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IL DALMATA

Giornale fondato a Zara nel 1866 e soppresso dall’Austria nel 1916
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

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

Le parole del Presidente del Senato, Pietro Grasso,
durante la cerimonia del 10 febbraio

“CONTRO OGNI RETICENZA IDEOLOGICA,
OGNI RIMOZIONE INTERESSATA”

A

lla presenza dei rappre
sentanti dei Dalmati Ita
liani nel Mondo, primo tra
questi il nostro Sindaco del Li
bero Comune di Zara in Esi
lio, Dott. Franco Luxardo, si
è svolta a Roma, a Palazzo Ma
dama, la più importante delle ce
lebrazioni del Giorno del Ricor
do 2016.
“La memoria di quanto avve
nuto al confine orientale del no
stro Paese sia oggi, grazie anche
a celebrazioni come questa, pa

trimonio comune di tutto il po
polo italiano e non più tragedia
privata di quanti soffrirono l’e
silio o trovarono la morte. (…)
LE PRINCIPALI
INIZIATIVE
DEI DALMATI
PER IL GIORNO DEL
RICORDO 2016
alle pagine 8, 9, 10 e 11
Nessuna riconciliazione può far
dimenticare il dolore subito, ma

La città di Zagabria donerà il monumento alla città di Milano
senza storpiature del nome e senza falsità storiche

BLOCCATO L’ENNESIMO TENTATIVO DI
“CROATIZZARE” RUGGIERO BOSCOVICH
Snjezana Hefti, presidente della comunità dei croati a Milano, il
ministro della cultura croato, Zlatko Hasanbegovic, ed il Sindaco
di Zagabria, Milan Bandic, hanno firmato una lettera d’intenti
con il Comune meneghino.
di Gianni Grigillo

L

o scorso anno, in occasio
ne dell’apertura della ma
nifestazione EXPO, il Comune
di Zagabria aveva programma
to di donare al Comune di Mi
lano una copia del monumento,
realizzato dall’insigne scultore
croato Ivan Mestrovich, rappre
sentante lo scienziato Ruggiero
Giuseppe Boscovich, nato a Ra
gusa di Dalmazia nel 1711, fon
datore a Milano dell’osservato
rio astronomico di Brera ed ivi
morto nel 1787, statua da collo

care nei Giardini pubblici di Cor
so Venezia, a fianco del Planeta
rio. I Dalmati Italiani nel Mondo
avrebbero voluto partecipare alla
cerimonia in onore dello scien
ziato dalmata, ma senza che ve
nisse avallato, dal Comune me
neghino, l’ennesimo tentativo di
indebita appropriazione cultura
le. Resero così edotti i respon
sabili del Comune delle finalità
della donazione, volta, più che
ad onorare l’illustre astronomo,
continua a pag. 8

può consentire alle popolazioni
e ai Paesi di superare le ferite re
ciprocamente inferte”.
Sono le parole che la seconda ca
rica istituzionale dello Stato ha
pronunciato durante la giornata
del 10 febbraio scorso, dedicata
a ricordare il martirio delle foibe
e dell’esodo delle popolazioni
Giuliano Dalmate. “Cari ragaz
zi, Autorità, cari colleghi e gen

tili ospiti – ha esordito il Presi
dente Grasso – ci ritroviamo in
quest’Aula, come due anni fa, a
celebrare il Giorno del Ricordo,
istituito dal Parlamento italiano
– a quasi cinquant’anni di distan
za – nella ricorrenza della firma
del Trattato di pace tra l’Italia e
le Potenze Alleate del 10 febbra
io 1947.
continua a pag. 2

A Senigallia il prossimo Raduno dei Dalmati
il 24 e 25 settembre 2016
Sindaco, Giunta e Consiglio comunale verranno eletti attraverso
un processo democratico e trasparente con scheda unica paritaria.
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Basta con le polemiche

NEL PROSSIMO RADUNO (SENIGALLIA, 24/25 SETTEMBRE 2016)
ELEZIONI CON LISTA UNICA PARITARIA
Il Sindaco ha spiegato al Consiglio comunale straordinario
del 9 aprile scorso i contenuti dell’accordo con Sardos Albertini.
al 2013 il nostro Comune è
stato attraversato da pesan
ti polemiche. Giunta e Consiglio
Comunale sono stati oggetto di
maldicenze e talvolta di insulti
personali, a cui per educazione
non è mai stato risposto.
Poi c’è stato il Raduno di Seni
gallia del settembre scorso ed ho
ritenuto che le decisioni prese in
quell’occasione e quelle prese
dalla Giunta di ottobre avessero
posto un punto fermo: non sem
brava giusto che si potesse but
tare a mare – a causa di pochi –
quanto in 60 anni era stato rea
lizzato da chi ci ha preceduto e
da noi stessi.
La nostra associazione ha una

D

storia di cui siamo giustamen
te fieri, che rendeva necessario
rompere col recente passato.
L’occasione poteva essermi da
ta dalle prossime elezioni per il
quinquennio 2016-2021 e dal
fatto che, dall’incontro di otto
bre a Grado, fosse uscito come
responsabile di quel gruppo Pao
lo Sardos Albertini. Lo conosce
vo quale capace presidente della
Lega Nazionale di Trieste e con
lui ritenevo che si potesse, per la
prima volta, discutere da persone
civili. Con l’approvazione della
Giunta, lo cercai e gli proposi un
incontro personale a Trieste. Tro
vai un interlocutore non interes
sato alle polemiche ed aperto ad
una soluzione unitaria. Ci rive
demmo due mesi dopo a Pado
va: Sardos Albertini avanzò del
le proposte, la nostra Giunta le
vagliò ed il 20 febbraio avanzò

una controproposta assieme al
nuovo Regolamento Elettorale. I
punti fondamentali erano che la
platea dei candidati fosse espres
sa in forma paritaria dalla nostra
Giunta e da Sardos Albertini (60
+ 60) e venisse riunita in un’uni
ca scheda, e che i prossimi Con
siglio e Giunta venissero eletti
attraverso un processo demo
cratico e trasparente. Il mio in
terlocutore si dichiarò d’accor
do a questa soluzione di comune
cammino elettorale, con la racco
mandazione che elettori ed eletti
fossero da ambo le parti i rispet
tivi soci; per il nostro Comune la
questione era già stata risolta dal
Consiglio Comunale del 19 set
tembre 2015 che aveva delibera
to di confermare la qualifica di
socio ai dalmati risultanti iscritti
all’anagrafe comunale e che han
no partecipato alle votazioni del

2011, e ai nuovi soci che aderi
ranno tramite le schede pubblica
te sui nn. 90 e 91 de “Il Dalmata”
e che perverranno alla Giunta non
oltre il 30 giugno 2016. L’accor
do e il nuovo Regolamento elet
torale sono passati al vaglio di un
Consiglio Comunale straordina
rio, che il 9 aprile li ha approvati
con voto unanime.
Nelle prossime settimane quindi
una Commissione elettorale indi
pendente preparerà l’unica sche
da con 120 candidati, che riceve
rete poi a casa. Fra essi potrete
scegliere i 45 nuovi consiglieri
comunali, e al prossimo Radu
no costoro eleggeranno Sindaco
e Giunta. Venite quindi numero
si a Senigallia per ricostruire quel
clima unitario e fraterno che ha
contraddistinto la vita del Libe
ro Comune nei passati decenni.
A presto!
Franco Luxardo

no cantato “VA PENSIERO”,
l’inno di ogni esule, tratto dal
Nabucco di Giuseppe Verdi, di
venuto l’inno di dolore degli esu
li Giuliano Dalmati per la loro
“patria sì bella e perduta”. So
no poi seguiti altri interventi e
le premiazioni del concorso del
Ministero dell’Istruzione inti
tolato “Identità e memoria”. In
conclusione, la cerimonia ha re
gistrato il condiviso riconosci
mento, da parte di tutti gli ora
tori, di una memoria tardiva e

di una ricostruzione della veri
tà arrivata dopo troppi anni di
silenzio.
La cerimonia è stata chiusa dai
ragazzi della Direzione didatti
ca “Novelli” di Monreale, scola
ri provenienti dalla Sicilia che si
sono esibiti nell’interpretazione
di una loro canzone dialettale di
condivisione di una realtà stori
ca a loro lontana, ma proprio per
questo importante per consentir
loro di comprendere meglio que
sta frattura storica.

continua da pag. 1
Con questo provvedimento si è
rotto quel velo di silenzio che
aveva sino ad allora avvolto la
tragedia degli infoibati e dell’e
sodo italiano dalle terre cedute
alla Jugoslavia”.
La cerimonia, presenti le più al
DIRITTI NEGATI
PER TROPPI ANNI
AD UN POPOLO
CHE NON HA COLPE
te autorità istituzionali ed i mas
simi rappresentanti delle Forze
Armate, si è tenuta nell’Aula di
Palazzo Madama in forma so
lenne. Magistralmente condotta
dalla giornalista Lucia Bellaspi
ga, esule istriana, è stata aperta
dal discorso del Presidente del
la FederEsuli Antonio Ballarin
che ha ricordato i diritti nega
ti per troppi anni ad un popolo
che non ha colpe ed ha chiesto
che siano ripagati i beni perdu
ti dagli esuli nella stessa misura

in cui sono stati riconosciuti i di
ritti degli altri. Questa ricorren
za non è un ricordo che di anno
in anno svanisce, ma la celebra
zione di una memoria che indi
ca una prospettiva.
Ha poi preso la parola Toni Ca
puozzo, giornalista e condutto
re di rubriche televisive, figlio di
profughi da Fiume (padre napo
IL MESSAGGIO
DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA:
NON SI POTEVANO
LASCIARE I NOSTRI
CONCITTADINI DEL
CONFINE ORIENTALE
IN UNA SORTA DI
ABBANDONO MORALE
letano e madre triestina) a cui i
genitori non hanno mai insegna
to l’odio.
I ragazzi del coro del Liceo Gu
glielmo Marconi di Pesaro han
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Perché la nostra storia continui dopo di noi

SPAZIO AI GIOVANI
Questa rubrica è nata per dare spazio, in ogni numero, a coloro che rappresentano la terza
generazione, la speranza per la continuazione della nostra memoria e il rinnovamento della
nostra identità, coloro che saranno, ce lo auguriamo, i futuri dirigenti delle nostre associazioni.

Luciano Lorini, figlio di genitori entrambi zaratini (esule
quattro quarti vicino ai 50 anni e di seconda generazione:
ormai una rarità) racconta la sua “prima volta a Zara” e,
rivivendo le emozioni di quel viaggio, ricorda gli echi del
la sua “infanzia zaratina in esilio”, e prova a descrivere che
cosa rappresenti per lui questa identità. Ha scelto la forma
particolare del racconto di viaggio, declinato in modo mol
to personale, per poi dirottare la linea verso i suoi ricordi
d’infanzia (quando ancora era viva la generazione dei non
ni) e chiudere con le sensazioni che le sue origini suscitano
nel suo profondo.

N

ovembre 2013, settant’an
ni esatti dal primo bombar
damento. Sono su un pullman e
mi sto accingendo a visitare Za
ra per la prima volta. Accanto a
me siedono mamma e papà, en
trambi zaratini, a cui ho chie
sto di farmi da guida in questo
viaggio nella terra delle mie ori
gini. Un viaggio che desideravo
da anni e che per molte ragioni
non ero ancora riuscito a concre
tizzare; sono molto emozionato!
I nostri compagni di viaggio so
no tutti esuli giuliano-dalmati; si
stanno recando, come ogni anno,
a visitare le tombe lasciate in ter
ra di Dalmazia, grazie all’ope
ra del Madrinato che organizza
questo pietoso pellegrinaggio.
Quasi tutti molto anziani, so
no felici della mia curiosità, mi
adottano subito e non perdono
occasione per raccontarmi epi
sodi di storia zaratina e vicende

personali, con i ricordi vivi e in
tensi come se solo ieri avessero
abbandonato la loro terra, la lo
ro casa, la loro vita…
Capisco bene la nostalgia! L’ho
vissuta per molti anni, a casa, sin
dalla prima infanzia quando, in
occasione di tutti i raduni di pa

renti, coglievo ricorrente il no
me di Zara, legato ad un insieme
di notizie, di riferimenti e di im
pressioni, ripetutamente evoca
to nei discorsi dei “grandi”: ge
nitori, zii, nonni, amici. Basta
va infatti il pranzo domenicale
con la nonna e qualche zia per
ché si scatenasse il «ti te ricordi,
quando jerimo a Zara?» e… via,
con l’elenco del cuore, a ricor
dare tutti quei nomi che da sem
pre risuonano familiari alle mie
orecchie.
Avevo così già virtualmente vi
sto e conosciuto: la Cale Larga, la Riva Nova, la Zerarìa, la
Canottieri Diadora, le Mura, il
Parco Regina Elena, le escur
sioni in barca ai scoi, l’agnelo
rosto a Belafusa e il porzeleto
a Bocagnazo, le paste del Bat
tara, i bagni a Puntamica e poi
«Do basi a chi trova parola più
bela», le fritole de la vigilia, le
fanfarigole e i «fighi co la joza
che più boni no se trova in tuto
el mondo». Insomma tutte quel
le cose per cui era lecito canta
re che “Tuto xè a Zara belo, tuto xè grazia e amor: la tera, el
mar, el zielo, ma spezialmente el
cor”, rafforzando la convinzio
ne che questa città fosse un luo
go di delizie da Mille e una not
te, un Eden, un paradiso perdu

La famiglia Lorini al completo

to che non si poteva non ama
re. E così, da sempre, dinnanzi
ai miei occhi curiosi e meravi
gliati di bimbo, sono sfilate le
visioni derivate da avvenimen
ti, storie liete o tristi, comiche o
tragiche, assimilate come realtà
e fantasia dal mio desiderio di
conoscenza e approfondimento.
Da sempre, infine, ho udito le
esaltazioni di bellezza ambien
tale, di bontà climatica, di raf
finata gastronomia, di sodalità
amicale, di elevatezza di senti
menti che contraddistinguevano
questa città e i suoi abitanti, il
tutto riccamente commentato, a
volte con bonaria, scanzonata al
legria, altre con nostalgica, acco
rata mestizia.
Ma oggi è diverso; oggi sono
qui, a toccare con mano la cit
tà dei miei antenati, che non ho
mai visitato prima, ma che cono
sco già. E la trovo bella, ugual
mente bella, nonostante tutti mi
dicano che una volta «la jera più
bela ancora». Ne inspiro i profu
mi, ne ascolto i silenzi delle cal
li e provo ad immaginarmi come
sia stato viverla allora, italiana,
un po’ nobile e un po’ commer
ciante, «co i muli che zigava in
strada» e «le babe che ciacolava sui cantoni» …
Il mio “Viaggio di Ulisse”, nel
le vesti di un dalmata di seconda
generazione, mi sta dimostran
do che Zara è veramente una
gran bella città, immersa com’è
in una natura meravigliosa, con
tornata da stupendi dintorni, e
non mi è difficile credere che,
nel passato, lo sia stata ancor di
più agli occhi dei suoi figli, spe
cialmente prima della distruzio
ne del patrimonio artistico che la
contraddistingueva. Comprendo
più a fondo quali debbano esser
state le tristi emozioni nelle tra
giche vicissitudini della guerra
e dell’esodo e dentro di me giu
continua a pag 4
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stifico quelle care piccole-grandi
esagerazioni nel descrivere tali
bellezze, dettate dal grande amo
re per il luogo natìo, irrimedia
bilmente perduto.
Son zaratin, de sangue; zaratino
“quattro quarti”, come non man
ca di ricordarmi il cugino Gianni
Grigillo, uno degli esuli più gio
vani (in quanto concepito a Zara,
ma nato in penisola). A due anni
dal traguardo del mezzo secolo,
capisco anche di essere una rari
tà (comunque mi battono i miei
due fratelli minori). Un gioco del
destino, che ha fatto incontrare i
miei genitori, fuggiti da Zara an
cora bambini e esuli a 400 chilo
metri di distanza l’uno dall’altra,

a un raduno veronese, l’XI Ra
duno dei Dalmati, complici in
consapevoli alcuni parenti.
Nato e cresciuto a Verona, non
mi sento, oggi, meno veronese
dei miei concittadini: vivo pro
fondamente la mia città e ne co
nosco storia e tradizioni; ho im
parato il dialetto (pur con qual
che difficoltà e presa in giro,
quando ad esempio confondevo
“te sì” con “ti xè” o “come steto?” con “come ti sta?”) e par
tecipo alla vita cittadina, interes
sandomi al dibattito sociale e po
litico. Ma non dimentico, il mio
sangue “centopercento” non me
lo permette, di essere di ascen
denti zaratini. La mia origine è
parte fondante della mia memo
ria di ragazzino, ieri; e la mia

storia costruisce la mia identi
tà di adulto, oggi. Riesco quindi
a percepire con piena partecipa
zione le esperienze dolorose dei
miei nonni e bisnonni, la forza e
l’amore per la loro terra, la ter
ribile e struggente nostalgia per
la perdita di una parte importan
te di sé che li ha accompagnati
per tutta la vita dal dopoguerra.
E racconto la storia della mia fa
miglia, convinto che solo attra
verso la conoscenza del passa
to, oggi, sarà possibile costruire
il domani di un mondo miglio
re, per i nostri figli e le genera
zioni a venire.

PERCHÉ SIA LA TERZA GENERAZIONE
A TRASMETTERE IL RICORDO
di Marella Pappalardo
o scorso 13 febbraio, ad Or
vieto, è stato celebrato a Pa
lazzo dei Sette il Giorno del Ri
cordo, secondo parametri nuo
vi, da un lato, ed estremamen
te datati, dall’altro. In breve: si
è lasciato non solo che i Gran
di Esuli ‘generassero’ il ricordo,
ma che i giovani partecipassero
alla sua trasmissione. Abbia
mo chiamato questa iniziativa
“La Generazione del Ricordo”.
Questo “format”, come lo ha
denominato il Professor Davide
Rossi, ha riscosso talmente tan
to successo che siamo stati sol
lecitati da molti amici a spiega
re in cosa consista e in che modo
possa realizzarsi. Consiste nel
la compartecipazione dei giova
ni e dei grandi esuli, dei nipoti e
degli esuli di prima e di secon
da generazione. Si realizza coin
volgendo i giovani in numerose
attività del ricordo come viaggi,
eventi, conferenze, spettacoli te

atrali, film e documentari.
Se non avessimo coinvolto i
giovani in queste attività, non
avremmo riscosso tutto questo
successo. Pertanto esortiamo chi
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DUE SPOSINI … “D’ORO”
GIORGIO LORINI E RITA SANTUCCI FESTEGGIANO 50 ANNI DI MATRIMONIO

I

di Luciano Lorini

l mio papà, Giorgio Lorini,
lasciò la natia Zara non anco
ra decenne il 6 gennaio 1944, as
sieme alla sua mamma Ada de
Benvenuti, da 9 anni vedova del

A papà bastarono pochi momen
ti di ballo sulle note di una can
zone in voga per far sì che tutte
le sue convinzioni celibatarie di
allergia ai legami, mantenute a

capitano marittimo Mario, e al
fratello Ettore, quasi diciotten
ne, in un viaggio avventuroso
a bordo del piroscafo Sansego.
Dopo un periodo di qualche me
se a Trieste partirono per Vero
na. Di quei tempi e degli eventi
successivi ha un ricordo preci
so e circostanziato, un patrimo
nio profuso abbondantemente.
La mia mamma, Rita Santucci,
ha fatto a tempo solo a nasce
re a Zara, il 3 marzo del 1943,
per essere considerata una zara
tina DOC. Suo padre, Dario, al
lora sotto le armi, preoccupato
per gli eventi bellici e quasi pre
sago della catastrofe imminen
te, mandò nelle Marche, luogo
d’origine della famiglia, la mo
glie Emma de Franceschi con
le due figlie: Maria Novella di
anni tre e Rita di soli tre mesi.
È stato il caso, o forse il destino,
che ha fatto incontrare questi no
velli Romeo e Giulietta nel set
tembre 1964, mentre si svolgeva
il “balo de le ciacole” al Circolo
Ufficiali di Castelvecchio in Ve
rona. Mamma era ospite degli zii
materni, giunta da Fermo in oc
casione del Raduno. Alta, sorri
dente, bruna, con due grandi oc
chi azzurri, esprimeva una bel
lezza che non era solo la bellezza
“del musso”, cioè dei vent’anni.

fatica fino ai trent’anni, crollas
sero all’istante.
Lui aveva molteplici interessi:
faceva parte di un coro alpino,
attore in una compagnia di tea
tro amatoriale, cantante in un’or
chestrina da ballo, presentatore
di rassegne dilettanti, molto in
voga negli anni sessanta. Atti
vità che alternava al lavoro “se
rio” presso il settore commer
ciale dell’ENEL. Insomma, si
divertiva e si godeva la libertà
di vivere varie esperienze, an
che sentimentali, senza proble
mi. Quando incontrò la mamma
ne restò immediatamente con
quistato; capì che lei era la per
sona giusta con cui legarsi defi
nitivamente. Nella stessa serata,
ai propri cugini presenti al bal
lo, disse: «vi presento la vostra
nuova cugina!». Era cosa fatta!
Vivendo a 400 Km di distan
za l’uno dall’altra, lui a Vero
na e lei a Fermo, senza i tele
fonini cellulari non ancora in
ventati e l’Autostrada Adriatica
incompleta, il loro amore ve
niva vissuto con difficoltà. Per
cui si giunse ad una bilaterale
decisione: fidanzamento lam
po e nozze celebrate il 26 mag
gio 1966. Seguirono anni inten
si e felici vissuti tra soddisfazio
ni non prive di sacrifici, special

mente per mamma, divisa fra le
cure familiari e l’insegnamen
to. Un anno dopo, esattamen
te l’uno di agosto del 1967, so
no arrivato io, Luciano; mi se
guiranno i fratelli: Alberto nel
giugno 1969 e Renato nel mar
zo 1975. Attualmente gli zarati
ni di terza generazione sono ben
rappresentati dai miei due figli:
Luca, nato nel 1998, e Leonar

famiglia certo non mancano…
Intanto gli arzilli e ben portanti
“sposini del Raduno” si appre
stano a tagliare il traguardo delle
nozze d’oro. L’evento non è lon
tano e noi, figli e nipoti, dovremo
darci da fare per festeggiarli ade
guatamente. Soprattutto, per rin
graziarli di tutto il bene riversato
su di noi, per gli insegnamenti,
gli esempi ed i valori trasmes

do, nel 2001, e dai due di Alber
to: Zeno, nato nel 2004, e Mar
tino, nel 2006. Le premesse per
la continuazione e crescita della

sici con la loro solida testimo
nianza di vita, di fede e d’amore.

Nota del Capo redattore

Si considerano
Dalmati della prima generazione quelli nati a Zara e, cioè, salvo ec
cezioni, prima dell’esodo (grosso modo fine ’43/primi mesi ’44).
Dalmati della seconda generazione quelli nati dopo l’esodo, quindi
non nati a Zara.
Dalmati della terza generazione i nostri figli, quindi tutti i giovani,
indistintamente nati dopo l’esodo.
Tale classificazione non è codificata, ma del tutto personale (nessuno
me ne voglia) e potrebbe generare qualche incongruenza. Per esempio,
secondo questo ragionamento, Giorgio Varisco, nato a Zara nel 1946
sarebbe dalmata di prima generazione, mentre il sottoscritto, ben più
anziano perché nato nel 1944 in provincia di Vicenza, già dopo l’eso
do, sarebbe esule di seconda generazione!
È ovvio che i Dalmati della terza generazione non sono, di regola, figli
di entrambi i genitori dalmati, perché gli esuli di seconda generazione
sono cresciuti sparpagliati nel mondo e difficilmente potevano unirsi a
coniugi esuli dalmati.
La curiosità del caso Lorini sta nel fatto che Luciano è DALMATA
quattro quarti anche se ha l’età (più o meno) dei dalmati di terza ge
nerazione: una rarità, che ci fa enormemente piacere di segnalare, resa
ancora più interessante dalla circostanza che i due genitori, che abita
vano a centinaia di km di distanza l’uno dall’altro, si sono conosciuti
in occasione di un Raduno nazionale dei Dalmati.
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STORIA DI UN PRIGIONIERO
DEGLI ITALIANI DURANTE LA GUERRA
IN MONTENEGRO (1941-43)
Un libro che mette in luce l’umanità degli Italiani,
scritto dal figlio di un prigioniero
di Elio Ricciardi

N

el 2010 la Comunità degli
Italiani del Montenegro,
con sede a Cattaro e composta
in massima parte da Italiani au
toctoni della Dalmazia monte
negrina, mi comunicò che il Sig.
Vasko Kostic aveva scritto un li
bro che desiderava fosse pubbli
cato in Italia. Il libro, scritto in
montenegrino in caratteri ciril
lici, era incentrato sulla prigio
nia italiana subita da suo padre
durante la seconda guerra mon
diale e metteva in luce l’umani
tà degli Italiani.
Trovare un editore che pubbli
casse un libro che parlava bene
degli Italiani non mi sembrava
facile anche perché, da quando si
è cominciato a parlare delle foi
be e dell’esodo, sono aumenta
te le pubblicazioni che ne attri
buiscono l’origine alle colpe del
fascismo e del nostro Esercito.
Per questo libro controcorrente
si è quindi ritenuto opportuno
trovare la collaborazione di un
editore che lo rendesse credibile
con la sua autorevolezza in cam
po scientifico: l’Ufficio Storico
dello Stato Maggiore dell’Eser
cito è sembrato il più idoneo. Il
libro è stato quindi pubblicato
da quest’ultimo, che ha supera
to i relativi problemi economi
ci grazie al contributo del Co
mitato di Padova dell’Associa
zione Nazionale Venezia Giulia
e Dalmazia. Per quanto riguarda
l’attribuzione al fascismo dell’i
nizio dei problemi, ritengo sia
smentita dal fatto che il picco
massimo dell’esodo dalla Dal
mazia fu nel 1921. Per quanto
riguarda il comportamento del
le nostre Forze Armate è facile
trovare avvenimenti che di per se
stessi suscitano orrore, come le
rappresaglie. La “rappresaglia”

e la “repressione collettiva” era
no previste dal diritto di guer
ra in linea con le Convenzioni
di Ginevra, che avevano lo sco
po di rendere, con il loro potere
dissuasivo, la guerra meno inu
mana. Vi riuscirono nella prima
guerra mondiale. Nella secon
da, in Jugoslavia come altrove, i
partigiani comunisti ricercavano
spesso le rappresaglie per stru
mentalizzarle. Con questi modi,

dei quali il libro ci dà numerosi
esempi, riuscirono ad accrescere
la propria importanza, giungen
do a sostituire i cetnici quali re
ferenti e destinatari dei riforni
menti anglo-americani. Gli Ita
liani non poterono sottrarsi alla
logica di una simile guerra. Pos
siamo però dire che si comporta
rono nel modo più umano pos
sibile. In Jugoslavia, tranne che
nel Montenegro, la guerra del
partito comunista contro gli oc
cupantiiniziò dopo il 22 giugno
del 1941, cioè dopo l’attacco te

desco all’Unione Sovietica. Da
notare che in Montenegro il par
tito comunista, clandestino, era
particolarmente sviluppato. Nel
1939 vi erano circa 600 mem
bri del partito, mentre in tutta la
Jugoslavia, complessivamente
circa 30 volte più popolosa, ve
n’erano circa 3000. La rivolta
in Montenegro scoppiò improv
visa il 13 luglio, cioè il gior
no dopo la dichiarazione della
sua indipendenza.
Purtroppo la con
cessione dell’in
dipendenza preve
deva anche la ces
sione all’Albania
di territori che era
no stati del Mon
tenegro. Inoltre la
situazione bellica
comportava una
certa limitazione
dell’indipendenza.
Conseguentemen
te l’insurrezione
aveva assunto an
che un carattere pa
triottico, coinvol
gendo larga parte
della popolazione.
Il libro è però am
bientato essenzial
mente nelle Bocche di Cattaro,
la parte principale della Dalma
zia storica montenegrina, un am
biente che ho sintetizzato nella
Premessa del libro, storicamente
diverso e disgiunto dall’interno e
dove, nel 1941, era stata costitui
ta la provincia italiana di Cattaro
(547 kmq e 39800 abitanti). Il
libro, che si prefigge di superare
il pesante condizionamento po
litico della storiografia, mette in
evidenza l’umanità degli Italia
ni e il buon funzionamento della
provincia di Cattaro, che ritengo

sia stato agevolato da una situa
zione migliore di quella del re
sto della Dalmazia. Toccante è la
descrizione che l’autore fa del
la sua maestra Maria De Juljis,
un’eccezionale figura di educa
trice, ancora vivente a Cava de’
Tirreni (SA).
Il libro, tradotto dall’origina
le dalla dott.ssa Mila Mihajlo
vic, è stato pubblicato con il no
me Storia di un prigioniero degli Italiani durante la guerra in
Montenegro (1941-43). Partico
larmente significativa è l’imma
gine di copertina: la stessa del li
bro originale.
Rappresenta il funerale dell’uni
co deceduto nel campo di concen
tramento del padre dell’autore. Si
vedono il comandante del cam
po, una sentinella per rendere gli
onori e una grande corona di fiori.
Era presente anche un sacerdote.
Dopo una presentazione al Cir
colo Unificato di Presidio di Pa
dova, il libro è stato presentato
presso la Camera dei Deputati
il 6 marzo, con la partecipazio
ne dell’Ambasciatore del Mon
tenegro, del Sen. Carlo Amedeo
Giovanardi, dell’On. Lucio Toth
e dell’autore.
È auspicabile che, oltre che ret
tificare il giudizio sul compor
tamento degli Italiani in guerra,
possa incentivare nuovi studi re
lativi alla Dalmazia montenegri
na e alla ex provincia di Catta
ro. Il libro, oltre che acquistato
presso talune librerie, può esse
re richiesto all’Ufficio Pubblica
zioni militari del Ministero della
Difesa (raggiungibile telefoni
camente al 06-809925065) che
prevede sconti per i soci delle
Associazioni Combattentistiche
e d’Arma.
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Intitolato a Udine un parco alle “Vittime delle Foibe”

Silvio Cattalini, storico dirigente dell’associazionismo Giuliano
Dalmata, ha rivestito la carica di Vice Presidente nazionale ANVGD
per un ventennio e quella di Presidente regionale per trent’anni.

G

te nei territori della costa istriana
e dalmata che un tempo furono
italiani, effettuate per via mare,
oltre che per via terra, che hanno
avuto un notevole successo. Cat
talini è stato anche, per trent’an
ni, vicepresidente dell’Associa
zione “Giuliani nel Mondo” di
Trieste. Molto intensa anche
l’attività editoriale, innanzitut
to pubblicando trimestralmente
il “Notiziario” dell’Associazio
ne e, inoltre, libri riguardanti la
nostra storia adriatica, la quale
ha avuto risonanza anche oltre i
confini nazionali.
Non ha mancato, poi, approfit
tando delle iniziative sviluppa
te per il “Giorno del Ricordo”,
di dar vita a incontri con le au
torità e la popolazione delle no

razie, soprattutto, al
la sensibilità dell’attuale
Sindaco, prof. Honsell, sem
pre attento alla tragedia degli
esuli Giuliano Dalmati, l’Ing.
Silvio Cattalini è riuscito a far
installare, nel Parco suddetto,
un grosso masso prelevato dal
le cave di Aurisina, quale testi
monianza di quella pietra nel
le cui cavità (foibe) sono sta
ti inghiottiti migliaia di nostri
compatrioti.
Nato a Zara il 2 giugno 1927 da
genitori costruttori navali prove
nienti da Traù, frequenta le scuo
le superiori a Zara, poi, sfolla
to a causa dei bombardamenti
sulla città, si trasferisce a Lus
sin Grande. Si laurea a Milano
in ingegneria presso il Politecni
co ed ottiene, qualche anno do
po, il diploma di Esperto in Eco
nomia di Azienda presso l’Uni
versità “Bocconi”. Si stabilisce a
Udine e, dopo una brillante car
riera lavorativa in qualità di Di
rigente e Direttore sviluppata in
Italia ed all’estero, va in pensio
ne, ma, ritornato a Udine, conti
nua, per oltre vent’anni, ad eser
citare la libera professione, im
pegnato nella ricostruzione del
Friuli, distrutto dal terremoto e
come Vicepresidente del Sinda

L’ing. Cattalini e il Sindaco Honsell
alla cerimonia del Giorno del Ricordo

cato dei Dirigenti Industriali di
Udine.
Presiede, da tempo immemo
rabile, il Comitato ANVGD di
Udine, rilanciandone l’attivi
tà e sviluppando nuovi obiettivi
prevalentemente culturali e sto
rici, facendo il possibile per te
nere uniti tra loro gli esuli nel
ricordo delle loro terre perdute.
Cattalini ha anche prodotto una
serie di diapositive e filmati ri
guardanti le nostre terre, che so
no stati richiesti da tutto il mon
do. Si è molto impegnato nella
richiesta di risarcimento, o di re
stituzione, dei nostri beni da par
te della Croazia e Slovenia. Ha,
inoltre, organizzato visite guida

stre città, al fine di sensibilizza
re e rendere edotti i giovani sul
la tormentata storia del Confine
Orientale d’Italia.
/

Zara, Piazza delle Erbe

A ZARA
In riva al mare
cammino
sulla sabbia bagnata
dalle onde che l’hanno lambita
durante la notte.
Sento che mi avvolge
una pace che penetra
dentro il mio animo.
È il fascino del mare...
Il mare si sposa con
l’orizzonte lontano,
il mare ha mille colori,
mille riflessi di luce,
È un oceano che
evoca i ricordi della
nostra storia di fieri
dalmati che tanto hanno
sofferto per la perdita
dei propri cari e per la
rinuncia di ogni avere.
Ma ora i nostri pianti si fondono
nelle azzurre acque
del mare eterno,
le lacrime versate
siano la speranza
di essere ricordati
per sempre.
Addio ricordi tristi
addio ricordi!
I nostri cuori palpitano ancora
ancora, ancora.
ZARA mitica, sei sempre
nei pensieri e nel cuore
di tutti i dalmati.

Nives Cronia
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GIORNO DEL RICORDO
I DALMATI INFATICABILI TESTIMONI
NEL GIORNO DEL RICORDO

continua da pag. 1
ad avallare l’appartenenza del
Boscovich alla nazionalità croa
ta, perché nato in una città che,
oggi, è sita in Croazia ed ha cam
biato nome, divenendo Dubrov
nik. Il Comune di Milano è sta
to fermo nella decisione di accet
tare l’omaggio del monumento a
condizione che la targa dedicato
ria fosse unica e scritta in italia
no, che il nome e cognome non
venissero indicati a dispetto della
volontà dello scienziato espressa
quand’era in vita e che fosse ri
spettata la verità storica, cioè che
il nome della città di nascita fos
se Ragusa, eventualmente con la
precisazione “oggi Dubrovnik, in
Croazia”.
Vista la mala parata, i croati han
no accettato le condizioni poste
dal Comune di Milano (e, infat
ti, il nome dello scienziato vie
ne scritto correttamente), ma non
hanno saputo rinunciare alla va
nità di accreditarsi l’appartenen
za dello scienziato dalmata alla
loro nazionalità e cultura, invian
do un’ansa in cui, pur non stor
piando il nome in Rudjer Bosko
vic, come avevano fatto nei pre
cedenti tentativi, lo dichiarano
croato, anche se legato indissolubilmente alla cultura e scienza
italiana, aggiungendo, nella co
municazione recentemente dif
fusa all’Agenzia ANSA, che “In
questo modo in una sola opera d’arte saranno rappresentati
al meglio due grandi nomi della
storia, cultura e scienza croata”!
Il Presidente della Federesu
li, Antonio Ballarin, ha giusta
mente e tempestivamente invia
to all’Agenzia ANSA una prote
sta che è stata puntualmente pub
blicata sul quotidiano Avvenire,
diretto da Marco Tarquinio,
sempre molto attento alle que
stioni che riguardano i Giuliano
Dalmati, attraverso una lettera al
direttore dal titolo “L’italianità
di Boscovich (La verità cura le
ferite)” .

L’impegno prioritario è volto a coinvolgere i giovani
di Elisabetta Barich

C

ome è noto, da quando nel
2004 è stata istituita la legge
per il Giorno del Ricordo, ogni
anno si moltiplicano nell’occa
sione iniziative e celebrazioni,
che anche nel 2016 hanno visto
protagonisti i dalmati, appassio
nati testimoni di quanto avvenu
to sul confine orientale alla fine
del secondo conflitto mondiale.
In prima fila, come sempre,
Adriana Ivanov: addirittura 20
le manifestazioni alle quali ha
attivamente partecipato in altret
tante località del Veneto: Padova,
Albignasego (dove è intervenu
to anche il gen. Elio Ricciardi,
consigliere regionale dell’Asso
ciazione Nazionale Bersaglieri
oltre che assessore del nostro Li
bero Comune), Torreglia, Thie
ne, Abano, Rovigo, Noventa Vi
centina, Anguillara Veneta…
nelle scuole o in qualche teatro,
o ancora nei municipi.
Il Guardian Grande Emerito del
la Scuola Dalmata, Tullio Val
lery, è intervenuto a Marghera
sul piazzale dedicato ai Martiri
delle Foibe presso il cippo eret
to in memoria dell’esodo giu
liano-dalmata (proprio al nostro
Tullio si devono sia l’intitolazio

Venerdì 19 Febbraio 2016, nell’Aula Magna dell’Ateneo Veneto,
a Venezia, la Società Dalmata di Storia Patria di Roma ha presen
tato i risultati delle ricerche su
I RETTORI VENEZIANI NELLO STATO DA MAR
L’istituto rettorale e l’amministrazione dei domini veneziani
in Istria, Dalmazia e Levante
Coordinatore Bruno Crevato–Selvaggi, saluti introduttivi di Fe
derico Caner e Rita Tolomeo e interventi di Giovanna Paolin,
Marino Zorzi, Georgios Ploumidis, Rita Tolomeo, Maria Pia
Pedani, Bruno Crevato-Selvaggi
Lunedì 22 Febbraio 2016 alle ore 17.30 nella Sala Tommaseo del
lo stesso Ateneo Veneto, la Società Dalmata di Storia Patria di Ve
nezia ha presentato i volumi
- Gli italiani di Dalmazia
e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento
di Luciano Monzali (Venezia, Marsilio 2015)
- Scritti sulla Dalmazia
di Giuseppe Praga a cura di Egidio Ivetic (Rovigo – Venezia,
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e Società Dalmata di
Storia Patria 2014)Relatori Luciano Monzali, Egidio Ivetic e
Franco Luxardo
ne della piazza che l’erezione del
cippo). La cerimonia ha visto la
partecipazione di diversi alunni
delle scuole cittadine che, grazie
all’insegnante Rossella Zohar,
di famiglia proveniente da Za
ra, alla presenza delle principa
li autorità locali, hanno intonato

la nota canzone zaratina “El sì”.
Grazie a Daniela Dotta, attivis
sima figlia di Franca Ballia
na, il comune di Portogruaro
ha commemorato la ricorrenza
con lo spettacolo “Manca Loren
zo Buffon”.
L’amministrazione di Jesolo ha
commemorato le vittime delle
foibe con una cerimonia presso
il Museo Storico Militare “Vi
dotto” e la proiezione di un vi
deo-ricordo del caro amico Sen.
Ajmone Finestra, indimenticato
sindaco di Latina. A Noventa di
Piave e a Portogruaro è stato rap
presentato, con grande successo
di pubblico, “Magazzino 18” di
Simone Cristicchi.
A Brendola, in provincia di Vi
cenza, il giornalista figlio di za
ratini Paolo Rolli è stato prota
gonista di una serata organizza
ta dall’Assessorato alla Cultura
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per far meglio conoscere l’eso
do degli italiani dalla Dalmazia
e dall’Istria: una pagina dimenti
cata per troppo tempo dalla sto
riografia “ufficiale” e ancora og
gi con molte zone d’ombra, come
il grande numero di suicidi che
Rolli ha voluto ricordare. A Bor
gosatollo, in provincia di Brescia,
lo zaratino Matteo Duiella, poco
prima di lasciarci per sempre, ha
voluto dimostrare il suo attacca
mento alla nostra Zara portando
la propria testimonianza di esu
le. Sempre in provincia di Bre
scia, a Chiari, è intervenuto Wal
ter Matulich.
A Bergamo e provincia è stato
rappresentato lo spettacolo “Ru
moroso silenzio”, interamen
te recitato da giovanissimi at
tori guidati dall’altrettanto gio
vane regista e autore Luca An
dreini. Al Rotary Club Bergamo
Nord, serata dedicata al patriota
irredentista Nazario Sauro, con
intervento dell’ammiraglio Ro
mano Sauro, nipote dell’eroe
istriano, conclusa con l’interven
to dell’arch. Sergio Colani, par
tito bambino da Zara nel 1948.
A Firenze, nella Sala del Con
siglio Comunale, su invito del
la Presidente Caterina Biti, To
ni Concina ha illustrato la storia

delle comunità istriano-fiuma
no- dalmate riscuotendo grande
apprezzamento da parte di tut
te le forze politiche presenti per
l’equilibrio e la serenità che lo
hanno contraddistinto. E anco
ra il Sindaco emerito Concina è
stato protagonista a Orvieto di
un incontro patrocinato dal Co
mune nella Sala del Governato
re del Palazzo dei Sette. Titolo
della giornata era “La Genera
zione del Ricordo – Dai Grandi
Esuli alle Nuove Generazioni”.
All’intervento di Concina sono
seguiti quello di Antonio Bal
larin, di Davide Rossi e di Pie
tro Cerlienco, esule zaratino di
terza generazione.
La nostra sincera riconoscen
za va anche all’amica Marel
la Pappalardo, curatrice e or
ganizzatrice dell’evento, che in
ogni occasione manifesta gran
de partecipazione e simpatia
umana per la nostra comunità
dalmata italiana.

Diverse manifestazioni an
che nelle Marche: Franco Ri
smondo, con l’amico lussigna
no Matteo Piccini, ha incontra
to gli studenti dei licei e istituti di
Tolentino, in provincia di Mace
rata, presenti il sindaco Giusep

gli studenti di varie scuole so
no avvenuti per merito di Fran
co Rismondo a Falconara Marit
tima, Camerano e Fabriano.
Accompagnata dalle note del Si
lenzio suonate da un trombettie
re, si è svolta a Monte Compatri,
presso il Monumento ai Caduti,
la cerimonia alla cui organizza
zione ha contribuito l’instanca
bile Maria Luisa Botteri. Pri
ma di presenziare alla cerimo
nia, gli studenti delle terze medie
avevano seguito alcune confe
renze sull’argomento e verran

INIZIATIVA IN ZONA 3 A MILANO
L’Associazione DALMATI
ITALIANI NEL MONDO LIBERO COMUNE di ZA
RA IN ESILIO, in occasione
del GIORNO DEL RICOR
DO 2016, in data 17 febbra
io 2016, ore 21,00, ha orga
nizzato, presso il Consiglio

di Zona 3 del Comune di Mi
lano, in via Sansovino, 9, un
incontro dal titolo:
La distruzione di Zara e i tre
esodi dalla Dalmazia. Non
foibe, ma altrettanta crudeltà e dolore.
Relatore: Giovanni Grigillo

pe Pezzanesi e Renato Pagliari,
rappresentante dell’Associazio
ne Nazionale Dalmata. Ad An
cona, presso la facoltà di Eco
nomia (ex Caserma Villarey, pri
mo luogo d’accoglienza dei pro
fughi) celebrazione organizzata
dal Comune alla presenza delle

no presto accompagnati a visita
re il villaggio Giuliano-Dalma
ta a Roma.
Fondamentali nel coinvolgere
le scolaresche alcune insegnan
ti che, pur non avendo origini
istriane o dalmate, si sono im
pegnate, grazie alla passione di

massime autorità e con la par
tecipazione del Prefetto Anto
nio D’Acunto. La celebrazione
si è conclusa con la santa Mes
sa presso la chiesa di San Bia
gio, edificata ad Ancona agli ini
zi del ’400 per una confraternita
costituita da una colonia di dal
mati ragusei. Altri incontri con

Maria Luisa Botteri, nel far co
noscere ai propri allievi questa
pagina di storia.
Confidiamo che il nostro impe
gno perché la terza generazio
ne di esuli raccolga il testimo
ne e porti avanti la nostra cau
sa sia coronata dal successo che
merita.

Per iniziativa della Società di Studi Fiumani

DUE NUOVE VIE PER I NOSTRI MARTIRI:
via Norma Cossetto e via Stefano Petris
nel Quartiere Giuliano Dalmata (XXXI) di Roma
Il 6 febbraio 2016 il Comune
di Roma ha intitolato ufficial
mente una via a Norma Cos
setto e una a Stefano Petris,
Tenente della Compagnia Tra
montana. Tutti sanno chi era
Norma Cossetto, mentre vale
la pena di ricordare che Stefa
no Petris (Cherso 22.12.1913 Fiume 11.10. 1945) è stato l’E
roe dell’ultima difesa dell’iso
la istro-quarnerina di Cherso
dall’invasione dei partigiani
jugoslavi di Tito. Petris nella

vita civile era stato insegnante
e raccolse circa 200 volontari
della Milizia di Difesa Territo
riale decisi a battersi fino all’ul
timo per l’italianità dell’isola
di Cherso. Dopo alcuni gior
ni di scontri armati, Petris fu
catturato, imprigionato a Fiu
me, processato e condannato a
morte. Fu fucilato l’11 ottobre
1945, a guerra finita da tempo.
Ringraziamo il dr. Carlo Mon
tani che ha fornito le notizie su
Stefano Petris.
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IN ABRUZZO, LA NOSTRA STORIA
ENTRA NELLE SCUOLE

I

n Abruzzo, e a Pescara in par
ticolare, vive una piccola co
munità di esuli zaratini ed istria
ni che è riuscita a sensibilizzare i
pescaresi verso le nostre vicende
umane e storiche.
Promotore instancabile delle nu
merose attività organizzate nel
le scuole e con le pubbliche am
ministrazioni in occasione del
10 febbraio è il presidente del
la ANVGD di Pescara, Mario
Diracca, affiancato dalla nostra
Donatella Bracali Paparel
la, che quest’anno ha presiedu
to una cerimonia ufficiale orga

Artistico di Pescara, dedicata ai
martiri delle Foibe. Nello stesso
giorno il Presidente si trovava a
L’Aquila per una commemora
zione ufficiale in Regione.
Il giorno 11, a Pescara, sempre
alla presenza delle autorità cit
tadine, alcune classi degli Istitu
ti Superiori hanno assistito alla
proiezione del filmato Magazzino 18 di Simone Cristicchi.
È soprattutto nelle scuole che
si svolge l’attività più costante,
a cominciare da quelle del pri
mo ciclo (imparando, per esem
pio, a cantare la struggente can

nizzata dal Comune di Montesil
vano (PE), avvenuta in un parco
pubblico in cui è stata scoper
ta una lapide, progettata e rea
lizzata dagli studenti del Liceo

zone di Sergio Endrigo) fino al
le scuole superiori, integrando
o, spesso, correggendo quel po
co che tuttora offrono i testi di
storia.

FINANZIAMENTI MINISTERIALI OK
L’attività della FederEsuli, svolta gratuitamente e con abnegazio
ne dai nostri rappresentanti guidati dal Presidente Antonio Bal
larin, ha consentito la riapertura, in data 24 febbraio, dei lavo
ri del nuovo Comitato Tecnico-Scientifico per l’attuazione del
la legge 72/2001, concernente i finanziamenti per i progetti del
2013. L’8 marzo, poi, l’attuale Funzionario delegato del MI
BACT, Arch. Anna Maria Affanni, ha inoltrato al MAE la richie
sta fondi per saldare le annualità 2009/2012. Il Presidente An
tonio Ballarin ritiene che tali somme saranno ragionevolmen
te erogate entro l’estate prossima, così da poter essere pronta
mente ridistribuite alle nostre Associazioni in base ai rendiconti
presentati fino ad ora.

VENEZIA, CICLO DI CONFERENZE
ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA

N

el mese di febbraio, in oc
casione delle celebrazioni
del Giorno del Ricordo dell’eso
do giuliano, la Biblioteca Nazio
nale Marciana ha organizzato un
ciclo di tre conferenze dal titolo:
“Venezia Giulia e Dalmazia, dal
ricordo alla storia”:
Mercoledì 10 febbraio, ore 17
Bruno Crevato-Selvaggi (Società
Dalmata di Storia Patria-Roma),
Venezia Giulia e Dalmazia dal
mondo classico all’età contemporanea. Saluto di Maurizio
Messina (direttore della Biblio
teca Nazionale Marciana), Ma
rino Zorzi (presidente onorario
della Società Dalmata di Storia
Patria-Roma).
Martedì 16 febbraio, ore 17
Antonio Trampus (Università
Ca’ Foscari, Venezia), La Venezia Giulia e la Dalmazia veneziane. Saluto di Maurizio Messina
(direttore della Biblioteca Nazio
nale Marciana).
Mercoledì 24 febbraio, ore 17
Egidio Ivetic (Università di Pa
dova). La Venezia Giulia e la
Dalmazia asburgiche, con un
intervento di Romano Sau
ro. Cent’anni fa, Nazario Sauro. Saluto di Maurizio Messina.

Gli incontri si sono svolti nel Ve
stibolo della Libreria Sansovinia
na (Piazzetta San Marco 13/a, Ve
nezia).
Le due regioni della Venezia Giu
lia, cioè il Goriziano, il Triestino,
l’Istria e la città di Fiume al ter
mine orientale dell’arco alpino,
e della Dalmazia, cioè la regio
ne costiera dell’Adriatico orien
tale che si sviluppa fra il mare e
i monti retrostanti dal golfo del
Quarnaro sino alle Bocche di
Cattaro, assommano la ricchez
za e la complessità delle regioni
di confine fra diversi mondi geo
grafici, etnici, culturali.
Fecero parte sin dall’età classica
dell’area politico-culturale ita
liana o a questa afferente; nella
diversità delle rispettive vicende
gravitarono sempre nella più va
sta area dell’Adriatico e del Me
diterraneo sino alla seconda guer
ra mondiale, che ne cambiò pro
fondamente il ruolo ed il volto.
Questo ciclo di tre incontri ha
inteso rievocare la loro storia in
una prospettiva adriatica, unita
ria e di lungo periodo, con un’in
troduzione di carattere generale e
due approfondimenti sul periodo
veneziano e su quello asburgico.

COMMEMORATO ANCHE A NEW YORK IL
GIORNO DEL RICORDO

V

enerdì 26 febbraio, il
console Generale Natalia
Quintavalle ha ricordato la
tragedia degli esuli italiani
da Istria, Fiume e Dalmazia

“Solo dalla ricostruzione della
storia e delle responsabilità
si possono porre le basi per il
superamento di qualsiasi forma
di odio, razzismo, intolleranza e

discriminazione”. La comme
morazione non ave
va potuto
avere luogo il 10 febbraio a
causa dell’arrivo nella città
americana del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
il quale, tuttavia, nell’incontro
con la collettività, non ha
mancato di fare un riferimento
molto sentito al Giorno del Ri
cordo.
Alla cerimonia erano presenti
l’Ingegner Clapcich e il Dot
tor Tommaseo (Presidenti del
l’Associazione Giuliani nel
Mondo).
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GIORNO DEL RICORDO
SEMINARIO DELL’ANPI A MILANO
Buone le intenzioni, ma ancora tanta la strada da fare

I

l 16 gennaio scorso la pre
stigiosa Sala Alessi di Palazzo
Marino, sede del Comune di Mi
lano, si è riempita di un pubbli
co insolito per partecipare ad un
seminario che affrontava il tema
delle foibe e dell’esodo dei Giu
liano Dalmati. La presenza in sa
la, infatti, di uno sparuto grup
po di esuli, faceva da modesto
contorno alla massa dei parte
cipanti, tutti appartenenti all’a
rea dell’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia o sloveni. Ti
tolo del seminario “La dramma
tica vicenda dei confini orienta
li” e organizzazione dell’ANPI.
A nessuno sarebbe stata con
cessa la parola. Questo, nelle
premesse organizzative, con
fermate dal Presidente, in aper
tura dei lavori.
Naturale la perplessità dei no
stri rappresentanti: come trattare
l’argomento dell’Olocausto sen
za sentire la voce degli ebrei! In
vece, le premesse del Presidente
dell’associazione organizzatri
ce, Carlo Smuraglia, erano ap
prezzabili e non potevano che
essere condivise, volendo l’ini
ziativa dichiaratamente affidare
agli storici il compito di indagare
sulle tragiche vicende delle terre
giuliano-dalmate, compresa la
tragedia delle foibe e dell’esodo,
sottraendole alle emozioni ed al
le dispute di parte. Però la scelta
dei relatori, purtroppo, non po
teva sfuggire alla qualificazione
“politica” del seminario.
E così è stato. Le tesi degli sto
rici intervenuti, alcune, peral
tro, anche tra loro distanti, pur
se tutte improntate alla neces
saria moderazione, non hanno
mancato di risentire delle impo
stazioni ideologico-culturali de
gli ambienti di provenienza dei
medesimi relatori, che erano tut
ti (o quasi) provenienti dal mon
do sloveno o da quello della Re
sistenza. Così, non sono man
cati riferimenti all’occupazione

italiana di Istria, Fiume, Dalma
zia nel Ventennio; così sono sta
te espresse risolute condanne
alle violenze perpetrate su po
polazioni innocenti, senza spe
cificare da quale parte stavano i
colpevoli e da quale le vittime;
così si è lasciato intendere, come
vuole la vulgata antifascista, che
le stragi delle foibe, pur orrende
e deprecabili, sono state conse
guenza di altre violenze ed orrori
di parte contraria; così si è voluto
far cominciare la storia dall’ini
zio del Fascismo, dimenticando
la politica austro-ungarica an
ti italiana del secolo preceden

il silenzio sui crimini commes
si, sottintendendo “da entrambe
le parti”, generica ed inoppugna
bile osservazione che non serve
a chiarire come sono andate le
cose, né a riconoscere le respon
sabilità dei carnefici; così, anco
ra, non si sono sentite voci che
raccontavano la strage di Porzûs,
né le atrocità del gulag dell’Iso
la Calva, dove circa 2.000 operai
provenienti dai cantieri navali di
Monfalcone, attratti dal mito del
paradiso comunista, trasferitisi
a Pola e Fiume per sostituire gli
italiani in fuga, lasciando sguar
niti di manodopera specializza

Un’analisi di attualità nella ricorrenza del 10 febbraio
PARTITO COMUNISTA E TITO:
UN’ALLEANZA A DANNO DEGLI ITALIANI
Su un numero di qualche tempo fa del quadrimestrale
dell’Istituto Internazionale di Studi Giuridici è stato pubblicato
l’articolo del Dott. Marino Micich, Segretario Generale della
Società di Studi Fiumani e Direttore dell’Archivio Museo
storico di Fiume di Roma, Consigliere del nostro Libero
Comune. Titolo del libro:
“TOGLIATTI E IL MARESCIALLO TITO:
UN’INNATURALE ALLEANZA A DANNO
DELL’ITALIANITÀ DI POLA, DI ZARA, DI FIUME
E DELLA VENEZIA GIULIA (1943 – 1948)”
Il lavoro di Micich è un’accurata denuncia delle responsabilità
del Partito Comunista Italiano e risulta di attualità nel periodo
delle celebrazioni del Giorno del Ricordo perché analizza i
crimini ed i misfatti ignorati, i limiti e le contraddizioni del
movimento partigiano in Italia durante il secondo conflitto
mondiale, la subordinazione del PCI di Togliatti al movimento
partigiano jugoslavo in Venezia Giulia, l’eccidio di Porzûs,
le responsabilità di Togliatti nei confronti degli Esuli italiani
della Venezia Giulia e della Dalmazia.

te e le violenze dei nazionalisti
slavi nei confronti degli italiani
di quei territori; così, prendendo
le distanze da coloro che hanno
formulato critiche allo spetta
colo Magazzino 18, arrivando
a pretendere la restituzione del
la tessera ANPI da Simone Cri
sticchi, non si è voluto esprime
re valore storico e culturale alla
sua opera; così si è condannato

ta i cantieri locali, subirono trat
tamenti disumani o vennero tru
cidati; così la condanna del regi
me comunista è stata formulata
in modo esplicito e senza tenten
namenti, ma anche senza assun
zione di responsabilità di alcu
no dei rappresentanti dell’Anpi.
Nessuno ha lasciato trasparire il
retaggio di quelle responsabili
tà in quanto erede e continua

tore della medesima ideologia:
insomma, se Slovenia e Croazia
non possono essere chiamate re
sponsabili di un regime, quello
comunista, morto e sepolto pri
ma che questi due Stati nasces
sero (tesi sostenuta dallo stes
so Presidente del Senato, Pietro
Grasso, nella recente cerimonia
del 10 febbraio), altrettanto non
è stato detto sulle responsabilità
degli esuli Giuliano Dalmati nei
confronti del Fascismo.
Solo Roberto Spazzali ha soste
nuto che se è difficile cercare le
tracce delle vittime delle foibe, è
ancora possibile, volendolo, tro
vare quelle dei carnefici: alcuni
dei responsabili hanno fatto car
riera politica, altri sono passati in
Italia e, magari, hanno beneficia
to delle nostre pensioni.
Non poteva mancare, infine, un
accenno all’odio fascista nei
confronti delle popolazioni sla
ve d’oltre confine, testimoniato
dall’incendio dell’Hotel Balkan,
sede del Narodni Dom, centro
culturale degli sloveni a Trieste
nel luglio del 1920, e causa del
le successive violenze degli slavi
culminate con le “foibe”, dimen
ticando di ricordare l’eccidio del
giorno precedente, a Spalato, de
gli italiani Tommaso Gulli ed Al
do Rossi, l’assassinio di Giovan
ni Nini in Piazza Unità a Trieste
per mano di un ufficiale jugosla
vo, l’uccisione del sottotenente
Luigi Casciana, colpito da un
proiettile proveniente dal mede
simo hotel mentre si adoperava
per disperdere i manifestanti in
ferociti che cercavano appunto
di assaltare l’edificio in cui l’uf
ficiale jugoslavo si era rifugiato
con le mani ancora insanguina
te per l’accoltellamento del Nini.
Insomma, a Smuraglia bisogna
riconoscere le buone intenzioni,
ma di strada da fare ce n’è an
cora tanta!
Gianni Grigillo
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PRESENTATO A TRIESTE L’ULTIMO LIBRO DI ROSANNA TURCINOVICH GIURICIN

MADDALENA HA GLI OCCHI VIOLA

L’autrice
Rosanna Turcinovich Giuricin

Rosanna Turcinovich Giuricin
è giornalista per “La voce del
popolo” (quotidiano pubblicato
a Fiume per gli italiani di Slo
venia e Croazia) e “La voce di
Fiume” (periodico degli esuli
fiumani, Padova), due giornali
che, con la loro doppia sede, già
rivelano la lacerazione di un po
polo: quello dei giuliani, dei dal
mati e degli istriani. Il suo ulti
mo lavoro, Maddalena ha gli occhi viola (Trieste, Comunicarte,
pp. 140, euro 18), è un roman
zo-intervista basato sulla storia
di Miriam (Maddalena secondo
i registri scolastici della scuola
ebraica di Trieste), una donna
vittima di un doppio dramma:
quello dell’allontanamento dalla
terra che lei tuttora considera la
propria patria, l’Italia, e, ad Au
schwitz, quello dell’Olocausto.
Miriam oggi vive a Toronto e la
sua storia si intreccia con quel
la dell’autrice, nata a Rovigno
(oggi Croazia) e appartenente a
quella stessa comunità di esuli
giuliano-dalmati, che in Cana
da hanno ritrovato la speranza
di una vita dignitosa. “La sto

ATTENZIONE!

la casella postale è cambiata: il nuovo numero è

Casella Postale n 31
Padova

ria di Miriam” parla di ciò che
in Europa ha condannato in
tere comunità all’inesistenza.
Per questo, il racconto della tra
gica vicenda di Miriam si ac
compagna con quello di altri
esuli, in cui risuonano le stesse
sensazioni, lo stesso percorso in
tellettuale, lo stesso collante cul
turale, le stesse canzoni, le stesse
ricette… piccole cose di un pas
sato comune e quasi genetico.
Trieste ha conosciuto grandi sof
ferenze dovute all’arrivo, subito
dopo la fine della Seconda guer
ra mondiale, dei profughi da ter
re che in pochi decenni hanno
conosciuto fino a cinque diver
se bandiere nazionali; per que
sto non è facile parlare di esodo
in città e quelli che sono “rima
sti” nella ex-Jugoslavia sono vi
sti con sospetto da quelli che in
vece decisero di partire. Tutt’ora
si percepisce, tra chi non si cono
sce ancora, una certa diffidenza
che però oggi cede ormai il passo
a una necessaria pacificazione.
Sono ormai lontani gli anni del
la contrapposizione tra fascisti e
comunisti, tra mussoliniani e ti
tini, e la legge che nel 2004 istituì
il Giorno del Ricordo per com
memorare le vittime delle foibe
(il 10 febbraio) muove in questa
direzione.
In tutte le scuole, non più solo
in quelle del Triveneto e dell’I
stria, si studia la vicenda da una
prospettiva meno emotivamente
orientata.
Per l’Europa, il Novecento è sta
to il secolo dei conflitti e delle
migrazioni; quello in corso non
può che essere quello della ri
conciliazione.
Questa almeno è la speranza di
chi, come la Miriam del roman
zo, ha gli occhi poeticamente
viola: il colore del ricordo, che,
per avere valore, deve aiutare a
leggere gli eventi del presente.
Gaston Beuk

DIALOGHI EUROPEI
Il Presidente della Società di Studi Fiumani di Roma, Dr. Am
leto Ballarini, ci segnala che, nell’ambito delle iniziative che
rientrano nel dialogo europeo, sarà allestita nel capoluogo
quarnerino la mostra fotografica “Un secolo di Ricerche Ar
cheologiche a Fiume-Rijeka (Croazia)”, un esempio di colla
borazione su temi culturali di comune interesse a cui la Società
romana ha contribuito con l’invio di proprio materiale docu
mentario conservato nell’Archivio Museo di Fiume.

PREMIATI A CATTARO I VINCITORI DEL
CONCORSO “MAILING LIST HISTRIA 2015”
La Comunità degli Italiani di
Cattaro e l’Associazione Dalma
ti Italiani nel Mondo hanno con
segnato i seguenti premi:
1° FIOCCHI 01  (200 euro) a
Anja Aprcović - Classe IX Scuo
la Elementare “Narodni Heroj
Savo Ilić” Cattaro/Kotor, Mon
tenegro - Insegnante: Tatjana
Daković
2° DUSAN (150 euro) a Dušan
Vukčević - Classe VII Scuola
Elementare “Blažo Jokov Orlan
dić” Antivari/Bar, Montenegro Insegnante: Alma Lukolić
3° RICKI (100 euro) a Nađa Jovanović - Classe VII Scuola Ele
mentare “ Blažo Jokov Orlandić”
Antivari/Bar, Montenegro - Inse
gnante: Alma Lukolić
DALMAZIA in MONTENEGRO – Medie Superiori – Categoria “d”:

1° RAGAZZE MONTENEGRINE (200 euro) a Milica
Scepanović, Jovana Gagović Classe III Scuola Media Superio
re “Mladost” Teodo/Tivat, Mon
tenegro -  Insegnante: Tamara
Božinović
2° GIANLUCA (150 euro) a
Gianluca Pelonzi - Classe II
Ginnasio Cattaro/Kotor, Monte
negro - Insegnante: Slavica Stupić  
3° NON ASSEGNATO
PREMI GIURIA
LAKI (50 euro) a Lazar
Drašković - Classe VII Scuola
Elementare “Blažo Jokov Orlan
dić” Antivari/Bar, Montenegro Insegnante: Alma Lukolić
DEJANA (50 euro) a Dejana
Parović - Classe IX Scuola Ele
mentare “Nikola Đurković” Cat
taro/Kotor, Montenegro- Inse
gnante: Tijana Marić.

Il Damata n 91 si può facilmente leggere on line nei seguenti siti:
- www.arcipelagoadriatico.it
il sito del C.D.M. Centro di Documentazione Multimediale di
Trieste
- www.adriaticounisce.it
sito del concorso della Mailing List Histria per le scuole italiane di
Istria, Fiume e Dalmazia
- www.libertates.com
-https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/dalmazia
sito in collegamento con il gruppo Fid Dalmazia
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LETTERE AL DALMATA
NAZIONE “DALMATA” O
“DALMATICA” ?
Caro Direttore,
ho letto con piacere il sunto
dell’intervista di Rosanna Turci
novich a Giampaolo Pansa per
ché, a quanto mi consta, egli vi
manifesta per la prima volta il
suo pensiero su tematiche giu
liano-dalmate. Mi auguro che il
Premio Tommaseo attribuitogli
a Senigallia – ma non vi è in
tervenuto? – possa incoraggiar
lo ad altri scritti sull’argomento
sin dalla prossima Giornata del
Ricordo. Circa le motivazioni da
Lei avanzate per la scelta del vin
citore del Premio, trovo singola
re la Sua affermazione sull’“ul
teriore apertura della nazione
dalmatica (sic!) a tutti i suoi...”.
Da un lato perché sarebbe appro
priato parlare di nazione dalma
ta e non “dalmatica” – che co
me noto è solo un indumento!
– dall’altro perché la Dalma
zia non si è mai “autoghettizza
ta”, tanto meno negli ultimi ses
sant’anni in cui è stata invece
confinata dai nostri media, poli
tici, istituzioni... in un lazzaret
to. Noto inoltre come Lei insista
nel proporre il forzato accosta
mento tra “mitteleuropa” e dal
mati, introdotto da Enzo Bettiza
negli anni cinquanta – con no
stalgie forse più austromarxiste
che asburgiche – e prontamen
te contestato a mezzo stampa da
un giovane Renzo de’ Vidovi
ch già allora araldo della verità.
Concludo suggerendoLe, quan
do scrive di dalmati, di aggiun
gere tutt’al più “italiani”: come
sostantivo o aggettivo a sua scel
ta. Cordialmente
Gianfranco Giorgolo
Caro Giorgolo, sono molto felice che lei partecipi con calore,
anche nominalistico, al dibattito sulla nostra attività e identità nazionale dalmata. Condivido pienamente la sua preoccupazione riguardo al rischio
di “ghettizzazione” o peggio
“autoghettizzazione” che ci ri-

guarda, e proprio per questo ho
espresso, e ancora esprimo, la
mia soddisfazione per il conferimento del Premio Tommaseo
a un saggista coraggioso come
Giampaolo Pansa, che ha contribuito non poco a far luce sul
nostro passato più doloroso in
molti libri e interviste: basterebbe citare “I gendarmi della
memoria” o “Prigionieri del silenzio”. Quanto alla espressione “nazione dalmatica” o (“delmatica”), si tratta naturalmente
di un latinismo che rende onore alle nostre nobili radici culturali. Se poi lei avrà la fortuna
di consultare ad esempio l’imponente lavoro filologico, folclorico, glottologico e musicale
di Ljubo Stipisic, “Anima delmatica”, avrà modo di constatare che lo spirito dalmatico non
si esaurisce nel pur nobile settore commerciale degli indumenti
e della biancheria. Infine, caro

Giorgolo, riguardo al tema che
appassiona lei e tanti di noi,
me compreso, e che riguarda
la nostra identità, stia pur certo che l’apertura a una dimensione internazionale e mitteleuropea contribuirà a tenerci lontani proprio dalla ghettizzazione
e autoreferenzialità. Quanto al
nostro grande Enzo Bettiza, spero di cuore, certo di interpretare
l’auspicio di tutti noi, che le sue
condizioni di salute gli consentano presto di esporre il suo pensiero autentico sul nostro “Dalmata”. Assicuro che le testimonianze costruttive saranno sempre gradite e ospitate dal nostro
giornale.
Dario Fertilio
IL DALMATA VIENE IN
VIATO GRATUITAMENTE
Gentili amici, è da un po’ di tem
po che ricevo Il Dalmata Periodi
co e le relative newsletters. Non

CENTO ANNI DI
ESTER STIPANOVICH

ricevo più La Difesa Adriatica,
alla quale mi sono abbonato do
po aver disdetto l’abbonamento
a Il Dalmata diretto dall’inneffa
bile de’ Vidovich (correva l’an
no 2005: forse sono stato il pri
mo a capire che testa aveva).
Ho fatto un bonifico a vostro fa
vore di 30 Euro quale abbona
mento on-line per due anni (al
meno uno è già trascorso). Se
non va bene, scrivetemi e retti
ficherò.
Mario Vigiak
Ringraziamo, ricordando però
che il nostro periodico viene inviato a tutti gratuitamente.
GG
TESI DI LAUREA
Mi chiamo Nicola Vukich, di fa
miglia zaratina dal 1733. Sono
nato e vivo a Livorno. Anni or so
no, oggi ho 43 anni, lavorai a una
tesi di laurea avente come tema
il reliquiario di San Simeone ap
punto, in Zara: storie del Santo,
descrizione del sarcofago, inter
pretazione dell’iconografia che
lo ha accompagnato, nei secoli,
fino ai giorni nostri. Ho letto, ne
“Il Dalmata”, dell’interesse del
la Vostra redazione rivolto a tesi
di laurea, pubblicazioni, aventi
come tema la storia e la cultu
ra di quelle, queste, terre, quindi
volevo apportare il mio modesto
contributo. Il lavoro, seguito dal
Professor Collareta dell’univer
sità di Pisa, mi è valso il diploma
di laurea con il massimo dei voti.

Nicola Vukich

Il 6 febbraio a Rimini in un’al
legra atmosfera, la nostra Ester
Stipanovich ha festeggiato il
suo centesimo compleanno.
Nel giorno del suo importan
te traguardo, con le figlie Bar
bara ed Elisabetta Margiacchi
l’hanno festeggiata una cin
quantina di persone venute a
salutarla dai luoghi che hanno
condiviso alcuni periodi della

sua lunga vita. Per i Dalmati
erano presenti le amiche Guer
rina Fisulli di Ancona e le so
relle Giurin di Bologna. Ester
ha accolto tutti col “morbin” di
sempre, lo stesso per il quale
tra i Dalmati è nota per essere
una delle più vivaci e schiette
rappresentanti del buonumore.
AUGURI !!

Confermiamo l’attenzione del
periodico sia per le tesi di laurea
che trattano la storia delle nostre terre perdute, sia per i giovani che se ne interessano, specialmente se sono, come lei, di origine dalmata. Restiamo in attesa
dell’elaborato e di sue eventuali
ulteriori collaborazioni, riguardanti, per esempio, la sua famiglia zaratina dal 1733.
GG
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CURIOSANDO IN BIBLIOTECA
Rubrica da un’idea di Giuliano De Zorzi
DALLE DUE SPONDE
Mate Zoric

M

ate Zoric, italianista cro
ato, nato a Sebenico nel
1927, studiò a Zagabria. La sua
profonda attività di ricerca e di
studio abbraccia un periodo che
va dal Rinascimento agli inizi
del Novecento.
Sante Graciotti dice di lui “…
un contributo straordinario alla
scienza e all’amicizia dei nostri
due Paesi”.
Zoric ha scritto moltissimo in
entrambe le lingue. In questo li
bro troviamo la sua enorme bi
bliografia che si potrebbe dire
scherzosamente: grande come
una guida telefonica…
Oltre a trattare ovviamente del
la Dalmazia, si allarga vigoro
samente anche su Venezia, Ra
gusa, lo Stato Pontificio e il na
poletano. Mate Zoric trova nella
lingua italiana espressioni spu
rie non solo “schiavone”, ma an
che tedesche, che porterebbero
ad una specie di koinè adriatica.
Il volume è curato da Rita Tolo
meo, chiarissima e puntuale. Il
piacere di questa guida mi fa sen
tire come Pinocchio davanti alla
Fata dai Capelli Turchini.
Dalle due sponde – Mate Zoric
Contributi sulle relazioni letterarie italo-croate
A cura di Rita Tolomeo
Il Calamo, Roma 1999
(Pagg.414).

“Dalla biblioteca del nostro Giorgio Giadrini,
amico recentemente scomparso,
estraiamo alcuni articoli della nostra rivista Il Dalmata pubblicati
agli inizi del secolo scorso”
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CI HANNO LASCIATO

a tutti i parenti le più sentite condoglianze
no Matulich continuò comun
que ad essere un punto di rife
rimento importante per tutti. La
sua dipartita è un grave lutto per
tutti gli Zaratini che perdono un
pezzo di storia e un amico, per
me uno dei più cari. Conservia
mone, oltre che il ricordo, il bel
lissimo esempio di vita.
Elio Ricciardi
Deceduto a Zara il 14 feb
braio il Dottor GIOVANNI
(NINO) MATULICH. Era na
to a Zara il 12-2-1925. Ricor
dava e conosceva tutto e tutti
di Zara, quella rimasta e quel
la sparsa per il mondo. Aveva
concluso il liceo presso il loca
le seminario. Dopo l’arrivo dei
partigiani, si iscrisse alla facol
tà di medicina di Zagabria. Tor
nato laureato a Zara, cercava un
posto di lavoro in città. Lo indi
rizzarono da un tale che avreb
be potuto aiutarlo, al quale spie
gò di sentirsi discriminato per
ché parlava in italiano. Si sen
tì rispondere: “e te par poco”.
Esercitò la professione di me
dico per sette anni a Zara, poi
emigrò in Germania. Gioia Ca
lussi lo ricorda sempre presen
te, coinvolto e pronto ad aiutare:
è stato lui ad ottenere la Messa
in italiano a San Francesco du
rante la commemorazione an
nuale dei defunti. Ha parteci
pato, con Libero Grubissich, a
promuovere la nascita di una
Comunità degli Italiani. Diven
ne Presidente del Comitato del
la Società Dante Alighieri, or
ganizzò i primi due corsi gratu
iti di italiano a Zara per 44 figli e
nipoti di Italiani. Nel 1997 Nino
Matulich partecipò con Libero
Grubissich, Eugenio Dalmas e
Gastone Coen al Raduno dei
Dalmati di Lignano-Trieste. Al
cune sue innocenti affermazio
ni, captate da un cronista, furo
no strumentalizzate dalla stam
pa croata. Critiche e minacce
lo costrinsero a lasciare la Pre
sidenza della “Dante”, ma Ni

MONS. NEVIO MARTINOLI
Si è spento a Genova il 22 feb
braio 2016. Fu tra i fondato
ri e Presidente Onorario della
Comunità degli esuli di Lussin
piccolo, dove era nato nel 1925
da Mirto “Capitano da Mar” e
Gaudia Piccini. Dotato di un ca
rattere allegro e cordiale e di una
vivace intelligenza, nella città
natale frequentò le prime clas
si dell’Istituto Nautico “Naza
rio Sauro”. Poi “cambiò rotta”
entrando nel Seminario di Za
ra fino al Diaconato. Dopo l’e
sodo si trasferì a Genova dove
fu ordinato sacerdote il 27 mar
zo 1948. Parroco di Santa Teresa
del Bambin Gesù al lido di Alba
ro di Genova, ebbe cura dei gio
vani tanto da portarne un grup
po a conoscere la sua isola. Con
fratello della Scuola Dalmata dei
SS. Giorgio e Trifone di Vene
zia, ricoprì importanti incarichi
nella curia genovese. Cappella
no di Sua Santità e della Basilica
di Lourdes, per molti anni fu As
sistente dell’Unitalsi genovese e
ligure. Alla fine degli anni ’60
organizzò a Genova il primo in
contro degli esuli lussignani per
recuperare la storia e mantene

re la cultura italiana e marinara
dell’Isola. Si prodigò poi ad or
ganizzare a New York l’incontro
dei Lussignani europei con quel
li americani. Con l’avanzare de
gli anni si ritirò presso l’Istitu
to delle Piccole Suore dei Pove
ri. Una vita terrena vissuta con
la Fede e la Carità che rendono
amabile il vivere nella Grazia del
Signore.
MR

Il 22 febbraio 2016 a Macerata
NIVES MATCOVICH, vedo
va di Ettore Pompei, è manca
ta. Era nata a Sebenico il 17 di
cembre 1919. Alla fine della pri
ma guerra mondiale il suo primo
esilio, con i genitori e i fratelli
Tullio, Elio e Raul.
Venne a Zara dove trascorse gli
anni felici e spensierati della gio
ventù. Durante la seconda guerra
mondiale con la famiglia fuggì
dall’amata Zara, prima a Trieste
e poi a Macerata dove giunse nel
1945 e intraprese con impegno
la carriera dell’insegnamento.
Sposò Ettore, il compagno del
la sua vita, “affascinante” pro
prietario di una storica pasticce
ria del centro di Macerata. Insie
me si impegnarono anche a favo
re del prossimo.
Col suo impegno conquistò il
cuore dei maceratesi che, anche
per questo, ricorderanno a lun
go il suo carattere vivace e bat
tagliero.
Sempre sorridente, amava la vi
ta, e con questa il ballo ed il can
to. Cantava volentieri le canzoni
della giovinezza e con impegno

quel non facile Va pensiero che è
l’inno del nostro esilio, che ogni
volta la faceva commuovere. Ni
ves lascia la figlia Alessandra e
la nipote Irene; la ricordano con
grande affetto il fratello Tullio,
i nipoti Paolo, Franco Andrea e
Roberto e Maria Luisa Rinaldi
ni ved. Matcovich.
I.D.

A Chiari (Bs) il 21 marzo 2016 il
CAV. MATTEO DUIELLA ha
concluso la sua vita terrena.
Era nato a Zara il 21 ottobre
1921. Profugo in patria, sostenu
to negli ideali dalla moglie Nel
la Matulich, lasciò con la sua fa
miglia l’amata Zara per amore
dell’Italia.
Con la caparbietà della “razza
dalmata” seppe ricostruirsi una
vita sociale ed una posizione la
vorativa invidiabili, senza mai
voler apparire.
Dette alla famiglia sicurezza e so
lidità insegnando i valori di fede,
onestà, umiltà e semplicità.
Portò avanti con dedizione ed
amor patrio il Gruppo Alpini di
Zara, facendo conoscere alla co
munità bresciana la storia dell’e
sodo e delle foibe, per i più storia
sconosciuta.
Si dedicò alla vita sociale claren
se con generosità ed abnegazio
ne, ottenendo per questo il rico
noscimento civico di cittadino
benemerito della Città di Chiari.
I figli Guido ed Aldo
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DAI NOSTRI LETTORI... PER IL GIORNALE
ALACEVICH MARCO, Genova, in memoria di mio padre Dalmi, € 50,00
ANGELUCCI BALDANZA FIORENZA, San Benedetto del Tronto, € 25,00
ANGELUCCI ERCOLE GIUSEPPINA, San Benedetto del Tronto, € 25,00
BARICH ELISABETTA, Milano, in memoria di mio padre Massimo, € 50,00
BARONE DE FRANCESCI VITTORIA, La Spezia, per non dimenticare
le radici, € 20,00
BELTRAME PIERGIULIANO, Verona, € 20,00
BENELLI ERIO, Trieste, € 20,00
BIANCHI VALERIO, Padova, € 30,00
BITTNER BRESSAN CARMEN, Venezia Mestre, € 20,00
BLASICH ORNELLA, Milano,
in memoria dei genitori Janko Blazich e Mazija Pierina, € 20,00
CAGNONI MARINA, Ancona, € 50,00
CETTINEO ANTONIO, Falconara Marittima (AN), € 15,00
CETTINEO ROMANO, Lerici (SP), € 20,00
CHIRICHELLI ALDO, Milano, in memoria dei genitori Francesco e Caterina
e dei fratelli Michele, Mario, Luigi, Carmela e Rosa, € 30,00
CODECASA GUIDO, Milano, € 15,00
COLALUCE BOSSI ELENA, Varese, a 21 anni dalla sua scomparsa,
la figlia ricorda papà Nicola Colaluce con immutato affetto, € 10,00
COSOLO TOMMASO, Fogliano (GO),
in memoria di Laura Zorzi nata a Veglia, € 25,00
COSTA GUIDO, Roma, € 50,00
COSTANTINI MALVINA, Milano, € 10,00
COVACEV ALBERTO, Venezia, in memoria
dei miei cari genitori Daria Malusà ed Aldo Covacev, € 10,00
COVACEV ALBERTO, Venezia, a sostegno de Il Dalmata, € 15,00
CRONIA NIVES, Massa, in memoria dei miei cari di Zara, € 20,00
DE FRANCESCHI MIRELLA, Verona, € 20,00
DE GENNARO ELENA, Torino, in memoria dei cari genitori,
sorelle e fratello con Zara sempre nel cuore, € 50,00
DE GENNARO LIANA, Colverde (CO), € 10,00
DEGIOVANNI ICILIO, S. Maria Imbaro, in memoria
dei defunti Degiovanni, € 40,00
DEL BIANCO CANZIA LINA col figlio PAOLO , Venezia Mestre,
in memoria del marito Prof. Albino Canzia, € 50,00
DESPOTI MARUSSICH MARIA, Palermo, € 20,00
DE TOMAS BERNARDO e PUCCINELLI DARIA, Venezia Mestre,
in memoria delle sorelle Puccinelli, € 50,00
DETONI VALERIA, Venezia Mestre,, € 25,00
DOMENIGHINI STEFANO, Crema, con un saluto a tutti i Dalmati, € 15,00
DUIELLA ANNA, Riva del Garda, €10,00
DUNATOV DARIO, Venezia Mestre, in ricordo di Leo Varisco, € 20,00
FABULICH COVA NORA, Varese, in memoria
delle mie care sorelle Divina e Nina, € 30,00
FACCINI MIRANDA, Milano, € 10,00
FERRUTA MATESSICH DIADORA, Novara, per la mia Zara, € 30,00
FONTANA CAVALLARIN LAURA, Venezia, € 20,00
GALLESSI DANIELA, Como,
in memoria di papà Emilio e mamma Silvia, € 30,00
GAMBA ZAIRA, Dongo (CO), in memoria della sorella Novella sepolta a Zara
e degli amici Marini-Pakler, € 20,00
GASPARINI GIULIANA, Staranzano (GO), € 20,00
GAZZARI SILVIO, Treviso, € 20,00
GIURIN CLELIA, GRAZIELLA E MIRELLA, Bologna, per ricordare i nostri
cari defunti sparsi in tutto il mondo, € 50,00
GLIUBICH CATERINA, Montebelluna, € 30,00
GRANDE FRANCESCO, Napoli, € 10,00
ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO, Padova, € 20,00
JARABEK ELIO, Belluno, in memoria del carissimo amico Giorgio Giadrini,
collega “nell’ingrumar vece straze zaratine”, € 50,00
JELENICH Maria Aura, Genova, in memoria dei defunti Jelenich, € 30,00
JURINICH ELEONORA, Milano, 15,00
JURINICH SALVATORE, Milano, 20,00
KOTLAR ERIKSSON MIRELLA, Nikoping (Svezia), € 50,00
LIVRAGHI GIUSEPPE, Sant’Angelo Lodigiano, € 25,00
LORINI GIORGIO e RITA SANTUCCI, Verona, in memoria dei genitori Ma
rio Lorini, Ada de Benvenuti, Dario Santucci ed Emma de Franceschi, € 50,00

LOSI PAOLO, Piacenza, per Il Dalmata,€ 10,00
LUXARDO PAOLO e CLARETTA, Conegliano (TV), € 30,00
LUXARDO CLARETTA, Conegliano, prima quota 2016, € 30,00
MAYERLE TATEO GIGLIOLA, Bologna, in memoria dei miei defunti, € 20,00
MANISCALCO LUIGI, Varese, € 15,00
MARICONTI GIACOMO, Casaletto Ceredano, € 30,00
MARSAN ANNA, Genova Bolzaneto, € 20,00
MARSANO NIVES, Milano, € 30,00
MISSONI ROSITA, Sumirago (VA), € 200,00
MUSSAP LUCIO, Torino, € 30,00
MUSSAP LUCIO e BALTERA LAURA, Lungo Dora (TO), € 30,00
NICOLICH ANTONIO, Milano, € 30,00
NIKPAL RACCAMARICH FIORELLA, Livorno,
in memoria della sorella Maria Pia, € 20,00
OBERTI DI VALNERA ROBERTO, Milano, per Il Dalmata, € 30,00
OBERTI DI VALNERA SILVIA, Voghera, € 50,00
OSSENA MICHELE, Aviano (PN), € 25,00
PAVCOVICH CODAZZI MIRELLA, Venezia Mestre,
in memoria di Daria e Aldo Covacev, € 30,00
PIAZZESE CARMELO, Pozzallo (RG), € 8,20
PINARELLO WILLIAM, Venezia Lido, € 25,00
PITAMITZ HONORE’, Varese, in memoria
della cara Giovanna (Nina) Fabulich scomparsa il 07.01.2016, € 30
POCORNI ORESTE, Ferrara, € 30,00
POLESSI ALFREDO, Verona, in memoria di Giorgio Giadrini, € 20,00
PONI PICONI LICIA, Milano, € 10,00
POLITEO BRUNO, Milano, in memoria
di mamma Vicchietta e papà Piero, € 30,00
RANIERI GOSPODNETICH RAFFAELLA, Lurago Marinone, € 50,00
RICCIARDI ELIO, Albignasego (PD), in memoria del dott. Giovanni Matulich
deceduto a Zara il 13 febbraio 2016, € 30,00
RISMONDO FRANCO, Ancona, per un Dalmata unico, fora le cavre, € 50,00
ROVER STENIO, Tavernelle Val di Pesa, € 100,00
SABO MARIA GRAZIA e SCIORTINO STEFANO, Volta Mantovana € 10,00
SACCHETTI GRAZIELLA, Lodi, € 50,00
SACCHI CALBIANI Fiorella, Milano, € 50,00
SALGHETTI DRIOLI GIOVANNI, Bolzano, € 100,00
SASCOR STELIO, Bolzano, € 30,00
SENIN UMBERTO, Perugia, € 20,00
SOGLIAN FRANCESCA, Monfalcone, in memoria dei defunti Soglian, € 15,00
SPINELLI FRANCO, Montefiascone (Viterbo), € 15,00
STIPANOVICH ESTER, Rimini, € 20,00
SUSCO FRANCESCO, Venezia Mestre,, € 20,00
TOKIC BRUNO, Brescia, € 10,00
TOTH PAOLO, Bologna, € 50,00
TRELEANI MARIA, Cagliari, € 20,00
TROCCA PAOLO, Roma, € 100,00
VEZIL ZANELLI JOLANDA, Bologna, € 50,00
VIGIAK BUGARA MARIO, San Pietro di Feletto (TV), € 30,00
ZERAUSCHEK GIAMPAOLO, Trieste, € 15,00
ZERAUSCHEK MARSAN EMMA, Alghero (SS),
nel Giorno del Ricordo per ricordare tutti i defunti, € 20,00
ZERAUSCHEK EMMA, Alghero Fertilia,
in memoria del marito Gino Marsan, € 20,00
ZERBO MANUELA, Biella,
in memoria della mamma Antonietta Leinweber, € 50,00
ZERBO MANUELA, Biella, € 30,00
ZERIALI CARLA, Pomezia, € 20,00
PER L’ASILO DI ZARA
Totale euro 1.950,00
CONTRIBUTO DI UNDICI AMICI PADOVANI, € 1.370,00
CALBIANI FIORELLA e SACCHI ALBERTO, Milano, € 100,00
POLESSI ALFREDO, Verona, € 30,00
RICCIARDI ELIO, Albignasego (PD), € 350,00
VIGNOLI GIULIO, Rapallo, € 100,00

