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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

PER LA PRIMA VOLTA, IN APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

ELETTO UN RAPPRESENTANTE ITALIANO
NEL CONSIGLIO DELLA CONTEA DI ZARA
L’ improvvisa indizione delle elezioni e la scarsa pubblicità hanno ridotto drasticamente il
numero dei votanti, ma le autorità croate hanno convalidato ugualmente le elezioni

La dinamica presidente della
Comunità italiana di Zara, Rina
Villani, si è presentata alle ele-
zioni per il seggio garantito ai
nostri connazionali ed è stata
eletta. È la prima volta che un
rappresentante della minoranza
italiana, appartenente a quella
maggioranza che divenne mino-
ranza in seguito alle persecuzio-
ni e all’esodo del 1945, occupa
un seggio nel Consiglio della
Contea (Zupanija) di Zara dalla
fine del conflitto mondiale. 
L’avvenimento costituisce un
fatto storico che dimostra anche
agli scettici che il clima in Dal-
mazia è cambiato, che i comuni-
sti della fratellanza italo-jugos-
lava non sono più in grado di
colpire i nostri connazionali e
che la nuova Croazia democrati-
ca intende archiviare un passato
di stragi, che colpì preferenzial-
mente gli italiani, ma non tra-
scurò certo gli anticomunisti
croati, accomunati a noi nelle
fucilazioni e nelle angherie di
ogni genere, che oggi sono defi-
nitivamente scomparse. 
Le autorità croate hanno conva-
lidato le elezioni, che sono state
indette con pochissima pubblici-
tà ed in tempi così stretti da non
consentire un’adeguata campa-
gna elettorale, senza ascoltare
coloro che ne chiedevano l’an-
nullamento a causa della scarsa
affluenza alle urne. Il nostro de-
putato al Sabor di Zagabria, Ful-

vio Radin, ha presentato un
esposto affinché fossero ripetute
le elezioni in varie parti dell’I-
stria e della Dalmazia (come
Spalato, Lesina, Veglia, ecc.),
dove gli italiani non hanno potu-
to eleggere alcun rappresentante
perché ignoravano di doversi
iscrivere nelle liste elettorali per
aver diritto alla partecipazione
al voto. Cogliamo l’occasione
per rivolgere un appello agli
amici, iscritti e non iscritti alle
comunità italiane, affinché si re-
chino nell’apposito ufficio elet-
torale della Zupanija per qualifi-
carsi come appartenenti alla na-
zionalità italiana ed avere così
diritto all’elezione del seggio
garantito anche nella Contea,
non essendo sufficiente essere
iscritti alla locale C.I., che dà in-
vece diritto a partecipare al voto
per il seggio garantito al Parla-
mento di Zagabria. Altrettanto
dicasi par le elezioni nei consigli
comunali, dove gli italiani pos-
sono essere rappresentati sola-
mente se si iscrivono all’Ufficio
elettorale del Comune.

RIVOLUZIONARE LA NOSTRA STORIA

I numerosi collaboratori del Centro di Ricerche Culturali Dalmate,
con sede principale a Spalato, e della Fondazione Rustia Traine di
Trieste si sono impegnati per un paio d’anni a verificare le interpreta-
zioni degli avvenimenti storici che riguardano più di due millenni di
storia della Dalmazia. Ne è uscito un quadro sconfortante.
Ci si è resi conto che gli studiosi di epoca fascista, gli unici che dopo
d’Annunzio si erano interessati seriamente della Dalmazia, hanno da-
to un’interpretazione storiografica che non regge ad un’indagine
scientifica moderna, perché erano angosciati dall’idea di dover classi-
ficare sempre e comunque come italiano ciò che era illirico, romano e
veneto, che con l’italiano hanno un indubbia parentela, ma che sono
cose ben distinte.
Anche gli studiosi esuli del dopoguerra finiscono per apparire di par-
te perché erano impegnati a polemizzare con gli studiosi iugoslavi che
etichettano tutto ciò che si trova sul territorio della Federativa jugos-
lava come appartenente al loro mondo. (continua a pag. 2)

Il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza consegna il Sigillo tre-
centesco della città al Presidente dell’Alinari Claudio de’Polo
Saibanti, dei conti di Curzola, alla cui famiglia appartenne
anche il grande navigatore veneto Marco Polo
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LA STORIOGRAFIA FASCISTA È DATATA, LA MARXISTA RISENTE
DELLA PROPAGANDA DI TITO, LA LAICA È LEGATA ALLO
IUGOSLAVISMO, LA CATTOLICA CI ADDEBITA L’IRREDENTISMO!

Continua dalla 1ª pag.
Da due atteggiamenti di questo
genere è necessaria una sintesi
che faccia giustizia delle forza-
ture e ritrovi con obiettività
una verità storica che oggi
sembra non esistere. Pur con
un notevole sforzo inteso a
prendere le distanze dagli ec-
cessi massimalisti della misti-
ca comunista, che poneva la
Slavia, da Capodistria a Vladi-
vostok, come il centro di una
nuova civiltà, rivelatasi invece
una barbarie senza precedenti,
nei libri croati, serbi e monte-
negrini restano ancora troppe
forzature e interpretazioni di
comodo che debbono essere
serenamente contestate con ar-
gomentazioni rigorose e senza
eccessi, che sarebbero contro-
producenti. Gli studiosi di sto-
ria della Dalmazia croati, mon-
tenegrini e serbi sono oggi
pronti a rivedere la pesante
eredità lasciata dal regime di
Tito, che adattava la verità sto-
rica alle esigenze politiche del
momento.
Fra gli studiosi e storici italia-
ni la situazione non è migliore,
per certi versi, anzi, è di gran
lunga peggiore, perché non
hanno avuto la pressione poli-
tica diretta di uno stato comu-
nista, ma hanno finito ugual-
mente per accettare le tesi mar-
xiste di casa nostra, allineate a
quelle della centralità demo-
cratica ideata da Stalin. L’anti-
fascismo, poi, ha giocato un
ruolo nefasto perché ha preso
per buona l’equazione “italiani
di Dalmazia, di Fiume e dell’I-
stria = fascisti”. È vero che su
Foibe ed Esodo abbiamo regi-
strato una ferma e lodevole au-
tocritica dei sostenitori di que-
sta tesi, ma sul piano culturale
è rimasta l’inconscia equipara-
zione, soprattutto della storia e
della cultura dalmata, con il fa-
scismo. 
Ho raccontato a Ottavio Mis-

soni e ad Enzo Bettiza, che
spero lo divulghino, un episo-
dio capitatomi nel periodo che
precedette lo sfaldamento del-
la Federativa Socialista di Tito.
Un pescatore delle isole Inco-
ronate mi disse: «A noi italiani
dalmati ne ga aiutado solo
Mussolini». Gli ho chiesto di
rimando: «Ma ti xé restà fasci-
sta?» «No - mi rispose con sor-
presa -, mi son italian, comuni-
sta e voio la Federativa jugos-
lava». Di rimando gli chiedo:
«E perché alora ti disi ’ste ro-
be?». Con disarmate franchez-
za dalmatica, mi rispose: «Per-
ché le xe vere!». Sarebbe diffi-
cile una conversazione del ge-
nere tra gli intellettuali italiani,
perché un’antifascista non ri-
conoscerebbe mai al fascismo
una linea politica positiva, ma
neanche un uomo di destra fa-
rebbe altrettanto nei confronti
di quelli di sinistra. In buona
sostanza, è rimasto radicato
nella psiche dell’intellighenzia
di sinistra il fatto che il fasci-
smo prese forza dalla Marcia
su Fiume di d’Annunzio e dal-
le stupende liriche che il Poeta
di Pescara dedicò alla Dalma-
zia, come se gli italiani di Dal-
mazia avessero potuto respin-
gere gli unici italiani che li
prendevano in considerazione.
Vero è, però, che i dalmati ita-
liani non giocarono alcun ruo-
lo nell’affermazione del fasci-
smo per la loro perifericità e
modesta consistenza.
Gli scrittori cattolici addebita-
no, invece, all’irredentismo la
fine dell’Impero austro-unga-
rico, in cui una delle teste del-
l’aquila bicipite rappresentava
la Corte imperiale e l’altra la
Chiesa. Nessuno è andato a
studiarsi i tradimenti che l’Im-
pero austro-ungarico fece ver-
so se stesso, quando negò
quella multinazionalità che era
stata il cardine dell’antico Im-
pero romano e del Sacro Ro-

mano Impero di Carlo Magno,
di cui gli Asburgo furono i ma-
linconici epigoni. Infine, nean-
che i laici hanno rivisto le loro
tesi sbagliate sulla Dalmazia,
risalenti alle Lettere slave di
Mazzini, che ci diede scarso ri-
lievo, ed ai politici repubblica-
ni e liberali, da sempre favore-
voli allo jugoslavismo, che in-
vece era nato in funzione anti-
italiana e che svolse una nefa-
sta opera di snazionalizzazione
fin dai tempi dei Karageorge-
vic.
Far correggere alle grandi cor-
renti della cultura italiana i lo-
ro errori storici non è cosa da
poco, anzi è un’impresa esal-
tante che dobbiamo assumerci,
se non vogliamo che gli esuli
si consumino con l’ultima no-
stra generazione di sopravvis-
suti. I giovani possono assu-
mersi un incarico che è degno
delle nostre sofferenze, figlie
delle errate interpretazioni sto-
riche che ci hanno fin qui per-
seguitato. Entrando nel con-
creto del lavoro da fare, dob-
biamo denunciare e riscrivere
la storia, tenendo conto di que-
ste nostre enormi difficoltà. 
La centralità della Dalmazia,
da Diocleziano al sesto secolo
dopo Cristo, risulta declassata
nonostante l’ultimo difensore
della romanità sia stato l’impe-
ratore dalmata Giulio Nepote e
l’Impero Romano d’Occidente
sia morto con lui a Salona, do-
ve ebbe fine l’Evo antico e ini-
ziò il Medioevo. La Chiesa
adotta tuttora la Vulgata di San
Girolamo e ben due papi, san
Caio e Giovanni IV, non sono
casualmente nati in Dalmazia,
a Salona, la seconda città del-
l’Impero dopo Roma. L’esi-
stenza del Regno di Dalmazia
è pressoché ignorata, e molto
sottovalutata appare la presen-
za veneta, che giocò invece un
ruolo primario. L’autoctonia
degli italiani della Dalmazia,

inclusa solo 200 anni fa nel
Regno d’Italia di Napoleone, è
ignorata. La grande cultura
dalmata, che diede all’Italia il
suo primo romanziere, Gian
Francesco Biondi di Lesina, il
primo grammatico, Giovanni
Francesco Fortunio da Selve,
ed il primo autore del Diziona-
rio dei Sinonimi della lingua
italiana, Niccolò Tommaseo di
Selenico, è poco considerata.
Nessuno in Italia sa che Rug-
giero Boscovich, fondatore
dell’Accademia milanese di
Brera e primo astronomo che
misurò la distanza tra la Terra e
la Luna, è nato nella dalmata
Ragusa, quinta Repubblica
marinara del Medioevo, ben
più importante di Pisa e di
Amalfi e che fu indipendente
per un periodo di tempo mag-
giore di quello di Genova e Ve-
nezia. Ci si imbatte continua-
mente sulla stampa italiana in
errori incredibili: per “lingua
illirica” si intende la lingua
croata o serba, quando è stori-
camente provato che gli illiri
furono assorbiti dai romani al-
meno tre secoli prima delle in-
vasioni avaro- slave e che sicu-
ramente nulla avevano in co-
mune con i nuovi venuti che
sterminarono nei Balcani tutte
le popolazioni illiriche che non
riuscirono a rifugiarsi sulla co-
sta dalmata ed istriana. Nessu-
no si interessa del fatto che i
veneti (Giapigi) ed i messapi
di Puglia sono popolazioni illi-
riche che diedero un contribu-
to notevole alla nascita della
lingua italiana.
Due oggetti misteriosi anche in
Dalmazia e perfino tra i nostri
lettori sono la Nazione Dalma-
ta ed il Regno di Dalmazia,
che ne costituisce fondamento
storico. Amici l’offensiva cul-
tuale è già iniziata. Un assag-
gio nella pagina accanto e nel-
le pagine 4, 8 e 9.

Dir.
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IL CRCD - SPALATO COLLABORA CON LA FONDAZIONE RUSTIA TRAINE 

L’ANTICO E MODERNO REGNO DI DALMAZIA
FONDAMENTO DELLA NAZIONE DALMATA
Rivalutare Salona e la sua Diocesi, con giurisdizione su tutta la Croazia e ricollocare
l’autoctonia delle popolazioni venete unite a quelle slave in un’unica nazione

Sono ormai ultimati e pronti
per le stampe due libri del
Centro Ricerche Culturali Dal-
mate – Spalato che rilanciano
la centralità della Dalmazia ro-
mana e l’importanza di Salona,
che dista alcuni chilometri dal
Palazzo di Diocleziano di Spa-
lato e che era la seconda città
dell’impero romano dopo Ro-
ma. 
La Vice Presidente, dott.ssa
Daria Garbin, ha ultimato lo
studio sulle ricerche archeolo-
giche che hanno portato alla
luce importanti reperti dell’età
d’oro di Salona da parte del
veneto Francesco Carrara (che
fece parte dell’ancora poco
esplorato primo esodo, perché
fu esiliato dal Governo di
Vienna a Venezia). Le ricerche
su Salona sono state riprese
più tardi dal Buliç ed attual-
mente dall’École Française de
Rome.
Da parte sua, M. C. Dalbello,
Presidente della Comunità Ita-
liana di Spalato, ha pubblicato
uno studio sulla diocesi saloni-
tana della Chiesa di Spalato e
sul vescovo veneziano Stefano
Cosmi.
Parallelamente, la dott.ssa Ra-
chele Denon Poggi, segretaria
della Fondazione Rustia Trai-
ne, sta ultimando la pubblica-
zione di un libro sull’autocto-
nia degli italiani di Dalmazia,
discendenti diretti dei romani,
delle popolazioni illiriche ro-
manizzate e dei veneti, mentre
il nostro Direttore sta sfornan-
do il secondo volume dell’Al-
bo d’Oro della nobiltà e del pa-
triziato dalmata, che porta il si-
gnificativo sottotitolo Il Regno
di Dalmazia, fondamento sto-
rico della nazione dalmata, da
Marcellino (461 d.C.) primo
Re di Dalmazia a Carlo IV
(1918) ultimo Re ed Imperato-
re.
I quattro libri e quelli che ver-

ranno fanno parte di una strate-
gia culturale che si ripropone
di portare a conoscenza dell’o-
pinione pubblica italiana e
croata e degli studiosi della
materia una verità storica per
troppo tempo ignorata dai dal-
mati e dai croati non meno che
dagli italiani della Penisola.
L’importanza che la Dalmazia
ebbe, con un numero impres-
sionante di imperatori illirico-
romano-dalmati, nei primi se-
coli dell’era cristiana è ignora-
ta in tutti i libri di storia, per-
ché l’attuale appartenenza di
questa terra alla Croazia viene
letta come un fatto antagonisti-
co con l’antica Roma, mentre
la Croazia fa parte a pieno tito-
lo delle figlie della romanità
non meno della Francia, del-
l’Austria e della stessa Italia.
L’importanza della Chiesa sa-
lonitana di Spalato, che ha
avuto giurisdizione sulla Chie-
sa croata, slovena e su quella
occidentale della Bosnia-Erze-
govina, non può essere ignora-
ta solo perché la Dalmazia è
stata oggi espropriata anche
dell’antico nome ed è chiama-
ta con intenti riduttivi Croazia
del Sud.
Il passo più difficile da spiega-
re oggi è il percorso storico

della Nazione dalmata, che
nell’evo antico era formata
dall’unità culturale raggiunta
dalle popolazioni illirico-ro-
mane, mentre nel medioevo e
nell’evo moderno viene rige-
nerata completamente e risulta
geneticamente formata dall’in-
contro delle popolazioni illiri-
co-romane, ormai totalmente
romanizzate, e quelle slave,
che finiscono per fondersi in
un’unica nazione sulla base
ecumenica della Civiltà dell’o-
lio e del vino. Parlare di unità
del popolo latino veneto e di
quello slavo non è oggi facile
dopo che l’Impero asburgico
ha attuato la politica del divide
et impera, che ha prodotto odi
viscerali non solo nei confron-
ti degli italiani, ma anche tra
sloveni, croati, montenegrini,
serbi, erzegovesi, bosniaci…

Si deve alla politica del Gover-
no di Vienna, che gli Asburgo
non condivisero ma subirono e
non riuscirono a fermare, se
nella Penisola balcanica odi e
lotte sono ancor oggi molto vi-
vi. Va però ascritta a colpa del-
la Corte di Vienna, pur diversa
e più moderata del governo, se
si è tentato di sostituire i prin-
cipi della Civiltà mediterranea
con quelli basati su distinzioni
razziali tipiche della Civiltà
danubiana. 
La tesi che sta alla base degli
studi e dei lavori dei due orga-
nismi culturali dalmatici, tra di
loro ben coordinati, consiste
nel dimostrare che l’Impero
austro-ungarico, dopo che Na-
poleone impose al Sacro Ro-
mano Imperatore di Vienna di
abdicare a questo importante
titolo, non poteva mantenere la
sua unità formata da popoli di-
versi se abbandonava la tradi-
zione ecumenica romana e
sposava quella tedesca, basata
sulla distinzione genetica delle
nazioni che negava l’ugua-
glianza tra i popoli, principio
questo che era stato il presup-
posto della romanità e della
venezianità. È un lavoro ciclo-
pico, ambizioso e di non facile
realizzazione, perché richiede-
rà l’apporto di studiosi interdi-
sciplinari di vasta cultura e
mezzi, che solo istituti univer-
sitari consolidati possono met-
tere a disposizione.

A Salona, seconda città dopo Roma, morì l’Impero  d’Occidente, fi-
nì l’Evo Antico e nacque il Medioevo 
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Quando nel mare intorno all’i-
sola di Lussino era stato sco-
perto un bronzo greco, che
avrebbe dovuto essere traspor-
tato in Italia da una nave roma-
na affondata a causa di una bu-
fera nel Quarnaro, scoppiò una
polemica sulla denominazione
del fortunoso ritrovamento ar-
cheologico. La Repubblica
croata era da poco uscita dalla
Federativa Jugoslava e viveva
un momento di euforia, per cui

etichettava come croati
tutti i monumenti dell’an-
tichità che si trovavano
all’interno dei confini
dello Stato, suscitando ir-
ritazione negli ambienti
culturali europei e, spes-
so, la reazione degli esuli,
che mal sopportavano di
veder denominate croate
opere di artisti locali ita-
liani, piuttosto che veneti
o romani. L’Apossiomene
non fece eccezione e fu
denominato insistente-
mente dal governo nazio-
nalista del tempo “il
bronzo della Croazia”, in
violazione di regole ar-
cheologiche che presie-
dono alla denominazione
dei reperti, chiamati con
il nome del luogo dove
sono stati scoperti. Così, i
bronzi scoperti in analoga
circostanza nel mare ca-
labrese non si chiamano
“Bronzi d’Italia” o “di
Calabria”, ma Bronzi di
Riace, il piccolo e scono-
sciuto paese nelle cui ac-
que furono trovati.
Il tempo ci ha dato ragio-
ne e oggi tutti chiamano

Bronzo di Lussino la statua re-
perita, che nel frattempo è sta-
ta stupendamente restaurata
con la collaborazione italo-
croata ad opera di uno staff di
specialisti di Zagabria e di Fi-
renze.
In seguito è tuttavia sorto un
altro problema, perché gli isti-
tuti universitari di Zagabria
avevano richiesto che il bronzo
fosse collocato definitivamen-

te presso il locale Museo. Si è
reso necessario l’intervento
del Governo croato e del Pri-
mo ministro Sanader per rista-
bilire il diritto della città di
Lussinpiccolo di esporre nel
proprio museo la statua greca,

che costituisce un richiamo tu-
ristico di primo ordine, come è
dimostrato dal fatto che l’espo-
sizione di Firenze ha indotto
ben 80.000 visitatori ad ammi-
rare il reperto archeologico,
ormai diventato famoso.
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“NULLA OSTA” DI ZAGABRIA PER IL CONSOLATO ONORARIO DI RAGUSA

ALESSANDRO PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA
NUOVO AMBASCIATORE D’ITALIA A ZAGABRIA
Francesco Bongi assume la titolarità del Consolato onorario italiano che si chiamerà però
di Dubrovink – Ragusa e si istituisce la Biblioteca italiana della Fondazione Rustia Traine

Il dottor Alessandro Grafini ha

terminato onorevolmente il

suo periodo di permanenza al-

l’estero reggendo con perizia e

diplomazia l’Ambasciata d’I-

talia nella Repubblica di Croa-

zia. Il Ministero degli Esteri ha

nominato in sua vece il dottor

Alessandro Pignatti Morano di

Custoza nuovo Ambasciatore

d’Italia a Zagabria. Sarà opera-

tivo il prossimo ottobre. Gio-

vane ed intraprendente diplo-

matico, ha occupato posti di

grande responsabilità ed è con-

siderato uno degli uomini più

promettenti della Farnesina. Il

Dalmata augura al nuovo Am-

basciatore un proficuo lavoro e

la possibilità di continuare la

politica di convivenza dei suoi

predecessori e di attuare una

sempre maggiore collabora-

zione culturale, economica e

commerciale.

Contemporaneamente al gradi-

mento al nuovo ambasciatore è

giunto da Zagabria il nulla

osta all’apertura del nuovo

Consolato onorario d’Italia a

Dubrovnik-Ragusa nella per-

sona del dottor Francesco Bon-

gi, largamente apprezzato nel-

la Contea per aver rappresenta-

to per anni la società di navi-

gazione Costa Armatori, le cui

bellissime navi fanno sosta da

tempo nella rada ragusea. Rap-

presenterà gli interessi del no-

stro paese e degli italiani in

una Contea difficile perché co-

involta, solo una quindicina di

anni fa, nello scontro interetni-

co tra croati e serbi.

È da tempo che si attende la

costituzione di una Comunità

degli italiani di Ragusa, che

non ha visto ancora la luce per

equivoci sorti una quindicina

d’anni fa e che ormai debbono

essere considerati largamente

archiviati. In pieno conflitto

serbo-croato, quando alcune

bombe colpirono persino il

centro storico della città, dan-

neggiando gravemente alcuni

edifici dello Stradun, alcuni

ragusei pensarono di mettere

pace tra i contendenti istituen-

do una associazione denomi-

nata Repubblica Autonoma

Croata di Ragusa, ritenendo

così di sottolineare l’antica au-

tonomia di quella Repubblica

marinara rimasta indipendente

per più di mille anni e, nel con-

tempo, confermare l’apparte-

nenza della Contea alla Repub-

blica di Croazia. I buoni pro-

positi furono fraintesi dai mili-

tari, che tagliarono corto e non

ammisero, in tempo di guerra,

sottigliezze culturali e politi-

che. Di qui un’azione pesante

della polizia e della magistra-

tura militare che cominciarono

a guardare con diffidenza non

solo la popolazione serba della

Contea, ma anche quella italia-

na, che era completamente

estranea ai fatti. Tale diffiden-

za è ormai largamente supera-

ta, per cui c’è da sperare che

l’istituzione del Consolato

onorario, l’autorevolezza e la

intraprendenza del Console

Francesco Bongi e l’istituzio-

ne in loco di una biblioteca di

libri italiani, modesta ma effi-

ciente, della Fondazione Ru-

stia Traine, siano elementi che

fanno ben sperare nella tanto

auspicata nascita di una Comu-

nità che manca proprio in una

città di cultura e di grandi tra-

dizioni qual è Ragusa. 

Il Console onorario d’Italia a Dubrovnik – Ragusa, dott. Francesco
Bongi, al quale formuliamo vivissimi auguri di buon lavoro

Il nuovo Ambasciatore d’Italia a Zagabria, Alessandro Pignatti Mo-
rano conte di Custoza, un castello vicino a Mantova
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Come era previsto, l’entrata
della Slovenia nell’Unione eu-
ropea ha portato un aumento
dei prezzi degli immobili nelle
tre cittadine istriane cedute a
suo tempo alla Jugoslavia con
il Trattato di Osimo. Oggi gli
immobili di Capodistria, Pira-
no ed Isola hanno prezzi che
gareggiano con Montecarlo.
Come si ricorderà, nell’accor-
do italo-jugoslavo sottoscritto
dall’allora Ministro Martino
era previsto che gli esuli aves-
sero accesso al mercato slove-
no con largo anticipo rispetto
agli altri cittadini italiani ed
europei, ma questa norma, che
faceva parte dell’accordo fir-
mato ad Aquileia durante il
primo Governo Berlusconi,
non ha mai trovato attuazione,
perché il Parlamento sloveno
lo respinse, nonostante fosse
stato sottoscritto dal Governo
sloveno.
Dopo lo stop sloveno nulla si è
mosso in questo senso tra l’Ita-
lia e la Croazia e gli esuli dal-

mati, nonostante le pressioni
esercitate sui governi dai nostri
rappresentanti nella Federazio-
ne degli Esuli, non hanno otte-
nuto alcun risultato. Altrettan-
to dicasi per la Dalmazia mon-
tenegrina. 
La stampa croata ha dato mol-
to rilievo al fatto che, in previ-
sione dell’entrata nell’Unione
europea, i prezzi degli immo-
bili siano saliti oltre misura,
per cui gli italiani e gli europei
non trovano più alcuna conve-
nienza ad acquistare in Dalma-

zia, a Fiume e in Istria una ca-
sa per le vacanze. Bisognerà
attendere che la bolla specula-
tiva immobiliare in Dalmazia
si sgonfi per istaurare un rap-
porto corretto ed economica-
mente conveniente tra acqui-
renti e venditori. Non è azzar-
dato sottolineare che il blocco
degli acquisti nei confronti de-
gli italiani sia stato voluto dal
Governo Tudjman, che trasci-
nò per anni un’azione defatiga-
toria per consentire l’acquisto
di immobili ai cittadini euro-

pei, bloccando solo gli italiani,
verso i quali vi era l’incom-
prensibile sospetto che si vo-
lessero comprare l’Istria, Fiu-
me e la Dalmazia. Solo un no-
stro intervento presso il Mini-
stero degli Esteri, perché fosse
emanata una circolare che di-
chiarasse nulli i vecchi e ormai
decaduti vincoli militari sul
confine di Trieste e di Gorizia,
ha tolto a Croazia e Slovenia
ogni pretesto per impedire
l’acquisto da parte degli italia-
ni di immobili sulla Riviera
adriatica, basato sulla falsa tesi
della mancata reciprocità,
quando invece sloveni e croati
potevano regolarmente acqui-
stare immobili in Italia. Chi ha
approfittato di questo breve
lasso di tempo per far acquisti
sull’Adriatico orientale ha po-
tuto acquistare, come da noi
più volte sottolineato, a prezzi
equi di mercato. Ora sarebbe
antieconomico e, quindi, scon-
sigliabile ogni acquisto a prez-
zi speculativi.

La Voce del Popolo

Veduta di case di Stagno nella zona vicino a Ragusa

Una casa moderna di Rogosnizza vicino a Sebenico

Classiche case in pietra di Gelsa nell’isola di Lesina 
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Il Coro zaratino, che ha inciso un ottimo CD con i canti popolari di Zara e la calada di un tempo, ha animato la festa di Spalato intonando
canzoni allegre. A lato, la numerosa delegazione zaratina alla Festa nazionale del Consolato di Spalato. 

Uno scorcio degli spalatini presenti a Palazzo Papali. A lato l’Ambasciatore di Croazia presso la Santa Sede Emilio Marin, già Direttore de-
gli scavi archeologici di Narona e del Museo Archeologico di Spalato, insieme al nostro Console Marco Nobili.

Al ricevimento organizzato dal Console d’Ita-

lia Spalato, dott. Marco Nobili, presso il Mu-

seo della città di Spalato hanno preso parte

circa 300 persone. Tra queste le più importan-

ti autorità locali, intervenute personalmente o

tramite rappresentanti, esponenti della picco-

la imprenditoria italiana in Dalmazia e del

mondo culturale, i Consoli Onorari dell’area

dalmata e gli italiani insigniti dell’Ordine del-

la Stella della Solidarietà. L’Addetto Militare

italiano a Zagabria, Comandante Domini, ha

illustrato gli aspetti operativi della visita della

nave “Vespucci” a Spalato, prevista per il

prossimo settembre. Tra gli ospiti croati pre-

senti si segnala inoltre l’Ambasciatore di Za-

gabria presso la Santa Sede, la signora Sinda-

co di Sebenico, il Console Generale di Croazia

nella Repubblica Serba di Bosnia.
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TRA LE DUE SPONDE DELL’ADRIATICO VI FURONO FIN DA TEMPI REMOTI CO

LE BUGNE DALMATE NELLA TRADIZIONE A
DELL’OLIO E DEL VINO COME LE CAS
Le tipiche costruzioni rurali che abbondano lungo la costa e sulle isole dalmate sono state co
Zagoria e della Slavonia, sia dalla cultura italiana che considera le bugne costruzioni dalma

I recenti studi sulle casite istria-
ne, la bella mostra organizzata
dal CDM a Palazzo Gopcevich a
Trieste e la pubblicazione curata
dal prof. Luciano Lago hanno
posto in primo piano l’impor-
tanza che assumono le costru-
zioni rurali pervenute fino ai no-
stri giorni, ancorché con rifaci-
menti che si sono moltiplicati
nei secoli mantenendo, però, in-
tatti i sistemi di costruzione e le
piante edili. In tal senso si sono
mossi alcuni ricercatori ed ar-
cheologi della Fondazione Ru-
stia Traine, che hanno notato le

affinità esistenti tra le bugne
dalmate, le casite istriane e le
diverse costruzioni soprattutto
ubicate nell’Italia meridionale,
come i trulli di Alberobello e le
costruzioni rurali abruzzesi e
pugliesi. Le bugne dalmate sono
state considerate finora figlie di
nessuno. Pochi gli studi di etno-
logi croati, che si sono visti nel-
l’impossibilità di attribuirle al
popolo croato, perché queste co-
struzioni sono tipicamente dal-
matine, cioè di dalmati che par-
lano la lingua croata, ma hanno
una tradizione culturale alle

Si possono facilmente confrontare le bugne dell’isola di

Lesina forniteci dal fotografo dei paesaggi dalmati Kre-

simir Lendic, dell’isola della Brazza e dell’entroterra di

Sebenico con la casita istriana riprodotta sulla copertina

del libro di Luciano Lago, Presidente dell’Università

Popolare di Trieste, e con i trulli pugliesi

Isola di Lesina, foto di Kresimir Lendic Isola di Lesina, foto di Kresimir Lendic

Isola di Lesina, foto di Kresimir Lendic

Isola di Lesina

Casita istriana 
dal libro di Luciano Lago
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CONTATTI PROFONDI CHE CONTINUANO NELLA CULTURA DEI NOSTRI GIORNI

ADRIATICA DELLA CIVILTA MEDITERRANEA
CASITE ISTRIANE ED I TRULLI PUGLIESI

e considerate estranee sia alla cultura croata, perché mancano nei territori continentali della
matine, in quanto utilizzate solo dai contadini che parlano prevalentemente la lingua croata

spalle profondamente diversa
dagli abitanti delle province
continentali della Zagoria e del-
la Slavonia. Gli studiosi italiani,
poi, non si sono neppure accorti
dell’esistenza delle bugne, per-
ché ritenute appartenenti ai con-
tadini dalmatini o forse perché
le hanno snobbate in quanto ele-
mentari e primitive. In effetti,
non si tratta di reperti archeolo-
gici in senso stretto, perché non
sono costruzioni antiche origi-
nali, in quanto la loro struttura
non è abbastanza solida per sfi-
dare l’usura dei secoli. Le bugne
dei tempi della Civiltà dell’olio
e del vino erano troppo fragili
per essere tramandate intatte e
saranno franate o crollate chissà
quante volte sotto l’impeto di
terremoti, di agenti atmosferici
o di invasioni militari esterne,
ma sono state ricostruite con la
stessa forma e forse con lo stes-
so materiale di risulta delle pre-
cedenti costruzioni. In buona so-
stanza, si è automaticamente tra-

mandata una tradizione edifica-
toria, primitiva ed essenziale,
ma non per questo priva di ele-
menti originali e ripetuti, senza
che gli interessati si rendessero
conto di utilizzare schemi, mate-
riali e tecniche di provenienza
quasi preistorica.
Ci aspettiamo che quanti sono
interessati all’argomento si met-
tano in contatto con la Fonda-
zione Rustia Traine per una ca-
talogazione sistematica delle
bugne, come è stato fatto molto
opportunamente con le casite
istriane, con una ripresa fotogra-
fica, con l’istituzione di una
mappa e con un rigoroso studio
scientifico che porti queste co-
struzioni alla notorietà e all’im-
portanza che meritano. Abbiamo
pubblicato di seguito le foto di
una casita istriana, di bugne
dalmate e di trulli pugliesi, af-
finché anche i lettori estranei al-
la materia potessero rilevare le
analogie edificatorie.

I trulli di Alberobello hanno subito un marcato processo di moder-
nizzazione perché sono abitati continuativamente e costituiscono
un’attrazione per i turisti

Isola della Brazza

Entroterra di Sebenico

Isola di Lesina

Isola della Brazza
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54° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
Pesaro 22 e 23 settembre 2007

Ritorniamo sull’Adriatico, nel
nome dei Laurana, valenti ar-
chitetti dalmati del XV secolo,
il nostro raduno del 2007 si
svolgerà a Pesaro.
I Laurana hanno realizzato
opere d’arte e d’architettura a
Napoli e in Sicilia; nelle Mar-
che il loro nome è legato al Pa-
lazzo Ducale di Urbino ed a

quello di Rocca Costanza a Pe-
saro, dove Luciano morì e vi
fu sepolto.  
Saremo quasi a casa: dal colle
di Pesaro si potrebbe vedere
stagliarsi lontano, oltre il mare,
l’Isola di Pago che accompa-
gna i nostri viaggi lungo la co-
sta prima di giungere a Zara. 
Pesaro è una città bella ed

ospitale che si affaccia sul ma-
re, la sua spiaggia è meta di un
vivace turismo estivo.

***
Gli alberghi con i quali sono
state concordate le condizioni
del soggiorno si trovano a bre-
ve distanza tra loro e sono tut-
ti fronte mare, c’è posto per
tutti, ma è meglio prenotare

subito.
Chi vorrà incontrarsi in riva a
guardare il mare, a due passi
dagli alberghi, magari davanti
ad un buon bicchiere di vino,
potrà recarsi nei bar del molo
“Zara”, da noi così intitolato,
alla fine del viale omonimo.
Anticipando l’arrivo o ritar-
dando la partenza qualcuno
potrà cogliere l’occasione per
visitare la vicina Urbino, gli
alberghi potranno organizzare
l’escursione.
Faremo base all’hotel Cruiser,
dotato di un’ampia sala con-
gressi, dove si svolgeranno le
manifestazioni del sabato ed il
pranzo collettivo della dome-
nica.
Domenica mattina saremo in
centro a Pesaro, a poche centi-
naia di metri dagli alberghi, lo
si raggiunge a piedi in pochi
minuti.
Assisteremo alla S. Messa in
Duomo celebrata da un sacer-
dote di Pesaro; accompagnati
dalla Fanfara dei Bersaglieri
deporremo una corona d’alloro
in onore dei Caduti della Città
e poco più in là, in Piazza del
Popolo, ci riuniremo al “Teatro
Sperimentale” dove si svolge-
ranno le manifestazioni uffi-
ciali della domenica.Una veduta del mare di Pesaro, di rimpetto all’isola di Pago che costeggia la costa dalmata per chi vuo-

le arrivare in macchina a Zara

Due opere nelle vicinanze di Pesaro lasciate dall’architetto dalmata Luciano Laurana: la Rocca Costanza ed il Castello di Urbino
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GLI ALBERGHI DELRADUNO
HOTEL CRUISER ****
Viale Trieste n. 281 - 61100  Pesaro
tel. 0721 38 81 00 - fax 0721 38 86 00
e-mail cruiser@cruiser.it - sito internet www.cruiser.it
I prezzi si intendono per persona e al giorno
Camera doppia/matrimoniale standard: pensione completa E70,00
camera doppia/matrimoniale standard: mezza pensione E65,00
Supplemento camera vista mare E 10,00 
Supplemento camera singola E 10,00
Supplemento camera doppia uso singola E 15,00
Pasti extra pensione E 25,00  bevande incluse

HOTEL CARAVELLE ***
Viale Trieste n. 269 - 61100  Pesaro
Tel e Fax 0721 37 04 50
e-mail segreteria@hotel-caravelle.net - sito internet
www.hotel-caravelle.net 

Pensione per persona e per l’intero periodo indicato.
Arrivo dalla cena venerdì, partenza domenica dopo colazione:
E 70,00 doppia,  E 90,00 singola,  E 110,00 dopp. uso singola
Arrivo dal pranzo di sabato, partenza domenica dopo colazione: 
E 50,00 doppia, E 65,00 singola, E 80,00 doppia uso singola
Arrivo dalla cena di sabato, partenza domenica dopo colazione: 
E 45,00 doppia, E 60,00 singola, E 70,00 doppia uso singola
Eventuali pasti extra E 15,00 bevande incluse

HOTEL METROPOL ***
Via C. Colombo n. 3 - 61100  Pesaro
tel. 0721 68 252 - fax 0721 37 01 12
e-mail info@hotelmetropol.it  - sito internet www.hotelmetropol.it
Pensione per persona e per l’intero periodo indicato.
Arrivo dalla cena di venerdì, partenza domenica dopo colazione; 
E 70,00 doppia, E 94,00 singola
Arrivo dal pranzo di sabato, partenza domenica dopo colazione:
E 50,00 doppia, E 62,00 singola
Arrivo dalla cena di sabato, partenza domenica dopo colazione:
E 45,00 doppia, E 57,00 singola
Pasti extra E 13,00 bevande incluse

IMPERIAL SPORT HOTEL ***
Via A. Ninchi n. 6 - 61100  Pesaro
tel. 0721 37 00 77 - fax 0721 34 877
e-mail info@imperialsporthotel.it - sito internet
www.imperialsporthotel.it

I prezzi s'intendono per persona e per l’intero periodo indicato.
Con arrivo dalla cena del venerdì e partenza domenica dopo co-
lazione:
Pensione E 88,00 in camera doppia
Con arrivo dal pranzo di sabato e partenza domenica dopo cola-
zione:
Pensione E 47,00 in camera doppia 

I prezzi delle pensioni per tutti gli alberghi s'intendono bevande
comprese, iva e servizio inclusi
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54° RADUNO 
NAZIONALE 

DEI DALMATI

PROGRAMMA

Sabato 22 settembre 
ore 10.00 – 12.00, Hotel Cruiser
“Incontro con la Cultura Dalmata”
Presentazione delle pubblicazioni di argomento dalmata edite 
nell’ultimo anno 

ore 15.00 / 15.30 – 19.00, Hotel Cruiser
“Consiglio Comunale”
Relazione del Sindaco, di alcuni Assessori e del Madrinato 
per la conservazione del cimitero degli italiani di Zara, delle
attività svolte durante l’ultimo anno.
Interventi dei Consiglieri.

ore 21.00  - “Balo de le ciacole”, Hotel Cruiser
. . . .  “orchestra, ricchi premi e cotillons” . . . . . 

Domenica 23 settembre
ore 09.00 
S. Messa nel Duomo in ricordo dei nostri Morti

ore 10.00 
Omaggio al Monumento ai Caduti di Pesaro.
Sarà presente una Fanfara di Bersaglieri

ore 11.00 
Assemblea Generale
Alla presenza delle autorità cittadine, celebrazioni 
ed interventi ufficiali al Teatro Sperimentale in via Rossini

ore 13.00 
Pranzo collettivo all’Hotel Cruiser 

Pesaro accoglierà i Dalmati con simpatia, caratterista della gente marchigiana di cui hanno buona memoria gli sfollati da Za-
ra del 1941 e coloro che felicemente vi abitano.
A Pesaro vive una comunità giuliano dalmata non molto numerosa, ma piena de morbin,  rappresentata dal dalmata ed amico
Eugenio Vagnini che ringraziamo per la preziosa collaborazione. Per il supporto logistico un ringraziamento alla famiglia del
giovane Claudio Sala, dottore in Scienze Politiche con una interessante tesi di laurea dal titolo “Storia di un esodo”. Senza il
loro aiuto saremmo ancora a scrivere Zara sulla sabbia.    

Arrivederci a Pesaro! 
Allora tutti presenti al raduno ! . . .  e, come diria el Rime, 

Cavra chi manca!

La Rocca di San Leo e quella della Repubblica di San Marino, fon-
date dai due santi dalmati
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Ada Ceccoli, Presidente del Dalmazia Club Trieste ed il marito Mar-
cello Gabrieli, alfiere del Gonfalone del Regno di Dalmazia, hanno
festeggiato con numerosi amici l’anniversario del loro matrimonio 

Armando Maburzio ha reperito, dopo  settanta anni,  una scatola  di
pesce di Zara prodotta dall’industria guidata dal nonno Giuseppe la
cui produzione era famosa in tutta la Penisola, grazie alla qualità del
pesce zaratino ed alla speciale tecnica di inscatolamento. 

Le vele con i leopardi di Dalmazia e il Leone di San Marco. 
Sullo sfondo il palazzo del Lloyd triestino

La targa di Marco Polo a Curzola che riporta correttamente in in-
glese ed in italiano il nome Marco, tradotto invece in croato ed in te-
desco

Nel Salone di Palazzo Vecchio  Luciano Bailo ha ricevuto il Premio Firenze “per le ripetute straordinarie traversate sottomarine effettuate a
10 metri di profondità dall’Elba  a Piombino  e dal Giglio all’Argentario,  compiute da uno zaratino”

Il Corriere di Saluzzo ha dedi-
cato alla zaratina  suor Leonia
Parlotti molto spazio per le sue
benemerenze. In foto accanto al
nipote e nostro collaboratore
Loris Buczkowsky

Andrea Doriguzzi, nostro colla-
boratore trasferito in Spagna,
ci invia da Madrid la foto del fi-
glio Federico Francisco  in
braccio alla mamma Federica
Rotta
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La Voce del Popolo

Dalmati ed Istriani nelle forze

armate del primo Ottocento

Soldato con armamento leggero

del Battaglione Reale Istriano,

Capodistria 1807;

Carabiniere del 2° Battaglione

Dalmata, Venezia 1806;

Artigliere della Legione Reale

Dalmata, Dalmazia 1806-1808

Corriere della Sera
edizione nazionale
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.UN GRANDE 
SOVRINTENDENTE 
ALLE BELLE ARTI

LIVIO RICCIARDI è nato ad
Ancona nel 1936 da Luigi e Ni-
ves Dworzak e apparteneva ad
una famiglia che ben rappresen-
ta la tradizione politica e cultu-
rale dalmata. Conseguita la Lau-
rea in Architettura, nel Ministero
dei Beni e delle Attività Cultura-
li dirigerà le Soprintendenze
della Basilicata e di Sassari e
Nuoro. Dal 1991 al 1997 regge-
rà con capacità ed equilibrio la
prestigiosa Soprintendenza di
Venezia. Per ultima ha guidato
quelle di Caserta e Benevento.
Un dalmata speciale per il carat-
tere aperto, unito alla profonda
conoscenza dell’arte della nostra
terra. Insieme al fratello Elio
renderà onore e darà degna se-
poltura alla salma del nonno An-
tonio Dworzak, morto nel 1948
nel famigerato carcere politico
di Stara Gradisca in Slavonia,
che sarà tumulato nella tomba di
famiglia all’ombra dei pini vici-
no al mare. 
Sarà brillante promotore di ini-
ziative per il restauro del patri-
monio architettonico in Istria e
in Dalmazia e rappresenterà l’I-
talia presso i Ministeri delle Bel-
le Arti di Croazia e Slovenia. A
Zara, Spalato e Ragusa, terrà
dotte conferenze sull’architettu-
ra delle due sponde dell’Adriati-
co. 
Non dimenticheremo mai il dol-
ce, aperto sorriso. 
Alla moglie Anna, ai figli Ales-
sandro e Francesca, al fratello
Elio ed ai parenti tutti, l’affet-
tuoso ricordo dei dalmati che lo
hanno conosciuto e stimato. 

Giorgio Varisco

UNA ZARATINA NEGLI
STATI UNITI 

I wanted to let you know that on
Friday, 6 July 2007, my aunt,
VITTORINA ATTORE RATH-
BURN, born in Lagosta and li-
ved in Zara, died in Seguin, Te-
xas, USA. If you would please
pass on this news to the readers
of Il Damata, I would apprecia-
te it. Best Regards, David
McDaniel.

MOGLIE PAZIENTE DEL
PRESIDENTE FEDERALE

Dopo una lunga e dolorosa ma-
lattia è venuta a mancare AN-
NAMARIA BRAZZODURO,
moglie di Guido, Vicepresidente
dell’Anvgd, Sindaco del Libero
Comune di Fiume in Esilio ed
indimenticato Presidente della
Federazione delle Associazioni
degli Esuli Giuliano Dalamati.
Il Dalmata e la nostra Associa-
zione si stringono intorno a Gui-
do ed alla sua famiglia, certi di
interpretare i commossi senti-
menti di tutta la comunità giulia-
no-dalmata.

UNA REGINA MADRE 
ZARATINA

Il giorno 6 marzo 2007 ci ha la-
sciato per sempre LIANA
MARSANO (figlia di Romano)
VED. MINIUCCHI. 
Non è facile dire di lei, che non
amava parlare di sé ed era pru-
dente e molto riservata, ma con
un grande cuore. Le piaceva
viaggiare e conoscere paesi ed
usanze nuove. Durante quei
viaggi non dimenticava mai di
inviare un saluto ai suoi cari e
quando ritornava portava a tutti
un ricordo del viaggio.
Amante della musica e del bel
canto, a Pesaro aveva completa-
to gli studi di canto e pianoforte
presso il Conservatorio Gioac-
chino Rossini.

Dopo il matrimonio, divenne
madre di tre figli, e affrontò il
suo ruolo con determinazione e
coraggio. Erano tempi difficili.
Fin da quando era molto giova-
ne, aveva dovuto prendersi cura
dei suoi fratelli minori Edda,
Umberto e Orazio. Il legame fa-
miliare, così intensamente vissu-

to e corrisposto, le ha permesso
di raccogliere intorno a sé una
preziosa ricchezza di affetti e di
solidarietà. Con il passare degli
anni la famiglia diventava sem-
pre più numerosa: quasi ogni an-
no un nipotino nuovo, accolto
con gioia e amore. Liana, abile e
laboriosa, prestava il proprio la-
voro ai numerosi clienti, piccoli
e grandi, che ricorrevano a lei.
Sempre presente ed attiva, si era
meritata il titolo di “Regina ma-
dre”.
Anche se Liana aveva una vita
ricca di affetti, non ha mai di-
menticato la sua Zara. Partecipa-
va ad ogni raduno con gioia,
ogni volta con rinnovato entu-
siasmo, per “le ciacole e le can-
tade”, impegnando tutta la sua
bravura canora ad esprimere con
allegria l’amore e la nostalgia
per la sua città.
La dipartita di Liana lascia un
grande vuoto nella famiglia. Ai
fratelli, ai figli, ai nipoti e proni-
poti resta la consolazione di non
averla mai lasciata sola nei mo-
menti di difficoltà e di averla as-
sistita con amore fino all’ultimo
addio

UNA VENETA ZARATINA A
CAGLIARI 

La iera nata a Cagliari el 31 mar-
zo 1942. La sua mama, la Lea
Kreiza, la gaveva ragiunto quela
zità, così distante da Zara, per
star vizin al suo Pino (Giuseppe
Cronia), Tenente de Porto in
quela capitaneria e in quela ma-
ledetissima guera. Nata zaratina
soto le bombe destinade a Ca-
gliari, la picola la se strenzeva
tra i brazi dela mama, vizin ala
sua sorelina Lionella. In quel ri-
fugio, in quei teribili momenti,
le parole dela sua mama rassicu-
rava le crature e, intorno a lore,
anca i giovanissimi marinai se
sentiva rincuoradi quando i boa-
ti squassava la tera. Ne piase
pensar che forse xé stà quele pa-
role a far de ela una persona
straordinariamente forte, equili-
brada, riservada e al tempo stes-
so assai generosa, fiera e cora-
giosa, come che sa esser una
dalmata, tuta la vita, senza mai
zeder de un milimetro, mai, mai,
gnanca ala crudeltà del mal. La
se ga spento a casa sua, le man
tra le man del fio Diego. I sui ca-

ri ghe iera vizin: el marìo Paolo,
la sorela Lionella e el fradelo
Giorgio. Cari amizi zaratini, de
sicuro Antonietta la gavaria volù
saludarve tuti, strenzerve la
man, abrazarve. La gavaria volù
racoglier el vostro saludo e por-
tarlo anca al Pino e ala Lea, per-
ché xé a lori che la se ga ricon-
giunto, là in quela nostra Zara
che ghe xé in Paradiso.

UN ATLETA COMPLETO 
È scomparso a Pesaro CARLO
BONTEMPI. Aveva vissuto a
Zara fin dal lontano 1928 con i
genitori Gina e Roberto Bon-
tempi, noto professore di violino

e musica, e con la sorella Ga-
briella. Amava Zara come quelli
che vi erano nati e non aveva
avuto cuore di ritornarvi dopo
l’Esodo del dicembre 1943, per-
ché amava conservare il ricordo
della nostra bellissima città
quand’era italiana e prima dei
bombardamenti. Aveva frequen-
tato le scuole elementari, il Gin-
nasio ed il Liceo classico Ga-
briele d’Annunzio di Zara e pra-
ticava molti sport. Trascorse nel-
la capitale della Dalmazia la sua

continua a pag. 16
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infanzia e la giovinezza ed ha
rimpianto, fino alla fine dei suoi
giorni, la più bella stagione del-
la sua vita. A Pesaro nel 1945 ha
fatto parte della squadra di pal-
lacanestro Victoria Libertas,
promossa in Serie A negli anni
’50. Atleta completo, eccelleva
anche nel salto in lungo e nella
corsa. Lo ricordano con amore e
rimpianto la figlia Barbara e le
sorelle Grazia e Giuliana.

ESULE A MONFALCONE
Lontano dalla sua cara e sempre
amata Zara, dove era nato il 30
novembre 1919, ci ha lasciato
GABRIELE SPINELLI.
Era suo grande desiderio poter
rivedere ancora una volta la sua
città. Sono certa che ora dal
Cielo potrà godersela per sem-
pre, come era una volta. Ci la-
scia con nostro grande dolore, e
lo piangono il fratello Mario,
esule a Sondalo, Egidio e le so-
relle Domiziana ed Anna, esuli
a Lucca, nonché i fraterni amici
Costaura Boxin, esuli a Torino.
Desidererei ricevere ugualmen-
te Il Dalmata per potermi senti-
re ancora parte dei dalmati, an-
che se sono nativa della provin-
cia di Pola. Con grande nostal-
gia, la moglie
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RONCHETTI DADICH, Como, E 30
ELIO RICCIARDI – Albignasego , in
memoria del Bersagliere Teodoro
Francesoni,  E 20 errata corrige 
RONCHETTI DADICH, Como, E 30
NIVES MARSANO, Milano, in ricor-
do di Elio Marsano e contributo E 30
ARGENTINA HANDL, Udine, per Il
Dalmata, E 20
ATTILIO MISSONI, Roma, Tiremo
avanti – a fermarse ghe xe sempre
tempo!, E 30
MARLENA DADICH, Torino, in me-
moria dei miei genitori Loredana Ni-
chelini e Umberto Dadich, E 30
MATTEO DUIELLA, Chiari (Bs),
contributo anno 2007, E 30
GUIDO DUIELLA, Milano, contribu-
to 2007, E 25
ALDO DUIELLA, Brescia, contributo
2007, E 25
GIORGIO FATTOVICH, Trieste, con-
tributo 2007 a Il Dalmata, E 50
LUISA KALMETTA Chieti, E 20
MARCELLA MUSSAPI, Este (Pado-
va), per i miei nonni che non hanno
mai riveduto la nostra Zara, E 10  
PINA LIPARI, Pisa, perché il ricordo
della nostra Zara sia sempre vivo in
noi, E 20
ADA MARIN LAZZARINI, Trieste,
contributo 2007, E 50
MARIA SCHITTAREZICH, Rovigo,
un caro ricordo a Giulia Dolci e Mirel-
la Lubin, E 20
SORELLE BONTEMPI, Pesaro, in
memoria di Carlo Bontempi deceduto
il 14/06/07, E 50
OSCAR BENUSSI, Milano, E 15
SERGIO SICCARDI, Trieste, in ricor-
do di mia bisnonna Randi e di sua ma-
dre Mladinic, E 20
LICIA DILENA, Gorizia, in memoria
dei miei cari defunti, E 30
MARIO PFEIFER, Monza, contributo
2007, E 25
VITALIANO BARBIS, Roma, contri-
buto 2007, E 30
FAMIGLIA VATTUONE, Roma, per
Il Dalmata, E 20
SILVIO TIKULIN, Udine, contributo
2007, E 15
MARCO SIMONELLI, Bergamo,
contributo 2007, E 20
CONDOMINIO VIA SACCO 246,
Bologna, donazione in memoria di
Elia Do, E 300
SERGIO VENUTI, Trieste, contributo
2007, E 20
PIETRO DOBRAN, Udine, pro perio-
dico Il Dalmata inviato a Dobran Lau-
ra, E 25
DELFINA DI BIAGI VEDASNDRI e
STEFANO SILENZI, Fermo, contri-
buto in ricordo di Aldo Andri, E 20
COSIMO DACCARDI, Falconara
(An), per i miei defunti, E 10
LUCIANO LONGO, Marino, E 50
FEDERICO SCARPELLI, Napoli,
contributo 2007, E 20
GUIDO CICIN, Roma Lido, ringra-
ziandovi per la Vostra opera, un ab-
braccio, E 26

LUIGI ZILIOTTO, Roma, in memoria
dei miei genitori e di mio fratello Pao-
lo, E 60
MARIA SILVIA CODECASA, Gros-
seto, in memoria di mio marito, Fefe
Defranceschi, nato a Drniš,  E 30
LINA LINO, Sondrio, un affettuoso ri-
cordo alla cara amica Nilda de Schön-
feld Bellini recentemente scomparsa,
E 10
BRUNO LUSTICA, Falconara (An),
per ricordare i propri cari, E 5
LORIS IACOMELLI, Piteccio – Pi-
stoia, contributo 2007, E 10
WALTER BRIATA, Torino, Walter
Briata  - Elio Terboievich – Carla e
Lucina Zeriali per ricordare Giulia –
memorabile moglie di Renato Dolci,
E 120
DANIELA PERLINI TONY, Bussero
(Mi), Danila Perlini – Bussero (Mi) -
in ricordo di Cippi e Gudi, E 50 
DANIELA PERLINI TONY, Vicenza,
Daniela Perlini – Vicenza - in ricordo
di Marco e Alda, E 50
RAIMONDO HANDEL, Mestre (Ve),
E 10
CLAUDIO CARAVANI, Piovene
Rocchette, contributo 2007, E, 100
MLADEN SARE, Trieste, E 20
GIUSEPPE PETTAZZI, Rocchetta
Tanaro, ricordando tanti carissimi
amici della mai dimenticata Zara, E
30
TINA STEFANI, Firenze, Tina Stefani
– Firenze e Anita Stefani – Novara in
ricordo di Nilda de Schönfeld, E 25

PER ATTIVITÀ 
CULTURALI 
IN DALMAZIA
ALESSANDRO MANTOVANI,
Schio, E 50
MALATESTA FRANCESCO, Tera-
mo, contributo per la vostra attività, E
25

Contributi per i quali, causa
disguidi postali, non è stato
possibile reperire la somma
donata
PINZ TROMBETTA LUCIANA,Co-
mo, in memoria del marito Vittorio de-
ceduto nel novembre 2004
DE GENARO ELENA, Torino, in me-
moria del fratello Piero deceduto nel
marzo 2005
MUSSAP NINO, Bologna, in memo-
ria di Claudia Cocetti, deceduta nel
aprile del 2005
VENTURELLI LUCIANA, Vicenza,
contributo
CETTINEO ANTONIO,  Falconara
(An), in memoria per papà

Inviamo a tutti i lettori un
adesivo di grandi dimensioni
con lo stemma del Regno di
Dalmazia e la scritta ai mar-
gini, come era in originale, in
lingua latina, italiana, tedesca
e croata.  Abbiamo distribuito
qualche copia a Trieste ed in
Dalmazia:  qualcuno ha sfor-
biciato le scritte a sinistra, al-
tri quelle a destra e taluno tut-
te e due. Ha resistito solo  lo
stemma del Regno di Dalma-
zia. 
Facciamo, inoltre, presente
che ci sono stati accreditati
degli importi che la Posta non
è riuscita a identificare. Pre-
ghiamo quanti non hanno vi-
sto pubblicare il loro contri-
buto di indicarci l’importo in-
viato, per sanare disguidi di
cui, una volta tanto, non sia-
mo responsabili.

ERRATA CORRIGE

Nello scorso numero abbia-

mo pubblicato a pag. 3 la fo-

to di Lavinia Buri, con una

doppia “r” inesistente. Tra le

oblazioni abbiamo riportato il

cognome di Claudio de’Polo

Saibanti con la grafia storpia-

ta e, a pag. 9, Marino Mara-

cich, Presidente della Comu-

nità latino – veneta di Veglia

è diventato arbesano. Ci scu-

siamo con gli interessati e

con i nostri lettori.  
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