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gennaio 2014 – 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

CON LA CROAZIA NELL’UE SI PUÒ RICORRERE AI TRIBUNALI DI BRUXELLES
INTERESSANTI APERTURE IN DALMAZIA
SURESTITUZIONEDIBENIEINDENNIZZI
Nove vertenze a Veglia, quattro a Zara, tre a Lussino e due a Cherso accolte o in via di
risoluzione. Rimborsi nell’ordine di alcuni milioni di euro. Necessità di un pool di avvocati

CRISTICCHI POCO GIUSTIFICAZIONISTA
IN ONDA DOPO LAMEZZANOTTE

Siamo stati tra i primi a proporre che la Rai TV trasmettesse Ma-
gazzino 18 il 10 febbraio in prima serata sulla prima rete. Poi le ri-
chieste sono diventate una valanga ed i vertici della Rai hanno as-
sicurato che avrebbero mandato in onda in occasione del Giorno
del Ricordo lo straordinario spettacolo di Cristicchi.
Ma si è subito coalizzato un pesante fronte giustificazionista per
impedire che il servizio pubblico per eccellenza ospitasse uno spet-
tacolo definito “revisionista” se non proprio filofascista.
La Rai ha pensato bene di ridimensionare l’evento, trasferendolo
sul canale Rai Storia, che manda in onda documentari storici seri
ed approfonditi, ma con un’audience limitata ad un pubblico spe-
cializzato e, quindi, modesto. Il tutto fatto in grande segretezza.
Ma il sen. Maurizio Gasparri ha improvvisamente rivelato in
un’interrogazione parlamentare le manovre interne della Rai, sca-
tenando la reazione di molti deputati e senatori che hanno alzato
la voce a favore degli esuli.
Ancora un altro dietro-front della Rai che ha rimesso lo spettaco-
lo nella rete ammiraglia, ma spostandolo nella seconda serata,
quando il pubblico è minore, ma pur sempre considerevole, a con-
dizione che lo spettacolo fosse ridimensionato.
Non è, però, bastato che Cristicchi aggiungesse al libro pubblica-
to sull’argomento alcuni concetti giustificazionisti ritenuti dalla
Rai insufficienti: lo spettacolo andrà in onda dopo la mezzanotte,
quando il pubblico è scarso.

Dir

Simone Cristicchi con il coro di bambini in Magazzino 18

Dopo la fine della Jugoslavia e
la nascita di sei repubbliche in-
dipendenti, molti sono gli esu-
li che si sono prodigati per ot-
tenere la restituzione dei beni
espropriati dal regime di Tito o
un adeguato indennizzo.
Per molti anni i risultati sono
stati assolutamente deludenti,
perché con vari éscamotagê la
Croazia, che comprende quasi
tutta la Dalmazia (eccetto le
Bocche di Cattaro montenegri-
ne ed il porto di Neum bosnia-
co-erzegovese) ha di fatto ne-
gato ogni diritto con argomen-
tazioni le più diverse.
Dal 1° luglio 2013 la Croazia è
entrata, però, nell’Unione eu-
ropea e ciò significa che le
sentenze definitive dei tribuna-
li croati possono essere impu-
gnate nei tribunali europei.
Non so dire se questa sia la ra-
gione principale per cui di re-
cente sono trapelate molte no-
tizie su accordi tra le varie cit-
tà (organismo equivalente ai
nostri comuni) e vari cittadini
italiani. Si tratta di notizie
piuttosto generiche perché
ogni ricorrente ritiene di poter-
si giostrare avanzando casi
particolari. Appare, quindi,
difficile stabilire con certezza
se si tratti di un orientamento
generale e, soprattutto, quale
sia. Su Il Piccolo del 28 di-
cembre u.s. Andrea Marsanich
titolava: Nove cittadini italiani
indennizzati a Veglia dall’e-
sproprio di Tito. Nell’articolo
si faceva riferimento al Tribu-
nale di Fiume ed a una dichia-
razione del Sindaco di Veglia,

Dario Vasili: “Dovevamo pa-
gare in contanti sui 12 milioni
e mezzo di kune (circa un mi-
lione e seicento mila euro).
[…] Abbiamo stabilito un’in-
tesa con gli eredi che ci per-
mette il pagamento rateale”.
Ancora coperte da riservatezza
le altre vertenze di cui siamo
venuti a conoscenza, ma fonti
ufficiose assicurano che sono
molto numerose le altre cause
amministrative e giudiziarie
ancora in via di definizione. È
prematuro trarre delle conclu-
sioni, ma nella riunione della
Delegazione di Trieste dei
Dalmati italiani nel Mondo è
prevalsa l’opinione che le pro-
spettive recentemente aperte
siano collegabili ai timori del-
lo Stato croato di vedersi som-
merso da cause presso i Tribu-
nali di Bruxelles e tenda, quin-
di, a tacitare le richieste degli
italiani in esilio o rimasti nei
territori ceduti, per chiudere
una serie di vertenze che po-
trebbero diventare fastidiose
sul piano politico e, soprattut-
to, molto onerose per le esau-
ste casse dello Stato croato.
È auspicabile che tra gli avvo-
cati e i richiedenti le restituzio-
ni dei beni o degli indennizzi
sia istaurato un contatto siste-
matico al fine di uno scambio
di informazioni e, possibil-
mente, per stabilire un’unica
linea difensiva, appoggiata dal
nostro Ministero degli Esteri.

Elisabetta de’Dominis
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Riportiamo due interventi pubblicati da Il Piccolo che ripor-
tano le tesi storiche elaborate dalla Fondazione Rustia Traine
e dalla Delegazione dei Dalmati di Trieste, che abbiamo ri-
portato da anni ne Il Dalmata, riscuotendo unanimi consensi.
Rinviamo i lettori all’articolo sulla Guida del Montenegro e
sugli impegni a contrastare i manipolatori della nostra storia
che spuntano in tutti i giornali italiani. Non riusciamo da
Trieste a conoscerli ed a contestarli tutti, perciò invitiamo i
nostri lettori a scrivere sui giornali che riproducono tesi fa-
sulle o quanto meno a segnalarcele. Questa grande e difficile
battaglia di verità va affrontata tutti insieme con la determi-
nazione che ebbero i nostri padri.
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RESPINTI I TENTATIVI D’INFANGARE L’ITALIA A PADOVA ED A TRIESTE
GLI ESULI DALMATI UNITI CONTRO POLITICI
MANIPOLATORI E FALSIFICATORI DELLA STORIA
L’Esercito italiano fu coinvolto nella guerra civile jugoslava ed ebbe un ruolo assai
marginale nelle stragi interetniche verificatesi soprattutto dopo l’8 settembre 1943
Il tentativo di alcune associa-
zioni dei partigiani di inserirsi
nel Giorno del Ricordo giuliano
dalmata, per attuare le direttive
assunte nel Seminario del Pd di
Torino, di cui troviamo ampie
tracce nel libro Senza più torna-
re di Olinto Mileta, è emerso in
diverse occasioni. Apprendia-
mo da Il Giornale di Sallusti
che ha pubblicato un ampio ar-
ticolo di Fausto Biloslavo e da
amici presenti alla manifesta-
zione che in un dibattito a Pa-
dova, svoltosi il 29 novembre
scorso la dalmata Adriana Iva-
nov ha ricordato i tre esodi dal-
la Dalmazia e che “le radici del-
l’odio risalgono a tempi prece-
denti al fascismo”, senza peral-
tro negare le responsabilità di
questo. Ma anche che il polesa-
no iscritto all’Anpi Basilisco,
colpito secondo il giornalista F.
Biloslavo dalla Sindrome di
Stoccolma, ha parlato della sna-
zionalizzazione fascista della
Venezia Giulia, già ben amplifi-
cata dal segretario dell’Anpi
veneto Angelini, con immanca-
bili citazioni oniriche del nazio-
nalista sloveno Boris Pahor.
Nulla, invece, è stato detto del-
la snazionalizzazione degli ita-
liani di Dalmazia, che pure si è
svolta in quegli stessi giorni.
Sono state accettate dagli esuli
le scuse dell’Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia per
l’azione svolta in passato con-
tro la nostra gente, allora defi-
nita “criminali fascisti sfuggiti
alla giustizia popolare”. Vedre-
mo se qualcuno tenterà di av-
vallare la tesi, che interessava
di più l’Anpi volta ad ignorare
le gravi responsabilità del Pci
ed a giustificare le Foibe e
l’Esodo con la rabbia e la “giu-
sta” reazione popolare per pre-
sunte stragi che mai furono
compiute dall’Esercito italiano
nel 1941-’43. In tal modo si
giustificherebbero di fatto

l’Esodo e le Foibe. Un secondo
tentativo, fatto in grande stile,
davanti ad una platea di oltre un
migliaio di persone che affolla-
vano il Teatro Verdi di Trieste è
stato tentato, strumentalizzando
un importante musicologo del-
l’Università di Roma al quale,
senza che probabilmente se ne
rendesse pienamente conto,
erano state inserite nella scalet-
ta del suo discorso le tesi parti-
giane. Con lo stesso rilievo che
ha dato a questa manifestazio-
ne, Il Piccolo ha pubblicato la
ferma protesta del Presidente
dei Dalmati italiani di Trieste
Renzo de’Vidovich che ripor-
tiamo a parte, nonché quella
inerente la relazione, piuttosto
dimessa e sottotono di una pro-
fessoressa dell’Università di
Lubiana, sempre nello stesso
prestigioso scenario e pubblico
del Teatro triestino.
Nella seduta del 20 gennaio
scorso, la Delegazione dei Dal-
mati italiani di Trieste ha appro-
fondito l’argomento ed ha bol-
lato in una sua mozione, senza
mezzi termini, l’abile tentativo
del Pd di Torino, che già era
stato denunciato dal nostro
giornale, quando pubblicò una
cortese ma ferma polemica con
alcuni amici esuli che, in buona
fede, non avevano intuito il ten-
tativo di diluire l’efficacia della
verità della nostra gente, chia-
mando pulizia etnica con il
nuovo ed incomprensibile ter-
mine di epurazione preventiva.
A Trieste gli esponenti delle
Associazioni partigiane non so-
no intervenuti nella polemica,
mandando avanti personaggi di
secondo piano con argomenta-
zioni piuttosto datate, alle quali
ha risposto da par suo il Presi-
dente Massimiliano Lacota del-
l’Unione degli Istriani, mentre
ha sorpreso il silenzio della Fe-
derazione degli Esuli e delle al-
tre associazioni che pure sono

presenti in città. Certo è che
nella piccola Gorizia, che nel
suo parco ha inciso sulla pietra
del Carso 699 nomi di infoibati
e nella Trieste che ha documen-
tato l’infoibamento di alcune
migliaia di cittadini senza mai
riuscire a stabilirne l’esatto nu-
mero, è molto difficile far pas-
sare queste tesi che, invece, ri-
schiano di essere accettate, per
incolpevole ignoranza, in altre
città d’Italia, dove solo i super-
stiti dell’Esodo conoscono la
verità.
Nella riunione della Giunta del-
la nostra Associazione tenutasi
a Padova il 25 gennaio, le tesi
già esposte dal nostro giornale e
ne Il Piccolo, nonché nella deli-
berazione della Delegazione
dei dalmati triestini hanno ri-
scontrato un comune orienta-
mento e ciò lascia ben sperare
sull’unità d’intenti della nostra
Associazione e su una efficace
azione di tutti i dalmati in dife-
sa della nostra Storia.
Com’è stato più volte rilevato,
le accuse all’Esercito italiano,
spesso presentate sotto un
aspetto storico distaccato e
scientifico, sono invece stru-
mentali perché tendono ad av-
valorare la tesi di una inesisten-
te pulizia etnica italiana che, in-
vece, avvenne ai danni degli
italiani e fu attuata sistematica-
mente nell’arco di ben 60 anni
di dominio austro-ungarico,
che puntava alla germanizza-
zione della Dalmazia, utilizzan-
do l’elemento slavo. Peraltro, i
politici croati non sempre furo-
no consenzienti e disponibili,
come dimostra il cavalleresco
intervento del deputato nazio-
nalista croato Ante Trumbić al-
la Dieta imperiale di Vienna in
difesa degli italiani di Dalma-
zia. Più breve, ma più intensa
(attuata nel corso di un venten-
nio, tra il 1920 ed il 1940), è
stata la snazionalizzazione po-

sta in essere dal Regno di Ju-
goslavia, che era stata pianifi-
cata dall’alto ufficiale dell’E-
sercito jugoslavo, il serbo Vasa
Čubrilović, cioè ben prima che
l’Italia fosse coinvolta nella fe-
roce guerra civile jugoslava. La
continuità della pulizia etnica
tra il Regno e la Federativa ju-
goslava di Tito è rappresentata
proprio da Vasa Čubrilović che
è l’unico esponente del Regno
di Jugoslavia a diventare Mini-
stro della Federativa delle Re-
pubbliche Popolari Jugoslave.
Queste tematiche, rese note dai
ricercatori della Fondazione
Rustia Traine, meritano mag-
gior approfondimento ed una
più ampia diffusione, nonché
un serio inserimento critico nel-
la storiografia italiana, ancora
bloccata sulle tesi della scuola
marxista d’ispirazione jugosla-
vista, che hanno dominato il
Regno e la Repubblica sociali-
sta jugoslava.
Nessuno ha interesse a difende-
re, nel bene e nel male, la poli-
tica adriatica del fascismo che
presenta molte luci ed ombre,
ma dobbiamo essere attenti
quando addebitano all’Italia ed
al suo Esercito con l’espediente
di criticare il regime fascista,
delle stragi che non vi furono.
Sotto le vesti dell’antifascismo
ideologico, vi è un evidente
tentativo di giustificare l’esodo
e le foibe con una presunta rab-
bia slava per azioni che riguar-
darono l’Italia in maniera del
tutto marginale, com’è dimo-
strato dal fatto che gli Alleati
non accettarono la richiesta di
Tito di consegnare alla giustizia
popolare jugoslava alcuni gene-
rali ed ufficiali italiani, qualifi-
cati come criminali di guerra,
perché tali non erano.

Daria Garbin
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SILENZIO SULLA RICHIESTA AVANZATA DAL CRCD-S IL 20 SETTEMBRE 2012
L’ACCORDO ITALOCROATO DINI-GRANIĆ
SARÀ ESTESO ALL’ISTRIA, FIUME E DALMAZIA?
Dopo 17 anni l’Unione italiana di Fiume ne chiederà l’applicazione negli antichi
insediamenti sulla costa orientale adriatica per evitare i danni del Referendum sulle minoranze
Diciassette anni fa e precisa-
mente il 5 novembre 1996 a
Zagabria venne firmato dal
Ministro degli Esteri italiano
on. Lamberto Dini e dal suo
omologo croato Mate Granić,
un accordo tra Croazia e Italia.
Questo patto sancì che in tutte
le città, i nuclei ed i centri abi-
tati dei territori croati, dove
fossero state in passato inse-
diate popolazione di lingua ita-
liana, si provvedesse ad appli-
care i benefici già previsti per
la Zona B del mai costituito
Territorio Libero di Trieste -
TLT, sanciti dal Trattato di Pa-
ce di Parigi del 1947, dal Me-
morandum di Londra del 1954,
dal Trattato di Osimo del
1976…
Il Centro Ricerche Culturali
Dalmate – Spalato in data 20
settembre 2012, ha richiesto
che l’accordo Dini – Granić
venisse applicato nel territorio
di sua competenza, cioè in
Dalmazia.
Secondo fonti croate,
l’Unione Italiana risulterebbe
l’unico organismo rappresen-
tativo degli Italiani giuridica-
mente riconosciuto in Croazia,
per cui la richiesta del Crcd-S
andrebbe integrata e fatta pro-
pria dall’Unione italiana ed
estesa all’Istria ed a Fiume,
che godono attualmente solo
una parte dei diritti previsti
dall’accordo.
Negli ultimi mesi è sorta una
disputa in Slavonia, nella con-
tea croata confinante con la
Serbia, sui diritti della popola-
zione di cultura e di madrelin-
gua serba, che ha richiesto ed
ha ottenuto il ripristino del bi-
linguismo e dell’applicazione
dell’alfabeto cirillico. Il ritor-
no dei diritti alla popolazione
serba ha riacceso il “problema
Vukovar”, sfociato nell’orga-
nizzazione di un Referendum
popolare, per il quale sono già

state raccolte le firme: secondo
i Croati di Slavonia i diritti al-
le minoranze andrebbero ap-
plicati solo agli insediamenti
che supereranno nelle città e
nelle contee il 40% dell’intera
popolazione residente.
In Istria, a Fiume, nel Quarna-
ro ed in Dalmazia, la popola-
zione residente che oggi parla
anche l’italiano a distanza di
settantuno anni dall’inizio del-
l’ultimo Esodo, raggiunge per-
centuali molto più modeste,
per cui l’eventuale approva-
zione del Referendum avrebbe
riflessi negativi in tutte le zone
citate.
Ritorna, quindi, di attualità
l’accordo Dini – Granić, vali-
do per tutti i territori ove la lin-
gua e la cultura italiana erano
diffuse tra la popolazione resi-
dente in passato. Questi diritti
non sono stati mai ancora ap-
plicati, ma non sono nemmeno
mai decaduti.
All’inaugurazione del nuovo
asilo privato di lingua e cultu-
ra italiana di Zara, il Presiden-
te dell’Unione Italiana Tremul,
si è finalmente dichiarato favo-
revole alla formulazione della
richiesta d’applicazione del-
l’accordo Dini – Granić, dopo
una lunga riluttanza. Questa

decisione è probabilmente ma-
turata per evitare gli effetti ne-
gativi che si abbatterebbero su
tutte le comunità italiane in se-
guito all’eventuale approva-
zione del Referendum voluto
dalla Slavonia, ma valido in
tutta la Croazia.
La Delegazione di Trieste del
Libero Comune di Zara in Esi-
lio – Dalmati Italiani nel Mon-
do nella riunione del 20 gen-
naio u.s. ha espresso aperta-
mente il proprio timore circa
una applicazione dell’accordo

Dini – Granić limitata ai terri-
tori delle Contea dell’Istria, di
Fiume e dell’arcipelago quar-
nerino e non all’intera Dalma-
zia.
La dr.ssa Daria Garbin, rappre-
sentante del Crcd – S ha ripor-
tato all’attenzione la richiesta
dell’importante istituzione cul-
turale spalatina circa
l’applicazione dell’accordo
Dini - Granić, a tutta la Dalma-
zia, ed ha allegato al verbale la
lettera ufficiale del Crcd – S. È
stata approvata all’unanimità
una mozione di appoggio al-
l’organizzazione dei dalmati
ed i Consiglieri hanno dato
mandato al Presidente di inter-
venire presso il Governo croa-
to ed il Governo italiano, che
sull’argomento non si sono
mai espressi, nonostante le ri-
chieste fossero avanzate da
tempo.
Risulta che la discussione sul-
l’argomento, di fondamentale
importanza, sia stata richiesta
dagli Assessori Chiara Motka
ed Enrico Focardi nella riunio-
ne della Giunta della nostra As-
sociazione tenutasi a Padova in
data 25 gennaio 2014. Insieme
ad altri punti affrontati e decisi
dalla Delegazione di Trieste di
cui si parla in altre parti del
giornale, anche l’argomento
inerente l’Accordo Dini-Granić
è stato posto in coda all’Ordine
del Giorno tra le Varie ed even-
tuali. Alla fine il tema non è sta-
to neanche sfiorato. Per fortuna
le decisioni sulla Dalmazia so-
no assunte da tempo dalla Dele-
gazione di Trieste.

Alberto Rutter

Il Ministro degli Esteri croato Mate Granić e il Ministro degli Este-
ri italiano Lamberto Dini firmano l’accordo a Zagabria nel 1996

In alta uniforme della Croce
Rossa Italiana Simeone Cat-
tich presenzia alla cerimonia
della consegna di un’alta
onorificenza ad Edda Cat-
tich per i suoi meriti umani-
tari e sociali.
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FONDAZIONE ISTRIA, FIUME E DALMAZIA
UN OGGETTO MISTERIOSO E SEGRETO
Riportiamo il comunicato
stampa ufficiale della Federa-
zione degli Esuli ed il Verbale
della seduta della Delegazione
di Trieste del Libero Comune
di Zara in Esilio – Dalmati ita-
liani nel Mondo per la parte
che riguarda questo argomen-
to. Dir

Comunicato stampa della ri-
unione dell’Esecutivo nazio-
nale della FederEsuli svoltosi
a Padova il 13 gennaio 2014
L’Esecutivo della Federazione
delle Associazioni degli Esuli
Istriani Fiumani e Dalmati ri-
unito a Padova ha deliberato di
procedere sollecitamente alla
costituzione della Fondazione
degli Italiani di Istria, Fiume e
Dalmazia, sulla base dello
statuto elaborato dal Comi-
tato Promotore della Fonda-
zione, istituito il 3 maggio
2013 e presieduto dal prof.
Giuseppe de Vergottini. Scopo
della Fondazione è di assicura-
re continuità storica all’azione
culturale e sociale delle varie
Associazioni degli esuli istria-
ni, fiumani e dalmati e dei cen-
tri di ricerca e di assistenza da
essi istituiti in varie città italia-
ne.
La Fondazione persegue
l’obiettivo di promuovere lo
studio, la ricerca, la documen-
tazione, la diffusione e la tute-
la – a livello nazionale e inter-
nazionale – del patrimonio sto-
rico-culturale delle popolazio-
ni di lingua italiana dell’Istria,
del Quarnaro e della Dalmazia,
nel presente e nel passato.
Sempre nella medesima ottica,
la Fondazione si impegna a
porgere il maggior aiuto possi-
bile agli esuli e loro discenden-
ti offrendo loro tutto il soste-
gno possibile sotto il profilo
politico, giuridico ed economi-
co sociale.
La Fondazione è aperta a tutti
gli organismi associativi che
ne condividono le finalità.
Ispirandosi alla legge 92 del
2004, nota come legge sul

“giorno del ricordo”, si impe-
gna a costruire un futuro a par-
tire dalla memoria rappresen-
tata e custodita dalle Associa-
zioni, unitamente all’esperien-
za delle foibe e dell’esodo che
ha distrutto vite, sradicato per-
sone e messi in dubbio la so-
pravvivenza di un popolo inte-
ro. La Fondazione vuole essere
il luogo dove questa memoria
sia custodita, studiata e tra-
mandata alle nuove generazio-
ni.
La Federazione ha ritenuto che
l’istituzione della Fondazione
sia il miglior strumento a livel-
lo nazionale ed internazionale
per perseguire l’azione attuata
dalle Associazioni degli esuli
in difesa dei loro diritti, valori
e delle loro aspirazioni.

Padova 14 gennaio 2014

Verbale della seduta della
Delegazione di Trieste del Li-
bero Comune di Zara in Esi-
lio – Dalmati italiani nel
Mondo
“Notizie su quanto è stato det-
to segretamente a nome della
nostra Associazione nell’ulti-
ma seduta della Federazione
degli Esuli sulla costituzione
di un’eventuale Fondazione
che potrebbe assorbire anche
la nostra Associazione”
Il Presidente prende atto con
soddisfazione che è stato suffi-
ciente chiedere:
che argomenti così delicati

fossero posti all’OdG della
prossima Giunta di Padova
che il Sindaco vorrebbe rele-
gare nella voce “varie ed
eventuali”;

che la nostra Delegazione di
Trieste (l’unico organismo
reale ed efficiente dell’Asso-
ciazione!) ha messo, invece,
nell’OdG del 14 gennaio
2014, per costringere la Fe-
derazione ad emettere un co-
municato stampa, dopo due
anni di colpevole silenzio,
nel quale si afferma che la
Federazione “ha deliberato
di procedere sollecitamente

alla costituzione della Fon-
dazione degli Italiani di
Istria, Fiume e Dalmazia”,
senza che vi sia mai stata al-
cuna deliberazione della
Giunta e del nostro Consi-
glio Comunale e soprattutto
senza che sia stata esibita la
bozza dell’atto costitutivo
della Fondazione.

Come è noto,
il principale elemento delle

Fondazioni è costituito dal
patrimonio, del quale non si
fa alcun cenno nel Comuni-
cato stampa, il quale non
spiega se:

la Fondazione sia un elemento
aggiuntivo o sostitutivo del-
la Federazione e/o delle As-
sociazioni,

i fondi forniti dallo Stato per i
progetti delle varie Associa-
zioni tramite la Federazione
diverrebbero di competenza
della Fondazione,

ed altri punti cruciali che non
vengono resi noti, dopo due
anni in cui si è nascosto
l’intero argomento.

Si fa presente che il Sindaco
non ha il potere legale di im-
pegnare l’Associazione su ar-
gomenti così importanti, sen-
za il preventivo assenso della
Giunta e senza la preventiva
delega del Consiglio Comu-
nale.
È appena il caso di ricordare
che il Sindaco, oltretutto, non
ha neppure il consenso morale
degli associati perché non è
più eletto dalla totalità dei
Consiglieri, avendo ricevuto il
consenso di soli 22 voti su 60
Consiglieri, cioè meno della
metà e poco più di un terzo de-
gli aventi diritto e che si com-
porta senza consultare nessu-
no, nemmeno il capo dell’op-
posizione e tanto meno la De-
legazione di Trieste, che pure
hanno dimostrato di non gradi-
re questo atteggiamento auto-
ritario e antistatutario, diser-
tando per protesta alcune inuti-
li sedute della Giunta ed evi-

tando di portare queste proble-
matiche al Raduno di Abano
Terme del 2013 (per non turba-
re l’atmosfera). Queste assen-
ze non sono state né capite, né
apprezzate.
È sintomatico che non sia al-
l’OdG della prossima Giunta
né questo spinoso argomento,
né altri argomenti di grande
importanza per i Dalmati, pur
proposti dall’assessore anzia-
no (cioè il più votato, Chiara
Motka) e dal Presidente della
Delegazione di Trieste, mentre
ci si preoccupi solo che “Il
Dalmata” non diffonda notizie
vere su quanto sta accadendo
nel mondo degli Esuli. Se que-
sto atteggiamento dovesse
continuare la Delegazione di
Trieste da mandato al Presi-
dente di assumere iniziative di
ogni tipo, dai comunicati stam-
pa alle e-mail, dalla diffusione
tramite Facebook agli esposti
alla Procura della Repubblica.
Il tutto riportato diligentemen-
te da Il Dalmata. Viene denun-
ciato da più consiglieri in coro
che la gestione della ammini-
strazione del periodo Luxardo
si dimostra illegittima lacuno-
sa ed inefficiente, com’è dimo-
strato dal fatto che i bilanci
dell’Associazione sono solo
letti frettolosamente in Consi-
glio Comunale e non distribui-
ti ai Consiglieri, il tutto senza
essere stati preventivamente
approvati dal Collegio dei Sin-
daci, che svolge la funzione di
Revisori dei Conti, i quali han-
no la possibilità ed il dovere di
consultare la documentazione
contabile del Comune.
Risulta anzi che anche que-
st’ultimo organismo non è sta-
to neppure eletto e quindi non
ha mai svolto le funzioni che
gli spetterebbero per Statuto.
La Delegazione di Trieste del
Libero Comune di Zara in Esi-
lio - DIM ha approvato all’u-
nanimità le conclusioni di
quanto esposto su questo pun-
to all’OdG.
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IGNORATI DALLA GIUNTA DI PADOVA
ARGOMENTI IMPORTANTI PER I DALMATI
In compenso nomina però i Probiviri di spettanza
del Consiglio comunale. Chi vogliono processare?
Nella riunione della Giunta
dell’Associazione tenutasi a
Padova il 25 gennaio u.s., ho
proposto unitamente all’As-
sessore Enrico Focardi di met-
tere all’Ordine del Giorno al-
cuni argomenti importanti che
già erano stati oggetto di dis-
cussione, di approfondimento
e di approvazione da parte del-
la Delegazione di Trieste che
si era riunita il precedente 20
gennaio. Ad eccezione del
punto riguardante i contatti
con l’Associazione partigiani,
di cui si da conto in altra parte
del giornale (pag. 3), la Giunta
ha deciso che non erano poi
tanto importanti, come crede-
vamo noi, e li ha relegati in
fondo al proprio Ordine del
Giorno, in sede di Varie ed
eventuali. Come spesso acca-
de, a causa del prolungarsi del-
la discussione su altri argo-
menti, non c’è stato tempo di
parlarne e, forse, verranno
messi in tutto o in parte nel-
l’Ordine del Giorno della ri-
unione che si terrà fra qualche
mese. I punti che si chiedeva
di discutere erano i seguenti:
1) Eliminazione del punto 4)
Nomina dei Probiviri dell’As-
sociazione perché non è di
competenza della Giunta, ma
del Consiglio comunale;
2) Partecipazione delle Asso-
ciazioni dei Partigiani italiani
alle manifestazioni del 10 feb-
braio;
3) Relazione su cosa è stato
detto a nome nostro alla Fede-
razione degli Esuli all’ultima
riunione nei riguardi di un’e-
ventuale Fondazione;
4) Chiusura del contenzioso
sui beni abbandonati con
l’attribuzione dei fondi del-
l’accordo di Osimo spettanti
agli esuli che verrebbero ripar-
titi tra lo Stato italiano e la
Fondazione;
5) Effetti della chiusura del
contenzioso inerente i beni
espropriati da Tito sulle ver-
tenze presso i Tribunali croati
ed europei;

6) Fine di ogni finanziamento
ai giornali delle Associazioni
(tra cui Il Dalmata) da concen-
trare su Difesa Adriatica.
L’unico punto che è stato esa-
minato e votato (nomina dei
probiviri dell’Associazione) e
che, a mio avviso, non è di
competenza della Giunta, per-
ché lo Statuto prevede che i
Probiviri siano eletti dal Con-
siglio comunale.
È stato, invece, deciso di no-
minarli in fretta e furia, dopo
che per tre anni non erano mai
stati eletti, riservando al Con-
siglio comunale, cui spetta di
diritto la nomina, semplice-
mente di ratificare un atto ille-
gittimo fatto dalla Giunta. Ciò
significa che se la Giunta deci-
desse di espellere un socio,
avrebbe creato un tribunale,
assumendo nello stesso mo-
mento la funzione che svolge
il Pubblico ministero e il Giu-
dice.
Mi dispiace che queste deci-
sioni vengano prese esautoran-
do il Consiglio comunale che
così viene messo davanti al
fatto compiuto, sintomo que-
sto di un malessere diffuso di
cui non capisco la ragione e,
probabilmente, i lettori ancora
di meno.
Trattiamo in altra parte del
giornale i punti come sono sta-
ti esaminati dalla Delegazione
di Trieste.

Chiara Motka

Il Sindaco si riserva di rispon-
dere a questi argomenti nel
prossimo numero

Cari amici dalmati, vi racconto
quanto mi è accaduto pochi
giorni fa, sulla strada del ritor-
no da un soggiorno a Ragusa,
durante una breve sosta a Spa-
lato. Ritengo, infatti, sia molto
più eloquente di quanto perce-
pito in Italia sulla dibattuta que-
stione relativa alla chiusura del
Consolato d’Italia a Spalato.
In quell’occasione ero stato in-
vitato a pranzo da alcuni avvo-
cati e notabili croati di questa
città.
Durante il pranzo si è discusso
di diversi aspetti della realtà lo-
cale, da quelli strettamente po-
litici a quelli prettamente eco-
nomici, finché non si è giunti
alla domanda, che a lungo ave-
vo cercato di evitare, relativa
alla chiusura del nostro Conso-
lato.
Mio malgrado, ho dovuto ri-
spondere che, per quanto a mia
conoscenza, la sorte di questo
Organo fosse ormai segnata e
che poco o nulla poteva essere
più fatto per modificare la deci-
sione presa.
Potete immaginare quale sia
stato il mio stato d’animo e la
mia sorpresa quando tutti i pre-
senti sono “insorti”, asserendo
che a loro avviso una decisione
del genere fosse totalmente
contraria a qualsiasi ragiona-
mento di ordine storico, sociale
e commerciale.
Storico, perché sono ben noti a
tutti i profondi legami che han-
no unito negli anni questi lembi
del Mar Adriatico, sociale, per-
ché ogni estate migliaia di ita-
liani si riversano sulle coste
dalmate per passarvi le ferie e
infine commerciale, perché
l’Italia, assieme alla Germania,

rappresenta uno dei principali
partner economici della Croa-
zia.
Avendo personalmente lavora-
to presso questo Consolato con
un programma di internship vo-
luto collegialmente dal Mini-
stero degli Affari Esteri e dalla
Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane, ben mi ri-
cordo il via vai continuo di per-
sone che venivano a chiedere
informazioni e visti, il supporto
che veniva dato, per quanto
economicamente sostenibile, a
quelle realtà che promuoveva-
no la cultura italiana sul territo-
rio cittadino, i contatti con gli
imprenditori italiani che deci-
devano di aprire sedi operative
in Dalmazia e il coordinamento
delle attività svolte dalle Agen-
zie Consolari che andavano co-
stituendosi in quel periodo. Per
non parlare dei tantissimi turisti
italiani che arrivavano in estate,
sicuri di trovare del personale
in grado di rispondere alle loro
domande e di soddisfare le loro
necessità!
La discussione si è protratta a
lungo, ma il sugo del discorso è
stato fondamentalmente que-
sto. Tutti i presenti si sono stu-
piti della cecità di alcuni nostri
politici, che per risparmiare po-
che migliaia di euro all’anno,
hanno cancellato questa realtà,
che funzionava bene e che era
utile alla collettività, sia italiana
che croata!
Che dire? Omnia mutantur:
non solo in Italia, ma anche in
Croazia nessuno si sarebbe mai
aspettato la chiusura di questo
Consolato!

Simone Bais

CROATI STUPITI DELLA CHIUSURA
DEL CONSOLATO DI SPALATO

Il 30 novembre è stata am-
mainata in gran fretta la
bandiera sul Consolato a
Spalato, ma altrettanta fret-
ta non è stata fatta per apri-
re un’agenzia consolare o
qualche altro surrogato. A
tutt’oggi ignoriamo se è stato
reperito a Spalato un cittadi-
no italiano in grado di sbri-
gare almeno le pratiche più
semplici.
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UCRONIA: SI PRESENTA IL LIBRO DELLA FONDAZIONE RUSTIA TRAINE
NELLA GUIDA DELLA DALMAZIA MONTENEGRINA
IL RISCATTO DELL’ITALIA NELLA GUERRA 1914-’18
Inizia la difesa della verità storica su Irredentismo giuliano-dalmata, Questione adriatica,
Interventismo e Vittoria mutilata dal complotto anti italiano franco-angloamericano
È stata presentata nel Museo
della Civiltà Istriana Fiumana e
Dalmata di Trieste la Guida di
Cattaro e del Montenegro con
una straordinaria presenza del
pubblico che solo in parte ha
potuto trovare posto nella pur
ampia sala.
Chiara Motka, Vice Presidente
della Fondazione Rustia Traine,
editrice dell’opera in lingua ita-
liana e montenegrina, ha pre-
sentato il lavoro, sottolineando
lo sforzo e l’impegno dell’auto-
re e dei collaboratori a reperire
o scattare le magnifiche foto-
grafie che illustrano visivamen-
te il tessuto urbanistico di Cat-
taro, accompagnato dalla storia
dei palazzi, delle case, dei mo-
numenti e dei bastioni più si-
gnificativi della città, con un’a-
nalisi critica assai gustosa e pie-
na di spunti inediti. Ha anche
sottolineato i numerosi richiami
storici presenti, oltre che a Cat-
taro in molte cittadine bocchesi
ed i testi che contestualizzano
le singole costruzioni ed opere
difensive nel periodo storico
nel quale furono edificate e
svolsero le loro funzioni.
È seguita una proiezione di nu-
merose opere d’arte contenute
nella Guida che Piero Pazzi ha
saputo illustrare con grande ef-
ficacia e concisione.
Sono state, infine, ricordate da
Renzo de’Vidovich le ragioni
per le quali la Fondazione Ru-
stia Traine ha voluto che questa
pubblicazione sia distribuita nel
2014, nel centenario dell’anno
in cui l’Italia fu attraversata da
una disputa feroce tra gli inter-
ventisti e quanti volevano estra-
niare l’Italia dal conflitto, ri-
nunciando di fatto a Trento,
Trieste, Istria, Fiume e Dalma-
zia. L’esame di questo periodo
si presenta particolarmente de-
licato, perché l’Interventismo è
stato dominato dalle personalità
del poeta Gabriele d’Annunzio,

dal sindacalista rivoluzionario
Filippo Corridoni e dal politico
Benito Mussolini che non go-
dono, di certo, di buona stampa
nell’Italia di oggi ma che, ciò
non di meno, impersonarono
meglio di molti altri le esigenze
storiche del tempo. Non sarà fa-
cile – precisa de’Vidovich – di-
stinguere tra l’azione dei patrio-
ti italiani del tempo, dalle re-
sponsabilità che il fascismo as-
sumerà vent’anni dopo, ma
questa non facile impresa dovrà
costituire un impegno dei Dal-
mati e degli altri Esuli, nonché
di Triestini, Goriziani e Trenti-
ni.
de’Vidovich ha sostenuto con
forza che l’ucronia è un eserci-
zio indispensabile nella filoso-
fia della storia, anche se è guar-
data con diffidenza da quanti
della storia svolgono la funzio-
ne indispensabile di cronisti.
Inoltre, in quell’anno cade il
centenario dello scoppio della
Prima guerra mondiale che ve-
de per la prima volta i dalmati
del Regno di Dalmazia, incardi-
nato nell’Impero austro-ungari-
co, scontrarsi con altri dalmati
appartenenti al Regno del Mon-
tenegro, alleato di Serbia, Fran-
cia ed Inghilterra e, l’anno do-
po, del Regno d’Italia. A tale
proposito, Renzo de’Vidovich

ha denunciato la contraddizione
che emerge dal fatto che il Re-
gno del Montenegro, vinse la
Guerra, ma perse la propria in-
dipendenza, perché gli stati
massonici di Francia, Inghilter-
ra e Stati uniti d’America vole-
vano creare con la Jugoslavia,
lo stato Frankenstein, un argine
atto a limitare l’espansione del-
l’Italia ad est, per cui dovettero
far scomparire il Regno del
Montenegro, legato attraverso
vincoli esistenti tra la Regina
d’Italia Elena, figlia del Re
montenegrino ed il nostro pae-
se. Dopo aver ricordato che
l’Esercito imperiale austro-un-
garico subì una vera e propria
batosta nello scontro con la Ser-
bia e con il Montenegro, che ri-
dimensionarono fortemente la
fama che questo Esercito si era
costituito quale continuatore
delle armate del Sacro Romano
Impero, ricordando che quasi
100 mila soldati austro-ungarici
persero la vita o furono fatti pri-
gionieri nei primi mesi di guer-
ra da parte della piccola Serbia
e del piccolissimo Montenegro.
de’Vidovich ha, infine, spiega-
to le ragioni per le quali la pre-
sentazione del libro è stata col-
ta dalla Frt come un’occasione
per l’offensiva di verità storica
su quelle che saranno le cele-
brazioni della Prima guerra

mondiale ed ha chiesto l’aiuto
di tutti i dalmati e dei patrioti
italiani per contestare le mani-
polazioni che già si intravvedo-
no per sminuire il decisivo ap-
porto che l’Italia diede alla vit-
toria: gli Alleati fecero di tutto
per mutilare la vittoria e impe-
dire l’entrata del Regno d’Italia
tra le grandi potenze mondiali,
conquistata sul campo:
-con il dominio dell’Adriatico
da parte della Marina militare
italiana che costrinse quella im-
periale austro-ungarica a rinta-
narsi nei porti dalmati,
- con l’Esercito italiano che
perse oltre 600 mila uomini
nelle battaglie sul Carso,
- con l’impegno di tutta la Na-
zione che, per la prima volta, si
presentava unita sulla scena in-
ternazionale. L’oratore ha più
volte citato una gustosa ed ine-
dita aneddotica sull’irredenti-
smo giuliano-dalmata e si è det-
to certo che le rievocazioni del-
la guerra ’15-’18 porteranno al-
la luce la forza e la vitalità
d’Italia che nei prossimi anni
avrà bisogno di tutta la sua au-
torevolezza per battere l’attuale
crisi economica e finanziaria,
imposta da quella stessa finan-
za mondialista che tradì i Patti
di Londra per umiliarci.

Antonia Tommaseo

Uno scorcio dell’affolata sala maggiore del Museo

Chiara Motka, Renzo de’Vido-
vich e Piero Pazzi presentano il
libro
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Nello scorso numero de Il Dalmata abbiamo relazionato sul
60° Raduno nazionale dei Dalmati che si è svolto ad Abano
Terme. In questo numero pubblichiamo le foto più significa-
tive del Raduno o, quanto meno, le foto che sono state scatta-
te da alcuni radunisti e che ci sono pervenute. Si tratta di fo-
to che erano destinate a ricordo dei singoli i quali non pensa-
vano dovessero servire al nostro giornale. Ci scusiamo con i
lettori per il fatto che nessun fotografo del giornale (tra
l’altro volontari ma che hanno pratica) sono stati inviati da
noi al Raduno, ma abbiamo con questo gesto e con l’assenza
di nostri redattori e Direttore sottolineato il disagio per i fat-
ti che sono ampiamente illustrati anche in questo numero.
Speravamo di non dovervi coinvolgere, ma le antipatiche si-
tuazioni che si sono create non potevano essere ignorate dai
lettori.

Manuele Braico, Presidente
delle Associazione delle Co-
munità istriane di Trieste ha
portato il saluto degli amici
istriani che operano attiva-
mente per la conservazione
della memoria storica degli
esuli di Istria, Fiume e Dal-
mazia.

Renzo Codarin, Presidente
della Federazione delle Asso-
ciazioni degli Esuli istriani
fiumani e dalmati ha portato
all’Assemblea riunita in oc-
casione del Raduno naziona-
le dei dalmati di Abano Ter-
me il saluto delle Associazio-
ni consorelle

Guido Brazzoduro, Sindaco
del Libero Comune di Fiume
in Esilio che quest’anno ha
organizzato a Fiume un in-
contro tra esuli e “residenti”
allietato con la significativa
presenza della fanfara dei
bersaglieri, ha portato saluto
degli esuli fiumani

L’arch. Adelmo Lazzari ha
illustrato il progetto di re-
stauro della Loggia di Lesi-
na, attuato in collaborazione
con la Presidente della Co-
munità degli italiani di Lesi-
na Gian Francesco Biondi,
Alessandra Tudor con l’aiuto
della Regione Veneto

FOTO DEL RADUNO DI ABANO INVIATE DA ALCUNI LETTORI
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PER IL CONSOLATO DI SPALATO
I Dalmati italiani, riuniti ad Abano Terme per il loro 60° raduno
annuale, chiedono di riconsiderare la prevista chiusura del Con-
solato d’Italia di Spalato, in considerazione delle peculiarità del-
lo stesso.
Agli Italiani in possesso della nostra cittadinanza residenti nel-
l’area di competenza del Consolato sono da aggiungere quanti,
pure non possedendola, sono comunque di nazionalità italiana.
Nel loro insieme costituiscono una comunità autoctona di non
grandi dimensioni ma di grande importanza storica e culturale.
Le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio croato, Mi-
lanovic, sulle radici veneziane della Dalmazia e su “l’identità
croata” che “tende verso il mare”, così come il grande numero di
firme, in buona parte di Croati, raccolte dalla Comunità degli Ita-
liani di Spalato per la sopravvivenza del Consolato, dimostrano
che tale retaggio storico rappresentato dalla nostra minoranza
può svolgere un ruolo positivo nei rapporti italo-croati.

Una panoramica della sala durante il Raduno

La fanfara dei Bersaglieri è sempre presente ai nostri Raduni

L’Assessore agli Esteri, Elio Ricciardi chiama sul palco i più autore-
voli rappresentanti dei nostri “residenti” in Dalmazia: Rina Villani,
Presidente della CI di Zara, Carmen Bevanda, avv. Josip Toić,
Snježna Šuša Direttrice dell’asilo ed il Presidente della CI di Spala-
to Damiano Cosimo d’Ambra

La cons. Maria Luisa Botteri
interviene all’Assemblea per il-
lustrare le attività degli esuli
nella scuola italiana in collabo-
razione con il Ministero della
Pubblica istruzione. Ha anche
invitato i presenti a sottoscrive-
re la petizione per il Consolato
di Spalato

Il bers. Ivo Mazza di Ferrara Il bers. Mioni del btg Zara

Il sen. Lucio Toth Vice Presiden-
te della Federazione degli Esuli
ed il nostro consigliere comuna-
le. Nel 2013, sotto l’egida della
Fondazione del Vittoriale degli
Italiani di Gardone Riviera gui-
data da Giordano Bruno Guerri
si sono celebrati i 150° anni del-
la morte di Gabriele
d’Annunzio . Al raduno di Aba-

no Terme il nostro Consigliere
Lucio Toth ha pronunciato un
dotto intervento dal titolo
“d’Annunzio per noi” a ricordo
dell’importanza dell’opera del
poeta soldato a favore dei Dal-
mati. – Il testo completo è stato
pubblicato sul numero 4 (dicem-
bre 2013) del la Rivista Dalmati-
ca.

Raffaele Cecconi, l’ultimo poeta
della Zara in esilio anche que-
st’anno presenta un suo nuovo
lavoro Il libro dei contrasti
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La felice intuizione di Massimo
Barich di presentare la produ-
zione bibliografica di autori
dalmati o di argomento dalmata
editi nell’ultimo anno, fece sì
che dal Raduno del 1994 in poi
si sia instaurata la tradizione
dell’“Incontro con la Cultura
Dalmata”, che documenta la
straordinaria vitalità di tale pro-
duzione ed è vissuta da noi con
legittimo orgoglio.
Anche il 19° Incontro, svoltosi
in seno al 60° Raduno di Abano
Terme del 28-29 settembre
2013, conferma la buona salute
della bibliografia dalmata, sia
in campo storiografico, che me-
morialistico, che narrativo, at-
traverso una sessantina di titoli,
per lo più in lingua italiana, co-
me ha rilevato la conduttrice
della Giornata della Cultura
Dalmata, Adriana Ivanov.
Sotto lo sguardo sorridente e il
gesto di saluto, proiettati sullo
sfondo, di Ottavio Missoni, cui
la manifestazione era doverosa-
mente, e con rimpianto, dedica-
ta, si sono avvicendati alcuni
relatori, tra cui Paolo Scanda-
letti, autore dell’apprezzata
“Storia dell’Istria e della Dal-
mazia”, efficace sintesi della
complessa vicenda storica dell’
Adriatico Orientale, che unisce
al pregio della documentazione
la partecipazione emotiva e ric-
ca di sensibilità dell’autore per
la nostra tragica vicenda.
Segnaliamo tra altri
l’intervento di Alessandro Cuk,
che in qualità di critico cinema-
tografico, ha presentato la sua
più recente creatura, “La Que-
stione Giuliana nei Documenta-
ri Cinematografici”, articolato
compendium di una produzione
di tipo visivo che contribuisce
alla testimonianza storica dell’
Esodo.
E’ stata poi proposta la rassegna
di altri titoli, inerenti la questio-
ne giuliano-dalmata nel suo
complesso, come i saggi di

Spazzali “Radio Venezia Giu-
lia” o di Klinger “Il Terrore del
Popolo: Storia dell’ OZNA”,
insieme ad altri più specificata-
mente di ambito dalmata, quali
un saggio storico su Ragusa di
Moroni, il 12° volume della
“CollanaTreveri”,“Personaggi
dalmati”, di Brcic-Vallery e
“Dalmazia Nazione” di Garbin-
de’Vidovich, per concludere
con l’ ultimo romanzo di Betti-
za “La Distrazione” e un dol-
ceamaro ricordo della Zara che
fu attraverso le colorite pagine
di “El Canalon”, di Marco del-
le Vedove (pseudonimo).

Rassegna delle opere presenta-
te.
P. SCANDALETTI “Storia
dell’ Istria e della Dalmazia”
Biblioteca dell’ Immagine-Pn-
2013
A. CUK “La Questione Giulia-
na nei Documentari Cinemato-
grafici” Alcione-Ve- 2012

R. SPAZZALI “Radio Venezia
Giulia” Libr. Editr. Goriziana-
Ts-2012
W. KLINGER “Il Terrore del
Popolo: Storia dell’ OZNA”
Italo Svevo-Ts-2012
R. CECCONI “Il Libro dei
Contrasti”Laterza-Ba-2013

S.BRCIC-T. VALLERY “Per-
sonaggi Dalmati” Scuola Dal-
mata- Collana Treveri n.12 –
Ve-2012
E. BETTIZA “La Distrazione”
Mondadori – Milano – 2013
O. MILETA – G. RUMICI
“Chiudere il Cerchio” vol. III –
ANVGD – MLH- Go – 2012
A. RIZZI “I Leoni di S. Marco”
vol. III –Cierre – Reg. Veneto –
2013
F. FANTINI- I. GIACCA-M.
GRASSI “L’ Esodo nei Ricordi
dei Giuliano- Dalmati di Pado-
va”- Alcione- Ve – 2013
S. SMITRAN “Gli Uscocchi” –
Marsilio- Ve –I ed. 2008
M. DELLE VEDOVE (pseud.)
“El Canalon” ed. a c. dell’ au-
tore –Roma – 2012
Inoltre cenni su:
AAVV – a c. U. Israel e O.J.
Schmitt- “Venezia e Dalmazia”
– Centro Tedesco di Studi Ve-
neziani- Ve – 2013
M. MORONI “L’Impero di S.
Biagio” – Il Mulino – Bo -2012
C. CARLONI MOCAVERO
“La Donna che uccise il Gene-
rale” Ibiscos – 2013
E.B. BORTOLINO “Giovanni
Battista Segalla” a c. dell’auto-
re- 2012

Adriana Ivanov

60° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
19°INCONTRO CON LA CULTURA DALMATA

17°PREMIO “ NICCOLÒ TOMMASEO”
ABANO TERME, 28-29 SETTEMBRE 2013

Uno scorcio della sala durante la presentazione

Adriana Ivanov ha condotto la Giornata della cultura dalmata ad
Abano insieme ai due autori di libri che hanno preso la parola nel-
l’occasione, Paolo Scandaletti e Alessandro Cuk
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Ringraziandovi, desidero dirvi
che non c’è personaggio più
attuale di Niccolò Tommaseo
che è stato spesso travisato nel
suo pensiero o meglio, si è po-
sta in primo piano quella che è
la sua dimensione filologica,
letteraria e così via, tanto da
scordare il Tommaseo del pen-
siero politico, immerso com’e-
ra in una società plurietnica.
Infatti ha scritto Iskrice, Scin-
tille, nella lingua della madre
proprio per significare il suo
rispetto per la lingua croata.
Ed è lo stesso autore che ha
scritto Del Presente e dell’Av-
venire, parole che tornano di
estrema attualità soprattutto
per quanto riguarda le dinami-
che fra italiani di queste terre.
E’ un dovere sentire profonda-
mente questo legame. Talvolta
faccio l’esempio di chi ha per-
so una gamba e continua a per-
cepirla come se ci fosse ancora
perché è parte inscindibile del
corpo, così la considera il cer-
vello, motore del tutto. E la
Dalmazia con la Venezia Giu-
lia sono parte del Veneto da
duemila anni. Dal mondo uni-
versitario che mi ha permesso
di conoscere personaggi di
spicco. Ricordo, per fare un
esempio per tutti, Grytzko Ma-
scioni, già direttore dell’Istitu-
to Italiano di Cultura a Zaga-
bria e poi del Centro Italiano di
Ragusa con il quale abbiamo
realizzato molti convegni. E
poi la collaborazione col Con-
sole di Spalato Marco Nobili
che ha dimostrato, con tutti gli
altri, quanto sia importante il
ruolo del Consolato in Dalma-
zia. Il mio affetto, pertanto, va
a tutte queste città e genti, ma
va soprattutto a un maestro
straordinario del pensiero, che

mi ha insegnato e continua ad
insegnarmi molto, ed è Nicco-
lò Tommaseo. Tommaseo, con
i suoi occhi ciechi, aveva uno
sguardo profondissimo nel-
l’avvenire. E almeno due, del-
le oltre quattrocento opere
pubblicate fra opuscoli e libri,
contengono indispensabili ri-
flessioni per capire la società
che stiamo vivendo. Una so-
cietà in cui è richiesto un ap-
profondimento più tenace del-
le radici d’appartenenza per
permettere lo scambio tra cul-
ture in una mobilità contempo-
ranea indotta dai processi di
globalizzazione. Ecco perché
dobbiamo capire che la lettura
della Dalmazia e della Venezia
Giulia contemporanee, non
può che passare attraverso la
rivalutazione della Dalmazia
storica, come una delle trecen-
totrenta regioni europee fra
l’Atlantico e gli Urali. Con il
suo ruolo esemplare per essere
stata fecondata dai rapporti di
più culture partendo dall’Im-
pero romano, passando per la
civiltà di Venezia e poi attra-

verso tutte le vicende tragiche
ma anche esaltanti che l’hanno
coinvolta negli ultimi secoli.
Ora, proprio il Tommaseo ci ri-
cordava in Iskrice-Scintille
che le lingue umane sono lire
che insieme suonano e manda-
no al cielo la voce dei popoli
desideranti alla patria sovrana.
Questo naturalmente lo faceva
con molta lucidità, sapeva be-
nissimo delle difficoltà per ri-
uscire a far convivere popoli
che avevano riferimenti diver-
si, sollecitava a diverse azioni
anche minime per tenere acce-
sa la civiltà plurietnica.
Ricordo che nelle azioni co-
stanti e senza trionfalismi del-
l’asilo di Zara c’è la nuova
scintilla che ravviva la fiamma
nascosta che, pur essendo stata
negata, continua a permanere
nelle piccole comunità di Zara
e di Spalato. Nella continuità
si rivela il motto raguseo di Li-
bertas, evocando l’eco storica
dello spirito tenace di una na-
zione dalmatica che Tomma-
seo ancora una volta descrive
con queste parole: semplice
razza e dignitosa, pacifica e
veemente nelle forme corporee
manifesta lo spirito suo. Can-
dida ed elegante nel vigore,
agile nella muscolosità e so-
pracciglio austero, mansueto il
sorriso che sembra poi il ritrat-
to del santo che la chiesa ono-
ra il 30 settembre, un altro
grande dalmata che è San Gi-
rolamo del Miserere. Su quel
dottissimo dottore della chiesa

che per la prima volta ha tra-
dotto in latino il Vecchio e
Nuovo testamento e che chi di
voi è stato in Terrasanta avrà
senz’altro onorato a Betlemme
dove ha voluto concludere i
suoi giorni. Venezia, ha avuto
gran parte in questa civiltà dal-
mata, nella sua lotta contro il
Turco, che non era una lotta
contro lo straniero ma era colui
che veniva da fuori. Venezia
combatteva nel Turco il fatali-
smo dell’Islam, dell’abbando-
no. Perché negava la visione
tenace e radicata della sua mis-
sione storica, quella che seppe
mantenere anche nel momento
più tragico della sua conclusio-
ne disonorevole, difesa tra
l’altro solo dagli schiavoni. Ci-
to spesso una poesia di Dal-
l’Ongaro, mio concittadino
che ben sottolinea questo mo-
mento: basta riferirsi al titolo
Se xe andai i anei non xe andai

i dei. A significare che si può
perdere la ricchezza ma non la
capacità di costruire. In questa
tenacia e continuità ovviamen-
te c’è soprattutto la fermezza
di quel nucleo di valori essen-
ziali racchiusi nel cattolicesi-
mo fermo e roccioso del Tom-
maseo, il quale certamente a
tutti perdona: a chi tanto male
ha fatto ai suoi concittadini,
anche a chi ha voluto infrange-
re la lapide che lo ricordava
sulla sua casa natale, anche a
chi ha fatto saltare con la dina-
mite il suo gran monumento a

PREMIO TOMMASEO INTERVENTO DI ULDERICO BERNARDI

Ulderico Bernardi mentre legge il suo intervento accanto al Sindaco
Luxardo ed al sen. Toth

LATARGACONLAMOTIVAZIONEDELPREMIO

17° Premio Niccolò Tommaseo
ULDERICO BERNARDI

Ha studiato con passione le caratteristiche del gruppo na-
zionale italiano in Istria, Fiume e Dalmazia, esaminando-
ne i processi di sviluppo e l’importanza del protrarsi nel
tempo di fattori culturali rispetto al mutamento sociale.
60° Raduno dei Dalmati Italiani nel Mondo-Libero Comune di

Zara in Esilio, Abano Terme, 29 settembre 2013
Franco Luxardo segue a pag. 13
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Sebenico, anche chi non lo ha
ricordato nel duecentesimo
dalla nascita. Ma egli ci chiede
anche di non dimenticare per-
ché nella dimenticanza si per-
de la libertà e la nazione, per-
ché il senso della nazione non
è che memoria. Guai a dimen-
ticare, perché la comunità non
può vivere di odio, solo
l’amore può far continuare ciò
che siamo. Senza dimenticare i
morti, senza scordare i presen-
ti e soprattutto lasciando un’e-
redità di gloria a coloro che
verranno. Specialmente aven-
do avuto l’onore di nascere, o
di aver una continuità nell’a-
zione, con quelle nazioni che
hanno avuto il destino di esse-
re come un ponte – diceva

Tommaseo e tali sono l’Istria
e la Dalmazia fra Italia e Sla-
via. E tale è tutta quella costa
del mare Adriatico che con
meno di mezzo milione di abi-
tanti è destinata a operare
grandi cose. Se la paurosa tra-
cotanza di quelli che governa-
no non glielo proibisce. Ahi-
mé, aveva visto giusto nell’av-
venire, anche in questa pauro-
sa tracotanza di quella che lui
chiama lo spoliticare contem-
poraneo, che oggi suona sini-
stramente vero. Questo per di-
re quanto sia importante il
pensiero di quest’uomo grande
al quale tutti noi veneti di Dal-
mazia, veneti del mondo, dob-
biamo moltissimo.

CONTINUA L’INTERVENTO
DEL 17° PREMIO TOMMASEO

In un intervento in un conve-
gno organizzato dall’AND alla
Camera dei Deputati di Palaz-
zo Marino, Renzo de’Vidovich
sostenne la tesi che il Tomma-
seo avesse scritto il libro in
lingua slava indignato per la
spocchia degli intellettuali au-
stro-ungarici che considerava-
no questo idioma un dialetto e
non una lingua e gli slavi “un
popolo senza storia” come era-
no stati definiti dalla scuola
hegeliana. Il libro pubblicato
da Guanda, che documenta co-
me il testo delle Scintille sia
stato scritto in italiano, france-
se, latino, greco moderno e
slavo meridionale conferma
l’ipotesi del de’Vidovich, del

resto avvalorata dal fatto che il
Tommaseo era il principale pa-
ladino della Nazione dalmata
che attribuiva pari dignità alla
componente italiana ed alla
componente slava (di dalmati
e dalmatini). Come appare or-
mai chiaro Il titolo di questo li-
bro del Tommaseo, pubblicato
nel 1841, vuole accendere la
fiamma della volontà e la luce
dell’intelligenza, e incoraggia-
re, insieme con i gelosi valori
individuali della poesia, uno
spirito pubblico che porti a li-
berare le nazionalità in un’Eu-
ropa che in buona misura an-
cora le ignora.

Da Il Dalmata letterario
n. 58 del dicembre 2008

Dopo il discorso del prof. Ul-
derico Bernardi, tre discen-
denti del grande Niccolò pre-
senti al Raduno hanno espres-
so all’oratore il loro dissenso
sull’interpretazione data al
Tommaseo politico e, segnata-
mente, al controverso signifi-
cato delle Iskrice scritte in lin-
gua serbo-croata. Nel riportare
la nota che ci è stata inviata,
faccio presente che è stato
pubblicato appena nel 2008 da
Guanda Editore un volume do-
ve sono riprodotti i testi delle
Scintille in ben cinque lingue:
greco, latino, italiano, france-
se e serbo-croato.

Dir

Nell’intervento del Prof. U.
Bernardi al Raduno di Abano,
ci sono spiaciuti i cenni, pochi
e per la verità non argomenta-
ti, al pensiero politico del
Tommaseo, che, a detta dell’o-
ratore, troverebbe la sua ragio-
ne primaria nella “società mul-
tietnica” in cui “era immerso”
e avrebbe il suo riscontro evi-
dente nelle Iskrice. Non com-
prendiamo a quale società
multietnica abbia voluto allu-
dere il professore, considerato
che il Tommaseo dopo gli anni

dell’infanzia a Sebenico e del-
l’adolescenza al seminario ita-
liano di Spalato, già nel 1819
si trovava a Padova e, a parte
brevi soggiorni nella città nata-
le, seguì le sorti di tanti intel-
lettuali dell’epoca, ardenti di
passioni ideali e di cocenti de-
lusioni, in un mondo tutto da
costruire. “Io ebbi educazione
tutta italiana, e di lingua e di
tradizioni e di studi” scrive a
Corfù nel 1851.
In secondo luogo, che egli non
fosse in grado di scrivere in
croato (“sua lingua madre” o
materna?) lo prova il fatto che
per le Iskrice si avvalse del-
l’aiuto dell’amico d’infanzia
Spiridione Popović. Le Iskrice
del resto dovevano originaria-
mente far parte dell’opera de-
dicata ai canti popolari, corsi,
illirici, greci, ma per ragioni di
censura furono pubblicati a
parte.
Ci è apparsa, dunque, fuor-
viante, riduttiva e quantomeno
inopportuna l’interpretazione
della complessità del pensiero
tommaseiano attraverso aspetti
particolari della sua opera.
Per finire un’ultima osserva-
zione sul carattere del Tomma-
seo, che, secondo l’oratore, di

fronte allo scempio riservato
alla lapide e al suo monumen-
to nonché al silenzio di politici
e intellettuali in occasione del
bicentenario della nascita,
“certamente a tutti avrebbe
perdonato”. Beh, su questo ci
deve essere consentito dissen-
tire: è ben noto il carattere
quantomeno inquieto e irruen-
te del grande dalmata.

Antonia Tommaseo
Laura Tommaseo

Marina Tommaseo

Sul numero citato de Il Dalma-
ta letterario abbiamo anche
pubblicato sotto la copertina
del libro la seguente didasca-
lia, ancor’oggi utile per chi vo-
glia approfondire le tematiche
di Tommseo:

A cura di Francesco Bruni,
con la collaborazione di Egi-
dio Ivetic, Paolo Mastan-
drea, Lucia Omacini Scintille
di Niccolò Tommaseo, €
45.00, ed. Guanda.

LE DISCENDENTI DEL TOMMASEO NON CONDIVIDONO
LA PARTE POLITICA DELL’INTERVENTO DI BERNARDI

Per non essere da meno del Los Angeles Times, Il Dalmata
ha pensato bene di fare delle edizioni anche on-line. Chie-
diamo agli amici che vogliono collaborare nello scrivere o
ricevere notizie dalmatiche di inviare la propria e-mail a:
dalmazianews@gmail.com.
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ALTRE FOTO DELL’INAUGURAZIONE DELL’ASILO ITALIANO DI ZARA
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NUOVE OPERE DI SECONDO RAGGI KARUZ ALLA GALLERIA TRIBBIO DI TRIESTE

Un nutrito numero di zaratini e dalmati di Trieste ha visitato
le nuove opere esposte dal grande pittore zaratino Secondo
Raggi Karuz nella prestigiosa galleria Tribbio di Trieste. Do-
po il saluto ed una breve introduzione del Presidente dei Dal-
mati triestini Renzo de’Vidovich che lo ha ringraziato
l’artista per aver donato al Museo della Civiltà istriana fiu-
mana e dalmata due quadri, preziosi per la loro capacità
espressiva, ma anche perché realizzano visivamente il primo
Re di Dalmazia Marcellino e l’ultimo Imperatore romano
d’Occidente, il dalmata Giulio Nepote. Il maestro Raggi Ka-
ruz ha illustrato il significato metafisico di alcune sue nuove
opere, che hanno radici assai remote, ma che si avvalgono del
continuo studio dell’artista che ha approfondito ed innovato
antiche tradizioni dalmate e nipponiche, che partono da tec-

niche pittoriche assai diverse, ma che raggiungono lo zenith
nelle opere del grande dalmata. Infine, il maestro ha regalato
alla Fondazione Rustia Traine di Trieste il quadro “Quale Ri-
va Doveria Tenir?” che riproduciamo qui a fianco.

MURATA SULLA CHIESA DI SAN SILVESTRO LA LAPIDE CHE RICORDA
IL PASSAGGIO DELLA DALMAZIA DALL’UNGHERIA ALLA SERENISSIMA

Nel Convegno “9 luglio 1409:
una data storica per la Dalma-
zia” del 29 novembre 2013 al-
la Scuola Dalmata
gli interventi sono stati:
- Saluto del dr Aldo Sigovini,
vicario della Scuola Dalmata,
- Introduzione di Franco Lu-
xardo, presidente della SDSP
di Venezia,
- Relazioni:

Marino Zorzi - “L’entrata ve-
neziana a Zara nelle cronache
contemporanee”,
Bruno Crevato Selvaggi -
“L’organizzazione ammini-
strativa della Dalmazia dal
1409 al 1700”,
Gherardo Ortalli – “La Dalma-
zia prima del 1409”, vi parlerò
del prima, di come si arriva al-
la Santa Intrada.

Sono molto contento di essere
qui, devo dire che anche mi
emoziona un po’ parlare in un
luogo come questo, di storie
che sono, per me medievista
abituato a cose lontane, in real-
tà ancora vive, ancora presenti
sia come ferite che come spe-
ranze. Per di più farlo in que-
sto luogo, in questa specie di
pietra preziosa veneziana così

riservata e così lontana dagli
occhi delle centomila persone
che arrivano a masse a Vene-
zia, resta invece un luogo qua-
si di culto per chi ci viene non
solo perché è membro della
Scuola, ma perché è interessa-
to a questi livelli di cultura e di
arte.

Franco Luxardo e Marino Zor-
zi, presidenti della Società dal-
mata di Storia Patria di Venezia
e di Roma scoprono la lapide

Il prof. Gherardo Ortalli, ordinario di storia medievale all’Universi-
tà Ca’ Foscari interviene nella Chiesa della Scuola dalmata dei SS.
Giorgio e Trifone di Venezia, accanto al dott. Franco Luxardo sul te-
ma “La Dalmazia prima del 1409”
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Un atto di inciviltà è depreca-
bile e va condannato chiunque
ne sia l’autore e chiunque ne
sia la vittima.
E sputare in faccia a qualcuno
è certamente un atto di eclatan-
te inciviltà che degrada chi lo
ha compiuto e rischia di dis-
onorare tutta la comunità a cui
l’autore appartiene.
Ecco perché riteniamo che
l’increscioso episodio sia de-
gno di segnalazione alle auto-
rità cittadine, non perché ven-
ga chiesta scusa alle vittime,
che nulla chiedono, ma perché,
con la pubblica condanna del-
l’avvenuto, sia salvaguardata
la dignità di una intera città.
Cinque persone camminavano
sul marciapiede di ulica Bio-
gradska Cesta dirette verso il
cimitero di Zara nel recente
“giorno dei morti” del 2013.
La mattina era serena come gli
animi di coloro che stavano
portando un fiore sulle tombe
dei loro cari, sepolti in quella
città da loro tanto amata in vi-
ta e che, pure divenuta stranie-
ra, conserva ancora una ango-
lo di italianità all’interno del
cimitero.
Due ragazzi, in bicicletta, ve-
nivano in senso contrario. Uno
pedalava mentre l’altro, seduto
sul manubrio e, quindi, di
schiena rispetto alla direzione
della bicicletta, all’altezza dei
cinque pedoni, sputò contro il
gruppetto.
L’azione fu così improvvisa ed
inaspettata che impedì qualsia-
si reazione delle vittime, una
delle quali si limitò a lanciare
un urlo di disapprovazione
quando gli autori del vergo-
gnoso atto erano già a ragguar-
devole distanza.
Giorgio, Alessandra, Miett e
l’autore di queste righe, si
strinsero costernati attorno a
Claudia che dell’insulto era ri-
masta la vittima, colpita, sia
pure di striscio, più nell’amor
proprio che nel fisico e che,
umiliata, si stava pulendo una

ciocca di capelli chiedendosi il
motivo di tanta vergogna.
Difficile pensare che
l’abbigliamento ed il linguag-
gio parlato dai cinque, chiara-
mente individuabili come ita-
liani, possa avere qualche con-
nessione con l’episodio, ma lo
sputare in faccia a cittadini
stranieri, qualsiasi ne sia la na-
zionalità, non fa onore alla cit-
tà né ai suoi cittadini.
I cinque proseguirono mesti
verso il cimitero dove, sulle
tombe dei loro cari, pregarono
anche per quei ragazzotti inci-
vili, nella speranza che possa-
no, un giorno, capire la gravità
del loro gesto.

Giovanni Grigillo

Si tratta, per fortuna, di un
unico isolato episodio che re-
sta increscioso ed intollerabile
ma unico ed imputabile a due
ragazzini. Ho chiesto alla Pre-
sidente della CI di Zara Rina
Villani se qualche autorità
croata si fosse lamentata per
la presenza dei labari, dei sim-
boli e dei manti nel Cimitero di
Zara e nella presentazione del-
la Mostra su com’era Zara nel
’43. La risposta è stata chia-
rissima: nessuno ha avanzato
la benché minima rimostranza.
E questo, se mi permetti, è un
dato più importante dell’isola-
to episodio che hai fatto bene a
segnalarci. Resta la stranezza
di alcuni italiani, privi di segni
di riconoscimento, oggetto di
dileggio di due ragazzi, mentre
gli altri con simboli che Tu ri-
tieni troppo vistosi, al limite
della provocazione, non hanno
destato la benché minima ri-
mostranza. Stranezze della no-
stra città.

ZARATINO TRISTE
Spett. Redazione,
da molti anni prego per i pro-
fughi dalla Dalmazia. Dopo
una lunga peregrinazione, i
miei genitori sono giunti a Pa-
lermo nel 1945 con mio fratel-

lo, che era nato a Novara, esu-
le dal 1943-’44 da Zara. Mia
madre Zonner Iolanda, è dece-
duta in Palermo nel 2005. Alle
esequie partecipò un gruppo di
esuli istriano-dalmati. I miei
zii Gonano – Zonner sono de-
ceduti anni fa a Pordenone,
mia nonna Anna Draganich a
Pesaro. Ma io, che ho 66 anni,
sono in pensione e abito con
mio fratello di 68 anni, ma non
siamo in buone condizioni di
salute.

Palermo, 16 dicembre 2013
Francesco Divino

Caro Francesco, se può conso-
larti, non sei, ahimè, il solo
dalmata a trovarsi in solitudi-
ne. Da buon dalmata, vedo che
no ti arrendi, che ci scrivi del
tuo dolore che comprendiamo.
Hai la fortuna di essere sorret-
to dalla Fede. Non mi pare po-
ca cosa che tu preghi per i pro-
fughi dalla Dalmazia. Lassù,
presso chi conta veramente.

INCRESCIOSO EPISODIO DELLE
CELEBRAZIONI DEI MORTI A ZARA

Lettere al direttore

I MISSONI CON I LUSSIGNANI
Trieste/Lussinpiccolo - In occasione della “Bancarella 2013” in
Galleria Tergesteo a Trieste si sono incontrati dopo ben 50 anni
due vecchi amici: l’on. Renzo de’Vidovich e Mariano L. Cheru-

bini, già presidenti dei Gruppi Giovanili Adriatici dell’Anvgd ri-
spettivamente di Trieste e di Gorizia, negli anni sessanta. Nel
cordiale incontro sono stati passati in rassegna anche vari avve-
nimenti politico - culturali.
La circostanza dell’incontro è dovuta a due avvenimenti cultura-
li intercorsi nel Salone del libro dell’Adriatico orientale: la pre-
sentazione del volume “Una vita sul filo di lana”, libro biografia
su e con Ottavio Missoni di Paolo Scandaletti, introdotto da
Arianna Boria, e quello del neresinotto Julijano Sokolić “La sto-
ria della Cantieristica dell’isola di Lussino”, elementi di storia dal
1823 al 1915, introdotto dalla lussignana Doretta Martinoli -
Massa.
I due vecchi amici Renzo, attuale presidente dell’Associazione
Dalmata Italiani nel Mondo di Trieste e Mariano, presidente del-
la Giunta Esecutiva della Comunità degli Italiani residenti a Lus-
sinpiccolo, hanno posato - a ricordo - con Rosita Missoni e il ni-
pote Ottavio jun., che sovrasta tutti con la sua statura e Licia Gia-
drossi Gloria, segretaria generale della Comunità degli esuli Lus-
signani di Trieste.

Mariano L. Cherubini
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Anche quest’anno ci siamo ri-
trovati a Zara per la commemo-
razione dei defunti, appunta-
mento al quale, dal 1972 il Ma-
drinato è sempre stato presente
e costantemente ha operato per
mettere in salvo, risanare, far
restaurare e conservare le tom-
be del nostro cimitero, una pic-
cola parte del più vasto cimite-
ro di Zara ma a noi molto caro
e storicamente più importante
perché è una documentazione
del passato della nostra città.
Il Madrinato in questi anni ha
sempre operato secondo
l’impostazione impressa da Ri-
na Fradelli Varisco mantenendo
buoni rapporti con le autorità
cittadine in atteggiamento di
collaborazione e reciproco ri-
spetto.
Oltre ai tanti zaratini giunti da
varie parti d’Italia e dall’estero
con mezzi propri, non sono
mancati al tradizionale appun-
tamento che quest’anno coinci-
deva con il 70° anniversario del
primo tragico bombardamento
che distrusse la nostra città, i
partecipanti del “Viaggio di
Ulisse” preparato e organizza-
to in continuità con i pellegri-
naggi a suo tempo ideati da
Ulisse Donati quando però già
per merito di Orietta Politeo e
di altre Madrine ogni nostra
tomba aveva il suo fiore.
Il giorno 2, come ormai tradi-
zione, il Madrinato ha fatto ce-
lebrare a San Francesco, offi-
ciata in italiano, una Santa
Messa in ricordo degli innocen-
ti che perirono in quei terribili
momenti e di tanti nostri concit-
tadini che dormono il sonno
eterno a Zara e in tanti cimiteri
sparsi per il mondo; le nostre
preghiere sono state accompa-
gnate dal suono dell’organo e
dal coro della “clapa” dei nostri
amici zaratini diretti da Simetto
Kevic.
Quello stesso giorno, in cimite-
ro, è stata celebrata in italiano
la Messa organizzata dalla Co-
munità degli Italiani di Zara;
canti religiosi eseguiti sulla ta-

stiera elettronica da Gigi Ma-
tessich hanno unito e reso più
partecipi tutti i presenti e il no-
stro commosso coro del “Va
Pensiero” ha chiuso la funzione
religiosa.
Erano presenti: personalità del
Comune di Zadar e, giunti da
Spalato la reggente del Conso-
lato Italiano, il Presidente della
Contea e una numerosa rappre-
sentanza della Comunità degli
Italiani.

Al Famedio dei caduti sono sta-
te deposte corone della Comu-
nità di Zara, del Consolato di
Spalato, del Madrinato, della
Fondazione Rustia-Traine di
Trieste e una composizione flo-
reale della Comunità Italiana di
Spalato; da un rappresentante
del Comune è stata inoltre ac-
cesa una candela con stampata
la bandiera croata ricambiata
con una candela con il Tricolo-
re Italiano che è stata posta ed
accesa sul monumento dei ca-
duti croati della guerra 1991-
1995.
Una corona del Madrinato e
tanti mazzi di fiori sono stati
deposti anche sulla tomba dei
civili morti sotto i bombarda-
menti della II Guerra Mondiale.
L’esecuzione del “silenzio”,
suonato da un trombettista za-
ratino ed ascoltato con sentita
commozione da tutti i presenti,
ha concluso la cerimonia.
Nello spirito di reciproco ri-
spetto che ci ha sempre distinto

abbiamo aderito all’invito di
partecipare a Ceraria ad una
semplice ma significativa ceri-
monia commemorativa del
bombardamento del rifugio di
Ceraria avvenuto il 2 novembre
1943 e che causò la morte di
163 nostri concittadini; siamo
stati calorosamente e pubblica-
mente ringraziati della nostra
numerosa partecipazione dal-
l’ing. Perinovic, organizzatore
del gruppo Dica Kalelarge (figli

di Callelarga) che ha apprezza-
to “la presenza di Italiani che
ogni anno ritornano a Zara a
rendere omaggio alle tombe dei
loro cari”.
Durante queste giornate abbia-
mo potuto ammirare la mostra “
Zara prima del 2-11-1943 “ al-
lestita, nella saletta interrata
dell’Archivio di Stato, dalla
Fondazione Rustia Traine di
Trieste e dalla Comunità degli
Italiani di Zara.
Erano esposte cartoline e foto-

grafie che riproducevano mo-
numenti, palazzi, case, piazze e
vie di Zara sia prima che dopo i
bombardamenti.
La mostra, grazie anche a delle
esaurienti spiegazioni date da
Zaratini più anziani ha suscitato
molto interesse soprattutto nei
più giovani che non conoscono
la realtà storica della città in cui
oggi si vive.
Su invito della Sig.ra Villani un
numeroso gruppo ha avuto la
possibilità di fare una visita al-
l’asilo Italiano Pinocchio in un
giorno in cui era aperto e fre-
quentato.
Siamo stati accolti in una sala
spaziosa, ben illuminata e ben
arredata con colori vivaci e mo-
bili molto funzionali, da bimbi
educati, ordinati e felici che ci
hanno allegramente salutato in
italiano, si sono esibiti in un al-
legro girotondo e ci hanno co-
involto nei loro giochi.
Ci hanno fatto dono di disegni
eseguiti da loro mentre noi ab-
biamo offerto delle caramelle e
libretti didatticamente molto
utili per cominciare ad appren-
dere delle parole italiane riferi-
te ad oggetti semplici ed usuali
e usare i colori per eseguire dei
facili disegni.
Un’atmosfera serena e cordiale
si è creata tra noi che ci siamo
salutati appagati e felici che
l’asilo italiano sia potuto final-
mente essere in funzione e con
l’augurio di ritornare l’anno
prossimo!

Gioia Calussi

“A ZARAPER I MORTI” 30 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE 2013

Un cero con i colori della bandiera italiana ed un altro con i
colori croati sono stati portati rispettivamente al Famedio dei
Caduti italiani ed alla stele che ricorda i Caduti croati nella
Guerra patriottica del 1991-’95

Alcuni zaratini al Cimitero di Zara: in primo piano Elisabetta Ba-
rich e Gianni Grigillo, in secondo piano Orietta Politeo, Luisa Sar-
dos Albertini, Chiara Motka e Antonia Tommaseo
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MEDICO VALENTE

Il dott. Aldo Flavoni è decedu-
to a Bologna il 20 maggio 2013
dove aveva operato per molti
anni. Lo piangono i parenti tut-
ti e l’amico Sergio Kersovani.

DALMATA INDOMITA

Nata a Zara nel 1920, Cristina
“Tina” Gazich, era la quarta di
otto figli. I fratelli erano Beppo,
Slavka, Nevenka, Anna, Lucia,
Aldo e Gela. Erano figli del po-
destà Tommaso Gazich. Abita-
va a Casali, e sotto la loro casa
c’era una trattoria. Per molti an-
ni la famiglia godeva di presti-
gio e benessere. In casa aveva-
no la cuoca, il giardiniere ed al-
tri dipendenti, fino alla partenza
del padre in Argentina nel
1929. Anni dopo venne la guer-
ra, la disgregazione, la morte
della loro madre e l’esilio. Tina
aveva un fidanzato, Narciso Pa-
parelli, dell’aviazione italiana.
Nel duro periodo della guerra e
nel dopoguerra Narciso aveva
aiutato sia lei che i fratelli a
procurarsi della roba necessaria
per mangiare e vestire, che
mancava. Già nel 1944 prima
di partire, don Giovanni Lovro-
vich li sposa, ed i neosposini ar-
rivano a Roma con due valiget-
te, una rubata in stazione. Nel
1945 nasce a Roma il loro pri-
mo ed unico figlio Luigino.
Tutta la famiglia si stabilisce a
Valmontone (RM) città natia di
Narciso. Pochi anni dopo la sa-
lute di Narciso ha dei problemi,
due operazioni in testa lo ren-
dono emiplegico e Tina dovrà
lavorare e assistere il suo com-
pagno per tutta la vita, accom-
pagnandolo nella sua malattia
fino alla sua partenza.
Tina non si arrende mai, forte,
battagliera, cordiale e simpati-

ca, aveva lo spirito dalmata per
superare tutto, una grande forza
interiore ed una grande fede in
Dio, che l’ha sempre accompa-
gnata fino all’ultimo fiato. Vo-
leva bene a tutti, e tutti le vole-
vano bene. Si preoccupava per
tutti, si ricordava di tutto e di
tutti, e sempre con un bel sorri-
so ed un atteggiamento positi-
vo.

Grande lettrice dei giornali dal-
mati, seguiva tutte le vicende e
contribuiva sempre nei limiti
delle sue possibilità.
Che allegria e che orgoglio
quando il suo primo nipote,
Sergio Paparelli, entra in Acca-
demia Aeronautica, e quando lo
vede nelle parate nazionali alla
TV come Capitano dell’Aero-
nautica Militare!
Partita il 12 agosto scorso a 93
anni, fino all’ultimo momento
cucinava, ciacolava, scherzava
e rideva con tutti. L’ultima su-
perstite di tutti i fratelli Gazich,
è partita per raggiungere i suoi
cari. Dietro ha lasciato una vita
piena di affetti, il figlio Luigi, la
nuora Laura, i quattro nipoti
Sergio, Andrea, Giorgio e Fa-
bio, due pronipoti Laura e
Gianmarco, tanti altri nipoti e
cugini. Prima di partire ha scel-
to la foto per essere ricordata da
tutti. Diceva, vorrei vivere al-
meno fino ad essere presente
alla cerimonia di laurea di Gior-
gio, suo nipote, il quale si è lau-
reato in Architettura nel mese
di luglio scorso. Tutti i suoi de-

sideri sono stati compiuti.
Ora riposa in pace nelle braccia
di Gesù.
Con grande affetto,

Viviana Garilli Gazich
(nipote, figlia di Gela)

Buenos Aires, Argentina

UFFICIALE
DI STATO CIVILE

Si è spento a Reggio Emilia il
14 gennaio 2014 Renato Perisi
nato a Zara il 26 gennaio 1926.
Renato fu per trentacinque anni
Ufficiale di stato civile nel Co-
mune di Reggio Emilia, appas-
sionato motociclista fu Dirigen-
te nazionale e Delegato provin-
ciale della Federazione Motoci-
clistica italiana, Cavaliere della
Repubblica e per alcuni anni
Presidente della sezione di
Reggio Emilia dell’Associazio-
ne Nazionale Mutilati e Invalidi
di guerra. Ha sempre servito lo
Stato con dedizione e generosi-
tà, le stesse che ha riservato a
chi gli è stato vicino e alle asso-
ciazioni come la Federazione
Motociclistica e l’ANMIG alle
quali per tanti anni ha dedicato
tempo, energie e passione.

ADDIOAD UN
CENTENARIO

Spett. le Direttore Sig. Renzo
de’Vidovich
La scrivente moglie del Mae-
stro PRIMO PLACCI con
grande dolore annuncia alla Vo-
stra Direzione la scomparsa del
suo caro congiunto, deceduto il
23 gennaio 2014, all’età di anni
100 e 4 mesi.
Nel ringraziare per l’invio co-
stante preciso della Vostra rivi-
sta “IL DALMATA” la prego di
sospendere l’inoltro di tale

giornale.
Sempre riconoscente saluto au-
gurando ogni bene.
Grazie,

Vittoria Cimatti Placci

DA ZARAALCANADA

Grazie per aver incluso il ne-
crologio per mio padreGiusep-
pe Nekich nella tua newsletter.
Non sappiamo chi ha trasmesso
le informazioni, ma ci sono sta-
ti alcuni errori. Papà era orgo-
glioso di essere figlio di Zara e
italiano e sarebbe stato onorato
di essere incluso nella tua

newsletter.
Giuseppe Antonio Nekich ama-
to marito di Helga Nekich di
Lethbridge, AB., scomparso il
24 giugno 2013 all’età di 81 an-
ni. Padre amorevole di Linda
Nekich Angermeier (marito Pe-
ter) di Taber, AB., figli Bruno
(Dina) Nekich di Edmonton,
AB. e Rob (Lori) Nekich di Al-
lentown, PA, nonché nonno di
sette nipoti e sette pronipoti.
Giuseppe nacque a Zara, Dal-
mazia e arrivò in Canada nel
1951. Nel 1956 sposò Helga e
ha lavorato presso il caseificio
di purezza e Palm caseifici e
presso Scuole cattoliche di Ed-
monton. Aveva una grande co-
noscenza della storia e della
geologia Grazie a tutti, medici,
infermieri e personale di San
Michele per le vostre impres-
sionanti cure e gentilezza. Gra-
zie alla famiglia e agli amici di
tutto il mondo per tutte le vostre
preghiere e incoraggiamenti.
Con molti ringraziamenti a Il
Dalmata,

Bruno Nekich
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ANVGD, Novara, contributo, € 15
ASTI GAMBATO ITALINA, Mirano
(VE), in memoria di Piero, Ulisse e
Giovanni, € 30
BABARE ARMANDO, Bassano del
Grappa, per il periodico, € 20
BALLARIN LUCILLA, Marghera Ve-
nezia, per Il Dalmata, € 15
BARONE VITTORIA, La Spezia, rin-
novo contributo a Il Dalmata, € 20
BATTIGELLI dr. LUIGI, Milano, con-
tributo al periodico Il Dalmata anno
2014, € 20
BENELLI NERIO, Trieste, contributo,
€ 20
BENEVENIA ANNA, Ancona, in me-
moria del caro marito zaratino Beppi
Benevenia, € 20
BERENGAN UNICH GIANPAOLO,
Roma, avanti con Il Dalmata!, € 25
BIANCHI VALERIO, Padova, contri-
buto anno 2014, € 30
BIASUTTI ANNA MARIA e FUL-
VIA, Bologna, in ricordo di papà e non-
no Riccardo Biasutti, € 30
BONTEMPI GIULIANA e FAM., Pe-
saro, contributo 2014, € 30
BOTTURA MARIAGRAZIA, Morbe-
gno (SO), rinnovo contributo 2014 in
memoria di papà Tonci e nonna Lucia
Picagli, € 10
BRINDISI BIANCA, Trieste, ringrazio
per il periodico che ricevo sempre con
piacere. Un caro saluto all’indimentica-
bile Zara, € 10
BUGATTO GIUSEPPE, Udine, contri-
buto 2014, € 20
CAMIZZI CORRADO, Parma, contri-
buto per il 2014. Saluti dalmatici!, € 20
CECCHERINI MASSIMO, BINA
MARIA GRAZIA, Sesto San Giovanni
(MI), rinnovo contributo 2014 a Il Dal-
mata, € 40
CETTINEO prof. ANTONIO, Falc. M.
(AN), rinnovo contributo per il 2014 a
Il Dalmata, € 15
CHALVIEN LUCIO, Trieste, € 35
COLANI SERGIO, Bergamo, per tutti
i Colani-Maltese che ne ga lassà, € 40
CONCINA ANTONIO, Orvieto, € 50
CONTI ZANCHINI FLAVIA, Cesena
(F.C.), a ricordo di mio padre Arride
Zanchini che è morto a 102 anni con
Zara nel cuore, € 15
CROMICH SIMEONE, Norfolk, USA,
in memoria di mia moglie Rina Uccise-
ro Cromich, nata il 14/04/1929 a Fiume
e spentasi il 31/07/2014 a Norfolk, $ 30
CUZZI GIULIO, Milano, contributo
annuale a Il Dalmata, € 25
DADICH FRANCO, Milano, € 20
DAGLI ALBERI UMBERTO, Par., in
memoria dei genitori Itala e Delio già
insegnanti nella bella Zara, € 25
DE FRANCESCHI MIRELLA, Vero-
na, contributo 2014, € 20
de’DENARO LIANA, Parè, € 10
de’MICHIELI VITTURI SIMEONE,
Fino Mornasco, € 35
de’VIDOVICH FRANCO, Fossò
(VE), contributo anno 2014, € 20
DEGIOVANNI ICILIO, S. Maria Im-

baro, per Il Dalmata, € 20
DEL BIANCO CANZIA LINA, Mestre
(VE), la moglie Lina del Bianco Canzia
con il figlio Paolo Canzia in memoria
del marito e padre prof. Albino Canzia,
€ 50
DELICH BERNARDINELLO DOL-
ORES, Trieste, per cari ricordi, € 20
DEPIERA SERGIO, Trieste, offerta il
giornale Il Dalmata, € 15
DRAGAGNA MICHELE, Padova,
contributo 2014, € 30
DUIELLA ANNA, Riva Garda, € 10
DUIELLA FRANCO, Brescia, per Il
Dalmata pensando a Zara, € 20
ESCHER MARIA, Trieste, contributo
2014 , € 20 e in memoria del carissimo
Vanni Rolli ed un abbraccio a Maria
Vittoria, € 30
FANFONI SERGIO, Bologna, € 15
FARAGUNA FERRUCCIO, Trieste,
contributo 2014, € 80
FIORENTIN GRAZIELLA, Padova,
offerta, € 20
FIORENTINO WALDIMARO, Bolza-
no, contributo 2014, € 25
FISULLI GUERRINA, Ancona, € 25
FRANICHIEVICH GRAZIELLA,
Brescia, rinnovo contributo per 2014, €
30
GALLESSI QUARANTOTTO DA-
NIELA, Como, rinnovo contributo per
il 2014, € 30
GEIC BRUNA, Trieste, in ricordo dei
genitori Aurelio e Giorgina, € 50
GIORGIO prof. BARONI, Duino (TS),
W la Dalmazia libera, € 20
GIURIN sorelle, Bologna, per il gior-
nalino ed a ricordo dei genitori Giurin
Edoardo e Maria Ticulin, € 50
GIURINAALICE, Tarcento (UD), con-
tributo, € 50
GLIUBICH CATERINA, Montebellu-
na (TV), Caterina, Livia, Arturo Gliu-
bich in ricordo del loro amato fratello
Ado Montana, € 50
GLIUBICH CATERINA, Montebellu-
na (TV), per il 2014, € 50
JURINICH SALVATORE, Milano, per
ricordare Sergio Stipcevich, figlio di un
infoibato a Zara, € 10
LEINWEBER ANTONIETTA, Biella,
contributo 2014, € 30
LIVRAGHI GIUSEPPE, Sant’Angelo
Lodigano, contributo 2014 a Il Dalma-
ta, € 25
LOLLIS ROBERTO, Gorizia, soste-
gno, € 15
MARICOTTI GIACOMO, Casaletto
Ceredano, rinnovo contributo anno
2014, € 20
MARSANO GODNICH MIRA, Bolo-
gna, Mira e Nino Godnich in memoria
dei propri cari, € 100
MARUSSI PAOLA, Monfalcone
(GO), contributo 2014, € 50
MARUSSI PAOLA, Padova, € 25
MATASSI ROCCABELLA MARIA
ROSA, Marghera (VE), contributo
2014, € 20
MAYERLE TATEO GIGLIOLA, Bo-
logna, per ricordare i miei cari scom-

parsi, € 20
MAZZELLA ANNUNZIO, Mestre
(VE), rinnovo contributo a Il Dalmata
per il 2014, € 15
MAZZUCCONI CLAUDIO e GRI-
GILLO MIETT, Bergamo, contributo
annuale in ricordo dei familiari Grigillo
e de Benvenuti, € 30
MESSINA GAETANO ANGELO,
Trieste, sostegno alla rivista Il Dalmata
e attività associative, € 50
MILESSA A. CARLO, Toronto, Cana-
da, Buon Natale e un contributo pro Il
Dalmata, € 20
MOTKA CHIARA e LUXARDO
ALESSANDRA, Trieste, a sostegno
del giornale e per ricordare i nostri af-
fetti lasciati in Dalmazia, € 40
MOVIS CARNINCI ROMANA, Mila-
no, € 15
MUSSAP LUCIO, Borgaro Torinese,
per il periodico anno 2014, € 30
MUSSAPI MORELLO MARCELLA,
Este (PD), per i nostri zaratini che sono
Rimasti, € 10
NICOLICH ANTONIO, Milano, con-
tributo anno 2014 a Il Dalmata, € 30
OSSENA MICHELE, Aviano (PN), in
ricordo dell’amata moglie Linda, € 25
PACINOTTI ANNA MARIA, Firenze,
per ricordare mia sorella Giuseppina
che la aveva ZARA nel cuore, € 30
PAVCOVICH CODAZZI MIRELLA,
Mestre (VE), in memoria della zia Da-
ria Malusà Covacev deceduta a Mestre,
€ 40
PERICH FIORELLA, Milano, per Il
Dalmata 2014, € 50
PEROVICH RINALDO, Novara, con-
tributo, € 30
PETANI ENNIO, Genova, con
l’augurio che “Dario” il prossimo anno
conceda il Raduno a Zara, € 10
PETRICCA MARIA GRAZIA, Monte
Compatri (RM), in memoria della ma-
dre Vlatkovic Gjina zaratina, € 20
PILO GIUSEPPE MARIA, Venezia Li-
do, per continuare uniti, € 20
PINARELLO WILLIAM, Venezia Li-
do, contributo, € 25
PIZZINI FRANCO, Pisogne (BS), per
Il Dalmata, € 20
POLESSI ALFREDO, Verona, contri-
buto 2014, € 20
PRATOLA GRAZIA, Mantova, in me-
moria famiglie Nani e Tamino, € 50
REDOVNICOVICH GRAZIELLA,
Venezia Mestre, in memoria dei carissi-
mi genitori e dell’indimenti-cabile non-
no Giuseppe Ceolin che ha dedicato la
sua vita agli enti assistenziali di Zara, €
30
RIDONI ROBERTA, Lambrate (MI),
iscrizione e 1° abbonamento al periodi-
co trimestrale, € 35
RISMONDO FRANCO, Ancona, con-
tributo 2014, € 50
ROSSETTI ALVARO, Livorno, un tre
volte “Evviva” per Ulisse Donati, già
ottimo stroker dei Canottieri Diadora di
Zara, € 10
ROTA NODARI RENZO, Almenno S.

Bartolomeo, Mauca Perasti Rota Noda-
ri per ricordare i cari Enrico, Toni e
Ada, € 50
ROUGIER MARINA, Senigallia (AN),
per Il Dalmata, € 30
RUFOLO FEDERICO, Trieste, contri-
buto, € 15
SACCHETTI GRAZIELLA, Lodi,
contributo a Il Dalmata per l’anno
2014, € 30
SALGHETTI DRIOLI GIOVANNI,
Bolzano, 2014, € 30
SARDOS ALBERTINI Avv. MARIO
PAOLO, Trieste, pro Il Dalmata, € 50
SASCOR MAFALDA, Bolzano, versa-
mento, € 20
SASCOR STELIO, Bolzano, contribu-
to anno 2014, € 30
SAVORELLI FLAVIO, Ravenna, con-
tributo, € 15
SERRA KNEZEVICH GAVINA, Ve-
nezia, sempre in ricordo di Zara! Augu-
ri di Buon anno, € 15
SIME (manca il cognome), Australia,
auguri di Buon Natale e prospero Anno
nuovo, $ 50
SOCIETÀ DALMATA DI STORIA
PATRIA, Roma, contributo a Il Dalma-
ta, € 20
SOGLIAN MARTINUZZI FRANCE-
SCA, Monfalcone (GO), € 25
SPINELLI LIVIA, Monfalcone (GO),
contributo, € 30
TASSO ELENA, Roma, 2014, € 20
TEJA FRANCA, Roma, contributo
2014, € 30
TERBOJEVICH CAMPAGNARI
BRUNA, Padova, in ricordo della figlia
Fiammetta, € 20
TOTH PAOLO, Bologna, contributo
annuale 2014, € 30
VAGNINI EUGENIO, Pesaro, Ulisse –
Ottavio, bono sempre nel nostro ricor-
do, € 20
VALLERY TULLIO, Venezia Marghe-
ra, per onorare la memoria del carissi-
mo amico Giovanni Battara, € 15
VIDOLI RATTI PAOLA, Venezia,
2014, € 25
VIGANÒ ANGELA, Sesto S. Giovan-
ni, in memoria del sergente maggiore
Bruno Gori con tanto affetto, € 30
VLAHOV GIOVANNI, Pescara, per-
ché Il Dalmata viva libero!, € 50
VOLPI RUBINI LILINA, Brescia,
contributo a Il Dalmata e in ricordo dei
miei cari morti, € 20
ZANNONI GIOVANNI, Padova, in ri-
cordo dei defunti fam. Soglian – Zan-
noni, € 30
ZERIALI CARLA, Pomezia (RM), in
ricordo del caro indimenticabile Ulisse
Donati, € 20
ZOHAR di KARSTENEGG, Mestre,
in memoria dei genitori e suoceri, € 20
ZUZZI EDDA, Lucca, contributo per
periodico, € 20
PER IL PATRIZIATO DALMATA
CETTINEO prof. ANTONIO, Falcona-
ra M. (AN), alla Congregazione del Pa-
triziato dalmata, € 20
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Da qualche mese non corre
buon sangue tra Il Dalmata e
la dirigenza dell’Associazione
che, per brevità, chiameremo
di Padova. La nostra silenzio-
sa protesta contro i segreti
che riguardano gli esuli e, in
particolare il giornale, sottoli-
neata con l’assenza di foto-
grafi, redattori e mia al Ra-
duno di Abano Terme non so-
lo non è stata apprezzata e
non si è provveduto a raccon-
tare le verità occultate, ma è
stata considerata alla stregua
di un sabotaggio voluto da
una personalità bizzarra.
Abbiamo ugualmente pubbli-
cato nell’ultimo numero la
cronaca del Raduno con i te-
sti e le foto apparse sul bel
quotidiano di Fiume (la cui
indipendenza pare dia troppo
fastidio) ed in questo numero
pubblichiamo le foto, non ec-
celse, che Padova si è degnata
di inviarci appena in febbraio
(le ultime ci sono arrivate il
giorno 12), quando eravamo
già in macchina. Pazienza,
abbiamo rivoluzionato il
giornale, ritardandone
l’uscita. Poiché la protesta si-
lenziosa non è stata capita,
nello scorso numero abbiamo
spiegato in un solo pezzo a
pag. 15 la nostra indignazione
per le cose che sono state na-
scoste alla maggior parte dei
dirigenti, a noi e, quindi, a
tutti i nostri lettori. Apriti cie-
lo!
Mi sono pervenuti ordini pe-
rentori del Sindaco Luxardo
a non toccare l’argomento,
che ho respinto al mittente
perché Il Dalmata pubblica
tutte le tesi, anche quelle più
scomode per il giornale, ma
non accetta censure che lo
renderebbero complice di
manovre poco edificanti e per
niente trasparenti che alcuni
“non politici” vorrebbero
portare in porto senza che
nessuno se ne accorgesse e,
quindi, in gran segretezza, se-
condo le regole della più me-
schina partitocrazia.

Se questi programmi occulti
fossero decenti, perché le pro-
poste concordate segretamen-
te nella FederEsuli sarebbero
occultate tanto cocciutamen-
te? A tale riguardo è interve-
nuta la Delegazione di Trieste
dell’Associazione (l’unica or-
ganizzazione operativa della
nostra Associazione sul terri-
torio, con sede, telefono, fax,
e-mail, sito internet, dieci
consiglieri comunali, tre as-
sessori ed ha raccolto 18 voti
per le elezioni del sindaco,
contro i 22 di Luxardo, la
quale sopporta integralmente
gli oneri di stampare da di-
ciott’anni il giornale che, vi
assicuro, porta via a noi pa-
recchio tempo e costa tanta
fatica) che ha raccolto notizie
che circolano e imbarazzano
molti dirigenti dei “rimasti” e
degli esuli anche appartenen-
ti ad altre associazioni conso-
relle.
Ho mandato preventivamen-
te i testi che sono pubblicati
in questo numero a tutta la
Giunta di Padova. Adriana
Ivanov mi ha scritto perento-
riamente: “Non parli di Pa-
dova!” alludendo a quanto è
avvenuto nella riunione con i
partigiani, in appoggio alla
presidente dell’Anvgd di Pa-
dova Giacca che ci aveva già
ingiunto “esigo che di Padova
non si parli, piuttosto che
parlarne non correttamente”,
senza dirci però quale sia la
fumosa versione corretta.
Il nostro giornale non do-
vrebbe toccare un argomento
che Il Giornale, la Voce del
Popolo e la Difesa adriatica
hanno esaminato con grande
evidenza e con angolature as-
sai diverse? Forse diciamo
cose sgradite, che gli altri
giornali non hanno colto, sul-
l’ipotesi di un’alleanza Esuli
– Anpi? Noi dedichiamo
ugualmente poche righe che
forse faranno saltare un’altra
operazione indecente, cioè il
prospettato accordo tra le As-
sociazioni degli Esuli con

quelli che sono i maggiori re-
sponsabili del silenzio che per
anni ha coperto la nostra sto-
ria e che continuano a sputa-
re sull’Esercito italiano per
occultare le responsabilità del
Pci. No! Noi siamo liberi e
pubblichiamo tutto, perfino
quello che gli altri non hanno
coraggio di pubblicare, alme-
no fino a quando sarò io il di-
rettore del giornale, al quale
la legislazione sulla stampa
assegna il compito di garanti-
re la libertà di pensiero e che
non accetta limitazioni, né dal
Sindaco né dalla Giunta, ma
resta – come sempre – pronto
a discutere tutto con tutti e
pubblicare anche le tesi giu-
stificazioniste di un accordo
con l’Anpi, a condizione che
ci sia qualcuno che ci metta la
faccia e firmi l’articolo.
Mi domando con quale faccia
tosta si vuole censurare, ciò
che ha deliberato, dopo lungo
esame e discussione la Dele-
gazione di Trieste? Invece di
censurare si discuta, ma so-
prattutto si rendano note le
decisioni segrete della misera
casta della FederEsuli, si
spieghi perché Il Dalmata do-
vrebbe diventare un giorna-
letto asettico e senza morden-
te. Cosa dovrei dire alle mi-
gliaia di stupidi dalmati, inge-
nuoni e patrioti fuori moda,
scioccamente idealisti, che da
diciotto anni tirano fuori dal-
le loro tasche, spesso assai
magre, i dieci o venti euro
“perché il Dalmata viva libero
e senza condizionamenti”?
Che era tutto uno scherzo?
Che li ho truffati?
Ormai prossimo agli ottan-
t’anni vissuti in onestà
d’intenti, mi taglio prima la
mano destra! O, forse, mi riti-
ro da un ambiente assai di-
verso di quello che avevo co-
nosciuto ai tempi di Rime,
Talpo, Duro, Barich (Massi-
mo) e Ivanov (Tommaso) e
“salvo la panza per i fighi”.

Dir

PROPOSTA INDECENTE RESPINTA DA IL DALMATA:
PER TRASPARENZA SI SCOPRANO GLI ALTARINI!

IL DALMATA
Direzione e Redazione

Via dei Giacinti n. 8 - 34135 Trieste
tel. 040.425118 - fax 040.4260637

Autorizzazione del Tribunale
di Trieste n. 972

del 6 novembre 1997 intestata
all’editore Renzo de’Vidovich,
Presidente della Delegazione
di Trieste del Libero Comune

di Zara in Esilio

Direttore
Renzo de’Vidovich

tel. 040.635944 - fax 040.3483946

Redazione
Franco Luxardo, Chiara Motka,

Honorè Pitamitz, Elisabetta Barich,
Enrico Focardi, Elio Ricciardi,
Gioia Calussi, Tullio Vallery,

Giorgio Varisco, Guido Battara,
Giovanni Salghetti-Drioli, Antonio

Concina e Giovanni Grigillo

Redazione effettiva di Trieste
Elisabetta de’Dominis, Daria Garbin,

Alberto Rutter, Laura Tommaseo
Paglia, Chiara Motka, Enrico

Focardi, Simone Bais, Maria Sole
de’Vidovich, Ada Ceccoli Gabrielli,

Antonella Tommaseo

Segreteria
Daria Garbin

Immagine
Maria Sole de’Vidovich

Coordinamento
Ada Ceccoli Gabrielli

Conto Corrente Postale
c/c postale n. 14434344

Iban:
IT 16 W 07601 11600 000014434344

Codice BIC/SWIFT:
BPPIITRRXXX

Posta Elettronica E-Mail
dalmatitaliani@gmail.com

Sito Internet
www.dalmaziaeu.it

Stampa
Tipografia Adriatica-Trieste

Iniziativa realizzata
con il contributo

del Governo italiano
ai sensi della legge 191/2009


