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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

UN DOCUMENTO DELC.S. DEI CARABINIERI NEGLIARCHIVI INGLESI DEL ’46
IL GOVERNO ITALIANO OCCULTÒ
LA PROVA DELLE STRAGI JUGOSLAVE
Chiediamo che venga elevata l’accusa di alto tradimento per quanti insabbiarono i do-
cumenti sulla strage di Vergarolla, che avrebbero potuto influire sul Trattato di Pace

Il documento reperito negli ar-
chivi dell’Intelligence Service
britannica comprova che fu la
polizia segreta comunista iu-
goslava, la famigerata Ozna, a
far esplodere il 18 agosto 1946
a Vergarolla, presso Pola anco-
ra occupata dalle truppe anglo-
americane, 9 tonnellate di mi-
ne che uccisero 70 italiani e ne
ferirono un centinaio e fu at-
tuato al fine di terrorizzare la
popolazione italiana e costrin-
gerla all’esodo, facendo ben
capire che la presenza delle
truppe anglo-americane non la
proteggevano minimamente.
Apprendiamo solo ora dal li-
bro Top Secret di Mario Cere-
ghino e Fabia Amodeo che fu-
rono i Servizi segreti italiani
(battaglione 808 dei Carabi-
nieri per il Controspionaggio,
noto come C.S. dipendente dal
Sim) ad informare minuziosa-
mente dell’avvenimento i col-
leghi inglesi, individuando an-
che gli agenti dell’Ozna che
avevano provocato la strage,
dall’esecutore materiale Giu-
seppe Covacich, un ex mem-
bro della marina militare ita-
liana a quattro sabotatori del-
l’Ozna di Trieste Oreste Paro-
vel, Marco Lipez, Silvano Pi-
corich e Guido Fiorino che
vennero trovati in possesso di
esplosivo al tritolo.
Ciò significa che il Governo
italiano del tempo ne era a co-
noscenza e si rese responsabile
di aver segretato per 62 anni

un fatto di inaudita gravità,
che avrebbe dovuto essere por-

tato a conoscenza dell’opinio-
ne pubblica internazionale per-
ché potuteva avere un peso de-
terminante nelle trattative, al-
lora ancora in corso, sul Trat-
tato di Pace firmato il 10 feb-
braio 1947, cioè 5-6 mesi do-
po.
I Dalmati Italiani nel Mondo
chiedono la convocazione ur-
gente del Tavolo di confronto

GEMELLAGGIO ROMA-SALONA
NEL PROGRAMMADI ALEMANNO
Nell’ambito del rilancio della romanità nel mondo, il candi-
dato proposto dal Popolo della Libertà alla carica a Sinda-
co di Roma, Gianni Alemanno, ha incluso il gemellaggio tra
la Città eterna e la dalmata Salona. L’idea gli è stata sugge-
rita dalla lettura del libro su Salona di Daria Garbin e que-
sto fatto ci conforta perché dimostra che la nostra Rivolu-
zione Globale della Storia della Dalmazia sta producendo gli
effetti sperati. Poiché è diventata ormai consuetudine che i
candidati riprendano le iniziative dei colleghi, c’è da giura-
re che, comunque vadano le cose, in un futuro molto pros-
simo il nome di Roma e di Salona tornino agli onori delle
cronache mondiali. Servizio a pag. 4 e 5

Il comunicato stampa dei
Dalmati italiani nel Mondo
è stato pubblicato da ra-
dio, tv e dalla Cittadella
giornale alternativo di
Trieste ma censurato da Il
Piccolo forse perché il Go-
verno italiano del ’46 era
condizionato dalla presen-
za di ministri del PCI, ami-
ci ed esaltatori di Tito.

Il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza consegna ad Ottavio Missoni,
con la cittadinanza onoraria il sigillo di Trieste servizio a pag. 3

IL RADUNO DEI DALMATI
DI PESARO

cronanca a pag. 8 e segg.

Gianni Alemanno

CONFERITAAL NOSTRO OTTAVIO MISSONI
LA CITTADINANZAONORARIA DI TRIESTE

continua a pag. 16



pag. 2 marzo 2008 IL DALMATA

FLOPDELL’INESISTENTE EUROREGIONE FVG DI ILLYE CARINZIADI HEIDER
E U R O R E G I O N E A D R I AT I C A
UNICA REALTÀ VIVA ED EFFICIENTE
Nella Venezia Giulia la campagna elettorale verte sullo storico scontro tra Civiltà medi-
terranea romano-veneta (PdL) e Civiltà danubiana continentale austro-ungarica (PD)
Nello scorso numero 53 de Il
Dalmata, che ha pubblicato a
pag. 10 cartine geografiche e
notizie precise sull’argomento
ed è reperibile nel sito
www.dalmaziaeu.it, abbiamo
ben chiarito la differenza che
esistente tra la sconosciuta,
ma ufficiale e ben organizzata
Euroregione adriatica e
l’inesistente Euroregione di
Haider annunciata con un ti-
tolo che occupava l’intera pri-
ma pagina de Il Piccolo. Ben-
ché criticato da tutti, il quoti-
diano triestino ha rincarato la
dose e ha pubblicato un inserto
di varie pagine intitolato “Il
Piccolo, giornale di Trieste, ca-
pitale dell’Euroregione”, allu-
dendo all’Euroregione che per
ora non ha neanche un nome
(l’abbiamo chiamata “con
Haider” per differenziarla da
quella Adriatica). Come si ri-
corderà, si ipotizza la costitu-
zione di una nuova realtà pa-
trocinata solo dal Friuli Vene-
zia Giulia e dalla Carinzia, alle
quali dovrebbero aggregarsi il
Veneto e la Slovenia, che ha
però già dichiarato di non vo-
ler aderire. Bruxelles resta
scettica ed estranea.
Il direttore de Il Piccolo ha do-
vuto pubblicare, suo malgrado,
in prima pagine una ratifica a
firma di Roberto Morelli, un
giornalista molto accreditato
presso importanti enti che ave-
vano pagato l’inserto de Il Pic-
colo, in cui si criticava
l’operato del direttore Baraldi
con il significativo titolo “La
regione che non c’è” usando
parole ancora più pesanti delle
nostre e gli si imputava un’o-
perazione di macro disinfor-
mazione per aver accreditato
l’esistenza di una regione ine-
sistente ed una altrettanto ine-
sistente vittoria del Presidente
della Regione FVG Illy su
Trieste capitale. Anche l’on.

Roberto Menia girava, sempre
in prima pagina, il coltello nel-
la piaga sul bluff dell’on. Illy e
de Il Piccolo
La nostra tesi sulla differenza
esistente tra l’Euroregione
adriatica (che comprende tutte
le regioni adriatiche dell’Italia
dalla Puglia in su, tre comuni
sloveni dell’Istria, le sette con-
tee marinare croate cioè
l’Istria, il Quarnaro e l’intera
Dalmazia, la Dalmazia monte-
negrina e i comuni della costa
albanese) e la fantomatica Eu-
roregione con la Carinzia, non
poteva non entrare nella cam-
pagna elettorale per il rinnovo
delle cariche nella Regione
FVG che avrà luogo nello stes-
so giorno in cui si vota per il

Parlamento italiano. Dalle pri-
me avvisaglie appaiono chiare
le due posizioni. Il Popolo del-
la Libertà (che nella Regione
FVG è apparentato con Lega
Nord e l’UDC e candida a Pre-
sidente Renzo Tondo), critica
fortemente l’indifferenza
ostentata verso l’Euroregione
adriatica dalla Coalizione del
Centro sinistra (formata da
Partito democratico, Rifonda-
zione comunista, Verdi, Partito
Comunista Italiano e Italia dei
Valori), cioè dalla Coalizione
che ha retto l’Italia per due an-
ni con il Governo Prodi e la
Regione per cinque anni ripro-
ponendo come Presidente Ric-
cardo Illy.
Il nostro invito rivolto a Illy
per fargli rivedere le posizioni
di totale disinteresse verso

l’Euroregione adriatica, non ha
sortito finora alcun esito, an-
che perché il presidente uscen-
te sembra intenzionato ad insi-
stere sull’inesistente Eurore-
gione con la Carinzia.
Si riproduce, insomma, a Trie-
ste, città dove confluiscono e
spesso si scontrano sistemi di
vita diversi, quello veneto-me-
diterraneo, quello dell’Est sla-
vo e quello continentale del
Nord tedesco, ripropone, per
fortuna pacificamente, uno
scontro sanguinoso avvenuto
tra queste tre componenti che
da un millennio e mezzo si af-
frontano in tutto l’Adriatico
con punte particolarmente
drammatiche in Dalmazia, nel
Quarnaro e nell’Istria. Il tenta-
tivo di imporre una civiltà con-
tinentale in un territorio marit-
timo risale non tanto ai tempi
della calata degli Avari e degli
Slavi del 6-700 d.C., ma dall’-
XI sec. con l’invasione della
Dalmazia da parte di Colo-
manno, re d’Ungheria (qual-
che secolo dopo inglobata nel-
l’impero austriaco) per impor-
re la cultura danubiana e tede-
sca a Trieste, in Istria, a Fiume
e in Dalmazia, contrastata da
Venezia, potenza marinara ed
erede dell’Impero romano.
Queste tre componenti hanno
trovato difficoltà a coesistere
anche perché i popoli slavi si
sono divisi: in Dalmazia hanno
fatto causa comune con la Ci-
viltà romana e veneta dando
luogo alla Nazione dalmata, e
nel Nord con la Civiltà austro-
tedesca, che ha schiacciato
l’identità slava salvata in Dal-
mazia dai veneti.
In tempi segnati dal predomi-
nio economico, dal drammati-
co scontro di civiltà con il
mondo mussulmano e dalle
lotte sociali non ci saremmo
aspettati uno scontro, sia pure
elettorale tra alcune civiltà eu-

ropee che, oltre tutto, coesisto-
no all’interno dell’UE.
Così, sembra, non sia.
Piccoli gruppi di nazionalisti
sloveni, che predominano a
nord di Lubiana, fanno pesare
la loro scelta di civiltà danu-
biana e filoaustriaca su alcuni
esponenti sloveni in Italia mol-
to di più di quanto non lo fac-
ciano gli austriaci (ad eccezio-
ne del falco Heider), se è vero
che all’Euroregione di Illy
aderisce solo il land della Ca-
rinzia, mentre tutto il resto del-
l’Austria si mostra decisamen-
te contrario e non accetta di
partecipare ad uno scontro che
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OMAGGIO DI TUTTA TRIESTE
A OTTAVIO E ROSITA MISSONI
L’abbraccio di Trieste per Ot-
tavio e Rosita Missoni è stato
eccezionalmente caloroso e
fraterno. La decisione del
Consiglio comunale di attri-
buire al Sindaco onorario del
Libero Comune di Zara in Esi-
lio la cittadinanza h.c. della
Città è stata accolta da tutti
con grande soddisfazione ed
unanime consenso.
Nell’ampia Aula del Consiglio
comunale, oltre ai Consiglieri
ed alle massime Autorità civili
e militari, erano presenti nu-
merosi dalmati e non c’era un
solo posto libero. Quando è
stata letta la motivazione del-
l’alto riconoscimento è scop-
piato un applauso grande, in-
tenso e corale che ha commos-
so un po’ tutti e che ha acco-
munato ad Ottavio la moglie
Rosita, che è stata sempre ele-
mento di sostegno come il Sin-
daco Dipiazza ed Ottavio Mis-
soni hanno ribadito con forza
durante i loro discorsi.
Ottavio, dopo aver ricordato
come le fortune di Trieste, fin
dall’Ottocento siano dovute
anche ai Dalmati, che hanno
dovuto spesso scegliere la via
dell’esilio molto prima del
1945 per evitare le angherie
poste in atto da sistemi politici
poco favorevoli agli italiani ed
in particolare quello del Regno

di Jugoslavia (1920-1940), si è
lasciato andare al ricordo di
simpatici episodi della sua gio-
vinezza, sottolineati da risate e
fragorosi applausi. Boccacce-
sco l’episodio che riguarda
Tullio Rochlitzer, sportivo di
livello nazionale e tipico ma-
schio dalmata, rude e spartano,
che incontrando un vecchio
compagno di classe che aveva
assunto movenze femminili, lo
riprese dicendo: “Ma dai, sta’
su de omo!” Quando poi Otta-
vio gli spiegò le inclinazioni
sessuali che aveva pubblica-
mente adottato “Pinuccia”,
Rochlitzer cadde dalle nuvole
e lo rimproverò aspramente:
“No ti te vergogni, cosi te dis-
onori tutta la nostra Zara” e
l’altro di rimando. “Ma guarda
che mi, nel mio campo, son el
numero uno!”. Con due battu-
te Ottavio ha reso la diversità
della mentalità della vecchia
Zara e di un mondo moderno
che gli esuli hanno dovuto im-
parare a conoscere.
Ottavio si è detto poi ironica-
mente sorpreso dal fatto che si
continua a premiarlo con il ti-
tolo di Cavaliere del Lavoro e
con numerosi altri riconosci-
menti, come quello odierno,
additando quale esempio di la-
voratore lui che, invece, non

Autorità e pubblico delle grandi occasioni nell’Aula del Consiglio Comunale di Trieste. Sotto il labaro del Regno di Dalmazia, con i manti
della Congregazione, Marcello Gabrielli, Ada Ceccoli, Ines Hagendorfer e Sergio Abbiati dei conti Viscovich.

Fiori, tanti applausi e grande affetto per Rosita Missoni: dietro un
grande uomo c’è sempre una grande donna

Il Prosindaco Lippi, che ha proposto la premiazione, Ottavio, il Sin-
daco Dipiazza ed il Presidente del Consiglio Pacor÷

continua a pag. 16
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Nell’Auditorium del Museo
Revoltella di Trieste, il giorno
12 dicembre scorso si è svolta
la presentazione del libro Salo-
na negli scavi di Francesco
Carrara di Daria Garbin in
presenza di un folto pubblico e
di un autorevole gruppo di in-
tellettuali triestini interessati
alla romanità oltreche all’ar-
cheologia. Il Presidente della
Federazione degli Esuli e del
CDM, Renzo Codarin si è
detto orgoglioso di essere il
primo ad aprire la manifesta-
zione nella quale viene presen-
tato un libro di notevole spes-
sore scientifico e culturale che
ha anche un compito, non lie-
ve, di rilanciare la romanità
della Dalmazia che, da almeno
mezzo secolo, viene miscono-
sciuta e poco studiata. Enrico
Fraulini, noto scrittore ed in-
tellettuale triestino di prim’or-
dine, per molti anni Presidente
dell’autorevole Società Artisti-
co Letteraria triestina, ha con-
fessato di essere rimasto sor-
preso nella lettura del libro
della Garbin, della grandiosità
dei ritrovamenti di Salona.
Mentre parlava scorrevano
sullo schermo le immagini dei

resti del maestoso anfiteatro,
delle necropoli cristiane salo-
nitane, delle numerose basili-
che cristiane sorte sui templi
romani ed illirici della religio-
ne olimpica, il teatro, le terme
romane ed i numerosi edifici
pubblici e privati all’interno
delle mura ciclopiche che co-
steggiavano la strada che con-
giunge due delle quattro porte
d’entrata nella città. Ha assicu-
rato che gli studiosi triestini
non saranno secondi a nessuno
nell’opera di riscoperta della
grandiosità di Salona, seconda
città dopo Roma e capitale del-
l’Impero dai tempi di Diocle-
ziano fino alla sua distruzione
avvenuta per mano delle tribù
avare frammiste agli elementi
slavi. Ha concluso dicendo che
se l’Italia fosse un paese che
valorizza i giovani capaci, il li-
bro presentato avrebbe merita-
to una cattedra universitaria. Il
giornalista e critico d’arte, at-
tualmente direttore della rubri-
ca culturale di Radio Nuova
Trieste della Diocesi triestina,
Marino Lescovelli ha messo
in rilievo l’importanza dei ri-
trovamenti della Diocesi salo-
nitana che irradiò la cristianità

in tutto il territorio che inizial-
mente si chiamava Illirycum
sacrum e che i romani hanno
chiamato Dalmazia, compren-
dendo però anche i territori
dell’entroterra fino ai fiumi
Sava e Drina ed ai confini del-
l’odierna Albania. Ha sottoli-
neato l’importanza della bi-
bliografia citata nel libro che
comprende pubblicazioni ita-
liane, croate, serbe e tedesche,
cioè le culture che in periodi e

modi diversi hanno concorso a
costituire la cultura dalmata.
Lungo ed articolato l’inter-
vento del Direttore per i Beni
archeologici della Soprinten-
denza delle Belle Arti del Friu-
li Venezia Giulia, Paola Ven-
tura, che ha svolto un detta-
gliato intervento tecnico per
sottolineare come nell’opera
della Garbin, che nasce ar-
cheologa, siano evidenziati
preziosi elementi tecnici e con-

VIVO SUCCESSO DI PUBBLICO E DI CRITICA DEL LIBRO DELLA GARBIN
SALONA CAPITALE PER TRE SECOLI
DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE
Gli scavi di Carrara testimoniano la consistenza della città, che fu seconda solo a Roma per
popolazione, importanza politica, militare, religiosa, culturale, economica e strategica

Al tavolo della presidenza: il giornalista Marino Lescovelli, l’archeologo Paola Ventura, il Presidente del-
la Federazione degli Esuli Renzo Corarin, il Presidente della Fondazione Rustia Traine Renzo de’Vido-
vich, l’Autrice Daria Garbin e lo scrittore Enrico Fraulini

La Presidente del Dalmazia Club Trieste 1874 Ada Ceccoli offre al-
l’Autrice un mazzo di fiori con stemma di Dalmazia e nastro trico-
lore, tra gli applausi del pubblico

L’Assessore alla Cultura di
Trieste, Massimo Greco, ha illu-
strato le ragioni che hanno in-
dotto il Comune a patrocinare
la presentazione del libro, rite-
nuto di particolare importanza
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SI PREPARAUNAGRANDE MANIFESTAZIONE CULTURALE E MEDIATICA
IL GEMELLAGGIO SALONA - ROMA
EVENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE
Il rilancio della romanità dalmata abbisogna di un incontro culturale suggestivo capace
di catturare l’attenzione di storici, giornalisti, TV, cinema e del grande pubblico europeo

creti riferimenti agli scavi del
Carrara che costituiscono una
fonte importante per coloro
che continuano gli scavi non-
ché la catalogazione dei reper-
ti tuttora in corso.
L’Assessore alla Cultura del
Comune di Trieste, Massimo
Greco ha sottolineato l’alto
valore scientifico del lavoro
della Garbin che ha anche una
funzione divulgativa della sto-
ria di Salona poco conosciuta,
che servirà a rilanciare cono-
scenze e studi sull’importanza
che la romanità ebbe in Dal-
mazia e della Dalmazia come
provincia essenziale dell’Im-
pero, attraverso la produzione
di un notevole numero di dati e
di elementi esposti in maniera
piacevole e sciolta.
Ha, quindi concluso la manife-
stazione il Presidente della
Fondazione Rustia Traine,
Renzo de’Vidovich che ha
sottolineato l’apporto dato dal
Centro di Ricerche Culturali
Dalmate – Spalato, alle ricer-
che ed alla la pubblicazione
dell’importante lavoro, che fa
parte di una serie di volumi de-
stinati a coprire l’intero pro-
gramma del rilancio della rivo-
luzione globale della storio-
grafia della Dalmazia. La Que-
stione adriatica non nasce nel
1945 e neppure nel 1918, ma
affonda le sue radici nello
scontro tra due modi di inten-

dere la civiltà, quella marinara
che pone al centro dei suoi va-
lori l’identità culturale dei po-
poli e quella continentale basa-
ta, invece, sulle antiche distin-
zioni tribali, genetiche e raz-
ziali.

Il libro della Garbin apre il ca-
pitolo storicamente più lonta-
no, ma essenziale nella docu-
mentazione delle radici roma-
ne della storia della Dalmazia
che ha influenzato l’intera ci-
viltà antica dell’Europa orien-
tale e che per alcuni secoli è
stato al centro della storia del
mondo. Poco si conosce del-
l’apporto di queste terre dove
maggiormente si svolse la di-
fesa della romanità da parte dei
popoli che con questa si erano
consociati, gli Illiri, ma anche i
Daci, i Mesii, i Norici, i Pan-
noni ecc.. Non a caso gli im-
peratori romani trasportarono
la capitale dell’Impero a Salo-
na e nella sontuosa villa di
Diocleziano che costituisce il
centro della nuova Spalato ed
operò fino a quando Salona fu
distrutta nel VII sec. d.C. Ri-
vendicare l’importanza di Sa-
lona significa anche concreta-
mente indicar al mondo degli
storici ed all’orgoglio dei Dal-
mati che la Dalmazia è stata
per alcuni secoli il centro del-
l’Impero romano e che qui si
svolsero le battaglie decisive
per la continuità della romani-
tà dopo le invasioni barbari-
che. L’Autrice ha quindi rin-
graziato gli oratori che così ap-
profonditamente hanno trattato
la sua opera, il pubblico che ha
sottolineato con numerosi ap-
plausi le considerazioni più
pregnanti e si è detta certa che
la sua fatica porterà un contri-
buto alla riscoperta della Dal-
mazia romana e cristiana.

IL PICCOLO 12 dicembre 2007
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GIORNO DEL RICORDO: PRESENTATO IL LIBRO DI RACHELE DENON POGGI
PARTE LA RIVOLUZIONE GLOBALE
DELLA STORIOGRAFIA SULLA DALMAZIA
Gli italiani di Dalmazia non si limitano a ricordare la distruzione di Zara, le stragi e l’esodo,
ma rivendicano continuità e autoctonia con le popolazioni illirico-romane e venete
Il Giorno del Ricordo è stato
per i Dalmati di Trieste un’oc-
casione, a lungo cercata, per ri-
chiamare l’attenzione del
grande pubblico sull’intera sto-
ria della Dalmazia, per troppo
tempo ignorata se non addirit-
tura travisata. Da parte della
Fondazione Rustia Traine erano
state programmate alcune pub-
blicazioni che hanno il compito
di contestare errori o, quanto
meno, rendere note alcune ve-
rità e fatti ignorati. Tra queste
pubblicazioni, fresco di stampa
è stato scelto il libro di Rachele
Denon Poggi, Assessore agli
esteri al Libero Comune di Zara
in Esilio e segretaria della Fon-
dazione Rustia Traine di Trie-
ste, che si è assunta l’incarico
di sfatare alcuni luoghi comuni
che volevano gli Illiri essere

gli antenati delle popolazioni
slave (tesi ottocentesca di Lju-
devit Gaj, risultata del tutto in-
fondata ma dura a morire nel-
l’immaginario balcanico) e la
continuità esistente tra le popo-
lazioni illirico-romane che nel
medioevo parlavano il Dalma-
tico. Poi la cultura veneta im-
porrà la propria supremazia ed
il suo linguaggio diventerà la
lingua franca dell’Adriatico e
del Mediterraneo orientale
subentrando al Dalmatico. In-
fine, il libro sottolinea la conti-
nua con Roma e Venezia fatta
propria non solo dalla compo-
nente italiana della Nazione
Dalmata, un po’ troppo dimen-
ticata se non addirittura occul-
tata.
Nella manifestazione tenutasi
all’Auditorium del Museo Re-

voltella di Trieste, primo a pren-
dere la parola è stato
l’Assessore alla cultura dott.
Massimo Greco che ha illu-
strato le ragioni per le quali il
Comune di Trieste ha concesso
il patrocinio alla presentazione
del volume e ne ha sottolineato
l’importanza, anche perché ma-
teria così complessa è stata resa
in maniera scorrevole e com-
prensibile anche ai non addetti
ai lavori. Greco ha ribattito la
tesi secondo la quale la cultura,
quella vera, è sempre alla por-
tata della grande opinione pub-
blica e non solo degli iniziati e
dei cultori di storia patria.
Il giornalista Paolo Radivo ha
inquadrato il libro e il Giorno
del Ricordo nel loro contesto
storico, che parte dai primordi
della storia di queste terre ai no-

stri giorni, con frequenti ri-
chiami agli errori ma soprat-
tutto alle omissioni che si ritro-
vano nei testi scolastici,
universitari e nei libri divulga-
tivi pubblicati in questo ultimo
mezzo secolo. L’ampia rela-
zione di Radivo sarà pubbli-
cata nei prossimi numeri della
Rivista Dalmatica per consen-
tire anche ai non presenti di co-
noscere i temi affrontati.
Il ricercatore dell’Università di
Udine Diego Redivo ha invece
affrontato in maniera critica e
realistica le possibilità che la
rivoluzione globale ha di far
breccia negli ambienti univer-
sitari, tradizionalmente chiusi e
legati alla ripetitività delle cose
già scritte e consolidate nel
tempo. L’oratore ha riportato
un’ampia esemplificazione di
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quanto sia difficile introdurre
concetti nuovi nelle storiografia
italiana ed europea ed ha
espresso con sincerità e dispia-
cere il proprio scetticismo sulle
possibilità di ristabilire verità
che la storiografia ha finora
ignorato, ma ha soprattutto evi-
denziato le difficoltà di ripor-
tare al centro dell’interesse
scientifico la storia della Dal-
mazia così tanto trascurata e
quindi poco conosciuta.
Ha preso, quindi la parola
l’autrice del libro Rachele De-
non Poggi che ha ringraziato il

numeroso pubblico presente e
ha voluto precisare che i temi
trattati sono stati desunti da stu-
diosi seri e scientificamente va-
lidi che il libro si ripropone di
divulgare e di riportare al centro
dell’attenzione dell’opinione
pubblica.
Ha concluso la giornata Renzo
de’Vidovich che si è detto pia-
cevolmente sorpreso di trovare
l’ampio auditorium del Museo
Revoltella così incredibilmente
gremito di gente vivamente at-
tenta e interessata alla presen-
tazione di un libro di storia ed
ha invitato il fotografo a ri-
prendere il pubblico per docu-
mentare la straordinaria pre-
senza di persone, che, di solito
alle presentazioni dei libri, ri-

escono a stento a riempire le
prime due file della sala. Par-
tendo da questo spunto ha con-
testato lo scetticismo, pur giu-
stificato del dottor Redivo per
rimarcare che a tutti i livelli, il
popolo dalmata di Trieste
esprime la propria volontà di
ingaggiare questa battaglia in-
dispensabile per rivendicare la
propria forte identità che si ri-
assume nella Nazione Dalmata
da tramandare ai figli e da ri-
svegliare in tutte le più diverse
componenti culturali dalmati-
che. De’Vidovich ha ribadito
con forza che anche nel libro
presentato non si è cercata la
via più facile e più effimera: è
stato usato ad esempio il ter-
mine “autoctonia” di non facile
ed immediata comprensione,
quando si poteva usare un ter-
mine come “radici” che sarebbe
stato più accessibile ma meno
scientifico. Nessuno si na-
sconde le difficoltà di questa
battaglia che proprio per questo
motivo mobilita ed interessa le
persone d’animo più forte coc-
ciutamente radicate nelle loro

convinzioni. In un momento di
generale rilassatezza – ha con-
cluso tra vivissimi applausi - le
giovani generazioni e gli intel-
letti più acuti trovano esaltante
iniziare questa battaglia che è
destinata a dare risultati sicuri e
duraturi. Una battaglia che ac-
comuna i giovani, erronea-
mente considerati disincanti e
scetici, alle vecchie querce dal-

mate che, si apprestano ad ini-
ziare questa avventura sotto la
guida dell’amico Mario Das-
sovich, che si è fatto anni di la-
vori forzati nel paradiso comu-
nista di Tito senza perdere la
serenità ed il rigore scientifico,
elementi indispensabili per
produrre frutti duraturi ed in-
contestabili.
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DURI A MORIRE I FALSI STORICI DELL’ ILLIRISMO DI LJUDEVIT GAJ
GLI ILLIRI NON ERANO SLAVI
MAPROGENITORIDEIDALMATIVENETI
Il Dalmatico, parlato da San Girolamo, è il linguaggio romanzo che discende dalla lingua
degli Illiri affascinati dalla cultura romana e assorbito nel medioevo dalla lingua veneta

Uno scorcio dell’Auditorium gremito di gente. A testimonianza della volontà dei dalmati a non mollare era
presente, in carrozzella, Mara Lidia Vuxani Amadori nipote dell’ultimo vice prefetto italiano di Zara.

Il giornalista Paolo Radivo il docente universitario Diego Redivo il
nostro direttore e l’autore del libro Rachele Denon Poggi
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GRANDI ASPETTATIVE DAL 54° RADUNO DEI DALMATI ITALIANI NELMONDO
IL SINDACO LUXARDO ILLUSTRA LE
Oltre alle attività culturali, documentate nel Dalmata letterario,molte iniziative tra le quali la presenza dalm

Prima di iniziare la relazione
sull’attività della nostra Asso-
ciazione nell’anno 2006-2007
il Sindaco Franco Luxardo ha
dato il benvenuto a tutti i Con-
siglieri, alle autorità presenti, ai
presidenti delle associazioni
giuliano-dalmate, a Renzo Co-
darin Presidente della Federa-
zione degli esuli, Lorenzo Ro-
vis Presidente delle Comunità
istriane e Guido Brazzoduro
Sindaco del Libero Comune di
Fiume e a Maurizio Tremul
Presidente dell’Unione Italiana,
con sede centrale a Fiume,
ospite gradito e per la prima
volta al nostro Raduno. Ringra-
zia anche il Sindaco di Pesaro e
l’Assessore alla cultura per
l’ospitalità.
Fra gli ospiti sono presenti i due
principali rappresentanti diplo-
matici del nostro paese in Dal-
mazia, il dr. Marco Nobili, Con-
sole d’Italia a Spalato che sta
per concludere il proprio man-
dato, ed il prof. Franco-Franjo
Bongi che dal 5 giugno scorso è
il Console onorario d’Italia a
Ragusa.
“A livello politico generale e di
opinione pubblica, anche que-
st’anno l’avvenimento più im-
portante ha coinciso con la ce-
lebrazione del GIORNO DEL
RICORDO del 10 febbraio
scorso: un numero crescente di
iniziative si è svolto in oltre 200
città italiane, segno dell’inte-
resse che risveglia la storia del
confine orientale dopo decenni
di oblio ufficiale. Mi piace ri-
cordare in particolare la ceri-
monia di Roma, dove sono stato
invitato al Quirinale per pre-
senziare – a vostro nome e as-
sieme alle cariche civili e mili-
tari dello Stato – alla consegna
dei riconoscimenti ai congiunti
degli infoibati, introdotta con la
legge 92 del 2004. Tra gli insi-
gniti erano presenti al Quirinale
anche alcuni dalmati, mentre

numerosi altri concittadini che
hanno ricevuto i riconosci-
menti, in analoghe cerimonie,
dalle mani dei prefetti delle
città di residenza. I discorsi che
al Quirinale hanno pronunziato
il Presidente della Repubblica,
Napolitano, e il vice presidente
del Consiglio, Rutelli, sono stati
esemplari nel contenuto e nella
forma e ci farebbe piacere che,
a questi principi si ispirassero
Governo e Parlamento nella
loro attività. Cosa che, invece,
non sempre si verifica.
Con l’occasione desidero rin-
graziare anche i numerosi dal-
mati che – in questa occasione
– hanno con grande dignità pre-
stato la propria esperienza in
dibattiti nelle televisioni, sulla
stampa e nei numerosi incontri
formativi organizzati nelle
scuole da molti Comuni
d’Italia. E’ proprio per questo
rinnovo a tutti l’invito a prepa-
rare per tempo il prossimo 10
febbraio: parlate ai giovani
delle vostre esperienze, fate
delle interviste ai media delle
vostre città, in modo che la sto-
ria dell’espulsione di una co-
munità nazionale autoctona
dalle proprie terre (ben 350.000
persone !) divenga sempre più

patrimonio comune, condiviso
e “storia d’Italia”.
Nei rapporti con il Governo e
Parlamento anche quest’anno
dobbiamo registrare degli “alti
e bassi”: a momenti positivi,
quali la buona partecipazione
di leader di maggioranza e di
opposizione alle manifestazioni
del 10 febbraio scorso e all’i-
stituzione del Consolato onora-
rio d’Italia a Ragusa che auspi-
cavamo da 10 anni, continua a
contrapporsi la situazione di
stallo assoluto nelle trattative
con la Croazia per i beni ab-
bandonati e nella definizione
dell’”equo indennizzo” di
quanto abbiamo perduto.
L’Italia ha scelto di appoggiare
l’entrata della Croazia nell’U-
nione Europea, ma senza con-
tropartite: sembra solo puntare
ad ottenere l’accesso a quel
mercato immobiliare (che in-
vece è un diritto non contesta-
bile in una democrazia euro-
pea), mentre dovrebbe battersi
per la restituzione di quella
parte dei nostri beni che in pas-
sato non sono stati oggetto di
trattati.
Un errore ed un segno di debo-
lezza che possiamo solo con-
dannare!

Conosciamo assai bene e con-
dividiamo l’azione che la Fe-
derazione sta svolgendo al Ta-
volo di Concertazione con il
Governo, anche perché il vice
Sindaco Renzo de’ Vidovich,
Giorgio Varisco, Pietro Gazzari,
Orietta Politeo, Elio Ricciardi,
Rachele Denon Poggi e altri no-
stri dirigenti hanno partecipato
agli incontri che da aprile 2007
hanno finalmente preso un
buon ritmo. Resta però ancora
molta strada da fare, che auspi-
chiamo si svolga in unità di in-
tenti con tutte le altre associa-
zioni degli esuli. E proprio a
questo scopo nei mesi scorsi ci
siamo espressi con calore a fa-
vore del rientro nella Federa-
zione dell’Associazione delle
Comunità Istriane, il cui Presi-
dente Rovis è oggi qui nostro
gradito ospite. È poi sempre
aperta la questione – per noi
fondamentale – della M.O.V.M.
al Gonfalone del Comune di
Zara italiana. Il Gonfalone fu
salvato in maniera rocambole-
sca da un nostro concittadino il
vice-prefetto Giacomo Vuxani,
riportato in Italia nel 1948. I
suoi figli lo consegnarono al
mio predecessore, Guido Cal-
biani, nel 1968, Nerino Ri-

Il Sindaco Franco Luxardo espone le attività nell’anno 2006-2007. In prima fila da sinistra il Sind
Guido Brazzoduro, il Presidente della Federazione degli esuli Renzo Codarin, l’on. Carlo Giovanard
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O TENUTOSI A PESARO IL 22 E 23 SETTEMBRE 2007 PRESSO L’HOTEL CRUISER
ATTIVITA’ DEI DALMATI NEL MONDO

matica nellemanifestazioni delGiorno delRicordo, inmostre, concorsi per i giovani in Italia ed inDalmazia.

smondo lo custodì gelosamente
fino alla morte. Quel Gonfalone
è ora depositato presso il Museo
delle Medaglie d’Oro al Valor

Militare a Roma e rappresenta,
per tutti noi, il simbolo delle
sofferenze e dei 2000 concitta-
dini morti per il solo fatto di es-
sere dalmati italiani.
Il Decreto del Presidente della
Repubblica risale a 6 anni fa, al
13 settembre 2001, ma la ceri-
monia della consegna ufficiale
della Medaglia non è ancora
avvenuta e la medaglia è tut-
tora nei cassetti del Quirinale

(davvero incredibile!). Le ra-
gioni di politica estera accam-
pate a quel tempo non hanno
più ragione di esistere e noi
continueremo a batterci per ot-
tenere la consegna in una ceri-
monia di alto profilo.
L’assessore Rachele Denon
Poggi presentarà al Consiglio i
nostri connazionali provenienti
dall’estero. (Pg. 10)
Per quanto riguarda l’altra strut-
tura istituzionale italiana, le Re-
gioni, continuano i buoni rap-
porti con il Veneto e con il
Friuli Venezia Giulia, nell’am-
bito di leggi regionali che a suo
tempo avevamo proposto. In
particolare, in quest’ultimo
anno, si è accentuata in Dal-
mazia l’interevento della Re-
gione Veneto, che finanzia nu-
merosi progetti delle Comunità
degli italiani, del Centro di Ri-
cerche Culturali Dalmate di
Spalato e di alcuni enti locali.
Cari consiglieri al di là degli ar-
gomenti citati la Giunta ha in-
dirizzato l’attività della nostra
associazione verso alcuni set-
tori prioritari:
1- la presenza in Dalmazia, a
cui si sono dedicati in partico-
lare gli assessori Ricciardi, Va-
risco e Denon Poggi, il vice-
sindaco de’ Vidovich ed il
consigliere Cace.
Questa presenza comprende
una costante collaborazione con
le 5 Comunità degli Italiani
della Dalmazia (Veglia – Zara –
Spalato – Cattaro e la neonata
Lesina, e con la loro associa-
zione di vertice, l’Unione Ita-
liana di Fiume, con le sedi dal-
mate della Dante Alighieri, con
numerosi enti locali a livello
comunale, provinciale e uni-
versitario:
2- la Cultura. Questa mattina al
13° incontro con la cultura Dal-
mata sono state presentate 39
nuove opere, in italiano e in in-
glese, di cui 5 sono state illu-

strate dagli autori, che da sole
testimoniano l’interesse che su-
scita la nostra regione. Alcune
di esse sono il frutto dell’ottima
legge 193 del 2004, che una
tempestiva azione della Fede-
razione degli Esuli sul Parla-
mento ha permesso di rifinan-
ziare per il triennio 2007 –
2009.
Fra le linee guida della nostra
attività in questo campo un par-
ticolare accento è posto sulla
conoscenza di queste opere al di
fuori d’Italia: da qui l’appoggio
a traduzioni in inglese e – per
alcune – in croato. Alcune sono
già in vendita, altre in prepara-
zione.
Abbiamo poi apprezzato
l’iniziativa della Fondazione
Rustia Traine, che dopo Roma,
Trieste, Spalato e Zara dello
scorso anno, ha portato in luglio
anche a Milano la collezione di
lavori di 6 artisti dalmati con-
temporanei. E così pure la mo-
stra sulla vita e le opere del pit-
tore spalatino Giuseppe Lallich
che, a gennaio, l’Associazione
Nazionale Dalmazia ha orga-
nizzato a Roma, con notevole
successo di pubblico e di cri-

tica.
Se poi esaminiamo le attività
culturali a sfondo dalmata, rile-
viamo che provengono dalle
Società Dalmate di Storia Patria
di Venezia e di Roma, della
Fondazione Rustia Traine di
Trieste, dalla scuola Dalmata di
S. Giorgio e Trifone a Venezia
con l’annesso Archivio – Mu-
seo e la Relativa Biblioteca, che
– grazie anche alla collabora-
zione del nostro assessore Vari-
sco – ha inserito, in internet
circa 12.000 titoli: il lavoro è a
buon punto. Non dimenticherò
la Società Filatelica Nimusma-
tica, insomma una costellazione
di entità rare a trovarsi nel
mondo dell’associazionismo
giuliano – dalmata.
3- il terzo settore prioritario è la
comunicazione che viene svolta
a vari livelli:
- anzitutto attraverso il giornale
IL DALMATA diretto da Renzo
de’ Vidovich che stampa oltre
4.500 copie ed è visitato on line
da un numero ancor maggiore
di persone. - inoltre, attraverso
Internet, continuano a dedicarsi
con passione numerosi asses-

daco del Comune di Fiume in Esilio
di e le autorità di Pesaro. Uno dei gruppi di bambini di Spalato impegnati in un gioco

istruttivo nell’ampia sede del Centro di Ricerche Culturali
Dalmate di via dell’Istria (Ulica Istarska 4, 2100 Split HR).

continua a pag. 11
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Il discordo del Presidente degli italiani residenti in Istria, Fiume e Dalmazia è stato sottolineato dal pub-
blico con numerosi applausi a testimonianza del fatto che esiste un unico popolo che va da Aquileia a
Cattaro che si è trovato diviso da situazioni storiche che hanno pesato, in modo diverso ma certamente
con lo stesso carico di negatività sugli esuli e sui rimasti. Maurizio Tremul ha sempre tenuto in grande
considerazione gli italiani di Dalmazia che, decimati da ben tre esodi hanno visto fortemente ridi-
mensionata la loro presenza. Proprio per questo, abbisognano di maggior sostegno.
Nella foto il Console Nobili, il nostro direttore, il Presidente Tremul, il rappresentante del Governo ita-
liano on. Pietro Colonnella, il Sindaco Luxardo, Ottavio Missoni, Tullio Kezich e Antonio Concina che
ha letto il discorso inviato da Lucio Toth, impossibilitato all’ultimo momento ad essere presente. I dis-
corso di Tremul e di Toth, molto importanti, complessi e ben articolati, che non possono essere riporta-
ti per ragioni di spazio su Il Dalmata, saranno pubblicati nella Rivista Dalmatica.

DA TUTTO IL
MONDO

L’Assessore Rachele Denon
Poggi presenta i numerosi
ospiti provenienti dall’estero e
dona loro alcuni libri.
Da Zara : Rina Villani Presi-
dente della C.I., Antonietta Zi-
lic Juraga, Fiorella Matessic,
Sandra Bajlo da Spalato : Ma-
rina Dalmas Galasso Direttri-
ce CRCD, Malina Samardzic,
Da Lesina Simeone Matkovic
Presidente C.I, da Ragusa :
Francesco Bongi Console
Onorario d’Italia; da Cattarao
: Maria Grego Radulovic Vi-
ce-Presidente C.I., Hosana
Vujadinovic Presidente Comi-
tato “Dante” Milka Suic Inol-
tre : Benny Pecota dal Canada;
Marussich Gepo da Basilea; e
da Londra Ienelita Rossi.
Walter Matulich prende la pa-
rola e presenta i 5 fratelli Ger-
gia, 4 fratelli provenienti dal-
l’Australia e la sorella da Za-
gabria, la famiglia è originaria
di Borgherizzo. Hanno colto
l’occasione del Raduno per un
rientro in patria dopo diversi
anni.

MAURIZIO TREMULPRESIDENTE DELL’UNIONE ITALIANA



IL DALMATA marzo 2008 pag. 11

Il gen. Alberto Ficucello, della
Casa del Presidente della Re-
pubblica che presiede la com-
missione per il riconoscimento
ai parenti delle vittime di Tito.

Gli esuli hanno seguito con grande partecipazione la Messa nel Duomo. Un momento di grande commozione: Maria Vittoria Barone Rolli
legge l’interminabile doloroso elenco degli amici scomparsi nell’anno. Tra i labari il giovane Sergio Matulich.

Il Console di Spalato Marco Nobili il sottosegretario agli affari co-
munitari on. Pietro Colonnella il Sindaco e il Presidente della Pro-
vincia di Pesaro e, in rappresentanza dei dalmati Luxardo, Salghet-
ti Drioli, de’Vidovich e Pitamitz depongono una corona di alloro.

La Fanfara dei Bersaglieri, sempre presente ai nostri raduni, ha su-
scitato grande entusiasmo patriottico.

OMAGGIO AL SACRARIO DEI CADUTI DI PESARO

da sempre vicino alle istanze dei
dalmati, è stato il promotore
delle leggi sul risarcimento dei
beni espropriati e di quelle per
la Cultura veneto-adriatica.

Il deputato triestino di origine
dalmata promotore della Legge
sul Giorno del Ricordo è sem-
pre presente ai nostri raduni.

L’ON.GIOVANARDI
OSPITE D’ONORE

L’ON.MENIA
V.PRESIDENTE

DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DALMATA

sori e consiglieri. In questo set-
tore utili confronti di idee sono
favoriti dagli scambi con la
Mailing List Histria e con
l’ottimo sito del Consolato
d’Italia a Spalato,
- siamo presenti anche nel
Centro di Documentazione
Multimediale di Trieste, il cui
sito sta finalmente dando mag-
giori informazioni sulla Dal-
mazia,
- collaboriamo infine con “la
Rivista Dalmatica”, edita dal-
l’Associazione Nazionale Dal-
matica presieduta dal consi-
gliere Guido Cace, che esce
con regolarità trimestrale e
che – giunta al 108° anno di
vita – è una delle più antiche
riviste italiane.

continua da pag. 9
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Prende la parola, in rappresen-
tanza della Presidenza del Ma-
drinato dalmatico, Maria Vit-
toria Barone Rolli:
“Negli ultimi tempi in due oc-
casioni si è parlato del nostro
Madrinato: un articolo in cui
se ne fa una breve storia ricor-
dando l’opera e l’impegno del-
la fondatrice, Rina Fradelli Va-
risco, apparso nella Rivista
Dalmatica; un altro di ben
maggior eco perché pubblicato
da un importante quotidiano a
diffusione nazionale quale “Il
Sole 24 Ore”, che ha riportato
un’intervista rilasciata da
Orietta Politeo. L’anno scorso
abbiamo informato i radunisti
sull’adesione del Madrinato
all’ASCE (Associazione dei
Cimiteri Monumentali Euro-
pei) e oggi possiamo verifica-
re che questo fatto ha dato i
suoi frutti. Legge l’articolo dal
titolo: “Templi della Memoria

difesi dal Degrado”.Poca me-
moria per i Templi della me-
moria: “I cimiteri monumenta-
li raccolgono la maggior con-
centrazione di sculture degli
ultimi due secoli – afferma
Mauro Felicari, Presidente
dell’ASCE - eppure quando si
tratta di affrontare restauri o
manutenzioni, non si trovano
facilmente i soldi.
La verità è che le associazioni
che si occupano di cimiteri
scontano un pregiudizio legato
al tema della morte: la nostra
società, orientata ad una visio-
ne edonistica, tende a cancel-
lare la morte. È un tabù. E co-

sì i cimiteri versano in condi-
zioni peggiori di molti altri
complessi monumentali”.
Nonostante questo, in Italia
sono nate diverse associazioni
di volontariato che si occupa-
no di luoghi così sacri all’arte
e al cuore. Ecco un paio di
esempi di sodalizi all’ASCE:
“noi abbiamo dovuto abbando-
nare le nostre case, ma non per
questo abbiamo voluto abban-
donare i nostri cari”, spiega
Orietta Politeo, che all’età di 3
anni è dovuta fuggire da Za-
ra… con migliaia di altri pro-
fughi italiani. Oggi vive a Pa-
dova e fa parte del Madrinato
Dalmatico per la conservazio-
ne del Cimitero italiano di Za-
ra, un complesso storico co-
struito nel 1821, ampliato e
abbellito prima dell’unità
d’Italia. “Siamo una decina di
volontari e riferisce ci occu-
piamo della manutenzione del-
le 350 tombe di italiani presen-
ti nel cimitero. Una volta al-
l’anno andiamo a Zara, com-
piamo i restauri necessari, cu-
riamo e puliamo…”
Non è stato detto niente di più
di quanto noi sappiamo (anzi,
molto meno di ciò che ha spie-
gato Orietta), ma ci sembra un
bel riconoscimento che ci au-
guriamo possa stimolare tanti
nostri associati ad essere più
partecipi delle problematiche
che il Marinato via via affron-
ta: valga per tutte il mancato
riscontro da parte di tanti che
ancora, dopo un anno, non
hanno dato risposta al nostro
invito di indicare gli eredi, pe-
na la perdita del diritto di pro-
prietà delle tombe.
Noi continuiamo ad impegnar-
ci a tenere “vivo” il nostro ci-
mitero, con l’apporto delle
leggi italiane, di quelle regio-
nali venete e della Scuola Dal-
mata. Ma è necessario poter
contare su una più convinta
partecipazione di tutti i pro-
prietari ed eredi per la tutela
del patrimonio storico, artisti-
co, affettivo che il nostro cimi-
tero rappresenta.

ROBERTO PREDOLIN si
congratula con de’ Vidovich, e
sottolinea che quanto detto da
Renzo ha un’importanza fon-
damentale perché la nostra
cultura è millenaria, mentre
molti la credono nata appena
da qualche secolo. Il silenzio
di una cinquantina d’anni di
sulla nostra storia non può
cancellare vicende millenarie
che riguardano le terre d’oltre
Adriatico. I giovani chiedono
di continuare le tradizioni dei
padri con la caratteristica tena-
ce volontà dei dalmati.
RENZO de’ VIDOVICH in-
vita i dalmati ad intervenire
nei mass-media, per propa-
gandare l’esistenza della no-
stra identità anche attraverso
lettere al direttore e alle rubri-
che aperte ai lettori che ven-
gono lette da molte migliaia
di lettori. Questa può essere
una forma di collaborazione
spicciola più importante di
quanto non si creda. E’ neces-
sario utilizzare tutte le forme
di propaganda per diffondere e
far conoscere la storia di Dal-
mazia. Non ci si può limitare
alla pubblicazione di alcuni li-
bri pur fondamentali ed impor-
tanti che stanno per essere edi-
tati per portare l’attenzione
sulla Dalmazia. Accenna alla
recente ipotesi di autorevoli
genetisti i quali ritengono che
non solo i Veneti e i Dalmati,
siano di origine Illirica, ma an-
che i Pugliesi e che tutte que-
ste popolazioni abbiano con-
corso alla nascita ed alla for-
mazione della lingua Italiana.
ELIO RICCIARDI fa una
sintesi della situazione degli
italiani di Dalmazia: i soci
stanno progredendo e attual-
mente sono oltre 1000, ma non

tutti si dichiarano di apparte-
nere alla nazionalità italiana, a
causa della nota situazione
ambientale in Dalmazia.
FRANCO ZILIOTTO nel-
l’invitare tutti a parlare il no-
stro bel dialetto, ricorda Padre

Damiani ed i sacrifici fatti da
questo Sacerdote per sostenere
le spese necessarie al funzio-
namento un collegio di oltre
1200 studenti. Questa scuola è
sempre stata l’orgoglio di Pe-
saro. Coglie l’occasione anche
per ringraziare Roberto Predo-
lin e Giovanni Grigillo per la
collaborazione prestata all’ot-
tima riuscita della mostra degli
artisti Dalmati quest’estate a
Milano.
SERENO DETONI invita i
presenti ad aiutare con finan-
ziamenti la Comunità Italiana
di Zara in modo particolare per

IMPEDIRE LA SCOMPARSA
DI NOSTRI CIMITERI E TOMBE

DIBATTITO SUI NOSTRI PROBLEMI



il sostentamento del giornale
“La cicala”. Illustra il suo nuo-
vo libro che ha avuto tanto
successo, in modo particolare
in Croazia “Giovanni IV papa
della Nazione Dalmata” pre-
sentato personalmente al Santo
Padre.
Coglie l’occasione per ricorda-
re a questo proposito Monsi-
gnor Duca che da due anni ha
raggiunto la casa del Padre do-
po aver fatto tante buone opere
per Zara e dove riposa nella
Chiesetta della “Madonna del-
la Salute” una delle tante sue
opere di restauro.

LORENZO ROVIS Presi-
dente dell’Associazione delle
Comunità Istriane ricorda

con molta sensibilità la scuola
di Pesaro diretta, durante e do-
po la fine della guerra, da Pa-
dre Damiani. La scuola che
nacque a Pesaro durante la
guerra, ha contribuito a forma-
te centinaia di giovani, in mo-
do particolare figli di profughi
della Venezia Giulia e Dalma-
zia. Rovis ricorda come pro-
prio l’educazione ricevuta in
questo collegio ha contribuito
al suo avvicinamento all’Asso-
ciazione delle Comunità Istria-
ne. Il Presidente Rovis, che è
per la prima volta gradito ospi-
te al nostro Raduno si è guada-
gnato un’ampia simpatia nel
numeroso pubblico che lo ha
salutato con scroscianti ap-
plausi facendo voti per un rapi-
do rientro dell’importante As-
sociazione che presiede nella
Federazione degli Esuli.

GUIDO CACE preannuncia
un prossimo incontro in Moli-
se, nella cittadina di Palata,
con il Presidente della Regione

Molise ed i Presidenti della va-
rie associazioni dalmatiche e
ringrazia le Regioni Molise,
Veneto e Lazio che hanno già
predisposto un finanziamento
per il Giorno del Ricordo. Rac-
comanda ai presenti di rinno-
vare gli abbonamenti allaRivi-
sta Dalmatica, e rende noto
che sono in preparazione altri
nuovi films sulle più belle iso-
le della Dalmazia. Preannun-
cia, su suggerimento di de’ Vi-
dovich, che prossimamente sa-
rà realizzato un filamato sui ci-
miteri di Dalmazia, in collabo-
razione con il Madrinato dal-
matico, la Fondazione Rustia
Traine ed il sito
www.dalmaziaeu.it che dis-
pongono di un prezioso mate-
riale che documenta
l’esistenza anche di quelle
tombe italiane che continuano
ad essere eliminate.

GIORGIO VARISCO asses-
sore alle Finanze espone e de-

scrive il bilancio dell’ esercizio
2006/2007 che viene approva-
to all’unanimità dal Consiglio
Seguono gli interventi di alcu-
ni ospiti:

RINA VILLANI Presidente
della Comunità Italiana di Za-

ra, oltre a ringraziare per la
possibilità di presenziare per il
quarto anno consecutivo al ra-
duno, aggiorna i presenti sugli
sviluppi delle attività della Co-
munità, della nuova Bibliote-
ca, delle due pubblicazioni
“Cucina Dalmata” e “Portali di
Zara” e soprattutto sulla visita
del Ministro Rutelli e sulle
promesse dell’Ambasciatore
Ruffini, nonché di essere stata
eletta rappresentante della mi-
noranza degli italiani presso la
Contea di Zara.

ALEX FAMIGLINI rappre-
sentante della Mailing List Hi-

stria di origini rovignesi, rin-
grazia per l’invito a partecipa-
re al raduno, nonché per
l’aiuto che riceve dall’associa-
zione Dalmati Italiani nel
Mondo - Libero Comune di
Zara e precisa che lo scopo
della Mailing List è di mante-
nere i rapporti fra i Dalmati
dispersi in Italia e le comunità
dell’Adriatico. Ringrazia an-
che per il contributo che riceve
per l’istituzione dell’annuale
Concorso letterario aperto alla
partecipazione degli studenti
delle scuole elementari, medie
e superiori dell’ Istria e della
Dalmazia che registra anche
una numerosa partecipazione
di studenti montenegrini.

L’autorevole giornalista del-
l’attuale Zara SENOL SELI-
MOVIC segue da anni le evo-
luzioni del pensiero dei Dal-
mati nei Raduni per conto di
stampa e TV croate.

Il Console di Spalato Marco Nobili riceve il premio Tommaseo dalle
mani di Ottavio Missoni e dall’on. sottosegrtario che rappresentava
ufficialmente il governo italiano
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FERRARI CUPILLI GRAZIELLA,
Genova, la famiglia tutta, nel nome di
Maria, la sorella deceduta, € 30
CAMPANI GIORGIO, Roma, contri-
buto 2007, € 30
GRUPPO ALPINI ZARA c/o
DUIELLA MATTEO Segretario, Chiari
(BS), in ricordo dei soci Alpini del
Gruppo di Zara andati avanti: St.M.B.
Paganello Mario, Cappellano don Luigi
Stefani, Rolli Ferruccio, Predolin Lino,
Spiller Agostino, Perlotti Fedele, Gri-
sendi Angiolo, Trigari Italo, Alacevich
Ferruccio, Alacevich Ausonio, Dalmas
Pierpaolo, Dalmas Riccardo, Baldi-Pre-
dolin Norma, Suttora-Vukasina Anita,
€ 50
de’FANFOGNA GABRIELLA, Porde-
none, sottoscrizione a Il Dalmata, € 30
TAMINO NANI MELITA, contributo
2008, € 25
MIOTTO OSCAR, contributo 2008, €
30
TURINA LEDA, Falconara M. (AN),
contributo per Il Dalmata in ricordo dei
miei genitori Nives e Tonci, € 30
RENIER PAULO, Venezia, contributo,
€ 10
BOGDANICH PAOLO, Verona, con-
tributo alla rivista Il Dalmata, € 10
TERBOIEVICH in CAMPANARI
BRUNA, Padova, grazie al vostro la-
voro e molti auguri, € 20
SURIAN STELIO, Trieste, obolo dal-
matico, € 15
QUADRO ITALO, Conegliano (TV),
contributo 2008, € 20
ZANUSSO MARGHERITA, Trieste,
elargizione, € 20
MUSSAP LUCIO, Borgaro torinese, in
memoria dei cugini Mussap Ada, Ma-
risa, Nino, Guido, € 20
de’DENARO dott. GUIDO, Jesi, con-
tributo 2008, € 25
PONI ALDO, Trieste, € 30
CRONIA LIONELLA, Pianoro (BO),
in memoria del marito Antonio Giam-
paolo scomparso il 25/03/07, € 100
FERRARI VANNI, Firenze, contributo
2008, € 20
ZOVATO CAPRUSO MARIA, Verona,
auguri di Buon Natale a tutti (validi an-
che se, per colpa nostra arrivano a Pas-

qua! N.d.R.), € 10
SZALAY VINICIO, Trieste, € 15
VENTURELLI LUCIANA, Vicenza,
per Il Dalmata, grazie!, € 20
McDOUGALL VENTURELLI LI-
LIANA, Texas, USA, per Il Dalmata,
grazie!, € 30
HEIN MARGHERITA, Pove del
Grappa (VI), € 10
ROWALCZYK ATTILIO, Castel Mag-
giore, Dalmata – in ricordo dei nonni A.
Murat e D. Gazich di Zara, € 20
STUPARICH LIVIO, Trieste, contri-
buto 2008, € 20
REDATTI GUIDO e MARGHERITA,
Padova, contributo 2008, € 20
Avv. GIORNETTI GIANLUCA, Ca-
gnano Varano, offerta al periodico per il
2008, € 10
AMISICH MARIO, Padova, in memo-
ria maestro Battara, Alma Pontelli,
Luana Battara, € 20
de’GENNARO BATTELLI ETTA Mo-
dena, in ricordo della cara sorella Fanny
de’Gennaro Wyhnalek deceduta il 25-
08-2007 a Carpi di Modena, € 100
TERBOJEVICH ELIO, Rimini, € 20
RIGONI DANIELA, Vicenza, in ri-
cordo di mia mamma zaratina Uccia
Ciurcovich, € 25
QUIRINO GIORGOLO, Cannara (PG),
contributo per Il Dalmata, € 25
MARSANO SABINA, Pesaro, a ri-
cordo di Elio, € 30
NIEDERBACHER EDOARDA, Fi-
renze, € 20
GHERDINI ANDREA, Firenze, in ri-
cordo dei nonni, € 30
JOHNSON BUBA DAL POZZO
d’ANNONE, Sanremo, in memoria del
papà, € 50
de’BERTOLDI FATTOVICH TERSA,
Merano (BZ), in ricordo del marito Fat-
tovich Giuseppe, € 30
KALMETTA-CALMETTA LUISA,
Chieti (Scalo), € 20
MALATESTA FRANCESCO, Teramo,
contributo anno 2008, € 30
MESTROVICH FERRUCCIO, Vene-
zia, contributo 2008, € 50
VALLERY PAOLO, Albisola Superiore
(SV), con tanti carissimi Auguri Zaratini
di Buone Feste e vivissimi saluti a tutti

– direzione e redazione – BRAVI!!!, €
30
D’ACCARDO ROSA ved. CECCHI,
Ancona, in memoria di mio marito, €
15
PICONI PERUGINI VITTORIA, Mi-
lano, € 10
GALIOPPI GIOVANNI, Mantova, in
memoria dei propri defunti, € 50
MILESSA, C.A., Toronto, Canada, au-
guri ai Dalmati sparsi nel mondo dal
Canada, C$ 20
ZAUNER ANTONELLA e MAZ-
ZONEROSANNA, Trieste, contributo
2006 e 2007, € 20+ € 20
ZAUNER EZIO, Australia, in memoria
del fratello Vittorio Zauner, € 20
ZAUNER GUIDO, Australia, in me-
moria del fratello Vittorio Zauner, € 15
VITAS TOMMASO, Auckland, Nuova
Zelanda, per Il Dalmata € 20 e per La
Rivista Dalmatica € 30.
SACCHI GALBIANI FIORELLA, Mi-
lano, contributo 2008, € 50
ANVGD, Milano, contributo 2008, €
10
FANFONI SERGIO, Bologna, contri-
buto 2008, € 15
SPINELLI LIVIA, Monfalcone, € 30
OLIVARI NEVENCA FATTOVICH,
Padova, rinnovo il contributo al gior-
nale, ricordando i miei cari e la mia
Zara, € 50
SACCO DOMENICO, Roma, contri-
buto 2008, € 10
ZERAUSCHEK GUIDO, Firenze, con-
tributo 2008, € 100
SPINELLI FRANCO, Montefiascone,
€ 30
TOMMASEO ENRICO, Segrate (MI),
contributo anno 2008, € 50
MILIA MERINA, Cagliari, grazie per la
vostra pubblicazione che ricevo ogni
tanto, € 5
THOMAN BRUNETTA, Udine, con-
tributo 2008, € 30
GORTAN-CHERT RINA, Legnano
(MI), in memoria di Ermanno Mart,
sono vicina alla moglie Etta ed ai co-
gnati Rina, Marcella, Puccio Casolin e
al fratello Mariemilio, € 25
LUCIANI LUCIANO, Roma, contri-
buto 2008 in memoria dei genitori Gra-

zia Soric e Nicolò Luciani, € 50
PEROVICH ELEONORA, Palermo, €
20
GASPARINA MESNICH, Milano, €
30
ITALIA COLAPINTO, Milano, € 10
ELENA PALADINI, Udine, € 20
LIVIA FAGAGNOLO CIANCIMINO,
Trieste, in ricordo di Piero Damiani, €
20
FRANCESCO SUSCO NUTARELLO,
Venezia, contributo € 20
GIANNI FESTINI, Duino Aurisina
(TS), in memoria di Nella Riboli, da
parte del marito Gianni Festini, € 50
MARINA CARRARA, Gorizia, a di-
fesa del nome “Dalmazia” da quella di
Croazia del Sud, € 15
LIVIA CIURKOVIC, Bologna, per ri-
cordare i miei cari defunti, € 15
CARLA CRISCUOLO, Cigliano (VR),
per ricordare il marito Giorgio, € 25
PERICH FIORELLA, Milano, contri-
buto a Il Dalmata 2008, € 40
PECCI ANTONIO, Monte Urano, con-
tributo 2008, € 10
BERNETTI DOMENICA, Roma, per
Il Dalmata 2008, € 20
DELLA SAVIA MARIO, Udine, pro Il
Dalmata, € 20
GRISON-CANNATA, Trieste, € 25
SERGIO BRCIC, Mestre (VE), contri-
buto 2008, € 10
POLESSI ALFREDO, Verona, contri-
buto 2008, € 20
BARCUCCI VACCATO MARIA
LUISA, Padova, contributo a Il Dal-
mata 2008, € 50
CAVALLARIN LEO, Lido di Venezia,
contributo 2008, € 20
MAFALDA RADOSLOVIC in BEN-
VENUTI, Trieste, la piccola isola quar-
nerina, € 10
DRIZZI VITTORIO, Siena, € 50
NORA e LUCIANO ZERAUSCHEK,
Trieste, in ricordo dei nostri cari mamma
Tatiana, papà Riccardo e Renato, € 100
TOMMASO-CAIZI, Crema, contributo
a Il Dalmata, € 25
PINA LIPARI, Pisa, in memoria dei
miei genitori che riposano a Zara, € 20
VINCENZO ZANGHI, Pordenone e
ANNA ZANGHI, Los Angeles, USA, €

IL SALUTOAI DALMATI
DELDUCAD’AOSTA

Il Comandane GIOVANNI
RAUZIER, di origini istriane,
ha portato al Raduno dei Dal-
mati il saluto augrurale di
Amedeo di Savoia Duca
D’Aosta che ha voluto ancora
una volta sottolineare i senti-
menti di affetto e considera-
zione di Casa Savoia per agli
Italiani di Dalmazia.

SALUTO DEGLI ESULI DI
PESARO

EUGENIO VAGNINI che ha
concorso ad organizzare il Ra-
duno ed è il fondatore e il pri-
mo Presidente del Comitato di
Pesaro “Giuliani Dalmati” sor-
to nel 1948 ha portato il saluto
degli esuli marchigiani ed ha
ricordato con molto rimpianto
Padre Damiani e la sua grande
opera.

Il saluto del Console di Ragusa.
Dottor Francesco Bongi
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50
GIORGIO DE CERCE, Novara, in me-
moria di mia madre Natalina Smolian
deceduta il 30/09/06, il figlio nato a
Zara il 30/11/44, € 30
ANVGD, Comitato provinciale di Pa-
dova, contributo a Il Dalmata, € 30
LUIGI MARCUZZI, Gradisca
d’Isonzo, € 15
VATTIMO SERAFINI ZOLLA, Trie-
ste, in memoria di mia madre, € 10
ADRIANA SCARIZZA, Duino, con-
tributo a Il Dalmata, € 10
VILMA NEUMAYER NOVELLI, Pa-
dova, in memoria di mio padre Ludo-
vico Neumayer, € 50
CRISTINA VATTA, Quartu-Selena
(CA), per Il Dalmata, per Zara e per
non dimenticare Lili Ferrari, Piero di
Gennaro e Remigio Dario, € 50
DORETTA MARTINOLI, Trieste, pro
Dalmata, € 10
GRAZIELLA TIKULIN RICOV,
Udine, contributo a Il Dalmata, € 15
VALERIO GUASTINI, Ameglia (SP),
contributo a Il Dalmata, € 15
FULVIO BENEVENIA, Trieste, in ri-
cordo di Zara, € 20
UMBERTO DAGLI ALBERI, Parma,
in memoria dei genitori Itala e Delio già
insegnanti nella bella Zara!, € 25
MELINA SERRENTINO, Venezia, €
30
LETTORE DA FIRENZE, il cui nome
purtroppo non ci è pervenuto, € 10
WILLIAM PINARELLO, Lido, con-
tributo a Il Dalmata, € 20
LINDA PICCINI, Trieste, per ricordare
Marino Piccini di Lussinpiccolo nel
primo anniversario della sua scomparsa,
la moglie Lidia, € 50
CATERINA GLIUBICH, Montebel-
luna (TV), contributo a Il Dalmata, €
50
ARMANDO BASSA, Trieste, per Il
Dalmata, € 10
VIOLETTA COTLAR vedova MAR-
SAN, Genova, per continuare a soste-
nere il nostro gradito giornale!, € 20
HONORÉ PITAMITZ, Varese, Cristina
Scuh da Buenos Aires in ricordo di tutti
i suoi morti, € 13
SERGIO ABBIATI de’VISCOVICH,
Trieste, in memoria dei conti Visco-
vich, € 30
FABIO CZEICKE de’HALBURG,
Trieste, pro periodico, € 10
LIANA de’GENNARO, Parè (CO), €
10
PIER GIORGIO PIRRA, contributo a Il
Dalmata, anno 2008, € 15
ARMANDO MABURZIO, Roma,
contributo a Il Dalmata, € 10
ANTONIO BUGATTO, Udine, contri-
buto a Il Dalmata, € 30
PINO ROSA, Milano, contributo a Il
Dalmata, anno 2008, € 10

BRUNO TOKIC, Brescia, € 10
CLAUDIO PALLONI, Falconara M.
(AN), contributo a Il Dalmata, € 15
PASQUALINO PAPA, Bellizzi (SA),

ricordando la mia cara Zara italianis-
sima, € 25
TOMMASO IVANOV, per Il Dalmata
2008, € 10
LEONIA GIURICEO, Trieste, per soli-
darietà, € 20
MARA BAICI, Trieste, contributo a Il
Dalmata per il 2008, € 30
GRAZIELLA FIORENTIN, Padova,
per Il Dalmata, € 20
ROSA DELICH e GIANNI TAMINO,
Vigodarzere (PD), contributo a Il Dal-
mata, € 30
GIANFRANCO GIORGOLO, Roma,
in memoria di Maria Maracich Gior-
golo, € 50
ALBERTO AGOSTINI, Trieste, in ri-
cordo dei miei genitori, € 20
ELEONORA RIGATTI, Fiumicello
(UD), contributo a Il Dalmata per il
2008, € 25
MIRANDA FACCINI, Milano, contri-
buto a Il Dalmata, € 20
GERMANO POLESI, Milano, € 25
CARMELITA FANFOGNA, Trieste,
contributo a Il Dalmata, € 20
GRAZIELLA REDOVNICOVICH,
Venezia Mestre, in memoria dei miei
cari defunti, € 25
MARIO LIBERO CARNEVALE, Rodi
Garganico (FG), per ricordare Zara e gli
amici dell’Istituto Magistrale, € 20
PAOLO TROCCA, Roma, ricordo di
Elisabetta Willenik di Zara, € 30
SILVIA OBERTI di VALNERA, Vo-
ghera, € 50
MARIELLA MLINAR, Tortona, in ri-
cordo dei genitori Antonio Mlinar
(Tonci) ed Emilia Erzegovich, € 20
MASSIMO CECCHINI, Sesto San
Giovanni, contributo a Il Dalmata per il
2008, € 30
DIADORA BASSETTI, Brescia, in ri-
cordo di Anna, Antonio, Luigi, Mauri-
zio Bassetti – Iole Russo, Mario Ievich,
€ 50
VITTORIO FERRARI CUPILLI, To-
rino, per Il Dalmata, € 20
LUISA KALMETTA, Chieti Scalo, €
20
LIONELLA CRONIA, Pianoro (BO),
in memoria della sorella M. Antonietta
e del marito Antonio Giampaolo, € 50
ANTONIO ALACEVICH, Torino, con-
tributo a Il Dalmata per il 2008, € 20
ANNABELLA BABIC in VITALE,
Sesto San Giovanni, contributo a Il Dal-
mata per il 2008, € 25
EDWIN CORDA, Opera (MI), in ri-
cordo degli Alpini Zara, € 30
MAURO PIOVAN, contributo a Il Dal-
mata per il 2008, € 20
BRUNO ZOHAR, Maerne (VE), per Il
Dalmata, € 25
ANVGD, Comitato di Vicenza, contri-
buto a Il Dalmata per il 2008, € 30
LIVIO VASTI, Milano, contributo, €
10
LUCIANA FASCETTI BORTOLUSSI,
Milano, in ricordo dei miei genitori Etta
Bentrovato e Beppi Fascetti, € 20
MARLENA TOLJA, Milano, contri-

buto a Il Dalmata per il 2008, € 30
TULLIO MATCOVICH MARINI,
Trieste, in memoria di papà Matteo,
mamma Maria e dei fratelli Raoul ed
Elio, € 25
FAMIGLIA DIGNIANESE, c/o LUIGI
DONORA’, Torino, contributo a Il Dal-
mata per il 2008, € 20
GIULITTA de’BENVENUTI, Sassari,
offerta per il giornale Il Dalmata, € 20
ANGELA VEGETTI, Milano, in ri-
cordo del giornalista esule fiumano
Paolo Venanzi, € 50
MARINA COCETTI VLADANI, Pa-
lombina di Ancona, per ricordare papà
Bepi, mamma Jelka e mio fratello Aldo,
€ 10
SIMONETTA BECICH, S. Pietro di
Feletto (TV), contributo a Il Dalmata
per il 2008, € 20
VITTORIO GHERDOVICH, Firenze,
€ 20
IRMA GHERDOVICH MILIN, Fi-
renze, contributo a Il Dalmata per il
2008, € 20
GIAN PAOLO BERENGAN UNICH,
Roma, per Il Dalmata ricordando Zara,
€ 20
FIORELLA VAZZOLER, Roma, in ri-
cordo di Ermanno Vazzoler, € 20
LINA LINO, Sondrio, in memoria della
nostra zaratina Nora Marussi, € 10
FRANCO PIZZINI, Piscogne (BS),
contributo 2008, € 20
MIRELLA de’FRANCESCHI, Verona,
in memoria del sig. Mario Marini da
poco scomparso in Verona, € 50
MARIA SILVESTRI BENVENUTI,
Marghera (VE), € 30
PAOLO GOSPODNETICH, Milano,
per Il Dalmata, € 25
CORRADO RAGGI, Torino, contri-
buto, € 30
CRISTIANA CECCONI CROFE,
Roma, in ricordo dei miei cari, € 50
MARIA ESCHER, Trieste, per Il Dal-
mata, € 15
DARIO DUNATOV, Mestre (VE), per
ricordare Tonci Varisco, € 20
ULISSE DONATI, Lido (VE), per ri-
cordare Mario Marini, € 50
MARGHERITA CIOPPA, Roma, per
Il Dalmata, € 25
NICOLO’ TRIGARI, Roma, in memo-
ria del fraterno amico dott. Dario Pi-
vach, € 30
ANNAMARIA TOMMASINI, Denno
(Trento), per ricordare “San Demetrio”,
€ 10
GIUSEPPE DI MAGGIO, Belluno,
contributo a Il Dalmata per il 2008, €
30
SERGIO DALLA VOLTA, Padova,
contributo, € 40
COSIMO d’ACCARDI, Falconara, per
i miei defunti, € 10
MARIA MABURZIO, Fronti (TO), €
10
DIADORA MATESSICH, Novara,
contributo per non dimenticare la mia
Zara, € 25
ANDREA BEVILACQUA, Mestre

(VE), contributo 2008, € 30
MARIO GIORGOLO, Gemona, € 10
RITA BUGATTO, Udine, € 20
REMO PODERINI, Brufa (PG), per il
giornale, € 20
GIOVANNI MESTROVICH, Osimo,
in memoria dei miei defunti, € 20
DANIELA GALLESSI, Como, contri-
buto 2008, € 30
EMILIO GALLESSI, Como, contri-
buto 2008, € 30
MARUSCA MATESSICH, Legnano
(MI), nel ricordo dei miei fratelli:
Leone, Tullio, Simetto, Romano e Dal-
mazio, € 50
ANNABELLA BABIC in VITALE,
Milano, contributo anno 2007, € 25
ADELIA PIANTANIDA, Bedizzole, in
memoria della mamma Anna Giurin,
sepolta nella nostra Zara, € 30
MARIA USMIANI CHIARI, Sesto
Fiorentino (FI), contributo 2008, € 30
ANTONIO RACCAMARICH, Roma,
per il CD con 16 canzoni zaratine, € 7

PER ILMADRINATO
DALMATICO
DIDY SALGHETTI DRIOLI, Venezia,
Didy, Orietta, Maria Vittoria, Gioia,
Lalla, Liliola e Vesna in memoria di
Guido Tony, affettuosamente vicine alla
moglie Daniela che per tanti anni lo ha
generosamente assistito, € 100

PER LA FONDAZIONE RUSTIA
TRAINE
ORTOLANI ICARO, Brescia, quale
contributo e per ricevere il CD delle
canzoni popolari dalmate, € 50
BALESTRI GIOVANNI, Pavullo
(MO), oblazione più quota per ricevere
CD “Canzoni popolari dalmate”. Gra-
zie!, € 17
PEROVICH ANNA, Mestre (VE), ac-
quisto canzoni popolari dalmate, € 10
COGLIEVINA MARINO, Breda di
Piave (TV), per Regno di Dalmazia,
vol. II di Renzo de’Vidovich – Nazione
dalmata – Albo d’Oro, € 20
RAMPIN MARIA, Mestre (VE), se
possibile CD coro zaratino e libro su
Salona, € 30
PATRIZIA LICINI, Saronno (VA), con-
tributo per quattro copie L’Albo d’Oro,
vol. II, ed. 2007, € 80
ANTONIO CETTINEO, Falconara
M.ma (AN), per il libro Dalmati italiani
autoctoni di Denon Poggi, che mi avete
spedito come richiesto, grazie, € 12,65
ANTONIO RADIZZA, Aosta, per il li-
bro Dalmati italiani, per il Cd e pro Il
Dalmata, € 39

PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
IN DALMAZIA
CORINNA GOBBO, Vigodarzere
(PD), ricevuto il libro su I Bersaglieri,
invio per attività culturali in Dalma-
zia,
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tra la Federazione degli Esuli
ed il Governo Prodi, affinché
siano resi di pubblico dominio
i documenti presenti nei nostri
archivi, ancora incomprensi-
bilmente segreti, sulle stragi
perpetrate dai partigiani di Ti-
to in Istria, Fiume e Dalmazia
e, in particolare, i nomi dei re-
sponsabili che hanno dolosa-
mente occultato una prova im-
portante, che dimostrava per
tabulas i metodi attuati dai co-
munisti di Tito per costringere
le popolazioni adriatiche ita-
liane all’esodo.
Con tutta probabilità, una par-
te considerevole di territori ita-
liani avrebbero potuto essere
salvati o, quanto meno, le Po-
tenze firmatarie del Trattato di
Parigi avrebbero potuto porre
in atto strumenti di tutela degli
italiani d’Istria, Fiume e Dal-

mazia. Chiediamo al Governo
Prodi che l’accusa di alto tra-
dimento sia formalizzata da-
vanti alle competenti Procure
della Repubblica della Magi-
stratura civile e militare, anche
se i responsabili sono proba-
bilmente scomparsi. Vanno
comunque appurate responsa-
bilità politiche di portata stori-
ca di inaudita gravità.
Finora da parte jugoslava si
era sostenuto spudoratamente
la casualità dell’incidente, an-
che se gli esuli avevano sem-
pre sostenuto che tale eventua-
lità era impossibile, perché
l’esplosione era coincisa con
una grande manifestazione che
aveva richiamato sul posto un
pubblico insolitamente nume-
roso.

aveva mai lavorato in vita sua
e trascurando la persona alla
quale spettava tutto il merito,
la moglie Rosita che sorrideva
dietro un mazzo di fiori dona-
to dal Sindaco a nome di tutta
la Città.
La manifestazione si è conclu-
sa nel Salotto Azzurro del Vec-
chio Municipio dove Ottavio e
Rosita hanno avuto un gran

d’affare per rispondere a re-
porter e cameraman di varie
televisioni che hanno immor-
talato l’importante avveni-
mento, che fa onore ai coniugi
Missoni, ma anche a tutti i dal-
mati ai quali Ottavio ha dedi-
cato il prestigioso riconosci-
mento.

esiste solo su un sottile piano
culturale, reso impercettibile
dallo scorrere dei secoli.
Noi speriamo ancora che la co-
alizione di Illy riveda le pro-
prie posizioni e si renda conto
delle grandi opportunità cultu-
rali, turistiche, economiche e
sociali dell’Euroregione adria-
tica, che ha scelto per capitale
Pola, città della Repubblica di
Croazia, che è simboleggiata
da uno dei più importanti mo-
numenti romani, l’Arena di
grandi dimensioni e importan-
za. Sarebbe, invece auspicabi-
le, che si costituiscano gruppi
economici europei che dovreb-

bero comprendere tutta la va-
sta area del Nord-Est europeo
interessata ai porti di Venezia,
Trieste, Capodistria, Fiume e
Spalato, che riguarda non solo
l’antico territorio dell’Impero
austro ungarico, ma anche la
Baviera, cioè la più ricca ed
importante regione tedesca e la
Lombardia, attualmente in-
spiegabilmente esclusa e che è
entrata finora dalla porta di
servizio lasciata aperta dalla
Regione Veneto, che ha eredi-
tato dalla Serenissima una
consumata abilità diplomatica
e mediatoria.

GIORNALE IN RITARDO
MANOTIZIE IN ANTICIPO

L’accumulo dei ritardi nella pubblicazione del giornale, ol-
tre alle legittime e giuste rimostranze degli amici lettori, ci
ha procurato anche un richiamo della Posta perché la da-
ta che noi ponevamo nella testata precedeva di mesi la ef-
fettiva stampa del periodico.
Il lettore, nonostante noi avessimo confessato sempre e
senza reticenze i nostri ritardi, poteva essere indotto a cre-
dere che il servizio postale fosse responsabile oltre che dei
suoi anche dei nostri ritardi, per cui ci ha ingiunto di por-
re in testata il mese di pubblicazione effettivo e non quel-
lo della nostra periodicità. La Redazione si ripropone di
recuperare quest’anno i numeri non pubblicati nel 2007
per le ragioni che forse meritano di essere ricordate: per
fare la Rivoluzione globale della storiografia della Dalmazia
è stato necessario studiare un piano, tradurlo in libri di
settore che andavano scritti, documentati, corretti, stam-
pati e distribuiti, con un onere per i redattori de Il Dal-
mata di Trieste che avevamo sottovalutato. Resta ai lettori
una consolazione di non poco conto. Il Dalmata anticipa di
almeno un anno le tematiche che saranno oggetto della li-
nea politica di tutti gli esuli. In buona sostanza, i lettori
leggono con un ritardo di qualche mese i temi che gli altri
leggeranno tra qualche anno.

DALMATI LAUREATI DI FRESCO

Il dottor Enzo Gabersi, nato
a Zara nei primi mesi del-
l’occupazione titina ed esule
in fasce, non si è dimenticato
delle sue origini e si è laurea-
to all’Università degli Studi
di Trieste, Facoltà di lettere
e filosofia dipartimento di
storia contemporanea, so-
stenendo con la chiarissima
prof. ssa Annamaria Vinci,
la tesi: “Zara dai bombarda-
menti all’Esodo 1943-1948”.
Al nostro prezioso collabo-
ratore vivissime congratula-
zioni dalla Redazione de Il
Dalmata

Si è laureato al Bo,
l’Università di Padova pres-
so la quale nei secoli ha stu-
diato una numerosa schiera
di intellettuali dalmati, nella
Facoltà di Scienze della Co-
municazione, il dottor Anto-
nio Varisco, discutendo con
il chiarissimo prof. Raffaele
Fiengo la tesi: “Il trattamen-
to dei militari italiani in Dal-
mazia fatti prigionieri dopo
l’8 settembre 1943”. Vivissi-
me congratulazioni da parte
dei Dalmati italiani nel Mon-
do, di cui il padre, Giorgio, è
il valido Assessore.

STRAGI JUGOSLAVE OCCULTATE
Continua dalla prima pagina

EUROREGIONE ADRIATICA E L’EUROREGIONE CHE
NON C’E’ Continua da pag. 2

MISSONI CITTADINO ONORARIO
DI TRIESTE Continua a pag. 3


