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Autunno dalmata… È la nostra stagione… 
Senigallia ci ha ospitato con il solito calore ai primi di ottobre e adesso ci prepariamo al 
tradizionale viaggio a Zara, per visitare ai primi di novembre il nostro Cimitero e per stare 
insieme nelle nostre calli.
In serenità e amicizia. Sempre con la speranza che le testimonianze, che faticosamente cer-
chiamo di portare dovunque possibile, vengano recepite con riflessione e animo disponibile.
Vogliamo seminare sentimenti di rispetto e di progresso.   
E le nostre presenze discrete a Senigallia e a Zara sono lì a dimostrarlo.
Buon autunno, dunque! E tutti a Zara!...
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Carlo Nordio è il nuovo Ministro della Giustizia! 

Abbiamo avuto l’onore di assegnargli, nel Raduno di Seni-
gallia 2021, il nostro Premio Tommaseo con la seguente mo-
tivazione, riportata sulla targa: “La sua anima liberale impe-
gnata nella professione di magistrato gli ha sempre impedito 
di confondersi in logiche correntizie nobilitando quell’idea 
di giustizia sopra le ideologie di cui ha fame e sete la gente 
dalmata”. 
Complimenti e auguri da tutta la comunità dei dalmati ita-
liani!

ULTIMA ORA
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NOVEMBRE A ZARA
Lo so che è faticoso… lo so che Zara è lontana… lo so che il viaggio è caro… lo so che il programma è lungo per 
chi lavora… 
Ma facciamo finta che non sia così… proviamo a riflettere sull’importanza di testimoniare con la nostra presenza il 
legame con la nostra Terra e con i nostri Morti…
E decidiamo con convinzione e con allegria, dài, di andare…
In pullman, in macchina, col caro del Ciùciola… ma andiamo!
La Gioia, el Walter, el Salvatore, el Corrado non mollano. Ma dobbiamo dar loro una mano.
Riflettiamoci in famiglia e andiamo. Perché poi, quando siamo lì, siamo felici e contenti…
Diamo un’occhiata al programma e via!...
Senza dimenticare che ci aspettano anche persut, blitue, scampi in buzara, palacinche…

Toni Concina
I VIAGGI DI ULISSE

XXXIII VIAGGIO “A ZARA PER I MORTI” 
31 ottobre – 4 novembre 2022

Come ogni anno si rinnova la tradizione del Viaggio a Zara per i Morti
Accompagnati da Stefano della “Faresin Viaggi e Vacanze” ci recheremo per qualche giorno, tra la fine di ottobre e 
i primi di novembre, a Zara, dove l’amica Neda Curković ha già organizzato ogni cosa per rendere più piacevole il 
nostro soggiorno.

31 ottobre, lunedì
Le partenze dai piazzali antistanti le stazioni sono: 
Vicenza ore 08.00, Padova ore 09.00, Mestre ore 10.00, Trieste ore 13.00
Per il pranzo è prevista una sosta di mezz’ora a Trieste
Arrivo a Zara alle 18.30 circa, con sistemazione all’Hotel Kolovare a mezza pensione
I prezzi a persona sono:
viaggio a/r, comprese assicurazione e commissione agenzia € 160,00  
sistemazione in camera doppia, prima colazione e cena € 39,00 al giorno
sistemazione in camera singola, prima colazione e cena € 49,00 al giorno
tassa di soggiorno € 1,10 al giorno
pranzi € 35,00/40,00
Coloro che arriveranno con mezzi propri sono pregati di avvertire gli organizzatori per la prenotazione di tutti i 
servizi (il costo sarà di € 12,00 pro capite di commissione agenzia)

1 novembre, martedì
Visita al Cimitero, Santa Messa in città e pranzo da Mate a San Cassiano/Sukosan

2 novembre, mercoledì
Visita al Cimitero e omaggio alle nostre tombe con la deposizione di una corona al Famedio dei Caduti e alla tomba 
dei civili morti sotto i bombardamenti 
Pranzo alla Taverna a Diclo
Ore 17.00 Chiesa di San Francesco: Santa Messa promossa dal Madrinato Dalmatico in suffragio dei nostri defunti

3 novembre, giovedì
Giornata libera a Zara

4 novembre, venerdì
Ore 08.00 partenza da Zara per il ritorno
Al momento dell’adesione è necessario:
•  fornire il numero del proprio cellulare
•  precisare la città dalla quale è previsto il proprio imbarco sul pullman
•  specificare se si desidera camera singola, doppia o tripla
•  ai fini dell’assicurazione, le signore che viaggiano in pullman devono fornire il cognome da nubili
 Per l’adesione e ogni ulteriore informazione, rivolgersi a:
Gioia Calussi 0444 543574 / 334 3476012
Walter Briata 338 2418237
Salvatore Jurinich 349 7142368 / salvatore.jurinich@gmail.com
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LETTERA APERTA DI FEDERESULI
In prossimità delle recenti elezioni politiche, il Presidente di FederEsuli, professor Giuseppe de Vergottini, ha rivolto 
un appello a tutti i partiti politici affinché vengano finalmente raccolte le istanze rappresentate da anni dalle nostre 
associazioni  

❏ Nel corso della Legislatura che sta volgendo al termine nessuno dei governi che si sono succeduti ha convocato 
il Tavolo di lavoro Governo-Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sede deputata a quello che dovrebbe 
essere un costante confronto tra sigle della diaspora adriatica e Ministeri. 
Siamo consapevoli che l’instabilità delle maggioranze, il succedersi delle emergenze, dalla pandemia alla crisi ener-
getica passando per il conflitto ucraino, hanno richiesto interventi governativi particolarmente significativi. Tuttavia 
alcune delle questioni di cui l’associazionismo dell’Esodo chiede ancora una soluzione sono meramente simboliche 
o comunque non dispendiose, a partire dalla corretta formulazione dei dati anagrafici di coloro i quali sono nati nei 
Comuni  ceduti alla Jugoslavia per giungere al conferimento 
ufficiale della Medaglia d’Oro al Valor Militare al gonfalone 
della Città di Zara, passando per la pianificazione con le auto-
rità slovene e croate di una ricognizione delle foibe, delle fosse 
comuni e dei luoghi di sepoltura degli italiani uccisi dalle mili-
zie partigiane jugoslave. 
Venendo a questioni ben più complesse, sono invece trascorsi 
75 anni dalla firma del Trattato di Pace cui fecero seguito gli 
accordi italo-jugoslavi con i quali i beni degli esuli confiscati 
e nazionalizzati dal regime comunista furono computati nel-
la quota del risarcimento che l’Italia doveva a Belgrado per i 
danni di guerra. In questa maniera lo Stato italiano diventava 
debitore nei confronti dei suoi cittadini espropriati, ma gli indennizzi non sono mai stati calcolati in maniera congrua 
ed i pochi risarcimenti arrivati erano assolutamente inferiori alle aspettative. Ci aspettiamo da parte del nuovo go-
verno un intervento decisivo e risolutore di questa vertenza, per por fine con spirito di equità all’ingiustizia per cui i 
danni di una guerra persa da tutta Italia sono stati pagati da nostri connazionali derubati delle loro case e delle loro 
terre come se non fossero bastati i lutti e le sofferenze patiti a causa della dittatura titina. 
Il primo gennaio 2023, inoltre, la Croazia entrerà nell’area Schengen ed adotterà l’Euro, perfezionando così la propria 
adesione agli organismi comunitari. Auspichiamo che il nuovo governo sappia finalmente chiedere, anche attraverso 
i canali della comune appartenenza europea, il risarcimento per i beni abbandonati nella ex Zona B del mai costituito 
Territorio Libero di Trieste, come previsto dal Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia, di cui Slovenia e Croazia sono 
Stati successori per competenza territoriale. Nel caso dei beni per cui non vi siano legittimi proprietari o loro eredi, 
ribadiamo la richiesta che il corrispettivo valore venga destinato ad un fondo grazie ai cui profitti possa venire finan-
ziata l’attività di una Fondazione dedicata allo studio della storia, della letteratura, dell’arte e delle tradizioni dell’I-
talianità nell’Adriatico orientale. 
Non da ultimo, rammentiamo come da tempo abbiamo chiesto l’istituzione di una Commissione che studi la Strage 
di Vergarolla, avvenuta il 18 agosto 1946 a guerra terminata, in un territorio che era ancora italiano nei pressi di Pola 
e che gode del cruento primato di strage con il maggior numero di decessi della storia repubblicana: dovrebbe esse-
re interpretata all’interno del più vasto contesto italiano ed europeo del secondo Novecento. 
Negli ultimi anni le nostre associazioni hanno portato avanti una proficua collaborazione solamente con il Ministero 
dell’Istruzione (concorso scolastico 10 febbraio, seminari di formazione nazionali e regionali, una scuola estiva per 
docenti sulla storia del confine orientale) e purtroppo lo stesso costruttivo rapporto non è stato possibile con le altre 
Amministrazioni dello Stato. Ci auguriamo che il Parlamento, in primis, ed il Consiglio dei Ministri che entrerà in ca-
rica dopo le elezioni vogliano seguire questo modello virtuoso dando finalmente ascolto e soddisfazione a richieste 
legittime ed imperscrittibili. 
Confidiamo che i partiti possano accogliere il nostro appello e condividere con le Associazioni della diaspora giulia-
no-dalmata un percorso assieme, culturale, strategico e sinergico, dando spazio nei loro programmi a queste nostre 
richieste.   

Trieste, 19 settembre 2022  

Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini 
Presidente della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati
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68o RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI SENIGALLIA 1 e 2 OTTOBRE 2022

 ierimo tanti! 
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LUCIO TOTH. L’ESULE, LO STUDIOSO, IL PATRIOTA
LA CULTURA SEMPRE AL CENTRO NEL RADUNO DEI DALMATI

❏ Significativo intervento, durante l’assemblea dei dalmati svoltasi il 2 ottobre, del Presidente di FederEsuli Giu-
seppe de Vergottini. Oggetto della relazione, la presentazione del volume, frutto di collaborazione tra FederEsuli e 
Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, che raccoglie i più importanti scritti dello scomparso Lucio Toth.  
Non quindi un semplice ricordo del senatore e del suo ruolo nella comunità degli esuli, ma anche utile strumento 
per tutti coloro che vorranno approcciarsi alla storia della Dalmazia e delle terre adriatiche. Moderato dal nostro 
Sindaco Toni Concina, l’incontro 
di domenica mattina si è avvalso 
anche della presenza della moglie 
e dei fratelli dello stesso Toth, e di 
Massimo Bello, Presidente del Con-
siglio comunale di Senigallia. Come 
ricordato dal Presidente de Vergot-
tini, l’immensa e preziosa raccolta 
è stata realizzata anche grazie allo 
scrupoloso lavoro di ricerca della 
dottoressa Petra Di Laghi, che ab-
biamo avuto il piacere e l’onore di 
avere presente al Raduno. 
Per sottolineare più efficacemente 
l’attualità degli scritti di Lucio Toth, 
il professor de Vergottini ne ha scelto 
in particolare uno, risalente al 2014, 
da portare all’attenzione del pub-
blico: articolo nel quale il tema dei 
contrasti in Ucraina e dei difficili 
equilibri europei veniva affrontato 
con parole adatte anche alle cronache dei nostri giorni. 
Sempre nel solco della cultura e della sua divulgazione, all’intervento del Presidente di FederEsuli ha fatto seguito 
il conferimento del 26o Premio Niccolò Tommaseo alla dottoressa Caterina Spezzano, dirigente del Ministero dell’I-
struzione e coordinatrice del Tavolo di lavoro MIUR-associazioni degli esuli, fondamentale nell’individuare gli stru-
menti migliori ai fini della conoscenza della storia del confine orientale.

L’intervista alla dottoressa Caterina Spezzano sarà pubblicata sul prossimo numero de IL DALMATA

LUCIO TOTH
(Zara, 30 dicembre 1934 – Roma, 27 aprile 2017)

❏ Nasce a Zara il 30 dicembre 1934 da famiglia di lontana origine 
ungherese e di ferme tradizioni irredentiste.
Giovanissimo, lascia la città natale a seguito dell’esodo a cui furono 
costretti gli italiani della Dalmazia durante la Seconda guerra mon-
diale.
Con la famiglia per qualche tempo è esule ad Arcevia in provincia 
di Ancona, località in collina tra gli Appennini umbro-marchigiani e 
il mare Adriatico.
Svolge il servizio militare come Sottotenente dei Granatieri di Sar-
degna; allievo dello storico Giovanni de Vergottini, si laurea in Giu-
risprudenza a Bologna nel 1959 con una pregevole tesi di ricerca dal 
titolo “Ricerche sugli ordinamenti cittadini delle regioni romaniche 
d’Italia nell’alto Medio Evo”.
Dopo due esperienze professionali in Confindustria e al Ministero 

Il Presidente del Consiglio comunale di Senigallia Massimo Bello, il Presidente  
di FederEsuli Giuseppe de Vergottini e il Presidente ADIM-LCZE Toni Concina 
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degli Interni, nel 1963 entra in Magistratura, ne percorre tutti i gradi, fino a diventare Presidente di Sezione della 
Corte di Cassazione. Dal 1979 al 1987 è assistente presso la Corte Costituzionale e coautore del Codice Penale com-
mentato, edito dalla UTET. 
Militante fin da ragazzo nelle associazioni cattoliche, dal 1981 al 1988 è Presidente del Movimento Cristiano dei 
Lavoratori (MCL), nato negli anni Settanta con le due componenti che abbandonarono le ACLI non condividendo le 
prospettive e soprattutto i risvolti sul piano ecclesiale e sociale, collegati alla “svolta socialista”. 
Dal 1987 al 1992, X legislatura, viene eletto senatore nel collegio di Napoli, tra le altre fa parte della Commissione 
Lavoro e Giustizia e della Commissione Stragi. Come parlamentare prende parte attiva alle scelte di politica inter-
nazionale partecipando a numerose missioni all’estero, tra di esse quella inviata dal Senato alla vigilia della crisi 
del 1991 nelle capitali delle Repubbliche della ex Jugoslavia. Dal 1999 al 2000 è Presidente, negli anni successivi 
più volte apprezzato vice Presidente, della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati 
(FederEsuli) con sede a Trieste che riunisce e rappresenta presso le istituzioni le associazioni storiche dell’esilio 
giuliano-dalmata. A più riprese è illuminato Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia con 
sede a Roma, la più numerosa e rappresentativa associazione dell’esilio giuliano-dalmata. Presiede la delegazione 
degli esuli nei diversi tavoli Governo-FederEsuli e in vari incontri internazionali si batte a favore dei loro diritti ne-
gati divenendo apprezzato interlocutore della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio e di alcuni 
Ministeri tra i quali in particolare MAECI, MIUR e MIBACT. 
Apprezzato consigliere ed amico dell’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo, riunisce e rappresenta gli esuli di 
Zara e della Dalmazia, 
in occasione degli an-
nuali Raduni nazionali 
è ripetutamente invitato 
ad esserne protagonista 
pronunciando la prolu-
sione ufficiale alla loro 
assemblea generale. 
Nel 1992 rientra in Ma-
gistratura. Nello stesso 
anno assume la carica 
di Presidente dell’AN-
VGD. Nel 1993 fon-
da, con altri studiosi ed 
esponenti della diaspora 
giuliano-dalmata tra i 
quali il prof. Giuseppe 
de Vergottini, l’associa-
zione “Coordinamento 
Adriatico”. 
È tra i promotori della 
legge 92/2004, con la 
quale viene istituito il “Giorno del Ricordo”, solennità civile nazionale del 10 febbraio (data del trattato di Parigi 
che, nel 1947, stabilì la definitiva cessione alla Jugoslavia delle terre italiane dell’area adriatica-orientale). Con 
questa legge si vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del 
confine orientale”. 
Ha partecipato a numerosi dibattiti televisivi sul tema dell’Esodo giuliano-dalmata e sulle Foibe svolgendo un’attività 
instancabile nelle scuole superiori di tutta Italia per incontrare i giovani e spiegare loro che la maggior parte dei libri 
di storia non raccontano le tragedie vissute dai giuliano-dalmati. È autore di saggi e articoli di carattere giuridico, 
storico e politico oltre a romanzi che parlano della Dalmazia, della famiglia e di come un popolo come il dalmata 
abbia saputo tramandare nel tempo le tradizioni e i valori nazionali e famigliari. 
Ha scritto e pubblicato tre romanzi di ambiente dalmata: La casa di Calle San Zorzi sulle vicende di Zara nel 
Novecento, Spiridione Lascarich Alfiere della Serenissima sulle guerre turco-venete del Seicento in Dalmazia e 
in Grecia, Il disertore dalmata sull’Italia del Risorgimento, quest’ultimo postumo; pregevole è la Storia di Zara, 
dedicata alla sua terra natale. Muore a Roma il 27 aprile 2017.

Il testo è tratto dalla presentazione al volume LUCIO TOTH L’esule, lo studioso, il patriota,   
Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

Il Sindaco Toni Concina con Susanna Toth moglie dell’indimenticato Lucio Toth
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Percorsi di storia politica degli italiani in Dalmazia nel ’900

a cura di Marino Micich 

5   LE FASI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
E LA DISTRUZIONE DI ZARA 

In Jugoslavia, dopo l’attacco tedesco del 22 giugno 1941 all’Unione Sovietica, il Partito 
comunista riattivò le proprie strutture organizzative e decise di intraprendere la lotta ar-
mata contro i tedeschi, gli italiani, gli ustascia croati e i cetnici serbi. Il capo del partito 
comunista jugoslavo Josip Broz, detto Tito, tornato clandestinamente in patria da Mosca 
nel 1937, dimostrò da subito grandi capacità organizzative. Tito sembrava essere l’uomo 
giusto per compattare il Movimento popolare jugoslavo di liberazione, avendo un forte 
ascendente sui suoi più stretti collaboratori, tra cui spiccavano i serbi Lola Ribar e Alek-
sandar Ranković (capo del servizio di sicurezza del partito), gli sloveni Boris Kidrić ed 
Edvard Kardelj, il croato Andrija Hebrang e il montenegrino Milovan Djilas. 
Il programma dei comunisti jugoslavi si basava sull’unità e la fratellanza tra i popoli della 
Jugoslavia, tenuti assieme da un nuovo ordine sociale che avrebbe riscattato le terre slave 

del sud liberandole dagli invasori e mettendo fine alla lotta intestina tra le varie fazioni.  Dopo alcune pesanti scon-
fitte iniziali, l’Esercito popolare di liberazione jugoslavo riuscì a riorganizzarsi e a far entrare nelle proprie file serbi, 
croati, bosniaci, sloveni, montenegrini e macedoni. Tito, oltre ad amalgamare nella lotta soldati provenienti da tutte le 
etnie della Jugoslavia, riuscì a ottenere un forte appoggio in forniture d’armi e vettovaglie dagli inglesi e dai sovietici. 
Grazie agli appoggi stranieri i partigiani jugoslavi riuscirono a interrompere l’offensiva delle forze dell’Asse (opera-
zione Weiss) sferrata in Bosnia orientale negli ultimi giorni del gennaio 1943. Il 28 novembre 1943 a Jajce il Consi-
glio jugoslavo territoriale antifascista, forte dell’avvenuto crollo dell’Italia l’8 settembre 1943, decise solennemente 
la rifondazione di una nuova Jugoslavia socialista su basi federative, programmando anche l’annessione dei territori 
adriatici orientali fino al fiume Isonzo, appartenenti all’Italia. La capitolazione dell’Italia aveva procurato vantaggi e 
svantaggi allo Stato croato di Pavelić; da una parte l’appoggio armato di Mussolini era stato molto importante per i 
nazionalisti croati, perché avevano potuto mettere mano su tutta la Bosnia-Erzegovina, dall’altra parte l’occupazione 
italiana di quasi tutta la Dalmazia era stata considerata un affronto da molti capi ustascia, i quali miravano, dopo il 
crollo italiano, a impossessarsene di nuovo grazie all’aiuto tedesco. Intanto, dopo la resa italiana, i tedeschi avevano 
ripreso il controllo di molte località dalmate e si apprestavano a resistere in maniera efficace e organizzata. 
La guerra in Dalmazia fino alla tarda primavera del 1943 si era manifestata con alcuni scontri sanguinosi nell’entro-
terra zaratino e sebenicense tra partigiani slavi e truppe regolari italiane, quest’ultime affiancate da battaglioni locali 
(le Mvac, Milizie volontarie anticomuniste), composti soprattutto da serbi della zona di Bencovazzo e di Tenin. I 
serbi dell’entroterra dalmata, che simpatizzavano per i cetnici filomonarchici del generale Draža Mihajlović, avevano 
una valenza strategica per gli italiani, sia perché potevano bilanciare la presenza degli ustascia croati sia perché erano 
in grado di opporsi ai partigiani comunisti. Infatti, già nell’estate del 1941, nella zona di Tenin, i serbi guidati dal 
pope Dujić erano insorti contro le autorità ustascia croate, liquidando la locale stazione di gendarmeria. 
Nella primavera del 1942 il movimento partigiano di Tito si era fatto sentire sempre più indirizzando rapidi attacchi 
contro le postazioni militari italiane nelle isole dalmate e nei dintorni di Traù e Spalato. Il 26 maggio 1942 durante 
uno scontro tra cetnici e ustascia rimase ucciso il prefetto di Zara Vezio Orazi. Dopodiché il governatore Bastianini, 
temendo ulteriori gravi conseguenze, emanò severe misure repressive per individuare i ribelli e dissuadere la popola-
zione dal dare appoggio ai partigiani. La dura presa di posizione di Bastianini non ottenne i risultati sperati, poiché le 
rappresaglie italiane, dirette anche contro i civili, fecero lievitare il sentimento antitaliano tra gli slavi dell’entroterra 
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Percorsi di storia politica degli italiani in Dalmazia nel ’900

e delle isole. Per fronteggiare la grave situazione le autorità italiane istituirono il 28 maggio del 1942 un campo di 
concentramento nell’isola di Melada (Molat), dove furono internate un gran numero di famiglie dei partigiani, te-
nute in pessime condizioni alimentari e igienico-sanitarie. Un altro campo di concentramento italiano più grande fu 
costituito nel luglio del 1942 a Kampor, nell’isola di Arbe. Nei primi giorni di agosto del 1942 i partigiani jugoslavi 
riuscirono a conquistare il territorio di Livno in Erzegovina e quindi a minacciare da vicino la Dalmazia centrale. 
Il 28 gennaio 1943 fu indetta la prima conferenza del Comitato jugoslavo di liberazione popolare della Dalmazia, 
composto da 39 membri, 30 dei quali del partito comunista. Tale Comitato si sentì così forte da proclamare la mobi-
litazione generale di tutti gli uomini dai 18 ai 30 anni. Il reclutamento fu affidato alla rete dei Comitati di liberazione 
popolare, che acquisivano sempre più prestigio e rispetto tra la popolazione slava. La leva ebbe successo e fu costitu-
ita la IX Divisione partigiana, che riuscì a ottenere lusinghieri successi contro gli ustascia e i reparti italiani presenti 
nella zona di Sebenico. Per controbattere i successi dei partigiani, Francesco Giunta, nominato nuovo governatore 
al posto di Bastianini, ordinò una forte azione di rap-
presaglia che però non ottenne i risultati sperati. Nel 
giugno del 1943, nella zona di Chistagne (nei pressi 
di Tenin), due battaglioni partigiani della divisione 
“Bude Borjan” infersero gravi perdite ai battaglioni 
anticomunisti; qualche giorno dopo, a Mala Čista, un 
reparto italiano bene armato subì gravi perdite umane 
e materiali. Il sottotenente Antonio Vukasina di Zara, 
famoso per le sue gesta sportive, arruolatosi poco tem-
po prima come volontario, morì in quello scontro e 
la sua uccisione destò viva commozione e sgomento 
nella popolazione di Zara. Dopo l’annuncio dell’armi-
stizio italiano dell’8 settembre 1943, i partigiani jugo-
slavi fecero il loro ingresso in varie località dalmate. 
A Spalato i partigiani rimasero sedici giorni, dal 10 al 
26 settembre, dopodiché dovettero lasciare la città ai 
tedeschi. Durante la loro breve permanenza la polizia segreta jugoslava (Ozna) mise in atto una violenta epurazione 
di elementi italiani e di loro simpatizzanti. Furono uccise ben 137 persone; in particolare vennero passati per le armi 
molti insegnanti, tra i quali il provveditore agli studi Giovanni Soglian, il preside Eros Luginbul e i maestri Severino 
Scaramello, Cesare Meneghin e Carmelo Calabrese. A Sebenico furono uccise le due anziane maestre della Lega 
nazionale, Emma Gliubich e Laura Braun. 
Fortunatamente per gli italiani di Zara, sin dal 10 settembre entrarono in città le truppe tedesche della 114a Divisione 
“Jäger”, che furono accolte dalla popolazione con tiepido sollievo, soprattutto dopo aver ricevuto notizia degli eccidi 
perpetrati dagli jugoslavi a Spalato e a Sebenico. I tedeschi rispettarono la sovranità italiana di Zara e respinsero le 
richieste di annessione degli ustascia croati presentate ufficialmente il 31 ottobre 1943 da un messo di Pavelić, tale 
Viktor Ramov. Gli zaratini nel frattempo inviarono una delegazione a Trieste dal prefetto Bruno Coceani, affinché 
intervenisse presso il Ministero dell’interno della Repubblica sociale italiana, sorta il 23 settembre 1943, per ottenere 
un prefetto italiano. La missione ebbe successo e il 2 novembre 1943 fu nominato prefetto di Zara Vincenzo Serrenti-
no. La sera stessa della nomina di Serrentino, Zara subì un violento bombardamento da parte di aerei americani, che 
provocò 160 morti. 
Ormai l’Italia, divisa tra Regno monarchico al sud e Repubblica sociale italiana al nord, poteva fare ben poco in 
Dalmazia; la stessa città di Zara, sotto controllo tedesco, non era più al sicuro né dalle bombe aeree né dai partigiani 
jugoslavi, che ormai presidiavano le isole vicine e alcune zone strategiche nell’entroterra. Il cielo era controllato dagli 
angloamericani mentre i tedeschi, impegnati in molti fronti, nei Balcani non riuscivano a sviluppare una controffen-
siva militare in grado di alleggerire la Dalmazia dalla minaccia armata jugoslava. Di conseguenza, il 28 novembre 

Volontari dalmati
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di quel tragico 1943, un pesante bombardamento 
aereo americano colpì nuovamente Zara, causando 
circa 200 morti e altrettanti feriti oltre ad ingenti 
danni materiali. Per sfuggire al pericolo aereo ini-
ziò in pieno inverno un primo esodo degli zaratini, 
costretti a trasferirsi nelle campagne circostanti e 
nelle isole. Molte persone decisero, invece, di pren-
dere i pochi piroscafi disponibili per raggiungere 
Trieste. Il 16 dicembre ci fu un altro bombarda-
mento, che distrusse molti edifici e causò decine 
di morti. Il 30 dicembre 1943 ci fu un ennesimo 
lancio di bombe particolarmente pesante, durante 
il quale rimasero distrutti l’ospedale civile e gran 
parte della zona industriale. La frequenza e l’in-
tensità dei bombardamenti su Zara fece pensare a 

molti zaratini che la distruzione a tappeto della loro città dovesse imputarsi, piuttosto che al fattore strategico militare 
(a Zara erano rimasti modesti raggruppamenti armati), a motivazioni politiche, in quanto gli jugoslavi fornivano con 
molta probabilità informazioni di interesse militare errate agli Alleati, per far distruggere il più alto numero di abita-
zioni possibile e spingere la popolazione italiana ad abbandonare la città.
Il costante allarme e i terribili attacchi aerei spingevano gli zaratini a continuare la triste via dell’esodo. Essendo i 
viaggi via terra molto pericolosi, se non impossibili, per via delle imboscate partigiane, poterono contare a un certo 
momento solo sul piroscafo “Sansego”, che però rimase irreparabilmente danneggiato da bombe inglesi nella rada 
di Lussino il 27 maggio 1944. Nell’estate del 1944 a Zara città erano rimaste circa 3600 persone (su 20.055 abitanti, 
dati del censimento del 1936), mentre nei dintorni (Borgo Erizzo, Le Piastre, Bocagnazzo e Malpaga) la popolazione 
rimasta era più o meno quella di prima della guerra, circa 7000/8000 persone. Nei primi giorni di ottobre ci furono 
nuovi bombardamenti su Zara e sanguinosi scontri tra partigiani e tedeschi nelle zone di Zemonico e Pirovazzo. I 
tedeschi, ormai in grave crisi, tra il 23 e il 24 ottobre 1944 dovettero annunciare la ritirata dalla Dalmazia. Tra il 25 e 
il 28 ottobre le truppe germaniche sgomberarono Ragusa e Spalato e il 30 ottobre abbandonarono Zara, dirigendosi 
a nord verso Fiume. Nella notte del 31 ottobre, alcuni elementi italiani schierati col governo italiano del sud, presie-
duto da Ivanoe Bonomi, cobelligerante con gli angloamericani, fecero pervenire ai partigiani jugoslavi la notizia che 
la città era stata evacuata dalle truppe tedesche; al mattino di quel giorno le prime truppe jugoslave entrarono in una 
Zara completamente distrutta. Accadde che quel 31 ottobre, per errore, gli americani bombardassero per l’ennesima 
volta la città, causando vittime soprattutto tra i partigiani jugoslavi. 
La sola autorità italiana rimasta a Zara era rappresentata dal viceprefetto Giacomo Vuxani, che aveva provveduto a 
formare un effimero Comitato di salute pubblica, subito sciolto da parte jugoslava. Vuxani era affiancato dal maggiore 
dei carabinieri Pellegrino Trafficante e dal tenente Ignazio Terranova, che furono deportati insieme ad altri soldati 
e agenti di polizia a Zemonico e fucilati senza processo. Fu quindi costituito d’autorità un Comitato popolare di 
liberazione cittadino, che nel giro di pochissimi giorni stabilì con modi ferrei il nuovo ordine comunista jugoslavo. 
Avvenne così l’arresto di molti dalmati ritenuti pericolosi. Furono catturate anche importanti personalità nel campo 
industriale come i fratelli Luxardo e i fratelli Tolja, che scomparvero senza lasciare traccia. Molti impiegati italiani, 
carabinieri e agenti di pubblica sicurezza furono presi e fucilati. Tra il 7 e l’8 novembre, dai sotterranei della caserma 
“Vittorio Veneto”, furono fatti uscire una ventina di questurini e circa trenta civili, che vennero trasportati con un’im-
barcazione nella vicina isola di Ugliano, dove furono uccisi e gettati in mare. Allo stesso modo molti religiosi rima-
sero vittime di efferate violenze: i parroci di Cerno e Lagosta furono fatti sparire, don Simeone Duca di Borgo Erizzo 
fu condannato ai lavori forzati, le suore vennero cacciate dall’ospedale e il vescovo Doimo Munzani fu confinato per 
qualche tempo dall’Ozna a Lagosta, con pochi viveri e in gravissime condizioni di salute. 

(5, continua)

Zara, bombardamento  aereo, novembre 1943
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SPORT E RICORDO, UN SODALIZIO IMPORTANTE
Il prossimo 30 ottobre avrà 
luogo la Corsa del Ricordo 
in simultanea in quattro città 
italiane: Roma, Milano, Trie-
ste e San Vito dei Normanni 
(BR). Nata nel 2014 a Roma, 
grazie al locale Comitato 
provinciale ASI, e promossa 
negli anni successivi anche a 
Trieste, la manifestazione ha 
sempre avuto il sostegno del-
le associazioni degli esuli. 
Dopo gli stop, le modifiche e 
i rinvii subiti negli ultimi anni a causa del Covid, l’edizione 2022 della Corsa del Ricordo si svolgerà in una data di-
versa da quella scelta originariamente (in concomitanza con il Giorno del Ricordo). Immutato resta invece l’obiettivo, 
e cioè che l’attenzione di partecipanti e pubblico sia puntata sul significato alle radici di questa bella gara sportiva: 
tenere sempre vivo il ricordo di quanto patito dalla gente giuliano dalmata alla fine del secondo conflitto mondiale. 
Per il 2023 si prevede che la gara tornerà ad essere programmata in febbraio, nella domenica più vicina alla ricorrenza 
del GdR.  
Lo scorso 4 ottobre si è svolta in Senato la presentazione ufficiale dell’evento, al cospetto di numerosi rappresentanti 
degli esuli oltre che di autorità sportive e politiche. Per i dalmati sono intervenuti, portando anche i saluti del Sindaco 
Toni Concina, sia Serena Ziliotto, vice Sindaco ADIM-LCZE, sia il Consigliere Marino Micich.
http://www.corsadelricordo.it     

IL MONDO DELLA SCUOLA
Nel quadro del costante impegno al fine di diffondere la conoscenza della storia del confine orientale, sono state 
emanate dal Ministero dell’Istruzione le nuove Linee Guida per la didattica della Frontiera Adriatica. Approvate 
dal Gruppo di Lavoro Ministero dell’Istruzione - Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, sono 
precedute dalla prefazione a cura di Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione uscente, e dalla presentazione del 
Presidente FederEsuli Giuseppe de Vergottini. Come riportato nell’introduzione al fascicolo, “le Linee Guida si 
propongono, nel pieno rispetto della libertà di opinione e di insegnamento, di fornire ai docenti alcune indicazio-
ni generali su come affrontare la materia con metodo rigoroso e sguardo ampio, evidenziandone l’interesse al di 
là dei momenti celebrativi”. Ancora una volta l’ADIM-LCZE desidera ringraziare per il fondamentale impegno 
la dottoressa Caterina Spezzano, coordinatrice del Tavolo di Lavoro MIUR-Associazioni degli Esuli nonché no-
stro Premio Tommaseo 2022, e tutti i nostri dirigenti che, negli anni, ci hanno rappresentato in questo contesto, 
dai Presidenti Franco Luxardo e Toni Concina, ai Consiglieri Serena Ziliotto, Marino Micich e Donatella Bra-
cali, ai quali tutti va la nostra più sincera riconoscenza per la continua presenza e l’impegno proficuo all’interno 
della commissione.  https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-guida-per-la-didattica-della-frontiera-adriatica

FAMIGLIE DALMATE E STORIE DI VITA ZARATINA

Ricordiamo a tutti i nostri lettori il progetto di realizzare un libro che contenga ricordi e testimonianze delle 
famiglie dalmate: racconti di nonne e nonni, di mamme e papà da ricordare e convogliare in un patrimonio co-
mune.
Le storie familiari evidenzieranno le diversità nell’unità del nostro mondo spirituale.
I testi che giungeranno verranno affidati all’esame di una Commissione  per la loro eventuale pubblicazione.

I testi dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2022.
I lavori redatti in Word devono essere inviati via email al seguente indirizzo:

dalmato.politeo@gmail.com  
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NOVITÀ IN LIBRERIA
PREMIAZIONE CONCORSO “TERRA DEI PADRI”

❏ Venerdì 9 settembre 2022, nell’aula magna dell’I.I.S. Pantini Pudente di Vasto (CH), ha avuto luogo la premia-
zione del III Concorso Nazionale di Narrativa Terra dei Padri. Il tema di quest’anno è stato Il Giorno del Ricordo, con 
la giuria presieduta dal prof. Pierfranco Bruni, candidato Premio Nobel per la Letteratura. Circa trecento candidati 
hanno prodotto lavori interessanti di poesia e narrativa sul genocidio ed esodo giuliano dalmata; le opere dei vincitori 
sono state raccolte in una antologia, Terra dei Padri, pubblicata da Tabula Fati di Chieti (chi fosse interessato può 
acquistare online www.edizionitabulafati.it oppure scrivendo a Tabula Fati, via Colonnetta 148, 66100 Chieti). Alla 
cerimonia ha partecipato un folto pubblico proveniente da tutta Italia che ha seguito l’intera premiazione con vivo 
interesse. Era presente il Libero Comune di Zara nelle persone di Antonio Fares, che è stato anche ispiratore e promo-
tore della manifestazione, e Carlo Cetteo Cipriani, Tesoriere della SDSP di Roma. Hanno portato il loro saluto Nicola 
Della Gatta (Assessore alla Cultura del Comune di Vasto), Anna Orsatti (Preside della scuola ospitante), Roberto 
D’Aloisio (Presidente Camera Penale del Molise), Gianluca Castaldi (Senatore), Manuele Marcovecchio, (Consi-
gliere Regione Abruzzo), Massimiliano Scarabeo (Consigliere Regione Molise), Ettore Pelati (Dirigente Nazionale 
ENAC). Si è iniziato con una commovente lettura recitata di Mio padre in Dalmazia, di Pierfranco Bruni; Antonio 
Fares, portando i saluti del LCZE, ha tratteggiato le dolorose vicende legate al martirio di Zara, sottolineandone le di-
verse caratteristiche dalla tragedia istriana. Tra i vincitori si segnalano alcuni discendenti di esuli (Giuliana Donorà ex 
aequo con Marco Brecevich, Lamberto Maria Amedei, Francesca Marin, Eligio Burul Simat) e tanti giovani regnicoli 
interessati alle vicende adriatiche. La serata è stata allietata da due piacevoli intervalli musicali dei maestri Guarino 
Taresco (contrabbasso) e Luca Barbati (pianoforte). In questa sede va sottolineato il grande lavoro e la immensa 
passione della prof.ssa Franca Silvia De Santis, presidentessa dell’associazione Terra dei Padri, organizzatrice del 
premio ed anima infaticabile di tutta la manifestazione che richiede un anno di duro lavoro. Nelle foto, si noti la ban-
diera con i tre leopardi, esposta sotto il tavolo presidenziale, a testimoniare la presenza della nostra amata Dalmazia.
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LA NOSTRA STORIA SUPERA I CONFINI

❏ Presentata qualche giorno fa a Seni-
gallia, durante il 27o Incontro con la Cultu-
ra Dalmata, la versione inglese del libro di 
Adriana Ivanov Danieli Istria Fiume Dal-
matia Lands of love, traduzione a cura di 
Jennifer Clark. Disponibile anche online, 
liberamente consultabile sul sito de “L’Are-
na di Pola” e scaricabile per una più agevole 
lettura. “Sono grata all’Associazione Italiani 
di Pola e Istria-LCPE di questa lodevole e 
generosa iniziativa, che consentirà vasta di-
vulgazione anche all’estero della storia che 
ci riguarda, ancor più sconosciuta fuori dai 
confini nazionali” ha dichiarato l’autrice. 
E a breve toccherà anche all’edizione origi-
nale in italiano, grazie al Comitato ANVGD 
di Padova: vi terremo aggiornati!
http://www.arenadipola.it/index.php/libri

Calendario delle conferenze ANVGD, comitato di Milano

Il comitato di Milano dell’ANVGD, presieduto da Matteo Gherghetta, organizza a cadenza settima-
nale delle interessanti conferenze, ideate e coordinate da Anna Maria Crasti e Claudio Fragiacomo.   
Ogni mese il dalmata digitale pubblica la programmazione relativa al mese successivo, invitando i lettori a 
seguirla sulla pagina Facebook o sul canale YouTube dedicato.

https://www.facebook.com/groups/2559430654128300
https://www.youtube.com/channel/UC3vgy-WK6fTkVKTNCkgnvNA

NOVEMBRE 2022

Giovedì 3/11, ore 18.00
Paolo Sardos Albertini,  Dal 1O maggio 1945 al Trattato di Osimo: il dopoguerra lungo e diverso   

della città di Trieste 

Giovedì 10/11, ore 18.00
Giovanni Stelli,  Michele Maylender autore di “La storia dell’Accademia d’Italia”   

e fondatore del Partito Autonomo Fiumano (1896)

Giovedì 17/11, ore 18.00
Gianni Oliva, El Alamein: ottant’anni dopo

Giovedì 24/11, ore 18.00
Gianraimondo Farina,  “Qui attendo - il più bel battaglione del mondo” - la Brigata Sassari a Trieste 

(1920.1941): Contributi per una storia economica e sociale           
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plettereal Dalmata
Ho letto con molto interesse la notizia che Vittorio Baroni ci ha comunicato sulla mostra che si è aperta a Cavalese 
sulle opere pittoriche di José Anders.
È stata una gradita sorpresa che ha risvegliato in me piacevoli ricordi del tempo in cui mi occupavo, a Zara, del pon-
deroso archivio familiare dei Lantana. Io, José Anders non l’ho mai conosciuto; invece ho avuto frequenti rapporti 
epistolari con le tre sorelle del pittore: Ada, Anita e Ilda. Due sicuramente maestre, di cui una, Ilda, diplomata a Zara.  
Perché questo rapporto Anders-Lantana? Chiariamolo.   
Maria Lantana (1841-1898), figlia di Marcantonio IV, si è sposata con il capitano Antonio Anders, giudice mi-
litare presso l’esercito austro-ungarico. Da questa unione sono 
nati Giuseppe, Maria, Amelia cresciuti in Austria, Trentino e 
Dalmazia. Giuseppe è il padre degli Anders di cui ci occupiamo.  
Nel 1929 muore a Zara Amelia Borelli contessa di Vrana moglie 
di Giuseppe Lantana (1839-1898); con la morte di Giuseppe la 
stirpe si estingue. Per disposizione testamentaria i beni vengono 
divisi tra Silvia Borelli (sorella di Amelia) e la famiglia Anders. 
Nel periodo di permanenza a Zara la famiglia Anders risiedeva 
nel villino Luxardo alla fine della Val di Maistro; pure abitato è 
stato l’edificio Lantana in piazzetta Marina, dove era depositato 
l’archivio di famiglia (ora presente all’Archivio di Stato di Zara).  
Arriviamo ad oggi. Man mano che le mie ricerche procedevano, 
comunicavo alle sorelle Anders molte notizie di cui non erano a 
conoscenza. Per contro, ho conosciuto l’esistenza di alcuni docu-
menti in loro possesso. Merita ricordare una Mariegola della Con-
fraternita di San Silvestro del ’400 a Zara, di cui oggi nessuno sa 
nulla. Indagini presso i parenti e presso la Comunità di Fiemme 
non hanno avuto esito. Le sorelle Anders tornavano a Zara ogni 
anno per rendere omaggio alla tomba Lantana di Santa Eufemia di 
Ugliano e per rivedere i luoghi ritratti nei quadri e nelle xilografie 
del loro padre o del fratello José. Tutti gli Anders sono sepolti in un cimitero periferico di Cavalese.

Alfredo Polessi

Giuseppe Anders, Casetta a Borgherizzo, xilografia  

il dalmata si può leggere sul nostro sito  https://dalmatitaliani.org
e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dalmati.ADIM 

Inoltre su: Arcipelago Adriatico https://www.arcipelagoadriatico.it (alla voce News)
e Libertates  http://libertates.com (alla voce LibertatesTribuna-riviste) 

Contributi a il dalmata:
c/c postale n. 001019266285  -  Poste Italiane IBAN IT37P 07601 12100 001019266285

oppure      c/c ADIM-LCZE – Monte dei Paschi di Siena -  via Otto Febbraio 1848, 5 – 35122 Padova
IBAN  IT11P 01030 12150 000003500255     BIC: PASCITM1PVD

Il materiale per la pubblicazione può essere inviato a:

ildalmataperiodico1@gmail.com

I testi verranno pubblicati a giudizio della redazione
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Questa sedicente poesia si ispira ad un fatto di cronaca che avviene tutte le sere a Selve quando, immancabile, 
arriva el vapor da Zara. È un evento che ferma, per alcune ore, la già non frenetica vita dell’isola. Infatti tutti, 
isolani e turisti, si recheranno al molo. Tutti, anche quelli che nulla aspettano o nulla hanno da spedire con il 
pacioso mezzo. Avendo l’isola ben due porti, uno a ponente, riparato da bora, ed uno a levante, ed essendo stata 
creata a “dorso di mulo”, allora tutti aspettano sul colmo del paese per vedere dove la nave attraccherà. Già al 
comparire del fil di fumo che si innalza e si avvicina, le donne più anziane e scaltre iniziano a riversarsi, con i loro 
carretti di casalinga fattura, verso uno dei due porti. Ma quando il comandante è uno di Selve, allora, il burlone, 
che conosce quelle donne, fa compiere una stretta virata e si dirige verso l’altro porto, costringendo le “vece” 
a risalire la china e scendere dalla parte opposta, fra imprecazioni in dialetto dalmato e risate dei più giovani. 
Ecco quello che succede, stavolta in rima:

p dai nostri lettori

 
Che piovi, che sufii 

La bora o el maestral, 
Col sol o in pachea 

Dopo un gran temporal, 
Puntuale, ogni sera 
Se vedi, de fumo, 
Una nuvola nera. 

No xe un bastimento 
De grande fatura. 
Xe legno, xe fero, 
Xe stuco e pitura. 

Tuti missiadi 
In giusta misura 

Perché no se vedi 
Del tempo la usura. 
Che el rivi sul molo 
Ghe vol meza ora 
Ma za dele case 

Le done vien fora. 
Le sera la porta, 

Le impica la ciave 
Su quel ciodo ruzine 
Impirà sora el trave. 
Le par tute quante 
Che sia Buterflai 

E zo, verso el molo 
Xe tuto un via vai 
De borse, careti, 
De cofe e cariole 
Refade con riode  
De scuter e tole. 

Financo don Mario, 
Se pur con distaco, 
Se unissi al corteo 

Rucandose un paco. 
El molo xe nero 

De gente ingrumada 

Chi ziga, chi sburta 
Per farse dar strada 

Perchè el comandante 
No pol tardigarse
Con tute le robe 

Che lu ga de farse! 
Con dò fis’ci acuti, 

Molada la zima, 
Par tuto quanto 

Tornà come prima. 
Se torna ale case, 
Se zerca la ciave. 
La xe sempre là, 

Impicada sul trave. 
La Tonza, de sola, 
La lassa el listòn. 
Gnanca stavolta 

No xe Pinchertòn.
 

Roberto Natali Supicich da Selve
 

Piccolo mondo antico “El Vapor” 
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❏ Dalmazia
il ricordo e lo sguardo 

ISTO, UN’ISOLA DI PACE NELL’ADRIATICO
❏ Erano i primi giorni di un ago-
sto ricco di sole e senza un alito di 
vento. Mentre mi stavo imbarcando 
sul vaporetto che da Zara partiva 
sbuffando per le isole dell’arcipela-
go dalmata, mi chiedevo come avrei 
trovato la piccola, verde isola della 
mia infanzia che ricordavo punteg-
giata di vigneti e terreni incolti e che 
dista poco meno di due ore di na-
vigazione da Zara. Sì, proprio Isto, 
l’isoletta grande circa 2 km quadrati 
dove convivono in pace (raggruppati 
per la quasi totalità nella parte cen-
trale) una quarantina di famiglie, per 
lo più imparentate fra di loro. 
Di certo la piccola isola non era più 
la stessa di una volta perché la cit-
tadina si era estesa e ammodernata 
e per di più in quel mese d’agosto 
il porticciolo brulicava di barche e motoscafi di turisti attirati dalla mitezza del clima e dall’assenza di quel vento di 
tramontana che non di rado flagella le isole dell’arcipelago dalmata. Così, poco a poco, mi immersi in quell’oasi di 
pace, così lontana dalle nostre tensioni quotidiane, così avulsa dallo stress delle nostre città. Qui non c’erano vetture 
di sorta e l’unico mezzo di trasporto era costituito dalle decine di carriole disseminate lungo il molo e nelle vicinan-
ze, a disposizione dei turisti come pure degli isolani che vi caricano su i loro bagagli insieme alle casse di provviste.
Stavo vivendo un’esperienza lunga solo una settimana ma che sentivo rigenerarmi “dentro”, che mi faceva godere il 
panorama e mi rendeva straordinariamente felice.
Quasi tutti gli uomini dell’isola in gioventù avevano trascorso interi anni lontano da casa a navigare, lungo le rotte 
mediterranee in genere, accumulando risparmi che per lo più erano serviti alla ristrutturazione delle rispettive abita-
zioni. Per strada era consuetudine incontrare le persone con le quali si scambiava un “dobre dan!” (buongiorno) quasi 
sempre accompagnato dal sorriso, e molti avevano il sincero desiderio di fermarsi a chiacchierare. 
Spesso ricordavano la mia famiglia, mio padre: “Ah, el Bepi de Zara… Ela xe el fio? Come sta?” dicevano. Piccoli 
momenti gratificanti che mi davano la sensazione di essere ritornato a casa, di essere in famiglia. Indimenticabili…
C’erano poi due nomi che avevano accompagnato la mia fanciullezza in Dalmazia: Milos e Zamarja Kozulić, due 
cugini ed esperti navigatori, nativi di Isto, comandanti di bastimento che vissero esperienze straordinarie sui mari. 
Proprio la figlia più piccola del comandante Milos, la dottoressa Nives (architetto a Zara), mi ospitò con molto calore 
l’intera settimana a Isto. Sposò Nico, figlio dell’anziano Zamarja: con Nico e il fratello Mile andai spesso a pesca, tor-
nando sempre con un buon bottino. Con loro ed alcuni nipotini abbiamo trascorso lunghe serate a ricordare, a parlare 
con commozione e sofferenza della guerra lunga cinque anni fra serbi e croati; una guerra che in questa piccola isola 
di pescatori (dove non c’erano serbi) non ha fatto danni materiali ma che ha pur lasciato il segno nei cuori della gente 
di mare, di questi slavo-dalmati i cui anziani in buona parte parlano ancora un italiano-veneto, frutto della secolare 
presenza sui mari della Repubblica veneta e della più recente appartenenza all’Italia fino al 1945. 

Loris Buczkowsky  
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QUELL’ETERNA GIOVINEZZA 

CHE LA FAME NON HA VINTO
Per gentile concessione de “La Busa”, giornale dell’Alto Garda Trentino, pubblichiamo questa bellissima intervista 
fatta alla zaratina Lilli Rubini

❏ Gli occhi sono di quelli vivaci e ancora capaci di stupirsi. E 
quindi avere il gusto di cogliere la vita vivendo ogni suo aspetto 
con la leggerezza di chi sa – per sapienza innata e quasi sovran-
naturale – metabolizzare gioie e dolori dando loro la giusta col-
locazione nello sconfinato archivio della nostra anima.
Con occhi così non ci sono limiti all’esistenza e quindi anche 
al sogno che costituisce la linfa di chi sa proiettarsi nel futuro.
È il quadro che porta la nostra fantasia ad immaginare la figura 
di una adolescente di belle speranze, proprietaria di quella vi-
vacità intellettuale che la porterà ad addentrarsi nel mondo da 
protagonista, senza accontentarsi di ruoli secondari.
Invece stiamo parlando di una bella signora che, pochi giorni 
fa, ha tagliato il traguardo dei 94 anni con la disinvoltura e la 
verve che hanno scandito la sua storia anche nei momenti più 
drammatici.
Liliana Rubini, Lilli per tutti, ha infatti vissuto in prima persona 
– e in anni in cui la memoria scava solchi indelebili – la tragedia 
di Zara inopinatamente diventata un obiettivo sensibile da parte 
dei bombardieri Alleati. 
“I se sarà resi conto che qui no ghe xe niente”, così Lilli – che allora di cognome faceva Roubicek – aveva sintetizzato 
il preoccupato stupore dei suoi concittadini quando le prime bombe mandarono in pezzi i palazzi, i sogni e la vita di 
molti abitanti di questa elegante exclave italiana affacciata sull’Adriatico, proprio di fronte ad Ancona, che si sentiva 
fino a quel momento un’isola felice nell’oceano di dolore del secondo conflitto mondiale. Testimonianza raccolta 
anni fa da una collega del giornale di Brescia, città che ha accolto, dopo una dolorosa peregrinazione, Liliana e molti 
altri profughi dalmati in fuga da una terra che avevano perso, non solo a causa delle bombe Alleate.
Una tragedia che ora Lilli racconta ancora con il composto dolore che impongono le tragedie incancellabili, ma con 
la serenità di chi ha capito che la vita non è un regalo ma una conquista quotidiana.
Oggi – nuova tappa del suo lungo viaggio – vive ad Arco, una scala distante dalla figlia che qui ha trovato marito, e 
non ha perso tempo per apprezzarne il clima e l’ambiente. Lunghe passeggiate e, specie in questa estate calda, fre-
quenti nuotate nel vicino lago di Garda. Il segreto di tanta vitalità? La salute – è quasi scontato dirlo – ma soprattutto 
un cervello sempre acceso che conserva ancora il gusto di tutto ciò che è piacevole e fa bene, come le buone letture, 
con Paolo Rumiz in cima alle sue preferenze.
“Io e la mia famiglia” racconta oggi “non eravamo molto preoccupati per la guerra, anche perché mio fratello Venzi, 
diminutivo di Venceslao, che faceva il militare in marina, ci aveva rassicurati che non eravamo nel mirino delle forze 
alleate.”
Il primo bombardamento, quello del 2 novembre ’43, fu quindi una specie di fulmine a ciel sereno…
“In un certo sensi sì. Io ero a casa con i miei genitori, mia sorella Ige a spasso col moroso, quindi, quando il cielo 
fu illuminato dai bengala, ci rifugiammo negli scantinati del vicino consorzio agrario. Poco dopo è stato l’inferno. 
Papà e mamma erano preoccupati per Ige che, ore dopo, sapemmo che aveva trovato rifugio in uno dei due un tunnel 
di calcestruzzo che avevano costruito per ogni evenienza in occasione della guerra. Purtroppo poi venimmo a sapere 
che una bomba era caduta proprio all’imboccatura del tunnel, nel quale si trovavano circa duecento persone, facendo 
una carneficina. Il destino ha voluto che l’unico a salvarsi fosse Rino, il fidanzato di Ige, che era momentaneamente 
uscito dal rifugio per fumare, anche forse per placare il nervosismo.”
Non siete più rientrati in casa?
“No, il successivo bombardamento, quello del 28 novembre, l’ha centrata in pieno ed è stato devastante anche per il 
resto della città che ha lamentato la perdita di molte persone dilaniate dalle bombe. Al Parco Regina Elena vi furono 
molti morti e uno spettacolo terrificante, specialmente per una ragazzina di quindici anni…”
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Quindi…
“Devo confessare che, tre giorni dopo il primo bombardamento e prima di sapere della fine di Ige, io ero tornata a casa 
di nascosto per riprendermi il gatto che avevamo abbandonato fuggendo nel rifugio. I miei mi chiamavano ‘impiza 
scandalo’ perché spesso mi mettevo nei guai ed avevano ragione. Anche perché tornando al rifugio, con il gatto – che 
mi aveva graffiata tutta – avvolto in uno straccio, mi sono imbattuta in una pattuglia di tedeschi che mi hanno puntato 
la ‘puska’ (fucile, ndr) e mi hanno detto ‘stoi!’ (ferma, ndr). Loro cercavano di fermare eventuali sciacalli che, appro-
fittando del momento, andavano a rubare nelle case incustodite.”
Hai fatto vedere che avevi solo un gatto?
“No, me la sono data a gambe e dopo un po’ ho mollato il gatto e mi sono sdraiata sul molo perché stavano passando 
altri aerei.”
Comunque te la sei cavata…
“Sì, però quello che non avevano fatto le bombe lo stava per fare la fame. Siamo stati sfollati a Peterzane, un villaggio 
vicino, dove è stata durissima. Qualche mese dopo, nel marzo del ’44, siamo tornati a Zara perché abbiamo saputo 
che da lì partiva un piroscafo, il ‘Sansego’, che ci avrebbe portati in Italia. La prima volta ci hanno fatti scendere per-
ché c’era troppa gente a bordo. Anzi hanno fatto scendere me e mio fratello piccolo, ci hanno affidato ad un tedesco 
che ci ha piazzati in albergo, dove abbiamo incrociato la zia, per un’altra settimana. Otto giorni dopo siamo potuti 
partire in direzione Trieste, via Pola. Il ‘Sansego’ viaggiava sotto costa e solo di notte, per evitare siluri e bombe. A 
Trieste l’accoglienza fu molto fredda, anche se noi ci rimanemmo per poco: destinazione Treviso dove non facemmo 
nemmeno in tempo a sistemarci che la città fu oggetto di un terribile bombardamento. Era il sabato Santo, ricordo 
ancora…”
Una odissea senza fine…
“Ci salvammo per miracolo e ci trasferirono a Brescia. Anzi, all’inizio ci sistemarono a Prevalle, un paese vicino, 
nella dépendance della villa di una contessa che però non era molto generosa. Mai una volta che ci abbia offerto qual-
cosa da mangiare perché la fame, quella nera, ci ha accompagnati per tanti anni dalla guerra in poi. Così noi ci arran-
giavamo, andavamo per i campi a raccogliere quello che si trovava, tagliavamo anche gli alberi per avere la legna…”
Nel ’50, finalmente, sei arrivata a Brescia nel villaggio Sant’Antonio che era stato costruito proprio per ospitare 
i profughi...
“Puoi dirlo: finalmente! anche se da quel momento le cose sono iniziate ad andare meglio. Ho trovato un lavoro come 
commessa da un fotografo, avevamo una casa, la guerra era ormai lontana e la fame – che, Dio mi perdoni, per lungo 
tempo è stata più importante della morte – era ormai un ricordo.”
Hai trovato anche un marito…
“Sì, Pietro, Pietro Volpi, che poi ho sposato nel ’56…”
È vero che era un tuo vecchio amico d’infanzia?
“Certo, solo che quando eravamo adolescenti eravamo davvero solo amici.  Un sentimento che evidentemente si è 
evoluto con il tempo fino a quando ci siamo fidanzati e poi sposati.”
Nel frattempo eri diventata la “zia Lilli” per tutta la “mularia” del quartiere…
“Sì, anche questo ha facilitato il mio ambientarmi a Brescia, città che ho sentito sempre più mia.”
E dove abita ancora Ilario, il più vecchio dei tuoi figli…
“Sì, lui è nato un anno dopo il matrimonio, Luisa invece qualche anno dopo. Con loro sono stata davvero fortunata, 
in tanti anni non mi hanno mai dato un problema o creato uno screzio importante. Siamo sempre stati, e lo siamo 
ancora, in grande sintonia.”
E con Pietro?
“Anni felici. Lui lavorava come tranviere e non mi ha fatto mancare mai nulla. È scomparso nel 2008, lo ha portato 
via l’Alzheimer. Brutto male. Ricordo che negli ultimi tempi lo accompagnavo a fare passeggiate lungo le strade della 
periferia e gli cantavo le canzoni e gli inni che avevo imparato da bambina.”
Ed ora una nuova svolta, sei diventata cittadina di Arco…
“Da due anni. Sto vicina a mia figlia e a mio genero. Mi sento sicura e coccolata e poi Arco mi piace per tutte le 
possibilità che mi offre per muovermi nella natura, cosa che amo moltissimo e che a Brescia non sempre potevo fare. 
Forse anche per questo la città mi manca sempre un po’ di meno ogni giorno.”
E poi, a due passi c’è il lago...
“Certo, nuotare mi fa star bene.”
“È come un pesce” chiosa il genero.
È proprio vero che invecchiare – invecchiare come Lilli, intendiamo – è un privilegio negato a molti.

Nello Morandi

il dalmata 118b è stato chiuso in redazione il 21 ottobre 2022


