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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

Il 67° Raduno Nazionale dei Dalmati è stato un successo, nonostante il perdurare del Covid

IL RADUNO DEL RINNOVAMENTO
Un Consiglio che ha iniziato a rinnovarsi con l’inserimento delle nuove generazioni.  

Nominata la nuova Giunta. Nelle pagine che seguono, chi è il nuovo Sindaco,  
l’elenco di Consiglieri e Assessori

Nel clima di tradizionale allegria e fratellanza, si è concluso a Senigallia il Raduno del rinnovamen-
to. Rinnovamento delle cariche associative, ma anche l’inizio di un rinnovamento generazionale, 
come dimostrano i nuovi nomi nell’elenco dei Consiglieri eletti. Dopo aver guidato l’Associazione 
Dalmati Italiani nel Mondo - Libero Comune di Zara in Esilio per 37 anni (dal 1984, prima come 
Vice Sindaco reggente, poi come Vice Sindaco di Ottavio Missoni ed infine come Sindaco), Fran-
co Luxardo ha deciso di non ricandidarsi alla carica, ma non per abbandonarci, bensì per dedicarsi 
ancor più assiduamente agli altri impegni associativi che continuerà a mantenere. Il nuovo Sindaco 
è Antonio Concina, già Vice Sindaco, che tutti conosciamo e di cui si può leggere più avanti. 
Il 67° Raduno, svoltosi a Senigallia per la 14a volta, organizzato magistralmente dal trio Rismon-
do/Varisco/Ritschl, si è aperto con la 27a Giornata della Cultura Dalmata, condotta dalla insupe-
rabile Adriana Ivanov che ha presentato 16 opere, tra libri e saggi, divisi in 9 sezioni. Ha fatto 
seguito, nel pomeriggio del sabato, il Consiglio comunale, con la nomina dell’ufficio di presidenza, 
la relazione del Sindaco Franco Luxardo, la presentazione e l’approvazione dei due rendiconti an-
nuali per gli esercizi 2019 e 2020, affidata all’Assessore al Bilancio Giorgio Varisco, la nomina del 
Collegio dei Revisori e quella del Collegio dei Probiviri, i saluti e il rapporto di Cristina Luxardo, 
Presidente del Madrinato Dalmatico e, infine, l’attesa proclamazione dei 45 eletti, la nomina del 
Sindaco e della Giunta per il quinquennio 2021-2026. Il Recital Adriatico, ormai tradizionale mo-
mento musicale della serata del sabato affidato al solito eccellente pianista/Sindaco, ha concluso 
la prima giornata consentendo di raccogliere le offerte degli spettatori destinate al Madrinato che 
si occupa della conservazione e manutenzione delle tombe del cimitero di Zara. La domenica è 
cominciata con la Santa Messa e l’immancabile ricordo dei nostri Morti. Diversamente da come 
programmato, la deposizione della Corona al Monumento ai Caduti, col Concerto della Fanfara dei 
Bersaglieri, non ha fatto seguito a causa di lavori stradali che non consentivano l’accesso al monu-
mento. La giornata conclusiva è proseguita con l’Assemblea Generale dei Dalmati, con la consegna 
dei Premi Niccolò Tommaseo al giudice Carlo Nordio e al giornalista Dino Messina, tutti avveni-
menti ben documentati dalle fotografie che trovate nelle pagine che seguono. Non sono mancati i 
saluti delle associazioni consorelle, della FederEsuli, dei nostri connazionali della Comunità degli 
Italiani di Zara, quest’anno rappresentati da Pavle Marusic e Giulia Pezzano, né il solito banco 
dei libri, gestito da Franca Balliana e Matteo Miotto. Come dimostrano le fotografie, la città di 
Senigallia non ha mancato di onorarci con la presenza dei suoi rappresentanti, il Sindaco Massimo 
Olivetti e il Presidente del Consiglio comunale Massimo Bello.   Gianni Grigillo

67°raduno



IL DALMATA settembre 20212

67°raduno

LUXARDO Franco (124)   
 dimissionario
VARISCO Giorgio (113)
CONCINA Antonio (105)
BARICH BERETTA Elisabetta (105)
RISMONDO Franco (102)
MISSONI Luca (101)
GRIGILLO Giovanni (92)
IVANOV DANIELI Adriana (92)
ZILIOTTO MARCHIONI   
 Maria Serena (80)
RICCIARDI Elio (73)
MICICH Marino (70)
FERTILIO Dario (69)
BALICH Marco (69)
MATULICH Sergio (68)
JURINICH Salvatore (67)
BALLIANA SERRENTINO   
 Franca (64)
BERETTA Anna Zara (64)
ROLLI Paolo (62)

CIPRIANI Carlo Cetteo (60)
GRIGILLO MAZZUCCONI   
 Miett (59)
LUXARDO Nora (59)
DAMIANI DI VERGADA   
 Francesco (58)
ROLLI Antonio (57)
GAMBARO D’ALOIA   
 Francesca (57)
FARES Antonio (56)
CONCINA Tommaso (55)
POCORNI Oreste (54)
BALLARIN Antonio (54)
VECCHI ORLICH Corrado (53)
MORICH Claudia (53)
CALUSSI GABALDO Gioia (52)
BRACALI BUA Donatella (52)
RICCIARDI Alessandro (52)
ALACEVICH Marco (51)
SALGHETTI DRIOLI Giuseppe (51)
SALGHETTI DRIOLI Daniele (51)

MILLICH Piergiorgio (49)
BARONI Vittorio (49)
JURINICH Filippo Maria (49)
ZANELLA Patrizia (48)
CORDIGNANO Piero (48)
ZANELLA Mara (47)
MONZALI Luciano (47)
CONCINA Eleonora (47)
PIETRANTONI BUSNARDO   
 Valentina (47)
POLITEO Julia (47)

I primi cinque non eletti   
sono stati:
GAZZARI Piero (46)
DUNATOV Sandro (42)
POLITEO Bruno (41)
ANTONINI Stefano (41)
PREDOLIN Roberto (40)

67° RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI
SENIGALLIA 25 - 26 SETTEMBRE

ADIM-LCZE ELEZIONE CONSIGLIERI 2021-2026
(Tra parentesi i voti ricevuti, i votanti erano 171.
A parità di voti, elencati in ordine di anzianità.)

ZILIOTTO Maria Serena (15)
BALLARIN Antonio (13)
BARONI Vittorio (13)
MORICH Claudia (12)
ROLLI Paolo (12)
CORDIGNANO PIERO (12)

I primi cinque non eletti   
sono stati:
MICICH Marino (11)
JURINICH Salvatore (8)
BRACALI Donatella (8)
ROLLI Antonio (7)
MISSONI Luca (7)

BARICH Elisabetta (30)
IVANOV Adriana (26)
RISMONDO Franco (24)
VARISCO Giorgio (24)
GRIGILLO Gianni (18)
RICCIARDI Elio (17)
BALLIANA SERRENTINO Franca (17)

ADIM-LCZE  ELEZIONE GIUNTA 2021-2026
(Tra parentesi i voti ricevuti, i Consiglieri votanti erano 32. A parità di voti, elencati in ordine di anzianità.)

Effettivi:
STRACUZZI Claudio, Presidente
RUDE Mario
ZANNONI Giovanni Battista

Supplente:
LANA Enrico

ADIM-LCZE  ELEZIONE REVISORI

Effettivi:
TONY Piero, Presidente
BENVENUTI Alberto
SENIN Umberto

Supplenti:
DE CERCE Giorgio
SELEM Stefano

ADIM-LCZE  ELEZIONE PROBIVIRI
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I primi cinque non eletti   
sono stati:
MICICH Marino (11)
JURINICH Salvatore (8)
BRACALI Donatella (8)
ROLLI Antonio (7)
MISSONI Luca (7)

67°raduno

Antonio Concina, per tutti Toni, è nato a Zara il 3 aprile 1938, figlio di Liz-
beth (Iso) Neumayer e Roberto Concina. La nonna materna, Mea Glusčević, 

dopo aver dato alla luce ben 5 bambine dal primo matrimonio, ritrovatasi vedova, 
si risposerà con Vincenzo Serrentino, indimenticato ultimo Prefetto di Zara, padre 
affettuoso delle cinque sorelle Neumayer (Anna, Luise, Iso, Gudi, Vilma) come dei 
successivi tre figli dal suo stesso cognome (Melina, Tina, Piero), e nonno presente 
per Toni come per tutti gli altri numerosi nipoti. 
Grande famiglia zaratina, dunque, colpita come tante altre dalla violenza della 
guerra che costrinse tutti all’abbandono della propria terra. Furono gli eventi bel-
lici, infatti, a spingere Roberto Concina a riparare nella penisola con la famiglia 
(dopo Toni era nato anche Enzo mentre Paola era “in arrivo”) nel 1943. Toni, 5 
anni, cresce così a Orvieto, da dove si allontanerà al tempo del liceo e dell’uni-
versità per completare gli studi: Scuola Militare Nunziatella a Napoli, e  laurea 
in Giurisprudenza alla Sapienza a Roma, per poi fare il salto oltreoceano, con il 
diploma alla Harvard Business School di Boston (USA). Queste le premesse di un percorso professionale brillante, 
che porterà il nostro neo Sindaco in alcune delle più importanti imprese italiane: dalla Finsider (Gruppo IRI), dove 
arriverà a ricoprire il ruolo di Direttore degli Uffici di New York e Londra, all’Aerhotel Spa (IRI/Alitalia) come Vice 
Direttore Generale; e ancora, in STET, prima come Condirettore Centrale per le Relazioni e Attività Internazionali 
e poi con l’incarico di coordinare le attività del Gruppo nell’organizzazione dei Mondiali di calcio “Italia 90”; tra le 
due cariche, il ruolo di Consigliere del Ministro dell’Interno (all’epoca, il Senatore Fanfani). Le esperienze maturate 
in tali attività relazionali portano Concina alla nomina di Responsabile dei Rapporti Istituzionali della SIP e, nel 
1994, a quella di Responsabile dell’Area Relazioni Esterne di Telecom Italia. Consigliere Delegato per i Rapporti 
Istituzionali di SISAL, nel 2003 viene chiamato da RCS - Rizzoli Corriere della Sera come Direttore Relazioni 
Esterne e nel 2006 nuovamente a Telecom, sempre come Responsabile delle Relazioni Esterne. Nel suo curriculum 
brilla anche la carica di Sindaco di Orvieto, a seguito dell’elezione a grande maggioranza avvenuta nel 2009. Una 
vita piena di impegni professionali, dunque, ma nella quale non è mai mancato lo spazio da dedicare agli affetti: alla 
bella famiglia che lo circonda (la moglie Susanna, i figli Eleonora, Tommaso 1 e Tommaso 2 e i nipoti) e ai tantis-
simi amici con i quali negli anni ha mantenuto legami forti, profondi. E in tutto questo, anche il tempo per le sue 
grandi passioni: il pianoforte e la Dalmazia. Così, dopo le tante, importanti soddisfazioni di una vita vissuta intensa-
mente, con la nomina a Sindaco del Libero Comune di Zara è arrivato anche il riconoscimento di un amore coltivato 
da sempre e mai messo da parte: quello che tutti noi Dalmati abbiamo per le nostre radici.         

IL SALUTO DEL SINDACO USCENTE
Invece di basare la sua relazione, come tradizione, sul racconto delle attività svolte negli ultimi due anni, Franco 
Luxardo ha voluto chiudere il suo mandato e salutarci ricordando alcuni momenti salienti della vita del Libero 
Comune (quest’anno ne ricorre il 57° dalla sua fondazione, evento a cui, nel 1963, il Sindaco uscente ha contribu-
ito personalmente) che ha vissuto direttamente o indirettamente. 
Il ricordo si snoda in 16 punti che, solo per citarne alcuni, partendo dai primi trent’anni dopo l’esodo, passa attra-
verso le proteste degli esuli giuliano dalmati al tempo del Trattato di Osimo, la creazione del Madrinato dalmatico, 
la costituzione della “Biblioteca e Archivio della Dalmazia” presso la pluricentenaria Scuola Dalmata dei Santi 
Giorgio e Trifone, i “Viaggi di Ulisse”, l’aiuto generosissimo ai nostri concittadini colpiti dalla guerra civile del 
1991 in Jugoslavia, il sorgere di Comunità Italiane anche in Dalmazia, le leggi che ci hanno risarcito del lungo 
silenzio del Secondo Dopoguerra e quelle che sono state varate a tutela della grande eredità culturale veneta in 
Dalmazia, la nascita dell’asilo Pinocchio a Zara, la battaglia, ancora non terminata, per la MOVM al Gonfalone 
di Zara. 

Tutto questo e altro ancora sarà pubblicato sul numero online 
"Speciale 67° Raduno" in preparazione

CHI È IL NUOVO SINDACO
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 Un nutrito gruppo di Dalmati in 
piazza del Duomo a Senigallia 
festeggia il piacere di ritrovarsi, 
dopo il forzato annullamento 
del Raduno 2020 a causa della 
pandemia Covid, sventolando il 
foulard della nostra bandiera 

Adriana Ivanov apre il 27° 
Incontro con la Cultura Dal-
mata, mentre Daniela Dotta 
fa scorrere le immagini delle 
opere presentate, sviluppata 
in 9 sezioni:

1 Storia e diritto alla memoria
2 Il dolore e l’orrore della sto-
ria
3  Storia privata: ritratti di bor-

ghesia dalmata
4  Tutta Ragusa dentro un libro 

verde
5 Visioni di cultura dalmata
6 Donne donne eterni dei
7  I dalmati e la peste dei nostri 

tempi
8  Anche le pietre parlano ita-

liano
9 La grande bellezza

Franco Luxardo legge l’an-
nuale relazione del Sindaco, 
nel pomeriggio del sabato, 
al Consiglio comunale del 
LCZE riunito al Teatro La 
Fenice 

67°raduno
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Elezioni, momento clou del 
Raduno: l’Ufficio di Presiden-
za del Consiglio comunale, 
presieduto da Gianni Grigillo, 
affiancato da Elisabetta Barich 
e Claudia Morich, coadiuvato 
da Daniela Dotta, effettua lo 
spoglio delle schede di votazio-
ne per la nomina, da parte dei 
neoconsiglieri, dei componenti 
della Giunta

 Il Presidente del Consiglio 
comunale di Senigallia, Mas-
simo Bello, porta i saluti della 
città ospitante e i suoi perso-
nali ai Dalmati Italiani nel 
Mondo, qui riuniti per la 14a 
volta

 Recital Adriatico: la sala del 
Teatro La Fenice, ove si sono 
svolte tutte le manifestazioni 
nel rispetto delle norme anti 
Covid-19, applaude il piani-
sta/Sindaco Toni Concina al 
pianoforte. Le offerte degli 
spettatori sono state destinate, 
come di consueto, al Madri-
nato Dalmatico

67°raduno
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Premio Tommaseo 2020 a 
Carlo Nordio. Rosita Missoni, 
la nostra affezionata e sempre 
presente senatrice, annoda il 
fazzoletto dalmata al collo del 
premiato. Le motivazioni del 
premio saranno pubblicate 
nel numero speciale di prossi-
ma pubblicazione

  L’interno del Duomo affollato 
dai nostri fedeli, numerosi ma 
rispettosi del distanziamento 
previsto dalla normativa anti 
pandemia, durante la S. Messa 
della domenica mattina

 Premio Tommaseo 2021 a 
Dino Messina: il giornalista 
scrittore autore del libro Ita-
liani due volte. Dalle foibe 
all’esodo: una ferita aperta 
della storia italiana ha spie-
gato come lui, lucano di na-
scita e milanese di adozione, 
si sia appassionato alla nostra 
dolorosa storia. Maggiori ap-
profondimenti nel numero 
online Speciale in uscita

67°raduno
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Dolore e sconforto, ma non sorpresa: cambiano le generazioni, ma i comunisti non cambiano mai!

IL CASO MONTANARI
Lo strano concetto di “foibe” del professore. Chieda scusa agli esuli giuliano-dalmati!

Come ho più volte affermato, in varie sedi, mi sembra che uno dei gravi errori di valutazione storica del prof. Tomaso Monta-
nari, critico e studioso d’arte, sia quello di scollegare le migliaia di vittime delle foibe ai milioni di morti e deportati che i regi-
mi comunisti hanno causato nel mondo. Le foibe giuliane sono solo la punta di un iceberg... e fanno parte, dunque, di una im-
mensa tragedia. Le parole di Montanari sono chiaramente dettate da una visione ideologica, quella di chi considera il comu-
nismo come un male minore. La tragedia delle foibe parla di circa 12.000 italiani uccisi e scomparsi per mano del regime co-
munista jugoslavo. Non solo, ma le foibe furono uno strumento del terrore che, congegnato con una politica di intimidazioni e 
altre violenze, spinse oltre 300.000 italiani all’esodo. Mi sento ancora oggi, dopo ampie ricerche svolte, di ribadire la triste ci-
fra di 12.000 vittime, che fu dichiarata nel 1946 dal Comitato di liberazione nazionale  della Venezia Giulia. Gli infoibati, nel 
senso stretto del termine, possono essere anche 5-6 mila come afferma Montanari, ma gli altri fucilati, annegati, uccisi nei la-
ger jugoslavi non vanno dimenticati nel triste computo. Per gli storici seri e non ideologizzati ogni persona che sia stata uccisa 
senza regolare processo rimane, fino a prova contraria, una vittima. Infine, per quanto riguarda la legge 92/2004 che ha istituito 
il Giorno del Ricordo, Montanari afferma che tale atto legislativo sorse a ridosso e in evidente opposizione a quello della Me-
moria (Shoah), rappresentando così il più clamoroso successo della falsificazione storica in atto in Italia.
A Montanari, come ad altri detrattori del Giorno del Ricordo, rispondo che tale ricorrenza è nata innanzitutto per rendere giu-
stizia storica  alla comunità istriana, dalmata e fiumana; la cui tragedia, culminata in un esodo epocale, è stata taciuta colpevol-
mente per decenni dalla Sinistra italiana connivente con le tesi jugoslaviste. Il dichiarare, poi, che la legge 92 dovrebbe essere 
abolita nasce da una volontà di creare nuove divisioni laddove una volta non ce ne erano. Ricordo che la legge ottenne in Par-
lamento ben 502 voti favorevoli e 15 contrari.   

Marino Micich 

PREMIAZIONE CONCORSO MLH 
E BILANCIO DI UN’ ANNATA A DISTANZA

Nell’articolo pubblicato sul n. 114a online di luglio 2021, Adriana Ivanov Danieli riassume i risultati della seconda stagione 
del Giorno del Ricordo segnata e compromessa dalla pandemia, evidenziando che, nonostante tutto, la divulgazione della sto-
ria dell’Esodo ha raggiunto scuole, sedi comunali e convegni, con un bilancio finale positivo, dato che la mancanza della “fisi-
cità” dell’incontro non esclude la possibilità di arrivare alla mente e al cuore. Tra i tanti altri eventi, ha anche segnalato la posi-
tiva conclusione dell’annuale concorso indetto dalla Mailing List Histria, a cui hanno partecipato Scuole Inferiori e Superiori 
da tutta l’Istria, Fiume e, in rappresentanza della Dalmazia, il Montenegro con Cattaro e Antivari. 

L’entusiasmo con cui tanti nomi nuovi e tanti giovani della 3a e addirittura 4a generazione 
hanno accettato di candidarsi è un successo dell’azione di questa Giunta e del nostro 

periodico

LE NOVITÀ CHE CI ATTENDONO
L’elenco dei candidati per il Consiglio 2021-2026 dimostra che il valore delle radici 

riaffiora nelle nuove generazioni e lascia ben sperare per il futuro della nostra 
comunità

Nel pezzo di apertura del numero online 114b di agosto 2021, Dario Fertilio fa notare che il 67° 
Raduno coincide con la progressiva, costante crescita del numero degli associati e dei nostri lettori. Il 
che, oltre a smentire un pessimismo ormai datato, apre prospettive inedite e confortanti. La possibilità 
di coinvolgere e convincere nuovi amici, alcuni prestigiosi e altri delle nuove generazioni, costituisce 
infatti la linfa della nostra comunità, che unita all’antico sentimento di appartenenza garantisce la 
vitalità delle nostre iniziative presenti e future. 
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Diego de Castro
Il professore istriano amico dei Dalmati riposa a Pirano accanto alla moglie Franca

Alto 1 metro e 90, dinoccolato, sguardo intenso, l’aspetto era quello di un nobile di antico lignaggio: Diego de 
Castro, discendente di un’antica famiglia di Pirano – de Castrum Pirani –, è morto a 95 anni e ora riposa nella 

sua città di nascita, più conosciuta per aver dato i natali al famoso violinista Giuseppe Tartini, autore del notissimo 
Trillo del Diavolo (composizione virtuosistica). 
Allo stesso Tartini è dedicata la colonna, che campeggia nella piazza principale della località istriana, ora appar-
tenente alla Slovenia. Statistico di fama internazionale, demografo e anche collaboratore politico del Governo De 
Gasperi, l’intellettuale Diego de Castro è soprattutto un patriota, esule come tutti gli Istriani, Fiumani e Dalmati. Io 
ero un suo studente alla facoltà di Economia e Commercio di piazza Arbarello a Torino negli anni ’50 e mi laureai 
sempre con lui in demografia, discutendo la tesi in “Ricostruzione storico-statistica della popolazione di Saviglia-

no”. Quando gli dissi 
che provenivo da Zara, 
la città più bombardata 
d’Italia negli anni ’43 e 
’44, mi disse con sguar- 
do severo: “Zara per il 
comunista slavo Josip 
Broz, detto Tito, rap-
presentava una pietra 
d’inciampo per le mire 
annessionistiche del 
dittatore, che intende-
va realizzare la pulizia 
etnica in Dalmazia eli-
minando con ogni mez-
zo gli Italiani veneti, 
da secoli cittadini della 
Serenissima”. Negli ar-
chivi di Stato britannici 
esiste un telegramma 
a firma di Tito in cui si 
ringraziano gli Angloa-
mericani per l’aiuto ri-
cevuto, bombardando la 
città di Zara, falsamente 
accusata di ospitare in-
genti truppe tedesche 

ed essere centro di smistamento e di riferimento delle truppe del Reich nell’Adriatisches Küstenland. In seguito, 
negli anni ’60, rividi de Castro al grande Raduno degli Istriani, Fiumani e Dalmati sulla scalinata della Chiesa san-
tuario della Gran Madre a Torino. 
So che si spese personalmente in difesa della causa di noi Dalmati. Successivamente si ritirò vicino a Pinerolo, 
zona di nascita della moglie Franca, che lo lasciò purtroppo vedovo e ora riposa accanto a lui nel piccolo cimitero 
di Pirano. Il professor de Castro, uomo di poche parole ma di grande impegno intellettuale, si ricorda anche per la 
poderosa opera su Trieste. 
Affabile, conservo di lui un bel ricordo quando ormai novantenne e vedovo risiedeva in una villa a Roletto: io ve-
nivo in bicicletta da Torino ed era piacevole fermarmi qualche ora con lui a discorrere dell’Istria e della Dalmazia. 
Ricordi che per me sono incancellabili e costituiscono un patrimonio di memorie di grande ricchezza culturale e 
umana.

Loris Buczkowsky

A un Raduno dei primi anni ’60 a Torino, i partecipanti accalcati sulla scalinata 
 del Santuario della Gran Madre. Tra la folla, anche il professor de Castro,  

istriano di Pirano. Interessante vedere, con un po’ di nostalgia, la grande partecipazione  
degli esuli Giuliano Dalmati in quegli anni lontani

notizie
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notiziebrevi

UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO  
A GENNARO SANGIULIANO
Il Premio Histria Terra 2021 è stato assegnato dall’Unione degli Is-
triani al Direttore del Tg2 per aver contribuito a informare con cor-
rettezza e completezza gli italiani circa i tragici drammi delle foibe e 
dell’esodo dei giuliani, dei fiumani e dei dalmati dalle loro terre.

ALTRE 50 NUOVE PIETRE DEL RICORDO 
IN PIAZZA GIULIANI E DALMATI A ROMA 
IN ZONA EUR LAURENTINA

Questa volta ci sono anche delle pietre che ricordano personag-
gi del mondo della cultura, dell’arte, dello sport e della musica, 
personalità amiche e che hanno interagito col vecchio Villag-
gio Giuliano. Per via dell’emergenza Covid, l’inaugurazione 
ufficiale verrà fatta a fine settembre 2021.

EGIDIO IVETIC È IL NUOVO DIRETTORE  
DELL’ ISTITUTO PER LA STORIA DELLA SOCIETÀ 
E DELLO STATO VENEZIANO  
ALLA FONDAZIONE CINI A VENEZIA

Egidio Ivetic (Pola, 1965), laureato in Lettere con lode all’Università di 
Padova, ha poi studiato slavistica nella stessa Università e ha ottenuto il 
dottorato di ricerca in Storia a Ca’ Foscari. A Padova oggi insegna Storia 
dell’Europa Orientale dal 1999, Storia moderna dal 2014, Storia del Medi-
terraneo dal 2018. Ha collaborato a numerosi progetti di ricerca storica in-
ternazionale per il Sud-Est europeo. Dal 2010 al 2015 è stato referente per 
l’Europa Orientale per il Rettore dell’Università di Padova e dal 2019 ne è 
il delegato nella conferenza dei Rettori Alpe Adria. Membro di numerose 
società scientifiche ha ricevuto per le sue pubblicazioni il Premio “Rober-

to Cessi” (2002), il Premio “ Antonio e Ildebrando Tacconi” (2011), e di recente il prestigioso Premio “Giuseppe 
Galasso” (2019). Negli ultimi anni si è impegnato a promuovere la Storia del Mediterraneo come insegnamento 
universitario e come disciplina storiografica in Italia. Al prof. Ivetic gli auguri più vivi de “Il Dalmata” e della nostra 
comunità.   

Franco Luxardo
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PREMIO FULVIO TOMIZZA A ROSANNA TURCINOVICH GIURICIN

Congratulazioni vivissime da Franco Luxardo, Presidente ADIM, dal Di-
rettore Dario Fertilio, dalla intera Redazione del nostro periodico e da 
tutta la comunità dalmata!
A coronamento di una lunga carriera giornalistica, quest’anno Rosanna 
Turcinovich Giuricin riceve il Premio “Fulvio Tomizza”, XVII edizio-
ne. Il premio, conferito dal Lions Club Trieste Europa presieduto da Ugo 
Gerini, va a “personalità che nel tempo si sia distinta nell’affermazione 
concreta degli ideali di mutua comprensione e di pacifica convivenza tra le 
genti della nostra terra”. 

VENEZIA, FESTA DELLA SENSA
La Serenissima tramanda fin dal Medioevo 
 la tradizionale festa dello “sposalizio con il mare”
“La Festa dell’Ascensione – cioè della Sensa – assume anco-
ra più valore nei 1600 anni dalla Fondazione di Venezia. Ogni 
anno da secoli, nel tratto d’acqua davanti alla chiesa di San Ni-
colò del Lido (dove ci sono anche i Piloni Dalmati), la laguna 
riceve l’anello d’oro dogale per celebrare l’Ascesa in cielo di 
Gesù Cristo e come segno del legame di Venezia con il mare.” 
Domenica 16 maggio, al termine della cerimonia della Sensa, 
su richiesta di Vittorio Baroni, veneziano di famiglia zaratina, 
Sua Eminenza il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha 
dedicato un contributo alla Dalmazia. 

Lido di Venezia, S.E. Patriarca Moraglia ai Piloni Dalmati

UN RINGRAZIAMENTO ALLA DOTTORESSA SPEZZANO
Il nostro Sindaco Franco Luxardo, a nome dell’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo, unendosi al prof. 
Giuseppe de Vergottini, Presidente FederEsuli, ha rivolto un sentito ringraziamento alla dott.sa Caterina Spezza-
no per la preziosa attività svolta a favore degli esuli Giuliano Dalmati e più in generale per la nostra causa. “Tutti 
noi abbiamo sperimentato dal vivo, alla Camera e nelle scuole, gli effetti positivi del lavoro suo e dei suoi collabo-
ratori. Grazie di cuore e arrivederci alla prossima edizione del concorso nazionale del MIUR sul confine orientale .” 

NON PIÙ “NATI IN JUGOSLAVIA” SUI CERTIFICATI PUBBLICI
Approvata in Commissione Affari costituzionali, a prima firma del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, la 
risoluzione che garantirà, ai cittadini nati in Istria e Dalmazia quando queste regioni erano ancora territori italiani, 
certificati che riportino unicamente il nome italiano del Comune di nascita. Sarà così evitata agli esuli l’umiliazione 
di risultare nati in Jugoslavia, come fossero stranieri: cittadini cacciati dalla loro terra perché volevano rimanere 
italiani! Un fatto inaccettabile che è stato già altre volte sollevato, ma mai definitivamente risolto. 
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 ZARA,  UNA PICCOLA CITTÀ CON UNA STORIA  
PIÙ GRANDE DI LEI

Il nostro Assessore alla Cultura Adriana Ivanov Danieli, tra le tante iniziative del 
Comitato ANVGD di Milano, ha tenuto la conferenza Zara, una piccola città con 
una storia più grande di lei, che è stata anche occasione di ricordo e omaggio al com-
pianto Lucio Toth.  

INSEGNARE LA NOSTRA STORIA ALLE NUOVE GENERAZIONI
Presso il Comitato ANVGD di Milano, la giovane e brava Petra Di Laghi, discendente 
di esuli, laureata in Storia, ha tenuto, giovedì 18 marzo alle ore 17.00, un’interessantis-
sima conferenza dal titolo “ I giovani e il Giorno del Ricordo. Le nuove generazioni e 
l’appuntamento con la Storia”, tema  di vitale interesse per il futuro delle nostre associa-
zioni.

30° COMPLEANNO DELL’UNIONE ITALIANA
La nostra Associazione, nell’impossibilità di partecipare alla cerimonia del 16 
luglio a Fiume, ha mandato gli auguri all’Unione per il 30o compleanno formu-
lando le congratulazioni ai suoi dirigenti e ai collaboratori passati e presenti per 
quanto realizzato finora! 

.

D’ANNUNZIO RICORDATO A PESCARA,  
SUA CITTÀ NATALE

Al Festival dannunziano tenutosi a Pescara dal 3 al 12 settembre tre re-
latori hanno brillantemente rappresentato la Dalmazia, Adriana Ivanov, 
Donatella Bracali, Marino Micich. 

Zara, 1943: uno dei 54 terribili bombardamenti

BENEMERENZA ALL’EX PREFETTO DI BERGAMO
La Benemerenza Provinciale “Renato Stilliti” anno 2021 è stata conferita alla nostra 
concittadina Elisabetta Margiacchi, ex Prefetto di Bergamo, per l’impegno e la pro-
fessionalità dimostrati nell’esercizio della sua funzione, soprattutto nel corso della pan-
demia di Covid del marzo 2020. I Dalmati tutti, e in particolare la comunità degli esuli 
giuliano dalmati della Bergamasca, se ne rallegrano.

Il Presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli consegna la benemerenza   
a Elisabetta Margiacchi 

CONFERENZE ALL’ANVGD DI MILANO
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MARCO BALICH “PADRE” DELLE CERIMONIE ALLE OLIMPIADI DI TOKIO
Marco Balich, di famiglia d’origine dalmata e nostro 20° Premio Tommaseo (Senigallia 2016), ancora una volta ha di-
mostrato la propria bravura ideando le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici di Tokio 2020, tanto da es-
serne definito il “padre”.

LUXARDO CON LA DELEGAZIONE FEDERESULI   
DAL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA
Il nostro Franco Luxardo, insieme alla delegazione della FederEsuli, è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente 
della Repubblica lo scorso 19 luglio, in udienza privata. Il Presidente dell’Associazione dei Dalmati Italiani nel 
Mondo ha posto in risalto, prioritariamente, l’esigenza di concludere l’annosa questione della consegna della Meda-
glia d’Oro al Valor Militare da apporre al Gonfalone della città di Zara.

STORIA E CULTURA DEL CONFINE ORIENTALE A BENEFICIO DEI DOCENTI
Importante seminario estivo al Vittoriale degli Italiani

Al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, dal 12 
al 16 luglio, si è tenuto un importante seminario per 
docenti, finalizzato ad approfondire le loro conoscen-
ze pregresse, per poter promuovere nei rispettivi terri-
tori lo studio delle vicende storiche e culturali relati-
ve all’Adriatico orientale. Il titolo della scuola estiva 
promossa dalle Associazioni degli esuli giuliani e dal-
mati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzio-
ne è emblematico: “Il difficile Novecento del Confine 
orientale. Dal Risorgimento italiano alle prospettive 
europee”. La scuola estiva si è aperta con i saluti isti-
tuzionali del Presidente della Fondazione del Vittoria-
le, Giordano Bruno Guerri, del Presidente di Fede-
rEsuli Giuseppe de Vergottini, del Console generale 
d’Italia a Fiume Davide Bradanini, del Capo Dipar-
timento del Ministero dell’Istruzione Stefano Versari 
e alcuni rappresentanti delle Istituzioni della Regione 
Lombardia. 
Oltre al professor de Vergottini, si sono avvicendati 
nelle mattinate di studio diversi importanti relatori: 
Gianni Oliva, Giuseppe Parlato, Davide Rossi e 
il nostro Marino Micich. Hanno moderato, a turno, 
Caterina Spezzano, instancabile anima organizza-

tiva dell’evento per conto del MIUR insieme a Elena De Petroni, oltre a Chiara Vigini e Donatella Schürzel, 
impegnate anche in qualità di tutors, cioè incaricate di guidare il laboratorio pomeridiano di assistenza e approfondi-
mento a favore dei corsisti, con Anna Maria Crasti e la nostra Adriana Ivanov. I corsisti nell’ultima giornata han-
no presentato i risultati del loro progetto didattico su tematiche inerenti la storia del Confine Orientale, indicandone 
modalità e finalità; la dottoressa Spezzano ha tratto le conclusioni in linea con il progetto ministeriale e Adriana 
Ivanov le “conclusioni imaginifiche”, proponendo, nella cornice colma di suggestioni dannunziane, un intervento 
sul potente e reiterato legame tra il Vate e “Zara la Santa”. Ha concluso con la lettura di una strofa de La pioggia nel 
pineto, dedicata alle docenti che in quei giorni si sono tutte sentite un po’ Ermione, confidando che il Poeta, splendi-
do e arcano padrone di casa, abbia gradito.

Adriana Ivanov, a nome dell’Assessorato dalmata alla cultura,  
consegna al presidente della Fondazione Il Vittoriale  

Giordano Bruno Guerri la targa dalmata
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FEDERESULI INCONTRA L’AMBASCIATORE 
A ZAGABRIA E STRINGE UN ACCORDO 
CON L’UNIONE ITALIANA

Dopo l’audizione alla Commissione Esteri della Camera e l’incontro 
con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, è 
avvenuto un altro importante incontro istituzionale per i vertici del-
la Federazione delle Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dal-
mati. Presso l’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, alla presenza 
dell’Ambasciatore italiano in Croazia Pierfancesco Sacco, FederE-
suli non solo ha svolto un approfondito colloquio con il rappresen-
tante diplomatico, ma ha anche sottoscritto un accordo di programma 
per la creazione di una rete culturale con l’Unione Italiana, organi-
smo di rappresentanza della comunità italiana autoctona nella ex Ju-

goslavia. L’intento è quello di “promuovere le proprie attività culturali e istituzionali nel reciproco interesse, per una 
sempre più ampia conoscenza e per la tutela e la valorizzazione delle identità culturali e storiche delle terre d’Istria, 
Fiume e Dalmazia”.
“Ancora una volta abbiamo riscontrato da parte delle istituzioni dello Stato Italiano” commenta il Presidente di Fe-
derEsuli Giuseppe de Vergottini “attenzione e sensibilità nei confronti delle nostre istanze. L’accordo che abbiamo 
ufficialmente stipulato al termine di una proficua riunione diretta dall’Ambasciatore Sacco perfeziona un percorso 
comune che abbiamo intrapreso con l’Unione Italiana negli ultimi mesi e che intendiamo implementare. Anche per 
dimostrare che l’italianità adriatica, parimenti rappresentata da esuli e autoctoni, è unita, propositiva e autorevole.”
Tante sono state le iniziative promosse da singole associazioni che prima di questo importante accordo organico 
hanno tenuto saldi i rapporti tra le due sponde dell’Adriatico, come i Raduni di polesani, fiumani e rovignesi nelle 
località di origine ovvero i rapporti culturali e accademici impostati dalla Società di Studi Fiumani oppure il soste-
gno fornito dai dalmati all’asilo in lingua italiana “Pinocchio” di Zara. Maria Rita Cosliani, presente all’incontro 
come Vicepresidente dell’Associazione Italiani di Pola e dell’Istria - Libero Comune di Pola in Esilio, ha anche 
ricordato in qualità di Presidente della Mailing List Histria che tale associazione promuove ogni anno concorsi in 
lingua italiana per gli studenti delle scuole istriane, fiumane e dalmate e le adesioni sono sempre cospicue. Sono 
intervenuti anche il Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Renzo Codarin, il Presi-
dente dell’Associazione delle Comunità Istriane David Di Paoli Paulovich e il Presidente del Comitato 10 Febbraio 
Emanuele Merlino. Quest’ultimo ha ricordato che già nel 2013, nell’ambito di un progetto europeo, un’associa-
zione slovena depose una corona di fiori alla Foiba di Basovizza, anticipando quello spirito di collaborazione nella 
cornice europea che Italia, Slovenia e Croazia intendono sviluppare. I presenti hanno auspicato che, a partire dalla 
Foiba di Villa Surani, ove fu uccisa Norma Cossetto, possa iniziare un percorso condiviso con le autorità locali di 
identificazione e adeguata messa in evidenza delle foibe e dei luoghi di sepoltura delle vittime delle repressioni 
compiute dai partigiani comunisti jugoslavi nella fase finale della Seconda guerra mondiale. 
La collaborazione FederEsuli-Unione Italiana potrà essere un efficace apripista per una sempre più stretta sinergia 
tra Roma, Lubiana e Zagabria, anche con l’auspicio di portare a soluzione le questioni ancora aperte riguardo i dirit-
ti di esuli e autoctoni.                  Lorenzo Salimbeni

ANCORA DA ONORARE LE VITTIME DI LAVERNATA
Grazie all’input del nostro responsabile ADIM, Gen. Elio Ricciardi, la FederEsuli ha fatto memoria ad ONORCA-
DUTI delle attività istituzionali di previsto svolgimento in Croazia. In una lettera al Gen. D. Gualtiero Mario De 
Cicco, Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti presso il Ministero della Difesa, la FederEsuli, ricordato 
che deve essere ancora realizzato il rimpatrio da Poloj, nella Croazia storica, dei Resti dei 129 Caduti nell’ultima 
carica della Cavalleria italiana (17 ottobre 1942), ha sollecitato l’onore da rendere alle circa 200 Vittime, si stima 
per due terzi italiane, crudelmente soppresse, sia per annegamento che gettate dai dirupi delle isole vicine, dai parti-
giani jugoslavi nel novembre 1944 a Lavernata (Lavrnaka), isola dell’arcipelago delle Incoronate. 
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o    SULL’AVVOCATO GIUSEPPE ZILIOTTO, SINDACO  
DEL LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO

Mi compiaccio per il bel supplemento al n.112 per i Cento anni dell’indimenticabile Ottavio, debbo però, ancora 
una volta, puntualizzare sulla figura del Sindaco del Comune di Zara in Esilio nel periodo 1976-81 dove figura un 
Luigi Ziliotto, che non può essere mio nonno, il “Sindaco della Redenzione”, essendo defunto nel 1922, né mio 
fratello l’ing. Luigi che, come il sottoscritto, ha avuto solo incarichi di Consigliere dello stesso Comune. In quel 
periodo il Sindaco fu mio padre: l’avvocato Giuseppe Ziliotto, subentrato a Nerino Rismondo, che ritornò Sindaco 
dall’81 all’86. Allora l’avv. Ziliotto aveva superato gli ottant’anni, essendo nato nel 1895. Restò Sindaco ad hono-
rem, come fu per Ottavio Missoni quando gli succedette Franco Luxardo.  Ritengo doverosa questa precisazione per 
la memoria di mio padre che dopo la guerra, ritornato dalla prigionia in Eritrea, dedicò tutte le sue energie, trascu-
rando la professione, insieme a Padre Rocchi per il riconoscimento e risarcimento dei Beni Abbandonati dagli Esuli.                      
              Franco Ziliotto

Come io abbia fatto a copiare il nome Giuseppe Ziliotto scrivendo Luigi Ziliotto potrebbe solo spiegarlo la mia 
gentile consorte quando mi dice che sto perdendo colpi. Le mie scuse alla memoria dell’Avv. Giuseppe, a tutta la fa-
miglia Ziliotto e a tutti i lettori dal reo confesso.          per la Redazione Franco Rismondo

o   IL LIBRO DI ALESSANDRO MORO SUI FRANCOBOLLI DI ZARA 1943-44
  Sul numero 100 del luglio 2018, nell’articolo di Cetteo Cipria-
ni sui francobolli “Deutsche Besetzung Zara”, c’è una mancan-
za alla quale vorrei porre rimedio: non c’è il minimo accenno ad 
un libro del dott. Alessandro Moro dal medesimo titolo edito da 
Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo. Ho aiutato l’autore che 
voleva trattare solo la parte filatelica, inviandogli molte foto e do-
cumenti. Sentite le mie testimonianze sulle vicende di Zara si è 
appassionato anche alla storia. Ne è risultato un volume di ben 
260 pagine su carta patinata e 100 illustrazioni che è stato anche 
presentato al Raduno di Jesolo, presente l’autore.      Sergio Brcic

o   UNA RIEDIZIONE DELLA MARIEGOLA?
Al solito, ho letto con attenzione l’ultimo numero della “nostra” bella rivista. Anzi, riletta, perché prima scorro i 
contenuti di quella inviata per posta elettronica e poi sfoglio e medito su quella a stampa. L’ultimo numero riporta 
uno scritto di Dora Testa sulla Mariegola della Scuola Dalmata di Venezia. Sapevo qualche cosa della Mariegola, ma 
troppo poco, come spesso succede. Mi viene da proporre, magari curata dalla medesima Testa, una riedizione se non 
di tutto il contenuto della Mariegola dalla metà del Quattrocento di cui si parla, almeno dei capitoli più interessanti 
e più legati agli avvenimenti storici di Venezia e della sua Dalmazia. Un’edizione decente che sarei anche pronto a 
pagare sull’uscio di casa, come si suol dire. Mi farà piacere conoscere una sua e vostra riflessione. Cordialità

Sandro Pellegrini, giornalista fiuman. Con un forte abrazo da lontan

Felici di sapere che è piaciuto il nostro articolo, giriamo la richiesta alla Scuola Dalmata.      la Redazione

plettereal Dalmata

o   COLLABORAZIONE ZARATINA CON OPINIONI NUOVE

Ringraziando per il gradito invio de “Il Dalmata” di giugno, mando copia dello stesso mese di “Opinioni Nuove” 
per la quale ho ottenuto un’ottima collaborazione zaratina, quella di Boško Knežić (pagg. 10-11 della rivista), Presi-
dente della Dante Alighieri zaratina, che vive e insegna a Zara.        Sandro Gherro
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o   UNA SEGNALAZIONE DA NOVARA

Scorrendo il vostro interessante giornale, debbo segnalarvi che anche il Comune di Novara ha ricordato la figura di 
Norma Cossetto conferendole la cittadinanza novarese (la sorella ha abitato a lungo nella nostra provincia e si è 
spenta, mi pare, a Ghemme).     Giorgio De Cerce, zaratino, Presidente provinciale dell’ANVGD

o   IN MEMORIA DEL COL. ANTONIO VARISCO
Mi permetto di portare alla Vs. attenzione (anche se sono sicuro che avrete già preparato un adeguato ricordo) che 
il 13 luglio ricorre la data di commemorazione del nostro Concittadino ed Eroe, Colonnello dei Carabinieri Antonio 
Varisco, nato a Zara e ucciso vigliaccamente dalla solita genia delle Brigate Rosse.
Buon lavoro e cordiali saluti.                      Umberto Devetak

Il Col. Varisco è stato assassinato il 13 luglio 1979. “Il Dalmata” lo ha ricordato, a 40 anni dalla sua morte, con 
il libro di Anna Maria Turi L’agguato sul Lungotevere. Storia del Colonnello Varisco, presentato a Senigallia du-
rante il 66° Raduno, nell’ambito del 25° Incontro con la Cultura Dalmata. Cionondimeno accogliamo volentieri il 
suggerimento del nostro affezionato lettore e ne pubblichiamo un ricordo, scritto dal cugino Giorgio Varisco, nella 
rubrica “Approfondimenti, …”               la Redazione

buon compleanno
L’11 maggio scorso ha compiuto 100 anni Nora Dworzak 
Dazzi, profuga zaratina in buona salute fisica e mentale che 
ancora oggi legge con piacere “Il Dalmata”.
Nora, che penso molti ricordino per la sua costante frequen-
za ai nostri Raduni fino a non molti anni fa, è figlia di Giu-
seppe Dworzak, fratello di Antonio (nonno del nostro Asses-
sore Elio Ricciardi), e di Maria Botteri, di Arbe. 
      il figlio Stefano Dazzi Dworzak

Ci sembra simpatico pubblicare questa fotografia degli anni Trenta 
che ritrae Nora ad Arbe dove, dietro di lei, vediamo il Monastero delle 

Benedettine con la relativa chiesa di Sant’Andrea e il campanile, quello 
più piccolo. Il campanile più grande è quello del Duomo, copiato nel 

1882 per elevare quello del Duomo di Zara. 

TULLIO CRALI “TRA CIELO E TERRA”
Continua il rapporto fecondo fra le Marche e la Dalmazia, con tanti grandi artisti che hanno operato in entrambe le 
regioni, quali i Laurana, i Crivelli, Giorgio Orsini. Giovanni Dalmata. Il primo appuntamento, dopo la riapertura del 

Museo Civico di Macerata, a palazzo Buonaccorsi, è una mostra dedicata 
al pittore dalmata Tullio Crali, sepolto proprio nella città marchigiana 
dove aveva vissuto con la famiglia. La mostra (7 maggio-30 agosto 2021) 
comprende una quarantina di opere e segue quella tenuta a Londra nel 
2020 presso l’Estorick Collection of Modern Italian Art, museo dedicato 
esclusivamente all’arte moderna italiana. La curatrice di entrambe le mo-
stre è Barbara Martorelli, insieme a Christopher Adams   e all’Asso-
ciazione FuturCrali.
Crali, nato nel 1910 a Igalo, presso Castelnuovo, all’imbocco delle Boc-
che di Cattaro, morì a Milano nel 2000. La famiglia si era trasferita a 
Zara, dopo la Prima guerra mondiale, come molti dalmati, in seguito 
all’annessione della Dalmazia al nuovo stato jugoslavo. A Zara ha il pri-
mo, decisivo incontro con un aeroplano, un idrovolante che ammara pro-

prio di fronte alla sua casa. Così l’artista ricorda: “Nelle mie aeropitture c’è sempre quell’orizzonte marino che da 
ragazzo portai via con me quando lasciai Zara affondare nella nostalgia”.

Tullio Crali, Duello aereo, 1929
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ci hanno lasciato
a tutti i parenti le più sentite condoglianze

Ci ha improvvisamente lasciati, il 31 marzo 2020, SILVANO RAIMONDI. 
Era nato a Zara il 2 dicembre 1940 da genitori “regnicoli” (padre di Ferrara e 
madre di Vicenza), conservando negli anni il tenue legame con la città natale 
attraverso il “ZARA” e “Il Dalmata”.  Funzionario del Registro Italiano Nava-
le, ha lavorato a lungo in diversi paesi del mondo. Nella foto durante la cerimo-
nia per la consegna della cittadinanza onoraria di Hulsan, la città della Corea 
del Sud dove viveva da tempo e dove si è spento.

Franco Rismondo

L’8 maggio è venuto a mancare, dopo lunga malattia, BRUNO ALACEVICH, 
architetto, figlio di Ausonio e nipote dell’irredentista Pompeo. Era nato il 9 
dicembre 1944 a Torino, dove ha trascorso tutta la vita; molte volte era torna-
to a Zara, con genitori e fratelli, negli anni ’60-’70, prendendo contatto con i 
rimasti Borelli e Mussap. Laureato in architettura, si è gestito tra lo studio di 
architetto e l’insegnamento per 40 anni. Trascorreva il tempo libero tra Cervo, 
in Liguria, e la Sardegna che aveva eletto a sua seconda casa. Grande pescatore 
subacqueo, riforniva di pesce i ristoranti dei due paesi. Aveva grandi doti spor-
tive che manifestava con la corsa, lo sci di fondo e la pesca subacquea. Lascia 
nel dolore la compagna Maura, la figlia Allegra con i nipoti Luce e Francesco e 
il fratello Antonio.          Antonio Alacevich

Il 4 maggio ci ha lasciato MARIA LUISA RINALDINI ved. MATCOVICH. 
Era nata in Ancona il 16 febbraio 1928, dove mio nonno Rinaldino si era trasfe-
rito per lavoro (Ufficiale Esercito). Tornata a Macerata, dove ha frequentato tut-
te le scuole e dove si è laureata in Giurisprudenza, conosce papà Elio, arrivato a 
Macerata dopo aver lasciato Zara e aver vissuto qualche anno a Trieste; si sposa-
no nel 1957 e mettono al mondo quattro figli: Paolo, Andrea, Franco e Roberto.  
Sempre appassionata di viaggi e di lingue straniere, insegnò lingua inglese alle 
scuole medie fino alla pensione. È sempre stata una donna di una dolcezza, ge-
nerosità e ospitalità uniche; alla morte di papà nel 1992 diventa unico nostro 
punto di  riferimento. Ci lascia un grande vuoto e un grande esempio da seguire.

Roberto Matcovich

Il 7 aprile 2021 è scomparso a Treviso il professor ULDERICO BERNARDI. 
Nato a Oderzo il 15 gennaio 1937, era stato docente alla Facoltà di Economia 
e Commercio di Ca’ Foscari. Aveva studiato con passione le caratteristiche del 
gruppo nazionale italiano in Istria, Fiume e Dalmazia, esaminandone i processi 
di sviluppo e l’importanza del protrarsi nel tempo di fattori culturali rispetto al 
mutamento sociale. Gli era stato conferito il 17° Premio “Niccolò Tommaseo” 
dalla nostra Associazione Dalmati Italiani nel Mondo - Libero Comune di Zara 
in Esilio, durante il 60° Raduno dei Dalmati, ad Abano Terme nel 2013.

Gianni Grigillo
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ADDIO A LIVIO CAPUTO 
MAESTRO DI GIORNALISMO E GRANDE AMICO DEGLI ESULI GIULIANO DALMATI

Il mondo degli esuli Giuliano Dalmati ha perso un gran-
de amico il 14 giugno scorso, con la scomparsa di Livio 

Caputo. Giornalista, scrittore, esperto di esteri, esponente 
politico legato alla cultura liberale, anticomunista feroce, 
Senatore della Repubblica e Sottosegretario agli Esteri, 
era nato a Vienna nell’agosto 1933 da padre piemontese 
e madre triestina. La sua vicinanza al nostro mondo risale 
al 1972, quando, giornalista di guerra, avvezzo a vivere 
sul campo di battaglia quanto raccontava nei suoi artico-
li, sportivo amante della vela, volle partecipare alla pri-
ma regata d’altura intorno al mondo, la Whitbread Round 
the Word Race (successivamente chiamata Volvo Ocean 
Race), dove incontrò mia sorella Zara Grigillo (allora 
Zara Pascoli) moglie dello skipper, ed io lo conobbi, sti-
molandolo su un argomento che certamente conosceva ma 
che approfondì con incredibile passione. Caputo si imbarcò sul Tauranga, una delle tre imbarcazioni italiane, quella 
guidata da Eric Pascoli, e percorse la prima tappa, da Portsmouth a Città del Capo. La mia predilezione per le idee 
liberali mi avvicinò al grande giornalista, che mi avviò anche sulla strada della politica attiva, consigliandomi di 
abbandonare l’avversione per il PLI, partito a cui mi rifiutavo di iscrivermi per il voto favorevole al Trattato di Osi-
mo, un “tradimento” per tutti noi esuli. Lo seguii come suo commercialista per una trentina d’anni, collaborai come 
esperto della rubrica fiscale con la testata “La Notte” quando, dopo Nino Nutrizio, ne divenne direttore, lo affiancai 
nella vittoriosa campagna elettorale che lo vide divenire Senatore, ne fui collega come Consigliere comunale di 
Milano durante la prima legislatura di Gabriele Albertini, fui tra i beneficiari dei suoi famosi fagiani, frutto della 
sua passione venatoria. Per la nostra causa si adoperò con tutta la sua anima a “il Giornale”, allora diretto da Indro 
Montanelli, portando la testata sulle nostre battaglie. Da Sottosegretario agli Esteri ci aveva sostenuto come nessun 
altro e aveva condiviso con coraggio e competenza la nostra causa. Nella “Dichiarazione di Aquileia” aveva otte-
nuto di impegnare Lubiana a individuare e fermare la alienazione dei beni espropriati, in vista di future modifiche 
alla legislazione slovena. Governi italiani successivi vanificarono questo risultato. Concesse una intervista al nostro 
periodico nel luglio 2015, ricordando come l’Italia avesse rinunciato più volte a sfruttare le occasioni che le si erano 
presentate, dopo la dissoluzione della Jugoslavia, per esercitare efficaci pressioni e condizionamenti che avrebbero 
potuto costringere Croazia e Slovenia a definire con soddisfazione le questioni ancora aperte. Pronosticava, in quel-
la occasione, che risultati tangibili riguardanti il riconoscimento della verità storica e la salvaguardia della cultura 
italiana in Istria e Dalmazia si sarebbero più facilmente potuti ottenere in seguito allo sviluppo di maggiori rapporti 
commerciali. Purtroppo i nostri rappresentanti governativi non hanno condiviso la sua visione in politica estera.
Addio Livio, gli esuli non ti dimenticheranno.

Gianni Grigillo  

è in preparazione il nuovo sito de "Il Dalmata"   
da  cui si potranno  scaricare tutti i numeri online  

e tutti i cartacei degli ultimi anni
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GIOVANNI RADOSSI È STATO NOMINATO   
PRESIDENTE ONORARIO DELL’UNIONE ITALIANA

La nomina corona la carriera del fondatore e, per anni, direttore del Cen-
tro ricerche di Rovigno, la personalità di maggior carisma culturale fra 
i “rimasti”, con il quale sia la Società Dalmata di Storia Patria di Vene-
zia che la nostra associazione ADIM-LCZE ha collaborato per decenni, 
sviluppando ricerche e pubblicando volumi, Atti e memorie in comune, 
Convegni all’Università di Padova e a Rovigno. L’intera nostra comunità 
di Dalmati si rallegra e gli formula i migliori auguri.
 

“Il Dalmata” si può leggere, fra gli altri, nei siti internet 
Arcipelago Adriatico https://www.arcipelagoadriatico.it (alla voce News)

Libertates  http://libertates.com (alla voce LibertatesTribuna, riviste) 
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

A Zara, l’11 aprile 2021 all’età di 94 anni è mancata Antonia ( Etta ) Svlich Juraga, dopo aver trascorso una 
vita che l’ha resa testimone dei profondi cambiamenti del nostro mondo zaratino.

Per anni si prodigò nell’offrire accoglienza e assistenza ai tanti zaratini che, specialmente d’estate, ritornavano nella 
loro città, creando un’intesa specialmente con i suoi concittadini coetanei con cui 
poteva condividere affinità, ricordi, esperienze e notizie “ciacolando” correttamen-
te nel nostro bel dialetto che ha sempre mantenuto fino ai nostri giorni.
Nel ’44, durante i bombardamenti, Etta con i genitori e il fratello si rifugiò a Vero-
na dove loro rimasero per sempre, mentre Etta ritornò da sola a Zara per recupera-
re una cosa importante dimenticata, ma con l’intenzione di ripartire subito.
Così non fu. Il Sansego era stato bombardato, Etta non trovò un altro mezzo per 
ripartire e, dopo l’arrivo dei partigiani, riuscì ad avere il permesso solo nel 1954, 
quando poté rivedere la propria famiglia dopo che erano trascorsi 10 anni.
Nel frattempo, però, la sua vita era cambiata: aveva conosciuto il marito e così 
scelse di ritornare nella sua città natale, dove divenne madre di Neda che oggi, 
seguendo il suo esempio, è la nostra referente a Zara.
Quando a Zara fu fondata la Comunità degli Italiani, Etta fu tra i promotori, dive-
nendone subito efficiente organizzatrice e collaborando attivamente con Libero Grubissich, mettendo a disposizione 
un piccolo locale a Ceraria che divenne anche piccolo deposito di oggetti e libri che portavamo dall’Italia per costi-
tuire la futura biblioteca della comunità; mise a disposizione anche la macchina da scrivere e la copiatrice dell’agen-
zia della figlia Neda e del genero Curković.
La sua collaborazione continuò anche nella nuova sede, dove era sempre presente e disponibile nel piccolo locale vi-
cino all’entrata, in cui riceveva con molta affabilità e gentilezza i soci e i visitatori. Quando Etta lasciò la Comunità, 
l’atmosfera cambiò: non esisteva più quel clima di appartenenza che vi si percepiva.
Grazie Etta, con te abbiamo perduto uno degli ultimi e validi punti di riferimento nella nostra città.

Gioia Calussi

Per ricordare Etta Juraga
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ocontributi
maggio-agosto 2021

ALESSANDRINI Alessandro, Firenze, € 70, nel ricordo di mia mamma e mia zia;

BERNETTI Liliana, Trieste, € 15, per “Il Dalmata”;

BERTI Clotilde, Viareggio (LU), € 20, in memoria di mamma, papà, zio Bepi e zio Rime;

BUCZKOWSKY Loris, Carmagnola (TO), € 15, nel ricordo di mia mamma Lucia Piemontese   

 che ci evitò il campo profughi;

DETONI BARONE Valeria, Mestre (VE), € 30, per “Il Dalmata”;

CACE Guido, Roma, € 10, in memoria dei miei cari;

CECCHERINI Massimo, Sesto San Giovanni (MI), € 50, in memoria della mia cara mamma Ida Capurso;

CETTINEO Antonio, Falconara (AN), € 25, contributo libro Per l’Italia di Oddone Talpo;

CHIRICHELLI Aldo, Milano, € 50, in memoria dei genitori Caterina e Francesco e dei fratelli Carmela, 

 Rosa, Anna, Michele, Mario e Luigi;

CONCINA Antonio, Orvieto (TR), € 50, per “Il Dalmata”;

CONCINA PIETRANTONI Paola, Padova, € 100, in ricordo di Iso e Roberto Concina;

COSOLO Tommaso, Fogliano (GO), € 20, per “Il Dalmata”;

CURRO Vincenzo, Roma, € 25, contributo libro Per l’Italia di Oddone Talpo;

DALL’ANTONIA CATTICH Simeone, Mogliano Veneto (TV), € 50, per “Il Dalmata”; 

FALSETTI ZINK Antonio, Roma, € 60, per “Il Dalmata”;

GAZZARI Piero, Venezia, € 25, contributo libro Per l’Italia di Oddone Talpo;

GRASSINI MARSAN Maria Bruna, Legnano (MI), € 100, in memoria di Anna Marsan e Paola Grassini Marsan;

GRIGILLO Gianni, Milano, € 100, per “Il Dalmata”;

LUCCHI VEDALDI Patrizia, Venezia, € 50, per “Il Dalmata”;

LUXARDO Franco, Padova, € 250, per “Il Dalmata”;

MARONGIU-LECIS, Cagliari, € 30, per “Il Dalmata”;

MARTINOLI Dora, Trieste, € 20, per “Il Dalmata”;

NESTOLA Italia, Milano, € 10, per “Il Dalmata”;

PEROVICH Renato, Perugia, € 50, in ricordo di Narciso Perovich e Lina Anticaglia;

PIASTRA OSTRINI Graziella, Rocca Priora (RM), € 30, ringraziando “Il Dalmata”;

PONI PICONI Licia, Milano, € 10, per “Il Dalmata”;

RACAMATO Erica, Grottammare (AP), € 20, nel ricordo dei miei cari;

RICCIARDI Elio e Maria Luisa, Albignasego (PD), € 80, in memoria dei nostri defunti Ricciardi, 

 Galzigna, e Dworzak;

RICCIO Giorgio, Bari, € 20, in ricordo dei Bersaglieri Caduti per una Dalmazia libera;

ROSSI Santo, Bergamo, € 20, per “Il Dalmata”;

RUDE Mario, Padova, € 50, per “Il Dalmata”;

SOGLIAN Francesca, Monfalcone (GO), € 25, per “Il Dalmata”;

SPINELLI Silvano, Lucca, € 10, per “Il Dalmata”;

TACCONI Fabio, Cremona, € 70, per “Il Dalmata” e per non dimenticare;

ZANNONI Giovanni Battista, Padova, € 30, in memoria dei defunti delle famiglie Soglian e Zannoni.
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Approfondimenti, curiosità, ricordi 

 e testimonianze da tramandare

Nel numero 114a online del luglio 2021 è raccontata la storia di due ragazze, Lina e 
Nunziella La Macchia. Con l’articolo di Paola Sgreccia si è anche ricordato la no-
stra Zara mediante qualche fotografia dei bei tempi che furono. Angiolina e Annun-
ziata La Macchia erano nate a Zara, figlie di un marinaio siciliano, Filippo, e di Inno-
centina Bonnicciolli, triestina. La Seconda guerra mondiale segnò la loro vita e le sor-
ti della famiglia, come è ben raccontato nell’interessante articolo.

Nel numero 114b online di agosto 2021 Giorgio Varisco, 
a più di 40 anni dalla tragica morte, traccia un apprezzato 
ricordo del cugino Ten. Col. dei Carabinieri Antonio Va-
risco trucidato il 13 luglio 1979. Della sua morte restano 
domande cui nessuno saprà mai rispondere. A chi dava fa-
stidio Varisco? Perché e quando si era rotto quel comples-
so ed articolato insieme di rapporti che intratteneva? Chi 
decise la sua morte?  Anna Maria Turi, nel libro dedicato 
alla sua vita L’agguato sul Lungotevere (Segno Edizioni, 
2018, p.459) ne parla diffusamente, senza arrivare ad una 
risposta convincente ed incontestabile. Ad Antonio Varisco 
che alla sua morte la stampa definì “Ufficiale gentiluomo”, 
“Magistrato aggiunto” ed “Eminenza grigia” del Tribunale 
di Roma, fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Civile.  
 
Nel medesimo numero di agosto viene inoltre pubblicata una foto del 1941 di Ulisse 
Donati (molto giovane) con Giuseppe Palatroni, comandante della batteria contrae-
rea di Puntamica. Questa interessante fotografia ce la manda il nipote del comandante 
Palatroni, Pier Franceso Palatroni, residente a Pesaro, che ha recentemente acquistato 
4 mascherine anti Covid con la bandiera dalmata. 

Sempre nello stesso numero online 114b, si trovano 
magnifiche fotografie che celebrano i 200 anni dal-
la fondazione della storica fabbrica di maraschini di 
Dalmazia Luxardo e la notizia che, a Trieste, l’I-
stituto per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata de-
dica una mostra al bicentenario della Luxardo Spa.

Una storia lunga 123 anni, quella della Società Canottieri “Diadora”, fondata a Zara 
nel lontano 1898 e rifondata nel 1962 al Lido di Venezia, con il nome di Circolo Ca-
nottieri “Diadora”, grazie all’amore per il mare e lo sport di amici veneziani e dalma-
ti, questi ultimi giunti esuli nella città lagunare alla fine della Seconda guerra mondia-
le. Arricchito da commoventi fotografie, il suo ricordo firmato da Elisabetta Barich 
è stato pubblicato nel numero 114c online di settembre 2021. 

In quest’ultimo numero online vengono anche pubblicate: - una foto di un documen-
to storico segnalataci da Adriana Ivanov, esposto al Museo Navale di Venezia – un ar-
ticolo del periodico “El Boletin” del Club Giuliano-Dalmata di Toronto che dimostra 
che il nostro periodico ha lettori anche in Canada – infine, i saluti con belle fotografie 
da nostri lettori perfino dall’Australia. 
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