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novembre 2013 – 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

ILRISPARMIOAI DANNI DI SPALATO SI RIDUCEAMISERI 20.000 €ALL’ANNO!

Per la prima volta dal dopoguerra nel Sacrario dei Caduti italiani di Zara si è svolta un’imponente cerimonia, in cui erano presenti i Gon-
faloni dei Cavalieri di San Marco e del Regno di Dalmazia, scortati dai manti bianchi di San Marco e da quelli amaranto della Congrega-
zione dalmatica di San Girolamo dei discendenti della nobiltà, del patriziato e degli Uomini illustri di Dalmazia. Per la prima volta gli esuli
hanno portato una corona con il tricolore italiano e lo stemma della Dalmazia, il corteo ha attraversato parte del cimitero croato per arri-
vare alla parte italiana ed i croati presenti hanno guardato con rispetto coloro che portavano fiori e onoravano i loro defunti.

Dopo che la Delegazione di
Trieste del Libero Comune di
Zara in esilio, Dalmati italiani
nel Mondo aveva inviato a tut-
ti i senatori una breve informa-
tiva sull’importanza del Con-
solato italiano di Spalato per la
cultura italiana in Dalmazia, il
Presidente de’Vidovich è
piombato al Senato ed ha rac-
colto, con l’appoggio del sen.
Maurizio Gasparri, una venti-
na di firme sull’Ordine del
Giorno (riprodotto a pag. 5)
che impegnava il Governo a
lasciare aperto il Consolato.
Purtroppo, sulla Legge di Sta-

bilità è stata posta la fiducia da
parte del Governo, per cui so-
no decaduti tutti gli emenda-
menti e gli Ordini del Giorno.
La Legge di Stabilità è passata
alla Camera dei Deputati ed è
stato inviato a tutti i 632 depu-
tati il testo di un Ordine del
Giorno analogo a quello predi-
sposto al Senato, sperando che
venisse presentato e che, so-
prattutto venisse approvato
dalla maggioranza dei parla-
mentari.
Anche quest’operazione non è
andata in porto, perché il Go-
verno ha messo nuovamente la

fiducia e, per la terza volta, an-
che al Senato è stato strozzato
il dibattito sulla Legge finan-
ziaria, impedendo alle Camere
di esprimersi sul nostro Ordine
del Giorno.
Nel frattempo, la Delegazione
di Trieste ha fatto il possibile
per cercare appoggi degli altri
esuli e delle Associazioni pa-
triottiche e degli stessi nostri
dirigenti sparsi per l’Italia. Ri-
portiamo qui sopra lo striscio-
ne appeso alle finestre della
Casa Madre degli Italiani di
Dalmazia nel Mondo in via dei
Giacinti n. 8 di Trieste.

Purtroppo, non riusciamo a
comprendere cosa sia successo
nella Comunità italiana di Spa-
lato. Condividiamo i dubbi
avanzati da Panorama di Fiu-
me, non senza chiederci se
l’improvvisa bagarre tra i no-
stri “quattro gatti” di Spalato
non sia stata provocata da
qualcuno per indebolire la pro-
testa dei dirigenti di quella
che, tutti insieme, avevano rac-
colto migliaia di firme per il
mantenimento del Consolato a
Spalato nella loro città, ma an-
che al Raduno di Abano e, so-
prattutto, via Internet.

La chiusura del Consolato di Spalato mette in difficoltà il Consolato onorario di Ragusa ed
i corrispondenti consolari di Zara, Sebenico e Lesina, voluti dai Dalmati di Trieste

Nello striscione campeggia la scritta: “Chiude il consolato di Spalato, il Governo abbandona la Dalmazia”

M A G L I E S U L I D A L M AT I N O N M O L L A N O !
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I PARLAMENTARI IN APPOGGIO ALL’APPELLO DEL PRESIDENTE
DELLA COMUNITÀ ITALIANA DI SPALATO D’AMBRA

Sen. Francesco Maria AMO-
RUSO (Forza Italia)
Al Ministro degli affari esteri
Premesso che:
esponenti della comunità degli
italiani residenti a Spalato, in
Croazia, si sono rivolti all’in-
terrogante per segnalare i pre-
vedibili effetti negativi che po-
trebbero scaturire dalla decisio-
ne, annunciata da parte del Mi-
nistero degli affari esteri, di
chiudere il consolato d’Italia in
quella città;
nella zona di Spalato vi è un’in-
tensa presenza di imprenditori
italiani che, dopo l’ingresso
della Croazia nell’Unione euro-
pea, necessitano di un appoggio
e di un’assistenza concreti da
parte del loro Paese;
inoltre è notevole il numero di
turisti italiani che ogni anno si
recano, per periodi più o meno
brevi, a Spalato e dintorni; ri-
cordando l’intensità e il valore
storico dei legami che da sem-
pre legano la Dalmazia all’Ita-
lia, a parere degli italiani di
Spalato, l’annunciata revoca
dell’iniziale decisione di chiu-
dere anche il consolato d’Italia
a Capodistria non può essere
sufficiente a compensare i pre-
vedibili disagi sopra delineati in
quanto la distanza tra quest’ul-
tima città e Spalato è pari a qua-
si 600 chilometri;
al Ministero degli affari esteri è
già stata mandata, per invitare
gli organi competenti a rivedere
questa decisione in base a moti-
vazioni concrete, una lettera
con allegate 3.180 firme raccol-
te tramite petizione, mentre ul-
teriori 1.000 firme sono state
raccolte e verranno mandate;
vi è poi un’ulteriore considera-

zione di cui tenere conto in re-
lazione alla necessità di mante-
nere a Spalato una presenza
istituzionale dell’Italia di fronte
ai contenziosi (in alcuni casi
sfociati in sequestri da parte
delle autorità croate) che perio-
dicamente coinvolgono i pe-
scherecci del nostro Paese nel
basso mare Adriatico,
si chiede di sapere quali ragioni
abbiano portato alla decisione
di chiudere il consolato d’Italia
a Spalato e se il Ministro inter-
rogato ritenga, alla luce delle
considerazioni esposte in pre-
messa, di avviare un’ulteriore
istruttoria in merito.
25 settembre 2013

Sen. Aldo DI BIAGIO
(Scelta civica)
Estratto della parte dell’Inter-
rogazione che interessa Spalato
Premesso che:
in data 26 luglio 2013 il Mini-
stero degli affari esteri ha co-
municato il nuovo piano di rior-
ganizzazione della rete diplo-
matico-consolare del Ministero
con il conseguente elenco delle
sedi oggetto di chiusura; …
Il piano di “riorganizzazione”

prevede la chiusura di 14 sedi
consolari italiane all’estero: le
sedi di …Spalato e Capodi-
stria…
Nel caso del consolato di Spa-
lato, unica sede consolare della
Dalmazia, appare opportuno
evidenziare che la sede dista
circa 400 chilometri dalla sede
ricevente di Fiume. Rappresen-
ta un riferimento anche per tut-
te le numerose isole presenti
lungo la costa dalmata, dove si
registra un picco di attività du-
rante i mesi estivi nei quali vi è

un turismo massiccio di nostri
connazionali. Attualmente le
spese di funzionamento ed i re-
lativi canoni risultano essere ir-
risori, si ricorda che l’affitto dei
locali ammonta a circa 20.000
euro all’anno. Piuttosto che
procedere con una chiusura,
con gli ovvi e deleteri riflessi
che questa comporterebbe, sa-
rebbe stato auspicabile ragiona-
re su un eventuale declassa-
mento della sede ad agenzia
consolare con un conseguente
ridimensionamento dell’organi-
co; …
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni, eco-
nomiche o funzionali, che han-
no condotto all’individuazione
delle 14 sedi consolari oggetto
di chiusura;
se il Ministro in indirizzo riten-
ga opportuno rendere un’infor-
mativa in merito alle stesse mo-
tivazioni e in che modo intenda
dar seguito all’auspicio del vice
ministro Dassù di aprire una
discussione seria con il Parla-
mento su come attuare il pro-
cesso di riorganizzazione della
rete estera.
11 settembre 2013

Carlo GIOVANARDI
(Nuovo Centro Destra)
Grazie presidente. Vi intratterrò
soltanto su un caso specifico,
eccentrico rispetto agli altri,
che riguarda il consolato di
Spalato per ragioni collegate al
passato e alla storia e collegate
al futuro.
Ricordo che Spalato di Baja-
monti era una città amministra-
ta dagli italiani che avevano
un’egemonia culturale ed eco-
nomica e che purtroppo, dopo

la prima guerra mondiale, furo-
no costretti, non dal fascismo,
ma dai Governi liberali a optare
per la cittadinanza italiana, per-
dendo, quindi, la cittadinanza
croata non potevano esercitare
né le professioni né il commer-
cio e la comunità subì questa
scelta di italianità indotta dalla
diplomazia italiana.
Diventò italiana per qualche
anno, tragedia nella tragedia, e
poi scoppiò la seconda guerra
mondiale. Questo è il passato di
una città che oltretutto ha un
consolato che si interessa anche
di Zara, di Sebenico e di Ragu-
sa. Chi ha letto il Corriere della
sera questa mattina ha visto che
finalmente, dopo anni e anni di
questioni, non burocratiche col-
legate all’assistenza, ma di atti-
vità politica e diplomatica, ha
aperto l’asilo italiano di Zara,
che è una grande conquista di
pacificazione fra croati e italia-
ni, rispettosa della storia e del
pluralismo di queste zone.
C’è quindi una storia del passa-
to, ma c’è anche da ricostruire
un futuro di convivenza dall’al-
tra parte dell’Adriatico con un
caso che non ha nulla a che fa-
re con ciò di cui abbiamo parla-
to. Abbiamo parlato di consola-
ti che garantiscono assistenza
agli italiani emigrati oppure ai
turisti italiani in giro per il
mondo, mentre qui stiamo par-
lando dell’unica realtà italiana -
come sapete, Zara è stata italia-
na fino al 1945 - in cui ci sono
comunità italiane autoctone e
c’è la necessità di un’attività
politico-diplomatica essenziale
per non interrompere quel pro-
cesso virtuoso che si è messo in
moto da pochissimi anni, per-
ché il nazionalismo croato si è
opposto all’integrazione, alla
riscoperta di quel mondo in cui
convivevano etnie diverse.
Giustamente tutte le associazio-
ni sia quelle degli esuli in Italia,
sia quelle di coloro che sono ri-
masti, e quindi dell’Unione de-
gli italiani, hanno protestato vi-
vamente che i nostri 30.000
connazionali lì residenti subi-

continua a pag. 4
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UN POPOLO SENZA MITI È COME UN CIELO SENZA STELLE
POTENZA DI MITI, SIMBOLI E PAROLE
FORZA DELLA TRADIZIONE DEI POPOLI
Il rosso porpora ed il giallo oro di Roma nei manti del Patriziato dalmatico e veneziano.
La Jugoslavia di Re Pietro e di Tito vietarono le tre teste di leopardo in campo azzurro
La nostra presenza a Zara nel
Cimitero e nel Sacrario degli
Eroi con i labari ed i manti con
i simboli di San Marco e della
Dalmazia, sormontata dalla
corona reale che testimonia la
grandezza e l’autonomia di
questa terra, hanno prodotto un
effetto dirompente non solo a
Zara, ma in gran parte delle
isole e della terraferma. Non è
rimasto meravigliato di questo
improvviso risveglio chi cono-
sce l’araldica e la simbologia
che in tempi moderni viene ap-
plicata agli stati, ai partiti poli-
tici e financo alla Coca-cola,
perché conosce la potenza ri-
evocativa dei simboli e
l’importanza che rivestono
nella vita dei popoli e degli uo-
mini. Non a caso si vieta con
maniacale durezza il simbolo
dell’aquila romana e del fascio
che pure si ritrova ancor’oggi
nello stemma della Repubblica
francese. È risaputo da sempre
che i vincitori di tutte le guerre
fanno strage dei simboli dei
popoli vinti e la damnatio me-
moriae ha colpito in modo par-
ticolare la Dalmazia in due
momenti storici diversi: nei

primi decenni del 1800 quando
Napoleone Bonaparte fece
scalpellare molti leoni di San
Marco (Alberto Rizzi la chia-
mò leontoclastia), sostituendo-
li con la sua aquila imperiale
che faceva l’occhiolino a Ro-
ma, come dimostrato dal fatto
che diede al figlio il titolo di
Re di Roma (anche se morì
presso la madre, una Asburgo,
a Vienna con il titolo di Duca
di Reichstadt). Va detto che gli
Asburgo riabilitarono i regni
del loro Impero, dotandoli di
una Dieta, cioè del Parlamen-
to, che il Governo di Vienna
rese sempre meno autonome,
ma ebbero il merito di convali-
dare lo stemma della Dalmazia
che Venezia aveva difeso nei
secoli. Con una curiosità:
quando la Serenissima stipulò
con Ladislao, Re d’Ungheria,
la cessione dei territori di Zara
e della Dalmazia nel 1409,
omise di precisare che anche il
titolo di Re di Dalmazia spetta-
va, come era ovvio, al Doge. Il
Re d’Ungheria continuò inve-
ce ad avere nel suo blasone an-
che lo stemma del Regno di
Dalmazia, senza avere alcun

potere sul territorio. Questo
fatto singolare ebbe un’impor-
tanza notevole, perché quando
gli Asburgo acquisirono il Re-
gno d’Ungheria ed i suoi pos-
sedimenti, misero nel proprio
stemma del Sacro Romano Im-
pero anche le tre teste di leo-
pardo, ereditate dagli unghere-
si, per cui venne naturale che
questo antico stemma fosse nel
blasone imperiale, anche quan-
do la Casa d’Austria immise,
in seguito al Congresso di
Vienna del 1814, il Regno di
Dalmazia nel nesso dell’Impe-
ro asburgico, per il principio di
continuità. Chi si accanì contro
questo stemma fu il Regno di
Jugoslavia che dopo la Prima
guerra mondiale si estese su
quasi tutta la Dalmazia (meno
Cherso, Lussino, Zara, Lago-
sta e Pelagosa che rimasero nel
Regno d’Italia fino al 1947).
La Repubblica Federale Socia-
lista di Tito non riconobbe al-
cuna autonomia alla Dalmazia
che fu divisa tra Croazia e
Montenegro con una piccolis-
sima striscia di terra che colle-
gava il porto di Neum, da se-
coli inglobato nella Bosnia Er-

zegovina.
Lo stemma del Regno di Dal-
mazia fu fatto scomparire, ma
rimase profondamente radica-
to nel cuore e nell’immagina-
rio collettivo dei Dalmati che
continuarono pervicacemente
a chiamarsi tali. Anche nelle
case meno acculturate si con-
servarono quadretti, stampe o
semplici disegni con le tre te-
ste di leopardo.
Nome e stemma di Dalmazia
sopravissero anche ad una
campagna propagandistica
scatenata da un Ministro di
Tuđman che vietò l’uso del no-
me della Dalmazia e del suo
simbolo. Fummo costretti a in-
viare in Dalmazia Il Dalmata
in busta non trasparente perché
la gente temeva che anche un
banale arrivo di un giornale
con il simbolo ed il nome tan-
to odiati e discriminati potesse
costituire un elemento di per-
secuzione. Poi venne il Presi-
dente croato Josipović che dis-
se a Pola la famosa frase “Io
sono dalmata…” che resta in-
delebile negli abitanti di questa
terra di ogni lingua, cultura e
religione.

All’antico leone alato della Porta Terraferma di Zara rendono omaggio i simboli sugli attuali labari e manti della Dalmazia e dei Cavalieri
di San Marco, che rappresentano le radici della Zara illirico-romana e veneta che unì per millenni tutti i dalmati
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scano l’eliminazione di un pun-
to d’appoggio fondamentale
come il consolato di Spalato.
I nostri connazionali vivono lì,
rappresentano la necessità di
tutelare la nostra lingua, la no-
stra tradizione e la nostra cultu-
ra, ma il Governo italiano toglie
loro questa sede. Pensate se a
Bolzano succedesse qualcosa di
simile, cosa che è impensabile,
anche perché l’Austria ha sem-
pre pensato di rafforzare la pre-
senza di appoggio alla sua co-
munità autoctona in Italia, co-
me noi italiani continuiamo a
fare in una situazione di totale
integrazione.
Chiedo al Governo di non fare
questo madornale errore stori-
co, errore proiettato nel futuro,
perché va a interrompere un
processo che si è sbloccato ne-
gli ultimi anni. Richiamo il
Corriere della sera di questa
mattina perché ho visto che
Gian Antonio Stella con emo-
zione, come tutti quelli che
hanno conosciuto questa storia
e conoscono l’attuale situazio-
ne delle nostre collettività, non
può che registrare questo erro-
re, quindi chiedo al Governo di
fare un’eccezione, perché tutte
le motivazioni avanzate per tut-
te le altre situazioni certamente
non valgono per Spalato.
Commissioni riunite Affari
esteri e comunitari (III) della
Camera dei Deputati e Afferi
esteri, Emigrazione (3ª) del Se-
nato della Repubblica Resocon-
to Stenografico Audizione Se-
duta di mercoledì 18 settembre
2013.

La sen. Laura Puppato (Partito
democratico) ci ha espresso il
suo interessamento che non ha
potuto tradursi in un voto al Se-
nato a causa della fiducia posta

due volte dal Governo.

Camera dei Deputati

On. Giorgia MELONI (Fratelli
d’Italia)
Al Ministro degli affari esteri
Per sapere – premesso che: in
base a quanto riportato dal sito
istituzionale del Ministero degli
affari esteri, le sedi consolari al-
l’estero hanno il compito «di
assicurare la tutela degli inte-
ressi italiani fuori dai confini
nazionali»; in quest’ottica
l‘Italia mantiene aperte, oltre
alle ambasciate nelle capitali, le
rappresentanze consolari, spe-
cialmente in quei Paesi nei qua-
li vi è una forte presenza di con-
nazionali; in Slovenia ed in
Croazia risiedono comunità ita-
liane fortemente radicate, posto
che non costituiscono il frutto
di un processo di emigrazio-
ne/immigrazione ma sono co-
munità autoctone, in quanto le
terre d’Istria, del Quarnaro e
della Dalmazia sono da sempre
terre coabitate da sloveni, croa-
ti ed italiani; nonostante il fatto
che dopo la seconda guerra
mondiale circa trecentocin-
quantamila persone hanno do-
vuto abbandonare le proprie ca-
se e fuggire dal regime jugosla-
vo, ancora oggi gli italiani in
quella zona sono decine di mi-
gliaia, e ad essi si aggiunge
quel dieci per cento della popo-
lazione dell’Istria che si defini-
sce «istriana», rifiutando le ca-
tegorie nazionali e riconoscen-
do così il carattere multicultura-
le della regione (censimento
2011); la lingua italiana è diffu-
sa in tutta la regione anche più
dell’inglese, e il dialetto istro-
veneto è parlato diffusamente
anche da coloro che si defini-
scono croati; in questo quadro
i consolati italiani hanno fin qui

svolto un ruolo di fondamenta-
le importanza, rappresentando
in queste zone un punto di rife-
rimento importante nella diffu-
sione e nella difesa della nostra
cultura, attraverso un’attività ri-
conosciuta e apprezzata non so-
lo dalla comunità italiana resi-
dente in queste terre, ma anche
dalle comunità slovene e croa-
te; attualmente, in Slovenia esi-
ste il solo consolato di Capodi-
stria, mentre in Croazia i conso-
lati aperti risultano essere il
consolato generale di Fiume, il
consolato di Spalato, i consola-
ti onorari di Pola e Ragusa, e il
viceconsolato onorario di Buie;
nell’ambito di un procedimento
di razionalizzazione della spesa
il Ministero degli affari esteri
ha annunciato dapprima la
chiusura dei consolati di Capo-
distria e di Spalato, ma di fron-
te alle polemiche il vicemini-
stro Dassù ha annunciato il riti-
ro della decisione di chiusura
del consolato di Capodistria,
confermando, invece, quella re-
lativa a quello di Spalato; la lo-
cale comunità degli italiani ha
dato il via a una raccolta di fir-
me durante il mese di agosto
2013, che ha totalizzato diverse
centinaia di consensi fra i quali
quello del sindaco della città, e
il «Comitato 10 Febbraio»,
parallelamente, ha lanciato una
petizione online che ha raccolto
ad oggi 1.023 firme a sostegno
del mantenimento in funzione

del consolato di Spalato; non va
dimenticato, inoltre, che l’Italia
ha in quella regione grandi inte-
ressi economici, e che
l’ingresso della Croazia nell’U-
nione europea può rappresenta-
re, anche grazie alla forte mino-
ranza italiana della popolazio-
ne, un’occasione per l’Italia per
tornare a svolgere il suo ruolo
naturale nell’Alto Adriatico,
ruolo che sembra attualmente
interessare più i croati che gli
italiani stessi; pur comprenden-
do la necessità di una raziona-
lizzazione della spesa del Mini-
stero non si ritiene che essa
debba avvenire a scapito della
presenza italiana in aree così ri-
levanti sotto il profilo dei lega-
mi storici, culturali ed econo-
mici con l’Italia, ma piuttosto
attraverso la riduzione di capi-
toli di spesa di diversa natura,
nonché attraverso la riduzione
di sprechi e duplicazioni e
l’implementazione dei pro-
grammi di rinnovamento tecno-
logico –:
se non ritenga opportuno rive-
dere la decisione relativa alla
chiusura del consolato di Spala-
to, preservando il ruolo delle
comunità italiane in loco, se del
caso, realizzando, agli stessi fi-
ni della razionalizzazione della
spesa, un contenimento dei co-
sti a carico di altre voci del bi-
lancio del Ministero.
9 settembre 2013

continua da pag. 2 - intervento del
sen. Giovanardi

ORDINE DEL GIORNO sottoscritto da numerosi senatori e
deputati che non hanno potuto votarlo a causa della fiducia
posta dal Governo alla Camera e due volte al Senato

Le Camere impegnano il Governo a mantenere in funzione
il Consolato d’Italia a Spalato che tutela gli italiani di tutta
la Dalmazia, svolge un importante funzione di salvaguardia
e diffusione in loco della lingua e della cultura italiana, co-
stituisce un valido presidio per i numerosi turisti e diporti-
sti italiani in Dalmazia ed è un elemento indispensabile per
consentire agli operatori economici e finanziari italiani di
consolidare l’interscambio commerciale con la Repubblica
di Croazia, di cui l’Italia è il primo partner.
Tenuto conto del modesto risparmio che si otterrebbe spo-
stando al Consolato Generale d’Italia a Fiume le funzioni
del Consolato di Spalato, la relativa spesa va reperita nello
stanziamento per le attività dell’Unione italiana di Fiume,
riducendo i doppioni delle spese burocratiche di quest’as-
sociazione, senza intaccare i contributi a favore delle atti-
vità delle Comunità italiane d’Istria, Fiume e Dalmazia, op-
pure dallo stanziamento a favore delle attività delle Asso-
ciazioni degli Esuli.
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La Voce del Popolo di Fiume ci ha dedicato la copertina del suo inserto
sulla Dalmazia che qui riproduciamo in formato ridotto. Con grande
senso giornalistico e patriottico ha dedicato largo spazio alla presenza di
labari e manti a Zara rompendo il tabù che limitava la presenza di ita-
liani solo in modo dimesso e scolorito e documenta, invece, che la nuo-
va Croazia democratica ed europea non discrimina nessuno e, tanto me-
no, gli esuli cacciati con il terrore di Tito e con i bombardamenti alleati
dalla città, i cui avi avevano abitato da millenni.
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MOSTRA DELLA CITTÀ DI ZARA

Il dott. Ante Gverić, Direttore dell’Archivio di Stato di Zara che ha
ospitato la Mostra, uomo di cultura giovane e patriota croato che
punta verso l’Europa, stringe calorosamente la mano all’on. Renzo
de’Vidovich, patriota italiano che crede nell’Europa dei popoli mol-
to diversa dall’Europa dei banchieri. Questa foto costituisce l’icona
di queste giornate di Zara che aprono alla collaborazione senza sot-
terfugi, a viso aperto e ciascuno con i simboli della propria apparte-
nenza nazionale.

Il Direttore dell’Archivio dott. Ante Gverić ha portato un significa-
tivo saluto agli italiani di Zara ed agli esuli che è stato accolto da un
comune grande applauso. Il suo discorso, che per il protocollo non
poteva non essere che in croato, è stato tradotto dalla signora An-
drea Bevanda Presidente della Dante Alighieri di Zara. Il Direttore
dell’Archivio si è intrattenuto poi con gli amici, dimostrando una
perfetta conoscenza della lingua italiana e della nostra cultura.

Il prof. Adam Marušić, direttore artistico della Ci di Zara, ha spie-
gato le ragioni di questa mostra ed il grande successo che stava rac-
cogliendo. Pochi a Zara sapevano dell’esistenza di una Zara assai di-
versa da quella attuale prima del 2 novembre 1943. L’effetto dida-
scalico sarà, dunque, un apporto alla conoscenza della storia di que-
sta città che costituirà un’apertura verso la cultura croata.

Un’altra sala della Mostra dove gli amici del Patriziato dalmatico
sono stati accolti con grande affetto ed entusiasmo. Solo una piccola
delegazione è riuscita a farsi largo nella calca.

“Dopo quasi un secolo posso rivolgermi con un unico aggettivo che riunisca tutti i dalmati qui presenti” – ha esordito l’on. Renzo de’Vido-
vich – “senza distinzione di lingua, nazionalità, religione: posso chiamarvi europei (un’ovazione accoglie questa prima frase). Con l’entrata
della Croazia nell’Unione europea, che vorrei assai diversa da quella che i banchieri preparano lontano dagli occhi e dal controllo dei popo-
li, ci ritroviamo tutti appartenenti ad un’unica grande famiglia che ha convissuto per secoli nell’Impero romano prima, nella Serenissima di
Venezia poi, nel Sacro Romano Impero subito dopo e che dal 1918 ci trova divisi senza che nessuno di noi lo abbia voluto. Io sento pulsare
tutto intorno a me un’unica volontà decisa a modificare il mondo di oggi che non ci piace. Siamo uniti in usi, costumi, tradizioni e storia e
perciò ci sentiamo tutti, innanzitutto, dalmati”.
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COM’ERA PRIMA DEL 2 NOVEMBRE 1943

Frizzi e lazzi non mancano tra i giovani esuli ed i ragazzi di Zara,
davanti al banchetto dove erano esposti i libri sulla nostra città fon-
data quasi cinque secoli prima di Roma.

Facile con delle fotografie dimostrare la ressa e, quindi, l’interesse
che ha suscitato questa mostra a Zara; molto più difficile rendere
l’entusiasmo ed i risultati ottenuti dalla presenza a Zara di simboli
su labari e manti che hanno fatto toccare con mano agli zaratini ed
ai dalmati rimasti che Tito non c’è più, che i croati non sono nostri
nemici e che anzi guardano con simpatia all’Italia ed ai simboli che
la rappresentano. Non dobbiamo più aver paure ataviche radicate
nei loro e nei nostri cuori e nella loro e nostra anima. Abbiamo di-
mostrato con questa esposizione, considerata da alcuni nostri critici
fin troppo appariscente e al limite della provocazione per i resti del
nazional-comunismo di Tito e del vetero-nazionalismo di stampo
ustascia, che siamo insieme nell’Europa e dobbiamo coalizzarci per
difenderci da chi ci vuol male.

Particolarmente festeggiati e fotografati anche con telefonini e da
apparecchi improvvisati, il Presidente e Doge dei Cavalieri di San
Marco Giuseppe Viannelo, il cav. di S. M. Giovanni Conte, il cav.
della Cristianità della Pace e di San Marco Franco de’Vidovich ed il
Cancelliere Roberto Penso.

La Presidente degli italiani di Zara, la prof. Rina Villani, è stata
l’animatrice anche di questa Mostra che ha attirato visitatori oltre
ogni previsione, il tutto con un depliant in bianco e nero perché la
Fondazione Rustia Traine non riusciva a fare di più con i pochi mez-
zi a disposizione.

Uno scorcio di giovani, odierni zaratini ed esuli dalmati, che si rico-
noscono nel simbolo della Dalmazia di sempre.

L’arch. Franco Marussich, esule a Parigi, ha presentato il libro Za-
ra, una città nello spazio e nel tempo ed ha donato copie del libro al-
la Presidente Villani, al Direttore dell’Archivio Gverić ed al nostro
Direttore.
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LO STORICO AVVENIMENTO DEL 2 NOVEMBRE 2013 GUARDATO CON RISPETT
LE TRE TESTE DI LEOPARDO, IL LEON
SUL MONUMENTO AI CADUTI PER L

Giuseppe Vianello Doge dei Ca-
valieri di San Marco ha ricor-
dato i secoli di permanenza del-
la Dalmazia nella Serenissima
Repubblica di Venezia, accorsa
a difendere i fratelli veneti delle
città che avevano resistito alle
invasioni barbariche, garanten-
do a tutti libertà e prosperità.

Nel discorso sul Sacrario dei Caduti italiani Renzo de’Vidovich ricorda i Caduti di tutte le guerre e di
tutte le nazionalità che hanno dato la vita alla loro Patria e che vanno, quindi, rispettati come del resto
è avvenuto a Zara in questi settant’anni.

Corona tricolore in testa, labari di Dalmazia e di San Marco al ven-
to, il corteo della Congregazione dalmatica di San Girolamo ed i Ca-
valieri di San Marco attraverso il cimitero croato di Zara per rag-
giungere quello italiano rimasto quasi intatto dal 1945.

Nella Cappella del Cimitero viene recita
na di San Girolamo, patrono di Dalmaz

Fuori della Cappella, i Cavalieri di San
uniscono per rendere omaggio al Sacrar
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TO DAI CROATI DI ZARA CHE SI SENTONO FINALMENTE CITTADINI D’EUROPA
NE DI SAN MARCO ED IL TRICOLORE
LA PATRIA DEL CIMITERO DI ZARA

ato il Pater Noster nella traduzione lati-
zia.

n Marco ed i Patrizi di Dalmazia si ri-
rio dei Caduti italiani per la Patria.

La deposizione della Corona d’Alloro con il nastro tricolore sull’Altare del Sacrario dei Caduti per la Pa-
tria di Zara costituisce il momento simbolico più importante delle manifestazioni svoltesi a Zara per ri-
cordare il 2 novembre 1943, 70° anniversario del primo bombardamento della città che, insieme ad altri
52, ne stravolsero il volto urbanistico tipicamente veneziano. Nella foto in basso un gruppo di parteci-
panti si stringono intorno ai simboli medievali di Venezia e della Dalmazia che costituiscono le radici ita-
liane di questa terra.
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Caterina Fradelli
e il meglio dei Dalmati
Nell’incontro di Palazzo Fozza,
sede della Comunità degli Italia-
ni di Zara, la giovane Carmen
Bevanda ha letto la testimonian-
za di Caterina Fradelli, dalmata
di antica famiglia spalatina, nata
a Zara il 19 settembre 1907, esu-
le in Italia, morta a Padova il 15
febbraio 2001. Guidò il Madri-
nato per la conservazione del ci-
mitero degli italiani di Zara.
Caterina Fradelli ci ha lasciato
alcune memorie che testimonia-
no che i Dalmati migliori, anche
nei momenti più difficili della
Seconda guerra mondiale, per
quanto fu loro possibile, si aiuta-
rono reciprocamente a prescin-
dere dalla loro origine etnica e
fede politica. Uno dei suoi ricor-
di, in particolare, letto a Zara il
12 ottobre scorso, si riferisce a
un episodio che le era capitato
nell’ottobre 1942, quando faceva
la maestra d’asilo nel quartiere di
Borgherizzo, mentre la guerra
infuriava e alle spalle della città
si stava organizzando la resisten-
za partigiana. Lei non esitò a sfi-
dare l’Ispettore scolastico pur di
salvare dalla fame, dal freddo e
dalla strada i figli di un croato, di
un partigiano “nemico dell’Ita-
lia”.
“Avevo agito in buona fede ed in
spirito di solidarietà. Mi rendevo
conto di avere trasgredito agli
ordini che proibivano di dare as-
sistenza al nemico, ma nello
stesso tempo non riuscivo ad al-
lontanare i bambini accusandoli
di essere figli di un nemico dell’-
Italia. Continuavo a ripetermi
che le colpe dei padri non rica-
dono sui figli. Un bel giorno del
mese di maggio 1943 inattesa
arrivò in visita l’ispettore scola-
stico che mi chiese se i bambini
che frequentavano l’asilo fosse-
ro di famiglie italiane. Risposi
che erano tutti bambini nati nel-
la borgata. L’ispettore volle con-
trollare il registro, mi resi conto
che conosceva poco della situa-
zione locale, soprattutto ignora-
va che gli abitanti della borgata
di Borgherizzo erano tutti di ori-
gine albanese e, quindi, non cro-
ati, ma nemmeno italiani. Le mie
perplessità ebbero conferma,
quando l’ispettore mi disse con
tono autoritario: ‘Signorina, lei
ha accettato in classe figli di
partigiani nemici dell’Italia, tut-
to questo le comporterà la perdi-
ta del posto, dello stipendio, ve-
dremo, fors’anche l’invio al con-
fino per non aver ottemperato
alle disposizioni. Considerando

anche il suo impegno politico, la
ritenevo una delle migliori inseg-
nanti della mia giurisdizione,
dovrò provvedere a sostituirla
con un’altra più attenta ed osser-
vante delle disposizioni ministe-
riali’. Se ne andò lasciandomi in
una comprensibile incertezza. At-

tesi invano la convocazione del
Partito o del Sindaco Giovanni
Salghetti Drioli – a Zara le mae-
stre d’asilo erano dipendenti co-
munali – per rispondere del mio
operato. Le mie paure si rivela-
rono infondate perché continuai
nell’insegnamento senza che si

attuasse la temuta minaccia”.
Nel luglio del 1945 le capitò in
casa il padre dei bambini, noto e
rispettato in tutta Borgherizzo. E
in segno di gratitudine le baciò le
mani e le consegnò due conigli.
Caterina Fardelli lasciò Zara il 2
gennaio 1947.

L’APERTURA GIUNGE SES-
SANT’ANNI DOPO LA
CHIUSURA DELLE SCUOLE
ITALIANE E HA IL SAPORE
DEL RISCATTO PER
L’ITALIANITÀ E LA
TRADIZIONE CULTURALE
COMPLESSIVA DELLA RE-
GIONE

Scuola Italiana dell’Infanzia “Pinoc-
chio” di Zara: il sogno è diventato real-
tà. E la Fatina Azzurra non c’entra nul-
la in questa fiaba. Non è stato facile.
C’è voluta tanta tenacia e forza per ar-
rivarci. La fiducia non è mai venuta
meno, anche se ci sono voluti 22 anni
di trattative, a volte estenuanti. Se il
progetto finalmente si è realizzato è
merito in primis degli italiani “rimasti”
di Zara e degli esuli zaratini e, più in
generale, dalmati; ma anche dell’Unio-
ne Italiana (Furio Radin e Maurizio
Tremul), dello Stato italiano e della Re-
gione Veneto; del governo croato (non
dimentichiamo l’appoggio dato negli

anni passati dall’allora premier Ivo
Sanader, grazie a un accordo con l’on.
Radin) e più di recente anche della Cit-
tà di Zara. Ampia condivisione, dun-
que, in virtù di uno spirito europeo di
condivisione delle ricchezze delle di-
verse culture. È giunto il momento – e
l’apertura dell’asilo arriva a pochi mesi
dall’ingresso della Croazia nell’Unione
europea – di trasformare in speranza di
sviluppo dinamiche che in passato han-
no significato divisioni e tragedie. E i
rappresentanti politici di Zagabria e di
Zara hanno ribadito la loro volontà di
impegnarsi in tale direzione, per una
pacificazione a beneficio di tutti.
Ora l’asilo c’è e la cosa che forse mag-
giormente conta a questo punto è che
tutte le parti si sono impegnate a man-
tenerlo in vita. Di sostegno ne avrà in-
dubbiamente bisogno, visto che si trat-
ta della prima istituzione prescolare pri-
vata della Comunità nazionale italiana
in Croazia e Slovenia. Significative, in
tal senso, le parole del sindaco Božidar
Kalmeta, il quale ha promesso che gli

stipendi delle educatrici saranno a cari-
co della Città nel 2014, e che la sua
amministrazione farà in modo che i ge-
nitori dei piccoli del “Pinocchio” pag-
hino una retta identica a quella degli al-
tri asili pubblici. Una bella inversione
di marcia, considerato che il suo attua-
le vice, sindaco nella precedente legis-
latura, Zvonimir Vrančić, aveva ripetu-
tamente detto e scritto che la Città di
Zara non avrebbe dato e fatto nulla a
favore dell’asilo italiano.
Dunque, il 12 ottobre scorso si è cons-
umata una giornata storica per gli Itali-
ani di Zara, con l’apertura della Scuola
Italiana dell’Infanzia “Pinocchio”, nel-
la casa d’un tempo del giocatore di pal-
lacanestro Stipe Šarlija, nel rione Spa-
da, nella parte nuova della città. “Ave-
vo preparato una relazione dettagliata
sulle tappe, sofferte, che ci hanno por-
tato al risultato finale”, ha detto Rina
Villani, presidente della Comunità de-
gli Italiani di Zara, rivolgendosi al nu-
mero pubblico di autorità ed attivisti
accorsi alla cerimonia. È stata lei a
spingere il progetto, anche quando
questo pareva costretto ad arenarsi, a
superare tutti gli ostacoli e le “false
partenze”. Come quella del maggio
2010, quando alla chiusura delle iscri-
zioni all’asilo “Sunce” di Zara (allora
si pensava a un gruppo italiano nell’-
ambito di quest’ultimo), la Direzione
dell’istituto e la Città di Zara avevano
constatato che non vi era il numero mi-
nimo richiesto di bambini di nazionali-
tà italiana per poter procedere all’aper-
tura della Sezione italiana: delle 13 do-
mande presentate, solo 3 erano state di-
chiarate ammissibili!
“Pinocchio” è, dunque, la prima forma
d’istruzione in lingua italiana dopo lo
shutdown del 1953. Ma nessuno vuole
più rivangare le tragedie del passato:
alla storia si guarda per recuperare il
meglio della tradizione dalmata e del
suo patrimonio culturale. Giorgio Vari-
sco, rappresentante dei Dalmati Italiani
nel Mondo, ha sintetizzato benissimo il
momento, sottolineando come Zara ab-
bia così fatto “un passo avanti sulla
strada della democrazia e della libertà”.
L’imperativo comune è, dunque, guar-
dare all’avvenire, che con il decisivo
apporto delle generazioni più giovani
porterà all’edificazione di un’Europa
sempre più rappresentativa delle sue
molteplici tradizioni, delle sue identità,
e sempre più saldamente integrata din-
anzi alle nuove sfide della globalizza-
zione. E anche in tale ottica sarà neces-
sario riaffermare l’identità italiana a
Zara.
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Oggi con l’asilo, domani,
chissà, con una scuola ele-
mentare e una media super-
iore. “L’italiano è cruciale,
è la lingua della cultura, ed
è importante non solo per la
comunità autoctona, perché
la lingua è fattore d’identità
– ha ricordato il vicemini-
stro Marta Dassù giunta da
Roma per l’inaugurazione
dell’istituzione, e che in se-
de di audizione davanti alla
Commissione esteri della
Camera dei deputati aveva
definito l’asilo uno stru-
mento di difesa dei diritti,
della memoria e dei simbo-
li della storia – ma è una
delle cinque lingue più stu-
diate nel mondo. I bambini
di Zara, che verranno a stu-
diarlo qui, italiani o croati,
avranno uno strumento in
più per la loro vita futura.
Studiare l’italiano è non so-
lo un contributo alla memo-
ria, ma consente anche di
vivere nel mondo di oggi le
sfide del futuro”.
“Pinocchio” è frequentato
oggi da 25 bambini, che
hanno a disposizione otto
ore di programma in lingua
italiana. L’asilo apre alle
6.30 e chiude alle 16.30.
L’istituzione vede la pre-
senza di due educatrici,
Ana Batnjak e Maja Tolić,
di un’insegnante collabora-
trice di madrelingua italia-
na, Maria Odet Picirilli, di
una cuoca, di una donna
delle pulizie, di una peda-
goga per quattro ore alla
settimana, di un’infermiera
per due ore a settimana e,
infine, della direttrice,
Snježana Šuša. La mag-
gioranza dei bambini non
ha origini italiane, ma tutti
hanno atteso con gioia
l’apertura dell’asilo. In fu-
turo, appena sistemato un
ulteriore piano della villetta
che l’ospita, sarà aperto un
altro gruppo educativo. Per
l’intervento di Zara sono
stati spesi 447.495,30 euro .

UNA GIORNATA
MEMORABILE

INIZIATA A
PALAZZO

FOZZA
L’inaugurazione dell’Asilo
“Pinocchio” è stata preceduta
da un incontro importante e a
momenti toccante, che si è
svolto alla Comunità degli Ita-
liani di Zara, al primo piano
del centralissimo e prestigioso
Palazzo Fozza, sede nel XVIII
secolo di un’Accademia per
Ufficiali della “Serenissima” e
prima della Seconda guerra
mondiale della Società Ginna-
stica. L’immobile è stato ac-
quistato dall’Unione Italiana
di Fiume con i mezzi del mini-
stero degli Affari esteri italia-
no nel 1997, ma la ristruttura-
zione si è protratta, per varie
vicissitudini, fino al 2005. Per
il rapido incremento delle atti-
vità, agli iniziali circa 150 me-
tri quadrati di proprietà, se ne
sono aggiunti altri 50 in affit-
to, dove è stata organizzata
una biblioteca ricca di 4.000
libri italiani. Ad accogliere la
delegazione è stato il presi-
dente della CI, Rina Villani.
Erano presenti il viceministro
italiano agli Affari esteri, Mar-
ta Dassù, il ministro plenipo-
tenziario Francesco Saverio
De Luigi, presidente del Co-
mitato di coordinamento per le
attività a favore della Comuni-
tà nazionale italiana in Croa-
zia e Slovenia, l’ambasciatore
d’Italia a Zagabria, Emanuela
D’Alessandro, il console ge-
nerale d’Italia a Fiume, Rena-
to Cianfarani, il presidente
dell’Unione Italiana, Furio
Radin, il presidente della Gi-
unta esecutiva dell’UI, Mauri-
zio Tremul, il vicepresidente
dell’Università Popolare di
Trieste, Fabrizio Somma, e il
direttore generale dell’UPT,

Alessandro Rossit, l’assessore
al Bilancio e Relazioni Inter-
nazionali della Regione Vene-
to, Roberto Ciambetti, il presi-
dente della Federazione delle
Associazioni degli Esuli, Ren-
zo Codarin, il presidente dell’-
Associazione nazionale Vene-
zia Giulia e Dalmazia, Antonio
Ballarin, il presidente dell’As-
sociazione delle Comunità
Istriane, Manuele Braico, i
rappresentanti dell’Associa-
zione Dalmati Italiani nel
Mondo, Elio Ricciardi, Guido
Crechici e Giorgio Varisco. Ri-
na Villani ha ripercorso le tap-
pe della (ri)nascita della CI e
le attività che vengono svolte
oggi, come pure i rapporti (bu-
oni) con la comunità locale.
I rappresentanti dell’Unione
Italiana hanno ribadito il loro
interessamento e il sostegno
alla Comunità di Zara, ringra-
ziando il ministero degli Affa-
ri esteri italiano per “essersi
tolto il pane di bocca” (Radin)

e aver assicurato, nonostante i
tempi molto difficili per
l’Italia, adeguati finanziamenti
alla Comunità nazionale italia-
na in Croazia e Slovenia. Il vi-
ceministro Dassù ha confer-
mato l’impegno dell’Italia a
favore della minoranza oltre
Adriatico.
Dal centro di Zara la delega-
zione al completo si è trasferi-
ta quindi in una zona residen-
ziale, poco fuori città, per “ta-
gliare il nastro” dell’istituzio-
ne prescolare.
Alla delegazione italiana si so-
no aggiunti il segretario del
ministero della Scienza, dell’I-
struzione e dello Sport della
Croazia, Sabina Glasovac, il
vicepresidente della Contea di
Zara, Rudolf Dvorski, il sinda-
co e il vicesindaco di Zara, ri-
spettivamente Božidar Kalme-
ta e Zvonimir Vrančić, e la di-
rettrice della Scuola Italiana
dell’Infanzia, Snježana Šuša.

Il presidente dogale dei Cavalieri di San Marco Giuseppe
Vianello, che ospita a Venezia nel palazzo Bolani apparte-
nente alla sua famiglia mostre d’arte di altissimo profilo
culturale, ha donato alla comunità italiana zaratina due
crest dei Cavalieri di San Marco: uno per la Comunità de-
gli Italiani di Zara, l’altro per l’asilo appena inaugurato do-
po tanti sforzi e traversie. Nelle foto, tra gli altri, il Cancel-
liere di San Marco Roberto Penso, il presidente Vianello, il
cav. della Cristianità della Pace e di San Marco Franco de-
’Vidovich, il cav. di S. M. Giovanni Conte ed il presidente
della Fondazione Rustia Traine Renzo de’Vidovich.
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Quando venne organizzato il
primo raduno dei dalmati a Ve-
nezia, nel 1953, s’era pensato
all’adesione di un centinaio di
persone, visto che era difficile
comunicare tra gente sparsa in
tutta Italia. Arrivarono in tre-
mila con il passaparola e fu la
risposta al desiderio di stare in-
sieme. Per altro mai sopito, vi-
sto che quest’anno l’incontro
ha segnato la sua sessantesima
edizione, svoltasi nel fine setti-
mana ad Abano, nei pressi di
Padova.
Certo il tempo ha giocato le
sue carte, le ragioni del ritro-
varsi sono mutate negli anni,
risolte le questioni esistenziali
e di inserimento nella società
italiana, altre mete hanno foca-
lizzato l’attenzione dei Dalma-
ti e sono state evidenziate in
questo giubileo. Su tutto è
emersa la fatalità degli eventi,
qualche mese fa se n’è andato
Tai, per anni sindaco del Libe-
ro comune di Zara, poi Asso-
ciazione dei Dalmati italiani
nel mondo. Franco Luxardo, il
presidente che è sempre stato
al suo fianco ricorda la sua ele-
zione: “Andammo in delega-
zione a Sumirago per proporgli
di diventare sindaco, ci rispose
in modo semplice che non la-
sciava spazio a nessun dubbio:
va ben accetto, basta che non
me faxé lavorar”. Ai raduni fu

sempre presente, ad abbraccia-
re la sua gente, a scendere in
pista per il tradizionale ballo
delle ciacole. Ebbene, in que-
sto primo anno senza Ottavio,
Rina Villani da Zara arriva con
la notizia per tanto tempo atte-
sa: l’asilo italiano ha iniziato
ad operare con 27 bambini, il
12 ottobre ci sarà
l’inaugurazione ufficiale con
la partecipazione di alti rappre-
sentanti del governo italiano,
crisi permettendo. Alba e tra-
monto s’intersecano. Dall’Ita-
lia si attendono ancor sempre
le attenzioni da tempo disatte-
se - rileva Luxardo - che dia
una risposta in merito alla que-
stione della medaglia d’oro al
gonfalone di Zara per i fatti del
1943-44; che chiuda il con-
tenzioso sui beni abbandona-
ti; che riveda la decisione sul-
la chiusura del consolato di
Spalato; che prenda in consi-
derazione le proposte della
Federazione sul futuro delle
associazioni degli esuli legato
alla creazione di una Fonda-
zione che ne gestisca le sorti -
così come sottolineato negli
interventi del presidente Ren-
zo Codarin, del sindaco del Li-
bero comune di Fiume in esi-
lio, Guido Brazzoduro, del
presidente dell’Associazione
delle comunità istriane, Ma-
nuele Braico, del sindaco del

Libero comune di Pola, Tullio
Canevari, intervenuti alla ma-
nifestazione. Argomenti per al-
tro sottolineati anche nelle re-
lazioni dei consiglieri che si
sono susseguiti numerosi dopo
la mattinata dedicata alla cul-
tura.
Adriana Ivanov ha proposto
un’appassionata relazione sui
titoli usciti nell’ultimo anno
che affrontano il tema dell’A-
driatico orientale in tutte le sue
sfumature. Decine di autori
che spaziano sulle tematiche
più disparate, in lingua italia-
na, ma anche in lingua croata
che a volte s’intersecano, a
volte s’allontanano, ma che
vanno a costruire un mosaico
ricco di spunti che avrebbero
bisogno di una più capillare ed
attenta divulgazione e promo-
zione, soprattutto delle opere
pubblicate in proprio dalle as-
sociazioni.
In attesa dell’assemblea con
l’intervento di Lucio Toth, il
sabato sera s’è concluso con lo
spettacolo dedicato a un perso-
naggio dalmato di chiara fama:
Francesco Demelli, ovvero
Franz Von Suppè per la storia
musicale, padre dell’operetta
viennese, nella messinscena
dell’Associazione internazio-
nale dell’Operetta dell’FVG
ed offerta dal Centro di Docu-
mentazione multimediale della

cultura giuliana, istriana fiu-
mana e dalmata grazie a un
progetto della legge 92/2011.
Divertito il pubblico che ha se-
guito la vicenda di uno spalati-
no che consumava i suoi gior-
ni all’osteria del Pappagallo a
Trieste, in attesa di un succes-
so che non sarebbe mancato.
Pregna di significato la matti-
nata di domenica con
l’assemblea e la consegna del
Premio Tommaseo 2013 al
professor Ulderico Bernardi,
già professore della Ca’ Fosca-
ri di Venezia, un veneto inna-
morato delle vicende adriati-
che che ha esplorato, studiato e
reso magistralmente nei suoi
numerosi scritti, interventi e
pubblicazioni.
In perfetta sintonia con Lucio
Toth hanno esaltato il ruolo di
due grandi intellettuali tra Ot-
tocento e Novecento, vale a di-
re Tommaseo e D’Annunzio,
che ebbero chiaro il ruolo di un
piccolo popolo adriatico, ponte
tra le culture ma anche crogio-
lo di sentimenti e situazioni
che anticipavano di un secolo e
più ciò che l’Europa avrebbe
raggiunto attraverso la terribile
esperienza di due guerre mon-
diali, di contrapposti naziona-
lismi e di ideologie totalitarie.

Rosanna Turcinovich
Giuricin

IL RADUNO DEI DALMATI NEL RICORDO DI MISSONI

Lunedì, 30 Settembre 2013
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I DALMATI DI TRIESTE, LA LEGA NAZIONALE E L’UNIONE DEGLI ISTRIANI
SALVANO LO SPETTACOLO DI CRISTICCHI DAL
VELENOANTIFASCISTAEDALLEPRESSIONISLAVE
Miloš Budin, uno sloveno posto a capo del Teatro fondato dagli irredentisti triestini, tenta
di togliere emozione alla tragedia degli esuli giuliano dalmati portata sulla scena a Trieste
Quando il Vice Presidente del
Teatro di Prosa triestino Paris
Lippi denunciò il tentativo di
stravolgere il significato dello
spettacolo di Cristicchi nessu-
no voleva crederci. Sarebbe
stato come se si fosse inserito
in una manifestazione in ricor-
do della grande tragedia della
Shoah qualche pezzo di
Shylock, l’ebreo di Shakespea-
re, o di altro testo antisemita.
Perché a Trieste un William
Shakespeare sloveno ce
l’abbiamo ed è Boris Pahor,
anche se la letteratura slovena
ha qualche elemento di gran
lunga superiore a questo mo-
desto scrittore di Trieste, sco-
perto e pompato oltre misura
in questi ultimi anni. Si voleva
in qualche modo giustificare le
buone ragioni dei titini di in-
foibare italiani ed attuare la
pulizia etnica di ben 350 mila
esuli, con un inserimento di un
testo di Boris Pahor sull’incen-
dio del Balkan del 1920, quan-

do ancora il fascismo non era
nato ma dimenticando che in
quel periodo gli jugoslavisti a
Trieste avevano incendiato la
Lega Nazionale, Il Piccolo, la
Società Ginnastica Triestina, il
Caffè San Marco ed altro an-
cora. La pronta reazione dei
Dalmati, dell’Unione degli
Istriani e della Lega Nazionale
ha bloccato il tentativo giusti-
ficazionista che ha salvato la
libertà di giudizio del grande
cantautore, anche se qualcuno
ha tentato di presentare
l’operazione come una critica
rivolta proprio a colui che era
stato difeso. Si è tentato perfi-
no a Trieste, una città che da
sempre sa che l’antifascismo
qui è anti italiano, di far passa-
re la tesi che il comunismo fos-
se estraneo alle nostre vicende,
che l’acquiescenza di Togliatti
all’occupazione titina di Trie-
ste e Gorizia con l’appoggio di
partigiani comunisti italiani
fosse una cosa da niente e che

ogni responsabilità dovesse es-
sere attribuita all’Esercito ita-
liano per stragi mai compiute
ed ai fascisti italiani che nel
mattatoio balcanico ebbero per
fortuna un ruolo del tutto mar-
ginale. La città ha reagito ed il
pericolo è stato quasi sventato,
perché è stato messo in circo-
lazione un libro con il testo
dello spettacolo di Cristicchi
che sarebbe stato gravemente
manomesso. Usiamo il condi-
zionale perché il libro è stato
prontamente ritirato dalle li-
brerie e, quindi, non disponia-
mo del testo incriminato. In

basso riportiamo la conferenza
stampa di soddisfazione delle
Associazioni degli esuli e pa-
triottiche che si sono mosse
per far riuscire lo spettacolo e
per l’eccezionale afflusso del
pubblico che gremiva il Poli-
teama Rossetti grazie all’im-
pegno di Lega Nazionale,
Unione degli Istriani e Delega-
zione di Trieste del Lcze-Dim
che hanno ringraziato il Diret-
tore dell’Irci Piero Delbello
che è riuscito a trasmettere a
Cristicchi la sofferenza degli
esuli, mostrandogli il Magaz-
zino 18.

La conferenza stampa delle Associazioni degli EsuliIL NOSTRO DIRETTORE HA CHIESTO CHE LO SPETTACOLO
VENGATRASMESSO DALLARAI NELGIORNO DELRICORDO
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L’ENTUSIASMO DI PIERO DELBELLO CONTAGIA IL CANTANTE DI SAN REMO
IL POLITEAMA ROSSETTI STRAPIENO DI ESULI
PER LAPRIMADI “MAGAZZINO 18” DI CRISTICCHI
Nessuno sperava che alla vista delle masserizie degli esuli ancora ammassate nel Porto
Vecchio, un italiano provasse tanta emozione per l’esodo e la trasferisse al grande pubblico
Magazzino 18, situato nel Por-
to Vecchio di Trieste, deposito
di masserizie di esuli che fece-
ro tappa nel capoluogo giulia-
no, prima di affrontare altri
viaggi della speranza, anche in
continenti extraeuropei, è un
luogo noto a noi giuliano-dal-
mati, ma sconosciuto alla mag-
gioranza degli italiani, come
buona parte della nostra storia.
“Magazzino 18” è il titolo di
una canzone ed ora di un’ope-
ra teatrale di Simone Cristic-
chi, cantautore romano, già
vincitore del Festival di Sanre-
mo, che racconta tutto di noi,
che stende una mano pietosa di
umana partecipazione e di do-
lore condiviso sulla tragedia
dell’esodo. Entrato casualmen-
te in sintonia con il nostro
dramma, dopo aver letto “ Ci
chiamavano fascisti, eravamo
italiani”, Cristicchi si rivolse
all’autore, Jan Bernas, per co-
noscere e capire di più: nacque
una collaborazione che dura da
due anni e che ha portato alla
produzione a quattro mani del
lavoro teatrale, ispirato in pri-
mis a quel luogo della memo-
ria che è il Magazzino 18, la
cui visita turbò profondamente
l’animo sensibile del cantauto-
re. Ho avuto la fortuna, la defi-
nisco proprio così, di assistere
alla prima dello spettacolo il
22 ottobre in quella fiabesca
cornice che è il Teatro Rossetti
di Trieste, bomboniera color
lapislazzulo, punteggiata di ri-
cami d’oro. Traboccava di
pubblico, anche di studenti ac-
compagnati dai loro insegnan-
ti, vera lezione etica per tanti
altri insegnanti di storia, che
volutamente raccontano solo
quella ideologicamente schie-
rata. Protagonista Cristicchi,
mattatore-rivelazione, che tie-
ne da solo la scena per quasi
due ore, vestendo i panni pri-
ma di uno stralunato archivista
romano incaricato di inventa-

riare quella massa di oggetti
abbandonati, il quale incarna
bonariamente – o meglio im-
pietosamente- l’italiano medio
che si chiede chi mai fosse un
certo “Giuliano Dalmata” o
propone alla moglie una va-
canza a “Rigieka”, mettendo il
dito in una piaga per noi anco-
ra aperta; subito dopo incarne-
rà ” Lo Spirito delle Masseri-
zie”, voce narrante di tutta la
nostra storia, rivisitata con im-
parzialità e obiettività storica,
senza tacere le responsabilità
del fascismo di confine e della

guerra di occupazione, ma ri-
vivendo le maggiori pagine del
libro del nostro dolore, foibe
ed esodo, con profusione di
eventi e citazione di personag-
gi. Cristicchi regala qua e là
brani struggenti, sì da proporre
un “Musical Civile”, inedito
nella forma e nella tematica.
Come nella tragedia greca, gli
fa da contraltare il coro, ma, e
qui sta l’intuizione geniale, è
un coro formato da 40 bambi-
ni, che impersonano ora la par-
te dei carnefici (terrificante il
brano intitolato “Tutti dentro

la buca”, scandito dal ritmico
battere di bastoni sulle tavole
del palcoscenico), ora le crea-
ture innocenti massacrate nelle
foibe o a Vergarolla, ora le vit-
time dell’esodo, inconsapevoli
testimoni di un dramma più
grande di loro, ora persino i
monfalconesi nella loro utopi-
ca marcia verso “il sol dell’av-
venir”: bambini, forse per ri-
trovare l’innocenza perduta
con la violenza della storia.
Anche l’archivista alla fine ca-
pisce, Simone ha già capito fin
dall’inizio e stringe in un ab-
braccio tutti noi che abbiamo
sofferto e chi ancora sulle stra-
de di questo mondo cerca un
destino migliore. Solo alla fine
lo schermo su cui sono state
proiettate immagini di volti,
sedie abbandonate, filmati
d’epoca, si squarcia e lo spet-
tatore rapito scopre che tutto lo
spettacolo è stato accompa-
gnato da una grandiosa orche-
stra, rimasta nell’ombra, quasi
non volesse turbare il rapimen-
to che la narrazione produce.
Un “Oooh” corale, una sponta-
nea, immediata standing ova-
tion, un applauso durato 10
minuti: Simone, con la sua au-
reola di capelli ci guarda com-
mosso, ci ringrazia e forse in-
tuisce quanto lo ringraziamo
noi. Numerose le repliche a
Trieste, anche fuori cartellone,
prevista una tournée persino in
Istria. Ed ora? Ora, niente stra-
scichi polemici, ora l’idiozia di
quei direttori artistici che per
adesso lo rifiutano in città co-
me Napoli, Milano, Torino,
Genova, dovrebbe cedere il
passo all’ammirazione per un
artista a tutto tondo, che ha già
affrontato tante tematiche eti-
che e civili e che ha saputo de-
dicare uno spicchio del suo
grande cuore anche agli esuli
giuliano-dalmati.

Adriana Ivanov

Simone Cristicchi saluta il pubblico che gli ha attribuito un’ovazio-
ne alla fine dello spettacolo, spesso interrotto da applausi e consensi

Gli esuli dalmati erano presenti in grande numero per testimoniare
la solidarietà ai fratelli istriani (le masserizie ammassate nel Magaz-
zino 18 provenivano prevalentemente da Pola perché gli altri esuli
non potevano portarsi dietro niente di più di pochi effetti personali)
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Lettere al Direttore

UN RITARDO PER SALVARE LA
LIBERTÀ DI STAMPA DEI DALMATI
Il n. 81 de Il Dalmata di novembre era quasi pronto nei primi
giorni di dicembre. Poi, sono insorti dei problemi tra il Sin-
daco Luxardo e Giorgio Varisco ed il Direttore e la Redazio-
ne di Trieste, che hanno sempre scritto tutto quello che pen-
savano tutti i lettori, anche su argomenti delicati ed impor-
tanti, senza mai accettare censure che ne stravolgessero il si-
gnificato. Improvvisamente, dopo 17 anni, qualcuno si è inal-
berato perché avevamo scritto due articoli molto critici verso
la dirigenza dell’Unione italiana di Fiume che era intestataria
di beni immobili per 10 milioni di euro, pagati dallo Stato ita-
liano, e per un’organizzazione che portava a votare, senza che
ne avessero diritto, alcune migliaia di rimasti, nelle elezioni
regionali del Friuli Venezia Giulia, nelle province di Trieste e
Gorizia e nelle elezioni comunali di Trieste, Gorizia, Muggia,
Duino-Aurisina ed altri comuni minori, stravolgendo il risul-
tato elettorale. Apriti cielo! Si è minacciato di sciogliere la De-
legazione di Trieste che è l’unico elemento della nostra Asso-
ciazione che abbia una sede, un telefono, una e-mail, un or-
ganismo amministrativo, burocratico ed organizzativo ed una
redazione giornalistica.
Da parte nostra, avevamo protestato, in silenzio e senza par-
tecipare alle riunioni di Giunta e del Consiglio comunale del
Raduno di Abano, perché non eravamo stati neppure infor-
mati di una riunione della Federazione degli Esuli strana-
mente segretata e di una presenza presso il Vice Ministro Das-
sù di una delegazione dalmata, senza che risultassero solleva-
ti (così dichiarò la Vice Ministro in una conferenza stampa a
Trieste) il problema della chiusura del Consolato di Spalato e
l’applicazione per la Dalmazia dell’Accordo Dini-Granić. In-
somma, non siamo disposti delegare a nessuno le scelte del-
l’Associazione, sui fondi che la Jugoslavia doveva pagare per
i beni degli esuli nell’Accordo di Osimo e che il Governo vor-
rebbe incassare sulla nostra pelle, sugli indennizzi da storna-
re, sulla politica estera italiana che abbandona la Dalmazia, il
tutto da occultare per ragioni forse poco chiare e poco cor-
rette.
Si è arrivati al punto che il Sindaco Franco Luxardo ci ha co-
municato che la Giunta aveva deliberato che questo numero
del giornale avrebbe dovuto essere dedicato ESCLUSIVA-
MENTE al Raduno di Abano ed all’asilo di Zara, il che signi-
ficava che avremmo dovuto omettere la storica presenza a
Zara di una mostra della Fondazione Rustia Traine, di una
cerimonia al Cimitero di Zara, ogni notizia su Cristicchi, ecc..
In una riunione a Mestre, i delegati del Sindaco Giovanni Sal-
ghetti Drioli e Giovanni Grigillo hanno, per la verità, ricono-
sciuto che l’avverbio “esclusivamente” era sbagliato e che ci
avrebbero saputo riferire. È passato quasi un mese, nessuno
ci ha mandato né una foto, né un rigo su ciò che è stato detto
e fatto al Raduno di Abano, nel quale, per la protesta di cui
sopra, Il Dalmata non aveva mandato alcun relatore e alcun
fotografo. Abbiamo pensato, così, di avvalerci di quanto pub-
blicato su La Voce del Popolo di Fiume, che non finiremo mai
di lodare per la sua professionalità e per quell’indipendenza
che a noi si vorrebbe negare. In questo modo, conteniamo il
ritardo in un mese perché, altrimenti, non sapremmo quanto
tempo dovremmo dovuto attendere ancora aspettando che
qualcuno ci mandi da Padova foto e testi da pubblicare.
D’altra parte, non vogliamo saltare completamente due argo-
menti importanti quali l’asilo di Zara ed il Raduno di Abano,
che non potrebbero occupare esclusivamente il giornale, ma

che non possono neppure essere ignorati da Il Dalmata. In
questo numero, infine, abbiamo apportato alcune modifiche
allo statino del giornale, includendo la Redazione che effetti-
vamente collabora a fornire notizie e scritti necessari alla for-
mazione del giornale, assicurando i lettori, che sono i veri
proprietari del giornale, che avranno tutte le notizie che ri-
guardano la nostra comunità, senza censure e senza filtri di
sorta.

La Redazione effettiva di Trieste

Lezo sul “Dalmata” che se farà
una manifestazion per ricordar,
a setanta ani de distanza, la
distruzion de Zara e la morte de
tanti zaratini. Penso subito:
“devo andar”, devo andar per
ricordar mio zio Leone Ceccoli,
la mama diceva sempre “el mio
povero Leo”. El xe morto soto i
bombardamenti con la moglie.
Xe un’idea giusta quela del
de’Vidovich.
E alora vado, parto da Firenze
de note e la sera dopo son a
Zara. Ancora una volta ne la
mia Zara....
A la mostra de “come iera
Zara” se parla in italian e in
croato; ghe xe una zerta aria de
comprension e collaborazion.
Parla anca Renzo de’Vidovich
e el dixe che i italiani e i croati
starà insieme nell’Europa dei
popoli. Giusto, bravisimo!
L’Europa dei popoli e non delle
nazioni. Xe stado el
nazionalismo sfrenà che ne ga
rovinado.
Zena e leto alle Kolovare, come
al solito. Vizini ai nostri amizi e
compatrioti borgherizani.
La matina andemo al Cimitero.
Semo un picolo grupo con le
nostre bandiere e i nostri
mantei. I croati ne guarda:
l’atmosfera xe de silenzio e
rispetto. Nissun fa gesti o dixe
parole malegnaze. Entremo
nela cesetta, portemo l’alloro al
monumento dei Caduti. Chi vol
prega per i morti de tutte le
etnie.
Ma el più belo, per mi, vien nel
pomerigio, specialmente per un
“impenitente e inossidabile
laico” come mi. Giro da solo
per Zara. Me sento ben qua,
non so perché, ma qua me sento
tanto ben! Epur go visudo qua

solo per tre o quatro ani!
Camino sulle piere bianche
veneziane, giro, giro e me trovo
in Calle Larga. Di fronte al
Café Zentral (troppo moderno e
un po’ kitsch) ghe xe el bar
Kale Larga. Vado su e zò per
questa strada magica, i café e i
bar xe pieni de gente ciacolona
e alegra. Ghe xe italiani, croati
e stranieri: se beve, se magna,
se ride, ghe xe muli alegri e
bele putele. Improvisamente
me vien un’idea ne la testa:
Zara xe viva. No xe vero quel
che ga scrito el Bettiza nel suo
bellissimo libro “Esilio”, “uno
spettro senza corpo e senza
volto”. NO, ZARA XE
ANCORAVIVA!
La xe viva dopo più de due
millenni de storia dolorosa e
gloriosa e la ne aspeta. L’aspeta
una nostra visita per abraciar
italiani de la Comunità e
sopratuto la RinaVillani e anca,
forse, per saludar con una streta
de man quei che la ciama Zadar
ma che i sa che la iera Zara e
che forse la sarà sempre un
poco Zara.

El Sandro dall’esilio
fiorentino

Caro Alessandrini,
la tua è una testimonianza
credibile perché non triestina
(quelle dei tanti triestini
presenti non sono credibili
perché la Vulgata dice che tutti
i dalmati locali sono stati da
me ipnotizzati).
Scherzi a parte, ci fa piacere
sentirti e ci farà ancora più
piacere averti ancora con noi.
Qui a Trieste si respira ancora
aria della nostra Zara
italiana, il patriottismo non è
morto e l’Italia nemmeno.
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“Perchè “Il“Perchè “Il DDalmata” viva liberoalmata” viva libero
e senza condizionamenti”e senza condizionamenti”

ALESSANDRINI ALESSANDRO,
Firenze, in ricordo de mia madre
Carmen Ceccoli e de mia zia Pina
Ceccoli, € 60
ANGELUCCI BALDANZA FIO-
RENZA, S. Benedetto del Tronto,
per il giornale, € 25
ATELLI UMBERTO, Roma, contri-
buto, € 40
AUCHENTALLER LA MARCHI-
NA ERIKA, Rasun Anterselva, in
memoria della mamma Mini Alace-
vich Auchntaller, € 30
AUGELLI FRANCESCO, Gorizia,
per simpatia, € 20
BAREZA INES, Milano, offerta, €
30
BASSA ARMANDO, Trieste, per
non dimenticare Ottavio, €20
BENEDETTI CLARA, Zola Predo-
sa, in memoria di Giovanni Benedet-
ti, € 20
BENEVENIA ROSSELLA, Roma,
per papà Lorenzo e la sua Zara, € 30
BERNETTI LILIANA, Trieste, in
memoria di Tina, Ivo e Giuliano, €
15
CARNEVALE LIBERO MARIO,
Rodi Garganico, come zaratino in ri-
cordo dei bei tempi. Un cordiale sa-
luto ai miei ed ai docenti dell’Istituto
Magistrale, € 20
CENTIS ANGELO, Pesaro, € 20
COGLIEVINA MARINO, Breda di
Piave, € 10
COLLALUCE GAETANO, Varese,
per Zara, € 30
CONCINA ANTONIO, Orvieto,
€50
CONCINA PIETRANTONI PAO-
LA, Padova, in ricordo di Iso e Ro-
berto Concina, € 50
COSTA SILVIA, Trento, contributo
2014, € 15
COSTANTINI MALVINA, Milano,
offerta, € 10
COSTAURA BOXIN ARIANNA,
Alba (Cuneo), con gli auguri di un
migliore 2014 a tutti, € 20
CRNKOVICH GROZDANA, Bre-
scia, contributo per non dimenticare,
€ 30
D’ACCARDI ROSA, Ancona, per
ricordare i miei cari, € 10
De BERTOLDI FATTOVICH TE-
RESA, Merano (BZ) in ricordo del
marito Fattovich Giuseppe, € 30
De’ DENARO LIANA, Parè (CO),
€ 10
de’BENVENUTI GIULITTA, Sas-
sari, per amore di Zara, € 10
de’BENVENUTI TORRESANI AN-
NAMARIA, Milano, contributo, €
50
DELL’OLIO MAURO, Bergamo,
contributo al Dalmata in memoria
della moglie Kikine, € 20
DELLA SAVIA MARIO, Udine, €
10

DIVINO FRANCO, Palermo, in me-
moria di mia madre Zonner Jolanda,
€ 20
DWORZAK NORA, Roma, offerta
pro giornale, € 25
FABIANI DANIELA, Landriano, €
50
FESTINI ODONE GIANNI, Duino
Aurisina, contributo al giornale, € 50
FRATELLI DELLA VALENTINA,
Milano, € 30
GABRIELLI CECCOLI ADA e
MARCELLO, Trieste, nel 15° anni-
versario della morte del fratello e co-
gnato Francesco Ceccoli lo ricordia-
mo con tanto affetto, € 20
GRISON-CANNATA, Trieste, per
simpatia, € 25
GUTTY GIANFRANCO, Sgonico
(TS), Natale 2013, € 50
HAGENDORFER CLAUDIA e
MARISA, Roma, ricordano sempre
con amore i genitori amatissimi e in-
dimenticabili Velca e Ferdi nel 33° e
18° anniversario, € 10
INGRAVALLE ANGELO, Oriago
Mira (VE), € 15
KALMETA LUISA, Chieti, € 20
KALMETTA LUISA, Chieti Scalo,
€ 20
KERSOVANI SERGIO, Trieste, in
memoria della mia cara moglie Anna
Stipcevich e della mia cara mamma,
€ 20
LIPARI PINA, Pisa, Zara sempre nel
mio cuore, € 20
LORENZINI GIANNA, Trieste, in
ricordo di Tullio Rochlitzer, Anna
Nella Rochlitzer Lorenzini e Mario,
€ 100
LOSI PAOLO, Piacenza, rinnovo
contributo per anno 2014 a Il Dalma-
ta, € 12
LOVATO MARIA, Mantova, contri-
buto 2014, € 25
LUXARDO PAOLO, Conegliano,
contributo anno 2014 a Il Dalmata da
Claretta e Paolo Luxardo, € 30
MABURZIO ARMANDO, Roma,
per Zara e i suoi morti, € 10
MATESSICH MARUSCA, Legnano
(MI), ricordando con nostalgia Zara,
€ 50
MATULICH GIANNI JOHNNY,
Victoria (Australia), € 20
MIANOVICH MARA, Milano, per
il ricordo struggente della mia cara
zia Alice, € 50
MILANESI CRISTINA, Verona, €
50
MODER PAVICICH ALICE, Pesca-
ra, contributo annuale, € 30
NARDINI Cav. Uff. LUIGI, Trieste,
in memoria della madre Nydia Pelle-
grini ved. Nardini, € 20
NICOLICH BEVILACQUA MARI-
NA, Milano, dopo anni di penose
malattie, stroncata nel fisico ma non
nello spirito, è deceduta a Seattle mia

zia Bruna Bianchi in Gatlin, nata a
Zara nel 1925, circondata dall’affetto
di figli, nuore e amati nipoti, € 30
OSTRINI PIASTRA GRAZIELLA,
Rocca Priora (RM), sempre uniti, €
30
PALLONI CLAUDIO, Falconara M.
(AN), per ricordare Aimone Finestra
e i Caduti dello “Zara”, € 20
PANELLA LEONARDO, Milano, in
memoria di Marco Panella, € 15
POLESSI ALFREDO, Verona, per
onorare la memoria di Vanni Rolli e
Dario Manni, € 20
POLESSI GERMANA, Milano, per
ricordare Vanni Rolli, € 20
POLICASTRO GIULIA, Trieste, ri-
cordando i genitori Alice Rovaro
Brizzi e Edoardo Stroligo, € 10
PUCAR PAOLO, Roma, € 30
RELJA ELENA, Trieste, € 15
RICCIO GIORGIO, Bari, € 20
ROSA BRUNA, Mestre (VE), € 20
RUBINI LINA, Sondrio, per onorare
la memoria dei propri cari, € 20
RUZZIER GIOVANNI, Rimini, pro
giornale, € 10
SACCHI CALBIANI FIORELLA,
Milano, per Zara, € 30
SCANO ANTONIO, Cagliari, in ri-
cordo del fratello Italo Mario Scano,
€ 15
SCANO ANTONIO, Cagliari, per ri-
cordare la cara mamma Anna Cavi-
cic, € 20
SCHITTARELICH MARIA, Rovi-
go, caro Ulisse, Natale è vicino, tri-
ste, non arriveranno i tuoi auguri spe-
ciali nel ricordo della nostra Zara. Tu
sei sempre nei nostri cuori, € 30
SINCICH GIUSEPPINA, Trieste,
quota di adesione, € 25
STEFANI SIMEONE, Bologna, €
15
STELLA JOLANDA, Pesaro, in ri-
tardo la triste notizia della scomparsa
di Vanni Rolli mi mancherà il suo ri-
cordo, a Maria Vittoria Rolli un ab-
braccio affettuoso, € 30
STIPCEVICH GIOVANNI, Pieve di
Cento (BO), contributo, € 30
TALPO MARIA TERESA, Roma, in
memoria di Oddone Talpo, € 200
TESTA GIOVANNI, Venezia, € 25
TOMMASEO ANTONELLA, Trie-
ste, € 50
TOMMASEO ENRICO, Segrate,
anno 2014, € 30
VASTI ALMA, Milano, per Il Dal-
mata da Egle e Alma Vasti, € 30
VECCHIATO DIEGO, Mestre (VE),
adesione 2014, € 30
VEGETTI ANGELA, MILANO, in
ricordo del giornalista Paolo Venan-
zi, € 50
VICARIO MARIO, Bologna, € 10
VOIVODICH SILVIA, Sesto S. Gio-
vanni (MI), tanti auguri di Buon Na-
tale, € 10
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