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maggio 2008 – numero doppio in caso di mancato recapito, inviare all’Ufficio Trieste-CPO per la restituzione
al mittente, che si impegna a corrispondere il diritto fisso dovuto.

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

UNA FURBA PROPOSTA DI LEGGE SABOTERÀ L’ACCORDO TRA UI-CI-CZ?
L’ASILO DI ZARA NELLO SCONTRO
TRA JUGOSLAVISTI E CROATI
Dopo vent’anni di trattative, alcuni politici contrari all’UE, sabotano l’apertura dell’asilo
italiano di Zara perché nella città non esiste il bilinguismo, ma vengono subito bloccati.

Da vent’anni almeno è in atto
una trattativa per aprire a Zara
un asilo per i bambini italiani
previsto dall’ordinamento sco-
lastico croato e, prima ancora
da quello jugoslavo. Molto si
sono spesi per il buon esito
dell’operazione sia l’on. Furio
Radin, deputato degli Italiani
al Sabor di Zagabria, che il
Presidente dell’Unione Italia-
na Maurizio Tremul, che ne
hanno parlato anche ai Raduni
dei Dalmati di Chioggia e di
Pesaro. In questo lungo lasso
di tempo abbiamo pubblicato
su Il Dalmata la foto dell’edifi-
cio e del giardino che avrebbe-
ro dovuto ospitare i bambini
italiani di Zara e non pochi ar-
ticoli per aggiornare i lettori
sui passi in avanti fatti dall’ini-
ziativa. Improvvisamente è ar-
rivata una risposta che annul-
lava e vanificava questo lavo-
ro: Zara non è bilingue e, quin-
di, il Comune non può pro-
muovere l’istituzione dell’asi-
lo per bambini italiani.
Nessuno se ne era accorto pri-
ma? Ci volevano vent’anni per
scoprire questo divieto? Ma
perché esistono scuole e asili
italiani a Fiume e in Istria an-
che in località dove non esiste
il bilinguismo o, comunque,
prima dell’introduzione del bi-
linguismo?
C’è da domandarsi perché a
Zara esista un accanimento na-
zionalista che più corretta-
mente dovremmo definire ju-

goslavista. Per fortuna esisto-
no e sono prevalenti, numerosi
uomini politici croati di Zara e
di Zagabria che si sono mobi-
litati ed hanno fatto annullare
l’estemporaneo blocco im-
provvisamente decretato.
Tutto a posto, dunque? Nean-
che per sogno. Un oscuro fun-
zionario ha scoperto che esiste
un Progetto di Legge (non una
Legge!) giacente al Sabor che
provederebbe – se e quando
sarà approvato – che nelle
scuole italiane di Croazia ci sia
un certo numero di lezioni di
croato, per cui gli accordi da
tempo stipulati tra la Comuni-
tà italiana di Zara, l’Unione
italiana di Fiume e il Comune
di Zara andrebbero rivisti.
E aspetta cavallo che l’erba
cresca!
L’Unione Italiana, che rag-
gruppa tutte le Comunità ita-
liane di Croazia, Slovenia e
Montenegro, ha già fatto sape-
re che non intende modificare
gli accordi con il Comune di
Zara, perché ciò creerebbe un

LATERZA PAGINA DEL “CORRIERE”
AI GIUSTIFICAZIONISTI DELLE FOIBE
Dopo i flops registrati dalle contestazioni al Giorno del
Ricordo perfino a Sesto San Giovanni, l’ex Stalingrado
rossa, abbiamo visto con preoccupazione dedicare
l’intera storica terza pagina del Corriere della Sera del 27
aprile u.s. alle tesi che Predrag Matejevic e Boris Pahor
avevano già sostenuto su Il Piccolo, incassando solo
smentite degli interessati e disapprovazioni bipartisan. In
attesa che il Corriere pubblici la lettera di protesta del no-
stro Direttore e di altri esuli, dedichiamo all’argomento
le pagine centrali per bloccare queste iniziative basate sul
vecchio trucco di chiamare fascista anche il regio eserci-
to, sperando che nessuno osi difendere “l’odiato venten-
nio”. In realtà questi antifascisti sono solo antitaliani.
La risposta nelle pagg. 7, 8, 9 e 10.

Al Circolo della Stampa di Milano, i presentatori del Libro Guido
Brazzoduro, Carlo Giovanardi, Roberto Predolin e l’autore Lucio
Toth Servizio a pag. 3

IL MINISTRO FRATTINI OTTIMISTA
SULLA RESTITUZIONE DEI BENI

Servizio in ultima pagina

A Zara asili italiani, almeno per
ora, solo privati

continua a pag. 2



pag. 2 maggio 2008 IL DALMATA

DIFFICILE L’UNITA’ DEGLI ESULI CHE SAREBBE TANTO NECESSARIA
LE COMUNITÀ ISTRIANE RIENTRANO
NELLA FEDERAZIONE DEGLI ESULI
L’Unione degli Istriani insieme al Comune di Pola ammainano il Tricolore nella loro sede
e escono dalla Federazione delle Associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.
Il complesso iter che ha con-
sentito all’Associazione delle
Comunità istriane di rientrare
nella Federazione degli esuli,
che avevano lasciato oltre die-
ci anni fa, si sta felicemente
concludendo. Vi è stato già il
voto favorevole del Consiglio
Generale e il Presidente Rovis
ha dovuto superare una fatico-
sa serie di riunioni perché le
Comunità istriane hanno una
struttura rigidamente democra-
tica e le numerose singole co-
munità hanno dovuto essere
sentite. L’Associazione rag-
giunge i propri numerosi iscrit-
ti attraverso il quindicinale,
“La Voce Giuliana” che esce
con regolarità da cinquanta an-
ni. Nel rivolgere l’augurio di
buon lavoro siamo certi che

avremo l’occasione di con-
frontarci ed arricchirci recipro-
camente con esperienze diver-
se ma che hanno sempre un’u-
nica finalità: tenere uniti gli
esuli sparsi nel mondo per tra-
mandare ai nostri figli le tradi-
zioni adriatiche.
Dobbiamo, purtroppo, prende-
re atto che l’Unione degli

Istriani ha deciso di uscire dal-
la Federazione degli esuli uni-
tamente al Comune di Pola in
Esilio che agisce di concerto
con l’UNI, in concomitanza
con l’entrata della Comunità
istriane nonostante che,
l’Unione degli Istriani sia stata
tra i proponenti del rientro. In
un successivo comunicato

stampa il Presidente dell’U-
nione degli istriani ha afferma-
to che “nella storica sede del-
l’Unione degli istriani è stato
tolto, in segno di protesta per
la prima volta nella storia del-
l’Associazione il Tricolore”,
precisando che “la bandiera
dello Stato non garrirà più”.
Ci auguriamo vivamente che
gli amici dell’Unione degli
Istriani e del Comune di Pola
continuino a confrontarsi con
le altre associazioni della Fe-
derazione per trovare un accor-
do che ristabilisca l’unità degli
esuli, un bene prezioso che tut-
ti dobbiamo difendere e perse-
guire.
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precedente che rivoluzionereb-
be i programmi delle numero-
se scuole italiane dell’Istria e
di Fiume. Insomma, un risulta-
to che sembrava acquisito, vie-
ne rimandato con éscamotage
giuridici alle calende greche.
Contro tale tattica dilatoria, so-
no insorti a Zara molti uomini
politici croati che sono inter-
venuti con decisione ed ener-
gia a Zagabria. L’on. Radin ha
presentato al Sabor un emen-
damento all’incriminato Pro-
getto di Legge che – se doves-
se essere approvato – rimette-
rebbe le cose a posto. Fino a
che qualche jugoslavista anco-
ra annidato nei ministeri e nei
comuni non troverà un altro
cavillo.
Ma perché le scuole italiane di
Croazia che operano tranquil-
lamente a Fiume e nell’Istria
trovano tante difficoltà a Zara
ed in Dalmazia?
La risposta sta in due secoli di
storia, quando Zara assunse il

ruolo di ultimo baluardo della
cultura italiana nell’Impero
austro-ungarico e, tra il 1920-
’46 nel Regno d’Italia. Basterà
un episodio significativo per
documentare l’odio viscerale
contro gli italiani nutrito da ju-
goslavisti e comunisti della
Sezione di Zara del Partito so-
cialista (comunista) jugoslavo.
Tramite l’on. Maccanico, allo-
ra capo della Segreteria del
Presidente della Repubblica
Sandro Pertini, fu chiesto che
in uno degli incontri “tra amici
e compagni” di Tito e Pertini,
il Presidente italiano chiedesse
l’apertura a Zara di una sala di
lettura di giornali europei tra i
quali includere anche quelli
italiani. Il tutto in nome della
comune ideologia socialista ed
internazionalista. Alla richie-
sta di Pertini, il compagno Tito
– seduta stante – scrisse un bi-
glietto in cui disponeva di
aprire una sala di lettura di
giornali italiani a Zara. Il bi-

glietto arrivò al Partito Sociali-
sta Jugoslavo di Zara che disse
semplicemente di no, unico ca-
so di disobbedienza ad un or-
dine di Tito che aveva i poteri
di re assoluto più che quelli di
un compagno socialista. E la
sala di lettura non ci fu.
Non vorremmo che un analogo
intervento di Sanader sortisse
uguale risultato per l’asilo di
Zara perché tale atteggiamen-
to, oltre a colpire e indignare
tutti noi, costituirebbe per gli
organi europei deputati alla
sorveglianza dei comporta-
menti croati, la cartina di tor-
nasole che indicherebbe lo
scarso grado di maturità euro-
pea dell’intera Croazia che
non si merita tale bassa quali-
ficazione per colpa di quattro
fanatici jugoslavisti che ri-
schiano con il loro atteggia-
mento irresponsabile di ritar-
dare la procedura di entrata
della Croazia nell’Ue.

L’UI CONTRARIAALLE IMPOSIZIONI SULL’ASILO DI ZARA
PER NON FAR REGREDIRE LE SCUOLE IN ISTRIA E FIUME

Continua dalla pag. 1

La Sede delle Comunità Istriane del Via Belpoggio 29 e la Sede del-
l’Unione degli Istriani di Via Silvio Pellico 2 – Piazza Goldoni – dal-
la quale è stato tolto il Tricolore
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LA PROPAGANDA NON È UN’INVENZIONE MODERNA: SI USÒ CONTRO DI NOI
I MONUMENTI DEGLI AUSTRIACI
P E R U M I L I A R E G L I I TA L I A N I
L’incursione navale di Lissa non ebbe la dignità di battaglia ma fu strumentalizzata per
colpire gli italiani di Dalmazia, guidati da “teste di legno”, che si presero la rivincita nel ’18
Tutti gli storici concordano
che la sorpresa fatta dalla arre-
trata flotta di von Tegetthoff
che inflisse molti danni alla

Marina da guerra italiana è uno
di quei fatti fortunosi che capi-
tano quando si è troppo sicuri.
La flotta italiana cingeva
d’assedio Lissa ed era predi-
sposta tutt’intorno all’isola;
venne attaccata alle spalle sen-
za poter manovrare. A ciò si
aggiunga che in quel momento
l’Ammiraglio in capo Persano
non era sulla nave ammiraglia,

e gli ordini vennero impartiti,
dunque, con pochi ma preziosi
minuto di ritardo. La flotta au-
striaca, dopo l’incursione si al-
lontanò rapidamente per evita-
re di essere annientata dalla
ben più potente e moderna
flotta del Regno d’Italia, che
era nato solo cinque anni pri-
ma, per cui le navi e gli equi-
paggi che avevano fatte parte
delle marine del Regno delle
Due Sicilie e del Regno di Sar-
degna dei Savoia non si erano
ancora sufficientemente amal-
gamati. Va precisato che la
giovane e moderna flotta del
Regno d’Italia costituita da na-
vi in ferro, scorrazzava dall’i-
nizio della Terza Guerra
d’Indipendenza lungo le coste
della Dalmazia, costringendo
quella austriaca, che usava an-
cora le navi di legno ereditate
dalla Repubblica veneta oltre
settant’anni prima, a rintanarsi
nei porti ed evitare ogni scon-
tro. Gli storici d’oggi si do-
mandano come mai gli italiani
non abbiano propagandato la
maggiore potenza della loro
flotta ed abbiano, invece, con-
sentito all’Austria, attraverso
due monumenti che costituiva-
no i pilastri propagandistici del
tempo, di trasformare quella
che Gabriele d’Annunzio chia-
mò “la gloriuzza di Lissa”, in
una grandiosa vittoria nella
quale “Le navi di legno, co-
mandate da teste di ferro, vin-
sero le navi di ferro comandate
da teste di legno”, questa scrit-
ta campeggiava sulla colonna
rostrata, copia dell’analoga co-
lonna eretta dai Romani per ri-
cordare la battaglia navale in
cui la flotta di Caio Duilio vin-
se quella più potente di Carta-
gine. Anche il monumento ai
Caduti nell’incursione navale
di Lissa, che rappresenta un
leone imperiale accovacciato e
protettivo, servì alla propagan-

da antiitaliana. Non solo si ri-
dicolizzarono gli italiani per
un incidente navale simile a
tanti altri di cui le cronache so-
no piene, ma si iniziò una vera
e propria persecuzione degli
esponenti politici, culturali ed
economici della Dalmazia,
perché l’Impero era stato mes-
so in fibrillazione a causa di un
episodio, piuttosto marginale,
che il Governo di Vienna ebbe
enormemente a sopravalutare.
Alludiamo al fatto che la gen-
darmeria austriaca in Dalma-
zia notiziò Vienna del fatto che
le mercerie dei villaggi e delle
città dalmate non disponevano
più di stoffe di colore bianco,
rosso e verde che erano state
acquistate dai cittadini per sa-
lutare lo sperato ingresso delle
truppe italiane in Dalmazia,
che il Regno d’Italia non si era
mai sognato di programmare.
Vero è, invece, che nella Terza
Guerra d’Indipendeza il Re di
Prussia tedesco con il quale
eravamo alleati contro
l’Impero austriaco temeva for-
temente che la flotta austriaca
venisse portata nel Mar Balti-
co, dove la flotta da guerra te-
desca, quasi inesistente, non
avrebbe potuto evitare dis-
astrosi bombardamenti navali

delle città costiere. Vi fu, quin-
di, un accordo scritto tra Vitto-
rio Emmanuele II ed il Re di
Prussia in cui la flotta italiana
si impegnava a presidiare le
coste dalmate per impedire a
quella austriaca di andare nei
mari del nord, o di spostarsi al
Nord se gli austriaci avessero
reggiunto il Baltico. Gli italia-
ni di Dalmazia, che ignorava-
no l’accordo e sapevano delle
nuove ed efficienti navi italia-
ne di ferro che scorazzavano
nell’Adriatico da padrone,
pensarono ad un piano italiano
di liberazione della Dalmazia
il quale, come abbiamo detto,
non risulta in nessuno dei do-
cumenti dalla Marina Militare
del tempo. L’acquisto delle
stoffe tricolori fu considerato
la prova provata di un inesi-
stente patto segreto per far in-
sorgere gli italiani di Dalmazia
ed agevolare l’occupazione
della Dalamzia da parte del
Regno d’Italia. La gendarme-
ria austriaca mise in atto allora
un’azione repressiva ai danni
dei troppo entusiasti ed inge-
nui esponenti italiani dalmati.
Il capitano di vascello Paolo
Muner ha trattato con grande
competenza su La Rivista Dal-
matica, n. 91 (gennaio-marzo
2008) la questione del monu-
mento di Lissa che, come la
provocatoria colonna rostrata,
divennero prede belliche del-
l’Italia, vincitrice sull’Austria
nella Prima Guerra Mondiale.
La Marina Militare dimostrò
maggior sensibilità dei politici
d’allora nel considerare la fun-
zione propagandistica e politi-
ca che questi due monumenti
svolsero e che il Regno d’Italia
giustamente ritenne di aver ac-
quisito dopo la vittoria di Vit-
torio Veneto e l’azione dei no-
stri guastatori che affondarono
la corrazzata Viribus Unitis ed

continua a pag. 16
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Si è svolta a Milano nella pre-
stigiosa sede centrale del Cir-
colo della Stampa la presenta-
zione del romanzo di Lucio
Toth da tempo consigliere del
Libero Comune di Zara in Esi-
lio e Presidente nazionale del-
la Anvgd. Il grande pubblico
accorso per l’occasione ha se-
guito con attenzione i discorsi
dei presentatori dell’opera che
sottolinea l’importanza che za-
ratini, dalmati e gli altri esuli
assegnano alla casa natale che
in qualche modo rappresenta il
punto di contatto più intimo ed
essenziale con la propria città e

la propria terra.
Con questo volume Lucio Toth
esordisce in campo letterario.
È un romanzo che narra
l’odissea della gente di Dalma-
zia attraverso le tempeste del
‘900. Non vuole essere un ro-
manzo storico anche se la sto-
ria emerge prepotentemente
(siamo in un mondo pieno di
contraddizioni). E’ un roman-
zo autobiografico con perso-
naggi ed eventi suggeriti dalla

fantasia ma centrati però sulla
saga di quattro famiglie real-
mente esistite e legate da vin-
coli di parentela che le guerre
hanno disperso, frantumano e
confuso.
Il racconto abbraccia una vasto
arco di tempo comprendente la
fine dell’Impero austro-unga-
rico del 1918, l’Impresa di
Fiume di d’Annunzio, la na-
scita del fascismo, la guerra
partigiana in Dalmazia, la ca-

duta in Italia di Mussolini, i
bombardamenti che portarono
alla distruzione di Zara e all’e-
sodo dei suoi abitanti, il perio-
do del comunismo jugoslavo
degli anni 70 fino alla disgre-
gazione della Jugoslavia avve-
nuta dopo la morte di Tito.
Le parole di Lucio sintetizza-
no bene la storia ed i perché di
questo desiderio di scrivere e
si ritrovano, infatti “in ogni ci-
clo narrativo - secondo la for-
mula di J. Luis Borges - la cit-
tà assediata, il ritorno ad Itaca,
la ricerca del Vello d’Oro, la
morte e resurrezione dei pro-
tagonisti ad una nuova vita.
Così Zara diventa la città asse-
diata, distrutta e insieme
l’Itaca irraggiungibile.
E’ un affresco di un mondo che
non c’è più che ha lasciato una
lunga scia di divisioni, di ran-
cori di sconfitte irreparabili, di
differenze etniche e religiose,
di controversie politico-giudi-
ziarie tra stati che ancor’oggi
hanno difficoltà a comunicare
tra di loro e a capirsi.

LA CASA NATALE DI LUCIO TOTH
PUNTO DI RIFERIMENTO DI UN ESULE
Il romanzo costituisce un’importante testimonianza delle ragioni che spingono gli esuli a ri-
vendicare la restituzione delle loro case, il legame più immeditato con le loro città e terre

Uno scorcio del Circolo della Stampa di Milano gremita da un pub-
blico. Da destra si riconoscono il Presidente della Federazione degli
esuli Renzo Codarin, l’avv. Francesca Brioni Presidente degli esuli
di Verona il dottor Bruno Crevato Selvaggi della Società Dalmata
di Storia Patria di Roma

Nell’annuale assemblea della
Società dalmata di Storia Pa-
tria di Roma, è stato festeggia-
to il prof. Sante Graciotti che
ha voluto lasciare la presiden-
za della benemerita associa-
zione, guidata autorevolmente
per molti anni.
Autore di numerosi libri, che
riportavano anche tesi poco
note in Italia di autori croati,
serbi, montenegrini e morlac-

chi, è il più significativo stu-
dioso italiano di slavistica che
conosce e legge agevolmente
molte lingue di ceppo slavo.
Ha scoperto anche numerosi
autori italiani di Dalmazia, del
tutto sconosciuti come ad
esempio Paolo Palladini di Le-
sina, ma soprattutto le radici
profonde dell’unità del mondo
adriatico.
A lui si deve, come titola la

“Voce del Popolo” che abbia-
mo ripreso, la nozione di Ho-
mo adriaticus, che sintetizza
molto bene l’unicità cultura-
le dei pur diversi insedia-
menti umani sulle sponde
orientale ed occidentale del
mare Adriatico, che appar-
tengono però fin della prei-
storica alla Civiltà dell’Olio
e del Vino.

Il prof. Sante Graciotti
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CORSI PROGRAMMATI PER LICEALI, STUDENTI MEDI E BAMBINI D’ASILO
CENTRORICERCHECULTURALIDALMATE:
LA CULTURA DELLA CONVIVENZAA SPALATO
L’Ambasciatore Alessandro Pignatti Morano di Custoza ed il Console Augusto Vaccari
visitano le attrezzature informatiche e linguistiche destinate agli studenti italiani e croati.
L’Ambasciatore d’Italia a Za-
gabria ed il nostro Console di
Spalato hanno visitato la sede
del CRCD sita a Spalato in via
dell’Istria n. 8, che ospita cor-
si di lingua e di cultura italiani
destinati a studenti con un di-
verso grado di preparazione,
dai licei alle scuole elementari.
Come abbiamo detto nello
scorso numero, sono presenti
anche attività rivolte ai bam-
bini delle scuole materne.
La delegazione di così alto li-
vello si è mostrata sorpresa e
soddisfatta per l’efficienza del
Centro di Spalato che dispone
– anche grazie agli aiuti della
Regione Veneto - di strutture e
materiali informatici aggior-
nati (elaboratori elettronici,
monitor, stampanti, scanner,
ecc) con una postazione com-
pleta a disposizione di ciascun
alunno.
Il Centro svolge anche un’atti-
vità di tipo altamente culturale
per ridare slancio all’antica
tradizione del Regno di Dal-
mazia che aveva precorso i
tempi, creando un solido rap-
porto paritario che andava ben
oltre alla civile
convivenza tra
le popolazioni
illiriche romane
e venete e quel-
le croate, serbe,
morlacche e
montenegrine,
che sopravvisse
alla fine della
Serenissima Re-
pubblica di Ve-
nezia e raggiun-
se significativi
risultati anche
durante tutto
l’800. Il CRCD di Spalato ha
da tempo gettato le basi per
rinsaldare i legami, da sempre
esistenti in Dalmazia ma anche
nella Croazia del nord, tra le
diverse culture di ispirazione

romana che resistettero per ol-
tre quindici secoli alle occupa-
zioni di Avari, Ungheresi ed
Austriaci che hanno tentato
inutilmente di imporre in Dal-
mazia usi e tradizioni conti-
nentali e danubiani che mal si
conciliavano con la Civiltà
mediterranea cattolica ed occi-
dentale comune alla stragran-
de maggioranza dei Dalmati.
Un apprezzabile aiuto in tal
senso ci è venuto, oltre che dal
Console Augusto Vaccari an-
che dal dirigente dell’Ocse
dottor Michele Sabattini che
ha fatto del suo meglio per
tentare di superare la crisi di-
rigenziale della locale Comu-
nità italiana di cui ha assunto
temporaneamente la vice pre-
sidenza. Spostato per ragioni
di servizio a Pristina, il dottor
Sabattini ha promesso di con-
tinuare ad essere presente a
Spalato e di dare la sua colla-
borazione, ancorché ridotta
per ragioni di tempo e di lonta-
nanza, alla cultura spalatina,
riscuotendo simpatia e gratitu-
dine da parte di tutti.

Da sinistra: il dott. Angelo Zampetti, la prof. Marina Dalmas Diret-
tore del CRCD, il Console di Spalato Augusto Vaccaro, la Presiden-
te della Dante Alighieri di Spalato prof. Ljerka Simunkovic,
l’Ambasciatore d’Italia a Zagabria Alessandro Pignatti Morano di
Custoza, la Presidente della C.I. di Zara prof. Rina Villani ed il prof
Adam Marusic, Responsabile settore cultura zaratino.

Bambini in maschera con due insegnanti di scuole materne

Uno scorcio dell’aula durante un corso a livello liceale

Una ventina di postazioni infor-
matiche, una per ogni alunno,
consente di svolgere corsi collet-
tivi-individuali, secondo le più
moderne tecniche didattiche eu-
ropee
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GIORNO DEL RICORDO: CAPARBIE CONTRO-MANIFESTAZIONI MARXISTE
ILPIANO IUGOSLAVO DI VASAČUBRILOVIĆ
UFFICIALE DEL RE E MINISTRO DI TITO
Dopo le angherie austro-ungariche durate oltre un secolo, gli iugoslavisti attuarono uno
scientifico allontanamento degli Italiani di Dalmazia ben prima dell’invasione fascista.
Una delle ragioni per le quali i
cosiddetti intellettuali marxisti
entrano in fibrillazione quan-
do sentono parlare di Dalmati
italiani e degli esodi che hanno
caratterizzato gli anni 1848-
1918 (provocato dall’Austria)
e 1920-1940 causato dal Re-
gno di Jugoslavia, risiede nel
fatto che crolla l’artificiosa im-
palcatura che vorrebbe
l’ultimo esodo imposto da Tito
con il terrore delle Foibe come
una novità dovuto all’invasio-
ne fascista della Jugoslavia,
che trattiamo in altre pagine di
questo numero. Infatti, il pri-
mo e secondo esodo di Dalma-
zia precedono la Seconda
Guerra mondiale ed hanno
quindi radici diverse da quelle
inventate di sana pianta da Ti-
to e accolte con entusiasmo
dalla storiografia italiana del
dopoguerra che un colpevole
disinteresse dei partiti demo-
cratici aveva abbandonato alla
supremazia marxista. Quando
l’on. Marucci Vascon pubblicò
on line il Libro Bianco sul pia-
no di snazionalizzazione mes-
so a punto da un gruppo di uf-
ficiali dell’esercito jugoslavo
guidati da Vasa Čubrilović,
molti quotidiani e riviste ne
presero atto ma non la storio-
grafia ufficiale che non si ac-
corse di nulla. Oggi notiamo
che un libro di Sergio Tazzer,

(un giornalista che continua ad
ignorare l’esistenza degli esuli
adriatici pur essendo responsa-
bile della trasmissione Rai Est-
Ovest ma che ha scoperto i ri-
masti), è costretto a prendere
atto dell’esistenza di questo
personaggio che ha una carat-
teristica unica nel panorama
jugoslavo. Forse non è il solo
alto ufficiale del Regno di Ju-
goslavia che sia transitato nel-
le file del comunismo jugosla-
vo di Tito, ma certamente è
l’unico caso di persona che ab-
bia mantenuto le stesse funzio-
ni che aveva nel precedente re-
gime. Infatti, Čubrilović era
addetto dai servizi segreti del
Regno jugoslavo all’annienta-
mento delle popolazioni di ori-
gine non slava nel composito
Regno di Jugoslavia, prima fra
tutti la cospicua popolazione
albanese del Kossovo, ma an-
che gli italiani di Dalmazia, i
tedeschi della Voivodina e del-
l’alta Slovenia, i romeni e cosi
via.
Alla base di questa politica sta
il movimento panslavo che

puntava all’unità dei popoli
slavi patrocinata prima dalla
Russia degli Zar e poi dall’U-
nione Sovietica di Lenin e di
Stalin, che tradirono il pensiero
internazionalista marxista. Lo
jugoslavismo è, infatti, figlio
del progetto panslavo che fu
utilizzato da Francia ed Inghil-
terra per arginare l’influenza
italiana nei Balcani. Vero è,
però, che l’Italia degli anni ‘30
svolse una politica di attrazione
dell’intera Jugoslavia nella pro-
pria area d’influenza con un’
abile politica di accerchia-
mento della Jugoslavia che al
tempo era molto povera ed ar-
retrata. I matrimoni di princi-
pesse sabaude con i Re di Bul-
garia e Romania indussero,
infatti, la classe dirigente ju-
goslava ad abbandonare uffi-
cialmente la funzione antita-
liana per la quale era stata
creato quel mosaico di popoli
diversi che era la Jugoslavia, in
cambio di un sostanziale rico-
noscimento italiano di quello
stato palesemente artificiale. E’
noto che i profughi dalmati de-

gli esodi precedenti a quello
causato da Tito non fossero af-
fato d’accordo con tale politica
e vi furono accesi scontri tra i
nostri rappresentanti dalmati
esuli del tempo con il Ministro
degli Esteri Galeazzo Ciano. Si
arrivò alle male parole e Ciano
disse dei nostri rappresentanti
che dalmata non era una quali-
fica geografica ma una profes-
sione! L’intervento di Musso-
lini, che stravedeva per i
Dalmati portò ad un compro-
messo. Gli Jugoslavi si impe-
gnavano a non discriminare la
componente italiana della Dal-
mazia e l’Italia accettava di
svolgere un’azione protettiva
della Jugoslavia, colmunita ne-
gli accordi tra il Ministro degli
Esteri italiano fascista Ciano ed
il Ministro degli Esteri jugos-
lavo, ritenuto del pari filo fa-
scista, Stojadinovic. In realtà il
Regno di Jugoslavia nei con-
fronti degli italiani di Dalmazia
attuò una politica ambigua, tutta

balcanica, che formalmente ga-
rantiva gli italiani ma sostan-
zialmente consentiva a perso-
naggi locali di porre in atto ogni
tipo di angherie che rendeva
loro la vita impossibile e li in-
duceva all’esodo. Un esempio è
rappresentato dalla famiglia
Marin, alla quale appartiene la
signora Bianca, madre di Paolo,

A differenza dei libri di testo italiani, i libri scolastici croati non so-
no reticenti sulla divisione esistente nel Regno di Jugoslavia tra la
Dalmazia (color azzurro), chiamata Banato marittimo (Primorska)
ed il Banato di Croazia (Savska), che comprendeva anche il tratto di
mare da dopo Fiume fino al nord di Zara con le isole di Arbe (Rab),
Veglia (Krk) e Pago (Pag), (viola chiaro). Dall’isola di Curzola (Kor-
cula), inglobando anche Ragusa (Dubrovink), Cattaro e Budua, la
Dalmazia centrale e montenegrina era inclusa nel Banato di Zeta
(Zetska).

Vasa Čubrilović

Milan Stojadinović

continua a pag. 16
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I FATTI SUCCESSIVI ALL’8 SETTEMBRE NON RIGUARDANO GLI ITALIANI
CON IL «PATTO DEL BELVEDERE»
LA JUGOSLAVIA SI ALLEÒ CON L’ASSE
Subito dopo un colpo di stato rovesciò il Governo, aprì le porte alla guerra civile ed al-
l’occupazione che non fu affatto feroce: le truppe italiane incontrarono scarsa resistenzaa
Contro ogni evidenza e ripe-
tendo una menzogna mille vol-
te fino a farla accettare come
una verità rivelata, la propa-
ganda di Tito ha imposto due
falsità: gli italiani erano tutti
fascisti e gli jugoslavi erano
tutti comunisti. Per imporla si
arrivò ad episodi insensati co-
me quello verificatosi nella ve-
lika manifestacija tenutasi il 1°
maggio 1945 in Piazza dell’U-
nità di Trieste, durante la quale
la città e gran parte della Vene-
zia Giulia venivano solenne-
mente proclamate Settima Re-
pubblica della Federativa So-
cialista Jugoslava. Quel giorno
furono allontanati in malo mo-
do due italiani – che indossa-
vano ancora il pigiama a stri-
sce dei carcerati di Auschwitz,
uno dei quali portava anche la
stella gialla di Davide – al gri-
do di “fuori i fascisti italiani!”.
La verità sullo scontro fasci-
smo – comunismo nella Jugos-
lavia degli anni 1941-1945 è
ben diversa da quella fatta cre-
dere dalla propaganda di Tito.
Gli Ustascia ed i domobrani
dello Stato Indipendente di
Croazia, i Domobranzi sloveni
e perfino quella parte dei cetni-
zi serbi filoinglesi che parteg-
giavano per gli Alleati, furono
definiti da Tito fascisti anche
se quest’ultimi non erano al-
leati dell’Asse Roma-Berlino-
Tokio. Bastava che fossero an-
ticomunisti come il regio gene-
rale Mihailovic, che pur era
collegato con gli inglesi. È
provato che gli anticomunisti
costituirono la maggioranza
dei combattenti che si contrap-
posero ai comunisti nella san-
guinosa guerra civile jugosla-
va e Tito riuscì ad avere la me-
glio sugli anticomunisti croati,
sloveni, serbi, bosniaci e mon-
tenegrini solo quando gli Al-
leati inglesi, americani e russi
avevano vinto la guerra e, gra-

zie al fatto che, dopo
l’Armistizio dell’8 settembre
1943, i Partigiani comunisti ot-
tennero gran parte delle armi
di quattro Corpi d’Armata ita-
liani moderni e ben organizza-
ti.
È noto che i giustificazionisti
di casa nostra cercano di far
passare sotto silenzio il fatto
che il legittimo Governo ju-
goslavo aveva sottoscritto a
Vienna il Patto del Belvedere
che sanciva l’alleanza tra il
Regno di Jugoslavia e l’Asse
Roma-Berlino-Tokio, annulla-
to poi da un colpo di stato del
generale serbo Dušan Simović.
Va anche chiarito che, in se-
guito a questo improvviso vol-
tafaccia jugoslavo, Hitler deci-
se di invadere e punire i “tradi-
tori jugoslavi”, mentre l’Italia
– che conduceva nel 1941 una
“guerra parallela” e dunque
autonoma da quella della Ger-
mania – mandò il proprio eser-
cito contro i rivoltosi del
putsch in appoggio a quanti
propendevano per l’Asse ed
avevano ispirato il Patto del
Belvedere. L’esercito italiano
incontrò in Croazia ed in Slo-
venia una scarsa resistenza da
parte del regio esercito jugos-
lavo e la maggioranza dei sol-

dati jugoslavi, quelli che non
avevano contrastato l’entrata
delle nostre truppe, non furono
trattati come prigionieri. In
gran parte non ritornarono a
casa propria, solo perché si ar-
ruolarono nelle formazioni filo
Asse. Per tener fede al Patto di
Belvedere? o perché erano na-
zionalisti croati e sloveni che
non sopportavano di far parte
della Jugoslavia?
Gli storici delle due parti han-
no finora pressoché ignorato
questi fatti, in verità di diffici-
le trattazione, ma due elementi
sono indiscutibili: 1) L’Italia
non aveva alcuna intenzione di

invadere la Jugoslavia con la
quale aveva tentato di instaura-
re rapporti di amicizia fin dai
tempi degli Accordi Ciano-
Stojadinovic risalenti al 1937.
2) Gli italiani di Dalmazia,
esodati in Italia nel periodo
1920-’40, non ebbero alcun
ruolo nella decisione italiana
di occupare la Jugoslavia e si
fecero sentire solo a cose fatte.
È falsa, quindi, la tesi titina, ri-
presa anche da qualche comu-
nista italiano, croato e sloveno,
che vorrebbe far credere in una
guerra di conquista voluta da-
gli esuli dalmati ed in una fe-
roce invasione italiana della
Jugoslavia, quando è noto che,
in Croazia ed in Slovenia, si
trattò di una passeggiata. Nel
periodo ’41-’43 gli scontri
principali e più sanguinosi av-
vennero quasi esclusivamente
tra anticomunisti croati, slove-
ni, bosniaci, serbi e montene-
grini e le formazioni partigiane
comuniste jugoslave di Tito,
soprattutto dopo il ritiro delle
truppe italiane. Addebitare,
quindi, agli italiani le stragi
che avvennero tra anticomuni-
sti delle varie nazionalità ed i
comunisti jugoslavi di Tito,
costituisce un falso storico che
l’Italia ha respinto unitaria-
mente e che gli studiosi più se-
ri di Croazia, Slovenia, Monte-
negro e Serbia stanno lenta-
mente ma inesorabilmente
portando alla luce.
È noto che gli ustascia non fos-
sero solo anticomunisti e diffi-
cilmente si possono classifica-
re come fascisti, ancorché ope-
rassero nella Croazia allora ri-
entrante nella sfera di influen-
za italiana. Si ritiene, invece,
che fossero dei veri e propri
nazisti e buona parte dei morti,
civili e militari nella guerra ci-
vile jugoslava sono certamente
da attribuire alle loro stragi.
Gli italiani salvarono dagli

A Vienna, nel Castello del Belvedere il 25 marzo 1941 il Presidente
del Consiglio Dragisa Cvetkovic, in presenza del Ministro degli Este-
ri Cinkar Markovic, firmò il trattato di adesione del Regno di Ju-
goslavia al Patto Germania-Italia-Giappone (Asse RoBerTo)

I cetnizi serbi si divisero tra di
loro: una parte con l’Asse,
l’altra con gli Alleati. Ambedue
gli schieramenti si scontrarono
sia con i croati, senza distingue-
re tra alleati e nemici, che con i
comunisti.
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LE STRAGI TRA COMBATTENTI APPARTENENTI ALLE VARIE NAZIONI SLAV
I FASCISTI JUGOSLAVI IN MAGGIORANZA N
ITALIANI ESTRANEI ALLE MATTANZE TRA C
Falsa la tesi della propaganda di Tito italiani=fascisti, jugoslavi=comunisti. I partigiani c
Il Governo jugoslavo firmò il Patto del Belvedere alleandosi con Italia, Germania e Gia

ustascia molti ebrei croati, co-
me testimoniato da Menachem
Shelah, nel libro “Un debito di
gratitudine” edito a Roma nel
1991 dallo Stato Maggiore del-
l’Esercito italiano, che quan-
d’era un bambino fu salvato
dall’esercito italiano ed oggi è
un emerito professore dell’U-
niversità di Gerusalemme. Do-
po l’8 settembre gli ustascia
vendevano a Hitler gli ebrei

croati per 30 marchi a cranio.
In “Povijest za IV razrede gim-
nazija”, testo scolastico in uso
oggi nei licei croati, si precisa
che nel 1943 i partigiani comu-
nisti di Tito in Croazia erano
solo 157 mila, mentre gli usta-
scia erano 55 mila, i domobrani
croati 140 mila, cioè 195 mila,
senza contare i 35 mila cetnizi
delle Kraine croate ed i soldati
italiani della Dalmazia che il li-
bro non sa ben quantificare per-
ché conglobati nel contingente
di 200 mila elementi, ai quali
vanno aggiunte altre forma-
zioni, come le bande anticomu-
niste Vac, la Milizia Volontaria
Sicurezza Nazionale ed altre
formazioni volontarie minori.
È dunque falsa la tesi che fa-
scisti fossero solo gli italiani,
con la quale i comunisti di ca-
sa nostra ed i nostalgici della
Jugoslavia vorrebbero respon-
sabilizzare gli italiani per stra-
gi che sono addebitabili in
gran parte alla guerra civile
combattuta tra i diversi popoli
che componevano la Jugosla-
via e che si odiavano, come ri-
sulta anche dai feroci scontri
verificatisi ancora nel 1991,

dopo quasi mezzo secolo di
“fratellanza” imposta da Tito
con il terrore e con la sopraffa-
zione ai danni di croati e slo-
veni. Vero è che i comunisti di
Tito hanno la maggiore re-
sponsabilità nei fatti delittuosi
che si sono verificati durante e
dopo la guerra civile 1941-’45,
se è vero che alcuni istituti di
studi storici internazionali ri-
tengono che il solo Tito sia re-
sponsabile della morte di 1 mi-
lione e 700 mila connazionali,
cioè più del 10% dell’intera
popolazione della Jugoslavia
di allora.
Noi pensiamo che i combatten-
ti dell’ex Jugoslavia alleati al-
l’Asse condividano con i co-
munisti le grandi responsabili-
tà delle stragi, mentre Tito è il
solo ad aver programmato ed
attuato le stragi a guerra finita
dei suoi compatrioti e non solo
delle innocenti popolazioni
italiane di Dalmazia, Fiume,
Istria, Gorizia e Trieste per
snazionalizzare le Terre adria-
tiche orientali. È noto che, do-
po aver combattuto i tedeschi
insieme ai cetnizi di Mihailo-
vic, a guerra finita Tito non
pensò due volte a sterminare
gli alleati anticomunisti defini-
ti “fascisti”, sic et simpliciter.

Un altro elemento già accenna-
to: se Tito non avesse recupe-
rato le armi di quattro Corpi
d’Armata italiani, mai avrebbe
potuto contrastare in battaglia
l’esercito di Hitler e, men che
meno, le agguerrite armate an-
ticomuniste croate, slovene,
montenegrine, tra le quali non
vanno dimenticate le “SS” mu-
sulmane della Bosnia Erzego-
vina e del Kosovo.
Se guardiamo la carta geogra-
fica politica del 1941, vediamo
che la Croazia assomiglia in
una certa parte a quella attuale;
infatti, la Croazia divenne allo-
ra, per la prima volta dopo 10

Francobolli che testimoniano la presenza di truppe croate che com-
batterono al fianco dell’Asse in vari fronti europei

Ante Pavelic morì di morte na-
turale perché fu protetto dai
Croati in esilio che lo considera-
no il fondatore dello Stato
Croato Indipendente che man-
cava da mille anni

I testi croati non tengono conto
dei combattenti italiani di Dal-
mazia, benché autoctoni, che
erano inquadrati nei Corpi
d’Armata del Regno d’Italia

I partigiani comunisti di Tito entrarono in azione solo dopo che fu
rotta l’alleanza fra Hitler e Stalin e sono i maggiori responsabili del-
le stragi compiute durante e dopo la guerra civile jugoslava
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VE: DOBBIAMO CONTESTARE LE TESI DEI GIUSTIFICAZOINISTI NOSTRANI
NELLA FEROCE GUERRA CIVILE 1941-45. GLI
COMUNISTI E NAZIONALISTI CROATI E SERBI

comunisti di Tito erano minoritari e prevalsero solo quando gli Alleati vinsero la guerra.
ppone e il colpo di stato di Simovic scatenò la guerra civile: Croazia e Slovenia autono-

secoli, uno Stato indipendente
(che inglobava la Bosnia Erze-
govina ma escludeva parte del-
la Dalmazia appartenente al
Regno d’Italia).
La Corona del Regno Indipen-
dente di Croazia era stata of-
ferta ad Aimone di Savoia, Du-
ca di Spoleto, diventato Duca
d’Aosta dopo la morte del fra-
tello Amedeo, l’Eroe dell’Am-
ba Alagi. La Slovenia, invece,
divenne una Provincia autono-
ma aggregata al Regno d’Italia
che aveva garantito agli slove-
ni la conservazione della lin-
gua e della fede cattolica.
È poco studiato ma ne parlò
non solo il chersino mons.
Bommarco, Arcivescovo di Go-
rizia, il fatto che, nonostante la
riluttanza romana ad incorpo-
rare nell’Impero italiano anche
la Provincia di Lubiana, (che
fino a vent’anni prima l’Austria
chiamava Leibach), la Chiesa
slovena, attraverso il Vaticano,
esercitò pressioni sull’Italia per
sottrarre più territorio sloveno
possibile al Reich tedesco che
lo avrebbe totalmente tede-
schizzato. Come stava avve-
nendo nei territori a nord di Lu-
biana incorporati nella Grande
Germania di Hitler. Infatti, un
gran numero di sindaci sloveni
chiesero insistentemente di es-
sere aggregati al Regno d’Italia,
per salvaguardare almeno
l’autonomia della Slovenia,
spaventati da quanto stava suc-
cedendo nella zona di Maribor-
Marburg, dei laghi di Bled e
Bohinj ed in tutto il resto della
Slovenia annessa al Reich.
Il Kosovo, dichiarato autono-
mo, venne aggregato al Regno
di Albania, che era rimasto uno
stato indipendente la cui coro-
na era sul capo di Vittorio
Emanuele III di Savoia, da an-
ni proclamato Imperatore, cioè
capo di più regni nazionali. Gli
Sloveni, inglobati nella pro-

vincia autonoma (come – con
le dovute differenze dettate dal
diverso clima politico – sono
oggi i tedeschi della Repubbli-
ca italiana che fanno parte del-
la Regione autonoma Trentino
Alto Adige), costituivano
un’entità troppo modesta per
consentire la creazione di un
Regno di Slovenia, che non era
mai storicamente esistito per-
ché la Carniola comprendeva
popolazioni prevalentemente
austriache, venete e friulane.
Sloveni ed Albanesi, non di-
vennero quindi, “italiani” e
mantennero la loro nazionalità
nel nesso di un Impero in cui
l’Italia svolgeva una funzione
egemone, ma non assoluta e,
soprattutto priva di intenti di
assimilazione. Ben diverso il
caso degli sloveni inclusi nel
Reich tedesco, che intendeva
assimilarli e considerarli folks-
deutsch, annientando la nazio-
nalità slovena.
Un libro sulla Slovenia, del
tutto sconosciuto benché pub-
blicato dallo Stato maggiore

dell’Esercito nel 1998 (Marco
Cuzzi, Occupazione italiana
della Slovenia (1941-1943))
ed un libro pubblicato in lin-
gua italiana dagli sloveni anti-
comunisti (Perme-Zitnik-Mu-
cic-Crnj-Zavapra, Anche noi
siamo morti per la Patria, ed.
Lubiana, 2000) documentano
questa verità storica, ancorché
limitata ad un teatro seconda-
rio quale fu quello sloveno.

Vero è che Lubiana fu “libera-
ta” da Tito dopo Trieste perché
i domobranzi del generale
Rupnik tennero in scacco le
truppe di Tito per molti giorni
e cedettero solo dopo che Rup-
nik si recò a Venezia per chie-
dere agli alleati anglo-ameri-
cani di entrare in Slovenia:
questi, invece lo arrestarono e
lo consegnarono a Tito che lo
fucilò. Tutti i combattenti anti-
comunisti della battaglia di
Kocevie furono uccisi dai titini
dopo che si erano arresi.
Questi sono i dati storici che
inducono gli esuli a respin-
gere il tentativo di ridurre le
stragi delle Foibe e l’Esodo
ad uno scontro tra fascisti
italiani e comunisti slavi, per
cui gli italiani (fascisti)
avrebbero provocato la rea-
zione jugoslava (comunista)
e quindi, saremmo pari. Tesi
del tutto falsa perché falsi ne
sono i presupposti, ma che
sono stati ripresi nella terza
pagina del Corriere della Se-
ra del 27 aprile scorso. Il
Presidente della Repubblica
italiana Giorgio Napolitano,
che ben conosce i fatti, non
ha accolto, probabilmente
per queste ragioni, le richie-
ste del Presidente della Re-
pubblica croata Stipe Mesic
e del Presidente della Repub-
blica slovena Danilo Türk di
parlare nel Giorno del Ricor-
do delle responsabilità fasci-
ste che avrebbero alimentato
una versione storica fuor-
viante.
Fa ben sperare il fatto che
molte autorevoli voci di sto-
rici croati, serbi e montene-
grini confermino quanto è
sostenuto dalla flebile voce
de Il Dalmata che da tempo
tenta, solitariamente, di apri-
re un confronto sereno ed ob-
biettivo su una materia anco-
ra tutta da studiare.

Le Foibe e l’Esodo degli Italiani
di Dalmazia, Fiume ed Istria fu-
rono cinicamente programmati
negli anni ’30 da Vasa Cubrilo-
vic, Ufficiale del Re e Ministro
di Tito

Slavko Stauzer, generale dei “Difensori della Patria”, denominati
Domobrani, che costituivano l’esercito regolare dello Stato Indipen-
dente di Croazia alleato dell’Asse italo-germanica. Avevano una
struttura analoga ai Domobranzi sloveni. Il rapporto era di tre slo-
veni anticomunisti contro uno sloveno comunista di Tito.
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È triste e controproducente dover dire “Lo avevo detto”, ma quanto stava succedendo in Dalmazia in materia di cattivi rap-
porti tra dalmati di lingua croata e croati di Zagabria era facilmente prevedibile ed, anzi, lo avevamo preannunicaito nel Se-
minario indetto dal ISTD presso la Camera dei Deputati del 18 aprile 1993, ripreso nella Rivista della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri “Temi di Vita Italiana”, n. 2/1993, nella quale mettevamo in guardia Franjo Tudjman da non apparire come
un omolgatore della Dalmazia, che ha storia e caratteristiche diverse dal resto della Croazia ed un’economia basata sul turi-
smo, mentre il Banato di Croazia e della Slavonia puntano sull’industria, sull’agricoltura e sugli allevamenti del bestiame. Non
pensiamo minimamente che il fondatore dello Stato croato abbia neppure letto le nostre richieste, ma è certo che ha dato alla
Dalmazia una dignità che oggi si cerca di negare, se è vero che nello stemma ufficiale dello Stato dei cinque denti della corona
tre sono dedicati all’Adriatico e cioè gli Stemmi della Dalmazia, di Ragusa e dell’Istria. Inoltre, impedì che i funzionari zaga-
bresi prendessero il posto dei serbi, proprio per evitare che i dalmati finissero per considerare i fratelli croati alla pari degli
esattori serbi. Oggi non è più così, perché i nostalgici della Jugoslavia vorrebbero mantenere la centralizzazione dello Stato
croato e tendono a portare a Nord le risorse economiche che le terre adriatiche ricavano da un turismo sempre più florido,
creando risentimenti, che sfociano poi a livello popolare, negli episodi che riportiamo sopra. Vi è un aspetto che provoca rea-
zioni anche negli uomini politici e di cultura dalmata, compresi quelli che si sentono patriotticamente croati: non è stata po-
tenziata l’autostrada che porta da Fiume a Cattaro, mentre sono state create delle magnifiche autostrade che collegano Fiume
con Zagabria e Zara con Zagabria, per cui per usare l’autostrada Trieste-Zara necessita fare una deviazione verso Zagabria
fino a Bosiljevo. Per non parlare dei pullman autostradali che in Dalmazia sono scadenti e scomodi, mentre nel Nord sono ef-
ficienti. Le Comunità Italiane di Dalmazia sono preoccupate perché non vorrebbero essere coinvolte in scontri di questo tipo
ed anche noi Esuli, unitamente al Governo italiano, pensiamo che scontri di questo tipo non giovano ad una Croazia che vuo-
le entrare nell’Unione Europea. Dir.



IL DALMATA maggio 2008 pag. 11

Ti ricordi le bele mule zaratine…?
Caro Ulisse , te voio dir quelo che penso: che ti e mi semo tra i
più veci de quei che ga novanta ani, mi go novantasie. Penso che
se fossimo a Zara, andando alla Diadora, gavessimo potudo far
ancora qualche vogada, col ricordo del bon Fiorentù che el ne
imparava a vogar nel lanzon.
Caro amico mio, son vecio, ma me piase sempre le nostre mera-
vigliose “mule”, anca se no alzo più el batocio.
Col ricordo dele mule, vedo la tua sorela bela, mora e elegante;
la ghe piaseva a tuti. Quando la stava a la cassa del tuo bar Ro-
ma, el Dobrovich iera inamorado e, sentado vizin a la cassa, el
se svodava botiglie de bira per guardarla.
Ghe iera la superba Willenich, regina del Campo Castelo, col suo
frizante petto che guardandolo ti sentivi iozolar le ioize fra le
gambe.
La formosa Talpo, bellissime gambe tanto corteggiada.

El bel viso de la Olivari che xe rimasta vedova da tanto tempo.
Non dimentico el ricordo de la Alma Pontelli, granda amica del
Ljubo Magas, centravanti del dell’A. C. Dalmazia, che la ga spo-
sado el Turi Battara. Morti ambedue da molto tempo.
Credo non ti dimentcarà la bionda Nora Mihaglievic, i muli de
Zara iera tuti inamorai de ela, compreso anca ti. Ma ela iera neu-
tra, no so la sua fine.
Per finir, fra le più giovani ghe iera le sorelle Svircich, ti le co-
noscevi? Bele come la madre, che iera una magnifica donna.
Bei tempi quei passadi; la sera andaimo a ballar a Punt’Amica e
al Bagno Spiaggia e, qualche volta, la note fazeimo anca el ba-
gno. Adesso, inveze, spetaimo che arivi la nostra fine.
Ciao caro Ulisse, te abrazo con tanti cari auguri de bona salude
fina che ti starà coi pii su la tera.

Aff.mo Richy Duichin

CONFIDENZE A LUCI ROSSE, PER QUEL TEMPO, DEL MULO RICKY ALL’AMICO ULISSE

Si è brillantemente laureata in Scienze dell’educazione presso
l’Università Roma Tre la dott. Emilia Maburzio, discutendo una te-
si di grande attualità “Quando in classe siamo tutti diversi. Integra-
zione e pari opportunità: genesi e progetti in una scuola intercultu-
rale”. Felice il padre Armando, noto ai nostri lettori per le attività
sportive e l’intera famiglia che a Zara era famosa perché inscatola-
va gli sgombri dalmati in olio di oliva (di cui abbiamo già pubblica-
to la foto di quello che resta di un passato economico importante: il
coperchio di una scatoletta!).
Nella foto: i genitori Nicoletta e Armando il neo dottore Emilia con
la sorella Emanuela.

Matilde e Giada Ambrosetti, le due gioie dello spalatino di Trieste,
Umberto Carbonini

Il dottor Francesco Zohar di Karstenegg si è laureato all’Università
di Padova in biologia, discutendo con la chiarissima professoressa
Margherita Turchetto la tesi sul tema “Il luppo larvale di due specie
di lepidotteri”. Ci congratuliamo con la famiglia di antica nobiltà
dalmata che, con la laurea del figlio minore, completa l’acquisizione
di titoli accademici Nella foto, scattata per l’occasione nello storico
caffè Pedrocchi, il neo dottor Francesco con la meritata corona di
lauro, insieme al padre dottor Carlo, consigliere della Scuola Dal-
mata dei Santi Giorgio e Trifone di Venezia, alle sorelle dottor Ros-
sella e dottor Graziella e alla madre dottor Luciana, studiosa di sto-
ria e di araldica.

Il figlio dell’amico zaratino Enzo dell’Olio nato a Montreal Canada
nel 1978 Sean Baptiste dell’Olio ha partecipato al Campionato di
Hockey sul ghiaccio con la squadra del Pontebba Aquile del Friuli
Venezia Giulia vincendo la coppa Italia.
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Un particolare successo hanno
registrato le iniziative dalmati-
che nell’ambito della seconda
sfarzosa edizione de La Ban-
carella che il Centro di Docu-
mentazione Multimediale del-
la Cultura Giuliana Istriana
Fiumana e Dalmata ha pro-
grammato nella ex-Pescheria
di Trieste trasformata dal Sin-
daco Dipiazza in un magnifico
Salone degli Incanti destinato
ad ospitare grandi e significa-
tivi eventi.
I libri sulla Dalmazia hanno
attratto attenzione del numero-
so pubblico ed in particolare il
lavoro del prof. Luciano Mon-
zali su “Gli Italiani di Dalma-
zia” è stato un po’ il best seller
della manifestazione. Di parti-
colare rilievo ed originalità,
l’intervista fatta al grande
maestro della pittura dalmata
Secondo Raggi Karuz che ha
illustrato, da par suo, il diffici-
le ma riuscito accostamento
pittorico della spiritualità dal-
matica con quella del Giappo-
ne, dove il Maestro ha sog-
giornato per molto tempo la-
sciando importanti ed apprez-
zate opere nell’Impero del Sol
Levante.
Affollate fino all’inverosimile
le manifestazioni dalmatiche
che hanno concluso l’evento.
Applauditissimi gli interventi
di Ottavio Missoni e di Franco
Luxardo che hanno preceduto
la magistrale esecuzione di
musiche dalmatiche, patriotti-
che e operettistiche di France-
sco de’ Suppè Demelli esegui-
te dal coro di ottantatre ele-
menti I Madrigalisti di Trieste
e dei solisti Gisella Sanvitale,
soprano, ed il tenore Andrea
Binetti, diretti con rara perizia
e sensibilità dal Maestro Fabio
Nossal.
Molto apprezzati dolci, gelati
ed altre pietanze dalmatiche
offerte dalle donne della Fon-
dazione Rustia Traine, a base
di Marasche della Luxardo, ed
i vini dell’azienda agricola ve-
neta dei discendenti di Nicco-
lò Tommaseo.

LE GIORNATE DALMATICHE A TRIESTE
NELLA “BANCARELLA” DEL CDM

La prof.ssa Chiara Motka Luxardo alla presentazione di Raffaelle
Cecconi, qui ritratto in un atteggiamento scherzoso, con Franco Lu-
xardo ed il nostro Direttore, mentre annuncia che il libro La Corsa-
ra sarà prossimamente pubblicato anche in lingua croata

Il Presidente del CDM Renzo Codarin, il Sindaco di Trieste Rober-
to Dipiazza e l’Assessore alla Cultura Massimo Greco, rispettiva-
mente il realizzatore e i patrocinatori della riuscita manifestazione,
che si replicherà anche quest’anno

Un pubblico numeroso ed attento ha seguito le principali iniziative della settimana del libro ed in parti-
colare le manifestazioni dalmatiche. A destra: il Sindaco Franco Luxardo nel suo intervento con accan-
to il nostro Direttore ed il guru dalmatico, Ottavio Missoni

I docenti universitari Luciano
Monzali e Diego Redivo hanno
discusso sul libro Gli Italiani di
Dalmazia di Monzali

Il Presidente delle Comunità
istriane Lorenzo Rovis ed il Di-
rettore della Difesa Adriatica
Patrizia C. Hansen
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Le bancarelle qualche minuto prima che la Manifestazione fosse aperta al pubblico, con gli addetti ai lavori che danno gli ultimi di ritocchi.
A destra lo staff del CDM, coordinato da Rosanna Turcinovich Giuricin, mentre le giornate dalmatiche sono state curate da Daria Garbin

Il Maestro Fabio Nossal mentre dirige il Coro del Nabucco, diventato l’Inno degli Esuli, con i Madrigalisti triestini che hanno concluso la
Manifestazione e le Giornate dalmatiche. Molto festeggiati i solisti: il tenore Andrea Binetti ed il soprano Gisella Sanvitale che hanno duet-
tato in brani scelti dalle operette di Francesco de’Suppè Demelli, il compositore italiano di Spalato conosciuto con un nome tedeschizzato di
Franz von Suppè. Molto applauditi gli inni patriottici

La dott. Daria Garbin, insieme al nostro Direttore hanno inter-
vistato il Maestro Secondo Raggi Karuz su un tema difficile e
particolarmente complesso che è stato reso di immediata com-
prensione al folto pubblico interessato a conoscere
l’adattamento al mondo occidentale delle dottrine spiritualiste e
tantriche dell’Oriente che hanno ispirato molte opere pittoriche
del Maestro zaratino

Antonella Tommaseo si è pre-
stata a distribuire i vini dei cu-
gini che hanno nel Veneto un’a-
zienda agricola molto afferma-
ta. È auspicabile che i raffinati
viticoltori veneti trovino una
forma di collaborazione con le
aziende dalmate che producono
ancora un vino troppo alcolico e
dal sapore troppo deciso

Ha destato grande interesse tra il
pubblico triestino il Gonfalone del
Regno di Dalmazia con il simbolo
spirituale illirico della spirale ritor-
ta e le foglie di vite e di olivo che
sottolineano l’appartenenza della
Nazione dalmata alla preistorica
Civiltà solare, mediterranea e occi-
dentale dell’Olio e del Vino
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UN GRANDE FIGLIO
DI UN GRANDE PADRE
È deceduto lo scorso 2 feb-
braio a Macerata, confortato
dall’affetto della moglie, della
madre e delle figlie, Massimo
Crali, figlio del grande pittore

futurista Tullio Crali.
Massimo è stato il geloso cu-
stode delle opere del padre e
dobbiamo a Lui ed alla sua fa-
miglia se si sono potute realiz-
zare la Mostra itinerante dei
pittori dalmati contemporanei
e la Mostra che Carla Cace sta
esponendo all’EUR con il tito-
lo “Utopia volo e modernità”.
Massimo è stato un manager di
primo piano e un precursore
della presenza economica eu-
ropea in Cina, dove ha svolto
la funzione di manager in si-
gnificative attività.
Colpito da male incurabile ha
continuato fino a che ha potuto
a confortarci con la sua appro-
fondita conoscenza della pittu-
ra aerospaziale del padre, met-
tendo a disposizione le opere
più significative.
I Dalmati italiani nel Mondo,
la Fondazione Rustia Traine e
l’Associazione Nazionale Dal-
mata si stringono intorno alla
moglie Anna alle figlie Lavia-
nia, Vibia e Marzia e alla ma-
dre Adolfina per confortarle di
una perdita che impoverisce
tutto il mondo dalmatico .

UN CANOTTIERE
DI ZARAAVENEZIA
Assistito costantemente dalla
moglie e circondato dall’affet-
to dei figli il 12 marzo 2008 si
è spento a Mestre Riccardo
Cecconi, figlio di Riccardo
Cecconi e di Luigia Drioli. Era
nato a Zara il 28 aprile 1923,

aveva subito le tragiche vicen-
de della guerra che lo avevano
personalmente provato ma,
giunto esule in Italia, si era ri-
fatto una vita a Venezia lavo-
rando per 25 anni presso la se-
de locale della Cassa di Ri-
sparmio. Era stimato e ben vo-
luto da tutti per il suo tempera-
mento fondamentalmente por-
tato all’ottimismo. Orgoglioso
delle proprie origini e della
propria famiglia, amava molto
lo sport che lo aveva legato per
anni alla veneziana Società
Canottieri Bucintoro, memore
in ciò delle tradizioni dalmate
marinare. Dopo, la malattia

sopportata con dignità. Lo ac-
compagnano nel ricordo la
moglie Anna, i figli Marisa e
Maurizio con i nipoti, insieme
ai fratelli Romano, Raffaele ed
alla sorella Renata.
Facendosi portavoce di tutti, il
figlio Maurizio, molto serena-
mente, ha così commentato la
scomparsa del padre: “Ha
compiuto e terminato la sua ul-
tima regata”.

DALMATA IN PERU’
Il 23 agosto 2007 è scomparso
a Lima (Perù) dopo lunga ma-
lattia Agostino (Zole) Zanne.
Nato a Zara nel 1923 era mol-
to conosciuto e apprezzato per
il suo spirito combattivo nel
campo degli sport che pratica-
va e in particolare nella palla-
canestro che, esule, nel dopo-
guerra lo vide calcare i campi
in diverse società. Inseritosi
nella vita lavorativa decise di
emigrare in Perù dove, dopo
una breve parentesi di rientro
in Italia, trovò la sua definitiva
e soddisfacente sistemazione.

Amico di tutta la studenteria
zaratina era noto per il suo ca-
rattere tranquillo e par la sua

disponibilità e tale lo ricorde-
ranno quanti lo hanno cono-
sciuto nella nostra lontana gio-
ventù. Alla moglie Irmtraut, ai
figli Mario e Irina il cordoglio
degli amici zaratini.

UFFICIALE DELLA
DIVISIONE ZARA
Lunedì 14 aprile 2008 è man-
cato a Rapallo Salvatore Picci-
rillo. Era stato un valoroso Uf-
ficiale della Divisione Zara,
dove aveva prestato servizio
dal 1939 al 1943 Considerato
da tutti un cittadino onorario di

Zara, ha amato questa città con
sincero amore e, quotidiana-
mente, la ricordava con grande
nostalgia. Dopo il periodo dal-
mata, è stato prigioniero nel
campo di Mathansen. Passata
questa triste esperienza ha la-
vorato nella Società Italsider di
Genova. Ha voluto essere sep-
pellito con il fazzoletto dalma-
tico della Divisione Zara. Lo ri-
cordano con affetto la moglie
Raffaella Simone, il figlio
Guido con la nuora Babette ed
i nipoti Ivan e Davide.
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“Perchè “Il“Perchè “Il DDalmata” viva liberoalmata” viva libero
e senza condizionamenti”e senza condizionamenti”

MIRA COSTA, Roma, in memo-
ria di mia sorella Carmen, € 25
SANTE GRACIOTTI, Roma, €
30
MARINA ROUGIER, Senigallia
(AN), per Il Dalmata, € 30
PIETRO STIPCEVICH, Bologna,
alla memoria dei miei morti:
mamma Maria, Stanislao, Roma-
no deceduto a Bologna, Antonio a
Dachau, Matteo a Zara, Mario a
Zara, € 15
GIOVANNI MALER, Trieste, €
25
ADA MARIN LAZZARINI, Trie-
ste, contributo a Il Dalmata, € 30
NEERA HREGLICH, Trieste,
contributo, € 10
LILIANA BERNETTI, Trieste, in
memoria dei genitori Ivo e Tina, €
15
RINA VLADOVICH ALBINO,
Marina di Pisa, contributo, € 20
PATRIZIO LUSTICA, Falconara
M.ma (AN), in ricordo di mio pa-
dre Bruno Lustica deceduto il
29/01/08, € 10
ATTILIO MISSONI, Roma, nota
per l’esimia redazione. Dalmati
dispersi nel mondo. Chi ringrazia-
re? Il signor Sciaboletta o l’uomo
con l’otto milioni di baionette,
fondatori dell’Impero?, € 30
TEODORO BERNARDI, Mera-
no, contributo 2008 ed in ricordo
di Zara, € 25
ALESSANDRA LUXARDO
MOTKA, contributo 2008, € 30
ANITA MOLINARI STOLFA,
Trieste, per ricordare Carmen Co-
sta, € 50
ELENA ZOHAR di KARSTE-
NEGG, Mestre (VE), contributo
2008, € 10
NEVIA DAMIANI ved. CARA-
VAGGIO, Parma, per ricordare i
miei genitori Pietro Damiani e Ca-
terina Sissa e contributo al giorna-
le, € 20
LIVIO GOICH, Trieste, € 20
RODOLFO ROZBOWSKY, Trie-
ste, per onorare la memoria dei ca-
ri defunti, €40
ODONE GIANNI FESTINI, Si-
stiana, contributo, € 50
MARGHERITA VIALE BRAVI,
Cuneo Madonna dell’Olmo, in ri-
cordo di Luciano Bravi nato a Za-
ra 1928, € 20
TINZETTA MARTINOLI, Trie-
ste, € 20
ANTONIO RADOVICH, Due
Ville (VI), a ricordo dei miei avi,
€ 15
GIUDITTA STECHER, Trieste,
per i miei morti, € 10
ROSA e MARIO LOVROVICH,
Udine, € 20
PIERO COLUSSI, Trevigiano, €

20
ANGELO CENTIS, Pesaro, con-
tributo, € 10
MARA MIANOVICH, Milano,
un doveroso contributo e tanti rin-
graziamenti, € 50
MAURO dell’OLIO, Bergamo, in
ricordo dell’amico Teodoro Fran-
cesconi, € 15
CORSIGNANA COLALUCE
VANETTI, Varese, contributo
2008, € 10
LICIA PONI PICONI, da Ceraria
- Milano, per ricordare sempre la
mia Zara, auguri a tutti, € 10
LAURA GAZZARI, Mestre (VE),
in ricordo del mio caro papà Gio-
vanni (Mimo) Gazzari, € 20
ANTONIO GASPARINI, Pesca-
ra, in memoria del fratello Pino di
anni 19 impiegato tecnico della
Sede EIAR (ex Rai sede di Zara),
deceduto il 2/04/48, € 20
GIANFRANCO LALLI, Padova,
contributo 2008, € 50
MICHELA CANEPA, Genova,
contributo 2008 ed in memoria di
Anna Tranquilli, € 15
ANVGD, Novara, contributo
2008, € 15
BRUNO ZANNE, Brescia, per il
giornale bimestrale, grazie e con
molti auguri, €20
GRAZIELLA FRANICEVICH,
rinnovo contributo per il 2008,
Brescia, € 30
PAOLO TOTH, Bologna, € 30
VITALIANO NIZZOLI, Reggio
Emilia, contributo 2008, € 30
LEONARDO CARUZ, Monza, il
figlio Leonardo, il nipote Tomis-
lav e nuora Gaetana ricordano Fe-
derico Caruz, deceduto 9/04/91, €
100
MICHELE OSSENA, Aviano, €
20
GHIGLIANOVICH, Anvgd, Bel-
luno, contributo 2008, € 20
MIRA MARSANO GODNICH,
Bologna, in memoria dei propri
cari, € 100
MARGHERITA BORRI ved.
PHILIPP, Serra San Quirico (AN),
pro periodico, € 15
STEFANO SILENZI e DELFINA
DIBIAGI, Fermo, in ricordo di
Aldo Andri, € 25
ROBERTO COLANI, Roma, con-
tributo anno 2008, € 30
MARIA LUISA MONTANARI
PARENZI, Roma, in ricordo del
mio carissimo marito Harry Mon-
tanari, € 30
DARIO ALBORGHETTI, Clinica
Salus, Roma, in ricordo di tutti i
miei cari e del mio amico Harry
Montanari, € 50
FIORELLA RACCAMARICH e
GIOVANNI KIKPAL, Livorno, in

memoria dei nostri genitori, Anto-
nio, Stefania, Agostino e Maria da
Zara, € 20
CLELIA SCUCH, Roma, contri-
buto e solidarietà a Il Dalmata, €
50
FERUCCIO FARAGUNA, Trie-
ste, contributo 2008, € 70
PIETRO SERRENTINO, Iesolo,
in ricordo di mio padre Vincenzo
Serrentino, € 25
LUIGI GROSSI, Pordenone, af-
finché Il Dalmata continui a vive-
re, € 25
MARIA PIA SALVINI FINE-
STRA, Latina, contributo a Il Dal-
mata ricordando i miei cari: Cesa-
re Maria, Enzo Noclich, Nino e
Marilena, € 70
MASSIMILIANO ZOLDAN,
Bergamo, a ricordo di mia moglie
Anita Zamola e del fratello Mario,
€ 25
ADA MICHELINI, Milano, con-
tributo a Il Dalmata per l’anno
2008, € 25
ANDREA DI MATTEO, Pescara,
contributo a Il Dalmata, € 15
MARIO CATTICH, Trento, in
memoria di Luciana Cattich, € 50
LUIGI MANISCALCO, Varese,
contributo 2008 nel ricordo degli
zii Tonci e Maria Garcovich, € 15
SALVATORE PICCIRILLO, Ra-
pallo (GE), per ricordare con tan-
to amore la bella città di Zara, €
30
MIRELLA CODAZZI, Mestre
(VE), contributo a Il Dalmata per
il 2008, € 25
ARGEO FONTANA DI VALSA-
LINA, Opicina (TS), perché Il
Dalmata continui a far sentire la
sua voce, € 25
SILVIO GAZZARI, Treviso, con-
tributo per il 2008, € 30
LUCIA PANELLA, Trieste, € 50
CLAUDIO de’FERRA, Trieste, €
20
NUCCIA CRECHICI ABBIATI,
Trieste, contributo alla rivista, €
30
EVANGELINA MASSA PALLI-
DIS, Gorizia, per Il Dalmata, € 50
GRAZIELLA SACCHETTI, Lo-
di, contributo a Il Dalmata per il
2008, € 20
MARIA BRUNA GRASSINI
MARSAN, Legnano (MI), in me-
moria di mia mamma Anna Mar-
san classe 1920, fiera zaratina, €
50
RENATO RANDI, Roma, contri-
buto a Il Dalmata per il 2008, €
20
MARINO COGLIEVINA, Breda
di Piave (TV), per Il Dalmata
2008, € 10
ELVIA RIGATTI, Novara, per Il

Dalmata, €25
VALTER MARTINI, Torino, per-
ché Il Dalmata viva sempre, € 30
FAMIGLIA CALEBOTA, Ferti-
lia, saluti da Fertilia, € 30
MARIA GRAZIA PETRICH,
Montecompatri (RM), sostenitore
ed in memoria di mia madre Gina
Vlatkovich deceduta il 2/09/04, €
30
ANNA MARIA PACINOTTI, Fi-
renze, in ricordo della scuola “An-
tonio Cippico” di Zara e della
maestre Gina Venturini (ma i altri
xe tuti s’ciopai?), € 20
IDA CECCHERINI CAPRUSO,
Padova, contributo anno 2008, €
30
STELIO SASCOR, Bolzano, in
ricordo dei propri cari Sascor-Tro-
janis e del fratello Romano, € 30
ANGELO GAETANO MESSI-
NA, Trieste, sostegno a Il Dalma-
ta ed alle sue pubblicazioni, € 50
MARIO VICARIO, Bologna, €
15
CARLO POCORNI, Ravenna, in
memoria di Emma Marinello, €
20
PIAZZESE CARMELO, Pozzalo
(RG), € 6,85
MICHELE RICCIARDI, Avelli-
no, perché sia sempre vivo il ri-
cordo della DALMAZIA, € 10
ANNA DUIELLA in MENAPA-
CE, Riva del Garda, contributo
2008, € 10
PAOLA VIDOLI RATTI, € 30
SERGIO STIPCEVICH, Bologna,
contributo 2008 ed in memoria dei
miei cari defunti, €30
ELEONORA DUDEK AGONIA,
Venezia Mestre, contributo per
l’anno 2008. Grazie e buon lavo-
ro!, € 25
ANTONIO SCANO, Cagliari, in
memoria del papà Domenico Sca-
no, € 10
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VENEZIA GIULIA E DALMA-
ZIA, Venezia, contributo 2008, 10
BRUNO COSTANTINI, Milano,
offerta, € 15
CESARE DELLA GASPERA,
San Donà di Piave, contributo
2008, € 20
NEVIO MARTINOLI, Genova, €
15
MARIO VICARIO, Bologna, €
20
DARIA PUCCINELLI, Mestre
(VE), in memoria dei genitori e
della sorella Erminia, € 20
DARIA e FRANCESCA BUSSA-
NI GAMBARO, Galliate, contri-
buto 2008, € 25
UMBERTO e ETTA GHERDO-
VICH, dal Canada per onorare i
propri cari defunti, $ 20
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“Leggo sempre l’elenco dei contributi perché“Leggo sempre l’elenco dei contributi perché
vi riscopro amici amati e dimenticati”vi riscopro amici amati e dimenticati”

ANNA e NIRVANA BENEVE-
NIA, Ancona, in ricordo del mari-
to e padre Beppi, fino all’ultimo
momento di vita zaratino sempre e
dovunque, € 50
EDWIGE SENIZZA LAUREATI,
Piacenza, contributo € 30
ELSA TONON REDOVNICO-
VICH, Padova, contributo 2008
per Il Dalmata, € 30
LILIANA e GUALTIERO SAVO-
RELLI, San Pietro in Vincoli, in
memoria di Primo Savorelli, € 30
FIORELLA LUBIN, Calle Val
d’Elsa (SI), per ricordare mia so-
rella Mirella nel secondo anno
della sua scomparsa, € 30
PAOLA MARSICH, Livorno,
contributo 2008, € 20
MARISA, MARCO e LUCIA
SOSSICH, Lerici (SP), in memo-
ria del nonno Pino, di Miriam e di
Moire, € 24

ALDO QUADRANI, Bagnaia
(VT), contributo € 10
SECONDO RAGGI KARUZ,
Ariccia (Roma), costantemente
debitore, con un ulteriore grazie,
€ 50
NOME NON NOTO, contributo
effettuato il 20 marzo 2008 nel-
l’ufficio postale di Stresa (VB), €
15
GIORGIO CAVALLERI, Como,
contributo 2008, € 23,26
RICHI DUICHIN, Roma, in eter-
no ricordo degli amati famigliari e
dei cari amici, € 20
MARIA SILVESTRI BENVE-
NUTI, Marghera (VE), ha inviato
un contributo di € 30, pubblicato
nel scorso numero con la seguente
motivazione pervenutaci successi-
vamente: per ricordare con im-
menso amore gli adorati genitori,
il marito ed in particolare

l’adorata sorella Etta deceduta
sotto il bombardamento anglo
americano il 28 novembre 1943:
aveva 16 anni.
JOLANDA ZANELLI, Bologna,
contributo, € 15
ANNA MARIA BIASUTTI, Bo-
logna, in ricordo di Riccardo Bia-
sutti papà e nonno, € 30
EVANGELIA MASSA-PAVLI-
DIS, Gorizia, contributo in nome
dell’amica dall’Australia, € 50
ALDO COVACEV, Mestre (VE),
contributo 2008, € 15
SILVIO VOIVODICH NERONI,
Sesto S. Giovanni, per il giornale
Dalmata, € 10
ARGENTINA HANDL, Udine,
per Il Dalmata, € 20

ILMINISTRO ITALIANO
DEGLI AFFARI ESTERI
ON. FRANCO FRATTINI
MOLTO OTTIMISTA
SULLA RESTITUZIONE
DEI BENI AGLI ESULI
Nel Salotto Azzurro del Con-
siglio Comunale di Trieste,
l’on. Franco Frattini, allora
in qualità di candidato al Se-
nato del PdL, ha sentito le or-
ganizzazioni degli Esuli. Per i

Dalmati de’Vidovich ha proposto che si trovasse con la
Croazia un accordo sui beni abbandonati, chiedendo per
ora la restituzione immediata in Istria almeno degli stabili
disabitati da più di sessant’anni e di una piccola isola non
più abitata della Dalmazia. Nominato Ministro degli Este-
ri l’on. Frattini l’11 maggio u.s ha così dichiarato a “Il Pic-
colo”: “L’importante è dare agli esuli ed ai titolari dei di-
ritti un segnale concreto, magari graduale, magari limita-
to, ma in tempi rapidi: sarebbe un incoraggiamento in più
all’Unione europea” (per accogliere rapidamente la Croa-
zia nell’Ue N.d.R.).
“Ci sono, ad esempio, villaggi spopolati in Istria” – ha conti-
nuato Frattini – “che potrebbero essere gradualmente consi-
derati come aree in cui offrire immobili agli esuli, senza arre-
care danno ai croati residenti e senza innescare conflittualità”.
(L’idea dell’isoletta dalmata si è perduta per istrada? N.d.R.).
“Gliene ho parlato tante volte” – conclude Frattini – “e Sana-
der non conosce solo perfettamente il nostro auspicio, ma si è
mostrato molto conciliante. È un grande amico dell’Italia.
Pertanto sono ottimista anche sul fatto che si possa arrivare a
qualcosa di più concreto, a fronte della lunga strada di discus-
sione e di negoziato che ho intrapreso già la prima volta in cui
fui Ministro degli Esteri, al di là della buona volontà che Sa-
nader sicuramente ha”.

attaccarono o beffarono navi
austriache rintanate nei porti
di Pola, Buccari, Spalato e
nelle Bocche di Cattaro per
evitare uno scontro con la no-
stra Marina che anche durante
la Prima Guerra Mondiale, era
dotata di navi di ferro, guidate
da teste di ferro come il gran-
de Ammiraglio del Mare Ta-
hon di Revel.

MONUMENTI AUSTRIACI
PER UMILIARE GLI ITA-
LIANI
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Mario, Piero e Luisa Sardos Al-
bertini (esponenti del patriotti-
smo e delle organizzazioni dal-
matiche triestine) la cui barca
veniva periodicamente dipinta
con i colori nazionali jugoslavi.
La protesta delle nostre auto-
rità portavano alle scuse for-
mali più convincenti e alla rifu-
sione del danno da parte delle

autorità jugoslave ma, pochi
giorni dopo, l’atto veniva ripe-
tuto. Per non parlare delle sas-
sate che periodicamente rom-
pevano i vetri della sala da
pranzo e delle altre piccole ed
insignificanti angherie che
hanno costretto, però, la fami-
glia a scegliere, come tante al-
tre, la via dell’esilio.

LA PULIZIA ETNICA DI VASA CUBRILOVIC
GIÀ NEGLI ANNI TRENTA
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