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agosto 2010 – numero doppio in caso di mancato recapito, inviare all’Ufficio Trieste-CPO per la restituzione
al mittente, che si impegna a corrispondere il diritto fisso dovuto.

IL DALMATA
Giornale fondato a Zara nel 1865 e soppresso dallʼAustria nel 1916
Rifondato dagli Esuli per dare voce ai Dalmati dispersi nel mondo

GRANDE CONCERTO IN PIAZZA DELL’ UNITÀ D’ITALIA DI RICCARDO MUTI
PA C E E A M I C I Z I A A T R I E S T E
TRA ITALIA, SLOVENIA E CROAZIA
Imbarazzo degli esuli che auspicano da tempo la pace ma non comprendono il cedimento
italiano, che accetta il rifiuto sloveno ad onorare le Foibe ed Caduti per la Dalmazia

I PRESIDENTI D’ITALIA, CROAZIA E SLOVENIA
AL MONUMENTO DELL’ESODO, MA SENZA ESULI

Senza alcun accordo, senza riunioni e senza nemmeno un
passa-parola, gli esuli adriatici di Trieste si sono trovati
una volta tanto tutti d’accordo. Tutte le associazioni ed i
singoli esuli hanno disertato all’unisono la deposizione del-
la corona di alloro al monumentino dedicato degli esuli di
Piazza Libertà.
Non è piaciuto evidentemente a nessuno il diniego del Pre-
sidente sloveno Türk che si è rifiutato di rendere omaggio
alla Foiba di Basovizza ed ancor meno il compromesso
adottato. Le cose sarebbero andate ancora peggio se gli esu-
li avessero saputo che la corona deposta sull’ex Hotel Bal-
kan recava la scritta solo in lingua slovena e che solamen-
te due dei 15 concerti della pace hanno avuto luogo il 13
di luglio. I soliti maligni hanno pensato che per far coin-
cidere la data del concerto con l’incendio del Balkan sia in-
tervenuto lo zampino di qualche ente sloveno.

Servizi a pag. 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
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Sopra: Solenne deposizione del Patriziato dalmatico di una corona
sull’ex Balkan per il tenente Casciana. In alto: le due corone dei tre
Presidenti delle Repubbliche d’Italia, Croazia e Slovenia e della mi-
noranza slovena e, a destra, quella dei Dalmati

L’occasione offerta dal grande
maestro e direttore d’orchestra
Riccardo Muti di tenere un
concerto con centinaia di cori-
sti italiani, croati e sloveni e
con i migliori musicisti di que-
ste tre nazioni nell’impareggia-
bile scenario di Piazza dell’U-
nità d’Italia, ha suggerito al
Sindaco di Trieste Roberto Di-
piazza e al maestro Riccardo
Muti l’idea di invitare i tre Ca-
pi di Stato ad un atto di ricon-
ciliazione, di pace e di impe-
gno per una fruttuosa amicizia
tra popoli che hanno convissu-
to insieme per secoli, dal VII
Secolo al 1918, e che si sono
scontrati nel ‘900 in guerre
sanguinose e lotte drammati-
che.
Nell’intenzione di Muti e Di-
piazza, complice la musica che
è sempre stata al disopra di
ogni lotta politica, avrebbe do-
vuto esserci una semplice stret-
ta di mano tra i tre capi di stato.
Ma Lubiana, ha condizionato la
propria presenza al fatto che i
tre capi di stato rendessero
omaggio all’ex Balkan nel
90°anniversario dell’incendio
che scadeva proprio quel fatale

13 luglio, senza tenere contro
che prima di quell’incendio
erano stati uccisi quattro italia-
ni, uno dei quali da una bomba
lanciata dal Nordni Dom (orga-
nizzazione slovena ospitata
nell’Hotel) e che in quel perio-
do ha avuto inizio la snaziona-
lizzazione della Dalmazia da
parte del Regno di Serbi,
Croati e Sloveni.
Il sottosegretario on. Menia si
era detto contrario a rendere
omaggio solamente a uno dei
tre popoli che avevano sofferto
nelle due guerre mondiali ed
aveva proposto che i tre presi-
denti rendessero omaggio an-
che alla Foiba di Basovizza
che simboleggia le stragi che
hanno provocato l’esodo, di
350.000 italiani.
Netta e testarda la risposta slo-
vena, che rischiava di far per-
dere questa magnifica occasio-
ne ed ha indotto la diplomazia
del Quirinale a salti mortali per
ricordare l’esodo, ignorando
però terrorismo, uccisioni e
infoibamenti che costrinsero
istriani, fiumani e dalmati all’e-
silio



I Dalmati Italiani nel Mondo,
la Fondazione Rustia Traine e
la Lega Nazionale di Dalmazia
e di Trieste hanno deposto sul-
l’ex Hotel Balkan una corona
di alloro alle ore 12.30 del 13
luglio, nel 90° Anniversario
del ferimento a morte del te-
nente Luigi Casciana da parte
degli jugoslavisti del Narodni
Dom, ospitato al secondo pia-
no dell’albergo.
Ci è stato chiesto di rispettare
la legge sul Cerimoniale del
Quirinale, secondo il quale
l’omaggio del Presidente Na-
politano, in questo caso segui-
to dal Presidente della Croazia
Ivo Josipović e della Slovenia
Danilo Tŭrk, non poteva esse-
re secondo a nessuno, per cui
abbiamo tolto la nostra corona
(come avevamo fatto più volte
alla Foiba di Basovizza in ana-
loga circostanza) per il tempo
necessario all’omaggio presi-
denziale, per poi ricollocarla
sulla facciata dell’ex Balkan.
Abbiamo, richiesto però che
fosse visibile un segno dal
quale risultasse che l’omaggio
dei Presidenti includeva anche
quello al Tenente Luigi Ca-
sciana e non solo all’incendio
dell’Hotel che ospitava il Na-
rodni Dom (nuovamente ricol-
locato in quella sede con Leg-
ge n. 38 del 23 gennaio 2001
promossa dal Presidente del
Consiglio Giuliano Amato,
promulgata dal Presidente del-

la Repubblica Ciampi e con-
trofirmata dal guardasigilli
Piero Fassino), anche se nel
frattempo l’edificio è diventa-
to la Scuola per Interpreti ed è
stato costruito per gli sloveni
in via Petronio 4 un nuovo
edifico che comprende un tea-
tro, sale polifunzionali e nu-
merosi uffici (ma gli sloveni
hanno mai restituito un pollaio
a Capodistria, Isola, Pirano,
ecc?)
Infatti, come si nota nelle foto,
mentre sul monumentino agli

esuli in Piazza Libertà la coro-
na dei tre presidenti è stata de-
posta dai corazzieri del Presi-
dente della Repubblica, la co-
rona sull’ex Balkan è stata de-
posta da due carabinieri, che
fanno parte delle forza armate,
con ciò rendendo omaggio a
Luigi Casciana che delle no-
stre Forze Armate era un va-
lente ufficiale. La corona por-
tava sul nastro azzurro la scrit-
ta “Predsednik Republike
Slovenije, in Italijanske Re-
publike, in Republike Hrvaš-

ke” in lingua slovena che il po-
vero Casciana neppure cono-
sceva e ciò ha consentito alla
tv di Lubiana ed al quotidiano
di Trieste Primorski Dnevik
(che vende un numero mode-
sto di copie e vive perché sor-
retto da un finanziamento an-
nuo dello Stato italiano pari
€ 2.900.000, cioè quasi sei mi-
liardi delle nostre vecchie liret-
te), che l’omaggio al Balkan
era del Presidente sloveno
Tŭrk (gli altri due Presidenti
erano lì con una funzione non
meglio precisata!).
Nessuno si è minimante ac-
corto dell’omaggio delle Forze
Armate al loro tenente Luigi
Casciana, che è l’unico morto
nella vicenda del Balkan (oltre
ad un mal capitato cliente del-
l’Hotel del tutto estraneo ai
fatti ed alla politica). Se ne so-
no accorti naturalmente i foto-
grafi de Il Dalmata ed i nostri
organizzatori.
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SU RICHIESTA DEI DALMATI L’ESERCITO RICORDA IL TEN. LUIGI CASCIANA
CORAZZIERISULMONUMENTOALL’ESODO
MAFORZEARMATE SULL’EX HOTELBALKAN
I carabinieri portano la corona presidenziale anche per l’ufficiale italiano, unico ucciso
prima dell’incendio della sede jugoslavista che proteggeva. Giallo sulla dedica in sloveno!

L’Università di Trieste, dopo aver concordato con la Fondazione Ru-
stia Traine di ospitare a pagamento nell’Aula Magna della Scuola in-
terpreti un Seminario di studi sulla snazionalizzazione della Dalma-
zia, l’uccisione di quattro italiani, l’incendio del Balkan, ecc., ha im-
provvisamente scoperto di dover fare lavori di restauro e ha disdet-
to l’appuntamento, forse per evitare che si notassero all’ingresso gli
ampi spazi dedicati al Narodni Dom, l’organizzazione degli sloveni
di Trieste, prima al servizio dell’Austria, poi del Regno dei Serbi
Croati e Sloveni, dalle cui finestre furono sparati colpi d’arma da
fuoco sui dimostranti e lanciate bombe che uccisero il ten. Casciana
e ferirono 25 persone. Per questi meriti culturali la Repubblica ita-
liana ha riconosciuto il diritto a questa organizzazione di essere pre-
sente in locali destinati ad uso universitario.

A Trieste nessuno sapeva che su
una corona deposta dal Presi-
dente della Repubblica italiana
campeggiasse solo una scritta in
sloveno. Il nastro è venuto da
Roma o da Lubiana?
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LA MINISTRO MARIASTELLA GELMINI ROMPE UN TABÙ DURATO 65 ANNI!
IL TEMAALLA MATURITÀ SULLE FOIBE
ELAQUESTIONEADRIATICANEILIBRIDITESTO
Resta il problema centrale della snazionalizzazione della Dalmazia in epoca prefascista,
essenziale per capire che nazionalisti non sono stati gli italiani, ma austriaci e jugoslavisti
A costo di ripeterci, ricordiamo
che la battaglia per
l’introduzione nella scuola del-
le studio della “Questione
adriatica ” ma anche delle cul-
tura maturata in millenni in
Dalmazia, Istria e Quarnaro,
ignorata per 65 anni dalla scuo-
la e dalle università italiane, è
durata oltre venti anni ed è sta-
ta condotta, prevalentemente,
dagli esponenti delle organizza-
zioni dalmatiche. Abbiamo rile-
vato, nello scorso numero, con
soddisfazione che la battaglia
dei dalmati aveva finalmente
avuto un riconoscimento dal
Ministero dell’Istruzione e oggi
dobbiamo dire che, grazie alle
pressioni esercitate dal nostro
Direttore nel Gruppo di Lavoro
del MIUR e dal nostro consi-
gliere comunale Roberto Pre-
dolin, esponente politico di
spicco di Milano, come la Mi-
nistro Gelmini, abbiamo regi-
strato un successo senza pre-
cendenti. Tra i temi proposti al-
l’esame di maturità dello scorso
giugno vi era anche uno che
trattava la Questione adriatica,
ma articolato in maniera cosi
tecnica da scoraggiare gli stu-
denti al affrontarlo, anche per-
ché finora nella scuola italiana
e nei libri di testo questi argo-
menti sono stati sistematica-
mente ignorati. Il Ministro Car-
lo Giovanardi, cittadino ad ho-
norem del Libero Comune di
Zara in Esilio per il suo lungo e
meritorio interessamento alla
causa giuliano dalmata, ha di-
chiarato che il tema sarebbe sta-
to per lui troppo difficile e non
l’avrebbe scelto se avesse ripe-
tuto l’esame di maturità! Non
deve, quindi, destare perplessi-
tà il fatto che solo lo 0.6% dei
maturandi se la sia sentita di af-
frontare questo tema: Ai sensi
della legge 30 marzo 2004 n.
92 “la Repubblica riconosce il
10 febbraio quale «Giorno del

ricordo» al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tra-
gedia degli italiani e di tutte le
vittime delle Foibe, dell’Esodo
dalla loro terra degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra (ed i precedenti
esodi dalla Dalmazia??? n.d.r.)
e della più complessa vicenda
del dopoguerra ” Il candidato
delinei “la complessa vicenda
del confine orientale “dal Patto
o Trattato di Londra ( 1915) al
Trattato di Osimo (1975) sof-
fermandosi in particolare sugli
eventi degli anni compresi tra il
1943 ed il 1954”.

Come si vede, il povero candi-
dato avrebbe dovuto conoscere
niente meno che il Patto segre-
to di Londra, che assicurava al-
l’Italia la restituzione anche di
quella parte della Dalmazia che
poi invece non fu concessa al
Regno d’Italia, orgomento que-
sto conosciuto solo dagli spe-
cialisti della materia. Inoltre, il
tema fa riferimento al Trattato
di Osimo con il quale, solo re-
centemente, gli storici di sini-
stra hanno riconosciuto che era
stata ceduta alla Jugoslavia di
Tito nel 1976 la Zona B del mai
nato Territorio Libero di Trie-

ste, ed è citato anche il 1954,
data che solo pochi collegano
con il ritorno di Trieste alla Ma-
drepatria.
Ma, a parte l’eccessiva specia-
lizzazione richiesta che non ri-
sulta mai accennata nei testi
scolastici (e ciò spiega lo 0,6%
degli eroici studenti che hanno
affrontato questo argomento!)
resta il fatto positivo che la mi-
nistro Gelmini ha voluto dare
alle Case editrici un messaggio
forte e chiaro: I Patti di Londra
devono essere tratti nei libri di
testo, cosi pure l’atto della ces-
sione gratuita della Zona B a
Tito, quando l’Italia era ritorna-

ta ad essere una nazione rispet-
tabile e la Federativa jugoslava
era sull’orlo della guerra civile,
fatto queso nascosto e negato
per decenni dai governi di cen-
trosinistra. I libri dovranno an-
che spiegare che il ritorno di
Trieste all’Italia avvenne solo
dopo otto anni dalla fine della
guerra, grazie al sacrificio di sei
italiani a Trieste il 5 e 6 novem-
bre 1953, uccisi dagli alleati an-
gloamericani, solo perché ma-
nifestavano il loro ingenuo e
disarmato patriottismo. Il tema
della Gelmini apre, dunque un
vaso di Pandora e molti dovran-
no nascondere la faccia.La Dalmazia dei Patti di Londra, non rispettati, che indussero

l’Italia ad entrare in guerra contro l’Austria
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ELEZIONI E CONTRASTI NELL’UNIONE ITALIANA DEI RESIDENTI
A S I L O I T A L I A N O D I Z A R A
TA N T O R U M O R E P E R N U L L A :
Dopo che tra la Comunità ita-
liana di Zara è il Comune croa-
to di Zara era stata raggiunta
un’intesa in base alla quale lo
Stato italiano, attraverso
l’Unione italiana e con il con-
trollo del Console italiano di
Spalato, avrebbero acquistato
un immobile destinato all’asilo
di Zara, gestito dalla nostra Co-
munità ed il Comune di Zara
pagava gli insegnanti e sostene-
va altre spese di gestione,
l’Unione italiana ha modificato
totalmente ed unilateralmente
le proprie posizioni, sostenendo
che era meglio fare una sezione
italiana in un asilo croato, il
Sunce, nonostante la ferma e
decisa avversione del rappre-
sentante degli esuli nel Comita-
to di Coordinamento per i fi-
nanziamenti italiani in Istria,
Fiume e Dalmazia, Renzo de’-
Vidovich, che si è anche dura-
mente scontrato con l’allora
rappresentante del Ministero
degli Esteri ambasciatore Ric-
ci. In quell’occasione il nostro
Direttore era stato facile profeta
nel precisare che si affossava
l’idea dell’asilo italiano a Zara
e si sarebbero persi altri anni,
oltre ai venti già perduti. In
quell’occasione è stato rilevato
che in questo modo l’Unione
italiana, che aveva stanziato
complessivamente, nel corso di
molti anni, la somma di
284.600 mila euro, sufficienti al
tempo per acquistare un immo-
bile adatto alla bisogna, aveva
sistematicamente respinto le
proposte della Comunità italia-
na di Zara che pur aveva trova-
to soluzioni adeguate ad un co-
sto ragionevole. Come si ricor-
derà, i soldi stanziati per l’asilo
di Zara (per le altre Comunità
italiane in Dalmazia si erano
spesi spiccioli, dicendo che il
grosso serviva per l’asilo zarati-
no!), improvvisamente si sono
dirottate le somme dell’asilo
per una Casa di riposo a Pola
che, con tutta probabilità non

vedrà mai la luce perché le ret-
te che dovrebbero pagare gli
anziani italiani, croati e sloveni
sarebbero proibitive per le loro
tasche. In buona sostanza i sol-
di scippati all’asilo di Zara e
che non saranno utilizzati per la
Casa di riposo a Pola finiranno
tra i fondi perenti, cioè tra i sol-
di stanziati e non spesi che il
Ministro Tremonti recupererà e
destinerà a coloro che sanno
spendere in tempo i soldi asse-
gnati.
Va ricordato che sull’argomen-
to sono intervenuti il Jutarnji
list e la Slobodna Dalmacija, i
due massimi quotidiani croati
ed il Corriere della Sera, il
massimo giornale italiano con
articoli di intere pagine risultati
poi del tutto inutili: dei 17
bambini che chiedevano di en-
trare in asilo, solo due avevano
i requisiti sociali previsti dalla
legge croata che notoriamente è
molto restrittiva in materia, da-
to che in Dalmazia solo il 10%
dei bambini riesce a trovare un
posto negli asili statali. Ad
esempio, sono esclusi coloro la
cui madre non lavora, le fami-
glie che hanno un reddito ap-
pena decente per gli standard
italiani e così via. Il nostro rap-
presentante nell’Upt ha chiesto
che vengano stanziati di nuovo
gli stessi fondi che saranno re-
stituiti, perché non utilizzati, al-
lo Stato italiano i quali debbono
essere aggiornati al valore at-
tuale che gli immobili hanno
raggiunto in Dalmazia, ma
chiederà anche che si prendano
temporaneamente in affitto dei
locali per ospitare una cinquan-
tina dei bambini (che già erano
qualche anno fa ospiti di due
asili bilingui privati ai quali ab-
biamo donato, con il Console
Marco Nobili, giocatoli e mate-
riale didattico in lingua italia-
na).
Non saremo agevolati dal deli-
cato momento politico che at-
traversa l’Unione italiana, con

sede centrale a Fiume ma che
comprende gli italiani dell’I-
stria, del Quarnaro e della Dal-
mazia, il cui statuto è stato mo-
dificato poco prima delle ele-
zioni. Tale cambiamento ha
scatenato vivaci contrasti tra gli
oppositori della gestione storica
che si rifà al Presidente dell’U-
nione Furio Radin, deputato ita-
liano al Sabor di Zagabria ed a
Maurizio Tremul, esponente
degli italiani dell’Istria slovena.
Secondo l’opposizione, questo
cambiamento definito “frettolo-
so” del sistema elettorale, ha
avuto luogo perché la maggio-
ranza dei presidenti e dei diri-
genti delle Comunità, che eleg-
gevano in precedenza i due pre-
sidenti, sarebbero stati sconten-
ti di una gestione che dura da
molti anni e si è passati all’ele-
zione diretta del presidente del-
l’Assemblea e del presidente
della Giunta esecutiva dell’U-
nione italiana di Croazia e di
Slovenia, che esclude però an-
cora la Dalmazia montenegrina
cioè la nostra comunità più
numerosa.
Clamoroso il risultato della Co-
munità italiana di Spalato, in
crisi al punto che si è ridotta da
200-300 a soli 51 iscritti. Il
96,67% degli spalatini ha vota-
to i candidati Sau – Marot rite-
nendo, evidentemente, respon-
sabili della crisi i vecchi diri-
genti Radin e Tremul che da an-
ni non regolarizzano la situa-
zione, prima perché non trova-
vano lo Statuto della C.I. di
Spalato e poi perché così ri-
sparmiavano qualche quattri-
no. Oltre alla Comunità di Cat-
taro, troppo numerosa, non ha
votato la Comunità di Lesina,
ritenuta troppo modesta, ben-
ché queste due organizzazioni
siano tra le più attive e presenti
in tutto il comparto croato e slo-
veno. Anche a Zara
l’opposizione Sau – Marot ha
registrato il 79,58%, a Cherso il
76,78%, a Veglia il 42,86% ed a

Lussinpiccolo il 39,81%.
Complessivamente hanno vota-
to solo 10.726 dei 37.659 aven-
ti diritto, con un’affluenza ri-
dotta al 28,48% dei votanti. Ra-
din e Tremul hanno avuto il
55,97% e l’opposizione li con-
testa perché ciò significherebbe
che hanno avuto il voto solo
del 28,48% degli iscritti alle va-
rie Comunità, e per il fatto che
non vi sarebbero stati sufficien-
ti notizie sulla frettolosa rivolu-
zione operata nel sistema elet-
torale, che non sarebbe stato
gradito da oltre 2/3 degli iscrit-
ti. In proposito Sau scrive su Il
Mandracchio: “Noi non abbia-
mo usato qualche partito politi-
co, non avevamo gli indirizzi
degli elettori, non abbiamo in-
fluenzato la stampa, non abbia-
mo usato call center per in-
fluenzare il voto, non abbiamo
messo persone davanti alle no-
stre sedi ad incitare i connazio-
nali a votare la coppia rivale,
non abbiamo influenzato il
Console non abbiamo offeso”.
Certo è che alla prima riunione
dei nuovi eletti, una trentina dei
delegati su un totale di 74 aven-
ti diritto, hanno abbandonato la
seduta in segno di protesta, per
cui le nuove cariche sociali na-
scono con una maggioranza
asfittica e contestata.
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MISSONI E GABRE VINCONO I MASTER DI PESO, DISCO E GIAVELLOTTO
ZARA2010:SEINUOVEMEDAGLIESPORTIVE
Gli eroi sportivi della nostra mitica città sono come quelli greci: belli, buoni, bravi e
senza tempo. A Roma due zaratini vincono i master over ottantacinque e over novanta
Nei master che si tengono a
Roma, dove confluiscono le
glorie atletiche di tutto il mon-
do, la città di Zara che i bom-
bardamenti hanno trasformato
in qualche cosa di mitico e di
immortale era presente con
due atleti che la storia sportiva
è destinata a tramandare. Otta-
vio Missoni ha vinto i master

over 85 maschili e Gabre Ga-
bric i master femminili over
90. Sono rimasti famosi tutti e
due perché la stampa del tem-
po li aveva notati, oltre che per
gli eccezionali risultati anche
perché erano belli e statuari
proprio come eroi greci. E ta-
li sono rimasti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CROATA
IVO JOSIPOVIĆ DRIBLA LA TV DI LUBIANA

L’idea che fosse scoppiata la pace ed l’Italia, la Croazia e la Slo-
venia ha deluso i pochi giapponesi dispersi nella boscaglia della
politica che continuano un guerra finita nel 1945, come taluni

soldati del Micado che dopo oltre mezzo secolo sono tornati in
Patria dopo esser rimasti a combattere nell’immense foreste
asiatiche. Ma non è a questi pittoreschi e rispettabili personaggi
sopravvissuti alle nostre tragedie che facciamo riferimento. Ben-
sì, a coloro che, per ragioni politiche ed economiche puntano a
rafforzare l’inimicizia tra i nostri popoli, come ad esempio, alcu-
ni personaggi austro-tedeschi presenti nei mass media sloveni.
Non è a caso che proprio la stampa e la tv di Lubiana, che gli au-
striaci chiamavano Laibach fino al 1918 e dove il capitale austro-
tedesco è tornato a ranghi serrati, abbiano gettato benzina sul
fuoco, seguiti in Croazia da testate marginali come il Glass Istre
e il Novi List di Fiume che si sono buttati a capofitto per conte-
stare l’esistenza dei 350.000 esuli italiani d’ Istria, Fiume e Dal-
mazia, sostenendo che, tra questi, fosse presente anche un nu-
mero consistente di sloveni e croati fuggiti per ragioni politiche.
Un giornalista ha avvicinato il Presidente della Repubblica di
Croazia Ivo Josipović ponendogli alcune domande sull’argomen-
to. Il Presidente croato non ci è cascato e ha risposto serafico che
questi argomenti non spettavano ai politici perché erano orami
solo di competenza degli storici, lasciando con un palmo di na-
so quanti si aspettavano che rovinasse la festa.

SMENTITA
A qualcuno è dispiaciuto che il nostro giornale e i dalmati di
Trieste siano stati presenti a ricordare la loro storia in maniera
composta, con grande senso di responsabilità e senza turbare le
manifestazioni di amicizia tra Italia, Slovenia e Croazia ed ha
diffuso alcune notizie – riprese ingenuamente anche da Il Picco-
lo – per fare credere che tutto ciò sarebbe stato fatto disponendo
di chissà quali mezzi finanziari. Pubblichiamo la smentita invia-
ta domenica 25 luglio a Il Piccolo che sarà pubblicara tra bre-
ve.

“Leggo con sorpresa a pag. 13 de Il Piccolo di 25 luglio nel-
l’articolo intitolato “Comuni «in esilio», fabbrica di cultura”
siglato g.z. che i Dalmati, i quali pubblicano il quadrimestra-
le La Rivista Dalmatica ed Il Dalmata, avrebbero ottenuto dal-
la Legge regionale del veneto dal ’94 un finanziamento di €
400.000 all’anno con i quali avrebbero anche restaurato la
Scuola dalmata dei SS. Giorgio e Trifone di Venezia.
La notizia è del tutto priva di fondamento. Il Dalmata, da me
diretto, non ha mai né chiesto, né ottenuto un solo euro dalla
Regione Veneto e così pure La Rivista Dalmatica e la Scuola
Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone di Venezia che, sia detto
per inciso, è un’antica istituzione di tipo religioso sotto il con-
trollo del Patriarca di Venezia.
Vero è che con la Legge regionale n. 15 del 7/04/1994 “Inter-
venti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dal-
mazia”, la Regione Veneto stanzia 600 mila € ed impiega que-
sti fondi per restaurare Leoni di San Marco e antiche vestigia
della Serenissima in Istria e Dalmazia, ma anche in Albania,
Grecia, Turchia e nelle isole di Cipro e Creta e che non un so-
lo euro è stato mai destinato, né poteva esserlo, alle associa-
zioni degli esuli per iniziative e restauri di beni esistenti nel
territorio della Repubblica italiana”.

Il Direttore
On. Renzo de’Vidovich
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PER SALVARE ZARA DALL’OBLIO PRESENTATA A MILANO
“ L A C I T T À D E L L A M E M O R I A ”
D I F R A N C E S C A G A M B A R O
Il 27 aprile 2010, presso lo
Spazio Oberdan della Provin-
cia di Milano, si è svolta con
ampia partecipazione di pub-
blico la presentazione de La
città della memoria. Storie di
vita di esuli da Zara nel secon-
do dopoguerra (Alcione Edi-
tore, Venezia 2010), libro
d’esordio della giovane autrice
Francesca Gambaro, dalmata
di terza generazione, figlia e
nipote di esuli zaratini.
L’evento è stato realizzato gra-
zie alla collaborazione del
Comitato di Milano dell’Asso-
ciazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia e della
Provincia di Milano.
Roberto Predolin del Comi-
tato di Milano dell’Associa-
zione Nazionale Venezia Giu-
lia e Dalmazia) è intervenutio
insieme all’autrice del libro
di spicco dell’ANVGD. Il vi-
cepresidente e Assessore alla
cultura, beni culturali ed even-
ti culturali della Provincia di
Milano, Novo Umberto
Maerna, che ha espresso con
forza “la necessità di ricostrui-
re una storia e una memoria
condivisa della nazione, a par-
tire dai giovani e dalla loro
educazione scolastica”.
Lucio Toth, presidente del-
l’Associazione Nazionale Ve-
nezia Giulia e Dalmazia e au-
tore della Prefazione del libro,
ha presentato per l’occasione
uno stralcio de “Il vento del-
l’Adriatico” (prodotta dalla
Venicefilm per l’ANVGD),
docu-fiction sulla riscoperta
delle tracce di italianità della
città di Zara da parte di due
giovani dei giorni nostri. “Zara
era una città piena di gioia e di
verve – ha detto Toth –, una
città travolta da una spavento-
sa tragedia, la città italiana più
distrutta, una città europea rasa
completamente al suolo:
l’80% è stato distrutto.
L’autrice di questo libro ha fat-
to un lavoro monumentale: ha

raccolto i racconti legati agli
eventi più traumatici della vita
di Zara”. Livio Caputo, gior-
nalista e scrittore, ex presiden-
te della commissione Affari
esteri del Parlamento italiano,
ha espresso apprezzamento per
il metodo con cui l’opera è sta-
ta realizzato: “L’autrice non ha
preteso di raccontare la storia
di Zara dal suo punto di vista.
La tecnica completamente
nuova che ha utilizzato, che fa
parlare i protagonisti, dividen-
do in modo tecnicamente per-
fetto gli interventi per argo-
menti, sa restituire al lettore
emozioni altrimenti impossibi-
li da ricreare. Un libro che ri-
esce a suscitare emozioni ma
in modo discreto”. Ottavio
Missoni, noto stilista e sindaco
onorario del Libero Comune di
Zara in esilio, ha rievocato al-
cuni episodi drammatici del
suo periodo di prigionia in
Egitto come militare italiano e
ha espresso con il suo consue-
to senso dell’umorismo la dif-
ficoltà patita da molti zaratini
al fronte durante la Seconda
guerra mondiale, rilasciando la
sua personale testimonianza di
vita: “360mila giuliano-dalma-
ti hanno pagato un conto trop-
po alto. Ma lo spirito zaratino
sa sorridere anche nei momen-
ti peggiori”. Anche Stefano
Zecchi, docente di Estetica
presso l’Università di Milano,
ha espresso un giudizio positi-
vo sull’opera scritta dalla

Gambaro e rimarcato la neces-
sità di creare un’epica delle vi-
cende vissute dagli italiani del-
l’Adriatico orientale affinché
sopravvivano nella memoria
collettiva, specialmente dei più
giovani: “Quello che presen-
tiamo oggi è un libro di grande
forza emotiva e di notevole in-
tensità rispetto ad altri libri di
memoria. Aiuta a fare pulizia
su questioni storiche, alcune
delle quali mistificate e che per
molti aspetti sono state cam-
biate. Dal punto di vista della
cronaca giornalistica questa
storia è già stata raccontata,
ma è rimasta imbozzolata den-
tro un gruppo ristretto di cono-
scitori. È necessario ora passa-
re dalla cronaca all’epica, per
coinvolgere di più i giovani e
creare così in loro fascinazio-
ne.” Durante la presentazione
l’attrice fiumana Relda Ri-
doni ha interpretato in modo
molto toccante alcuni commo-
venti e crudi stralci di testimo-

nianze di esuli zaratini tratti
dal libro, suscitando una gran-
de partecipazione da parte del
pubblico presente in sala.
L’autrice del libro, Francesca
Gambaro, ha espresso le mo-
tivazioni e le speranze che
l’hanno spinta a realizzare
questo progetto: “Zara è la cit-
tà della memoria, una città mi-
tica, una città che sopravvive
ormai soltanto nella memoria
di chi ci è nato e che lì ha vis-
suto il periodo più bello della
sua vita, nella dimensione im-
materiale dell’immaginario,
del sogno e del desiderio. Zara
è come Atlantide, il mito di
una città scomparsa sotto le
macerie dei bombardamenti.
Questo libro cerca di colmare
la distanza che separa la storia
dalla memoria collettiva del-
l’esodo da questa città attra-
verso le testimonianze di chi
ne è stato il diretto protagoni-
sta. La mia speranza – ha detto
l’autrice – è che attraverso la
raccolta di queste voci sia pos-
sibile salvarne la memoria pri-
ma che si sgretoli e si dissolva
come le sue macerie nel vento
dell’Adriatico”. Un debutto
dunque molto positivo per
questa giovane scrittrice dal-
mata che con questo libro
esprime il desiderio di contri-
buire alla ricostruzione di una
memoria collettiva che altri-
menti rischia di rimanere se-
polta.
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Il 90° Anniversario dell’Eccidio di Spalato, dell’uccisione di Giovanni Nini in Piazza
Unità d’Italia e del ten. Luigi Casciana sotto il Balkan, erano programmate ben pri-
ma che fosse noto il Concerto di Piazza Unità.
Durante le singole cerimonie è stato sottolineato che non erano in alcun modo in con-
trasto con l’opera di pacificazione tra i tre popoli, notoriamente gradita ed appog-
giata da tutti i dalmati.
Per ragioni di spazio, riproduciamo in calce solo i messaggi inviati dall’on. Presi-
dente del Senato Renato Schifani e da S.A.R. Amedeo di Savoia Aosta, ma ringra-
ziamo di cuore tutte le altre personalità ed istituzioni presenti con delegati o che han-
no inviato la loro adesione per telefono, fax e mail.

Nella foto: Piazza dell’Unità
con i tre capi di Stato.
La delegazione dei dalmati ita-
liani, ufficialmente invitata, ha
partecipato al Concerto di Trie-
ste di Piazza Unità d’Italia, per-
ché le nostre associazioni da
tempo si battono per il ristabili-
mento dei buoni rapporti tra il
popolo italiano, croato e slove-
no.

MESSAGGIO DI S.A.R.IL PRINCIPE AMEDEO DI SAVOIA AOSTA 

 AI DALMATI  

Cari Amici della Dalmazia, 

è con animo riconoscente che rivolgo a tutti voi il mio memore saluto 

mentre vi accingete a ricordare degnamente la M.O.V.M. Tommaso Gulli 

e la M.A.V.M. Aldo Rossi, Comandante e fuochista della Regia Nave 

“Puglia” nel 90° anniversario della loro uccisione, avvenuta ad opera di 

elementi jugoslavisti a Spalato,  mentre erano impegnati in una  missione 

umanitaria. 

La Regia Marina, da sempre in prima linea nella missioni di soccorso, ha 

pagato la sua fedeltà alla Bandiera, fornendo il suo contributo per evitare 

la snazionalizzazione della Dalmazia, con il più grande sacrificio che 

possa chiedersi, quello della vita umana. 

A distanza di tanti anni, ricordando il triste evento, dobbiamo  cercare di 

ritrovare lo spirito di leale convivenza, nel reciproco rispetto, anche se è 

certamente difficile dimenticare il dramma che hanno vissuto nel secolo 

scorso le nostre genti. 

Nella ritrovata concordia, Amici Dalmati, vi esorto a continuare a 

mantenere vivo il legame con i nostri connazionali che vivono nella 

vicina Croazia  che, con la loro  presenza,  contribuiscono a conservare la 

lingua italiana e le nostre tradizioni culturali in quelle terre che 

continueremo sempre ad amare. 

da Castiglion Fibocchi, 11 luglio 2010 

 AMEDEO DI SAVOIA AOSTA  
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IL VOLTAFACCIA DEI SERBI, TRADIZIONALMENTE AMICI DEGLI ITALIANI ANCHE
GLI JUGOSLAVISTI UCCISEROASPALATO ILCO
COSÌ INIZIÒ LA PULIZIA ETNICA IN DALMAZIA
L’Austria aveva assecondato la chiusura di scuole italiane e l’epurazione negli uffici pubblici, c
degli italiani, costretti ad un secondo esodo dopo l’Eccidio di Spalato: allontana

I Dalmati Italiani nel Mondo, la Fondazione Rustia Traine, la Lega Nazionale di Dalmazia e di Trieste
hanno organizzato la manifestazione sulle Rive. Annunciato dalla giornalista Rosanna Turcinovich Giu-
ricin, ha fatto la sua entrata il Gonfalone di Trieste, decorato di M.O.V.M. al quale sono stati attribuiti
gli onori e l’inno spettanti. Una corona d’alloro è stata deposta sull’ancora del monumento che ricorda i
Mariani italiani Caduti in pace ed in guerra da parte della dott. Daria Garbin V. Presidente del Crcd-
Spalato e dall’avv. Piero Sardos Albertini della Lega Nazionale di Dalmazia, il cui nonno, già podestà di
Zlarino fa parte dei tanti dalmati, costretti all’esodo nel ventennio 1920-’40. Tra i presenti i discendenti
di Mila Schön, al secolo Carmen Nutrizio di Traù e del fratello, il grande giornalista Nino Nutrizio, di-
rettore de La Notte di Milano, di Eugenio Matterelli di Cattaro, già presidente della Grigioverde di Trie-
ste, per citare solo coloro che lasciarono la loro terra in fasce, e di altri eredi degli esuli del ‘20.

L’Eccidio di Spalato dell’11 luglio 1920 è stato solennemente ricordato a Trieste l’11 luglio 2010 sulla Ri-
va dedicata alla M.O.V.M. Tommaso Gulli. L’avvenimento segnò inizio della persecuzione degli italiani
di Dalmazia anche da parte dei serbi, che dell’Italia erano stati alleati anche nella guerra 1915-’18 (la
Marina italiana salvò gli eserciti serbo e montenegrino, trasportandoli da Antivari in Puglia ed in Gre-
cia) e dei dalmati italiani nel Partito autonomista durante tutto il periodo dell’Impero austro-ungarico,
che temeva e perseguitava gli italiani il cui Regno era nato nel 1861 ed i Serbi, indipendenti dal 1878.

Il 1920 fu un anno cruciale per
la storia della Dalmazia. Il
neonato Regno dei Serbi
Croati e Sloveni, sostanzial-
mente in mano dei serbi, deci-
se un voltafaccia nei confronti
della storica amicizia della
Serbia con l’Italia che nessuno
si aspettava, ma che rientrava
in una precisa nuova strategia
politica: acquisire la simpatia
di croati e sloveni, sposandone
le istanze anti-italiane. È noto
che gli sloveni ed i croati non
amavano i serbi e si scontraro-
no con loro nella guerra 1914-
’18, combattendo valorosa-
mente nell’esercito imperiale
austro-ungarico contro i Regni
di Serbia e di Montenegro. Bi-
sognava trasformare i nemici
di ieri in sudditi del nuovo sta-
to Frankenstein, creato dalla
massoneria francese, inglese e
americana con l’intento di fre-
nare l’espansione ad est del
Regno d’Italia che aveva mo-
strato nella Prima guerra mon-
diale sul Carso e sul mare
un’inattesa e forte presenza
militare e politica, lasciando
sul campo 600 mila morti e
mortificando la flotta austro-
ungarica. I serbi, che avevano
guardato all’Italia come mo-
dello risorgimentale (i garibal-
dini si batterono per la loro in-
dipendenza, il loro giornale si
chiamava Piemont!) e che in
Dalmazia avevano una stretta
alleanza con gli italiani durata
un secolo ed erano, addirittu-
ra, confluiti nel Partito auto-
nomista filoitaliano, per difen-
dersi dalle angherie austriache
diventate opprimenti dopo che
era nato il Regno d’Italia nel
1861 ed il Principato di Serbia
nel 1878 (trasformatosi in Re-
gno di Serbia nel 1882).
I serbi su pressione internazio-
nale e per rabbonire croati e
sloveni, si trasformarono im-
provvisamente nei peggiori
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E IN DALMAZIA, PER ACQUISIRE SIMPATIE DEGLI EX NEMICI CROATI E SLOVENI
OM.TETOMMASO GULLI E ILM/TALDO ROSSI
IA DEL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI
costringendo all’esodo la borghesia italiana, il Regno jugoslavo iniziò una violenta persecuzione
ati professionisti ed imprenditori italiani, le isole si spopolarono anche di croati

nemici degli italiani e pungo-
larono in Dalmazia le popola-
zioni croate, morlacche, serbe,
montenegrine ed altre ad un’a-
zione di repulsione degli italia-
ni, ben più violenta di quella
austroungarica subdola e siste-
matica, costringendo gli italia-
ni al secondo esodo che ebbe
in Dalmazia effetti disastrosi
anche per le vaie popolazioni
slave. Sradicata l’antica classe
dirigente italiana, mancarono
professionisti, imprenditori e
l’intera classe dirigente bor-
ghese, solo parzialmente sosti-
tuita da burocrati provenienti
dall’area danubiana per menta-
lità e civiltà molto diversa da
quella mediterranea che risali-
va ai tempi dell’Impero illiri-
co-romano e della Serenissima
di Venezia. L’effetto più evi-
dente si verificò nelle isole do-
ve, allontanati medici, farma-
cisti, ingegneri, geometri, ca-
pimastri, commercianti, indu-
striali, capitani marittimi e ca-
pibarca, le popolazioni slave si

trovarono nell’impossibilità di
sopravvivere ed iniziarono ad
abbandonare la Dalmazia.
L’improvvisata classe dirigen-
te jugoslavista non aveva capi-
to che aveva segato il ramo sul
quale era seduta. La Dalmazia
cadde in uno stato di depres-
sione, testimoniato dall’emi-
grazione delle popolazioni sla-
ve che seguì a ruota l’esodo
forzato delle popolazioni ita-
liane. La data che viene presa
come punto di riferimento di
questo voltafaccia serbo è pro-
prio l’11 luglio 1920 quando
vennero uccisi il comandante
Tommaso Gulli ed il motorista
Aldo Rossi, che erano in mis-
sione umanitaria a Spalato. Se
non venivano tollerati neanche
coloro che distribuivano cibo
ed assistenza medica dalla re-
gia Nave Puglia, era chiaro
che non c’era posto per alcun
italiano. I 14 mila disoccupati
dalmati che si riuniscono a
Trieste in un’associazione
qualche tempo dopo sono il

Tra le numerose autorità presenti Luisa Sardos Albertini De Vecchi
del Patriziato dalmatico, il generale di Corpo d’Armata Silvio Maz-
zaroli, Sindaco emerito del Libero Comune di Pola in Esilio con il la-
baro dei polesani, il Presidente della FederEsuli Renzo Codarin, il
Presidente dell’Associazione delle Comunità istriane Lorenzo Rovis,
il comandante Giulio Staffieri già Sindaco di Trieste e Vicepresiden-
te della Federazione Grigioverde, l’Assessore alla Cultura del Co-
mune di Trieste Massimo Greco e l’Assessore Fulvio Sluga.

Il nostro Direttore, Presidente del Comitato delle Onoranze ha te-
nuto la commemorazione del 90° Anniversario dell’Eccidio di Spa-
lato e dei risvolti che questo episodio ebbe non solo in Dalmazia (do-
ve provocò il secondo esodo degli italiani, più consistente di quello
del ’45) ma anche le ripercussioni registrate in Istria, a Trieste ed a
Gorizia. Il fascismo riuscì solo formalmente a proteggere gli italiani
di Dalmazia, ma non a fermare l’esodo strisciante, durato 20 anni fi-
no al 1940. Accanto la dott. Rosanna Turcinovich Giuricin, direttore
responsabile de La Voce di Fiume, l’avvocato Mario Sardos Alberti-
ni, Presidente della Lega Nazionale di Dalmazia ed il dott. Fulvio Del
Toso, organizzatore della manifestazione.

Il Gonfalone di Trieste sfila da-
vanti alla Delegazione del Patri-
ziato di Dalmazia, guidato da
Ada Ceccoli, il Labaro dei Ber-
saglieri di Trieste con il Presi-
dente Sergio Buttazzoni, quello
di Lussino con la Presidente Li-
cia Giadrossi e il redattore de
L’Arena di Pola Paolo Radivo
ed il Labaro degli Alpini con il
Direttore de L’Alpin de Trieste
Dario Burresi. segue a pag. 16
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LA STAMPA JUGOSLAVA INCITAVA A COLPIRE GLI ITALIANI RITENUTI VILI
GIOVANNI NINI, 17 ANNI, VENNEUCCISO
Manifestavapacificamentecontro l’EccidiodiSpalatoe lapuliziaetnica iniziata inDalmaziadal futuroRegnodei
Serbi di Jugoslavia per portare dalla propria parte gli ex nemici croati e sloveni fedeli all’Austria
Quando venne a Trieste la no-
tizia dell’Eccidio di Spalato e
si lessero le prime notizie su
attacchi apparsi nella stampa
della futura Jugoslavia che de-
scriveva gli italiani come un
popolo senza spina dorsale,
per cui fare fuori qualche ita-
liano sarebbe stato sufficiente
per spadroneggiare in Dalma-
zia ma anche a Trieste e Gori-
zia, sorsero spontaneamente
varie manifestazioni di prote-
sta in tutta Trieste che conflui-
rono in Piazza Unità, sotto il
Municipio che aveva resistito
più di un secolo ai tentativi au-
stroungarici di slavizzazione e
tedeschizzazione della città. Il
Municipio di Trieste e la piaz-
za antistante erano il simbolo
dell’orgoglio italiano ed è pro-
prio in questo luogo che av-
venne, non a caso, un prodito-
rio attacco da parte di una
squadra d’azione jugoslava
che disorientò i presenti e la-
sciò a terra un giovane dicias-
settenne che poco dopo morì
colpito da colpi di baionetta o
di sciabola sferrati dal caporio-
ne degli jugoslavisti che porta-
va sul bavero della giacca lo
stemma degli ufficiali della
neonata Armata del Regno dei
Serbi Croati e Sloveni. Il grup-
po che agiva di sorpresa usan-
do la tecnica militare delle
squadre d’azione inventate
nella Prima guerra mondiale
dagli italiani e che oggi si chia-
mano Commandos, si dilegua-
va rapidamente prima che po-
tesse essere organizzata una
reazione della folla. Giovanni
Nini aveva solo diciassette an-
ni, lavorava come cuoco nel
vicino ristorante Bonavia, non
risulta iscritto ad alcun partito
ma era un fervente patriota co-
me tanti italiani all’indomani
della sanguinosa Prima guerra
mondiale combattuta per la li-
berazione di Trento, Trieste,
l’Istria e la Dalmazia, promes-
sa dai Patti di Londra mai



IL DALMATA agosto 2010 pag. 11

CREDEVANO CHE BASTASSE UCCIDERE PER DOMARE DALMATI E GIULIANI
IN PIAZZA UNITÀ DAGLI JUGOSLAVISTI
Al 56° Raduno tenuto a Trieste i Dalmati hanno chiesto che il porticato del Municipio
fosse dedicato alla giovane vittima innocente dell’odio nazionalista jugoslavo degli anni 20

mantenuti dagli inglesi e dai
francesi. Per carità, non si dica
mai che l’Inghilterra e la Fran-
cia tradirono i Patti di Londra,
perché questi paesi non tradi-
scono mai, al massimo cam-
biano opinione ed è noto che la
parola tradimento può essere
usata solo verso lo stato italia-
no anche quando opera scelte
strategiche come nel caso della
Guerra 1915-’18, e preferisce
tra due alleanze quella contra-
ria agli Imperi centrali, dopo
un dibattito pubblico e dimo-
strazioni di piazza durati oltre
un anno!
Per Giovanni Nini i dalmati
hanno chiesto nel 56° Raduno
di Trieste che gli fosse dedica-
to il portico sottostante il Mu-
nicipio, posto che da anni la
Sovrintendenza alle Belle Arti
ed altri organismi preposti fan-
no a gara per non rispondere
alla richiesta di murare una la-
pide che ricordi il sacrificio di
questo regnicolo, che morì per
difendere gli Italiani di Dalma-
zia.

Alle 11.30 del 13 luglio, nonostante il sole battente, in Piazza Unità era presente la folla delle grandi oc-
casioni per assistere alla Cerimonia della deposizione sul Municipio di una Corona d’alloro portata dal-
l’avv. Mario Sardos Albertini e dall’ins. Paola Fekeza. Il nostro Direttore con accanto la segretaria del-
la Lega Nazionale Elisabetta Mereu Pross, ha ricordato il sacrificio di un non dalmata per la Causa dal-
mata.
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I CADUTI CONTRO LA SNAZIONALIZZAZIONE DELLA DALMAZIA DEL 1920
QUATTRO ITALIANI UCCISIASPALATO E TRIESTE:
NELL’INCENDIO DEL BALKAN MORÌ SOLO CASCIANA
Incomprensibile ostilità contro gli italiani di Dalmazia degli sloveni di Trieste: sono stati
al pari di noi vittime di ritorsioni, ma restano ancora succubi della propaganda di Tito
Dopo l’omaggio a Giovanni
Nini in Piazza Unità si è svolta
la solenne deposizione della
Corona d’alloro in ricordo del
ten. Luigi Casciana, caduto
mentre al comando di un grup-
po di soldati della vicina caser-
ma Oberdan, oggi non più esi-
stente, difendeva insieme ad un
numerosa pattuglia di regi Ca-
rabinieri la sede del Balkan.
Nella commemorazione tenuta
dall’on. Renzo de’Vidovich da-
vanti al Balkan, è stato ricorda-
to che il commissario prefetti-
zio di Trieste disponeva di un
ingente quantitativo di carabi-
nieri, poliziotti, guardia di fi-
nanza e di soldati dell’esercito
che aveva allertato per proteg-
gere una decina di sedi jugosla-
viste, sotto le cui finestre molti
dimostranti triestini protestava-
no contro il trattamento riserva-
to agli italiani di Dalmazia e, in
quei giorni, per l’Eccidio di
Spalato e l’uccisione del giova-
ne Nini avvenuta nel fatidico
13 luglio. Come è dimostrato
dal fatto che tutte le altre sedi
jugoslaviste non avevano subi-
to danni, anche l’Hotel Balkan,
che ospitava gli estremisti del
Narodni Dom, sarebbe uscito
indenne dalle manifestazioni di
protesta se la tracotanza jugos-
lavista, che già aveva mostrato
il suo volto in Piazza Unità con
l’uccisione a freddo di un gio-
vane reo solo di dimostrare a
favore degli italiani di Dalma-
zia, non avessero sparato nume-
rosi colpi di arma da fuoco sui
dimostranti e lanciato almeno
cinque bombe a mano, ferendo
25 italiani ed uccidendo il te-
nente Luigi Casciana che li pro-
teggeva con i suoi soldati. Solo
dopo questi fatti di enorme gra-
vità i soldati, dopo il ferimento
a morte del loro comandante e
di altri civili e militari, hanno
risposto al fuoco dei dimostran-
ti che hanno abbandonato la se-
de, insieme ad alcuni clienti
dell’albergo, attraverso un cor-
tile interno ed il tetto. Non è

mai stato chiarito come e per-
ché fosse scoppiato all’interno
dell’albergo un incendio.
L’ipotesi più probabile è che gli
jugoslavisti, in fuga, abbiano
bruciato elenchi di iscritti e do-
cumenti compromettenti che la
polizia italiana avrebbe seque-
strato dopo l’uccisione di Ca-
sciana ed il ferimento di molti
italiani. Ma tutte le ipotesi re-
stano aperte anche se la propa-
ganda di Tito, seguita pedestre-
mente dai cosiddetti intellettua-
li marxisti, ha fatto propria la
tesi che ad incendiare il Balkan
fossero stati i fascisti. In propo-
sito de’Vidovich ha ricordato
che nel libro del prof. Siccardi
quest’ipotesi non è avvalorata
da nessun elemento e che egli
stesso, quando intervistò dopo
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la seconda guerra mondiale il
capo dei fascisti Giovanni
Giunta, questo ammise esplici-
tamente che avrebbe voluto
bruciare il Balkan, ma che non
vi riuscì perché l’Hotel era pro-
tetto da un corposo schiera-
mento di soldati italiani e regi
carabinieri.
Dopo la deposizione della Co-
rona da parte del bersagliere
Sergio Abbiati dei conti Visco-
vich, erede dell’ultimo coman-
dante della flotta veneta che
lanciò il motto: “San Marco,
Ti co’ Nu’, Nu’ co’ Ti” e Anto-
nella Tommaseo, discendente
del grande letterato dalmata, la
manifestazione si è chiusa con
l’esecuzione dell’Inno nazio-
nale ed il “Va’ pensiero”, inno
degli esuli. Non possiamo non
registrare alcuni spiacevoli
episodi di cui riferiamo in altra
parte. Com’è noto, tutti i popo-
li e tutti gli stati sorti dall’ex
Jugoslavia hanno preso le di-
stanze dal Regno di Jugosla-
via, la cui politica aveva com-
portato gravi ritorsioni ai dan-
ni dei croati dell’interno dell’I-
stria ed degli sloveni di Trieste
e Gorizia. Stranamente, solo
gli sloveni di Trieste e Gorizia
sono rimasti abbarbicati alle

tesi inventate da Tito e conti-
nuano a difendere la memoria
del Narodni Dom che era
un’organizzazione terroristica
responsabile delle provocazio-
ni, dei morti e dei feriti che
portarono all’incendio del Bal-
kan, dal quale furono sparati
numerosi colpi d’arma da fuo-
co e lanciate almeno cinque
bombe a mano con il ferimen-
to di venticinque italiani e con
la morte del sottotenente Ca-
sciana. Non fu possibile per i
pompieri spegnere il fuoco
perché esplodevano in conti-
nuazione munizioni conserva-
te nell’associazione di cultura
jugoslavista.
Per non parlare delle altre tesi
di Tito, che considerava gli esu-
li criminali fascisti sfuggiti alla
giustizia popolare. È un atteg-
giamento suicida che può creare
solo antipatie e risentimento nei
confronti dei cittadini italiani di
lingua slovena che, in gran parte
dei casi, sono persone pacifiche
e ragionevoli che non la pensa-
no affatto come coloro che pre-
tendono di rappresentarle.
I dalmati hanno richiesto che il
capo di piazza che immette in
Piazza Dalmazia sia intitolato al
ten. Luigi Casciana.

IL PICCOLO

Ten. Luigi Casciana, ferito a
morte a Trieste il 13 luglio 1920.
Muore il 20 luglio.

Tommaso Gulli, comandante
della regia Nave Puglia
�� Spalato, 11 luglio 1920

Aldo Rossi, motorista della re-
gia Nave Puglia
�� Spalato, 11 luglio 1920

Giovanni Nini, patriota che ma-
nifestava per la Dalmazia
�� Trieste, 13 luglio 1920

Riportiamo la copertina di un libro pubbli-
cato da una casa editrice filoslovena che
avvalora l’ipotesi secondo la quale l’Hotel
Balkan sarebbe stato incendiato involonta-
riamente dagli jugoslavisti in fuga che bru-
ciavano i documenti compromettenti. La
foto mostra che le fiamme non partirono
dal pianoterra, nel qual caso potrebbero es-
sere state provocate dai dimostranti, ma dal
secondo e terzo piano dove erano arroccati
gli jugoslavisti. 
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57°  RADUNO  NAZIONALE  DEI  DALMATI
ORVIETO 9 E 10 OTTOBRE 2010
Se è vero che ottobre è data
lontana per il nostro raduno,
altrettanto vero è che quello di
Orvieto sarà un raduno di si-
curo successo. I Dalmati lo ri-
corderanno a lungo …col Sin-
daco di quella città ci stiamo
assicurando il bel tempo e le
migliori temperature stagiona-
li 
Anche quest’anno il patto
per i Dalmati è uno solo ed
irrevocabile: 
NESSUNO DEVE  MAN-
CARE  !  
Nel 2010 c’incontreremo per
la cinquantasettesima volta;
per ben 57 anni la nostra me-
ravigliosa comunità civile, su-
perando le piccole e grandi
difficoltà della vita di ogni
giorno, si riunirà nuovamente
per testimoniare la sua forte
presenza.
Ancora una volta c’incontre-
remo, per salutarci, abbracciar-
ci, ricordare chi non c’è più, ma
anche per parlare di noi, degli al-
tri e del futuro e per testimoniare
l’irrinunciabile diritto a mante-
nere il posto che gli esuli giu-
liano dalmati si sono guadagnati
nella comunità nazionale. 
ORVIETO, in Umbria al con-
fine col Lazio, città medievale
costruita in un fazzoletto di
terra che si adagia in alto, su
una rupe di tufo, dominando la
verde valle sottostante. Come
le città della Dalmazia, Orvie-
to è ricca di storia, di piazze,
strade, palazzi e monumenti
… una delle più belle città
d’Italia. 
Meta di un turismo ricco e
qualificato è famosa nel mon-
do per i suoi monumenti, tra
tutti il  Duomo, capolavoro
dell’architettura gotica, con la
facciata decorata da una ricca
serie di bassorilievi, sculture e
pregevoli mosaici.
Tra i Dalmati da oltre un anno
Orvieto è famosa perché il
Sindaco è l’amico Antonio
Concina, Toni. Di famiglia
dalmata patoca, dopo aver ri-
coperto, in una rapida carriera

e con crescenti successi, inca-
richi di prestigio nel mondo
del lavoro pubblico e privato,
ha deciso di cimentarsi nella
politica, mestiere forse ai più
meno simpatico, certo fra i più
impegnativi … quello di Sin-

daco per governare e far cre-
scere la sua Orvieto.
Ecco il motivo per il quale ab-
biamo scelto una data diversa
ed una località diversa, lonta-
na dal nord dove vive la mag-
gioranza della nostra gente. 

Orvieto ci accoglierà con tutta
la sua simpatia, offrendo ai
dalmati l’ospitalità che si ri-
serva agli amici e i dalmati ad
Orvieto saranno amici ed
ospiti graditi. 

Programma
SABATO  9  OTTOBRE 
Ore 10.00 Palazzo Coelli – Piazza Febei, 3 – c/o la Fondazione Cassa di Risparmio di

Orvieto
nella Sala Plenaria si svolgerà il “16° Incontro con la Cultura Dalmata”,
presenteremo le opere con argomento Dalmazia edite nell’ultimo anno.

Ore 13.00 Pranzo nel vicino Ristorante San Francesco – Via B. Cerreti, 10
(Costo medio della colazione con servizio self service euro 12,00)
Il pranzo completo comprende: pane, primo e secondo piatto (tre scelte per
ognuno), contorno , frutta o dessert ¼ vino e ½ minerale.

Ore 15.00 Palazzo del Popolo – Piazza del Popolo – Sala dei 400
Consiglio Comunale – Relazione del Sindaco e degli Assessori.

Ore 20,00 – 24.00 Ristorante San Francesco – Via B. Cerreti, 10 
Cena e “balo de le ciacole”
Dopo la cena seguirà un intrattenimento musicale con sorpresa !...
(Prezzo della cena con servizio al tavolo 25,00 euro) 
Menù: PRIMI PIATTI: Risotto agli asparagi e zafferano - Piccoli umbrichelli
in salsa di ciliegini, pancetta, scaglie di pecorino morbido e olio alla mentuc-
cia – SECONDI PIATTI: Filetto di maiale in crosta con ratatuille di verdure –
Semifreddo al cioccolato e salsa alla vaniglia - Vini bianchi e  rossi di Orvieto
- Acqua minerale - Caffè

DOMENICA 10 OTTOBRE
Alle manifestazioni presenzierà una Fanfara dei Bersaglieri in congedo.
Ore 10,00 Duomo - Santa Messa 

Officerà il Vescovo di Orvieto, Mons. Giovanni Scanavino dei Frati Ago-
stiniani 

Ore 11.30 Palazzo del Popolo – Piazza del Popolo – Sala dei 400
Assemblea Generale dei Dalmati  2010
Durante l’Assemblea sarà consegnato il 14° “Premio Tommaseo” a Paolo
Mieli 

Ore 13.00 Ristorante San Francesco – Via B. Cerreti, 10 – Pranzo collettivo
Prezzo di 25,00 euro
Menù: ANTIPASTO - Vol au vent farciti - Perle di melone al porto - Roselline
di prosciutto con ricotta e tartufo - Corallina e coppa di testa; PRIMI PIATTI
- fagottino farcito di ricotta e spinaci con  vellutata di formaggi - Tagliolini ai
funghi porcini - SECONDO PIATTO - Coscio di vitello glassato al forno –
CONTORNI: Patate al rosmarino -Insalata di misticanza; DESSERT: Bavare-
se ai frutti di bosco; Vini bianchi e rossi di Orvieto - Acqua minerale - Caffè

IMPORTANTE, per I PRANZI del sabato e della domenica ci sarà posto per TUTTI. 
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ALBERGHI  DEL  CENTRO DI ORVIETO A  PREZZI
CONVENZIONATI

**** HOTEL AQUILA BIANCA –  info@hotelaquilabianca.it
tel. 0763 34 12 46 e tel. 0763 34 22 71 – fax. 0763 34 22 73 - 
via Garibaldi n. 13 - 05018  ORVIETO (Terni – TN)
singola euro 75,00 a persona per notte
doppia ad uso singola euro 85,00 a persona per notte
doppia – matrimoniale totali euro 110,00 per notte
tripla euro totali euro 140,00 per notte

**** GRAND HOTEL  ITALIA – hotelita@libero.it – 
tel. 0763 34 20 65
Via di Piazza del Popolo n. 13 - 05018  ORVIETO (Terni – TN)
singola o doppia uso singola euro 85,00 a persona per notte
doppia o matrimoniale totali euro 120,00 per notte;
tripla totali euro 160,00 per notte;

****HOTEL MAITANI – direzione@hotelmaitani.com – 
tel. 0763 34 20 11
Via Lorenzo Maitani n. 5 - 05018  ORVIETO (Terni – TN)
singola o doppia uso singola euro 85,00 a persona per notte
doppia – matrimoniale euro 150,00 per notte; 

*** HOTEL  FILIPPESCHI – info@albergofilippeschi.it – 
tel. 0763 34 32 75
Via Filippeschi n. 19 - 05018  ORVIETO (Terni – TN)
singola o doppia per singola euro 70,00 per notte a persona
doppia totali euro 90,00 per notte
tripla totali euro 120.00 per notte

*** HOTEL  VALENTINO – info@valentinohotel.com – 
tel. e fax  0763 34 24 64 
Via Angelo da Orvieto n. 32 - 05018  ORVIETO (Terni – TN)
singola – doppia per singola euro 70,00 per notte a persona

doppia o matrimoniale totali euro 80,00 per notte

*** HOTEL  CORSO – info@hotelcorso.net –  tel.  fax  0763
34 20 20 Corso Cavour n. 343 -  05018  ORVIETO (Terni – TN)
singola euro 60,00 per notte a persona

doppia per singola euro 70,00 per notte a persona
doppia – matrimoniale totali euro 90,00 per notte

*** HOTEL DUOMO – hotelduomo@tiscalinet.it – 
tel. 0763 34 18 87
Vicolo Maurizio n. 7 - 05018  ORVIETO (Terni – TN)
doppia per singola euro 70,00 per notte a persona
doppia – matrimoniale totali euro 115,00 per notte
tripla totali euro 130,00 per notte
quadrupla – suite totali euro 145,00 per notte

***  HOTEL  VIRGILIO - booking@orvietohotelvirgilio.com
tel. 0763 39 49 37 -  fax 0763 34 23 25
Piazza Duomo n. 5/6 - 05018  ORVIETO (Terni – TN)
doppia totali euro 120,00 per notte
tripla totali euro 150,00 per notte

SE LE CAMERE MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ALBERGHI CONVENZIONATI NON DOVESSERO BASTARE, I RADUNISTI PO-
TRANNO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE TEL. 0763341772; e-mail: info@iat.orvieto.tr.it)

Ad Orvieto sono da visitare:

- oltre al Duomo, le chiese di San Giovenale, Sant’Andrea, San Dome-
nico, San Ludovico e San Francesco;
- musei e palazzi medievali e risorgimentali (Soliano, Papale, Comuna-
le, del Popolo, Faina, dei Febei, Gualterio)
- infine il Pozzo di San Patrizio e della Cava, le Grotte di Adriano, le
Necropoli del Crocifisso del Tufo, il Museo dell’Opera del Duomo ed il
Tempio del Belvedere.

ARRIVEDERCI  ad  ORVIETO  !
Dato che Orvieto è città molto bella, ma anche un po’ cara, i radunisti in
arrivo il venerdì o nei giorni precedenti, effettuando la prenotazione dell’albergo, di fatto confermeranno anche la partecipazione
ai pranzi fissati r sopra evidenziati del sabato, mattina e sera, e di quello collettivo della domenica; diversamente sono invitati a co-
municarlo all’albergo dove pernotteranno. 
Il pagamento del pranzo del sabato mattina, self service, sarà effettuato personalmente da ognuno all’atto della consegna delle pie-
tanze.
Il pagamento della cena del sabato e del pranzo collettivo della domenica verranno effettuati al tavolo col ritiro di un biglietto a cu-
ra della nostra organizzazione.
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ARRIVI  e  PARTENZE
Per chi arriva in treno dal nord in genere cambia a Firenze, scende alla stazione di Orvieto Scalo, per salire alla Orvieto “al-
ta”, vi sono i seguenti servizi:
- autocorriera linea n. 1 - costo del biglietto euro 1 (opera fuori dell’orario della funicolare-ultima corsa ore 24) 
- funicolare (nei giorni feriali una corsa ogni 10 min. dalle 07.20 alle 20.30 - nei giorni festivi dalle 08.00 alle 20.30 una corsa
ogni 15 min.) si sale in pochi minuti, costo euro 1 (con lo stesso biglietto, arrivati con la funicolare a P.za Cahen,  si prende un
mini bus che porta a P.za Duomo, in pieno centro) 
- funziona regolarmente il servizio dei Taxi

BED  &  BREAKFAST - ORVIETO CENTRO STORICO – i prezzi sono indicativi
A CASA MIA    Piazza Simone Mosca, 3     e-mail: acasamia@email.it Tel. 0763.342369     fax.

0763.394658     348.7992057  Camera a due letti  da euro 105,00  a euro 150,00 
CASA VERA ORVIETO     Vicolo Albani, 8     Tel. 349 4300167 -347.8119725      www.casaveraorvieto.it     

e-mail info@casaveraorvieto.it Camera singola  da euro 35,00 a euro 50,00 e doppia da euro 65,00 a
euro 150,00

B&B DUOMO      Via Cesare Nebbia, 24     Tel. 337.769895 - 0763.340155      
e-mail: b.bduomo@libero.it Camera doppia da euro 70,00  a  euro 90,00    

B & B GARIBALDI     Vic.lo dei Lattanzi, 2(angolo Via Garibaldi, 33)     tel.0763.343643 - 339.8127911   
info@vacanzetrusche.it   www.vacanzetrusche.it

B&B L’ARCHETTO   Via Volsinia I, 19     Tel. 0763.344803-344608 - 348.8549830     
e-mail: l.archetto@libero.it Camere senza bagno

B&B LA MAGNOLIA  Via del Duomo, 29    Tel.  0763.342808 - 338.9027400   www.bblamagnolia.it   
e-mail: info@bblamagnolia.it Camere doppie da euro 60,00 a euro 85,00

LA RUPE     Via della Commenda, 25     Tel. 348.8229022 - fax 0763.343523     
e-mail: giusepricci@libero.it Camere doppie da euro 60,00 a euro 90,00

LA SOFFITTA  Via del Popolo, 2     Tel. e fax 0763.344158  - Cell.339.4225985     
e-mail: maria.silvana@libero.it Camera singola da euro 50,00 a euro 65,00  - camera doppia da euro 60,00 ad euro 100,00

LA STELLA   Piazza Gualterio, 1    tel. e fax 0763.342153    www.argoweb.it     
e-mail: luca.cop@libero.it Camera doppia da euro 70,00 ad euro 110,00                  

PALAZZO DEL CARDINALE          Via Malabranca, 15   Tel. 0763.343796 -348.8848570
ww.argoweb.it/bedandbreakfast_palazzodelcardinale/ -e-mail: palazzodelcardinale@virgilio.it
Camere singole da euro 35,00 a euro 45,00 – camere doppie da euro 55,00 a euro  95,00

B & B RIPA MEDICI          Vicolo Ripa Medici, 14    tel. 0763.341343 - 328.7469620     
e-mail: ripamedici@libero.it www.webalice.it/ripamedici     Camere doppie da euro 60,00 ad euro 150,00                 

B&B SAN FRANCESCO Vicolo dei Muffati , 8     Tel. 349.8231067- 339.3311109 - www.bb-sanfrancesco-orvieto.com     
e-mail: bbsanfrancesco@tiscali.it Camere singole da euro 35,00 a euro 65,00 – camere doppie da euro 40,00 a euro 150,00                  

B&B SIGNORELLI   Via Luca Signorelli, 2     Tel. 329.4758906    www.bbsignorelli.com     info@bbsignorelli.com
Camere senza bagno  

AZIENDE AGRITURISTICHE DELL’ORVIETANO – i prezzi sono indicativi
CASA FATTORIA LA GOCCIALoc. Poggente, 37     Tel. e fax. 0763.215034 - 347.1405876   www.fattorialagoccia.it     

e-mail: info@fattorialagoccia.it Camere singole da euro 30,00 ad euro 35,00 – camere doppie da euro 60,00 ad euro 70,00
CIOCCOLETA      Loc. Bardano, 34     Tel. e fax. 0763.316011 - 349.8609780     www.cioccoleta.it    

e-mail: cioccoleta@cioccoleta.it Camere singole da euro 35,00 ed euro 80,00 – camere doppie da euro 60,00 ad euro 100,00              
COLBADIA     Loc. La Badia, 31     tel. e  fax. 0763.393649 - 328.2368117   e-mail: colbadia@alice.it www.colbadia.it

Camere doppie da euro 80,00 ad euro 140,00
LA CHIUSETTA     Loc. Laghetto di Sugano, 5     Tel. e fax. 0763.344040 - 349.7391611     e-mail: la.chiusetta@libero.it

Camere singole da euro 55,00 a euro 60,00 – camere doppie da euro 80,00 ad euro 95,00
LA ROCCA ORVIETO  Loc. Rocca Ripesena, 62     Tel. 0763.344210 - fax. 0763.395155  - 348.6400845   www.laroccaorvieto
LOCANDA ROSATI   Loc. Buon Viaggio, 22     Tel. 0763.217314 fax. 0763.217783  www.locandarosati.it

e-mail: info@locandarosati.it Camere singole da euro 80,00 ad euro 100,00 – camere doppie da euro 110,00 ad euro
130,00

SAN GIORGIO      Loc. San Giorgio, 6     Tel. 0763.305221 – fax 0763.394000     www.agriturismosangiorgio.net     
e-mail: agrisgiorgio@libero.it Camera doppia da euro 30,00 ad euro 55,00

sintomo di una pulizia etnica a
maglie strette alle quali posso-
no sfuggire solo le famiglie be-
nestanti che non hanno biso-
gno di trarre sostentamento del
proprio lavoro. Il fascismo rea-

girà vigorosamente a tale poli-
tica, ma senza riuscire a frena-
re l’esodo. A metà degli anni
’30 con l’accordo Ciano – Sto-
jadinović il Regno di Jugosla-
via entrerà nell’area dell’in-

fluenza italiana che sboccerà
nel Patto del Belvedere il 11
aprile 1941, con il quale il Re-
gno di Jugoslavia entrava nel-
l’alleanza con l’Italia fascista,
con la Germania di Hitler e

con il Giappone di Mikado. La
guerra civile esploderà subito
dopo nel 1942 e ripenderà poi
fino alla dissoluzione della Ju-
goslavia nel 1991. 
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