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settembre 2011 – 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 dallʼAustria nel 1916
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

GIALLO SULLASCOMPARSADELLE ORGINI DALMATE DELPRESIDENTE JOSIPOVIĆ
LA CROAZIA SAREBBE STATA DIVERSA
SENZAILCONTRIBUTODELLACULTURAITALIANA
Nel dialetto dalmata che parlava in casa, esistono molte parole italiane che non ha mai
percepito come straniere. Sei mila italiani all’Arena di Pola applaudono il “..va pensiero”

RIEMERGE CON FORZA LA NAZIONE DALMATA
Se si confrontano le dichiarazioni del Presidente della Re-
pubblica croata, il dalmata Ivo Josipović, e la Lettera
aperta della Fondazione Rustia Traine, pubblicata a pag.
3, balza agli occhi il fatto che i due testi arrivano a con-
clusioni analoghe, pur proveniendo da ambienti che han-
no avuto percorsi storici assai diversi.
È la riprova che la cultura della Nazione dalmata ha la-
sciato nel profondo di tutte le popolazioni che la compo-
nevano una traccia indelebile. Josipović è andato più in là
di noi nei riconoscimenti della funzione che la cultura illi-
rico-latina, veneta ed italiana ha svolto nei secoli in Dal-
mazia, ma anche nel resto della Croazia. La nostra terra
ha anticipato esperienze che l’Europa deve recuperare co-
me quelle di Catalani, Castigliani e Baschi in Spagna, di
Fiamminghi e Valloni nel Belgio,… per ritrovare nel pro-
fondo un’unica matrice europea, assai più forte delle ra-
gioni finanziarie, economiche e politiche che oggi vorreb-
bero sostituire la cultura come collante tra i popoli.

PAOLA COGLIANDRO CONSOLE A SPALATO

La dottoressa Paola Cogliandro è il nuovo Console d’Italia a Spala-
to. La giovane diplomatica milanese, ha avuto esperienze nel nostro
Consolato a Londra ed in altri prestigiosi incarichi al Ministero de-
gli Esteri a Roma. I Dalmati italiani nel Mondo e la nostra redazio-
ne formulano al nuovo console gli auguri per un proficuo lavoro.

Prima dei discorsi pronunciati
nel giardino antistante la Co-
munità italiana di Pola, il Pre-
sidente della Repubblica italia-
na Giorgio Napolitano ed il
Presidente della Repubblica
croata Ivo Josipović hanno fat-
to leggere dai rispettivi porta-
voce il testo, in italiano ed in
croato, di una comune solenne
dichiarazione ed hanno pro-
nunciato a braccio importanti
discorsi ripresi dalla stampa
internazionale. Siamo rimasti
stupiti che sia stata omessa
l’apertura del Presidente croa-
to Josipović, che non è stata
ripresa né dai giornali croati
né da quelli italiani e che è
stata omessa perfino dal sito di
Zagabria della Presidenza
della Repubblica. Eppure
l’abbiamo sentita tutti con le
nostre orecchie e ci sembra do-
veroso riportarla e sottolinear-
la. Ivo Josipović ha, infatti,
detto sono dalmata e che nel-
la lingua che parlava in casa, il
dialetto dalmata, (la famiglia è
di Bestonio – Baska Voda, fo-
to in alto, un delizioso portic-

ciolo contornato da case tipi-
che della costiere di Macarsca,
dove il Presidente continua a
andare in vacanza e mantiene
stretti legami con la popolazio-
ne locale) “esistono molte pa-
role italiane che non ho mai
percepito come straniere”. Ha
proseguito sottolineando che
questo fatto attesta la storica
convivenza tra le due culture
italiana e croata, convissute in-
sieme da secoli, le quali han-
no forgiato i destini dei due
popoli. Ha, quindi, sottolinea-
to il grande apporto degli ap-
partenenti alla cultura italiana,
che hanno consentito di co-
struire la Croazia cosi come
oggi la conosciamo e di cui si
sente fiero. Senza questi gran-
di atleti, musicisti, pittori e
scultori della cultura italiana
oggi la Croazia sarebbe ben
diversa da quella che è. Do-
mani – ha concluso il Presi-
dente croato – saremo insieme
nella comune patria europea.
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Le pressioni che abbiamo esercitato con Il Dalmata, con il Libero Comune di Zara in Esilio che ha denunciato i ritardi con va-
ri articoli apparsi anche su Il Corriere della Sera, il continuo richiamo nei nostri raduni e la collaborazione con la Comunità
italiana di Zara (che festeggia i suoi venti anni il 29 settembre) nonché l’ossessivo intervento del nostro Direttore che ha rap-
presentato fino allo scorso mese la Federesuli nel Comitato che distribuisce i fondi italiani presso l’UPT, hanno dato un primo
risultato concreto. Difficile ipotizzare se, dopo il raduno a Pola del Libero Comune di Pola in Esilio, sarà possibile realizzare
anche per noi un raduno a Zara. Gli esuli dalmati non sono considerati dalla nuova e democratica Repubblica di Croazia
“criminali fascisti scappati alla giustizia popolare” come accadeva nella RFPJ di Tito. Anche nel periodo di Tito abbiamo
sempre organizzato riunioni di esuli a Zara, in un primo momento solo nella ricorrenza dei defunti, poi con i “viaggi di Ulis-
se” dell’amico Donati, senza mai incontrare ostilità di sorta. L’apertura dell’Asilo di Zara e il grande prestigio di cui gode da
tempo il Dipartimento di italianistica dell’Università di Zara sono elementi che lasciano ben sperare.
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LETTERA AI PRESIDENTI DELLE REPUBBLICHE D’ITALIA E DI CROAZIA
LA NAZIONE DALMATA È UN ESEMPIO
PER ITALIA, CROAZIA ED EUROPA
La Fondazione Rustia Traine rilancia l’esperienza del secolare Regno di Dalmazia che
fuse, sotto gli auspici della Serenissima, le culture italiana, croata, serba e montenegrina
Signori Presidenti delle Re-
pubbliche d’Italia e di Croa-
zia,
il Vostro programmato incon-
tro con i Croati e gli Italiani
Esuli e Rimasti nell’Arena di
Pola, costituisce un riconosci-
mento eloquente, più di qual-
siasi discorso, alla comune
matrice romana dei due popoli
che rappresentate. Spero che
ciò dia inizio alla riabilitazione
della storia e della cultura che
stanno alla base della comune
matrice impressa dalla preisto-
rica Civiltà solare e mediterra-
nea dell’Olio e dell’Vino, at-
tuata prima da Roma e poi dal-
la Serenissima Repubblica di
Venezia e dalla consorella Re-
pubblica di Ragusa, oggi cono-
sciuta con il solo nome di Du-
brovnik. Finora questi prece-
denti sono stati disattesi e in-
quinati da spinte campanilisti-
che alimentate dai vecchi na-
zionalismi italiano e jugoslavo
che volevano attribuire ad un
popolo piuttosto che ad un al-
tro il diritto di rappresentare la
maggior parte delle tradizioni
dell’Impero romano nel diritto,
nella cultura letteraria, nell’ar-
te, nelle scienze e financo nel-
la religione cattolica, che an-
cor’oggi costituisce il maggior
collante tra i nostri due popoli.
È tempo ormai che i due Stati,
nelle rispettive ed autonome
competenze, rivedano e rinno-
vino i membri e le finalità del-
la Commissione mista di stori-
ci che avrebbe dovuto – finora
senza esito alcuno – riscrivere
una storia italo-croata veritiera
e condivisa. I lavori della
Commissione si sono arenati a
causa dell’erroneo convinci-
mento che avrebbe dovuto in-
dividuare le responsabilità sto-
riche dei due stati che, invece,
deve essere lasciata al libero
convincimento dei singoli stu-
diosi ed all’autonomo giudizio

critico della comunità scienti-
fica. Spetta, invece, alla Com-
missione il carico di mettere a
disposizione degli studiosi fat-
ti, atti, accordi ed archivi riser-
vati, nonché affrontare il gra-
voso compito di far riemergere
e consentire di leggere – alla
luce distaccata ed oggettiva
della storia – gli accadimenti
interni ed internazionali degli
ultimi due secoli. Solo così

storici, ricercatori e studiosi
avranno a disposizione il mate-
riale che consentirà loro di va-
lutare e conoscere le comuni
radici culturali e storiche che
legano fin dalla nascita la cul-
tura italiana e croata e, più am-
piamente, quella di molti altri
popoli slavi del sud, nonché i
complotti internazionali e gli
intrighi esterni ed interni che
hanno cospirato per dividerle.
Un allargamento della Com-
missione mista alla Repubbli-
ca del Montenegro, che inglo-
ba le dalmate Bocche di Catta-
ro e Budua ed alla Santa Sede
va studiato e valutato.
Sarebbe necessario attuare una
prima riabilitazione e riscoper-
ta della storia della Nazione
dalmata che l’Impero austro-

ungarico ha rispettato solo for-
malmente con il riconoscimen-
to del Regno di Dalmazia du-
rato fino al 1918, che presup-
poneva l’esistenza di una Na-
zione dalmata, ma che ha con-
temporaneamente aizzato gli
uni contro gli altri croati, ita-
liani, serbi, morlacchi e monte-
negrini di Dalmazia nella sui-
cida politica del divide et im-
pera, che è uno degli elementi

primari dello sfascio di un im-
pero che aveva costituito nel
Medioevo ed in gran parte del-
l’Evo moderno il nucleo cen-
trale di quell’unità europea che
stiamo faticosamente recupe-
rando. Va, dunque, ricercato il
senso prioritario dell’esistenza
e della funzione storica della
Nazione dalmata che fuse per
secoli insieme popoli slavi e
latini, dando luogo ad una fio-
ritura straordinaria di persona-
lità del mondo dell’arte, della
cultura e della scienza, che una
miope politica del nazionali-
smo italiano, croato, serbo,
morlacco e montenegrino han-
no cercato di attribuire all’uno
o ad altro popolo quando, in-
vece, apparteneva all’intera
Nazione dalmata e, quindi, a

tutti indistintamente questi po-
poli che ne fecero parte.
Il destino ha voluto che questo
momento di riconciliazione
politica, che come tutte le vi-
cende politiche rischiano di es-
sere contingenti e limitate, tro-
vasse a capo di nostri due po-
poli due uomini politici e due
classi dirigenti politiche e cul-
turali, capaci di incidere nel
profondo e di iniziare un’opera
di approfondimento del signi-
ficato della nostra comune ci-
viltà, della cultura letteraria ed
artistica, della scienza e della
tradizione spirituale religiosa,
che consentirà di operare nel
profondo e nel definitivo, per
quanto di definitivo possa es-
serci in una costruzione uma-
na.
Nel momento in cui la Croazia
entra, a pieno diritto, e con il
decennale appoggio di noi esu-
li, nell’Unione europea, vi è il
pericolo che la civiltà e le tra-
dizioni di popoli numerica-
mente meno consistenti, ma
che hanno dato e che possono
continuare a dare un contribu-
to primario alla civiltà euro-
pea, possano essere ridimen-
sionati e le loro lingue declas-
sate a “parlate regionali”, con
possibilità a tempi brevi di in-
grossare la lunga serie di lin-
gue del passato, come il Pro-
venzale ed il Dalmatico, de-
classate a illustri ma non vitali
ricordi storici. Non mi riferi-
sco solo alla lingua croata che
può contare su non più di 10
milioni di persone che la utiliz-
zano dentro e fuori lo stato na-
zionale, ma anche a quella ita-
liana, che con i suoi 120 milio-
ni di utilizzatori internazionali
rischia ugualmente un’emargi-
nazione nell’ambito di una
globalizzazione delle culture,
ridotte a merci soggette agli
umori dei mercati, nello scon-

All’Arena di Pola i presidenti delle due repubbliche hanno siglato un
importante accordo tra Italia e Croazia. Gli effetti sugli esuli po-
tranno essere di grande portata, in un futuro molto prossimo

NAPOLITANO E JOSIPOVIĆ A POLA

continua a pag. 16
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IMPANTANATI ANCORA DALLO SCONTRO FASCISMO – COMUNISMO
SENZA DIBATTITI E CONFRONTI
GLI ESULI VANNO ALLA CIECA
Ancora divisi sulla necessità di considerare i rimasti come fratelli e non traditori.
La FederEsuli non ha capito l’importanza della peculiarità dalmata come risorsa

La Federazione degli Esuli si è
presentata al colloquio con due
Presidenti della Repubblica
senza una reale profonda con-
sultazione sugli argomenti da
affrontare a così alto livello. Il
tutto in un momento in cui la
Croazia è attraversata da una
rivoluzione copernicana cultu-
rale, politica ed economica in
vista dell’entrata nell’Unione
europea.
Riportiamo in altra parte del
giornale le proposte che a no-
me di tutti l’amico Lucio Toth
ha presentato a Napolitano e
Josipović. Costituiscono un ot-
timo riassunto delle tesi più
correnti in materia e, date le
premesse non poteva non esse-
re così, mancavano di ogni ele-
mento innovativo in un mo-
mento in cui le novità sono no-
tevoli. Perfino i giornali degli
esuli (con la sola eccezione de
Il Dalmata e de L’Arena di Po-
la che ha concorso ad organiz-
zare il raduno degli esuli pole-
sani italiani a Pola), non hanno
approfondito il significato di
questa novità rappresentata da
un raduno di esuli in territorio
della Repubblica croata da
paete di un’associazione che
porta il nome di Libero Comu-
ne di Pola in Esilio che, fino a
poco tempo fa, era impronun-
ciabile in Croazia perché tac-
ciato di irredentismo. Come
ben sappiamo noi del Libero

Comune di Zara in Esilio (ed i
fiumani del Libero Comune di
Fiume in Esilio) che mai ab-
biamo potuto organizzare un
nostro raduno nelle nostre città
abbandonate da oltre mezzo
secolo. Per non parlare della
Fanfara dei Bersaglieri in armi
che ha sfilato per Capodistria
senza che alcun brivido scor-
resse per la schiena degli
istriani e senza che l’episodio
fosse degnato di un commento.
Il Consiglio nazionale della
FederEsuli alla quale non ho
potuto partecipare a causa di
una banale influenza gastrica,
ha visto due dei quattro rappre-
sentanti delle Comunità istria-
ne rimarcare le distanze tra
esuli e rimasti, quando perfino
l’Unione degli istriani di Laco-
ta sfuma le differenze con la
minoranza italiana di Croazia,
e Slovenia, pur attaccando i
vertici dell’Unione italiana che
non avrebbero denunciato il
loro passato comunista. Nei
due dibattiti che ho presieduto
ai nostri raduni negli scorsi an-
ni, sia l’on. Radin, che il prof.
Tremul sono stati su quest’ar-
gomento, invece, chiarissimi
fino alla noia. Anche il cam-
biamento del Libero Comune
di Pola, che era partito da posi-
zioni negative nei confronti dei
rimasti e che oggi precede tut-
ti nell’organizzazione di mani-
festazioni comuni esuli e rima-

sti, è stato bellamente ignorato
da tutti ed il suo Sindaco, Ar-
geo Benco, sarà l’ospite più at-
teso del nostro raduno di San
Marino. Lacota ha avuto buon
gioco nel sottolineare che i due
Presidenti della Repubblica
hanno condannato senza riser-
ve il fascismo, ma mai hanno
citato la parola “comunista”,
con ciò rimettendo politica-
mente sul piano d’inferiorità
l’Italia, e dimenticando il fatto
principale: nelle guerre e negli
scontri dell’ultimo secolo, so-
prattutto fino al 1920 quando
il fascismo non esisteva, noi
dalmati abbiamo subìto una
delle più pesanti snazionaliz-
zazioni e oggi, dopo lo scontro
fascismo – comunismo di Tito,
i 350 mila esuli, si trovano in
esilio, mentre non ci consta
che un solo sloveno o croato
abbia subito la stessa sorte.
Non sarà da grandi intellettua-
li, da storici raffinati, da do-
centi universitari sopraffini,
ma noi pensiamo che questo
sia il nocciolo della questione.
Va benissimo che l’Italia e gli
stati della ex Jugoslavia si
chiedano reciprocamente scu-
sa per i danni bellici che hanno
subìto per colpa dell’uno e del-
l’altro. Ma il nocciolo della
questione, el fisso, come dice-
vano i nostri nonni, resta il fat-
to che la Dalmazia, Fiume e
l’Istria avevano 150 anni fa

una maggioranza italiana
che oggi è diventata mino-
ranza. Questo elemento sem-
bra essere dimenticato un po’
da tutti, perché non è politcally
correct. Insomma, sarebbe co-
me bestemmiare in un salotto
bene. Ma noi che sulla condu-
zione dei salotti bene abbiamo
dato lezioni da secoli, non ci
facciamo ingabbiare in arzigo-
golate diatribe e ci poniamo un
problema storico che trascende
le nostre piccole persone, ma
riguarda la grande civiltà illiri-
co – romana e veneto – italiana
di cui siamo gli scomodi testi-
moni ed eredi. Invitiamo, quin-
di, gli amici delle altre Asso-
ciazioni a confrontarsi con noi
su questo piano, tenendo conto
che l’esistenza di una secolare
Nazione dalmata che ha con-
sentito per secoli la pacifica
convivenza di popolazioni ve-
nete, croate, serbe, morlacche
e montenegrine e financo alba-
nesi in Dalmazia, costituisce
un precedente storico di gran-
de portata che la Federazione
non deve solo limitarsi a com-
primere ed emarginare, ma de-
ve portare come fiore all’oc-
chiello della sua azione politi-
ca, anche se tra gli istriani, che
costituiscono il corpo maggio-
re degli esuli, un’esperienza
analoga a quella dalmata non è
mai maturata.

Dir

Veneti Croati Morlacchi Serbi Montenegrini
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FRANCOBOLLO: MARCATE LE DISTANZE TRA POSTE VATICANE E CROATE
RUGGIERO BOSCOVICH CITTADINO DI RAGUSA
APPARTIENEPERLACHIESAALLANAZIONEDALMATA
Le poste vaticane stampano un francobollo con il solo nome nella versione latina del
fondatore dell’Osservatorio di Brera; le Poste croate in croato. Assenti le Poste italiane

Non ci siamo mai appassionati
alla disputa tra dalmati italiani,
croati, serbi, morlacchi e mon-
tenegrini sull’appartenenza di
grandi scienziati, letterati ed
artisti dalmati ad una piuttosto
che ad un’altra componente
della Nazione Dalmata.
Dopo lo scontro su Giorgio
Orsini, che si firmava Geor-
gius Dalmaticus, in tempi re-
centi diventato Juraj Dalmati-
nac, è la volta di Ruggiero Bo-
scovich. Nato nel 1711 a Ra-
gusa (una delle cinque Repub-
bliche marinare e il più autore-
vole centro culturale della Na-
zione dalmata, spesso in com-
petizione economica con la più
imponente consorella Repub-
blica Serenissima di Venezia),
si vantava di essere cittadino
della Repubblica di Ragusa (al
tempo non esisteva neppure il
toponimo Dubrovnik) con la
quale non recise mai i suoi le-
gami intellettuali e sentimenta-
li, nonostante quindicenne ab-
bia iniziato a studiare e poi la-
vorare in Italia (dal 1725).
Partecipa al consolidamento
della cupola di San Pietro nel
1742 e fonda l’Osservatorio di
Brera a Milano (il Ducato di

Milano costituiva la provincia
più ricca del periodo asburgico
del Sacro romano Impero). Si
trasferisce nel 1773 a Parigi,
ma ritorna in Italia nove anni
più tardi e muore a Milano nel
1787. La sua salma riposa nel-
la Chiesa di Santa Maria Podo-
ne.
In buona sostanza, Ruggiero
Boscovich è un tipico rappre-
sentante della Nazione dalma-
ta e le Poste dello Stato del Va-
ticano hanno emesso un fran-
cobollo dove viene indicato il
solo nome latino del grande
scienziato dalmata, che è stato
anche un seguace di Sant’Igna-
zio di Loyola, fondatore del-
l’ordine monostico più fedele
alla Santa romana Chiesa. Le
Poste croate hanno creduto op-
portuno dedicare un francobol-
lo a Ruđer Bošković, benché
lo scienziato dalmata non si
fosse mai firmato con il nome
di Ruđer e, anche se l’avesse
voluto, non avrebbe potuto fir-
marsi con i segni diacritici,
perché introdotti negli alfabeti
slavi appena un secolo e mez-
zo più tardi.
Riportiamo per dovere di cro-
naca un’estemporanea dichia-

razione del Ministro Jandroko-
vić che, forse influenzato dalla
furibonda campagna elettorale
in corso in Croazia, ha dichia-
rato: “Ruđer Bošković appar-
tiene sia al suo paese, la Croa-
zia, sia all’Europa. Egli è un
esempio e un indicatore di rot-
ta per la Croazia, in procinto
di entrare a tutti gli effetti nel-
l’Unione europea”. L’agenzia
ufficiale croata Hina ha rileva-
to che “L’iniziativa comune
delle poste croate e vaticane
darà un ulteriore contributo
per presentare a livello inter-
nazionale e valorizzare
l’identità croata di Bošković”.
La Voce del Popolo ha sottoli-
neato che “Di fatto i franco-
bolli sono due. Il nome della
versione scelta dal Vaticano è
Rugerius Boscovich; la ver-
sione croata con il nome
Ruđer Bošković”.
Ci si aspettava un analogo
francobollo dalle Poste italia-
ne, serbe e montenegrine per-
ché uno scienziato dalmata, se
si vuole ignorare la millenaria
entità statuale dalmatica, ap-
partiene a tutte e cinque le
componenti rappresentate dal-
le popolazioni che hanno vis-

suto in Dalmazia per secoli in
grande armonia e sorreggen-
dosi l’una con l’altra.
Ci domandiamo se non sia ve-
nuta l’ora di superare queste
diatribe da campanile e se ab-
bia qualche importanza il fatto
che la madre di Ruggiero fosse
italiana, il padre di lontana ori-
gine bosniaca e in quale tipo di
civiltà abbia maturato la pro-
pria cultura vivendo nello Sta-
to Pontificio e nel Ducato mi-
lanese.
Oggi siamo abituati a conside-
rare Roma e Milano due città
italiane, ma al tempo di Rug-
giero Boscovich facevano par-
te rispettivamente dello Stato
Pontificio e del Regno Lom-
bardo-veneto del Sacro roma-
no Impero nel periodo in cui i
grandi elettori decisero che
fosse gestito dalla famiglia de-
gli Asburgo.
Insomma, la Dalmazia era
un’identità ben distinta della
Croazia, ed il Sacro romano
Impero non era ancora conta-
minato dal nazionalismo au-
striaco che lo portò al disfaci-
mento nel 1918.

Illiricus

Le Poste della Santa Sede hanno emesso il francobollo dedicato a
Rugerius Boscovich, abate di Santa romana Chiesa, il cui nome è ri-
portato solo nella lingua latina usata, unitamente a quella italiana,
dal grande dalmata fondatore dell’Accademia milanese di Brera,
mentre il folier vaticano è stampato in cinque lingue

Le Poste croate hanno emesso, in contemporanea, il francobollo in
cui compare il nome, mai usato dello scienziato dalmata, Ruđer Boš-
ković, con gli accenti diacritici inventati un secolo e mezzo dopo la
sua scomparsa. Il folier che è stato stampato solo in lingua croata, è
stato criticato in tutti gli ambienti filateli europei
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AL RADUNO DI SAN MARINO, CELEBREREMO IL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA
DECISIVO CONTRIBUTO DEI DALMATI
A STORIA, CULTURA E UNITÀ DELLA PENISOLA
Le celebrazioni aperte dal nostro giornale con l’elenco di garibaldini, sindaci e potestà
del 1861, saranno chiuse a Trieste da una Mostra al Museo istriano fiumano e dalmata
Sembra un secolo e sono pas-
sati solo pochi anni da quando
i calciatori della Nazionale
confessavano di non conoscere
le parole dell’Inno nazionale e
gli esuli erano considerati fa-
scisti solo perché non rinuncia-
vano ad essere patrioti.
Poi scoppiò la polemica del
Nord Italia secessionista con-
tro gli sprechi del meridione ed
improvvisamente partiti “in-
ternazionalisti” e politici che
aveva fino a ieri sbeffeggiato il
tricolore, sostituito la parola
Patria con Paese ed erano sto-
ricamente responsabili della
proposta di cedere anche Trie-
ste alla Jugoslavia, sono diven-
tati patrioti ed insegnano anche
a noi, che alla Patria molto ab-
biamo dato, come si debba
onorare l’Italia con i suoi sim-
boli. Meglio così.
Anche noi Dalmati italiani che
eravamo particolarmente sco-
modi perché avevamo subìto
oltre a quello del 1945 altri due
esodi nell’800 e nel 1920, che
non potevano essere imputati
al Fascismo per il semplice fat-
to che ancora non esisteva, sia-
mo stati riabilitati, di malavo-
glia. Ci hanno però escluso da
tutte le manifestazioni ufficiali
dei 150 dell’Unità d’Italia.
Forse perché non facevamo
parte nel 1861 del Regno
d’Italia? Sicuramente no, per-
ché in quell’anno nel Regno di
Casa Savoia non erano presen-
ti né Roma né Modena, né il
Veneto, né il Trentino Alto
Adige, né il Friuli Venezia
Giulia, né l’Istria, Fiume e Za-
ra, che hanno fatto parte del
Regno d’Italia solo dopo la
prima Guerra Mondiale, né
tanto meno il resto della Dal-
mazia che di questo Regno ha
fatto parte, e non tutta, nel bre-
ve periodo bellico tra il 1941-
1943. Per non parlare di quella
parte della Dalmazia che pure

ha partecipato alle lotte per
l’unità d’Italia, senza aver mai
fatto parte del Regno d’Italia
dei Savoia, ma era incluso nel
Regno d’Italia di Napoleone
Bonaparte (1806).
Di qui la necessità di ricordare
questi fatti in maniera artigia-
nale, sicuri che la notizia non
verrà ripresa né dalla grande
stampa tradizionalmente ostile

a noi e forse neanche da quella
che ci è stata in passato vicina.
Siamo una pagina di storia che
solo gli specialisti, e neppure
tutti, conoscono ed è grasso
che cola se siamo riusciti a far
passare la notizia delle Foibe e
dell’ultimo Esodo che ha ri-
guardato prevalentemente solo
Zara, e i sopravissuti alla seco-
lare snazionalizzazione au-
stroungarica e della ventennale

snazionalizzazione attuata dal
Regno di Jugoslavia.
Il Dalmata ha pubblicato già
nel n. 65 del settembre 2010,
un primo elenco stilato dal ri-
cercatore della Fondazione
Rustia Traine dott. Simeone
Bais, dei sindaci e dei podestà
di cultura italiana, eletti nelle
principali città della Dalmazia,
sperando inutilmente che orga- nizzatori di manifestazioni e

mostre ne tenessero conto. Poi
nel n. 68 dell’aprile di que-
st’anno abbiamo pubblicato in
prima pagina un manifesto che
ha sorpreso gli storici italiani:
pochi sapevano che tutti gli 84
podestà e sindaci del Regno di
Dalmazia, incardinato nel nes-
so dell’Impero asburgico, era-
no stati eletti nel Partito auto-
nomista nelle elezioni del
1861 ed erano “fermi difensori
di cultura, lingua e tradizioni
veneto ed italiane” e così la
maggioranza assoluta dei de-
putati eletti nella Dieta dalma-
ta con sede a Zara. Nel Raduno
di San Marino verrà celebrato
l’avvenimento e ricordato il
contributo dei dalmati italiani
all’Unità della Patria ed, infi-
ne, la Fondazione Rustia Trai-
ne allestirà presso il Museo
della Civiltà istriana fiumata e
dalmata di Trieste una Mostra
per documentare il contributo
che la Dalmazia ha dato alla
storia, alla cultura ed all’arte
illirico romana, veneta ed infi-
ne italiana.

GARIBALDINI DALMATI
Nell’elenco riportato nel numero 68 de Il Dalmata letterario, il
computer ci ha tirato un brutto scherzo sostituendo una r con
una t e rendendo irriconoscibile il nome di un grande patriota
che, oltretutto è uno dei fondatori nel 1865 de Il Dalmata. Si
tratta di Enrico Matcovich e (non Marcovich) del quale abbia-
mo omesso anche la sua funzione di fondatore del nostro gior-
nale. Ci segnala, inoltre, l’amico Camillo Pariset, dirigente
dell’ Associazione Nazionale Dalmata di Roma una nostra im-
perdonabile omissione: il garibaldino di Perasto Simeone Siro-
vich. Ci scusiamo con i lettori per l’errore e per l’omissione.
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IBERSAGLIERIDALMATI,FIUMANIEISTRIANI
ALRADUNODITORINOPERIL150°DELL’UNITÀ
Nella storia della Dalmazia i Bersaglieri italiani ebbero una parte importante fin dal 1830

Anche quest’anno, a Torino,
nel 150° anniversario della na-
scita dello Stato italiano, i ber-
saglieri dalmati, istriani e fiu-
mani hanno sfilato in posizio-
ne d’onore, precedendo gli al-
tri bersaglieri in congedo. Lo
speaker, durante il loro passag-
gio, ha detto fra l’altro: “pas-
sano ora i labari delle Sezioni
scomparse di Zara, Fiume e
Pola. Sono con loro i labari
dei reparti bersaglieri che han-
no difeso la frontiera orientale:
il battaglione Zara ed il batta-
glione che ha tenuto la valle
dell’Isonzo fino a tutto l’aprile
del 1945. Zara , Fiume e Pola,
tre città che fanno parte della
storia d’Italia e che all’Italia
hanno dato tanto, fino a sacri-
ficare per lei la propria stessa
esistenza”.
Pola fra le due guerre mondia-
li era la sede del 12° reggi-
mento bersaglieri e della Scuo-
la Allievi Ufficiali di comple-
mento della Specialità. Zara
era la sede del 9° reggimento e
successivamente del battaglio-
ne bersaglieri Zara. Quest’ulti-
mo l’8 settembre 1943 non si
sbandò, ma restò in armi a pat-
to di essere impiegato per la
difesa di Zara, conservando le
stellette del Regio Esercito. I
Tedeschi accettarono la situa-

zione fino al principio del
1944, quando disarmarono il
battaglione considerando i ber-
saglieri, che non avevano ade-
rito alla Repubblica Sociale
italiana, come prigionieri. Su-
bito dopo l’8 settembre 1943 a
Verona, nella caserma già ap-
partenente dell’8° Reggimento
bersaglieri, si formò un batta-
glione di bersaglieri volontari
per difendere la frontiera
orientale. Sbarrò la strada ai
partigiani jugoslavi che im-
metteva nella Valle dell’Isonzo
dal 10 ottobre 1943 al 29 apri-
le del 1945, con il sacrificio di
350-400 bersaglieri, la metà
dei quali uccisi o morti in pri-
gionia dopo la fine della guer-
ra.
E’ anche interessante ricordare
che la Dalmazia ha fornito i
primi precedenti storici utili
alla costituzione dell’Associa-
zione Nazionale Bersaglieri,
nata nel 1923 dalla riunione
dei precedenti sodalizi di ber-
saglieri in congedo, il primo
dei quali era nato a Torino nel
1866. Ma già nel 1871 era na-
ta a Zara una Società dei Ber-
saglieri (nome con il quale nel
1830 sostituì quello iniziale di
Società cittadina di tiro al ber-
saglio). Fondatore fu Enrico
Matcovich di Stretto, nell’iso-

Lo striscione degli Esuli apre la sfilata dei Bersaglieri: al posto
d’onore, il generale Elio Riccardi, mentre il figlio Marco, bersaglie-
re pure lui, porta il Labaro del Battaglione Zara

la di Morter, che aveva com-
battuto per l’Italia come uffi-
ciale di cavalleria e come gari-
baldino. Nel 1880 era già di-
ventata importante l’analoga
Società di Spalato. Nel 1896
nacque la Società dei Bersa-
glieri di Borgo Erizzo, che ar-
riverà ad avere ben 120 soci.
Ognuna di queste Società ave-
va una propria fanfara. Il loro
scopo ufficiale era il tiro al
bersaglio, ma quello principale
era patriottico e si ispiravano
in tutto (uniformi, fanfare,

canti) e sempre di più con il
passare del tempo ai bersaglie-
ri del Regno d’Italia. La So-
cietà di Zara al principio del
secolo scorso costruì vicino al-
la Riva Derna una bella palaz-
zina, ancora esistente, dove
ospitava altri sodalizi patriotti-
ci. Si ha notizia anche di due
Società dei Bersaglieri a Salo-
na ed a Neresi, nell’isola della
Brazza.

Elio Ricciardi
generale dei Bersaglieri

LA FANFARA DI ZARA

Le sezioni dalmate erano dotate spesso da fanfara dei bersaglieri co-
stituite solo da strumenti a fiato che li differenziano dalle comuni
bande militari e cittadine, principalmente basate su tamburi ed al-
tri strumenti a percussione.

Già nell’800 le donne venete di Dalmazia partecipavano, in perfetta
parità con gli uomini, alle attività delle associazioni patriottiche,
sportive e paramilitari distinguendosi dalle donne slave, allora an-
cora fortemente discriminate. In Italia le donne saranno ammesse
nell’esercito solo in tempi assai recenti.

DONNE BERSAGLIERE IN DALMAZIA



pag. 8 settembre 2011 IL DALMATA

CONCERTO DI ALTO PROFILO ARTISTICO E STORICO DELLA RADIO TELEV
IL “VA PENSIERO” COMMUOVE SEI MILA ITAL
NELL’ARENA ROMANA DI POLA ALLA PR

Anche noi ci siamo commossi a sentire l’esecuzione di alto profilo artistico dell’Orchestra e del Coro del-
la Radio Televisione Croata, del “Va’Pensiero” davanti agli italiani rimasti in Istria, Fiume e Dalmazia
e riuniti intorno ai due Presidenti delle Repubbliche. Il concerto è stato trasmesso in diretta dalla Tv
croata con la presentazione in lingua croata ed italiana. È la seconda volta, in pochi mesi, che la lingua
italiana entra, insieme a quella croata, nelle case di tutti i croati. Un segnale della rinnovata alleanza tra
cultura italiana e croata?

Il Sottosegretario agli Esteri Al-
fredo Mantica a Pola

L’Ambasciatore d’Italia a Za-
gabria Alessandro Pignatti Mo-
rano di Custoza, nell’Arena
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VISIONE CROATA E DEL SUO CORO RINFORZATO DA QUELLO DEI RIMASTI
LIANI RIMASTI IN ISTRIA, FIUME E DALMAZIA
RESENZA DI NAPOLITANO E JOSIPOVIĆ

GLI ESULI DAI DUE PRESIDENTI

Riportiamo la foto ufficiale della delegazione della Federazione
degli esuli nell’incontro a Pola con i due presidenti Giorgio Na-
politano e Ivo Josipovic, (da sinistra Renzo de’Vidovich in rap-
presentanza dei Dalmati italiani nel Mondo, il generale Mazza-
roli direttore dell’Arena di Pola, il Sindaco del Libero Comune di
Fiume in Esilio Guido Brazzoduro, il Vice Presidente della Fe-
derazione e Presidente dell’Anvgd Lucio Toth, il Presidente del-
la Federazione Renzo Codarin, il presidente delle Comunità
istriane Lorenzo Rovis e il Sindaco del Libero Comune di Pola
in Esilio Argeo Benco).
Lucio Toth ha cosi detto: “Lo spirito di Trieste, vale a dire que-
sta nuova amicizia, comporta: il riconoscimento dei “torti” reci-
proci e quindi delle “ragioni” reciproche, poiché dietro ogni tor-
to c’è una ragione calpestata; la rinuncia ad ogni revanscismo
territoriale e l’accettazione della realtà per costruire su di essa
un progetto comune nell’ambito dell’Unione Europea; la tutela
piena ed effettiva delle reciproche minoranze nazionali e lingui-
stiche e il rispetto della loro storia; la riparazione, per quanto
giuridicamente e materialmente possibile, dei torti subiti e quin-
di anche la restituzione dei beni espropriati ai cittadini italiani e
l’omaggio ai caduti civili e militari nei luoghi ove hanno perso la
vita; la tutela dei cimiteri e il ripristino dei monumenti e delle ve-
stigia del passato; il riconoscimento di una cultura comune in
una regione plurale, come patrimonio della civiltà europea, e
quindi la ricerca congiunta di questo patrimonio, senza gelosie
nazionaliste o pretese di monopoli e di primati esclusivi.
I nostri due popoli hanno conosciuto e sofferto due dittature e
due totalitarismi: fascista e nazista prima, comunista poi. En-
trambi hanno lasciato ferite indelebili nel cuore delle persone e
delle famiglie. Ogni parola dei nostri Presidenti delle due Re-
pubbliche che riconoscano la verità delle nostre vicende lenisce
le ferite del passato, ci libera dagli incubi di questo passato, ci fa
guardare avanti con fiducia in noi stessi e negli altri, i popoli che
ci sono vicini e con i quali abbiamo tanti legami in comune e una
lunga strada da percorrere”.
I tempi ristretti non hanno consentito al rappresentante dei Dal-
mati di spiegare le peculiarità della nostra terra (che illustriamo
a pag. 4) benché avesse assicurato di utilizzare tempi televisivi,
cioè due minuti di orologio. La televisione croata gli ha conces-
so un’intervista di quasi cinque minuti dimostrandosi estrema-
mente interessata alle antiche esperienze del Regno di Dalmazia
di cui l’intervistatrice ha confessato di ignorare l’esistenza.

DALMATI PRESENTI A POLA
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, mentre
parla e il presidente della Repubblica di Croazia Ivo Josipo-
vic con la cuffia per le traduzioni, hanno parlato nel piazzale
antistante il bellissimo caseggiato che ospita la Comunità ita-
liana di Pola. In questa sede Josipovic ha fatto le dichiarazio-
ne sulla sua dalmaticità e sulle parole italiane nel dialetto del-
la cittadina di Bestonio Baska Voda ove è radicata la sua fa-
miglia, ampiamente riportate in prima pagina. Si intravedo-
no la presidente della Comunità di Zara Rina Villani, la vice
presidente del Centro Ricerche Culturali dalmate – Spalato
Daria Garbin e il nostro direttore, mentre sono fuori foto i
rappresentanti di Veglia, Cherso, Lussino, Lesina e Ragusa.
Non erano presenti i rappresentanti della Dalmazia montene-
grina che fanno parte di un altro stato nazionale sovrano.
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Abbiamo da sempre attutito le
vibranti proteste degli spalati-
ni per la totale inefficienza
della loro sede di Spalato, an-
cora inspiegabilmente occupa-
ta dall’ex Presidente Mladen
Čulić Dalbello che da quattro
anni non indice le elezioni di
tutti i soci, come l’Unione ita-
liana centrale ben sa, per non
interferire nei fatti interni del-
le Comunità degli italiani dei
rimasti. Sono, però giunte nu-
merose proteste di turisti ita-
liani, per lo più esuli e loro fi-
gli e nipoti che non trovano
mai la Sede aperta e non ri-
escono a parlare per telefono.
Questo fatto l’abbiamo dovuto
rilevare.
In un’intervista a Slobodna
Dalmacija il 27 agosto,
l’ineffabile ex Presidente ha
detto: «Noi viviamo qui, que-
sta è la nostra patria. Forse nel-
l’Italia ci sono persone che vo-
gliono utilizzare demagogica-
mente la nostra presenza in

questi territori, ma questo non
ha alcun nesso né con me, né
con i membri della Comunità
degli Italiani di Spalato. Anzi,
loro continuamente ci critica-
no per la nostra “inefficienza”
e “inattività”».

Pubblichiamo la risposta del
Dalmazia Club 1874 Trieste
inviata al maggior quotidiano
croato della Dalmazia

Egregio dott. Krunoslav
Kljaković Direttore di Slo-
bodna Dalmacija Via e-
mail:glavniurednik@slobod
nadalmacija.hr

Egregio Direttore,
di ritorno dalle ferie, leggo so-
lo ora sul Suo giornale del 27
agosto u.s. un’intervista del si-
gnor Mladen Čulić Dalbello
nella quale respinge la conte-
stazione alla Comunità italiana
di Spalato di “inefficienza” e
“inattività”, lasciando intende-

re che vi sarebbero non meglio
precisati secondi fini demago-
gici.
Vero è che il nostro Club indi-
rizza spesso molti esuli dalma-
ti italiani e loro discendenti in
viaggio turistico in Dalmazia
alle locali Comunità italiane
dove possono ottenere consigli
ed informazioni che i turisti
chiedono usualmente a chi abi-
ta in loco: i siti da visitare, i ri-
storanti dove gustare il miglior
pesce, gli alberghi più comodi
e convenienti e cosi via.
Purtroppo, ormai da anni, nes-
suno è riuscito a trovare anima
vita nella sede della C.I di via
Baiamonti 4, né a parlare per
telefono al numero che sulla
guida risulta intestato alla Co-
munità. Abbiamo perciò infor-
mato di questa evidente ineffi-
cienza ed inattività le nostre
associazioni in Italia, nonché
l’Unione italiana di Fiume che
ospita nei locali di sua proprie-
tà la Comunità e finanzia, con

l’Università Popolare di Trie-
ste l’inesistente attività della
Comunità italiana di Spalato.
Devo aggiungere che le altre
sedi delle Comunità italiane
(di Zara e Cattaro e delle isole
di Veglia, Cherso, Lussino e
Lesina), nonché, la Biblioteca
della Fondazione Rustia Trai-
ne presso il Consolato onorario
italiano di Ragusa-Dubrovnik
e il Centro di Ricerche cultura-
li dalmate - Spalato forniscono
comunemente a tutti gli italia-
ni le informazioni turistiche di
cui hanno bisogno.
Tutto qui. Non mi risulta che
nessuna richiesta politica o de-
magogica sia stata mai avanza-
ta dai turisti da noi indirizzati e
da alcun esponete di noi esuli.
Grata per la pubblicazione di
questa precisazione,

Trieste, 9 settembre 2011
Il Presidente

Ada Ceccoli Gabrielli

GLI ESULI DALMATI CHIEDONO SOLO EFFICIENZA ALLA CI DI SPALATO
Ci si chiede quando l’Unione italiana toglierà all’ex Presidente le chiavi della Sede sempre
chiusa e cesserà di pagare i cannoni dei contattori luce, acqua, gas e telefono inutilizzati

Ottavio Missoni, Gabre Gabric e Nino Benvenuti hanno incoraggiato i giocatori della Triangolare del Ricordo d’Istria, Fiume e Dalmazia
svoltasi a Roma il 21 settembre u.s.. Nella foto la squadra di Zara con la bandiera dalmata accanto a quella di Fiume e dell’Istria
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MUSICA ITALIANA ALLA CI DEL MONTENEGRO

Il Presidente Paolo Perugini (foto nel riquadro) e la Comunità degli
Italiani del Montenegro hanno organizzato a Cattaro il 2 settembre
u.s. un concerto del Coro dell’Associazione Aida, accompagnato dal-
la Banda dell’Ongia di Muggia, antico bastione veneto alle porte di
Trieste. Il 4 settembre i membri del Coro e della Banda sono stati
ospitati nella sede della CI, dove hanno concordato varie attività cul-
turali e folcloristiche a Cattaro e Muggia; in particolare una colla-
borazione tra il Consorzio che organizza il Carnevale di Muggia e
quello che organizza il Carnevale di Cattaro, che ottengono ogni an-
no un grande concorso di pubblico ed una lusinghiera critica della
stampa. Successivamente, i rappresentanti della Comunità cattari-
na, il Coro e la Banda muggesani sono stati ospitati dalla Banda mu-
sicale di Cattaro, molto apprezzata per le esecuzioni di canzoni po-
polari tipiche del folclore della Dalmazia montenegrina.

RADUNETTO A FERTILIA DEI DISCENDENTI DEGLI ESULI

Sembra il mare e la costa di Dalmazia, ma è Sardegna

Noi profughi di seconda gene-
razione: uomini e donne già
maturi, con storie diverse, geo-
graficamente distanti, ma con
quel residuo d’infanzia negli
occhi che brilla quando ci ri-
troviamo insieme, tanto per
“imborezzarse” un po’... Ecco,
siamo così, ragazzini pestiferi
ultracinquantenni/... sessan-
tenni che per un attimo molla-
no la presa della mano genito-
riale e si mettono a giocare per
strada... La Chiara, il Roberto,
il Beppo, il Toni, le sorelle Za-
nella, il Corrado, la Michela,
(Dalmi, dove sei?), il Fabio, la
sottoscritta … spesso in com-
pagnia dei relativi “partners”,
ancora più entusiasti e “ciaco-
loni” di noi che eravamo in di-
ciassette! Ogni anno ci diamo
appuntamento non solo per
trascorrere qualche giorno di
relax e di divertimento, ma
quasi a rinnovare il vincolo
che ci unisce: l’identità dalma-
ta. Siamo forse immuni dalle
derive nostalgiche di tanti ado-
rabili “veci” della prima gene-
razione, ma la nostra leggerez-
za non rinuncia alla consape-
volezza di essere ormai noi i
testimoni di un importante
Passato da consegnare ai gio-
vani! Magari ci anima quello
spirito polemico un po’ disfat-
tista ed un po’ inconcludente

che fa parte del DNA dalmata,
ma...pazienza!
Quest’anno ci siamo incontrati
nella bellissima terra di Sarde-
gna, calorosamente accolti da
Beppo Manni e dalla sua
gioiosa famiglia. Una settima-
na all’insegna del sole e del
mare, piacevolmente immersi
nel caldo torrido di un’isola
dalla natura spesso selvaggia,
ma anche un po’ “ruffiana”
con quegli scorci che, all’im-
provviso, ricordavano la no-
stra Dalmazia! Del resto la cit-
tadina di Fertilia, che ci ha
ospitato, è essa stessa memoria
vivente dei numerosi profughi
che vi giunsero nel ‘47 ri-
creando l’ambiente, le abitudi-
ni, la lingua della lontana costa
adriatica. Basta entrare nella
trattoria “SBISÀ” per gustare i
piatti tipici della cucina dalma-
ta ed istriana conditi dal dialet-
to e dai ricordi delle generose
proprietarie!. Per me è stata la
prima volta a Fertilia e devo
dire che, nel suo geometrico
profilo, il piccolo borgo con-
serva l’atmosfera delle cose
passate, quasi abbandonate...
Mi è sembrato il pezzo di una
storia già conosciuta dai rac-
conti di mia madre (che pure
non vi si è mai recata). Affac-
ciandomi dal suo meraviglioso
belvedere sul mare potevo sen-

tire le voci dei primi profughi
… intorno a me un vuoto, una
desolazione così in stridente
contrasto con la chiassosa vita-
lità della vicina Alghero ... co-
me se il tempo si fosse ferma-
to in questo struggente villag-
gio-fantasma popolandolo di
inquiete presenze che gridano

nel silenzio il proprio dolore...
“Allora, dove xe magna ?”- le
voci intorno a me riprendono e
mi allontano sottobraccio a
“Enzomio”!...tra un po’, a ta-
vola, brinderemo al nostro “ra-
duneto” 2011!
Donatella Paparella Braccali
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1 LUXARDO Franco
2 de’ VIDOVICH Renzo
3 VARISCO Giorgio
4 TOTH Lucio
5 BARONE ROLLI Maria Vittoria
6 MOTKA (LUXARDO) Chiara
7 VALLERY Tullio
8 PITAMITZ Honoré
9 BATTARA Guido
10 RISMONDO Franco
11 CONCINA Antonio
12 GRIGILLO Giovanni
13 LUXARDO Maria Alexandra
14 BRCIC Sergio
15 DENON POGGI Rachele
16 POLITEO Orietta
17 LUXARDO Paolo
18 DONATI Ulisse
19 MATULICH Walter
20 CECCONI Raffaele
21 RICCIARDI Elio
22 GAZZARI Piero
23 ZILIOTTO Franco
24 PREDOLIN Roberto
25 BALLIANA SERRENTINO

Franca
26 de’ VIDOVICH Maria Sole
27 DE ZORZI Giuliano
28 ROLLI Giovanni
29 SALGHETTI DRIOLI Giovanni
30 de’ VIDOVICH Enea

31 BARICH Elisabetta
32 BRACALI (PAPARELLA)

Donatella
33 CALUSSI GABALDO Gioia
34 CATTALINI Silvio
35 BRIATA Walter
36 IVANOV DANIELI Adriana
37 CACE Guido
38 SARDOS ALBERTINI Mario
39 PUCCINELLI Fabio
40 ZILIOTTO Serena
41 SARDOS ALBERTINI Paolo
42 de’ VERGADA Franco
43 CACE Carla
44 TOMMASEO Antonella
45 RAGGI KARUZ Secondo
46 ZERAUSCHEK Nicola
47 FOCARDI Enrico
48 POLESSI Alfredo
49 GABRIELLI Marcello
50 ZILIOTTO Luigi
51 ROLLI Paolo
52 BOTTERI FATTORE Maria Luisa
53 ZANELLA Patrizia
54 MICICH Marino
55 COLUSSI Giorgio
56 MATULICH Sergio
57 ROLLI Antonio
58 MONZALI Luciano
59 GRIGILLO Margherita
60 CRECHICI Guido
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Cari amici,
alle elezioni di quest’anno
hanno partecipato circa lo
stesso numero di cinque anni
fa. Questo significa che i vuo-
ti lasciati dai tanti amici
scomparsi sono stati riempiti
da figli, nipoti ed altri amici
che in precedenza non conso-
ciavamo. Negli altri anni, al-
meno una decina di eletti la-
sciavano l’incarico per im-
possibilità di partecipare alle
sedute o perché assumevano
altri incarichi, quali senato-
res. Nel prossimo giornale
daremo l’elenco degli amici
subentranti.
L’incaricata alle votazioni

Rachele Denon Poggi

ELEZIONI 2011
ELENCO DEI CANDIDATI RISULTATI ELETTI AL CONSIGLIO
DEL LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO
ASSEMBLEA DEI DALMATI ITALIANI NEL MONDO
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Sabato 15 ottobre
ore 10,00 – 12,30
Sala della Fondazione Cassa di Risparmio della Repubblica di
San Marino – Via Giovan Battista Belluzzi n. 1
L’Associazione Coordinamento Adriatico organizza la tavola
rotonda : “I Dalmati e il compimento dell’Unità d’Italia“
Presiede ed introduce i lavori il Prof. Davide Rossi dell’Univer-
sità di Trieste;
Relatori:
Prof. Avv. Claudio Carcereri de’ Prati dell’Università degli Stu-
di di Padova - “L’orgoglio dalmata. Alle origini della dissidenza
politica e religiosa”;
Dott.ssa Laura Barbara Gagliardi dell’Università degli Studi di
Milano – “La rivoluzione e l’ordinamento napoleonico. Prodro-
mi risorgimentali in Dalmazia”;
On. Dott. Lucio Toth – Presidente dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia – “Il compimento dell’unità. La par-
tecipazione dei dalmati al Risorgimento”;
Dott. Giorgio Federico Siboni della Società Storica Lombarda –
“Fermenti patriottici in Alto Adriatico. Prospettive storiografi-
che ed interpretative”.
ore 12.30
La Fanfara dei Bersaglieri in Congedo di Acqualagna
(Pesaro-Urbino) suonerà le nostre canzoni in Piazza Sant’A-
gata vicino all’Ara che ricorda i difensori delle libertà di San
Marino
(Tutte le manifestazioni che seguono si svolgeranno nelle ac-
coglienti sale del Centro Congressi del Best Western Palace
Hotel – via 5 Febbraio di Serravalle – RSM)
ore 15,00 – 15,30
Sala Cesare
Associazione Dalmati Italiani nel Mondo, insediamento del
nuovo Consiglio in carica dal 2011 al 2016;
Relazione del Presidente e degli Assessori per l’esercizio 2010-
Interventi dei Consiglieri eletti nel 2011
Elezione del Presidente e della Giunta per il mandato 2011 -
2016
Relazione del “Madrinato Dalmatico per la conservazione del
cimitero degli italiani di Zara”.
Saluto ai dalmati provenienti dall’estero
ore 21,30 – 24,00
“Balo de le ciacole”
Sala Ristorante - Musica dal vivo e tanta simpatia
Domenica 16 ottobre
(le manifestazioni si svolgeranno sempre nella Sala Cesare)
ore 09,00
Santa Messa
– Officerà Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Luigi Negri,
Vescovo di San Marino e Montefeltro
ore 10,00
58° Assemblea dei Dalmati
Adesioni e saluti delle autorità della Repubblica di San Mari-
no e delle associazioni consorelle.
“17° Incontro con la Cultura dalmata” - Saranno presentati i
libri di argomento dalmatico editi nell’ultimo anno.
Consegna del 15° Premio N. Tommaseo ad Ottavio Missoni.
Filmato
ore 13,30
Pranzo collettivo.

P R O G R A M M A DEL 58° RADUNO DEI DALMATI A SAN MARINO

TRASPORTI – COLLEGAMENTI
Per chi arriva a San Marino in auto, il percorso è semplice. Chi
utilizza l’Autostrada A14 esce al casello Rimini SUD, prosegue
lungo la Superstrada Rimini/San Marino seguendo le indicazioni
per la Repubblica di San Marino per circa 15 Km. L’Hotel Pala-
ce si trova sulla destra in località Serravalle, gli altri due alberghi
si trovano proseguendo, sempre sulla destra, nella via che condu-
ce al centro storico di San Marino.
Chi arriva in treno alla stazione FS di Rimini trova un servizio
navetta gratuito che collegherà la stazione di Rimini con San Ma-
rino. Sarà anche attivo un servizio di trasporto dalla stazione FS
di Rimini agli alberghi di San Marino negli orari di arrivo dei ra-
dunisti nei giorni di venerdì e il sabato. Sarà inoltre attivo il sa-
bato, al mattino un servizio di trasporto dagli alberghi alla rocca
di San Marino per assistere al concerto della Fanfara dei Bersa-
glieri e ritorno all’Hotel Palace per il pranzo e la sera dal Palace
ai vari alberghi. Analogo servizio sarà attivo la domenica pome-
riggio per il trasporto dall’hotel Palace alla stazione FS di Rimi-
ni.
FILATELIA
San Marino è anche ….. filatelia. L’Associazione Filatelica Dal-
mata organizzerà a San Marino in occasione del Raduno un an-
nullo postale speciale. Per l’occasione verrà stampata un’apposi-

PRENOTAZIONI
devono essere fatte esclusivamente al
Consorzio San Marino 2000 scrl
Via Piana n. 103
47890 SAN MARINO
Tel. 0549 906353 – Fax 0549 875280
e-mail congressi@vip-incentive.com
Per coloro che arrivano e ripartono in treno si prega di darne co-
municazione al Consorzio di cui sopra

LE CARTE DI GUIDO CRECHICI

Al Raduno dei Dalmati sarà
possibile acquisire i mazzi di
carte che il Presidente della Mo-
diano, il nostro Consigliere Gui-
do Crechici, ha stampato in oc-
casione dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, mettendo in rilievo ben
55 personaggi del tempo.
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DUE SORELLE
ZARATINE

Mi sono finalmente riavuta dal
grande dolore per la scomparsa
delle mie due sorelle, di cui
tutti gli zaratini hanno sempre
apprezzato la grande franchez-
za, la freschezza dei discorsi, il
carattere forte e brioso e il cuo-
re generoso. Rendo, solo ora,
noto che il 6 maggio 2010 ci
ha lasciato

Evelina (Rina) Bujas Caso-
lin.
In precedenza ci aveva lasciato
e il 30 settembre 2009 l’amata
sorella

Simonetta ved.Mari.
Con amore
Marcella Bujas Casolin

DA ZARA A LECCE
L’8 luglio 2011 si è spenta a
Lecce Ailsa Tebaldi. Ne dan-
no la triste notizia la sorella
Giuseppina, i nipoti e la nipo-
te. La famiglia ringrazia tutti
coloro che in questa occasione
sono stati vicini al loro immen-
so dolore.

UN’ANTICA FAMIGLIA

Il giorno 28 dicembre 2010 a
Genova un crudele destino ci
ha portato via il nostro amato
fratello Vittorio Ferrari Cu-
pilli, nato a Zara nel 1941. Era
una persona gentilissima e tut-
ti i zaratini che lo hanno cono-
sciuto ne conserveranno un

sincero ricordo. Non lo dimen-
ticheranno mai. Le parole di
conforto che abbiamo ricevuto
sono state moltissime e per me
e mia sorella Bianca è stato
impossibile ringraziare perso-
nalmente tutti. Lo faccio ora
tramite Il Dalmata. …Caro
Vittorio perché ci hai lasciate
sole così presto… Graize a tut-
ti.

Graziella e Bianca
Ferrari Cupilli

UN AMICO DI TRIESTE

Un altro dalmata se n’è andato.
Abbiamo accompagnato al

Campo santo Umberto Pas-
quotti, nato a Zara il
3.12.1926, marito e padre
esemplare. Lascia nel dolore le
tre sorelle, il figlio, la nuora, i
nipoti e tutti coloro che lo han-
no conosciuto ed apprezzato.
In particolare gli amici del
Dalmazia Club 1874 Trieste

UN’ALTRA ZARATINA

Cristianamente è mancata ai
suoi cari Licia Giurin in
Varagnolo di anni 88, nata a
Zara, sposata con Giulio
Varagnolo da 67 annni.
Addolorati lo annunciano il
marito Giulio, i figli Antonio,
Giorgio e Silvio, le nuore
Mimma, Giovanna e

Alessandra, i cari nipoti
Daniela, Andrea, Simona,
Davide e Lorenzo ed i Parenti
tutti. I Funerali hanno avuto
luogo martedì, 5 luglio alle ore
16 nella Chiesa Parrocchiale
della Pieve partendo
dall’Ospedale S. Giacomo di
Novi Ligure. Quindi la cara
Salma è stata traslata al
Cimitero di Capriata d’Orba,
dove è stata tumulata.

ORAFO A VALENZA

Il 12 aprile 2011, all’età di 85
anni, si è serenamente spento
mio padre, Ennio Lupano.
Lo annuncio, con profondo do-
lore, unitamente a mia madre
Franca, ai suoi fratelli Flavio
ed Antonio ed ai parenti tutti.
Nacque a Zara da Angelo e
Giovanna il 14 marzo 1926;
dove visse gli anni della gio-
ventù.
In seguito alle tragedie della
guerra e dell’esodo, si trasferì
con la famiglia in Piemonte,
stabilendosi dopo il matrimo-
nio a Valenza, dove per decen-
ni ha prestato abilmente la suo
opera di artigiano orafo. Ani-
mato da instancabile entusia-
smo e passione per lo sport,
negli ultimi anni ha collabora-

to alla costituzione della sede
di Valenza dell’Università del-
la Terza Età, in qualità di socio

fondatore. Frequentatore dei
raduni della Comunità dalma-
ta, ha ogni giorno portato con
sé il ricordo dei suoi amici e
della sua terra natale.
Vi ringrazio per lo spazio che
vorrete, se possibile, dedicargli
sul Vostro giornale, che sem-
pre ha ricevuto con grande pia-
cere.

Luigi Lupano

UN VERO “MULO”
ZARATIN

Dopo parecchi anni di soffe-
renza ha raggiunto la Sua Ado-
rata Giulia Renato Dolci. Lo
vogliono ricordare a nome di
tutti coloro che Lo hanno co-
nosciuto perché era un “mulo”
sempre presente ai nostri radu-
ni e alle gite a Zara, pronto a
dare il via alle cantade, con la
nostra clapa. È stato un marito,
un padre e un nonno esempla-
re. Ha superato tante difficoltà
che la profuganza gli ha dato, e
ha raggiunto con tanta volontà
un grado elevato quale dirigen-
te industriale con trasferimenti
da Padova a Torino e Palermo.
Lo ricordo a nome dei compa-
gni di scuola dell’ultimo Gin-
nasio Italiano di Zara negli an-
ni ’46/48. Partecipano a questo
triste annuncio Elio Terboje-
vich, Carla e Lucina Zeriali,
Maria Schittarelich e Alfredo
Polessi.

Walter Briata

A ZARA
PER I MORTI
Dal 29 ottobre al 3
novembre p.v. avrà
luogo il consueto
“Viaggio di Ulisse”
per onorare i nostri
defunti a Zara, orga-
nizzato da Walter
Briata di Torino tel.
011.4361570 e da
Gioia Calussi tel.
0444.543574, via Poli-
ziano, 9 - 36100 Vi-
cenza
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ABBATTIZI GIANNA e LON-
ZARI STEFANIA, Trieste, in
memoria del papà e nonno Gui-
do Abbatizi, € 20
ABBIATI SERGIO, Trieste, €
15
AGGIO CARLO, Australia,
100 £
AGOSTINI ALBERTO, Trie-
ste, in memoria dei miei genito-
ri Agostini Marcello e della
Puppa Jolanda, € 20
AGOSTINI CLAUDIO, Albi-
gnasego (PD), per simpatia e
amicizia, € 50
ANGELUCCI FIORENZA,
Macerata, per il giornale, € 25
ANVGD TORINO, contributo
al periodico Il Dalmata da
Anvgd Torino, € 20
APRUZZESE POTITO, Fano,
€ 25
AQUINI AURELIO, Marti-
gnacco, in ricordo di caro cugi-
no Gallessi Emilio, € 50
ARE FRANCESCO e NIERO
MARIANNA, Mirano, in ricor-
do del loro caro nonno Pietro
Serrentino, € 20
BAIONE DONATELLO, Jeso-
lo, contributo 2011, € 25
BARCELLESI PIERO, Codo-
gno, contributo per Il Dalmata
2011, € 30
BARONE de FRANCESCHI
VITTORIA, La Spezia, contri-
buto a Il Dalmata, € 50
BASILE RICCARDO, Trieste,
pro Il Dalmata, € 20
BATTARA dr. GUIDO, Ghirla
(VA), contributo 2011, € 20
BATTARA GIOVANNI, Vare-
se, rinnovo contributo 2011, €
20
BECICH STEFANO, Milano,
€ 50
BENEDETTI CLARA, Zola
Predosa (BO), in memoria di
Giovanni Benedetti, € 20
BENEDETTI SEBASTIANO,
Novara, auguri da un novanta-
cinquenne e contributo annuale
2011, € 25
BENEVENIA FULVIO, Trie-
ste, per Zara, € 20
BENEVENIA ROSELLA, Ro-
ma, per papà Lorenzo e la sua
Zara, € 20
BENEVENIA ROSSELLA,
Roma, per papà Lorenzo e la
sua Zara, € 30
BENEVIENIA ENRICHET-
TA, Bedizzole, in ricordo del
marito Argio e cognato Lucio

Benevenia, € 30
BENZONI STELIA Udine,
contributo 2011, € 30
BERNETTI-KORMAN DO-
MENICA, Roma, per anno
2011, € 15
BEVILACQUA ANDREA,
Mestre, Rivista, € 50
BIANCHI VALERIO, Padova,
contributo anno 2011, € 50
BIASUTTI ANNA MARIA,
Bologna, in ricordo di Riccardo
Biasutti sempre vivo nei nostri
cuori, € 30
BILATO SERGIO, Verona, in
memoria di Stipanovich Anto-
nietta, ved. de Franceschi
(1910-2011), € 50
BOGDANICH PAOLO, Vero-
na, per Il Dalmata, € 10
BRACCALI DONATELLA,
Pescara, per i nostri “veci” e
per i “giovani” che amano Zara,
€ 20
BRAVI LARRY e PEIRONE
MARGHERITA, Avigliana,
contributo per Il Dalmata ed in
memoria della famiglia mater-
na Philipp, € 30
BRCIC GIORGIO, Vittorio Ve-
neto (TV), € 40
BUA PAOLA E ARMANDO,
Trieste, con Zara sempre nel
cuore, € 20
BUCARIZZA MARIA, Ales-
sandria, € 30
BULJUBASICH ANNA, Fal-
conara M. (AN), rinnovo con-
tributo 2011, € 15
BURICCHI ANNA, Brescia,
offerta in ricordo di Gino, € 15
CAGNER ELSA, Chiaravalle,
contributo a Il Dalmata, € 20
CARSTULOVICH GIAN DO-
MENICO, Milano, in ricordo
dei nonni sepolti a Brazza, € 20
CASOLIN BUIAS MARCEL-
LA, Trieste, in ricordo delle so-
relle Evelina e Simonetta € 50
CAVALLARIN CALEB MA-
LENA, Venezia, per ricordare
tutti i miei cari, € 20
CAVALLARIN LEO, Lido di
Venezia, in memoria della so-
rella Edda, € 30
CECCHERINI MASSIMO,
Sesto San Giovanni, rinnovo
contributo 2011, € 30
CECCONI RAFFAELE, Vene-
zia, lunga vita a Il Dalmata e a
coloro che lo sostengono, € 15
CECCONI RAFFAELE, Vene-
zia, perché Il Dalmata continui
a sostenerci e ad unirci, € 30

CECCONI RENATA, Milano,
€ 30
CETTINEO ANTONIO, Fal-
conara M. (AN), rinnovo con-
tributo 2011, € 15
CHIADINI ANITA, Bassano
del Grappa, pro Zara, € 30
CHIRICHELLI ALDO, Mila-
no, in ricordo dei genitori: Ca-
terina e Francesca e dei fratelli:
Michele, Mario, Carmela e Lui-
gi, € 50
CIAMPANI GIORGIO, Roma,
contributo 2011, € 30
CIAMPANI GIORGIO, Roma,
in ricordo di mia madre Igina
Marincovich nel decennale del-
la sua scomparsa, € 50
CIASCA LUIGI, Milano, € 20
COCETTI VLADANI MARI-
NA, Palombina N. (AN), a ri-
cordo dei defunti delle famiglie
Cocetti Vladani – Pavičić, € 20
CODECASA MARIA SILVIA,
Grosseto, € 50
COGLIEVINA RINALDO,
Breda di Piave (TV), per Il Dal-
mata, € 10
CONCINA ANTONIO, Orvie-
to (TR), contributo, € 50
CONCINA ANTONIO, Orvie-
to, contributo, € 50 II vers.
CONCINA ENZO, Roma, con-
tributo, € 50
CORDA PAOLO, Milano,
ricordo di mio papà Edwin, €
30
COSTA MIRA, Roma, in ricor-
do dei miei cari, € 25
COSTIGLIOLA GIORGIO,
Augusta (SR), contributo 2011,
€ 25
COTLAR ANNA, Roma, per il
giornale DALMATA, € 10
CRECHICI GUIDO, Trieste,
contributo, € 50
CRNKOVICH GROZDANA,
Brescia, € 30
CUCICH EDOARDO, Trieste,
€ 20
CURKOVIC LIDIA, Bologna,
al caro ed indimenticabile Gae-
tano. Rimarrai nei cuori della
tua famiglia. Stefano, Lele e Li-
dia, € 20
D’ACCARDI ved. CECCHI
ROSA, Ancona, in memoria
dei miei cari, € 15
de’DENARO RIGATI MA-
RIA, Iesi (AN), in memoria di
mio marito Guido de’Denaro,
€ 20
DEVESCOVI BATTAGLIA
LAURA, Varese, in ricordo del

padre Antonio, della madre An-
tonietta de Benvenuti e dei fra-
telli Attilio, Franca e Pino, €
100
DI BRAZZANO DARIO, Trie-
ste, pro periodico, € 10
DONATI GABRIELE, Mon-
falcone (GO), in ricordo di
Emilio Gallessi, € 15
DONATI ULISSE, Lido Vene-
zia, per Il Dalmata, € 50
DUEILLA ANNA, Riva del
Garda (TN), € 10
DUIELLA ALDO, Bresscia,
contributo a Il Dalmata, € 25
DUIELLA GUIDO, Milano,
contributo a Il Dalmata, € 25
DUIELLA MATTEO, Chiari
(BS), per Il Dalmata, € 30
DUNATOV DARIO, Mestre,
in ricordo del “Tonci”, € 20
FANFOGNA CARLINI CAR-
MELITA, Trieste, per il nostro
giornale, € 20
FATTOVICH GIORGIO, Trie-
ste, per Il Dalmata, € 50
FEDERAZIONE NASTRO
AZZURRO DI PADOVA, Pa-
dova, contributo anno 2011, €
20
FEDERICI TALPO CONSUE-
LA, Bari, perché Zara non sia
dimenticata, € 50
FRANCOVICH SILVIO, Tori-
no, per tutti i morti, € 15
GABRIC CALVESI GABRE,
Brescia, in ricordo di Edwin
Corda, € 30
GAZICH CRISTINA, Valmon-
tone, € 10
GAZICH CRISTINA, Valmon-
tone, contributo, € 10
GHERDINI ANDREA, Firen-
ze, per i miei cari defunti, € 50
GHIGLIANOVICH RICCAR-
DO, Jesi, per contribuire alla
Rivista, € 10
GIORGI VITTORIO, Caserta,
sostegno anno 2011, € 20
GIURIN, Bologna, per ricorda-
re con tanto affetto la nostra zia
Licia. I nipoti Ennio e Adelvia
Piantanida, Graziella, Clelia e
Mirella Giurin, € 70
GIURINA ALICE, Tarcento
(UD), contributo, € 30
KALMETTA LUISA, Chieti
Scalo (CH), € 20
KERSOVANI SERGIO, Trie-
ste, in memoria della mia cara
moglie Anna Stipcevich, di Fa-
bio e della mia cara mamma, €
30
KOTLAR MARISA, Genova,

“Perchè “Il“Perchè “Il DDalmata” viva liberoalmata” viva libero
e senza condizionamenti”e senza condizionamenti”



pag. 16 settembre 2011 IL DALMATA

perché Zara è ZARA!, € 10
LUXARDO ALESSANDRA,
Trieste, contributo 2011, € 30
MABURZIO MARIA, Front,
€ 5
MARIN LAZZARINI ADA,
Trieste, € 10
MARINZULICH MARINA,
Trieste, € 10
MASSARIA ANTONIO, Trie-
ste, in memoria del caro cugino
Tommaso Ivanov, € 20
MATULICH JONY (GIAN-
NI), Victoria (Australia), rinno-
vo contributo a Il Dalmata, €
25
MIONI RINO, Padova, reduce
Btg Bersaglieri “Zara”, € 30
MIOTTO OSCAR, Roma, con-
tributo 2011, € 30
MUSSAPI MORELLO MA-
RIA, Este (PD), per la mia
mamma che non ha più veduto
la sua cara Zara (Kolovare), €
10
NARDINI Cav. Uff. LUIGI,
Trieste, in memoria della madre
Nydia Pellegrini ved. Nardini,
€ 20
OTTAVIO ERENDA, Parma,
€ 50
PACINOTTI GIUSEPPINA,
Scandicci (FI), per ricordare i
nostri cari defunti, € 20
PALLONI CLAUDIO, Falco-
nara Marittima, per ricordare il
Btg. Bersaglieri Zara e i reduci
bersaglieri, € 15
PAPARELLA MYRIAM, Pe-

scara, per la mia amata Zara, €
20
PELLIZZARI RINALDO, De-
senzano (BS), in ricordo di Elio
de’Saraca, € 20
PETCOVICH ROSARIA ZA-
NATTA, Cremona, sostegno ri-
vista Il Dalmata, € 20
POLESSI ALFREDO, Varese,
per onorare la memoria dello
zaratino dr. Fernando Mariselli,
figlio di Edda Orlich di anni 80,
deceduto a Roma nel giugno
scorso, € 10
POLESSI ALFREDO, Varese,
per onorare memoria della za-
ratina Luciana Ferrari, deceduta
a Verona il 10 luglio u.s., € 10
POLESSI ALFREDO, Verona,
in ricordo di Renato Dolci, €
20
RACAMATO MADERA e
ERIKA, Grottamare, in ricordo
di tutti i nostri cari, € 50
RELLI MIRO, Pisa, sostenitore
giornale, € 20
RIEDLING ADRIANA, San
Benedetto del Tronto, ricordo,
€ 50
ROSSANDICH ROBERTO,
Torino, in memoria di Ivo Ros-
sandich, € 15
SERRENTINO BRIGITTE e
VERONIQUE, Mirano, in ri-
cordo del papà Piero, della
mamma Fraulina, di zii e zie e
del cugino Guido Tony € 50
SOSSICH MARCO, Lerici
(SP), Buon compleanno nonno

Pino!! Le tue nipotine Miriam e
Moira, € 20
STIPCEVICH PIETRO, Bolo-
gna, in memoria di Anna, Fa-
bio, Maria, Romano, Antonio,
Matteo e Stanislao, € 15
TACCONI FABIO, Cremona,
contributo, € 100
TEBALDI GIUSEPPINA,
Lecce, per onorare la cara me-
moria di mia sorella Ailsa, re-
centemente scomparsa, € 30
TIKULIN SILVIO, Udine, con-
tributo a Il Dalmata, € 15
TOMMASEO ALVISE, Ponte
di Piave (TV), contributo 2011,
€ 30
TOMMASEO ANTONELLA,
Trieste, € 50
TRELEANI MARIA, Cagliari,
per ricordare i nostri morti, €
50
VAGNINI EUGENIO, ne Il
Dalmata n. 69 abbiamo per er-
rore trascritto il nome al fem-
minile. Ci scusiamo con
l’interessato e con i lettori
VALLERY PAOLO, Albisola
superiore (SV), 2° contributo
per Il Dalmata apprezzatissi-
mo, cari saluti zaratini a tutti, €
20
VIGANÒ ANGELA, Sesto S.
Giovanni, la moglie Angela ri-
corda con affetto il marito ser-
gente maggiore Gori Bruno, €
30
ZDRILICH NICOLÒ, Brescia,
Nicolò e Stefania x Il Dalmata,

€ 20
ZERAUSCHEK MARSAN
EMMA, Fertilia di Alghero
(SS), in ricordo di Antonietta
De Franceschi, mia santola di
cresima e suo marito Tonci De
Franceschi santolo di battesi-
mo, € 20

ARCHIVIO MUSEO DAL-
MATICO DI VENEZIA

CETTINEO ANTONIO, Fal-
conara M. (AN), al Museo Ar-
chivio Storico in ricordo di pa-
pà Armando, € 15

CONGREGAZIONE
DELLA NOBILTÀ

E DEL PATRIZIATO
DALMATICO

CETTINEO ANTONIO, Fal-
conara M. (AN), Patriziato
dalmata per attività istituzio-
nali, € 20
CETTINEO ANTONIO, Fal-
conara M. (AN), alla Congre-
gazione del Patriziato dalmata,
€ 15
ABBIATI VISCOVICH SER-
GIO, Trieste, € 50
CECCOLI GABRIELLI ADA,
Trieste, € 20

“Dalle città dove abitano, mi è facile risalire“Dalle città dove abitano, mi è facile risalire
al recapito telefonico e all’indirizzo”al recapito telefonico e all’indirizzo”

tro che si profila in Occidente
tra l’Inglese e lo Spagnolo che
possono contare su una platea
miliardaria di soggetti che le
parlano. In un domani assai
più prossimo del previsto en-
treranno in competizione il Ci-
nese, l’Arabo ed altre lingue
ancora.
Sono certo, signori Presidenti,
che buona parte delle preoccu-
pazioni della scrivente Fonda-
zione siano da tempo tra i pen-

sieri Vostri e delle classi diri-
genti culturali e politiche che
rappresentate. Temo che sia un
errore sottovalutare il prece-
dente rappresentato dalla Ci-
viltà della Nazione dalmata
che potrebbe costituire
l’esempio da recuperare per far
ripartire la collaborazione tra i
popoli che rappresentate e che
non può essere limitata ai po-
chi ed insufficienti studi che la
Fondazione che rappresento ha
pubblicato in libri, riviste e

giornali a diffusione limitata e
nel sito www.dalmaziaeu.it.
Ritengo necessario che venga-
no recuperati gli studi ben più
autorevolmente effettuati nei
secoli da vari istituti della
Chiesa cattolica in Dalmazia,
in Croazia ed in Italia che non
ha, certo, voluto sminuire la
Nazione croata con il franco-
bollo dedicato all’abate ragu-
seo Ruggiero Boscovich stam-
pato solo in lingua latina. Pen-
so, piuttosto, che abbia voluto

sottolineare che questo grande
scienziato è stato il tipico
esempio di appartenente alla
Nazione dalmata, miopemente
conteso tra nazionalisti italiani
e jugoslavi di un tempo, non
meno dei due grandi papi, San
Caio e Giovanni IV o di San
Girolamo, ai quali la Chiesa
attribuisce l’appartenenza alla
Nazione dalmata.
Con deferenza,

Il Presidente
On. Renzo de’Vidovich

NON SI PUÒ IGNORARE L’ESISTENZA DELLA “NAZIONE DALMATA”,
NATA DALLA PREISTORICA “CIVILTÀ DELL’OLIO E DEL VINO”
CHE FORGIÒ LA CULTURA ILLIRICO-ROMANA E VENETA
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