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

1
5
7
11

CONFERMATA,
ANCORA UNA VOLTA,
LA PROROMPENTE VITALITÀ
DEI DALMATI

IL 4 NOVEMBRE SCORSO
CADEVA IL CENTENARIO
DELLA REDENZIONE DI ZARA

LA FOIBA DI ZURI E
DON FERDINANDO KOLEDNIK

LETTERA DI LUXARDO
AL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

1

IL DALMATA gennaio 2019
IL 24° INCONTRO CON LA CULTURA DALMATA

CONFERMATA, ANCORA UNA VOLTA, LA
PROROMPENTE VITALITÀ DEI DALMATI
Presentate 23 opere edite nel periodo 2017/2018, rinviando al prossimo anno quelle che,
nelle due intense ore dedicate all’evento, non hanno potuto trovare spazio
di Adriana Ivanov Danieli

Giorgio Varisco, da quella fabbrica di cultura che è la nostra
Scuola Dalmata di Venezia, talmente ricco da costringere
una volta di più a operare una cernita nella vasta bibliografia
offerta. Raggruppando i titoli in nuclei monografici (mentre
scorrevano le copertine nel Power Point splendidamente
realizzato da Daniela Dotta), sono state così presentate
ventitré opere, facendo sicuramente torto ad altre che non

Adriana Ivanov apre il 24° INCONTRO CON LA CULTURA DALMATA.
Alla sua sinistra il vice Sindaco Giovanni Salghetti Drioli e Daniela Dotta

L’

Università di Padova – la più dalmata delle Università
–, centinaia di stemmi di famiglia di studenti dalmati
qui laureati occhieggianti da volte e pareti dell’Ateneo,
circa duecento persone in Aula Ederle, affacciata sul Cortile
Antico, decine di nuove pubblicazioni edite nel periodo
2017-2018: ecco gli ingredienti del 24° Incontro con la
Cultura Dalmata svoltosi nella città del Santo il 13 ottobre
u.s. in apertura del nostro 65° Raduno nazionale. Ed ancora
una volta questo popolo sparso grida prorompente la sua
vitalità attraverso la parola scritta, proponendo opere di
autori e/o di argomento dalmata, spesso dono prezioso
di scrittori dalmatofili che ci onorano nel momento in cui
onorano la nostra storia. Ricco l’elenco delle pubblicazioni,
raccolto e reso disponibile, soprattutto grazie all’operato di

Il 4 novembre 2018 è stata celebrata la vittoria dell’Italia
nella Prima Guerra Mondiale

CENTENARIO E CINQUANTENARIO
100 anni fa Zara si ricongiungeva con la Madrepatria.
Ecco come fu ricordato il cinquantenario dalla Redenzione nel 1968
di Franco Rismondo a pag. 3

La sala straripante di pubblico

potevano trovar spazio nelle due ore riservate all'evento,
comprese alcune pubblicate solo giorni prima, che
consideriamo “in lista d’attesa” per il prossimo anno. Delle
ventitré selezionate, alcune hanno goduto solo di una veloce

Il Viaggio di Ulisse 2018 per la commemorazione dei defunti

UN TRIBUTO ALLA MEMORIA DEI
NOSTRI MORTI E ALLA NOSTRA STORIA
Elisabetta Barich e Gioia Calussi a pag. 14 e 15

2

IL DALMATA gennaio 2019

segnalazione, altre di una vera e propria recensione o ancora
della diretta presentazione da parte dell’autore. Opereremo
un ulteriore taglio in questa sede, riducendo numericamente
le recensioni e limitandone il contenuto, per lasciare spazio
agli altri numerosi articoli del nostro periodico, così da
accontentare, speriamo, un po’ tutti.

Padova, che ha fatto gli onori di casa. 

Efficace, inedita nel
taglio storiografico
e ricca di riscontri
positivi la prolusione
sulla storia del Gol
fo di Venezia del
Prof. EGIDIO IVE
TIC,
originario
di Pola e docente
dell’Università
di

E via, “SALPIAMO PER UN MARE DI LETTERATURA”
è stato l’ allusivo titolo della prima sezione tematica aperta
dalla relazione del Prof. GIORGIO BARONI su AA.VV.
Vele d’ Autore nell’
Adriatico orientale
La
naviga
zio
ne a vela fra Gra
do e Dulcigno nella
letteratura italiana,
a cura di Giorgio
Baroni e Cristina
Benussi, Convegno
internazionale
Trieste 5-6 ottobre
2017, Ed. Serra, Pisa - Roma 2018. In questo terzo
convegno realizzato a Trieste sui riflessi letterari della storia
dell’Adriatico, sessanta studiosi di varia e vasta provenienza
hanno analizzato l’angolatura del Golfo di Venezia attraverso
le testimonianze e le descrizioni della navigazione a vela,
strumento primo, per secoli, della diffusione della civiltà
veneziana in tutte le sue componenti. Secoli di navigazione
letteraria, fino a giungere a Raffaele Cecconi, sempre con
i versi di Umberto Saba come colonna sonora, quando
nella lirica “Ulisse” ci coinvolge affermando Nella mia
giovanezza ho navigato / lungo le coste dalmate… Come
quasi tutti noi…
Nel mare della letteratura incontriamo anche la tesi di
dottorato (in lingua croata) di NIKOLINA GUNJEVIĆ
KOSANOVIĆ Scrittori italiani di origine zaratina in
esilio nel secondo
dopoguerra,
Università di Za
ra, 2016.
Il titolo stesso
rivela l’interesse
dell’opera e l’one
stà
intellettuale
dell’autrice.

Ne è stato relatore il Prof. BOŠKO KNEŽIĆ, docente di
Italianistica e Presidente della “Dante Alighieri” di Zara,
illustrando la struttura della tesi, che analizza nelle prime
60 pagine il concetto di esilio, nella duplice accezione di
tragedia storica zaratina e di straniamento psicologico,
attingendo alle categorie fissate soprattutto nell’Esilio
di Enzo Bettiza e lo fa in termini di estrema correttezza.
Passa poi in rassegna tutto il panorama della pubblicistica
dell’esodo, ad esempio, nel caso di Raffaele Cecconi,
prendendone in esame l’opera omnia, dedicando comunque
la sua attenzione a ognuno degli zaratini che hanno lasciato
traccia letteraria di sé.
FEDERICO VISCONTI Zara.L’ultima estate,
Supernova, Venezia 2018.
È l’opera prima di un
avvocato
veneziano,
che ambienta nella Zara
dell’estate 1943 una tene
ra e avventurosa storia
d’amore di due adolescenti,
croato lui, italiana di Zara
lei, su di uno sfondo che
a breve sarà spazzato via
dai bombardamenti e dal
l’apocalisse della nostra
città. A essa egli dedica
il suo atto d’amore, a lui
noi dedichiamo la nostra
commossa gratitudine.

“MAMMA LI TURCHI” è la sezione monografica che
ci fa riflettere sul fatto che
secoli di vicende belliche tra
Venezia e la “Sublime Porta”
hanno coinvolto anche, e
poderosamente, la Dalmazia,
trampolino di lancio per la
Serenissima verso l’Egeo e
i Dardanelli, propugnacolo
del Dogato dalle incursioni
turchesche. Ne fanno fe
de ben quattro opere re
censite, che documentano
rispettivamente eventi bellici,
opere di fortificazione, per
so
naggi illustri legati al
periodo, persino l’edilizia
privata concepita in funzione
difensiva dagli attacchi dei Turchi: FEDERICO MORO
Venezia e la guerra in Dalmazia 1644-1649, Leg, Gorizia
2018; ANGELO de BENVENUTI Castelli veneziani
in Dalmazia, Collana di Ricerche Storiche “Trèveri”,
Scuola Dalmata, Venezia 2018; DAVID ALBERTO
MUROLO Storie della Vrana - Destini incrociati tra
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arte e guerra, Remel 2016; ALESSANDRO MARZO
MAGNO Le ville friulane, istriane e dalmate, Biblioteca
dell’immagine, Pordenone 2018.
In “CRONACA E MEMORIA: GENERAZIONI
DI ESULI A CONFRONTO” abbiamo dato il giusto
riconoscimento ad AA.VV. Per ricordare un giorno non
basta - L’ esodo giuliano-dalmata nelle Marche a c. Mirco
Carloni, Quaderni del
Consiglio regionale delle
Marche, Ancona 2018,
attraverso la presentazione
del nostro Assessore Franco
Rismondo, alto, distinto,
canuto, per fare il verso
a una sua citazione, che è
riuscito a realizzare un’opera
meritoria che andrebbe
imitata in sede locale da
tutti noi: la pubblicazione
di un agile libretto a opera
della Regione Marche, in
cui varie voci prendono in esame la nostra storia, e si tratta
di amministratori locali molto partecipi e vicini al dramma
dell’esodo, oltre a Franco stesso che consegna alla memoria
futura pagine fondamentali su Zara, sull’omonimo periodico
curato da suo padre per tanti anni e in generale sulla
divulgazione da lui svolta. Oltre a TINA DEPOLO RUSCA
La Dalmazia e la mia Curzola, Catinaccio, Bolzano 2018
e WALDIMARO FIO
RENTINO Istria, Fiume e
Dalmazia - La tragedia degli
esuli, Catinaccio, Bolzano
2018, colpiscono i saggi di
PETRA DI LAGHI Da
profughi ad esuli - L'esodo
giuliano-dalmata fra cro
naca e memoria, Ediz. Ac
cademiche Italiane 2018, e
di EVELYNE van HECK
Identità dalmata al confine Dalmati e Italiani a Lissa e
Spalato: narrazioni, memorie
e immaginari, S.D.S.P. Roma, La Musa Talìa, Venezia
2018. Genovese ventiseienne la prima, nipote di esuli,
dall’iniziale domanda rivolta loro “Perché non vivete più lì?”
trae l’ispirazione per indagare sulle vicende dell’esodo, fino
al punto di farne la tematica
di questa che è la sua tesi di
Laurea Magistrale. Il saggio
compie un’analisi ad ampio
spettro, fino a inglobare il te
ma dell’accoglienza offerta ai
profughi nella città di Genova.
Il commovente e documentato
tributo di un’esule di terza
generazione
rappresenta
uno dei motivi delle nostre
speranze per il futuro. E molto
efficacemente ci spiega come
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noi, profughi in quanto costretti ad abbandonare la nostra terra
per restare italiani, per la scelta di libertà di non tornare più
ci siamo trasformati in esuli. Alla van Heck, nata a Roma nel
1982, le origini dalmate impongono di indirizzare la ricerca
etnologica e antropologica verso la memoria individuale e
storica dell’altra sponda, realizzata attraverso la sua tesi di
dottorato alla “Sapienza” di Roma. Ed è davvero toccante
che una discendente dei Dojmi di Delupis di Lissa vada a
ricercare l’anima illirica intervistando gli italiani di Lissa e
di Spalato, attraverso tutta la loro sofferenza di sopravvissuti
e ancora molto condizionati nel rivendicare la loro identità
da una propaganda nazionalistica che le mutazioni di regime
non hanno superato, anzi vieppiù riaffermato.
“LA NOSTRA STORIA VISTA DA UN PREMIO
TOMMASEO” introduce il nuovo libro di GIAMPAOLO
PANSA Il mio viaggio tra i vinti - Neri, bianchi e rossi,
Rizzoli, Milano 2017 e l’intervista a "Il Giornale" per il 10
febbraio 2018. Ancora una
volta, nella lunga galleria
di saggi in cui Pansa ha
documentato i crimini com
messi dai “vincitori”, cioè i
partigiani rossi, c’è spazio
per condannare quelli che
colpirono noi: due capitoli
sono dedicati al Goli
Otok/Isola Calva, e uno a
“L’Inferno dell'esodo”, anche
a quello di Zara, dove “intere
famiglie scomparvero”. E
ricorda i Luxardo. Grazie a
chi si conferma pienamente
meritevole di un Premio
Tommaseo!
“UN SUGGELLO DOLOROSO: OSIMO” ha segnalato
la pubblicazione di due saggi con diversa angolazione:
DAVIDE LO PRESTI - DAVIDE ROSSI Quarant’ anni
da Osimo, CISR a c. Coordinamento Adriatico, Wolters
Kluwer, CEDAM, Milano 2018, è stato presentato dal Prof.
Rossi stesso che, inserendo la triste pagina in un'articolata
analisi storica, ha inquadrato il vulnus a noi inferto in tre
anni di trattative segrete in cui il nostro Associazionismo
è stato del tutto ininfluente, nel totale disinteresse della
politica. Interessante anche la rilettura giuridica e l’irrisolta
questione dell’equo indennizzo. Allineato con la Realpolitik
risulta invece il saggio di BENEDETTO ZACCARIA La
strada per Osimo - Italia e
Jugoslavia allo specchio
(1965-1975),
Franco
Angeli, Milano 2018,
che considera il trattato
una scelta obbligata per le
paure incrociate dei due
Stati firmatari, l’Italia nelle
prospettive del dopo-Tito,
la Jugoslavia nei confronti
dell’instabilità politica e
sociale dei nostri anni ’70.
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“LA NOSTRA IDENTITÀ VENETA E ITALIANA”
anche quest’ anno è affermata e documentata in vari saggi,
tra i quali si segnala quello di GABRIELE PALEARI
Alterità - Saggio sulle culture “italiane” indigene di
Istria, Dalmazia, Bocche di Cattaro e Grigioni italiano,
Isepponi, Poschiavo 2018. Le altre Italie cui il titolo allude
sono anche le nostre terre perdute, dissimili tra loro per la
diversità di riconoscimenti giuridici, istituzionali, scolastici,
toponomastici tra le minoranze italiane di Istria e Dalmazia,
con una situazione nettamente favorevole alla prima. Oltre
a STEPHAN KARL SANDER - FAES Urban Elites of
Zadar, Viella, Roma 2013 e GIULIO de RENOCHE
Alle origini dell’ Italianismo fiumano, istriano e dalmata,
Centro Studi “A. Cavalletto”, Padova 2017, ci preme
segnalare
l’ennesimo
traguardo orgogliosamente
tagliato anche nel 2017 dal
concorso MLH con AA.VV.
15° Concorso MAILING
LIST HISTRIA - Edizione
2017- Premiazione a Umago
a c. Maria Rita Cosliani
e Walter Cnapich, CDM,
Trieste 2018.
Al di là del gratificante
consuntivo, 415 studenti
partecipanti– nel nostro
piccolo, data la mancanza
di scuole della minoranza in
Dalmazia, 16 alunni dalla
Dalmazia – l’impegno profuso risulta ben riposto nel leggere
che qualche ragazzo parla in croato e in dialetto veneto, ma
pensa in italiano…!
Fiumi d’inchiostro si continuano a versare, e a buon diritto,
sull’“ARTE IN DALMAZIA” in opere che in gran
numero prendono in esame
il nostro patrimonio artistico.
Interessante ricordare, uno
per tutti, il saggio di RITA
TOLOMEO Politica e
committenza artistica nella
corrispondenza tra Fran
cesco Salghetti Drioli e
Josip Strossmayer 18741876, in Atti e Memorie
della SDSP Roma, La
Musa Talìa, Venezia 2018,
a conferma che anche tra
un
acceso
autonomista
quale Salghetti - Drioli e un
accanito annessionista come Strossmayer la stima e il dialogo
erano possibili grazie al comune linguaggio dell’arte.
“L’ULTIMO DONO DI LUCIO” introduce l’eredità
culturale e spirituale trasmessaci nel romanzo storico
postumo di LUCIO TOTH Il Disertore Dalmata, La
Musa Talìa, Venezia 2018. Gli abbiamo dedicato ampio
spazio nell’intervista rilasciata a Rosanna Turcinovich per
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“La Voce del Popolo” del 27 ottobre u.s., perché su Toth c’è
sempre tanto da dire, come tanto era quello che lui sapeva
dire a noi. E anche qui, nel protagonista Remo Calbian da
Zara, che a Solferino diserta dall’esercito au
stria
co per
arruolarsi in quello piemontese e per seguirlo in tutte le
pagine del secondo Risorgimento, vive e palpita l’animo
di un profondo conoscitore della storia, della politica, della
Dalmazia, dell’animo umano. Come foscolianamente tutti
sappiamo, Lucio attraverso i suoi scritti continua a vivere in
noi. E noi continuemo a volerghe sempre ben!
In dirittura d’arrivo, la
Rassegna propone una
sosta come “OSPITI
DI D'ANNUNZIO”,
alludendo al Convegno
svoltosi al Vittoriale e
documentato da AA.VV.
Gabriele D’Annunzio
e i segreti del Vittoriale,
Atti del Convegno di
Cives Universi - 14
maggio 2015, Milano,
a c. Raffaella Canovi
e Antonio Zollino,
Agorà, Lugano 2017.
I vari saggi, tra cui quello
di Lucio Sidari e di Piero Luxardo, ci guidano a conoscere
un D’Annunzio più privato e se vogliamo sentimentale,
documentando rispettivamente le pietre e le stanze del
Vittoriale che sono una dichiarazione d’amore per Istria,
Fiume e in particolare per la Dalmazia, il secondo le origini
del nome “Sangue Morlacco” imposto dall’Immaginifico,
Art Director pubblicitario ante litteram, al liquore dei
Luxardo.
Mi son permessa di lasciare direttamente la parola a lui,
elaborando un falso manoscritto dannunziano che ci guida
nella visita, ci conferma il suo legame con la Dalmazia, ci
ringrazia, nella consapevolezza che il suo amore anche in
quest’occasione è ricambiato…
E come poteva essere diversamente per un Superuomo che
di sé dichiarava: “… e la mia vita è divina!”?

EBREI FIUMANI PERSEGUITATI. SUCCESSE
ANCHE A ZARA
Nella Giornata della Memoria la Società di Studi Fiumani ricorda tutte le vittime innocenti della Shoah e alcuni ebrei fiumani
che sono stati soci fedeli del sodalizio a iniziare dal Presidente
Onorario, il Senatore a vita Leo Valiani, lo scrittore Paolo Santarcangeli, la prof.ssa Laura Einhorn Ricotti, che perse i parenti
ad Auschwitz, il dr. Federico Falk, autore di un censimento degli ebrei fiumani, e Pietro Blayer, primo stampatore della rivista FIUME in esilio, il quale ricoprì per alcuni anni la carica di
Presidente delle Comunità israelitiche in Italia. Loro hanno portato sempre Fiume nel Cuore.A guerra finita neanche le autorità
poliziesche di Tito li risparmiò per questo motivo.
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100 anni fa Zara si ricongiungeva con la Madrepatria. Ecco come fu ricordato il cinquantenario dalla Redenzione

CENTENARIO E CINQUANTENARIO

A

l Raduno di Padova abbiamo avuto il senatore Giovanardi che ha
rievocato e commemorato quel 4 novembre 1918 che 100 anni
fa portò l’Italia a Zara. I testimoni di quell’evento non sono più tra
noi, ma lo erano 50 anni fa, e di quanto hanno fatto per ricordarlo nel
cinquantenario abbiamo ancora memoria diretta e, dove questa mancasse, la possiamo ravvivare con i resoconti pubblicati sul giornale
"ZARA". Potremmo dire che il tema “Zara 1918” occupò copertine
e pagine del giornale nel corso di tutto l’anno 1968 per concludersi poi con quello che fu l’impegno maggiore, la pubblicazione del
volume Zara nel cinquantenario
della Redenzione. Del lavoro preparatorio abbiamo già dato evidenza nel numero 1-2 di gennaio-febbraio 1968 del "ZARA". Il numero di maggio porta in copertina la
foto della Torre dell’Orologio con
l’aquila bicipite dell’Impero d’Austria e Ungheria che viene coperta e nascosta alla vista dei cittadini per essere poi definitivamente
rimossa per far posto al Leone di
San Marco. All’interno il ricordo
di Bepi Krekich della raccolta di centinaia di metri di stoffa bianca
e rossa e altra bianca da tingere in verde, e le riunioni di quei giorni in casa Benevenia di tutto un gruppo di donne che si erano portate le macchine da cucire per la confezione di un centinaio di bandiere italiane, in tempo per salutare la prima nave del 4 novembre.
A giugno-luglio, n.6-7 ( veramente doppio: 32 pagine ) in copertina
la “55” arrivata, gran pavese e fiori e folla sul molo. Il n. 8-9 di agosto-settembre ha in copertina il Tricolore d’Italia che sventola sul
nostro vecchio storico Comune. Piazza dei Signori esulta di gioia e
di bandiere. Il numero 10-11 di ottobre-novembre ha in copertina il
primo piano della “55”, “la nostra più cara e indimenticabile immagine dell’arrivo dell’Italia a Zara”. Sul supplemento del periodico,
"Bollettino di Informazione", la lunga rievocazione nel cinquantenario della Redenzione del Sindaco Guido Calbiani. Sul numero di
dicembre, nell’allegato “Bollettino di informazione” del Libero Comune (datato gennaio 1969) nella pagina riprodotta in questo numero de "Il Dalmata", la riproduzione della cartolina commemorativa
fatta stampare in 5000 copie da diffondere a livello comunale, provinciale, e presso associazioni patriottiche e politiche e il testo del
manifesto murale commemorativo stampato in 1000 copie da affiggere nelle diverse città. L'“Operazione 4 Novembre” viene riferita o
documentata dai nostri concittadini: a Bari con foto da Nereo Zanghi,
a Udine due righe da Lindoro Zanghi, a Milano con foto, a Padova
con foto da Bepi Krekich, a Verona con 10 foto da Rubi Predonzan,
a Rovigo con foto da Gusti Vallery, da Vicenza Marchetto Perlini, da
Bolzano Bepi Babich, da Lecce Guido Rossi, e non poteva mancare
da Venezia Tullio Vallery. Il numero si chiude con la presentazione
del volume Zara nel cinquantenario della Redenzione. Stampato in
3000 copie, con 57 pagine di testo e 70 fotografie fuori testo, è una
documentazione che molti non vogliono perdere e tanti acquistano
anche in più copie per farne dono ad amici.
Il volume esce a luglio, stampato a Venezia, a pag 68 un doveroso
elenco di nomi che non possiamo omettere: “ Hanno collaborato:
Manlio Cace, Guido Calbiani, Giuseppe Drizzi, Gianni Fosco, Marco Perlini, Tullio Vallery, Antonio Just-Verdus, Giuseppe Ziliotto. Ha
curato l’edizione: Tullio Vallery”. Tullio Vallery mi perdonerà, que-

sta storia delle celebrazioni del cinquantenario avrebbe potuto scriverla meglio lui, che ne è stato uno dei protagonisti.
Da parte mia una considerazione, che riprende il titolo dell’opera di
Semi e Tacconi: Dalmazia, uomini e tempi. Nel cinquantenario erano
altri uomini e altri tempi, altre risorse sia di uomini che di mezzi, gli
uomini dell'“Operazione 4 Novembre” nelle varie città, la medaglia
d’oro coniata per il Raduno all’Ammiraglio Matteucci.
Nel centenario abbiamo i figli di quei protagonisti, che naturalmente non possono sentire l’evento con la stessa intensità dei padri, dei
volontari con D’Annunzio, delle donne riunite a
cucire bandiere, del ginnasta che innalzò il tricolore sul campanile del Duomo. Ma di quello spirito sono rimasti permeati e per quanto possibile
non dimenticano e non vogliono che sia dimenticato e questa breve cronaca degli eventi del 1968
ne è testimonianza. Una cosa invece è rimasta immutata, costante, presente, forte, viva ieri, 50 anni fa, come oggi, 50 anni dopo: l’assoluto silenzio
dello Stato, delle Istituzioni, civili e militari, su
Istria e Dalmazia. I seicentomila morti per l’Unità
d’Italia sono morti solo per Trento e Trieste. Istria
e Dalmazia non vanno nominate, non fanno parte
del contesto. Se ne ricordano ancora Alpini e Bersaglieri nei Raduni annuali e anche la Marina Militare, che ha portato ad Ancona per
le celebrazioni del Centenario il sommergibile Romeo Romei. Anche se nato per stare sott'acqua più che alla luce del sole, possiamo
dire che in fin dei conti alle celebrazioni c’era anche un Dalmata,
e in prima fila. Quanti poi avranno collegato il nome dell’unità alla Dalmazia a Castelnuovo di Cattaro, che diede i natali alla nostra
MOVM, questo è un altro discorso.

Zara, 30 ottobre 1918: l’Austria è crollata. Gli zaratini non aspettano
il “comunicato ufficiale”. Lo anticipano con irrefrenabili manifestazioni di popolo. Una delle prime: la superba aquila bicipite dell’impero d’Austria e Ungheria viene coperta e nascosta alla vista
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IL QUARTIERE GIULIANO-DALMATA
DI ROMA COMPIE 70 ANNI!

I

l 7 novembre del 1948 nasceva ufficialmente il Villaggio Giulia- Ginnastica Zara), Severino Zoia, Plinio Martinuzzi, Sergio Schurzel,
no-Dalmata in zona Roma-Laurentina per accogliere circa 800 Romeo Miliani, Delmiro Host, Bruno Marsan, Giorgio Simetti, Guiprofughi giuliano-dalmati. Nel giro di altri dieci anni il numero dei do Costa e tanti tanti altri.
profughi salirà a circa 1.800 perUn ricordo è stato rivolto ai sasone. Il sito iniziale era compocerdoti fra Giulio Rella, don Lusto dai padiglioni per gli operai
igi Maria Danielli, don Giovanni
che alla fine degli anni Trenta
Martini, don Antonio Pecar e padello scorso secolo avevano inidre Flaminio Rocchi. Anche i meziato la costruzione dell’E42. Si
dici sempre vicini alla comunità
trattava dell’esposizione univernon sono stati dimenticati: Attisale romana voluta da Mussolilio Paliaga, Maurizio Turrisi, Giuni, che avrebbe dato lustro all’eseppe Monaco.
strema periferia della Capitale
Sono intervenuti con tante testinell’ottica di un congiungimento
monianze Franco Ziliotto, Fercon il sobborgo di Ostia. I lavoruccio Conte, Ferdinando Iacono,
ri si fermarono nel 1942 per via
Guido Chioggia con la figlia, la
della guerra. Alla fine della guersignora Mirella Ostrini, che hanra i padiglioni, rimasti disabitati,
no in certi momenti sinceramente
divennero una dimora per i pricommosso l’uditorio. Con tanto
mi esuli fiumani e dalmati che, Sala biblioteca parrocchiale “San Marco”. In prima fila si notano, da affetto è stato ricordato da Iacono
sbandati, si trovavano nei pressi destra: Tullio Poretti, Franco Ziliotto, Serena Ziliotto, Marino Micich, il Coro “Istria Nobilissima” diretDonatella Schurzel
della disastrata Stazione Termini
to dal rovignese Gregorio Bosazzi.
di allora. Circa 8.500 furono gli
Sono state giornate seguite da un
esuli giuliano-dalmati che alla fine si stabilirono in varie zone del- folto pubblico che, grazie agli eventi proposti, ha potuto testimoniala Capitale.
re l’amore per le tradizioni delle genti adriatiche.
L’anniversario è stato celebrato grazie al coordinamento delle as- Il parroco don Giulio ha celebrato una Messa a ricordo di coloro che
sociazioni di quartiere, tra cui quelle storiche come l’Associazione non ci sono più. Alla fine della Messa è stato intonato il Va' pensiero
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, comitato di Roma, presiden- dal tenore Ignazio Semeraro e da Ferruccio Conte.
te Donatella Schurzel; l’Archivio Museo storico di Fiume, diret- Le giornate si sono concluse con un arrivederci all’anno prossimo
tore Marino Micich; l’Associazione Sportiva Giuliana, presiden- per organizzare un evento che possa far ritrovare amici che purtroppo
te Simonetta Lauri; e quelle più recenti come Giuliano-Dalmata vivono nei quartieri più disparati della Capitale. Dopo 70 anni il Vilnel Cuore, presidente Oliviero Zoia; l’Associazione per la Cultura laggio Giuliano-Dalmata è cresciuto ed è un vivo centro di iniziative
Fiumana Istriana e Dalmata nel Lazio, vice presidente Gianclaudio culturali aperto alle scuole e alla cittadinanza. Una pagina di storia
de Angelini; l'Associazione Gentes, presidente Giorgio Marsan.
patria a cielo aperto che adorna con i suoi monumenti la periferia roOgni Associazione ha contribuito a creare degli eventi a ricordo del- mana. Un sito che è testimonianza imperitura del grande Esodo che
le persone e delle tradizioni che hanno dato vita al Villaggio Giulia- sconvolse destini e vite di oltre 300.000 italiani dell’Istria, di Fiume
no-Dalmata delle origini.
e della Dalmazia. Una storia a lungo negata, ma che i giuliano-dalSono stati ricordati Aldo Clemente, per anni Segretario Generale mati di Roma hanno sempre saputo testimoniare a testa alta con le
dell’Opera per l’Assistenza ai profughi giuliani e dalmati, vero fau- loro associazioni culturali e sportive. Sono intervenuti il consigliere
tore della nascita e dello sviluppo del Villaggio Giuliano con Oscar comunale capitolino Andrea De Priamo e i consiglieri del Municipio
Sinigaglia e Marcella Mayer poi, a seguire, professori, poeti e lette- di Roma IX Maurizio Cuoci, Alessandra Tallarico e Marco Cerisola,
rati come Giuseppe Nider, Silvano Drago, Carlo Fabretto, Amedeo presidente del Consiglio del Municipio RM IX.
Colella, Giuseppe Ziliotto, Antonio Tacconi. Non solo... sono stati
Marino Micich
ricordati i maestri come Lodovico Zeriav, Cecilia Leggeri, Giovanna Martinuzzi, Maria Licini, poi coloro che hanno tenute vive le attività sociali e sportive come Tauro Millevoi, Arturo Battara (Società
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LA FOIBA DI ZURI

I

di Elio Ricciardi

l 13 aprile 2018 un sito
Per due anni svolge opera
croato sui crimini del
di pacificazione, tanto che
comunismo ha pubblicato
“nessun italiano e nessun
un articolo relativo all’isola
indigeno viene ucciso”.
di Zuri, la più lontana dal
Subito dopo l’armistizio
la costa dell’arcipelago
il col. Varagnolo, “co
di Sebenico, dove in una
man
dante
del
reparto
foiba in località Gradina
italiano di stanza nel
fu gettato un numero
l’i
sola, si rivolge a lui,
elevatissimo di vittime. Il
scongiurandolo di aiutare
loro numero è valutato dal
i militari rimasti nell’isola.
sito in un migliaio. Riporto,
La foiba Gradina nell’isola di Zuri
(...) Don Ferdinand non
stralciando, il contenuto
si tira indietro." (...) "Su
dell’articolo: “ …il 9 settembre 1943 i partigiani entrarono venti barche che avevo nascosto a mio rischio durante
a Sebenico e tra le prime loro vittime figurarono una l’occupazione italiana – è lui stesso a ricostruirci quelle
cinquantina di giovani ragazze, che essi spedirono sull’isola drammatiche e angosciose ore – feci salire i quattrocento
di Zuri, ove le hanno fucilate, gettandole nella foiba di soldati. Le barche, condotte da venti pescatori dalmati,
Gradina. Nella seconda metà del mese di aprile e all’inizio di salparono alla volta di Ancona la sera dell’undici settembre
maggio 1945 l’esercito di Tito occupò l’Istria e Trieste. Gli 1943. Il colonnello Varagnolo, mantenendo la parola datami,
Italiani e i Croati dell’Istria e di Trieste arrestati, o perlomeno mi fece ritornare dopo ventiquattro ore le imbarcazioni…”.
una parte di loro, furono condotti sull’isola di Zuri. A loro (...) “Fatto prigioniero dai tedeschi, alla fine dell’ottobre
aggregarono una parte della gente di Pola, Fiume e Zara 1943, fu deportato in Germania” dove aiutò i prigionieri
(...) Ad esse fu aggiunto un certo numero di soldati croati, italiani e francesi. "Arrestato dalla polizia tedesca, che
prigionieri, che si arresero nel Valdivino (Vinodol). Fu loro esigeva di conoscere quello che i prigionieri dicevano in
detto che sarebbero stati avviati al campo di raccolta per i confessione, don Ferdinand il 23 aprile 1945 fu condannato
prigionieri di guerra. Dalla terraferma furono trasportati a morte”. Salvatosi, fu in Francia come cappellano dei
a Zuri. Furono uccisi sull’orlo della foiba, ma alcuni profughi. Successivamente si dedicò a riattare in Austria
vi furono gettati vivi. Accadde che due di loro, di notte, un ospizio dove potessero “trovare ospitalità tutti quei
riuscirono a risalire in superficie (...) La foiba di Gradina è sacerdoti anziani che non possono più ritornare nei paesi
alquanto profonda. Lo strato di ossa arriva fino a 7-8 metri. sottoposti all’autorità comunista”.
Sulla base di questo dato, è possibile approssimativamente In quel periodo si era recato al giornale ticinese “per
stabilire il numero dei trucidati. Si stima, per ora, che il sensibilizzare i cuori generosi
numero sia di circa un migliaio di scheletri!".
del Ticino alla sua opera di
Quanto riportato nell’articolo corrisponde ai ricordi degli grande solidarietà umana”.
abitanti di Zuri, che stimano le vittime intorno alle 500, Questa nobile figura di sa
ma che hanno ancora una certa difficoltà nel parlare di quei cerdote, che riuscì anche a fare
crimini.
evitare la foiba a qualcuno, ri
A Sebenico dopo l’8 settembre i militari italiani, nonostante salta maggiormente nel con
la situazione, cercarono comunque di tutelare la popolazione, fronto con i suoi colleghi che
prima trattando con i partigiani, poi allontanandoli e, il giorno abbandonarono la diocesi di Don Ferdinand Kolednik incontra Papa Giovanni Paolo II
11, addivenendo come a Zara e diversamente da Spalato a Sebenico e i loro fedeli.
un accordo con i Tedeschi. Questa condotta salvò la vita Mi vie
ne in mente che era
a molti Italiani e a molti che avevano dimostrato simpatia stato impedito il ritorno a Zara, nella chiesa della Madonna
o amore per l’Italia, ma non riuscì a salvare altri, come le della Salute restaurata grazie a un sacerdote esule, ai resti
giovani ragazze che vennero portate a Zuri, dove il presidio dell’ultimo Arcivescovo di Zara, Doimo Munzani, in quanto
italiano era partito la sera dell’11 grazie all’intervento di una lo stesso, insieme con i suoi sacerdoti, avrebbe abbandonato
magnifica figura di sacerdote.
il suo posto. In realtà avevano seguito i propri fedeli.
Un articolo del 1973 del “Giornale del Popolo” di Lugano Preferisco però ricordare l’ottimo comportamento dei 400
racconta la storia di questo sacerdote sloveno, ordinato sacerdoti, in massima parte croati, detenuti nelle carceri
sacerdote nel 1932, che nel 1941 viene inviato a Zuri dal di Lepoglava e Stara Gradiska (dove nel 1948 morì il mio
Vescovo di Sebenico per sostituire il parroco che, come nonno materno) che, pur essendo trattati peggio degli altri,
“più della metà dei sacerdoti croati”, secondo il racconto, cercarono di aiutare gli altri detenuti di qualsiasi nazionalità.
non era voluto rimanere “sotto l’occupazione italiana”.
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NEL CENTENARIO DELLA VITTORIA A VITTORIO VENETO
Il RICORDO DI ZARA, FIUME E POLA

di Elio Ricciardi

I

l 13 ottobre u.s. a Padova, nel nostro 65° Raduno, i Bersaglieri della Provincia, ricevendo in consegna dall’Associazione Dalmati
Italiani nel Mondo lo striscione con la scritta “ I BERSAGLIERI DI
ZARA, FIUME E POLA VIVI E MORTI SONO QUI” e il Labaro
dei reduci del Battaglione bersaglieri “Zara”, avevano assunto l’impegno di portare avanti nei raduni il ricordo dell’Istria, di Fiume e
della Dalmazia. Hanno cominciato il giorno successivo nel Raduno
regionale dei Bersaglieri di Bardolino (VR).
Il 28 ottobre il Raduno Nazionale della Federazione delle Associazioni d’Arma si è tenuto a Vittorio Veneto, nel giorno del centenario della battaglia che concluse con la Vittoria quella che fu la nostra quarta guerra per l’indipendenza. L’eccezionale maltempo, che
ha ridotto notevolmente la presenza del pubblico, non ha impedito
l’afflusso dei radunisti.
La pioggia battente ha però costretto alle 9,45 ad annullare la sfilata. Pochi minuti dopo che lo “speaker” aveva dovuto annunciare
l’annullamento e quando i radunisti avevano cominciato ad allontanarsi, la pioggia è terminata. L’entusiasmo dei Bersaglieri li ha portati a radunarsi nuovamente dietro alle proprie insegne e al proprio
Presidente nazionale.
Le altre Associazioni con la Federazione del Nastro Azzurro ne hanno seguito l’esempio.

Nella fotografia vediamo il Labaro dei reduci del battaglione “Zara”
seguito dallo striscione e dai Bersaglieri del Veneto, con nelle prime file
i Bersaglieri padovani con al collo il fazzoletto con lo stemma della Dalmazia. Sono preceduti solo dai Medaglieri dei Bersaglieri Nazionale,
del Veneto e del Friuli Venezia Giulia con i relativi Presidenti. Grazie
all’entusiasmo dei Bersaglieri il ricordo di Zara, Fiume e Pola e della loro “redenzione” ha quindi avuto il massimo rilievo possibile, nel
luogo e nel momento più significativi. Nel ringraziare i Bersaglieri, e
in particolare quelli di Padova e del Veneto, è doveroso invitare i Bersaglieri esuli di 2^ e 3^ generazione a seguirne l’esempio.

AUGURI
La signora Emma Ghirin Gambazza, zaratina di 101 anni,
manda auguri di Natale a tutti i dalmati.
Si uniscono i suoi figli Sergio e Renato

E Toni Concina augura Buon Natale a tutti,
con una tenera immagine di Zara...
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A Luka Modrić, croato, ma pur sempre dalmata di Zara,
è stato assegnato il maggior riconoscimento calcistico mondiale, il Pallone d’Oro 2018

NASCERE CON LA STOFFA DEL CAMPIONE

A

guardarlo, quel ragazzino non sarebbe proprio sembrato un futuro campione: pallido, magrolino, più piccolo ed esile dei suoi
coetanei. Eppure Luka aveva la stoffa giusta, quella del fuoriclasse:
l’avevano capito bene già i suoi primi allenatori quando, nel '91, arrivato profugo a Zara da Zaton di Obrovazzo, il piccolo Modrić, classe
1985, aveva cominciato a dare calci al pallone, cosa mai fatta prima.
E il tocco era subito apparso quello preciso di chi ha una dote innata.
Josip Bajlo, presidente dell’NK (Nogometni Klub Zadar, Club Calcio Zara), dice di lui: “… quando gioca sembra che abbia gli occhi
anche dietro alla testa e, anche volendo, nessuno riesce a buttarlo giù.
A vederlo è già un miracolo che stia in piedi. Eppure non lo prende
mai nessuno”. Non poteva succedere che passasse inosservato, e infatti fin da giovanissimo provano ad aggiudicarselo i più importanti
club europei, inizialmente senza riuscirci: Luka rimane alla Dinamo
Zagabria dal 2002 al 2008, quando firma per il Tottenham a fronte di
un compenso da capogiro. Approda infine nel 2012 al Real Madrid,
nel quale continua la sua affermazione di grande campione. Parallelamente prosegue il suo impegno nella nazionale croata, che anche grazie a lui raggiunge posizioni di altissimo prestigio: si pensi alla straordinaria prestazione nei recenti Mondiali, in cui la Croazia si classifica seconda! Tutto questo successo, però, non è servito a montare la
testa dell’atleta dalmata, che proprio a Zara è tornato a costruire la casa per sé e la sua famiglia: un ritorno alle origini, alla città che gli ha
dato l’opportunità di affermarsi quando, ancora bambino, nessuno avrebbe scommesso su di lui neanche una kuna.
Elisabetta Barich

PER RICORDARE I 65 ANNI DEL RITORNO DI TRIESTE ALL’ITALIA
Nel 1953 avevo quindici anni ed ero appena entrato alla “Nunziatella”, la storica Scuola Militare di Napoli
(fondata nel 1787 da Ferdinando IV di Borbone), per frequentare il liceo classico. Ero entrato soltanto poche
settimane prima, ero un cosiddetto “cappellone”, pieno di timori per il pedaggio che si usava pagare ai
cosiddetti “anziani” (quelli del terzo anno), pieno di nostalgie per la famiglia e la casa che stavo non dico
abbandonando ma dalle quali mi stavo allontanando, pieno di paure per il noto rigore della disciplina e la
severità degli studi della Scuola.
Il rigore non consentiva allora significativi contatti con l’esterno, pochi giornali e addirittura zero telefonate,
se non in casi di vera emergenza: l’abbuffata dei futuri telefonini non era immaginabile neanche in sogno.
La vicenda di Trieste era comunque quotidianamente nelle nostre menti e nei nostri discorsi. Gli ufficiali
di inquadramento davano il loro contributo a uno scambio di opinioni democratiche e serie. Noi però ci
sentivamo tagliati fuori da quelli che erano i fermenti giovanili, che circolavano per Napoli. Manifestazioni,
cortei, dei quali percepivamo appena l’eco sonoro che saliva fino a Monte di Dio (sede della Nunziatella)
dalle strade dove gli studenti nostri coetanei in qualche modo facevano sentire la loro forte voce.
Forse per la prima volta nella storia delle tradizioni del collegio, noi “cappelloni” ci affiancammo agli
“anziani” per una ferma presa di posizione nei riguardi del Comando, per una nostra ordinata partecipazione
ai fermenti che circolavano quotidianamente per Napoli.
E riuscimmo, tutti insieme, a convincere il Comando quanto fosse assurdo che proprio noi, gli eredi di una
centenaria tradizione di patriottismo, di eroismi e di valori (Carlo Pisacane, il Duca d’Aosta, tra i tantissimi)
non potessimo essere presenti, a fianco dei nostri coetanei napoletani, per manifestare insieme a loro.
Vincemmo. E scendemmo da Monte di Dio perfettamente inquadrati per raggiungere compostamente il
centro della città e dare anche noi, allievi della Nunziatella, la nostra testimonianza di fede e di impegno. E
tutta Napoli apprezzò, come sempre, la nostra presenza, noialtri, suoi figli prediletti.
Lo scorso novembre 2018, noi ex allievi del corso 1953 abbiamo festeggiato i sessantacinque anni dal nostro
ingresso nella Scuola Militare: abbiamo ricordato il novembre 1953, senza abbandonarci (non lo facciamo
mai) ad abusati sentimenti di pura retorica, ma conservando ancora nel cuore la freschezza di quei giorni, di
quelle ore nelle quali forse cominciammo a diventare uomini. 		
Antonio Concina
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LETTERE AL DALMATA
Le lettere dei lettori sono il sale del giornale. La rubrica accoglierà ogni opinione, senza pregiudizi, ma nel limite dimensionale e di contenuti riservato all'indipendente giudizio del Direttore. Per essere pubblicabili, devono cioè essere mantenute nella lunghezza massima di 1200 battute.

BUONE NOTIZIE PER IL PASSAGGIO DI CONSEGNE
Buongiorno, io sono uno dei tre figli di Roberto - il più anziano (ho 40 anni), probabilmente ci siamo incontrati a Padova il mese scorso.
Mi rendo disponibile per aiuto / supporto / collaborazione se necessaria (e se di mia competenza), la nostra storia mi ha da sempre interessato. Nel frattempo porgo cordiali saluti e ringraziamenti per il Vostro lavoro.
Alberto Benevenia
Accogliamo senza indugio la proposta di collaborazione: cominciamo a riempire la pagina dedicata ai giovani con le fotografie e qualche
nota biografica dei tre figli di Roberto Benevenia. La Redazione .
NON È POSSIBILE SCORDARE IL SACRIFICIO E IL VALORE DEI NOSTRI AVI
Poste Italiane (ma l’input viene dal Ministero delle attività produttive che ha fagocitato il vecchio Ministero delle Poste) in questi anni non
ha avuto la decenza di emettere un solo francobollo dedicato a personaggi o episodi della IV Guerra d’Indipendenza.
Ora se ne esce con un solo francobolletto (il 3 novembre), che a vedere l’immagine dell’affresco sarà l’omaggio ai Caduti ma non menzionerà il fatto principale della ricorrenza; la Vittoria, il raggiungimento dell’Unità nazionale, la redenzione di Pola, Trieste, Trento, Zara;
il sacrificio e l’impegno di milioni d’italiani che combatterono al fronte o supportarono da casa, dai campi e dalle fabbriche, i combattenti. Con chi si protesta?
Carlo Cetteo Cipriani
COMMENTO SUL FILM “ROSSO ISTRIA”
Un'encomiabile iniziativa la vostra! Peccato che, da quanto ho capito, la proiezione del film avverrà a Roma e non nella nostra Trieste o addirittura nella mia Muggia, in sala Verdi, in una cittadina dove vivono ancora moltissimi anziani che hanno avuto vittime da parte dell’esercito di liberazione jugoslavo di Tito.
A questo proposito io, figlia di Maria Robba de' Petris, e nipote di Maria Concetta de' Petris, vi menziono
i martiri della mia famiglia de' Petris di Cherso: Melitta de' Petris e fratello, due giovani laureandi in ingegneria presso il Politecnico di Vienna, come tutti i membri della nostra famiglia.
Melitta era tornata nell’isola di Plauno, di proprietà, per lo più, dei de' Petris, proprio per preparare una tesi, a conclusione dei suoi studi, sulle terre rosse dell’Istria. Essendo il tedesco la sua madrelingua, giacché
la madre era la baronessa von Hersfeld, di aristocrazia asburgica, era stata convocata dai tedeschi semplicemente per alcune traduzioni in italiano. Fu un'ottima scusa per Tito per imprigionarla, torturarla , accusarla di essere una spia dei Tedeschi e impossessarsi di quei beni confiscati a una famiglia considerata
nei secoli la più insigne e facoltosa.
I due ragazzi furono entrambi impiccati a Cherso sotto gli occhi della madre, invitata al martirio di proposito, e che si rifugiò poi nel suo castello in Styria dove morì di dolore. I nostri beni a Cherso, Ossero
e Lussino, di cui solo nel territorio di Cherso esistono tuttora 138 tra immobili e terreni, sono tutti finiti allora nelle mani di Tito. Con una sapiente legge fatta dalla Croazia nel dopoguerra, il recupero per noi
è stato impossibile. Vorremmo però che almeno i nomi dei nostri martiri fossero ricordati con una lapide
a Muggia, o durante le cerimonie delle foibe, pur comprendendo che ci siano tanti nomi sconosciuti delle migliaia di martiri infoibati, che
però in una lapide verrebbero commemorati. C’è un piazzale a Muggia, nei pressi di via dei Crevatini, dove proprio si trovano le proprietà
di famiglia del mio bisnonno, Ernesto de' Petris, trasformato in una rotonda dove forse potrebbe prender posto almeno una piccola lapide
a ricordo di tutti i martiri di Tito.
Giuliana Corica
APPELLO AI GIOVANI PERCHÉ DIVENTINO DONATORI DI SANGUE
Tornato dal Raduno di Padova, esprimo un desiderio. Per 40 anni sono stato impegnato negli ospedali di Torino come donatore di sangue e
volontario in aiuto dei malati in dialisi; ho recepito le complesse esigenze ospedaliere e le notevoli necessità, in particolare per i trapianti di
organi, per i quali sono richieste diverse sacche di sangue, non sempre sufficienti. Ho visto sul volto di tanti malati la sofferenza: in particolare mi ha colpito la sofferenza di tanti bambini affetti da talassemia o anemia mediterranea. Mando un appello al Dalmata perché si faccia portatore delle istanze di solidarietà verso chi ha bisogno di sangue, ricordando che “DARE IL SANGUE FA BENE”. Un appello dunque ai giovani dalmati e un ringraziamento agli adulti. Grazie dell’ospitalità da un anziano donatore di sangue, 85 anni, esule da Zara dal
1943, Croce d’oro AVIS con 136 donazioni,
Loris Buczkowsky
Caro Loris, complimenti. Questa Redazione asseconda assai volentieri il tuo desiderio, volto a una nobile azione. Il tuo appello è poi condiviso appieno da chi, pur avendo qualche anno di meno, ha donato il sangue fino a quando l’età glielo ha consentito, raggiungendo il numero di 139 donazioni, tre più delle tue. L’appello è ovviamente rivolto ai giovani, perché, oltre una certa età il mio sangue l’ha voluto soltanto… il Fisco!
										
Gianni Grigillo
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Dr. Luca Zelioli
Ambasciatore d’Italia - Podgorica – Montenegro
Signor Ambasciatore,
ho sentito del Suo interessamento subito dimostrato per la Comunità degli Italiani del Montenegro e dell’ottima impressione che ne hanno
riportato i soci della stessa, Italiani autoctoni della Dalmazia e quindi nostri corregionali. Desidero quindi congratularmi con Lei a nome
della nostra Associazione, che segue la predetta Comunità da prima della sua nascita. In particolare attraverso il nostro delegato ai rapporti
con la Dalmazia, Gen. Elio Ricciardi che, ipotizzando la possibilità della riemersione degli Italiani, si recò a Cattaro nel 1999 per conoscerne l’ambiente con la collaborazione del Console Generale d’Italia dott. Stefano Mistretta.
Riprese appena possibile le relazioni, interrotte a causa dell’intervento NATO in Serbia, si è giunti rapidamente alla nascita della Comunità, che è quindi cresciuta in modo che nessuno avrebbe immaginato. Il merito è dell’ambiente estremamente favorevole e dell’abnegazione
di alcuni soci, fra i quali mi limito a nominare il Cav. Paolo Perugini e la compianta prof.ssa Maria Grego Radulovic, degnamente sostituita
quale Vicepresidente dal figlio dott. Andro Radulovic. A loro si è successivamente aggiunto l’attuale Presidente, con le sue indubbie capacità.
Ritengo che la Comunità abbia consentito alla minoranza italiana di riemergere e di riprendere nel modo migliore possibile il suo ruolo storico di elemento di unione fra le due rive dell’Adriatico. Penso anche che una sede più adeguata le potrebbe consentire una maggiore vita
comunitaria. Maggiori particolari li potrebbe eventualmente fornire il Gen. Elio Ricciardi che mi legge per conoscenza.
Con i migliori saluti,
Franco Luxardo

LETTERA DI LUXARDO A MATTARELLA
PER LA MEDAGLIA D'ORO AL GONFALONE DI ZARA
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CI HANNO LASCIATO

a tutti i parenti le più sentite condoglianze
LIANA DE LUCA

Con commozione diamo notizia
della scomparsa della nostra cara
amica poetessa, narratrice e saggista LIANA DE LUCA, mancata il 3 novembre 2018 nella
sua casa torinese. Era nata a Zara il 16 febbraio 1931, i Dalmati che l’hanno conosciuta la ricorderanno a lungo per la sua
partecipazione al nostro mondo, alla storia delle nostre famiglie, all’esodo dalmata. Per l’o-

rigine dei genitori amava definirsi di origine illirico-partenopea,
sottolineando con forza il primo
aggettivo. A Bergamo prima e a
Torino poi ha rappresentato un
vivace riferimento poetico in vasti ambienti culturali, accompagnata nel suo itinerario espressivo dai più bei nomi della poesia, della letteratura e della critica nazionali. Così ne scriveva
il critico Elio Gianola: “La De
Luca ha sempre condotto il suo
esercizio poetico, con partecipazione emotiva e distacco ironico, sui grandi della letteratura,
mimandone motivi e stilemi col
suo splendido intarsio citazionale”. Cara Liana, riposa in pace mentre noi rileggiamo le tue
belle poesie piene di nostalgia,
di sole e di mare.
(gv)

DA UNICA MADRE ( 1988)
È questo il mio regalo per il tuo
anniversario, questo nuovo libro
che sfoglia avanti indietro, indietro avanti,
nel corridoio il vento – o la tua mano –
il diario dei miei orfani giorni
con gli auguri terreni – oh, il tuo sorriso –
di lunga vita e di felicità;
che ti sia luce per l’eternità.
Addio mia dalmata, unica madre !

TERRA D’ISTRIA
… e mi geme nei polsi la risacca
delle scogliere brune.
Nostalgia di serene distese
all’ombra di montagne sonnolente
dove
s’eleva il lamento del gabbiano
e la vipera insidia il mite gregge.
Nostalgia di valloni singhiozzanti
il richiamo del mare.
Ma nel folto
degli uliveti canta la speranza
aspettando le vele del ritorno.

L’ANGELO DEL CAMPANILE
Le fantasie dal letto di bambina delicada
volavano sulle ali spiegate dell’angelo
svettante dal campanile inquadrato nella finestra.
Il rumore degli idroplani plananti nel mare sottostante,
le sirene delle navi, il vociare dei passeggeri,
i tonfi degli scarichi, salivano a farmi compagnia,
mentre i barconi con le mercanzie delle isole vicine
passavano sotto il ponte aperto per loro
verso il fondo del piccolo porto.
Era il ponte che percorrevo ogni giorno
smarrita fra i compagni di scuola, io già minata
dal male oscuro della poesia.
Congiungevano le due sponde anche un vaporetto
dove la mia insegnante incinta al richiamo paterno
balzò in piedi rispondendo “Comandi!” con piglio asburgico.
La Piazza delle Erbe m’incantava
con le grida, i colori, i costumi delle scoiane
che portavano in bilico sul cércine
ceste ampie e pesanti, ricolme
di puine tenute fresche da foglie di fico.
La Cale Larga era la stretta strada per remenarse,
ma preferivo l’ampia Riva Nova
o quella Vecia snodata sotto le Mura veneziane.
Zara, città dei miei natali,
città della mia stirpe materna, ti ritrovo
giungendo dalla costiera mai percorsa.
Il viaggio che ricordo sul piroscafo
traversava un paesaggio di isole e di fiordi
che non mi stancavo di ammirare
accanto al padre in bianco abito estivo
per sempre giovane nella fotografia.
Ora non c’è più il confine al cimitero
e il tuo nome straniero mi sconcerta
come l’esplosione colorata delle tue case proletarie.
Il palazzo dove vivevo è stato restaurato
e posso salire al terrazzo del settimo piano
dove giocavo con le sette sorelle Indennimeo.
L’angelo svetta ancora sul campanile del Duomo
ma presenze estranee al nostro segreto
m’impediscono di rinnovare il sogno ricorrente del volo.
Vagabondo nei vicoli dei ricordi
e a ogni svolta mi conforta l’azzurra presenza del mare.

DA RAGAZZE & VECCHIETTE (2004)
La veceta se mete la camisa
le papuzete per la note. Poi
la sbrisia soto i linzioi
a cucar se el so omo xe sveio
Per indormirse dentro i so brasi.

13

IL DALMATA gennaio 2019

CI HANNO LASCIATO

a tutti i parenti le più sentite condoglianze
PAOLO PELLEGRINI
Al Lido di Venezia il 18 novembre 2018 PAOLO PELLEGRINI ci ha lasciato dopo una lunga malattia sopportata con esemplare forza d’animo. Nato a Cherso nel 1931, era orgoglioso di essere Dalmata.
Confratello della Scuola Dalmata di Venezia, della quale a lungo aveva ricoperto l’incarico di Revisore
dei Conti, ne fu uno dei rappresentanti più simpatici e qualificati. Non si contano le sue presenze in cappa alle cerimonie civili e religiose a cui partecipava in rappresentanza dei Dalmati di Venezia. Ufficiale
di Cavalleria di completamento, elegante nel portamento, nel tratto e nel vestire, fu qualificato funzionario dell’Alitalia all’estero meritando la nomina di Cavaliere Ufficiale della Repubblica. Venne a Venezia
esule da Pola e fu amico di molti polesani con cui intratteneva una fraterna amicizia. Volentieri lo ricordiamo per il suo carattere aperto, gioviale, pronto a essere complice e protagonista di incontri nei quali volentieri offriva la sua mai banale e sempre intelligente presenza. Ai nipoti Roberto e Cristina vanno
il ricordo e le condoglianze più sentite da parte di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
(gv)
ALIDA FILIPPI
Livia e Michela Conterno ricordano la loro mamma ALIDA FILIPPI scomparsa a Milano il 29 ottobre 2018.
Alida era nata a Venezia il 14 agosto 1945 da genitori zaratini, Livia Predolin e Luigi Filippi, figlio di
Amato Filippi, Preside del liceo di Zara, direttore dell’Aquila del Dinara e amico di D’Annunzio. Insieme alla famiglia di origine seguì il padre, Dirigente del Ministero del Lavoro, in diverse città italiane,
per stabilirsi infine a Milano dove sposò Francesco Conterno, industriale della provincia di Varese, padre
delle sue figlie. Nei suoi continui trasferimenti si sentì privata di una città natale ideale come la bellissima Zara che non aveva mai visto. Di grande sensibilità e profondità intellettuale, non dimenticò mai il
compianto fratello Franco, morto di malattia a soli 18 anni; negli ultimi anni preferì una vita schiva, abbandonando a malincuore anche i raduni dalmati, il cui ricordo le restò sempre nel cuore. Oltre alle adorate figlie, lascia la sorella Cesia e la cugina Marlena Gilardi.

GINO BAMBARA
Il 18 novembre è scomparso a Brescia GINO BAMBARA, nato a Zara il 22 gennaio 1922. Diplomato all’Istituto Magistrale “Principe di Piemonte”, nella Seconda Guerra Mondiale fu ufficiale della divisione di fanteria Murge a Mostar in Erzegovina, per unirsi dopo l’8 settembre alla resistenza jugoslava. Dopo l'esodo visse a Brescia, come docente di storia e filosofia e quindi Preside di Liceo Scientifico,
in cui gli venne riconosciuta la capacità di innovare attuando sperimentazioni scolastiche e lasciando il
segno in insegnanti e alunni. Autore di diversi saggi filosofici e storici, in particolare sulla guerra in Jugoslavia, espresse la sua nostalgia per Zara in varie opere, tra cui Zara. Una città tra storia e leggenda.
Comparve tra di noi per la prima volta al Raduno di Senigallia del 2017, colmando la distanza ideologica che fino ad allora lo aveva tenuto lontano, per presentarci il suo ultimo libro Židov sul salvataggio
degli ebrei in Balcania da parte dell’esercito italiano. Fu per me l’occasione di conoscere un vecchio
amico di mio padre Tommaso, che dal Campiello dei Fantini, ai banchi delle Magistrali, fino a Mostar,
dove si ritrovarono come sottotenenti, e infine ai raduni delle Magistrali da lui organizzati annualmente
con Tonci Cepich a Brescia, mantennero salda la loro amicizia, pur scontrandosi sul piano ideologico.
Furono questi due amici a rendere possibile la pubblicazione del libro di mio padre Il Cimitero di Zara
edito a Brescia nel 1986. Di “Toma”, come lo chiamava lui, sono fitti i ricordi e le citazioni nei suoi libri e ne stava scrivendo la biografia. Di questo gli sono infinitamente grata e gli devo un tributo di memoria in questo doloroso momento.					
Adriana Ivanov
LAURA DE VESCOVI
Il 24 dicembre è deceduta a Varese LAURA DE VESCOVI moglie, collaboratrice e sceneggiatrice del
grande fumettista Dino Battaglia. Nata a Zara il 7 marzo 1928, da ragazzina aveva visto cadere davanti ai suoi occhi una compagna di scuola colpita dai mitragliamenti degli aerei anglo americani che, nei
tragici mesi di fine ’43, si accanivano persino contro la popolazione civile. Ne aveva rilasciato testimonianza su questo stesso periodico. La compiangono il figlio Pino, i nipoti e i cugini del ramo de Benvenuti.
								
GG
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Il Viaggio di Ulisse 2018 per la commemorazione dei defunti
TORNARE

Q

ualche anno fa, parlando con delle amiche del mio imminente
viaggio a Zara per i Morti, una di loro citò un bellissimo film di
Almodovar che si apre con l’inquadratura di un cimitero in cui delle
donne spazzano e tirano a lucido le tombe dei loro cari intonando insieme una vecchia canzone. Alcune di esse si trovano lì perché tornate
da lontano nel paese delle loro famiglie, per partecipare a un funerale.
Questo film si intitola Volver che significa “tornare”.
Non ci sono evidentemente altre analogie tra la storia narrata dal regista spagnolo e i nostri annuali ritorni a Zara, ma in comune c’è il
sentimento che ci rende radicati in un luogo, quello delle nostre origini. E il desiderio di onorare i nostri familiari scomparsi mettendo un
fiore sulla pietra dov’è inciso il loro nome. Non è la tristezza quello
che proviamo entrando nel bellissimo cimitero antico di Zara, quanto piuttosto la certezza di fare qualcosa di giusto, la celebrazione di
un culto che esiste da quando esiste l’uomo, non solo pietà verso chi
non c’è più, ma duplice tributo alla sua memoria e alla nostra storia.
Camminando sulla ghiaia di quei vialetti, mi tornano in mente le parole scritte su uno dei memorabili biglietti di auguri natalizi scritti
da Ulisse Donati: "Ultimamente, ne le mie passegiade solitarie noturne per Zara, note de luna granda, me son direto a la Riva Derna per sentarme su la mia colona. Caminavo per la Calle Larga e,
passando per el Domo, gavevo avudo 'na strana sensazion de esser
sorpassado da qualchedun. Ma, forsi, sarà stada solo 'na mia sensazion. Ma andando ancora più avanti, me se gà ripetudo la stessa
sensazion. Arivando a la Riva Derna me aspetava qualcoxa che no
me saria mai imaginado. La Riva Derna jera piena de Zaratini passadi, in tanti anni, ne el mondo de i più. No ve digo quanti! Il ciaro
de luna ghe iluminava el viso, i visi de alora e de sempre (...). Se vedeva gente venuda da la stessa Zara, o altre zità de Italia, o da tere lontane in altri Stati. Jera una atmosfera gioiosa, veder 'sta gente
che se saludava e abraciava, e tra queste gò visto gente che mi credevo ancora viva. Tuti visi luminosi che i sprizava gioia da tuti i pori.
Quanti e quanti amizi e amiche che me passava vizin, ma capivo che
no i me vedeva. Né mi podevo sentir quelo che i se dixeva. Ma quelo che me gà scosso e meravigliado, la loro alegria. (...) Guardando
'sti grupi dove tuti i ciacolava, pensavo che se me fossi stà dado, a
un zerto momento, de sentir quele ciacole, sarìa stada una canonada. Anche là, come ai nostri soliti raduni, se vedeva qualchedun ancora ciacolando, senza dir né ai né bai, molar tuti per andar in un
altro grupo ciacolon.
La Riva Derna, che a un zerto momento, pareva s’ciopar da la tanta gente che ghe jera, a poco a poco, come stava per arivar le pri-

me luci de l’alba, se spopolava. Jera un continuo saludarse e prometerse de rivederse. (...) A un zerto momento, me son trovà solo.
Ne le mie povere rece go sentìo un silenzio assordante. Me son sentà su la mia solita colona, ma stavolta no jero in grado de ricordar
gnente. Jero tropo emozionà e sconvolto per tuto quelo che gavevo
visto, ma tanto contento.
Adesso, però, me xe venuda 'na granda paura. La mia paura?.........
Che qualchedun podarìa meter en dubio tuto quelo che mi gò visto
co i mìi propri oci!”
Caro Ulisse, no gaver questa paura: noialtri, tuti, no metemo in dubio gnente de quel che ti gà visto…
Elisabetta Barich

E

“A ZARA PER I SANTI
E I MORTI”, NOVEMBRE 2018

ravamo in 72 quest’anno, partiti da Basilea, Alghero, Roma, Genova, Varese, Milano, Firenze, Reggio Emilia, Venezia, Verona,
Ravenna, Bologna, Padova, Vicenza, Trieste!
Il giorno 2 novembre abbiamo assistito alla Messa organizzata dalla Comunità degli Italiani di Zara e alla deposizione di una corona
della Comunità al Famedio dei Caduti della guerra 15-18 e un’altra
più piccola del Madrinato con i fiori azzurri e gialli legati da un nastro Tricolore! Ci siamo recati poi sulla tomba voluta nel 1977 dal
Madrinato con le date 1943-45 e una lapide: “A perenne ricordo dei
concittadini ignoti caduti durante la guerra”. Purtroppo quest’anno
la cerimonia si è svolta in un’atmosfera triste, fredda e frettolosa con
la scarsa partecipazione degli zaratini della Comunità e la mancata posa del candelotto con la bandiera croata da parte del Comune.
Nel tardo pomeriggio abbiamo assistito numerosi alla Messa organiz-

15
zata dal Madrinato e celebrata in italiano dal Priore
Padre Alfonso nella bella chiesa romanica di San
Francesco. Le nostre preghiere sono state accompagnate dalla pianola e dal coro della clapa zaratina
diretta da Luigi Matessich. Alla sera a cena si sono
uniti a noi anche i cantori diretti da Sime Relja il
nostro amico di sempre, ormai più che ottantenne:
è sempre piacevole risentire e cantare le nostre vecchie canzoni. Durante la cena è venuto a salutarci
Boško Knežić, il nuovo presidente della Dante Alighieri di Zara. Tra i partecipanti ricordiamo il prof.
Giulio Maier: è professore emerito del Politecnico
di Milano, accademico dei Lincei e ha altre onoreficenze; capodistriano, conosce la nostra storia ed è
fratello di Bruno Maier, che fu professore di lingua e
letteratura italiana alla Facoltà di Magistero di Trieste e Presidente dell’Università Popolare di Trieste
e autore di scritti e libri sulla letteratura triestina.
Durante il nostro soggiorno, accompagnati da Franco Marussi, abbiamo visitato Sebenico con la bel-
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lissima cattedrale di San Giacomo, il Battistero,
la chiesa ortodossa, le strette e ripide viuzze e i
passaggi a volte che portano al Forte San Michele.
Il giorno dei Santi, come era consuetudine, abbiamo gustato la cotognata e le “favette” sorseggiando Sangue Morlacco e Maraschino, e poi il venerdì, giorno di magro, il baccalà lesso con patate alla dalmata, risotto di scampi e misto pesce, orate,
branzini, polipi, scampi alla griglia, calamari fritti, le “blitve”, le palacinche; e che dire del “persuto” accompagnato dal formaggio di Pago e dai
cetrioli e della succolenta “pastizada co i gnochi”
e il dolce di Scardona annaffiati sempre dal “bicer
de dalmato”, dal Pelinkovac, dalla “graspa”, dal
“liquor de Rose” o “de Limon”. Abbiamo brindato a Zara, a Diklo, a Scardona in armonia tra “veci e giovani” riproponendoci di ritrovarci l’anno
prossimo, forse ancora più numerosi!
di Gioia Colussi

DAI NOSTRI LETTORI... PER IL GIORNALE
ANVGD: Comitato di Milano, € 30,00,
per Il Dalmata;
BECICH Stefano, Milano, € 40,00,
per Il Dalmata;
CECCONI Nicoletta, Padova, € 50,00,
in ricordo di Roberto, Melina ed Enzo;
CHIRICHELLI Aldo, Milano, € 30,00, in ricordo dei genitori Caterina e Francesco e dei fratelli
Carmela, Michele, Mario, Luigi e Rosa;
COLALUCE Gaetano, Varese, € 30,00,
nel ricordo della mia Zara;
COSTANTINI Malvina, Milano, € 10,00,
per Il Dalmata;
CURCOVICH Antonio, Bologna, € 25,00,
in memoria dei miei cari defunti
sepolti a Bologna e a Zara;
DEPIERA Sergio, Trieste, € 20,00,
per Il Dalmata;
FERRARI CUPILLI Graziella e Bianca,
Genova, € 50,00, per Il Dalmata;
FERRARI CUPILLI Graziella, Genova, € 50,00,
in ricordo di Antonio - Totò;
GRASSINI MARSAN Maria Bruna,
Legnano (MI), € 50,00, per Il Dalmata;
JURINICH Salvatore, Milano, € 25,00, Buon
Natale e Buon principio del 2019;
LEUZZU Gisella, Milano, € 50,00 in ricordo
di mia madre Maria Regina Volpi;
LORENZINI Famiglia, Brescia, € 20,00,
per Il Dalmata;
LUCIANI Luisa, Roma, € 20,00, per Il Dalmata;
MARCUZZI Mario, Turate (CO), € 20,00,
perché rimanga viva la fiamma del
ricordo di Zara italiana;
MATESSICH Marusca, Legnano (MI),
€ 100,00, in ricordo di mia sorella Dora
mancata nel luglio del 2017 pensando
alla sua Zara;

MATULICH Anna, Milano, € 50,00,
per Il Dalmata;
MUSSAP Lucio, Alma e Aurelia, Torino,
€ 30,00, nel ricordo di nostro fratello
Leo Mussap;
NOVASELICH G. Piero, Mestre (VE), € 10,00,
primo abbonamento a Il Dalmata!!;
PARMA Giancarlo, Bologna, € 20,00,
per Il Dalmata;
PIRRA Piergiorgio, Bra, € 15,00,
per Il Dalmata;
POCORNI Oreste, Ravenna, € 40,00,
per Il Dalmata;
PONI PICONI Licia, Milano, € 10,00,
nel ricordo della mia Zara;
PONTELLI Laura e Francesco, Mestre (VE),
€ 10,00, primo abbonamento
a Il Dalmata!!;
RACAMATO Erika, Grottammare, € 30,00
in ricordo dei miei genitori,
Leo Racamato e Madera Calmetta;
RICCIO Giorgio, Bari, € 30,00, in ricordo
dei Bersaglieri Caduti in Dalmazia;
SALVINI FINESTRA Maria Pia, Latina, € 50,00,
con tanti auguri di Buon Natale;
de SCHOENFELD Enrico, Firenze, € 100,00,
per Il Dalmata;
STIPANOVICH Sabino, Milano, € 20,00,
per Il Dalmata;
de VIDOVICH Franco, Fossò (VE), € 20,00,
per Il Dalmata;
ZANNONI Giovanni Battista, Padova, € 30,00,
per Il Dalmata;
ZERAUSCHEK Alice, Trieste, € 20,00,
per ricordare Tania, Riccardo e
Renato Zerauschek;
ZILOTTO Franco, Roma, € 20,00,
per Il Dalmata.
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21 NOVEMBRE, SANTA MARIA DELLA SALUTE
UNA FESTA CHE CELEBRIAMO ANCHE NOI DALMATI

S

i è svolto anche quest’anno nella consueta atmosfera allegra
il pranzo della Castradina organizzato dalla Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone a Venezia. La tradizionale ricetta
della nostra cucina, con la quale si celebra la festa di Santa Maria della Salute, è stata come sempre protagonista sulle nostre
tavole, ma non sono mancati altri piatti squisiti e il dolce finale
con fritole e Sangue Morlacco! Grazie ai numerosi confratelli e
consorelle presenti al ritrovo conviviale, tutti i tavoli della bella
sala riservataci dall’Hotel Gabrielli erano completi, e le ciacole si sono protratte fino a metà pomeriggio e oltre: d’altra parte, chi più di noi Dalmati sa quanto è vero l’antico modo di dire
che “a tavola non s’invecchia”?...

l nostro Guardian Grande Piergiorgio Millich era accompagnato dai suoi
familiari, compresi i due nipoti Lorenzo e Francesco

La presenza di alcuni giovani ha contribuito a rendere
ancora più gradevole il nostro pranzo!

L’allegra tavolata della “mularia”:
il tempo passa ma restano lo spirito e la profonda amicizia di sempre

Il Canal Grande nella splendida giornata di festa

Folla fuori dalla basilica di Santa Maria della Salute,
tutti in paziente attesa del proprio turno per entrare
ad accendere un cero: un rito che richiama veneziani e
veneti, ma anche i dalmati presenti in città
per la giornata di festa

