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TELEFONTATE ED E-MAIL DAGLI AMICI SPARSI IN TUTTO IL MONDOCORDOGLIO DEI DALMATI
ATTRAVERSO IL NOSTRO GIORNALE
Alla Camera ardente allestita
all’ingresso dell’azienda di
Sumirago vi è stato un impo-
nente afflusso di gente comu-
ne, amici, autorità ed estimato-
ri vari. ll nostro Direttore si è
fatto carico di rappresentare,
oltre al nostro giornale, anche
coloro che lo hanno espressa-
mente incaricato di testimonia-
re la loro partecipazione, an-
corché impossibilitati ad esse-
re presenti di persona. Sul li-
bro delle partecipazioni ha tra-
scritto il nome dell’Ambascia-
tore ONU Staffan de’ Mistu-
ra che continua a mantenere

l’impegno assunto da Vice
Ministro degli Esteri a difen-
dere i nostri Marò in India, la
Dirigente nazionale della CRI

Edda Cattich dell’Antonia
compagna di classe di Ottavio,
la Presidente dei Circoli dal-
matici riuniti di Trieste, Dal-
mazia Club 1874 e Jadera,
Ada Ceccoli amica d’infanzia,

lo zaratino Antonio Concina
Sindaco di Orvieto, la Presi-
dente per l’Italia del Centro
Ricerche Culturali Dalmate di

Spalato Daria Garbin immo-
bilizzata da una brutta frattura
della caviglia destra, il Presi-
dente dell’Alinari Claudio de’
Polo Saibanti conte di Cur-
zola, il Presidente della Mo-

diano Guido Crechici nipote
del Senatore del Regno, Ar-
mando Maburzio che gareg-

giò con Ottavio anche lo scor-
so anno nelle Olimpiadi dei
seniores, la Vice Presidente
della Fondazione Rustia Trai-
ne Chiara Motka e un nume-
ro impressionante di amici dal-
mati che da tutto il mondo ci
hanno telefonato in redazione
spesso – per l’emozione - la-
sciando solo il nome di battesi-
mo o della città di residenza
da cui parlavano Alla Camera
ardente era presente anche
Giovanni Grigillo e la moglie

Sandra e nella Basilica di
Santa Maria Assunta di Galla-
rate, molti i rappresentanti
delle più insigni famiglie sto-

riche zaratine come Giovan-
ni Salghetti Drioli già Sinda-
co di Bolzano e appartenente
alla famiglia produtrice dell’

omonimo maraschino, Guido
Battara, la cui famiglia in
Calle Larga gestiva il Caffè
centrale covo di irredentisti e
l’antica Tipografia Battara,
Silvio Cattalini del famoso
squero di Cereria, Marlena
Tolja della Banca dalmata,
Roberto Predolin consigliere
comunale di Milano ed il rap-
presentante nazionale del Co-
ni di cui Ottavio fu un simbolo
in tutto il mondo. Hanno chie-
sto al giornale di rappresentar-
li anche i Presidenti e le Co-
munità italiane dei residenti in
Dalmazia Rina Villani di Za-
ra, Damiano Cosimo D’Am-
bra di Spalato, Alessandra
Tudor di Lesina, Paolo Peru-
gini e Maria Radulovich di
Cattaro, Ivana Galasso presi-
dente per la Dalmazia del
CRCD – Spalato e Marina
Dalmas Direttore del Liceo
Leonardo da Vinci di Spalato.

Nella Basilica era presenti con il Gonfalone del Regno di Dalmazia
della Fondazione Rustia Traine, il nostro Direttore, Antonella Tom-
maseo, Alberto Rutter e Rachele Denon Poggi con i manti della Con-
gregazione di San Girolamo della Nobiltà e Patriarcato di Dalmazia
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Ottavio Missoni riceve solennemente il 15 settembre 2012 nell’Aula del Consiglio Comunale di Trieste, dove era stato in precedenza insi-
gnito del San Giusto d’Oro, il diploma di Socio Honoris Causa della Congregazione San Girolamo dei Discendenti delle Famiglie Nobili e
Patrizie e degli Uomini Illustri di Dalmazia, di cui già faceva parte per diritto di famiglia
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Quotidiano degli Italiani residenti in Istria, Fiume e Dalamzia

Organo del Libero Comune di Pola in Esilio

Preminuo slavni dizajner Ottavio
Missoni, Dubrovčanin rodom, Talijan
po uspjehu
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OGGETTI VAPOROSI, VESTITI E ESSENZE RAFFINATE
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Lo striscione apre il Raduno degli Alpini di Piacenza, con Walter Matulich, il figlio Sergio, Aldo Duiella e altri alpini di Zara

I parà della Folgore acconto ai quali Ottavio combattè ad El Ala-
mein erano presenti con la bandiera dell’eroica divisione

Lo zaratino Mario Marcuzzi acconto al labaro del Movimento Istria
Fiume Dalmazia ed il Presidente Romano Cramer

Il gonfalone del Libero Comune di Pola in Esilio con il Sindaco Ar-
geo Benco ed il Vice Tito Lucilio Sidari.

La folla sul proneo della Basilica di Santa Maria Assunta di Galla-
rate con sullo sfondo il gonfalone della Regione Lombardia
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L’ULTIMA SUAMOSTRA DI ARAZZI, BOZZETTI E MONUMENTI MOBILI ESPOSTI
L A S C I Ò L ’ A N T I C A R A
E R I T O R N Ò Q U A N D O E R A
Da uomo che non discriminava nessuno, parlò in dialetto dalmatino. Evitò ogni interpretazion
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NELLA CITTA’ DOVE ERA NATO 92 ANNI PRIMA E HA VISSUTO LA SUA INFANZIA
A G U S A D I D A L M A Z I A
A C H I A M A T A D U B R O V N I K
ne distorta, facendosi ritrarre tra il manichino dell’Italia e la sua foto con lo scudo tricolore
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delle Associazioni
degli esuli
e degli sportivi

Riproduciamo solo la parte
più significativa degli an-
nunci mortuari apparsi
sulla stampa da parte del-
la famiglia, dello sport ita-
liano e delle associazioni
degli esuli pubblicate sul
Corriere della Sera, Il Gior-
nale, Il Tempo di Roma ed
Il Piccolo di Trieste dell’11
maggio 2013 dal quale ab-
biamo ripreso i testi. Ri-
prendiamo anche da Slo-
bodna Dalmacija del 13
maggio l’annuncio mortua-
rio che, come vedrete, ri-
porta in lingua italiana i
nomi delle associazioni, del
defunto e dell’onorificenza
più significativa conferita-
gli dalla Repubblica italia-
na, mentre il testo - com’ è
previsto dal regolamento
del giornale - è scritto in
lingua croata

Il cordoglio della famiglia Missoni
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ALCUNI LIBRI SU OTTAVIO MISSONI
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Per rendere omaggio alla sal-
ma e fare le condoglianze alla
famiglia, con il Direttore de Il
Dalmata, siamo andati a Su-
mirago il giorno prima del fu-
nerale.
Dopo una preghiera, con il
fazzoletto dalmata, davanti
alla bara, in mezzo a tanta
gente, ci ha individuato Lo-
renza, la straordinaria segreta-
ria personale, che già aveva
avuto modo di conoscerci per-
sonalmente.
Così, subito dopo, ci sono ve-
nuti a salutare, con la stessa
affabilità che ci avrebbe riser-
vato Ottavio sr., il figlio Luca
ed il nipote Ottavio jr (figlio
di Vittorio), splendido erede
di un nonno atleta. Ci hanno
chiesto qualche suggerimento
per la cerimonia del giorno
dopo. Abbiamo segnalato
l’usanza, ai funerali dei giu-
liano dalmati, di cantare il
“Va pensiero”, dal Nabucco di
Giuseppe Verdi. Suggerimen-
to accolto. Ci hanno mostrato
il testo della “preghiera del-
l’esule”, scritto da Mons. An-
tonio Santin Arcivescovo di
Trieste e Capodistria per il
funerale del giorno dopo. Ab-
biamo aggiunto che Ottavio sr
avrebbe probabilmente ap-
prezzato la presenza di uno
dei suoi familiari al prossimo
Raduno annuale dei Dalmati.
Lorenza ha poi chiesto se de-
sideravamo salutare la Rosi-
ta. Pensavamo ad una veloce
stretta di mano, per lasciare la
vedova con gli intimi, ed, in-
vece, Rosita e la figlia Angela
hanno voluto che ci sedessi-
mo con i pochi parenti stretti
e ci hanno offerto da bere.
Anche se, per la circostanza,
mancava la solita allegria,
l’ambiente era sereno. Non
poteva essere diversamente in
casa di chi era stato maestro

nello sdrammatizzare ogni si-
tuazione.
Angela ci ha raccontato che il
giorno della morte, Ottavio
aveva dormito fino a mezzo-
giorno inoltrato: non si sve-
gliava. L’ infermiere, che non
sentiva reazione alcuna, preoc-
cupato, aveva chiamato tutta la
famiglia al capezzale, immagi-
nando che fosse arrivato il mo-
mento dell’addio. Invece, ver-
so le 12 e mezzo (qualche ma-
lignazzo pare abbia esclamato
“normale!”) Ottavio ha aperto
gli occhi, ha chiesto la Gazzet-
ta dello Sport e notizie sul Gi-
ro d’Italia.
Ha rasserenato, così, ancora
una volta i suoi cari.
E’ stato un momento commo-
vente per la famiglia che ha
riconosciuto questo episodio
come un grande regalo:
l’ultimo regalo di Ottavio.
Così, tranquillamente, ha pas-
sato le ore fino a notte. Poi si
è addormentato. Per sempre.

Giovanni Grigillo

CRONACA DI UN ULTIMO SALUTO

Troppi anni abbiamo passa-
to sventolando il Jolly Ro-
ger, ossa in croce e drappo
nero, alla caccia del bottino.
Giunta è l’ora di cambiare e
d’issare una bandiera con la
scritta libertè. Tutti a bordo,
on y va, Gonfia il vento le
mie vele E la costa
s’allontana fende l’onda la
mia prua dritta sul Mada-
gascar. Non più servi né pa-
droni” Questo è il mio mot-
to, miei compagni, non vo-
gliamo attorno a noi né
umiliati né sfruttati. Co-
struiremo Libertalia là vi-
vremo e moriremo senza
ceppi né catene, “sera
l’ordre san pouvoir” A chi
dice sono sogni io rispondo
che Utopia è la sola, unica
meta che ci fa sentire vivi e
se non la troveremo non sa-
rà grande sventura: ci ri-
metteremo in mare perché
dietro l’orizzonte, altra iso-
la ci attende.

DISCORSO
ALL’EQUIPAGGIO
DEL CAPITAN
MISSON

IN PARTENZA PER
ILMADAGASCAR

Le televisioni di tutto il mondo hanno collegato la notizia di Vittorio Missoni e compagna, dispersi nel
Venezuela, con la scomparsa di Ottavio. Giancarlo Magalli ha intervistato nell’importante talk show
“Affari tuoi” il nostro direttore che è andato oltre la tragedia, sottolineando la figura che Missoni aveva
nel mondo giuliano - dalmata. Sullo sfondo la foto di Vittorio e Ottavio
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OMELIA DI MONSIGNOR GIULIO DELLAVITE
Segretario Generale della Curia di Bergamo - Basilica Santa Maria Assunta - Gallarate, 13 maggio 2013
Un uomo che ha creduto nel-
l’amore che si fa casa.
Un atleta che ha battuto la fati-
ca per tagliare un traguardo.
Uno stilista che ha preso i di-
segni dei sogni per farne abiti.
Un anziano che non ha mai
smesso di sognare come un
bambino.
Un credente che ha sfidato Dio
nell’impastare i colori.
A giugno mi disse: “Se Dio
c’è, è un artista, anzi uno stili-
sta.
Io ho cercato di essere come
lui”.
Poi, con un sorriso dentro uno
sguardo provocatorio mi disse:
“Non so se Dio è come ce lo
raccontate voi preti, perché se
guardiamo alla realtà o gli sia-
mo venuti male noi o è lui che
non è un granché a disegnar-
ci”.
Mi sono allora chiesto cosa
fosse per lui pensare a un Dio
stilista che vuole il meglio per
la nostra vita. Mi stavo arro-
vellando quando ho sentito un
bambino cantare quella can-
zoncina famosa di Sergio En-
drigo su un testo di Gianni Ro-
dari:
“Per fare un tavolo ci vuole il
legno, per fare il legno ci vuo-
le l’albero, per fare l’albero ci
vuole il seme, per fare il seme
ci vuole il frutto, per fare il
frutto ci vuole un fiore, ci vuo-
le un fiore, per fare un tavolo
ci vuole un fio-o-re”.
Se questa strofa viene subito a
memoria a tutti, pochi ricorda-
no la frase che la precede e che
inizia la canzone:
“Le cose di ogni giorno rac-
contano segreti a chi le sa
guardare ed ascoltare”.
Ci è scontato affermare che per
fare il legno ci vuole l’albero.
Fin da bambini studiamo che
per fare l’albero ci vuole il se-
me.
Ma da grandi non abbiamo più
il coraggio di tirare la conclu-
sione che per fare un tavolo ci
vuole un fiore.
Per fortuna ci sono artisti, co-
me Ottavio, che ci ricordano
che per fare un tavolo ci vuole

un fiore.
Come disse Fellini: “L’unico
vero realista è il visionario”.
Così è stata la sua storia, così
ci aiuta a guardare la nostra vi-
ta.
Quante volte il fiore sbocciato
di un minuscolo sogno, pro-
prio perché ci abbiamo creduto
davvero, ...è diventato tavolo
da cucina per la condivisione
della quotidianità come fami-
glia, ...è diventato tavolo da la-
voro su cui poggiare disegni e
progetti e valutare i risultati,
...è diventato tavolo da salotto
attorno a cui accogliere le per-
sone a cui vuoi bene.
Così è nelle storie d’amore e di
amicizia, così è nelle imprese
di lavoro, così fa Dio con noi:
prende un puntino di colore
dalla tavolozza della quotidia-
nità e lo lavora con premura
per farlo fiorire e trasformarlo
in tavolo, anzi nell’ultimo tipo
di tavolo, in quel tavolo che è
l’altare.
Le cose di ogni giorno raccon-
tano segreti solo a chi le sa
guardare ed ascoltare. Come
Ottavio.
Questi segreti Ottavio li ha re-
si materia, stoffa, colore.
Se ci pensiamo bene ci rendia-
mo conto che un vestito è in
realtà una lingua con cui co-
municare qualcosa a qualcuno.
Attraverso il vestito, si dice chi
si è e chi si vorrebbe essere.

La moda passa, lo stile resta.
Non siamo qui a salutare un
“personaggio della moda”, ma
siamo qui per raccogliere una
lezione da un “uomo di stile”.
La saggezza è il riassunto del
passato, ma la bellezza è la
promessa del futuro (Oliver
Wendell Holmes).
Tra il passato e il futuro, però
può succedere quel presente in
cui la vita ad un certo punto ri-
balta tutto.
Tutto fila liscio, va bene, poi di
colpo si rovescia.
Come si è rovesciata la trama
della famiglia Missoni, come
si è ribaltato il cuore di Ottavio
e Rosita (e di tanti) alla notizia
dell’incidente che ha coinvolto
Vittorio e Maurizia.
I morbidi fili colorati del quo-
tidiano sono diventati nodi du-
ri, i disegni dei sogni si sono
trasformati in fili intricati.
Ma proprio come un tessuto, la
vita mostra il suo rovescio, che
non è bello come il dritto.
Nel rovescio però vedi
l’intreccio dei fili, cogli ciò
che lega, apprezzi il valore
della fatica di ogni singolo
punto di maglia.
È nel rovescio che distingui il
dozzinale dall’opera d’arte.
Ora Ottavio, dal cielo, vede la
realtà dal verso giusto.
Chiediamogli di fissare i suoi
occhi pieni di luce nei nostri
occhi opacizzati dal grigio del-

la mediocrità.
Un uomo che ha creduto nel-
l’amore che si fa casa.
Un atleta che ha battuto la fati-
ca per tagliare un traguardo.
Uno stilista che ha preso i di-
segni dei sogni per farne abiti.
Un anziano che non ha mai
smesso di sognare come un
bambino.
Un credente che ha sfidato Dio
nell’impastare i colori.
Nella comunione con il Cristo
crocifisso e risorto, Ottavio ora
vede “altro” e vede “oltre”.
Proprio per questo ci fa guar-
dare il nero della morte per dir-
ci che il nero non è una mac-
chia ma è un colore.
Questo nero non è da togliere,
da scacciare, da allontanare,
ma è un colore della tavolozza
della vita, è seta da tessere sul
telaio del quotidiano che, co-
me solo sa fare il nero, può da-
re lucentezza ai colori.
Per usare parole di Ottavio: “Il
nero è bello e indispensabile.
Serve ad appoggiarci sopra i
colori. È la mamma dei colo-
ri”.
Lo salutiamo, allora, immagi-
nandolo che già sta dando con-
sigli al Padre Eterno. Non per
vantarsi, perché non sarebbe
proprio lui, ma se Ottavio dà
consigli a Dio è solo per fare
migliori noi.
Questo è sempre stato il suo
principio: fare migliore chi
ami.
E, d’accordo col Dio di Gesù
Cristo, come due stilisti che
gomito a gomito riguardano i
ricami della storia e delle sto-
rie li immagino che si fissano
negli occhi e insieme sussurra-
no, convinti, il famoso afori-
sma di Dostoevskij: “La bel-
lezza salverà il mondo”.
Questo è stata la sua vita, que-
sto è stato il suo dono, questo
è stato il talento messo a frut-
to per il quale Dio fa festa,
questo è l’impegno che Otta-
vio ci lascia: credere, come ha
creduto lui e come crede Dio,
che solo la bellezza salverà il
mondo.
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Tutte le mamme alla nascita
dei loro bambini raccolgono
le emozioni, le informazioni,
le foto dei primi momenti del-
la vita dei figli registrando
tutto con cura su di un album,
un quaderno... la mia mamma
lo fece su di un album chia-
mato “Il Pulcino”. In quell’al-
bum nella sezione dedicata al-
le foto c’è naturalmente quel-
la dove sono in braccio a
mamma e papà, con mia so-
rella Elisabetta, ma proprio
nelle prime pagine ci sono due
foto ce ne è una dove a tener-
mi in braccio sono il mio papà
e lo zio Ottavio, mio padrino
di battesimo, il cui nome si
aggiunse al primo tra quelli
attribuitimi sul fonte battesi-
male.
Mio papà, adorava suo fratel-
lo minore - “brazo” come lo

chiamava - e spesso, da sem-
pre, si rivolge a me chiaman-
domi Ottavio... chissà forse
era proprio il primo nome che
mi avrebbe voluto dare.
Poi ci sono altre due foto af-
fiancate. In una io in culla;
nell’altra in culla c’è mio cu-
gino Vittorio, che purtroppo
oggi non può essere qui con
noi. Poi l’annotazione di mia
madre: “I due cuginetti si ras-
somigliavano terribilmente a
tre mesi”.
Mi viene poi alle mente un al-
tro episodio. Ero ancora pic-
colo; lo zio era venuto a tro-
varci a Roma e con mio padre
lo accompagnammo alla Sta-
zione Termini a Roma. Lo zio
aveva dimenticato qualcosa o
forse voleva comprare veloce-
mente un giornale prima di sa-
lire sul treno, dunque affida-

taci la valigia per qualche
istante corse via … mio padre
invitandomi a seguire lo zio
con lo sguardo mi disse:
“Guarda cha falcata elegante,
che stile!”. Forse da allora, lo
zio Ottavio divenne per me
l’eroe da emulare.
Diversi anni dopo decisi di
dedicarmi come lui all’atleti-
ca leggera, ricordo che ad un
meeting a Roma, allo stadio
dell’Acqua Acetosa, mi pre-
sentò un altro olimpionico che
sarebbe presto diventato il
mio primo allenatore. Ostina-
tamente mi preparavo ai 400
metri piani per seguire le or-
me dello zio, ma nonostante
qualche discreto risultato per-
sonale, il traguardo stabilito
da quel grande atleta che fu lo
zio Ottavio sarebbe rimasto
per me irraggiungibile.

Ci legava l’atletica, ma lui
quando mi presentava a qual-
cuno, mi presentava come il
nipote medico, citando la mia
esperienza di medico volonta-
rio in Nicaragua. Ogni volta
con rinnovato divertimento ri-
cordava come quando riceve-
vo al mondo un bambino i ge-
nitori mi chiedessero di dare
un nome al nuovo nato. Con
poca fantasia iniziai a propor-
re i nomi dei miei familiari e
parenti... dunque caro zio,
raccontiamo anche oggi che
persino in Nicaragua c’è un
Ottavio battezzato, senza via
di scampo, in tua memoria!
Ma l’ultimo pensiero va alla
Dalmazia, là dove sono le ra-
dici dei fratelli Missoni e do-
ve ora ti vedo correre leggero
con l’elegante falcata di sem-
pre. Ciao zio

IL SALUTO DI EDOARDO MISSONI

Il nostro Direttore ha così
ricordato l’illustre figlio
della Dalmazia
“Eri il cugino più bello,
più intelligente, più simpa-
tico e tutti noi, più piccoli
di Te di qualche anno, vo-
levamo assomigliarTi, ben
prima che la fortuna e la
celebrità ti baciassero.
Poi hai cambiato il Mondo
della moda, ma il Mondo
non ha cambiato Te.
In questi giorni dopo la tua
scomparsa, mi è venuto in
mente reiterateratamente
una nostra conversazione
di parecchi anni fa, quanto
l’idea della morte sembra-
va un fatto ipotetico e lon-
tano che poteva riguardare
solo gli altri. Parlavamo
della necessità di usare tut-
ti i mezzi di propaganda
per far conoscere, almeno
in Italia, l’importanza del-

la componente italiana del-
la Dalmazia, dell’antica e
moderna Ragusa, dove eri
nato, che solo di recente è
stata denominata Dubrov-
nik, della cultura italiana
di Zara e dell’intera Dal-
mazia.
D’improvviso sbottasti:
“per esempio, quando
muoio io, non farti scrupo-
li. Usa l’evento per difen-
dere quel che resta della
cultura italiana della no-
stra terra”.
Dissi allora di si. Ma oggi,
dopo che il dolore per la
Tua scomparsa ingiganti-
sce i valori dell’Uomo e ri-
duce quelli delle Cause,
per grandi e nobili che sia-
no, mi riesce difficile man-
tenere quella promessa.
Ottavio, fazo quel che pos-
so.”

RICORDO IN CHIESA
DI DALMATI ED ESULI
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COMMOVENTE COMMIATO ANCHE A NOME DEGLI ALTRI FRATELLI
LA FIGLIA ANGELA: UN PADRE
IMPEGNATO MA MAI ASSENTE
Da piccola ero molto fiera
di mio padre e mi piaceva
tanto camminare al suo
fianco.
Ma negli anni dell’adole-
scenza ero molto arrabbia-
ta con lui.
Lo consideravo un padre
assente.
E la stessa cosa è stata per
i miei fratelli Vittorio e Lu-
ca.
Poi abbiamo capito…
Se lo cercavi, lui c’era!
I suoi consigli erano illu-
minanti e sorprendenti per-
ché ti conosceva profonda-
mente.
Fin da bambini ci ha la-
sciati liberi.
Non ci ha mai giudicati.
Non ha mai interferito nel-
le nostre decisioni.
Però ci ha permeato con la
sua singolare lucida e dis-
taccata visione delle cose.
Papà era un uomo libero,
privo di condizionamenti.
Un suo amico ieri mi ha
detto: “La sua bellezza era
unita alla sapienza di vita,
alla tolleranza”
E tu mamma sei stata fan-
tastica, a soli 16 anni, da
Golasecca, hai scelto un
uomo eccezionale.
Forse questo non è stato
poi così difficile, perché
era bellissimo, simpatico,
ironico con uno charme
senza fine.
Ma timida com’eri sei ri-
uscita a farti conoscere e a
farti scegliere, come “sua
sposa”, compagna della
sua vita.
MAMMA GRAZIE, per
averci regalato la fortuna
di averlo come padre e co-
me nonno per i nostri figli.

Ciao Ottavio
Il saluto dei collaboratori
portato da Lorenza

Sono innumerevoli le volte in
cui hai voluto riunirci per fe-
steggiare compleanni, succes-
si, anniversari ed ora purtrop-
po per darti l’ultimo saluto. Ti
auguriamo che questo tuo
viaggio sia pieno di colori co-
me lo è stata tutta la tua vi-
ta.Se ci fermiamo un attimo a
pensare non può non tornarci
alla memoria il tuo umorismo
e il grande rispetto e affetto
che sempre traspariva quando
parlavi con noi, che ci hanno
fatto sempre sentire membri di
un’unica grande famiglia.
Grazie Ottavio, è stato vera-
mente unico e irripetibile la-
vorare per te e con te, ti porte-
remo sempre nel cuore.
I tuoi dipendenti.

Ciao zio,
saluto l’unico extraterrestre che
abbia mai incontrato
... Unico ... in tutto ... anche
nelle cose di tutti giorni .
Sei sempre stato il nostro Gran-
de Capo ma non solo eri anche
lo Sciamano della nostra Tribù
e oggi, dato che hai sempre
avuto un debole per le meda-
glie, ... sei stato ... promosso ...
D’ora in avanti sarai anche il
nostro Grande Spirito. Una

nuova sfida per te !
Un nuovo ... filo di lana ... !
Madeleine, la tua nipotina, fi-
glia di Luca l’altro ieri ci ha
detto che non dobbiamo pian-
gere lacrime tristi, perchè tu
non eri una persona triste, ma ...
lacrime felici ... perché ... così
... tu eri ce la metteremo tutta!
Grazie zio TAI
Evviva!

Angela Jelmini

I familiari portano a spalla il feretro avvolto nella bandiera con le tre teste di leopardo e l’azzurro del
mare di Dalmazia

La preghierra della famiglia affidata a Jennifer Missoni
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Su richiesta di molti lettori e della redazione, abbiamo deci-
so di dedicare interamente questo numero del nostro giorna-
le all’uomo che più e meglio ci ha rappresentato in questi set-
tant’anni del nostro terzo esilio. Non era facile riassumere le
opere di una genialità multiforme che ha avuto modo di espri-
mersi in settori i più diversi, senza assomigliare ad un opusco-
lo pubblicitario. Speriamo di esserci riusciti. Per noi esuli dal-
mati, Ottavio è stato uno dei cervelli pensanti che hanno mag-
giormente contribuito a farci scegliere la difficile strada che
dovevamo percorrere in esilio. Sparsi in tutto il Mondo, ab-
biamo voluto lasciare una traccia indelebile nella storia dell’I-
talia e della Dalmazia e si deve soprattutto a Lui, che ha sem-
pre mantenuto rapporti fraterni con i Fratelli della Costa ri-
masti in Dalmazia, se i dalmati italiani sono stati i primi, nel-
la variegata composizione delle Associazioni degli esuli, a
mantenere vivi i valori dell’unità del popolo dalmata, nelle
sue varie componenti, per sottolineare che una futura - or-
mai impossibile - estinzione della cultura italiana in Dalmazia
avrebbe modificato non solo la tradizione degli Italiani di
Dalmazia ma anche quelle delle altre componenti che da oltre
un millennio hanno convissuto insieme a noi pacificamente,
producendo una civiltà dalmata, internazionalmente ricono-
sciuta come “Nazione dalmata” consacrata in secoli di vita del
”Regno di Dalmazia” durato fino al 1918. Siamo tutti grati,
quindi, ad Ottavio per questo apporto all’impostazione dei
nostri indirizzi associativi, (che i fratelli istriani e fiumani
stanno faticosamente recuperando) che costituisce la sua at-
tività meno appariscente e che è difficilmente rappresenta-
bile in immagini e in foto. Ma se Ottavio è stato uno dei mag-

giori Maître à Penser della nostra diaspora, va ricordato per-
ché sottolineò, anche nei primi tempi dell’Esilio quando nes-
suno di noi amava certo quelli che ci avevano cacciato dalle
nostre case e dalle nostre terre, che l’odio non porta da nes-
suna parte e che Dio non paga il sabato. Per avere Giustizia bi-
sognerà forse attendere molto e solo oggi intravediamo ciò che
Ottavio intuì tanti decenni fa: la cultura italiana è destinata in
una Croazia europea a svolgere un ruolo primario e noi siamo
chiamati ad un’insostituibile funzione di testimonianza di
quando, prima che nascessero i razzismi nazionalisti, lo scam-
bio tra le diverse culture era un elemento indispensabile allo
sviluppo di tutte le componenti che, a macchia di leopardo,
convivono nella nostra terra. Abbiamo appreso da Lui che la
nostra era una battaglia di cultura e che dovevamo sotterra-
re l’ascia di guerra, che tanti lutti ha prodotto in tutte le com-
ponenti dalmate e che non dovevamo più incrociare le spade
ma le penne degli scrittori, i pennelli dei pittori, gli scalpelli
degli scultori, gli strumenti degli scienziati sempre più com-
plessi e raffinati. Il tutto senza perdere la nostra identità e
senza comprimere quella degli altri. In questo numero intera-
mente dedicato a Lui, abbiamo rinviato, con la comprensione
di tutti l’elenco di quanti contribuiscono alla vita ed alla indi-
pendenza del giornale, il ricordo di quanti amici sono scom-
parsi in questo periodo, le notizie sulle attività che svolgiamo
in Italia ed in Dalmazia. Tutto ciò sarà pubblicato puntual-
mente nel prossimo numero, che già avevamo preparato e che
uscirà a breve

Dir

OTTAVIO CI INSEGNÒ CHE IDENTITÀ E TRADIZIONE SI DIFENDONO
CON CULTURA, SCIENZA, ARTE, STORIA E CONSUETUDINI

CONROSITA,ANGELA, LUCAE I NIPOTI
CONTINUA IL SOGNO DELPATRIARCA

Ottavio lascia una fami-
glie solida, interamente
coinvolta nel gravoso im-
pegno di gestire un’a-
zienda che opera in tutto
il mondo, destinata a
continuare ad esprimere
nuove genialita’ e talenti
artistici, che Ottavio
aveva sempre incorag-
giato. Nell’ultima foto
della famiglia, con sullo
sfondo il Duomo di Mila-
no, i nipoti Ottavio Jr e
Giacomo, il Patriarca,
Margherita e Francesco,
la figlia Angela, la sposa
di una vita Rosita, con
Teresa e il figlio Luca.


