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P R 0 V E R B I D A L L A 

16 All''IAOCl() i disegni del ~ 
IM a .Jab.ve 1a risposta della li.ngua. 

2. Ognuno stima pura Ia sua condotta, 
ma e Jahve che pesa gli spiriti. 

3 ltitnetti a Jabve le tue imprese 
e i tuoi d.isegni avranno succc:sso. 

B I B B I A 

4 Jahve ha fano ogni cosa con uno scopo; 
pc.rfino l'empio ~ il giomo infausto. 

5 Jabve ha in abommio ogni cuore altere; 
certo non rester& impunito. 

6 Con la bonti e la fedelti si espia il peccato 
e con il timore di Jahve si schiva il male. 

7 Quando J ahve gradisce la condotta di alcuno, 
gli riconcilia anche i suoi nemici. 

8 Meglio poco e giusto, . 
che molte entrate ingiuste. 

9 La mente dell'uomo decide della sua con
dona, 

ma Jahve ~ i suoi pusi. ·-
10 Sulle labbra dd re sta la decisione; 

nel giudizio la sua bocca DOD sbaglia. 
II La bilancia e i due piatti giusti sono da Jahve; 

tutti i pesi della bisaccia sono sua opera. 
u 11 commettere misfatti e in abominio ai re, 

perche il trono e fondato sulla giustizia. 
13 Ai re piacciono le parole veritiere 

e amano chi parla rc:ttamcnte. 
14 L'ira del re e messaggera di morte, 

ma l'uomo saggio la placberi. 
15 11 volto sereno del re e vita; 

la sua benevolenza e come una nube pfi.. 
maverile. 
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(CON LA BANDA!) 

La visita a Toronto del Sindaco del Comune di Fiume in Esilio. 

h meta' Mageio giungera' a Toronto espressamente per una rapida visita ai 
concittadini qui' residenti il Gr.Uff. Oscarre Fabietti, attuale Sindaco del 
Libera Comune di Yiume in Esilio. - 1 1 auspicato incontro, cui seguira' un pranzo, 
avra' luogo negli accoglienti locali della Famee Furlane, (7065 Islington) Sabato 
17 Haggio alle 11 di mattina. I Fiurnani di Toronto e localita' vicignori certarnente 
non mancheranno di partecipare in massa a questa eccezionale riunione, alla quale 
saranno benvenuti anche tutti gli a mici Giuliano Dalmati che vorranno associarsi. 



Giuliano Dalmati cbe fecero 1 1 Italia 

FEDERICO SEISMil-DODA VII A El) OPERE 
Dalla Rassegna Ragusea Illustrata di Lettere e di Arte 

"Sanctus Blasius" 

Nella pubblicazione apparsa per U 
primo cC'ntcnario della Ri unione A
driatica di Sicurta, Trieste 1939, rilc
viamo che il Scismit era figura storica 
di grande rilicvo per la parte da lui avu
ta negli avvenimenti del quarantotto e 
quale ministro delle finanze del giovane 
Regno. Nato a Ragusa il 1 ottobre 1825 
dal dott. Dionisio Seismit e da Angela 
Doda, il cui cognome aggiungeva piu 
tardi a quello paterna. Suo padre, avvo
cato del foro dalmata ai tempi di Na
poleone I con l'insediamento del gover
no austriaco in Dalmaz!a, assunse il ti
tolo · di consigliere della procura came
rale, equivalente alia nostra avvocatu
ra erariale ... Federico, rimasto orfano a 
12 anni fu affidato al!e cure di un cu
gino makrno. Compi gli studi seconda
r! a Venezia e pass6 all'Un!versita di 
Padova, stringendo amicizia con lette
rati insigni, quali l'Aleardi, il Prati, Gu
glielmo Stefani, Jacopo Crescinl, Ferdi
nanda Scopoli, il Fusinato ... All'Austria 
non &fuggi l'influenza che il giovr.ne 
Federico esercitava sugli studenti di 
Padova .. e lo con fino a Trieste. Entra
to in Parlamento nel novembrc 1876 fu 
poi ininterrottamente eletto cleputato ... 
Fu consir:rliere comunale di Roma ctal 
1H77 ql pun r.nm<> l""~P~~"!"" <>1!<'> f!!'.?.n
ze difese l·a necessita di dare a Roma 
una veste dP.gna del suo passato e delle 
sue nuove funzioni. Nel ma!·zo del 1878, 
quando Benedetto Cairoll ebbe l'incari
co di comporrc il nuovo gabinetto, il 
Doda venne chiamato a reggerc il mini
stero delle finanze con ! '<· Interim» del 
tesoro ... Nel marzo 1889 Francesco Cri
spi, chiamato alia presidenza del Con
siglio, vo!Jc il Doda aile finanze. Vi ri
mase fino al settcmbre 1890. La presen
za del ministro Doda a un banchetto di 
Udine in un momenta in cui le relazio
ni con l'Austri:l erano difficili costr!n
se il Crispi a revocare il ministro. La 
Riunione Adriatica dl Sicurta conservo 
al suo posto con immutata fiducia il suo 
rappresen tan te generale in Homa, sino 
al giurno della morte, avvenuta 11 9-5-
1895. Uomo di saldi principl, sempre 
presente ove si combattesse per l'unita 
e Ia liberta J:nionalc. Aveva dedicato 
una non dimcnticabile attivita alla re
sta urazione finanz!aria del pacse, come 
aveva coopcrato alla sua rina.scita poli
tica e civile ... Era infinc una delle per
sonalita piu spiccate del mondo assicu
rativo ital!::mo della sua cpoca. Un fo
glio a stamp::t :<nonimo ci palcsa il ca
rattere e gli studi del Doda: pili che ai 

codici e aile !egg! attese alla lettcratu
ra. Pubblico romanzi e poesie , scr!ssc 
importanti relazioni parlamcntari, stu
eli di economia e finanza e pronunz!o 
d!scorsi autorevoli. Guido importanti 
delegazioni finanziarie all'estcro. Milito 
co;:tantemente nelle file della sinistra 
liberale parlamentare, occupandosi di 
preferenza di materie economiche e fi
nanziarie. E una vita scritta dagli ami
ci nel 1889 (Bib!. Naz. Min. B. 1154.~4) 
ci palesa che il Seismit era insofferente 
dell'invadenza clericale nella pubbl!ca 
amministrazionc e clle si allontan6 dal
la giunta municipale di Roma (assesso
re per le finanze municipali) quando si 
accorse di qua lche transazlone con gli 
stcssi. La vita del Seismit e una linea 
retta verso una meta ;:;uprema: il be
nesscre e Ia dignita del Paese. Egli vi 
tende· sempre come rivoluzionario, co
me deputatc., come ministro. L'lngegno, 
il cuore, il carattere lo rendono segna
lato fra i piu chiari uomini clel risorgi
mento italiano. Rivoluzionario, cospiro 
sotto gli occhi della vigile polizia au
ttriaca per ordlnare i primi movimentl 
politici delle Venezie: fu semprc dovun
que si combattesse per l'unita e Ia li
berta na?.ionale. Deputato. fu uomo di 
prinroi!'1i iPr0r~ 1.15Si, !::!.".'0!":.~c.'re c ~~!ldic .. 
so appassionato, difensore convinto di 
riforme finanziarie e tributarie inspi
rate ai bisogni dello Stato ed a! concetti 
della piu sana demucrazia. Ministro, die 
prove di coerenza coi principi manife
stati alia Camera. di pratico discerni
mento, di fermezza. rettitudine, di men
te accorta ed acu ta nel tra t tare e nel 
condurre a buon fine le ptit difficili e 
piu intricate faccende 

A Roma, sulla grande piazza alberata 
,, Benedetto .Cairoli >, di fronte alla va
sta Chiesa di San Carlo ai Catinari, vi 
e il monumento al Seismit in bronzo su 
zoccolo di pietra . Vi si leggono in giro 
le seguenti scritte: <A Federico Seismit
Doda ~. " Amici ed estimatori per pub
blica sottoscrizione eressero MCMVI:. 
< Nei campi di battaglia. in parlamento' 
nei Consigli della Corona e del Comun~ 
strenuo propugnatore di liberta e dl pa
tria grandezza ~, 

L'ing. Federico Scismit-!Joda, mortu a Ro-
11/a il :!R-.'1-5G, unico succcs.wrc dd casatn. ci 
Ot'l't'u comunicalo, clic t >' i: stamputo il ro-
11/un:n (;alto fl'cro; rite Fcc/cricu c' sepolln al 
Verano di 1/oma I' clt'C(!li ha donato tulli ali 
scrz/11 di Fcdrrico alia Hiurl'ionr lldriatica di 
Sicurta di Trieste. 

H 0 W T H E D E V I L W 0 R K S • 

Se questi dovessero 
essere gli ultimi giorni 
della vostra vita, cosa 
preferireste aver in 
cuore, 

Generosita' oppure 
Egoismo '1 

Gioia oppure 
Rabbia ? 

Fede oppure 
Disperazione '1 

Pace oppure 
Odio ? 

Bonta• oppure 
Cattiveria ? 

Solo voi sapete quello 
che siete, 

solo voi sapete cio' 
che volete. 

There is a self - destructive element in all of us, which bates the work of God, which 
bates order, hates beauty, bates intelligence and above all, this minority within us, 
it hates love. Using an ancient terminology, this self destructive element, which does 
sometimes receive help from outside, it can be called "the devil". 
To appreciate beavenl we must first know hell. The backlash of constructive force that 
its misdeeds cause help the good. That's why evil bas its place, it's God's useful 
idiot. 
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Da "Il libro di cucina di 
Iolanda de Vonderweid" 

POLE NT A SQUISIT A ALLA ISOLA..\IA 

lngredienti: 500 gr. d: farina di granoturco, 
1/2 litro c!i latte, 1 litro d'ac
qua, ol!o. 

Mettere a bollire l'acqua, il latte e il sale, 
versan·i a pioggia la farina (meta gialla e 
grossa e meta bianca e fina). Aggiungere 2 
cucchiai eli olio d'oliva c rnescolare sempre 
per 40 minuti. 
Si puo senire con gulasch, brodetto di pe
sc:e o con burro fuso e parmigiano. 

SQUISITEZZE LUSSIGNANE 
AL CIOCCOLATO (antica ricetta) 

Ingredienti: 200 gr. di burro, 200 gr. di zuc
cbero a vela, 100 gr. di cacao, 
100 gr. di biscotti seccbi, 100 
gr. di mandorle, 1 uovo. 

Ammorbidire il burro, sbatterlo bene con lo 
zucchero, unire i1 cacao, i biscotti sbricio
lati, le mandorle macinate, l'uovo. Versare 
il composto in uno stampo fodcrato di car
ta oleata imburrata e tenerlo in frigorifero 
per 8 ore. Questo dolce si rnangiava antica
mente a Lussino. 

PlSTA CON SUGO DI CARNE 
AI LA TRIES TINA 

In. ~edienti: 1 kg. di coscia di manzo, 1 ci-
polla, com.erva di pomodoro. 

R.osolare bene un bel pezzo di manzo (intero 
o a pezzi) nell'olio o nello strutto, con 1 ci
poJa, sale, pepe e 2 cuccbiai di conserva 
ell pomoc!oro diluita. Aggiungcre poca acqua 
e cuocere a fuoco Iento fino a quando Ia car
ne diventa tenera. Bollire a parte delle pen
ne e condirle con questo sugo dense. 

Firo a pochi anni fa questo era il pranzo 
pn. diletto dai triestini. 

U N I S T R I A N 

La caaeta de E -

I N R U S S I A 

Un Istrian in Russia, stance de non trovar carta 
1g1enica nei gabinet i publici! ga' serite sta poesia come 
aviso per chi che vol visi t nr quel strano pa e s e. 

I. 
In Russ i a a ncor a ogi 
i f a gr a n d i sacrifi ci 
p e r riforni r de carta 
le scole e i ufic i. 

. II. 

Fin a quando ch e i drusi 
la c a r ta i gh e vend e va 
i i e r a 1 sai c ont c~ti 

a n che e l 'ul gh e soridev a . 
III. 

E a desso n el Kr ernl ino 
nei cessi de parti t e 
xe' i compagn i e Bre ~ni ev 

che i se f orb i e l ' ul col dit o . 

I V. 
Se v e trove' n Hos e a 
per far u na 1 gata 
e u s ar l a carta igienice 
rivolg eve a l' ambasciata 

v. 
Perche 1 l ori s c rnpre i u s 
c ar ta contr abandada 
d ei c orier i d i pl oma ti ci 
in v aligia sigilada. 

Ma contraban~ar c art a 
xe' una r ob ~ tr ope s eria 
s e li ci ~pa l a pol ixi n 
i l i d c port a i n Siberi ~ . 

Autor: " Herr Gn offen" 

~.(l..(l..()..(l..Q.~~{J.~{).{l. 
30 GlUGNO 1980 

UL TIM:O GIORN ~O 

(per rinnovare l' adesioae al Club) 

A V V E R S I T A' . 

La differenza fra i cavalli e gli aaini aelTaggi ("• uss i ") quando i lupi a tta ccano : 
I cavalli selvagg~ ai uniacono e rompono l e costole dei lupi; gli aaini s elvaggi quand 
i l upi a ttac cano inve ce • • • a i rompono le costole l' ~ dell' altro. 
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El Signor Menopauaa 

Tuto nel Club andava ben. 
Quando xe' ariva' el Signor 
Menopausa, el ga' porta' via 
i Soci piu' validi e adesso tuto 
quel che se fa nel Club, per lori 
non va' piu' ben. 

COLONNA D~LLO STUDENTE - Esperimenti di Fisica (Elettromagnetica) 
Per aver successo negli esperimenti lo studehte deve scoprire la classe dei proiettori 
di raggi ''laser", la costruzione del trasformatore e delle batterie da usarsi. 
~uando le prove avranno successo la tempesta magnetica causata dall' incrociarsi dei 
raggi sprigionera' energia che verra' assorbita dal trasformatore illustrate sopra, 
diventando energia elettrica che accendera' una p piu' lampadine. 
Aggiungendo un terzo proiettore 1 1 intensita' della tempesta magnetica causata sara' 
aumentata tanto da divenire sufficientemente forte e come una calamita potra' anche 
sollevare in aria il trasformatore. 

STUDENT'S COLUMN - Experiments on electromagnetic induction. 
To succeed in the tests the student should try to find out the lasers' class and the 
construction of the transformer and of the batteries. 
The experiments are meant to produce electric energy by crossing two laser beams; when 
successful, the tests will induce a magnetic storm. The transformer above will absorb 
the energy that will change to electric energy, to light one or more lamps. Adding 
a third projector the intensity of the storm will be increased, to become powerful 
enough to lift the transformer up in the air, acting like an invisible magnet. 

Sopra: Le soluzion~ parole 
crociate , El Boletin No.29 

' 4J®~(S; 
GLl EROI ... 

~@¥J@g 

LA 
EROINA ... 

Sopra: Da "Lettera dall' Italia". In altre 
parole , cio ' che l a s~ieta' insegna. 
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FESTEGGIAMENTI Dl S. VITO 
Domenica 15 Giugno alle 
10 a.m. ci sara' una 
SS. Messa nella chiesa di 
Sant' Alfonso, 54o St.Clair 
Ave. West. 
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Lo stato di uno Stato, si nota dallo stato delle scuole, dallo stato degli 
ospedali, dallo stato delle prigioni e dallo stato dei piu' deboli.
Quanti 11Salvo -d' Aquisto" il popolo ha aandato in Parla.mento? 


