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65° Raduno Nazionale dei Dalmati - sabato 13 e domenica 14 ottobre

PADOVA 2018: STRAORDINARIO SUCCESSO
I Dalmati, gli unici “Dalmati Italiani nel Mondo”, si sono radunati, in 
più di 200, con l’affetto e la commozione di sempre. Tanti volti nuovi, 

tanti vecchi amici ritrovati e, soprattutto, tanti giovani!

di Gianni Grigillo

Non siamo avvezzi alle esagerazioni, non vogliamo raccontare 
frottole o magnificare oltre misura, com’è abitudine di altri, il 

risultato del recente Raduno Nazionale, ma nessuno può negare che 
a Padova si è svolto un evento eccezionale che sarà ricordato a lun-
go e che ci fa sperare in un luminoso futuro. L’incremento delle pre-
senze (190 prenotazioni, a cui si devono aggiungere i partecipanti 
padovani che non hanno dormito né mangiato in albergo), le facce 
nuove, i vecchi amici che non si vedevano da anni e, soddisfazione 
straordinaria che ci fa guardare avanti con fiducia, molti, molti gio-

vani, come documentano le fotografie che pubblichiamo: fra i tanti, 
Lalla e Tommaso, figli di Toni Concina; la figlia di Serena Ziliotto, 
Francesca, accompagnata dal marito Domenico; Erica, figlia di Ma-
ra Zanella, Anna Zara, figlia di Elisabetta Barich, Caterina, figlia di 
Antonio Ballarin; e ancora, figli e nipotini di Piero Tony, di Antonio 
Rolli, di Paolo Luxardo, di Silvia Arneri e di tanti altri amici… tut-
ti a testimoniare, con la propria presenza, la continuità della nostra 
storia! Questo successo, mettendo al primo posto Giorgio Varisco, 
al cui merito siamo tanto assuefatti da dimenticarcene –quasi fosse 
naturale provvedere all’organizzazione, superando avversità e risol-
vendo imprevisti, come se avesse la bacchetta magica…–, ci sentia-
mo di attribuirlo a tre straordinari protagonisti: l’insuperabile Asses-

sore alla Cultura Adriana Ivanov, il commovente Premio Tomma-
seo Rosita Missoni, il fantastico Vice Sindaco Toni Concina, sen-
za nulla togliere agli altri partecipanti a questo eccezionale Raduno.  
Infatti, la mattina del sabato, grazie ad Adriana, è diventata un ap-
puntamento di elevata cultura (dalmata, ma non solo!) che catalizza 
l’attenzione degli spettatori come davanti a un capolavoro artistico o 
a un film di successo, ma quest’anno con un valore aggiunto, perché 
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svoltasi nel prestigioso Palazzo del Bo, storica sede dell’Università 
degli Studi di Padova, che possiamo definire “l’Università dei Dal-
mati” per l’imponente numero di nostri concittadini che, nei secoli, 
qui si sono laureati. Il 24° Incontro con la Cultura Dalmata ha avuto 
luogo in un’aula a cui si accede passando dal Cortile Antico, deco-
rato con fregi e affreschi degli stemmi araldici, tra i quali, appunto, 
quelli di numerose famiglie di studenti provenienti dalle città della 
costa orientale dell’Adriatico. 
La scelta di Rosita come 22° Premio Tommaseo non poteva esse-
re più felice: l’affetto per noi Dalmati e per la Dalmazia, dimostra-
to con la commozione fino alle lacrime dalla “nostra” Senatrice, 
ha coinvolto emotivamente tutti i presenti che si sono stretti a lei e 
all’intera famiglia Missoni in un abbraccio ideale, mentre sulla pa-
rete di fondo scorrevano le splendide immagini di Ottavio e Rosita, 
brillante idea di Franca Balliana Serrentino, magnificamente realiz-
zata da sua figlia Daniela Dotta. 
Infine l’ideatore del “Progetto + 1”, Toni Concina, alla cui intuizio-
ne si deve riconoscere il merito  dell’incrementata partecipazione, 

ma anche quello di averci offerto la meravigliosa serata del saba-
to, che speriamo si possa ancora replicare per intrattenere piacevol-
mente i numerosi giovani venuti al Raduno per la prima volta, ma 
che –confidiamo– non mancheranno di tornare. Per il secondo an-
no consecutivo l’iniziativa ha avuto come fine la raccolta di fondi a 
sostegno delle spese necessarie alla conservazione del cimitero ita-
liano di Zara, e la generosità degli spettatori ha consentito di racco-
gliere circa 2000 euro.
Affidiamo anche alle immagini la cronaca delle due giornate, inizia-
te il sabato mattina con il concerto della Fanfara dei Bersaglieri di 
Padova  che ha suonato davanti alla sede dell’Università, dopo aver 
reso onore ai nostri caduti, tra gli applausi dei convenuti e l’ammi-

rato stupore di tanti padovani, tra i quali erano presenti, in veste uf-
ficiale o meno, diverse autorità cittadine: uno tra tutti, il Presidente 

del Consiglio Comunale Avv. Giovanni Tagliavini.  
Ha fatto seguito il programmato 24° INCONTRO CON LA CUL-

TURA DALMATA, rassegna di opere dedicate alla Dalmazia e di 
elaborati di autori dalmati editi nell’ultimo anno, curata con la solita 
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passione dalla citata Prof.ssa Adriana Ivanov Danieli: ben 23 i libri 
presentati, mentre le slides delle  copertine scorrevano sulla parete 
alle sue spalle. Ne parleremo diffusamente sul prossimo numero, ma 
non possiamo qui non ricordare che al Prof. Egidio Ivetic dobbiamo 
riconoscenza per l’ospitalità nella prestigiosa sede.
La mattinata si è conclusa con il buon pranzo presso il ristorante Iso-

la di Caprera, nel centro della città e poco distante da Palazzo del Bo, 
dove siamo stati ricevuti con affetto e simpatia da marito e figlio del-
la nostra concittadina Silvia Arneri. Il pranzo si è concluso con una 
torta dedicata al 65° Raduno  
La “navetta” dell’organizzazione ha poi riportato gli ospiti all’Ho-

tel Best Western Tower Net dove si è svolto il resto del programma: 
l’albergo, pur senza appagarci della vista del nostro mare di Dalma-
zia, ha avuto il pregio di consentire ai radunisti, specie ai più anzia-
ni, di partecipare alle diverse iniziative senza doversi più spostare, e 
quindi con estrema comodità.
Nel pomeriggio si è tenuta la riunione del Consiglio con la parteci-
pazione di 40 dei 45 Consiglieri eletti, anche questo un record di pre-
senze! Dopo il saluto delle associazioni consorelle, per voce di Tito 
Lucio Sidari, Sindaco del LC di Pola in Esilio, di Guido Brazzo-

duro, Sindaco del LC di Fiume in Esilio, di Renzo Codarin, Presi-
dente della ANVGD nazionale, di Antonio Ballarin, Presidente di 
FederEsuli, di David Di Paoli, Presidente delle Comunità Istriane, 
di Davide Rossi, per Coordinamento Adriatico, tutti graditi ospiti, 
il nostro Sindaco Franco Luxardo ha salutato il nuovo Presidente 

della Dante Alighieri di Zara, Prof Boško Knežić, il Guardian Grande 
della Scuola Dalmata, Piergiorgio Millich, e gli ospiti provenienti da 
Zara, da Spalato, da Cattaro, e ha dato lettura della propria relazione, 
della quale diamo conto alle pagine15 e 16.  Dopo gli interventi di al-
cuni Assessori e Consiglieri, tra cui Gioia Calussi che ha relazionato 
i presenti sulla situazione del cimitero di Zara e del Madrinato dalma-

tico, ha preso la parola Giorgio Varisco che ha illustrato il Rendicon-
to dell’esercizio 2017, che chiude con un avanzo di € 570,04. Il Pre-

sidente dei Revisori, Mario Rude, ha certificato la correttezza della 
contabilità e del bilancio, invitando il Consiglio ad approvarlo. Mentre 
nella grande sala si svolgevano i lavori, nello spazio antistante Fran-
ca Balliana, Daniela Dotta e Matteo Miotto curavano il tradiziona-
le banchetto dei libri, e al contempo Carlo Cetteo Cipriani distribu-
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iva agli interessati i cartoncini commemorativi del Centenario della 
Redenzione di Zara con l’annullo postale realizzato per l’occasione.

La giornata del sabato si è conclusa con l’ormai tradizionale Recital 
Adriatico, che ha visto il protagonista Toni Concina suonare al pia-
noforte le musiche richieste dal pubblico, a tratti affiancato dai nostri 
formidabili cantanti Walter Matulich, Tonio Rolli e Salvatore Ju-
rinich, che hanno intonato le canzoni zaratine, con la partecipazione 

divertita dei Dalmati e di ospiti incuriositi e compiaciuti: il “Proget-
to + 1” ha infatti avuto il merito di coinvolgere personalità già com-
petenti delle nostre vicende, come il notissimo Prof. Stefano Zecchi 

e la prestigiosa firma del “Corriere della Sera” Dino Messina, non-
ché di avvicinare altre persone estranee ma desiderose di conoscere, 
approfondire, condividere la nostra storia misconosciuta (come, so-
lo ad esempio, l’ing. Valerio Maussier, abruzzese di nascita, e la mo-
glie Alicia Miyazaki, giapponese), che riempivano la sala. Anche a 
costo di ripeterci, ci sentiamo di spiegare i motivi delle lodi al nostro 
Toni Concina (purché non si monti la testa!): prima dell’“invenzio-
ne” del Recital Adriatico, la serata del sabato con il “ballo de le cia-
cole”, che una volta, quando i nostri veci erano centinaia, aveva un 
senso, era ormai priva di significato, così che molti cercavano altri 
luoghi per riunirsi e stare insieme. L’originale recente impostazione 
della serata, oltre a eliminare questo motivo di allontanamento, ha 
avuto il pregio di piacere anche all’ultima generazione, quella dei fi-

gli dei cosiddetti “giovani dalmati” (dei quali alcuni già over 70!): 
facce nuove, numerose, divertite! Un format di cui Toni, oltre che 
ideatore, è il perfetto regista e realizzatore, straordinario pianista, 
divertente intrattenitore. 
Dopo la piacevole serata musicale del sabato, il programma è ri-
preso la domenica con la tradizionale messa in memoria dei Cadu-
ti dei bombardamenti di Zara del ’43-’44, celebrata quest’anno dal 

Prof. Don Giulio Osto, affiancato da Maria Vittoria Barone Rolli 
che ha dato lettura del triste elenco dei concittadini scomparsi dallo 
scorso Raduno. La cerimonia, avvenuta nel salone dell’albergo in 

cui a tal fine era stato allestito un altare, si è conclusa con l’emozio-
nante canto corale del Va’ pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi.
È seguita l’Assemblea generale dei Dalmati, con la celebrazione 
del Centenario della fine della Grande Guerra e della Redenzione 
di Zara per voce del Sen. Carlo Amedeo Giovanardi: parlamen-
tare per oltre un quarto di secolo, Giovanardi è da sempre nostro 

amico ed è stato vicino, sostenendole in molte occasioni e nelle se-
di opportune, alle associazioni degli esuli giuliano-dalmati. Moti-
vo per cui nel 2002, durante il  Raduno di Modena, la sua città, fu 
insignito del Premio Tommaseo..
La consegna del 22° Premio Tommaseo ha costituito un momento 
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di grande partecipazione: qui a fianco ne parliamo più diffusamente 
in un articolo dedicato. A tutti i presenti Rosita ha fatto distribuire 
in dono il fazzoletto dalmata, con i tre leopardi in campo blu, firma-
to MISSONI, ma il regalo più grande l’ha fatto portando con sé al 
Raduno la figlia Angela, la nipote Teresa col marito  e il figlio del-
la coppia, il piccolo Zeno: quattro generazioni di Missoni, dalla bi-

snonna all’ultimo nato, presenti al Raduno del “Progetto + 1”, una 
grande soddisfazione, un vero successo, una sfida vinta. Al termi-
ne dell’Assemblea, per iniziativa di Adriana Ivanov, è stata conse-
gnata a Toni Concina una targa di benemerenza raffigurante il Le-
one di San Marco.

Le sfide si possono anche perdere (e qualcuno dovrebbe imparare a 
riconoscere lealmente la sconfitta), ma la sfida del “Progetto + 1” è 
stata vinta e … provino a smentirci con bugie o falsità!
    

IL FILM “RED LAND – TERRA ROSSA”  
SARÀ PRESENTATO, IN ANTEPRIMA,  A ROMA   

IL PROSSIMO 6 NOVEMBRE 
(alle ore 20,00 - Cinema Moderno - Piazza della Repubblica – 
si entra solo prenotando – scrivendo a rosso.istria@gmail.com), 

A TRIESTE IL 9 NOVEMBRE (alle ore 19,00 - Cinema Amba-
sciatori - Viale XX Settembre – scrivere / prenotare presso uffi-
ciostampaanvgd@gmail.com), 

E SARÀ NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE  
DAL  15 NOVEMBRE

Assegnato al Raduno di Padova il 22° Premio Tommaseo  

ROSITA MISSONI, “UNA DI NOI”!
di Elisabetta Barich

Al Raduno di quest’anno, consegnato il Premio Tommaseo a Rosita 
Missoni: lombarda di nascita, ma innamorata da una vita della Dal-
mazia, conosciuta grazie al profondissimo legame con l’indimen-
ticabile Ottavio, oltre a essere “una di noi”, Rosita incarna l’esem-
pio di una donna straordinaria, artefice, con il marito, di un succes-
so tutto italiano. 

A Padova ci ha regalato un’emozione grandissima con le sue parole 
di infinito amore per la nostra terra e la nostra gente: grazie, Rosi-
ta, per aver sempre compreso e appoggiato Ottavio nella sua passio-
ne per la Dalmazia, grazie per averla condivisa anche con tutti noi e 
averla poi trasmessa ai vostri figli e nipoti!  
Queste le motivazioni dell’assegnazione alla nostra “Senatrice”, co-
me evidenziati nella targa:

Per scelta e affinità elettiva  
da sempre al nostro fianco,  

erede e testimone della famiglia 
che è simbolo della dalmaticità

65° RADUNO  
dei Dalmati Italiani nel Mondo

Padova, 13 ottobre 2018

Le quattro generazioni dei Missoni presenti al Raduno
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C 
ari amici,

benvenuti a Padova!
Non credo che molti di voi consiglieri foste presenti 
all’ultimo Raduno organizzato qui nel lontano 1973, 
ma spero che questa mattina abbiate notato, fra anti-
chi stemmi dipinti e lapidi, perché questa Università 
fosse definita per secoli “l’Università dei Dalmati”. 
Do anzitutto il benvenuto agli amici delle altre Asso-
ciazioni degli Esuli :
- Antonio Ballarin, presidente della Federesuli,
- Renzo Codarin, presidente nazionale dell’ANVGD,
- Guido Brazzoduro, presidente dell’Assoc. Esuli Ita-
liani da Fiume,
- Lucio Sidari, presidente dell’Assoc. Esuli Italiani da Pola e dall’I-
stria,
- David di Paoli, presidente dalle Comunità Istriane, 
- Davide Rossi per Coordinamento Adriatico.
Molti di loro sono qui con dei familiari, devono aver sentito l’invito 
+1 del nostro Concina.  
Ringrazio con l’occasione il Sindaco di Padova, Giordani, per il pa-
trocinio del Comune al nostro Raduno e il Presidente del Consiglio 
Comunale, Giovanni Tranquilli, per averlo rappresentato questa mat-
tina all’omaggio che assieme abbiamo reso  alla lapide che a Palazzo 
Moroni ricorda “i caduti nelle foibe e nel mare di Dalmazia”. 
Saluto anche il sen. Giovanardi, un grande amico della Dalmazia che 
ascolteremo domani in Assemblea; e con lui il nostro Sergio Brcic, 
che quest’anno si è affiancato fra i “senatori” dalmati a Tullio Val-
lery, a Honorè Pitamitz, a Maria Vittoria Barone Rolli, a Orietta Po-
liteo ed a Rosita Missoni.
Non mancano gli ospiti provenienti dalla Dalmazia, in particolare da 
Cattaro, da Spalato, e da Zara il nuovo presidente della Dante Ali-
ghieri, prof. Boško Kneźic.
 Veniamo a quanto è successo negli ultimi dodici mesi. – Anzitutto è 
opportuno sottolineare il successo avuto a livello nazionale dal Gior-
no del Ricordo: non è mancata il 9 febbraio la consueta commemora-
zione tenuta in una gremita aula del Senato, alla presenza del Presi-
dente Mattarella. La diretta RAI ha permesso a tutta l’Italia di ascol-
tare un duro discorso di Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia ed esu-
le istriano, ed uno più istituzionale di Antonio Ballarin. Ciò che mi 
ha sorpreso sono stati però i programmi Tv e le pagine e pagine di 
firme importanti sui principali quotidiani italiani. So che una parte 
di essi è dovuta ai preziosi contatti del nostro Concina, che si è “esi-
bito” anche sui Rete 4. Grazie Toni!
Novità apprezzabili abbiamo registrato anche ad un altro livello, quel-
lo politico regionale: cerimonie ufficiali per il Giorno del Ricordo – 
con la partecipazione delle nostre Associazioni – hanno avuto luogo 
in ben sei Consigli Regionali (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lom-
bardia, Marche, Toscana e Liguria).
In buona sostanza, la tragedia avvenuta al confine orientale fra il 1943 
e il 1954 – dopo anni di oblio – sta lentamente divorando un patrimo-

nio nazionale. E noi dobbiamo batterci perché si 
continui così a cominciare dal prossimo febbraio. 
Un canale fondamentale a questo scopo è la Scuo-
la, con – ad esempio – gli utilissimi corsi per in-
segnanti che il Ministero delle P.I. organizza ogni 
anno con la collaborazione di tutti noi. Ancora più 
efficace per raggiungere le nuove generazioni è 
però l’attività a livello locale: molti tra noi sono 
stati coinvolti in dibattiti e conferenze, ma credo 
che il record nazionale resti alla nostra Adriana Iva-
nov con più di 30 giornate spese fra studenti, pro-
fessori, enti pubblici e privati, in tutto il Nordest!
Di più dovremmo forse fare con i paesi vicini, Slo-
venia e Croazia, che sono in Europa e che ora rico-

noscono i mali causati dal comunismo di Tito alla loro stessa gente. 
Gli amici fiumani sono stati i primi e da anni dialogano apertamente 
con le autorità locali: il risultato più recente è il ritrovamento a Ca-
stua di una fossa comune con le spoglie del sen. Gigante, a cui hanno 
collaborato il gen. Ricciardi e Onorcaduti al Ministero della Difesa. 
A Zara in passato abbiamo trovato porte chiuse, ma non dispero che 
nuove generazioni di amministratori cambino indirizzo.
Fra l’altro le fosse comuni sulle isole di Lavernata e Zuri, in cui ven-
nero gettati assieme dalmati italiani e slavi, pretendono sforzi in co-
mune. Noi siamo pronti. 
Per tornare ai rapporti istituzionali, intensa è stata quest’anno la no-
stra attività con la Federazione, che a Roma è anche riuscita a sbloc-
care una parte di finanziamenti di legge: abbiamo così incassato una 
parte di quanto avevamo speso nel 2013 e sembra che entro l’anno 
arriveranno anche fondi riguardanti il 2014.  - [Avete sentito bene gli 
anni, la burocrazia italiana è la peggiore d’Europa].
Non dimentichiamo invece che quest’anno la Comunicazione go-
drà di un nuovo veicolo: il film “ Red Land – Terra Rossa” che narra 
– romanzandola – la storia di Norma Cossetto e della sua famiglia 
nell’Istria interna del settembre 1943. Alcune scene sono ambienta-
te anche a Padova.
Al Festival del Cinema di Venezia in molti l’abbiamo riconosciu-
to “utile e valido”. La presentazione ufficiale avrà luogo a Roma il 
6 Novembre, mentre il 15 dello stesso mese uscirà nelle sale. No-
stro compito sarà di propagandarne la diffusione nella proprie città.   
I produttori e RAI Cinema prevedono anche delle “sintesi”, da dif-
fondere nelle scuole.
Parlando di comunicazione non possiamo certo dimenticare IL DAL-
MATA: ne sono usciti 4 numeri, di 16 pagine a colori, e avrete notato 
che Fertilio e Grigillo lo hanno reso sempre più vivace e documen-
tato. All’edizione cartacea si è oramai affiancata un’edizione “vir-
tuale”, che quest’anno ha raggiunto oltre 1100 destinatari. Le pagi-
ne dedicate in ogni numero ai contributi dei lettori confermano che 
i dalmati si sentono bene rappresentati dalla testata: anche se risale 
al 1866, parla il linguaggio di oggi e rispetta le opinioni di ognuno.
Sorella minore de “Il Dalmata” è poi la NEWSLETTER, il lancio 
solo “virtuale” che usiamo per le notizie urgenti. Nell’ultimo anno    
ne sono uscite varie edizioni.

  MOLTI PASSI AVANTI NELLA COMUNICAZIONE:
L’USCITA NELLE SALE ITALIANE DEL FILM “ Red Land – Terra Rossa” 
PRESENTATO AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA FARÀ USCIRE 

LA NOSTRA STORIA DAI CONFINI NAZIONALI

L’annuale Relazione del Sindaco Luxardo al Consiglio Comunale
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Passando alla Cultura, l’attività è continua:
- A fine 2017 abbiamo collaborato al buon esito di un Convegno de-
dicato dall’Università di Padova al Prof. Arturo Cronia, zaratino, pro-
babilmente il più importante slavista della sua epoca, nel 50° anni-
versario della scomparsa.
- Nello stesso periodo a Roma al Senato si è tenuta la presentazione 
di tre importanti opere riguardanti il confine orientale, tra cui il vo-
lume “Gli italiani di Dalmazia” del prof. Monzali, pubblicato in Ca-
nada in lingua inglese per nostro diretto interessamento, 
-  Nel frattempo a Fiume è stato finalmente pubblicato in croato il 
primo romanzo di Lucio Toth “La casa di Calle San Zorzi”. La tra-
duzione era stata finanziata per intero dalla nostra Associazione.
Queste due ultime iniziative confermano l’obbiettivo che perseguia-
mo da anni di fare uscire la nostra storia dai confini nazionali.
Quanto all’attività in Dalmazia le notizie positive si alternano a quel-
le negative: 
- Da un lato nella Comunità degli Italiani di Zara permane una situa-
zione di crisi, perchè dal maggio 2017 due gruppi si scontrano con 
ricorsi ed appelli alla magistratura, nonostante tentativi di mediazio-
ne dell’Unione Italiana di Fiume. Non posso che ripetere quanto di-
cevo qui l’anno scorso: noi siamo solo osservatori esterni e non in-
tendiamo interferire, ma voglio sperare che i contendenti si rendano 
conto del male che stanno facendo agli italiani di Zara !
- Dall’altro lato abbiamo invece registrato con piacere la rinasci-
ta in città della “Dante Alighieri”, il cui nuovo Presidente è qui og-
gi con noi.
- Fra gli aspetti positivi annoveriamo anche l’accresciuta  attività in 
Dalmazia della Regione del Veneto: circa 1/3 dei progetti culturali 
finanziati per il 2018 con la legge 15/1994 (a suo tempo proprio da 
noi voluta) riguardano la Dalmazia, e la nostra Associazione è par-
tner in alcuni di essi.
Di tutto ciò  che ha luogo in Dalmazia sono certo che vi parlerà fra 
poco Elio Ricciardi, che è il vero e proprio nostro “ambasciatore” 
sul posto, dove mantiene una preziosa rete di rapporti personali. Da 

fare invidia – direi – ai diplomatici della Farnesina. 
Anche quest’anno mi piace poi sottolineare l’attività della Mai-
ling List Histria, che da oltre quindici anni organizza un concor-
so per temi in lingua italiana fra i ragazzi delle scuole in Istria, a 
Fiume e in Dalmazia. Anche nel 2018 i migliori temi di studenti 
dalmati sono stati premiati con fondi forniti dal nostro Comu-
ne, e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a selezionarli.
Restando sempre nell’ambito della Cultura, devo ricordare l’at-
tività delle Società Dalmate di Storia Patria di Roma e Venezia, 
con pubblicazioni e convegni di studio. Una menzione partico-
lare va riservata alla Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone 
di Venezia, presieduta dal nostro consigliere Piergiorgio Mil-
lich,. Sappiamo che per il suo CARPACCIO si sta preparando 
una grande mostra internazionale che si svolgerà nel 2020 e 
nel 2021 a Venezia e a Washington: sarà un’occasione specia-
le per ribadire il valore di una confraternita che riunisce i dal-
mati da oltre 500 anni.
Fra le altre attività ricordo il grande lavoro che hanno fatto Cri-
stina e Goia col Madrinato Dalmatico per il Cimitero di Zara: 
ve ne parleranno loro fra poco, ma – visto che attendono anco-
ra dei contributi pubblici che loro spettano – voglio augurarmi 
che questa sera al Recital quelli privati siano generosi.
Grazie poi all’Associazione Filatelica Dalmata per aver procu-
rato anche quest’anno un annullo speciale e dei cartoncini com-
memorativi per il Raduno.
Fra i problemi insoluti – infine – resta sempre quello annoso 
della Medaglia d’Oro al V.M. al Gonfalone della nostra città, 
medaglia concessa dal Presidente Ciampi ma mai consegnata. 
Una macchia per le nostre istituzioni.
Continuiamo naturalmente a insistere sia in sedi ufficiali che 
in contatti riservati.
Grazie a tutti per la pazienza e l’attenzione. 

Franco Luxardo
    

Il destino della città, dopo l’8 settembre 1943, era comunque segnato, che vincessero gli Alleati o che vincessero i Tedeschi

L’INTERVENTO DEL SEN. GIOVANARDI PER CELEBRARE  
IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

E L’ANNESSIONE DI ZARA ALL’ITALIA a cura di Serena Ziliotto

Il Genius loci e la vocazione autonomista dei Dalmati, italiani o croati che siano, fa sperare nel superamento definitivo  
del nazionalismo novecentesco e degli egoismi delle parti, così da poter cantare tutti assieme sulla Riva Nuova.

Nel suo intervento al Raduno dei Dalmati a Padova, Carlo Gio-
vanardi ha premesso di aver utilizzato citazioni tratte da scrit-

tori certamente non ostili al mondo degli esuli, come Lucio Toth 
(con la sua Storia di Zara), Luciano Monzali (con i libri sulla pre-
senza degli italiani in Dalmazia) e con “L’Italia e l’eredità austriaca 
1945-1946”, libro dell’inglese  Dannison Rusinow  edito da Bruno 
Crevato Selvaggi.                                     
Per secoli, ha sostenuto Giovanardi, Zara ha combattuto, come 
d’altronde Fiume, per mantenere la sua Autonomia e la Sua lin-
gua e cultura italiana, difesa, a prescindere dalla appartenenza 
ad entità statuali diverse, nel corso dei secoli. L’esplodere dei nazio-
nalismi tra fine ‘800 ed inizio ‘900 ha drammaticamente cambiato il 
quadro di una realtà dove per secoli dalmati italiani e croati  aveva-
no convissuto tranquillamente, con una politica italiana dopo la pri-
ma guerra mondiale tesa a cancellare ogni presenza  organizzata sla-

va nelle province annesse e in sostanza favorendo l’abbandono degli 
Italiani da quelle annesse alla Yugoslavia, tanto che la nostra presenza 
a Spalato si era ridotta, negli anni 30, al 2% della popolazione. In un 
crescendo drammatico Zara si e’ trovata così, dopo l’invasione ita-
lo tedesca della Jugoslavia, in una morsa, diventata micidiale dopo 
l’8 settembre e il tracollo del Regio Esercito, con Ustascia, comuni-
sti titini e nazisti che la rivendicavano come propria. E così sarebbe 
stato, qualunque delle due parti avesse vinto la guerra. Tramontata, 
si spera per sempre, la stagione dei nazionalismi fanatici e caduto il 
comunismo, ha concluso Giovanardi, si apre la speranza che il “ge-
nius loci” così particolare di Zara possa contagiare i nuovi abitanti, 
ripristinando, per quanto possibile, con l’aiuto degli Zaratini nel mon-
do, una lingua ed una cultura pluricentenaria. Ha quindi invitato sul 
palco una voce zaratina a recitare le parole del ritornello della can-
zone “A Zara” del 1897 (parole di G. Wondrich, musica di G. Zink)
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Durante la prima guerra mondiale, dopo la disfatta italiana a Ca-
poretto, il Colonnello austriaco Comandante della piazza di Zara 
si rivolge al Maresciallo dell’Esercito Austroungarico Toth,  non-
no del nostro indimenticabile amico Lucio, invitandolo a brindare 
alla grande vittoria dell’Impero. Il nonno, come più volte mi rac-
contò Lucio, depose il bicchiere, guardò negli occhi il colonnello e 
gli disse: “Non vedo ragioni per brindare”. Cito l’episodio solo per 
accennare a quale civilissima e piena di contraddizioni fosse la Za-
ra di quel tempo, con il suo dialetto veneto,  con le gazzelle “così 
vispe e morbinose con quei oci da assassine”, i suoi teatri e centri 
culturali tutti simboli di un particolarissimo  Genius loci. 
Ma non vi parlerò  di questi aspetti di Zara,  ma  del suo passato, 
del suo presente e del suo futuro. 
Premetto che le mie fonti sono state proprio Lucio Toth con la sua 
“Storia di Zara”, Dennison Rusinow edito da Bruno Crevato Sel-
vaggi “L’Italia e l’Eredità austriaca 1915-1946” e i libri sulla Dal-
mazia e Spalato di Luciano Monzali (insomma giochiamo in casa).
La storia italiana (e della lingua italiana) comincia a Zara  nel 1400 
passando dal latino all’italiano o, più raramente, ad un dalmatico 
largamente italianizzato o venetizzato, sempre nell’ambito di una 
radicata concezione di autonomia.
Scrive Lucio Toth: “Ecco allora che il comportamento degli Iadasi-
ni del IV secolo a.C.  contro la penetrazione in Adriatico dei Greci 
di Sicilia, lo si ritrova  nell’ostinata contesa con Venezia per il do-
minio del mare; nella riottosa opposizione alle soperchierie unghe-
resi; nell’appassionata fedeltà al Gonfalone di San Marco per quat-
tro secoli, senza esitazioni e infingimenti, nelle guerre contro gli 
Asburgo e la Turchia ottomana; nella coerente  obbedienza  all’Eu-
ropa napoleonica durante il blocco navale  inglese; nella parteci-
pazione  dei suoi volontari al Risorgimento italiano e alla Grande 
Guerra; nell’entusiasmo della redenzione e dell’impresa dannun-
ziana, fino alla tragica fedeltà all’Italia durante la Seconda guerra 
mondiale, con migliaia di caduti  e decine di decorati  al valor mili-
tare; nell’abbandono collettivo  delle proprie case quando si trattò 
di soggiacere ad una dominazione  che si sentiva ancora una volta 
straniera, come lo era la Iugoslavia di Tito.”
Entriamo però subito nel cosiddetto “secolo breve”, il 1900, con 
Zara facente parte dell’Impero Austroungarico e, come sempre, in 
difesa della sua peculiarità e della sua autonomia: 
“E’ dell’Aprile del 1909 la petizione che rivolsero al Presidente del 
Consiglio dei Ministri austriaco, barone Riccardo Bienerk, oltre cin-
quecento dipendenti pubblici a difesa della conservazione dell’ita-
liano come lingua ufficiale. Vi si legge: Presso tutte le autorità civi-
li dello Stato in Dalmazia dal tempo in cui questo paese venne ad 
appartenere all’impero austriaco la lingua della trattazione interna 
e della corrispondenza tra ufficio  ed ufficio  in provincia  era esclu-
sivamente italiana… gli impiegati  di nazionalità italiana  come fi-
gli di questa terra  e cittadini dello Stato…
Stiamo parlando di una Zara che “Fra Ottocento e Novecento era 
una città vivace e dinamica, malgrado fosse così piccola. Aveva tre 
alberghi, sette caffè, otto agenzie di assicurazioni, otto fabbriche  
di maraschino, di cui le più importanti  erano la Luxardo, la Drio-
li Salghetti e la Vlahov, e numerose  altre fabbriche manifatturiere. 
Occorre pensare che essa si fondava sulla considerazione  di una 
precisa identità storica della Dalmazia , non solo per la presenza 
della componente italiana autoctona, ma per la profonda differen-
za fra gli slavi  della costa  e quelli dell’interno  balcanico  e sulla 
diversità insanabile fra Croati  e Serbi. Solo un paese di antica cul-
tura giuridica, pensavano i Tacconi, i Ziliotto i Ghiglianovich, con 
alle spalle  la tradizione politica veneta, avrebbe potuto assicurare  
alla regione un avvenire  di convivenza inter-etnica  e di prosperità  

con un regime  speciale di autonomia  che salvaguardasse le pe-
culiarità  linguistiche del territorio”.
Per raggiungere questo obiettivo i politici italiani  della Dalmazia  
dovevano muoversi con molta accortezza, fra socialismo, naziona-
lismo, aspirazioni  di libertà  e spinte imperialistiche per non pro-
vocare oltre misura il Governo di Vienna  e non alienarsi le sim-
patie degli Ungheresi e dei popoli slavi più lontani.
Per Zara e per gli italiani della Dalmazia la vittoria dell’Italia nel-
la prima guerra mondiale  e la successiva Redenzione  fu un dono  
caduto dal cielo. Era l’esito   della tenacia dei cittadini  e di sacrifici 
durati  decenni. Oltre  agli internati avevano combattuto  nelle for-
ze  armate del  Regno d’Italia  nella Grande Guerra  oltre duecen-
toquaranta volontari  dalmati, fra ufficiali, soldati e marinai, di cui 
quasi la metà zaratini. Molti furono i caduti e i decorati al Valore .
Restò simbolico il sacrificio dello spalatino Francesco Rismondo, 
ufficiale dei bersaglieri catturato dagli Austriaci  sul monte San 
Michele  e giustiziato,   in quanto suddito imperiale  accusato  di 
tradimento, il 10  agosto 1915, medaglia d’oro.
Luigi Ziliotto, Podestà di Zara, futuro senatore del Regno  e ca-
po del partito Liberale autonomista di Zara, riassunse  la gioia e 
la commozione  dei cittadini  con il titolo del famoso manifesto: 
“Concittadini! Gabriele D’Annunzio è qui. Nessuna parola: con-
tinuate a piangere di gioia; la Dalmazia resta per sempre d’Italia”
Ma come è stato possibile  passare dalla commozione  dell’Unità 
con l’Italia  al disastro del 1944 (quello che i palestinesi chiama-
no  Habka  la catastrofe)?
Le cause vengono da lontano:  nel 1919 il Presidente del Consi-
glio Saverio Nitti (il cagoia di d’Annunzio) scriveva:
“Non vogliamo ripetere oggi – e le conseguenze ne sarebbero più 
gravi per  le più difficili  condizioni nazionali e politiche – gli er-
rori  del 59 e del 66. Evitiamo  energicamente, come invano am-
moniva nel 66 per la Commissione  del Veneto  Cesare Correnti, 
“ le invasioni burocratiche  pertinacemente  assimilatrici” e cal-
miamo  “il furore  di assimilazione  e decomposizione  con cui an-
che ora , come allora , per opera di piccoli irresponsabili, si tenta 
di “invadere le nuove Province”. Ma quel momento, prima della 
presa di potere  del fascismo, quando a capo dell’ufficio centrale  
delle nuove province  (Trieste, Pola, Gorizia, Zara, Trento, Bolza-
no) era Francesco Salata, non fu colto anche per le divisioni  esi-
stenti nel mondo autonomista.
Il vento poi cambiò in maniera radicale  tanto che  in una circola-
re  ai ministri nel 1925  Mussolini scriveva:
“Il Governo nazionale pose a base del suo programma  verso le 
popolazioni allogene delle nuove province  il fatto  che per la ge-
ografia  e per la storia (che sono elementi  costitutivi dello stato 
nazionale)  tutte le terre  che in seguito  alla guerra sono state an-
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nesse  all’Italia  fanno parte  d’Italia, e che  soltanto  una arbitra-
ria  e violenta  azione di governi  stranieri ad una parte  di tali terre  
vanno  in vari modi tolto il carattere d’italianità,  il quale, ora che 
lo Stato italiano ha acquistato la forza  del suo diritto, deve  essere 
pienamente reintegrato”.
In base a tale programma, che è imposto  dai principi  dello stato 
unitario  nazionale, il Governo  provvide  sollecitamente a parifi-
care gli ordinamenti  delle nuove province  a quelli delle altre pro-
vince del Regno, e quindi diede inizio  all’opera di reintegrazione 
dell’italianità.
Il 12  giugno del 1927 ci fu un incontro tra i segretari federali fasci-
sti provenienti dalle  province di frontiera, per coordinare  un pro-
gramma di italianizzazione  dell’area  (Trieste, Pola, Fiume, Gori-
zia, Udine. Per Zara partecipò  Arneritch).
Cobol di Trieste, che cambiò poi il nome in  Cobolli Gigli, scrisse  
in un articolo intitolato “Il Fascismo e gli allogeni” per il numero 
di settembre  1927 di “ Gerarchia”,  dedicato alla Venezia Giulia:
“Bisogna  impedire  agli avvocati  slavi  che sono pericolosi, la libe-
ra  attività, a fianco  della loro professione, di quella spicciola pro-
paganda che raccoglie proseliti  e nutre  illusioni. Bisogna  toglie-
re i maestri slavi  dalle scuole, i preti  slavi dalle parrocchie. Così 
facendo  il fascismo  risolve in pieno  la questione  degli alloglot-
ti in Italia, negli  interessi  dello stato  e anche in quelli  della po-
polazione  slava stessa; perché agli slavi  non giova  essere guida-
ti da  questi agitatori  di mestiere  che danno ad essi  la fisionomia  
di ribelli antistatali”.
In quell’anno  fu ordinata  un epurazione  delle organizzazioni cul-
turali  e atletiche  slave  sopravvissute  alle precedenti  elimina-
zioni – all’inizio del 1927 sembra ne fossero  rimaste  ancora 400.
Scrisse alla fine della guerra un fascista istriano (probabilmente  
Giovanni MRACH di Pola  che aveva  partecipato alla riunione del 
27) che aveva  cambiato il nome in Maracchi:
“L’identificazione  del nazionalismo  col fascismo  portò gli italiani  
istriani  a lottare  nelle schiere fasciste, mentre gli slavi  si serraro-
no sotto  la bandiera rossa. Da allora  in poi  si  creò  una situazione 
per cui in Istria  il comunismo  era equivalente  del nazionalismo  
slavo  e il fascismo del nazionalismo italiano”.
E’ Riccardo Gigante, senatore del Regno, barbaramente trucida-
to nel maggio  del 45 dai titini la cui salma  è stata proprio in que-
sto mese finalmente recuperata  e sepolta in Italia con tutti gli ono-
ri, assieme ad alcuni suoi compagni di sventura,  in un articolo su  
“ La Vedetta d’Italia” del 14 novembre 1944 a tracciare   un ama-
ro bilancio, che, pur riferendosi al periodo successivo all’invasione 
del 1941, è sostanzialmente  valido  anche per gli anni preceden-
ti: “ Della sciagurata politica non solo testiana (Prefetto Testa), ma 
del governo  o del regime  in tutti i territori  annessi alla Croazia  e 
della Dalmazia, si occuparono  appassionatamente  i senatori  giu-
liani e damati , me compreso  (…) Alla  nostra conoscenza di luo-
ghi e delle popolazioni  non si diede peso; del nostro avvertimento  
che la Dalmazia  non era più quella  dei tempi  del Tommaseo  e del 
Bajamonti , non si tenne conto; la nostra comprensione  di vecchi 
irredentisti  per i  diritti delle minoranze  fu derisa: il nostro rimar-
co  sulla differenza  di trattamento fatto  agli Sloveni  e ai Croati fu 
giudicato infondato  (…) E si continuò  a ferire  rudemente  le nuo-
ve  popolazioni, in ciò  che avevano  di più caro,  a infierire  contro 
di loro  con le più  solide persecuzioni (…)”
In Dalmazia, in particolare,  scelte politiche  e diplomatiche  sba-
gliate contribuirono (con l’eccezione di Zara) all’esodo degli italia-
ni  che dovettero optare tra la cittadinanza Jugoslava e quella italia-
na, perdendo in questo caso  la possibilità di esercitare  professioni 
liberali o attività  di impresa dove sino ad allora avevamo primeg-

giato, per diventare  dipendenti dai sussidi  del nostro Consola-
to  - riducendosi così a Spalato al 2% della popolazione - Il sen. 
Tacconi si salvò  la vita perché  dopo l’annessione  all’Italia  nel 
1941 si comportò bene (è famoso l’episodio  dei dipendenti  pub-
blici  croati esaminati  dopo l’annessione del 41 all’Italia, che per 
conservare il posto  dovevano dimostrare di saper parlare italiano, 
salvati  da Tacconi, presidente della Commissione, che si rivolge-
va loro in dialetto  veneto  consentendogli cosi di rispondere  per-
ché un poco il dialetto lo conoscevano, purtroppo molti  burocrati 
e funzionari provenienti dall’Italia  che non sapevano nulla della 
complessità della storia e della cultura di quei territori  si compor-
tarono in maniera ottusa ed arrogante, alimentando odi e rancori. 
E’ un po' quello che accadde nei regni crociati di Gerusalemme  
allorquando il modus vivendi creato con  i musulmani in decenni 
di convivenza  di chi in quei regni abitava veniva sconvolto da fa-
natici  provenienti dall’Europa per menar le mani facendo saltare 
così ogni equilibrio faticosamente raggiunto.
Fatto sta che Zara si trovò dal 1941 al 1943 al centro di una stra-
na guerra, di cui parlai a lungo con  Aimone Finestra, Comandan-
te  di banda anticomunista  composta da cetnici  (ortodossi) filoin-
glesi (nostri nemici) 
Come scrissero infatti  polemicamente i comandanti  della 2° Ar-
mata Mussolini – che li invitava a rompere  con i cetnici e a colla-
borare  con  gli Ustascia  di Pavelic, nostri alleati, in realtà i nostri 
peggiori nemici erano proprio gli Ustascia ultranazionalisti, che 
volevano buttare  a mare  i “porci italiani”, fornivano armi  sotto-
banco  ai comunisti di Tito, mentre i cetnici, nostri storici nemi-
ci,  grati per averli salvati  dagli Ustascia, ci aiutavano una volta.  
In realtà la sorte di Zara  e della Venezia Giulia italiana erano ir-
rimediabilmente  segante, sia che vincesse Tito sia che vincesse-
ro i tedeschi.
Infatti le  zone di operazioni tedesche, come  scriveva Rusinov, de-
nominate “Alpenvorland” dovevano, secondo la politica tedesca, 
ritornare a far parte del territorio che era dell’Impero Austro Un-
garico prima della Grande Guerra. È una vendetta perversa  per la 
sconfitta  asburgica  del 1918. L’Austria  imperiale  era riemersa  
dalla tomba  per rivendicare la sua  eredità.
Questa è ben  più di una immagine  poetica dovuta  a una coinci-
denza  cartografica. Era una politica  deliberata, di cui  sia tedeschi 
sia italiani  erano ben consci, ben rappresentata  (e messa  in atto) 
in entrambe  le zone  da amministratori, di solito  austriaci, che 
spesso  erano ex funzionari  ritornati  ai loro vecchi  feudi, oppure 
figli  dei cittadini  asburgici con legami nelle province cisalpine.
Quando infatti  Pavelic tentò l’invio di un Governatore  civile cro-
ato  a Fiume,  fu il Gauleiter austriaco dell’Adriatisches Kusten-
land Friederich Rainer ad opporsi  spalleggiato  da Burmann. Nel-
la lettera del 4 ottobre  del 1943, scritta dal segretario  del Fuhrer, 
si ricordava al ministro  degli esteri che vi era una decisione for-
male, già adottata , secondo la quale  la Dalmazia  sarebbe dovuta 
andare alla Croazia, ma le isole  e i distretti della terraferma  ap-
partenenti  all’Austria  prima del 1914 sarebbero dovuti rimanere  
al Kusterland, Zara compresa.
Nel frattempo procedeva l’eliminazione  di tutto ciò che legava  
il Litorale alla terra madre Italia, reale o simbolico che fosse. Il 
monumento all’eroe irredentista Nazario Sauro a Capodistria fu  
smantellato con la scusa  che l’artiglieria per la difesa costiera an-
dava posta proprio li. La bandiera italiana non andava issata per-
ché offendeva gli slavi.
Questa era la situazione nel condominio di fatto tedesco –slavo del 
Kusterland o nelle pretese annessioniste  dei partigiani jugoslavi 
anti-tedeschi, che esigevano  l’appoggio  degli alleati  occidenta-
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li. Lavorare con i tedeschi equivaleva  a collaborare  con il nazismo, 
con una potenza  usurpatrice, probabilmente  con una causa persa, e 
con un governo che aveva riattivato e intensificato la vecchia politica  
asburgica di favorire  gli slavi contro gli italiani nel Litorale. Ma com-
battere contro i tedeschi voleva dire combattere con i partigiani di Ti-
to, una minaccia  jugoslava molto più potente  che era pure comunista.
Insomma in ultima analisi, l’eredità dell’irredentismo nazionale ave-
va creato molti problemi agli italiani in quei trent’anni. Era stato so-
lo un fattore  tra i tanti, ma in ogni momento  critico  della storia  ita-
liana  dal 1915, il suo peso  era stato considerevole, e talvolta  decisi-
vo,  per far pendere la bilancia  dalla parte della romantica  e irrazio-
nale  passione nazionalistica che aveva portato l’Italia a combattere  
due guerre, aveva distrutto il governo rappresentativo, perseguitato i 
cittadini italiani di lingua straniera, spinto  lo stato  verso l’orgoglio 
invece che il benessere, e infine ripetutamente  demolito  ogni op-
portunità per promuovere  i più autentici  interessi italiani in Europa.
Aggiungo una cosa che mi ha sempre particolarmente colpito: quando 
dopo l’8 settembre si  sfaldò l’esercito , i soldati italiani, non soltan-
to in Albania e in Montenegro, ma anche a Pola, Fiume ed in Istria, 
chiedevano di poter rientrare in Italia, come se quelle realtà non fos-
sero Italia di fatto e di diritto. Non lo erano infatti nell’immaginario 
collettivo.

Permettetemi una riflessione finale, come nei fil con la scritta: 
“Ogni riferimento a persone o a fatti che stanno accadendo è pu-
ramente casuale”: in politica internazionale si deve stare molto at-
tenti  alle alleanze. Le terre conquistate  con gli alleati nel 1918 
sono state perse alleandosi con chi, storicamente  e culturalmente,  
su di esse non aveva mai rinunciato, Ustascia compresi.
L’amor di Patria è un sentimento nobile  e condivisibile, ma il na-
zionalismo novecentesco ha stravolto i grandi  ideali  risorgimen-
tali di Unità di Italia, ma anche di rispetto per i risorgimenti degli 
altri e delle  aspirazioni  storiche  a forme di autonomia come Fiu-
me e Zara avevano  rivendicato per secoli.
Il sovranismo  che mina l’unità europea  rischia di alimentare  egoi-
smi nazionali proprio  nel momento  nel quale  in Istria, a Fiume (di 
ieri la notizia sulla toponomastica bilingue) e a fatica a Zara  si ac-
cendono speranze  impensabili  prima della caduta del comunismo.
Come ricordava sempre un saggio parlamentare, l’olio si mesco-
la con l’acqua,  ma dopo un po' torna a galla: sono convinto  che 
a Zara come a Fiume, città  campione di autonomia, il genius lo-
ci  lavorerà  nel tempo perché si possa vivere in serenità come ai 
tempi della Serenissima.
E, sulla Riva Nuova, si possa sentire cantare i tanti nuovi cittadini 
e i pochi rimasti, di nuovo assieme, quella bella canzone che, con 
la voce di Adriana Ivanov, ricorderei a tutti voi:

“Tuto xè a Zara belo
Tuto xè grazia e amor
La tera, el mar, el zielo,
ma specialmente el cor
soto un bel 
ziel rosa
da farte inamorar 
come una bianca sposa
sta Zara in mezzo al mar
co le sue do marine
coi veci suoi leon
e con le sue sartine
la par un bel bombon”

Adriana Ivanov, la voce zaratina per antonomasia,  
ha recitato “Tuto xe a Zara belo”

Al Raduno di Padova era presente anche il Dott. David Di Paoli Pailovich, Presidente dell’Associazione delle Comunità Istriane 
di Trieste. Sul notiziario LA VOCE GIULIANA è stato riservato ampio spazio alle notizie ed al programma del 65° Raduno ed è 
stato pubblicato il saluto dello stesso presidente agli amici di Dalmazia
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ro, Mario Stalzer, Laura Calci e la Presidente uscente della Co-
munità degli Italiani Orietta Marot assieme ai vertici dell’Unione 
Italiana rappresentati da Furio Radin e Maurizio Tremul. Ci si 
trova, ormai, in un clima politico che potrebbe aprire a nuove ini-
ziative del genere in altre località, come ad esempio a Ossero (isola 
di Cherso-Lussino), dove furono catturati e uccisi gli uomini della 

X MAS. Inoltre si potrebbe dare il 
via definitivo alla posa di un mo-
numento nell’isola di Lavernata, 
vicino a Zara, dove furono uccisi 
e annegati in mare dai titini molti 
dalmati italiani. 
Non bisogna infine dimenticare 
che nel 2001 l'allora Presidente 
della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, firmò il decreto per l'as-
segnazione della Medaglia d'Oro 
al valor militare al gonfalone di 
Zara, la città dalmata, martire due 
volte. Prima distrutta da 54 bom-
bardamenti degli alleati e poi se-
gnata dall’esodo della popolazio-
ne italiana causato dalle violenze 
e sopraffazioni del regime comu-
nista di Tito. Dopo quella firma 
tutto si fermò ma ora è il momen-

to per richiedere quanto finora negato.   ORA SI INVOCHI IL 
PRESIDENTE MATTARELLA PER LA CONSEGNA, MAI AV-
VENUTA, DELLA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITA-
RE AL GONFALONE DI ZARA, GIÀ CONCESSA DA CIAM-
PI NEL 2001. 

Marino Micich
Direttore Archivio Museo  
Storico di Fiume  e Consigliere dell’ADIM-LCZE

Sono state tumulate il 20 ottobre 2018 a Udine, nel Tempio Ossa-
rio di San Nicolò, le sette urne contenenti i resti di caduti italia-

ni uccisi da partigiani jugoslavi il 4 maggio 1945. Tra le vittime il 
Senatore di Fiume Riccardo Gigante, Nicola Marzucco, Alberto 
Diana mentre sono completamente ignoti gli altri quattro. La ce-
rimonia a Udine è stata organizzata da Onorcaduti alla presenza 

del Generale C.A. Alessandro Veltri e di autorità regionali, comu-
nali e parlamentari. 
 Il procedimento di riesumazione ha avuto inizio a Castua, citta-
dina nei dintorni di Fiume, tra il 5 il 6 luglio 2018 dove sono stati 
riesumati, dopo un’operazione congiunta di Onorcaduti italiano e 
croato, resti umani in grave stato di decomposizione. Le indagini 
svolte da Amleto Ballarini, all’epoca presidente della Società di 
Studi Fiumani, che già nel 1992 era stato in grado di definire gra-
zie all’aiuto del parroco del paese don Franjio Jurcevic il presun-
to luogo del  tragico eccidio, si sono rivelate esatte. Ballarini aveva 
a suo tempo iniziato, in collaborazione con l’Istituto Croato per la 
storia di Zagabria, un importante lavoro pluriennale sulle vittime di 
nazionalità italiana a Fiume e dintorni tra il 1939 e il 1947, pubbli-
cato in versione bilingue nel 2002 dal Ministero per i beni culturali 
italiano. Un lavoro unico nel suo genere che ha permesso di stabi-
lire circa 652 vittime italiane di Fiume a guerra finita e a individua-
re anche la foiba di Costrena (15 km a sud di Fiume), altro luogo 
di uccisioni da parte dei reparti partigiani di Tito. Nel 2015, dopo 
l’ingresso in Europa della Croazia, in seguito a una segnalazione di 
Antonio Ballarin presidente della Federazione delle Associazioni 
degli Esuli istriani, fiumani e dalmati al Tavolo di Governo e con il 
coinvolgimento diretto della Società di Studi Fiumani si riaprirono i 
margini della trattativa. Sono stati sempre vicini al buon esito dell’i-
niziativa il Console generale d’Italia a Fiume dr. Paolo Palminteri, 
l’attuale presidente della Società di Studi Fiumani Giovanni Stelli, 
i dirigenti del Libero Comune di Fiume in Esilio Guido Brazzodu-

Nel numero 100 de "Il Dalmata" avevamo dato notizia dell’avvio delle ricerche da parte di una commissione mista italo-croata

RIEMERGONO A CASTUA (dintorni di FIUME)  
I RESTI DI SOLDATI E CIVILI ITALIANI UCCISI DAI 
PARTIGIANI DI TITO, INUMATI IL 20 OTTOBRE 2018  

NEL TEMPIO OSSARIO DI SAN NICOLÒ A UDINE 
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Il 14 luglio 2018, a un anno dalla scomparsa, la nostra illustre concittadina EDDA CATTICH 

è stata ricordata dall’Avv. FRANCESCO ROCCA, Presidente CRI e Presidente della 
Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

UN RICONOSCIMENTO CHE ONORA  
TUTTI I DALMATI ITALIANI NEL MONDO

  

L’individuo muore, l’esempio 
è eterno. Con questa certezza 

voglio ricordare una grande don-
na, a un anno dalla sua scompar-
sa: Edda Cattich, Medaglia d’Oro 
della Croce Rossa Italiana, fulgi-
do esempio dello spirito del nostro 
Movimento.

Il passato da esule giuliano  -dal-
mata
Ci tengo innanzitutto a racconta-
re la sua storia personale, perché 
la donna forte e sorridente che ho 
impressa nella mente ha vissuto un 
incubo inimmaginabile: è stata, in-
fatti, come oltre 350.000 italiani al-
la fine della seconda Guerra Mondiale, un’esule. Nata a Zara il 25 dicembre 1922, ha conosciuto la tra-
gedia della guerra sul confine orientale d’Italia, l’orrore delle foibe e il conseguente esodo degli italiani 
giuliano-dalmati. “La vita rovesciata”, così definiva quello che era accaduto a lei e alla sua famiglia. No-
stri connazionali cacciati dalle proprie case e dalla loro terra divenuta, nel frattempo, Jugoslavia per un 
trattato tra potenze, fatto sulla pelle dei civili. Ritengo sia stato proprio questo orrore il “motore propul-
sore” della sua azione successiva: Edda seppe trasformare, infatti, quel dolore in azione, la “vita rove-
sciata” in un cammino a “senso unico” al servizio degli altri, attraverso la Croce Rossa. Tanto che, negli 
anni ’90, portò aiuto ai profughi del conflitto nei Balcani. Il cerchio, così, si chiude nella maniera più lu-
minosa possibile: attraverso la solidarietà e l’aiuto ai più vulnerabili che lei ben conosceva perché, a sua 
volta, lo era stata. Non poteva fare suoi i principi di Henry Dunant in maniera più concreta.

Il cursus honorum di Edda Cattich all’interno della CRI.
Il suo cursus honorum all’interno della nostra Associazione è il quadro di una storia fatta di abnegazio-
ne, spirito di sacrificio, disponibilità verso chi soffre. Edda Cattich è stata un punto di riferimento per 
i volontari, a livello locale e nazionale. Voglio ricordare, perciò, le parole con cui, nel 2010, abbiamo 
motivato la decisione di conferirle la Medaglia d’Oro con Diploma al merito: “Esempio ineguagliabile 
di fedeltà e amore verso la Croce Rossa Italiana. In oltre quarant’anni di attività, facendo onore ai sette 
principi fondanti la nostra Associazione, ha contribuito in maniera esemplare alla vita e alla crescita del-
la Croce Rossa Italiana. Grande Donna e Grande Amica di ogni volontario”.

Il ricordo personale di un’amica
Ma ci tengo anche a condividere il mio ricordo personale dell’amica 
Edda, la sua dolcezza e i nostri incontri che sono stati, sono e saran-
no, fonte di ispirazione per la mia azione quotidiana, dentro e fuori la 
Croce Rossa. E soprattutto ora, con l’incarico di presidente della Fe-
derazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa. Chissà cosa avrebbe detto e quali consigli preziosi mi avreb-
be dato. Certamente sarebbe stata lieta di un successo che è, come ho 
sempre detto, il riconoscimento per il lavoro appassionato dei nostri 
oltre 160.000 volontari.

La passione
La passione. Sì, quella è stata alla base del percorso come volontaria 
di Edda. Ed è ciò che dà senso alla vita. “La Croce Rossa è stata ed 
è il mio più grande amore, come una malattia dalla quale non si può 
guarire”. Grazie Edda per come, con questo fuoco immenso, hai sa-
puto illuminare e scaldare tutti noi. Non ti scorderemo mai.
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In una bella mattina di giugno, piovute da molto lontano, non in li-
nea d'aria, ma dalle nostre vite, dai nostri tortuosi vissuti, ci siamo 

conosciute, sedute a un caffè, Antonella Terranova ed io, per parlare 
di un uomo pressoché dimenticato che, ai giorni nostri, potremmo 
definire un pazzo suicida: il Tenente Ignazio Terranova.
Antonella, nipote del Tenente, figlia del fratello Salvatore, è una si-
gnora luminosa con due occhi nocciola intelligenti, profondi e pieni 
di esperienza. Il suo sorriso bello mi accoglie e mi fa sentire subito 
complice di una storia lontana, anzi di una catena di storie familiari 
in cui mi introduce con un mazzo di fotografie che mette subito sul 
tavolino del caffè.
Di Ignazio Terranova sappiamo poco, e poco seppe la famiglia della 
sua fine. A fatica ricostruiamo i suoi spostamenti in Dalmazia e in-
torno a lui e alla sua morte rimane un alone di mistero.

Chi era Ignazio Terranova e che cosa faceva in Dalmazia dal 
1940?
Ignazio era il primo di tre bellissimi fratelli maschi originari di Sci-
cli, tutti impegnati al fronte: due, Ignazio e Salvatore, mio padre, in 
Dalmazia e Giovanni in Africa.
Ignazio era un carabiniere speciale, perché operava nei Servizi Se-
greti dell'Arma.

Di che cosa si occupava?
Ignazio aveva rapporti 
con le forze jugoslave an-
tititine e già questo getta 
una luce diversa sul suo 
gesto, sul suo processo e 
sulla sua morte. So con 
certezza, per esempio, 
che tra le foto ce n'è una 
scattata sul molo di Ragu-
sa (oggi Dubrovnik) in cui 
era travestito da pescatore  
per confondersi tra la gen-
te e intercettare informazio-
ni. Spesso smetteva la divisa e lavorava in borghese.
Mio padre, invece, si occupava, dopo l'Armistizio del '43, di portare 
in salvo, con grande rischio e pericolo, i soldati italiani, rimpatrian-
doli via mare.

     

Abbiamo intervistato la Dott.ssa Antonella Terranova, nipote del tenente che issò l'ultimo tricolore a Zara. 
Ancora molti gli interrogativi su quel gesto 

IL FIOR DE' TUOI GENTILI ANNI CADUTO
L’ufficiale dei Carabinieri il 31 ottobre 1944 salì sul campanile del duomo di Zara e stese la bandiera tricolore, l’ultima che sventolò in ter-
ritorio dalmata. Possiamo credere che sia stato ucciso solo per quel gesto? E se fosse stato solo per quel gesto estremo, perché un mese di 
detenzione? Perché un processo per crimini di guerra? Dove fu giustiziato Ignazio Terranova? E dov’è sepolto?  

Ignazio, dunque, si 
trovava in Dalma-
zia dal 1940 al 1944, 
prima a Ragusa, og-
gi Dubrovnik, e poi 
a Zara. Lo troviamo 
dunque a Zara il 31 
ottobre 1944 dopo 
il bombardamento. 
Perché, secondo voi 
familiari, Ignazio is-
sò la bandiera ita-
liana sul campanile 
della città ormai rasa al suolo e perduta? È stato l'atto dispera-
to di un carabiniere italiano all'indomani di una capitolazione?
La bandiera issata sulla città bombardata doveva essere probabil-
mente un segnale, perché Ignazio operava nei Servizi Segreti, e non 
era un giovane soldato sprovveduto e impulsivo, al tempo aveva una 
trentina d'anni. Zara, appena evacuata dai tedeschi, secondo un ac-
cordo con gli jugoslavi, cioè secondo i contatti antititini jugoslavi, 
sarebbe dovuta rimanere una zona franca italiana, un'enclave italiana.

E allora? Cos'è successo?
Sono arrivati i titini. Ecco, sono arrivati prima di tutti e non era pre-
visto. Rovesciano la situazione, una situazione che, probabilmente 
era stata "concordata". Una soffiata? Un tradimento? E uccidono su-
bito, sul posto, il Comandante. 

Perché il Comandante viene ucciso subito e Terranova no? Per-
ché un periodo di prigionia e poi un "regolare" processo solo a 
lui e un'esecuzione per “crimini di guerra”? 
I titini sapevano chi era Ignazio Terranova e forse lo hanno tenuto 
agli arresti per estorcergli informazioni. Lo avranno torturato come 
"spia", collaborazionista antititino e soprattutto lo avranno odiato 
come carabiniere dell'Esercito italiano. E forse l'azione di un "rego-
lare" processo con un'accusa, quella di crimini di guerra, che ne le-
gittimasse la condanna a morte, dimostra che sapessero proprio che 
apparteneva ai Servizi Segreti.

E poi? Che cosa ha saputo poi la famiglia della sua fine?
Non so. Cala il sipario sulla vicenda dello zio. Per la famiglia rima-
ne "disperso". Non sappiamo dove e quando fu tenuto prigioniero e 
giustiziato, come non sappiamo quali informazioni avesse l'Arma dei 
Carabinieri. La madre seppe solo che era "disperso".
 
Ma tuo padre? Ecco, raccontami che cosa tuo padre riferiva del-
la vicenda di Ignazio negli anni.
Non so spiegarti perché mio padre raccontasse pochissimo di Igna-
zio. Mi piacerebbe  sapere di più della giovinezza dei fratelli Terra-
nova, di quando mio nonno, originario di Scicli, faceva il capotreno 
a Siracusa. Poi si trasferirono a Roma, in via Forlì. Ignazio ha com-

Qui in una foto con la madre

di Marella Pappalardo

Terranova sul molo di Spalato, travestito per 
svolgere la sua funzione di indagine, 

essendo addetto ai servizi segreti 

L’INTERVISTA SUL TENENTE IGNAZIO TERRANOVA
L’anticipazione dell’intervista,  pubblicata nel numero preceden-
te (il n. 100 del luglio 2018), ha destato tanto interesse sul perso-
naggio del Tenente Terranova che nel mese di settembre è uscito 
un libro -Apollo Edizioni - sullo stesso argomento a firma di Ma-
ria Carmela Terranova, sorella dell’intervistata Antonella. Il libro 
sarà presentato il prossimo anno nella consueta rassegna dedicata 
alla Cultura Dalmata.
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piuto i suoi studi universitari a Napoli. Sappiamo che erano ragazzi brillanti, soprattutto Ignazio. Brillanti 
gli studi, brillante la carriera nell'Arma, eccellente la conoscenza delle lingue. Aveva un carattere meravi-
glioso, solare, fischiettava quando rientrava a casa, saliva le scale fischiettando e portava l'allegria in fami-
glia. Il fratello lo rimproverava perché aveva troppe donne, una bella dalmata a Zara, ma anche una fidanza-
ta "ufficiale" a Scicli. Avvertiva il rischio che poteva correre con le donne (forse lo hanno tradito a Zara?). 
Salvatore, mio padre, ebbe una storia terribile, dopo il '43. Fu fatto prigioniero dai tedeschi, mentre aiuta-
va i soldati italiani a fuggire dalla Dalmazia, deportato a Buchenwald e poi in un altro campo nei pressi di 
Düsseldorf. Fu decorato, invalido di guerra, poi Cavaliere di Gran Croce, e nella sua attività lavorativa fu 
Presidente della Corte dei Conti. Una vita e una carriera ricche di esperienze. Ma questa è un'altra storia, la 
mia storia di figlia. Devo ammettere, tuttavia, che lui ha dato pochissime informazioni sul fratello Ignazio.

Ma tu pensi che si possa riscrivere la storia di tuo zio Ignazio? Pensi, cioè, che si possa indagare, tro-
vare qualche traccia della sua prigionia, del processo sommario e del luogo della sua esecuzione o del-
la sua sepoltura? Che si possa dare al suo gesto estremo, per molti esuli zaratini l'ultimo grido dispe-
rato e struggente di italianità, un significato storico più preciso?
Noi siamo vissuti in un mondo molto diverso, di valori profondi e condivisi, abbiamo avuto un'educazio-
ne al servizio della Patria, al dovere e al sacrificio. A chi può interessare oggi la storia del Tenente Ignazio 
Terranova? In un paese dove non si riesce ancora a giungere fino in fondo alla verità su tanti fatti e stragi 
degli anni Settanta o Ottanta del Novecento, per esempio? Ci vorrebbe un giovane storico “detective”…  
Nel vasto mondo delle Associazioni degli Esuli, noi abbiamo valenti giovani storici di seconda e di ter-
za generazione. Lanciamo una sfida? Se Ignazio Terranova dopo tanto silenzio ci raccontasse anco-
ra qualcosa? E se la sua morte nel fiore degli anni, e quel suo sorriso delle foto acquistassero un si-
gnificato nuovo?

L’importanza della nostra presenza ai Raduni annuali al fine di tramandare la memoria

ANCORA SUI BERSAGLIERI DI ZARA, POLA E FIUME

Dopo il Raduno Nazionale dei Bersaglieri svoltosi il 13 maggio 
a San Donà di Piave, voglio ricordare l’importanza di queste 

manifestazioni per tramandare la nostra storia alle generazioni fu-
ture. La partecipazione da più di 50 anni nei Raduni Nazionali di un 
blocco che ricordi le nostre perdute province orientali è sempre stata 
merito essenzialmente dei Bersaglieri di Zara, per nascita o dell’o-
monimo battaglione.  La particolare unione dei reduci di quest’ul-
timo li portò infatti a partecipare a detti Raduni riuniti in un bloc-
co delle dimensioni di una compagnia, con i loro Ufficiali dei quali 
mi limito a citare gli zaratini Piero Serrentino, Luigi Villini, Ajmo-

ne Finestra e Carlo Steinbach che li coinvolse nella precisa ricostru-
zione della storia del battaglione; ricostruzione fondamentale per la 
realizzazione del mio libro su “I Bersaglieri in Dalmazia”.  Ai re-
duci del battaglione si univano i Bersaglieri di Zara, come Oddone 
Talpo, di Fiume, dell’Istria, come il Sindaco del Libero Comune di 
Pola, Artusi, e del resto della Dalmazia, come Eugenio Mattarel-
li, di Cattaro e Presidente della Federazione Grigioverde di Trieste 
e Giuseppe Maras di Selve.  I Bersaglieri esuli non ebbero quindi 
necessità di organizzarsi in un’unica Sezione come gli Alpini e al-

tre Armi.   Ora che i reduci non possono più partecipare, il ricordo 
di Zara, Fiume e Pola era sempre più affidato  ad altri Bersaglieri, 
in particolare padovani, che ne sentono la motivazione ideale.  Un 
ruolo importante nel riunire i reduci del “Zara” lo ebbe un Comitato 
di coordinamento di quattro padovani, dei quali rimase fino al 2016 
l’indimenticabile Rino Mioni.  

Avendo compiuto 81 anni, temevo che questo ricordo dovesse finire.   
Ho accettato quindi con gratitudine la richiesta dei Bersaglieri del-
la Provincia di Padova di ricevere, con l’onere, l’onore di continua-
re loro.  Il 13 ottobre, al Raduno di Padova, dopo gli onori ai Cadu-
ti, li ho ringraziati e, dopo lo striscione, ho consegnato loro anche il 
labaro dei reduci del “Zara”:  madrina per la consegna Franca Ser-
rentino vedova dell’indimenticabile Piero.   Spero comunque che 
la partecipazione di qualche esule di 2a e 3a generazione possa con-
tinuare e aumentare. 

Elio Ricciardi

Il passaggio del Piave da San Donà a Musile di Piave

Il passaggio di consegne a Padova

Ignazio (a sinistra) con il fratello 
Salvatore, padre di Antonella 
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L’ARCHIVIO MUSEO DELLA SCUOLA DALMATA 
CONTINUA AD ARRICCHIRSI DI NUOVE DONAZIONI

a cura di Dora Testa

Alla istituzione dell’archivio museo della Scuola 
Dalmata, nato per la illuminata volontà dell’allora 

Guardian Grande Tullio Vallery, moltissimi dalmati 
risposero generosamente con l’invio di beni di vario 
tipo: libri, documenti, oggetti vari. Questi, nel corso 
degli anni, hanno fatto si che nascesse la biblioteca 
specialistica in storia dalmata, di oltre 14.000 volumi 
(tra cui rarità che non possiede nemmeno la Biblioteca 
nazionale Marciana), oggetti e documenti di personaggi 
dalmati più o meno illustri, ma sempre interessanti. Le 
donazioni, spesso purtroppo in occasione di morti in 
famiglia, sono diventate oramai una tradizione anche 
per molti confratelli della seconda generazione che ci 
inviano quanto d’interesse lasciato dai genitori. Nel 
corso del 2017 è così pervenuta alla Scuola Dalmata 
l’importante donazione di libri, per lo più ottocenteschi, 
della consorella Miett Grigillo Mazzucconi. Si 
riportano di seguito i titoli.
C.L. FERRARI,  Memorie dei santi martiri Grisogono 
ed Anastasia patroni di Zara, Venezia 1874.
Vissero nel IIIo secolo d.c. e furono tra i santi più antichi 
nel canone della messa, difensori della chiesa di Zara. 
Anastasia nacque a Roma da una nobile famiglia, rimasta 
presto orfana di madre fu presa sotto la protezione da 
Grisogono, anch’egli romano, nobile, uomo colto e 
religioso aveva favorito molte conversioni, distribuito 
ai poveri tutti i suoi beni e lottato contro le persecuzioni 
dei cristiani, che ne divenne l’istitutore. Anastasia, che 
ormai aveva sentito di avere la vocazione fu contro 
la sua volontà, costretta dal padre a sposarsi con un 
uomo pagano che ben presto cominciò a vessarla. 
Cominciata a Roma, a seguito dei provvedimenti di 
Diocleziano, la persecuzione dei cristiani, Grisogono 
fu arrestato. Anastasia rimasta vedova potè liberamente 
dedicarsi alle opere di carità e al conforto di Grisogono. 
Diocleziano chiamato ad Aquileia Grisogono per farlo 
abiurare al suo diniego lo condannò a morte, facendogli 
tagliare la testa e gettare i suoi resti in mare. Il suo 
corpo fu recuperato sulla spiaggia vicino a Grado e 
rinchiuso in una cassa che venne sepolta vicino nella 
casetta del prete che lo aveva scoperto. Anastasia corse 
per dargli l’ultimo addio e con altri fedeli, tra cui le 
vergini Agape, Chiona e Irene, cominciò a venerarlo. 
Diocleziano dette ordine di tradurre a Tessalonicca le 
tre vergini e le condannò al rogo, Anastasia le seguì per 
confortarle. Diocleziano, trasferitosi a Sirmio in Illiria, 
fece arrestare con l’intervento del prefetto dell’Illiria 
Anastasia che per 30 giorni ebbe la visione di s. 
Teodora per confortarla, condannata poi al martirio 
del rogo che fu eseguito in una isoletta del Tirreno.. 

I suoi resti furono poi trasferiti a Sirmio dove iniziò il 
suo culto.e le venne dedicata una chiesa; invasa dagli 
Unni il corpo di Anastasia fu traslato a Costantinopoli.e 
la sua festa fu fissata il 25 dicembre.  Nel IX sec. san 
Donato cittadino e vescovo di Zara ricevette in dono da 
Niceforo le spoglie di Anastasia che furono trasportate 
a Zara nella chiesa di s. Pietro e poi nel XIII sec. in una 
chiesa che fu edificata e nel 1285 fu consacrata al suo 
nome coll’intervento di tutti i vescovi dalmati e della 
popolazione. Nel 1822 le ceneri furono definitivamente 
riposte in un altro altare. Le reliquie di s. Crisogono, che 
si festeggia il 24 novembre, furono anch’esse chieste 
da s. Donato a Carlo Magno e da Aquileia trasportate 
a Zara in una chiesa benedettina ricostruita nel 980 
e già dedicata al santo. Da qui trasportate nel 1202 a 
Venezia a S. Trovaso, ritornarono dopo qualche anno 
a Zara e dal 1718 sono sepolte sotto l’altar maggiore 
della chiesa a lui dedicata.

G. FERRARI – CUPILLI, Delle virtù e dei meriti 
di monsignore Giovanni Bercich zaratino vescovo di 
Sebenico. Zara 1857.
Nacque a Zara il 3 maggio 1785 da Antonio e Caterina 
Cerglienco. Vestito l’abito clericale fu destinato a 
S.Simeone. e durante gli studi cominciò ad insegnare nel 
monastero di S. Crisogono, prima alle elementari e poi 
al liceo, essendosi specializzato in logica, metafisica, 
fisica e matematica. Nel 1807fu destinato ad insegnare 
fisica e matematica nel collegio S. Lazzaro di Traù. 
Entrato nel 1808 nell’ordine dei leviti, l’anno dopo gli 
fu dato l’incarico di censore del regio Liceo-convitto 
come professore di geometria elementare che svolse 
egregiamente tanto da ricevere il riconoscimento del 
Governatore di Ragusa Marmont. Fu poi direttore di un 
convitto privato a Cherso. Devoto a s. Luigi Gonzaga 
riuscì a riaprire al culto la sua chiesa e servì anche 
nella cattedrale ottenendo per la sua attività religiosa 
la stima di eminenti ecclesiastici. Ebbe poi la cattedra 
delle matematiche superiori applicate alla meccanica 
nella facoltà di ingegneria e poi nell’ i.r. Ginnasio fu 
confermato professore di matematica, fisica e storia 
naturale e anche di grammatica, inoltre sotto i francesi 
fu insegnante di catechismo ed ebbe l’incarico della 
esortazione evangelica per le festività. Fu capellano 
militare della guarnigione e fortezza di Zara. Nel 1826 
potè finalmente visitare Roma e Firenze.in quanto 
aveva visitato solo la parte austriaca dell’Italia,  Nel 
1836 fu nominato arcidiacono, nel 1838 preposito e 
nel 1837 provicario di Zara e nel 1838 vicario generale 
dell’arcivescovo di Zara mons. Giuseppe-Francesco 
Novak,che si era assentato per malattia, fu  inoltre 
nominato vescovo in partibus infidelium e poi il 13 luglio 
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1840 vescovo di Cassia in Egitto sotto il patriarcato di 
Alessandria e fu consacrato nella cattedrale di Zara. 
Visitò dapprima la diocesi di Zara che da poco aveva 
assorbito Nona migliorandone la situazione, seguì 
poi con attenzione l’Istituto teologico centrale per 
la formazione dei sacerdoti. Riformò il Seminario 
arcidiocesano Zmajevich e donò alla biblioteca un 
prezioso messale miniato del XV sec., per il santuario 
della metropolitana riuscì ad ottenere dal patriarca 
di Venezia come reliquia una parte della testa di s. 
Tito, primo apostolo della Dalmazia. Si distinse come 
vescovo per dignità e modestia, per l’ attività sociale 
e la beneficenza, per il miglioramento dell’istruzione 
avendone la soddisfazione dei governanti, l’amore 
dei cittadini e la stima dell’arcidiocesi. Dal 1837 al 
1843 diresse come sostituto l’arcidiocesi di Zara e fu 
nominato al seggio vescovile di Sebenico dove giunse 
il 3 ottobre 1846 adoperandosi subito nell’aiuto per la 
carestia tanto che il Tommaseo  gli intitolava  l’opera 
Scritti intorno a cose dalmatiche e triestine il cui 
introito aveva destinato allo stesso scopo. Si adoperò 
per ovviare alla scarsità dei sacerdoti secolari nella sua 
diocesi; promulgò gli statuti capitolari in adempimento 
della bolla d’organizzazione delle diocesi dalmate, 
nominò i 4 vicari corali, soppresse 7 chiese con cura 
d’anime fondendole nella cattedrale. 

 Iniziò i restauri della cattedrale  con l’ing. Paolo Biioni 
e poi Giuseppe Zen insieme con lo scultore Giacomo 
Pasini entrambi veneti. Fece rivivere  il convento 
delle benedettine di s. Lucia aumentandone il numero 
delle alunne, fece effettuare più esercizi spirituali 
nella diocesi, fra le molte opere di carità creò la Casa 
di ricovero per i poverelli in un edificio che gli donò 
l’imperatore Ferdinando nel 1847, donò al Gabinetto 
di lettura una collezione delle opere di S. Gerolamo. 
Godette della stima di tutti tra cui quella di Paravia. 
Nel 1852 il monarca Francesco Giuseppe I gli conferì 
la croce del suo Ordine. Spirò nel 1855 durante una 
visita pastorale.
Vicende storiche di Zara e sua spontanea dedizione 
all’imperatore Francesco I. Opuscolo pubblicato 
dall’arcidiacono Carlo Federico cav. Bianchi il 
giorno XXIV aprile MDCCCLXXIX in cui tutto 
l’impero Austro-Ungarico festeggia il vicesimo 
quinto anniversario del matrimonio delle LL. MM. Il 
graziosissimo nostro imperatore Francesco Giuseppe 
I e l’augustissima imperatrice Elisabetta. Zara 1879. 
Excursus storico della città di Zara. Può interessare 
perché forse la storia del la parte successiva alla caduta 
della Repubblica e’meno conosciuta. Zara non volle 
aderire alla  Municipalità democratica di Venezia 
e decise di aderire all’Austria, il 24 giugno una 
delegazione si recò dal comandante austriaco a Segna 
per offrire all’imperatore Francesco la dedizione della 
città, il 30 le armi austriache entrarono in città via mare 

e il 1 luglio furono inalberati in città i vessilli austriaci, 
il giorno seguente venne prestato il giuramento.

 1°.A. GRASSONI, Breve notizia sull’istituzione 
della festività dell’Apparizione della beata Vergine di 
Leporine che si celebra il giorno 5 maggio nella città 
di Nona e sua diocesi, Zara 1888.
La festa dell’Apparizione fu istitutita negli anni intorno 
al 1517 dopo il verificarsi di due miracoli nel 1516.
Ad Elena una pia donna di un villaggio nel territorio 
di Nona in numerose notti le apparve un frate e Maria 
santissima che chiedeva di essere onorata nella chiesetta 
sullo scoglio di Leporine Il 21 aprile la Vergine in una 
apparizione le comunicò di aver lasciato una indulgenza 
plenaria per ogni lunedì nella chiesetta. Il 4 maggio 
l’immagine della Vergine nella scultura posta nella 
chiesetta di. Leporine comincio’ a lacrimare e molti 
testimoni assistettero; il vescovo decise come giorno 
per onorarne il ricordo  il 5 maggio. 

G. VASSILICH, Elisabetta de’Frangipani contessa di 
Veglia e Modrussia. Storia dei secoli XIV – XV. Fiume 
1905.
Elisabetta nacque da Caterina da Carrara figlia del 
signore di Padova e da Stefano de’ Frangipani conte 
con il fratello della contea di Modrussia, in Croazia, 
e conte di Veglia. Sposò nel 1401 Federico di Celeia, 
un ricco partito figlio di un conte della Stiria, fissarono 
la residenza  a Gurkfeld sulla Sava, ebbe in pegno dal 
cugino Nicolò Frangipani l’isola di Veglia e le città di 
Breberio, Buccari e Tersatto site nella Valdivino, nel 1406 
ebbero un figlio che si chiamò Ulrico.La vita coniugale 
si rivelò presto difficile dato il carattere libertino del 
marito e il tentativo di impossessarsi dei beni della 
moglie, si giunse alla separazione ed Elisabetta andò 
a Bregna dal Cugino Nicolò Frangipane e cominciò a 
viaggiare, visitò Fiume, le cittadelle della Valdivino, 
Segna e sbarcò nell’isola di Veglia. Dopo alcuni anni, 
nella speranza di poter rivedere il figlio, accondiscese 
al volere del suocero e dei parenti di riconciliarsi con 
il marito e la stessa notte fu da lui pugnalata. Nicolò 
Frangipane mosse quindi guerra contro Federico 
che ricorse all’aiuto di sua sorella Barbara moglie di 
Sigismondo d’Ungheria, che gli salvò la vita, ma non 
i beni della moglie. Morto Ermanno e poi Federico il 
figlio Ulrico si distinse politicamente fino a diventare 
il tutore di Ladislao pupillo dell’imperatore Federico 
portandolo a Vienna dove visse splendidamente., 
scontratosi con Giovanni Corvino nel 1456 fu ucciso a 
Belgrado, durante i funerali a Celeia dei messi spezzano 
sulla tomba il gonfalone stemmato come segno della 
fine della famiglia. I discendenti Frangipane giunsero 
ad una divisione dei beni del padre Nicolò: Giovanni 
ebbe una parte della Valdivino e la città di Veglia con 
tutta  l’isola. Dopo pochi combattimenti, il 2 febbraio 
1480 Giovanni cedette  l’isola di Veglia  ai veneziani.
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Fino a una quindicina di anni fa 
Sebenico era la città dalmata 

dove la “damnatio memoriae” di 
quanto è italiano aveva fatto più 
danni.  La stessa esistenza di Nic-
colò Tommaseo era completamente 
sconosciuta.  La situazione sta gra-
dualmente migliorando.  Un meri-
to particolare va alle numerose ini-
ziative, inclusi cineforum, concerti 
e conferenze, che la Corrispondente 
consolare, Maria Rita Rando Ba-
ranović, porta avanti con impegno, 
collaborando con scuole, università 
e autorità locali.  Se da qualche an-
no il Tommaseo è ricordato nei “de-
pliant” turistici il merito va in par-
ticolare al giovane professore se-
benicense dell’Università di Zara 
Boško Knežić, Presidente del Co-
mitato zaratino della “Dante”. Fra 
le iniziative portate avanti da Ma-
ria Rita Rando  grande rilievo ha 
la Regata velica Civitanova Mar-
che-Sebenico e ritorno che, giunta 
alla 18a edizione, dal 19 al 22 luglio è stata preceduta e seguita da 
incontri a carattere conviviale e anche ufficiale a Sebenico e, nelle 
Marche, a Civitanova e Mogliano. 
Particolarmente interessante per riportare Tommaseo a Sebenico è 
stato il dono alla Biblioteca comunale, il 7 settembre, del suo Dizio-
nario di Lingua Italiana nell’edizione originale di otto volumi del 
1865, da parte dell’Ing. Patrizio Ciuffa, Presidente del Consiglio 
di Istituto scolastico di Monte Compatri,  cittadina dei Colli Albani 
particolarmente attiva negli scambi culturali fra le rive dell’Adriati-
co.  I rappresentanti di Sebenico hanno citato varie iniziative edito-
riali di rivalorizzazione di Niccolò Tommaseo, dicendo fra l’altro: 
“Oggi Tommaseo è tornato a Sebenico!”  
Nella stessa giornata l’Ing. Ciuffa si è recato a Salona per i festeg-
giamenti mariani del giorno successivo nell’ambito del gemellaggio, 
giunto al 10° anno, con Monte Compatri.  Gemellaggio che, grazie 

Le due sponde dell’Adriatico unite grazie a collaborazioni e gemellaggi:

SEBENICO SEMPRE PIÙ VICINA  
E IL RITORNO DI NICCOLÒ TOMMASEO

di Elio Ricciardi                                              

Festeggiamento per i regatanti, con oltre 200 persone nella ex Piazza dei Signori
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Caro Aldo, a proposito del suo ricordo sui profughi italiani del 
’43-’58 dalle coste orientali dell’Adriatico e sull’azione illumi-
nata del presidente Ciampi, purtroppo manca ancora un tassel-
lo. Ciampi firmò un decreto ufficiale che conferiva al gonfalone 
del Comune italiano di Zara — oggi depositato in un museo di 
Roma — la medaglia d’oro al V.M. per le sofferenze della po-
polazione durante i bombardamenti angloamericani e per la di-
fesa della propria italianità. Ma la medaglia non è mai stata con-
segnata. Nel 2001 vi si oppose il governo croato di Tudjman e la 
consegna non è più avvenuta, nonostante i nostri numerosi sol-
leciti. Non credo che la Croazia di oggi, entrata in Europa, sol-
leverebbe obiezioni.                             Franco Luxardo Padova 

BANDO-CONCORSO  
“10 FEBBRAIO” MIUR 2017-2018
La fine della Grande Guerra  

e il Confine orientale
Non lontano da Traù sorge Ljubitovica, un piccolo villaggio dal-
mata conosciuto per la produzione di un particolare aglio di tipo 
striato (šarac in croato) che su questi territori ha sviluppato pe-
culiarità che lo rendono differente da tutti gli altri. Quest’ottima 
specie di Allium Sativum si caratterizza per il sapore definito, il 
buon profumo, la serbevolezza e le venature che gli conferiscono 
il tipico colore rossastro. Sono le famiglie del luogo a coltivare, 
fiere, questo aglio ormai celebre in tutta la regione, dal gusto e dal 
profumo così particolare che merita di essere apprezzato assag-
giando una ricetta che ne esalti il sapore e le caratteristiche olfat-
tive (ad esempio gli scampi in buzara). È considerato una delle 
qualità migliori in tutta Europa, come conferma Slow Food. La 
sua particolarità, oltre al seme, deriva dall’ambiente in cui vie-
ne coltivato: su terreno sabbioso a 400 metri sul livello del mare. 

Da  PANORAMA  n. 5 – marzo 2018 – pag. 33
AGLIO: LO STRIATO DI DALMAZIA,  

UNO DEI MIGLIORI AL MONDO

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha pub-
blicato il Bando del Concorso nazionale “10 febbraio”, rivolto alle 
scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali, paritarie, degli 
Stati dove è previsto e attuato l’insegnamento della lingua italia-
na e alle scuole italiane all’estero (quindi anche quelle di lingua 
italiana di Slovenia e Croazia). 
Il bando è volto a promuovere l’educazione alla cittadinanza eu-
ropea e alla storia italiana attraverso la conoscenza e l’approfondi-
mento dei rapporti storici e culturali dell’area dell’Adriatico orien-
tale. (PER INFO: www.scuolaeconfineorientale.it)

Lettera del Sindaco ad Aldo Cazzullo, 
giornalista del Corriere della Sera

NON ANCORA CONSEGNATA LA MEDAGLIA 
D’ORO CONFERITA DA CIAMPI Ci viene segnalato e prendiamo atto con piacere che è stata co-

stituita a Zara

L’Associazione per la promozione della coopera-
zione italo-croata Pontem
(Udruga za promikanje hrvatsko-talijanske suradnje Pontem)
L’Associazione sarà operante nel campo della cultura, dell’arte, 
della cooperazione internazionale, dell’istruzione, delle scienze, 
della ricerca. I Soci fondatori Adriana Grubelić (Presidente), 
Riccardo Galletti (vice pres.), Ankica Halilović, Bruno Luc-
chin, Luciano Fabrello, Ivo Moković, si propongono, come fi-
nalità prioritarie, di provvedere alla tutela del patrimonio cultu-
rale, al rafforzamento dei rapporti tra le città gemellate croate e 
italiane, la partecipazione al progetto MRE (Mine Risk Educa-
tion), quella al progetto di Protezione civile da realizzare in col-
laborazione con Croce Rossa di Zara.

Informiamo che dal 31 dicembre 2017 è cessato il servizio di 
recapito della CORRISPONDENZA  

presso la Casella Postale n 31, Padova
Il Dalmata si può leggere, fra gli altri, nel sito internet 

Adriatico Unisce http://www.adriaticounisce.it/il_dalmata.htm

all’impegno dell’Assessore Ciuffa, ha realizzato numerose iniziative 
per la conoscenza reciproca, incluso il dono di più di 1000 libri a Sa-

lona e ad altre località dalmate.  Mi piace ricordare che a Mon-
te Compatri vive la “nostra” Maria Luisa Botteri. 

Il concerto tenuto il 7 agosto sul sagrato della chiesa di San Francesco dal gruppo mandolinistico italiano Athor Plectrum Quartet
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RINGRAZIAMENTI DALL’ULTIMO DEGLI UNICH
Grazie per la risposta del sior Giorgio Varisco e del Dalmata che sicuramente la me aiutarà a....... diventar mato visto che i Benevenia, non 
gavendo la TV, no i fazeva altro che far fioi; la mia nona me diseva che la sera i sposi i andava sempre al Teatro Bianchini (la stanza da le-
to) dove se fa i bambini e cusì i Benevenia ga fato una marea de fioi! 
Mi son l’ultimo Unich de Zara dove el mio nono Jovo Unich gaveva un negozio de alimentari e mio pare iera un bravo schermidor. 
Da parte de mama, Demida Benevenia, suo pare gaveva un negozio di articoli eletrici in Cale Larga ma non so esatamente dove. Ve ringra-
zio de cor e ve strenzo al peto con l’afeto tipico dei Dalmati. 

Gianni Benevenia  Unich
“Ragazzo diversamente Giovane (77 ani)” e V.I.P. (che non significa persona importante ma semplicemente Veceto In Pension).

QUALCUNO DOPO DI NOI PROSEGUA IL NOSTRO LAVORO NELLE SCUOLE!
Grazie a un mio carissimo amico zaratino (Pocorni Oreste) di Ravenna sono diventato un lettore de “Il Dalmata”. Sono nato a Gimino d’I-
stria nel 1942, da papà Friulano e mamma Dalmata (Spalato) e per questo che mi sento un poco Dalmata anch’io. Ho scritto alcuni racconti 
sull’Istria e un diario della mia famiglia. L’ho intitolato “Un orfano d’Istria”: mio padre è sparito in una della tante foibe che si trovano in 
Istria. Nel 2010 è stato premiato a Verona (Premio letterario Loris Tanzella per le testimonianze). 
Ho letto l’articolo su “Il Dalmata” n. 99 a pag.7 (Per ricordare un giorno non basta) e mi è piaciuto molto. Sono da 21 anni in pensio-
ne e il mio tempo libero lo dedico alle scuole, le terze medie e i licei di Ravenna, raccontando il nostro esodo e presentando i miei scritti. 
Sono pienamente d’accordo con quello che è stato scritto nell’articolo de “Il Dalmata”, e spero che dopo di noi ci sarà qualcuno che prose-
guirà il nostro lavoro nelle scuole. Un saluto e un ringraziamento a tutta la redazione de “Il Dalmata”.

Ettore Berni

IL FILM ROSSO ISTRIA
Abbiamo ricevuto con molto piacere la Newsletter de “Il Dalmata” che comunicava la presentazione del film Red Land-Rosso Istria, du-
rante l’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Nonostante i vari telegiornali che seguivamo giornalmente, non avevamo notizia dell’uscita 
del film sul dramma degli esuli della Dalmazia, sulle foibe e sulla tragica morte della giovane istriana Norma Cossetto.!!! Con la speranza 
di poter vedere presto il film in televisione, ringraziamo la Redazione e auguriamo a voi tutti buon lavoro.!!!

Emma Ghirin con Sergio e Renato Gambazza

BELLISSIMO  RADUNO !
Ciao a tutti e complimenti. Il raduno è stato armonico, sereno, ben organizzato, i miei tre nuovi amici sono stati stupiti per il fatto che, pur 
essendo persone istruite, non sapevano della nostra esistenza, della nostra storia, del nostro esodo. Sono rimasti sorpresi per il nostro attac-
camento alla Patria, per i tanti morti dell'anno, per il nostro stare bene insieme, per il clima sereno e compatto tra i radunisti. Bravi, grazie 
a quanti hanno collaborato per il meglio. 

Miett Grigillo Mazzucconi

AUGURI PER IL  FILM ROSSO ISTRIA
Cari, carissimi amici, auguro a tutti voi, a tutti noi un grande successo nell’impresa di programmare il film Rosso Istria per far conoscere 
a tutti, uomini e donne di tutto il mondo, ma, segnatamente, agli Italiani e a Sloveni, Serbi, Croati, Macedoni, la verità sui delitti consuma-
ti ai danni di innocenti Dalmati e Istriani dalla follia comunista titina. Che la storia non si ripeta! Che la pace e l’amicizia tra i popoli vinca 
contro la barbarie e gli orrori della guerra. Viva l’Istria, Viva la Dalmazia, Viva l’Italia. 

Michele Mirabella

LA NEWSLETTER PIACE
Carisimi fioi de tecie rote! e Dalmati de casa nostra! Grazie mile volte per la bela anticipazion del Dalmata. Complimenti per quel che fè, a 
chi lo fà, sempre con el ricordo del Lion e dei nostri tre colori. Viva la Dalmazia e i Dalmati e...deghe là e pò bon!

 Sandro Pellegrini

 STRUGGENTI SALUTI DALLA TASMANIA
Cari Dalmati, mi piacerebbe molto vedere Red Land-Rossa Istria ma non so come potrò perché sono alla altra parte del mondo in Tasma-
nia, Australia. Mando cari congratulazione alla signora Rosita Missoni. Gran malinconia. Mi piacerebbe essere con voi quando vi incon-
trate nella mia Venezia (città della mia infanzia e degli miei antenati), ma mi trovo tutta sola e abbandonata da mie figlie di razza inglese in 
questo paese maledetto. Mio padre aveva un assai buon posto a Venezia, trovato per lui dal conte Materazzo, gran amico di Nelson Rocke-
fellar. I Materazzi erano la più ricca famiglia di Brasil, e la contessa, che non aveva figli, trattava mio padre come figlio suo! 
Andare in Australia fu un disastro, una pazzia - 2 anni di servitù obbligatoria al governo australiano - lavorare in campi, fabbriche, lavare 
piatti e gabinetti.

LETTERE AL DALMATA
Le lettere dei lettori sono il sale del giornale. La rubrica accoglierà ogni opinione, senza pregiudizi, ma nel limite dimensionale e di contenuti riser-

vato all'indipendente giudizio del Direttore. Per essere pubblicabili, devono cioè essere mantenute nella lunghezza massima di 1200 battute.
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Renzo de Vidovich ha trovato inquilini per mio padre per la villa di Trieste. Questi hanno rovinato la casa e fatto lavori illegali. Ero ere-
de, ma in fine ho perso la villa. Figlia unica, muorirò sola e dimenticata lontano dalla mia terra ed i miei cari.
Tanti cari saluti a tutti, specialmente al signore Tullio Vallery, amico del mio defunto padre.
Da Antonia Maria Violetta Scrivanich dei conti Ivanovich di Venezia e di Dobrota, Albania Veneta (oggi Montenegro).

Marco Balich ha ideato e diretto uno spettacolo multimediale dal 
titolo “Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina”. L’uo-

mo delle spettacolari cerimonie olimpiche di Torino 2006 e Rio de 
Janeiro 2016 con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani offre 
un nuovo punto di vista sulla genesi della Cappella Sistina, vissuta 
in prima persona attraverso i tormenti di Michelangelo Buonarroti. 
La produzione spet  tacolare che gode del patrocinio del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali è dedicata alla nascita dell’affre-
sco e si avvale della voce narrante dell’attore Pierfrancesco Favi-

no col contributo musicale di Sting che canta anche in latino. Mar-
co Balich ha definito l’impresa “Una sfida,  uno show totale, dove 
la tecnologia si sposa con l’arte e la storia.  Il Giudizio universale 
è uno show totale perché coniuga vent’anni di esperienze al massi-
mo livello di scenografia, coreografia, effetti spe ciali, proiezione e 
composizione musicale e di amore della cultura tutto coniugato in 
un’unica opera mettendola al servizio di quel  capo lavoro dell’u-
manità che è la Cappella Sistina”. Secondo la direttrice dei musei 
Vaticani “lo spettacolo restituisce il privilegio che solo i tecnici pro-

vano salendo sui ponteggi du-
rante i restauri della Cappella 
Sistina, ma non intende sosti-
tuirsi alla visita vera”. In effet-
ti, considerando le migliaia di 
persone che ogni giorni affolla-
no la Cappella Sistina, per go-
dere di una breve visione del-
la volta affrescata da Miche-
langelo nel 1508, lo spettacolo 
di 60 minuti, che utilizza im-
magini ad altissima risoluzio-
ne messe in via straordinaria a 
disposizione dai Musei, offre 
realmente la possibilità di sof-
fermarsi su dettagli che sfuggi-
rebbero all’ordinaria visita tu-
ristica. Complimenti e auguri.

MARCO BALICH E IL GIUDIZIO UNIVERSALE 
DI MICHELANGELO DELLA CAPPELLA SISTINA

(Marco Balich, 20° Premio Tommaseo a Senigallia nel 2016)

NEL DALMATA LO STESSO SPIRITO DELLA “GENERAZIONE DELL’ESODO”
Ho appena finito di leggere “Il Dalmata” n. 100 che porta l’annuncio del 65° Raduno. Quando, nel dicembre 1997, la Giunta del Comune 
accolse la mia proposta di chiamare "Il Dalmata" il giornale che avrebbe dovuto continuare l’opera fin allora svolta dal "Zara" di Rismondo, 
non avrei immaginato di arrivare a leggere il n. 100. Ma quello che più mi colpisce leggendolo è continuare a trovare lo stesso spirito che 
animava allora la “generazione dell’esodo”, mentre l’attuale redazione è composta dai figli di tale generazione. Forse segno che si sta attuan-
do quanto avevo auspicato nella breve presentazione che ero stato incaricato di fare, continuare ad amare la Dalmazia per non farle perdere 
la sua vera identità. Complimenti a tutta la redazione. 

Tullio Vallery 
Il 21 settembre scorso, attorniato 
dai rappresentanti dei Dalmati nel 
Mondo e da quelli della Scuola 
Dalmata dei Santi Giorgio e Tri-
fone, Tullio Vallery ha festeggiato 
il suo 95° compleanno. Auguri da 
tutta la Redazione de "Il Dalmata"
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CI HANNO LASCIATO
a tutti i parenti le più sentite condoglianze

Il 22 aprile 2018 è scomparso a Sydney per un male inguaribile LEO MUSSAP, nato a Zara il 15.09.1935 
da Natale (Linz) e Violetta Mattesich. Nel numero precedente de "Il Dalmata" abbiamo pubblicato un 
necrologio senza la sua fotografia, per disguidi postali. Riteniamo opportuno completarne il ricordo con 
la sua immagine, scusandoci con la moglie Edda, i figli, i suoi fratelli  e i parenti tutti. 

           (HP)

LEO MUSSAP

MADERA CALMETTA ved. RACAMATO

GIORGINA PETRICEVICH

MEIRA SASCOR 

Il 1° febbraio a San Benedetto del Tronto (AP) ci ha lasciato MADERA CALMETTA ved. RACA-
MATO. Nata a Zara il 3 ottobre 1920, dopo aver ottenuto il diploma all’Istituto Tecnico Commerciale, 
lavorò alla BNL di Zara. A Zara si viveva di sport. Madera si distinse a lungo per il suo impegno negli 
sport cittadini e fu una delle atlete più valorose della più volte vittoriosa squadra di pallacanestro della 
Società Ginnastica e poi della G.I.L. di Zara, che negli anni dal 1938 al 1942 partecipò con onore anche 
al campionato marchigiano di quello sport. In quegli anni Madera si distinse in alcune specialità dell’at-
letica leggera. Esule in Italia, nel 1948 fu accolta nel campo profughi di Servigliano in provincia di Fer-
mo, lavorò poi di nuovo alla BNL di quella città. Nell’agosto del ’49 si sposò con Leo Racamato e la 
loro unione fu allietata dalla nascita della loro Erika. In famiglia Madera tenne sempre vivo il ricordo 
della sua Zara, amore che ha tramandato alla figlia che tiene sempre nel cuore. (ER)

Il 19 dicembre 2017 è deceduta a Casale Monferrato GIORGINA PETRICEVICH. Nata a Zara il 27 ottobre 1929, giunse con la famiglia 
profuga nella città piemontese. Dotata fin da giovane di forte carattere, volontà lavorativa, amore per il prossimo, seppe ambientarsi e farsi 
voler bene dai cittadini casalesi. Per lunghi anni assistette la madre ammalata, superando di slancio le difficoltà della vita. 
In un libro di liriche del poeta Jean Servato, Donne casalesi d'oggi, pubblicato nel 1985, è tutto l'essere di questa nostra concittadina e così 
i cugini Honoré e Antonio la vogliono ricordare.
“Ti è dappresso la Giorgina, figlia devota. Nei ritagli di tempo corre per la città. Reca un dono o una parola a chi soffre più di lei. Poi, con 
affanno, risale le scale che stanno a lato del Municipale. Torna a casa come una capinera, o si nasconde dietro il paralume rosa. È sera or-
mai. La piccola sarta dallo scialletto scrolla le tristezze del giorno e, in allegria, si ripete che Dio ha bisogno delle nostre mani. Ella cammi-
na nel tuo solco, Mimma, e sa che povero è solo chi nulla ha dato!”.

A Messina, 19 luglio scorso, lontana dalla sua Zara, dove era nata il 22 settembre 1914, ci ha lascia-
to MEIRA SASCOR, figlia di Edoardo e di Maria Trojannis. Era partita da Zara nel luglio del 1942 
per seguire il marito Placido Stracuzzi, Ufficiale dell’Esercito Italiano in servizio a Zara e destinato 
alle operazioni di guerra per la difesa della fascia di copertura costiera in Sicilia nel 1942-43. È  rima-
sta sempre legata con il pensiero e con grande rimpianto alla sua città natale che ha raggiunto succes-
sivamente più volte accompagnata dai fratelli Stelio, Romano e Mafalda, dal marito Placido, dai figli 
Caterina e Claudio e dalla nuora Sara. La sua passione per la musica l’ha portata in gioventù al Conser-
vatorio di Napoli dove si è diplomata maestra di pianoforte, strumento che ha continuato a suonare fi-
no ai 99 anni e che ha lasciato in eredità alla nipote Meyra insieme al suo grande amore per la musica. 
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CI HANNO LASCIATO
a tutti i parenti le più sentite condoglianze

CARMELITA e GABRIELLA DE FANFOGNA

BIANCA BONICCIOLLI 

A Trieste il 2 febbraio 2018 Bianca BONICCIOLLI ved. BELLANTONI è mancata all’affetto dei suoi 
cari. Era nata nella sua mai dimenticata  Zara il 2 settembre 1924; molto religiosa, dedicò tutta la vita al-
la famiglia che formò col marito Ugo, il compagno della sua vita. Donna dal carattere generoso, lascia 
a tutti i parenti e agli amici un vivo ricordo. I figli Elena ed Emilio Bellantoni.

In ricordo delle Contesse CARMELITA e GABRIELLA DE FANFOGNA.
Carmelita (Zara, 13 novembre 1925 – Trieste, 6 agosto 2018) e Gabriella (Zara, 13 marzo 1927 – Trie-
ste, 14 novembre 2017) erano le uniche figlie del Conte Giovanni Antonio “Nino” de Fanfogna e della 
Contessa Angela de Michieli Vitturi, discendenti da due antiche casate storiche dalmate: i Conti zaratini 
de Fanfogna e i Conti de Michieli Vitturi di Castel Vitturi. La residenza abituale della famiglia era nel 
palazzo Fanfogna Garagnin di Traù.  Si erano trasferite nel 1927 a San Francisco, California, al segui-
to dei genitori, dove avevano vissuto e frequentato le scuole fino al 1936, anno del rientro in Dalmazia. 
Dopo il ritorno in patria erano state per alcuni anni collegiali all’Istituto San Demetrio di Zara e succes-
sivamente avevano studiato alle scuole italiane di Spalato, dove erano state compagne di Enzo Bettiza. 
La famiglia aveva dovuto abbandonare la Dalmazia nel 1943 a causa degli eventi bellici, trovando rifugio 
in Friuli, dapprima ospite dei Conti Spilimbergo Spanio nella villa di Domanins (PN), successivamen-
te affittando il villino Cormor a Tavagnacco (UD) dai Conti di Prampero. Carmelita e Gabriella, parlan-
do perfettamente la lingua inglese, avevano trovato lavoro inizialmente presso il GMA; in seguito Car-
melita aveva sposato l’ing. Nicolò Carlini nel 1954 e svolto il ruolo di bibliotecaria presso la Biblioteca 
dell’USIS a Trieste fino al 1962, dedicandosi poi interamente alla famiglia; Gabriella, invece, si era tra-
sferita all’ufficio stampa e relazioni esterne della base NATO di Aviano (PN), dove era rimasta fino alla 
quiescenza all’inizio degli anni Novanta. Gli ultimi anni sono stati trascorsi insieme a Trieste. Carmelita 
lascia due figlie: Laura, direttore dei Musei e delle Biblioteche Civiche di Trieste, ed  Elena, architetto.

Laura Carlini Fanfogna 
Elena Carlini
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DALMATI ITALIANI NEL MONDO 
LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO

RENDICONTO ESERCIZIO 2017

ESTRATTO DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio ha proceduto all’esame del progetto di bilancio dell’esercizio 2017, redatto da Giorgio Varisco Assessore al Bilancio  
dell’ADIM-LCZE.  Il documento è composto dallo STATO PATRIMONIALE e dal CONTO ECONOMICO.
Si evidenziano di seguito le principali voci:

STATO PATRIMONIALE      Attivo   € 209.771,49
                                                  Passivo               €    209,201,45
                                                 Utile a pareggio          €                  570,04

CONTO ECONOMICO                Entrate                         €        40.463,90
                                                   Uscite                            €        39.893,86
                                                  Utile a pareggio           €                 570,04 
…                        
A nostro giudizio, per quanto da noi analizzato, il bilancio d’esercizio fornisce con ragionevole certezza una rappresentazione veri-
tiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. 
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio esprime quindi parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 2017.
Padova, 28 settembre 2018 
   F.to  Mario Rude - Giuseppe Rocco - Giovanni Battista Zannoni    
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JELENICH Maria Aura, Genova, € 20,00, per Il Dalmata;
LAMBARDI Pier Paolo, Australia, € 100,00, per Il Dalmata; 
MARTINOLI  Dora, Trieste, € 10,00, per Il Dalmata;
MARUSSICH Marina, Pully, Svizzera, € 40,00, in memoria   
 del padre Simeone e di tutti i defunti della famiglia Marussich;
MUSSAP  Lucio, Torino, € 30,00, per Il Dalmata;
Famiglia MUSSAP, Sidney, Australia, 30,00, per Il Dalmata;
NIZZOLI  Vitaliano, Reggio Emilia, € 35,00, per Il Dalmata;
OBLACH ANGI Pietro, Padova, € 50,00, per Il Dalmata; 
PECOTA Benny, Toronto – Canada, € 100,00, per Il Dalmata;
PEROVICH Renato, Perugia, € 50,00,   
 in memoria di Narciso Perovich;
PITAMITZ Antonio, Comerio (VA), € 20,00,   
 in memoria di Silvano Drago;
RICCIARDI Elio, Albignasego (PD), € 30,00 ,   
 in memoria di Mario Righi, Bersagliere del Battaglione  
 “Zara” deceduto nell’agosto del 2018;
RIMAI S. – Altona – Australia, $ Aus. 50,00, per Il Dalmata;
ROSSI Santo Roberto, Bergamo, € 30,00, per Il Dalmata;
SALOMONE Michele, Bari, € 30,00 per Il Dalmata; 
SALVINI FINESTRA Maria Pia,  Latina, € 50,00,   
 cordiali saluti e auguri di Buon Natale a tutti; 
TONY Piero, Firenze, € 100,00, in memoria di Guido Tony;
TONY Piero, Firenze, € 100,00, per Il Dalmata;
TRAPPOLI Susanna, Fano (PU), € 15,00   
 in memoria della nonna Elisabetta Vlatkovich;
VALLERY  Tullio, Marghera - Venezia, € 15,00, ricordando  
  i genitori Simeone e Clelia Dal Mas e la sorella Daria;
ZUZZI  Edda, Lucca, € 30,00 per Il Dalmata.

BATTARA Guido, Ghirla (VA) € 20,00,   
 in ricordo di mio fratello Giovanni; 
BASILE Claudio, Lecce, € 20,00, in memoria di papà “magnaomini”;
BELLANTONI Emilio, Novi Ligure (AL), € 50,00,   
 in memoria della mamma Bianca Boniciolli;
BERCICH Ferruccio, Fermo, € 20,00, in ricordo   
 del padre Mario Bercich e della mamma Maria Matkovic;
BERNETTI  Liliana, Trieste, € 15,00, per Il Dalmata;
CASACCI ROSSI Vittoria, Bastia Umbra (PG), € 20,00,  
 in memoria di Anna Pitamitz;
CECCONI MONETTI Ines, Venezia, € 20,00, per Il Dalmata;
COLALUCE UBERTI  Urbana, Varese, € 10,00,   
 nel ricordo del marito Nicola che tanto amava la sua Zara;
COURIR GHITTINO Laura, Venezia Lido, € 100,00,  
 per festeggiare con gli amici de Il Dalmata i miei 87 anni !!;
CRECHICI  Guido, Trieste, € 200,00, per Il Dalmata;
CURKOVIC Antonio, Bologna, € 25,00,   
 in memoria dei defunti di Bologna e di Zara;
DE  DENARO Liana, Parè (CO), € 10,00, per Il Dalmata;
DE LUCA Liana, Torino, € 20,00, per Il Dalmata;
DETONI Mariuccia, Trieste, € 30,00, per Il Dalmata;
DE ZORZI Giuliano, Bolzano, € 100,00,  VIVA L'A E PO BON;
FABULICH COVA Nora, Varese, € 30,00, nel ricordo del caro cugi-
no Leo Mussap morto a Sidney – Australia.
GASPARINI Filiberta, Gatineau – Quebec – Canada, $ Can 50,   
 in memoria del marito Alvise Gasparini;
GASPARINI Filiberta, Gatineau – Quebec – Canada, $ Can 50,   
 per Il Dalmata;

DAI NOSTRI LETTORI... PER IL GIORNALE

LA REDAZIONE RINGRAZIA I LETTORI

Siamo grati agli amici che ci sostengono con i contributi volontari, ma ringraziamo anche i 
lettori, i consiglieri, i membri del comitato di redazione che collaborano attivamente per la 
buona riuscita del periodico, inviando fotografie, notizie di eventi e ricorrenze, lettere, ne-
crologi, articoli, memorie. 
Senza il loro contributo “Il Dalmata” sarebbe più povero o, forse, neppure uscirebbe.

Anche nell’intero 2018 abbiamo continuato 
a pubblicare “Il Dalmata” nelle due versioni, 
cartacea e digitale. Gli indirizzi di posta elettronica 
sono aumentati quasi fino a raggiungere il 
numero di 1200, ma bisogna continuare! Stiamo 
pensando ad una evoluzione che privilegi “il 
nuovo che avanza”, una Newsletter con maggiore 
periodicità e dimensione ridotta, più concentrata 
sulle notizie. Il periodico cartaceo continuerà a 

IL DALMATA DIGITALE

Il cartaceo non scompare, ma l’evoluzione deve procedere verso il digitale

essere stampato e spedito gratuitamente ai lettori, 
al caso riducendone il numero e limitandone il 
recapito solo a chi ne farà richiesta. Questo è il 
futuro, ma per realizzarlo occorre ancora lo sforzo 
di tutti noi per sollecitare chi non ne è ancora 
dotato di  fornirsi, magari con l’aiuto di figli e 
nipoti, di un indirizzo e-mail e comunicarlo a

ildalmataperiodico1@gmail.com


