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IL DALMATA
Giornale fondato a Zara nel 1866 e soppresso dall'Austria nel 1916

Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE
DALMATI ITALIANI NEL MONDO - LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
NUOVO PRESIDENTE DELLA FEDERESULI

Il Consiglio Nazionale della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, riunitosi a Mestre il 
3 ottobre scorso, ha nominato, all’unanimità e per acclamazione, il nuovo Presidente della FederEsuli nella persona di 
Giuseppe de Vergottini  

Il professor Giuseppe de Vergottini, Presidente di Coordina-
mento Adriatico ed emerito dell’Alma Mater Studiorum - Univer-
sità di Bologna, succede nella presidenza di FederEsuli ad An-
tonio Ballarin, che ha retto il sodalizio con grandi risultati ne-
gli ultimi otto anni. Come  Vicepresidente vicario l’esecutivo ha 
nominato Franco Papetti, Sindaco del Libero Comune di Fiu-
me in Esilio. Nel prossimo numero pubblicheremo, grazie ad un 
articolo di Lorenzo Salimbeni, il programma della Federazio-
ne delle Associazioni degli Esuli che il neo Presidente de Ver-
gottini ha illustrato durante l’intervista rilasciata alla trasmissio-
ne radiofonica “Sconfinamenti” nella puntata andata in onda lu-
nedì 26 ottobre. 

10 OTTOBRE 2020
INAUGURATO IL MONUMENTO IN MEMORIA

DELLE VITTIME DELLE FOIBE E DELL’ESODOFinalmente anche a Milano un simbolo importante in ricordo della tragedia

Finalmente anche a Milano un simbolo importante  
in ricordo della tragedia avvenuta 70 anni fa  

sul nostro Confine Orientale

Un grande augurio di

Buon Natale e soprattutto Buon Anno 2021
da parte di tutto “Il Dalmata”
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Milano ricorda le vittime delle foibe e dell’esodo dei Giuliano 
Dalmati con un monumento inaugurato il 10 ottobre nella 

centralissima Piazza della Repubblica. L’opera straordinaria consi-
ste in un basamento di porfido sormontato da una grande lapide in 
serizzo, il tutto per un peso complessivo di 7 tonnellate e un’altezza 
di 4 metri; l’incisione è stata eseguita su disegno di Piero Tartic-
chio. Il progetto,  fortemente voluto dal Comitato Pro Monumento 
presieduto da Romano Cramer e sostenuto dalle associazioni degli 
esuli – in primis l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalma-
zia, e altre tra cui l’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo-LCZE 
–,   è stato reso possibile dalla generosa donazione della Fondazione 
Bracco, presieduta da Diana Bracco, presente alla manifestazione.
Sono intervenuti alla cerimonia i tre Sindaci Giuseppe Sala di Mi-
lano, Rodolfo Ziberna di Gorizia e Roberto Dipiazza di Trieste; 
il vicario episcopale Monsignor Luca Bressan, che ha benedetto il 
monumento; il Presidente del Comitato promotore Romano Cramer, 
che ha ricordato come i giuliano dalmati siano stati perseguitati dai 
partigiani comunisti di Tito, con la collaborazione dei partigiani co-
munisti italiani; la giornalista di origini istriane Lucia Bellaspiga, 
che ha letto una preghiera scritta da Antonio Santin, indimenticato 
Vescovo di Trieste e Capodistria. L’affluenza di associazioni d’ar-
ma, rappresentanze civili e militari, esuli e comuni cittadini è stata 
rilevante. In prima fila, anche Rosita e Angela Missoni. Alla ceri-
monia hanno inoltre presenziato molte personalità del mondo della 
cultura e della politica: il giornalista e scrittore Dino Messina, gli 
ex Sindaci di Milano Carlo Tognoli e Gabriele Albertini, l’Asses-
sore alla Sicurezza della Regione Lombardia Riccardo De Corato. 
Tra il pubblico, anche diversi noti rappresentanti delle associazioni 

degli esuli: Renzo Codarin, Tito Sidari, Antonio Ballarin, Guido Brazzoduro, e tanti altri amici venuti anche da lon-
tano. Dopo il Giardino intitolato a Norma Cossetto e il Largo Martiri delle Foibe, Milano ci ha fatto anche questo dono... 
Davvero Milan l’è un gran Milan!

Memorabile giornata in Piazza della Repubblica, ex Piazza Fiume

INAUGURATO A MILANO 
 IL MONUMENTO AI MARTIRI DELLE FOIBE

Tarticchio: “Da oggi, questa piccola porzione di territorio cit-
tadino diventerà la nostra terra, diventerà l’Istria, diventerà 

Fiume, diventerà la Dalmazia”

ANCORA A PROPOSITO DEL MONUMENTO A MILANO

La recente inaugurazione del Monumento dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo, svoltasi a Mi-
lano il 10 ottobre scorso, è stata epilogo di un iter lungo e contrastato portato a termine dopo innumerevoli rallenta-

menti burocratici grazie alla determinazione e tenacia del comitato promotore, oltre che all’opera insostituibile del grande 
Piero Tarticchio, artista e scrittore originario di Gallesano. Ritengo però doveroso ricordare anche la figura dell’ingegner 
Rolando Rajniero Gussoni, professionista comasco prematuramente scomparso, il quale, pur non appartenendo alla co-
munità giuliano-dalmata in esilio, ha voluto offrire gratuitamente la propria opera come segno di solidarietà con le nostre 
drammatiche vicende e della grande amicizia che ci ha legati fin da quando, ragazzino esule da Zara, arrivai nella “sua” 
Turate. È infatti all’amico Gussoni che si devono i calcoli e l’analisi strutturale in base ai quali il monumento è stato rea-
lizzato.
Oltre a rendere noto il contributo disinteressato di Gussoni, desidero rivolgere al comitato promotore del monumento di 
considerare l’opportunità di un pubblico riconoscimento per la fattiva e generosa collaborazione da lui prestata.

Mario Marcuzzi
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Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala: “Una testimonianza della 
volontà di mantenere viva memoria e rispetto: tutta Milano è qui 

oggi e forse ci è voluto troppo tempo per questo monumento”

Angela e Rosita Missoni

La cerimonia... in fotografia

SLITTA AL 2021 IL 67° RADUNO DEI DALMATI

Dopo il rinvio deciso ai primi di settembre del 67° Raduno dei Dalmati, la Giunta Comunale dell’ADIM-LCZE si 
è riunita per deliberare, tra l’altro, quando mettere in calendario l’evento.
Si è ritenuto opportuno prevedere di organizzarlo per l’autunno 2021, nella speranza che per quell’epoca l’allarme 
sanitario sia, nel nostro Paese, definitivamente rientrato.
Nella stessa seduta di Giunta si è comunque deciso di convocare una riunione del Consiglio Comunale, prevedi-
bilmente nel mese di marzo, durante la quale poter discutere delle candidature in vista delle elezioni di Sindaco, 
Giunta e Consiglio, elezioni che avranno luogo proprio in occasione del prossimo Raduno.   

I tre Sindaci Dipiazza, Sala, Ziberna, davanti al monumento 
appena scoperto

Grande partecipazione di pubblico. Romano Cramer consegna 
a Diana Bracco la targa di ringraziamento 
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A Trieste, dopo sei anni, torna la rassegna editoriale a tema Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia

“LA BANCARELLA”  
Salone del Libro dell’Adriatico Orientale

Con le nuvole, col sole e con i refoli di bora Trieste, a distanza di sei anni dall’ultima edizione, ha accolto dal 17 al 19 
settembre “La Bancarella”, Salone del Libro dell’Adriatico Orientale, rassegna editoriale incentrata su Trieste, non-

ché su Istria, Fiume e Dalmazia, le nostre terre perdute, ma non nei nostri cuori, non nella memoria. 
  Alle soglie della tornata elettorale e nonostante le comprensibili difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria, la vasta 
famiglia associazionistica giuliano-dalmata, chiamata a testimoniare la sua vitalità dal CDM, Centro di Documentazione 
Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata, presieduto da Renzo Codarin, nei tre giorni fissati per la 
manifestazione ha offerto un vasto panorama di approfondimenti di carattere giornalistico, accademico, editoriale.
  All’ interno della tenso-
struttura eretta davanti alla 
chiesa di Sant’Antonio 
Nuovo si sono succeduti 
sul palco illustri esponen-
ti del mondo culturale per 
una rassegna delle più re-
centi novità editoriali in 
ambito storico, memoriali-
stico, cinematografico.
  A cent’anni esatti dalla 
firma del trattato di Ra-
pallo e dalle vicende del 
Narodni dom, che tante 
problematiche hanno inne-
scato lo scorso 13 luglio a 
Trieste, nella serata con-
clusiva si è tenuta la Tavola 
Rotonda “1920-2020 cen-
to difficili anni dell’Alto 
Adriatico”, con gli inter-
venti di persona o in remo-
to di studiosi di varie aree 
disciplinari sul travagliato 
ultimo secolo di storia del 
Confine Orientale.
  Gli eventi, visibili in diretta streaming, potranno a breve esser visti sul canale You Tube del CDM.
  Dal nostro Presidente Luxardo sono stata delegata a rappresentare l’ADIM- LCZE e ho potuto contare come sempre 
sulla fattiva collaborazione di Giorgio Varisco, membro del Comitato Scientifico della Bancarella. 
   Ho avuto il gradito compito di intervistare il prof. Egidio Ivetic e di dialogare con lui sulla sua ultima fatica storiografi-
ca Storia dell’Adriatico. Un mare e la sua civiltà, un vero… mare magnum di informazioni e riflessioni di quello che per 
secoli fu il Golfo di Venezia, fin dalle origini geologiche ai giorni nostri, secondo i canoni più recenti della geostoria, in 
cui la storiografia contemporanea si compenetra.
  Un’intera monografia è stata dedicata ai Carabinieri di Zara, a partire da un intervento di Anna Maria Turi, autrice del 
volume L’Agguato sul Lungotevere. Storia del Colonnello Varisco, quindi con due mie interviste rispettivamente a Maria 
Carmela Terranova, autrice de Il Tenente Ignazio Terranova, scomparso nel nulla con l’arrivo dei titini a Zara, e a Fio-
rella Trafficante, figlia del Maggiore Pellegrino Trafficante, che subì analoga sorte. Sul palco, a rievocarli, la nipote del 
primo, la figlia del secondo ed io, figlia di Tommaso Ivanov, probabilmente rinchiuso con loro nello stesso stanzone della 
caserma “Vittorio Veneto”, insieme a Giacomo Vuxani, Pietro Luxardo… 
Per nascita o per adozione, tre zaratine…

Adriana Ivanov Danieli
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Dalmati illustri
Rubrica a cura di Marino Micich

Col ricordare le figure di dalmati illustri del mondo della scienza, delle lettere, delle arti e della politica, 
intendiamo far conoscere una civiltà, quella dalmata, di valore europeo. Nel nostro cammino biografico, 
proporremo brevi biografie di personaggi vissuti tra il Rinascimento e il Novecento, sempre chiaramente 
riferibili all’identità di carattere italiano.

Le voci biografiche, pur essendo la rubrica a cura di Marino Micich, possono accogliere contributi anche 
di altre persone che hanno piacere di ricordare dei dalmati illustri. 

SPIRIDIONE ARTALE: Dalmata illustre, 
fu, tra l’altro, editore de “Il Dalmata”

È uno dei figli di Diamante Pavello ved. Artale che Niccolò Tommaseo, in esilio a Corfù, sposerà nel 1851. Poco 
più tardi nasceranno Girolamo e Caterina e la famiglia aumenterà a sette persone. Quasi tutte avranno la residen-
za prima a Torino e, infine, a Firenze. 

Spiridione nacque a Corfù nel 1842 e divenne il figliastro prediletto di 
Tommaseo, compì gli studi presso i Salesiani imparando il mestie-

re di legatore di libri. In occasione della visita a Firenze della sorella di 
Tommaseo, gli fu proposto di aprire a Sebenico un negozio di legatoria. 
Accettò, ma durò poco tempo. Si ricordò che durante il viaggio per Sebe-
nico i fratelli Battara, notissimi librai e tipografi zaratini, gli avevano pro-
spettato la possibilità di dirigere o acquistare la loro libreria e legatoria. 
Spiridione si trasferì a Zara iniziando la nuova attività. Solo dopo qual-
che tempo potè acquistare la tipografia con l’assenso dell’autorità locale. 
Era il 1874. È molto probabile che sia intervenuto con il suo prestigio e 
con aiuti in danaro Francesco Salghetti Drioli, noto pittore e industriale e 
molto amico del Tommaseo. La sede della tipografia Artale era situata in 
Piazza dei Signori accanto alla vecchia sede del Comune. Solo nel 1934, 
allorché venne costruito il nuovo palazzo comunale, la tipografia si tra-
sferirà in Calle Carriera. Sistemata l’azienda, Spiridione Artale si sposò 
con Ernestina Salghetti Drioli, figlia dell’industriale Francesco. Avrà due 
figli: Maria e un figlio molto malato di cui non sono riuscito a ritrovare il 
nome. Maria Artale si occupò della direzione della tipografia con l’aiuto 
di un anziano tipografo. Si sposò con uno dei fratelli Tolja ed ebbe due 
figli: Costantino e Diamantina. 
Spiridione Artale morì nel 1931 dopo aver portato la sua azienda ad alti livelli. Stampò in caratteri latini e cirillici 
per conto delle varie amministrazioni che si succedettero durante la sua lunga vita. Al tempo del governo austriaco 
fu autonomista, editore del periodico “Il Dalmata”, della “Rivista Dalmatica” e del lunario “ Il Dalmatino”. Fu vice 
Podestà al tempo del governo italiano, consigliere comunale, assessore e ufficiale di stato civile.

Alfredo Polessi

“Il Dalmata” si può leggere, fra gli altri, nei siti internet 
Adriatico Unisce   http://www.adriaticounisce.it/il_dalmata.htm

Libertates  http://libertates.com 
e alla pagina facebook Associazione Dalmati Italiani nel Mondo - Libero Comune di Zara in Esilio

CONTRIBUTI SOSTEGNO A “IL DALMATA”:
c/c postale n. 001019266285  -  Poste Italiane IBAN n. IT37P 07601 12100 001019266285

oppure      c/c ADIM-LCZE – Monte dei Paschi di Siena,  via Otto Febbraio 1848, 5 – 35122 Padova
IBAN n. IT11P0103012150000003500255     BIC: PASCITM1PVD
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Sulla recente scoperta, in Slovenia, di 581 foibe

L’ORRORE JUGOSLAVO  
E LA MISSIONE DEI DALMATI

Il piano genocida concepito e realizzato da Tito e dai comunisti

Centomila. Trucidati dai partigiani comunisti di Tito durante e dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Croati, serbi, 
sloveni, di altre nazionalità: tutti additati all’odio genocida di un movimento politico che si preparava a insediare la dittatu-
ra jugoslava. I corpi ritrovati e censiti fra il 2005 e il 2009 dalla Commissione sulle fosse comuni segrete, a Lubiana, rap-
presentano la estrema testimonianza, 75 anni dopo, della logica totalitaria che ha insanguinato il Novecento, vero secolo 
delle tenebre.
Certo, colpisce il numero, al di là di ogni immaginazione, dei corpi gettati in 581 foibe. La cartografia, quando sarà di-
sponibile, disegnerà una rete dell’orrore così vasta da ricoprire in pratica tutta la Slovenia. Il che prova come gli infoiba-
menti – inclusi quelli dei dalmati e degli istriani italiani – non abbiano segnato semplicemente il culmine atroce di una 

guerra, l’esplosione irrazionale di odi e vendet-
te, ma il risultato di un piano genocida conce-
pito e realizzato razionalmente da autorità poli-
tiche e militari in vista di un obiettivo preciso. 
Non soltanto di pulizia etnica, come nel caso 
dei veneto-latini considerati estranei all’idea di 
uno Stato fondato sulla purezza slava. E neppu-
re solo di rappresaglia militare nei confronti di 
coloro che avevano simpatizzato, o combattuto, 
al fianco dei fascisti e del Reich nazionalsocia-
lista. Nemmeno si possono valutare soltanto sul 
piano politico, benché i croati e gli sloveni presi 
di mira fossero anticomunisti, così come i serbi 
monarchici cetnici.  Lo sterminio comunista ju-
goslavo è da considerare, prima di tutto, su base 
ideologica: si volevano eliminare coloro che 

avrebbero potuto rappresentare elementi dissidenti, pericolosi e “non recuperabili” alla logica dello Stato totalitario. 
Le decine di migliaia dei morti vanno dunque assimilate, pur nella specificità che impone al Ricordo ogni 10 febbraio le 
vittime dalmate e istriane, al disegno più generale per cui non si facevano distinzioni fra nemici in armi e nemici “ogget-
tivi”, inclusi i familiari e a volte anche i discendenti. I 60mila massacrati a Bleiburg – dove gli ustascia croati disarmati e 
in fuga, con  le loro famiglie, vennero gettati in fosse comuni poi spianate con i bulldozer – sono parenti stretti dei 14mila 
domobranci sloveni massacrati a Viktring, delle migliaia di dalmati e istriani infoibati, e degli altri centomila oggi scoperti. 
Non soltanto: il sangue indelebile che sporca le mani e la memoria dei titini richiama quello delle altre vittime dei vari re-
gimi comunisti. Quello, ad esempio, dei 250mila bielorussi massacrati e sepolti nelle fosse di Kurapaty. Quello dei 22mila 
polacchi assassinati dalle truppe dell’NKDV – la milizia segreta sovietica – a Katyn. Più in generale, quello dei 20 milioni 
di ucraini, russi, baltici, moldovani, bessarabi, tedeschi del Volga, 
tatari di Crimea, ceceni, ingusceti eccetera, liquidati per mezzo di 
fucilazioni, deportazioni e incarcerazioni nei gulag dell’Unione 
Sovietica. E quello degli altri popoli europei caduti nell’orbita di 
Mosca: soprattutto polacchi, ma anche bulgari, romeni, tedeschi 
orientali, cechi e slovacchi, ungheresi, greci eccetera.
Il quadro dell’orrore comunista è così vasto, se lo si allarga agli 
altri continenti dove esso si è manifestato,  da includere 100 milio-
ni di morti. La sua enormità è tale che oggi può generare un senso 
di vertigine e disorientamento. Quattro volte il numero delle vitti-
me del nazionalsocialismo, seppur raggiunto in un periodo di tem-
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po maggiore. La bussola da seguire, allora, per noi, è quella della pietà umana e religiosa rivolta a ciascuna delle vittime 
innocenti. Ma anche l’impegno a denunciare senza paura le radici ideologiche dell’odio, e a contestare coloro che, ancora 
oggi, non hanno la dignità morale di prenderne le distanze e condannarle. Noi dalmati svolgiamo perciò un compito che va 
al di là dei confini del nostro stesso popolo, e del patrimonio di memorie: siamo in prima linea nella battaglia mai conclusa 
per la verità, e la libertà di tutti.

Dario Fertilio

UNA LETTERA D’AMORE  
PER LA SCUOLA DALMATA  

DI SAN GIORGIO DEGLI SCHIAVONI

Il cortometraggio-documentario di Jeremy Irons A Love Letter 
to Venice (Una lettera d’amore per Venezia) narra i luoghi, le 

persone e il meraviglioso patrimonio storico-artistico di Vene-
zia. Da 50 anni l’organizzazione no profit Save Venice lavora in-
stancabilmente per preservare, proteggere e promuovere l’arte e 
la cultura veneziana, grazie al sostegno della sua comunità glo-
bale. Nel video al minuto 6.57 vediamo apparire con commos-
so stupore la nostra Chiesa dei Santi Giorgio e Trifone, storica 
sede della Confraternita e Scuola Dalmata di San Giorgio degli 
Schiavoni, fondata nel 1451 e nata come centro economico-cul-
turale dei tanti Dalmati residenti nella Repubblica Veneziana, 
impiegati al servizio della Serenissima, in particolare nel setto-
re navale e ingegneristico dell’Arsenale. La cosa straordinaria 
è che ancora oggi questa antica Confraternita resiste al passare 
del tempo e vive attraverso i secoli con i suoi confratelli e conso-
relle, dediti a onorare la memoria dei loro predecessori. In mar-

zo 2021, due dei teleri più celebri del museo, ovvero San Giorgio 
uccide il Drago e Sant’Agostino nello studio, verranno esposti a 
Washington in occasione di una grande mostra d’arte alla Natio-
nal Gallery of Art su Vittore Carpaccio (Vittore Carpaccio. Dipinti 
e disegni). Nel video il borsista di Save Venice Gabriele Matino 
evidenzia come abbia potuto elaborare nuove interpretazioni sul-
le intenzioni del pittore e le esigenze dei confratelli committenti, 
grazie all’opportunità di aver potuto visionare il telero della Vo-
cazione di San Matteo da vicino, durante il paziente lavoro della 
restauratrice Valentina Piovan. 
I risultati dello studio sono stati pubblicati in Riviste Accademi-
che di Storia dell’Arte. In questo modo ecco la Scuola Dalmata 

dei Santi Giorgio e Trifone confermare il proprio ruolo primario di protagonista fra le Schole Veneziane, tanto ricche di storia 
e arte da rappresentare un unicum nel panorama internazionale e mondiale. 

(È possibile visionare lo stupendo filmato andando al seguente link: https://www.savevenice.org/page/loveletter2020)  
     Elettra Pàresi

Nel numero digitale 111b è stata pubblicata la recensione di  
LA STANZA DI PIERA  

Romanzo di Stefania Conte sul dramma delle foibe,  
che si ricollega all'articolo di Dario Fertilio  
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Alberto Covacev, figlio degli zaratini 
Daria Malusà e Aldo Covacev, naviga 
con la sua “Jere” con il patrio vessillo 
al vento verso l’amata Dalmazia 

DALMATI NEL MONDO

LA FAMIGLIA BARONI 

Oggi vorremmo farvi conoscere una famiglia zara-
tina molto unita, risultato di una sintonia perfet-

ta tra i  genitori e degna di menzione per l’affetto che 
regna tra tutti loro. Il papà Oliviero Baroni era cugino 
primo del dott. Loris Buczkowsky, caro amico de “Il 
Dalmata”, che spesso ci invia contenuti interessanti per 
la pubblicazione. Ultimamente ci ha voluto parlare dei 
componenti della famiglia dei suoi cugini, originaria di 
Zara. Il padre Oliviero era barbiere, zaratino DOC con 
bottega in Calle del Tribunal a Zara. Visse gli anni diffi-
cili dell’esodo nel campo profughi di Bergamo e poi in 
quello di Venezia, dove incontrò Renata, veneziana, sua 
futura moglie. Da quella unione nacquero 5 figli, tutti 
ottimamente sistemati: Luciano, 58 anni, è Presidente 
della Cooperativa Veneziana Motoscafi. Quasi tutti i 
figli di Oliviero sono stati impegnati nello sport: Mau-
rizio, il primogenito è tuttora Presidente della squadra 
femminile Giants Basket Marghera, oltre che essere 
docente di materie tecniche. Un altro figlio, Aldo, è 
titolare di una pizzeria ben avviata nel Veneziano, “Il 
Barone Rosso”. Le due sorelle sono rispettivamente: 
la maggiore, Elisabetta, dottoressa e assistente sociale, 
mentre la più piccola, Paola, è allenatrice della squadra 
giovanile di basket a Marghera. La storia di questa fa-
miglia ci conferma la straordinaria forza positiva e le 
enormi risorse interiori delle genti della nostra amata 
terra, la Dalmazia. 

 
Luciano Baroni, Presidente della Cooperativa Veneziana Motoscafi

UN DALMATA IN ADRIATICO
NAVIGATORE SOLITARIO A 73 ANNI

Felix von Weingartner, mi-
tico compositore e direttore 
d’orchestra austriaco, era nato 
a Zara il 2 giugno 1863. Diret-
tore artistico della Münchner 
Philharmoniker e poi a lungo 
Direttore Generale dei Wiener 
Philharmoniker, fu autore di 
sette sinfonie, oltre a opere te-
atrali, musiche da camera e di 
scena. Scrisse anche vari saggi 
critici e revisioni, fra cui un’o-
pera omnia su Berlioz. Morì 
in Svizzera, a Winterthur, il 7 
maggio 1942.
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INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL MADRINATO DALMATICO
Qualche mese fa il Madrinato ha promosso alcune iniziative

Tramite Miett Grigillo abbiamo creato le mascherine blu Dalmazia e le cravatte blu diplomatico, tutte con il rica-
mo dei tre leopardi. Tramite Elisabetta Barich sono state già da tempo sviluppate le magliette blu Dalmazia con la 
stampa  dei tre leopardi

Le mascherine sono molto piaciute e sono stati messi 
in produzione più pezzi del previsto. Abbiamo ricevuto 
tanto calore e affetto da molti di voi e spedito in USA, 
Canada, Sud Africa e Australia, a testimonianza che i 
dalmati sono presenti in tutti gli angoli del mondo.

Le cravatte sono state messe in produzione in un secon-
do momento e in numero limitato ma, con nostra sor-
presa, sono piaciute ancora di più e sono già esaurite. A 
completamento del progetto sono state proposte anche 
le mascherine  e le magliette con i simboli dell’Istria e 
di Fiume. Infine il LCZE ci ha messo a disposizione un 
certo numero di pin da giacca la cui vendita andrà an-
ch’essa a favore del Madrinato. 

Qualora voleste organizzare per tempo un presente 
per Natale, saremo grate di potervi fornire quanto de-
siderate invitandovi a contattare per qualsiasi richiesta 
di mascherine, cravatte e pin la nostra carissima Miett 
Grigillo al numero 349.1009020 (anche con messaggio 
whatsapp) e via mail all’indirizzo grimami@libero.it;  
per quanto riguarda le magliette, la nostra Elisabetta Barich riceverà i vostri ordini al numero 338.1327390 o mail 

sisabarich@gmail.com. Gli articoli ordinati saranno spediti di-
rettamente agli indirizzi da voi indicati e il pagamento potrà es-
sere fatto direttamente a Miett o Elisabetta tramite bonifico. 
La mascherina (sia dalmata che istriana) ha un costo di €15,00 
incluse spese di spedizione. La mascherina fiumana ha un costo 
di €16,00, o €18,00 se con bollo rosso, entrambe incluse spe-
se di spedizione. Il pin ha un costo di €12,00 incluse spese di 
spedizione. La cravatta ha un costo di € 30,00 + € 2,80 di spese 
di spedizione (incluse in caso di ordine congiunto di cravatta e 
pin o cravatta e mascherina). Le magliette costano € 28,00 + € 
7,00 di spedizione con corriere. Dedotte le spese di produzione 
e spedizione, il ricavato 
della vendita sarà devoluto 
al Madrinato. Ringrazio di 
cuore Miett ed Elisabet-
ta che stanno gestendo lo 
sviluppo prodotto, la pro-
duzione e la spedizione dei 
vari articoli. E ringrazio 
tutte le persone che ci han-

no dato conferma di gradire questa piccola iniziativa anche solo mandandoci 
una riga di mail. Stiamo vivendo un periodo faticoso e difficile e il Madrina-
to sta reagendo con creatività e nuove idee sempre nell’ottica di preservare le 
tombe italiane del Cimitero di Zara. 

Cristina Luxardo
Presidente del Madrinato Dalmatico
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Il Madrinato Dalmatico ha potuto essere presente solo in spirito a causa del Covid19 

LA COMUNITA’ DEGLI ITALIANI DI ZARA HA PARTECIPATO
ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI IL 2 NOVEMBRE

Le foto giunte da Zara confermano il grande interesse per la conservazione delle nostre tombe dimostrato dalla Comunità 
con la guida di Igor Karuc. Qui sopra possiamo vedere la corona portata al Sacrario Militare da Eduardo Kotlar e da 
Mario Schibola e quella portata verso il monumento alle vittime della “guerra patriottica” dalla Segretaria della Comuni-
tà, Lucija Dundovic. Igor Karuc, insieme a molti rappresentanti della CI di Zara, ha partecipato anche alla funzione cele-
brata nella chiesa di San Francesco, dove la clapa “Pietà” ha accompagnato la liturgia con il canto. 

I VIAGGI DI ULISSE A ZARA PER I MORTI

Quest’anno il consueto viaggio a Zara per ricordare i nostri defunti non si è 
svolto per evidenti esigenze Covid 19. Desideriamo in queste poche righe 

informarvi che durante le date di ricorrenza il Madrinato è stato presente a Zara, 
anche se solo simbolicamente. 

 Il giorno 2 novembre nella Chiesa del Convento di San Francesco è stata cele-
brata una messa in ricordo dei nostri cari defunti. Tutte le 327 tombe del Ma-
drinato sono state pulite e ordinate grazie alla collaborazione degli amici Niko e 
Gerdana di Borgo Erizzo. Quest’anno, dei fiori sono stati deposti dai bambini e 
dagli anziani della Comunità degli Italiani in Zara che li hanno creati con carta 
e stoffa in occasione di alcuni laboratori organizzati dalla Comunità stessa. Ci 
auguriamo tutti di poter ritornare numerosi a Zara nel 2021 e riprendere le nostre 
preziose tradizioni. 

Cristina Luxardo
Presidente del Madrinato Dalmatico 
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o   IL “BALKAN” E TUTTA LA VICENDA DEL 13 LUGLIO A TRIESTE
Una osservazione a margine dell’articolo pubblicato su “Il Dalmata” di agosto 2020. Molti (e fra essi anche il Sindaco di 
Trieste) danno un giudizio positivo su quanto avvenuto, ma, secondo noi e secondo altri, non si considerano tutte le impli-
cazioni. È chiaro che il nostro punto di vista è parziale, da un’angolazione di non residenti e lontani dalla politica, espri-
mendo un commento storico-letterario. Ma è giusto pensare all’opportunità di una dialettica delle idee, laddove non ci si 
trincera dietro posizioni di comodo e precostituite.

Claudio Fragiacomo e Anna Maria Crasti

o   LA FOTO DEL PIROSCAFO “VALFIORITA” HA SUSCITATO  EMOZIONE
Che emozione vedere il “Valfiorita”!!! Avevo 4 anni e mio fratello Toni 9 mesi, quando con la mamma siamo andati e 
tornati da Lussino nel 1960! Per mia madre era la prima volta da rifugiata politica, uscita dalla Jugoslavia con passaporto 
regolare nel novembre del 1954. Mi ricordo che salutò con orgoglio, uno per uno, tutti i membri della Polizia locale schie-
rata sul molo 
Grazie per questo bellissimo ricordo,                    Maria Ballarin

o   L’INVIO DEL DALMATA ONLINE È GRADITO ANCHE DA CHI 
PREFERISCE IL CARTACEO

Cari Amici, al solito, grazie per l’invio de “Il Dalmata” digitale. Arrivo sempre gradito e sempre letto dalla prima all’ulti-
ma riga, in attesa che giunga anche la copia cartacea... ancor più gradita perché può passare di mano... 

Complimenti a chi ghe sta drio a tuto sto lavor! Che diavoli de mularia!....

Un caro saluto,                            Sandro Pellegrini

plettereal Dalmata

o   UNA GIOVANE CHE SI SENTE PIÙ ZARATINA CHE BRESCIANA  
 E LE MASCHERINE

Buongiorno, innanzitutto grazie per il puntuale invio de “Il Dalmata”, che guardo sempre con attenzione. Vedo che sono state 
realizzate delle mascherine con i nostri simboli. Sono figlia di madre zaratina e cresciuta in uno dei due villaggi costruiti a 
Brescia per gli allora profughi, tra cui mia mamma e la sua famiglia, ragion per cui mi sento più zaratina che bresciana. Tor-
nando alle mascherine, come è possibile ordinarle, pagarle e riceverle? Grazie! Con affetto 

Laura Bergami

Cara Laura, in questo numero puoi trovare le informazioni su tutti gli articoli che il Madrinato Dalmatico ha fatto realiz-
zare. Grazie per il tuo interesse e il tuo sostegno!              Elisabetta Barich

o   È PIACIUTO IL RICORDO DELLA “PASIONARIA”   
 CARLOTTA GUARESCHI

Ho letto con commozione l’articolo di Sergio Brcic (che, se non ricordo male, è stato anche studente di mio padre a Ve-
nezia) su Guareschi pubblicato su “Il Dalmata” digitale 111a. Al riguardo mio padre, che ha sempre vissuto a Zara ma è 
nativo di Traù (Dalmazia), era con Guareschi non solo a  Wietzendorf , ma anche in altri campi  come Leopoli ecc. Il com-
pianto amico zaratino Gaspar ha scritto una piccola biografia al riguardo, che allego, qualora si ritenga interessi al nostro 
giornale per una integrazione “storica” sui  dalmati che  hanno onorato l’Italia e la Dalmazia. Mi scuso per il disturbo e 
ringrazio tutti per quanto fate per la continuazione della nostra memoria storica ed affettiva. Un caro abbraccio,   
                           Paolo Canzia

Ringraziamo il dott. Paolo Canzia, figlio del Tenente Colonnello professor Albino Canzia, MAVM, per l’integrazione stori-
ca di Giorgio Gaspar, che pubblicheremo in un prossimo numero de “Il Dalmata”, nella rubrica “Dalmati Illustri”.

                  La Redazione
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notiziebrevi
La strage di Vergarolla
Nell’anniversario della strage avvenuta a Pola il 18 agosto 1946, nu-
merose sono state le cerimonie commemorative. Il Comitato Familia-
ri delle Vittime Giuliane, Istriane, Fiumane e Dalmate, presieduto da 
Flavia Maraston, ha diffuso un comunicato stampa volto a richiamare 
l’attenzione di tutti i mezzi di informazione al fine di ricordare la prima 
e la più sanguinosa strage avvenuta in Italia in tempo di pace. L’eccidio 
non è l’unico rimasto impunito, ma è il solo ad essere stato obliato. Il 

massacro di Vergarolla, perpetrato oltre un anno dopo la fine della guerra, ha segnato il destino di quella italianissi-
ma terra, togliendo ai Polesani la speranza di poter rimanere a vivere nella loro città. 
Tutti i Dalmati sono vicini ai Polesani e, di persona o in spirito, presenti con loro nel Duomo di Pola  nel particolar-
mente triste momento in cui familiari e amici hanno ricordato le vittime di Vergarolla. 

Nato a Fertilia l’Ecomuseo Egea
 Sul terreno delle ex officine Egas di 
Fertilia ha preso forma l’Ecomuseo 
Egea, progetto avviato dalla Coope-
rativa Sociale Solemare, intitolato 
alla “bambina con la valigia”, sim-
bolo dell’Esodo giuliano dalmata. 
Nella struttura troveranno posto, 
attraverso la raccolta di fotografie, 
documenti, video, semplici oggetti 
di vita quotidiana o testimonianze 
di ogni genere, le storie di chi ha ab-
bandonato l’Istria, Fiume e la Dal-

mazia. Il museo è intitolato a Egea Haffner, figlia di un infoibato, che è stata ospite d’onore lo scorso 1 febbraio 
in occasione della posa della prima pietra. La realizzazione dell’Ecomuseo Egea è stata possibile grazie anche al 
contributo di persone, aziende e volontari che hanno raccolto l’invito della Cooperativa Sociale Solemare.

Egea Haffner oggi e al momento del doloroso esodo

Giardino dedicato a Norma Cossetto a Pescara
Lunedì 5 ottobre, anniversario della sua morte, Norma 
Cossetto è stata ricordata in molte città italiane. A Pe-
scara, in Piazza Italia, la cerimonia di intitolazione dei 
“Giardini Norma Cossetto” si è svolta alla presenza del 
Sindaco Carlo Masci e del Presidente del Consiglio co-
munale Marcello Antonelli e di diversi Consiglieri co-
munali, autori e sostenitori dell’iniziativa. In occasione 
dell’intitolazione dello spazio verde alla giovane italiana 
violentata e assassinata da un gruppo di partigiani comu-
nisti del Maresciallo Tito, vi è stato l’intervento di Do-
natella Bracali, Consigliere ADIM-LCZE. 
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Auguri per il 60° anniversario
Il 22 settembre scorso la Società di Studi Fiumani ha compiuto 
60 anni di vita (1960-2020). La sua rifondazione in esilio, ricorda 
il Presidente Giovanni Stelli, è avvenuta a Roma il 22 settembre 
del 1960.  
I Dalmati e tutta la Redazione del nostro periodico si complimen-
tano e augurano ulteriori successi alla Società, al suo Presidente 
e al nostro Consigliere ADIM- LCZE, Marino Micich, Direttore 
dell’Archivio-Museo Storico di Fiume, istituzione fondata dalla 
Società di Studi Fiumani nel 1963, ricordando che anche la rivista 
di studi adriatici “FIUME” è curata dalla stessa Società dal 1990. 

I concerti di Toni Concina   
su Rai Italia
Quasi tutti abbiamo seguito con attenzione e affetto 
gli ottanta, diconsi ottanta, concerti al pianoforte che 
quotidianamente il nostro Vice Sindaco Toni Conci-
na ha inviato via whatsapp da marzo a giugno, per 
fare compagnia a migliaia di amici in quarantena, 
all’ora dell’aperitivo serale!...
E ancora più gradevoli sono state le venti puntate che 
Rai Italia (la rete che produce programmi destinati 
soprattutto ai nostri connazionali all’estero) ha realiz-
zato sulle vicende manageriali e musicali di Toni, rac-
contate tutte in chiave positiva, senza piagnistei sulle 
fatiche e sugli immancabili ostacoli di una carriera 
lunga e diversificata.
Per noi indimenticabile la prima puntata, quella che 

racconta l’infanzia zaratina e successivamente l’esodo della famiglia Concina…
Potrete rivedere tutto sul sito www.toniconcina.it (ancora in allestimento, ma già gradevolissimo), che gli amici di 
Toni hanno messo in rete e su alcuni spazi YouTube. Buon divertimento!

Paolo Mieli: la causa del Confine Orientale è  
una causa che è e resterà anche mia 

 Nel faticoso impegno di mantenere vive le memorie storiche delle vicende del 
Confine Orientale, è gratificante constatare quotidianamente l’attenzione e la 
passione con le quali Paolo Mieli continua a diffondere il suo sapere laico e 
documentato su tutte le vicende che ci riguardano. Anche quando la gestione 
di alcune manifestazioni istituzionali non lo trovano d’accordo, non fa man-
care mai la sua autorevole voce, mai superficiale, mai settaria, mai becera! E 
per questo la gratitudine verso il nostro grande Premio Tommaseo aumenta di 
giorno in giorno…
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Nel cimitero di Spalato un fiore a ricordo dei martiri italiani
Il 4 novembre la Comunità Italiana di Spalato ha reso omaggio ai caduti italiani del settem-
bre 1943 deponendo una corona di fiori nel luogo dove riposano il Provveditore agli studi 
Giovanni Soglian da Cittavecchia di Lesina e il Preside del Liceo di Spalato Eros Lu-
ginbuhl. Con loro caddero anche 10 carabinieri, 11 guardie di finanza, 41 poliziotti di PS e 
circa 250 civili i cui corpi finirono in fosse comuni nel cimitero di San Lorenzo. 
L’Ambasciatore d’Italia, Pierfrancesco Sacco, il 6 novembre, ha fatto visita alla CI ono-
rando la memoria delle vittime della ferocia slavo-comunista.  
Il 27 febbraio  2004 nel cimitero di Spalato fu eretta una grande croce sul luogo delle fosse 
comuni per iniziativa dell’allora Console d’Italia a Spalato Marco Nobili e del compianto 
Mladen Čulić Dalbello, allora Presidente della CI di Spalato. 

I vincitori della XVII edizione del Premio   
Letterario Nazionale “Gen. Loris Tanzella”
La XVII edizione del Premio Letterario Nazionale “Gen. Loris Tanzella”, istituito dal Comitato pro-
vinciale di Verona dell’ANVGD, non ha potuto concludersi quest’anno con la consueta cerimonia di 
premiazione, prevista per il 9 ottobre, a causa del coronavirus. È stato deciso di inviare ai premiati i 
riconoscimenti assegnati, precedentemente comunicati, auspicando che i vincitori di questa edizione 
possano presenziare a quella del prossimo anno in qualità di graditi ospiti.
La Giuria del Premio, presieduta da Loredana Gioseffi, ha assegnato il Premio Assoluto a Memorie 
di un marciatore di Abdon Pamich. 
Tra i tanti, un Premio Speciale della Giuria è andato a L’amore nel fuoco della guerra. Passione e 
voluttà, tradimenti e congiure nella Zara italiana di Stefano Zecchi.

Ancora una volta un dalmata con Venezia 
che non si arrende al virus

Il veneziano di origini dalmate Vittorio Baroni, autore e coordinatore del pro-
getto, ha condotto il 12 novembre una diretta social dalla Scala del Bovolo di 

Palazzo Contarini di Venezia, presentando i partecipanti e le realtà veneziane 
che cooperano alla realizzazione
Un progetto veneziano al cento per cento, innovativo, somma di arte, cultura e 
storia, produzioni bio, design e artigianato locale, turismo, pasticceria e comu-
nicazione è stato avviato il 12 novembre scorso, a un anno esatto dalla seconda 
Aqua Granda della recente storia di Venezia e giorno della nuova Ordinanza del 
Governatore del Veneto Luca Zaia per il contrasto al Covid 19. Ideatore e coordi-
natore Vittorio Baroni, figlio dell’esule zaratino Sergio, che coinvolgendo diver-
si nomi importanti della tradizione veneziana ha dato vita al progetto Scrigno del 
Doge (https://scrignodeldoge.com/2020/11/13/venezia-non-si-arrende-al-virus/) 
con lo scopo di esprimere in maniera concreta la capacità di resilienza, anche al 

tempo del coronavirus, della città di Venezia.Vittorio Baroni, primo da sinistra, 
 e alcuni altri partecipanti  

allo Scrigno del Doge
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Emilio Fatovic nuovo presidente Upt
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha nominato, venerdì 10 luglio 
2020, Emilio Fatovic come nuovo Presidente dell’Università Popolare di 
Trieste.
Emilio Fatovic, esule della Dalmazia, nato a Zara il 22 febbraio 1948, ha cono-
sciuto nell’infanzia ben sette campi profughi, ma ha saputo raggiungere impor-
tanti traguardi professionali come insegnante, dirigente scolastico, sindacali-
sta, esperto europeo di problemi economici. Paolo Rovis è stato nominato vice 
Presidente.
Auguri di buon lavoro ai neo eletti e a tutto il Consiglio di Amministrazione!

Gli auguri dei Dalmati
L’Arena di Pola compie 75 anni

Il periodico diretto da Viviana Facchinet-
ti, organo ufficiale dell’Associazione Italiani 
di Pola ed Istria-Libero Comune di Pola in 
Esilio, aveva visto la luce nel 1945, con la 
pubblicazione del primo numero, in data 29 

luglio. Il Sindaco del LCZE, Franco Luxardo, e “Il Dalmata”, con tutti i suoi lettori, formulano i migliori auguri e si com-
plimentano per il successo che riscuote il periodico dell’associazione consorella.

“Il Dalmata” e “Sconfinamenti”

Segnaliamo ai nostri lettori le recenti puntate del programma radiofo-
nico “Sconfinamenti” che hanno avuto per oggetto argomenti attinen-

ti alla Dalmazia e al mondo dell’esodo: 

mercoledì 16 settembre, intervista al Sindaco Franco Luxardo incentra-
ta sul ricordo del professor Duško Kečkemet;

lunedì 26 ottobre, intervista al neo presidente di FederEsuli, professor 
Giuseppe de Vergottini, su progetti e obiettivi futuri della importante isti-
tuzione sotto la sua guida;   

giovedì 29 ottobre intervista congiunta al professor Federico Siboni e 
all’architetto Alessandro Ricciardi a proposito della recente pubblicazio-
ne di un volume su Francesco Laurana, edito da Coordinamento Adriatico;

venerdì 20 novembre intervista alla Presidente del Madrinato Dalmatico 
Cristina Luxardo su storia e finalità di questa significativa associazione.

“Sconfinamenti” è un programma a cura di Massimo Gobessi prodotto 
dalla sede Rai Friuli Venezia Giulia, diffuso sulla frequenza 936 Khz che 
copre tutto il bacino dell’Alto Adriatico.  Tutte le puntate possono esse-
re ascoltate anche in diretta streaming dal sito sedefvg.rai.it e sono suc-
cessivamente disponibili in podcast  accedendo alla pagina web sedefvg.
rai.it, cliccando su “Sconfinamenti 2020” e poi su “Ascolta e scarica le 
puntate” nello spazio presente nell’home page del sito.

 

È NATO EMANUELE
Il 25 settembre 2020 è nato a Torino il figlio 
di Teodoro Lio e Giada Carolina Grigillo. 
Ne dà il lieto annuncio il felicissimo nonno 
e nostro Caporedattore Gianni Grigillo.
AUGURI da tutta la redazione de “Il Dalmata”

auguri !
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Villa Reale di Monza - CRP (Centro Raccolta Profughi) di via Boccaccio n. 1
Note e ricordi di Walter Matulich

I giorni, i mesi, le stagioni nel Centro Raccolta Profughi di via Boccaccio n.1 scorrevano lenti, scanditi da angustie, da preoccupa-
zioni. Il procacciamento di un lavoro, quale che fosse, rappresentava assillo e aspirazione massimi dei capifamiglia e dei figli in età 

adulta. I più riuscirono ad agguantarlo, risollevando il proprio nucleo familiare dalle ristrettezze in cui versava e gettando le basi per 
il progetto di un definitivo svincolo dalla struttura fatiscente che li ospitava. Tormentava il miraggio di una casa vera, popolare e in 
locazione, poco importa, ma casa: servizi igienici non più in comune con un centinaio d’altri disgraziati conterranei; il conforto di una 
gelosa intimità, aspirazione e cruccio di un qualunque assetto familiare.
Nonostante i sensi d’angoscia che insaporivano il vivere quotidiano, vigeva una percepibile armonia fra stirpi d’Istriani, Fiumani, 
Dalmati, rinchiusi nel ramo di quella Villa Reale, onusta di gloria antica. Parenzo, Pola, Rovigno, Montona, Orsera, Albona, Visi-
gnano, Lussinpiccolo, Neresine, Abbazia, Fiume, Cherso, Arbe, Zara, Curzola, i luoghi d’origine. Accomunati da sorte ingrata, nella 
testa e nel cuore il fardello dei ricordi della terra natia, riuscivano a sorridere, a radunarsi nel grande cortile nei dì festivi; a discorrere, 
anzi “ciacolar”, delle case, delle campagne, dei campanili, dei cimiteri abbandonati. E, soprattutto, a coltivare e condividere speranze 
intorno ad un più roseo futuro.

Il Signor Piero, un parenzan (originario di Parenzo, in 
Istria), aveva allestito alla bell’e meglio uno spaccio ali-
mentare nell’edificio in fondo al cortile, contraddistinto 
da ampia vetrata che ne occupava tutta la parete nord, 
quella prospiciente il cortile. Con l’accondiscendenza, 
vivaddio, dell’egregio Direttore Moroni. Dall’esercizio 
del commercio minuto traeva guiderdone, per sé e la 
propria famiglia, lui, il Signor Piero, ma ne ricavavano 
benefici anche i suoi sodali, ospiti del Centro: non era-
no più costretti a procurarsi generi commestibili presso 
i negozi alimentari, i fruttivendoli, i pollaioli di via Car-
lo Alberto, di via Zucchi. L’uzzolo del commercio era 
connaturato nel Signor Piero, in uno con la prospettiva 
dell’utilità che poteva derivarne, tanto che egli si orien-

tò, consapevole dello scarso potere d’acquisto dei suoi clienti, a vendere i suoi prodotti a credito. Il giro d’affari aumentò notevolmen-
te, con gran sua soddisfazione, né la concessione del credito agli avventori dello spaccio lo impensieriva. Gli acquirenti erano gente 
della sua terra, della cui onestà non aveva ragione di dubitare, di riffa o di raffa avrebbero puntualmente estinto i loro debiti, premian-
do la fiducia che in loro egli riponeva. Sulla scia da lui tracciata si mise altra conterranea, la Signorina Maria D., una magliaia che, 
acquistata una macchina tessitrice, sfornava maglie d’ogni sorta: di lana, di cotone, pesanti, leggere, con maniche, senza maniche. 
Non doveva procurarsi un “mercato”, lo aveva vasto, lì, fuori dell’uscio del suo box. Molto richiesta, rammento, la maglia di lana a V, 
monocolore.
 Noi, ragazzi scavezzacolli del CRP, consumavamo il nostro tempo, specie nella bella stagione, giocando interminabili partite di 
calcio nelle radure verdi dei “Boschetti”. Spesso avevamo, come avversari, squadre di coetanei monzesi, sulle quali riuscivamo ad 
avere regolarmente la meglio.  D’estate tornavano “a casa” quelli di noi che studiavano nei collegi di Gorizia, Pesaro, Avezzano, 
Roma, fruendo di borse di studio del Ministero della Pubblica Istruzione. Il Centro brulicava d’esuberanti ragazzi, sussurrii e vocii 
nei corridoi, ma raramente schiamazzi. E quando non si giocava a pallone, s’andava d’estate nei pressi del Canale Villoresi, zona di 
via Timavo, a far tuffi e bagni nelle fresche, ma torbide e pericolose acque del Villoresi, a farci trasportare dalla corrente fino al punto 
d’incrocio con via Michelangelo Buonarroti.
I pomeriggi, per vincere la noia e la calura estiva, si trascorrevano al cinema Smeraldo, in fondo alla discesa di via Filippo Turati. Sala 
cinematografica popolare, con biglietti d’ingresso a bassissimo prezzo. Raggranellando in qualche modo le cento lire, si assisteva alla 
proiezione consecutiva di due distinti film, dalle 14.00 alle 18.00. Spettacoli di fattura e qualità modesta, a ben pensarci: film western, 
di cappa e spada, avventure d’esploratori e pirati, ispirati alle narrazioni di Emilio Salgari. Eppure io ne ero affascinato. Un signore 
adulto, un vedovo, profugo del Dodecaneso, dal promettente cognome (Signor Paradiso), per vincere la sua triste solitudine frequen-
tava assiduamente, pure lui, il Cinema Smeraldo. Spesso m’invitava a fargli compagnia nella silenziosa sala cinematografica, pagan-
domi il biglietto d’ingresso. Lui si rasserenava un po’, io profittavo della sua bontà, gustando gratis quattro ore di programmazione. 
All’uscita dal cinema, strade diverse: io m’incamminavo verso la Villa Reale; lui verso la stazione ferroviaria, per salire in treno e 
raggiungere il posto di lavoro, turno notturno, a Milano.
I giardini annessi alla Villa Reale, poi, costituivano rifugio consolatorio per chi, come noi, pochi denari aveva e teneva in tasca. Che 
pace in quei paesaggi, contrappunto d’acque, boschi, prati, cinguettii d’uccelli, gracidare di rane. Serviva a chetare “quello spirto 
guerrier ch’entro mi rugge”.

                                                                                             (Continua)

Una famiglia di profughi zaratini (II)
Anche i Dalmati hanno avuto il loro Esodo
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ci hanno lasciato
a tutti i parenti le più sentite condoglianze

IN MEMORIAM di Giorgio VALLERY

(Zara, 18 ottobre 1933  -  Milano, 25 ottobre 2020)

Della vita di Giorgio e della sua personalità di Dalmata e di Italiano è bello ricordare 
quanto, in più riprese, lui stesso spiegava illustrando le proprie radici a chi ignorava la 
storia di quanti erano stati vittime dell’Esodo, e lo definiva straniero: “Sono Italiano 
per nascita, per sangue (tutti gli avi dalmati italiani almeno dal 1750!), per ‘opzione. 
Della sua vita si può ricordare ancora che, finite le scuole elementari a Zara, trovò 
riparo a Rovigo. Si laureò in giurisprudenza a Padova e proseguì la vita lavorativa a 
Milano, prima nell’amministrazione pubblica della città, e poi divenendo partner di 
un’importante società di consulenza nel settore delle risorse umane.   
                    Bruno Politeo
    

Poche parole per ricordare nostro marito e padre GUIDO BATTARA: era un uomo gen-
tile, onesto e generoso seppur di poche parole. Dopo la laurea in economia, conseguita 
presso l’Università Cattolica di Milano, aveva trovato a Varese una seconda patria dove 
far crescere la sua famiglia. Come tanti esuli, spese molto del suo tempo libero con gli 
amici Zaratini e Dalmati in viaggi, riunioni, rievocazioni e cene della grande famiglia 
allargata cui si è sempre sentito legato dai sentimenti comuni e dai tanti ricordi della terra 
natìa. Con l’avanzare dell’età, disturbi alla vista gli avevano precluso la lettura; mai però 
gli è mancata l’ironia che sempre lo ha accompagnato nella vita sino ai suoi ultimi gior-
ni. Manifestò anni orsono il desiderio di essere cremato e quando otterremo il permesso 
andremo a spargere le ceneri nel suo mare a Zara. Si è spento serenamente il 20 agosto, 
circondato dall’affetto di tutta la famiglia e dai cari amici di una vita. Ciao Guido.
                                                  Caterina Bottini

È deceduta a Bolzano il 13 marzo 2020 RENATA RUSCA FIORENTINO, nata a Pola il 3 marzo 1940; era figlia 
della Dalmata Tina (Caterina) Depolo Rusca di Curzola, autrice del libro La Dalmazia e la mia Curzola,  Edizioni Ca-
tinaccio Bolzano. 

La mattina del 17 novembre, una mattina di sole, se ne è andata la nostra mamma 
ESTER STIPANOVICH, vedova Margiacchi. 
Aveva 104 anni e avrebbe raggiunto l’eccezionale traguardo dei 105 il 6 febbraio del 
prossimo anno, data che non era poi così lontana ma che evidentemente era una sfida 
troppo ardua persino per lei. Oltre un secolo di vita, pienamente vissuta nell’amore dei 
suoi cari e nell’affetto di tante persone che l’hanno conosciuta.
La mamma era un concentrato di entusiasmo ed energia vitale grazie alle quali ha attra-
versato il suo esistere nel mondo con il coraggio tenace e lo spirito indomito dell’animo 
zaratino. È stata sempre più forte delle avversità, della malattia, delle perdite del suo 
sposo e di persone care, affrontando il dolore come un piccolo ed invincibile guerriero, 
determinato a non cedere mai. Quando era triste cantava le canzoni della sua spensierata 
gioventù trascorsa nel mondo incantato di Zara, così vivo nel suo ricordo struggente, e la tristezza svaniva in quelle 
dolci melodie per lasciare il posto al suo irresistibile sorriso. È stata sepolta con lo stemma della Dalmazia vicino al 
cuore, simbolo della sua identità e delle sue radici più profonde. 
La mamma è stata per noi madre amorevole, sempre pronta a sorreggerci, amica fedele e complice spiritosa: abbiamo 
imparato tanto da lei e l’abbiamo teneramente amata.            Barbara ed Elisabetta

Per motivi di spazio siamo costretti a ridurre i testi dei necrologi apparsi su "Il Dalmata" digitale. 
Ci scusiamo con i redattori degli stessi
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ocontributi
maggio  -  ottobre 2020

ALESSANDRINI Alessandro, Firenze, € 70, per “Il Dalmata”;
AUCHENTALLER LA MARCHINA Erika, Rasun Anterselva (BZ), € 20, in memoria della mamma Mimi Alacevich;
BAIONE Donatello, Jesolo (VE), € 40, per “Il Dalmata”;
BALLIANA SERRENTINO Franca, Jesolo (VE), € 50, nei primi dieci anni che Piero, mio marito, ci guarda da lassù;
BARCELLESI Piero, Codogno (LO), € 30, per “Il Dalmata”;
BATTISTIN Leontino, Selvazzano Dentro (PD), € 30, per “Il Dalmata”;
BELLONCI MARSANO Barbara, Milano, € 30, in ricordo del marito Prof. Romano Marsano;
BENASSI Massimo e LEONI Laura, Novara, € 50, in memoria di Anna Maria Stefani;
BENELLI Nerio, Trieste, € 20, per “Il Dalmata”;
BERENGAN Barbara, Conegliano (TV), € 20, per “Il Dalmata”;
BERNETTI Liliana, Trieste, € 15, per “Il Dalmata”;
BERTI Clotilde, Viareggio (LU), € 20, in ricordo degli zii Bepi Barone e Nerino Rismondo e di papà e mamma;
BONGIOVANNI Mauro, Cossano Bembo (CN), € 10, per “Il Dalmata”;
BONICIOLLI Brunilde, Tortona (AL), € 30, in ricordo della cara Marcella Bujas, persona eccezionale;
BUCARIZZA Maria, Alessandria, € 30, ricordando con affetto Vally Vucenovich;
BUCZKOWSKY Loris, Carmagnola (TO), € 30, nel ricordo di mio padre zaratino doc e noto fotografo, Beppi Buczkowsky;
BUGATTO Rita, Udine, € 20, in ricordo di Pino Marsich;
CALMETTA Lella, Sassari, € 50, per “Il Dalmata”;
CALUSSI Gioia, Vicenza, € 100, in ricordo di Guido e Maria Treleani, cari amici della mia infanzia a Zara e Barcagno;
CANESIN TRAFFICANTE LESIZZA Fiorella, Grado (GO), € 25, per “Il Dalmata”;
CARLINI Carlotta, Rimini, € 30, in ricordo del mio caro nonno Elio Terbojevich;
CECCONI Lucina, Mira (VE), € 30, in memoria dei miei cari;
CECCONI Lucina, Mira (VE), € 25, per “Il Dalmata”, secondo invio;
CECCONI Nicoletta, Padova, € 50, ringraziando Toni Concina per gli aperitivi in musica durante la pandemia; 
CERNUSCHI Paolo, Bologna, € 40, per “Il Dalmata”;
COLALUCE Urbana, Varese, € 20, in ricordo di mio marito Nicola   
 ferito da una scheggia di vetro nell’attentato al Caffè Central in Calle Larga;
CONCINA Antonio, Orvieto (TR), € 50, per “Il Dalmata”;
CONCINA Antonio, Orvieto (TR), € 50, per “Il Dalmata”, secondo invio;
CONCINA PIETRANTONI Paola, Padova, € 100, in ricordo di Roberto e Iso Concina;
CONTE Fiorenza, Venezia, € 25, in ricordo di Fede Giometti;
COSOLO Tommaso, Fogliano (GO), € 20, per “Il Dalmata”;
COSTA, la famiglia dello scomparso amico Guido Costa, Roma, € 50,   
 in ricordo degli amici Giorgio Marussi e Honoré Pitamitz che ci hanno lasciato negli ultimi mesi;
COSTA LUPARIA Carmen, Loano (SV), € 25, per “Il Dalmata”;
COVACEV Alberto, Mestre (VE), € 20, in ricordo dei miei cari genitori Daria e Aldo;
COVELLA Luca, Cervignano del Friuli (UD), € 20, per “Il Dalmata”;
CURCOVICH Antonio, Bologna, € 20, in ricordo dei miei defunti;
DAMIANI di VERGADA Franco, Trieste, € 30, in ricordo delle famiglie Beker e Vigjak;
DE GENNARO Elena, Torino, € 50, con Zara sempre nel cuore,   
 nel ricordo del caro marito, dei genitori, delle sorelle e del fratello; 
DELLA TORRE Nicola, Monza, € 50, ricordando la nonna Blazenka, lo zio Mario e il caro buon papà Francesco;
DETONI Mariuccia, Trieste, € 25, per “Il Dalmata”;
DETONI Valeria, Mestre (VE), € 30, per “Il Dalmata”;
DETONI MARCHIONI Marisa, Brescia, € 50, in ricordo di zia Palma e Pino Gherdovich;
D’EUFEMIA Graziano, Roma, € 10, per “Il Dalmata”; 
DEVETAK Umberto, Milano, € 30, per “Il Dalmata”;
DI LIDDO Corrado, Milano, € 30, in ricordo dei miei cari defunti di Zara;
FINOTTO Giancarlo, Fossalta di Piave (VE), € 15, per “Il Dalmata”;
GAMBA Zaira, Dongo (CO), € 10, in ricordo di Rosetta Gamba nata a Zara; 
GAZZARI Dorianna, Venezia, € 20, per “Il Dalmata”;
GILARDI Germana, Ancona, € 20, per “Il Dalmata”;
GIORDANI Giuliana, Trieste, € 30, per “Il Dalmata”;
GIOVANNINI Carlo, Alessandria, € 15, per “Il Dalmata”;
GLIUBICH Caterina, Montebelluna (TV), € 50, per “Il Dalmata”;
GRIGILLO Giovanni, Milano, € 40, in ricordo di mio cugino Ottavio Erenda;
JURICH Diego, Milano, € 50, per “Il Dalmata”;
JURINICH Salvatore, Milano, € 20, in ricordo di Honoré Pitamitz;
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LUSTICA Patrizio, Falconara Marittima (AN), € 10, in ricordo del legionario fiumano Ettore Muti;
LUXARDO Paolo, Conegliano (TV), € 50, da Claretta e Paolo per “Il Dalmata”;
MAIER Giulio, Segrate (MI), € 50, per “Il Dalmata”;
MANNELLI Silvia, Bagno a Ripoli (FI), € 25, in ricordo di mia nonna Babare Emma Susco;
MARONGIU Ignazio, Cagliari, € 30, per “Il Dalmata”;
MARSAN Anna, Genova, € 50, i figli in memoria di mamma Violetta Kotlar ved. Marsan, mancata a Genova nel febbraio 2020;
MARUSSICH Marina, Pully (Svizzera), € 50, in ricordo di mio padre Simeone e dei cugini Luigi Ziliotto e Marlena Tolja;
MASSARI Fernando, Verona, € 50, per “Il Dalmata”;
MATULICH Walter, Chiari (BS), € 100, in memoria dei miei genitori scomparsi due decenni fa;
MERIANI MERLO Sergio, Trieste, € 20, per “Il Dalmata”;
MIANOVICH MENGOLI Mara, Milano, € 30, per “Il Dalmata”;
MICICH Marino, Roma, € 30, per “Il Dalmata”;
MILESSA Carlo A., Toronto (Canada), $ Can 50, per “Il Dalmata”;
MUSSAPI Marcella, Este (PD), € 10, perché “Il Dalmata” ci tenga sempre uniti nel ricordo delle nostra Zara;
NIZZOLI Vitaliano, Reggio Emilia, € 30, per “Il Dalmata”;
PALADINI Elena, Pescara, € 30, per “Il Dalmata”;
PAVICICH MODER Alice, Pescara, € 30, per “Il Dalmata”;
PECOTA Benny, Toronto (Canada), € 300, per “Il Dalmata”;
PELLEGRINI Alessandro, Recco (GE), € 25, per “Il Dalmata”;
PEROVICH Renato, Perugia, € 50, per ricordare Narciso e Lina Perovich;                          
PEROVICH Roberto, Solaro (MI), € 30, per “Il Dalmata”;
PITAMITZ Marina e Renata Diadora, Varese e Milano, € 100, in memoria di papà Honoré;
POCORNI Oreste, Ravenna, € 50, per “Il Dalmata”;
POLITEO Bruno, Milano, € 50, ricordando mamma Vichetta De Denaro e papà Pietro Politeo;
RACCAMARICH NIKPAL Fiorella, Livorno, € 10, in memoria del marito Nino Nikpal;
RAZZA Antonello, Savona, € 10, per “Il Dalmata”;
RIGATTI Nora, Fiumicello (UD), € 25, per “Il Dalmata”;
ROSSI Santo con Silvia, Bergamo, € 20, per “Il Dalmata”;
ROSSI Silvia, Gorle (BG), € 20, per “Il Dalmata”;
RUDE Mario, Padova, € 50, per “Il Dalmata”;
RUSCONI Enrico, Varazze (SV), € 200, Enrico e Mitzi in memoria di Anuska Svircich;
SACCHI CALBIANI Fiorella, Milano, € 30, per “Il Dalmata”;
SCHILKE Maria Laura, Milano, € 50, per “Il Dalmata”;
SCOPELLITI Annamaria, Mestre (VE), € 20, in memoria di mio padre Giovanni e di mia madre Giovanna;
SENIN Umberto, Perugia, € 100, per “Il Dalmata”;
STIPANOVICH Ester, Milano, € 10, “mandatemi una mascherina anti covid!”;
STIPANOVICH Ester, Rimini, € 20, in ricordo dell’amata nipote Mirella De Franceschi;
TESOLIN Claudio, Portogruaro (VE), € 30, per “Il Dalmata”;
TOFFOLO Giuseppe, San Donà di Piave (VE), € 15, per “Il Dalmata”;
TONY Piero, Firenze, € 100, in ricordo di Guido Tony;
VALLES Raffaella, Viareggio (LU), € 50, per “Il Dalmata”;
VIGORELLI Vittorio, Milano, € 30, in ricordo del Legionario Mario Balzarini e della zaratina Rita Piasevoli;
VILLANI Pina e Clelia, Trento, € 50, in ricordo di papà e mamma;
VLADOVIĆ RELJA Marisa, Milano, € 20, per “Il Dalmata”;
ZANNONI Giovanni Battista, Padova, € 25, per “Il Dalmata”;
ZOHAR di KARSTENEGG Carlo, Mestre (VE), € 20,   
 in memoria dei genitori Giuseppe e Maria e dei suoceri Giovanni e Angela;
ZUZZI Edda, Lucca, € 20, per “Il Dalmata”;
ZUZZI Edda, Lucca, € 30, per “Il Dalmata”, secondo invio.

ASPETTIAMO SEMPRE PIÙ LETTORI DE “IL DALMATA”! 

“Il Dalmata” vede la partecipazione e il coinvolgimento sempre maggiore di lettori e collaboratori. Evidentemente 
il taglio del nostro periodico piace. Fino a pochi anni fa sembrava che non ci fosse mai abbastanza materiale, oggi 
facciamo fatica a contenere nelle 16 pagine del cartaceo tutte le informazioni, le notizie e le rubriche che vorremmo 
pubblicare, tanto che stiamo progettando di portarlo alla dimensione di 20 pagine: ce lo possiamo permettere grazie 
ai contributi volontari di voi lettori! La soddisfazione è tanta, ma l’obiettivo della Redazione è quello di allargare 
ancora di più la platea di coloro che ci seguono. In questo senso, il lavoro delle nostre infaticabili Miett ed Elisabet-
ta è stato preziosissimo: infatti, la proposta di far realizzare su richiesta mascherine e magliette ha fatto sì che ve-
nissero contattate da amici di cui non sapevamo gli indirizzi e, qualche volta, nemmeno conoscevamo. Ringraziamo 
le nostre due collaboratrici, ma lanciamo un appello a tutti i lettori perché ci comunichino altri indirizzi di Dalmati, 
Dalmatofili o amici che, comunque, hanno piacere di seguirci. Grazie!                      la Redazione
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Il Dalmata 111 è stato chiuso in 
redazione il 4/12/2020 

Approfondimenti, curiosità,  
ricordi e testimonianze da tramandare

o Nel numero online 111a, di ottobre sono pubblicati
-   un articolo di Sergio Brcic che ricorda CARLOTTA GUARESCHI, “malata di dalma-

ticità”. La “pasionaria”, figlia di Giovannino Guareschi (1908-1968, scrittore, umori-
sta, caricaturista e, soprattutto, “padre” di Don Camillo e Peppone), è ricordata, a cin-
que anni dalla scomparsa avvenuta a Roncole (Parma) il 25 ottobre 2015, a 72 anni, 
con uno scritto di chi l’aveva conosciuta ed ammirata personalmente: un’occasione 
per ricordare anche altri amici dalmati, ancora tra noi o scomparsi

   
-

    

Carlotta Guareschi, figlia dell’indimenticabile 
amico Giovannino Guareschi autore dell’epopea 
di don Camillo e Peppone, ha partecipato al Ra-
duno di Pescara memore degli insegnamenti del 
grande padre che aveva una predilezione per la 
Dalmazia. Festeggiata dai molti radunisti che 
l’hanno riconosciuta, Carlotta ha indossato la 
maglia con le tre teste di leopardo. Nella foto è 
insieme al nostro Ulisse Donati cha ha diviso con 
Giovannino il lager tedesco di Wietzendorf  (da “il 
Dalmata, sett/ott 2001) 

Roncole Verdi (PR) Sett 2003. Al “Club dei 23”, Mu-
seo-Memorial di Giovanni Guareschi, i figli Alberto e 
Carlotta accolgono il Consigliere S. Brcic in visita di 
saluto e omaggio in occasione del Raduno dei Dalmati 
di Parma. Giovannino Guareschi (vignetta ricordo dei 
5 anni di guerra e prigionia) fu Internato Militare nel 
campo di Wietzendorf con 7 zaratini: S.Ten. Giuseppe Di 
Maggio, Cap. Giuseppe Tamino, Ten. Ulisse Donati, Ten.
Co. Piero Testa, Cap. Melchiorre Gutty, S.Te. Antonio 
Fattovich, S.Ten. Luigi Mastropietro

o Nel numero online  111c, di dicembre, il lettore può trovare 

-  il giro attorno al mondo in barca a vela “con Zara nel cuore” di Gianni e Marina Te-
sta, due Zaratini che hanno raccontato la loro avventura sulla Eutikia in due libri, 
Sud Pacifico per due, Edizioni Il Frangente, e Una vela sugli Oceani, Edizioni Ma-
re di Carta

-  la curiosità riguardante l’assenza di coronavirus a Lagosta, isola che fu italiana dal 
1920 al 1947 e nella quale prestò servizio il dott. Giuseppe Gazzari come medico con-
dotto

-  la segnalazione di Vittorio Baroni relativa alla storica imbarcazione veneta a due “Dal-
mazia” che, dopo ampi restauri, ha ripreso a navigare

-  l’uscita del volume di Carlo Cetteo Cipriani e Roberto Talpo Un popolo in quarante-
na: i Dalmati all’epoca del CoViD 19

  le foto della lapide collocata nel 2013 sulla fiancata della Chiesa di San Silvestro a Ve-
nezia, ad opera della Società Dalmata di Storia Patria 

-  e quella del piroscafo “Valfiorita” al suo arrivo in Ancona  il 18 luglio 1954, in occa-
sione del 2° Raduno nazionale dei Dalmati


