza non erano mai
state chiaramente formulate.
La battagliera presidente di
Zara prof. Rina Villani ha con
calore rappresentato le mag-
giori difficoltà esistenti in
Dalmazia rispetto all’Istria e a
Fiume ed ha chiesto che siano
impiegati da parte dell’Unione
maggiori mezzi e maggiore at-
tenzione. Anche la giovane
rappresentante di Spalato dott.
Daria Garbin, che sostituiva il
Presidente Dalbello, non è sta-
ta da meno ed ha richiesto che
l’Unione italiana si batta per
estendere alle città ed alle iso-
le della Dalmazia il riconosci-
mento da parte dello Stato
croato dell’esistenza dell’anti-
co radicamento degli italiani
nel posto, che sono autoctoni
perché la loro presenza è addi-
rittura millenaria. Ha chiesto
che venga aperta una redazio-
ne televisiva e giornalistica
italiana a Spalato, tenuto con-
to che è possibile captare in
tutta la Dalmazia Telecapodi-
stria, che trasmette in lingua
italiana, attraverso una norma-
le parabola molto diffusa nelle
abitazioni dalmate. Ha chie-
sto, inoltre, che  la stampa del-
l’Unione italiana, La Voce del
popolo, Panorama di Fiume e
La Battana siano diffuse più
capillarmente come avviene
solo in qualche mese estivo e
riportino notizie sulla Dalma-
zia, che possono essere tra-
smesse tempestivamente solo
da redazioni locali o attraverso
un sistema di collaborazione
con le Comunità di Veglia, Lu-
sino, Cherso,  Zara, Spalato,

Lesina e Cattaro. La giovane
rappresentante di Spalato ha
chiesto che venga prontamente
aiutata la neo costituita Comu-
nità di Lesina a reperire una
sede ed installare i collega-
menti  telefonici, fax ed Inter-
net. Erano presenti anche il
Presidente di Veglia Maria
Luisa Allievi, di Cherso Nevio
Toich ed altri amici le cui
istanze sono state visibilmente

appoggiate dall’Assemblea.
Solo il signor Giacomo Scotti,
napoletano che lasciò l’Italia
per il paradiso di Tito e che ri-
sulta stabilmente  residente a
Trieste, per cui non si com-
prende a quale titolo faccia
parte degli italiani “rimasti,”
ha espresso il proprio disap-
punto per il fatto che anche la
Comunità di Lesina sia sorta
con l’appoggio degli esuli dal-

mati. Probabilmente ignora
che la Lega dei Comunisti ju-
goslavi, quando fondò come
propria sezione l’Unione degli
Italiani, vietò tassativamente
che potessero nascere comuni-
tà in Dalmazia che infatti, sono
sorte e sorgono dopo mezzo
secolo grazie a quelli che han-
no scelto l’esilio ma che non
hanno mai dimenticato le città
e le isole dove sono nati. 

Ospite nella città del Maraschi-
no, il deputato ha incontrato gli
amministratori locali. Annun-
ciata la visita di Tremul.  Radin:
concreti appoggi alla Comunità
italiana di Zara. 
Il leader dell’Ui sostiene la
realizzazione di un asilo e di
corsi di  lingua per connazio-
nali
Con questa titolazione Il Pic-
colo del 6 agosto riporta con
grande evidenza l’intervento a
Zara dell’on. Radin Presidente

dell’Assemblea dell’Unione
Italiana e deputato al Sabor di
Zagabria in rappresentanza de-
gli Italiani d’Istria, Fiume e
Dalmazia che  ha rilasciato la
seguente dichiarazione incon-
trando la Presidente della C.I.
Rina Villani: 
“Quella di Zara è una delle più
giovani nell’intero circuito
delle comunità che fanno capo
all’UI. E, proprio per questo,
necessita di concreti ed espli-
citi appoggi. Tra le iniziative e
i progetti da portare avanti in
favore dei connazionali zarati-
ni si colloca la realizzazione di
un asilo per i bambini e l’or-
ganizzazione di corsi di lingua
e cultura italiana. Del proget-
to relativo all’asilo per i con-
nazionali, Radin ha parlato
anche con funzionari della

municipalità zaratina preposti
al settore dell’istruzione pre-
scolastica. Il politico si è reso
protagonista anche di una ri-
cognizione in quella che po-
trebbe costituire la sede della
futura istituzione. Al termine
della sua visita, proprio per ri-
solvere finalmente l’annoso
problema dell’asilo, Radin ha
preannunciato un prossimo
soggiorno a Zara anche di
Maurizio Tremul, al vertice
della Giunta esecutiva dell’U-
nione Italiana.»
Siamo grati a Tremul e Radin
per l’interesse da loro sempre
dimostrato per la Dalmazia e
rinnoviamo gli auguri che ab-
biamo loro inviato in occasio-
ne della recente elezione ai
vertici dell’UI.

Al prof. Maurizio Tremul e all’on. Furio Radin, da sempre amici dei
Dalmati, le nostre CI si attendono molto.

NUOVI VERTICI DELL’UNIONE ITALIANA ELETTI A FIUME

RADIN E TREMUL PER L’ASILO DI ZARA

Villani: in Dalmazia

maggiori difficoltà

rispetto all’Istria e a

Fiume. Quindi ne-

cessita maggior im-

pegno da parte del-

l’UI.

Garbin: una reda-

zione giornalistica a

Spalato di Telecapo-

distria, La Voce del

Popolo, Panorama e

La Battana. Aiutia-

mo la nuova CI di

Lesina.
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Solo singoli deputati naziona-
listi della Slovenia e della
Croazia hanno osteggiato l’ini-
ziativa sottolineando che le
sette regioni italiane che aderi-
scono all’Euroregione adriati-
ca (Friuli Venezia Giulia, Ve-
neto, Emilia Romagna, Mar-
che, Abruzzo, Molise e Puglia)
sono destinate ad avere un pe-
so preminente nell’organizza-
zione. 
Per la Slovenia aderiscono, in-
fatti, solamente i comuni rivie-
raschi di Capodistria, Pirano
ed Isola, mentre la Repubblica

di Croazia è presente con le
contee d’Istria, Fiume, Segna,
Zara, Sebenico, Spalato e Ra-
gusa. Sono presenti anche il
cantone della Bosnia – Erzego-
vina (che ha sul mare un pic-
colo tratto di costa dalmata in-
torno al porto di Neum), il
Montenegro e i Comuni del-
l’Albania marittima. 
Le difficoltà all’interno della
Croazia, in verità molto debo-
li, sono state superate per l’in-
tervento deciso del Presidente
della Contea istriana Ivan Ja-
kovcic, ma soprattutto grazie

al prestigio del Presidente del-
la Repubblica Stipe Mesic il
quale, unitamente al nostro
Sottosegretario agli Esteri on.
Famiano Crucianelli,  ha parte-
cipato di persona alla riunione
inaugurale tenutasi presso la
sede centrale dell’organizza-
zione, ospitata dalla Comunità
Italiana di Pola.  I primi settori
dove è previsto l’intervento
dell’Euroregione adriatica ri-
guardano il campo economico,
nonché quelli di ecologia, turi-
stismo e cultura.
Parallelamente all’euroregione

è stato stipulato un accordo tra
la Regione Puglia e la Contea
di Ragusa e della Narenta che
anche nella traduzione italiana
viene chiamata erroneamente
con il nome croato di Neretva.
Nell’inviare gli auguri di buon
lavoro i Dalmati italiani nel
Mondo hanno sottolineato
questo errore che, del resto, era
stato fatto a suo tempo anche
dalla Regione Friuli Venezia
Giulia che – dopo il nostro in-
tervento – ha provveduto a
correggerlo tempestivamente.

DA “LA VOCE DEL POPOLO” DELL’8 AGOSTO 2006

LA SEDE CENTRALE  FISSATA PRESSO LA COMUNITA’ ITALIANA DI POLA

TUTTE LE CONTEE DALMATE 
PRESENTI NELL’EUROREGIONE ADRIATICA
Si concretizza l’apporto dell’Unione europea nel ripristino degli antichi legami tra le due
sponde dell’Adriatico, un mare che unisce i popoli. Accordo Puglia - Contea di Ragusa. 

In prima  pagina la cartina geografica ufficiale dell’Euroregione Adriatica

RICONOSCIMENTO  
AI  CONGIUNTI  

DEI CADUTI

La legge n. 92 del 30 marzo
2004 istituisce il 10 febbraio
di ogni anno il “Giorno del
Ricordo” ed il riconoscimen-
to ai familiari (coniuge, figli,
nipoti e, in loro mancanza, ai
congiunti parenti e affini) di
coloro che dall’ 8-9-1943 al
30-12-1950 sono stati sop-
pressi in vario modo (infoiba-
ti, fucilati, annegati, ecc.) o
fatti morire in detenzione.
I riconoscimenti consistono
in apposite medaglie di bron-
zo, con inciso il nome e l’ an-
no della scomparsa della vit-
tima corredati da diplomi fir-
mati dal Presidente della Re-
pubblica. Le prime consegne
sono avvenute il 10 febbraio
di quest’ anno al Quirinale.
Le necessarie domande “de-
vono essere inviate alla Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri a Roma.
Le domande finora presenta-
te sono però ancora troppo
poche rispetto al numero del-
le vittime. Si tratta di onora-
re la memoria dei nostri Ca-
duti, della nostra Zara e del-
la Dalmazia. 

Elio Ricciardi
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LESINA - Una notte di tra-
ghetto e l’arrivo a Lesina can-
cella spazio e tempo. 
La dimensione “altra” dell’iso-
la in quanto tale, si sposa an-
che con fattori caratterizzanti
quali la storia,  la cultura, l’ar-
chitettura che in una parola po-
tremmo riassumere con “in-
canto”. Il passaggio dalla pie-
tra del territorio alla pietra di
costruzione è solo un dettaglio
dell’armonia che regna
incontrastata. La gente del po-
sto parla un dialetto pieno di
musicalità che, nella struttura
slava delle frasi,  inserisce co-
piosamente vocaboli di chiara
origine veneta. Perché allora
non approfondire? È una ne-
cessità a doppio binario: per
chi visita le isole c’è il bisogno
di capire i ritmi di un mondo 
storicamente complesso e per
tanto affascinante, per i locali
c’è la necessità di  comprende-
re l’ origine del proprio dialet-
to, le osmosi e le contamina-
zioni legate a doppio filo con il
passato. Per tutti, vale l’impe-
rativo, di confrontarsi con la

Venezia, intesa come
Serenissima, che occhieggia
da ogni dove. 
Con questa consapevolezza si
sono svolte domenica nell’am-
pia e solenne Loggia del Sam-
michieli a Lesina una serie di
manifestazioni di notevole in-
teresse culturale per gli italiani
di Dalmazia, e non soltanto. 
La cerimonia è stata aperta dal
Presidente della Fondazione
Rustia Traine, on. Renzo de’
Vidovich che ha sottolineato
l’importanza dei corsi in lin-
gua italiana. 
Come mai, Presidente, avete
deciso di avviare i corsi fre-
quentati quest’anno da ben
54 allievi?
“Lo studio della lingua italiana
è un elemento indispensabile
per il ripristino nell’Adriatico
delle antiche tradizioni cultu-
rali che hanno unito le princi-
pali culture, da sempre convis-
sute pacificamente in Dalma-
zia, quella croata e quella lati-
no-veneta-italiana” .
Qualcuno teme che si tratti
di una “pacifica prevarica-

zione…”
“Quel qualcuno e ben lontano
dalla verità. Anche durante la
manifestazione di Lesina,
infatti, ho voluto sottolineare
proprio lo sforzo che viene fat-
to in Italia per agevolare non
solo l’entrata politica della
Croazia nell’Unione Europea,
ma anche l’azione di difesa
dell’identità culturale croata
che rischiava di essere fagoci-
tata dalle grandi culture e lin-
gue parlate da centinaia di mi-
lioni di persone. Non a caso
l’intellighenzia croata ha scel-
to l’alleanza con la cultura ita-
liana per spalleggiarsi, l’una
con l’altra, non solo nel bacino
adriatico, ma anche nel vasto e
complesso sistema culturale
europeo che si va delineando
con la costituzione delle aree
d’influenza delle grandi lin-
gue, che debbono però rispet-
tare le cosiddette lingue regio-
nali.” 
La cerimonia di Lesina non è
stata solo un incontro a fine
corso, ma anche una lezione
di cultura.

“Abbiamo voluto presentare al
numeroso pubblico presente, il
libro del prof. dr. Sante Gra-
ciotti, intitolato “Il petrarchista
dalmata Paolo Paladini e il suo
canzoniere (1496)”. A parlare
è stata la dott. Daria Garbin,
che ha sottolineato il fortunato
sforzo dell’ autore, il massimo
slavista dall’Università di Ro-
ma, per reperire negli archivi
di Barcellona lo smarrito can-
zoniere del poeta di Lesina,
vissuto prima di Gian France-
sco Biondi – le cui case dista-
no tra loro un centinaio di me-
tri – e che è noto per essere sta-
to il primo autore di un roman-
zo in lingua italiana. La dott.
Garbin si è quindi addentrata
nei versi del Paladini sottoli-
neando l’originalità e la capa-
cità di ricreare un’atmosfera ri-
echeggiante lo spirito di Fran-
cesco Petrarca, rivisitato in
chiave dalmatica”.
La cerimonia di Lesina era
attesa anche per un altro
avvenimento.
“Infatti, l’ing. Simeone Fio ha
annunciato, tra gli applausi ge-
nerali la costituzione della Co-
munità degli Italiani di Lesina
ed ha presentato all’ As-
semblea i soci costituenti,
sottolineando che la nuova Co-
munità non si baserà solo sui
soci anziani, che hanno il gran-
de merito di aver tramandato
in tempi difficili la tradizione
veneta isolana, ma soprattutto
sui soci giovani, quali Simeo-
ne Matkovic e Alessandra Tu-
dor. Simeone Fio ha anche evi-
denziato che gran parte degli
aderenti si sono orientati ad
intitolare la Comunità a Gian
Francesco Biondi e che sono
state già avviate le pratiche bu-
rocratiche per murare sulla ca-
sa del grande letterato del ‘600
una lapide bilingue che ricordi
che proprio da Lesina è partita

continua a pag. 8

Servizio di
Rosanna

Turcinovich
Giuricin
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NELLA STORICA LOGGIA DEL SANMICHIELI FIRMATO L’ATTO COSTITUTIVO 

DOPO 80 ANNI RINASCE A LESINA
la grande tradizione del ro-
manzo italiano in Europa”.
Ed è stata proprio la dott.ssa
Alessandra Tudor a chiamare
uno per uno i 54 allievi del
Corso da lei magistralmente
diretto ai quali è stato
consegnato il Diploma di fre-
quenza della  Fondazione Ru-
stia Traine, da parte di Marco
Nobili, console d’Italia a Spa-
lato, mentre il presidente della
Comunità di Spalato, Mladen
Culic Dalbello ha donato loro
un’elegante pubblicazione sul
Canzoniere di Paolo Paladini.
Alla fine della manifestazione,
che è stata contrassegnata
dalla numerosa presenza degli
abitanti dell’isola, italiani e
croati, è stata offerta una de-
gustazione gastronomica di
cibi tipici della Dalmazia cen-
trale, profumi e sapori che oc-
cupano un posto particolare
nella tradizione culinaria del-
l’intera area adriatica e me-
diterranea, apprezzata  ormai
in tutto il mondo, in cui assu-
mono particolare rilievo l’olio
e il vino.
Una cucina semplice, quella
isolana, ma arricchita dalle
erbe aromatiche che crescono
spontanee sul’isola e dai pro-
dotti naturali di una realtà che
si offre all’esplorazione, allo
studio e alla conoscenza.

I quattro più importanti protagonisti dell’importante giornata sull’isola di Lesina: sono stati eletti Presidente dell’Assemblea Sime Fio, Pre-
sidente dell’esecutivo della CI Sime  Matkovic, Segretaria Alessandra Tudor, con l’incarco di continuare i corsi della lingua italiana. Impor-
tante l’apporto dell’Console d’Italia a Spalato, dott. Marco Nobili. 

Uno scorcio dell’auditorio che gremiva la Loggia durante l’atto di fondazione della CI

La dottor Daria Garbin illustra il significato dell’opera del prof. Sante Graciotti  sul Canzoniere scritto
nel 1496 dal lesiniano Paolo Paladini. Al tavolo della presidenza: l’on. Renzo de’Vidovich, organizzatore
della manifestazione, l’ing. Simeone Fio, storico rappresentante degli italiani di Lesina ed il Presidente
dell’AND dott. Guido Cace

continua da pag. 7
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LA FONDAZIONE RUSTIA TRAINE PREMIA 54  ALIEVI DEI CORSI D’ITALIANO

L’ANTICA COMUNITÀ  ITALIANA

La CI di Lesina è stata intitola-
ta a Gian Francesco Biondi na-
to a Lesina nel 1574, ricordato
nella storia della nostra lettera-
tura come il primo autore di un
romanzo italiano.

Il dott. Giorgio Varisco ha por-
tato il saluto dei Dalmati in esi-
lio ed ha assicurato il pieno ap-
poggio dei Dalmati Italiani nel
Mondo alla neo costituita orga-
nizzazione lesiniana.

Il dott. M. C. Dalbello, Presidente della CI di Spalato da cui è nata
la CI di Lesina ha consegnato agli allievi del Corso di italiano tenu-
to dalla prof. Alessandra Tudor il diploma di frequenza ed un libro
sul concittadino Paolo Paladini, assicurando che continuerà a dare
l’appoggio ai confratelli dell’isola che ha dato i natali a due grandi
letterati italiani, Gian Francesco Biondi e Paolo Paladini.

I Lesiniani attendono nella Loggia di poter firmare pubblicamente l’atto di costituzione della Comunità Italiana. Molta curiosità per il Gon-
falone del Regno di Dalmazia. Alcuni ritardatari hanno difficoltà di entrare dall’ingresso principale prospiciente il porto. 

Da sinistra: Radoslav Bencic, autore di una monografia sui vocaboli veneti nel dialetto di Lesina insieme all’ing. Camillo Pariset dell’AND,
Luigi Paladino e Massimo Valentini, reporter e regista dei DVD dell’AND. Antonella Tommaseo, a destra, erede del grande Niccolò, che rap-
presenta il Dalmazia Club 1876 Trieste, chiacchiera sulla  riva del nostro mare in compagnia di una ragazza di Lesina.
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ANTICHI TRAFFICI E COLLABORAZIONE TURISTICA TRA LE DUE SPONDE ?

TRA LESINA-HVAR E LESINA DI PUGLIA
UN GEMELLAGGIO DA RINFRESCARE
Le due Lesine, Bari – Bar ed  altri toponimi comuni alle due sponde dell’Adriatico sono fi-
gli dell’Homo Adriaticus erede della preistorica Civiltà Mediterranea dell’Olio e del Vino

Il Comune di Lesina (di Pu-
glia) nelle pubblicazioni illu-
strative delle origini della cit-
tà posta sul lato nord del Gar-
gano sottolinea con orgoglio
di essere stata fondata da ma-
rinai della dirimpettaia Lesina
di Dalmazia (Hvar) e nella
cittadina molti ricordano un
gemellaggio, forse non for-
malizzato, tra le due città po-
ste l’una di fronte all’altra
nelle due sponde dell’Adriati-
co. 
Queste realtà certamente non
nuove e forse già studiate in
passato, sono state messe un
tantino in oblio e sono da noi,
invece, riscoperte ed attualiz-
zate perché sottolineano e
comprovano un fatto per noi
vero fino alla banalità, ma
che è di fatto contestato o,
quanto meno silenziato: tra le
due sponde dell’Adriatico vi
è stato da sempre un continuo
scambio non solo di merci e
di traffici commerciali, ma
anche e soprattutto uno scam-
bio di uomini, talvolta di inte-
re popolazioni e di culture
che hanno creato quello che
Graciotti chiama Homo
Adriaticus e che noi faccia-
mo risalire all’antica Civiltà
mediterranea dell’Olio e del
Vino. Il nostro giornale resta
aperto a quanti possono dare

notizie, dati, riferimenti stori-
ci, documenti, libri, indica-
zioni sui siti Internet che pos-
sano approfondire e facilitare
la ricerca sull’argomento Le-
sina di Puglia – Lesina di
Dalmazia, comprovato – nel
nostro caso – dallo stesso no-
me, ma anche da tanti altri
rapporti tra varie parti delle

due coste dell’Adriatico. In
tal senso chiederemo alla
Fondazione Rustia Traine e
agli altri organismi culturali
di programmare un progetto
che raccolga tutti i dati che
saranno utili alla neonata Eu-
roregione Adriatica che po-
trebbero costituire un prece-
dente per riattivare nuovi

contatti e nuovi traffici. Nella
Lesina di Dalmazia non ab-
biamo trovato le squisite
mozzarelle di buffala e le an-
guille della Lesina garganica
e nella cittadina pugliese non
abbiamo trovato la lavanda e
i dentici che abbondano a Le-
sina (Hvar). E questo solo per
fare un esempio. 

Lesina di Puglia vista dall’omonimo lago salmastro collegato con l’Adriatico
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AIMONE DI SAVOIA IV DUCA D’AOSTA
E PRIMO RE DELLACROAZIAMODERNA

Ha suscitato grande interesse
negli ambienti degli storici che
trattano gli avvenimenti mo-
derni dell’Europa Orientale  la
pubblicazione da parte del
prof. Giulio Vignoli del libro
su Tomislavo II, Re di Croazia,
(Mursia, Milano 2006, pp.
188, ¤ 18, 30) che getta nuova
luce su una parte della storia
che risulta scomoda un po’ per
tutti, ma che va, proprio per
questo, rivisitata ed approfon-
dita. 

Tomislavo l’altro non è che il
principe italiano, Amedeo di
Savoia, IV Duca d’Aosta, che
viene designato da Vittorio
Emmanuele III futuro Re di
Croazia, su richiesta del Pre-
siedente dello Stato Autonomo
di Croazia, dr. Ante Pavelic. 
L’importanza dello studio di
questo periodo storico risiede
nel fatto che lo Stato Autono-
mo Croato, nato nel 1941, è il
primo stato indipendente nella
storia della Croazia moderna
ed è considerato dagli storici
moderni come l’antesignano
dell’attuale Repubblica di
Croazia, tenacemente voluta
da Franjo Tudjman.
Lo studio del Vignoli parte da
un lungo articolo di Oddone
Talpo, Aimone di Savoia, Re di
Croazia e da un libro di Gian
Nicola Amoretti ed esamina la
vicenda croata fin dagli anni
’38-’39 quando Macek, vice-
presidente del potente Partito
dei Contadini chiede aiuto al-
l’Italia per costituire uno stato
indipendente fuori dal Regno

di Iugoslavia e sotto la prote-
zione di Casa di Savoia. Co-
m’è noto la Croazia era priva
di una propria Dinastia, perché
il Regno di Croazia era stato
incorporato nel Regno di Un-
gheria fin dal 1097 e, successi-
vamente, era stato incluso,
sempre sotto la sfera d’influen-
za ungherese, nel nesso del-
l’Impero austro-ungarico. 
Di grande attualità lo scontro
tra l’esponente filo italiano
Macek e l’esponente del parti-
to ustasascia filo tedesco Slav-
ko Kvaternik che ripropone, in
termini temporali molto diver-
si ma con le stesse tematiche,
il problema della scelta croata
dell’apparentamento all’area
d’influenza culturale europea.
È significativo il fatto che
Kvaternik abbia dovuto pren-
dere atto dell’eccessiva inva-
denza tedesca e del rispetto
che, invece, perfino al tempo
del fascismo, vi era da parte
dell’Italia nei confronti della
cultura, dell’autonomia politi-
ca e dell’economia croata. È

una tematica che si ripropone
ai nostri giorni e che è bene sia
conosciuta da tutti, perché co-
loro che ignorano la storia so-
no destinati a riviverla. 

Lo stemma del Regno di Croa-
zia del 1941, così come rico-
struito nell’Albo d’Oro delle
Famiglie Nobili, Patrizie e Illu-
stri del Regno di Dalmazia, edi-
to dalla Fondazione Rustia
Traine di Trieste, da Roberto
Ghersina sulla base della de-
scrizione apparsa nella Gazzet-
ta Ufficiale dello Stato Autono-
mo di Croazia del 15 maggio
1941 e con indicazioni gentil-
mente fornite da Giulio Vignoli. 

IL PROF. SANTE GRACIOTTI A SPALATO 
ALLACOMUNITÀ ITALIANAE APALAZZO MILESI
Hanno suscitato grande inte-
resse a Spalato le conferenze
tenute dal prof. Sante Graciot-
ti, emerito docente dell’Uni-
versità della Sapienza di Ro-
ma, considerato il maggior sla-
vista italiano. Alla Comunità
degli Italiani a Spalato, Gra-
ciotti ha tratteggiato, con sotti-
le ironia le coincidenze fortui-
te che lo hanno portato, allora
giovanissimo, a scegliere la
materia nella quale sarebbe poi
diventato il maggior esperto.
Ha ricordato la sua lunga pre-
senza a Zagabria e poi, lui
marchigiano, la sua presenza
in Dalmazia, che gli hanno
consentito di approfondire i
punti di contatto e  differenze
esistenti tra il modo di vivere

nella Croazia continentale e
quello prevalente sulle sponde
dell’Adriatico Orientale. 

A Palazzo Milesi, dopo gli in-
terventi di tre illustri studiosi
croati, ripresi nella foto (da si-

nistra:  l’accademico prof. dr.

Tonko Maroevic di Lesina, il

prof. Sante Graciotti, il dr. Jo-

sko Belamaric, direttore della

Sovrintendenza delle Belle Ar-

ti di Spalato ed il prof. dr. Ne-

no Cambj accademico dell’U-

niversità di Zara), il prof. Gra-

ciotti ha illustrato il concetto di

Homo Adriaticus, al quale ha

dedicato una delle sue più ap-

profondite e più riuscite ricer-

che, da cui emergono gli stret-

ti e continui legami che, fin

dalla preistoria, hanno acco-

munato le genti che vivono

sulle diverse sponde dello stes-

so mare.
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VIVIANA FACCHINETTI INTERVISTATA DA BRUNO VESPA

Viviana Facchinetti, che pre-
senterà alla Bancarella del
CDM a Trieste e alla Giorna-
ta della Cultura Dalmata a

Brescia “C’era una svolta”
un libro che documenta la
presenza dei dalmati, degli
istriani e dei fiumani in Ca-

nadà, è ripresa nella foto a
Cortina durante un intervista
con Bruno Vespa nelle gior-
nate di presentazione di im-

portanti libri d’attualità. For-
te del precedente successo ri-
scosso dal libro pubblicato
qualche anno fa sugli esuli
adriatici in Australia, Viviana
Facchinetti ha largo credito
nelle istituzioni culturali per
cui ha potuto partecipare alle
manifestazioni internazionali
di Cortina disponendo solo
del prototipo del libro che
non era stato ancora stampa-
to.  Il libro edito dai Dalmati
Italiani nel Mondo di Trieste
è stato un’occasione impor-
tante per dibattere, in un am-
biente altamente qualificato,
i problemi degli esuli ed in
particolare quelli della Dal-
mazia, che la Viviana, ben
pratica di interviste e di mass
media, ha saputo abilmente
utilizzare per diffondere le
nostre istanze.

Anche quest’anno a Vercelli,
Zara, Fiume e Pola hanno par-
tecipato al Raduno nazionale
dell’Associazione Nazionale
Bersaglieri, in posizione d’o-
nore ed aderente alla storia:
avanti a quelli del Friuli Vene-
zia Giulia e di tutta l’Italia set-
tentrionale. Nella foto il grup-
po dei labari sfila davanti al
Medagliere Nazionale del-
l’Associazione. Da sinistra i
labari delle disciolte sezioni di
Zara, intitolato allo spalatino
Francesco Rispondo, di Fiume
e di Pola, del Primo Battaglio-
ne Volontari che difese la val-
le d’Isonzo dal settembre 1943
al maggio 1945, e del Batta-
glione Zara.

I BERSAGLIERI DI ZARA, FIUME E POLA SEMPRE PRESENTI

DIPLOMA E MEDAGLIA D’ARGENTO DELLA
CULTURA E DELL’ARTE ALLA SOCIETÀ
DALMATA DI STORIA PATRIA DI ROMA

Su proposta del Ministro per i Beni ed Attività Culturali on. Roc-
co Bottiglione, il Presiedente della Repubblica Carlo Azelio
Ciampi ha conferito il Diploma con la Medaglia d’Argento ai Be-
nemeriti della cultura e dell’arte alla Società Dalmata di Storia
Patria con Decreto del 5 maggio 2006.
Al Presidente della benemerita società, prof. Sante Graciotti, van-
no le più vive congratulazioni della redazione de Il Dalmata e del
mondo culturale che ruota intorno a noi. 

BORSA DI STUDIO “GIUSEPPE FAVRINI”

Per ricordare Giuseppe Favrini, fondatore a Trieste della Comu-
nità degli italiani non più residenti a Lussinpiccolo, la moglie,
sign.ra Renata Famin Favrini ha istituito una borsa di studio di ?
2.000,00 (duemila) a favore di uno studente universitario discen-
dente da famiglia di esuli dalla Venezia Giulia, isole Quarnerine
e Dalmazia ed appartenente al nucleo familiare associato ad una
comunità di esuli. Il regolamento può essere richiesto alla Comu-
nità di Lussinpiccolo, Trieste, via Denza n. 5 e le domande devo-
no pervenire alla stessa Comunità entro il 15 ottobre 2006.



IL DALMATA maggio-giugno 2006 pag. 13

FORTE SOSTEGNO DELLA REGIONE VENETO E DELLA FONDAZIONE RT - TS

NELCENTRO DI RICERCHE CULTURALI DALMATE
UN PUNTO INTERNET PER COLLEGARE LA
DALMAZIA A STAMPA, TV E RADIO DEGLI  ITALIANI
Reperita una Sede nella Dalmazia montenegrina finora ignorata dall’Italia. Pubblicazioni
in collaborazione con autorevoli cattedratici delle Università di Zara,  Spalato e Ragusa

Il CRCD – Spalato ha superato
il necessario rodaggio ed opera
già in tutta la Dalmazia grazie
all’apporto determinante della
Regione Veneta e della colla-
borazione data dai dirigenti
della Fondazione Rustia Trai-
ne di Trieste che ne è cofonda-
trice, insieme alla Comunità
degli Italiani di Spalato. 
È già stato stampato il primo
libro con l’aiuto della CI di Za-
ra, nel quale il prof. Velimir
Zigo ha tradotto in croato 20
poesie di Giuseppe Ungaretti,
8 di Eugenio Montale, 21 di
Sandro Penna e 5 di Giorgio
Caproni che sono pubblicate
con testo a fronte italiano e
croato. Altre pubblicazioni so-
no già a buon punto e taluna  è
già in corso di definizione. Il
Centro si avvale delle sedi e
degli strumenti di cui già dis-
pongono le CI dalmate, intro-
ducendo strumenti nuovi e di
tecnologia avanzata che con-
sentiranno un raccordo tra le
varie sedi  italiane, le istituzio-
ni UI, quelle della Penisola ed
in particolare la Sede della
Fondazione Rustia Traine di
Trieste. 

Dove mancava la possibilità di
disporre di una sede è suben-
trato il Centro: ci riferiamo al
caso di Cattaro dove lo Stato
italiano non ha potuto finora
erogare una sola lira, perché la
legge che consente il finanzia-
mento delle Comunità Italiane
limita gli interventi  alla Croa-
zia ed alla Slovenia e non con-
templa il Montenegro, realtà
statuale appena sorta. Nella
Sede del Centro di Cattaro tro-
veranno ospitalità oltre, natu-
ralmente, alla Comunità degli
Italiani del Montenegro, anche
le attività culturali della Dante

Alighieri, la Biblioteca e la Se-
greteria dei corsi della Fonda-
zione Rustia Traine che hanno
riscosso, come i nostri lettori
già sanno, uno straordinario
successo. Il  Consiglio d’Am-
ministrazione del CRCD ha
preso atto di alcune importanti
decisioni. Il Presidente dott.
Dalbello ha chiesto di essere
esonerato dai molteplici impe-
gni burocratici che inevitabil-
mente seguono un’attività così
ramificata, per poter meglio
seguire le attività scientifiche e
di ricerca che gli sono mag-
giormente congeniali. Nell’Uf-
ficio di Presidenza, sarà co-
munque presente la giovane
spalatina, dott. Daria Garbin,
che dividerà il proprio tempo
tra gli impegni culturali ed uni-
versitari e quelli del Centro
unitamente all’ing. Marina
Dalmas Galasso (Spalato) che
è stata eletta all’unanimità Di-
rettore del Centro. Il Dalmata,
nell’augurare buon lavoro alla
nuova ed originale istituzione
che punta a ricercare e rinvigo-
rire le antiche radici latine, ve-
nete e italiane in Dalmazia in
collaborazione con l’intelli-
ghenzia croata che vanta, a ra-
gione, le stesse origini cultura-
li latine e venete, mette a dis-

posizione le proprie modeste
pagine, affinché i dalmati spar-
si nel mondo conoscano le
nuove iniziative e trovino il
modo, magari avvalendosi del-
la nuova tecnologia multime-
diale, che annulla le distanze,
di ripristinare antichi rapporti
che sono andati sfilacciandosi.

Il prof. Velimir Zigo,
insegnante di lingua e
cultura presso l’Ecole
Normale des Institu-
trices in Francia e let-
tore di lingua italiana
all’Università di Zara
ha tradotto una scelta
di liriche di importan-
ti poeti italiani, pub-
blicate in edizione bi-
lingue a cura del
CRCD nel libro: 
Supplizio ed armonia /
Patnja i sklad.

L’ing. Marina Dalmas Galasso, professoressa d’informatica

CENTRO RICERCHE 
CULTURALI DALMATE 

SPALATO

Presidente Honoris Causa
dottor M. C. Dalbello 
Presidente
on. Renzo de'Vidovich
V. Presidente
dottor Daria Garbin
Direttore
prof. ing. Marina Dalmas 
in Galasso 
Segretario
prof. Romana Giacomi 
in Boric  

Altri membri del C.d’A.
dottor Rachele Denon
Poggi 
(Fondazione Rustia Traine)
ing. Simeone Fio 
(CI Lesina)
prof. Maria Grego 
Radulovic (CI Cattaro)
prof. Maria Luketin 
(CI Spalato)
ing. Andro Nunzio Saulacic
(CI Cattaro)
dottor Rina Villani 
(CI Zara)
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CODARIN, PRESIDENTE DEGLI ESULI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SI DELLA FEDERAZIONE ALLA RICONCILIAZIONE,
MA SALVAGUARDANDO I DIRITTI DEGLI ESULI

10 luglio 2006

Al Signor Presidente della Repubblica
On. le Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
Roma

Signor Presidente,
apprendiamo che il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Illy, in occasione del Suo incontro con i Presi-
denti delle Regioni, ha rinnovato la proposta di una «Giornata di riconciliazione» tra Italia, Croazia e Slovenia, in riferi-
mento alla tragiche vicende del confine orientale italiano nel corso del Novecento. Tale desiderio è condiviso dalle Associa-
zioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati che fanno parte di questa Federazione, tanto che più volte ne abbiamo parlato
con i Suoi illustri predecessori, i Presidenti Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, sempre a noi vicini, come dimo-
strano le udienze ufficiali concesse alla Federazione, i Loro numerosi pronunciamenti al riguardo e la corrispondenza in-
trattenuta in questi anni. Siamo certi che Ella vorrà proseguire in tale consonanza di intenti, condivisa peraltro anche dal-
l’Unione Italiana, che rappresenta i nostri confratelli residenti nelle terre di origine. Le chiediamo quindi, come italiani e
come cittadini, di voler tenere conto delle nostre aspirazioni e dei nostri diritti, tuttora disattesi, in ordine a tale «riconci-
liazione», CHE NON PUÒ PASSARE AL DI SOPRA DI QUEGLI ITALIANI CHE PIÙ HANNO SOFFERTO DI QUEI
TRAGICI EVENTI, PAGANDO CON L’ESILIO E MOLTI CON LA VITA IL LORO AMORE PER L’ITALIA E PER LA
LIBERTÀ.
Con ossequi,

Renzo Codarin, Presidente Federazione Associazioni Esuli
Lucio Toth, Vicepresidente Federazione Associazioni Esuli

L A F E D E R A Z I O N E  R I B A D I S C E  A L G O V E R N O  

L E  R I C H I E S T E  D E G L I  E S U L I
Le nostre Associazioni non modificano la difesa degli interessi morali e patrimoniali degli
Istriani, Fiumani e Dalmati solo perché è mutato il colore dell’Esecutivo che guida il Paese

“Gli Esuli esprimono soddisfa-
zione per un dialogo che conti-
nua e si arricchisce di signifi-
cati". E' quanto emerge dopo
l'incontro, svoltosi il 20 lugio
2006 a Roma di una delegazio-
ne della Federazione con i rap-
presentanti del Governo. Su
precisa delega del Ministro
Massimo D'Alema, ad acco-
gliere la delegazione e le sue
istanze è stato l'On. Famiano
Crucianelli, Sottosegretario
del Ministero degli Esteri, af-
fiancato dal dottor Fabio Pi-
gliapoco, già Ambasciatore a
Zagabria. Due nomi vicini alle
realtà del confine orientale ed
informati sulle richieste della
Federazione.
E proprio questa conoscenza
profonda delle cose in predica-
to, ha permesso alla delegazio-
ne - guidata dal Presidente Co-
darin e composta inoltre da La-

cota, Ladillo, Toth e Varisco -
di superare la fase della pre-
sentazione delle istanze per
passare direttamente al dibatti-
to sull'operatività. Ma la soddi-
sfazione nasce in particolare -
come afferma Codarin - dall'a-
ver constatato da parte del Go-
verno l'estrema chiarezza e
fermezza nel ribadire la linea
di condotta dell'Italia nei rap-
porti con la Croazia e il dibat-

tito sulla restituzione dei beni e
sulla liberalizzazione del mer-
cato immobiliare. Su questa li-
nea - ha ribadito Crucianelli -
non ci sono dilemmi, noi con-
tinueremo ad insistere affinché
il contenzioso - siglato con
l'accordo di Roma del 1983 di
cui la Federazione chiede la
denuncia - si risolva a favore
della nostra gente che ha dovu-
to pagare con i propri beni l'e-

sito di una guerra. Ben più va-
sto comunque il panorama del-
le iniziative che la Federazione
dovrà rivedere e risolvere di-
rettamente con il Governo ita-
liano: dalla legge su un inden-
nizzo equo e definitivo che
viene fatta però coincidere alla
reale disponibilità finanziaria
del Paese ma che va comunque
proposta con forza, alla solu-
zione del problema case popo-
lari ancora molto sentito in al-
cune regioni italiane, all'ana-
grafe e a tutti i nove punti va-
rati dalla Federazione e conse-
gnati ai Ministeri competenti
per una loro veloce ed efficace
soluzione. Uno dei compiti
della Federazione è anche
quello di ottenere il rifinanzia-
mento delle legge che ha per-
messo alle istituzioni degli
esuli di avviare tante attività
dal 2001 ad oggi.

Testo ufficiale della Lettera
inviata dalla Federazione
degli Esuli al Presidente
della Repubblica
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“Per“Perchè “Il chè “Il DDalmata” viva liberalmata” viva liberoo
e senza condizionamenti”e senza condizionamenti”

LUCIANA PIZ TROMBETTA – Co-
mo in memoria del marito Vittorio 
ELENA DEGENARO – Torino in
memoria del fratello Piero 
NINO MUSSAP – Bologna in memo-
ria di Claudia Cocetti 
LUCIANA VENTURELLI – Vicenza
contributo 
IOLANDA STELLA – Pesaro ricor-
dando la carissima amica Nella Festini
Riboli ¤  25
IOLANDA STELLA – Pesaro ricor-
dando la carissima amica Nella Festini
Riboli  ¤ 30
IOLANDA STELLA – Pesaro ricor-
dando la carissima amica Nella Festini
Riboli  ¤ 20
MARIA VITTORIA ROLLI  e fami-
glia – Schio ricordano la cara cugina
Nella Boronegho ¤ 20 
VANNI ROLLI e famiglia – Schio in
memoria di Vittorio Trombetta, marito
della cara cugina Lucina ¤ 20 
VITTORIA ROLLI – Schio ricorda il
caro cugino  Giuseppe (Ciccio) Baro-
ne ¤ 20 
VANNI E MARIA VITTORIA ROL-
LI – Schio ricordano il cognato Silvio
Giribaldi 
ABBIATI de’ VISCOVICH SERGIO,
Trieste, Per ricordare il motto “TI CO
NU – NU CO TI”, ¤ 30
BENEVENIA UMBERTO, Brescia,
¤ 50
BERNETTI ZORE, Roma, Per ricor-
dare la carissima amica Anita Vukasi-
na, ¤ 15
BONTEMPI CARLO, Pesaro, In ri-
cordo di papà Roberto, mamma Gina e
sorella Gabriella, ¤ 20
BOSCO GUGLIELMO, Milano, ¤ 20
BRESCIA SCALIA CORNELIA,
Mantova, Per ricordare l’amica Vesna
Vidulli Budianesi, ¤ 25
BULJUBASICH ANNA, Falconara
Marittima (AN), ¤ 15
CALMETTA LUISA, Chieti Scalo, ¤
20
CAMPI CASTELLAN CLELIA, Va-
rese, ¤ 25
CIURCOVICH NATALINA, Borgo-
manero, Per Mario e Maria Rosa Cap-
pellari, ¤ 20
CONCINA ANTONIO, Roma, ¤ 30
COVACEV ALDO, Mestre (VE), ¤ 15,50
CRESPI de’ DENARO BRUNA, Fon-
te Alto (TV), Per ricordare mia sorella
Vittoria Politeo deceduta a Padova il
21/03/2006, ¤ 20
DAZZARA GIANFRANCO, Padova,
¤ 20
DETONI FEKEZA RENATA, Trie-
ste, In ricordo di tutti i dalmati e di Za-
ra, ¤ 50
DEVIVI RITA e ROSSETTI RINA,
Livorno, ¤ 40
FASCETTI BORTOLUSSI LUCIA-
NA, Milano, In ricordo dei genitori Et-
ta Bentrovato e Beppi Fascetti, ¤ 20
GAZZARI ANTONELLA, Macerata,
¤ 10

GAZZARI PIERO, Venezia, Pro Ar-
chivio Museo Dalmazia. In memoria
di mia mamma, Anna Jurina, nel I an-
niversario della scomparsa, il 23 apri-
le, ¤ 50
GUTTY GIANFRANCO, Sgonico
(TS), ¤ 50
HANDL ARGENTINA, Udine, ¤ 20
HAGENDORFER CLAUDIA, Roma,
Claudia e Marisa da Roma in ricordo
degli amatissimi e indimenticabili ge-
nitori Ferdinando e Velca, ¤ 20
JELENICH GUERRINO, Genova, ¤
20
MARACICH LAURO, Trieste, Per
Veglia e per il “Dalmata”, ¤ 15
MARINCOVICH MARIAGRAZIA,
Roma, ¤ 20
MARINI MARIO, Verona, Per ricor-
dare papà, mamma, Mariolina, Ena e
Nico, ¤ 20
MARSANO ROMANO, Milano, In
memoria dei miei cari, ¤ 25
MASTROCIANI NEVIO, Trieste, In
memoria del nonno Antonio de Vido-
vich, ¤ 20
MATULICH SERGIO, Chiari (BS), ¤
50
MILANESE ENNIO, Verona, ¤ 15
NESTOLA LUCIANA GIOCONDA,
Milano, ¤ 10
NICOLOSI FRANCO, Saccolongo –
Padova, ¤ 10
NIZZOLI VITALIANO, Reggio Emi-
lia, ¤ 30
NOVASELICH ANNA, Bovolenta
(PD), Per ricordare il marito Natale
Dell’Orco, ¤ 20
POLITEO ORIETTA, Padova, In me-
moria della zia Vittoria De Denaro Po-
liteo, ¤ 50
PONTINI CESARE, Trieste, ¤ 15
QUADRANI ALDO, Bagnaia, ¤ 10
QUADRIO ITALO, Conegliano (TV),
¤ 20
QUESTORE SENATO, Roma, ¤ 20
RACCAMARICH ANTONIO, Roma,
A ricordo della sorella Nora Raccama-
rich in Fekeza che ci ha lasciato il
28/03/2006 per raggiungere i suoi cari
lassù dove regnano la pace e la sereni-
tà, ¤ 30
RADMAN ELEONORA, Lagundo
(BZ), ¤ 10
RIEDLING BRANIMIRO, San Bene-
detto del Tronto (AP), A ricordo della
moglie e del figlio, ¤ 20
RIGATTI GABRIELLA, San Donato
Milanese (MI), In memoria di Italo Ri-
gatti, ¤ 25
RIGONI DANIELA, Vicenza, In ri-
cordo di mia mamma Uccia Ciurco-
vich che amava tanto Zara, ¤ 25
ROMANO MARIAGRAZIA, Paler-
mo, Per gli zii Anna Marussich e An-
tonio Craimz e il cugino Claudio
Craimz, ¤ 50
ROSSETTI BERTONCINI MARIA,
Livorno, In memoria dei miei cari de-
funti Rossetti – Orlich, ¤ 20
RUBINI LINO LINA, Sondrio, Lina

Rubini con le figlie per onorare la me-
moria del cognato Gigi recentemente
deceduto, ¤ 50
RUBINI LINO LINA, Sondrio, La ni-
pote Bruna in ricordo del caro zio Gi-
gi, ¤ 20
SAVORELLI GUALTIERO e LILIA-
NA, San Pietro in Vincoli (RA), In
memoria di Primo Savorelli, ¤ 20
SCRIVANICH de IVANOVICH
SOAREZ, Adelaide, ¤ 25
SCUOLA DALMATA dei SS. GIOR-
GIO e TRIFONE, Venezia, ¤ 20
SERAFFINI ZOLA VATTIMO, Trie-
ste, ¤ 8
STEFANI don CORNELIO, Pordeno-
ne, ¤ 50
STELLA IOLANDA, Pesaro, Con
profondo dolore ricordo la cara amica
e compagna di scuola Nella Festini Ri-
boli nel nostro felice indimenticabile
passato, ¤ 20
SUPPINI MIRANDA, Trieste, ¤ 10
TOMMASEO PIERINO e ANTO-
NELLA, Trieste, ¤ 100
TREVERI LAURA, Chiavari, ¤ 10
VAGNINI EUGENIO, Pesaro, Per ri-
cordare i miei morti sparsi tra Zara e
Pesaro, ¤ 15
VEZIL ZANELLI JOLANDA, Bolo-
gna, ¤ 15
ZILIO GIUDITTA, Trieste, In memo-
ria della mia “santola” Ina Poglayen,
¤ 20
ZOHAR DI KARSTENEGG ELENA,
Mestre (VE), ¤ 10
ZVIETICH NARDELLI NINA, Firen-
ze, In memoria dei miei cari morti
Zvietich Zunich, ¤ 10
CATALANO MARIA, Roma Ostia
Lido, Essendo zaratina desidero far
parte della famiglia dalmata iniziando
l’abbonamento al periodico, ¤ 15
DE SISGOREO TULLIO, Trieste, ¤
20
DI MAGGIO GIUSEPPE, Belluno, ¤
25
DULCICH MARIA, Monfalcone
(GO), In memoria del terzo anniversa-
rio della scomparsa di mio marito Cap.
Mario Dulcich, ¤ 30
EGITTO ENRICO, Alghero, Per ri-
cordare la mia cara amica Lia Orlich,
¤ 30
FAZIELI CRISTINA, Valmontone, ¤
15
GALVANI BRUNA, Trieste, Bruna
Galvani con i figli Fulvio e Rossana ri-
corda con tanto affetto la cara Lidia
Brcic, ¤ 50
GIUPPANI ALETKO, Sondrio, ¤ 20
GRUPPO ALPINI ZARA, Chiari
(BS), In ricordo degli alpini Gruppo
Zara “Andati avanti”: M.B.V. Mario
Paganello, don Luigi Stefani, Ferruc-
cio Rolli, Lino Predolin, Angiolo Gri-
sendi, Fedele Perlotti, Agostino Spil-
ler, Ferruccio Alacevich, Italo Trigari,
Riccardo Dalmas, Pierpaolo Dal mas,
Ausonio Alacevich, Norma Predolin
Baldi, Anita Vukasina, ¤ 50

LANA CLARA, Rapallo, Per l’attività
culturale, ¤ 40
LUSTICA BRUNO, Falconara Marit-
tima (AN), Per ricordare i propri cari,
¤ 5
MARUSSI DEBELLI ELEONORA,
Trieste, ¤ 25
MAZZONI LUCE ANITA, Venezia,
In memoria dei miei cari genitori Maz-
zoni, dei figli Giorgio e Pino, delle
cinque sorelle e di mio marito Giovan-
ni Luce, ¤ 50
MESNICH GASPARINA, Milano,
Per tutti i miei morti dispersi nel mon-
do e quelli a Zara, ¤ 20
MESNICH GASPARINA, Milano, ¤
25
ORVIATI GIORGIO, Trieste, In ri-
cordo dei fratelli Lorenzo e Luigi Bo-
netti e loro discendenti vissuti preva-
lentemenrte a Zara, Spalato e Fiume,
¤ 25
RACCAMARICH BRUNO, Bologna,
In memoria della sorella Nora Racca-
marich ved. Fekeza deceduta a Trieste
il 28 marzo 2006 all’età di 91 anni, ¤
30
RADOVIC NEDA, Zadar, ¤ 20
RONCHETTI DADICH, Como, In ri-
cordo di Eugenia Dadich e Anna Da-
dich, ¤ 35
RUBINI LINO LINA, Sondrio, Per il
graditissimo Dalmata, ¤ 10
VALLERI ALESSANDRO, Valenza-
no (BA), A ricordo dei propri cari de-
funti, ¤ 10
BULJUBASICH ANNA, Falconara
(MI) contributo 2006, ¤ 15
NOVASELICH ANN, Bovolenta
(PD),  per ricordare il marito Dell’Or-
co Natale ¤ 20
MARACICH LAURO, Trieste, per
Veglia e per il Dalmata, ¤ 15
ROSSETTI BERTONAM, Livorno, in
memoria dei miei defunti  Rossetti –
Orlich ¤ 20  
CURZOLO GIORGIO, Trieste, in me-
moria di  mia madre Maria Novase-
lich, ¤ 25
PACORNI CARLO, Ravenna, in me-
moria di Marinello Emma, ¤ 20
STIPCEVICH PIETRO, Bologna, in
memoria dei miei cari defunti Matteo,
Maria, Antonio, Romano e cugino
Mario che  riposano a Zara ¤ 15
DALLI RENATO, Palermo, in memo-
ria di tutti i miei cari defunti  ¤ 20
DELLA GASPERA CESARE, San
Donà di Piave, contributo 2006 ¤ 15 
TRIGARI MARISA, Firenze, ricor-
dando papà Italo e mamma Bianca  ¤
50 
PELLIZZARI RINALDO, Desenzano
(BS) ¤ 30
PITAMITZ HONORE’, Varese, Tina
Rizzov in Schuh, da Buenos Aires in
ricordo dei miei morti che riposano nel
cimitero di Zara, in Argentina e Au-
stria   ¤ 38,47
VASTI LIVIO, Milano, ¤ 10 
ZANNONI  GIOVANNI BATTISTA,



ASSOCIAZIONE DEI DALMATI ITALIANI NEL MONDO
LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO

53° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
Brescia 30 settembre e 1° ottobre 2006

P R O G R A M M A

Sabato 30 settembre

Ore 10.00 “Incontro con la Cultura Dalmata”  (****)

Saranno presentate recenti iniziative 
e pubblicazioni edite del 2006

Ore 15.30 “Consiglio Comunale” (****)

Relazione del Sindaco - Insediamento dei 
Consiglieri, elezione del Sindaco e della Giunta 
comunale per il quinquennio 2006-2011

Ore 21.00 “Balo de le ciacole”
Si svolgerà nelle sale dell’Hotel Master 
di Via Apollonio, 72

Domenica 1° ottobre

Ore 09.30 Santa Messa per i nostri Morti, Chiesa di Sant’Agata 
in Corsetto Sant’Agata nel centro di Brescia

Ore 10.45 ca. Deposizione di una Corona d’Alloro ai Caduti 
della Città di Brescia

Ore 11.00 ca. Assemblea Generale dei Dalmati 2006  (****)

Ore 13.30 Pranzo collettivo presso l’Hotel Master.

(****) Le manifestazioni si svolgeranno nel prestigioso Salone Vanvitelliano
di Palazzo Loggia nell’omonima centralissima piazza cittadina. Tutte le mani-
festazioni sono pubbliche.

Padova, in memoria di tutti i defunti
familiari Soglian/Zannoni    ¤ 20
DOOLEY MARIA PIA, Milano, con-
tributo  ¤ 25
RUFFOLO CARRARA LUCIA,  per
Il Dalmata  ¤ 15
PAIARDI ANNA, Mestre (VE) ¤ 15
GASPAR GIORGIO, Mestre (VE),
per ricordare mia zia Fedora Gaspar
Romeo che mi è stata sempre vicina
nei tristi anni della mia infanzia  ¤ 30 
MATTESICH DIADORA, Novara, ¤
25
LUDANO ENNIO, Valenza (AL), per
il nostro “Dalmata” e per  ricordare
tutti gli amici compagni di scuola
scomparsi  ¤ 20
PETRICEVICH GIORGINA, Casale
Monferrrato,  ¤ 50
GRUALPONI ZARA, CAPO
DUIELLA MATTEO, Chiari, ricordo
alpini gruppo Zara – andate avanti -
¤ 50
STEFANI IN LASTEI ELENA E
MANFRED, Merano (BZ), per amici-
zia e in ricordo di nella Riboli in Fe-
stini ¤ 100 
TIKULIN SILVIO, Udine, ¤ 10
GIURISSICH GIOVANNI, Roma, un
pensiero per il ns Dalmata  ¤ 30
DOBRAN PIETRO, Udine, pro perio-
dico “Il Dalmata” inviato a Laura Do-
bran  ¤ 25
WRACHIEN ENRICO, Treviso, con-
tributo 2006 ¤ 15
FATTOVICH GIORGIO, Trieste, ¤
50
DI LEO EZIA, Chiusi Scalo (SI), ¤
50
CDOUGALL LILIANA, Delriousa,
¤ 30
VENTURIELLI GIOVANNA, Vicen-
za, ringraziandovi per il Dalmata,  ¤
25 
COURIR LAURA, Venezia,  ¤ 30 
LOUROVICH GIULIA, Busto Arsi-
zio, ¤ 10 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VE-
NEZIA GIULIA E DALMAZIA CO-
MITATO DI TREVISO, Treviso, per
el giornal   ¤ 10
SACCHI GALBIANI FIORELLA,
Milano, per sempre Zara nel cuore,  ¤
50
BERTOLI ALFONSO, Genzano di
Roma (RM), in ricordo  di “mamma
Diamantina”, ¤ 50
FRANCOVICH SILVIO, Torino, in
memoria di tutti i morti, ¤ 15
VASTI ALMA, Milano, per il tanto
gradito Dalmata e tanti cordiali auguri
e grazie  ¤ 20
DE PASCALIS MARIA, Lecce, per
ricordare il marito Beppi Kotlar ¤ 30
JEKECICH LORETO, Bologna, ¤ 50
ANVGD COMITATO PROV. DI PA-
DOVA, Padova,  contributo 2006 ¤
25
CIANCIARUSO GIOVANNI, San
Vendemiano, in ricordo della nonna
Carmen Unich ¤ 20

DON LUIGI, Genoano  di Roma ¤ 10
LOLLIS ROBERTO, Gorizia, soste-
gno 2006 ¤ 10
CRECHICI GUIDO, Trieste, ¤ 50
MILANI SERGIO, Trieste, per la vita
de “Il Dalmata” ¤ 25
BERENGAN  GIAN PAOLO, Roma,
per Il Dalmata ricordando Zara, ¤ 20
SICCARDI SERGIO, Trieste, ¤ 20 
BUGARIZZA MARIA, Alessandria,
in memoria dei miei genitori Anna e
Benedetto ¤ 50
LONGO LUCIANO, Marino (RM), ¤
50
PEROVICH RINALDO, Novara, in
memoria della mamma Anna e del pa-
pà Stefano (Pipe) ¤ 30
MUSSAPI VIOLETTA, Milano,  ¤
16
BOHM LUIGI, Trieste,  ¤ 10 
GIORGOLO MARIO, Gemona del
Friuli (UD), ¤ 10
DUIELLA MATTEO, Chiari (BS),
contributo 2006 ¤ 30 
DUIELLA ALDO,  Brescia, contribu-
to 2006, ¤ 25
DUILELLA GUIDO, Milano, contri-
buto 2006 ¤ 25 
ALBORGHETTI CARLO, Pordenone
(PD),  in memoria di Mirella Lubin
ved. Alberghetti da parte del persona-
le della filiale Coin  di Treviso ¤ 100
ALBORGHETTI CARLO, Pordenone
(PD),  in memoria di Mirella Lubin
ved. Alberghetti,  mamma Adorata da
parte dei figli  e nipoti tutti ¤ 100
ORSINI ELISABETTA E MIRELLA,
Trieste, in ricordo di Giorgio Orsini ¤
15
LLUPI MARIA, Trieste, ¤ 10 
CZEICKE de’ H A L L B U R G
FABIO, Trieste, pro Il Dalmata ¤ 10
SAGANI CAP. GIUSEPPE, Trieste,
contributo 2006  ¤ 10
VOLPI PIETRO, Brescia, per il perio-
dico ed in  memoria dei nostri cari de-
funti ¤ 25
FOGAGNOLO CIANCIMINO LI-
VIA, Trieste, in ricordo di Anita e Mi-
rella, ¤ 25
MICHELIN ADA, Milano, ¤ 20 
DETONI SERENO, Trieste, ¤ 50 
LOMBARDO FRANCESCO, Lateri-
na (AR), contributo libri ¤ 50
BACCELLE SCODELER LUCIA,
Padova, contributo per n. 2 libri sui
nobili dalmati 
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“Leggo sempr“Leggo sempre l’elenco dei contributi pere l’elenco dei contributi perchéché
vi riscoprvi riscopro amici amati e dimenticati”o amici amati e dimenticati”

È già in lavorazione il numero di luglio-agosto che conterrà, purtroppo, alcune pagine che mettiamo
insieme con sempre maggiore difficoltà, perché contengono un sempre maggior numero di amici che
continuano inesorabilmente a lasciarci. Ci conforta il fatto che figli, nipoti e familiari in genere, quan-
do ci scrivono comunicandoci il triste avvento, ci inviano anche parecchi indirizzi a cui spedire il gior-
nale, spesso accompagnati da frasi del tipo “vogliamo ricevere Il Dalmata perché così ci ha vivamen-
te raccomandato” il Lui o la Lei che sta alla Verità. Come avrete notato dalle fotografie, i giovani e i
giovanissimi sono sempre più numerosi nelle nostre manifestazioni tra gli Esuli e tra i Residenti in
Dalmazia. E noi apriamo sempre nuovi fronti e facciamo sempre nuove battaglie perché questo ci vie-
ne chiesto dalle nuove leve. Con determinazione e insistenza.


