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LUCIANO MONZALI

ANTONIO TACCONI
E LA COMUNITÀ ITALIANA

DI SPALATO





INTRODUZIONE

Gli elementi che colpiscono maggiormente il visitatore che giunge
per la prima volta nella città di Split/Spalato sono il coesistere di strut-
ture architettoniche diverse e disarmoniche: la possente struttura della
residenza di Diocleziano e una serie di case e palazzi aristocratici e bor-
ghesi sono contornate da numerosi enormi edifici costruiti, in modo di-
sordinato, per fare fronte al flusso immigratorio che la città conobbe
nell’epoca comunista. Queste disarmonie architettoniche rappresentano
la testimonianza di una storia contrastata e plurale della città, che fatica
a riconoscersi in un’identità unitaria, capace di fondere in modo armo-
nico le diverse tradizioni culturali e nazionali delle popolazioni che
l’hanno abitata. Per secoli città marittima multietnica e bilingue, abitata
da slavi dalmati, italiani, croati e ebrei, Spalato ha vissuto, dopo la se-
conda guerra mondiale, un traumatico processo di modernizzazione co-
munista, che ha provocato una semplificazione e omogeneizzazione na-
zionale, sociale e culturale della sua popolazione con l’espulsione e la
cancellazione delle componenti italiane e borghesi. L’immagine che og-
gi, anche dopo la fine della Iugoslavia comunista, questa città trasmette
di sé, rimane profondamente segnata dai mutamenti avvenuti nel Nove-
cento. Ma le origini etniche e culturali di molti spalatini rimangono pur
sempre quelle di una popolazione “meticcia”, frutto di mescolanze na-
zionali e influenze esterne. Il fine di questo volume è la ricostruzione di
alcuni momenti fondamentali della storia di una delle comunità che più
fortemente hanno segnato la vita di Spalato, ovvero la collettività italia-
na. Abbiamo cercato di fare ciò attraverso lo studio della biografia di
uno dei principali leader politici italiani di Spalato nella prima metà del
Novecento, l’avvocato Antonio Tacconi. Discendente di una famiglia
lombarda emigrata in Dalmazia, espressione della borghesia autonomi-
sta e italiana, Tacconi fu dirigente del Partito autonomo-italiano negli
ultimi anni della dominazione asburgica, per poi divenire uno degli ani-
matori del Fascio Nazionale Italiano spalatino, l’organizzazione che si
batté per l’annessione di Spalato all’Italia dopo il 1918. Nominato sena-
tore del Regno d’Italia nel 1923, Tacconi fu la guida politica della comu-
nità italiana di Spalato fra le due guerre mondiali, divenendo sindaco
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della città durante l’occupazione fascista. Come la maggior parte dei
suoi connazionali, fu costretto ad abbandonare la Dalmazia dopo la se-
conda guerra mondiale, per trasferirsi in Italia, dove morì nel 1962. Una
figura complessa e controversa, quella di Tacconi. Il suo passionale e ro-
mantico nazionalismo italiano è comprensibile solo se studiato nel suo
specifico contesto storico-politico, quello dell’epoca delle lotte nazionali
nell’Impero asburgico e della successiva diffusione delle ideologie auto-
ritarie e totalitarie (i nazionalismi conservatori autoritari, i fascismi e i
comunismi) in Europa centrale e meridionale. La sua personalità e la
sua azione politica, in gran parte spese nella difesa dell’identità cultura-
le e nazionale della collettività italiana di Spalato, vanno studiate ab-
bandonando le schematizzazioni ideologiche e propagandistiche e po-
nendosi, piuttosto, sul terreno della ricostruzione storica rigorosamente
documentata. Mediante l’analisi dell’attività politica del senatore è pos-
sibile ricostruire e comprendere i difficili problemi e le drammatiche sfi-
de che la comunità italiana spalatina si trovò ad affrontare nella prima
metà del XX secolo. In modo tragico la vita di Antonio Tacconi coinci-
se con il declino e il tramonto degli italiani di Spalato, che, per molti se-
coli elemento dominante nella vita della città, nel corso della prima me-
tà del Novecento vennero distrutti come comunità organizzata, vittime
dell’evoluzione sociale, economica e nazionale della società dalmata,
ma soprattutto della politica violenta ed intollerante di sistemi autorita-
ri e illiberali come la Iugoslavia monarchica, l’Italia fascista e il regime
totalitario comunista iugoslavo.

Questa ricerca si fonda su ricerche compiute in biblioteche ed archi-
vi austriaci, croati, serbi e italiani. In particolare, molto ricchi di docu-
mentazione sulla storia degli italiani di Spalato e della Dalmazia sono i
Fondi custoditi presso l’Archivio storico del Ministero degli Esteri ita-
liano a Roma. Fondamentale per la ricostruzione della vita di Antonio
Tacconi è il Fondo del Consolato italiano a Spalato, che conserva una
ricchissima documentazione sulla minoranza italiana spalatina e su mol-
ti aspetti della vita di Spalato nella prima metà del Novecento. Stante la
rilevanza della Dalmazia nella politica estera dell’Italia liberale e fasci-
sta molta documentazione è presente pure nei Fondi delle strutture cen-
trali del Ministero degli Affari Esteri, in particolare in quello del Gabi-
netto e della Segreteria Generale (1923-1943) e in quelli della Direzione
degli Affari Politici (1919-1930, 1931-1945, 1946-1950). Sull’occupazione
di Spalato e della Dalmazia da parte dell’Italia fascista materiale prezio-
so è presente presso il Hrvatski Državni Arhiv di Zagabria e il Vojnoi-
storijski Arhiv di Belgrado. Sono consapevole, naturalmente, dei limiti
della mia ricostruzione di alcuni momenti della vita di Antonio Tacconi
e della storia della collettività italiana di Spalato, limiti derivanti dalla
carenza di documentazione disponibile. Ritengo, comunque, che questo
studio possa fornire un utile contributo ad una migliore conoscenza di
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un’epoca controversa della storia dalmata, con l’auspicio che questo li-
bro sia di stimolo ad altri studiosi affinché si sviluppi una nuova stagio-
ne storiografica sulla storia degli italiani di Dalmazia.

Desidero ringraziare il professore Duško Kečkemet, il professore
Vanni Tacconi e la professoressa Ivana Prijatelj Pavičić per le informa-
zioni fornitemi sulla storia di Spalato e della famiglia Tacconi. Anche
per questo volume sono debitore dell’aiuto e dei consigli degli amici
della Società Dalmata di Storia Patria di Venezia (Franco Luxardo, Elio
Ricciardi, Tullio Vallery e Giorgio Varisco). Come sempre, gli amici e
colleghi Massimo Bucarelli, Italo Garzia, Federico Imperato e Vito Pa-
ganelli – che costituiscono, in seno al Dipartimento per lo Studio delle
Società Mediterranee, Facoltà di Scienze Politiche di Bari, un valente e
stimolante gruppo di studio sulla storia della politica estera italiana –
sono stati generosi e disponibili nel darmi tutta la loro collaborazione e
il loro sostegno per la realizzazione di questo nuovo progetto. Questo li-
bro non avrebbe visto la luce senza lo stimolo e l’ispirazione di Estera
Miočić, che ha il paradossale destino di portare Spalato lontano dalla
Dalmazia. A lei il libro è dedicato.

Modena, 1o marzo 2008
Luciano Monzali
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HDA: Hrvatski Državni Arhiv, Zagabria
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Capitolo Primo

SPALATO DALLE ORIGINI
ALL’EPOCA DEI NAZIONALISMI

1.1. Una città latina e slava. Spalato dalle origini alla dominazione
asburgica.

L’origine della città di Spalato (nel corso dei secoli denominata
Asphalatos, Spalatum, Spalatro, Spalato, oggi Split) 1 risale all’epoca ro-
mana. L’attuale struttura urbanistica del centro della città deriva dal pa-
lazzo che l’imperatore romano Diocleziano, originario della zona, si fe-
ce costruire, alla fine del III secolo, nella località di Spalatum, in previ-
sione del suo ritorno in Dalmatia dopo l’abbandono volontario del po-
tere imperiale. Il palazzo, maestosa e possente costruzione, costituisce
ancora oggi l’elemento architettonico dominante della città vecchia di
Spalato. 2 Diocleziano, dopo la rinuncia al trono imperiale, trascorse gli
ultimi anni della sua vita nel magnifico palazzo, autentica città fortifica-
ta, completamente autonoma ed autosufficiente. Morto Diocleziano, il
suo palazzo rimase proprietà imperiale, avviandosi verso un progressivo
declino e degrado. Con la suddivisione dell’Impero romano in una parte
orientale ed in una occidentale, la Dalmazia rimase all’interno dell’Im-
pero d’Occidente. Giulio Nepote, imperatore d’origine dalmata, si ritirò

1 Testo fondamentale sulla storia di Spalato è l’opera di Grga Novak, Povijest Splita,
Split 1957-1965, tre volumi. L’opera è ricchissima di informazioni e notizie, ma sul piano
interpretativo è caratterizzata da un forte nazionalismo croato che porta l’autore a cercare
di sottacere il più possibile il carattere multinazionale e pluriculturale che la popolazione
spalatina ebbe per gran parte della sua storia. Del Novak si veda anche: Grga Novak,
Prošlost Dalmacije, Zagreb 1944, due volumi. Utile anche Duško Kečkemet, Prošlost
Splita, Split 2002.

2 A.J. Brothers, Diocletian’s Palace at Split, «Greece & Rome» 1972, n. 2, pp. 175-
186. Su Diocleziano: Frane Bulić, Nenad Cambi, Ivo Babić, Dioklecijan i Split, Split
2005; G. Costa, L’imperatore dalmata, Roma 1912; Kečkemet, Prošlost Splita, cit., p. 18 e
ss.; Pierre Cabanes, Olivier Chaline, Bernard Doumerc, Alain Ducellier, Michel Si-
vignon, Histoire de l’Adriatique, Paris 2001, p. 100 e ss.
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in Dalmazia nel 474 e soggiornò nel palazzo fatto edificare da Diocle-
ziano fino al 480, anno della sua morte. Odoacre annesse la costa del-
l’Adriatico orientale al Regno barbarico d’Italia; ed all’Italia la Dalma-
zia e Spalato rimasero unite per tutto il periodo ostrogoto e nell’epoca
della riconquista bizantina a partire dal 535. L’assetto della vecchia pro-
vincia romana di Dalmatia (che inglobava anche le attuali Croazia, Bo-
snia, Serbia e Montenegro) fu sconvolto dall’arrivo degli avari e degli
slavi nella pianura danubiana e nella Penisola balcanica. Fra la seconda
metà del VI secolo e l’inizio del VII si stanziarono in Pannonia, Mesia e
Dalmatia molte tribù slave. 3 Si assistette all’annientamento di molti
centri urbani romani. Salona (l’attuale Solin), principale centro della
Dalmatia romana, fu distrutta. I suoi abitanti latini sopravvissuti fuggi-
rono sulle isole e poi migrarono nel vecchio palazzo fortificato di Dio-
cleziano fra il 638 e il 641. 4 Secondo il resoconto del cronachista medie-
vale spalatino Tommaso Arcidiacono, i salonitani rifugiatisi sulle isole
dalmate deliberarono di trasferirsi nell’antico palazzo di Diocleziano:

I più vecchi edificherebbero del suo, e quelli ch’erano privi di mezzi suffi-
cienti a fabbricar case, s’acconcerebbero a vivere nelle torri dell’edifizio, e gli al-
tri ne’ portici e nelle cripte. Tolto seco allora nelle barche quanto avevano di
proprio sull’isole, tragittarono uomini donne e fanciulli, eccettuate le bestie, e
giunsero nel predetto edifizio, costruito non come città, ma ad uso di corte rega-
le, e perch’era spazioso molto, cominciarono a chiamarlo Palatium. 5

Il palazzo di Diocleziano, costruito direttamente sul mare, dotato di
forti strutture difensive, si prestava magnificamente a essere il nucleo
centrale di una nuova città, che si venne a creare proprio all’interno del-
l’ultima dimora del grande imperatore: stanze e locali del palazzo diven-

3 Sull’arrivo degli slavi in Dalmazia: Jadran Ferluga, L’amministrazione bizantina
in Dalmazia, Venezia 1978, p. 86 e ss.; Costantin Jirecek, L’eredità di Roma nelle città
della Dalmazia durante il Medioevo, in «Atti e Memorie della Società dalmata di storia
patria», Roma, vol. IX, 1984, p. 37 e ss.; Giovanni Lucio, Storia del Regno di Dalmazia e
di Croazia, Trieste 1983, p. 93 e ss. (è la ristampa della prima edizione in italiano, del
1896, dell’opera in latino pubblicata nel XVII secolo dallo storico di Traù Lucio); Ferdo
SÛišic, Pregled povijest hrvatskoga naroda, Zagreb 1962, p. 67 e ss.; Giuseppe Praga, Storia
di Dalmazia, Milano 1981.

4 Giuseppe Praga, Recensione a Ferdo Sisic, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vla-
dara, (Zagabria 1925), in «Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria», Zara
1927, vol. II, p. 213 e ss.

5 Thomae Archidiaconi Spalatensis, Historia salonitarorum pontificum atque spala-
tensium a s. domnio ad Rogerium († 1266), «Atti e Memorie della Società dalmata di sto-
ria patria», Venezia, supplemento al vol. XVI, 1988, p. 40; noi abbiamo riprodotto la tra-
duzione italiana del brano, contenuta in Lucio, op. cit., p. 102.
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nero case e casupole, abitate dall’aristocrazia e dal popolo minuto. 6
L’arrivo delle popolazioni slave provocò un ridimensionamento della
presenza bizantina nei Balcani occidentali. I bizantini mantennero il do-
minio diretto su molte isole dell’Adriatico orientale e su parti della co-
sta, ma nell’interno della Dalmatia romana, nelle attuali Croazia, Bo-
snia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, si stanziarono gli invasori slavi,
che si organizzarono autonomamente sul piano politico, pur riconoscen-
do formalmente la sovranità dell’Impero romano d’Oriente. 7 Le comu-
nità urbane sulla costa, rimaste sotto la spesso debole protezione bizan-
tina, si riorganizzarono riprendendo le tradizioni dei vecchi municipi ro-
mani, ma adattandole alle nuove condizioni politiche ed economiche.
Progressivamente a Spalato, come in altre città dalmate (Zara/Zadar,
Arbe/Rab, Traù/Trogir, Ragusa/Dubrovnik), si costituì una repubblica
comunale, autonoma di fatto, anche se spesso, sul piano formale, sotto-
messa ai bizantini, ai veneziani o ai principati croati e serbi dell’interno.
Lo sviluppo delle attività marittime e commerciali creò una progressiva
diversificazione interna alla società spalatina: 8 se fino al 1000 netta fu
l’egemonia dei maiores, l’antica aristocrazia di origine romana, dopo
quella data crebbe il peso economico e politico di una nuova classe mer-
cantile, composta da commercianti, navigatori, marinai e artigiani, pro-
tagonista nei traffici fra Europa occidentale e Oriente mediterraneo che
sempre più coinvolsero la costa dalmata, e capace di distinguersi dal po-
polo minuto e dalla plebe. 9 Gli abitanti di Spalato parlavano un dialetto
neolatino locale, il dalmatico, avente qualche somiglianza con il friula-
no. 10 Circondati da genti slave e da morlacchi, bisognosi di stringere
stretti rapporti commerciali con la Penisola italiana, gli spalatini furono
costretti a subire una lenta penetrazione di slavo-dalmati e italiani nella
loro città. La necessità di sviluppare rapporti economici con il retroterra
per ottenere prodotti agricoli, creare traffici commerciali e consentire la
sopravvivenza politica del Comune, favorì l’intensificazione dei contatti

6 Sulla fondazione di Spalato notizie anche in Francesco Madirazza, Storia e costi-
tuzione dei comuni dalmati, Spalato 1911, p. 163 e ss.

7 Circa le relazioni fra l’Impero bizantino e i popoli slavi: Georg Ostrogorsky, Sto-
ria dell’impero bizantino, Torino 1993, p. 47.

8 Riguardo all’organizzazione interna del Comune di Spalato nel periodo medievale:
Novak, Povijest Splita, cit., I (edizione del 1978, p. 393 e ss.).

9 Praga, Storia di Dalmazia, p. 68 e ss.
10 Riguardo al dalmatico: Matteo Bartoli, Il Dalmatico, a cura di Aldo Duro, Ro-

ma 2001; Id., Due parole sul neolatino indigeno di Dalmazia, «La Rivista Dalmatica»,
1900, n. 2, p. 201 e ss.; Giovanni Maver, Discorso sul dalmatico, ivi, 1995, n. 2, p. 102 e ss.;
A. Zamboni, Note linguistiche dalmatiche, «Atti e Memorie della Società dalmata di storia
patria», Venezia 1976, p. 9 e ss.
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fra neolatini e slavi del sud, con l’emigrazione di molti di questi nel cen-
tro urbano. Vicino a città latine come Spalato cominciarono a sorgere
piccoli villaggi abitati da contadini slavi. 11 Lo svilupparsi dei traffici e
dei commerci con l’Italia, invece, facilitò l’emigrazione di mercanti, ma-
rinai e artigiani provenienti dalla Penisola. Progressivamente l’italiano,
in modo particolare il dialetto veneziano, e i dialetti slavo-dalmati e sla-
vo-croati cominciarono a divenire le lingue parlate a Spalato, nelle città
e nelle isole della Dalmazia, mentre il dalmatico, lingua autoctona della
popolazione spalatina, pian piano, dal XIII e XIV secolo in poi, perse
importanza e iniziò a scomparire. 12 Nell’epoca medievale Spalato13 fu
una piccola città, il cui fulcro principale rimase sempre il vecchio palaz-
zo di Diocleziano. Si organizzò in repubblica autonoma, dove il potere
era gestito dal ceto aristocratico, che controllava il Consiglio Maggiore
(istituzione legislativa), la carica di conte/podestà (capo del potere ese-
cutivo cittadino) e le principali autorità ecclesiastiche. I ceti mercantili e
lavoratori, invece, si organizzarono in corporazioni. 14 Sul piano politico
la città subì la protezione ed il dominio del Regno croato nel corso del-
l’XI secolo, mentre successivamente si alternarono periodi di sottomis-
sione ai veneziani, agli ungheresi e ai conti Subić di Bribir. Nonostante
la frequente predominanza straniera, la città mantenne una propria for-
te autonomia, solitamente rispettata dalla Potenza dominatrice. Signifi-

11 Jirecek, op. cit., 141-151; Vitaliano Brunelli, Storia della città di Zara, Trieste
1974 (prima edizione 1913), p. 553; Bruno Dudan, Studî e note sugli Statuti delle città dal-
mate, Trieste 1939.

12 Sulla diffusione del veneziano e dei dialetti croato-serbi nella Dalmazia costiera e in-
sulare:Giuseppe Praga,Elementi neolatini nella parlata slava dell’insulario dalmato, «Atti e
Memorie della Società dalmata di storia patria», Venezia, vol. X, 1982, pp. 129-158. A pare-
re di Vitaliano Brunelli, vi fu una fase storica in cui l’uso del dalmatico e di un volgare italia-
no coesistettero, dando vita ad un ibrido linguistico, chemescolava venezianismi, parole del-
l’antico dalmatico ed espressioni slave, usato nelle scritture private della Dalmazia medieva-
le,ma poi soccombente di fronte all’affermarsi del veneziano, conseguenza dell’egemonia eco-
nomica e politica della Repubblica di Venezia nell’Adriatico: Brunelli, op. cit., p. 577.

13 Sulla storia di Spalato nel periodo medievale: Novak, Povijest Splita, cit., I; Antun
Cvitanić, Pravno uredjenje splitske komune po statutu iz 1312 godine (Srednjovjekovno
pravo Splita), Split 1964, pp. 11-28; Giovanni Devich, Documenti per la storia di Spalato,
«La Rivista Dalmatica», 1932, n. 3, pp. 9-61; Giacomo Marcocchia, Lineamenti della sto-
ria di Spalato, «La Rivista Dalmatica», 1929, nn. 2-3, pp. 3-17; Alessandro Selem, Tom-
maso Arcidiacono e la storia medievale di Spalato, Venezia, «Atti e Memorie della Società
dalmata di storia patria», 1988 (prima edizione del 1933). Per una riflessione sulla Dalma-
zia nell’età medievale: Egidio Ivetić, Storiografie nazionali e interpretazioni della Dalma-
zia Medievale, in Nedo Fiorentin (a cura di), Venezia e la Dalmazia anno Mille. Secoli di
vicende comuni, Venezia 2002, pp. 95-134.

14 Praga, Storia di Dalmazia, cit., p. 107 e ss.
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cativi a tale riguardo, per la comprensione del tipo di rapporto che legò
Spalato alla Potenza sovrana, sono i privilegi che il re ungherese Colo-
mano/Koloman concesse alla città nel 1105, garantendo ai suoi sudditi
spalatini la libertà di scegliersi la guida politica della comunità (il con-
te), l’autonomia del sistema di giustizia e il controllo del diritto di citta-
dinanza. 15 La vita politica interna fu contraddistinta dalle lotte per
l’egemonia nel Comune fra i gruppi aristocratici e i ceti mercantili.
Spesso il dibattito e lo scontro politico vertevano sull’indirizzo da dare
alle relazioni esterne della città: vi era il cosiddetto Partito veneziano,
favorevole al mantenimento di stretti rapporti con la città di San Marco,
e il Partito ungherese, fedele ai sovrani magiari. La popolazione spalati-
na era ormai mista etnicamente e multilingue, con la coesistenza degli
ultimi nuclei latino-dalmati accanto a italiani e slavo-dalmati. Probabil-
mente fino al Quattrocento sopravvisse l’uso del dalmatico. Si può con-
cordare con il Novak che, con il passare del tempo, l’intensificarsi dei
rapporti con il retroterra e la costante immigrazione dalle campagne,
aumentò, in seno alla popolazione spalatina, la consistenza numerica
dell’elemento slavo-dalmato, parlante il ciakavo, dialetto frutto della
mescolanza fra dalmatico, veneziano e croato. 16 Vi era, comunque, an-
che la presenza di numerosi italiani. L’intensità dei rapporti economici,
culturali e politici fra Spalato e le città della Penisola stimolò una conti-
nua emigrazione italiana verso la Dalmazia, favorita dalla diffusione
della lingua italiana nelle città dalmate medievali. La prassi del Comune
di Spalato di nominare frequentemente conti e podestà provenienti dal-
l’Italia, l’abitudine di riservare certi mestieri e professioni (notai, medi-
ci, insegnanti) a italiani della Penisola, testimoniano come l’uso della
lingua italiana dovesse essere assai diffuso nella vita cittadina. Natural-
mente in questi secoli le popolazioni italiane e slavo-dalmate di Spalato
erano completamente prive di ogni ideologia nazionale moderna: si de-
finivano spalatini e non possedevano una coscienza nazionale unitaria
italiana, croata o dalmata; la loro identità era locale e particolaristica, si
fermava al Comune, alla comunità locale e alla famiglia. Di fatto nel-
l’età medievale Spalato fu una città italo-slava, con una forte diffusione
del plurilinguismo nella sua popolazione: i dialetti slavo-dalmati, in par-
ticolare il ciakavo, e il veneziano erano parlati nella vita quotidiana e
usati nelle attività economiche, la lingua latina era la lingua dell’ammi-
nistrazione, della cultura e del potere. 17 Dopo aver subito, nel XII e

15 Novak, Povijest Splita, cit., I (edizione del 1978, pp. 84-88).
16 Novak, Povijest Splita, cit., I (edizione del 1978, p. 360 e ss.).
17 Sul carattere multietnico dei ceti cittadini dalmati nel periodo medievale: Bariša

Krekić,Dubrovnik, Italy and the Balkans in the LateMiddle Ages, London 1980;Neven Bu-
dak,Elites cittadine in Dalmazia nel Tre-Quattrocento, «Atti e memorie della società dalma-
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XIII secolo, per lunghi periodi la dominazione ungherese, dalla fine del
Duecento al 1357 Spalato fu sotto il controllo diretto veneziano, domi-
nio che cessò in seguito alla riconquista magiara ad opera del re Ludovi-
co il Grande nel 1358. Espulsa dalla Dalmazia, Venezia riuscì a ricon-
quistare le proprie posizioni nell’Adriatico orientale e ad annettersi tut-
to il litorale dalmata, con l’eccezione di Ragusa e del suo territorio, al-
l’inizio del Quattrocento. Sfruttando le lotte interne al Regno d’Unghe-
ria, i veneziani annessero Zara nel 1409 e Spalato nel 1420. 18 Per Spala-
to il 1420 segnò l’inizio di un lunghissimo periodo di soggezione politica
alla Repubblica di San Marco, che si sarebbe protratto fino alla sop-
pressione dello Stato indipendente veneziano ad opera di Napoleone
Bonaparte nel 1797. Ma se la presenza veneziana fu costante nella città
di Diocleziano, così come a Sebenico/S{ibenik, Zara e Cattaro/Kotor,
molto più contrastato e discontinuo fu il dominio di Venezia su gran
parte della Dalmazia interna. Nel corso di una lunga serie di guerre a
cavallo dei secoli XV e XVI, 19 Venezia subì ad opera degli ottomani pe-
santi perdite territoriali in Grecia, Albania e nella stessa Dalmazia, ma
grazie alla forza della propria flotta, in grado di chiudere l’Adriatico al-
le navi turche e di garantire un continuo rifornimento ai propri domini,
riuscì a preservare una parte importante del suo impero coloniale adria-
tico. 20 L’arrivo dei turchi ottomani provocò il completo sconvolgimento
delle strutture sociali, economiche ed etniche della costa dalmata. I ter-
ritori dalmati divennero, a partire dalla seconda metà del Quattrocento
fino all’inizio del Settecento, regione di frontiera fra Occidente cristiano
e Oriente islamico, campo di battaglia di frequenti guerre che si alterna-
vano a periodi di pace instabile ed inquieta. Gli eserciti ottomani con-
quistarono gran parte della Dalmazia interna fra il 1525 e il 1540, strap-
pando a Venezia quasi tutto il retroterra di Zara e di Spalato. La città di
Spalato diventò una piccolissima enclave veneziana fra domini turchi,

ta di storia patria», Venezia, vol. XXVI, 1997, 163-180. Lo studio dell’attività culturale delmas-
simo intellettuale spalatino del Quattro-Cinquecento,MarcusMarulus (MarkoMarulić), di-
spiegata in latino, italiano e croato ciakavo, è la conferma del plurilinguismo che dominava
la società spalatina in quei secoli:MirkoTomasović,MarkoMarulićMarul, Zagreb-Split 1999;
Giacomo Scotti,Marco Marulo-Marulić sotto una diversa luce, in Id., Famiglie dalmate. La
civiltà italiana nelle storie di personaggi poco noti, Venezia 2003, p. 83 e ss.

18 Novak, Povijest Splita, cit., I (edizione del 1978, p. 350 e ss.).
19 A proposito delle guerre turco-veneziane del Quattro-Cinquecento: Grga Novak,

Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća. Od 1409. godine do Drugog
svjetskog rata, Split 2004 (prima edizione 1941), vol. II; Cabanes, Chaline, Doumerc, Du-
cellier, Sivignon, Histoire de l’Adriatique, cit., p. 281 e ss.

20 Sull’Impero ottomano come problema politico e culturale nella classe dirigente ve-
neziana: Paolo Preto, Venezia e i turchi, Firenze 1975.
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con il confine a pochi chilometri dal centro urbano. 21 La sicurezza milita-
re della città, che da sempre era stata garantita dal controllo delle ripide
montagne che la circondavano, fu assai indebolita dalla conquista turca di
Clissa/Klis nel 1537, località che costituisce la porta d’ingresso, attraverso le
montagne, per raggiungere la piccola pianura che circonda Spalato. 22 Per
più di un secolo i turchi ottomani mantennero la propria presenzamilitare
a solo duemiglia dalla città. 23 L’erosione del contado, ormai dominato dai
turchi, rese la condizione economica della popolazione spalatina assai pre-
caria, con gravissime difficoltà per i rifornimenti alimentari ed una fortissi-
ma dipendenza daVenezia. La documentazione veneziana edita ci offre la
possibilità di delineare con precisione le condizioni di vita e l’organizzazio-
ne sociale e politica della città nel corso del Cinquecento e del Seicento.
Giovanni Battista Giustiniano compì un viaggio a Spalato nel 1553 e de-
scrisse la città come tutta concentrata nel palazzo di Diocleziano. La popo-
lazione era divisa da una forte rivalità fra nobili e popolani. In città si parla-
vano il dialetto slavo-dalmata e il veneziano, con prevalenza del primo:

I costumi Spalatrini sono tutti all’usanza schiava (...). È ben vero, che i cit-
tadini tutti parlano lingua franca, et alcuni vestono all’usanza italiana; ma le
donne non favellano se non la loro lingua materna, benché alcune delle nobili
vestono secondo l’usanza italiana. 24

La vita politica era dominata da alcune famiglie nobili (Papali, Ma-
ruli, Alberti, Grisogono, Cindro, Tartaglia, Natali) che avevano il privi-
legio dell’elezione nel Gran Consiglio comunale. Nella città vi abitava-
no solo 2.490 «anime», nei borghi, fuori dal centro urbano, 583. I turchi
ottomani erano a pochi chilometri dalla città. Unica attività economica
di rilievo, a parte la coltivazione della vite, era il commercio con i mor-
lacchi sudditi ottomani. I morlacchi portavano a Spalato miele, cere,
pollami, formaggi, «formenti», lane e carne ed ottenevano in cambio
«cere bianche, pani, risi, savoni, ogli, lini, zuceri, pani di seda ed altre
cose». 25 Lo scoppio della guerra turco-veneziana per Cipro all’inizio de-

21 Sulla vita sociale ed economica di Spalato fra Cinque e Settecento, oltre al Novak,
Povijest Splita, cit., II, il bel libro di Renzo Paci, La “Scala” di Spalato e il commercio ve-
neziano nei Balcani fra Cinque e Seicento, Venezia 1971.

22 Giuseppe Alacevich, Il forte di Clissa ed il conte Nicolò Cindro, «Biblioteca stori-
ca della Dalmazia», 1882-1883, vol. IV, pp. 1-5.

23 Relatione fatta alla Serenissima Signoria della città di Spalato per il nob. HomoAlvise
Loredan,Monumenta spectantia historiam slavorummeridionalium, vol. VI, Commissiones et
relationes venetae (d’ora innanziCommissiones), Zagabria 1876, tomo IV, p. 227 e ss.

24 Commissiones, II, Itinerario di Giovanni Battista Giustiniano, maggio 1553, p. 190
e ss., citazione p. 215.

25 Ivi, pp. 215-216.

SPALATO DALLE ORIGINI ALL’EPOCA DEI NAZIONALISMI

21



gli anni Settanta peggiorò le condizioni di vita degli spalatini. I turchi
ottomani conquistarono territorio in prossimità della città. Spalato era
ormai spopolata, con solo 2.840 anime residenti fra centro urbano e bor-
ghi. 26 A partire dalla fine del Cinquecento, i governanti veneziani, desi-
derosi di sfruttare la distensione politica che si creò con gli ottomani do-
po Lepanto al fine di sviluppare i commerci nella Penisola balcanica e
ripopolare il territorio, favorirono lo stanziamento di ebrei sefarditi a
Spalato: 27 gli ebrei erano ritenuti utili intermediari economici con gli ot-
tomani e Spalato era un ideale punto di transito del commercio fra la
Repubblica e la Bosnia ottomana, in concorrenza con Ragusa. 28 Nel
corso del Seicento si formò a Spalato una vivace comunità ebraica, che
ebbe, per molti decenni, un peso considerevole sul piano demografico
ed economico. Negli anni Venti e Trenta i funzionari veneziani consta-
tarono che gli ebrei dominavano la vita economica della città, formando
una minoranza consistente fra la popolazione: nel 1629 a Spalato vi era-
no 198 ebrei e 1.700 cristiani. Bartolo Pisani notò che fra la popolazione
vi era il timore che Spalato diventasse «stanza d’hebrei, trovandosi hor-
mai sparsi per tutta la città in maniera che più non v’è distintione d’ha-
bitation d’hebrei et d’christiani». 29 Nella città cresceva il peso politico
del ceto commerciale, ormai assai più ricco di una aristocrazia impoveri-
ta dalla perdita delle proprietà terriere conquistate dai turchi. 30 Fra
Cinque e Seicento, grazie alla creazione della «Scala», Spalato tentò di
rilanciare la propria vocazione commerciale, scontrandosi però con la
difficile situazione politica ed economica generale. Il divampare della
lunghissima guerra di Candia fra turchi e veneziani trasformò nuova-
mente la Dalmazia in campo di battaglia, vanificando i tentativi di colla-
borazione commerciale fra le due Potenze. 31 Nel corso della seconda
metà del Seicento, grazie anche alla partecipazione veneziana alle guer-
re austro-turche, l’assetto territoriale della Dalmazia mutò radicalmen-

26 Commissiones, IV, Relazione fatta alla Serenissima Signoria della città di Spalato
per il nob. Homo Alvise Loredan, [1578], pp. 227-233.

27 Commissiones, IV, Relazione del nobil Homo Signor Nicolò Correr ritornato di
conte e capitanio di Spalato, giugno 1583, p. 346.

28 Paci, op. cit., p. 31 e ss. Una buona storia degli ebrei spalatini è quella di Duško
Kečkemet, Z{ idovi u povijesti Splita, Split 1971. Anche Duško Kečkemet, Z{ idovi u Splitu,
in Dva stoljeca povijesti i kulture Z{ idova u Zagrebu i Hrvatskoj, Zagreb 1998, pp. 316-331.

29 Commissiones, VIII, Relatione del nobil homo signor Bartolo Pisani ritornato di
capitanio à Spalato, luglio 1629, pp. 154-156.

30 Commissiones, VIII, Relatione del nobil homo signor Antonio Lippomano ritorna-
to dal reggimento di Spalato, marzo 1628, pp. 148-149.

31 Sulle guerre veneto-turche in Dalmazia nel Seicento: Marko Jacov, Le guerre ve-
neto-turche del XVII secolo in Dalmazia, «Atti e Memorie della Società dalmata di storia
patria», Venezia, vol. XX, 1991; Praga, Storia di Dalmazia, cit., p. 196 e ss.
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te. I trattati di Karlowitz (gennaio 1699) e di Passarowitz (giugno 1718),
se sancirono il definitivo declino della presenza veneziana nel Mediter-
raneo orientale, triplicarono l’estensione territoriale della Dalmazia ve-
neta. La «linea Mocenigo» sancì i confini dell’Acquisto Nuovissimo: tut-
to l’entroterra dalmata fino ai confini geografici delle Dinariche passò
sotto il controllo veneziano, con i centri di Benkovac, Knin, Dernis/Dr-
niš, Signi/Sinj. 32 Con la pace di Passarowitz iniziò una nuova fase della
storia della regione, con l’unione politica di due Dalmazie, l’una, quella
della costa e delle isole, cittadina e marittima, da secoli inserita nello
spazio economico veneziano e fortemente segnata dall’influenza italia-
na, l’altra, la Dalmazia del retroterra, morlacca e slava, contadina, a
lungo dominio ottomano: due territori che per secoli erano sostanzial-
mente vissuti in autonomia l’uno dall’altro. Grazie alle conquiste di Ve-
nezia si venne a creare un nuovo equilibrio etnico e socio-economico: la
nuova Dalmazia che i veneziani forgiarono grazie alle guerre anti-tur-
che era una realtà sociale e nazionale profondamente diversa da quella
dei secoli passati, e definitivamente caratterizzata da una forte impronta
slava; l’unità politica della Dalmazia provocò l’inizio di un processo di
unificazione amministrativa e culturale regionale, che progressivamente
cominciò a erodere i particolarismi cittadini e comunitari. Lentamente,
nel corso del Settecento e della prima metà dell’Ottocento, le tante
identità culturali e amministrative dalmate cominciarono a fondersi. 33
L’ampliamento territoriale della Dalmazia veneziana provocò naturali
mutamenti nell’organizzazione economica della regione di Spalato. Se
fino alla metà del Seicento la città, priva di retroterra e posta sul confi-
ne turco-veneto, era stata costretta a trarre le proprie uniche risorse dal
commercio e dalla funzione di base militare, la conquista veneziana di
tutta la Dalmazia centrale restituì vigore all’agricoltura locale. La distri-
buzione di terre strappate ai turchi operata dal governo veneziano, co-
me nota il Paci, attirò l’interesse di molti mercanti spalatini verso nuove
forme di investimenti terrieri, per più di un secolo cosa impensabile a
causa del dominio ottomano sul retroterra. 34 Progressivamente la città
si trasformò in un centro urbano che basava la propria economia sull’at-
tività agricola, mentre il commercio diretto sia in Bosnia che verso il
Mediterraneo orientale, complice anche la generale crisi economica di

32 Riguardo alla politica veneziana in Dalmazia nel Settecento: Filippo Maria Pala-
dini, “Un caos che spaventa”. Poteri, territori e religioni di frontiera nella Dalmazia della
tarda età veneta, Venezia 2002.

33 Egidio Ivetić, La patria del Tommaseo. La Dalmazia tra il 1815 e il 1860, in Fran-
cesco Bruni, a cura di, Niccolò Tommaseo: popolo e nazioni. Italiani, corsi, greci, illirici,
Padova 2004, II, p. 595 e ss.

34 Paci, op. cit., pp. 146-147.
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queste regioni, s’illanguidì sempre più. Spalato cominciò ad espandere i
propri sobborghi, che attirarono gente dalle campagne e svolsero un
sempre maggiore ruolo d’intermediazione fra la città e le popolazioni
dell’interno. Spalato, fra Sette e Ottocento, conobbe un processo di svi-
luppo demografico costante, anche se piuttosto lento. Se le guerre e le
pestilenze del Cinque e Seicento avevano ridotto la popolazione della
città e dei suoi borghi fra i duemila e i quattromila abitanti, 35 a partire
dal Settecento Spalato ricominciò ad attrarre gente, raggiungendo alla
metà del XIX secolo la cifra di circa 12.000 cittadini, rimanendo un
centro abitato da popolazioni di lingua e religione diverse: italiani, dal-
mato-slavi, croati, serbi e bosniaco-erzegovesi; cattolici, ebrei e serbo-
ortodossi. Sul piano urbanistico la città era costituita da due parti ben
precise e distinte: la città vecchia, chiusa dalle mura veneziane, costrui-
ta sui resti del palazzo di Diocleziano, abitata da aristocratici e borghe-
si, da artigiani e commercianti, in cui l’elemento di lingua italiana era
prevalente, anche se non esclusivo poiché erano presenti anche slavi bi-
lingui; i borghi (Borgo Grande/Veli Varoš, Luciaz/Lučac, Manuš, Poz-
zobon/Dobri), sorti fuori dalle mura, massicciamente abitati da slavo-
dalmati e croati, contadini, pescatori, artigiani, piccoli commercianti.
Spalato e la Dalmazia veneziana, anche nei periodi più bui delle guerre
e delle epidemie di peste, avevano continuato ad avere un’attività cul-
turale locale autoctona che prese nel Settecento nuovo slancio e vigore.
Per il tramite della cultura veneziana e dell’Italia gli intellettuali spala-
tini seguivano e dialogavano con le correnti culturali che si sviluppava-
no in Europa, soprattutto con il movimento illuminista. 36 Proprio a
Spalato e nella Dalmazia centrale operarono alcuni intellettuali dalma-
ti di lingua e cultura italiana, Rados Antonio Michieli Vitturi, Leonar-
do Grussevich, Giulio e Girolamo Bajamonti, che mostrarono la vitali-
tà culturale della pur povera ed arretrata società dalmata. Essi rinno-
varono la tradizionale cultura municipale dalmata mettendola a contat-

35 Paci, op. cit., pp. 145-146.
36 Sull’illuminismo a Spalato e in Dalmazia: Novak, Povijest Splita, cit., II, pp. 320-

325; Angelo Tamborra, Problema sociale e rapporto città-campagna in Dalmazia alla fine
del sec. XVIII, «Rassegna storica del Risorgimento», 1972, pp. 3-13; Franco Venturi, Set-
tecento riformatore, Torino, 1989, V, tomo 2, p. 347 e ss.; Arsen Duplancić, Dopune zivo-
topisu i bibliografiji Julija Bajamontija, «Gradja i prilozi za povijest Dalmacije», n. 13,
1997, p. 157 e ss.; Sergio Cella, Studi, pregiudizi e polemiche della fine del ’700: i “viaggi
scientifici” di Alberto Fortis e di Lazzaro Spallanzani in Dalmazia e Istria, «Atti e Memo-
rie della Società dalmata di storia patria», Venezia, vol. XVII, 1989, pp. 73-85; Miljenko
Foretić, L’uomo dell’illuminismo in Dalmazia con particolare riferimento a Dubrovnik, in
Homo Adriaticus. Identità culturale e autocoscienza attraverso i secoli, Reggio Emilia 1998,
p. 61 e ss.
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to con le nuove idee illuministiche, iniziando a studiare i problemi so-
ciali ed economici della Dalmazia, ad esempio la questione del miglio-
ramento dell’agricoltura o i modi per favorire la crescita economica di
Spalato e dell’intera regione. Sul modello del vicino illuminismo della
Penisola italiana, Giulio Bajamonti 37 ed altri intellettuali fondarono la
«Società economica di Spalato», 38 i cui soci si fecero sostenitori di ri-
forme economiche e sociali d’ispirazione occidentale che favorissero il
progresso della città e della regione. Proprio nel corso del Settecento,
anche come conseguenza del sorgere della nuova provincia della Dal-
mazia veneziana, fra questi scrittori e intellettuali i vecchi particolari-
smi municipalisti cominciarono a coesistere con una nuova identità
regionalista, quella di «nazione dalmata», 39 una comunità culturale
unitaria allo stesso tempo slava e latino-italiana, che cercava di avvici-
nare e fare coesistere armonicamente il mondo slavo-morlacco delle
campagne con la cultura municipale italiana e italofona della costa.
L’idea di una nazione dalmata fondeva e conciliava senza fatica slavi-
smo e italianità, permettendo di spiegare e giustificare sul piano intel-
lettuale e politico la natura multietnica e bilingue della società urbana
dalmata.

A partire dagli anni Ottanta e Novanta del Settecento, il dominio
veneziano sulla Dalmazia cominciò a divenire sempre più incerto e mi-
nacciato dalle grandi Potenze. 40 La soppressione della Repubblica di
Venezia ad opera della Francia rivoluzionaria e la cessione della Dal-
mazia allo Stato asburgico con il trattato di Campoformio nel 1797 de-
cretarono definitivamente la disgregazione dell’impero adriatico vene-
to. La breve conquista francese della Dalmazia (1806-1814), 41 che com-

37 A proposito di Giulio Bajamonti: Autori Vari, Splitski polihistor Julije Bajamonti,
Split 1996; Sanja Roić, Giulio Bajamonti, un vichiano dalmata, Napoli 1995, estratto.

38 Venturi, Settecento riformatore, cit., V, tomo 2, p. 347 e ss.; LarryWolff, Venezia
e gli Slavi. La scoperta della Dalmazia nell’età dell’illuminismo, Roma 2006, p. 440 e ss.;
Novak, Povijest Splita, cit., II, p. 321 e ss.

39 Sull’esistenza dell’idea di nazione dalmata negli scrittori attivi in Dalmazia fra
Sette e Ottocento: Josip Vrandečić, Dalmatinski autonomistički pokret u XIX stoljeću,
Zagreb, 2002, p. 45 e ss.; Id., What did the merchant’s Son Francis of Assisi Say to Tho-
mas, a student from Split? Protonationalism in early-modern Venetian Dalmatia (1420-
1797), «Annales-Annali di studi istriani e mediterranei», 2001, n. 1, estratto; Ivetić, La
patria del Tommaseo. La Dalmazia tra il 1815 e il 1860, cit., p. 595 e ss.; Mate Zorić,
Marco Casotti e il romanticismo in Dalmazia, in Id., Dalle due sponde. Contributi sul-
le relazioni letterarie italo-croate, Roma 1999, pp. 201-203; Id., Romantički pisci u Dalma-
ciji na talijanskom jeziku, in Id., Književni dodiri hrvatsko-talijanski, Split 1992, p. 339
e ss.

40 Paladini, op. cit., p. 442 e ss.
41 Sulla dominazione francese in Dalmazia all’inizio del XIX secolo: Tullio Erber,
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portò anche la soppressione della Repubblica di Ragusa e la sua fusione
con il resto della provincia dalmata, e la successiva restaurazione asbur-
gica continuarono a favorire un lento processo di unificazione ammini-
strativa e culturale dei territori dalmati, per molti secoli realtà socio-giu-
ridiche a sé stanti. Per alcuni decenni il governo austriaco non dedicò
particolare interesse verso il suo possedimento dalmata, 42 importante
soprattutto sul piano strategico-militare. Il disinteresse politico di Met-
ternich verso i Balcani portò ad una prassi di governo statica e piuttosto
conservatrice in Dalmazia. Tuttavia l’inserimento della provincia nel
grande Impero consentì alle città dalmate di beneficiare di un lento svi-
luppo economico, caratterizzato dal rafforzamento della marineria e
delle linee di navigazione asburgiche, dalla parziale modernizzazione
dell’agricoltura (ad esempio nel campo della viticoltura) e dalla ripresa
dei traffici commerciali. Lo sviluppo economico favorì la nascita di nuo-
vi ceti borghesi e il rivitalizzarsi di parte dell’aristocrazia locale, talvolta
protagonista di iniziative economiche ed imprenditoriali. Nella prima
metà dell’Ottocento, fra questi ceti cittadini rimasero forti la cultura ita-
liana e l’idea di nazione dalmata, concetto che tendeva ad unire le com-
ponenti italiane e slave della società dalmatica; il tutto coesisteva, però,
con la sopravvivenza di identità municipali particolari molto sentite e
radicate in tutte le fasce delle popolazioni cittadine. Personalità signifi-
cativa della cultura spalatina di questi decenni fu Francesco Carrara, sa-
cerdote, archeologo e direttore del museo cittadino, intellettuale capace
di intrecciare rapporti con intellettuali austriaci e italiani e con il seben-
zano Tommaseo. 43 Carrara s’impegnò intensamente nella tutela e valo-
rizzazione del patrimonio artistico ed archeologico di Spalato (ad esem-
pio le tante vestigia romane che il palazzo di Diocleziano conservava,
ma che da secoli erano tenute in nessuna cura), in un’ottica di esaltazio-
ne dei valori municipali e regionali. Dalla lettura di un’opera di Carrara
(La Dalmazia descritta, pubblicata nel 1846 44) possiamo constatare che

Storia della Dalmazia dal 1797 al 1814, «Atti e Memorie della Società dalmata di storia
patria», Venezia, vol. XVIII, 1990, due tomi.

42 Circa l’amministrazione austriaca in Dalmazia nella primametà del XIX secolo: Er-
nstBauer,Drei Leopardenköpfe inGold, Wien-München 1973, p. 134 e ss.;Novak,Prošlost
Dalmacije, cit., II, p. 265 e ss.; Ivetić,Lapatria del Tommaseo. LaDalmazia tra il 1815 e il 1860,
cit.; JohannKratzik,Die nationalen Auseinandersetzungen in Dalmatien waehrend der Zeit
der italienischen Landtagsmehrheit 1860-1870, Wien 1989, p. 7 e ss.

43 Sulla figura di Francesco Carrara: Vrandečić, Dalmatinski autonomistički pokret
u XIX stoljeću, cit., pp. 66-67; Zorić, Contributi sulle relazioni letterarie italo-croate, cit.,
pp. 193-200; Id., Književni dodiri hrvatsko-taljanski, cit., pp. 437-440; Antonio Bajamonti,
Della vita e degli scritti dell’abate Francesco Carrara, Spalato 1854; Daria Garbin, Salone
negli scavi di Francesco Carrara, Spalato-Trieste 2007.

44 Francesco Carrara, La Dalmazia descritta, Zara, Battara, 1846.
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in questo scrittore era viva l’idea di una specificità storico-culturale dal-
mata, caratterizzata dalla mescolanza delle razze che componevano la
sua popolazione (slavi, italiani, ebrei e albanesi): non a caso Carrara de-
finiva la lingua slava del sud parlata in Dalmazia non già croata, bensì
«slavo-dalmata». Accanto a questa spiccata identità dalmata coesisteva
però, quasi in modo contraddittorio, l’angosciante constatazione del-
l’esistenza di due Dalmazie, quella delle coste e quella dell’interno; Car-
rara, sacerdote cattolico, mostrava di provare una grande simpatia per
le popolazioni dell’interno, che chiamava morlacchi, le quali, a suo avvi-
so, erano più pure e genuine sul piano spirituale rispetto agli abitanti
della costa, da lui definiti «un’accozzaglia di genti diverse». 45 Per Carra-
ra, come per molti intellettuali dalmati, il grande problema della società
dalmata era una nuova definizione del rapporto fra popolazioni delle
campagne e genti cittadine.

1.2. Spalato liberale, autonoma e austriaca. Antonio Bajamonti e la na-
scita del movimento autonomista spalatino.

Le lotte interne all’Impero asburgico negli anni 1848-184946 ebbero
un’importanza decisiva nella futura evoluzione politica e culturale della
città di Spalato. Il disordine politico dell’Austria quarantottesca, provo-
cato dalle lotte indipendentistiche in Italia e dall’esplodere dello scon-
tro fra liberali-nazionali ungheresi e lealisti conservatori tedeschi, croati
e serbi guidati da Windischgraetz e Jelačić, consentì brevemente il sor-
gere di una vita politica pluralista nella Dalmazia costiera. 47 Non si for-

45 Ibidem, p. 132.
46 Rudolf Kiszling, Die Revolution im Kaisertum Österreich 1848-49, Wien 1948

(con saggi anche di J. Diakow, M. Ehnl, G. Hubka, E. Steinitz), due volumi; Carlile Ayl-
mer Macartney, L’impero degli Asburgo 1790-1918, Milano 1981, p. 372 e ss.; Alessan-
dro Dudan, La monarchia degli Asburgo. Origini, grandezza e decadenza, Roma 1915,
vol. I, p. 236 e ss.; Robert A. Kann, Storia dell’impero asburgico (1526-1918), Roma 1998,
p. 309 e ss.; Hugo Hantsch, Die Geschichte Österreichs, Graz, vol. II, p. 337 e ss.; Cesare
Spellanzon, Ennio Di Nolfo, Storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, Milano, 1933-,
vol. III, IV, V, VI.

47 Sul movimento annessionista pancroato e la vita politica dalmata e spalatina nel
1848-49: Vrandečić, Dalmatinski autonomistički pokret u XIX stoljeću, cit., 73 e ss.; No-
vak, Prošlost Dalmacije, cit., II; Id., Povijest Splita, cit., III, p. 107 e ss.; Praga, Storia di
Dalmazia, cit., p. 239 e ss.; Corrado Camizzi, La Dalmazia e il Risorgimento Italiano
(1815-1866), «La Rivista Dalmatica», 1982, n. 3, p. 193 e ss.; Bauer, Drei Leopardenköpfe
in Gold, cit., p. 151 e ss.; Rade Petrović, Il problema dell’Unione della Dalmazia con la
Croazia nel 1848, «Archivio storico italiano», 1976, nn. 1-2, p. 137 e ss.; Mirjana Gross,
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marono veri e propri Partiti, ma si manifestarono già allora alcuni
orientamenti ideologici che nei decenni successivi avrebbero dominato
la vita politica dalmata. 48 In quegli anni cominciò a delinearsi una con-
trapposizione politica e culturale fra coloro che desideravano mantene-
re l’autonomia amministrativa e politica della Dalmazia in seno all’Im-
pero asburgico e quelli che volevano l’unione con la Croazia e la Slavo-
nia. Nel 1848 e 1849 il nazionalismo pancroato cominciò a prendere for-
ma compiuta a Zagabria e nella Croazia settentrionale, trovando nel ba-
no Jelačić il proprio capobandiera: oltre alla lotta contro l’egemonismo
magiaro, fulcro delle rivendicazioni croate era la richiesta dell’unione
della Dalmazia al resto delle terre croate, all’interno di un’unica entità
amministrativa appartenente all’Impero asburgico che avrebbe riunito
Croazia, Slavonia, Dalmazia, Fiume e la Frontiera militare. Di fronte al-
le richieste di unione della Dalmazia a Croazia e Slavonia avanzate da
una deputazione croata all’imperatore nel marzo 1848, proprio il muni-
cipio di Spalato assunse un ruolo guida fra coloro che si opposero a
qualsiasi progetto d’unione fra Dalmazia e Croazia. Quando nel dicem-
bre 1848 Jelačić, bano di Croazia, fu nominato governatore dalmata, la
congregazione municipale di Spalato protestò pubblicamente contro
questo atto, che sembrava preludere all’unificazione della Dalmazia alla
Croazia: in una petizione pubblica del 28 dicembre 1848, il municipio
spalatino, guidato da Leonardo Dudan, dopo aver ricordato che la Dal-
mazia, a differenza della Croazia, era una nazione mista, «una nazione
slavo-italiana», chiese che nessuna decisione sull’unione fosse presa sen-
za la consultazione delle congregazioni municipali dalmate e che fossero
difesi i diritti dei dalmati. Molto attivi nell’azione anti-unionista furono
gli spalatini don Agostino Grubissich e Giuseppe Nani. Grubissich, di-
rettore della Chiesa italiana di Vienna, capeggiò un gruppo di studenti
dalmati residenti nella capitale austriaca che presentò un indirizzo di
protesta all’imperatore, nel quale veniva contestato il diritto dei politici
croati di parlare a nome della Dalmazia. 49 Nani, 50 avvocato spalatino e

Die Anfänge des modernes Kroatien. Gesellschaft, Politik und Kultur in Zivil-Kroatien und
Slawonien in den ersten dreissig Jahren nach 1848, Wien 1993; Stijepo Obad, Dalmacija re-
volucionarne 1848/49 Godine, Rijeka 1987; Nikša Stančić, Das Jahr 1848 in Kroatien: un-
vollendete Revolution und nationale Integration, «Südost-Forschungen», n. 57, 1998, pp.
103-128; Konrad Clewing, Staatlichkeit und nationale Identitätsbildung: Dalmatien in
Vormärz und Revolution, München 2001.

48 Al riguardo: Pietro Kasandric, Il giornalismo dalmato dal 1848 al 1860, Zara
1899.

49 Kasandric, op. cit.
50 Gastone Coen, Persecuzioni e sorveglianza poliziesca postquarantottina in Dalma-

zia, «Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria», Roma 2001, n. 3, p. 26 e ss.

CAPITOLO PRIMO

28



assessore della giunta municipale, fu uno degli ispiratori dell’indirizzo di
protesta anti-annessionista del dicembre 1848. A Spalato Nani capeggiò
i simpatizzanti liberali, fra i quali vi erano i futuri capi autonomisti An-
tonio Bajamonti, Giorgio Giovannizio e Pietro Savo, che vedevano con
simpatia le rivoluzioni italiane e l’affermarsi di regimi costituzionali li-
berali in Europa. Nel 1853 Nani inviò un memoriale all’imperatore au-
striaco chiedendogli di rinunciare al dominio politico sull’Italia setten-
trionale e d’impegnarsi invece nella liberazione della Bosnia-Erzegovi-
na dal dominio turco al fine di annetterla alla Dalmazia asburgica. 51 Ac-
cusato dal governo austriaco di tendenze sovversive, venne sospeso dal-
l’avvocatura, e fuggì avventurosamente da Spalato nel giugno 1853, per
morire in esilio alcuni anni dopo. 52 L’Impero asburgico, dopo essere
sembrato sull’orlo del dissolvimento nel corso del 1848, fu in grado di
reagire alla crisi grazie all’avvento di un nuovo imperatore, Francesco
Giuseppe, 53 e di abili politici quali Schwarzenberg e Bruck, 54 capaci di
schiacciare con l’aiuto russo il secessionismo magiaro e di contrastare i
disegni prussiani volti a creare una confederazione germanica dominata
da Berlino, restaurando un regime assolutista in Austria. Nel corso de-
gli anni Cinquanta il potere assolutista impedì lo svolgimento di una
aperta e libera attività politica. In quel decennio i nazionalisti slavofili,
privi di organizzazione e di esponenti di rilievo in città, non ebbero un
vero e proprio ruolo politico a Spalato; la vita politica cittadina fu piut-
tosto caratterizzata dal contrasto fra conservatori clericali e assolutisti,
espressione di alcuni settori dell’aristocrazia locale e dell’amministra-
zione statale e provinciale, e liberali costituzionali, fra i quali emerse co-
me capo carismatico Antonio Bajamonti. 55 Bajamonti era nato a Spala-

51 A tal proposito informazioni in Zorić, Književni dodiri, cit., p. 402.
52 Coen, Persecuzioni e sorveglianza poliziesca postquarantottina in Dalmazia, cit.,

pp. 27-29.
53 Sulla figura di Francesco Giuseppe: Joseph Redlich, Emperor Francis Joseph of

Austria. A biography, Hamden 1965; Jean-Paul Bled, François-Joseph, Paris 1987.
54 Circa Karl Ludwig von Bruck ministro del commercio austriaco: Arduino Agnel-

li, La genesi dell’idea di Mitteleuropea, Milano 1971; Carey Goodman, The Nachlass of
Karl Ludwig Freiherr von Bruck in the Austrian National Library, «Austrian History
Yearbook», 1994, vol. XXV, pp. 185-193.

55 A proposito di Antonio Bajamonti: Novak, Povijest Splita, cit., vol. III, p. 186 e ss.;
Vrandečić, op. cit., p. 90 e ss.; Duško Kečkemet, «Associazione dalmatica» i pad Ante
Bajamontija, in Hrvatski narodni preporod u Splitu, Split 1984, pp. 75-116; Id., Ante Baja-
monti i Split, Split 2007; Oscar Randi, Antonio Bajamonti, «il mirabile» podestà di Spala-
to, Zara 1932; LucianoMonzali, Dalmati o Italiani? Appunti su Antonio Bajamonti e il li-
beralismo autonomista a Spalato nell’Ottocento, «Clio», 2002, n. 3, p. 419 e ss.; Id., Italiani
di Dalmazia. Dal Risorgimento alla Grande Guerra, Firenze 2004; Onoranze funebri ad
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to il 18 settembre 1822. I Bajamonti, di probabile lontana origine lom-
barda, erano emigrati a Spalato nel XVII secolo, divenendo proprietari
terrieri e dando con Giulio e Girolamo un importante contributo alla vi-
ta culturale della città. 56 La lingua di casa era l’italiano, ovvero, per es-
sere più precisi, il dialetto veneziano di Spalato, parlato da tutti i ceti so-
ciali della città. 57 Bajamonti compì gli studi elementari e ginnasiali a
Spalato, avendo come educatori privati il sacerdote Giuseppe Ciobarni-
ch e l’abate Francesco Carrara. Bajamonti fu molto influenzato da Cio-
barnich e Carrara, ai quali era legato da affetto e confidenza, 58 e si può
dire che da questi e dalla sua tradizione familiare ereditò un grande
amore per la tradizione storica municipale di Spalato. Esperienza fon-
damentale della sua formazione intellettuale fu il soggiorno di studio a
Padova fra il 1841 e il 1849, dove frequentò l’Università laureandosi in

Antonio Bajamonti, Zara 1892; Mario Russo, Antonio Bajamonti, Milano, 1934; Id.,
L’epopea dalmatica e il suo Eroe. Storia aneddotica di un cinquantennio, Milano 1925;
Giuseppe Solitro, Antonio Bajamonti il podestà mirabile di Spalato (nel quarantesimo an-
niversario della morte) (1891-1931), Padova 1931; Stefano Smerchinich, Antonio Baja-
monti, Trieste 1922; Attilio Tamaro, La Vénétie Julienne et la Dalmatie. Histoire de la na-
tion italienne sur ses frontières orientales, Roma 1918-1919, vol. III, p. 460 e ss.; Corrado
Camizzi, Figure dell’irredentismo dalmata. Antonio Bajamonti il Podestà mirabile, «L’Esu-
le», 25 ottobre 1977; Id., Il dibattito sull’annessione della Dalmazia alla Croazia, «La Rivi-
sta Dalmatica», 1973, n. 2, p. 125 e ss., n. 3, p. 225 e ss.

56 Sulle origini della famiglia Bajamonti: Duplancić, Dopune zivotopisu i bibliogra-
fiji Julija Bajamontija, cit., p. 157 e ss.; Kečkemet, Bajamonti i Split, cit.

57 Sappiamo che Antonio Bajamonti non imparò mai a parlare e scrivere corretta-
mente croato (lingua secondaria nella vita sociale e politica di Spalato della metà del XIX
secolo), come egli stesso dichiarò pubblicamente alla Dieta provinciale dalmata il 15 apri-
le 1861: «Io, e lo dico a vergogna mia, non sarei al caso di comprendere gran fatto e molto
meno di sostenere una discussione in lingua slava»: Atti della Dieta provinciale dalmata
(d’ora innanzi ADP-BI), seduta 15 aprile 1861. I verbali della Dieta provinciale dalmata –
con le frequenti risposte di Bajamonti a discorsi pronunciati in croato e serbo – attestano,
tuttavia, che il politico spalatino comprendeva il croato, anche se meno bene dell’italiano.
Antonio imparò nel corso dei suoi studi il francese, mentre non fu mai in grado di parlare
correttamente il tedesco: negli anni in cui fu deputato all’Abgeordneten Haus di Vienna, i
pochi discorsi parlamentari che fece furono pronunciati in italiano: ad esempio Steno-
graphische Protokolle über Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des O° sterreichischen
Reichsrathes, Vienna 1877, VIII sessione, VII volume, seduta del 9 dicembre 1876, discor-
so di Antonio Bajamonti in italiano (poiché gli stenografi non sapevano l’italiano, il di-
scorso non fu stenografato), p. 7329.

58 Carrara dedicò una sua opera, Canti del popolo dalmata (Zara 1849), raccolta di
poesie popolari slavo-dalmate tradotte in italiano, ad Antonio Bajamonti. Bajamonti
scrisse due profili biografici sui suoi maestri: Antonio Bajamonti, Giuseppe Ciobarnich,
Spalato 1852; Id., Della vita e degli scritti dell’abate Francesco Carrara, cit.
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medicina. Il protrarsi del periodo di studi universitari indica che Baja-
monti non mostrò una particolare vocazione verso la medicina; egli s’in-
teressò di più alla letteratura e ai problemi politici. 59 Fu presumibilmen-
te nel corso del periodo a Padova che Bajamonti entrò in contatto diret-
to con gli orientamenti della cultura liberale italiana ed europea del-
l’epoca. 60 Dopo la laurea, ritornò in Dalmazia. Essendo uno dei princi-
pali possidenti di Spalato, fu nominato dal governo membro del Consi-
glio comunale nel 1849. Già in quegli anni si distinse come uno dei
principali simpatizzanti liberali e costituzionali a Spalato. L’Informa-
tionsbüro del Ministero degli Affari Esteri austriaco conserva alcune
schede riservate su Bajamonti, risalenti agli anni Cinquanta, nelle quali
lo spalatino veniva definito sovversivo liberale. 61 Alcuni rapporti della
polizia austriaca, tratti dall’Archivio di Stato di Zara, confermano che
egli si era fatto notare per i suoi sentimenti liberali e costituzionali: se-
condo la polizia austriaca Bajamonti «già negli anni ’48-49 palesava
pubblicamente la sua approvazione per l’insurrezione italiana ed incita-
va gli altri al suo sentimento»; 62 destava, poi, sospetti la sua amicizia
con l’avvocato Giuseppe Nani. 63 A causa della sua collaborazione alla
fuga di Nani, Bajamonti venne arrestato dalla polizia austriaca per vari
giorni. 64 Nel 1854 fu nominato nuovamente membro del Consiglio co-
munale di Spalato. 65 Essendo i membri del Consiglio prescelti dalle au-
torità provinciali austriache, possiamo dedurre che venisse considerato

59 A questi anni risalgono alcuni suoi componimenti poetici in lingua italiana e i suoi
primi scritti letterari pubblicati su riviste dalmate. Una raccolta di queste poesie fu pubbli-
cata postuma nel 1903: Antonio Bajamonti, Composizioni poetiche inedite di Antonio
Bajamonti, Spalato 1904. Ricordiamo anche la poesia che Bajamonti pubblicò nel 1845 in
memoria dell’amico Antonio Marincovich: Antonio Bajamonti, A Antonio Marincovich,
«La Dalmazia», n. 11, 10 luglio 1845.

60 I numerosi scritti e discorsi di Bajamonti mostrano che egli fu veramente, come ri-
cordato da Grga Novak, una persona in possesso di una raffinata conoscenza della cultura
non solo italiana, ma anche francese e britannica: fu un attento lettore e studioso degli
scrittori del liberalismo italiano ed europeo, da Cesare Cantù, al Romagnosi, a Minghetti,
al pesarese Mamiani, per il quale ebbe sempre una speciale attenzione, da Guizot ad
Adam Smith: Novak, Povijest Splita, cit., III, p. 309.

61 Haus, Hof- und Staatsarchiv Wien (d’ora innanzi HHSTA), Kartei des Informa-
tionsbüros, 1853, 1855, 1856, Bajamonti Anton.

62 Bruno Franchi, Per la storia della Dalmazia nel Risorgimento (con documenti ine-
diti), «La Rivista Dalmatica», 1938, n. 4, p. 15; 1939, n. 1, pp. 13-17.

63 Ibidem; Novak, Povijest Splita, cit., III, p. 107.
64 Coen, Persecuzioni e sorveglianza poliziesca postquarantottina in Dalmazia, cit.,

p. 29.
65 Grga Novak, Bajamonti Ante, in Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb 1955, vol. I,

p. 283.
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un elemento di tendenze liberali, ma non pericoloso e ostile al dominio
asburgico. Nel corso degli anni Cinquanta si raccolsero intorno a Baja-
monti alcuni intellettuali, commercianti e possidenti spalatini, sostenito-
ri di un programma politico liberale e municipalista, i quali sarebbero
stati i fondatori del Partito autonomista di Spalato, movimento che
avrebbe dominato la vita politica locale fra il 1860 e il 1880. Fra i princi-
pali esponenti del nascente liberalismo autonomo spalatino, risultato
dell’alleanza fra aristocratici liberali ed esponenti di un nuovo ristretto
ceto commerciale ed imprenditoriale, va ricordato, innanzitutto, l’avvo-
cato Giorgio Giovannizio, 66 a lungo l’autentico braccio destro di Baja-
monti. Giovannizio era discendente di una famiglia giunta dalla Bosnia
nel XV secolo; compiuti i suoi studi a Pisa e Padova, dove partecipò alle
lotte liberali degli studenti, tornò a Spalato e si legò a Bajamonti di cui
seguì fedelmente tutte le iniziative politiche fino alla prematura morte
nel 1872. 67 Altri leader liberali furono i fratelli Radman, proprietari ter-
rieri originari di Almissa/Omiš, consiglieri comunali a Spalato e, nel
corso degli anni Sessanta, deputati provinciali: Antonio, professore di
matematica e scienze naturali, e Giuseppe, avvocato, collaborarono
strettamente a tutte le iniziative imprenditoriali e politiche ideate e rea-
lizzate da Bajamonti. Esponenti liberali spalatini, amici e stretti collabo-
ratori di Bajamonti, furono i proprietari terrieri e imprenditori Simeone
De Capogrosso, Gian Lorenzo Degli Alberti, Pietro Savo e Lorenzo Gi-
lardi, e gli avvocati Simeone de Rossignoli, Agostino Cindro e Andrea
Crussevich, quest’ultimo fratello della moglie di Bajamonti, Luigia; 68 un
ruolo importante nel movimento liberale lo svolsero pure il magistrato
Giuseppe Piperata e l’abate Giovanni Devich, fondatore della Società
Operaia ed ideologo dell’autonomismo spalatino. 69 Quali furono i pro-
grammi e l’ideologia politica di questo gruppo? I liberali spalatini erano
fedeli sudditi degli Asburgo, desiderosi che la Dalmazia rimanesse parte
dell’Austria, ma autonoma dalla Croazia-Slavonia e dall’Ungheria; si

66 Sulla figura di Giorgio Giovannizio: Bellumore, I nostri onorevoli. Schizzi biogra-
fici, fisiologici, critici, parlamentari fatti in Dieta, in Istrada, al Caffè, Zara, senza data, pp.
66-67.

67 Quando Giovannizio morì, l’amministrazione comunale di Spalato lo ricordò eri-
gendo una lapide commemorativa in suo onore: Antonio Bajamonti a Pietro Zinck, 4 feb-
braio 1872, in Archivio storico del Ministero degli Affari Esteri, Roma (d’ora innanzi
ASMAE), Consolato italiano a Spalato (d’ora innanzi Spalato), 1867-1915, b. 1.

68 Per informazioni sugli amici politici di Bajamonti: Randi, Bajamonti, cit., pp.
60-61; Bellumore, op. cit., p. 81 e ss.

69 Su Devich: Josip Vrandečić, “De Civitatis Dei” Giovannija Devicha, in Dijalog
Povjesničara-istoričara 5, Zagreb 2002, p. 233 e ss.; Duško Kečkemet, Hrvatski Narodni
Preporod u Splitu. Zbivanja i Likovi, Split 1999, p. 201; Luciano Monzali, Oscar Randi
scrittore di storia dalmata, «Clio», n. 4, 2000, pp. 647-667, in particolare p. 652.
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opponevano, però, al governo assolutista e autocratico che caratterizza-
va l’Austria dopo il 1849. Come i liberali tedesco-austriaci, anch’essi
chiedevano una maggiore partecipazione dei ceti possidenti e borghesi
all’amministrazione della cosa pubblica, la limitazione del potere del so-
vrano, la libertà del cittadino di fronte allo Stato, nonché un programma
di modernizzazione economica e di riforme politiche che portasse al su-
peramento dello Stato confessionale e di polizia. Elemento di novità
nella tradizione politica dalmata era l’accento che i liberali spalatini po-
sero sui valori di libertà religiosa e sociale: ad esempio, nei discorsi di
Bajamonti vi era spesso un forte richiamo alla necessità di superare le
divisioni di classe (fra nobiltà e borghesia) e le discriminazioni religiose
(per esempio quelle che avvantaggiavano la Chiesa cattolica rispetto ad
ortodossi ed ebrei). 70 Bajamonti e i suoi seguaci si presentarono come
difensori dei princìpi di libertà e uguaglianza religiosa, culturale e lin-
guistica: in Consiglio comunale il politico spalatino sostenne la conces-
sione di sussidi alla comunità israelitica di Spalato, attaccando pubblica-
mente coloro che si opponevano a ciò, poiché era «d’uopo smettere i
pregiudizii che la buon’anima della nostra nonna si compiacque d’infon-
derci. Israeliti, greci e turchi, è d’uopo ci abituiamo a riguardare i nostri
simili, di qualunque confessione essi sieno, come nostri fratelli, e con
quanto più amore lo faremo, tanto più ci mostreremo buoni cristiani
cattolici». 71 La visione di Spalato e della Dalmazia come luoghi di me-
diazione culturale e punti di comunicazione fra Occidente ed Oriente,
fra Italia, regione danubiana e Balcani, e l’esaltazione della storia, della
tradizione e del destino della sua città natale, furono altri capisaldi del
pensiero politico di Bajamonti e dei liberali spalatini. Bajamonti era
convinto che la città di Diocleziano potesse ritrovare la passata prospe-
rità, riscoprendo e valorizzando l’importanza della sua posizione geo-
grafica:

Se vero egli è, – ricordò Bajamonti nel 1862 – come non v’ha dubbio, che
uno de’ principali fattori della prosperità di una provincia è lo avere dietro a sé
un vasto continente, cui ella possa costituirsi scalo ed emporio, la Dalmazia, e
particolarmente Spalato, non dovrebbe dubitare della sua vita avvenire. Tempe-

70 Al riguardo Antonio Bajamonti, Nello inaugurare la pubblicità delle sessioni mu-
nicipali in Spalato il giorno 9 giugno 1862, Trieste 1862, pp. 24-25; Id., Dell’amministrazio-
ne del comune di Spalato dal 9 gennaio 1860 al 6 giugno 1864. Relazioni, Trieste 1864,
p. 75.

71 Antonio Bajamonti, Corrispondenza, «Rivista dalmata», n. 28, 1859, p. 248. In oc-
casione della festa nazionale austriaca, il compleanno dell’imperatore Francesco Giusep-
pe, l’amministrazione comunale autonomista organizzava contemporaneamente celebra-
zioni cattoliche ed israelitiche: Amministrazione comunale di Spalato, Programma n.
1325, 17 agosto 1874, ASMAE, Spalato 1867-1915, b. 1.
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rare la barbarie orientale con gli esempi dell’occidentale civiltà, e assimilare le
condizioni diverse in nuova e libera armonia, ecco la sua missione, ecco il suo
avvenire. 72

Nei programmi dei liberali autonomisti spalatini era costan-
te l’esaltazione della tradizione culturale e politica di Spalato, la spe-
ranza in un grande futuro commerciale della città, considerata la natu-
rale capitale morale ed economica della Dalmazia. Negli scritti e di-
scorsi di Bajamonti furono frequenti i riferimenti all’idea di patria, in-
tesa però non come una comunità omogenea sul piano nazionale, etni-
co o linguistico: la patria, per il liberale spalatino, era Spalato, una cit-
tà che aveva i suoi valori unificanti in una propria specificità e indivi-
dualità storica e culturale, frutto di una millenaria storia, capace di
creare una solidarietà fra individui di lingua, nazionalità e religione di-
verse. Il richiamo ai valori liberali e agli interessi municipalisti, la capa-
cità di Bajamonti di raccogliere un forte consenso in molti gruppi del-
la società spalatina furono, peraltro, le chiavi del successo dei libera-
li bajamontiani: il programma bajamontiano di riforme politiche ed
economiche in senso liberale, di difesa municipalista e regionale coin-
cideva con gli interessi e i valori di diverse componenti sociali e nazio-
nali della città, dai ceti commerciali e borghesi italiani e slavo-dalma-
ti ai molti contadini, marinai e operai slavi e croati che abitavano
i borghi di Spalato. Bajamonti puntò a crearsi un seguito politico pre-
sentando pubblicamente progetti d’iniziative economiche e infrastrut-
turali, i quali ebbero una forte eco nella città anche perché proposti da
uno degli uomini più ricchi di Spalato, disposto a realizzarli in pri-
ma persona. Bajamonti e i suoi seguaci sostennero la necessità di
modernizzare Spalato e le sue infrastrutture ed idearono vari progetti
per la costruzione di un acquedotto, di un ospedale, di un nuovo porto.
A parere del gruppo bajamontiano, il municipio doveva avere un ruolo
attivo nella vita della comunità, dando impulso e sostenendo le iniziati-
ve di rinnovamento economico e culturale dell’arretrata comunità spa-
latina. 73 Bajamonti pose l’accento anche sulla necessità di un risveglio
culturale della città, attraverso l’apertura di scuole e la fondazione di
un teatro municipale; in particolare quest’ultima idea appassionò forte-
mente il notabile spalatino, in quanto, a suo parere, il teatro costituiva
un «mezzo potente d’incivilimento», una scuola di costumi e un «ter-

72 Bajamonti, Nello inaugurare, cit., p. 11.
73 Antonio Bajamonti, Corrispondenza, «Rivista dalmata», n. 1, 1859, pp. 5-7; Ini-

ziativa della Congregazione municipale di Spalato per la ricostruzione dell’antico aquedot-
to romano, Spalato 1860.
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mometro dell’indole e della civiltà de’ popoli». 74 Infatuatosi per questo
progetto e desideroso di affermare il proprio prestigio in città, oltre che di
esaltare il ruolo di Spalato come centro guida sul piano culturale in unaDal-
mazia priva di teatri stabili funzionanti, Bajamonti decise di dare vita ad una
società che s’impegnò nella costruzione di un teatro, che venne inaugura-
to il 27 dicembre 1859. Il teatro venne denominato, per decisione della Con-
gregazionemunicipale, “Teatro Bajamonti” e fu edificato vicino alla città
vecchia, nel cosiddetto fondoMarmont (le attuali Procurative); l’edificio,
in gran parte costruito ricorrendo ad artisti italiani di Trieste e del Vene-
to, venne concepito come inno alla gloria e all’identità dell’antico Comu-
ne di Spalato e della Dalmazia, con grandi dipinti che esaltavano lo spiri-
to combattente e indipendente dei dalmati, che avevano lottato contro i ro-
mani, contro i barbari avaro-slavi e contro i turchi; vi erano, poi, ventisei
ritratti delle personalità più illustri della Dalmazia e di Spalato, daDiocle-
ziano a Boscovich e al Tommaseo. 75 Altra istituzione culturale, fondata al-
l’inizio degli anni Sessanta, che simboleggiò il sorgere del movimento libe-
rale autonomista fino ad identificarsi con esso per tutta la sua esistenza, fu
ilGabinetto di Lettura: centro di lettura dei giornali, dotato di una biblio-
teca e di grandi sale nelle quali si tenevano balli, concerti, conferenze, spet-
tacoli e riunioni politiche, ilGabinetto svolse un ruolo centrale nella vita cul-
turale di Spalato permolti decenni; istituzione per eccellenza autonomista
e liberale, ilGabinetto divenne ben presto, insieme al palazzo Bajamonti,
uno dei centri organizzativi del movimento liberale autonomo.

Il crollo del regime assolutista austriaco a causa della sconfitta mili-
tare in Italia e l’inizio di un lento processo di liberalizzazione interna
aprirono a Bajamonti un vasto spazio politico a Spalato e in Dalmazia.
Nel nuovo clima pluralista e costituzionale che l’Austria incominciò a
vivere a partire dall’estate 1859, il liberale Bajamonti non era più per il
potere statuale asburgico una figura da temere, ma piuttosto un nuovo
interlocutore politico con cui, a ragion del consenso che era capace di
convogliare su di sé, bisognava dialogare. In questo nuovo contesto si
spiega la nomina, non elettiva ma su designazione delle autorità statali,
di Antonio Bajamonti a podestà di Spalato il 9 gennaio 1860. Bajamonti
sarebbe rimasto podestà di Spalato per venti anni, e la durata della sua
carica ed il modo in cui vi era stato designato indicano la sua capacità di
sapere svolgere un ruolo politico in seno all’Impero asburgico, del quale

74 Linguaschietta (pseudonimo di Antonio Bajamonti), Corrispondenza, «Rivista
dalmata», n. 35, 1859, p. 305.

75 Apertura del nuovo Teatro Bajamonti in Spalato, «Rivista dalmata», n. 38, 1859,
pp. 327-328; Linguaschietta, art. cit.; Illustrazione del Teatro Bajamonti in Spalato, Spala-
to 1860.
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non mise mai in discussione l’esistenza e la legittimità. Divenuto pode-
stà, egli agì con decisione e dinamismo per realizzare i suoi numerosi
progetti di modernizzazione di Spalato. Lo sviluppo economico di Spa-
lato e della Dalmazia doveva fondarsi sulla stretta collaborazione fra
autorità statali, Comune e capitalisti privati. 76 Grave problema che
ostacolava la realizzazione di ogni iniziativa imprenditoriale nella pove-
ra Dalmazia era la carenza di capitali; secondo Bajamonti, tale difficoltà
poteva essere superata con la creazione di società anonime in grado di
raccogliere denaro attraverso sottoscrizioni di privati investitori e picco-
li risparmiatori. Tali società, a metà strada fra istituti di credito e azien-
de imprenditoriali, avrebbero potuto creare occupazione e sviluppo col-
laborando con i programmi di modernizzazione delle amministrazioni
pubbliche, poiché le città dalmate mancavano di pubblici edifici, scuole
e strade; le amministrazioni comunali erano prive di risorse e senza il
sostegno di capitalisti privati non potevano fare nulla. All’inizio degli
anni Sessanta, per rendere possibili questi disegni, Bajamonti, insieme
ai principali esponenti liberali autonomi spalatini (Gian Lorenzo degli
Alberti, Andrea Crussevich, Giorgio Giovannizio, Giorgio Roich e Pie-
tro Savo) fondò l’Associazione Dalmatica. Questa, evoluzione del grup-
po che aveva costruito il Teatro “Bajamonti”, era una società per azioni
impegnata in iniziative imprenditoriali e, contemporaneamente, una
cassa di risparmio con il compito di raccogliere denaro privato da usare
a sostegno del commercio e dell’industria locali. Controllata da Baja-
monti, l’Associazione Dalmatica svolse un ruolo centrale nella vita eco-
nomica di Spalato nel corso degli anni Sessanta e Settanta, poiché gra-
zie ad essa il Comune bajamontiano realizzò il suo piano di modernizza-
zione edilizia e infrastrutturale della città dalmata: sulla base di conces-
sioni e accordi con il Comune, essa investì capitali in iniziative edilizie
ed imprenditoriali, risorse finanziarie che in parte l’amministrazione co-
munale s’impegnò a restituire agli investitori negli anni successivi. 77
Bajamonti, con l’aiuto dell’Associazione Dalmatica, trasformò Spalato
in una città moderna: nel corso dei venti anni di governo bajamontiano
venne costruito un nuovo acquedotto, 78 fu introdotta l’illuminazione a
gas, 79 si aprirono istituzioni scolastiche e culturali (il Gabinetto di Lettu-

76 Circa le idee dei liberali bajamontiani riguardo alle possibilità di rilancio economi-
co della città di Spalato: Associazione Dalmatica. Progetto di società da istituirsi a Spalato
a sussidio dell’industria nazionale, Trieste 1861: il testo del progetto è attribuibile, per stile
di scrittura e idee, ad Antonio Bajamonti.

77 Ibidem.
78 Sulla costruzione dell’acquedotto: Duško Kečkemet, La Fontana di Spalato, «Atti

e Memorie della Società dalmata di storia patria», Roma, vol. XIX, 1996, p. 199 e ss.
79 «Il Nazionale» 7 maggio 1862, corrispondenza da Spalato.
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V. Poiret – Antonio Bajamonti – Ritratto fatto realizzare nel 1859 da amici ed
ammiratori in occasione dell’apertura del suo teatro.
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ra, scuole popolari nei borghi con lingue d’istruzione lo «slavo-dalma-
to» e l’italiano); 80 furono edificati nuovi quartieri moderni (le Procura-
tive), venne ampliato il porto e si costruì una diga. Piuttosto avanzate
sul piano socio-culturale erano le idee di installare «apparati ginnastici»
nel piazzale del borgo Manus per consentire esercizi di ginnastica ai
giovani, 81 oppure la fondazione di un istituto di educazione superiore
femminile. 82 Particolarmente significativa sul piano politico fu la fonda-
zione (su ispirazione di Bajamonti, di Devich e Gian Battista Valle) di
una Società operaia di mutuo soccorso, la Società Operaia di Spalato
«Unione e lavoro», nel 1872. 83 La società, fondata per organizzare gli
operai e artigiani di simpatie autonomiste, «allo scopo di migliorare le
condizioni morali e materiali delle classi laboriose in ogni modo con-
sentito dalle leggi», 84 mostrava la volontà dei liberali autonomisti spala-
tini, in grande prevalenza aristocratici e borghesi, di coinvolgere nella
vita politica della città anche i ceti popolari. Spalato conobbe un perio-
do di grande sviluppo e vivacità culturale nei decenni di governo libera-
le e autonomista. La città assunse un carattere aperto e cosmopolita,
sfruttando pienamente l’appartenenza ad un grande Impero multina-
zionale e la vicinanza con l’Italia. Non a caso la celebrità spalatina del-
l’epoca bajamontiana fu il compositore e musicista Francesco Suppè,
meglio noto in Austria come Franz von Suppè: nato a Spalato nel 1819,
si era trasferito a Vienna divenendo famoso e noto in tutto l’Impero
asburgico come autore di popolari operette. Sempre originario di Spa-
lato era anche Adolfo Mussafia, glottologo di fama internazionale. Na-
to nel 1834, figlio di un rabbino della locale comunità israelita, Mussa-
fia divenne professore di letteratura italiana e poi di filologia romanza
all’Università di Vienna. 85 Sul piano più propriamente locale, va segna-

80 «Il Nazionale» 25 febbraio 1863, corrispondenza da Spalato.
81 «Il Nazionale» 30 settembre 1863, corrispondenza da Spalato.
82 Antonio Bajamonti, Nozione della fondazione di un istituto di educazione supe-

riore femminile, Spalato 1869.
83 «Il Nazionale» 7 agosto 1867, corrispondenza da Spalato sulla riunione, organizza-

ta dall’abate Devich e dal Comune di Spalato al teatro Bajamonti, al fine di esporre il pia-
no per la creazione di una società di mutuo soccorso.

84 Statuto della Società Operaia di Spalato “Unione e lavoro”/Ustanova (Statut)
Družtva Splitskih Rabotnikah “Sadruženje i radnja”, Spalato 1903. La Società avrebbe do-
vuto operare su più fronti. Operare per favorire l’unione e la concordia fra le classi lavo-
ratrici «mediante un frequente contatto in appositi locali forniti di periodici e pubblicazio-
ne adatte allo scopo sociale; [...] coll’istituire una Cassa di mutuo soccorso da regolarsi con
apposite norme, le quali a suo tempo dovranno essere sottoposte a regolare per trattazio-
ne, né potranno essere attivate senza l’approvazione dell’I.R. Autorità competente» (ibi-
dem).

85 Adolfo Mussafia, Scritti di Filologia e Linguistica, Padova 1983 (si veda in parti-
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lato il fervore di studi storici miranti a meglio conoscere e esaltare la
storia della città di Spalato, vista come punto d’incontro fra mondo lati-
no e popoli slavi del sud e balcanici. Protagonisti di questo fervore furo-
no alcuni intellettuali autonomisti. Ricordiamo ad esempio il magistrato
Giuseppe Alacevich/Alačević, fra i fondatori della rivista storico-ar-
cheologica «Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata». Alacevich cu-
rò la pubblicazione del testo italiano degli statuti comunali di Spalato
dell’epoca medievale 86 e fu autore di vari studi sulla storia politica e
giuridica della città. 87 Intellettuale di punta del movimento bajamontia-
no fu, come abbiamo già detto, Giovanni Devich, teorizzatore di un li-
beralismo sociale e comunitario d’ispirazione cristiana. 88 Anche Devich,
per alcuni anni direttore del museo archeologico di Spalato, si dedicò
agli studi storici locali, mirando ad esaltare il carattere latino della sto-
ria della sua città. 89 Molto attivo fu il notaio Giacomo Chiudina, nato a
Traù, ma vivente a Spalato, attento studioso delle tradizioni popolari
dalmato-slave e della storia delle nazioni slave del sud. 90 Chiudina era
un amico e seguace di Bajamonti e un convinto liberale autonomista ita-
lo-slavo. Scrivendo all’inizio degli anni Ottanta, Chiudina affermò che
Spalato era una città con un grande passato e un magnifico futuro di
fronte a sé, in quanto costituiva il ponte, «l’anello d’oro», tra l’Oriente e
l’Italia. Sotto il dominio austriaco la città era risorta a nuova vita, con

colare l’introduzione di Lorenzo Renzi sulla biografia di Mussafia, pp. IX-XXV); France-
sco Semi, Vanni Tacconi, Istria e Dalmazia, uomini e tempi, Udine, senza data, II, pp.
443-445; A.L. Prosdocimi, Carteggio di G. I. Ascoli con A. Mussafia, «Archivio Glottolo-
gico Italiano», 1969, vol. LIV, pp. 1-48.

86 Giuseppe Alacevich, Statuti di Spalato, Spalato 1878. Altra fonte storica su Spala-
to pubblicata da Alacevich fu: Id., Il “libro d’oro” dell’antica Comunità di Spalato, Zara
1902.

87 Giuseppe Alacevich, La vita giuridica nel Comune di Spalato, Spalato 1881-1882,
estratti dal «Bullettino di archeologia e storia dalmata»; Id., Il dalmatino Giorgio Utješe-
nović Martinusio, «Biblioteca storica della Dalmazia», 1883, n. 3; Id., Il reggimento di ser
Gentile podestà di Spalato a. 1357-1358, Spalato 1891, 1892, estratti dal «Bullettino di ar-
cheologia e storia dalmata»; Id., Stefano Pupilli arcivescovo di Spalato, Spalato 1886; Id.,
Mercato di schiavi a Spalato nel 1540, Zara 1888, estratto; Id., La leggenda d’Isotta figlia di
ser Madio degli Alberti. Quadro di costumi spalatini del XIV secolo, Zara 1902.

88 Al riguardo Vrandečić, “De Civitatis Dei” Giovannija Devicha, cit.
89 Giovanni Devich, Canzone a Spalato pella festa di S. Doimo del 1870. Aggiuntavi

una memoria della traslazione del Santo del 1770 di Giulio Bajamonti, Spalato 1870; Id.,
Imperial Regio Museo d’antichità in Spalato, Spalato 1872; Id., Giovanni di Ravenna e Lo-
renzo Dalmata arcivescovi di Spalato. Cenni storici ed elogio, Spalato 1882.

90 Giacomo Chiudina, Canti del popolo slavo, Firenze 1878; Id., Storia del Montene-
gro (Crna Gora) da tempi antichi fino a’ nostri, Spalato 1882; Id., Karageorge il grande,
epoca brillante della nuova Serbia, Spalato 1885; Id., Sign e il suo distretto, Spalato 1893.
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un suo ingrandimento, con l’aumento del benessere della popolazione e
dei traffici commerciali. Grande ruolo in ciò aveva avuto Antonio Baja-
monti, «mente eletta, che al carattere integro accoppia la nobiltà del
sentimento, la ferrea volontà del volere, e ciò che è di così pochi, l’in-
tensa fede nell’avvenire». 91

Per Bajamonti e i liberali italiani e dalmato-slavi spalatini, l’avvenire
di Spalato e dellaDalmazia stava nello svolgere la funzione di tramite com-
merciale e culturale fra mondo occidentale e Balcani. Da qui l’importan-
za di un potenziamento del ruolo economico della città di Spalato. Bajamon-
ti e i liberali autonomisti erano convinti delle grandi future prospettive com-
merciali della loro patria: la Dalmazia – dichiarava Bajamonti –

posta in ridente e favorevole posizione, tra Italia innanzi agli occhi, maestra di
civiltà e ricca di mezzi, e le provincie ottomane a tergo, verso cui la più nobile
missione la chiama; colla Servia, non molto lunge, cui un giorno senza dubbio
porgerà la mano mediante una strada ferrata; con vasto sviluppo di coste mari-
ne e fiumi ricchi d’acqua [...]; con popolazione non certo priva d’ingegno, ha pu-
re in sé tali germi di publico bene da poter raggiungere la prosperità de’ più ci-
vili paesi. 92

Spalato poteva, insomma, divenire il porto e l’emporio di quel vasto
territorio balcanico che le stava alle spalle. 93 Questa visione spiega i
continui sforzi per la modernizzazione delle infrastrutture della città: il
podestà spalatino attribuì grande importanza al potenziamento dei con-
tatti marittimi e commerciali fra l’Italia e le coste dalmate94 e alla co-
struzione di ferrovie in Dalmazia, che valorizzassero la posizione geo-
grafica di Spalato. All’inizio degli anni Sessanta il suo grande sogno fu
la costruzione di una ferrovia che collegasse Spalato a Belgrado (pas-
sando per Zvornik, Sarajevo, Livno e Signi), nell’intento di fare del por-
to dalmata lo sbocco marittimo e commerciale della Serbia e della Bo-
snia-Erzegovina; nel 1862 Bajamonti cercò di convincere il governo di
Vienna a sostenere sul piano politico ed economico il progetto ferrovia-
rio Spalato-Belgrado, chiedendo a Rechberg, ministro degli Esteri au-
striaco, di aprire un negoziato su tale questione a Belgrado e a Costanti-
nopoli; Rechberg promise d’interessarsene, ma lasciò poi cadere

91 Giacomo Chiudina, Nel matrimonio di Carlo Ostani e Maria Solitro in Venezia.
Notizie sulla città di Spalato dedicate alla sposa, Venezia 1884, pp. 6-7.

92 Associazione Dalmatica. Progetto di società, cit., p. 6.
93 Bajamonti, Nello inaugurare la publicità delle sessioni municipali in Spalato, cit.,

pp. 24-25. Si veda anche: Id., Dell’amministrazione del comune di Spalato dal 9 gennaio
1860 al 6 giugno 1864, cit., p. 75.

94 Al riguardo: Il presidente della Camera di Commercio di Spalato, Pietro Savo, al-
l’Agenzia consolare italiana a Spalato, 3 giugno 1872, ASMAE, Spalato, b. 1.
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l’idea. 95 In modo seppur ridotto le richieste bajamontiane di nuove li-
nee ferroviarie in Dalmazia ebbero parziale attuazione solo nel corso
degli anni Settanta, quando il governo di Vienna avviò la costruzione di
piccoli tratti ferroviari in partenza da Spalato, appaltando il tutto ad al-
cuni imprenditori, fra i quali lo stesso Bajamonti. 96 Il definitivo decollo
delle iniziative ferroviarie e stradali austriache nel retroterra dalmata e
bosniaco si ebbe solo dopo l’occupazione asburgica della Bosnia-Erze-
govina, quando le esigenze militari e di consolidamento del controllo
austriaco sulla nuova provincia spinsero Vienna a ingenti investimenti
ferroviari, con scarsa attenzione, però, alle esigenze economiche di Spa-
lato. Per potere realizzare tutti i propri progetti incentrati sullo sviluppo
economico e commerciale di Spalato, cruciale fu per Bajamonti il man-
tenimento di buoni e stretti rapporti con le autorità statali asburgiche.
La natura dei disegni e piani concepiti dai liberali bajamontiani mostra
che essi vedevano il futuro di Spalato e della Dalmazia come parte inte-
grante dell’Impero asburgico. Il sogno di fare di Spalato lo sbocco com-
merciale della Bosnia, dell’Erzegovina e della Serbia era realizzabile so-
lo in caso di una forte espansione economica e politica austriaca verso
questi territori. Bajamonti e i liberali autonomisti dalmati più volte au-
spicarono questa espansione, in particolare verso la Bosnia, ritenendola
un fatto positivo per la Dalmazia; i progetti ferroviari del podestà di
Spalato miravano a sfruttare a vantaggio della propria città i disegni
espansionistici asburgici: nel 1867 Bajamonti rimarcò pubblicamente la
necessità di ricostituire l’antica Dalmazia romana «fino agli antichi suoi
confini, mediante l’unione della Bosnia e della Erzegovina» alla provin-
cia dalmata, naturalmente all’interno dell’Austria-Ungheria. 97 Anche
negli anni della crisi balcanica del 1875-1878 gli autonomisti dalmati,
pur condividendo i timori dei liberali austro-tedeschi circa la possibilità
che l’annessione dei territori bosniaci all’Impero rafforzasse l’elemento
slavo, ribadirono l’esigenza di sviluppare le relazioni economiche e

95 Non abbiamo trovato nell’Archivio del Ministero degli Esteri austriaco traccia
d’iniziative di Rechberg a Costantinopoli a favore della costruzione di una ferrovia Spala-
to-Belgrado, la quale avrebbe dovuto attraversare il territorio ottomano, fra il 1862-1863:
HHSTA, P. A. XII, Türkei, b. 79, 82. Sui progetti ferroviari di Bajamonti fra il 1862-1864
varie notizie in: Seduta del Consiglio municipale di Spalato 7 agosto 1862, in «La Voce
Dalmatica», 3 settembre 1862; Antonio Bajamonti, Di alcuni interessi comunali e sulla ri-
costruzione dell’Aquedotto romano. Seduta consiglio comunale di Spalato 14 marzo 1880,
Spalato 1880, p. 36 e ss.; Id., Dell’amministrazione, cit., pp. 14, 55; «Il Nazionale» 26 no-
vembre 1862, 17 gennaio 1863, 14 febbraio 1863.

96 «Il Dalmata», 24 maggio 1873, A proposito del consorzio ferroviario; ivi, 18 giugno
1873, I due consorzi ferroviari; ivi, 18 febbraio 1874, Sorprese.

97 «Il Nazionale», 23 marzo 1867, testo di dichiarazione di Antonio Bajamonti.
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commerciali fra Spalato e il suo retroterra balcanico, facendo di questa
città lo sbocco di quei territori ottomani. 98 Il lealismo austriaco del poli-
tico spalatino italiano si manifestò apertamente nel corso della guerra
del 1866. Sulla base delle notizie contenute nella stampa dell’epoca sap-
piamo che lo scoppio della guerra italo-austriaca colse Antonio Baja-
monti mentre si trovava a Vienna; egli ritornò a Spalato solo alla fine
del 1866, dopo la conclusione della guerra e la stipulazione del trattato
di pace italo-austriaco, preferendo trascorrere nella capitale asburgica i
tempestosi mesi delle ostilità belliche. 99 Giorgio Giovannizio, il suo
braccio destro, fu il gerente del comune di Spalato nel corso di quei me-
si; i seguaci di Bajamonti collaborarono all’azione di difesa della Dal-
mazia organizzata dallo Stato austriaco. Appena scoppiata la guerra il
Comune di Spalato votò una dichiarazione pubblica di fedeltà all’Au-
stria, 100 e nei mesi successivi Giovannizio diede prova di assoluto leali-
smo asburgico. Finita la guerra e tornato Bajamonti da Vienna, si riunì
il Consiglio comunale di Spalato che, dopo aver lodato l’operato di Gio-
vannizio, inviò un messaggio di felicitazioni all’imperatore Francesco
Giuseppe per la vittoria austriaca a Lissa, compiuta da una flotta i cui
equipaggi erano in gran parte composti da dalmati. 101 I rapporti di Baja-
monti con le autorità austriache, nonostante l’indiscusso lealismo del
politico dalmata verso la monarchia, furono altalenanti. Egli seppe
stringere ottimi rapporti di collaborazione politica con i liberali austro-
tedeschi: negli anni dal 1860 al 1879, periodo dell’egemonia liberale in
Austria, Bajamonti fu uno dei politici dalmati più influenti a Vienna;
nel gennaio 1863, all’interno del governo liberale dominato da Schmer-
ling, Bajamonti era considerato un capo del Partito austriaco in Dalma-
zia («ein Führer der österreichischen Partei in Dalmatien») e patriota
d’indiscutibile fedeltà all’Austria, 102 mentre il giornale liberale di Vien-
na «Neue Freie Presse» si faceva spesso portavoce del punto di vista dei
liberali bajamontiani. Più difficili furono le sue relazioni con i capi della

98 Sulle posizioni dei liberali autonomi di Spalato di fronte alla crisi di Bosnia-Erze-
govina: L’insurrezione dell’Erzegovina, «L’Avvenire», 26 agosto 1875; Sull’utilità di svi-
luppare il movimento commerciale fra la Dalmazia e le finitime Provincie ottomane,
«L’Avvenire», 27 settembre 1863; Julije Grabovac, Dalmacija u oslobodilačkom pokretu
hercegovačko-bosanske raje (1875-1878), Split 1991, p. 76 e ss.

99 Al riguardo: «Il Nazionale», 27 giugno 1866 e 23 gennaio 1867; Grga Novak, Poli-
tičke Prilike u Dalmacije G. 1866-76, «Radovi Instituta Jugoslavenske Akademije Znano-
sti i Umjetnosti u Zadru», 1960, nn. 6-7, pp. 35-36.

100 «Il Nazionale», 27 giugno 1866.
101 «Il Nazionale», 23 gennaio 1867.
102 Die Protokolle des Österreichischen Ministerrates 1848-1867, Wien 1977, serie V,

vol. 5, seduta del Consiglio dei ministri 12 gennaio 1863, pp. 175-176.
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Luogotenenza provinciale dalmata, amministrazione per molti decenni
affidata a militari, che ritennero spesso Bajamonti una personalità in-
gombrante, scarsamente propensa al compromesso e alla moderazione.
Nel 1864, a causa di dissidi fra Bajamonti ed alcuni esponenti dell’am-
ministrazione provinciale, la Luogotenenza decretò lo scioglimento an-
ticipato del Consiglio comunale di Spalato. 103 Le nuove leggi liberali,
che avevano reso elettivi il Consiglio comunale e la carica di podestà,
consentirono elezioni municipali, che furono vinte dai liberali bajamon-
tiani, alleati con i nazionali slavofili. 104 Soprattutto a partire dal 1870,
ovvero dalla nomina del generale Rodich, legato agli ambienti della cor-
te imperiale, a luogotenente generale (Statthalter) della Dalmazia, prese
avvio un pluriennale scontro politico fra il podestà di Spalato e il gene-
rale, testimoniato dai continui attacchi della stampa bajamontiana al go-
vernatore e dai frequenti sequestri dei giornali liberali autonomi. Baja-
monti accusò Rodich di operare a favore della affermazione del Partito
nazionale serbo-croato in Dalmazia. 105 Bajamonti poté resistere all’osti-
lità di Rodich per dieci anni grazie al sostegno che il Partito autonomo
costituzionale riceveva dai governi liberali di Vienna; 106 ma, come ve-
dremo in seguito, una volta andato al potere in Austria Taaffe, espres-
sione della destra conservatrice vicina all’imperatore ed alleata ai nazio-
nalisti cechi, croati e sloveni, l’influenza del podestà di Spalato svanì e il
suo ruolo politico in Dalmazia venne drasticamente ridimensionato.

1.3. Il declino politico del Partito autonomo e l’ascesa dei nazionalisti
croato-iugoslavi a Spalato.

Il 1866 fu un anno decisivo non solo nella storia europea ed italiana,
ma anche in quella austriaca e dalmata. Il definitivo tramonto dell’ege-
monia asburgica in Italia e Germania e il sorgere di mire espansionisti-
che austriache verso la Bosnia e l’Erzegovina107 convinsero molti espo-

103 Lodovico Vulicevic, Partiti e lotte in Dalmazia, Trieste 1875, pp. 75-76.
104 Sull’esperienza dell’Unione liberale a Spalato: Monzali, Italiani di Dalmazia, cit.,

p. 58 e ss.
105 Dopo cinque anni, «L’Avvenire», 12 agosto 1875.
106 Monzali, Italiani di Dalmazia, cit., p. 74 e ss.
107 Sugli eventi politici e militari del 1866: Adam Wandruszka, Schicksaljahr 1866,

Graz 1966; Pietro Silva, Il Sessantasei. Studio storico, Milano 1935; Francesco Lefebvre
D’Ovidio, Napoleone III, l’Austria e la questione del Veneto. Aspetti diplomatici della terza
guerra di indipendenza, «Storia delle relazioni internazionali», 1988, n. 2, pp. 85-124; An-
ton Giulio De’ Robertis, La diplomazia italiana e la frontiera settentrionale nell’anno
1866, Trento 1973; Lothar Gall, Bismarck, Milano 1982, p. 321 e ss.; GeoffreyWawro,
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nenti dell’esercito e della corte di Vienna dell’utilità per la monarchia di
indebolire l’influenza delle forze politiche italiane e italofile presenti nei
territori imperiali confinanti con l’Italia; tali forze erano ritenute infide
dallo stesso Francesco Giuseppe, poiché potenziali fonti di tendenze se-
paratiste e possibile strumento dell’espansionismo sabaudo. 108 Molto
più conveniente per lo Stato asburgico era favorire lo sviluppo delle po-
polazioni slave del sud nei territori adriatici: esse erano giudicate più fe-
deli all’Impero, estranee al liberalismo e al laicismo; una politica interna
slavofila, poi, avrebbe aiutato il processo di attrazione verso l’Austria
dei popoli slavi balcanici ancora sottomessi all’Impero ottomano. Que-
sta nuova politica slavofila ebbe le sue prime chiare manifestazioni in
Dalmazia nel corso del 1870. Il governo Potocki, deciso a rompere con
la politica anti-ceca e generalmente anti-slava dei suoi predecessori libe-
rali tedeschi, nominò governatore della Dalmazia Rodich e permise alle
autorità provinciali, guidate provvisoriamente dal funzionario Fluck, di
sostenere apertamente il Partito nazionale croato-serbo; in conseguenza
di ciò, alle elezioni per la Dieta Provinciale Dalmata nell’estate 1870 i
narodnjaci sconfissero gli autonomisti liberali e conquistarono per la
prima volta la maggioranza dei seggi. 109 Gavrilo Rodich, governatore
della Dalmazia dal 1870 al 1881, fu il protagonista indiscusso dell’evolu-
zione della situazione politica dalmata in senso slavofilo. Ritenuto uno
dei migliori comandanti austriaci, Rodich non era un nazionalista croa-
to o iugoslavo, ma uno slavo austriaco, convinto che l’interesse dell’Im-
pero e quello degli slavi del sud coincidessero: a suo avviso, il futuro
dello Stato asburgico stava nell’espansione verso i Balcani e nell’assor-
bimento dei popoli slavi; da qui la necessità di una politica slavofila in
Dalmazia al fine di attrarre gli slavi della Bosnia, dell’Erzegovina e del
Montenegro. Non a caso Rodich fu uno degli ideatori della conquista

The Austro-Prussian War. Austria’s War with Prussia and Italy in 1866, Cambridge 1996.
Sulla riorganizzazione interna dell’Impero asburgico dopo il 1867 e il compromesso au-
stro-ungherese: Arthur J. May, La monarchia asburgica, Bologna 1973, p. 45 e ss.; Peter
Berger (a cura di), Der österreichische-ungarische Ausgleich von 1867. Vorgeschichte und
Wirkungen, Wien 1967.

108 Umberto Corsini, Gli italiani nella monarchia asburgica dal 1848 al 1918, in Id.,
Problemi di un territorio di confine. Trentino e Alto Adige dalla sovranità austriaca all’ac-
cordo Degasperi-Gruber, Trento 1994, p. 26 e ss.

109 Sul governo Potocki: Friedrich Engel-Janosi, Geschichte auf dem Ballhausplatz.
Essays zur österreichischen Aussenpolitik 1830-1945, Graz 1963, p. 207 e ss.; Dudan, op.
cit., II. Sulle elezioni alla Dieta provinciale dalmata nel 1870: «Il Nazionale» 11, 15, 18, 29
giugno, 6 e 13 luglio 1870; i vari saggi contenuti nel volume, a cura di Dinko Foretić, Dal-
macija 1870, Zadar 1970.
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austriaca della Bosnia-Erzegovina. 110 Agli occhi di Rodich, gli autonomi
dalmati erano un gruppo politico infido, in quanto di tendenza liberale,
poco amico delle forze armate, e la cui italofilia preoccupava come pos-
sibile indice di future tentazioni secessioniste. Costante obiettivo di Ro-
dich fu quindi la distruzione dell’egemonia politica autonomista e l’au-
mento del peso e del ruolo delle lingue serba e croata in Dalmazia: egli
perseguiva una politica austriaca, che utilizzava i nazionalismi al fine del
rafforzamento dell’autorità imperiale; non desiderava la distruzione
dell’elemento italiano, quanto la fine della sua egemonia politica e cul-
turale, ritenuta dopo il 1866 un potenziale pericolo per l’Impero. Gli au-
tonomi tentarono di contrastare la politica di Rodich. Puntando sul le-
game con i liberali austriaci, tornati al potere nel 1871 dopo il fallimento
del governo conservatore e slavofilo di Hohenwart, cercarono di di-
struggere l’influenza dei nazionali e di Rodich a Vienna; tentarono an-
che di sfruttare le crescenti divisioni interne ai narodnjaci, Partito molto
eterogeneo e diviso da un sempre più forte dissidio fra clericali e libera-
li, fra croati e serbi. Bajamonti reagì alla politica di Rodich attaccandolo
pubblicamente e accusandolo di manipolare le elezioni in senso anti-au-
tonomo e anti-liberale e di perseguire una politica anti-italiana. Apice
dell’offensiva di Bajamonti contro Rodich e la sua politica slavofila fu
un durissimo discorso che il politico spalatino tenne alla Camera dei de-
putati austriaca nel dicembre 1876. 111 Il deputato autonomista accusò
Rodich di avere trasformato la Dalmazia in una terra senza leggi ed or-
dine, dove la costituzione non era rispettata e l’amministrazione pubbli-
ca era asservita alle idee di gruppi ostili ai valori liberali. A parere di
Bajamonti, il governatore aveva creato «un pascialato in uno Stato co-
stituzionale». Il suo obiettivo era «snaturare la Dalmazia – la quale na-
turalmente ritrae un carattere misto dalle due stirpi che la abitano – per
darle un carattere prettamente slavo», ciò al fine di facilitare la conqui-
sta asburgica della Bosnia e dell’Erzegovina; da qui la sua azione miran-
te a indebolire il Partito autonomo costituzionale, «composto da italiani
e da molti slavi che, o parlano italiano, o condividono le convinzioni po-

110 Molte notizie sulle idee e l’operato di Rodich nel suo scritto autobiografico Sech-
zehn Jahre in Dalmatien, conservato in Kriegsarchiv, Wien, Nachlass Rodich, b. 36. Si ve-
da anche Rudolf Kiszling, Feldzeugmeister Gabriel Freiherr von Rodich (1812-1890), in
Neue Österreichische Biografie Grosse Österreicher ab 1815, Wien, 1957, volume XL, p.
127 e ss. Sul ruolo di Rodich nella conquista della Bosnia: Franz Joseph Kos, Die Politik
Österreich-Ungarns während der Orientkrise 1874/75-1879. Zum Verhältnis von politischer
und militärischer Führung, Wien 1984.

111 Antonio Bajamonti, Discorso pronunziato alla Camera dei deputati dall’on. Baja-
monti nella seduta del 9 dicembre 1876, Spalato 1877.
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litiche dei primi». 112 La strategia intransigente di Bajamonti, mirante a
costringere il governo liberale di Vienna a intervenire in Dalmazia per
sostenere gli alleati autonomisti e destituire il luogotenente, si mostrò
fallimentare: Rodich rappresentava l’autorità imperiale e la politica che
perseguiva era funzionale a precisi obiettivi di politica estera austriaca e
godeva del totale sostegno di Francesco Giuseppe; criticare l’operato di
Rodich, quindi, significava contestare la politica imperiale e lo stesso
imperatore. Lo stile politico aggressivo di Bajamonti rese facile ai suoi
avversari screditarlo, accusandolo di essere un estremista, irresponsabi-
le ed inquieto: a causa di ciò perse molte simpatie a Vienna. La posizio-
ne politica di Bajamonti fu ulteriormente indebolita dai forti dissidi sor-
ti all’interno del movimento autonomista dalmata a partire dal 1875, do-
po il ritiro dalla vita politica di Luigi Lapenna, capo della frazione libe-
rale autonoma al Parlamento austriaco: le lotte personali fra Bajamonti
e Trigari, podestà di Zara, e la rivalità fra il municipalismo zaratino e
quello spalatino, divisero gli autonomi in un difficile momento politico e
facilitarono la loro sconfitta. 113 Altro elemento importante per spiegare
il tramonto del liberalismo bajamontiano fu la formazione di una nuova
classe dirigente in seno al nazionalismo slavo-croato spalatino. All’ini-
zio degli anni Sessanta il nazionalismo slavofilo114 era solo un disparato
gruppo di insegnanti, sacerdoti, commercianti, abbastanza marginale
nella società spalatina, ma con il trascorrere del tempo seppe rafforzarsi
sia sul piano organizzativo sia come base sociale attraendo numerosi

112 Ivi, p. 9.
113 Di questi dissidi interni al Partito liberale autonomo vi è larga traccia nella stam-

pa dalmata: ad esempio «Il Costituzionale», 11 marzo 1877, Gl’impiegati ed il “Dalmata”;
ivi, 18 marzo 1877, I nostri onorevoli; ivi, 25 marzo 1877, I forestieri a Zara ed il “Dalma-
ta”. Si veda anche «L’Avvenire», 25 ottobre e 20 dicembre 1875. Una ricostruzione di
questi eventi in: Monzali, Italiani di Dalmazia, cit., p. 83 e ss.; Vrandečić, Dalmatinski
autonomistički pokret, cit. Sulla figura di Trigari: Vanni Tacconi, Nicolò Trigari, in Istria
e Dalmazia, cit., II, pp. 429-434.

114 Sul movimento slavofilo dei narodnjaci in Dalmazia e a Spalato nella seconda me-
tà dell’Ottocento: Novak, Dalmacije, cit., II, p. 334 e ss.; Rade Petrović, Nacionalno pi-
tanje u Dalmaciji u XIX stoljeću. (Narodna stranka i nacionalno pitanje 1860-1880), Sa-
rajevo 1968; Foretić, a cura di, Dalmacija 1870, cit.; Frano Ivanišević, Narodni Preporod
u Dalmaciji. Split u Narodnoj Borbi, Split 1932; Günther Schödl, Kroatische Nationalpo-
litk und “Jugoslavenstvo”. Studien zu nationaler Integration und regionaler Politk in Kroa-
tien-Dalmatien am Beginn des 20. Jahrhunderts, München 1990; Ivo Banac, The Confes-
sional “Rule” and the Dubrovnik Exception: the Origins of the “Serb-Catholic” Circle in
Nineteenth-Century Dalmatia, «Slavic Review», 1983, n. 3, pp. 448-478; Ivetić, La patria
del Tommaseo. La Dalmazia tra il 1815 e il 1860, cit., p. 608 e ss.; Antoni Cetnarowicz,
Narodni preporod u Dalmaciji. Od slavenska prema modernoj hrvatskoj i srpskoj nacio-
nalnoj ideji, Zagreb 2006.
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militanti appartenenti ai ceti aristocratici e borghesi. Il nazionalismo
pancroato che si sviluppò a Spalato e in Dalmazia si caratterizzò per
un’ideologia nazionale e populista fortemente iugoslava:

Dalmati, Serbi e Croati – proclamava il giornale nazionalista «Il Nazionale»
– formano moralmente una sola nazione, e [...] una è la loro lingua, come una la
origine, contemporanea la comparsa in Europa, e non molto diversa la storia. 115

Protagonisti del Partito nazionale a Spalato in quegli anni furono
Lorenzo/Lovre Monti e il raguseo Costantino/Kosta Vojnović. Monti 116
riteneva che un popolo non potesse appartenere a due nazioni. In Dal-
mazia non potevano vivere due nazionalità, «una dentro e l’altra fuori
delle mura di poche città, ben distinte fra loro»: poiché la nazionalità
prevalente era quella «Illiro-Serba», i dalmati italiani dovevano sacrifi-
care la loro lingua e la loro origine alla patria e slavizzarsi. 117 Per Voj-
nović, la presenza della lingua e della cultura italiana in Dalmazia era
un retaggio negativo della dominazione veneziana, e come tale andava
cancellato slavizzando le scuole, l’amministrazione e il foro. 118 Partico-
larmente numerosi furono i dalmati italiani nel Partito nazionale a Spa-
lato: fra i suoi fondatori vi furono, ad esempio, Edoardo Tacconi e Vito/
Vid Morpurgo. Tacconi, figlio di un lombardo emigrato in Dalmazia
nella prima metà dell’Ottocento, fu, fino all’emergere dell’astro politico
di Bulat, uno dei capi indiscussi dell’opposizione anti-bajamontiana. 119
Morpurgo, appartenente ad una famiglia ebrea spalatina di lingua e cul-
tura italiana, libraio, editore e uomo d’affari, fu animatore infaticabile
del movimento nazionalista spalatino. 120 La militanza di italiani nel na-
zionalismo slavofilo e di slavi nell’autonomismo italofilo si spiegava con
la prevalenza di valori localistici e municipalisti e con la sostanziale as-
senza di una ben definita identità nazionale croata o italiana in larga
parte della popolazione cittadina di Spalato: militare per gli autonomisti
o i nazionalisti slavi non significava essere di nazionalità italiana, croata

115 «Il Nazionale», 14 gennaio 1863.
116 Per notizie su Lorenzo Monti: Novak, Povijest Splita, III, pp. 229-231; Lovre

Monti, Zašto sam istupio iz Sabora i iz Carevinskoga Vijeća, Vienna 1882.
117 [Lorenzo Monti], Considerazioni sull’annessione del Regno di Dalmazia a quelli

di Croazia e Slavonia, Spalato 1861.
118 Costantino/Kosta Vojnović, La sola conciliazione possibile, «Il Nazionale», 19

marzo 1862; Id., Della missione della civiltà italiana in Dalmazia, ivi, 2 e 5 aprile 1862.
119 A proposito della famiglia Tacconi: Vanni Tacconi (a cura di), Antonio e Ilde-

brando Tacconi. Due paladini della civiltà latino-veneto-italica in Dalmazia, Venezia. Su
Edoardo Tacconi e la sua militanza pluridecennale nel Partito nazionale, che terminò nel
1885 per dissidi personali con Bulat: «Narod», 22 luglio e 3 ottobre 1885.

120 Duško Kečkemet, Vid Morpurgo i Narodni Preporod u Splitu, Split 1963.
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o iugoslava, ma voleva dire piuttosto aderire ad un Partito politico, con
una determinata piattaforma ideologica: non a caso i Partiti spalatini
erano multietnici. Tutto ciò, insieme alla presenza di tante persone di
origine etnica mista e bilingui in molte città della Dalmazia, impedì a
lungo che la lotta politica, che pure usava prevalentemente argomenta-
zioni nazionalistiche, creasse Partiti fondati su gruppi nazionali omoge-
nei. La forza dell’ideologia nazionale iugoslava fra i narodnjaci spalatini
era in parte spiegabile con il fatto che molti di essi non erano croati o
serbi, quanto italiani o slavo-italiani, espressione di una società multiet-
nica dove predominava la mescolanza nazionale. Il nazionalismo slavo-
filo era prevalentemente ideologico, astratto e concettuale, non corri-
spondente alla realtà concreta della società spalatina; né, in fondo, i na-
rodnjaci spalatini avevano una conoscenza precisa e chiara dei serbi e
degli altri popoli slavi del sud. Fortemente influenzati dal liberalismo
nazionale italiano, 121 essi sognavano di appartenere ad una nazione iu-
goslava unitaria, che non esisteva nella realtà e che andava creata con
una nuova cultura liberale e nazionale. Un ruolo cruciale nell’ascesa na-
zionalista a Spalato fu svolto dall’emergere di una forte personalità po-
litica, quella dell’avvocato Gaetano (Gajo) Filomeno Bulat. La figura di
Bulat 122 esprime particolarmente bene la complessità nazionale e cultu-
rale della società spalatina della seconda metà dell’Ottocento: nato a
Supetar/San Pietro, sull’isola della Brazza/Brač nel 1836, Bulat crebbe
in una famiglia che parlava esclusivamente italiano, frequentò scuole e
ginnasio italiani, studiando poi alle Università di Graz e Padova; era in-
somma di madrelingua italiana, a tal punto che non riuscì mai a padro-
neggiare compiutamente la lingua croata. Eletto deputato alla Dieta
provinciale dalmata negli anni Settanta, per molti anni, nonostante fos-
se un nazionalista pancroato, continuò a fare i suoi numerosi discorsi
politici in lingua italiana; quando era costretto a parlare in croato com-
metteva tali errori grammaticali da suscitare l’ilarità dei suoi avversari
politici. 123 Bulat comprese che per indebolire l’egemonia autonomista a
Spalato bisognava colpire il carisma politico e il prestigio del suo capo

121 Josip Vrandečić, L’Italia e i movimenti nazionali in Serbia e in Croazia: dal Risor-
gimento alla Prima guerra mondiale, in Franco Botta, Italo Garzia, Pasquale Guara-
gnella, La questione adriatica e l’allargamento dell’Unione europea, Milano 2007, p. 27
e ss.

122 Su Bulat: Ivo Perić, Mesto i Uloga Gaje Bulata u politici dalmatinske narodne
stranke, in Id., Politički portreti iz prošlosti Dalmacije, Split 1990, p. 157 e ss.; Id., Gajo Fi-
lomen Bulat kao političar, in Gajo Filomen Bulat, Izabrani Spisi, Split 1995, p. 9 e ss.

123 Gli atti della Dieta provinciale dalmata sono pieni di suoi interventi in italiano e
di attacchi a lui rivolti a proposito della sua difficoltà a parlare in croato: ad esempio
ADP-BI, anno 1881, p. 211 e ss.; ivi, anno 1889, p. 511 e ss.
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indiscusso, Antonio Bajamonti. Da una parte, sfruttando lo scontro po-
litico in atto fra Bajamonti e Rodich, a partire dalla seconda metà degli
anni Settanta l’avvocato nazionalista cominciò a presentare il podestà
come un estremista, la cui permanenza al governo municipale poteva
arrecare gravi danni agli interessi della cittadinanza spalatina, alienan-
dole il favore del governo di Vienna; dall’altra, Bulat mise in discussio-
ne le capacità amministrative di Bajamonti, constatando e denunciando
numerose irregolarità nei conti dell’Associazione Dalmatica e del Co-
mune di Spalato, ed una continua commistione fra gli interessi della
municipalità e quelli del podestà: la contemporanea crisi finanziaria del-
l’Associazione Dalmatica, motore imprenditoriale delle tante iniziative
di Bajamonti, dovuta ad errati investimenti ed a una cattiva gestione, fa-
cilitò l’opera di demolizione nazionalista del prestigio bajamontiano. 124
Bajamonti reagì con durezza agli attacchi di Bulat e si può dire che dagli
ultimi anni Settanta fino al 1891, anno della morte del deputato autono-
mista, la politica spalatina si trasformò in un duello personale fra Bulat
e Bajamonti, pure in passato legati da una certa vicinanza politica e per-
sonale. 125 L’elemento decisivo nella sconfitta del Partito liberale auto-
nomo a Spalato, comunque, fu la svolta conservatrice che la politica au-
striaca assunse a partire dal 1878-1879, con la formazione del governo
Taaffe, fondato su una coalizione fra Partiti cattolici conservatori e
gruppi nazionalisti slavi, il cosiddetto «Anello di ferro». 126 La svolta a
destra della politica interna della Cisleithania ebbe forti conseguenze
politiche in Dalmazia: gli autonomisti persero l’ultimo grande alleato, i
liberali austro-tedeschi, che avevano in seno agli ambienti governativi e
da cui erano stati aiutati a contrastare i nazionalisti. Da parte loro, i na-
zionali dalmati, ormai abbandonata l’alleanza con i serbi, a causa del fa-
vore dei dalmati croati alla conquista asburgica della Bosnia-Erzegovi-
na e di dissidi elettorali, 127 e diventati esclusivamente un movimento na-
zionalista pancroato, si trasformarono in Partito di governo: i deputati
dalmati croati aderirono al gruppo parlamentare guidato da
Hohenwart, d’orientamento federalista e clericale, che sosteneva Taaf-
fe. Il presidente del Consiglio austriaco compensò i nazionalisti croati

124 Al riguardo Kečkemet, “Associazione dalmatica”, cit., p. 75 e ss.
125 Randi, Bajamonti, cit., p. 40 e ss.
126 William A. Jenks, Austria under the Iron Ring 1879-1893, Charlottesville 1965;

Lothar Höbelt, Parteien und Fraktionen im Cisleithanischen Reichsrat, in Helmut Rum-
pler, Peter Urbanisch (a cura di), Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Wien 2000, vol.
VII, p. 928 e ss.; Monzali, Italiani di Dalmazia, cit., p. 88 e ss.

127 Sulla spaccatura fra croati e serbi in Dalmazia: Petrović, Nacionalno pitanje u
Dalmaciji u XIX stoljeću. Narodna stranka i nacionalno pitanje 1860-1880, cit., p. 343 e ss.;
Monzali, Italiani di Dalmazia, cit., p. 91 e ss.
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dalmati per il loro sostegno parlamentare aiutandoli nella lotta per con-
quistare l’egemonia in Dalmazia. Su richiesta dei nazionalisti, all’inizio
del 1880 il governo di Vienna decise di fare del croato la lingua d’inse-
gnamento degli istituti scolastici medi di Spalato, retrocedendo l’italia-
no a lingua straniera: a nulla servì la protesta dell’amministrazione co-
munale autonoma, favorevole al mantenimento della lingua italiana nel-
le scuole locali, che inviò una deputazione a Vienna, composta da alcuni
celebri professori universitari e studiosi dalmati (Mussafia, Lubin e Pa-
vissich), a perorare inutilmente la causa della lingua italiana. 128 Messi
sotto pressione dal governo di Vienna, attaccati dai nazionalisti, che li
accusavano di gravi irregolarità nell’amministrazione delle finanze citta-
dine, Bajamonti e gli autonomisti spalatini commisero l’ingenuità di ac-
cettare la radicalizzazione dello scontro politico e di cadere vittime di
varie provocazioni. Decisivi furono gli eventi dell’estate del 1880. Fra
l’agosto e il settembre, si ebbero a Spalato ripetuti violenti scontri di
piazza fra simpatizzanti autonomisti, militanti nazionalisti e soldati
croati dell’esercito imperiale. Il 14 agosto, nel corso di una celebrazione
in onore del reggimento imperiale Weber, che aveva partecipato alla
guerra di conquista della Bosnia, scoppiarono incidenti fra simpatizzanti
croati, fra i quali molti soldati imperiali, e membri della “Società del ti-
ro al bersaglio” di tendenze autonomiste; incidenti che si protrassero
per vari giorni, sconvolgendo l’ordine pubblico a Spalato. Le conse-
guenti polemiche di stampa provocarono l’accoltellamento del redatto-
re capo del giornale autonomista «L’Avvenire», Colautti, ad opera di
soldati e ufficiali croati. 129 Bajamonti e i suoi sostenitori attaccarono
pubblicamente e duramente le forze armate, accusandole di parzialità
politica e di simpatie verso i nazionalisti croati; ma facendo ciò metteva-
no in discussione il perno fondamentale dell’Impero asburgico, ovvero
l’esercito, e facilitavano il compito dei nazionalisti croati, pronti a de-
nunciare il presunto sovversivismo irredentista e le tendenze italofile
degli autonomisti dalmati. Con il consenso dell’imperatore e del gover-
no di Vienna, il governatore Rodich sciolse l’amministrazione comunale
di Spalato nel novembre 1880, accogliendo così le richieste dei gruppi
ostili a Bajamonti. Venne nominato commissario straordinario al Co-
mune di Spalato Alessandro Nallini, che avrebbe governato la città fino
alle successive elezioni nel 1882. Lo scioglimento dell’amministrazione
comunale e la destituzione da podestà furono duri colpi per Bajamonti,
che si trovò in una posizione di grande debolezza politica. A Vienna or-

128 «L’Avvenire», 17 maggio, 24 maggio e 26 maggio 1880.
129 Sugli incidenti a Spalato nell’estate 1880: Novak, Povijest Splita, cit., III, p. 338 e

ss.; ADP-BI, seduta del 9 settembre 1881, intervento di Bulat, p. 238 e ss.; Randi, Baja-
monti, cit., p. 40 e ss.
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Gaetano (Gajo) Bulat, avversario politico di Bajamonti e podestà di Spalato dal
1885 al 1893.
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mai governavano i conservatori slavofili, alleati del Partito nazionale di
Bulat, e i suoi amici liberali tedeschi non potevano far nulla di concreto
per contrastare le manovre antiautonomiste. Lo stesso Partito autono-
mista mostrava di non avere ancora superato le sue divisioni, fondate
sulla rivalità fra Bajamonti e il podestà di Zara Trigari. Bajamonti reagì
alle difficoltà in modo impetuoso ed aggressivo, attaccando sempre più
duramente i nazionalisti croati, l’amministrazione provinciale e il gover-
no Taaffe. Culmine di questa offensiva politica bajamontiana furono le
sedute della Dieta provinciale dalmata nel settembre 1881, caratterizza-
te da durissimi scontri dialettici fra Bajamonti, Bulat e Klaić, capo del
Partito nazionale croato. Bajamonti denunciò pubblicamente la politica
governativa d’indebolimento del Partito liberale autonomista in Dalma-
zia e difese il suo operato come podestà di Spalato; 130 ma dal tono dei
suoi discorsi si intravedeva l’incapacità del politico autonomista di rea-
gire in modo efficace alle iniziative di Bulat e dei nazionalisti. Fra lo
scioglimento dell’amministrazione Bajamonti e lo svolgimento delle
nuove elezioni municipali passarono due anni, tempo che fu utile a Bu-
lat per rafforzare il consenso del Partito nazionalista a Spalato, ormai
fortemente sostenuto da tutte le autorità governative. In un clima politi-
co infuocato, nelle elezioni del luglio 1882 i nazionalisti conquistarono
la maggioranza nel consiglio comunale di Spalato grazie al sostegno del
governo, ponendo fine a vent’anni di egemonia indiscussa di Bajamonti:
su 36 consiglieri i nazionalisti ne ottennero 28, contro gli 8 dei liberali
autonomisti. 131 Il 28 ottobre 1882 si riunì il nuovo Consiglio comunale
che elesse come podestà, il primo appartenente al Partito nazionale,
Doimo Rendić Miočević; suoi assessori furono Bulat, Edoardo Tacconi,
Paolo Kamber, Petar Katalinić, Mate Protić e Ivan Matošić. Spalato
aveva la sua prima amministrazione nazionalista croata; anche se in
realtà molti dirigenti del Partito nazionale spalatino, Doimo Rendić
Miočević e Bulat in primis, erano dalmati italiani. 132

1.4. La nascita del liberalismo nazionale italiano a Spalato.

La sconfitta alle elezioni municipali del 1882 fu un duro colpo per

130 ADP-BI, seduta del 8 settembre 1881, p. 183 e ss., intervento Bajamonti; sugli at-
tacchi di Bulat a Bajamonti: ADP-BI, seduta dell’8 settembre 1881, p. 211, intervento di
Bulat.

131 Bajamonti denunciò pubblicamente le manipolazioni delle liste elettorali effettua-
te dalle autorità governative per favorire il Partito nazionale a Spalato: Antonio Baja-
monti, Dovere o pretesto? Episodio elettorale, Spalato 1882.

132 Sulle elezioni municipali a Spalato e la formazione della prima amministrazione
nazionalista: Novak, Povijest Splita, cit., III, p. 352 e ss.
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Bajamonti, che decise di ritirarsi temporaneamente dalla vita politica
dalmata. Con una lettera pubblicata sul «Dalmata» del 29 luglio 1882,
Bajamonti annunciò che, al fine di non compromettere «gl’interessi del-
la mia povera Spalato», riteneva giusto dimettersi dalla carica di consi-
gliere comunale della sua città, abbandonare la direzione della frazione
locale del «Partito costituzionale» (nome con cui i liberali autonomisti
dalmati definivano la propria formazione politica) e deporre il mandato
di deputato della città di Spalato presso la Dieta provinciale. 133 In real-
tà, questo ritiro dalla vita politica fu di breve durata. Già nel 1884 Baja-
monti decise di tornare alla guida del Partito autonomista spalatino e
fondò un nuovo giornale, «La Difesa». È ipotizzabile che il ritorno alla
vita politica fosse motivato dalla speranza di una rivincita contro i suoi
avversari; difatti, la prima amministrazione nazionalista croata di Spala-
to si stava dimostrando alquanto debole e fragile, divisa al proprio in-
terno da lotte personali fra Edoardo Tacconi e Bulat e da dissidi ideolo-
gici fra i sostenitori di una politica di croatizzazione immediata della cit-
tà e coloro che desideravano mantenere il bilinguismo italo-croato per
non creare spaccature nazionali nella popolazione e per dare tempo alla
cittadinanza di adattarsi alle nuove direttive nazionaliste slavofile. Nel 1885
Bajamonti fu rieletto deputato provinciale: grazie ad un accordo con gli au-
tonomisti zaratini, il politico spalatino venne votato deputato in una elezio-
ne suppletiva nel collegio riservato allaCamera di commercio di Zara.Que-
sta nuova fase della sua carriera politica si caratterizzò per una precisa evo-
luzione ideologica: Bajamonti si fece sostenitore di un nuovo programma
liberale nazionale italiano, fondato sulla difesa politica dei diritti naziona-
li italiani in Dalmazia. In realtà fin dalla metà degli anni Settanta, di fron-
te alla politica di croatizzazione delle scuole attuata dal Partito nazionale,
ormai maggioritario nella Dieta dalmata, Bajamonti aveva cominciato ad
abbandonare le sue vecchie tesi sulla nazionalità dalmatica italo-slava. Nel
1875 sul suo giornale, «L’Avvenire» di Spalato, aveva dichiarato che biso-
gnava che il movimento autonomista mutasse atteggiamento riguardo al-
la questione nazionale, affermando l’esistenza politica di una nazionalità
italiana in Dalmazia:

Gli assiomi non si discutono; e l’esistenza di una nazionalità italiana in Dal-
mazia è appunto uno di questi assiomi indiscutibili. L’antico partito autonomo
ha commesso un errore non proclamando tosto la nazionalità, ma avvolgendola
invece per amore di conciliazione, entro a una parafrasi nebulosa e ad un mezzo
termine negativo. Oggi le cose mutarono e gl’italiani di Dalmazia, imitando
l’esempio dei loro fratelli slavi, affermano altamente la propria nazionalità. 134

133 «Il Dalmata», 29 luglio 1882, lettera di Antonio Bajamonti.
134 «L’Avvenire», 18 marzo 1875.
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Secondo Bajamonti, una volta constatata l’esistenza di due naziona-
lità in Dalmazia, «l’italiana e la slava», il Partito autonomo doveva di-
ventare l’alleanza fra i liberali italiani e quelli slavi, all’insegna di un
programma che mirasse alla parità fra le lingue, al rafforzamento delle
libertà individuali e municipali e al progresso materiale e intellettua-
le. 135 Bajamonti accentuò questa sua posizione nel corso degli anni Ot-
tanta, proclamando più volte l’esistenza di una nazionalità italiana in
Dalmazia: abbandonò le sue vecchie idee fondate sulla sintesi fra libera-
lismo economico e politico oligarchico e autonomismo municipalista
dalmata, per avvicinarsi ad un liberalismo nazionale italiano, assai simi-
le a quello dei liberali italiani trentini, triestini e istriani. Interessante a
tale riguardo fu la nuova linea liberale-nazionale italiana che il giornale
bajamontiano di Spalato, «La Difesa», 136 adottò. Nell’articolo program-
matico, intitolato «Prime parole» e quasi certamente scritto o ispirato
da Bajamonti, il giornale bajamontiano affermò di volere restare fedele
ai tradizionali ideali del liberalismo autonomista dalmata:

Fedeltà al Capo dello Stato; piena adesione allo statuto dell’Impero; auto-
nomia della provincia; equiparazione di doveri e di diritti tra le due nazionalità
ond’è costituita la Dalmazia; libertà in ogni materia civile, religiosa e politica. 137

Compariva, però, un sempre più forte accento sulla difesa dei diritti
nazionali italiani: secondo «La Difesa», occorreva tutelare una naziona-
lità e una lingua che «se appartengono ad un numero minore di cittadi-
ni, rappresentano senza alcun dubbio le maggiori intelligenze, la mag-
giore coltura ed il maggior censo della provincia». Per difendere questi
diritti nazionali bisognava ottenere il riconoscimento che in Dalmazia vi
erano due nazionalità, la slava e l’italiana; «La Difesa» ribadì di volere
essere il giornale del Partito costituzionale italo-slavo, che avrebbe uni-
to gli italiani e gli slavo-dalmati liberali autonomi che «amando la pro-
pria nazionalità sanno apprezzare ed amano egualmente la civiltà italia-
na [e] che, come noi, non vorrebbero ripudiare il nome venerato degli
avi nostri per correre dietro a teorie inopportune, a utopie impossibi-
li». 138 Il giornale bajamontiano affermò che il riconoscimento dell’esi-
stenza di due nazionalità in Dalmazia avrebbe aperto la strada alla crea-
zione di un assetto politico e culturale più evoluto ed adeguato: su que-
sto piano i modelli politici a cui guardavano Bajamonti e i suoi collabo-

135 Ibidem.
136 Sulla stampa liberale autonoma a Spalato alcune informazioni in Federico Augu-

sto Perini, Giornalismo italiano in terra irredenta, Perugia 1937, p. 58 e ss.
137 «La Difesa», 14 aprile 1884, Prime parole.
138 Ibidem.
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ratori erano la Svizzera e il Belgio, Paesi in cui vi era, ad esempio,
l’equiparazione fra le varie lingue nazionali locali. Il crescente spirito
nazionale italiano che animava il liberalismo autonomista spalatino non
passò inosservato e suscitò duri attacchi da parte dei nazionalisti croati.
Il «Narod», giornale bilingue che difendeva le posizioni della corrente
nazionalista legata a Bulat, criticò pesantemente la «Difesa» e il suo
programma: Bajamonti rappresentava, per i seguaci di Bulat, un passato
che non poteva più tornare ed il suo programma era inaccettabile:

Il voler parlare di due nazionalità in un paese slavo, dove sopra mezzo mi-
lione di abitanti, 20.000 parlano italiano – per ciò specialmente che furono edu-
cati quando tutte le scuole erano italiane – è un assurdo, come è del pari un as-
surdo voler paragonare le condizioni etnografiche della Dalmazia con quelle
della Svizzera o del Belgio. 139

Negli anni successivi Bajamonti continuò a insistere con calore sulla
necessità di un riconoscimento politico e culturale dell’esistenza di una
nazionalità italiana in Dalmazia. All’origine della decisione di dichiarar-
si non più dalmata italiano, ma «italiano» di Dalmazia, vi era sicura-
mente il risveglio di una coscienza nazionale italiana provocato dai ten-
tativi nazionalisti pancroati di soffocare la cultura dalmata italiana.
Bajamonti rivendicò con calore, in un discorso del 1886, il carattere au-
toctono della lingua italiana in Dalmazia:

La lingua italiana, o Signori, non ci fu importata, è nostra. È la lingua dei
nostri padri, in cui per la prima volta abbiamo pronunziato il venerando nome
di madre, in cui abbiam detto alla nostra donna: io t’amo. È la lingua di una ci-
viltà progredita, che ha portato alla Dalmazia, coltura, progresso, prosperità. 140

Vi era, però, anche un calcolo politico dietro la scelta di sollevare la
questione nazionale italiana in Dalmazia. Ridotti ormai a Partito mino-
ritario, che controllava la sola città di Zara, autonomisti come Bajamon-
ti vedevano nell’intervento del potere centrale asburgico un possibile
contrappeso alla xenofobia dei nazionalisti croati. Ci si proclamava ita-
liani per potere godere di quei diritti di libertà nazionale che le leggi co-
stituzionali del 1867, 141 in particolare l’articolo 19, garantivano a tutte le
nazionalità dell’Impero. 142 Tutto ciò confermava che il nascente nazio-

139 «Narod», 16 aprile 1884, La Difesa.
140 Antonio Bajamonti, La Società politica dalmata 4 luglio 1886, Spalato 1886, p. 10.
141 Macartney, op. cit., p. 632; Angelo Ara, Italiani e sloveni nel Litorale austriaco

(1880-1918), «Rivista storica italiana», 2001, n. 2, pp. 398-399.
142 È quello che Bajamonti disse con chiarezza nel 1886 ai suoi seguaci spalatini, dub-

biosi se definirsi dalmati di cultura italiana o italiani: «Guai a noi se non ci proclamassimo
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nalismo liberale italiano dalmata teorizzato da Bajamonti non si poneva su
un piano anti-asburgico ed irredentista. Al contrario, in quegli anni, i dal-
mati italiani vedevano ancora nell’Impero asburgico una potenziale dife-
sa e protezione contro le spinte assimilazioniste croate; Bajamonti lo dichia-
rò in seno alla Dieta provinciale dalmata nel 1886: di fronte ad un Partito
croato maggioritario che negava i diritti delle minoranze nazionali,

abbiamo creduto di metterci sotto l’egida del Governo, le cui istituzioni sono ta-
li che ci garantiscono. Il § 19 della legge fondamentale garantisce i nostri diritti
al pari che quelli di qualunque altra nazionalità – le leggi scolastiche ci garanti-
scono che ove i padri di 40 ragazzi domandino una scuola italiana, essa dovrà
essa istituita. Noi, siate pur certi, [...] useremo dei nostri diritti e cercheremo che
il Governo faccia il suo dovere, perché sudditi di un medesimo Stato, ai quali,
come incombono dei doveri, spettano dei diritti. 143

Questa speranza di Bajamonti di potere aprire scuole pubbliche per la
minoranza italiana con l’aiuto del governo di Vienna si rivelò un’illusione:
gli spalatini italiani ottennero numerose sentenze dei tribunali austriaci a
favore del riconoscimento del diritto di avere proprie istituzioni scolasti-
che pubbliche con lingua d’insegnamento italiana fra gli anni Ottanta e la
prima guerra mondiale; ma queste sentenze non vennero mai applicate,
scontrandosi con l’ostilità e l’ostruzionismo delle autorità provinciali e co-
munali dominate dai Partiti croati. D’altronde il potere imperiale asburgi-
co usava e alimentava alcuni nazionalismi a proprio vantaggio, pronto a pie-
garli alle esigenze strategiche e di sopravvivenza dello Stato; 144 i diritti na-
zionali italiani in Dalmazia interessavano poco a FrancescoGiuseppe, che

italiani! Guai a noi se non tenessimo alto il vessillo della nostra nazionalità! Ciò solo, o Si-
gnori – assolutamente ciò solo – ci dà diritto a vivere. Le disposizioni del § 19 dello statuto
dell’Impero sono esplicite: non alle colture – notate bene – non alle colture, ma alle nazio-
nalità dell’Impero lo statuto garantisce eguali diritti. Ditevi di coltura italiana e ripudiate
la nostra nazionalità, e voi dovrete subire rassegnati la sorte che vi si vorrebbe imporre:
l’assimilazione. Ma fino a tanto saremo, non quali siamo 70 a 80.000 italiani – aggiungete
pure, se vi piaccia, dalmato-austriaci – ma 40 - 30 - 20 - 10 mille - 1.000 soltanto avremo
sempre il diritto di invocare le disposizioni dell’art. 19 dello Statuto» (Bajamonti, Società
politica dalmata, cit., pp. 11-12).

143 ADP-BI, seduta del 17 dicembre 1886, intervento Bajamonti. Si veda anche Mon-
zali, Italiani di Dalmazia, cit.

144 Su questa problematica, vista nel caso dell’atteggiamento del governo austriaco ver-
so le lotte nazionali fra ucraini e polacchi: Z.A.B. Zeman,TheBreak-up of theHabsburg Em-
pire 1914-1918. A Study in national and social revolution, London 1961, p. 3. Rimangono in-
teressanti quali testimonianze su come le lotte nazionali in Austria-Ungheria erano viste da
giornalisti stranieri: VirginioGayda,L’Austria di Francesco Giuseppe (La crisi di un impe-
ro), Torino 1915; HenryWickham Steed, The Hapsburg Monarchy, London 1913.
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vedeva nei nazionalisti croati fedeli sudditi e utili strumenti della sua po-
litica interna ed estera. Le richieste di Bajamonti e dimolti autonomisti dal-
mati di maggiore tutela dei diritti linguistici e culturali degli italiani di Dal-
mazia si scontrarono con una rigida ostilità da parte dei gruppi nazionali-
sti croati, nel corso degli anni Ottanta e Novanta ormai anche inDalmazia
divisi in due diverse formazioni partitiche: il vecchio Partito nazionale, de-
nominatoHrvatska Narodna Stranka e guidato da Klaić e Bulat, e il Par-
tito del diritto, più estremista ed antitedesco, capeggiato dai sacerdoti
Biankini e Prodan e dal giovane avvocato spalatino Trumbić. Per i Partiti
croati non esisteva una nazionalità italiana in Dalmazia: a parere del gior-
nale «Narod», organo ufficiale del Partito nazionale a Spalato, l’italiano era
solo una lingua di cultura, imposta da un lungo dominio straniero. LaDal-
mazia non era paragonabile alla Boemia, dove effettivamente vi erano due
nazionalità:

In Dalmazia però non vi ha che una sola nazionalità. L’esistenza di una na-
zionalità italiana fra noi, è un ritrovato del tutto moderno, pericoloso e per noi e
per lo Stato cui apparteniamo. 145

La lingua nazionale dei dalmati era «la slava, o meglio la croata»; se
l’uso della lingua italiana doveva servire come base per sostenere che in
Dalmazia vi era «una nazionalità italiana con diritti politici», allora tale
lingua – secondo il giornale nazionalista croato di Spalato – doveva es-
sere bandita e sacrificata. 146 La volontà di non riconoscere diritti cultu-
rali e linguistici ai dalmati italiani era dovuta all’identificazione che i na-
zionalisti croati facevano fra uso della lingua italiana e rifiuto dell’ideo-
logia nazionale pancroata: consapevoli delle profonde differenze cultu-
rali, etniche, linguistiche esistenti fra croati, slavoni, erzegovesi e dalma-
ti e della forte diffusione che la lingua e la cultura italiane conservavano
nelle città dalmate, i nazionalisti pancroati vedevano nella lotta contro
l’uso dell’italiano nelle scuole, nelle istituzioni e nella vita sociale un’ar-
ma per creare e rafforzare un’identità nazionale croata, che ancora non
esisteva a Spalato alla fine dell’Ottocento. Sta di fatto, però, che questa
negazione dei diritti linguistici dei dalmati italiani fu la causa scatenante
di un lungo e doloroso conflitto nazionale italo-croato nell’Adriatico
orientale e all’origine del lento ma progressivo sorgere dell’irredenti-
smo italiano in Dalmazia, prima solo culturale, poi anche politico, moti-

145 «Narod», 23 luglio 1884, La questione della lingua. I.
146 «Narod», 2 agosto 1884, La questione della lingua. IV. Molto istruttivi sull’atteg-

giamento dei deputati nazionalisti croati, ostili ad un riconoscimento formale dell’esisten-
za di una minoranza nazionale italiana in Dalmazia, i verbali della Dieta provinciale dal-
mata: ad esempio ADP-BI, seduta del 17 dicembre 1886, interventi di Zore, p. 335 e ss.;
ivi, seduta del 20 dicembre 1886, intervento di Bulat, p. 448 e ss.
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vato dal clima di oppressione in cui vivevano le popolazioni dalmate ita-
liane e italofile. Conseguenza della sempre più forte inclinazione nazio-
nale italiana del Partito autonomo di Spalato e della crescente impor-
tanza della difesa dei diritti dei dalmati italiani nell’azione autonomista,
fu il sorgere di più intensi rapporti politici con le altre formazioni libe-
rali italiane presenti in Austria. Un chiaro segnale di ciò fu la fondazio-
ne di un gruppo della Pro Patria a Spalato nell’agosto 1887. La società
era stata fondata in Trentino al fine di difendere i diritti scolastici ita-
liani attraverso la fondazione di scuole private; 147 la sua diffusione in
Dalmazia era una prova del rafforzarsi dei rapporti fra autonomisti li-
berali dalmati e liberali italiani trentini e triestini. La fondazione di un
gruppo spalatino della Pro Patria fu un’iniziativa di Bajamonti e del
suo braccio destro, Ercolano Salvi; Bajamonti presiedette alla riunione
di fondazione del gruppo, che si tenne a Spalato alla fine dell’agosto
1887, presso il Gabinetto di Lettura, e venne nominato presidente del
nuovo sodalizio. 148 Nel corso della cerimonia l’ex podestà tenne un di-
scorso nel quale spiegò le motivazioni all’origine della nascita di un
gruppo Pro Patria a Spalato: la società Pro Patria poteva essere il ba-
luardo per difendere i diritti della nazionalità italiana contro le intem-
peranze e i propositi brutali dei nazionalisti pancroati, che attraverso la
soppressione delle scuole italiane volevano distruggere la tradizione
storica e culturale dalmata. A parere di Bajamonti, la civiltà italiana
aveva apportato molti benefici alla Dalmazia, ed i dalmati italiani ave-
vano il diritto «di istruirsi nella loro lingua, di attingere alla civiltà che
ha dato al mondo luminari nella repubblica delle lettere, delle scienze e
delle arti, di ricorrere ai sussidi della stessa coltura per sviluppare i loro
commerci e la loro industria»: solo con l’aiuto di tutti gli italiani d’Au-
stria era possibile difendere e salvare la lingua italiana in Dalmazia.
Bajamonti presentò questa iniziativa come unico mezzo per garantire la
sopravvivenza culturale della minoranza italiana in Dalmazia. Attraver-
so la fondazione di scuole private si poteva contrastare la politica sna-
zionalizzatrice del nazionalismo croato; la Pro Patria doveva essere lo
strumento per mobilitare e unire gli italiani dalmati nella difesa dei
propri diritti nazionali e linguistici:

È indispensabile – scriveva il giornale di Bajamonti «La Difesa» – che il
sentimento della solidarietà fonda insieme, come un corpo solo e compatto, gli

147 Sulle origini dalla società Pro Patria: Augusto Sandonà, L’irredentismo nelle lot-
te politiche e nelle contese diplomatiche italo-austriache, Bologna 1938, II, p. 127 e ss.;
Monzali, Italiani di Dalmazia, cit.

148 Riguardo alla fondazione del gruppo spalatino Pro Patria: «La Difesa», 29 agosto
1887, Pro Patria.
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abitanti italiani della Dalmazia, perché, in nome del Pro Patria, possano cemen-
tare la loro unione coi fratelli delle altre provincie. 149

La fondazione di gruppi della Pro Patria, quindi, s’inseriva nella
nuova strategia della corrente nazionale italiana dell’autonomismo dal-
mata mirante a stringere rapporti con i Partiti liberali italiani d’Austria;
non a caso rappresentanti dalmati parteciparono al secondo Congresso
della Pro Patria, tenutosi a Trieste nel novembre 1888, e al terzo, svol-
tosi a Trento nel giugno 1890. Sciolta dal governo di Vienna la Pro Pa-
tria, accusata di tendenze irredentiste ed antistatali, 150 nell’estate 1890, i
dalmati parteciparono alla sua rinascita, collaborando all’organizzazio-
ne della Lega Nazionale, sorta nel 1891, e alla sua diffusione in varie
parti della Dalmazia nel corso degli anni Novanta.

Oltre alla difesa dei diritti nazionali dei dalmati italiani, altro obiet-
tivo fondamentale dell’azione di Bajamonti dopo il suo ritorno sulla
scena politica nel 1884 fu la riconquista della carica di podestà di Spala-
to. Questa speranza di rivincita di Bajamonti si fondava, innanzitutto,
sul persistere di un suo grande prestigio personale fra la popolazione
spalatina: ciò non solo nella città vecchia, tradizionale punto di forza dei
liberali autonomisti di lingua e cultura italiana, ma anche in alcuni bor-
ghi di Spalato quali Veli Varoš e Luciaz, abitati da slavo-dalmati e croa-
ti. L’apertura, poi, di una crisi politica in seno al Partito nazionale spala-
tino fra il 1884 e il 1885 sembrò indicare che vi erano speranze concrete
di dividere i nazionali e di riconquistare il Comune. I primi anni di ammi-
nistrazione croata a Spalato erano stati caratterizzati da gravi problemi e
dissidi interni alla nuovamaggioranza comunale; il che non poteva sorpren-
dere tenuto conto dell’eterogeneità di persone e forze che componevano
il Partito nazionale croato: il Partito che voleva «croatizzare» Spalato ave-
va fra i suoi capi molti dalmati di lingua e cultura italiana, e si doveva con-
frontare con una realtà sociale spalatina, dispostamagari a riconoscere for-
malmente i princìpi del nazionalismo croato, ma concretamente per nien-
te propensa ad abbandonare pratiche e costumi veneziani e italiani, dall’uso
del dialetto veneto all’amore per la musica e la cultura italiane. 151 La crisi
politica fra i nazionalisti spalatini esplose fra il 1884 e il 1885 e vide confron-
tarsi due gruppi: uno guidato dal podestà Rendić e dai consiglieri comuna-

149 «La Difesa», 25 agosto 1887, Pro Patria.
150 Sullo scioglimento della Pro Patria: Sandonà, L’irredentismo, cit., II, pp. 151-180;

si vedano anche I Documenti diplomatici italiani (d’ora innanzi DDI), Roma 1952-, II, 23,
dd. 631, 635, 641, 654, 667, 678.

151 Sulla binazionalità e sul bilinguismo nella società spalatina fino alla seconda guer-
ra mondiale sono interessanti le opere di Anatolij Kudrjavcev: Id., Vječni Split, Split
1985; Id., U potrazi za izgubljenim Mediteranom, Split 2001.
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li GiuseppeDeMarchi, Paolo Camber/Kamber ed Edoardo Tacconi, l’al-
tro con a capo Bulat. 152 I dissidi erano in parte di natura personalistica, ov-
vero la lotta per il predominio nel Partito, in parte di natura politica ed
ideologica: Rendić, Tacconi e altri consiglieri, di lingua e cultura italia-
na, erano ostili alla croatizzazione immediata ed intransigente delle isti-
tuzioni cittadine, propugnata da Bulat e dall’ala massimalista del Parti-
to, e propendevano per una politica di moderazione e tolleranza nazio-
nale, che tenesse conto della realtà concreta della città di Spalato, carat-
terizzata dalla diffusione del bilinguismo e dalla mescolanza etnica. Lo
scontro politico interno ai nazionalisti spalatini terminò con la vittoria
di Bulat, sostenuto dai capi dalmati e croati del Partito nazionale: nel
luglio 1885, all’indomani della trionfale vittoria nazionale alle elezioni
per il Reichsrat, che era stata anche un grande successo personale per
Bulat, riconfermato deputato a Vienna, Doimo Rendić si dimise da po-
destà, Tacconi, Camber e De Marchi dalle cariche di consiglieri; Bulat
fu nominato dal Consiglio comunale nuovo podestà di Spalato. 153 Que-
ste vicende animarono la vita politica dalmata per mesi, provocando du-
re polemiche di stampa: interessante a questo riguardo, a conferma del-
l’eterogeneità nazionale dei capi del nazionalismo croato a Spalato alla
fine dell’Ottocento, è un articolo del «Narod» del luglio 1885154 a difesa
di Bulat, che denunciò il carattere personalistico e antipatriottico della
condotta degli avversari del nuovo podestà in seno al Partito nazionale;
secondo il «Narod», De Marchi si era dimesso da consigliere «perché,
come egli disse, non comprendeva le discussioni, che si facevano in
croato, nelle sedute del consiglio», mentre Edoardo Tacconi «non con-
divideva l’indirizzo croato delle cose; e l’applicazione pratica del princi-
pio nazionale recava fastidio, a lui, che era semplicemente antibajamon-
tiano». 155 Le divisioni in seno ai nazionalisti spalatini fecero sperare a
Bajamonti e al suo Partito di potere riconquistare il potere municipale,
e a tal fine s’impegnarono in un’intensa attività politica cittadina fra il
1885 e il 1887, anno delle nuove elezioni. Bulat, tuttavia, forte della sua
posizione di deputato al Reichsrat e podestà, seppe conservare il soste-
gno del governo Taaffe e della Luogotenenza provinciale, nonché l’ap-
poggio del vescovo di Spalato Kalogjera/Calogerà e di buona parte del
clero locale: da una parte, Bulat si presentava come uomo d’ordine e
moderato, capace di garantire il futuro economico della città attraverso
i suoi legami politici con le autorità di Vienna; dall’altra, addomesticava

152 Alcune informazioni in Ivo Perić, Pojava splitskog “Naroda” i pitanje očuvanja
jedinstva dalmatinske narodne stranke, in Hrvatski Narodni Preporod, cit., p. 117 e ss.

153 «Narod», 11 luglio 1885, Dr. Gajo Bulat.
154 «Narod», 29 luglio 1885, Cose di Spalato.
155 Ibidem.
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Antonio Bajamonti (1880 ca.).
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l’ala estremista croata proclamandosi deciso a realizzare il programma
di croatizzazione della città. 156 Le elezioni municipali di Spalato che si
svolsero nell’agosto 1887 ebbero come risultato un’altra sconfitta per
Bajamonti e gli autonomisti liberali: i nazionali ottennero 30 consiglieri con-
tro solo 6 per gli autonomisti; fra i seguaci bajamontiani furono eletti Baja-
monti stesso, Agostino Cindro, GiuseppeRadman,Marino Foretich/Fore-
tić, Giovanni Pervan eCarlo Periša/PerissaMladinić. I nazionali erano pre-
valsi nel primo e secondo corpo elettorale (dove votavano l’alto censo, la
cosiddetta intelligenza e il commercio) e nelle sezioni extraurbane del ter-
zo corpo (aperto a tutti i ceti), mentre i liberali di Bajamonti ottennero la
maggioranza nella sezione spalatina del terzo corpo, ovvero nella città vec-
chia e nei borghi. 157 Non a caso la stampa nazionalista ironizzò sul fatto che
per Bajamonti votavano gli analfabeti e gli scamiciati, mentre con i nazio-
nalisti croati vi erano sacerdoti, professori, avvocati e medici, ovvero par-
te delle classi sociali più elevate. 158 Le elezioni comunali del 1887, svolte-
si in unmomento d’indebolimento politico del Partito nazionale croato, fu-
rono l’ultima vera occasione per gli autonomisti di riconquistare il control-
lo del municipio. Nelle elezioni successive, dopo la morte di Bajamonti, la
forza elettorale del movimento liberale autonomo si indebolì progressiva-
mente. Bulat rimase sindaco di Spalato fino al 1893, per poi avere come suc-
cessori IvanMangjer, PetarKatalinić eVinkoMilić, tutti esponenti del Par-
tito nazionale croato. 159

Gli ultimi anni di vita di Bajamonti, quindi, furono caratterizzati da un
forte dinamismo politico, ma anche da ripetute dure sconfitte: il tentativo
di riconquistare l’egemonia politica in Dalmazia e a Spalato fu sostanzial-
mente fallimentare, con rinnovate vittorie dei nazionalisti croati sia a livel-
lo statale che locale. Il nazionalismo pancroato era la forza politica egemo-
ne, anche se il radicamento dei liberali autonomi nelle principali città dal-
mate e l’alleanza, sorta alla fine degli anni Settanta, con il Partito nazionale-
liberale serbo, con molti consensi in Dalmazia meridionale e nel retroter-
ra di Zara e Sebenico, 160 garantirono la sopravvivenza dell’autonomismo
come protagonista significativo nella vita politica dalmata. Era, tuttavia, in
parte mutata l’ideologia politica del Partito autonomo: da movimento li-
berale regionalista multietnico, l’autonomismo cominciava a trasformar-
si in un Partito liberale portatore di un’ideologia nazionale italiana ed

156 Sul programma politico elettorale di Bulat: «Narod», 1o luglio 1887, Dilucidiamo;
ivi, 29 luglio e 2 agosto 1887.

157 «Narod», 9 agosto 1887, La votazione di ieri; ivi, 12 agosto 1889, Pobjeda.
158 «Narod», 16 e 19 agosto 1887.
159 Ivanišević, Narodni preporod u Dalmaciji. Split u Narodnoj borbi, cit., p. 101.
160 Bajamonti fu un convinto sostenitore dell’alleanza fra autonomi italiani e serbi: al

riguardo «La Difesa», 17 ottobre 1884, Cattaro.
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espressione dei dalmati di sentimenti italiani.Gli insuccessi politici ed il peg-
gioramento delle condizioni di salute amareggiarono l’ultima parte della
vita di Bajamonti: di ciò abbiamo testimonianza in uno dei suoi ultimi do-
cumenti politici, la risposta ad una lettera del direttore della rivista della so-
cietà Pro Patria, «La Nazione Italiana», che gli chiedeva di collaborare a
tale giornale: nella risposta, del 18 febbraio 1890, 161 Bajamonti dichiarò di
essere «affranto dalla tarda età, dall’impari lotta, dalle amarezze e delusio-
ni subite»; la situazione per gli italiani di Dalmazia era, peraltro, a suo av-
viso, disperata:

Siam posti o quasi fuor della legge: ci si chiudono tutte le scuole; ci è conte-
stato, in poche parole, ogni diritto nazionale, politico e, potrei pur dire, civile. E
se straordinarie circostanze e nuove forze non vengono in nostro soccorso noi
siamo al punto di chiederci se dovremo un giorno arrenderci. 162

Amareggiato e malato, Bajamonti si spense a Spalato, circondato
dai suoi amici e seguaci, il 13 gennaio 1891. 163

1.5. Partito di minoranza. Il movimento autonomista e gli italiani di Spa-
lato dopo la morte di Bajamonti.

La morte di Bajamonti segnò la fine di un’epoca nella storia degli
italiani di Spalato e del loro principale movimento politico, il Partito au-
tonomo. L’ex podestà era stato un protagonista indiscusso della vita po-
litica della città per quarant’anni grazie al suo carisma e alla capacità di
farsi rappresentante degli interessi di svariate forze sociali locali, dalla
borghesia commerciale e dai proprietari terrieri ai contadini che abita-
vano i borghi, in nome di un progetto comune di progresso cittadino.
Con la morte di Bajamonti il Partito autonomo-italiano perse un leader
capace di raccogliere consensi in tutte le componenti sociali e nazionali
della popolazione spalatina, senza che fosse all’orizzonte un successore
in grado di svolgere un ruolo simile ed in possesso di spiccata personali-
tà politica. Non a caso, la morte di Bajamonti spinse alcuni nazionalisti
croati a pensare che fosse possibile la dissoluzione del Partito autono-
mo-italiano a Spalato: secondo il «Narod», i popolani slavo-dalmati dei
borghi spalatini non avrebbero seguito i nuovi capi del Partito autono-

161 «La Nazione Italiana», n. 1, 23 marzo 1890, Dalla Dalmazia. Su tale lettera: Ca-
mizzi, Il dibattito sull’annessione della Dalmazia, cit., n. 3, p. 260.

162 «La Nazione Italiana», cit.
163 Sulla morte di Bajamonti e i grandiosi funerali organizzati dal Partito autonomo a

Spalato: Onoranze funebri ad Antonio Bajamonti, cit.
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mo, privi del carisma e del fascino personale di Bajamonti. 164 In effetti il
movimento autonomo-italiano conobbe una temporanea crisi politica,
che venne superata attraverso la creazione di una direzione collegiale
del Partito, composta da alcuni vecchi amici e collaboratori di Bajamon-
ti (Girolamo degli Alberti, Antonio e Giuseppe Radman, Simeone de
Capogrosso, Agostino Cindro, Giovanni Devich, Doimo Savo) e dal-
l’avvocato Ercolano Salvi. 165 In seguito, nel corso degli anni Novanta
Ercolano Salvi divenne il principale leader politico autonomo-italiano a
Spalato. Nato a Spalato nel 1861, Salvi era emerso come uno dei mag-
giori collaboratori di Bajamonti nel corso degli anni Ottanta, protagoni-
sta con lui dei durissimi scontri che avevano contraddistinto le elezioni
municipali del 1882 e del 1887 e la vita politica cittadina. 166 Insieme a
Bajamonti aveva organizzato la creazione di una sezione spalatina della
società Pro Patria, divenendone segretario. 167 Aggravatesi le condizioni
di salute di Bajamonti a partire dal 1889, Salvi fu chiaramente designato
dall’ex podestà, che lo considerava quasi un figlio, quale erede politi-
co. 168 Il seggio di deputato alla Dieta provinciale dalmata, in rappresen-
tanza della Camera di commercio di Zara, reso vacante dalla morte di
Bajamonti, venne concesso a Salvi, eletto il 12 agosto 1891. 169 Progressi-
vamente Salvi divenne il capo riconosciuto dell’autonomismo spalatino.
Ildebrando Tacconi ha descritto Ercolano Salvi in termini apologetici,
esaltandolo come un grande oratore e un perfetto gentiluomo borghese:

164 «Narod», 27 gennaio 1891, Chi succede?
165 Su Ercolano Salvi non esistono studi in croato; in italiano rimangono gli scritti

commemorativi e spesso apologetici di alcuni suoi amici e colleghi: ad esempio Natale
Krekich, L’opera di Ercolano Salvi nella Dieta di Dalmazia, «La Rivista Dalmatica»,
1931, n. 3, p. 27 e ss.; Ildebrando Tacconi, Ercolano Salvi a Spalato, in Id., Per la Dalma-
zia con amore e con angoscia. Tutti gli scritti editi ed inediti di Ildebrando Tacconi, Udine
1994, pp. 274-280; Oscar Randi, Dalla guerra a Rapallo, «La Rivista Dalmatica», 1931, n.
3, p. 18 e ss. Si veda anche: Silvio Delich (a cura di), L’irredentismo italiano in Dalmazia
secondo i documenti segreti della polizia austriaca, Roma 1924, p. 21 e ss.; Antonino
D’alia, La Dalmazia nella storia e nella politica, nella guerra e nella pace, Roma 1928, p.
81; Giuseppe Ziliotto, Di Ercolano Salvi e del trattato di Rapallo, «La Rivista Dalmatica»,
1973, n. 1, pp. 21-33.

166 Sull’azione politica di Salvi negli anni Ottanta molte informazioni nel giornale au-
tonomista di Spalato «La Difesa»: ad esempio «La Difesa», 25 aprile 1884.

167 Al riguardo si veda il discorso di Ercolano Salvi in occasione dell’inaugurazione
del gruppo spalatino della Pro Patria: «La Difesa», 29 agosto 1887.

168 Salvi seguì da vicino Bajamonti nel corso delle sue ultime settimane di vita: «Il
Dalmata», 10 e 14 gennaio 1891; ivi, 17 gennaio 1891, Antonio Bajamonti. Lutti e dimo-
strazioni. Salvi fu anche tra gli oratori politici al funerale di Bajamonti: «Il Dalmata», 21
gennaio 1891, A Bajamonti.

169 Krekich, L’opera di Ercolano Salvi, cit., p. 28.
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Schiacciava coll’ironia della sua polemica, gli uomini di governo lividi sui
loro seggi alla Dieta. Commoveva, esaltava, trascinava il popolo al suo volere
[...]. Era un dominatore di uomini e di assemblee. [...] Gentiluomo nella forma
esteriore, nella locuzione, nello stile, nel numero. [...] Polemista, fine, agile, ar-
guto, penetrante. Aristocratico sempre anche nell’attacco personale. Gran si-
gnore, insomma [...]. 170

La lettura dei discorsi di Salvi alla Dieta dalmata, 171 in effetti, atte-
sta come il politico spalatino fosse in possesso d’indubbie capacità ora-
torie. Egli si dimostrò anche un abile notabile che raccoglieva un certo
seguito sia in città che nei borghi slavo-dalmati e croati di Spalato. Salvi,
poi, seppe gestire la struttura associativa del Partito autonomista, che ri-
mase forte ed influente fino allo scoppio della prima guerra mondiale.
Egli, tuttavia, era meno sofisticato intellettualmente di Bajamonti, così
come fu privo del suo carisma e del suo richiamo sulle masse cittadine e
borghigiane, slave ed italiane, che avevano visto nel «mirabile podestà»
un politico capace di comprendere e rappresentare efficacemente anche
gli interessi delle fasce più povere della popolazione. 172 A partire dal-
l’inizio del Novecento, il Partito autonomo-italiano, pur radicato in tut-
te le fasce della popolazione spalatina, assunse una connotazione socia-
le e politica sempre più conservatrice e tradizionalista. Se con Bajamon-
ti il liberalismo autonomista era stato il movimento del rinnovamento
culturale, economico e politico di Spalato, capace di raccogliere il con-
senso dei ceti più moderni e dinamici della città, con Salvi e i suoi più
stretti collaboratori, Leonardo Pezzoli e Antonio Tacconi, il Partito au-
tonomo divenne lentamente espressione delle classi sociali più conser-
vatrici e tradizionaliste, dei difensori della vecchia identità municipale
spalatina contro le mire invadenti e minacciose delle popolazioni dei
borghi e delle campagne in parte assecondate dai nazionalismi croato e
croato-iugoslavo. Il rafforzarsi delle spinte assimilatrici da parte dei
Partiti croati e iugoslavi e l’intensificarsi delle lotte nazionali provocaro-
no la progressiva crisi dell’ideologia autonomista che, in nome di una
coscienza nazionale dalmata, aveva sposato un messaggio politico anti-
nazionalista e liberale. L’affermarsi del nazionalismo pancroato mostrò
l’inadeguatezza ideologica dell’autonomismo di fronte agli sviluppi poli-
tici interni all’Impero asburgico, sempre più dominati dalle lotte nazio-
nalistiche. Si diffuse fra i dalmati italiani un nazionalismo difensivo, che
aveva, come Bajamonti aveva predicato, quale obiettivo centrale la bat-
taglia per la difesa dei diritti linguistici e culturali primari degli italofoni

170 Tacconi, Ercolano Salvi a Spalato, cit., p. 277.
171 Ricordiamo solo alcuni interventi di Salvi: ADP-BI, 7 febbraio 1896, p. 608 e ss.;

ivi, 17 febbraio 1898, pp. 784-791; ivi, 8 novembre 1903, p. 680 e ss.
172 Schödl, Kroatische Nationalpolitk, cit.
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dalmati. La lotta per la difesa della lingua italiana diventò non solo tute-
la del particolarismo dalmata, ma anche affermazione di un nuovo sen-
timento di appartenenza nazionale italiana: non a caso il liberalismo au-
tonomista dalmata cominciò a definirsi Partito «autonomo-italiano».
Era un sentimento d’appartenenza alla Nazione italiana che in fondo
derivava dal generale diffondersi delle ideologie nazionaliste fra i popo-
li dell’Impero asburgico quali visioni del mondo e della società preva-
lenti. Questo sentimento nazionale italiano era qualcosa di nuovo per i
dalmati italiani, per secoli identificatisi con la piccola patria comunale e,
a partire dal Settecento, regionale.

Anche dopo il 1891 la struttura associazionistica rimase il fulcro
cruciale della vita politica della popolazione italiana e del Partito auto-
nomo-italiano a Spalato. Molta importanza, innanzitutto, aveva il Gabi-
netto di Lettura, associazione che, come abbiamo visto, raccoglieva le
personalità italiane e autonomiste più in vista sul piano politico. Il Ga-
binetto, situato all’interno del complesso edilizio delle Procurative, vici-
no alla Riva e al palazzo Bajamonti, era la società di lettura, la bibliote-
ca, il luogo d’incontro e di riunione dei capi del Partito autonomo-italia-
no. I suoi soci, un centinaio di capifamiglia, erano appartenenti ai ceti
borghesi e aristocratici della città. Al suo interno si tenevano anche fe-
ste, manifestazioni e concerti musicali, spettacoli, balli, ai quali parteci-
pavano i simpatizzanti e i seguaci autonomisti italiani e italofili. 173 Intor-
no al Gabinetto gravitavano varie società d’ispirazione e orientamento
autonomista e italofilo. Molto importanti erano le associazioni musicali.
Gli spalatini amavano le canzoni e la musica e molti aderivano a queste
associazioni o partecipavano ai concerti. Vanno ricordate in particolare
la Banda Cittadina, la Società Filarmonica di Spalato, la Società Corale e
la Società Filodrammatica Carlo Goldoni. 174 Queste società, fondate
nell’epoca bajamontiana, continuarono la loro attività fino allo scoppio
della prima guerra mondiale. Tenevano propri concerti e rappresenta-
zioni o ne organizzavano invitando artisti al Gabinetto di Lettura e al
Caffè Troccoli, oppure all’aperto nelle principali piazze di Spalato. Il
programma dei concerti comprendeva musiche ed opere di autori dal-
mati: eroe musicale degli autonomisti e degli italiani di Spalato, ma
ignorato o osteggiato dai nazionalisti croati, era il compositore di ope-
rette Francesco/Franz Suppé, famosissimo in tutto l’Impero asburgico.
Largo spazio nei repertori di queste associazioni avevano naturalmente
gli autori italiani, come Verdi ad esempio; ma molto suonate erano pure

173 Mirjana S{kunca, Glazbeni život Splita od 1860-1918, Split 1991, p. 61 e ss.; Ennio
Maserati, Simboli e riti nell’irredentismo dalmata, «Atti e Memorie della Società dalmata
di storia patria», Roma vol. 14, 1990-1991, pp. 63-78.

174 Al riguardo: S{kunca, op. cit., p. 247 e ss.
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composizioni ed opere di musicisti austriaci, tedeschi, francesi. Momen-
to molto importante della vita sociale era il Carnevale, quando ogni so-
cietà italiana e autonomista dava il proprio ballo per raccogliere fon-
di. 175 Altre società italiane e autonomiste spalatine erano associazioni
sportive come la Società del Bersaglio, che raggruppava gli amanti del
tiro, la Società di Ginnastica e Scherma e il Club Ciclistico Veloce. La
Società Operaia ebbe un ruolo particolare nella storia dell’autonomi-
smo. Fu fondata da Giovanni Devich, con finalità mutualistiche (cassa
di mutuo soccorso, distribuzione medicinali, cura medica) e con un’ispi-
razione ideologica liberale e autonomista. 176 Raggiunse oltre il migliaio
di soci, appartenenti alle classi popolari ed operaie. Con il passare del
tempo, al suo interno si svilupparono anche gruppi marxisti e interna-
zionalisti, da cui presero origine le prime organizzazioni socialiste a
Spalato. Grande importanza politica aveva la sezione spalatina della
Lega Nazionale, fondata da Salvi, Doimo Savo e Leonardo Pezzoli nel
1892. 177 La questione delle scuole era un problema vitale per la popola-
zione italiana di Spalato, che era priva di una scuola pubblica italiana
dall’inizio degli anni Ottanta. Gli italiani di Spalato, come tutte le co-
munità nazionali dell’Impero d’Austria, godevano del diritto teorico di
fare istituire scuole con fondi pubblici in tutte quelle località dove ve-
nisse avanzata tale richiesta dai genitori di almeno 40 ragazzi soggetti
all’obbligo scolastico. La Dieta provinciale dalmata, competente in ma-
teria scolastica, dominata dai Partiti croati ed ostile all’esistenza di
scuole pubbliche italiane in Dalmazia, rifiutò di consentirne l’apertura
a Spalato. Dopo varie iniziative politiche e legali del Partito autonomo,
nel 1896 il Ministero dell’Istruzione austriaco riconobbe l’esistenza del-
le premesse necessarie per l’istituzione di una scuola popolare italiana
a Spalato a spese della Dieta provinciale. Nel 1898 il Tribunale dell’Im-
pero austriaco ribadì questo diritto della comunità italiana di Spalato,
ma le autorità provinciali continuarono nel loro boicottaggio, rifiutan-
do di stanziare i fondi per la creazione di tale istituto scolastico. Di
fronte all’impossibilità di ottenere la costituzione di una scuola pubbli-

175 LucianoMorpurgo, I vecchi carnevali di Spalato, «Difesa Adriatica», 10 febbraio
1951.

176 Giovanni Devich, Alla società operaia di Spalato che nel giorno 25 agosto 1872
spiega la sua bandiera benedetta. Congratulazioni e riflessioni, Spalato 1872.

177 Rendiconto della Direzione Generale Lega Nazionale, gestione 1895, Trento 1896,
allegato a Archivio Società Dante Alighieri (d’ora innanzi DA), fasc. 1896, B 11, Vene-
zian a Galanti, 1o luglio 1896. La sezione spalatina della Lega Nazionale aveva 441 soci
nel 1895: il suo direttore era Ercolano Salvi, il segretario Leonardo Pezzoli, il cassiere
Doimo Savo. Sulla Lega Nazionale: Diego Redivo, Le trincee della Nazione: Cultura e po-
litica della Lega Nazionale (1891-2004), Trieste, senza data.
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ca, i capi del Partito autonomo spalatino furono costretti ad accettare
l’opzione alternativa di creare un istituto scolastico privato. Attraverso
la Lega Nazionale, società di difesa culturale degli italiani d’Austria, fu
possibile usare gli aiuti finanziari del governo di Roma, inviati in Dal-
mazia tramite la Dante Alighieri, ed aprire una scuola elementare ma-
schile privata di lingua italiana a Spalato nel 1899178 e una scuola priva-
ta femminile nel 1903. L’apertura della scuola italiana ebbe pieno suc-
cesso: nel primo anno di attività la scuola maschile italiana ebbe 117
scolari; ma ciò provocò una dura reazione politica dei nazionalisti croa-
ti, che accusarono gli autonomi d’irredentismo e di volere snazionaliz-
zare i giovani spalatini. 179 La fondazione delle scuole private fu un suc-
cesso organizzativo che rafforzò la minoranza italiana e il Partito auto-
nomo a Spalato. In una città priva di biblioteche pubbliche, una certa
rilevanza ebbe la Biblioteca Popolare Italiana, fondata dalla «Società
degli studenti italiani di Dalmazia» a Spalato nei primi anni del Nove-
cento. 180 Queste associazioni e istituzioni erano un elemento fonda-
mentale dell’azione politica autonomista. Innanzitutto, mantenevano la
presenza del Partito nelle varie fasce della società spalatina ed erano
un luogo per fare incontrare i militanti con i simpatizzanti e con coloro
che erano semplicemente amanti della musica e della cultura italiana.
Servivano, poi, a raccogliere ed organizzare i simpatizzanti e i militanti
e a mobilitarli per le manifestazioni pubbliche e l’azione propagandi-
stica. 181 La comunità italiana rimase numerosa ed influente a Spalato
negli anni fra la fine dell’Ottocento e la prima guerra mondiale. Nono-
stante l’importante crescita demografica, provocata dall’afflusso di po-
polazioni dall’interno e dalle isole, attratte dallo sviluppo commerciale
della città, Spalato rimase una città multinazionale e bilingue, abitata
da italiani, croati e slavo-dalmati; né va trascurata l’importanza della
presenza di molte centinaia di cittadini asburgici (austro-tedeschi, ce-
chi, ungheresi, polacchi, bosniaci), provenienti dagli altri territori del-
l’Impero, e di cittadini del Regno d’Italia emigrati a Spalato per ragio-
ni economiche. Per molti anni dopo il 1882 le numerose iniziative del-
l’amministrazione comunale nazionalista di Spalato per favorire la dif-

178 DA, fasc. 1900, B 15, Ghiglianovich a Sanminiatelli, 1o ottobre 1900.
179 Si vedano le violente discussioni in seno alla Dieta provinciale dalmata nel 1902:

ADP-BI, 14 luglio 1902, p. 665 e ss.; ivi, 16 luglio 1902, p. 743 e ss.
180 Molte informazioni sulle associazioni italiane e autonome presenti a Spalato pri-

ma della guerra in ASMAE, Carte del Gabinetto del Ministro e della Segreteria Generale
dal 1923 al 1943 (d’ora innanzi GAB 1923-43), Ufficio Adriatico-Fiume (d’ora in poi AF),
b. 14, Umiltà a Ministero degli Esteri, 11 settembre 1921, con allegato.

181 Sul significato politico dell’associazionismo italiano in Dalmazia: Maserati, Sim-
boli e riti nell’irredentismo dalmata, cit., pp. 63-78.
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fusione della lingua croata e per rafforzare i legami culturali con le na-
zionalità slave del sud e i popoli slavi dell’Impero asburgico (ad esem-
pio fondando un Teatro nazionale croato), si scontrarono con i gusti e
le tendenze di una cittadinanza spalatina bilingue, d’indole liberale,
tollerante e un po’ scettica, mediterranea ed indolente, che, pur votan-
do in prevalenza per i Partiti croati, preferiva continuare a parlare il
dialetto veneto, ritenuto la vera lingua cittadina, piuttosto che il croa-
to, leggere libri italiani e assistere a spettacoli teatrali e cinematografici
in italiano. 182 La diffusione della lingua italiana fra la popolazione spa-
latina, peraltro, era attestata dalla stessa stampa nazionale croata loca-
le, che per molti anni rimase sostanzialmente bilingue, pubblicando ar-
ticoli in croato e in italiano. 183 Le ragioni di ciò furono espresse dal di-
rettore, Dinko Politeo, del «Narod», giornale nazionalista pancroato,
nel 1884:

Sarebbe stato nostro desiderio di pubblicare il giornale esclusivamente in
lingua croata, ma le condizioni locali, ed il bisogno di essere compresi anche da
coloro, cui è più famigliare la lingua italiana, c’indussero a lasciar posto anche a
questa, ed in essa procureremo di trattare specialmente gli argomenti che si rife-
riscono al movimento politico, letterario, ed economico degli Slavi del Mezzo-
giorno. 184

Il coesistere di diverse identità, lingue e culture nella società spalati-
na dell’epoca asburgica rese Spalato una città complessa, difficile da ca-
pire e da interpretare per un osservatore esterno. Il nazionalista croato-
iugoslavo Josip Smodlaka, originario della Dalmazia interna e trasferi-
tosi molto giovane a Spalato, ricorda nelle sue memorie come, ancora

182 Caratteristica pubblicazione cittadina della Spalato multiculturale era «Il Nuovo
Schiesone Spalatino. Lunario cattolico, greco ed israelitico», sorta di agenda-annuario
della città, che fu pubblicata fino al 1915: ad esempio «Il Nuovo Schiesone Spalatino. Lu-
nario cattolico, greco ed israelitico», Spalato 1909. Sulla società spalatina nei decenni pre-
cedenti la prima guerra mondiale molte informazioni in: Kudrjavcev, Vječni Split, cit.;
S{kunca, op. cit. Si veda anche il giudizio che lo scrittore dalmata serbo Giuseppe Modri-
ch/Modrić espresse sulla popolazione spalatina nel 1892: «È interessantissimo il profilo
psicologico degli spalatini. Più o meno, tutti sono liberali sinceri, affezionati alle forme più
squisite di progresso e d’indipendenza morale. Essi chiamano Zara “l’anticamera della
luogotenenza” e deprecano un trasferimento della capitale di Dalmazia nella loro città.
[...] Troverete a Spalato, nei luoghi pubblici e nei ritrovi privati, una società fioritissima di
persone istruite, colte, spirituali»: Giuseppe Modrich, La Dalmazia romana-veneta-mo-
derna. Note e ricordi di un viaggio, Torino 1892, pp. 120-121.

183 A titolo d’esempio: «Narod», 10 febbraio 1891, Ricordi elettorali; ivi, 17 febbraio
1891, Lettere da Zara.

184 «Narod», 9 gennaio 1884, Il nostro programma.
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alla fine dell’Ottocento, per i ceti intellettuali, borghesi e possidenti spa-
latini l’italiano – cioè il dialetto veneto parlato in Dalmazia – fosse la
madrelingua, parlata in casa e nelle relazioni sociali; pochi sapevano
parlare e scrivere croato correttamente. 185 Nella stessa Narodna C{ itao-
nica, sala di lettura ritrovo dell’elite politica spalatina d’orientamento
nazionalista croato, «tutti parlavano solo italiano». 186 In una città social-
mente spaccata fra abitanti del centro storico e borghigiani, con i primi
che desideravano difendere la propria specificità sociale e di classe, 187
l’uso del dialetto veneto spalatino aveva anche l’importante funzione di
differenziare l’identità della popolazione cittadina, in contrapposizione
con i contadini originari dell’interno recentemente inurbati che abitava-
no i borghi: per questa ragione l’italiano era parlato da tutti gli abitanti
della città vecchia, borghesi, operai e proletari, italiani, dalmato-slavi o
croati che fossero. Questo forte particolarismo municipale della popola-
zione spalatina rendeva lento e difficile il processo di croatizzazione de-
siderato da alcuni esponenti del nazionalismo croato. La reticenza e la
resistenza di una parte notevole della popolazione di Spalato ad una ra-
pida ed integrale croatizzazione offrirono naturalmente uno spazio poli-
tico al Partito autonomista, che, anche dopo la morte di Bajamonti, ri-
mase una forza significativa nella città dalmata, in quanto raccoglieva al
proprio interno sia i municipalisti spalatini, dalmato-slavi e italiani, che
la parte della popolazione di sentimenti nazionali italiani. Il permanere
di una forte impronta italiana nella società spalatina, peraltro, è attesta-
to anche dai dati statistici ufficiali: nonostante le pressioni delle autorità
municipali affinché si riducesse al minimo il numero di coloro che si di-
chiaravano italiani nei censimenti e la convenienza di molti a procla-
marsi croati, nel censimento del 1900 su una popolazione complessiva di
18.547, gli spalatini che si dichiararono italiani furono 1.969; accanto a
questi vi erano molti altri italiani che si proclamavano croati per ragioni
di convenienza, per non cadere vittime di discriminazioni nel campo
professionale e nella vita sociale o per adesione ideologica ai nazionali-
smi croato o iugoslavo. 188

Gli anni fra la fine dell’Ottocento e lo scoppio della prima guerra

185 Zapisi Dra Josipa Smodlaka, Zagreb 1972, pp. 23-25.
186 Ivi, p. 32.
187 Al riguardo le considerazioni di Bogdan Radica, Vječni Split, Split-Zagreb 2002,

p. 126; Id., Živjeti nedoživjeti. Uspomene hrvatskog intelektualca kroz moralnu i ideološku
krizu Zapada, Muenchen-Barcelona 1982-1984, I, p. 17 e ss.

188 Tereza Ganza Aras, Prilog upoznavanju društva splitskog kraja u doba pohrva-
ćenja splitske općine, in Hrvatski Narodni Preporod, cit., p. 175 e ss. Sull’evoluzione de-
mografica degli italiani in Dalmazia: Olinto Mileta Mattiuz, Popolazioni dell’Istria,
Fiume, Zara e Dalmazia (1850-2002). Ipotesi di quantificazione demografica, Trieste 2005;
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mondiale furono caratterizzati da un’intensificazione dello sviluppo
economico di Spalato, che cominciò a conoscere una vera e propria in-
dustrializzazione. 189 Da una parte, la crescita economica produsse un
aumento demografico della popolazione della città, che attirava emi-
granti dal resto della Dalmazia, indebolendo il peso numerico degli ita-
liani; dall’altra, il processo di sviluppo confermò la vitalità dell’elemento
italiano spalatino, protagonista di molte delle nuove iniziative imprendi-
toriali. Da ricordare, innanzitutto, è il progresso dell’industria dei ce-
menti. Questa industria spalatina aveva avuto origine dalle iniziative di
un emigrato tedesco prussiano che aveva fondato una fabbrica a Spala-
to nel 1860, passata dieci anni dopo nelle mani degli spalatini italiani
Gilardi e Bettiza. All’inizio del Novecento l’industria dei cementi si raf-
forzò, con la creazione di nuove fabbriche (la «Società anonima adriati-
ca per il cemento portland», la «Split», la «Dalmatia»). Queste fabbri-
che producevano cemento in gran parte venduto all’estero, e l’Italia era
il principale mercato d’esportazione dei cementifici spalatini. Altra red-
ditizia attività dei cementifici era l’estrazione della marna e la sua
esportazione. 190 Da ricordare anche il sorgere a Spalato di un’industria
dei liquori, con fabbriche fondate dalle famiglie Morpurgo, 191 Stock192
e Buzolić. Peraltro molte di queste fabbriche dalmate erano state finan-
ziate da capitali provenienti dalla stessa Italia o da territori italiani del-
l’Impero asburgico come Trieste. In quegli anni si assistette anche ad
un’intensificazione dei rapporti commerciali fra Italia e Dalmazia. I
trattati di commercio conclusi dall’Italia con l’Austria-Ungheria con-
cessero alle industrie dalmate un accesso privilegiato al mercato italia-
no: ad esempio, la possibilità di esportare pesce conservato senza alcun
dazio fino alla quota di 500.000 chilogrammi permise lo svilupparsi di
un’industria del pesce di conserva, che aveva la principale fabbrica a

Guerrino Perselli, I censimenti della popolazione dell’Istria, con Fiume e Trieste, e di al-
cune città della Dalmazia tra il 1850 e il 1936, Rovigno 1993.

189 Al riguardo informazioni in Joso Lakatoš, Industrija Dalmacije, Zagreb 1923;
Ennio Maserati, Fonti per la storia sociale della Dalmazia: I rapporti dell’I.R. Ispettore
Industriale, «Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria», Roma 1992, vol. XV,
estratto, pp. 134-135. Sui traffici commerciali del porto di Spalato alcune informazioni in
Edoardo Del Vecchio, Penetrazione economica italiana nell’area degli Slavi del Sud
(1878-1896), «Storia delle Relazioni Internazionali», 1985, n. 2, p. 201 e ss.

190 ASMAE, Spalato, b. 16, Il vice console di Spalato al Consolato italiano di Zara,
10 marzo 1912.

191 Per notizie al riguardo: Mariantonietta Lanzilotti, I Morpurgo di Spalato, in
Palestina 1927 nelle fotografie di Luciano Morpurgo, Roma 2001, p. 75; LucianoMorpur-
go (Spalatino), Quando ero fanciullo. Libro per tutti i bambini dai dieci ai settant’anni,
Roma 1938.

192 Sulla famiglia Stock: Liliana Stock Weinberg, L’Anello, Trieste 1988, pp. 11-21.
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Spalato (la società «Sardina»). Gli stessi trattati di commercio e l’esi-
stenza di un’alleanza politica fra Italia e Impero asburgico consentirono
pure una crescita della presenza economica italiana in tutta la Dalma-
zia. Proprio nel primo decennio del Novecento, capitalisti e finanzieri
italiani, spesso in collaborazione ed alleanza con imprenditori dalmati,
non solo parteciparono alla creazione di cementifici a Spalato, ma as-
sunsero la proprietà dell’industria carbonifera «Monte Promina» a Si-
verich e crearono la «Società anonima per l’utilizzazione delle forze
idrauliche della Dalmazia» (SUFID), impegnata nello sfruttamento
delle acque dei fiumi Krka e Cetina a fini idroelettrici. Questa intensifi-
cazione delle relazioni economiche fra Italia e Dalmazia asburgica av-
vantaggiava gli italiani dalmati, che erano il naturale tramite ed inter-
mediario per i capitalisti della Penisola desiderosi d’investire.

Se la presenza numerica e l’influenza economica dell’elemento ita-
liano rimasero forti nella Spalato d’anteguerra, dobbiamo, però, consta-
tare il parziale declino della vitalità della cultura italiana spalatina. Se
fino agli anni Ottanta la vita culturale dalmata italiana si era divisa fra
Spalato e Zara, a partire dalla fine dell’Ottocento l’attività intellettuale
della minoranza italiana si concentrò sempre più nella capitale della
provincia, ultima roccaforte autonomista. Significativa, a questo riguar-
do, fu l’incapacità degli autonomi italiani di Spalato di pubblicare un
proprio periodico dopo il 1887, anno di cessazione di attività de «La Di-
fesa». 193 Semplificando, possiamo dire che, se, a partire dalla fine del
XIX secolo, la cultura dalmata italiana diventò sempre più zaratina,
Spalato assunse il ruolo di capitale culturale dei dalmati croati, nelle lo-
ro svariate tendenze ideologiche e politiche (pancroati, iugoslavi, au-
strofili). In effetti la cultura croata spalatina conobbe una grande fiori-
tura nei primi decenni del Novecento. 194 Sul piano della cultura storica
e archeologica, fra la fine dell’Ottocento e l’inizio degli anni Trenta del
Novecento fu molto attivo don Frane Bulić, direttore del «Bullettino
dalmata» ed archeologo di fama internazionale per la sua valorizzazione
dei resti romani presenti a Salona/Solin e a Spalato, politicamente fer-
vente patriota croato ostile agli autonomisti e agli slavofili iugoslavi. Va
ricordata, poi, l’attività di significativi pittori come Emanuel Vidović, di
un grande scultore come Ivan Mestrović, forse il più importante del
mondo iugoslavo nella prima metà del Ventesimo secolo. Nell’ambito
della letteratura furono protagonisti della vita culturale spalatina scrit-

193 Unico periodico di orientamento autonomista pubblicato a Spalato dopo il 1887
fu il «Bollettino delle Ultime Notizie», edito dalla Tipografia Sociale Spalatina e a cura di
Leonardo Pezzoli, uscito fra il 1914 e il 1915: «Bullettino delle Ultime Notizie», 2 settem-
bre 1914, n. 1.

194 Kečkemet, Prošlost Splita, cit., p. 203 e ss.
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tori come Vladimir Nazor 195 e Ante Tresić-Pavičić. 196 Questi artisti af-
fermavano l’esistenza di una nuova cultura dalmata croata, ispirata, pe-
rò, da ideologie nazionali e politiche non sempre coerenti ed omogenee,
e che talvolta rifiutavano l’idea politica di un’autonoma nazionalità
croata, distinta dal resto degli slavi del sud: in particolare a Spalato, per
quasi tutto il Ventesimo secolo, accanto ad una tendenza nazionale net-
tamente croata, rimase forte una corrente culturale iugoslava il cui as-
sioma era che croati e serbi fossero una unica nazione che doveva vive-
re unita ed indipendente. L’altra specificità della cultura croata e iugo-
slava spalatina derivava dalla forte influenza della lingua e cultura ita-
liana. Come ha notato Bogdan Radica, gli scrittori dalmati croati e iugo-
slavi, sempre bilingui, avevano le loro radici e origini culturali nella let-
teratura italiana, anche se il loro orientamento nazionale era anti-
italiano: d’altronde, tradizionalmente per i dalmati la cultura e la
letteratura italiana erano il tramite con il mondo occidentale. 197 Anche
gli intellettuali spalatini più ferocemente nazionalisti e italofobi, come
Vladimir Nazor, il D’Annunzio croato-iugoslavo, consideravano l’Italia
la nazione madre dei dalmati e il modello al quale la nascente nazione
iugoslava o croata doveva ispirarsi. Negli ultimi decenni del dominio
asburgico l’attività culturale italiana spalatina fu più debole e meno vi-
vace di quella dei concittadini croati e iugoslavi. Accanto agli ultimi in-
tellettuali della generazione bajamontiana, Devich e Chiudina, un ruolo
di una certa influenza nella comunità italiana lo svolse l’insegnante del
Ginnasio di Spalato, Giacomo Marmocchia, letterato e storico. 198 Fra

195 Sulla figura di Nazor, nativo dell’isola di Brazza/Brač, poeta ultranazionalista iu-
goslavo, che poi aderì al movimento partigiano e al regime comunista si veda il profilo
scritto da S{ime Vućetić, in Vladimir Nazor, Pjesme Medvjed Brundo, Ahasver, O Poe-
ziji, Zagreb 1965, pp. 7-27.

196 Ivo Petrinović, Politički život i nazori Ante Tresića Pavičića, Split 1997.
197 Radica, Živjeti Nedoživjeti, cit., pp. 35-36. Si veda anche: Ivo Frangeš, Povijest

Hrvatske Književnosti, Zagreb-Ljubljiana 1987, p. 245 e ss.; Slobodan Prosperov Novak,
Povijest hrvatske književnosti, Split 2004, II.

198 Giacomo Marcocchia, Lettura commemorativa su Francesco Petrarca tenuta a
Spalato addì 26 giugno 1904 da Giacomo Marmocchia nel Gabinetto di Lettura per inizia-
tiva della Società degli studenti italiani della Dalmazia, Spalato 1904; Id., Una novella in-
diana nel Boccaccio e nel Molière, Spalato 1905; Id., Del canto decimo dell’Inferno di Dan-
te, Spalato 1906; Id., Angelo Poliziano nella civiltà del Rinascimento, Spalato 1907; Id., La
leggenda di Diocleziano in Dalmazia e nel Montenegro, Spalato 1911, estratto; Id., Leg-
gende dalmate su Diocleziano, Catania 1925, estratto; Id., Sessant’anni di storia della scuo-
la in Dalmazia (1867-1927), «La Rivista Dalmatica», 1928, nn. 2-3. Su Marmocchia: Ilde-
brando Tacconi, Giacomo Marmocchia, in Semi, Tacconi, Istria e Dalmazia, cit., II, pp.
512-514; Maria Tasso Marcocchia, Ricordo di Giacomo Marmocchia, «La Rivista Dal-
matica», 1980, nn. 1-2, pp. 117-121.
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gli artisti possiamo ricordare il pittore Giuseppe Lallich. Della sua in-
fanzia e gioventù nella Spalato pre-1914 ha lasciato un bel libro di ricor-
di il fotografo ed editore Luciano Morpurgo. 199 L’intensificarsi delle lot-
te nazionali spinse alcuni giovani a dedicarsi agli studi storici come stru-
mento di supporto all’attività politica del Partito autonomo italiano.
Nell’anteguerra cominciarono a fare i primi studi culturali e storici gio-
vani spalatini italiani come Alessandro Selem200 e Ildebrando Tacco-
ni. 201 Sempre in quegli anni il giornalista spalatino Alessandro Dudan
iniziò a farsi notare in Italia come corrispondente da Vienna per il gior-
nale romano «La Tribuna». 202 Laureato all’Università di Vienna, poli-
glotta, Dudan emerse come uno dei migliori conoscitori italiani dei pro-
blemi politici e nazionali dell’Europa centro-orientale, pubblicando ar-
ticoli e saggi di buona fattura su tali argomenti, ancora privi delle rigidi-
tà e delle mistificazioni ideologiche e propagandistiche che avrebbero
caratterizzato l’attività pubblicistica del giornalista spalatino dopo la
guerra mondiale. Apice intellettuale dell’opera pubblicistica e storio-
grafica di Dudan sarebbero stati i due volumi sulla Monarchia degli
Asburgo, pubblicati fra il 1914 e il 1915, sofisticata ricostruzione della
storia dello Stato austriaco, fondata su una solida conoscenza della sto-
riografia austro-tedesca sull’argomento. 203

All’inizio del Novecento la leadership italiana-autonomista spalati-
na (Ercolano Salvi, Leonardo Pezzoli, Antonio Tacconi e Stefano Se-
lem) s’identificò sempre più in un’ideologia nazionale italiana. Questa
passione nazionale italiana faceva dichiarare ad Ercolano Salvi nel 1905
che «ogni nostra aspirazione intellettuale, ogni trasporto dell’animo no-
stro in linea di educazione, di civiltà, di cultura, peregrina all’Italia, ane-
la alle sue fonti, palpita della sua vita». 204 Fra i militanti e i simpatizzanti
del Partito autonomo-italiano spalatino questa ideologia nazionale ita-
liana coesistette a lungo con gli antichi sentimenti municipalisti diffusi
in una parte importante della cittadinanza slavo-dalmata e italiana di
Spalato, e questa doppia identità ideologica del Partito italiano autono-
mo fu una delle ragioni della sua forza fino al primo dopoguerra. L’ita-

199 Morpurgo, Quando ero fanciullo, cit.
200 Alessandro Selem, Tommaseiana, Zara 1926, estratto; Id., Tommaso Arcidiaco-

no e la storia medievale di Spalato, cit.
201 Tacconi, Per la Dalmazia con amore e con angoscia. Tutti gli scritti editi ed inediti

di Ildebrando Tacconi, cit.
202 Sulla figura di Alessandro Dudan: Semi, Tacconi, Istria e Dalmazia. Uomini e

Tempi, cit., II, p. 525-529; Albertina Vittoria, Alessandro Dudan, in, Dizionario biogra-
fico degli Italiani, Roma 1992, XLI, p. 766-770.

203 Dudan, La monarchia degli Asburgo. Origini, grandezza e decadenza, cit.
204 ADP-BI, 18 novembre 1905, p. 1337.
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lianità spalatina, con un’identità nazionale soprattutto linguistica e cul-
turale, proprio grazie al sopravvivere della tradizione autonomista e
municipalista multietnica fu capace di continuare a dialogare con le al-
tre forze della società. In quegli anni il Partito autonomo-italiano conti-
nuò a riflettere il carattere composito, multietnico della popolazione
spalatina, composta da molti italiani e slavo-dalmati bilingui, una parte
dei quali rifiutava come estranea la nuova ideologia nazionale pancroa-
ta o iugoslava. Va, però, sottolineato che il progressivo accentuarsi di
un’ideologia politica nazionale italiana fra molti italiani di Spalato raf-
forzava gli elementi di separazione della minoranza rispetto al resto del-
la popolazione spalatina, rendendo meno efficace e con minor richiamo
il discorso politico del Partito autonomo-italiano in una città a maggio-
ranza slava e croata.

La politica di assimilazione croata e il sorgere di un nuovo senti-
mento d’italianità, non più semplicemente municipalistico ma nutrito di
nuove aspirazioni di contatto con le altri parti della Nazione italiana, in
particolare con trentini e triestini, favorirono una maggiore collabora-
zione fra tutti gli italiani di Dalmazia, a lungo divisi fra feroci rivalità
municipalistiche, e fra questi e gli altri italiani d’Austria. Su ispirazione
di Felice Venezian, 205 nel 1898 i capi del Partito autonomo-italiano fon-
darono la Società politica dalmata, un’organizzazione partitica unitaria
presente in tutta la regione dalmata. Il programma della Società preve-
deva l’impegno a favorire il progresso morale, economico e politico del-
la Dalmazia, e specialmente «di facilitare la convivenza civile delle due
stirpi, ond’è composta, l’italiana e la slava, promovendo il rispetto dei
relativi diritti ed obblighi»; suo primo obiettivo era comunque il «ripri-
stinamento del grado che spetta alla nazionalità, civiltà e coltura italiana
in Dalmazia». 206 Ai vertici del Partito erano rappresentati i capi delle
varie realtà locali, e fra questi lo stesso Salvi. Aderendo alla Società po-
litica dalmata, Salvi accettò il ruolo guida degli italiani di Zara (Ziliotto,
Krekich e Ghiglianovich) nel Partito. Salvi e gli italiani di Spalato con-
divisero la scelta di Ziliotto e Ghiglianovich di intrecciare legami politi-
ci diretti fra italiani di Dalmazia e Regno d’Italia alla fine dell’Ottocen-
to. L’Italia diventò il possibile difensore dei diritti culturali e linguistici
degli italiani di Dalmazia, un interlocutore indispensabile per resistere
alla snazionalizzazione croata e al disinteresse austriaco. Ercolano Salvi
fu uno dei protagonisti della strategia di collaborazione politica ed eco-

205 DA, fasc. 1898, B. 34, Venezian a Nathan, 24 novembre 1898.
206 Statuto della Società politica dalmata, Zara 1898. Per una diversa interpretazione

del programma della Società politica dalmata: Vrandečić, Dalmatinski autonomistički po-
kret, cit., p. 277.
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nomica con lo Stato italiano. 207 Questa crescente tendenza nazionale
italiana e l’attrazione verso l’Italia, però, non impedirono la sopravvi-
venza di un forte lealismo austriaco in alcuni politici dalmati italiani; an-
zi le due tendenze spesso coesistevano, anche se non senza difficoltà e
contraddizioni. Se da una parte, Salvi divenne il confidente dei consoli
italiani a Spalato, dall’altra, coltivò stretti e cordialissimi rapporti con le
autorità statali e militari asburgiche. 208 D’altronde, gli italiani di Spala-
to, minoranza all’opposizione rispetto all’amministrazione comunale
dominata dai Partiti croati, consideravano il potere asburgico una po-
tenziale protezione contro eventuali prevaricazioni della maggioranza.
Il governo asburgico era informato dei contatti fra Salvi e gli ambienti
politici della Penisola, 209 ma, non disdegnava di ricercare l’appoggio
dell’elemento italiano dalmata, ritenuto un potenziale alleato contro le
iniziative di un nazionalismo croato iugoslavo sempre più serbofilo. Fra
gli anni Ottanta dell’Ottocento e i primi anni del nuovo secolo, il Partito
autonomo spalatino visse in una posizione di sostanziale isolamento po-
litico rispetto ai Partiti politici croati, il Partito nazionale croato di Bulat
e il Partito del diritto, potendo contare solo sull’alleanza con il Partito
liberalnazionale serbo, che però era quasi inesistente a Spalato. All’ini-
zio del Novecento questa emarginazione politica terminò temporanea-
mente a causa dell’evoluzione politica in Dalmazia e nell’Impero asbur-
gico. Nel 1900 morì Gajo Bulat, leader indiscusso del Narodna Hrvatska
Stranka. Bulat aveva imposto un orientamento politico opportunista,
che accettava di fatto, senza grande disturbo, la separazione politico-
amministrativa fra Dalmazia e Croazia; Bulat, poi, era un fedele lealista
austriaco, convinto che l’appartenenza della Dalmazia all’Impero asbur-
gico fosse un grande beneficio per le prospettive di sviluppo economico
della regione. Dopo la sua morte, il Partito nazionale croato conobbe
un progressivo indebolimento a vantaggio di altre formazioni politiche,
in particolare dei pravaši liberali, guidati dall’avvocato spalatino Ante
Trumbić, 210 e del Partito democratico di Josip Smodlaka, 211 entrambi

207 Sui rapporti politici fra Italia e Partito autonomo-italiano fra la fine dell’Ottocen-
to e la prima guerra mondiale: LucianoMonzali, Un contributo alla storia degli italiani di
Dalmazia: Le carte Ghiglianovich, «La Rivista Dalmatica», 1997, n. 3, p. 192 e ss.; Id., Ita-
liani di Dalmazia, cit.; Beatrice Pisa, Nazione e politica nella Società «Dante Alighieri»,
Roma 1995.

208 Al riguardo: «Novo Doba», 24 gennaio 1919, Jedan mistifikator. Samozvani “de-
putato di Spalato”; ivi, 22 febbraio 1919, Austriacanti.

209 Si veda: De Wucherer, L’irredentismo italiano in Dalmazia. Elaborato dall’Uffi-
cio Informazioni del Comando della difesa costiera in Mostar nell’anno 1917, riprodotto in
«La Rivista Dalmatica», 2003, n. 1, 2004, n. 1.

210 Su Ante Trumbić: Ivo Petrinović, Ante Trumbić. Politička shvaćanja i djelovanje,
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sostenitori di un nazionalismo croato-iugoslavo radicale, anti-asburgico,
anti-tedesco e serbofilo. 212 Per Trumbić e Smodlaka, l’Impero asburgico
era ormai un nemico della nazione croata, perché la teneva divisa ed
oppressa, e costituiva lo strumento della Germania per realizzare una
politica di germanizzazione culturale ed economica delle popolazioni
slave danubiane e balcaniche. L’esigenza di contrastare la minaccia del-
la germanizzazione e di intrecciare rapporti con l’Italia in chiave anti-
asburgica, e la volontà di realizzare una rapida unificazione dei territori
croati e serbi in seno all’Austria-Ungheria, spinsero Trumbić e Smod-
laka a ritenere necessario un miglioramento dei rapporti con il Partito
autonomo e la minoranza italiana. Era in particolare Smodlaka a punta-
re molto sulla collaborazione con l’elemento spalatino italiano. Nel
1905 egli fondò – insieme a giovani esponenti dell’élite nazionalista iu-
goslava spalatina come Ivo Tartaglia e Prvislav Grisogono – un nuovo
Partito, la Hrvatska Demokratska Stranka, (che divenne negli anni suc-
cessivi la Hrvatska Pučka Napredna Stranka) con base a Spalato ed
avente l’obiettivo di creare un movimento liberale progressista croato-
iugoslavo, capace di raccogliere anche i consensi dei ceti contadini e
delle minoranze serba e italiana. Nel manifesto politico del nuovo Parti-
to, Smodlaka invocò un compromesso nazionale con la minoranza ita-
liana, fondato sul riconoscimento pubblico dei diritti linguistici e cultu-
rali dell’elemento italiano in cambio dell’accettazione dell’unione della
Dalmazia con la Croazia da parte autonomista. A partire dal 1903 prese
corpo la politica del Nuovo Corso, 213 ispirata da Trumbić e Supilo, mi-
rante a creare una collaborazione fra Partiti croati e forze politiche un-
gheresi, serbe e italiane, con il fine di unificare tutte le terre iugoslave
dell’Impero asburgico all’interno del Regno d’Ungheria. Salvi e i leader
italiani di Spalato furono favorevoli a queste proposte di compromesso

Split 1991; Ivo Perić, Ante Trumbić na dalmatiskom političkom poprištu, Split 1984; Ante
Trumbić, Izabrani Spisi, Split 1986; Id., Suton Austro-Ugarske i Riječka rezolucija, Zagreb
1936.

211 Riguardo alla figura di Smodlaka: Josip Smodlaka, Izabrani Spisi, Split 1989; Id.,
Zapisi Dra Josipa Smodlaka, cit.; Schödl, op. cit., p. 156 e ss.

212 Al riguardo: Tereza Ganza-Aras, Il rapporto della politica croata in Dalmazia
nei confronti degli italiani nel periodo della grave crisi che investì il dualismo austro-ungari-
co agli inizi del XX secolo, «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno», 1984-1985,
pp. 173 e ss.; Id., Politika “Novog Kursa” dalmatinskih pravaša oko Supila i Trumbića,
Split 1992, p. 83 e ss. Molto interessanti, per l’analisi della componente anti-tedesca e anti-
asburgica del nuovo nazionalismo dalmata croato-iugoslavo, le memorie di Trumbić:
Trumbić, Suton Austro-Ugarske, cit.

213 Nicholas J. Miller, Between Nation and State. Serbian Politics in Croatia before
the First World War, Pittsburgh 1997; Monzali, Italiani di Dalmazia, cit., p. 209 e ss.;
Ganza-Aras, Politika “Novog Kursa” dalmatinskih pravasa oko Supila i Trumbića, cit.
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nazionale, vedendo in esse l’occasione per uscire da una sostanziale
emarginazione politica e ottenere garanzie giuridiche per la popolazio-
ne italiana. Fra il 1905 e il 1908, Smodlaka, amico personale di Salvi e
Pezzoli, poté di fatto contare sulla collaborazione politica degli autono-
mi, che in ripetute elezioni fecero convogliare i voti del loro elettorato
verso il Partito popolare progressista. Salvi s’impegnò per il raggiungi-
mento di un compromesso nazionale italo-croato-serbo in Dalmazia.
Ma i suoi tentativi non furono premiati da successo. Gli autonomisti
chiesero la parità di diritti per la lingua italiana nelle istituzioni e nelle
scuole, 214 richieste inaccettabili per la gran parte dei politici croati. 215 I
politici croati e serbi rifiutarono pure l’altra richiesta degli autonomisti,
ovvero che, in occasione della riforma elettorale del Parlamento au-
striaco, 216 venisse creato un collegio elettorale comprendente la sola cit-
tà di Zara, al fine di garantire alla minoranza italiana in Dalmazia una
rappresentanza parlamentare a Vienna. Nel febbraio 1906, in piena di-
scussione della riforma elettorale, Salvi e Ziliotto proposero a Trumbić
che tutti i Partiti dalmati domandassero un mandato parlamentare ita-
liano per Zara; in cambio gli autonomi sarebbero stati «passivi» nella
questione dell’incorporazione della Dalmazia alla Croazia. La disponi-
bilità di Trumbić ad accogliere le richieste italiane si scontrò con il deci-
so rifiuto della maggioranza dei deputati croati a Vienna, i quali, in par-
ticolare Biankini e Ivčević, nel corso delle discussioni parlamentari sulla
riforma elettorale combatterono l’ipotesi di un mandato italiano in Dal-
mazia. 217 La riforma elettorale austriaca riservò per la Dalmazia 11
mandati parlamentari, le cui circoscrizioni elettorali furono concepite in
modo da consentire l’elezione di 9 deputati croati e 2 serbi, lasciando
senza rappresentanza la minoranza italiana e suscitando il furore del
Partito autonomo.218 A partire dal 1907-1908, fallito il tentativo di com-
promesso nazionale, risorse una forte conflittualità politica fra gli auto-
nomisti-italiani e i Partiti croati e serbi, che avevano ritrovato in parte
una loro compattezza politica in nome di un comune progetto iugosla-
vo. Solo il Partito del diritto frankiano, guidato in Dalmazia da don Ivo

214 Ganza-Aras, Il rapporto della politica croata, cit., p. 194.
215 Si veda al riguardo: «Il Dalmata», 31 marzo 1906; ivi, 4 aprile 1906, A proposito di

uno sfogo; ivi, 20 giugno 1906, Rispondendo.
216 Al riguardo: Höbelt, Parteien und Fraktionen, cit., p. 970 e ss.; Angelo Ara, La

Dalmazia e la riforma elettorale austriaca del 1906-1907, «Atti e Memorie della Società
dalmata di storia patria», Venezia, vol. 17, 1985, pp. 27-45.

217 Ara, La Dalmazia, cit.; Ercolano Salvi, Questione di “correttezza”, «Il Dalma-
ta», 25 agosto 1906.

218 Ercolano Salvi, I soli sacrificati!, «Il Dalmata», 1o agosto 1906; Id., Questione di
“correttezza”, cit.
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Prodan, continuò ad opporsi alla collaborazione croato-serba. Spalato,
in particolare, divenne la roccaforte politica dei simpatizzanti croati del-
la Serbia, guidati da Trumbić e Smodlaka. Per i due politici spalatini e i
loro seguaci, croati e serbi erano un’unica nazione. In occasione delle
guerre balcaniche del 1912-1913, Spalato fu teatro di grandi feste e
manifestazioni di giubilo per i successi degli eserciti serbi. 219 Josip
Smodlaka scrisse all’amico britannico Robert Seton-Watson nel 1912
che in Dalmazia l’entusiasmo per la Serbia e la causa iugoslava era
fortissimo:

Tutta la gioventù croata (anche i pravasi) sono ferventi jugoslavi. Questa
guerra è per tutta l’Europa un avvenimento mondiale. Per noi è la resurrezione
nazionale. L’Austria sarà costretta di cambiare politica. La Serbia ha dato prova
non soltanto di grande valore militare, ma anche di una sorprendente maturità
politica. Adesso siamo sicuri che non verremo calpestati dai Magiari. L’avvenire
dei 17 milioni di Jugoslavi è garantito. 220

Le guerre balcaniche e il radicalizzarsi del nazionalismo croato-iu-
goslavo in senso anti-asburgico provocarono l’aggravarsi della situazio-
ne politica in Dalmazia. L’entusiasmo slavofilo si tradusse in un’intensi-
ficazione dell’ostilità contro la minoranza italiana. Salvi e i capi del Par-
tito autonomo spalatino reagirono accentuando la collaborazione con le
autorità governative asburgiche, viste come il naturale alleato contro i
nazionalismi croati e serbi.

Il rafforzamento della tendenza nazionale italiana e la trasformazio-
ne degli autonomisti in un movimento fortemente conservatore sul pia-
no sociale, privo di sensibilità verso le esigenze di progresso sociale ed
economico dei ceti più poveri della popolazione spalatina, provocarono
la progressiva fuoriuscita di alcuni esponenti progressisti e di determi-
nati settori popolari italiani dal Partito. A partire dagli anni Novanta,
proprio dai gruppi autonomisti di tendenza progressista e democratica,
di lingua e cultura italiana, prese sviluppo il movimento socialista spala-
tino, 221 in antagonismo sia con il Partito autonomo-italiano sia con i
Partiti nazionalisti croati. Il che certo non può sorprendere: il socialismo

219 Ivo Perić, Dalmatinski Sabor 1861-1912 (1918) God., Zadar 1978, pp. 160-161;
Milan Živanović, Dve demonstracije u Splitu i S{ibeniku 1912 godine, «Radovi Instituta
Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Zadru», 1957, n. 3, pp. 327-352; Smod-
laka a Seton-Watson, 8 dicembre 1912, in Hugh And Christopher Seton-Watson, a cura
di, R. W. Seton-Watson and the Yugoslavs. Correspondence 1906-1941, London-Zagreb
1976, I, d. 62.

220 Smodlaka a Seton Watson, 6 novembre 1912, in Seton-Watson and the Yugoslavs,
cit., I, d. 57.

221 Dinko Foretić, Socijalistički radnički pokret u Dalmaciji posljednjih godina XIX
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marxista e internazionalista sembrava offrire, con il suo porre al centro
della vita politica le questioni economiche e sociali, in contrapposizione
alle divisioni nazionali e religiose, una possibile soluzione e alternativa
alle lotte nazionalistiche. Come ha notato Dinko Foretić, fino alla prima
guerra mondiale i socialisti dalmati, fortemente influenzati dalla social-
democrazia austriaca, rimasero estranei e ostili alle lotte nazionali por-
tate avanti dai nazionalisti croati, serbi e iugoslavi per l’affermazione
dell’esclusiva identità croato-serba della Dalmazia; cercarono, piuttosto,
di preservare il bilinguismo italo-croato nelle loro organizzazioni politi-
che e sindacali. 222 Nel 1897 fu fondata a Spalato la Federazione dei lavo-
ratori e delle lavoratrici, avente un proprio organo di stampa «Il Sociali-
sta», stampato a Zara, redatto in italiano e in croato. I socialisti spalatini
s’ispiravano ad un’ideologia internazionalista che predicava il compro-
messo nazionale italo-croato in Dalmazia: la loro stampa cercò di rispet-
tare il principio del bilinguismo, 223 con una prevalenza dell’italiano per-
ché il dialetto veneto-spalatino era la parlata dei ceti marittimi e operai
della città. I socialisti internazionalisti di Spalato cercarono di sviluppa-
re un collegamento politico con il Partito socialista triestino: non a caso,
nel 1897, alcuni socialisti spalatini furono fra i fondatori della Sezione
italiana adriatica del partito operaio socialista in Austria, che tenne il suo
primo congresso nel 1897 a Trieste. 224 Fra gli animatori del socialismo
spalatino in quegli anni ricordiamo Giacomo Lazzari, membro del se-
gretariato politico del Partito socialista per il Litorale e la Dalmazia,
Antonio Pollan, Francesco Pasinovich, Luca Poduje Gicovich, 225 Anto-
nio Baldanza, Giacomo Gabrić/Gabrich e Girolamo Dorbić. Il movi-
mento socialista italo-slavo, comunque, non riuscì ad affermarsi politi-
camente a Spalato. Le autorità governative asburgiche repressero l’atti-
vità politica e sindacale dei socialisti. L’intensificarsi delle lotte naziona-
li a Spalato e in Dalmazia ostacolò la popolarità del Partito socialista. Il
carattere italo-croato del socialismo spalatino cominciò ad indebolirsi a
partire dal 1906 a causa della decisione del Partito socialista triestino di

stoljeća, «Radovi instituta jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti u Zadru», 1960,
nn. 6/7, pp. 5-34.

222 Dinko Foretić, Radnički pokret u Dalmaciji od 1870. do Kongresa Ujedinjenja
1919, Split 1970, estratto, p. 64.

223 Ennio Maserati, Attività anarchica in Dalmazia nel primo Novecento, «Clio»,
1982, n. 1, estratto, p. 113.

224 Ennio Maserati, Il movimento operaio a Trieste dalle origini alla prima guerra
mondiale, Milano 1973, pp. 135-145.

225 Sulla figura di Luca Poduje Gicovich, dalmata italo-slavo che emigrò in Italia do-
po la prima guerra mondiale: Luca Poduje Gicovich, Lettere politiche di un dalmata, Fi-
renze 1903; Mario Russo, La Dalmazia e il suo destino, Milano, p. 215.
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rinunciare alla rappresentanza dei compagni dalmati e di favorire
l’unione di questi ai socialisti croati di Zagabria, ideologicamente ostili
all’idea di una Dalmazia italo-slava multietnica; il tutto contro la volon-
tà di una parte rilevante dei socialisti dalmati, favorevoli all’appartenen-
za al Partito socialista del Litorale adriatico sia per gli stretti rapporti
fra Dalmazia e Trieste sia perché più vicini all’internazionalismo dei
compagni triestini. 226 Di fatto, però, fino alla prima guerra mondiale, il
movimento socialista spalatino preservò nella sua base popolare un ca-
rattere multietnico e italo-croato. A Spalato rimasero attive associazioni
d’ispirazione socialista prevalentemente italiane: il Gruppo locale della
Società dei tipografi dalmati, il Gruppo della Federazione dei lavoratori e
delle lavoratrici e il Circolo giovanile socialista. 227 In occasione delle ma-
nifestazioni sindacali e politiche socialiste a Spalato, come, per esempio,
la festa del primo maggio, prendevano la parola, insieme, oratori italiani
e croati. 228 Molto attiva a Spalato era la Camera del Lavoro, che orga-
nizzava anche eventi d’intrattenimento e ricreativi, conferenze, sempre
cercando di rispettare il bilinguismo: ad esempio, abbastanza frequente
era l’abitudine d’invitare a tenere conferenze a Spalato politici ed intel-
lettuali socialisti provenienti non solo dalla Croazia e dalla Bosnia, ma
anche da Trieste (Kamber/Camber, Pittoni) e dall’Italia (Mastrolonardi,
Orano). 229 Per le elezioni il programma politico socialista era sempre
stampato in una versione croata ed in una italiana. In occasione delle
elezioni per il Parlamento di Vienna nel 1907, il manifesto elettorale, in
italiano, del Partito socialista spalatino denunciò lo strapotere e la cor-
ruzione della borghesia dalmata, incapace di difendere e rappresentare
veramente gli interessi della Dalmazia, e la strumentalizzazione delle
lotte nazionali:

Popolo! [...] Molte mani, le quali nelle epoche passate si resero colpevoli at-
tentando alla tua libertà e al tuo benessere, si unirono ad altre, pronte a com-
mettere nuovi delitti, contendendosi il mandato che è nelle tue mani, popolo la-
voratore! Tutte le frazioni della borghesia, dai liberali ai preti, dai croati agl’ita-
liani, tutte ti chiedono il voto; tutte ti fanno molte promesse con l’intenzione di
non mantenerle e con la coscienza di non poterle mantenere. Ma noi siamo arci-
stufi di croati e di italiani. Per noi non esistono più né croati, né italiani, né cle-
ricali, né liberali, bensì degli affamati e dei satolli, degli oppressi e degli oppres-

226 Al riguardo: «Il Dalmata», 17 marzo 1906, Le parole di un socialista.
227 Foretić, Radnički pokret u Dalmaciji od 1870. do Kongresa Ujedinjenja 1919, cit.,

p. 60.
228 Dinko Foretić, Dokumenti o radničkom pokretu u Dalmaciji izmeWu 1900-1913.

godine, Zagreb 1959, estratto, p. 402.
229 Foretić, Radnički pokret u Dalmaciji od 1870. do Kongresa Ujedinjenja 1919, cit.,

pp. 57-58.
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sori, cioè due soli gruppi: uno grande, il quale lavora soffrendo schiavitù e mise-
ria; e uno piccolo, il quale non lavora e gode la vita.

Popolo lavoratore! In ogni tempo la borghesia ha saputo adoperare il popo-
lo contro il popolo e con la sua forza schiacciarlo, sottometterlo, vincerlo; e di-
nanzi ai suoi occhi, agitando differenti vessilli, in nome di Dio, della Patria ha
acceso lotte fratricide. Ma noi innalziamo l’insanguinato vessillo della fratellan-
za e della libertà; attorno a questo raccogliamo tutto ciò che nella nostra terra
c’è di sano, di cosciente, d’incorrotto e scendiamo in lotta contro la borghesia. 230

Dopo la prima guerra mondiale, anche in conseguenza dell’esplode-
re del contenzioso politico fra Italia e Stato iugoslavo, il socialismo spa-
latino perse la sua connotazione internazionalista e italo-slava, sposan-
do sempre più posizioni nazionaliste croate e iugoslave. Il socialismo e,
poi, il comunismo iniziarono a contestare l’esistenza di diritti nazionali e
culturali per la popolazione italiana di Spalato. Abbastanza paradossal-
mente, il socialismo dalmata, fondato da intellettuali e lavoratori italiani
e italofoni a Zara e Spalato, divenne ben presto uno dei più intransigen-
ti nemici della minoranza italiana in Dalmazia.

230 Foretić, Dokumenti o radničkom pokretu u Dalmaciji izmeWu 1900-1913. godine,
cit., p. 399-400.
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Capitolo Secondo

IL SOGNO IRREDENTISTA. ANTONIO TACCONI
E LE LOTTE NAZIONALI A SPALATO DALLA CRISI

DELL’AUSTRIA-UNGHERIA AL PRIMO DOPOGUERRA

2.1. Antonio Tacconi e le lotte nazionali nella Spalato asburgica.

In una Spalato multietnica e cosmopolita, città vivace sul piano intel-
lettuale, in piena trasformazione economica e sociale ma anche divisa da
dure lotte politiche e nazionali, nacqueAntonioMaria Cajo Tacconi, il 22
aprile 1880.1 La famiglia Tacconi, di probabile lignaggio nobiliare,2 era ori-
ginaria della Lombardia. 3 Il nonno di Antonio, Giuseppe, nato a Pavia nel
1780, medico di professione, si era trasferito in Dalmazia, a Sebenico, al-
l’inizio dell’Ottocento. Giuseppe si radicò ben presto nella società locale
e si sposò con Teresa Drago Bucchia, appartenente ad una famiglia di Se-
benico. Trasferitisi a Traù, Giuseppe e Teresa ebbero otto figli, 4 alcuni dei
quali svolsero un notevole ruolo nella vita politica e sociale dalmata della

1 Al riguardo l’atto di nascita di Antonio Tacconi, allegato a Tacconi a Segreteria del
Senato del Regno, 29 aprile 1923, in Archivio storico del Senato del Regno d’Italia (d’ora
innanzi ASSR), Roma, segreteria, fascicoli personali dei senatori, b. 54, fascicolo persona-
le Antonio Tacconi.

2 Testimonianza di Ivana Prijatelj Pavičić, nipote di Carmen Tacconi, sorella di An-
tonio, all’autore, Split, 4 gennaio 2007.

3 Per informazioni sulla storia della famiglia Tacconi: Giuseppe, Antonio, Ildebran-
do Tacconi, Biografia documentata di Don Riccardo canonico Tacconi, Spalato 1918;
Tacconi, (a cura di), Antonio e Ildebrando Tacconi. Due paladini della civiltà latino-vene-
to-italica in Dalmazia, cit., 1997; Vanni Tacconi, Il ritorno alle radici. Scritti e discorsi sul-
la Dalmazia, Udine 2005, p. 220 e ss.; Ivana Prijatelj-Pavičić, Kuharica none Carmen.
Stara prošlostoljetna splitsko-trogirska kuharica, Zagreb 2004, pp. 13-23.

4 Edoardo (1829-1909), Riccardo (1830-1917) sacerdote a Traù, Vincenzo (1839-
1924), Antonio (1841-1892) sacerdote e insegnante, per alcuni anni redattore del giornale
«La Dalmazia cattolica» (si veda Antonio Tacconi, Benedicendosi la pietra che inizia il
compimento del campanile della basilica metropolitana di Zara, Zara 1891), Ildebrando
(1843-?) consigliere finanziario a Trieste, Ermenegildo (1845-1846), Teodolinda (1832-?)
ed Emilia (1834-1886).
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secondametà dell’Ottocento. I Tacconi si radicarono nella Dalmazia cen-
trale, essendo contemporaneamente proprietari di immobili e di terre aTraù
e a Spalato, e liberi professionisti (medici e avvocati). Il primogenito diGiu-
seppe, Edoardo Tacconi, avvocato residente a Spalato, fu, come abbiamo
visto, uno dei fondatori e capi del locale Partito nazionale slavofilo, e per
alcuni anni deputato alla Dieta provinciale dalmata. Il fratello di Edoardo,
Vincenzo, invece, chirurgo emedico,militò attivamente nelmovimento au-
tonomista, divenendone un esponente di rilievo aTraù e poi a Spalato. Vin-
cenzo, trasferitosi a Spalato, fu direttore dell’ospedale cittadino per oltre
trent’anni. Si sposò con Francesca Tommaseo, figlia di un medico, con la
quale visse a PalazzoMilesi, in piazza delle Erbe, uno dei più begli edifici
della città, vicino allaRiva. Vincenzo e Francesca ebbero 11 figli, 5 e tra que-
sti Antonio. Antonio Tacconi (chiamato dagli amici Toni) trascorse la pro-
pria giovinezza ed adolescenza a Spalato, dove studiò nelle scuole elemen-
tari e nel ginnasio croati: grazie a questi studi acquisì una perfetta conoscen-
za del croato e del serbo. I Tacconi erano ferventi cattolici, e questo fu un
elemento che fortemente segnò Antonio, per tutta la sua vita persona re-
ligiosa praticante e in stretti rapporti con gli ambienti ecclesiastici spalati-
ni. Egli crebbe in una Spalato che sul piano politico era ormai dominata dai
Partiti croati. Ma il dominio del nazionalismo croato a Spalato, come ab-
biamo visto, non coincise permolti anni con una reale ed esclusiva egemo-
nia culturale e nazionale: la presenza di una forte collettività italiana, mag-
gioritaria nella città vecchia, l’uso del dialetto veneto da parte della popo-
lazione spalatina, l’amore dimolti spalatini croati e dalmato-slavi per la cul-
tura italiana fecero sì che la vita sociale di Spalato rimanesse fortemente im-
pregnata dalla lingua e dalla cultura italiana. L’ultima parte dell’Ottocen-
to e il primo Novecento, comunque, furono anni durante i quali le lotte
nazionali a Spalato si aggravarono e vennero a dominare la vita politica del-
la città. L’antagonismo nazionale che caratterizzò Spalato negli ultimi de-
cenni della dominazione asburgica è un elemento che, a parere di Ildebran-
do Tacconi, ebbe una forte influenza sulla formazione politica e culturale
del fratello Antonio:

Nato a Spalato nel 1880, vi trascorse l’adolescenza e la giovinezza, mentre
la città spasimava, sotto i colpi reiterati dell’Austria, decisa a fiaccarne la resi-
stenza [...]. L’insidia era in agguato dovunque, nella famiglia, nella scuola, nella
vita cittadina, con una azione organizzata, alla quale bisognava opporre una
reazione pronta, senza debolezze né cedimenti. Chi cedeva d’un pollice alle lu-
singhe o alle minacce era perduto! Nelle famiglie, s’insinuava il sospetto e la di-
visione, nella scuola, si portava discriminazione e ingiustizia, nella vita pubblica,

5 Giuseppe (1876-?), Maria (1877-?), Amalia (1879-1956), Antonio (1880-1962), Ca-
terina (1881-?), Teresino (1882-?), Riccardo (1883-?), Carmen (1885-1977), Giuseppina
(1886-?), Ildebrando (1888-1973), Anna (1892-1944).
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SPALATO AGLI INIZI DEL ’900

Palazzo Comunale (1443) – Piazza dei Signori.

Borgo Grande Varoš.
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Le Procurative. Sulla destra guarda verso il porto il Grand Hotel Bellevue,
il più prestigioso della citta.

Riva Vecchia. Vi stazionavano, talvolta per mesi, bragozzi chioggiotti e
barche pugliesi che vendevano al pubblico frutta e verdura fresca.
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Riva Vecchia e Fontana Bajamonti (poi Francesco Giuseppe).

Via Ogni Santi.
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La processione di San Dojmo.

Molo Veneto e la Santità.
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si devastava l’onorabilità del cittadino, esponendo alla gogna anche i più dritti e
i più puri. [...] Immerso in questo clima d’insofferenza e di compressa vigilante
ribellione, Antonio Tacconi forgiò il suo carattere in una tempra dura, tetrago-
no a ogni imposizione od inframmettenza. 6

Lo stesso Antonio Tacconi, rievocando la propria giovinezza nel
1946, in una memoria diretta all’Alta Corte di Giustizia per le sanzioni
contro il Fascismo, sottolineò l’importanza che la lotta per la difesa del-
l’identità nazionale italiana svolse nella sua vicenda personale:

Sono nato a Spalato in Dalmazia, quando questa regione faceva parte del-
lo Stato austriaco. [...] Tutta la mia vita la trascorsi all’estero nel clima psicolo-
gico e spirituale proprio all’ambiente del cittadino italiano in territorio sogget-
to a dominazione straniera, clima il quale nel caso specifico veniva ad assume-
re caratteristiche ancor più accentuate a causa della intensità della lotta nazio-
nale che, come troppo noto, ha sempre infierito sulla sponda orientale del-
l’Adriatico e in conseguenza delle gravi persecuzioni cui vi era esposto l’ele-
mento italiano prima, durante il periodo austriaco e successivamente durante
quello jugoslavo. A questa fiera e costante lotta, che da parte italiana, special-
mente in Dalmazia, tendeva alla difesa e alla conservazione del carattere na-
zionale e delle possibilità di esistenza delle nostre collettività, partecipai sin dai
miei giovani anni. Prima negli ambienti giovanili, prendendo parte a Vienna,
Graz e Innsbruck al movimento per l’Università italiana, in modo da rimanere
ferito ed imprigionato; quindi assai presto nella vita pubblica a fianco dei no-
stri uomini migliori, quali Roberto Ghiglianovich, Ercolano Salvi e Luigi Zi-
liotto. 7

In effetti, risalgono agli anni dello studio universitario le prime noti-
zie di cui disponiamo sull’impegno politico di Tacconi. Come consuetu-
dine per le famiglie borghesi dalmate, che spesso vedevano in un impie-
go nelle amministrazioni pubbliche asburgiche il miglior futuro per i
propri figli e a tal fine desideravano dare loro un’educazione universita-
ria in lingua tedesca, Antonio Tacconi compì i suoi studi universitari in
Austria, alla Facoltà di Giurisprudenza di Graz, nei primi anni del No-
vecento. Egli fu uno degli animatori, insieme a Marco Perlini, Pompeo
Allacevich, Gustavo Talpo, Norberto e Piero Tamino, Ludovico Milco-
vich, Antonio Bucevich e Alessandro Dudan, della Società degli studenti
italiani della Dalmazia. 8 La Società degli studenti italiani della Dalmazia

6 [Ildebrando Tacconi], Per Antonio Tacconi, «La Rivista Dalmatica», 1962, n. 1,
pp. 3-7, saggio riedito in Tacconi, Per la Dalmazia con amore e angoscia, cit., pp. 767-771.

7 ASSR, segreteria, fascicoli personali dei senatori, b. 54, fascicolo personale Anto-
nio Tacconi, Antonio Tacconi, Memoria per l’Alta Corte di Giustizia per le sanzioni con-
tro il fascismo, gennaio 1946.

8 Pompeo Allacevich, La società degli studenti dalmati, «Difesa Adriatica», 23 feb-
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fu fondata a Zara nel 1899 da un gruppo di goliardi dalmati, desiderosi
di lottare per la difesa della cultura e della lingua italiana. La Società,
della quale Tacconi fu presidente per alcuni anni, si caratterizzò come il
punto di riferimento del nuovo nazionalismo italiano dalmata, spesso in
contrapposizione con la leadership del Partito autonomo-italiano, accu-
sata di eccessivo moderatismo e di conservatorismo austriaco. Proprio
negli anni della permanenza di Tacconi a Graz, le lotte nazionali fra ita-
liani e austro-tedeschi assunsero una nuova ed inedita asprezza a causa
della questione dell’istituzione di un’Università italiana nell’Impero
asburgico. Dopo il 1866, e l’annessione di Padova al Regno d’Italia, i
politici italiani d’Austria chiesero con insistenza la creazione di un’auto-
noma Università in lingua italiana all’interno dell’Impero. 9 Dopo molti
dubbi ed esitazioni, il governo di Vienna decise di potenziare il corpo
dei docenti italiani in seno all’Università di Innsbruck e di dare vita a
corsi paralleli ufficiali italiani nella locale Facoltà di Giurisprudenza.
L’attività di docenti universitari italiani a Innsbruck e il progetto gover-
nativo di una Facoltà italiana in Tirolo suscitarono dure proteste da par-
te dei gruppi nazionalisti pangermanisti, proteste che raccolsero pro-
gressivamente il consenso di larga parte della popolazione di Innsbruck.
Fra il 1901 e il 1905 le città universitarie austriache, e Innsbruck in par-
ticolar modo, furono luogo di ripetuti incidenti e scontri di piazza fra
studenti italiani, in lotta per il diritto allo studio nella madrelingua, e
studenti austro-tedeschi. Tacconi partecipò attivamente a questi scontri
e si gettò come militante e dirigente della Società degli studenti italiani
della Dalmazia nelle lotte politiche che divamparono fra il 1900 e il
1905. Nel 1902, durante scontri fra studenti italiani e tedeschi ad Inn-
sbruck, egli fu ferito duramente da un gruppo di avversari che gli frattu-
rarono il braccio destro. 10 Per gli studenti italiani d’Austria la questione
universitaria era un’importante battaglia ideale e patriottica. Il 14 set-
tembre 1903 la Società degli studenti italiani della Dalmazia tenne il pro-
prio secondo Congresso ufficiale al teatro Verdi di Zara. Il Congresso
fu tutto incentrato sul problema dell’Università italiana in Austria.
L’ordine del giorno approvato chiese l’istituzione di una completa Uni-
versità italiana a Trieste e il trasferimento dei corsi italiani da Innsbruck
nella città giuliana. Per mettere pressione all’autorità austriaca, l’ordine
del giorno della Società raccomandò «agli studenti universitari della
Dalmazia, senza eccezione, di accorrere a iscriversi all’Università di In-

braio 1952; Manlio Cace, La Società degli studenti italiani nella lotta contro l’Austria e gli
slavi, «Difesa Adriatica», 6-13 marzo 1955.

9 Al riguardo Angelo Ara, La questione dell’università italiana in Austria, in Id., Ri-
cerche sugli austro-italiani e l’ultima Austria, Roma 1974.

10 Allacevich, La società degli studenti dalmati, cit.
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nsbruck, finché non sarà soddisfatto al nostro diritto coll’ateneo di Trie-
ste, e di esigere colà la piena equiparazione della lingua italiana alla te-
desca». 11 Nel 1903 le associazioni studentesche cercarono di dare vita
autonomamente ad un’Università libera italiana ad Innsbruck, 12 invi-
tando alcuni professori italiani a tenervi lezioni. Il prof. Angelo de Gu-
bernatis avrebbe dovuto essere il primo docente a partecipare a tale ini-
ziativa, fortemente contestata dai gruppi nazionalisti tedeschi e panger-
manisti. L’inaugurazione della libera Università fu prevista per il 23 no-
vembre 1903. Il prof. De Gubernatis giunse in treno a Innsbruck:

Al suo arrivo, gli studenti italiani si recarono in corpo a riceverlo alla sta-
zione: un gruppo di quelli tedeschi lo fischiò. La polizia proibì la preparata ceri-
monia augurale e l’impedì disperdendo le persone riunite, quando si volle tenta-
re di tenerla malgrado il divieto. Studenti tedeschi ed italiani fecero durante il
giorno, dimostrazioni numerose, ma la forza pubblica evitò che avvenissero col-
lisioni: altrettanto fece la sera quando i tedeschi tentarono di assalire un caffè,
dove gli italiani si erano riuniti attendendo l’ora della partenza di De Guberna-
tis. 13

Tacconi fu coinvolto in prima persona nell’iniziativa studentesca di
Innsbruck. Ricorda Sergio Dompieri a tale proposito:

Nel giorno fissato per la prima lezione Antonio Tacconi, capo autorevole
del gruppo di studenti dalmati (si laureò l’anno appresso con distinzione in leg-
ge) andò solo soletto a ricevere il Professore in stazione ed in vettura aperta, tra
ostili manifestazioni di gente, lo accompagnò sino alla nostra locanda dall’inse-
gna Oesterreichischer Hof, ove eravamo già raccolti ed accogliemmo il Maestro
con folle entusiasmo. 14

Il governo di Vienna, per cercare di risolvere la questione universi-
taria italiana, decise di costituire nel settembre 1904 una Facoltà di
scienze giuridiche e politiche, con sede propria e completa autonomia, 15
situata a Wilten, un sobborgo della capitale del Tirolo. L’inaugurazione

11 DDI, III, 7, d. 719, Camicia a Morin, 16 settembre 1903.
12 Al riguardo le critiche del console italiano ad Innsbruck, Baroli, all’iniziativa degli

studenti, considerata un tentativo di alimentare tensioni con la popolazione tirolese e il
governo di Vienna: DDI, III, 7, d. 771, Baroli a Morin, 13 ottobre 1903.

13 Francesco Tommasini, L’Italia alla vigilia della guerra. La politica estera di Tom-
maso Tittoni, Bologna 1934, I, p. 266.

14 Sergio Dompieri, Antonio Tacconi anno 1904 - Università di Innsbruck, «La Rivi-
sta Dalmatica», 1960, articolo riprodotto in Tacconi, Antonio e Ildebrando Tacconi, cit.,
p. 28 e ss., citazione p. 29.

15 Tommasini, L’Italia alla vigilia della guerra. La politica estera di Tommaso Tittoni,
cit., I, p. 451.
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Amalia, Maria, Giuseppina e Anna Tacconi, con il piccolo Kruno Prijatelj.
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della Facoltà italiana avvenne il 3 novembre 1904, alla presenza di 160
studenti italiani e dei deputati italiani al Parlamento di Vienna. La ceri-
monia si svolse senza incidenti, poiché i nazionalisti tedeschi si tennero
lontani:

Ma la sera avvennero tumulti sanguinosi, quando i deputati, i professori e
gli studenti italiani (in tutto circa duecento) vollero uscire da una trattoria, in
cui si erano riuniti a banchetto: affrontati da una forte massa di tedeschi, dovet-
tero rientrare nella trattoria e barricarvisi in attesa che la polizia ristabilisse l’or-
dine. Vi furono vari feriti, uno dei quali (un pittore tedesco) morì poco dopo; si
procedette a larghi arresti, specialmente fra gli italiani (tra cui Cesare Battisti);
la sede della Facoltà fu saccheggiata. 16

Antonio Tacconi partecipò in prima persona a questi violenti scon-
tri (i cosiddetti Innsbrucker Exzesse) che opposero gli studenti italiani a
numerosi nazionalisti austro-tedeschi e a parte della popolazione locale.
Fu in occasione di questi scontri che 150 studenti italiani furono arresta-
ti. Gran parte degli arrestati era composta di trentini, tra cui il già citato
Battisti e Alcide Degasperi/De Gasperi, 17 ma numerosi erano anche i
dalmati: Tacconi fu incarcerato e restò per alcuni giorni in prigione, in
compagnia di Pompeo Allacevich, Gustavo Talpo, Umberto Nutrizio,
Giovanni Kirchmayer, Matteo Cherstich, Rodolfo Delich, Giuseppe
Tolja, Edmondo Hoeberth e altri ancora. 18 Risale agli anni universitari
in Austria il consolidamento dell’amicizia di Antonio Tacconi con Ales-
sandro Dudan, anche lui spalatino, futuro giornalista e politico naziona-
lista e fascista. Persone assai diverse sul piano caratteriale, Tacconi e
Dudan condivisero un’ideologia nazionale italiana impetuosa ed intran-
sigente, alimentata e rafforzata dalle intense e dure lotte che gli italiani
di Spalato si trovarono ad affrontare fra le fine dell’Ottocento e la pri-
ma guerra mondiale. 19 Laureatosi in giurisprudenza, Tacconi ritornò a
Spalato, dove iniziò a svolgere attività legale nello studio di Ercolano
Salvi. 20 In quegli anni strinse un rapporto di grande amicizia personale e
politica con il principale collaboratore di Salvi, Leonardo Pezzoli, nato

16 Ivi, p. 452.
17 Piero Craveri, De Gasperi, Bologna 2006, p. 25; Stefano Trinchese, L’altro De

Gasperi. Un italiano nell’impero asburgico 1881-1918, Bari-Roma 2006, p. 26.
18 Allacevich, La società degli studenti dalmati, cit.; Cace, La Società degli studenti

italiani nella lotta contro l’Austria e gli slavi, cit.
19 Si veda il ricordo commosso ed apologetico che Tacconi dedicò all’amico Dudan

un anno dopo la morte di quest’ultimo: Antonio Tacconi, In ricordo di Alessandro Du-
dan, «La Rivista Dalmatica», 1958, n. 4, pp. 25-27.

20 Arrigo Zink, Un fiero campione dell’italianità dalmatica: il Senatore Antonio Tac-
coni, articolo riedito in Tacconi, Antonio e Ildebrando Tacconi, cit., p. 15.
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a Spalato nel 1870 e discendente di una famiglia di origine veneta. 21 Ne-
gli anni precedenti alla prima guerra mondiale Tacconi e Pezzoli assun-
sero cariche sempre più importanti all’interno del Partito autonomo-ita-
liano spalatino e delle sue associazioni. Rimonta a quel periodo il for-
marsi di un gruppo politico intorno a Salvi, composto di giovani che,
con vari mutamenti e defezioni, avrebbero dominato la vita politica de-
gli italiani di Spalato fino alla seconda guerra mondiale. 22 Molto legati a
Tacconi erano l’avvocato Stefano Selem, nato a Lesina nel 1882, 23 e Al-
fredo Riboli, nato a Signi nel 1880, laureatosi in ingegneria edile presso
il Politecnico di Vienna, ingegnere comunale. Stretto collaboratore di
Ercolano Salvi fu Doimo Karaman, nato a Spalato nel 1876, laureato in
medicina all’Università di Vienna, medico chirurgo all’ospedale spalati-
no. Sempre nell’entourage di Salvi e alla guida delle associazioni auto-
nomo-italiane spalatine vi erano l’avvocato Riccardo Savo, i possidenti
e commercianti Leonardo Guina, Doimo Savo (presidente della Banca
Commerciale Spalatina) e Giuseppe Voltolini, i funzionari statali Carlo
Marincovich e Giorgio de Chmielewski/Chimelewsky, il giudice Ernesto
Illich (nato a Macarsca nel 1878) e l’avvocato Edoardo Pervan, nato a
Spalato nel 1884 ed imparentato con la famiglia Tacconi. Negli anni
precedenti al 1914, nell’ambito della classe dirigente del Partito autono-
mo-italiano erano presenti due tendenze. La prima, maggioritaria, era
quella rappresentata dai capi del Partito, Ziliotto, Ghiglianovich, Kreki-
ch e Salvi, favorevoli ad una politica di buoni rapporti con il governo di
Vienna, che cercasse di fare coesistere il lealismo asburgico con l’inten-
sificazione delle relazioni con l’Italia, fonte di finanziamenti tramite la
società Dante Alighieri. Fra i gruppi giovanili italiani, questa linea lega-
litaria e moderata, accompagnata spesso da un forte conservatorismo
sociale, suscitava resistenze e insoddisfazioni. Molti simpatizzavano con
le posizioni «italianissime» e «democratiche» espresse dal giornale zara-
tino «Il Risorgimento», facente capo a Girolamo Boxich e a Raimondo
Desanti, che spesso contestava l’azione politica di Ziliotto e Ghigliano-
vich, accusati di essere troppo austrofili e opportunisti. 24 Pur nella ca-
renza di documentazione disponibile, possiamo ritenere plausibile, co-

21 Su Leonardo Pezzoli e la sua famiglia: A.J.V. (Antonio Just Verdus), Figure e
momenti del Risorgimento dalmata. Leonardo Pezzoli, «Il Popolo di Spalato», 8 aprile
1942.

22 Per alcune informazioni: Carlo Cetteo Cipriani, Le donne, i cavalier, l’armi,
...Dalmati insigniti di onorificenze cavalleresche dopo la prima guerra mondiale, «Atti e
Memorie della Società dalmata di storia patria», Roma 2000, n. 2, vol. 22, pp. 179-293.

23 Un lutto. Stefano Selem, «Difesa Adriatica», 21 luglio 1951.
24 Monzali, Italiani di Dalmazia, cit., p. 302 e ss.; Vrandečić, Dalmatinski autonomi-

stički pokret, cit., p. 286 e ss.
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me fa Josip Vrandečić, che Antonio Tacconi, membro e dirigente del
Partito autonomo-italiano, fosse un esponente dell’ala «giovane» del-
l’autonomismo, la componente radicale e nazionalista italiana. 25

La coesistenza fra Partiti nazionalisti croati e un forte movimento
autonomista italofilo fu inevitabilmente fonte di tensioni politiche. La
rivalità nazionale cominciò ad aggravarsi dopo il fallimento del progetto
di compromesso nazionale nel 1907, sul quale Salvi aveva puntato mol-
to, 26 e la rinascita del nazionalismo croato di tendenza iugoslava. In par-
ticolare in coincidenza con le guerre balcaniche, gli entusiasmi naziona-
listi filoserbi dei militanti croati furono fonte di numerosi incidenti a
Spalato. La radicalizzazione del nazionalismo croato-iugoslavo negli an-
ni delle guerre balcaniche, specie fra le nuove generazioni, provocò una
crescente insofferenza dei militanti più estremisti verso la sopravviven-
za della cultura e di una minoranza italiana a Spalato. Questa insoffe-
renza si manifestò in numerosi atti di teppismo e intimidazione verso
negozi con scritte italiane27 e verso case di autonomisti e di italiani. I
bambini che frequentavano la scuola italiana della Lega Nazionale veni-
vano insultati e talvolta aggrediti. Ogni manifestazione pubblica che ri-
vestisse carattere italiano o autonomista (dai funerali alle esibizioni mu-
sicali) era contestata e disturbata da studenti e giovani militanti nazio-
nalisti iugoslavi e croati. 28 Fra la fine del 1913 e l’inizio del 1914 la cam-
pagna lanciata da gruppi estremisti per il boicottaggio dei negozi di pro-
prietà di cittadini regnicoli o di nazionalità italiana operanti a Spalato 29

e gli incidenti provocati dalla proibizione, decisa dall’amministrazione
comunale spalatina, per i gruppi e le associazioni musicali autonomiste
e italiane di partecipare alla tradizionale sfilata in onore di San Doimo,
fecero grande scalpore e crearono una forte agitazione nella minoranza
italiana. 30 In un clima politico sempre più dominato dalla contrapposi-
zione nazionalista, non sorprende il progressivo radicalizzarsi in senso
irredentista delle posizioni di parte della popolazione italiana della Dal-
mazia. In caso di disgregazione dell’Impero asburgico, l’eventuale an-
nessione di Spalato ad un Regno iugoslavo unitario faceva temere un
drammatico peggioramento delle condizioni di vita per la collettività

25 Vrandečić, Dalmatinski autonomistički pokret, cit., pp. 290-291.
26 Monzali, Italiani di Dalmazia, cit.
27 «Risorgimento», 9 maggio 1914, Cronaca della Provincia.
28 «Risorgimento», 27 giugno 1914, Cronache della Provincia.
29 Al riguardo: ASMAE, AMB VIENNA, b. 236, D’Alia a Avarna, 9 aprile, 1o e 22

maggio 1914; Antonio Battara, Cronaca di vita italiana fuori del Regno, «Rassegna con-
temporanea», 1914, n. 7, pp. 142-147, n. 11, pp. 853-54; «L’Idea Nazionale», 7 maggio
1914, L’assalto slavo alla Dalmazia. Il disperato appello all’italianità.

30 «Risorgimento», 16 e 30 maggio 1914.
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Leonardo Pezzoli.
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italiana, che già da anni si sentiva minacciata dai nazionalismi croati e
iugoslavi. La strategia politica di Salvi – tesa a sfruttare il sostegno eco-
nomico del Regno d’Italia per rafforzare le istituzioni culturali italiane e
il Partito autonomista a Spalato, conciliandolo con un forte lealismo
asburgico – entrò in crisi nel 1914 con lo scoppio della prima guerra
mondiale. Il coinvolgimento dell’Austria-Ungheria nel conflitto ebbe
naturalmente gravi conseguenze in Dalmazia e mutò le direttive di poli-
tica estera sia del governo di Roma che del Partito autonomo. Di fronte
al prevalere in Italia di tendenze favorevoli allo scontro aperto con l’Im-
pero asburgico, gli italiani di Dalmazia furono costretti a una netta scel-
ta di campo. Sappiamo dalle memorie di Ghiglianovich che Salvi mostrò
più di una incertezza sul da farsi e che fu sostenitore di una scelta di lea-
lismo asburgico, con la speranza di una futura politica austriaca a soste-
gno dell’elemento italiano in Dalmazia in ottica anti-serba ed anti-iugo-
slava. 31 Sta di fatto che egli preferì restare in Austria e non si rifugiò in
Italia come altri esponenti politici italiani cittadini austriaci. Le conse-
guenze di questa scelta furono pesanti perché nel 1916 venne arrestato
dalla polizia austriaca e confinato a Graz. Antonio Tacconi, invece, sep-
pur strettamente sorvegliato dalla polizia, non subì misure restrittive da
parte delle autorità asburgiche e trascorse pacificamente a Spalato gli
anni della prima guerra mondiale. Lo scoppio della guerra fra Italia ed
Austria-Ungheria nel 1915 ebbe come conseguenza la crisi dell’associa-
zionismo autonomista spalatino. Il Partito autonomo-italiano, La Lega
Nazionale e la Società degli studenti italiani della Dalmazia furono sciol-
ti, e le scuole italiane spalatine vennero soppresse. Tutte le associazioni
italiane cessarono di operare e di essere attive. Alcuni spalatini italiani
scapparono in Italia facendo una esplicita scelta irredentista. Nella mi-
tologia dell’irredentismo italiano dalmata divenne celebre Francesco
Rismondo, giovane spalatino, fuggito in Italia ed arruolatosi nell’eserci-
to italiano. Rismondo cadde prigioniero nelle mani dell’esercito asbur-
gico e fu fucilato. 32 Più in generale, l’intero establishment politico di
Spalato fu duramente colpito dallo scoppio della guerra austro-serba e
poi austro-italiana. Le ostilità fra Impero asburgico e Serbia fecero di-
venire esplicite le rivendicazioni indipendentiste iugoslave e serbofile di
larga parte dei capi politici croati spalatini. Fin dal luglio 1914 il gover-
no austriaco procedette agli arresti di alcuni politici dalmati di tendenze
iugoslave, come ad esempio, Josip Smodlaka. 33 Ante Trumbić e Frano

31 Monzali, Italiani di Dalmazia, cit., p. 311 e ss.
32 Antonino D’Alia, La Dalmazia nella storia e nella politica, nella guerra e nella pa-

ce, Roma 1924, p. 176.
33 Al riguardo: Archivio storico della Marina militare italiana (d’ora innanzi AM),

archivio di base, c. 1414, Ferruzzi all’Ufficio del capo di stato maggiore della Marina, sen-
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Supilo preferirono rifugiarsi all’estero, dove, nel novembre 1914, diede-
ro vita al Comitato iugoslavo in esilio, con sede prima a Parigi poi a
Londra. 34 Il programma del Comitato iugoslavo, guidato dai dalmati
Supilo e Trumbić, era la disintegrazione dell’Austria-Ungheria e la co-
stituzione di uno Stato indipendente ed unitario iugoslavo, che fondesse
le terre iugoslave asburgiche con la Serbia e il Montenegro. A partire
dal 1914 s’intensificò l’interesse dell’opinione pubblica in Italia verso
Spalato e la Dalmazia. Una ricca pubblicistica fu dedicata alla storia
della città e della sua componente italiana, spesso per propugnarne la
futura annessione al Regno d’Italia. Naturalmente la difficoltà nella ri-
vendicazione politica italiana su Spalato stava nel fatto che, seppur vi
fosse presente una rilevante minoranza italiana, la maggioranza della
popolazione della città e del suo retroterra era di sentimenti nazionali
croati e iugoslavi. In realtà, Spalato non costituì un elemento importan-
te delle rivendicazioni territoriali dell’Italia nel corso della prima guerra
mondiale. Nel programma iniziale di rivendicazioni territoriali che il go-
verno di Roma presentò alle diplomazie dell’Intesa nel marzo 1915,
comparve la richiesta della futura annessione di Spalato, insieme a tutta
la Dalmazia centro-settentrionale, all’Italia in caso di vittoriosa conclu-
sione della guerra combattuta contro l’Austria-Ungheria. Ma di fronte
all’opposizione della Russia, attenta alle esigenze serbe di sbocco sul
mar Adriatico, alla rivendicazione su Spalato, il governo Salandra-Son-
nino rinunciò rapidamente alla città, anche perché l’Italia era interessa-
ta soprattutto ad assicurarsi il possesso di Zara, centro a maggioranza
italiana, e di Sebenico, importante base navale. 35 Ma, nonostante l’as-
senza di Spalato dal programma di conquiste italiane concordato con
l’Intesa nel patto di Londra, il governo di Roma, entrato in guerra con-
tro l’Impero asburgico nel maggio 1915, continuò ad alimentare la pro-

za data ma 1919; Lupis-Vukić a Seton-Watson, 5 agosto 1914, in R. W. Seton-Watson and
the Yugoslavs, cit., I, d. 107.

34 Dragovan S{epić, Supilo diplomat, Zagreb 1961; Id., Sudbinske Dileme Rad
�
anja

Jugoslavije. Italija, Saveznici i jugoslavensko pitanje 1914-1918, Pola-Fiume 1989, tre volu-
mi, in particolare I, p. 74 e ss.; Id., Supilo i Talijani, «Dubrovnik», 1970, pp. 76-88; Petri-
nović, Ante Trumbić, cit., p. 85 e ss.; Id., Politička misao Frana Supila, cit., p. 151 e ss.;
Gale Stokes, The Role of the Yugoslav Committee in the Formation of Yugoslavia, in Di-
mitrije Djordjevic, a cura di, The Creation of Yugoslavia 1914-1918, Santa Barbara-
Oxford 1980, pp. 51-72.

35 Sul patto di Londra: Mario Toscano, Il patto di Londra. Storia diplomatica dell’in-
tervento italiano (1914-1915), Bologna, Zanichelli, 1934; Pietro Pastorelli, Dalla prima
alla seconda guerra mondiale. Momenti e problemi della politica estera italiana 1914-1943,
Milano, LED, 1997, pp. 13-53; Luciano Monzali, L’Etiopia nella politica estera italiana
1896-1915, Parma 1996, p. 391 e ss.; Id., Italiani di Dalmazia, cit., p. 275 e ss.; Luca Ric-
cardi, Francesco Salata tra storia, politica e diplomazia, Udine 2001.
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paganda a favore della futura conquista della città dalmata. La stessa
società Dante Alighieri, molto vicina all’esecutivo e all’establishment li-
berale, con una lettera del suo presidente, Boselli, a Sidney Sonnino il
14 aprile 1916, comunicò di ritenere non soddisfacente l’assetto adriati-
co previsto dal patto di Londra: la speranza della Dante e di molti irre-
denti era che «quando sia giunta l’ora delle decisioni, venga evitato, ad
essi il dolore e all’Italia il danno, di concessioni di città, quali ad esem-
pio Fiume e Spalato, e d’isole come Veglia, che in mani straniere, prima
o poi, diverrebbero fatalmente potente arme d’offesa contro di noi». 36 Il
patto di Londra appariva ai capi della Dante Alighieri un compromesso
territoriale non pienamente soddisfacente, che andava modificato e mi-
gliorato se possibile. Numerosi esponenti del governo italiano riteneva-
no utile la propaganda pro-Spalato: essa serviva a mostrare la forza del
sentimento espansionista nell’opinione pubblica italiana e poteva essere
usata per avvantaggiare la posizione negoziale del governo di Roma in
future trattative di pace. 37

2.2. Un difficile dopoguerra. Antonio Tacconi e il Fascio Nazionale Ita-
liano di Spalato.

Dopo il crollo dell’Austria-Ungheria nell’autunno del 1918, l’Italia
occupò con le sue truppe i territori che le erano stati promessi nel patto
di Londra. In Dalmazia le città di Zara e Sebenico, il loro hinterland e
le isole di Cherso/Cres, Lussino/Lošinj, Veglia/Krk, Lesina/Hvar, Lissa/
Vis e Curzola/Korčula. Conformemente a quanto previsto dall’armisti-
zio fra l’Intesa, gli Stati Uniti e l’Austria, Traù, Spalato e il resto della
costa dalmata furono escluse dalla zona d’occupazione italiana. Alla fi-
ne di ottobre, nella regione di Spalato il tracollo dello Stato asburgico
portò alla formazione di un governo provinciale guidato da un comitato
composto da Smodlaka e Tartaglia, che proclamò l’unione della Dalma-
zia allo Stato serbo-croato-sloveno, 38 costituitosi formalmente come

36 DA, f. 1916, B 13, Boselli a Sonnino, 14 aprile 1916.
37 Monzali, Un contributo alla storia degli italiani di Dalmazia, cit., pp. 204-5. In una

lettera del 1916 Ghiglianovich scrisse a Scodnik, uno dei capi della Dante Alighieri, che
Attilio Tamaro aveva chiesto al ministro Scialoja su quali limiti territoriali della Dalmazia
dovesse insistere la propaganda italiana: la risposta del capo di gabinetto di Scialoja, Ga-
lante, fu che, secondo il ministro, «la propaganda andava fatta per tutto, senza limiti, com-
presa dunque Cattaro. Si comprende che se anche i trattati accennano ad un limite, nelle
sfere competenti nulla si vuol pregiudicato e si desidera la propaganda per tutto»: DA, f.
1916, B 13, Ghiglianovich a Scodnik, senza data (ma 1916).

38 «Novo Doba», 30 ottobre 1918, Split za Jugoslaviju; Smodlaka, Zapisi Dra Josipa
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Regno dei Serbi, Croati e Sloveni il 1o dicembre 1918. 39 In quelle setti-
mane, i dirigenti del vecchio Partito autonomo-italiano spalatino decise-
ro di creare una nuova organizzazione politica, il Fascio Nazionale Ita-
liano, guidato da un Comitato direttivo a cui partecipavano Pezzoli, An-
tonio Tacconi, Ernesto Illich, Selem, Leonardo Guina, Giuseppe Volto-
lini, Riboli, Pervan e Giorgio de Chimelewsky: l’esplicito obiettivo del
Fascio Nazionale, organizzazione politica che niente aveva a che fare
con il successivo fascismo mussoliniano, era di lottare per l’unione di
Spalato all’Italia. Il Fascio Nazionale Italiano pubblicò un manifesto
con cui salutò la fine dell’Impero asburgico e la vittoria delle Potenze
alleate, rivendicando il diritto di partecipare a queste celebrazioni «con
l’orgoglio di chi in questa illustre città ha combattuto e atrocemente sof-
ferto per conservare il proprio carattere nazionale». 40 Il manifesto cercò
di conciliare la volontà di affermare la propria italianità sul piano politi-
co con l’esigenza di non deteriorare i rapporti con i Partiti croati e iugo-
slavi. Le delimitazioni dei confini in Dalmazia sarebbero state decise
dalle grandi Potenze alla Conferenza della Pace, tenendo conto delle
«ragioni storiche e geografiche che dovranno garantire l’equilibrio, la si-
curezza ed il fraterno accordo dei popoli»:

Tali delimitazioni – proclamò il Fascio Nazionale Italiano di Spalato –, che
integreranno l’Italia, dandole i suoi naturali confini, e sistemeranno anche il no-

Smodlaka, cit., p. 72 e ss. Per una ricostruzione, di taglio soprattutto socio-culturale, della
storia della società spalatina in quegli anni: Anatolij Kudrijavcev, C{a je pusta Londra...,
Split 2002. Molte informazioni anche in Aleksandar Jakir, Dalmatien zwischen den Wel-
tkriegen. Agrarische und urbane Lebenswelt und das Scheitern der jugoslawischen Integra-
tion, München 1999; LucianoMonzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, Firenze 2007.

39 Sulla nascita dello Stato iugoslavo e i suoi primi anni di vita: Jakir,Dalmatien zwischen
denWeltkriegen, cit., p. 86 e ss.; BogdanKrizman,Hrvatska u prvom svjetskom ratu.Hrvatsko-
srpski politički odnosi, Zagreb 1989; Ivo J. Lederer,La Jugoslavia dalla conferenza della pa-
ce al trattato di Rapallo 1919-1920, Milano 1966, pp. 57-67; Jože Pirjevec, Il giorno di San Vi-
to. Jugoslavia 1918-1992. Storia di una tragedia, Torino 1993, p. 15 e ss.; IvoBanac, The Na-
tional Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, Ithaca-London 1991; JohnR. Lam-
pe,Yugoslavia as History. Twice there was a Country, Cambridge 2000, p. 101 e ss.; StevanK.
Pavlowitch,Yugoslavia, NewYork 1971, p. 53 e ss.; Id.,The Improbable Survivor. Yugosla-
via and its Problems, London 1988; HrvojeMatković,Povijest Jugoslavije 1918-1991, Zagreb
1998; AlexN.Dragnich,The First Yugoslavia. Search for a Viable Political System, Stanford
1983; Mark Biondich, Stjepan Radić, the Croat Paesant Party, and the Politics of Mass Mo-
bilization, 1904-1928, Toronto 2000; DušanBilandžic,HrvatskaModerna Povjiest, Zagreb
1999, p. 60 e ss.; Attilio Tamaro,Origini e Crisi della Jugoslavia, in Id., La lotta delle razze
nell’Europa danubiana, Bologna-Roma 1923, pp. 157-256.

40 Il testo di questo manifesto, senza data (ma 3 novembre 1918), è conservato in
ASMAE, Carte di Francesco Salata (d’ora innanzi Carte Salata), b. 198.

IL SOGNO IRREDENTISTA

107



stro avvenire, debbono essere attese da noi con assoluta fiducia. Intanto ogni mo-
tivo di competizione nazionale e politica fra i dalmati deve ritenersi cessato. I no-
stri animi devono innalzarsi agli alti orizzonti della solidarietà umana e, come usci-
ti dall’incubo, prepararsi con serenità e fede ai nuovi destini della patria. La par-
ticolare esultanza degli Iugoslavi per la conseguita liberazione deve riguardarsi da
noi con sincera simpatia. Estimatori delle nobili qualità del popolo [con cui] divi-
demmoper secoli gioie e dolori, salutiamo con lieto animo la sua esaltazione e quel-
la indipendenza che le splendide gesta dell’esercito e del popolo Serbo e la retta in-
tuizione dei tempi da parte dei Croati e degli Sloveni gli conquistarono. Ogni no-
stramanifestazione peraltro deve andar congiunta alla chiara e precisa affermazio-
ne della nostra italianità, della quale, dopo il magnifico concorso dato dall’Italia al-
la causa di tutti gli oppressi, più che mai andiamo superbi. 41

Il manifesto fu firmato dai principali esponenti del Fascio Nazionale
Italiano, Salvi, Pezzoli, Tacconi, Pervan, Selem, Riboli e vari altri. 42 Nel
frattempo, Ercolano Salvi, liberato dal confino austriaco, si rifugiò in
Italia dove si lanciò in un’impetuosa campagna di propaganda a favore
dell’annessione italiana di Spalato. La partenza di Salvi per l’Italia ob-
bligò Leonardo Pezzoli ad assumere la presidenza del Fascio Nazionale
Italiano, con Antonio Tacconi come suo braccio destro. Nel corso del
mese di novembre in Italia si sviluppò una forte campagna di propagan-
da, animata dai dalmati italiani, dall’Associazione nazionalista43 e da
numerosi esponenti liberali, affinché anche Spalato fosse occupata dal-
l’esercito italiano. 44 Pure i vertici della Marina militare, Thaon di Revel
e Millo, si dichiararono convinti della necessità di occupare Spalato e
cercarono di persuadere il governo di Roma ad agire a tal fine. 45 Il go-
verno di Roma, desideroso di evitare un ulteriore deterioramento di

41 Ibidem.
42 Il manifesto cita fra i firmatari: Girolamo Degli Alberti, Giovanni Bettiza, Luigi

Boglich, Leone Calebotta, Giuseppe Cappelletti, Giovanni Foretich, Lorenzo Gilardi,
Giovanni Gospodnetich, Leonardo Guina, Giuseppe Illich, Doimo Karaman, Giacomo
Marmocchia, Carlo Marincovich, Bruno Mayer, Silvio de Michieli Vitturi, Edoardo Per-
van, Leonardo Pezzoli, Luca Poduje, Alfredo Riboli, Ercolano Salvi, Doimo Savo, Giu-
seppe Savo, Stefano Selem, Ernesto Seveglievich, Antonio Tacconi, Eugenio Torre, Giu-
seppe Voltolini (ibidem).

43 Sul nazionalismo italiano: Adriano Roccucci, Roma capitale del nazionalismo
(1908-1923), Roma 2001; Francesco Perfetti, Il nazionalismo italiano dalle origini alla
fusione col fascismo, Bologna 1977; Id., Il movimento nazionalista in Italia (1903-1914),
Roma 1984; Franco Gaeta, Il nazionalismo italiano, Roma-Bari 1981.

44 Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.
45 AM, archivio di base, c. 1182, Revel a Orlando, 11 novembre 1918; AM, archivio

di base, c. 1173, Millo all’Ufficio del capo di stato maggiore della Marina, 23 novembre
1918, telegramma in gran parte edito in Le occupazioni adriatiche (d’ora in poi OA), Ro-
ma, 1932, p. 356.
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Manifesto del 3 novembre 1918 agli italiani di Spalato.
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rapporti con gli alleati e Belgrado, decise di lasciare Spalato ai serbi. 46
Lo sbarco delle truppe italiane a Zara e Sebenico, i proclami irredentisti
di Luigi Ziliotto e di altri politici dalmati italiani, 47 l’incertezza sulle fu-
ture decisioni delle grandi Potenze, crearono ben presto tensione e an-
tagonismo nazionale fra italiani, croati e iugoslavi a Spalato. L’arrivo di
centinaia di profughi iugoslavi provenienti da Zara, Sebenico e dalle
isole, che rimasero nella città fino al 1920-1921, resero Spalato uno dei
luoghi di scontro diretto fra italiani e iugoslavi in quegli anni. Sperando
in una possibile occupazione italiana, il Fascio Nazionale, guidato da
Pezzoli e Tacconi, cercò di rendere pubblica la volontà degli italiani
spalatini di essere uniti all’Italia. Il 9 novembre, all’arrivo di alcune navi
francesi a Spalato, molti spalatini esposero bandiere italiane dalle loro
case e alcuni italiani si recarono al porto per celebrare le truppe dell’In-
tesa. La reazione dei gruppi iugoslavi locali fu molto dura: la guardia
nazionale iugoslava irruppe nelle case con violenza, minacciando e pic-
chiando alcuni italiani, strappando le bandiere, che furono bruciate in
piazza. 48 I capi del Fascio Nazionale protestarono presso i comandanti
delle navi francesi, denunciando che tali atti di violenza costituivano
«una inaudita lesione del sentimento nazionale e della libertà dei citta-
dini italiani di questa Città, e di quei nobili principi [che] informano la
gloriosa opera dell’Intesa, nonché un insulto alla bandiera della Nazio-
ne italiana, alla quale i sottoscritti sono superbi di appartenere». 49 La
tensione si aggravò nelle settimane successive. Il 18 novembre il gover-
no provinciale della Dalmazia, desideroso d’indebolire la posizione dei
capi della comunità italiana spalatina, impose a tutti i funzionari e im-
piegati pubblici di fare il giuramento di fedeltà al nascente Stato iugo-
slavo. Alcuni funzionari spalatini di nazionalità italiana rifiutarono di
prestare il giuramento poiché giudicavano lo status politico e giuridico

46 Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.
47 «Novo Doba», 8 novembre 1918, Dva talijanska proglasa u Zadru.
48 ASMAE, Archivio Conferenza della Pace (d’ora in poi ACP), b. 20, Fascio Na-

zionale Italiano di Spalato,Memoriale degli italiani di Spalato, febbraio 1919, allegato a
Pezzoli, Tacconi e Pervan a Millo, 28 febbraio 1919. Per una ricostruzione iugoslava di
questi incidenti: «Novo Doba», 11 novembre 1918, Nakon incidenta s talijanskom zasta-
vom u Splitu. Echi dell’incidente anche in: Papers on Foreign Relations of the United Sta-
tes (d’ora innanzi FRUS), Washington 1861-, 1919. The Paris Peace Conference, II, Page a
Lansing, 21 novembre 1918, p. 308; «L’Idea Nazionale», 19 novembre 1918, La situazione
a Spalato.

49 AM, archivio di base, c. 1182, G. degli Alberti, Giovanni Bettiza, Leonardo Pezzo-
li, Silvio de Michieli Vitturi, Leonardo Guaina, Giovanni Gospodnetich, Alfredo Riboli,
Riccardo Savo, Bruno Mayer, Ernesto Seveglievich, Andrea Rados, Carlo Marincovich,
Antonio Tacconi, Edoardo Pervan, Giacomo Marcocchia, al comandante della Flottiglia
francese nel porto di Spalato, 9 novembre 1918.
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della Dalmazia ancora provvisorio e «non si trovavano per coscienza
obbligati a prestarlo fino alla decisione definitiva da parte della Confe-
renza della pace». Ai primi di dicembre, il governo iugoslavo reagì pri-
vando questi funzionari di ogni ufficio ed emolumento. 50 Il provvedi-
mento colpì duramente il Fascio Nazionale Italiano di Spalato, poiché
la maggior parte dei suoi dirigenti era composta da funzionari statali
che improvvisamente perdevano lavoro e reddito. Alcune decine di
spalatini italiani si trovarono licenziati: fra questi vi erano i funzionari
pubblici Pietro Gasperini, Giorgio e Eugenio de Chimelewsky, Simeo-
ne Pavazza, Ernesto Budrovich, Alfredo Riboli, Andrea Rados, Carlo
Marincovich, Silvio de Michieli Vitturi e Girolamo Montan, l’assistente
di cancelleria Simeone Gavazza, il giudice distrettuale Ernesto Illich,
gli insegnanti Giacomo Marmocchia, Marco Fosco e Alessandro Se-
lem.51 Il 3 dicembre Pezzoli, Tacconi e Edoardo Pervan scrissero al go-
vernatore della Dalmazia occupata dall’Italia, Enrico Millo, invocando
un intervento dell’Italia e dell’Intesa contro l’atto persecutorio del go-
verno iugoslavo e a favore degli spalatini italiani rimasti senza reddito e
lavoro:

Il contegno del Governo Provinciale jugoslavo – dichiararono i dirigenti
del Fascio Nazionale Italiano di Spalato – presentasi quanto possibile arbitra-
rio ed ingiustificato, in quanto non sussiste comunque l’asserito riconoscimen-
to internazionale da parte delle altre potenze dello Stato jugoslavo e molto
meno sono stabiliti i suoi confini e la loro estensione anche a questo circonda-
rio. Manca infatti una base giuridica ad una giustificazione nelle condizioni di
fatto per poter pretendere una dichiarazione giurata di fedeltà ad uno Stato e
rispettivamente ad un Governo provvisorio, e quel provvedimento non ha evi-
dentemente altro scopo che quello di costringere anche i cittadini di nazionali-
tà italiana ad assoggettarsi e riconoscere un regime statale contrario alle loro
aspirazioni, ancor prima che sia caduta la decisione riguardo alle future sorti di
questo paese. 52

Dai toni del memoriale, e dalle iniziative del Fascio Nazionale di
quelle settimane, è possibile constatare che i dirigenti italiani spalatini
avevano optato per una strategia rischiosa e intransigente, quella del-

50 OA, pp. 358-359, Pervan, Pezzoli e Tacconi a Millo, 3 dicembre 1918.
51 Un elenco degli impiegati di nazionalità italiana destituiti per non avere giurato fe-

deltà allo Stato iugoslavo è conservato in AM, archivio di base, c. 1173.
52 Pervan, Pezzoli e Tacconi a Millo, 3 dicembre 1918, cit. Per evitare che il provvedi-

mento iugoslavo decapitasse politicamente la comunità italiana, il governo di Roma deci-
se di concedere sussidi ai funzionari licenziati: al riguardo ASMAE, Spalato, b. 20, Conso-
lato italiano a Spalato alla prima presidenza della Corte d’appello per la Venezia Giulia,
13 agosto 1924, con vari allegati.
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l’esplicito irredentismo politico. Era una scelta molto pericolosa, perché
gli italiani di Spalato si trovavano in una posizione di grave debolezza,
sottomessi al dominio dello Stato iugoslavo e in balia dei gruppi nazio-
nalisti anti-italiani più estremisti. La febbre irredentista era anche ali-
mentata dagli atteggiamenti dell’opinione pubblica della Penisola, che
sembrava mobilitarsi a favore dell’annessione di Spalato all’Italia. Pro-
prio in dicembre il Fascio Nazionale Italiano spalatino decise di lanciare
un vero e proprio pubblico appello all’unione con l’Italia. Tacconi, Pez-
zoli e gli altri dirigenti del Fascio Nazionale esaltarono i sacrifici com-
piuti dagli italiani spalatini per difendere la propria identità nazionale e
chiesero apertamente l’annessione allo Stato italiano:

Spalato tutta invoca, nel nome santo e glorioso di quell’ardente patriota
che fu Antonio Bajamonti, che il popolo d’Italia, in quest’ora in cui si decide-
ranno le sorti di tutto il mondo, sappia far valere i suoi diritti dinanzi al mondo
civile di fronte alla mascherata austro-croata. E affinché non invano il sangue
generoso del martire nostro, di Francesco Rismondo, sia stato versato, Spalato
chiede che la Patria, quanto prima, stenda sotto i raggi infocati del nostro sole la
sua gloriosa Bandiera simbolo di civiltà, giustizia e amore. 53

Le iniziative del Fascio Nazionale, che erano contemporanee alla
campagna di propaganda che Ercolano Salvi svolgeva in Italia a favore
dell’unione di Spalato al Regno sabaudo, 54 suscitarono furore ed indi-
gnazione nell’opinione pubblica croata e iugoslava. Sulla stampa locale
comparvero durissimi attacchi contro Ercolano Salvi 55 e i capi degli spa-
latini italiani furono accusati di essere traditori slavi e ex collaboratori e
spie del governo austriaco. 56 Di fronte al proliferare degli incidenti, nel
corso del dicembre 1918 il governo di Roma inviò una nave da guerra,
l’esploratore Riboty, a Spalato con l’incarico di rimanere permanente-

53 Testo di questo proclama è conservato in ASMAE, Carte Salata, b. 226. Esso è
stato pubblicato anche in «Novo Doba», 8 dicembre 1918, Talijani hoće i - Split. Proglas
splitskog “Fascio Nazionale”.

54 Ercolano Salvi, Per Spalato, Roma 1919; Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-
1924, cit., p. 82 e ss.

55 Un accenno a queste accuse a Salvi, motivate da dichiarazioni di ex funzionari
asburgici, nella lettera di Antonio Tacconi allo stesso Salvi, del 28 novembre 1918, ripro-
dotta in Bruno Crevato Selvaggi, La situazione amministrativa nella Dalmazia occupata:
esempi postali, «Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria», Roma 2003,
estratto, pp. 182-183.

56 «Novo Doba», 13 novembre 1918, Pero C{ ingrija, Talijanska okupacija; ivi, 19 di-
cembre 1918, Agitacija za Split u Italiji; ivi, 4 gennaio 1919, De la Tripolitaine européenne;
ivi, 10 gennaio 1919, L’italianità della Dalmazia; ivi, 22 gennaio 1919, Austriacanti; ivi, 9
aprile 1919, Austro-talijani.
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mente nel porto cittadino. 57 A bordo della nave vi erano anche il diplo-
matico Roddolo, ultimo vice-console italiano a Spalato prima della
guerra, e il sottotenente Martinelli, in passato commerciante nella città
dalmata. 58 Nelle settimane successive sarebbero giunte a Spalato altre
navi da guerra italiane e la Riboty fu sostituita nelle sue funzioni dall’in-
crociatore Puglia. 59 La giustificazione ufficiale per la presenza delle na-
vi era l’esigenza di seguire direttamente l’opera di requisizione del navi-
glio austro-ungarico custodito a Spalato. In realtà l’invio di navi rispon-
deva a svariate esigenze politiche: la protezione dell’elemento italiano
locale, la raccolta di informazioni sulla situazione nella Dalmazia cen-
trale ed un’attività di propaganda filo-italiana per mezzo di forniture
gratuite di viveri e di concessioni di sussidi. 60 Di fatto le navi italiane
svolsero le funzioni di un Consolato e di una centrale spionistica, impor-
tanti per la raccolta d’informazioni su quanto avveniva a Spalato e in
Iugoslavia. 61 Il 23 dicembre, presso la sede del Fascio Nazionale Italiano
a Spalato, il Gabinetto di Lettura, scoppiarono gravi incidenti. Il Gabi-
netto fu attaccato da alcune decine di estremisti nazionalisti iugoslavi e
croati, armati di rivoltelle. Gli aggressori danneggiarono i locali e impo-
sero la chiusura dell’associazione. Fu anche attaccata la Società Operaia,
con danni e minacce ai soci, e furono aggrediti numerosi italiani per le
strade di Spalato. 62 La notte del 3 gennaio 1919 Antonio Tacconi e
Edoardo Pervan si recarono su una delle navi italiane presenti nel porto
di Spalato, denunciando ai rappresentanti militari le violenze iugoslave

57 Al riguardo: OA, pp. 362-364; DDI, VI, 1, d. 496, Revel a Sonnino, 8 dicembre
1918; ibidem, dd. 523, 678, 679.

58 AM, archivio di base, c. 1444, Millo al Comando Supremo, al capo di stato mag-
giore della Marina e al Ministero degli Esteri, 6 gennaio 1919.

59 Sull’attività del Puglia: Giulio Menini, Passione adriatica. Ricordi di Dalmazia
1918-1920, Bologna 1925. Nei primi mesi del 1919 stazionarono a Spalato l’esploratore Ni-
no Bixio e una flottiglia di siluranti.

60 OA, pp. 364-366, Millo al comando del Riboty, 28 e 29 dicembre 1918. Sulle rea-
zioni iugoslave alla presenza navale italiana a Spalato: «Novo Doba», 28 dicembre 1918,
Gradske Vijesti.

61 Al riguardo: ASMAE, Spalato, b. 15, Relazione sul compito dell’Ufficio informa-
zioni della R. Nave “Puglia”, senza data.

62 «Ogni italiano che veniva incontrato per le vie e riconosciuto, veniva fermato e gli
si ingiungeva di recarsi tosto a casa a scanso di maltrattamenti. Del pari gruppi di dimo-
stranti eccedettero contro i negozi di italiani portanti scritte in lingua italiana. Così din-
nanzi al negozio del sig. Giuseppe Valle, radunatosi un gruppo di eccedenti, gli imposero
di allontanare la scritta italiana, ed in pari tempo lo chiusero dentro nel negozio. Anche i
lastroni della ditta “D. Savo”, portanti scritte in lingua italiana, vennero ridotti in pezzi»
(ASMAE, ACP, b. 20, Memoriale degli italiani di Spalato, febbraio 1919). Un cenno a
questi incidenti in «Novo Doba», 24 dicembre 1918, Gradske Vijesti.
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contro la collettività spalatina italiana; secondo Tacconi, la longanimità
dell’Italia era interpretata come debolezza, e ciò portava ad un aggra-
varsi delle condizioni di vita per l’elemento italiano a Spalato, ormai
non più sicuro. 63 La tensione in città rimase alta. La presenza di centi-
naia di profughi dalla Dalmazia settentrionale, pieni di rabbia e rancore
contro l’Italia e i dalmati italiani, forniva lo strumento ideale per orga-
nizzare agitazioni e manifestazioni, spesso violente. Fra dicembre e gen-
naio l’arrivo di navi da guerra italiane nel porto spalatino e l’avanzata
delle truppe di Millo verso Knin e Obrovazzo, innervosirono le autorità
civili e militari iugoslave, timorose di un attacco contro Spalato. 64 Se ne-
gli ambienti croati e iugoslavi spalatini crescevano i timori circa il futu-
ro, in quelli italiani rimanevano vive le speranze di una futura occupa-
zione italiana. Nei primi mesi del 1919 i reparti navali presenti a Spala-
to, guidati dal comandante della Puglia, Giulio Menini, cercarono di
svolgere un’attività di propaganda a favore dell’annessione all’Italia fra
la popolazione spalatina. Così come nella Dalmazia occupata, 65 anche a
Spalato le forze armate italiane si presentarono come rappresentanti di
uno Stato ben organizzato e rispettoso dell’ordine sociale ed economi-
co, in continuità con la prassi amministrativa e politica del potere asbur-
gico e in contrapposizione all’inefficienza della nuova Iugoslavia: da qui
la somministrazione di cure mediche gratuite e la concessione di aiuti
economici e finanziari ai bisognosi e ai poveri sia in via diretta che tra-
mite la Società Operaia, 66 presieduta da Stefano Selem. La Marina ita-
liana tentò pure di sviluppare rapporti con esponenti di rilievo della so-
cietà spalatina. Di qualche interesse furono i contatti con il vescovo cat-
tolico di Spalato, Giorgio Carić. Nel corso del gennaio 1919 l’ufficiale
italiano Buonfiglio, giornalista d’orientamento cattolico, andò più volte
a visitare Carić al fine di comprenderne l’orientamento politico e di in-
fluenzarlo in senso pro-italiano. Carić apparve all’ufficiale italiano «un
intransigente ed un avversario temibile perché [...] intelligente e non
privo di energia». Secondo il vescovo di Spalato, non vi era una minac-
cia ortodossa verso il cattolicesimo croato. Egli si lamentò dell’occupa-
zione italiana della Dalmazia settentrionale e accusò Ercolano Salvi e
gli irredentisti di alimentare le tensioni politiche nella regione:

63 AM, archivio di base, c. 1444, Baistrocchi a Millo, 4 gennaio 1919.
64 AM, archivio di base, c. 1444, brano di rapporto di Roddolo contenuto in Millo al

Comando supremo, all’Ufficio del capo di stato maggiore della Marina e al Ministero de-
gli Esteri, 6 gennaio 1919.

65 Al riguardo Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.
66 Secondo la documentazione italiana del giugno 1920, risultavano soci della Società

Operaia 1.466 capifamiglia: ASMAE, Spalato, b. 15, Millo al Comando della Nave Puglia,
4 giugno 1920.
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In tutta la sua diocesi, – dichiarò Carić all’ufficiale italiano – la più impor-
tante della regione, gli italiani non sono più di tremila. Dite, ha continuato esal-
tandosi, che vi occorre la Dalmazia per ragioni politiche, militari, ma non soste-
nete che la Dalmazia sia italiana. 67

Nel febbraio 1919, Carić si recò a Parigi per perorare l’unione di
Spalato al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, suscitando le ire del go-
verno italiano e di Ercolano Salvi. 68 Ai vertici della Santa Sede, ostile e
diffidente verso il Regno iugoslavo, Carić dichiarò di non essere preoc-
cupato della prevalenza numerica dell’elemento ortodosso nel nuovo
Stato, poiché gli ortodossi erano molto inferiori «per intelligenza e ca-
pacità» alle popolazioni cattoliche croate e slovene. 69 I rappresentanti
politici e militari italiani puntarono anche a conquistare le simpatie del
movimento socialista spalatino in funzione anti-iugoslava e anti-serba.
A Spalato, dopo la guerra, il Partito socialista si era consolidato come
principale gruppo d’opposizione al nuovo Stato; ma, rispetto all’ante-
guerra, era prevalsa sempre più al suo interno la tendenza massimalista
e estremista, simpatizzante per il bolscevismo. 70 Il 26 marzo 1919 il co-
mandante della nave Puglia, Menini, scrisse a Millo che, secondo infor-
mazioni riservate, la sezione spalatina del Partito socialista aveva deci-
so di cessare ogni collaborazione con il governo iugoslavo e «di lavora-
re intensamente per la costituzione di una repubblica sociale iugosla-
va». 71 Tale nuovo orientamento avrebbe diviso i Partiti iugoslavi favo-
rendo, a parere di Menini, l’Italia. La crescita della forza del socialismo
spalatino si evidenziò pubblicamente con il grande sciopero organizza-
to in città il 1o maggio 1919, che bloccò tutta la città, con un’enorme
partecipazione popolare. 72 Le proteste del 1o maggio crearono grande

67 ASMAE, ACP, b. 20, Menini a Millo, 21 gennaio 1919.
68 Scottà, La conciliazione ufficiosa, cit., II, pp. 432-438; Antonio Scottà (a cura di),

I territori del confine orientale italiano nelle lettere dei vescovi alla Santa Sede 1918-1922,
Trieste 1994, pp. 416-419.

69 Scottà, La conciliazione ufficiosa, cit., II, pp. 432-438.
70 Per alcune informazioni sul socialismo filocomunista in Dalmazia e le sue origini:

Foretić, Radnički pokret u Dalmaciji od 1870. do Kongresa Ujedinjenja 1919., cit.; Id.,
Pregled socijalističke štampe u Dalmaciji, Istri i Rijeci do 1919, Zadar 1972, estratto; Id.,
Dokumenti o radničkom pokretu u Dalmaciji izmeWu 1900-1913, cit.; Bosiljka Janjatović,
Politički Teror u Krvatskoj 1918-1935, Zagreb 2002, p. 179 e ss.; Aleksa Djilas, The Con-
tested Country.Yugoslav Unity and Communist Revolution 1919-1953, Cambridge-London
1991, p. 49 e ss.; Ivo Banac, With Tito against Stalin: Cominformist Splits in Yugoslav
Communism, Ithaca-London 1988.

71 AM, archivio di base, c. 3138, Menini a Millo, 26 marzo 1919.
72 Così il comandante Menini, a capo della nave Puglia di stanza a Spalato, descrisse

la manifestazione: «Questa mattina alle 8, sulla Riva Vecchia, si sono raccolte parecchie
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nervosismo nel governo serbo, che mobilitò l’esercito in stato di guerra
e procedette all’arresto dei capi socialisti (Domazet, Lost, Manianović
e l’italiano Gabrich/Gabrić). 73 Da parte degli italiani spalatini vi era la
speranza che l’ascesa dei socialisti, gruppo politico d’ispirazione inter-
nazionalista, favorisse la loro causa. Menini, che coltivò rapporti con al-
cuni esponenti socialisti locali, 74 così commentò la manifestazione del
1o maggio:

Notevolissimo il fatto che, in tutta la dimostrazione, non fu emesso un solo
grido contro l’Italia, il che prova quanto è stato detto più volte circa la muta so-
lidarietà dei socialisti con l’Italia. Il giorno in cui dovessimo occupare la città
potremmo in modo assoluto contare su di essi, o perlomeno sulla loro neutralità
in fatto di questioni nazionali. Se poi queste masse fossero da noi intelligente-
mente conquistate, dando loro lavoro e facendole guidare da qualcuno dei capi
del socialismo riformista italiano, troveremmo in esse una grande forza per
combattere il possibile irredentismo jugoslavo a Spalato. 75

In realtà, l’ufficiale italiano interpretava in modo superficiale gli
orientamenti del socialismo dalmata, ormai caratterizzato da un’ideolo-
gia nazionale iugoslava e fortemente massimalista e filo-bolscevico. La
natura multietnica dei ceti popolari spalatini e l’esistenza di una tradi-
zione socialista di matrice autonomista e italofila, quindi, non spingeva-
no il socialismo filobolscevico locale ad assumere posizioni politiche fa-
vorevoli ai dalmati italiani e all’Italia. 76 Anzi, il protrarsi delle lotte na-
zionali e irredentistiche per il destino di Spalato favorì il progressivo

migliaia di lavoratori e di contadini organizzati. Capitanati dal capo socialista Domazet,
hanno formato un lungo corteo, di circa 4.000 persone; il corteo ha sfilato per due volte in
tutte le vie e le piazze della città, cantando l’Internazionale, e alternando i cori con grida
di: “Viva il bolscevismo! Viva la Russia! Viva l’Internazionale operaia! Viva l’Austria!”.
Quest’ultimo, curiosissimo evviva, era emesso in segno di protesta verso il Governo loca-
le, il quale, secondo i socialisti, si dimostra molto meno liberale di quello austriaco. [...]
Durante tutta la giornata, la chiusura degli opifici, dei pubblici ritrovi, dei negozi, è stata
assoluta. Hanno scioperato persino i tipografi, i ferrovieri ed i gazisti» (AM, archivio di
base, c. 1444, Menini a Millo, 1o maggio 1919).

73 AM, archivio di base, c. 1444, Menini a Millo, 2 maggio 1919. Si veda anche Janja-
tović, Politički Teror u Krvatskoj, cit., p. 181.

74 AM, archivio di base, c. 1422, Menini a Millo, 26 marzo 1919.
75 Menini a Millo, 1o maggio 1919, cit.
76 È interessante notare che il governo iugoslavo invocò presunte collusioni con l’Ita-

lia per giustificare la dura repressione anti-socialista, che portò nella primavera del 1920 a
nuovi numerosi arresti di militanti e allo scioglimento delle organizzazioni socialiste. Al
riguardo: «L’Idea Nazionale», 10 luglio 1920, Patriotti italiani e socialisti di Spalato acco-
munati dagli jugoslavi nella feroce repressione.
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rafforzarsi dell’esclusivismo nazionale iugoslavo anti-italiano in seno al
socialismo spalatino.

Nel corso del 1919 Antonio Tacconi svolse un ruolo di primo piano
nel guidare il Fascio Nazionale Italiano nella lotta irredentistica per
l’unione di Spalato all’Italia. I rapporti del comando della nave Puglia
indicano con chiarezza che Tacconi era considerato una delle personali-
tà politiche di maggior spicco fra gli italiani di Spalato. 77 Egli era l’uo-
mo di fiducia a cui il comando della Puglia consegnava gli aiuti finanzia-
ri per la comunità italiana; svolgeva, poi, un’attività spionistica a favore
dell’Italia, aiutando la marina italiana ad organizzare una rete di infor-
matori nel territorio spalatino. 78 Gli anni del primo dopoguerra furono
un’esperienza cruciale nella vita di Tacconi, e segnarono profondamen-
te la sua personalità e ideologia politica. Le dure e violente lotte nazio-
nali resero ancora più intransigenti e viscerali la sua passione patriottica
e la sua ostilità politica contro lo Stato iugoslavo e i nazionalismi croati
e serbi. Coinvolto in prima persona e protagonista delle lotte politiche
nazionali a Spalato, Tacconi divenne il difensore di un nazionalismo ita-
liano romantico e passionale, intransigente, destinato ad una cocente
sconfitta. Dopo la prima guerra mondiale, con l’esperienza del Fascio
Nazionale e la battaglia irredentista il liberalismo autonomista italiano
spalatino si trasformò in nazionalismo. Ma, sposando il nazionalismo
italiano, gli spalatini italiani preparavano la loro sconfitta politica, per-
ché si allontanavano dal resto della popolazione slavo-dalmata, croata e
iugoslava. Il nazionalismo irredentista spingeva gli spalatini di lingua e
cultura italiana alla marginalizzazione politica, sociale e culturale, tra-
sformandoli in una minoranza nazionale che puntava alla sopravvivenza
non attraverso la conquista di un ruolo guida di tutta la comunità citta-
dina (come aveva fatto Antonio Bajamonti), ma tramite l’isolamento
difensivo. Sarebbe fuorviante, però, confondere il nazionalismo dei dal-
mati italiani con l’ideologia nazionalista imperialista imperante in Italia
in quegli anni. Il nazionalismo romantico, idealistico e intransigente di
Antonio Tacconi e di molti spalatini italiani – un nazionalismo «inno-
cente», per riprendere la definizione dello scrittore dalmata Boglich Pe-
rasti 79 – era un nazionalismo di difesa identitaria. L’origine dell’impe-
gno politico di Tacconi stava nella battaglia per la tutela dei diritti della
minoranza italiana spalatina e per la difesa di una tradizione linguistica

77 ASMAE, ACP, b. 20, Menini a Millo, 16 e 21 gennaio 1919.
78 Il comandante Giulio Menini, a capo della nave Puglia nel corso del 1919, nel suo

libro di memorie sulla Dalmazia ha accennato ai suoi stretti contatti con Antonio Tacconi
in quei mesi: Menini, Passione adriatica. Ricordi di Dalmazia 1918-1920, cit., p. 54 e ss.

79 Gioacchino Boglich Perasti, Gli italiani di Dalmazia. Storia di un nazionalismo
innocente, Udine, 1964.
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e culturale autoctona, minacciata dallo Stato iugoslavo e dai nazionali-
smi croato e serbo. Il suo pensiero sociale e politico era conservatore, di
tradizione liberale e oligarchica, quale quello di un notabile dalmata,
avvocato e proprietario terriero. Tacconi, insieme a Pezzoli, inviò a Ro-
ma molti memoriali e note contenenti analisi della situazione a Spalato
e le aspettative della minoranza italiana. Da queste memorie traspare
un pensiero politico non particolarmente originale e brillante, caratte-
rizzato da un’infuocata passione nazionale italiana, da un’ottica forte-
mente localistica e da una visione dei problemi segnata dalla sua forma-
zione giuridica. Il nazionalismo dalmata italiano, per molti aspetti, era
un’ideologia arretrata ed arcaica, che non si era confrontata con i pro-
blemi della modernizzazione e della questione sociale, con quello della
nazionalizzazione delle masse, così come avevano cercato di fare i teori-
ci del nazionalismo in Italia. Questa specificità ideologica dalmata spie-
ga, forse, la sopravvivenza di una tradizione di pensiero liberale e plura-
lista nella minoranza italiana anche negli anni fra le due guerre, pure fra
molti aderenti al regime fascista.

Alla fine del febbraio 1919, Leonardo Pezzoli, Antonio Tacconi e
Edoardo Pervan inviarono, a nome del Fascio Nazionale Italiano di
Spalato, un memoriale alla Conferenza della Pace, 80 nel quale enuncia-
rono le rivendicazioni della comunità italiana di Spalato. In questa me-
moria, innanzitutto, spiegarono la storia di Spalato e dell’italianità spa-
latina, sottolineando l’identità latina e italiana della città:

Spalato, come tutte le città marinare della Dalmazia, nelle sue origini roma-
ne, nel suo sviluppo storico, in tutte le manifestazioni del suo pensiero, si affer-
mò e si conservò costantemente, attraverso i tredici secoli della sua esistenza,
sempre latina ed italiana, legata da indissolubili vincoli politici, etnici, economi-
ci e colturali, alle città sorelle dell’altra sponda. 81

Il memoriale delineò, con dovizia di particolari e citazioni dai prin-
cipali storici e intellettuali spalatini (Tommaso Arcidiacono, Girolamo
Cavagnini, Giulio Bajamonti, ecc.), l’origine romana e latina di Spalato,
sottolineandone l’influenza indelebile sulla vita successiva della città:

“Spalato erede e continuatrice della romana Salona” questo è il motto della
sua storia. E come le mura del palazzo di Diocleziano accolsero i profughi ro-
mani, accolsero pure lo spirito civile romano, che farà della nuova città un libe-
ro municipio, e i diritti della chiesa latina di Salona in base ai quali Spalato sarà
la metropoli della provincia; popolazione romana, chiesa latina, – questi i [...]
fattori decisivi che determinarono nei secoli il fiero antagonismo della città di

80 Memoriale degli italiani di Spalato, febbraio 1919, cit.
81 Ibidem.
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fronte agli slavi contermini e la continua ininterrotta gravitazione verso l’altra
sponda fino alla completa dedizione a Venezia. 82

I dirigenti italiani di Spalato ricostruirono in sintesi la storia della
città rileggendola tutta in funzione del suo presunto desiderio di difen-
dere la propria italianità e di essere unita a Venezia e all’Italia. Momen-
to di svolta tragico fu la battaglia di Lissa. Da quel momento, l’Austria
sentendosi minacciata, cominciò «la sistematica eliminazione degli Ita-
liani, la falsificazione delle statistiche, l’infiltrazione sapientemente pre-
parata e favorita di forestieri nella città della Dalmazia». La figura di
Bajamonti fu esaltata da Tacconi e dai capi del Fascio Nazionale come
eroe nazionale italiano, che lottò coraggiosamente contro i tentativi di
croatizzazione della città e i soprusi del governo di Vienna. Nonostante
la conquista del comune di Spalato da parte del Partito nazionale croato
e la croatizzazione delle scuole, che costrinse generazioni di ragazzi «a
studiare in una lingua diversa da quella parlata in casa ed in istrada, con
scapito gravissimo della loro educazione», la città, a parere del Fascio
Nazionale, era rimasta italiana:

Gli italiani seguitavano ad esistere a Spalato; ed il carattere della città, nella
gente che frequenta i caffè o che passeggia in piazza, anche nella gente che si
occupa di traffici, nei fondaci, nelle agenzie di affari, nelle banche, nella gente
degli uffici governativi perfino, seguitava ad essere italiano. 83

Nella seconda parte del memoriale, Tacconi e i leader italiani rile-
varono l’importanza degli interessi commerciali ed industriali presenti
nella regione di Spalato, in particolare l’industria del cemento e della
marna e lo sfruttamento delle risorse idrauliche, segnalando l’utilità che
l’annessione della città avrebbe avuto per l’Italia. Nella terza ed ultima
parte del memoriale, il Fascio Nazionale ricostruì con dovizia di partico-
lari gli eventi a Spalato dopo il crollo dell’Impero asburgico, descriven-
do i numerosi soprusi messi in atto contro la popolazione italiana da
parte dei nazionalisti iugoslavi e dell’esercito serbo. Queste violenze e
soprusi erano l’ennesima dimostrazione della necessità che Spalato fos-
se unita al Regno d’Italia:

Quegli episodi, mentre sono indice evidente della persistenza di quell’odio
sapientemente inoculato dall’Austria nei croati di Dalmazia verso tutto ciò che
sapeva d’italiano, conferma l’immaturità loro a dirigere la sorte dei dalmati che
hanno un passato storico, culturale ed etnico indissolubilmente legato a quello
dell’Italia. Essi non sono che la continuazione del lungo martirio cui gli italiani

82 Ibidem.
83 Ibidem.
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della Dalmazia furono esposti dal governo austriaco, cui si prestava di buon gra-
do l’elemento slavo, favorito perciò dal governo con tutti i privilegi economici e
sociali. Tale situazione, [...] non è tollerabile sia oggi continuata sotto un preteso
regime jugoslavo, che avrebbe a trarre i profitti della nequizia e delle mali arti
austriache per tanti anni dirette a falsare, a violentare ed a distruggere tutto
quanto d’italiano secolarmente esisteva su queste sponde. Pur oggi, malgrado le
passate e le nuove violenze, permane vivo e fecondo quello spirito che, riallac-
ciandosi alla trascorsa gloriosa storia romana e veneta, attraverso i legami della
lingua, delle consuetudini, dei costumi, dei commerci e delle necessità dell’indu-
stria, giustifica l’unico ardente voto che gli Italiani di Spalato innalzano: “Che
Spalato col suo circondario sia unito al Regno d’Italia”. 84

Il memoriale ebbe come primo firmatario Leonardo Pezzoli, presi-
dente del Fascio Nazionale Italiano di Spalato, seguito da Antonio Tac-
coni, Girolamo degli Alberti, Stefano Selem e Alfredo Riboli e da alcu-
ne centinaia di firmatari. Fra coloro che firmarono ricordiamo Leonar-
do Guina, Salvator Poduje, Leone Calebotta, Bartolomeo Miotto, Nar-
ciso Valle, Vincenzo Foretich e Vincenzo Bettiza, Giuseppe de Griso-
gono, Ernesto Budrovich, Ernesto Nutrizio, Carlo Marincovich e Gior-
gio de Chimelewsky. Lo schierarsi apertamente e spavaldamente a
favore dell’annessione all’Italia mise Antonio Tacconi al centro dello
scontro politico a Spalato fra la fine del 1918 e il 1920. In quegli anni
l’avvocato spalatino fu ripetutamente oggetto di violenze ed aggressio-
ni. Ricordiamo, ad esempio, gli incidenti scoppiati alla fine del febbraio
1919, in occasione della visita a Spalato della Commissione interalleata
per l’Adriatico. Diffusasi la voce che il Fascio Nazionale Italiano voles-
se organizzare una dimostrazione per testimoniare alla Commissione la
forza dell’elemento italiano in città, gruppi di nazionalisti iugoslavi cir-
condarono il Gabinetto di Lettura bloccandone l’accesso per molte ore,
insultando e facendo dimostrazioni ostili contro coloro che cercavano di
entrare o uscire; le proteste si tramutarono in violente sassaiole contro
il Gabinetto. Nel tardo pomeriggio i dimostranti si spostarono verso al-
tre parti della città. 85 Nel corso delle dimostrazioni anti-italiane avvenu-
te il 24 e il 25, vennero aggrediti i dirigenti del Fascio Nazionale e alcuni
ufficiali di Marina italiani. Nel tardo pomeriggio del 24, di ritorno da
una visita al contrammiraglio Rombo a bordo della nave italiana Nino
Bixio, Antonio Tacconi, Leonardo Pezzoli, Stefano Selem, Edoardo
Pervan, Riccardo Savo e due ufficiali italiani cercarono di entrare nel

84 Ibidem.
85 AM, archivio di base, c. 1444, Ufficio del capo di stato maggiore della Marina al

presidente del consiglio e al ministro della Marina, senza data (ma febbraio 1919). Questo
documento riproduce la ricostruzione degli incidenti del 24 febbraio fatta dai capi del Fa-
scio Nazionale Italiano di Spalato.
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Gabinetto di Lettura, ma vennero attaccati da gruppi di dimostranti
ostili che si avventarono contro di loro «colpendoli con pugni, bastoni e
ombrelli e scagliando contro di loro anche dei sassi». 86 Se gli ufficiali
riuscirono a rientrare nelle loro navi, Tacconi e gli altri dirigenti del
Partito italiano vennero nuovamente aggrediti:

In seguito ad energiche rimostranze il signor Dr. Pezzoli, il Dr. Tacconi ed
il fratello di questo Ildebrando riuscirono ad indurre le guardie a lasciarli passa-
re oltre il cordone; ma appena ciò fatto, questo venne rotto dai dimostranti che
si scagliarono loro addosso, finché beffeggiati e percossi a stento riuscirono a ri-
coverarsi nell’andito della Dogana. Chiuso il portone i dimostranti fecero ir-
ruenza contro lo stesso, tentando più volte di sfondarlo e vi piantonarono da-
vanti per oltre un’ora, costringendo i tre signori a rimanersene rinchiusi nell’an-
dito, continuamente minacciati e vilipesi, senza che nessun organo di sicurezza
trovasse di intervenire onde proteggerli e liberarli. 87

Al fine di proteggere la minoranza italiana, le autorità navali delle
Potenze alleate imposero al governo iugoslavo di garantire maggiore or-
dine pubblico nella città. Il 25 febbraio, il Comitato interalleato emanò
un proclama nel quale, constatata l’aggressione compiuta contro ufficia-
li appartenenti ad una delle Nazioni Alleate, venne affidato all’ammira-
glio americano di stanza a Spalato l’incarico di vigilare sul mantenimen-
to dell’ordine in città attraverso l’uso di pattuglie. 88 A causa dei ripetuti
incidenti, nel corso del mese di marzo il Comitato navale interalleato
per l’Adriatico svolse un’inchiesta sulla situazione politico-militare di
Spalato. Il rappresentante italiano, il contrammiraglio Rombo, cercò in
tutti i modi di convincere i colleghi americano, britannico e francese

86 Ibidem.
87 Ibidem. Sugli incidenti del 24 febbraio si vedano anche: «Novo Doba», 25 febbraio

1919, Iskazi u Splitu; «L’Idea Nazionale», 4 marzo 1919, Spalato sotto il controllo degli Al-
leati. I gravi fatti che provocarono il provvedimento; Menini, op. cit., p. 80 e ss.; Ildebran-
do Tacconi, La grande esclusa: Spalato cinquanta anni fa, in Id., Per la Dalmazia, cit., pp.
917-918. Sull’azione del Comitato interalleato a Spalato in quelle settimane: Dragan R.
Živojinović, America, Italy and the Birth of Yugoslavia (1917-1919), Boulder 1972, p. 246
e ss.

88 Furono, poi, considerati atti contrari alle clausole dell’armistizio: «Ogni insulto al-
le Bandiere Alleate; Ogni oltraggio con parole e con gesti verso gli ufficiali o marinai o
soldati delle Nazioni Alleate; Ogni assembramento tumultuoso; Ogni manifestazione con-
traria agli Alleati; Ogni attentato contro la libertà individuale e contro le proprietà priva-
te; Ogni violazione di domicilio; Qualunque rifiuto di ottemperare agli ordini delle Pattu-
glie» (ASMAE, ACP, b. 21, testo del proclama del Comitato interalleato degli ammiragli
per l’applicazione delle clausole dell’Armistizio in Adriatico, 25 febbraio 1919). Si veda
anche «Novo Doba», 26 febbraio 1919, Admiralsko priopćenje; ibidem, Proglasi gradjan-
stvu.
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della gravità della situazione nella città e della necessità di procedere ad
un’occupazione interalleata di Spalato per evitare future violenze con-
tro la locale popolazione italiana, ma si scontrò con il rifiuto degli alleati
che non ritenevano necessaria tale iniziativa. 89 Nel corso dell’inchiesta
furono interrogati politici spalatini croati, iugoslavi e italiani. Il 14 mar-
zo Leonardo Pezzoli, presidente del Fascio Nazionale, denunciò i mal-
trattamenti e le violenze esercitate dall’amministrazione iugoslava con-
tro la popolazione italiana e dichiarò che «la nazionalità italiana vuole
riunirsi all’Italia». 90 I risultati dell’inchiesta del Comitato navale non fu-
rono unanimi. I rappresentanti francese, britannico e statunitense scris-
sero un rapporto comune favorevole all’amministrazione iugoslava, pre-
parato in gran parte dal delegato francese, relazione contestata da
Rombo, che ne presentò una di minoranza. Il rapporto generale anglo-
franco-americano rilevò, sulla base dei dati forniti dal governo provin-
ciale e ritenuti verosimili dai commissari alleati, la presenza a Spalato di
una popolazione di 22.000 «slaves» e di 2.500 «italiens ou italianisan-
ts». 91 I due gruppi della popolazione avevano combattuto contro gli Al-
leati, ma erano stati felici della vittoria alleata perché odiavano gli au-
stro-ungarici. Secondo il rapporto, la propaganda degli «italianisants»
invocante l’unione della Dalmazia all’Italia aveva creato uno stato di
tensione nella città, aggravato da molti fattori, fra i quali l’occupazione
italiana della Dalmazia settentrionale e la campagna di stampa nella Pe-
nisola a favore dell’annessione di Spalato. Erano scoppiati vari incidenti
e vi erano stati atti di aggressioni contro italiani, «i più gravi dei quali
erano stati suscitati dalla venuta a Spalato di navi italiane alle quali la
popolazione attribuiva l’intenzione di effettuare o di preparare uno
sbarco». 92 Secondo i commissari, le clausole dell’armistizio non erano
state sistematicamente violate, gli incidenti più gravi erano stati puniti
dalle autorità locali e con l’arrivo di rinforzi serbi il mantenimento del-
l’ordine sarebbe stato assicurato in maniera ancora migliore. Il rapporto
anglo-franco-americano, quindi, assolse le autorità iugoslave da ogni re-
sponsabilità per gli incidenti di Spalato. Il rapporto di minoranza italia-
no contestò gran parte delle analisi e delle conclusioni degli ammiragli
alleati. 93 Secondo Rombo, la popolazione italiana di Spalato era molto
più numerosa di quanto dichiarato nella relazione di maggioranza e

89 ASMAE,ACP, b. 21, Rombo al capo di statomaggiore dellaMarina, 25marzo 1919.
90 Ibidem.
91 ASMAE, ACP, b. 21, Copia del progetto di relazione della Commissione del-

l’Adriatico, 24 marzo 1919, ad opera di Kiddle, Ratyè e Niblack.
92 Ibidem.
93 ASMAE, ACP, b. 21, Rombo, Relazione di minoranza del delegato italiano sulla

questione di Spalato, 25 marzo 1919.
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consisteva di circa 7.000 persone. Il governo serbo aveva violato l’armi-
stizio numerose volte, considerando i territori dalmati come annessi,
quando in realtà il loro destino politico era ancora da stabilirsi alla Con-
ferenza della Pace:

Sul territorio di Spalato – notò Rombo – hanno aspirazioni annessionistiche
due Potenze Alleate: l’Italia e la Serbia; l’Italia 1o) per ragioni storiche identi-
che a quelle per le quali la Francia rivendica a se l’Alsazia e Lorena (la Dalma-
zia fino alla Narenta è stata per 4 secoli, fino a poco più di un secolo fa, parte
della Repubblica di Venezia), 2o) per ragioni militari e navali che vogliono il
confine della Dalmazia fino alla Narenta, 3o) per ragioni morali (per la sua su-
periore civiltà); e la Serbia per ragioni etnografiche (essendo qui in prevalenza
gli abitanti di razza affine a quella serba). [...] Per tale circostanza il territorio di
Spalato è territorio contestato e come tale deve essere amministrato in modo
imparziale fino alla decisione della Conferenza di Parigi. 94

In verità, la mancata occupazione italiana e interalleata di Spalato
fra la fine del 1918 e il marzo 1919 era la chiara dimostrazione che or-
mai il destino politico della città era segnato: sia le Potenze alleate, sia
la stessa Italia nei suoi vertici governativi, riconoscevano di fatto, se non
ancora formalmente, la futura sovranità iugoslava su Spalato. Le spe-
ranze degli italiani di Spalato di essere annessi all’Italia, alimentate da
alcuni esponenti militari italiani come Millo95 e Rombo, erano solo illu-
sioni e lo svolgimento della Conferenza della pace di Parigi lo dimostrò
rapidamente. L’isolamento internazionale dell’Italia, in cattivi rapporti

94 Ibidem.
95 Ancora il 7 marzo 1919, speranzoso nell’annessione italiana di Spalato, Millo si

proclamò sicuro che la maggioranza della popolazione di Spalato fosse a favore dell’an-
nessione all’Italia. Lo stato di tranquillità creato dalla presenza delle navi alleate a Spala-
to aveva permesso «di constatare quanti siano effettivamente gli Italiani, quanti i partigia-
ni dell’annessione all’Italia, e quanta strada ha fatto fra quegli abitanti la convinzione che
solo coll’Italia essi potranno avere un Governo stabile e sicuro, e godere di quella libertà
che solo i popoli civili possono assicurare. Io non esito ad assicurare che noi abbiamo oggi
in Spalato e dintorni la maggioranza; e che solo in questi ultimi tempi vi è un poco da
guardarsi dalla continua emigrazione che dalla Balcania, cioè dall’al di là delle Dinariche,
avviene con elementi torbidi e pericolosi. [...] La società operaia di Spalato che conta più
di mille soci, di tinta socialista, è passata tutta a noi e pertanto, calcolando le famiglie, si
arriva alle 8.000 teste alle quali bisogna aggiungere i Baiamontini, e gli italiani di classe
elevata; tutto ciò di una popolazione che non arriva ai 20.000 abitanti in città. Aggiungo
che solo il terrore delle rappresaglie, sempre minacciate dagli Jugoslavi con sistemi abissi-
ni, trattiene altri anche di razza croata, dal dichiararsi per noi; mentre la promessa dell’as-
segnazione delle terre ai contadini ha fatto volgere i proprietari all’Italia come l’unica na-
zione che può dare solide garanzie di sicurezza» (DDI, VI, 2, d. 703, Millo a Delegazione
italiana a Parigi, 7 marzo 1919).
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con gli alleati, e il suo indebolimento diplomatico resero inapplicabili gli
articoli del patto di Londra relativi alla Dalmazia e, quindi, impensabile
il passaggio di Spalato alla sovranità italiana. 96 Nel corso della primave-
ra del 1919 la delegazione italiana rinunciò definitivamente al progetto
di rivendicare Spalato, puntando piuttosto ad avere tutta la Venezia
Giulia, Fiume e una striscia costiera in Dalmazia comprendente Zara e
Sebenico. 97 Fra il 19 e il 24 aprile lo scontro fra Italia, Stati Uniti e fran-
co-britannici sulla questione adriatica raggiunse il suo apice. 98 Il presi-
dente americano Wilson si dichiarò contrario alle richieste italiane di
possesso di Fiume e della Dalmazia settentrionale perché espressione di
una visione delle relazioni internazionali datata e ispirata da ambizioni
imperialistiche. Il presidente americano, convinto che Orlando e Sonni-
no non rappresentassero la volontà popolare italiana, pubblicò un ap-
pello alla nazione italiana sulla stampa francese all’insaputa dei due uo-
mini politici. Come reazione la delegazione italiana decise l’abbandono
della Conferenza della pace e il ritorno in Italia, al fine di ottenere un
nuovo voto di fiducia del Parlamento. Dopo alcuni giorni di assenza, il 6
maggio la delegazione italiana ritornò a Parigi. Le trattative ripresero e
sembrarono, con fatica e grazie a reciproche rinunce, avere una soluzio-
ne positiva. A metà di maggio, su mandato del consigliere di Wilson,
House, e del primo ministro francese Clemenceau, il funzionario statu-
nitense Miller e il politico transalpino Tardieu delinearono dei progetti
di compromesso graditi al governo di Roma.99 Il cosiddetto piano Tar-
dieu prevedeva l’attribuzione all’Italia di tutta l’Istria, di Zara, di Sebe-

96 Sulla controversia adriatica alla Conferenza della Pace: Renè Albrecht-Carriè,
Italy at The Paris Peace Conference, Hamden 1966, (prima edizione 1938), p. 35 e ss.; Le-
derer, La Jugoslavia dalla conferenza della pace al trattato di Rapallo 1919-1920, cit.; Jean
Baptiste Duroselle, Clemenceau, Paris 1988, p. 780 e ss.; Francesco Caccamo, L’Italia e
la “nuova Europa”. Il confronto sull’Europa orientale alla conferenza di pace di Parigi
(1919-1920), Milano 2000; Riccardi, Francesco Salata tra storia, politica e diplomazia, cit.,
p. 164 e ss.; Luca Micheletta, Italia e Gran Bretagna nel primo dopoguerra, Roma 1999;
Pietro Pastorelli, L’Albania nella politica estera italiana 1914-1920, Bari 1970; Monzali,
Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.

97 Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.
98 Al riguardo: Luigi Aldrovandi Marescotti, Guerra diplomatica. Ricordi e fram-

menti di diario (1914-1919), Milano 1936, pp. 221-239. Il resoconto di Aldrovandi Mare-
scotti, capo gabinetto di Sonnino, non è altro che la parafrasi e traduzione del verbale uf-
ficiale delle sedute del Consiglio dei Quattro, tenuto dall’inglese Hankey, con l’aggiunta
di alcuni suoi ricordi e riflessioni. Altri resoconti di questa seduta del Consiglio dei quat-
tro in The Papers of Woodrow Wilson, Princeton 1966-1994 (d’ora innanzi WP), 57, p. 479
e ss. e in Paul Mantoux, Les Délibérations du Conseil des Quatre (24 mars - 28 juin
1919), Paris 1955 (d’ora innanzi Mantoux), I, p. 277 e ss.

99 Albrecht Carriè, op. cit., p. 153 e ss.
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nico e delle isole di Cherso, Lissa, Lussino e Pelagosa/Palagruža; in
cambio il governo italiano rinunciava al resto della Dalmazia e accetta-
va la costituzione di uno Stato libero fiumano, sul futuro del quale si sa-
rebbe tenuto un plebiscito dopo 15 anni. 100 Ritenendolo troppo favore-
vole all’Italia e punitivo per gli iugoslavi, Wilson propose la modifica
del piano Tardieu. 101 Dopo lunghe consultazioni il presidente america-
no convinse gli anglo-francesi a definire in comune una proposta unita-
ria, 102 che prevedeva la creazione di un vasto Stato libero fiumano e in
Dalmazia il controllo italiano delle isole di Lissa, Lagosta/Lastovo, Lun-
ga/Dugi Otok e di alcuni isolotti di fronte a Zara; Sebenico sarebbe pas-
sata allo Stato iugoslavo, mentre la città di Zara sarebbe stata costituita
come libera città sotto la Lega delle Nazioni, con la sua rappresentanza
sul piano internazionale affidata all’Italia. 103 Il governo di Roma rifiutò
le proposte wilsoniane ed alleate, ritenendole assai più svantaggiose di
quanto previsto dal piano Tardieu. 104

Le difficoltà diplomatiche dell’Italia alla Conferenza di Parigi fece-
ro intuire a Tacconi e ai capi del Fascio Nazionale Italiano di Spalato
che ormai era improbabile il passaggio della Dalmazia centrale al Re-
gno sabaudo. Tacconi e Pezzoli sollecitarono un impegno del governo di
Roma a favore della minoranza italiana. I capi del Fascio Nazionale Ita-
liano di Spalato inviarono a tale riguardo due memoriali al governo di
Roma e alla delegazione a Parigi nel maggio 1919. 105 Dalla lettura dei
due memoriali emergeva con chiarezza lo stato di amarezza, delusione e
disperazione dei notabili spalatini, che si erano a lungo illusi circa la
possibilità di un’unione della Dalmazia centrale all’Italia e si erano lan-
ciati coraggiosamente, ma con molta imprudenza, nella battaglia irre-

100 Mantoux, II, p. 237 e ss.; Albrecht Carriè, op. cit., p. 184 e ss.; Lederer, op. cit.,
p. 246 e ss.

101 Mantoux, II, p. 322 e ss.; WP, 60, Hankey’s Notes of a Meeting of the Council of
Four, 6 giugno 1919, pp. 206-213.

102 Mantoux, II, p. 327.
103 Il testo del memorandum di Wilson è riprodotto in traduzione italiana in: Paolo

Alatri, Nitti, D’Annunzio e la questione adriatica (1919-1920), Milano 1959, pp. 36-37. Al
riguardo: WP, 60, p. 206 e ss. Sull’opposizione italiana al progetto di accordo americano:
ACS, Carte di Vittorio Emanuele Orlando (d’ora innanzi Carte Orlando), b. 7, Colosimo
a Orlando, 9 giugno 1919.

104 Il testo del memorandum italiano del 9 giugno è riprodotto in WP, 60, allegato a
Orlando a Wilson, 9 giugno 1919, pp. 307-311. Si veda anche: Alatri, Nitti, cit., 37-38.

105 ASMAE, ACP, b. 20, Pezzoli, Tacconi, Pervan a Menini, 22 maggio 1919, allegato
a Millo al ministro degli Esteri, 8 giugno 1919; ibidem, Fascio Nazionale Italiano di
Spalato, Promemoria sulle eventuali garanzie da istituirsi a favore degli italiani di Spalato
in caso di assegnamento della città alla Jugoslavia, senza data, allegato a Millo a ministro
degli Esteri, 8 giugno 1919.
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dentistica. Tacconi, Pervan e Pezzoli prevedevano un futuro drammati-
co per la minoranza italiana, con il probabile esilio di coloro che si era-
no trovati «nelle prime file» fra i combattenti della battaglia irredenti-
sta. 106 A loro avviso, la fine dell’Austria, Stato plurinazionale fondato
teoricamente sul principio dell’equiparazione delle varie nazionalità,
danneggiava gravemente gli italiani di Spalato. Con l’avvento della Iu-
goslavia la situazione giuridica e politica della popolazione italiana a
Spalato sarebbe stata ben peggiore poiché il nuovo Stato aveva l’ambi-
zione di essere unitario sul piano nazionale, «nel quale nuclei nazionali
di altra stirpe verrebbero sentiti come stranieri, e quelli italiani poi, spe-
cie dopo l’aspra lotta sostenutasi in questi ultimi mesi pel destino di
queste terre, come direttamente ostili all’integrità dello Stato, il quale
dovrebbe quindi, quasi per l’istinto di conservazione proprio ad ogni or-
ganismo, tendere ad eliminarli». 107 Era difficile pensare che garanzie a
tutela delle minoranze allogene avrebbero trovato attuazione in uno
Stato assai meno evoluto e pluralista di quello asburgico, governato, co-
me la nascente Iugoslavia, con «sistemi balcanici». 108 Al fine di tutelare
gli italiani di Dalmazia andava prevista la possibilità dell’assunzione
della cittadinanza italiana. Per coloro che avrebbero assunto la cittadi-
nanza italiana bisognava garantire la facoltà di potere continuare a pos-
sedere nel circondario «sostanza mobile ed immobile con garanzia di
fronte ad eventuali nuovi provvedimenti legislativi, come p. es. la pro-
gettata riforma agraria, [...] come pure di poter al caso anche indisturba-
tamente realizzare tali loro sostanze ed asportare immuni da tasse fuori
dal paese oggetti mobili o il ricavato della realizzazione di oggetti im-
mobili». Per gli italiani che sarebbero rimasti in Dalmazia (commercian-
ti, industriali e liberi professionisti), bisognava anche assicurare «il dirit-
to di continuare l’esercizio della propria arte, mestiere e professione, in
eguale misura come i cittadini indigeni, e senza andar soggetti ad even-
tuali restrizioni che fossero già fissate o venissero fissate in seguito dalle
leggi del nuovo Stato di fronte a cittadini esteri, come pure il diritto di
non poter venire in qualsiasi forma o sede sfrattati dal paese». 109 I diri-
genti del Fascio Nazionale Italiano ipotizzarono alcune possibili garan-
zie da istituirsi a favore degli italiani che sarebbero rimasti a vivere nel-
la Spalato iugoslava. Anche in questo documento gli italiani spalatini
dimostrarono di rimpiangere il governo asburgico. Essi, infatti, sottoli-
nearono con ampiezza di particolari la tutela giuridica che l’Impero
asburgico aveva garantito alle minoranze nazionali, per rimarcare ama-

106 Pezzoli, Tacconi e Pervan a Menini, 22 maggio 1919, cit.
107 Ibidem.
108 Ibidem.
109 Ibidem.
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ramente che i diritti nazionali da assicurare agli italiani di Spalato non
potevano «in nessun caso essere minori di quelli fruiti sotto il dominio
austriaco, con ciò che appunto di fronte al carattere nazionale del nuo-
vo Stato, le relative garanzie dovrebbero riuscire ancora più ferree e ri-
gorose onde tutelare i nostri connazionali da sopraffazioni ed arbi-
tri». 110 Tacconi e i suoi amici chiesero garanzie giuridiche internazionali
affinché fossero tutelati i diritti linguistici e scolastici degli italiani di
Spalato, nonché il loro diritto di associazione, di riunione, e di libero
esercizio professionale; gli italiani spalatini, poi, dovevano avere una
rappresentanza garantita nei corpi elettivi statali e locali. 111 L’ostilità
verso la dominazione iugoslava era talmente forte da rendere spesso
poco pragmatiche e realiste le richieste dei capi italiani spalatini. Emer-
geva una contraddizione stridente nell’azione politica dei capi del Fa-
scio Nazionale Italiano di Spalato. Essi chiedevano garanzie per la mi-
noranza italiana in seno allo Stato iugoslavo, ma allo stesso tempo rifiu-
tavano sdegnosamente di accettare una piena integrazione all’interno
della Iugoslavia: il rifiuto della possibilità di assumere la cittadinanza iu-
goslava e il desiderio di quella italiana erano una evidente manifestazio-
ne di questo atteggiamento ostile alla Iugoslavia. Di fatto i capi italiani
di Spalato erano dominati dal pessimismo e dalla paura per il loro futu-
ro in seno ad uno Stato iugoslavo: l’assunzione della cittadinanza italia-
na era ritenuta la più efficace garanzia e tutela dei diritti della minoran-
za, dando a questa la possibilità del ricorso alla protezione dello Stato
sabaudo e l’eventuale diritto di molti dalmati italiani ad emigrare. Ma
l’assunzione della cittadinanza italiana avrebbe reso assai ardua l’inte-
grazione degli italiani spalatini nel nuovo Stato iugoslavo, che li avrebbe
considerati una potenziale quinta colonna ed una minaccia alla sua sicu-
rezza. Peraltro il governo di Roma mostrò disinteresse verso possibili
garanzie giuridiche internazionali a tutela della minoranza italiana nel
Regno dei Serbi Croati e Sloveni. Nel corso dei negoziati che portarono
alla firma dei trattati per la protezione delle minoranze con la Polonia
(28 giugno 1919) 112 e con la Iugoslavia (10 settembre 1919, con adesio-

110 Fascio Nazionale Italiano Di Spalato, Promemoria sulle eventuali garanzie da
istituirsi a favore degli italiani di Spalato in caso di assegnamento della città alla Jugoslavia,
senza data, cit.

111 Ibidem.
112 Sull’origine dei trattati di garanzia delle minoranze: Carole Fink, The Minorities

Question at the Paris Peace Conference: The Polish Minority Treaty, June 28, 1919, in
Manfred F. Boemeke, Gerald D. Feldman, Elisabeth Glaser, The Treaty of Versailles.
A Reassessment after 75 Years, Washington-Cambridge 1998, p. 249 e ss.; Mario Toscano,
Le minoranze di razza, di lingua, di religione nel diritto internazionale, Torino 1931; Cac-
camo, L’Italia e la “nuova Europa”, cit., p. 308 e ss.
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ne del governo di Belgrado il 5 dicembre 1919), 113 la diplomazia italiana
rinunciò a porre con forza il tema della protezione degli italiani di Dal-
mazia, per il timore di essere costretta a prendere impegni vincolanti sul
piano internazionale a tutela delle minoranze tedesche, slovene e croate
annesse al Regno sabaudo. Si preferì, piuttosto, cercare di garantire gli
interessi dei dalmati italiani per via bilaterale, attraverso il metodo del
negoziato con Belgrado, all’interno delle trattative politiche generali
italo-iugoslave.

Nel corso del 1919 si ebbe la progressiva crisi della strategia irre-
dentista dei dirigenti spalatini italiani. Indicativa a tale riguardo fu
l’azione confusa e contraddittoria che Ercolano Salvi svolse in Italia in
quei mesi. Salvi partecipò con impeto alla campagna di propaganda per
l’annessione di Spalato e di tutta la Dalmazia veneziana, girando senza
sosta l’Italia ed impegnandosi in comizi ed incontri. Per il politico spa-
latino, Spalato era una città romano-veneta che doveva essere unita al-
l’Italia. Il patto di Londra era un errore perché aveva diviso la Dalma-
zia in due e aveva previsto la rinuncia a Spalato. 114 All’inizio del 1919
Salvi parlò con i capi del governo perorando inutilmente la causa di
Spalato italiana; contemporaneamente assunse un atteggiamento forte-
mente critico verso le autorità d’occupazione italiana della Dalmazia, a
suo avviso incapaci di una politica flessibile e moderata in quel territo-
rio, colpevoli di deportare in campi di prigionia militare cittadini slavi
accusati di veniali e poco gravi infrazioni. 115 La sua impotenza e la sua
esasperazione, così come le sue sempre più malandate condizioni di sa-
lute, portarono Salvi ad un progressivo isolamento politico, poco ascol-
tato dal governo di Roma e in cattivi rapporti con i capi italiani di Za-
ra. 116

L’incapacità del governo Orlando di chiudere in termini politica-
mente accettabili la controversia adriatica provocò il suo rapido inde-
bolimento e la sua caduta nel mese di giugno. Gli successe il governo

113 Il testo del trattato per la protezione delle minoranze concluso fra le principali
Potenze alleate e associate e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è pubblicato in Amedeo
Giannini, Trattati ed accordi per l’Europa danubiana e balcanica, Roma 1936, p. 358 e ss.
Sull’atteggiamento italiano nel corso del negoziato del trattato: Monzali, Italiani di Dal-
mazia 1914-1924, cit.

114 Ercolano Salvi, Per Spalato, Roma 1919, p. 3.
115 Si vedano le durissime lettere che Salvi scrisse a Millo, governatore della Dalma-

zia occupata, riguardo all’internamento del giovane spalatino Plavko Lovrić, poi deceduto
nel campo di Urbania per colpa del tifo: ASMAE, Archivio Politico 1915-1918 (d’ora in
poi ARC POL 1915-18), b. 71, Salvi a Millo, 13 e 24 maggio 1919; ibidem, Millo al Coman-
do Supremo dell’Esercito e al Ministero degli Esteri, 31 maggio 1919.

116 Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.
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Nitti-Tittoni, 117 che decise un mutamento della politica italiana verso
la questione dalmatica. Il crescente isolamento internazionale dell’Ita-
lia spinse il nuovo esecutivo a ridimensionare le rivendicazioni in Dal-
mazia al fine di assicurarsi Fiume e un buon confine in Venezia Giulia.
Nitti dava molta importanza alla questione di Fiume, 118 perché ritene-
va che l’annessione italiana della città avrebbe garantito un successo di
prestigio per il nuovo governo. In parte per mascherare il ridimensio-
namento dei progetti territoriali italiani, in parte come soluzione tran-
sitoria alla controversia con la Iugoslavia, Tittoni sembrò vedere con
simpatia l’idea di porre la Dalmazia sotto il controllo della Società del-
le Nazioni, attraverso l’istituto dello Stato libero. A partire dall’estate
1919, per evitare l’annessione iugoslava di Spalato, i capi del Fascio
Nazionale Italiano e Salvi cominciarono a sostenere il progetto di uno
Stato libero dalmata protetto dalla Società delle Nazioni. Il disegno di
Salvi era probabilmente quello di resuscitare in Dalmazia il vecchio
spirito particolaristico e regionalista e di giocare sull’ostilità e sulla
paura che molti dalmati croati avevano di far parte di uno Stato iugo-
slavo dominato dai serbi. Tacconi e Pezzoli assecondarono queste ini-
ziative del loro maestro politico. Da una lettera del 28 luglio di Pezzoli
a Ghiglianovich, sappiamo che Antonio Tacconi si recò a Roma e a
Zara in quelle settimane, dove ebbe contatti con esponenti governativi
italiani, con Salvi e con Millo. Da questi contatti Tacconi trasse la sen-
sazione che il governo italiano considerava «di non impossibile attua-
zione un progetto che, abbandonando il patto di Londra, costituirebbe
la Dalmazia, almeno fino al Narenta, in uno Stato autonomo sotto il
controllo della Lega delle Nazioni». 119 Di fronte all’inapplicabilità del
patto di Londra e all’incerta possibilità di salvare la sola Zara, la pro-
spettiva dello Stato autonomo appariva a Tacconi e Pezzoli «uno spira-
glio di luce»:

Certo che la soluzione [dello Stato libero] non è per noi – scriveva Pezzoli a
Ghiglianovich – l’ideale e che la Dalmazia autonoma sarebbe preponderantissi-
mamente slava. Di fronte però alla prospettiva di vedere annegare tutta la Dal-
mazia nei flutti della Jugoslavia, col salvataggio sì e no della sola Zara, l’altra
suaccennata avrebbe tanto nei riguardi dei nostri interessi, ed assai più ancora
di quelli generali italiani, indubbi vantaggi. Anzitutto essa rappresenterebbe pu-
re per l’Italia una via d’uscita dal presente ginepraio e le risparmierebbe l’onta

117 Al riguardo l’analisi di Rodd, ambasciatore britannico a Roma: British Documen-
ts on foreign affairs: Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print,
Washington, 1983- (d’ora innanzi BDFA), II, F, 4, Rodd a Curzon, 23 giugno 1919, d. 45.

118 AlbertoMonticone, Nitti e la grande guerra (1914-1918), Milano 1961.
119 BS, Carte di Roberto Ghiglianovich (d’ora innanzi Carte Ghiglianovich), b. B,

Leonardo Pezzoli a Ghiglianovich, 28 luglio 1919.
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di dover capitolare di fronte ad un piccolo popolo di civiltà inferiore e di abban-
donare alla mercè di questo paesi ora occupati dalle sue truppe. Nei riguardi del
presente lo Stato libero soggetto alla Lega delle Nazioni sarebbe sempre aperto
ad una certa influenza italiana [...]. Nei riguardi dell’avvenire lo Stato libero
rappresenta poi sempre una porta aperta che, se fortuna arriderà all’Italia, po-
trebbe un giorno convertirsi anche in annessione o in altra forma a questa assai
vicina; mentre, data l’incorporazione alla Jugoslavia, questa avrebbe carattere
definitivo e non potrebbe venir corretta che da una nuova guerra di violenta
conquista che dovrebbe tagliar nel vivo delle carni di un popolo unificato. An-
che quelle garanzie per le minoranze, che sarebbero affatto illusorie in seno alla
Jugoslavia, acquisterebbero ben altra importanza e concretezza nello Stato libe-
ro sotto il suaccennato controllo e con diretta maggiore o minore ingerenza ita-
liana. 120

Il 28 luglio i capi del Fascio Nazionale Italiano di Sebenico (Luigi
Pini, Giovanni Miagostovich, Doimo Cace, Tullio Nicoletti), in accordo
con il Fascio Nazionale di Spalato, inviarono telegrammi a Ziliotto,
Ghiglianovich e Tittoni, nei quali, dichiararono di preferire la creazione
dello Stato libero dalmatico, sotto la tutela della Società delle Nazioni
ed inglobante la Dalmazia centro-settentrionale fino alla Narenta, al-
l’annessione della sola Zara all’Italia. 121 Ghiglianovich e Ziliotto, capi
degli italiani di Zara, criticarono l’iniziativa degli italiani di Sebenico e
Spalato, ritenendola un atto unilaterale che rompeva la solidarietà fra i
dalmati italiani: «Prevale in essi l’impulso del più basso egoismo perso-
nale alla possibilità di redimere almeno Zara. E in essi questo egoismo
offusca la visione realistica di quello che sarebbe lo Stato libero dalma-
tico». 122 Si aprì a tutti gli effetti una spaccatura politica in seno al vec-
chio Partito autonomo-italiano, con gli zaratini contrari ad ogni ipotesi
di Stato libero, che sarebbe stato dominato da una maggioranza serbo-
croata, preferendo in ogni caso l’annessione anche della sola Zara al-
l’Italia, mentre, invece, gli italiani di Sebenico, Traù, Spalato, Ragusa e
delle isole sostenevano con vigore l’ipotesi dello Stato libero dalmatico,
con o senza il controllo della Società delle Nazioni. 123 Di fatto, la crisi di
consensi dello Stato iugoslavo nella primavera e nell’estate 1919, moti-
vata anche dalla dura recessione economica e dall’applicazione della le-
va obbligatoria che imponeva ai giovani dalmati di prestare servizio mi-

120 Ibidem. Pezzoli scrisse anche delle intenzioni sue e di suo fratello Carlo di emigra-
re da Spalato in caso di cessione definitiva della città allo Stato iugoslavo (ibidem).

121 BS, Carte Ghiglianovich, b. B, Pini, Miagostovich, Cace, Nicoletti, Lobasso, Maz-
zoleni e Hein a Luigi Ziliotto, 28 luglio 1919; AM, archivio di base, c. 3138, Pini, Miago-
stovich, Cace, Nicoletti, Pojani, Hein, Mazzoleni e Lambasso a Tittoni, 28 luglio 1919.

122 BS, Carte Ghiglianovich, b. A, Ghiglianovich a Barbieri, 29 luglio 1919.
123 Al riguardo: Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.
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litare fuori dalla propria provincia, aumentò le simpatie di parte della
popolazione della Dalmazia iugoslava verso l’Italia, considerato uno
Stato più evoluto e libero rispetto alla Serbia. Pure i rapporti fra gli ita-
liani di Spalato e il resto della popolazione migliorarono. 124 La spedizio-
ne dannunziana a Fiume e il conseguente tentativo di occupare Traù,
però, rigettarono la regione di Spalato nell’agitazione e riacutizzarono
le tensioni nazionali. 125 La spedizione di Gabriele D’Annunzio a Fiu-
me, 126 nel settembre 1919, scompaginò la situazione diplomatica ed au-
mentò l’instabilità e la tensione in Dalmazia. D’Annunzio desiderava
che l’Italia conquistasse tutta la Dalmazia ed aveva criticato il program-
ma «rinunciatario» previsto dal patto di Londra. Il poeta abruzzese ave-
va originariamente pensato ad una spedizione di volontari per occupare
Spalato, città irredenta abitata da migliaia di italiani; era stata, poi,
l’evoluzione della situazione a Fiume a convincerlo a mutare obietti-
vo. 127 In ogni caso, nel pensiero di D’Annunzio «la occupazione di Fiu-
me avrebbe dovuto consentire al Governo italiano di accantonare il

124 Il 10 settembre 1919, due giorni prima della spedizione di D’Annunzio a Fiume,
Menini descrisse la situazione a Spalato in termini ottimistici: «La situazione nostra a Spa-
lato continua a migliorare con grande rapidità. [...] Gli italiani e croati, con una tranquilli-
tà che sorprende, attendono, senza troppo orgasmo, le decisioni del Congresso di Parigi
qualunque esse siano. Intanto scompare ogni giorno di più la barriera che divideva gli ita-
liani dai croati, tanto che ora i nostri cominciano a frequentare il famoso Caffè Troccoli,
ed alla sera, nell’affollato passeggio lungo la marina, non si sente parlare che in italiano.
[...] I nostri connazionali, d’altra parte, vivono ora in un ambiente di perfetta tranquillità,
non vengono molestati né offesi, ricevono liberamente i permessi di viaggio per recarsi
quando vogliono nei territori occupati o magari in Italia. Il numero dei soci della “Società
Operaia” è in continuo aumento e le iscrizioni alla “Cooperativa Italiana di Consumo” su-
perano le più rosee aspettative» (AM, archivio di base, c. 1421, Menini a Millo, 10 settem-
bre 1919).

125 AM, archivio di base, c. 1420, Menini a Millo, 21 settembre 1919.
126 Sulla spedizione dannunziana a Fiume: Arrigo Solmi, Gabriele D’Annunzio e la

genesi dell’impresa adriatica, Milano 1945; Renzo De Felice, D’Annunzio politico 1918-
1938, Roma-Bari 1978; Id., Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo nel carteggio De
Ambris-D’Annunzio (1919-1922), Brescia 1966; Francesco Perfetti, Fiumanesimo, sinda-
calismo e fascismo, Roma 1988; Luigi Emilio Longo, L’esercito italiano e la questione fiu-
mana (1918-1921), Roma 1996, due volumi; Ferdinando Gerra, L’Impresa di Fiume. Nel-
le parole e nell’azione di Gabriele D’Annunzio, Milano 1966; Giovanni Giuriati, Con
D’Annunzio e Millo in difesa dell’Adriatico, Firenze 1954; Paolo Alatri, D’Annunzio,
Torino 1983; Id., Nitti, D’Annunzio, cit.; Carlo Ghisalberti, Da Campoformio a Osimo.
La frontiera orientale tra storia e storiografia, Napoli 2001, p. 146 e ss.; Tullio Vallery,
Guido Calbiani, Zara e la Dalmazia nel pensiero e nell’azione di Gabriele D’Annunzio,
Venezia 1970; Fabio Andriola, Luigi Rizzo, Roma 2000, p. 138 e ss.

127 Solmi, Gabriele D’Annunzio e la genesi dell’impresa adriatica, cit., p. 161 e ss.
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problema fiumano, puntando decisamente sull’adempimento del patto
di Londra», cioè all’annessione della Dalmazia compresa nelle linee
armistiziali. 128 La spedizione dannunziana a Fiume ebbe immediata-
mente conseguenze in Dalmazia. Fra gli italiani dalmati, in particolare
fra quelli della Dalmazia occupata dall’esercito iugoslavo, risorsero
speranze di una futura unione con l’Italia. Sotto la suggestione degli
eventi di Fiume un vero e proprio atto militare di stile dannunziano fu
organizzato a Traù il 23 settembre. Nino Fanfogna, giovane apparte-
nente ad una delle più importanti famiglie italiane di Traù, convinse
alcuni ufficiali italiani di stanza a Prapatnica, al confine fra il territorio
dalmata occupato dall’Italia e quello controllato dagli iugoslavi, ad or-
ganizzare una spedizione che occupasse la sua città nativa. 129 La notte
del 23 settembre un centinaio di soldati italiani e il Fanfogna, con
quattro autocarri, oltrepassarono i posti di frontiera iugoslavi e, di sor-
presa e senza spargimento di sangue, occuparono Traù. Il reparto ita-
liano assunse il comando della città nominando Fanfogna “dittatore”.
L’eventualità di un conflitto militare fra Italia e Regno SHS fu scon-
giurata dal pronto intervento degli ufficiali della nave Puglia e dei mi-
litari americani di stanza a Spalato. Giunta a Spalato nella prima mat-
tinata la notizia dell’occupazione di Traù, il capitano di corvetta Paolo
Maroni, comandante in seconda della Puglia, e l’ufficiale americano
Field partirono per Traù con il compito di persuadere i soldati sconfi-
nati a rientrare nelle linee italiane. Maroni e Field negoziarono con gli
occupanti e Fanfogna il ritiro dalla città, e nel primo pomeriggio la
compagnia italiana abbandonò Traù rientrando nei territori occupati
dall’Italia. La spedizione ebbe gravi conseguenze sulle comunità italia-
ne di Traù e Spalato. Il governo iugoslavo procedette all’arresto di nu-
merosi esponenti italiani di Traù, anche se molti di questi non erano
stati coinvolti nel fatto; molti furono costretti a fuggire nella Dalmazia
italiana per evitare l’arresto. Per alcuni giorni, gruppi di teppisti si die-
dero ad atti vandalici contro le abitazioni e le proprietà d’italiani che
vivevano a Traù e nella vicina regione dei Castelli/Kaštela. 130 La con-
seguenza della spedizione, quindi, fu la distruzione della presenza or-

128 Giuriati, Con D’Annunzio e Millo, cit., p. 67.
129 Sulla spedizione di Traù: AM, archivio di base, c. 1765, Attilio Vigevano (capo

dell’Ufficio I.T.O. del governo della Dalmazia e delle Isole Dalmate e Curzolane), L’in-
cursione italiana a Traù, Zara, 1920; Longo, op. cit., II, p. 141 e ss.; Monzali, Italiani di
Dalmazia 1914-1924, cit.; Vallery, Calbiani, op. cit., p. 53.

130 Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.; ASMAE, ACP, b. 21, Tommaso
Gulli, Riassunto delle pratiche fatte dal 19 ottobre in poi per sospensione procedimento pe-
nale militare contro gli arrestati di Traù, senza data (ma novembre 1919), allegato a Millo
al ministro degli Affari Esteri, 24 novembre 1919.

CAPITOLO SECONDO

132



ganizzata del Fascio Nazionale Italiano a Traù e un deciso peggiora-
mento delle condizioni di vita degli italiani locali. Anche nella vicina
Spalato, dove negli ultimi mesi la situazione sembrava essersi rassere-
nata, si ebbe la ripresa delle violenze e di atti teppistici contro gli ita-
liani locali. 131 In un memoriale del 24 settembre, il Fascio Nazionale
Italiano di Spalato ribadì che la spedizione a Traù era stata organizzata
«senza qualsiasi ingerenza o consapevolezza dell’elemento italiano di
questa città». 132 La spedizione era stata il pretesto che aveva consenti-
to all’esercito serbo e ai gruppi estremisti iugoslavi «di sfogare il loro
malanimo contro gli italiani del paese». Dopo aver descritto le aggres-
sioni, gli atti di teppismo e gli arresti che molti italiani a Traù, e a Spa-
lato avevano subito, Pezzoli e Tacconi chiesero che il governo di Ro-
ma facesse qualcosa a protezione dei connazionali, che fossero inviate
navi a Traù e che non venisse diminuita la forza navale italiana pre-
sente a Spalato, unica valida tutela per la collettività italiana locale. 133
A partire dalla fine di settembre le autorità militari serbe usarono lo
spauracchio di una possibile spedizione dannunziana per assumere tut-
ti i poteri di governo e rinfocolare i sentimenti anti-italiani della popo-
lazione, cercando, soprattutto, di strumentalizzare le comunità di pro-
fughi provenienti da Sebenico, Zara e dalle isole occupate. Le violenze
xenofobe e gli atti teppistici contro individui e istituzioni italiane pro-
seguirono per tutto l’autunno e l’inverno. Alcuni teppisti aggredirono
Leonardo Pezzoli, Ernesto Illich e Giacomo Marcocchia. Sempre in
quei giorni, per timore d’incidenti, fu chiuso il Caffè Nani, centro di
raduno degli italiani spalatini, e vennero danneggiate le sedi di alcune
istituzioni italiane. 134 Le continue violenze contro l’elemento italiano
indussero il Fascio Nazionale e Ercolano Salvi a fare ulteriori pressioni
sul governo di Roma perché rafforzasse la presenza navale a Spalato.
Alla fine di novembre Antonio Tacconi, Leonardo Pezzoli e Stefano
Selem inviarono un memoriale al governo, chiedendo il rafforzamento
del presidio navale italiano a Spalato. 135 Il governo di Roma, timoroso
di fare aumentare la tensione con Belgrado, già ostile alla permanenza

131 Il Fascio Nazionale Italiano di Spalato a Menini, 24 settembre 1919, cit.
132 Ibidem.
133 Ibidem. Tacconi e Pezzoli s’impegnarono personalmente per tutelare, come avvo-

cati difensori degli arrestati, i diritti degli italiani in carcere, accusati soprattutto per gene-
rici reati politici: ASMAE, ACP, b. 21, Millo al Ministero degli Esteri, 24 novembre 1919.

134 AM, archivio di base, c. 1420, Menini a Millo, 6 ottobre, 8 ottobre, 29 novembre
1919.

135 ASMAE, ACP, b. 20, Antonio Tacconi, Leonardo Pezzoli, Edoardo Pervan,
Memoriale del Fascio Nazionale italiano di Spalato riguardo alla necessità di un rinforzo
del presidio navale italiano di Spalato, 27 novembre 1919.
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della Puglia nel porto della città, preferì non accogliere le richieste de-
gli italiani spalatini. 136

Nel corso della seconda metà del 1919, fra i dirigenti del Fascio Na-
zionale aumentò la preoccupazione non solo per il futuro politico di
Spalato ma anche per le condizioni economiche sempre peggiori che si
prospettavano per molti italiani. Problema economico molto grave di-
venne l’applicazione della riforma agraria iugoslava. 137 Per secoli, in
Dalmazia i rapporti agrari erano stati regolati dal sistema del colonato
(o «colonia parziaria»), molto simile al regime italiano della mezzadria.
Secondo il massimo esperto della questione agraria in seno al Fascio
Nazionale Italiano, Leonardo Pezzoli, il sistema del colonato vigente in
Dalmazia fino al 1918 tutelava adeguatamente i diritti dei contadini co-
loni dando loro stabilità e sicurezza del lavoro, nonché una giusta per-
centuale del prodotto (oscillante tra la metà e i due terzi). A parere di
Pezzoli e dei dirigenti italiani spalatini, spesso essi stessi proprietari ter-
rieri, la questione agraria in Dalmazia non era mai stato un grave pro-
blema sociale e politico. 138 Non esistevano in Dalmazia né il grande lati-
fondo tipico della Croazia, né le condizioni di sfruttamento dei contadi-
ni caratteristiche della Bosnia. La proprietà fondiaria era molto frazio-
nata; il contadino, spesso proprietario di una casa e di tratti di fondo che
coltivava per sé, cercava di assumere altre terre a colonia per incremen-
tare i propri proventi e il proprio patrimonio. Il sistema del colonato
dalmata, poi, era fondato su rapporti di natura contrattuale privata. Ap-
pena terminata la guerra, per cercare di raccogliere consensi presso i ce-
ti contadini, il nuovo governo iugoslavo proclamò che la terra apparte-
neva esclusivamente ai suoi coltivatori. Con le leggi del 25 novembre
1918 e del 27 febbraio 1919, il governo iugoslavo stabilì l’abolizione di
tutti i rapporti feudali nelle campagne, compreso il colonato, trasfor-
mando le terre soggette a colonia in proprietà dei coloni. Era rimandata
ad altre successive disposizioni la decisione riguardo al modo ed alla mi-
sura del futuro indennizzo da destinarsi ai precedenti proprietari. La ri-

136 AM, archivio di base, c. 1444, Sechi a Salvi, dicembre 1919; ibidem, Sechi a presi-
dente del Consiglio, dicembre 1919; «L’Idea Nazionale», 7 febbraio 1920, Una nobile pro-
testa dalmata.

137 Alcune informazioni in: OscarRandi,La Jugoslavia, Napoli 1922, p. 126 e ss.; Bru-
noDudan,Piccola storia delle riforme agrarie inDalmazia, «Dalmazia», 1943, n. 1, pp. 43-50.

138 ASMAE, Carte Salata, b. 264, Il Fascio Nazionale Italiano a Menini, 29 agosto
1919; ASMAE, ACP, b. 20, Pezzoli e Tacconi a Menini, 15 ottobre 1919. Per una disamina
più generale della questione agraria nella Dalmazia centrale in quegli anni: ASMAE, Spa-
lato, b. 14, Leonardo Pezzoli, I rapporti agrari in Dalmazia, senza data (ma primavera
1922). La relazione venne poi pubblicata sotto pseudonimo su «La Vita Italiana» nel 1922:
ASMAE, Spalato, b. 14, Randi a Umiltà, 18 maggio 1922.
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forma agraria fu varata su ispirazione del Partito democratico, guidato
dal serbo di Croazia Pribičević, e mirava a sconvolgere i rapporti agrari
in regioni dominate dal latifondo, spesso di proprietà tedesca, unghere-
se e slavo-musulmana, come la Slavonia, il Banato e la Bosnia-Erzego-
vina. In Dalmazia la riforma agraria infliggeva un duro colpo ed un
enorme danno economico ai proprietari terrieri, fra i quali vi erano nu-
merosi italiani, ma anche molti croati. La coltivazione dell’uva era l’atti-
vità agricola più redditizia nella regione di Spalato. A partire dalla ven-
demmia dell’estate 1919, i contadini coloni si rifiutarono, nella loro
grande maggioranza, di versare la tradizionale quota di prodotto (la do-
menicale) dovuta per contratto e consuetudine ai proprietari e si appro-
priarono della totalità del prodotto. In un lungo memoriale dell’otto-
bre, 139 Pezzoli e Tacconi manifestarono timore per l’applicazione della
riforma agraria in Dalmazia, che creava confusione e incertezza nella vi-
ta economica locale, ledendo il principio del rispetto della proprietà pri-
vata. I proprietari erano privi della possibilità di difendere i loro diritti
per via legale a causa della politica lassista del governo e dello stato di
disordine vigente nello Stato iugoslavo:

Per tal modo nella stragrandemaggioranza dei casi di fronte al buon diritto ri-
conosciuto, per un atto di semplice arbitrio e di violenza dei coloni sobillati ed or-
ganizzati, i proprietari dei terreni soggetti a colonia non poterono introitare que-
st’anno la quota loro spettante di prodotto, che costituiva per moltissimi di essi la
principale ed anche l’unica fonte di sussistenza, subendo di conseguenza un enor-
me danno patrimoniale, per ottenere l’indennizzo del quale devono correre le vi-
cende di una causa, con contestazioni riguardo al reale quantitativo del prodotto
col rischio che l’indennizzo aggiudicato possa anche riuscire inesigibile. 140

Tacconi e Pezzoli chiesero il sostegno diplomatico del governo di
Roma in tale questione. A loro avviso, la regione di Spalato era un ter-
ritorio il cui destino politico era ancora controverso e non stabilito,
stante la mancanza di una decisione delle Potenze sul futuro confine ita-
lo-iugoslavo: le leggi dello Stato iugoslavo, quindi, non avevano validità
a Spalato e non dovevano essere imposte ed applicate. Le grandi Poten-
ze dovevano intervenire presso il governo di Belgrado e bloccare l’ap-
plicazione della riforma agraria. 141

Fra la fine del 1919 e i primi mesi del 1920, la situazione politica a
Spalato tornò ad essere tesa e difficile per gli italiani locali. La spedizio-
ne dannunziana a Fiume, con la minaccia di future azioni in Dalmazia,
l’avvento, sostanziale se non formale, di una amministrazione militare

139 Pezzoli e Tacconi a Menini, 15 ottobre 1919, cit.
140 Ibidem.
141 Ibidem.
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serba sulla regione spalatina, il deterioramento dei rapporti diplomatici
fra Italia, Potenze alleate e Stato iugoslavo, con i tentativi anglo-france-
si di imporre al governo di Belgrado una soluzione di compromesso alla
questione adriatica (il cosiddetto compromesso Nitti), alimentarono
uno stato di ostilità politica contro la minoranza italiana, con continui
atti di teppismo e aggressioni contro italiani. 142 Nuove gravi violenze
anti-italiane si ripeterono a Spalato il 27 gennaio 1920. 143 Nel pieno del-
l’agitazione provocata dai negoziati adriatici a Parigi e dall’invio dell’ul-
timatum alleato a Belgrado circa l’assetto dei confini, venne organizzata
nella principale piazza di Spalato una manifestazione nazionalista iugo-
slava di protesta contro l’imperialismo italiano e la protervia delle gran-
di Potenze. Alla fine della manifestazione, la folla, composta in gran
parte da profughi, si riversò per la città lanciandosi in atti teppistici anti-
italiani. Il Gabinetto di Lettura fu oggetto di una sassaiola, mentre le se-
di della Società Operaia e del Consorzio di consumo italiano, l’Unione
Cooperativa, furono invase dai dimostranti, armati di rivoltelle, e di-
strutte. In seguito le ire dei dimostranti si rivolsero, come ormai consue-
tudine, contro i negozi italiani:

Oltre venti negozi vennero assaliti spezzandone ed asportandone le insegne
con scritte italiane, sfondandone le saracinesche, rompendone le vetrate e pene-
trandovi nell’interno commettendovi atti vandalici e di distruzione. 144

Gli incidenti del gennaio 1920 mostrarono che le popolazioni italia-
ne di Spalato pagavano il prezzo più alto per l’antagonismo fra Italia e
Stato iugoslavo: sostanzialmente indifese, erano le vittime predestinate
dei continui peggioramenti delle relazioni italo-iugoslave e delle mani-
polazioni politiche del governo di Belgrado, che amava periodicamente
alimentare la xenofobia anti-italiana per cercare di conquistare il con-
senso di parte dell’opinione pubblica croata. La tensione nazionale
continuò a Spalato anche nei mesi successivi. La presenza di navi italia-
ne nel porto di Spalato e la discesa dei marinai in città irritavano i na-
zionalisti iugoslavi e parte della popolazione croata, creando tensione
ed incidenti. L’ostilità si tradusse in un tragico evento nel luglio 1920.

142 AM, archivio di base, c. 1421, Menini a Millo, 1o dicembre 1919.
143 AM, archivio di base, c. 1536, Menini a Millo, 31 gennaio 1920; ivi, c. 1444, Millo a

Presidenza del Consiglio, Gabinetto del Ministero della Marina, Ufficio del capo di stato
maggiore della Marina, Ministero della Guerra e Ministero degli Esteri, 30 gennaio 1920;
ASMAE, Fondo della Direzione degli Affari Politici 1919-19130 (d’ora innanzi AP
1919-30), Iugoslavia, b. 1305, Resio a Millo, agosto 1920.

144 Millo a Presidenza del Consiglio, Gabinetto del Ministero della Marina, Ufficio
del capo di stato maggiore della Marina, Ministero della Guerra e Ministero degli Esteri,
30 gennaio 1920, cit.
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L’11 di quel mese, la tensione in città salì a causa di una manifestazione
nazionalista iugoslava, i cui partecipanti, poi, riversandosi per le strade,
diedero vita ad incidenti con ufficiali italiani al Caffè Nani. Nel corso di
una rissa fra marinai italiani e spalatini croati, un marinaio strappò da
una casa una bandiera iugoslava e la portò con sé sulla nave Puglia. A
causa di questi incidenti, il comandante Gulli, successore di Menini a
capo della nave, si recò verso la banchina del porto. Scoppiata una
bomba a petardo sulla banchina occupata dai dimostranti anti-italiani, i
soldati serbi e un marinaio italiano spararono. La sparatoria uccise il
motorista Aldo Rossi e ferì gravemente il sottocapo meccanico Pavone
e lo stesso Gulli. Questi morì nella mattinata del 12 dopo aver subito
un’operazione chirurgica. 145 Antonio Tacconi fu testimone diretto degli
incidenti ed assistette alle ultime ore di vita di Gulli, del quale era ami-
co. In Italia, in reazione agli incidenti di Spalato, furono organizzate
dal movimento fascista manifestazioni di protesta, che a Trieste provo-
carono gravi disordini. Prendendo a pretesto le azioni dei nazionalisti
estremisti iugoslavi di Spalato e sfruttando lo scoppio di incidenti intor-
no all’Hôtel Balkan, i fascisti triestini procedettero alla distruzione del-
le sedi di varie istituzioni culturali e politiche slovene, croate e serbe, di
una filiale della Banca Adriatica e di alcune abitazioni private di citta-
dini iugoslavi presenti nella città giuliana. 146 Gravi danni, in particolare,
subì la scuola della Comunità Serbo Orientale di Trieste, all’epoca gui-

145 Vi sono versioni contrastanti sugli incidenti di Spalato dell’11 luglio 1920. La ver-
sione italiana in: AM, archivio di base, c. 1444, relazione del capitano di corvetta Pieralli-
ni; ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1305, Contarini a Legazione italiana a Belgrado,
17 luglio 1920. Una versione iugoslava degli eventi in «Novo Doba», 13 luglio 1920. Sul re-
soconto britannico degli incidenti di Spalato: BDFA, II, F, 4, Young a Curzon, 17 luglio
1920, dd. 183, 184. Sugli eventi del luglio 1920 a Spalato: Menini, op. cit., p. 201 e ss.; Gui-
do Calbiani, Tommaso Gulli - Aldo Rossi Spalato 11 luglio 1920. Un cinquantennio, «La
Rivista Dalmatica», 1970, estratto; Claudio Silvestri, Documenti americani sui “Fatti di
Spalato” del luglio 1920, «Il movimento di liberazione in Italia», 1969, n. 94, p. 62 e ss.; Mi-
lica KacinWohinz, L’incendio del Narodni dom a Trieste, in Id., Vivere al confine. Slove-
ni e Italiani negli anni 1918-1941, Gorizia 2004, p. 81.

146 Sugli incidenti di Trieste nel luglio 1920 e la situazione politica in Venezia Giulia:
ASMAE, AP 1919-1930, Jugoslavia, b. 1305, Crispo Moncada al presidente del Consiglio,
14 luglio 1920; ibidem, Contarini alle Legazioni italiane di Praga e Belgrado, 20 luglio
1920; ibidem, Direzione della Banca Adriatica a Salata, 20 luglio 1920; Claudio Silvestri,
Storia del Fascio di Trieste dalle origini alla conquista del potere (1919-1922), in Autori
Vari, Fascismo-Guerra-Resistenza. Lotte politiche e sociali nel Friuli-Venezia Giulia 1918-
1945, Trieste 1969, p. 43 e ss.; Dennison I. Rusinow, Italy’s Austrian Heritage 1919-1946,
Oxford 1969, p. 101 e ss.; Elio Apih, Italia, Fascismo e Antifascismo nella Venezia Giulia
1918-1943, Bari 1966; Anna Millo, L’élite del potere a Trieste. Una biografia collettiva
1891-1938, Milano, 1989.
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data da dalmati e bocchesi, spesso marittimi e imprenditori emigrati in
città. 147 Atti vandalici e distruzioni di scuole ed istituzioni culturali
croate e serbe ebbero luogo in quei giorni anche a Pola, Zara e Fiu-
me. 148

2.3. Gli italiani di Spalato e la difficile applicazione del trattato di Rapal-
lo.

Dopo la caduta politica di Nitti, il 15 giugno 1920 Giovanni Giolitti
costituì un nuovo esecutivo, 149 con a guida del Ministero degli Esteri un
diplomatico di carriera, Carlo Sforza. 150 Il governo Giolitti-Sforza mutò
la politica estera italiana, ricostruendo buoni rapporti con la Francia e
con la Gran Bretagna. Desideroso di chiudere il contenzioso adriatico,
Sforza mirò a sfruttare la debolezza politica interna dello Stato iugosla-
vo: egli puntò a convincere i serbi ad accettare il confine giuliano previ-
sto dal patto di Londra e Fiume indipendente in cambio della rinuncia
italiana a rivendicare il retroterra di Zara, il protettorato sull’Albania e
la ricostituzione di un Montenegro indipendente. Una volta assicurata

147 ASMAE, AP 1919-1930, Jugoslavia, b. 1305, Comunità serbo-orientale di Trieste
all’Ufficio centrale per le Nuove Provincie, 4 agosto 1920.

148 ASMAE, AP 1919-1930, Jugoslavia, b. 1305, Millo a Presidenza del Consiglio, 16
luglio 1920; ibidem, Crispo Moncada a Presidenza del Consiglio e Ufficio centrale per le
Nuove Provincie, 16 luglio 1920.

149 Sul governo Giolitti nel 1920: Nino Valeri, Giovanni Giolitti, Torino 1971, p. 287
e ss.; Carlo Vallauri, Il ritorno al potere di Giolitti nel 1920, «Storia e Politica», 1963, p.
78 e ss.; Gabriella FanelloMarcucci, Luigi Sturzo. Vita e battaglie per la libertà del fon-
datore del Partito Popolare italiano, Milano, 2004, p. 65 e ss.

150 Sulla genesi e il negoziato degli accordi italo-iugoslavi di Rapallo: Monzali, Ita-
liani di Dalmazia 1914-1924, cit., p. 191 e ss.; Lederer, op. cit., p. 350 e ss.; Riccardi, Fran-
cesco Salata, cit., p. 264 e ss.; Mario Dassovich, I molti problemi dell’Italia al confine
orientale. I. Dall’armistizio di Cormons alla decadenza del patto Mussolini-Pasić (1866-
1929), Udine 1989, p. 197 e ss.; Attilio Tamaro, Venti anni di storia, Roma 1971, p. 96 e
ss.; Carlo Sforza, L’Italia dal 1914 al 1944 quale io la vidi, Roma 1944; Id., Jugoslavia.
Storia e ricordi, Milano-Roma 1948; Id., Pensiero e azione di una politica estera italiana.
Discorsi e scritti, Bari 1924; Maria GraziaMelchionni, La politica estera di Carlo Sforza
nel 1920-21, «Rivista di Studi politici internazionali», 1969, pp. 537-570; Id., La convenzio-
ne antiasburgica del 12 novembre 1920, «Storia e Politica», 1972, pp. 224-264, 374-417; Mi-
cheletta, op. cit., I, p. 191 e ss.; Giancarlo Giordano, Carlo Sforza. I. La diplomazia
1896-1921, Milano, 1987; Barbara Bracco, Carlo Sforza e la questione adriatica. Politica
estera e opinione pubblica nell’ultimo governo Giolitti, Milano 1998; Alessandro Brogi, Il
trattato di Rapallo del 1920 e la politica danubiano-balcanica di Carlo Sforza, «Storia delle
Relazioni Internazionali», 1989, n. 1, p. 3 e ss.
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l’amicizia francese, l’Italia non aveva più nulla da temere dallo Stato iu-
goslavo, debole al proprio interno, e il Regno SHS da potenziale minac-
cia diveniva uno strumento per la penetrazione italiana nell’Europa da-
nubiana e balcanica. In un contesto internazionale e con una situazione
interna sempre più difficili, il governo di Belgrado adottò una politica
moderata e cominciò a considerare la possibilità di rinunce territoriali a
favore dell’Italia. In ottobre Giolitti e Sforza comunicarono a Belgrado
la loro disponibilità ad un incontro bilaterale decisivo, e a tal fine fu de-
ciso di organizzare una conferenza italo-iugoslava nella località ligure di
Santa Margherita, vicino Rapallo. Risultato della conferenza fu il tratta-
to italo-iugoslavo di Rapallo, firmato il 12 novembre 1920. Con tale ac-
cordo l’Italia rinunciava alla gran parte della Dalmazia, ma otteneva la
sovranità su Zara, Cherso, Lussino, Lagosta, Pelagosa, e su tutta la Ve-
nezia Giulia fino al Monte Maggiore e al Nevoso. 151 Il problema di Fiu-
me veniva temporaneamente risolto con la costituzione dello Stato libe-
ro fiumano: soluzione però transitoria, perché i serbi avevano accettato
di fare alcune concessioni territoriali solo in cambio della promessa di
assumere il controllo e l’uso di Porto Baros, settore del porto di Fiume,
promessa enunciata in uno scambio di lettere segrete fra Sforza e Trum-
bić. 152 I confini sarebbero stati tracciati sul terreno da Commissioni di
delimitazione composte da delegati del Regno d’Italia e del Regno
SHS. Decisivo per il futuro destino degli italiani di Spalato e della Dal-
mazia iugoslava sarebbe stato l’articolo VII del patto. Esso prevedeva
una serie di garanzie a protezione della minoranza italiana. 153 Impor-

151 Il testo degli accordi di Rapallo (convenzione anti-asburgica e accordo confina-
rio) è edito in Giannini, Documenti per la storia dei rapporti fra l’Italia e la Jugoslavia,
cit., p. 36 e ss.

152 Al riguardo: Rusinow, Italy’s Austrian Heritage, cit., p. 147; Danilo L. Massa-
grande, Italia e Fiume 1921-1924 dal “Natale di sangue” all’annessione, Milano 1982,
p. 177.

153 Questo il testo dell’articolo VII del trattato di Rapallo: «1o) Le concessioni di ca-
rattere economico fatte dal Governo e da enti pubblici degli Stati ai quali è succeduto il
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, a società o cittadini italiani, o da questi possedute in
virtù di titoli legali di cessione fino al 12 novembre 1920, sono pienamente rispettate, ob-
bligandosi il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni a mantenere tutti gli impegni assunti dai
Governi anteriori. 2o) Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni conviene che gli Italiani perti-
nenti fino al 3 novembre 1918 al territorio della cessata Monarchia austro-ungarica il qua-
le in virtù dei trattati di pace con l’Austria e con l’Ungheria e del presente trattato è rico-
nosciuto come facente parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, avranno il diritto di
optare per la cittadinanza italiana entro un anno dalla entrata in vigore del presente trat-
tato, e li esenta dall’obbligo di trasferire il proprio domicilio fuori del territorio del Regno
predetto. Essi conserveranno il libero uso della propria lingua ed il il libero uso della pro-
pria religione, con tutte le facoltà inerenti a queste libertà. 3o) Le lauree o altri titoli uni-
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tante era soprattutto l’assenza di collegamento fra l’assunzione della cit-
tadinanza italiana e l’obbligo di residenza fuori dallo Stato SHS. A dif-
ferenza di quanto previsto dai trattati per la protezione delle minoran-
ze firmati nel 1919 da vari Stati dell’Europa centrale, gli italiani di
Dalmazia avrebbero potuto assumere la cittadinanza italiana mante-
nendo il diritto di risiedere in Iugoslavia. Erano poi previste tutele a
favore dei diritti linguistici e religiosi della minoranza italiana dalmata.
L’articolo VII prevedeva esclusivamente la tutela dei dalmati italiani
in possesso della cittadinanza del Regno d’Italia, e abbandonava alla
propria sorte coloro che avrebbero scelto la cittadinanza iugoslava:
non a caso l’articolo non faceva alcun richiamo al trattato di Saint-
Germain e agli accordi per le minoranze ad esso collegati. La conclu-
sione del trattato di Rapallo rispondeva al disegno strategico di Sforza,
condiviso da Giolitti, di creare una solida e forte collaborazione politi-
ca ed economica fra l’Italia e lo Stato iugoslavo, perno su cui costruire
un ruolo egemone per la politica estera italiana in Europa centro-
orientale e nei Balcani. 154 Per Giolitti, Sforza ed il gruppo dirigente del
Ministero degli Esteri i confini sanciti a Rapallo dovevano divenire
permanenti e immutabili: l’Italia avrebbe mantenuto e potenziato la
propria influenza in Dalmazia usando mezzi pacifici, attraverso le rela-
zioni economiche e culturali. Il venir meno del contenzioso territoriale,
a parere di Sforza, avrebbe favorito il miglioramento delle condizioni
di vita delle comunità italiane in Iugoslavia e avvicinato nuovamente i
dalmati slavi all’Italia, con la quale avevano secolari legami culturali,
linguistici e storici. Ben diversa fu la visione del trattato di Rapallo da
parte di molti dalmati italiani. Se per gli italiani di Zara il trattato co-
stituiva pur sempre l’unione alla madrepatria, per l’elemento italiano e
italofilo di Spalato esso rappresentava una dura sconfitta politica. I ca-
pi italiani spalatini, che si erano battuti per l’unione con l’Italia con co-
raggio ed idealismo, ma anche dimostrando una scarsa conoscenza de-

versitari già conseguiti da cittadini del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in università o in
altri istituti di studi superiori del Regno d’Italia saranno riconosciuti dal Governo dei Ser-
bi, Croati e Sloveni come validi nel suo territorio e conferiranno diritti professionali pari a
quelli derivanti dalle lauree e dai titoli ottenuti presso le università e gli istituti di studi su-
periori del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Formerà oggetto di ulteriori accordi quanto
riguarda la validità degli studi superiori che vengano compiuti da sudditi italiani nel Re-
gno dei Serbi, Croati e Sloveni, e da sudditi italiani nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni,
e da sudditi italiani nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in Italia» (il testo del trattato di
Rapallo è edito in Giannini, Documenti per la storia dei rapporti fra l’Italia e la Jugosla-
via, cit., p. 36 e ss.).

154 Al riguardo: Sforza, L’Italia dal 1914 al 1944, cit., pp. 115-117; Id., Jugoslavia,
cit., p. 170 e ss.
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gli equilibri politici internazionali ed una certa imprudenza, percepiro-
no il patto di Rapallo come un tradimento dello Stato italiano, che
consegnava la minoranza ad un governo straniero, per giunta poco ri-
spettoso delle popolazioni allogene. Per Antonio Tacconi e i suoi ami-
ci politici, Rapallo significò il fallimento della scelta dell’irredentismo
politico. Accettare questa sconfitta si rivelò qualcosa di molto difficile.
Dai memoriali che Tacconi e Pezzoli scrissero nel corso del 1921 emer-
gono sentimenti di delusione e di esasperazione, con la convinzione di
essere stati abbandonati dal governo di Roma ai nemici politici e na-
zionali, e la difficoltà di accettare, una volta per tutte, la sovranità iu-
goslava e l’appartenenza di Spalato al Regno SHS. Pure dopo il 1920,
in cuor suo, Antonio Tacconi continuò a sognare di vendicare la «vit-
toria mutilata» e a sperare in una futura annessione italiana di Spalato.
Anche molti nazionalisti iugoslavi e croati spalatini e dalmati reagiro-
no negativamente al trattato di Rapallo, ritenuto una vittoria dell’im-
perialismo italiano. 155 Il decano del nazionalismo croato-iugoslavo in
Dalmazia, Pero C{ ingrija, denunciò che il trattato di Rapallo era un ac-
cordo fra Stati, non fra popoli. Esso era inaccettabile e rendeva impos-
sibili buoni rapporti italo-iugoslavi. 156 Vi erano anche, però, coloro che
ritenevano importanti la pacificazione fra i due Stati e il miglioramen-
to delle relazioni italo-iugoslave, soprattutto sul piano commerciale, il
che avrebbe beneficiato tutte le parti in causa. 157 Sul piano politico
concreto, la sfida che Tacconi, Pezzoli e i capi del Fascio Nazionale
Italiano si trovarono ad affrontare dopo l’accordo di Rapallo fu quella
di preservare uno spazio politico e culturale per la comunità italiana a
Spalato, procedendo ad una sua riorganizzazione e rifondazione dopo
anni di gravi difficoltà e dure lotte. In effetti, le conseguenze del crollo
dell’Impero asburgico, dell’avvento della sovranità iugoslava e delle
dure lotte nazionali fra il 1918 e il 1920 erano state disastrose per gli
italiani di Spalato. In pochi anni, la città, per molti secoli caratterizzata
da una forte impronta italiana, aveva cambiato volto e fisionomia, con
un netto peggioramento delle condizioni di vita per la popolazione ita-
liana. 158 L’epoca asburgica, ben presto, divenne per gli italiani spalatini

155 Ad esempio: «Novo Doba», 21 marzo 1921, Protest protiv aneksije. Veličanstvena
nijema manifestacija.

156 «Novo Doba», 31 marzo 1921, Razgovor s dr. Pero C{ ingrijom.
157 «Novo Doba», 26 gennaio 1921, Trgovački ugovor s Italijom.
158 Il giornalista italiano Borghetti, in visita a Spalato all’inizio del 1921, così descris-

se la situazione della minoranza italiana: «A Spalato non esiste più una sola scuola italia-
na [...]. C’è un palazzotto della Lega Nazionale, [...] costruito apposta quale sede della no-
stra scuola. Ma il palazzotto è deserto, i corsi sospesi, perché il governo serbo si oppone
all’insegnamento della lingua italiana. Così le famiglie italiane debbono, o rinunciare alla
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il ricordo di un’epoca felice, in drammatico contrasto con un difficile e
tragico presente. Nel gennaio 1921 Tacconi e i principali esponenti ita-
liani della Dalmazia iugoslava si recarono a Roma per discussioni con
il governo. 159 A Giolitti e Sforza presentarono una serie di richieste al
fine di tutelare gli italiani della Dalmazia assegnata allo Stato SHS. 160
Per Tacconi e Pezzoli era importante rendere effettive sia le clausole
del trattato di Rapallo che quelle della convenzione stipulata dalle
Grandi Potenze con lo Stato iugoslavo per la protezione delle mino-
ranze. Bisognava cercare di garantire la ricostituzione di scuole e asso-
ciazioni italiane e il libero esercizio per i futuri optanti italiani delle
professioni (avvocatura, medicina, ingegneria, farmacia, determinate li-
cenze industriali) per le quali il passato regime asburgico richiedeva la
cittadinanza dello Stato. Occorreva assicurare che le scuole italiane
fossero aperte non solo ai cittadini italiani, ma anche a quelli iugoslavi.
Tacconi, poi, sperava che fosse possibile proteggere i futuri cittadini
italiani dall’applicazione della riforma agraria iugoslava. 161 Fu chiesto
al governo di Roma un sostegno finanziario alla costituzione di scuole
italiane, preferibilmente statali, l’attribuzione di molte borse di studio
per gli studenti dalmati desiderosi di studiare nel Regno, la concessio-
ne di cambi di favore e di indennizzi ai profughi costretti ad andarsene
da Spalato per le passate attività politiche irredentiste. A coloro che
avevano intenzione di lasciare la Dalmazia «per ragioni di dignità e
d’impossibilità di ulteriore sussistenza economica», il governo di Roma
doveva concedere franchigie di viaggio, cambi favorevoli, assistenza
nel trovare occupazione nelle nuove sedi e la garanzia per le pensio-
ni. 162 I leader del Fascio Nazionale Italiano di Spalato e delle altre cit-
tà dalmate chiesero una rapida e immediata applicazione di tutti questi
provvedimenti, alcuni dei quali si sarebbero inevitabilmente scontrati
con l’ostilità iugoslava. L’esecutivo italiano si attivò per la concessione

educazione dei bambini nella loro lingua, o mandarli in convitto a Zara. A Spalato non vi
sono che due suore presso le quali si recano quasi clandestinamente i più piccoli per ap-
prendervi le prime lezioni dell’insegnamento elementare.

Ho girato tutta la città: non c’è più una scritta italiana. Le insegne dei negozi italiani
sono state sconciamente imbrattate di nero, mentre sulle porte delle abitazioni degli stessi
negozianti è stata tracciata una gran croce nera» (ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 9, Bor-
ghetti, Note su un viaggio in Dalmazia, annesso a Giannini a Contarini, 25 marzo 1921).

159 «Novo Doba», 4 febbraio 1921, Zahtiev naših talijanaša.
160 ASMAE, Fondo del Vice consolato di Sebenico (d’ora innanzi Sebenico), arc.

ord., b. 5, I Fasci Nazionali Italiani Dalmati, Postulati riguardo ai provvedimenti da
prendersi a tutela degli Italiani della Dalmazia assegnata col Trattato di Rapallo allo Stato
S.C.S., 28 gennaio 1921.

161 Ibidem.
162 Ibidem.
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di agevolazioni finanziarie e sussidi, 163 impegnandosi ad assumere nu-
merosi impiegati dalmati nelle proprie amministrazioni. 164 Dopo lo
scambio delle ratifiche del trattato di Rapallo fra i due governi, il 2
febbraio 1921, vennero attivate le commissioni congiunte italo-iugosla-
ve che avrebbero dovuto coordinare l’evacuazione dai territori occupa-
ti e la delimitazione dei confini. 165 La commissione mista dalmata si
riunì per la prima volta a Spalato il 3 marzo e, dopo alcuni giorni di la-
vori, concluse un’intesa che stabiliva le modalità dello sgombero della
Dalmazia destinata alla sovranità iugoslava (accordo di Spalato, 8 mar-
zo 1921). 166 L’accordo prevedeva la consegna dei territori dalmati oc-
cupati al governo SHS in tre fasi successive. Nella prima fase, che do-
veva iniziare il 1o aprile 1921, il governo di Roma avrebbe abbandona-
to i distretti giudiziari di Pago/Pag, Obrovazzo/Obrovac, Chistagne/
Kistanje, Dernis/Drniš e Knin, nonché la parte occupata dei distretti
giudiziari di Traù e Spalato; era prevista anche la consegna delle isole
Curzolane, che, però, in caso di richiesta italiana, poteva slittare all’ini-
zio della seconda fase. Nel corso della seconda fase, che avrebbe avuto
inizio il 20 aprile, l’Italia si sarebbe ritirata dai distretti giudiziari di Se-
benico, Scardona/S{kradin e Bencovaz/Benkovac. La terza fase sarebbe

163 Il 22 febbraio 1921 il governo di Roma stanziò 285.000 lire da distribuirsi, per il
tramite di Pezzoli, Tacconi e Riboli, alle associazioni italiane della regione di Spalato:
ASMAE, Spalato, b. 15, Bonfanti a Denti di Pirajno, 22 febbraio 1921. Denti di Pirajno
propose una ripartizione della somma che tenesse conto anche dell’esistenza di comunità
italiane a Traù, a Sign e a Brazza: «Traù: Esiste un Gabinetto di lettura e vi è un nucleo
italiano bene organizzato di oltre 200 persone che con le sue numerose aderenze fra gli
agricoltori locali forma un insieme di oltre 600 individui di sicuro pensiero. Presiede a
questa organizzazione il conte Nino Fanfogna [...]. Almissa: Non vi è alcuna associazione
italiana ma vi risiedono oltre 200 persone di sicuro pensiero alle quali potrebbe essere
concessa una sovvenzione [...]. Brazza: A Neresì vi è un’associazione di agricoltori italiani
che conta circa 500 soci. A Milnà di Brazza vi è un circa un 100 di agricoltori italiani. A
Bol vi è un gruppo di famiglie italiane. Il possidente Gian Domenico Carstulovich, da Ne-
resì, che ha casa a Spalato, si occupa di questi italiani della Brazza ed a lui potrebbe essere
consegnata, per la ripartizione, una sovvenzione [...]. Sign: Esisteva una società italiana
che sospese le sue attività durante la guerra ma anche attualmente vi risiedono numerose
famiglie italiane che hanno buone e molteplici aderenze fra i contadini slavi; una sovven-
zione di lire 5.000 [...] potrebbe essere consegnata per la ripartizione ad uno dei due figli
dell’ottantenne Domenico Suich, uomo di principi e pensiero sicuri» (ASMAE, Spalato,
b. 15, Denti di Pirajno a Bonfanti, 13 marzo 1921).

164 Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit., pp. 267-270.
165 Massimo Bucarelli,Mussolini e la Jugoslavia (1922-1939), Bari, 2006, p. 17.
166 Testo dell’accordo di Spalato 8 marzo 1921 in ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 9.

Insieme al trattato generale venne concluso un accordo sulla gestione provvisoria e futura
delle linee ferroviarie: ibidem.
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iniziata nella prima decade di maggio ed avrebbe comportato il ritiro
italiano da tutto il rimanente territorio dalmata riservato alla sovranità
iugoslava, cioè i territori del distretto giudiziario di Zara e Zaravec-
chia. Eventuali problemi nell’applicazione dell’accordo sarebbero stati
risolti dal commissario civile di Zara e dal presidente della delegazione
SHS. Importante era l’articolo 14 nel quale la delegazione SHS garan-
tiva «l’assoluta sicurezza delle persone e degli averi di tutti gli ammini-
strati senza alcune eccezione e fino alla definitiva sistemazione dei loro
interessi». 167 Il governo italiano cercò di usare lo sgombero dalla Dal-
mazia come pedina di scambio per un negoziato con Belgrado che ga-
rantisse, oltre alla definitiva soluzione della questione fiumana, una
qualche tutela dei diritti della minoranza italiana. Tale impostazione,
però, era contestata dalla diplomazia iugoslava che riteneva lo sgom-
bero un impegno che il governo di Roma aveva già assunto e non più
materia di negoziato: se l’Italia voleva risolvere le altre questioni esi-
stenti nei rapporti bilaterali, doveva innanzitutto ritirarsi dalla Dalma-
zia occupata. 168 A fine marzo Sforza comunicò al ministro italiano a
Belgrado, Gaetano Manzoni, che il governo di Roma era disposto ad
affrettare la consegna dei territori dalmati compresi nella seconda e
terza zona, ma era indispensabile che fosse assicurata la tempestiva so-
luzione di quei problemi direttamente connessi con la sistemazione del
territorio di Zara. 169 Nei giorni successivi fu raggiunta un’intesa fra
Roma e Belgrado, che aprì la strada alla consegna della prima zona.
L’accelerazione della consegna dei territori dalmati avvenne senza la
consultazione dei capi dei dalmati italiani, i quali si dimostrarono
preoccupati dalla fretta del governo di ritirarsi dalla Dalmazia. Il 2
aprile Pezzoli, Tacconi, Miagostovich e Nicoletti, riuniti a Zara, invia-
rono un telegramma al governo di Roma chiedendo che la definizione
e la sistemazione delle garanzie giuridiche ed economiche a favore del-
l’elemento italiano autoctono precedessero qualsiasi ulteriore sgombe-
ro «poiché l’angosciosa incertezza propri destini accresce stato dispera-
zione italiani paesi abbandonati». 170 Ma nonostante le proteste dei dal-
mati italiani, la consegna della prima zona fu effettuata. Il 1o e il 2
aprile il governo italiano consegnò alle autorità iugoslave i comuni di
Knin, Much, Lecevizza; fra il 3 e il 6 aprile si effettuò il passaggio di

167 Ibidem.
168 Ad esempio: GAB 1923-43, AF, b. 9, Nota verbale della Legazione del Regno

SHS al governo di Roma, 11 marzo 1921. Si veda anche: «Novo Doba», 14 gennaio 1921,
O zavlačenju izvršenja Rapalskog ugovora; ivi, 18 gennaio 1921, Demanti iz Belgrada.

169 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 9, Sforza a Manzoni, 30 marzo 1921.
170 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 9, Pezzoli, Tacconi, Miagostovich e Nicoletti al

Ministero degli Esteri, 2 aprile 1921.
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consegne a Promina, Dernis, Kistanje, Obrovazzo e nell’isola di Pago.
Tutto si svolse senza incidenti. 171

La consegna della prima zona dalmata alla Iugoslavia creò preoccu-
pazione in Tacconi e nei capi del Fascio Nazionale Italiano. L’adatta-
mento alla vita in Iugoslavia era una sfida difficile e ardua per Tacconi,
per anni alfiere della battaglia irredentistica a rischio della vita. All’ini-
zio del 1921, per qualche settimana, si parlò di una sua possibile candi-
datura come deputato di Zara alle future elezioni parlamentari in Ita-
lia, 172 ma la cosa non ebbe concretizzazione. Che i capi della minoranza
italiana spalatina sarebbero stati costretti a scelte drammatiche e ardue
sul piano personale divenne ben presto chiaro. Il comandante della na-
ve Puglia, Denti di Pirajno, constatò che le autorità iugoslave mostra-
vano «uno speciale spirito di accanimento» contro i capi spalatini italia-
ni. 173 Il 26 febbraio 1921 fu pubblicata un’ordinanza del Ministero della
Giustizia iugoslavo che pretendeva il giuramento di fedeltà a Re Pietro
da parte di giudici, avvocati e notai praticanti nel Regno SHS. 174 Il go-
verno italiano cercò di ottenere la sospensione di questa ordinanza, ri-
tenendo che occorresse attendere il termine di scadenza del diritto di
opzione per la cittadinanza italiana prima d’imporre un tale obbligo di
giuramento. 175 Il 17 marzo 1921 Antonio Tacconi e altri avvocati italia-
ni di Spalato (Leonardo Pezzoli, Stefano Selem, Giuseppe Illich) pre-
sentarono un memoriale alla giunta della Camera degli avvocati della
loro città dichiarando di rifiutare di prestare il giuramento al Re iugo-
slavo, ritenendosi non obbligati a ciò mentre era ancora vigente il pe-
riodo per l’opzione previsto dall’articolo VII del trattato di Rapallo. 176
Tale atto fu percepito a Spalato come un’ennesima, nuova provocazio-
ne dei capi del Fascio Nazionale Italiano. Il principale giornale di Spa-
lato, il «Novo Doba», definì il rifiuto di giurare degli avvocati italiani
un atto di sfida e di arroganza che andava punito. 177 L’11 aprile la Ca-
mera degli avvocati, dominata da elementi nazionalisti iugoslavi, decise
di votare la cancellazione dall’albo dei legali italiani a causa del loro ri-

171 ASMAE,GAB1923-43,AF, b. 9, Bonfanti alla Presidenza delConsiglio, 9 aprile 1921.
172 «Novo Doba», 22 gennaio 1921, Iz Zadra.
173 ASMAE, Carte Salata, b. 264, Denti di Pirajno al Commissariato civile di Zara e

al capo dell’Ufficio centrale per le Nuove Provincie, 29 marzo 1921.
174 Testo dell’ordinanza del 23 febbraio, edita nel «Dalmatinski Glasnik» del 26 feb-

braio 1921 in ASMAE, Carte Salata, b. 264.
175 ASMAE, Carte Salata, b. 215, Contarini a Manzoni, 7 marzo 1921.
176 ASMAE, Carte Salata, b. 215, Pezzoli, Illich, Tacconi, Selem, Savo alla Giunta

della Camera degli avvocati di Spalato, 17 marzo 1921; ibidem, Pezzoli a Edi (Edoardo
Pervan), 27 marzo 1921.

177 «Novo Doba», 22 marzo 1921.
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fiuto di giurare. 178 Tale decisione segnò l’inizio di una dura controver-
sia legale fra gli avvocati italiani e le autorità iugoslave, che comportò
anche forti ripercussioni politiche e diplomatiche nei rapporti fra Roma
e Belgrado. Gli avvocati italiani videro in questa espulsione una vendet-
ta del governo iugoslavo nei loro confronti e la volontà di obbligarli ad
abbandonare la Dalmazia. I nazionalisti iugoslavi e il governo di Belgra-
do consideravano il rifiuto di Tacconi e degli altri avvocati una dimo-
strazione di ostilità contro lo Stato SHS.179 La vicenda, che metteva a ri-
schio il futuro economico di Tacconi e dei suoi amici, contribuì non po-
co a peggiorare i rapporti fra la leadership dalmata italiana e il governo
Giolitti-Sforza, poiché gli avvocati spalatini giudicarono deludente e de-
bole il sostegno della diplomazia italiana in questa controversia in cui
erano in gioco i loro destini personali. In una lettera del 12 aprile invia-
ta al senatore Salata, Pezzoli e Tacconi si lamentarono del carente so-
stegno loro fornito dal ministro Manzoni a Belgrado e dalla diplomazia
italiana, che li aveva tenuti all’oscuro degli orientamenti prevalenti in
seno al governo iugoslavo, e denunciarono la freddezza e il disinteresse
del governo di Roma verso la sorte loro e degli italiani di Dalmazia. 180

178 «Novo Doba», 11 aprile 1921, Gradska Kronika.
179 ASMAE, Carte Salata, b. 264, Pezzoli, Illich, Tacconi, Selem a Denti di Pirajno,

12 aprile 1921; ibidem, Bonfanti a Salata, 13 aprile 1921; ibidem, Giunta della Camera de-
gli avvocati di Spalato a Pezzoli, Illich, Tacconi e Selem, 11 aprile 1921.

180 «Lo svolgimento e l’esito di tale incidente – scrissero Tacconi e Pezzoli – caratte-
rizza tutto il contegno che il Governo italiano tiene di fronte agli italiani della Dalmazia in
nesso alla situazione che si connette per gli stessi a questo malaugurato periodo di sgom-
bero che ora sta compiendosi, in modo tale che per l’esclusiva colpa del Governo italiano
le inevitabili dannose conseguenze che ne derivano ai nostri conscienzienti assumono
sempre maggiori e più irreparabili proporzioni. Come già le deve constare sino al 21 di
questo mese sarà avvenuto lo sgombero in genere di tutta la Dalmazia fatta eccezione di
un insignificante tratto, abitato esclusivamente da slavi intorno a Zara. Sebenico, le isole
ove si trovano tutti i nuclei italiani i quali abbisognano di sostegno e protezione saranno
state già consegnate ai jugoslavi. Il tempo dello sgombero prende così un decorso ancora
più rapido di quello che dalla prima Commissione era stato stabilito. Di fronte a ciò non
apparisce il menomo sintomo che da parte italiana si trovi il modo di compensare tale
straordinaria fretta di abbandono con almeno contemporanea trattazione di quelle garan-
zie, già promesse agli italiani della Dalmazia e che in qualche modo doveva assicurar loro
la possibilità di restare sotto il nuovo dominio o quanto meno di essere in chiaro riguardo
la situazione che sarebbe loro creata, per poter prendere le necessarie deliberazioni ri-
guardo al proprio destino. Viene con ciò lasciato pienamente libero ai jugoslavi di appro-
fittare di questo periodo intermedio per creare fatti compiuti, quale quello p.e. dell’elimi-
nazione degli avvocati italiani qui a Spalato, dando vita ad uno stato di cose non più repa-
rabile in esito a eventuali future trattative in questioni già anticipatamente compromesse.
[...] Non possiamo però nascondere l’amarezza e lo sconforto che ci deriva da tutto ciò, in-
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Fra il 18 e il 25 aprile, si ebbe la consegna al governo iugoslavo delle
isole di Lesina, Lissa, Arbe, Veglia, Curzola, con l’esodo di alcune cen-
tinaia di dalmati italiani. 181 Le evacuazioni decise dal governo Giolitti
senza aver ottenuto nuove garanzie per i diritti della minoranza, e l’eso-
do di una parte rilevante degli abitanti italiani, diffusero sgomento e
preoccupazione fra i dalmati italiani. In molti sorse una forte diffidenza
verso l’azione e le promesse del governo di Roma, accusato di sacrifica-
re gli interessi della minoranza alla ragione di Stato. Molti profughi dal-
mati si scontrarono inevitabilmente con gravi difficoltà nell’integrazione
sociale, culturale ed economica in Italia. In alcune località d’arrivo vi fu-
rono negligenze e disorganizzazione nell’opera di assistenza e acco-
glienza. La lentezza e gli ostacoli nel cambio delle corone austriache in
moneta italiana costituirono un grave problema, che si evidenziò già
nelle prime settimane dell’esodo dalla Dalmazia. 182 Il ritiro dalla prima
zona e le difficoltà dei profughi in Italia irritarono fortemente le collet-
tività italiane dalmate, le quali si sentirono come abbandonate al loro
destino senza adeguato sostegno da parte del governo. All’inizio di
maggio, Antonio Tacconi e i Fasci Nazionali Italiani dalmati inviarono
un memoriale all’esecutivo, lamentandosi, in particolare, per gli errori
compiuti nel corso dell’abbandono delle isole della Dalmazia e per le
carenze nell’assistenza ai profughi. 183 Andavano abolite le limitazioni
alle franchigie di viaggio e di trasporto per i profughi giunti in Italia, i
quali dovevano ricevere migliore assistenza materiale e morale. Il go-
verno di Roma doveva garantire agli impiegati e ai professionisti esuli
un’adeguata collocazione lavorativa in Italia, assumersi in carico le
eventuali pensioni dei profughi, e tutelare il loro diritto a portare con sé
i propri beni. 184 Sforza e Giolitti, che ritenevano il rafforzamento dei
rapporti con Belgrado un elemento fondamentale della politica estera
italiana e consideravano ormai il problema di Fiume più importante di
quello della Dalmazia, cominciarono a rivolgere meno attenzione alle
posizioni dei capi dalmati, giudicati troppo intransigenti, non attenti al-
l’interesse generale dello Stato e, in fondo, anche dopo Rapallo, ostili

dipendentemente anche da ogni riflesso alla nostra personale situazione che per alcuni si
risolve in una vera catastrofe»: ASMAE, Carte Salata, b. 264, Pezzoli e Tacconi ad anoni-
mo [ma Salata], 12 aprile 1921. Copia della lettera in ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 13.

181 Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit., p. 277 e ss.
182 ACS, Fondo Ufficio per le Nuove Provincie (d’ora innanzi UNP), b. 73, Bertolini

a Roncagli, 22 aprile 1921.
183 ACS, UNP, b. 73, Per I Fasci Nazionali Italiani Della Dalmazia, Postulati ri-

guardo ai provvedimenti più urgenti imposti dall’esperienza fatta dopo la presentazione del
memoriale di data 28 gennaio 1921, 3 maggio 1921.

184 Ibidem.
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all’esistenza di uno Stato iugoslavo unitario e indipendente. Fra maggio
e giugno, i due governi intavolarono negoziati al fine di accelerare l’appli-
cazione del trattato di Rapallo e definire l’assetto di Fiume. Al fine di fa-
cilitare la soluzione di questi problemi, il governo italiano decise di fare un
gesto amichevole verso Belgrado, accelerando l’evacuazione di tutta la se-
conda zona dellaDalmazia. 185 Il 12 giugno Sebenico fu consegnata all’eser-
cito iugoslavo e gran parte della popolazione italiana abbandonò la città. 186
Manifestazione di questa crescente tensione fra i capi della minoranza ita-
liana e il governo Giolitti fu il forte scontro politico che sorse fra il conso-
le italiano, Giovanni Amadori Virgili, giunto a Spalato nel maggio 1921, e
i capi della minoranza. Amadori si propose di svelenire il clima politico a
Spalato, facendo di tutto per convincere le autorità iugoslave che l’Italia non
coltivava più nessunamira espansionistica verso laDalmazia. Da qui la de-
cisione di smantellare l’ufficio d’informazioni creato dalle autorità navali
italiane negli anni precedenti 187 e la scelta di consigliare il ritiro delle navi
da guerra italiane dal porto di Spalato. Le direttive politiche del console e
la sua incapacità di creare un buon rapporto personale con i capi delFascio
Nazionale provocarono il sorgere di un forte dissidio fra Amadori, Tacco-
ni e Pezzoli. All’inizio di giugno, in un lungo rapporto, il console delineò
una sua personale analisi della situazione a Spalato, con forti critiche ver-
so i capi del Fascio Nazionale Italiano. 188 A parere di Amadori, dopo Ra-
pallo bisognava dare una sistemazione politica e culturale all’italianità dal-
matica che facesse di questa la base del futuro sviluppo degli interessi del-
l’Italia nella regione, rendendo laDalmazia «un ponte di passaggio e di le-
game tra l’Italia e la Jugoslavia». Per rendere possibile ciò occorreva segui-
re una politica di leale applicazione del trattato di Rapallo e di rispetto del-
l’autorità iugoslava:

Ma contro tale politica di attenuazione, piena di così evidente buon senso,
si oppongono:

a) la tradizione del partito italiano dalmata;
b) la politica degli attuali capi intransigenti italiani.
Nella Dalmazia delle città vi erano e vi sono ancora poderosi elementi per

formare una nazionalità italiana, come ve ne sono per formare una nazionalità
slava. Ma più che veri e propri gruppi nazionali noi abbiamo partiti politici. Così

185 È quanto spiegò Contarini al console Rocco il 7 giugno: il governo aveva dovuto
«per ragioni patriottiche» subordinare la soluzione dei problemi dalmatici alla «soluzione
problema Fiume che altrimenti sarebbe stata irreparabilmente perduta»: ASMAE, Sebe-
nico, arc. ord., b. 5, Contarini a Rocco, 7 giugno 1921.

186 Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit., pp. 322-324.
187 ASMAE, Spalato, b. 15, Amadori a Sforza, 27 maggio 1921.
188 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 12, Amadori a Ministero degli Esteri, 2 giugno

1921.
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si spiega come nelle famiglie vi sia un figlio del partito italiano ed uno del parti-
to croato. Così si spiega come la famiglia Tartaglia sia diventata del partito
croato perché Bajamonti, quale Podestà italiano, aveva fatto costruire di fronte
alla casa Tartaglia un’altra casa togliendo alla prima parte del suo specchio di
luce. La Dalmazia delle città e del mare non ha mai subìto un vero processo sto-
rico di nazionalizzazione; non è mai storicamente stata legata ad uno Stato-Na-
zione. Perciò la psicologia nazionale dalmatica è allo stadio, direi, levantino. Da
ciò, più partito che nazionalità. Da ciò il fatto che un ebreo ed un armeno sono
dei capi italiani di Spalato. Da ciò anche tutta la psicologia di partito. Intransi-
genza, acrimonia, irreducibilità, inadattabilità, intolleranza. Nessun senso di sa-
crificio proprio, ma volontà di compromettere tutto pur di far vincere o dare
una soddisfazione al partito ed alla persona che si è legata al partito. Natural-
mente oltre al partito ed a questa psicologia sua vi è anche l’esistenza, nella
massa e nel fondo, di fattori in azione per creare vere e proprie nazionalità. A
forza di persistere, la psicologia di partito fa nascere qua e là un sentimento più
nobile: quello di nazionalità. Il sentimento nazionale è un prodotto di mille fat-
tori; quindi anche l’appartenenza ad un partito finisce per esserne uno. Poi vi
sono i legami intellettuali; vi è la forza attrattiva della terra che crea un senti-
mento nazionale né più né meno come nel continente americano. Infine vi è
l’apporto delle masse contadine che non possono non sentire il vincolo naziona-
le slavo, ed il sentimento nazionale serbo e croato sviluppatosi nel retroterra dai
punti più interni. Tutto ciò spiega dunque come nelle città dalmate sussistano
ancora un partito italiano ed un partito slavo e come quest’ultimo abbia preso la
prevalenza assoluta sul primo per l’apporto delle masse della campagna oramai,
per forze naturali di psicologia collettiva, e per forze storiche, legate all’ascen-
dere della nazionalità serbo croata. 189

Secondo il console, il Partito italiano dalmata aveva cercato, con
l’occupazione italiana della Dalmazia, di riconquistare l’egemonia poli-
tica nella regione. Da qui una crescente intransigenza verso gli iugosla-
vi, sostenuta dai vertici militari e politici italiani presenti nella regione,
con l’obiettivo della futura annessione della Dalmazia all’Italia. Svanita
tale possibilità con Rapallo, i capi italiani continuavano in una politica
di contrapposizione con serbi e croati, che, però, non aveva più senso:

Il Partito italiano dalmata invece di ispirarsi agli interessi superiori italiani,
continua a lasciarsi guidare dal suo stato d’animo e dalla sua intransigenza egoi-
stica di partito. Quindi mette in essere ogni sforzo per ritardare ed impedire
possibilmente l’esecuzione del Trattato di Rapallo. Esagerando le difficoltà ine-
vitabili in cui l’elemento italiano viene a trovarsi, ma difficoltà che si potrebbero
in gran parte superare con una politica di attenuazione, prendendo a pretesto e
servendosi di situazioni interne nostre e della situazione internazionale tra Bel-
grado e Roma, esso cerca sempre di rigiuocare la partita definitiva non volendo
riconoscere definitivo il Trattato di Rapallo. 190

189 Ibidem.
190 Ibidem.
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I capi del Fascio Nazionale Italiano spalatino (Pezzoli, Tacconi, Se-
lem), a parere di Amadori, erano favorevoli ad una politica di scontro
intransigente con lo Stato iugoslavo perché troppo legati al passato e
per difendere interessi di potere personale:

Il Fascio Nazionale, esponente del Partito Italiano, figura di rappresentare
l’italianità su questa sponda; e la sua continuata politica intransigente figura es-
sere quella di tutta l’italianità. Ma così non è. Le società italiane come il Gabi-
netto di Lettura e la Società Operaia vivono come collettività soltanto di nome.
Le elezioni non si fanno più. [...] I veri italiani, quelli che non sanno ancora se
restare o partire, se optare o non optare, si sono ritirati. Mi riferisco a quelli che
dell’italianità non hanno mai fatto un interesse personale. Tutti questi attendo-
no, ma in pari tempo tutti riconoscono la necessità di una politica di attenuazio-
ne e di moderazione. L’Italianità residuale qui per vivere e sorpassare la crisi ha
bisogno di una politica di pace e anche di collaborazione coi jugoslavi. [...] A
Spalato al di là di questa massa assente od in disparte sono i capi del Fascio Na-
zionale, che intendono conservare le stesse formule. Si tratta di una diecina di
persone con un piccolo gruppo di aderenti. In esso Fascio rientrano i 4 avvocati
– tutti capi del partito – che non hanno giurato, tutti i dalmati italiani divenuti
impiegati dello Stato Italiano e che qui per ragioni varie si indugiano e non rag-
giungono la loro destinazione. Non avendo nulla da fare ed avendo la posizione
assicurata fuori di Spalato è naturale che facciano politica intransigente antiju-
goslava. 191

La comunità italiana a Spalato, secondo il console, poteva sopravvi-
vere solo se avesse rinunciato ad ogni attività politica.

Se l’Italianità perde qui il colore di partito politico antijugoslavo, essa, pas-
sato l’attuale periodo di crisi e di ricordi e di risentimenti, potrà ottenere qui di-
ritto d’esistenza culturale ed economica. L’Italianità, poiché è stata qui presen-
tata come una minaccia all’esistenza ed alla consistenza territoriale dello Stato
S.C.S. non può più, se vuol vivere, fare della politica. [...] L’Italianità qui deve
essere coltura e affari se vuole assicurarsi un futuro; e deve essere scrupolosa-
mente apolitica. Questo vale tanto per i regnicoli che per gli optanti ed anche
per gli italiani restati cittadini jugoslavi. Se l’Italianità si metterà in questa posi-
zione di indifferentismo politico, e nel campo culturale economico e sociale cer-
cherà cordialmente e senza sottintesi la collaborazione slava localmente nell’in-
teresse S.C.S. e in orizzonte più vasto nel vero interesse italiano, l’Italianità po-
trà vivere e superare la fase presente difficilissima. 192

Amadori riteneva fondamentale favorire il mutamento d’orienta-
mento del Partito italiano attraverso l’ascesa di elementi moderati,
maggiormente disposti a tenere conto delle direttive del governo di Ro-

191 Ibidem.
192 Ibidem.
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ma. Insoddisfatti del comportamento di Amadori, che mirava a distrug-
gere la posizione politica dei capi del Fascio Nazionale quali interme-
diari fra l’Italia e la minoranza italiana spalatina, Pezzoli e Tacconi co-
minciarono a usare la stampa nazionalista, ostile al governo Giolitti, per
fare sentire le proprie ragioni a Roma. Il 1o giugno sull’«Idea Naziona-
le» comparve un duro attacco contro Amadori, chiaramente ispirato da-
gli ambienti italiani spalatini. Il giornale nazionalista protestò contro la
partenza della Puglia da Spalato, di cui accusò come ispiratore Amado-
ri, definito «noto rinunciatore, noto per i suoi solinquamenti jugoslavo-
fili». 193 La tensione fra Amadori e i capi italiani di Spalato esplose in
modo ancora più violento quando il console decise di esporre sull’edifi-
cio del Consolato la bandiera iugoslava, insieme a quella italiana, in oc-
casione di una festività locale. Tale atto fu interpretato dai capi del Fa-
scio Nazionale Italiano di Spalato come segno di servilismo verso lo Sta-
to iugoslavo:

Il fatto – ricordò Carlo Umiltà – addirittura nuovo di un Consolato estero
che mette anche la bandiera dello Stato dove risiede, diede ai nervi agli italiani
di Spalato; le loro proteste arrivarono fino a Roma; alla Camera ci furono due o
tre interpellanze al riguardo. Il Ministro Sforza e lo stesso Presidente del Consi-
glio, Giolitti, cercarono di spiegare la cosa come un eccesso di zelo del Console
Generale; ma i deputati interpellanti non si chetarono. 194

Attaccato per la sua politica estera dai nazionalisti e fascisti, inde-
bolito dall’esito deludente delle elezioni parlamentari del maggio 1921,
a fine giugno Giolitti decise di rassegnare le dimissioni. Alla guida del
Paese gli successe il socialista riformista Ivanoe Bonomi, che scelse Pie-
tro Tomasi Della Torretta come ministro degli Esteri. 195 Il governo Bo-
nomi, 196 a causa della fragilità della sua maggioranza parlamentare, mo-
strò maggiore attenzione verso i capi dalmati italiani al fine di soddisfa-
re le destre nazionalista e liberale e il fascismo, ormai forza politica di
primaria importanza. Il nuovo esecutivo decise di assumere una linea di

193 «L’Idea Nazionale», 1o giugno 1921, La “Puglia” ha lasciato Spalato.
194 Carlo Umiltà, Jugoslavia e Albania. Memorie di un diplomatico, Milano 1947,

p. 4.
195 Su Della Torretta: Micheletta, op. cit., II, pp. 405-407; Giorgio Petracchi, La

Russia rivoluzionaria nella politica italiana. Le relazioni italo-sovietiche 1917-25, Bari-Ro-
ma 1982; Id., Da San Pietroburgo a Mosca. La diplomazia italiana in Russia 1861-1941,
Roma 1993, p. 170 e ss.

196 Renzo De Felice,Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921-1925, Torino
1966, p. 101 e ss.; Danilo Veneruso, La vigilia del fascismo. Il primo ministero Facta nella
crisi dello Stato liberale in Italia, Bologna 1968, p. 18 e ss.; BDFA, II, F, 5, Buchanan a
Curzon, 4 luglio 1921, d. 7.
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maggiore durezza negoziale verso Belgrado nella questione dalmatica,
subordinando di fatto il ritiro dalla terza zona (il retroterra di Zara e le
isole vicine) a concessioni da parte iugoslava nei rapporti commerciali
ed economici, nella questione di Fiume e nelle garanzie a favore della
minoranza italiana in Dalmazia. Il peggioramento delle relazioni italo-
iugoslave ebbe come risultato il sostanziale interrompersi di tutta la feb-
brile applicazione del trattato di Rapallo che aveva caratterizzato la po-
litica di Sforza nei primi sei mesi del 1921. Il rafforzarsi di movimenti
come il fascismo e il nazionalismo, che, spesso per motivi ideologici o di
propaganda, consideravano la questione dalmatica un problema crucia-
le della politica estera italiana, aumentò il peso politico degli italiani di
Dalmazia in Italia. Nella prima metà di luglio Pezzoli e Tacconi vennero
a Roma ed ebbero colloqui con rappresentanti della Presidenza del
Consiglio e del Ministero degli Esteri. 197 In occasione di questi colloqui,
a nome dei Fasci Nazionali Italiani della Dalmazia iugoslava, presenta-
rono a Bonomi e a Della Torretta due lunghi memoriali, contenenti una
serie di richieste a tutela degli interessi della minoranza italiana in Dal-
mazia, con l’implicita minaccia di non optare per la cittadinanza italiana
in caso di mancata soddisfazione delle domande avanzate. 198 Le richie-

197 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 23, Comitato interministeriale per lo studio delle
questioni relative agli accordi economici, commerciali, ecc., da stipularsi con la Jugoslavia,
seduta del 2 luglio 1921; ACS, UNP, b. 73, Pezzoli e Tacconi a Salata, 31 luglio 1921: in
questa lettera si accenna ad incontri svoltisi a Roma il 13 luglio 1921.

198 Tacconi e Pezzoli, a nome degli italiani della Dalmazia iugoslava, domandarono
che fosse stabilito con chiarezza se le disposizioni dell’accordo sulle minoranze stipulato
dalle grandi potenze con il Regno SHS e accettato da questo il 5 dicembre 1919 erano va-
lide quanto quelle del trattato di Rapallo a favore dei cittadini italiani in Dalmazia: in tal
modo si sarebbe potuto garantire il libero uso della propria lingua sia agli italiani in pos-
sesso della cittadinanza iugoslava che agli optanti per l’Italia. Venivano poi pretese garan-
zie circa i tempi e i modi dell’opzione, e riguardo alla tutela dei diritti dei proprietari ter-
rieri italiani, optanti e non, di ottenere giusti risarcimenti in caso di applicazione forzata
della riforma agraria. Tema su cui i capi italiani si dimostrarono molto sensibili era la dife-
sa del diritto degli optanti per l’Italia ad esercitare professioni, arti e industrie nello Stato
iugoslavo, garantendo loro il diritto ad esercitare tali attività. Bisognava, poi, mantenere
un uso della lingua italiana negli uffici e nella vita pubblica pari perlomeno a quello assi-
curato dal governo asburgico prima dello scoppio della guerra. Urgente era anche la rico-
stituzione delle istituzioni italiane che erano state soppresse dall’Austria-Ungheria, non-
ché l’apertura di scuole italiane. Per l’istruzione, soluzione ottimale, a parere di Tacconi e
Pezzoli, sarebbe stata la creazione di scuole di Stato, mantenute direttamente dal governo
di Roma, delle quali avrebbero potuto fruire non solo i cittadini italiani, ma anche i citta-
dini dello Stato iugoslavo. In campo scolastico sottolinearono l’importanza di facilitare
l’afflusso di studenti italiani della Dalmazia iugoslava alle scuole secondarie di Zara e del
Regno potenziando le istituzioni d’accoglienza, concedendo borse di studio e dando un
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ste avanzate dai Fasci Nazionali Italiani della Dalmazia riguardavano
molti problemi, non tutti risolvibili unilateralmente dal governo di Ro-
ma. Per mostrare la propria benevolenza, il 20 agosto 1921 il governo
Bonomi emanò un nuovo decreto sulla conversione delle corone austro-
ungariche in lire in Dalmazia, che modificò alcune clausole del decreto
del giugno 1921. 199 L’esecutivo concesse anche alcune agevolazioni eco-
nomiche agli impiegati, agli insegnanti e agli studenti dalmati. 200 Bono-
mi e Della Torretta, poi, sostituirono al Consolato di Spalato Amadori
con Carlo Umiltà. Il nuovo console fu abile nel saper creare un buon

cambio favorevole alle famiglie pronte a inviare i propri figli a studiare in Italia. I rappre-
sentanti degli italiani della Dalmazia iugoslava criticarono duramente la decisione del go-
verno Giolitti di procedere allo sgombero della seconda zona dalmata senza che prima
fossero state concordate con Belgrado garanzie a tutela dei diritti della minoranza. Impor-
tante era anche concedere cambi di valute favorevoli ad istituzioni italiane o a profughi
dalmati, nonché giusti indennizzi a politici italiani in passato perseguitati dal governo iu-
goslavo. Per rafforzare la minoranza sarebbe stato utile che gli istituti bancari e assicurati-
vi e le imprese italiane operanti in Dalmazia assumessero prioritariamente gli italiani lo-
cali e sviluppassero attività di collaborazione con le banche dalmate italiane. Cruciale era
la questione dei provvedimenti a vantaggio dei profughi dalmati. Tacconi e Pezzoli preve-
devano che l’esodo italiano dalla Dalmazia sarebbe continuato anche nei mesi successivi.
Il governo italiano doveva prendere a cuore la sorte di questi connazionali, garantendo
maggiormente il diritto dei profughi, provenienti dalla Dalmazia occupata e non, di usu-
fruire di un cambio di favore rispetto sia alla vecchia corona austriaca che alla corona di-
naro, in un arco di tempo prolungato. Bisognava facilitare l’inserimento dei profughi nelle
nuove sedi, garantendo loro agevolazioni nelle assunzioni negli impieghi pubblici, nella
concessione di licenze professionali e di temporanei sussidi di disoccupazione. Sul piano
simbolico Tacconi e Pezzoli ritenevano importante che il governo di Roma concedesse
una rappresentanza parlamentare anche alla minoranza italiana della Dalmazia iugoslava,
nominando senatore del Regno un italiano proveniente da quella regione. Per una miglio-
re tutela della minoranza, Tacconi e Pezzoli chiesero una più capillare presenza di conso-
lati nelle città dalmate e lo stazionamento di navi da guerra italiane nei porti iugoslavi
(ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 12, Leonardo Pezzoli e Antonio Tacconi, Postulati ri-
guardo ai provvedimenti da prendersi a tutela degli italiani della Dalmazia assegnata col
Trattato di Rapallo allo Stato S.C.S. intesi a completare o chiarire le disposizioni del Tratta-
to di Rapallo e ad assicurarne la pratica attuazione, 7 luglio 1921; ASMAE GAB 1923-43,
AF b. 12, Per i Fasci nazionali italiani della Dalmazia, Leonardo Pezzoli e Antonio Tacco-
ni a Ivanoe Bonomi, luglio 1921).

199 Testo del regio decreto-legge del 20 agosto 1921, n. 1125, riprodotto in Federico
Wildauer, I problemi economici di Zara dopo il Trattato di Rapallo, «Quaderno mensile
dell’Istituto federale di credito per il Risorgimento delle Venezie», settembre 1924, n. 9,
pp. 85-86. Al riguardoMonzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.

200 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 12, Ministero della Pubblica Istruzione alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Esteri, 29 agosto 1921; ivi, b. 20, Sala-
ta al console italiano a Spalato, 20 agosto 1921.
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rapporto personale con i dirigenti del Partito italiano locale, in partico-
lare con Antonio Tacconi, dimostrandosi maggiormente capace di svol-
gere una funzione di mediazione fra il governo e i capi della minoran-
za. 201 Umiltà, in quei mesi, assecondò le iniziative di Pezzoli e Tacconi
miranti a ricostituire le istituzioni e le associazioni italiane soppresse.
Particolarmente importante era la questione della riapertura della scuo-
la italiana della Lega Nazionale, chiusa dal 1915. Gli edifici della scuola
erano stati requisiti. I capi del Fascio Nazionale e il console fecero nu-
merose pressioni per ottenere lo sgombero della scuola e la sua riaper-
tura, scontrandosi con la resistenza del governatore locale. 202 Occorreva
anche l’autorizzazione del governo di Belgrado affinché i corsi della fu-
tura scuola potessero essere tenuti da insegnanti del Regno d’Italia. 203
Per vari mesi il governo iugoslavo proseguì nel suo boicottaggio verso la
ricostituzione della scuola della Lega. 204 Contemporaneamente, le auto-
rità provinciali cominciarono ad ostacolare l’attività della scuola delle
Ancelle della Carità. Questo istituto era stato fondato a Spalato sessanta
anni prima come emanazione del convitto dello stesso nome avente il
suo centro a Brescia. La scuola, comprendente l’insegnamento elemen-
tare e un corso di compimento, aveva mantenuto l’italiano come esclusi-
va lingua d’insegnamento fino al 1914, per poi istituire un corso in croa-
to al fine di non essere chiuso. L’esodo di molte famiglie italiane da
Spalato aveva assottigliato il numero delle bambine iscritte alla scuola,
che nel 1921 contava circa 150 alunne per la scuola italiana e 400 per la
scuola croata e l’asilo. 205 Le autorità scolastiche iugoslave cominciarono
a fare pressioni sull’istituto delle Ancelle perché sopprimesse i corsi in
italiano, minacciando, in caso contrario, di non concedere la parificazio-
ne delle scuole delle Ancelle con quelle del resto dello Stato. 206 Nel
maggio 1922, comunque, Umiltà delineò un quadro non del tutto nega-
tivo della situazione della lingua e della cultura italiane in Dalmazia. 207
A parere del console, la presenza italiana aveva lasciato un’impronta

201 Umiltà, op. cit., p. 26.
202 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 17, Umiltà a Ministero degli Esteri, 19 ottobre

1921.
203 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 17, Umiltà a Ministero degli Esteri, 3 novembre

1921.
204 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 17, Umiltà a Ministero degli Esteri, 7 gennaio e 3

marzo 1922.
205 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 17, Umiltà a Ministero degli Esteri, 11 ottobre

1921.
206 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 17, Umiltà a Ministero degli Esteri, 30 novembre

1922.
207 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 17, Umiltà a Ministero degli Esteri, 23 maggio

1922.
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fortissima su Spalato e sulla popolazione spalatina non solo per l’uso
della lingua e le tracce monumentali «ma anche pel carattere stesso e
l’abito del ragionare della parte più scelta di queste popolazioni». Dal-
l’armistizio austriaco in poi la lingua italiana era stata boicottata con
ogni mezzo per contrastare coloro che sostenevano i diritti politici del-
l’Italia su questa regione; ciò aveva provocato un calo nell’uso della lin-
gua italiana a Spalato:

Gl’italiani che sotto l’Austria ebbero proprie scuole, sodalizi, biblioteche,
oggi non possono conservare la libertà di servirsi del loro idioma nei rapporti
con le pubbliche amministrazioni, e nelle varie loro istituzioni di carattere eco-
nomico e commerciale; essi parlano e scrivono privatamente italiano, ma viene
loro respinta dalle pubbliche amministrazioni ogni richiesta o documento se non
redatto in lingua cosiddetta ufficiale malgrado che l’art. VII del Trattato di Ra-
pallo conservi agli italiani il diritto del libero uso della propria lingua con tutte
le facoltà inerenti a questa libertà. 208

Restava comunque aperta la Biblioteca Popolare, ricostituita nel
1919, frequentata da italiani e croati, la quale aveva una certa rilevanza
a Spalato perché in città non esistevano biblioteche pubbliche. La popo-
lazione colta spalatina croata continuava a sentire una forte attrazione
verso la cultura italiana. La lingua e la cultura italiane, poi, erano anco-
ra studiate nelle scuole dalmate. La lingua italiana veniva insegnata co-
me materia obbligatoria in tutti i corsi delle scuole medie:

Nelle prime tre classi dei detti istituti si assolve lo studio della grammatica.
Già nella terza la grammatica si alterna con letture di prose e poesie moderne,
dietro appositi libri di testo che servono anche per la quarta. Nei corsi superiori
si passa allo studio della stilistica e della prosodia e alla lettura di prose e poesie
dei migliori scrittori di tutte le epoche letterarie a base di antologie [...] Oltre a
ciò nel primo corso delle superiori si legge e s’interpreta il romanzo del Manzo-
ni, e nell’ultimo la Commedia di Dante (tutto l’Inferno e canti scelti delle altre
due Cantiche). Parecchie delle opere più note di altri scrittori sono indicate co-
me lettura privata obbligatoria: per ogni classe del grado superiore ne è pre-
scritto un dato numero. 209

Nel corso del 1921 e del 1922 Tacconi e i dirigenti della minoranza
s’impegnarono affinché fosse garantito agli italiani spalatini il diritto al-
la pratica religiosa in italiano. Fino alla prima guerra mondiale gli italia-
ni di Spalato, in grande maggioranza cattolici, avevano esercitato le loro
pratiche religiose nella chiesa cattedrale di San Doimo, dove la predica-
zione era stata compiuta in italiano, gli atti liturgici in latino, quelli ex-

208 Ibidem.
209 Ibidem.
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tra-liturgici nella massima parte in italiano. Dopo il 1915 per ingiunzio-
ne governativa fu eliminato l’uso dell’italiano in tale chiesa. 210 Dopo ri-
petute richieste di fedeli italiani, le autorità ecclesiastiche designarono
la chiesa di Santo Spirito come luogo dove gli italiani di Spalato potes-
sero, almeno parzialmente, compiere gli atti di culto nella loro lingua
madre e secondo le loro tradizioni. A capo di questa chiesa fu posto il
sacerdote cattolico italiano, nativo dell’isola di Lesina, Raimondo Ma-
roevich. 211 Ma la chiesa di Santo Spirito venne chiusa per ordinanza
delle amministrazioni locali nell’ottobre 1921, nonostante le proteste
del console e dei capi della minoranza. Altro grave problema per Tac-
coni e i suoi amici politici rimaneva la questione agraria. Il governo di
Belgrado e l’Assemblea costituente avevano affrontato nuovamente il
problema nel corso delle discussioni che portarono all’approvazione
della nuova Costituzione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni il 28
giugno 1921. 212 Alcuni articoli della Costituzione trattarono il tema dei
rapporti agrari. L’articolo 42 ribadì l’abolizione dei rapporti feudali a
partire dal giorno della liberazione dal dominio asburgico. I coloni e i
lavoratori terrieri che coltivavano la terra in un rapporto simile alla co-
lonia sarebbero divenuti proprietari delle terre senza dover pagare al-
cun indennizzo. L’articolo 43 prevedeva l’espropriazione dei grandi
possessi e la loro divisione; una legge avrebbe stabilito quale indenniz-
zo si sarebbe dovuto dare per i possessi espropriati, ma per le grandi
proprietà dei membri delle cessate dinastie straniere e per quelle che il
potere «straniero» aveva donato ai singoli, non sarebbe stato concesso
alcun indennizzo. La Costituzione confermava la validità delle ordinan-
ze, delle leggi provvisorie e dei regolamenti stabiliti dal Consiglio dei
Ministri iugoslavo fra il dicembre 1918 e il giugno 1921 (articolo 130),
e, quindi, anche delle norme che avevano avviato di fatto la riforma
agraria. Veniva, infine, garantita la proprietà privata, con limitazioni
stabilite mediante leggi dello Stato: l’espropriazione delle proprietà pri-
vate nell’interesse comune era permessa in base ad una legge, ma con

210 ASMAE, Carte Salata, b. 264, Maroevich al Fascio Nazionale Italiano di Spalato,
24 aprile 1921, allegato a Pezzoli, Tacconi, Miagostovich all’Ufficio centrale per le Nuove
Provincie, 4 maggio 1921.

211 Ibidem.
212 Sulla genesi della Costituzione del 1921: Dragnich, The First Yugoslavia. Search

for a Viable Political System, cit.; Banac, The National Question, cit.; Pirjevec, Il giorno di
San Vito, cit., p. 35 e ss.; Lampe, Yugoslavia as History, cit.; Pavlowitch, Yugoslavia, cit.;
Matković, Povijest Jugoslavije, cit.; YPD, 1, Alban Young, Annual Report on the Serb-
Croat-Slovene Kingdom for 1921, allegato a Young a Curzon, 6 aprile 1922, p. 485 e ss., in
particolare p. 498 e ss. Il testo della Costituzione è edito in appendice a Randi, La Jugo-
slavia, cit., p. 538 e ss.

CAPITOLO SECONDO

156



equo indennizzo (articolo 37). 213 La Costituzione del giugno 1921 ratificò
sostanzialmente la situazione che di fatto si era creata inDalmazia a parti-
re dall’estate del 1919, con la presa di possesso delle terre da parte dei colo-
ni che le coltivavano e il rifiuto di versare ogni contribuzione o indennizzo
ai precedenti proprietari. Ma la genericità delle clausole e il loro carattere
in parte contraddittorio, con il riconoscimento dei diritti dei coloni e dei col-
tivatori, ma contemporaneamente anche del rispetto della proprietà priva-
ta e del diritto ad un equo indennizzo per i vecchi proprietari, e il ritardo
dell’intervento del governo nella chiarificazione della situazione giuridica
dei rapporti agrari, scatenarono una diffusa conflittualità sociale ed econo-
mica che produsse un sostanziale caos giuridico, con le varie parti sociali
(contadini, piccoli, medi e grandi proprietari) ed i poteri dello Stato (tribu-
nali, governo centrale, autorità amministrative locali) in contrapposizione
gli uni contro gli altri. I proprietari spalatini italiani denunciarono le ingiu-
stizie di cui, a loro avviso, erano vittime e chiesero l’interessamento del go-
verno di Roma. 214 Il trattato di Rapallo concedeva ai futuri optanti per la
cittadinanza italiana il diritto di conservare la residenza e i beni immobili
che possedevano nel paese di origine: gli optanti per l’Italia «dovrebbero
quindi anzitutto ritenersi protetti da espropriazioni generali di tali beni, di-
sposte dalla legislazione interna dello Stato SHS». Era poi un errore l’appli-
cazione in Dalmazia dell’art. 43 sull’espropriazione dei grandi possessi, in
quanto sulla costa dalmata esisteva solomedia e piccola proprietàmolto fra-
stagliata, e il regime del colonato non era equiparabile ad una forma di la-
voro feudale. I proprietari italiani domandarono al governo di Roma un in-
tervento protettivo nelle seguenti direzioni:

I) Che anzitutto, in senso all’art. 3 del Trattato 5/12 1919 ed all’art. VII [...]
del Trattato di Rapallo, sia considerata inammissibile nei loro riguardi
un’espropriazione dei loro possessi, in base a disposizioni emesse o da emettersi
in materia di riforma agraria;

II) Che ove anche l’espropriazione avesse a ritenersi ammissibile, essa non
possa aver effetto che verso contemporaneo, equo e pieno indennizzo, in senso
all’art. 37 della Costituzione, e non già considerarsi già realizzata con riferimen-
to ad un indennizzo futuro, da determinarsi mediante legge futura;

III) Che in ogni caso, sia riguardo all’applicabilità delle disposizioni in ma-
teria di riforma agraria ai rapporti costituiti sui loro terreni, sia riguardo alla si-
tuazione da osservarsi fino a che non sia stata effettuata l’espropriazione e pre-
stato l’indennizzo, lo Stato SHS faccia almeno rispettare le decisioni delle sue
stesse autorità giudiziarie. 215

213 Al riguardo: ASMAE, Spalato, b. 14, Umiltà a Manzoni, 3 ottobre 1921, con alle-
gato un estratto della Costituzione del 28 giugno 1921.

214 ASMAE, Spalato, b. 14, [Fascio Nazionale Italiano],Memoriale, senza data, al-
legato a Umiltà a Manzoni, 3 ottobre 1921.

215 Ibidem.
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Le richieste dei proprietari italiani suscitarono scetticismo nella di-
plomazia italiana. Secondo Manzoni, la riforma agraria iugoslava, legge
dello Stato, era applicabile a tutti, cittadini e stranieri. Il trattato delle
minoranze del dicembre 1919 poteva essere applicato solo in caso venis-
se provato il differente trattamento di una minoranza in confronto con i
cittadini iugoslavi, il che non stava avvenendo. Lo stesso trattato di Ra-
pallo, a parere di Manzoni, non poteva essere invocato. 216

Divenne ben presto chiaro a tutti gli italiani di Spalato e della Dal-
mazia centrale che il nodo cruciale da sciogliere per la definizione del
loro futuro era l’opzione fra cittadinanza italiana e iugoslava. Ogni que-
stione relativa alla vita culturale ed economica della minoranza (dal-
l’apertura delle scuole italiane, alle professioni e alla questione agraria)
veniva a dipendere più o meno direttamente dalla chiarificazione della
posizione giuridica degli italiani spalatini. Il trattato di Rapallo prevede-
va che entro un anno dalla sua entrata in vigore gli abitanti della Dal-
mazia avrebbero potuto optare per la cittadinanza italiana. Il governo di
Belgrado era ostile ad un forte numero di opzioni per la cittadinanza
italiana, poiché l’accordo con l’Italia aveva garantito ai futuri cittadini
italiani il diritto di residenza in Iugoslavia: il rischio, quindi, era quello
del formarsi di un nucleo di cittadini italiani quale potenziale base per
l’interferenza e la penetrazione dell’Italia nella società dalmata. Anche
nella classe dirigente spalatina iugoslava vi era forte ostilità contro le
opzioni previste dal trattato di Rapallo. Fin dal gennaio 1921 il «Novo
Doba» si dichiarò contrario alla concessione di «privilegi» alla minoran-
za italiana e alla creazione di «super-gradjani» (super-cittadini) italiani
aventi diritti particolari e speciali. 217 Esemplificativo dell’approccio del
governo di Belgrado e dei circoli nazionalisti iugoslavi locali verso la
questione delle opzioni e delle argomentazioni presentate per scorag-
giare gli italiani spalatini ad optare fu l’articolo che il «Novo Doba», il
principale giornale di Spalato, pubblicò a tale proposito il 15 dicembre
1921. 218 L’anonimo articolista riconosceva l’esistenza di una popolazio-
ne italiana a Spalato e l’invitava a scegliere la cittadinanza iugoslava e a
diventare, a tutti gli effetti, talijani domaći e non talijani strani. La scelta
della cittadinanza italiana avrebbe danneggiato la posizione dei dalmati
di lingua italiana, privandoli dei diritti elettorali passivi e attivi, renden-
do impossibile l’accesso agli impieghi pubblici, impedendo loro di svol-
gere alcune professioni private come ingegneri, medici, ecc. Più conve-

216 ASMAE, Spalato, b. 14, Manzoni a Umiltà, 13 settembre 1921.
217 «Novo Doba», 4 febbraio 1921, Zahtjev naših talijanaša; ivi, 10 febbraio 1921, V.

S., Zaštita talijanske manjine u Dalmaciji. Neosnovasnost njihovih zahtieva.
218 «Novo Doba», 15 novembre 1921, Posljedice prava opcije. (“talijani domaći”, “ta-

lijani strani”).
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niente, invece, era scegliere la cittadinanza iugoslava, che avrebbe ga-
rantito l’eguaglianza di diritti con il resto della popolazione e la possibi-
lità di tutelare in ogni caso la cultura italiana.

Volontà esplicita del governo di Roma, invece, fu di stimolare e
spingere il maggior numero possibile di italiani a optare per la cittadi-
nanza italiana. Lo Stato italiano era pronto a tutelare i diritti economi-
ci e culturali solamente di coloro che avessero optato in tempi rapidi.
È quanto il ministro plenipotenziario Manzoni ordinò al console di
Spalato di comunicare agli spalatini italiani non regnicoli nel maggio
1921:

Prego raccogliere ogni opportuna occasione per dichiarare a codesti italiani
non regnicoli, i quali reclamano speciale protezione dalle RR. Autorità in base
a diritti a tempo limitato, che il Ro Ministro in Belgrado si attende da essi l’ob-
bedienza completa e sincera del Trattato di Rapallo nella sua lettera e nel suo
spirito e che solo a tale condizione egli può dare loro la sua fiducia ed il suo ap-
poggio. Obbedienza pronta e sincera alla lettera ed allo spirito, di fronte alla
clausola dell’opzione la quale dà loro piena facoltà entro un determinato perio-
do di tempo di liberamente ma definitivamente dichiararsi italiani regnicoli o
italiani jugoslavi, vuol dire tardare il meno possibile ad assumere posizione net-
ta al riguardo, e sapere corrispondere prima e dopo della dichiarazione ai dove-
ri risultanti dalla loro spontanea decisione. Non v’è incertezza di formalità. Non
v’è esitanza che possa giustificare ritardi. 219

Per gli italiani di Spalato la scelta fra la cittadinanza italiana e quel-
la iugoslava era difficile: assumere la prima significava separarsi giuridi-
camente e politicamente dal resto della società spalatina, dominata dal
governo iugoslavo; si andava, poi, incontro a innumerevoli problemi sul
piano giuridico e professionale, come la questione degli avvocati italiani
aveva dimostrato. Una parte significativa degli italiani dalmati preferiva
la cittadinanza iugoslava al fine di non subire intralci e discriminazioni
nella propria vita professionale e sociale: ma facendo ciò, perdeva la
possibilità di un’effettiva tutela dei propri diritti linguistici e nazionali
tramite lo Stato italiano e accettava implicitamente la futura assimila-
zione da parte croata. Vi era anche la diffidenza di molti italiani di Spa-
lato, e degli stessi capi del Fascio Nazionale Tacconi e Pezzoli, verso
l’azione internazionale del governo di Roma, a loro avviso, poco attento
e sensibile alle esigenze delle popolazioni italiane di Dalmazia. Gli eso-
di italiani dalle isole dalmate e da Sebenico avevano lasciato una pro-
fonda amarezza in molti. In questo contesto di crescente difficoltà e in-
certezza, era arduo per i capi italiani consigliare a cuor leggero ai propri
connazionali di optare per la cittadinanza italiana. Tacconi e Pezzoli

219 ASMAE, Spalato, b. 14, Manzoni a Amadori, 21 maggio 1921.
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erano perfettamente consapevoli dei rischi che l’assunzione della citta-
dinanza italiana poteva comportare per i dalmati desiderosi di restare
nei luoghi di origine. Commentando una lettera ricevuta dal connazio-
nale di Cittavecchia di Lesina, Stefano Gliubich, Pezzoli scrisse ad
Umiltà il 27 settembre 1921:

Le proseguo la lettera di questi anche perché dalla stessa traspare la grave
agitazione che domina nelle isole evacuate dall’Italia per l’atteggiamento assun-
to dai coloni verso i proprietari di terreni e come taluni si lusinghino di poter es-
sere efficacemente protetti contro soprusi di tal natura avendo optato e optando
per la cittadinanza italiana. Come si fa però, coll’aria che spira, far sorgere o ri-
badire delle illusioni in tale riguardo?220

Molti spalatini italiani, fra cui gli stessi Pezzoli e Tacconi, lasciarono
trascorrere vari mesi prima di prendere una decisione circa l’opzione. Il
console Umiltà cercò di conquistare la fiducia dei notabili italiani di
Spalato e di mediare fra il governo di Roma e i capi della minoranza,
puntando a convincere questi ultimi a favorire le opzioni in cambio del-
l’impegno dell’Italia a ottenere da Belgrado alcune garanzie giuridiche
a loro vantaggio. Il 4 agosto, il console scrisse al Ministero degli Esteri
consigliando di affrettare la definizione degli accordi italo-iugoslavi cir-
ca il problema delle opzioni e la questione delle scuole: ciò al fine di evi-
tare il riesplodere delle lotte nazionali in Dalmazia. Chiarire le condi-
zioni, la forma e le conseguenze giuridiche delle opzioni avrebbe avuto
«l’effetto immediato di tranquillizzare l’elemento italiano e di porlo in
grado di provvedere stabilmente al proprio avvenire». 221 Umiltà notò la
crescente diffidenza di molti italiani spalatini verso il governo di Roma
e la loro incertezza sul da farsi. Il 3 settembre 1921 constatò che il nu-
mero di coloro che avevano optato per l’Italia era ancora molto basso:

Dei seimila italiani qui residenti, appena un centinaio hanno optato e questi
ultimi hanno quasi tutti già lasciato la Dalmazia. L’elemento italiano vuole sa-
pere quali garanzie può ottenere dal Governo S.C.S prima di decidersi ad opta-
re o meno. 222

Le difficoltà nei rapporti italo-iugoslavi, l’ambiguità dell’atteggia-
mento dell’esecutivo Bonomi-Della Torretta verso la minoranza italia-
na dalmata, e l’azione incoerente della Consulta riguardo al problema

220 ASMAE, Spalato, b. 14, Pezzoli a Umiltà, 27 settembre 1921.
221 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 17, Umiltà al Ministero degli Esteri, 4 agosto

1921.
222 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 17, Umiltà al Ministero degli Esteri, 3 settembre

1921.
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delle opzioni, provocarono una crescente tensione fra il governo di Ro-
ma e i capi politici degli italiani della Dalmazia iugoslava. Il 21 novem-
bre Umiltà informò Roma del crescere dell’ostilità della stampa dalma-
ta iugoslava verso le opzioni. 223 Il diffondersi, in seno alla comunità ita-
liana di Spalato, di timori circa le conseguenze giuridiche dell’opzione
per la cittadinanza italiana creava confusione. Il console chiese al gover-
no di Roma di poter assicurare gli italiani spalatini che gli optanti sareb-
bero rimasti liberi di esercitare qualsiasi professione e commercio: tali
assicurazioni erano necessarie per tranquillizzare coloro che avevano
già optato e per incoraggiare quelli che avevano intenzione di farlo. 224 Il
24 novembre Umiltà ricordò l’interesse dell’Italia a spingere gli italiani
spalatini, che avevano nelle loro mani il controllo di una parte impor-
tante delle attività industriali e commerciali della Dalmazia centrale, ad
optare per la cittadinanza italiana:

Il ritardo nell’opzione di questi elementi, che tanto peso hanno nella vita
economica del paese e che tanto vantaggio darebbero all’Italia se divenissero
nostri cittadini, deve attribuirsi alla ancora non definita situazione di questi ita-
liani che, dopo l’opzione, rimarranno in Dalmazia. Finora hanno approfittato di
tale diritto quelli che sono partiti e molti operai, contadini e piccoli negozianti,
che non hanno gran che da temere nelle eventuali rappresaglie delle autorità ju-
goslave. Mentre i grossi proprietari di terreni e di case, i grandi commercianti e i
grandi industriali sono ancora titubanti se optare o meno. 225

Il console rilevò che, nel novembre 1921, i capi italiani di Spalato
avevano ancora molte remore sulla scelta dell’opzione a favore dell’Ita-
lia e non si ritenevano pienamente tutelati e compresi dal governo di
Roma. Tacconi e Pezzoli si sarebbero recati a Roma per negoziare e ot-
tenere maggiori concessioni e tutele a favore della minoranza. Umiltà
ricordò che senza l’invito dei dirigenti del Fascio Nazionale la maggior
parte degli italiani spalatini non avrebbe scelto la cittadinanza italia-
na. 226 Mise in guardia il governo di Roma dal sottovalutare l’importanza
dei futuri negoziati con Pezzoli e Tacconi. Occorreva prendere impegni
realizzabili in futuro, «in maniera da non ripetere la già dolorosa storia
di ampie promesse, che non si sono poi mai potute mantenere e che
hanno prodotto in questi dirigenti una impressione sfavorevole sui

223 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 22, Umiltà a Ministero degli Esteri, 21 novembre
1921.

224 Ibidem.
225 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 12, Umiltà a Ministero degli Esteri e Legazione

italiana a Belgrado, 24 novembre 1921.
226 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 12, Umiltà a Ministero degli Esteri, 14 novembre

1921.
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provvedimenti del nostro Governo, impressione che ha poi avuto il suo
contraccolpo nel farci perdere qui molte simpatie e non poche possibili
opzioni». 227 Alla fine di novembre Tacconi e Pezzoli, a nome dei Fasci
Nazionali Italiani della Dalmazia iugoslava, prepararono una serie di ri-
chieste da presentare al governo di Roma come base di un negoziato
sulle opzioni. In una prima memoria228 essi si dichiarono preoccupati
per le possibili conseguenze economiche e giuridiche delle opzioni, col
rischio di perdere il possesso delle proprietà, il diritto di svolgere certe
professioni (ingegneri, geometri, avvocati, medici, farmacisti) e determi-
nate attività nel campo del commercio e dell’industria. Tacconi e Pezzo-
li desideravano che il governo di Roma creasse un quadro giuridico
chiaro e certo che facilitasse la scelta dell’opzione per la cittadinanza
italiana ottenendo dal Regno SHS precise garanzie giuridiche a tutela
della minoranza:

Va rilevato che di recente la stampa jugoslava di Spalato si occupa con mol-
to interesse della prossima scadenza del termine di opzione e della situazione
che ne risulterà per gli optanti, concludendo naturalmente nell’escludere per es-
si qualsiasi delle garanzie da lungo invocate dagli italiani della Dalmazia. È
quanto mai urgente quindi, con riguardo all’imminenza della scadenza del ter-
mine d’opzione, che venga fatto tutto il possibile per portare a definizione la
pendente questione delle garanzie, creando agli italiani della Dalmazia una si-
tuazione in quanto possibile favorevole ed in ogni modo chiara. 229

Bisognava, infine, tutelare la sopravvivenza giuridica delle associa-
zioni e delle istituzioni italiane, nonché il libero uso della lingua italiana
in Dalmazia. 230 In un secondo memoriale, i capi del Fascio Nazionale
Italiano di Spalato chiesero sostegno economico per i dalmati che si re-
cavano a studiare in Italia e per i profughi. Per questi ultimi, il governo
doveva continuare a garantire un forte aiuto economico. Tacconi e Pez-
zoli, in particolare, contestarono la recente decisione di limitare le age-
volazioni finanziarie soltanto a quei profughi dalmati «che sarebbero
stati costretti ad abbandonare le loro sedi in seguito a persecuzione». 231
Tale atteggiamento del governo italiano, per Tacconi e Pezzoli, era del

227 Ibidem.
228 ACS, UNP, b. 73, I Fasci Nazionali Italiani Della Dalmazia, Osservazioni ed

aggiunte al Memoriale prodotto dai Fasci Nazionali Italiani della Dalmazia nel luglio 1921
a S.E. il ministro degli Affari Esteri, 26 novembre 1921.

229 Ibidem.
230 Ibidem.
231 ACS, UNP, b. 73, I Fasci Nazionali Italiani Della Dalmazia, Osservazioni ed

aggiunte al Memoriale prodotto dai Fasci Nazionali Italiani della Dalmazia nel luglio 1921
a S.E. il presidente del Consiglio dei Ministri, 28 novembre 1921.
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tutto ingiustificato poiché «gli esodi per lo più avvengono non già in se-
guito ad avvenimenti particolari a danno dei singoli, ma in seguito alla
situazione generale sorta nella Dalmazia assegnata allo Stato SHS, per
cui molti degli italiani si trovano per ragioni economiche e morali indot-
ti ad abbandonare le proprie sedi». 232 Tacconi e Pezzoli, infine, chiesero
alcune agevolazioni finanziarie, di carriera e circa gli alloggi per gli im-
piegati italiani provenienti da Spalato e trasferiti in Venezia Giulia alle
dipendenze dello Stato italiano. 233 Nella prima metà di dicembre Tacco-
ni e Pezzoli si recarono a Roma per alcuni colloqui con i vertici del Mi-
nistero degli Esteri. 234 Essi chiesero al governo chiarimenti su vari
aspetti concernenti la situazione degli italiani optanti e di quelli che non
avrebbero optato, senza essere pienamente soddisfatti dalle spiegazioni
ricevute. In particolare Antonio Tacconi si dimostrò estremamente dif-
fidente verso l’atteggiamento del governo italiano. 235 Il governo Bono-
mi continuò a studiare le richieste dei dalmati italiani. Ma l’applicazione
di eventuali garanzie per la minoranza italiana nel campo professionale
e riguardo alle proprietà dipendeva dal consenso del governo iugoslavo,
ed un negoziato con questo a tale proposito venne intrapreso solo nella
primavera del 1922, nelle conversazioni di Santa Margherita. Il governo
di Roma scelse di procedere unilateralmente nella raccolta delle do-
mande di opzioni in Dalmazia, 236 ponendo gli italiani dalmati di fronte

232 Ibidem.
233 ACS, UNP, b. 73, Promemoria relativo al trattamento fatto nella Venezia Giulia

agli impiegati italiani provenienti dalla Dalmazia e specialmente da Spalato, senza data (ma
novembre 1921). Molti di questi impiegati emigrati in Venezia Giulia erano stati dirigenti
del Partito autonomo e poi del Fascio Nazionale Italiano di Spalato: Ernesto Illich, An-
drea Rados, Ferdinando Nicolich, Giorgio de Chimelewsky, Simeone Pavazza, Eugenio
Pieno, Ermenegildo Reich, Camillo Fosco, Marino Marinich, Melchiorre Ribcich, Ernesto
Budrovich, Ernesto Nutrizio.

234 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 12, Manzoni al Ministero degli Esteri, 3 gennaio
1922.

235 Il ministro italiano a Belgrado, Manzoni, notò a tale riguardo: «Ma la natura degli
Italiani dalmati è forse stata resa troppo sensibile, troppo diffidente, dalla lunga, astiosa
lotta sostenuta contro tutti gli avversari che l’Austria avventava contro di loro. Non mi
meravigliò quindi che l’Avv. Tacconi, che più dell’Avvocato Pezzoli dimostrò di aver subi-
to l’influenza dell’ambiente dalmata, pur riconoscendo la giustezza di quasi tutte le vedute
da me espostegli sui problemi esaminati in comune, terminasse dicendo che la conoscenza
che egli aveva dell’anima croata jugoslava del litorale e dei politicanti jugoslavi del centro
e della periferia, era tale che egli doveva continuare a vivere nella diffidenza circa la futu-
ra sorte degli italiani optanti che rimanevano in territorio jugoslavo, e non poteva perciò
consigliarli ad optare» (Ibidem).

236 Al riguardo: ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 22, Umiltà al Ministero degli Esteri,
10 gennaio 1922.
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ad una scelta radicale: l’opzione per la cittadinanza italiana o il possesso
di quella iugoslava. Il 13 dicembre Della Torretta inviò una circolare ai
consoli in Dalmazia che ribadì che il termine utile per optare scadeva la
sera del 1o febbraio 1922 e riassumeva i criteri per stabilire la «qualità
d’“Italiano”» secondo l’articolo VII del trattato di Rapallo. 237 Alla fine,
nonostante tanti dubbi e incertezze, Tacconi e Pezzoli si trovarono sen-
za molte alternative: la scelta dell’opzione per la cittadinanza italiana
era ormai inevitabile per quegli italiani che desideravano preservare
un’autonoma identità culturale e nazionale. Per una minoranza forte-
mente indebolita dalla divisione della Dalmazia e dalla grave crisi eco-
nomica che aveva colpito la regione dopo lo smembramento dell’Impe-
ro asburgico, la protezione dello Stato italiano era una risorsa ormai ir-
rinunciabile. Tacconi e Pezzoli, quindi, cedettero alle richieste del go-
verno e consigliarono agli italiani di Spalato di fare domanda per la cit-
tadinanza italiana. Il 3 febbraio 1922 il console italiano a Spalato com-
mentò lo scadere del termine per le opzioni e il risultato di tale
procedura:

Fino a ieri 2 corrente ultimo termine secondo Trattato Rapallo per presen-
tare domanda di opzione hanno presentato domanda in questo consolato oltre
900 famiglie. [...] Nonostante campagna intimidatoria della stampa locale ed in-
cidenti degli ultimi mesi gli italiani migliori per ricchezza e professione hanno
optato mentre sono rimasti titubanti e finora non hanno optato in generale i
piccoli negozianti. Malgrado ciò e comprendendo i regnicoli delle vecchie e
nuove provincie abbiamo finora qui e nelle isole comprese nella giurisdizione di
questo consolato un complesso di oltre cinquemila cittadini italiani che abbrac-
ciano i migliori proprietari di terre e di stabili, i più importanti commercianti
coll’Italia e le più grandi industrie; se a ciò si aggiungono alcuni professionisti,
due Banche importanti e la nostra linea regolare di navigazione [manca: forse
fra l’] Italia, la Grecia, l’Egitto, l’Asia Minore, il Mar Nero e l’Estremo Oriente

237 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 22, Della Torretta ai consoli in Spalato, Sebenico,
Ragusa e agli agenti consolari in Veglia e Curzola, 13 dicembre 1921, con allegato, in mi-
nuta, intitolato Criterii per stabilire la qualità di “Italiano” per l’art. VII del trattato di Ra-
pallo: Questi erano i criteri: «1o) La nazionalità sarà essenzialmente determinata dalla lin-
gua d’uso, dalla notoria e costante manifestazione della persona optante, dalla sua volontà
liberamente manifestata. 2o) Le modalità per l’opzione sono: 1. La domanda dell’optante,
da rivolgersi alla competente autorità consolare, debitamente documentata (certificato di
pertinenza, atto di nascita e stato di famiglia se trattasi di coniugato). 2. La redazione di
un atto di notorietà, alla presenza e colla firma di 4 testimoni i quali attesteranno che l’op-
tante è italiano in base ai criteri di cui al n.1. 3o) La trasmissione della domanda e dell’atto
di notorietà al Commissario Civile di Zara per la sua decisione sulla richiesta di cittadi-
nanza italiana. 4o) L’iscrizione sui registri dei nazionali del competente Consolato, delle
opzioni accolte dal Commissario Civile di Zara, colla precisazione del Comune del Regno
nel quale resta fissato il domicilio legale dell’optante».
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nonché molti vapori e velieri straordinari, si può dire di essere in mano italiana
quanto di meglio e di più importante vi è in questa parte della Dalmazia. 238

Secondo Umiltà era ormai necessario raggiungere intese con il go-
verno di Belgrado tali da permettere la sopravvivenza degli interessi ita-
liani e la libertà di esercizio commerciale, industriale e professionale per
questi nuovi cittadini italiani. Bisognava, poi, favorire una pacificazione
politica e nazionale fra italiani e croati in modo da creare le condizioni
per una proficua collaborazione culturale e economica e per il potenzia-
mento del commercio italo-iugoslavo: di tale avviso erano anche gli ita-
liani spalatini più intransigenti, ormai persuasi a mutare la linea politica
finora condotta. 239 A Spalato, città caratterizzata da una forte mesco-
lanza italo-croata, molte famiglie si spaccarono sulla scelta dell’opzione.
Questo fenomeno fu assai diffuso. Significativo fu il caso dei Morpurgo,
famiglia ebrea di lingua e cultura italiana, imprenditori e commercianti
spalatini. Alcuni membri della famiglia, il commerciante Elio e il foto-
grafo ed editore Luciano, optarono per l’Italia, altri, come ad esempio
Vittorio, presidente della Comunità ebraica spalatina, e Eugenio scelse-
ro la cittadinanza iugoslava. 240 I Bettiza, importanti industriali italiani
del cemento, si divisero pure al proprio interno: Marino Bettiza assunse
la cittadinanza iugoslava, mentre i fratelli minori Vincenzo e Giovanni
optarono per l’Italia. 241 Le opzioni divisero anche alcune delle famiglie
spalatine a capo del nazionalismo iugoslavo e croato locale: Renato
Tartaglia, fratello del sindaco di Spalato, Ivo, optò per la cittadinanza
italiana ed emigrò a Trieste. 242 Altra importante famiglia nazionalista
iugoslava erano i Grisogono: anche al loro interno vi furono alcuni, ad

238 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 22, Umiltà a Ministero degli Esteri, 3 febbraio
1922.

239 Ibidem.
240 Lanzilotti, I Morpurgo di Spalato, cit., p. 75; Luciano Morpurgo, Caccia all’uo-

mo! Vita sofferenze e beffe. Pagine di diario 1938-1944, Roma 1946; AnnaMorpurgo, Ri-
cordo di Vito Morpurgo, «Atti e Memorie della società dalmata di storia patria», Roma
2004, n. 6, pp. 253-256.

241 Al riguardo: Enzo Bettiza, La cavalcata del secolo. Dall’attentato di Sarajevo alla
caduta del muro, Milano 2000, p. 23; Id., Esilio, Milano 1996, p. 30 e ss.

242 Una comunicazione del Ministero degli Interni italiano del 1930 (riprodotta in
ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1370, Ministero degli Esteri al Consolato italiano di
Spalato, 13 gennaio 1930) così descrive la personalità di Renato Tartaglia: «È cittadino
italiano per opzione, in base al decreto prefettizio n. 13-B 15562 del 20 novembre 1923 e
risulta di buona condotta morale e politica. Egli, a quanto consta, è in corrispondenza sol-
tanto con la madre, residente a Spalato, ed usa per detta corrispondenza la lingua italiana.
Dopo la guerra ha sempre professato idee d’italianità, pur non mostrandosi favorevole al
Partito Nazionale Fascista».
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esempio l’ingegnere Armando Grisogono, che optarono per la cittadi-
nanza italiana. 243 In generale, quindi, non tutti gli spalatini italiani opta-
rono per la cittadinanza italiana, ma una parte rilevante di essi scelse
quella iugoslava. Circa il numero di coloro che optarono per la cittadi-
nanza italiana una fonte abbastanza attendibile è il censimento degli ita-
liani all’estero nel 1927. Secondo questo censimento nel 1927 vi erano a
Spalato e nel circondario 3.337 cittadini italiani. 244 Riguardo all’entità
numerica degli italiani dalmati che preferirono mantenere la cittadinan-
za iugoslava mancano dati precisi. Ma sulla base della documentazione
diplomatica possiamo fare alcune stime. Nella città di Spalato, dopo la
guerra, il Fascio Nazionale Italiano locale dichiarò che vi erano circa
7.000 italiani madrelingua, cifra in parte confermata dal console Umiltà,
che stimava nel 1921 gli spalatini italiani in 6.000. Se nel 1927 erano pre-
senti a Spalato 3.337 cittadini italiani – ai quali vanno aggiunti gli oltre
mille emigrati negli anni precedenti 245 – ci pare di poter dire che gli ita-
liani che scelsero di mantenere la cittadinanza iugoslava furono fra i
2.000 e 3.000.

2.4. Antonio Tacconi, la riorganizzazione della comunità italiana di
Spalato e i negoziati per gli accordi di Santa Margherita.

Il primo dopoguerra fu un’epoca di profondo sconvolgimento socia-
le e politico per Spalato e tutta la Dalmazia. Gli ultimi decenni dell’epo-
ca asburgica erano stati contraddistinti da dure lotte nazionali, ma an-
che da un crescente sviluppo economico e da un forte progresso civile e
culturale, che avevano riguardato soprattutto le popolazioni dei due
principali centri urbani, Spalato e Zara. La nascita dello Stato unitario
iugoslavo, fortemente desiderata da alcuni gruppi intellettuali e borghe-
si dalmati, era stato osteggiata da gran parte della popolazione contadi-
na croata, fedele agli Asburgo. Il conflitto politico italo-iugoslavo, le
lotte fra Partiti croati e serbi, la disorganizzazione e l’inefficienza del
nuovo Stato, la grave crisi economica, provocarono un deterioramento del-

243 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1322, Consolato italiano a Spalato al Mini-
stero degli Esteri, 7 agosto 1925; testimonianza di Petar Grisogono all’autore, 5 gennaio
2005, Split/Spalato.

244 Ministero Degli Affari Esteri, Censimento degli italiani all’estero alla metà del-
l’anno 1927, Roma 1929, p. 199 e ss. Questi dati sono usati anche da Ivo Rubić, Les Ita-
liens sur le Littoral du Royaume de Yougoslavie, Split 1931.

245 A parere del console italiano a Spalato, Umiltà, fra il 1919 e il 1923 erano partite
dalla città di Spalato 450 famiglie italiane e italofile, circa 1.700 persone: ASMAE, AP
1919-30, b. 1310, Umiltà a Legazione italiana a Belgrado, 5 giugno 1923.
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le condizioni di vita di gran parte della popolazione dalmata.246 La crisi eco-
nomica e la carestia favorirono l’intensificarsi di un massiccio fenomeno
emigratorio da tutta laDalmazia in direzione del continente americano, del-
l’Australia e dei paesi europei. 247 La crisi dello Stato unitario gettò discre-
dito sulla classe dirigente dalmata di orientamento nazionalista iugoslavo,
che aveva favorito la costituzione delRegno SHS, e consentì il rafforzamen-
to politico dei gruppi anti-governativi, il Partito dei contadini, i pravaši an-
tiserbi, il movimento comunista. In un contesto generale di crisi politica e
sociale della società dalmata, le comunità italiane furono duramente dan-
neggiate dall’avvento del Regno unitario iugoslavo e del sorgere dell’an-
tagonismo fra Italia e Iugoslavia.Una conseguenza della prima guerramon-
diale fu il forte indebolimento numerico dell’elemento italiano e italofilo
a Spalato. A partire dalla primavera del 1921molti italiani di Spalato e del-
laDalmazia centrale decisero di abbandonare la Iugoslavia. Le pessime con-
dizioni economiche della regione e la possibilità di usare e sfruttare le age-
volazioni per il viaggio in Italia concesse dal governo di Roma stimolaro-
no questo processo emigratorio. A parere del consoleAmadori, le parten-
ze d’italiani dal distretto spalatino non erano dovute alla situazione poli-
tica, ma alla disoccupazione esistente nella regione e al desiderio di miglio-
ramento economico: queste ragioni spingevano a partire anche molti
dalmati slavi e croati, mescolati agli italiani e «difficilmente individualiz-
zabili da questo Consolato». Questi profughi «economici» si diressero so-
prattutto a Trieste e in Venezia Giulia, andando ad aggravare i problemi
dell’accoglienza per gli esuli politici, molti dei quali senza alloggio e sen-
za lavoro. Per bloccare questo afflusso di persone da Spalato, il console in-
vocò la sospensione delle agevolazioni di viaggio e trasporto per i profu-
ghi. 248 Il flusso di profughi e emigranti italiani, slavi e croati da Spalato e
dalla Dalmazia centrale continuò anche negli anni successivi. Pure a pare-
re del successore di Amadori, Umiltà, molte partenze di nazionali italiani

246 ASMAE, Sebenico, arc. ord., b. 5, De Angelis a Ministero degli Esteri, 9 marzo
1922, minuta.

247 Un’analisi della situazione economica in Dalmazia negli anni Venti in Jakir, Dal-
matien zwischen den Weltkriegen, cit., p. 130 e ss. Alcune informazioni anche in: Felice
Baylon, Lo sviluppo economico della Dalmazia in relazione a quello dell’Italia e sua con-
seguente importanza nei futuri rapporti italo-jugoslavi, «Quaderno mensile dell’Istituto fe-
derale di credito per il Risorgimento delle Venezie», giugno 1924, n. 6; BožeMimica, Dal-
macija u 20 stoljeću, Rijeka 2004, p. 43 e ss.

248 «Tranne casi speciali – rilevò Amadori – questi operai partenti non possono esse-
re considerati profughi ma emigranti. Alcuni approfittando gratuità viaggio partono a ti-
tolo tentativo. Risultami che alcuni nazionali già partiti hanno fatto ritorno. Sospensione
facilitazioni viaggio è suggerita non solo nello interesse singole persone ma anche nello in-
teresse Italianità che domanda permanenza Italiani in Dalmazia»: ASMAE, Spalato, b.
18, Amadori a Ministero degli Esteri, 25 giugno 1921.
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dalla zona di Spalato non erano giustificate «da ragioni politiche né da per-
secuzioni da parte elementi croati ma da crisi lavoro che colpisce italiani et
croati».249 La concessione di sussidi per il viaggio e il trasporto dimobili ave-
va invogliato molta gente ad espatriare. Nel corso della prima metà degli
anni Venti, quindi, per ragioni politiche ed economiche le comunità italia-
ne di Spalato e della Dalmazia centrale conobbero un indebolimento nu-
merico, quantificabile in varie centinaia di persone, che decisero di abban-
donare la loro patria e di trasferirsi in Italia, in fuga da un regime iugosla-
vo ostile agli italiani autoctoni e dalla crisi economica che colpiva duramen-
te la regione. Il console italianoUmiltà stimò quantitativamente le parten-
ze da Spalato e dalla Dalmazia centrale fra il 1919 e il 1923:

Sono partite dalla città di Spalato, dal 1919 ad oggi, 450 famiglie, con circa
1700 persone; da Cittavecchia 30 famiglie per circa 115 persone; da Traù fami-
glie 35 per oltre 130 persone; da Lissa 37 famiglie per 140 persone; da Lesina
80 famiglie per circa 300 persone. Dalla isola di Brazza, dalla città di Sign, da
Macarsca e da qualche altra cittadina o villaggio compresi nella giurisdizione
di questo Consolato, sono partite circa altre 50 famiglie per oltre 200 perso-
ne. 250

Furono spesso gli elementi più dinamici e attivi della minoranza ita-
liana che emigrarono verso Zara e l’Italia, alla ricerca di migliori condi-
zioni di vita. Conferma di questo indebolimento della collettività italia-
na fu la stessa progressiva dispersione della classe dirigente italiano-au-
tonomista di Spalato. Fra i capi del Fascio Nazionale Italiano, Edoardo
Pervan, avvocato, abbandonò Spalato nel 1920 per entrare nella carrie-
ra consolare e diplomatica italiana. 251 Molti dirigenti italiani spalatini
erano impiegati pubblici, licenziati dal governo iugoslavo per avere ri-
fiutato il giuramento al nuovo sovrano nel dicembre 1918. Nel corso del
1921 costoro abbandonarono Spalato per emigrare in Italia e diventare
funzionari dello Stato italiano: fra essi ricordiamo Giorgio de Chime-
lewsky, Ernesto Illich, Andrea Rados. 252 I principali intellettuali italiani
della città, Alessandro Selem, Giacomo Marmocchia e Ildebrando Tac-
coni, tutti insegnanti di scuole medie e superiori, si trasferirono pure in
Italia. Proprio negli anni Venti varie imprese spalatine italiane entraro-

249 ASMAE, Spalato, b. 18, Umiltà al Commissariato civile di Zara e a quello di
Trieste, 12 agosto 1921.

250 Umiltà a Legazione italiana a Belgrado e al Ministero degli Esteri, 5 giugno
1923, cit.

251 Sulle difficoltà d’inserimento di Pervan nel Ministero degli Esteri: ASMAE, GAB
1923-43, AF, b. 24, Pezzoli e Tacconi a Krekich, 27 marzo 1922.

252 ASMAE, Spalato, b. 15, Tacconi e Riboli a Denti di Pirajno, 21 gennaio 1921; ibi-
dem, Denti di Pirajno al Commissariato civile di Zara, 4 febbraio 1921.
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no in crisi, con i proprietari che fallirono o furono costretti alla cessione
a imprenditori iugoslavi, ponendo fine ad un ruolo predominante che
l’elemento italiano aveva avuto nella vita economica della città. Altre,
come la fabbrica di liquori Stock-Morpurgo, 253 decisero di trasferirsi in
Italia. Fra gli italiani rimasti, a partire dal 1922, sorse una profonda divi-
sione provocata dalle opzioni. Una conseguenza spesso dimenticata del-
le opzioni fu il prodursi di una lacerazione all’interno delle collettività
italiane della Dalmazia: le opzioni indebolirono le comunità italiane
dalmate dividendole al proprio interno fra optanti italiani e cittadini iu-
goslavi. Felice Baylon, dalmata di Lesina, colse con precisione i danni
che tale scelta inflisse agli italiani di Spalato e della Dalmazia iugoslava,
trasformando parte di essi in «stranieri nel proprio paese», con la perdi-
ta del «mezzo di pesare con la loro attività civica sulla vita e sugli ordi-
namenti politici ed amministrativi del paese in cui, comunque ritenuti
stranieri, conservano tutti i loro interessi e tutte le loro relazioni di affa-
ri e di affetti». 254 L’opzione, poi, creò divisioni fra i dalmati italiani «poi-
ché molti optarono, altri invece che non vollero diventare stranieri nella
propria terra, non optarono». 255 In effetti, la scelta della cittadinanza
italiana provocò l’espulsione dei dalmati optanti da settori nevralgici
della vita sociale e politica della Dalmazia (impieghi statali, avvocatura,
notariato, medicina, libere professioni come ingegnere) isolandoli in
parte dal resto della società spalatina e rendendoli più deboli economi-
camente, fortemente dipendenti dal governo di Roma. 256 Il vantaggio
dell’opzione consistette nella possibilità di usufruire della protezione
giuridica che l’articolo VII del patto di Rapallo offriva, base sulla quale
la minoranza italiana riorganizzò le proprie istituzioni culturali e politi-
che. Ma l’esistenza di un atteggiamento quasi costante di ostilità da par-
te delle autorità iugoslave costò agli italiani di Spalato un prezzo assai
alto in termini di qualità delle condizioni di vita. Nel 1921 e nel 1922 ri-
mase forte la tensione nazionale italo-iugoslava a Spalato. Contribuì a
ciò la non chiusura del contenzioso politico territoriale fra Italia e Iugo-
slavia. L’Italia ancora occupava la terza zona dalmata e voleva vincolare
la retrocessione del territorio all’ottenimento di concessioni economi-
che e garanzie per la minoranza italiana. 257 Pure non risolta era la que-
stione fiumana. Lo Stato libero fiumano era stato sconvolto da un colpo
di Stato il 3 marzo, quando il governo legale di Fiume, eletto nell’aprile

253 ASMAE, Carte Salata, b. 264, Camera di Commercio ed Industria di Trieste al-
l’Ufficio Centrale per le Nuove Provincie, 6 aprile 1921.

254 Baylon, Lo sviluppo economico della Dalmazia, cit., p. 98.
255 Ibidem.
256 Al riguardo anche DDI, VII, 7, d. 266, Galli a Mussolini, 19 febbraio 1929.
257 Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.
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1921 e guidato dall’autonomista Riccardo Zanella, fu rovesciato dai na-
zionalisti e dai fascisti italiani con il non troppo nascosto sostegno del-
l’Italia, in cattivi rapporti con gli autonomisti. 258 Lo svilupparsi del mo-
vimento fascista in Italia, che contestava il trattato di Rapallo e ogni
politica di amicizia italo-iugoslava, e il radicalizzarsi dello scontro poli-
tico croato-serbo in Iugoslavia alimentavano i nazionalismi e le intolle-
ranze verso le reciproche minoranze. Nell’ottobre 1921, Umiltà consta-
tò pessimisticamente riguardo alla condizione degli italiani di Spa-
lato:

In questo poco tempo sono sorte le questioni dell’apertura della scuola ita-
liana a Spalato, dell’istituzione di una parrocchia italiana [...] e dell’uso della lin-
gua italiana da parte di questi connazionali, sia nei tribunali, che nelle pratiche
d’ordine amministrativo. Tale uso viene da qualche settimana sempre più ri-
stretto nelle cause giudiziarie e addirittura negato nelle trattazioni amministrati-
ve, mentre la stampa ha iniziato e continua sempre aggravandola, una campa-
gna contro l’uso della lingua italiana, che fino ad ora era adoperata anche dalla
maggior parte della popolazione croata, campagna che è arrivata perfino a que-
sto estremo di vietare alle musiche e ai concerti e nei caffè e nei cinematografi,
e nei pubblici ritrovi di suonare brani di autore italiano. Tale stato di cose porta
come conseguenza che fino a tanto che gli italiani si limitano a non dar segno di
vita, a optare e a partire come profughi, tutto è relativamente tranquillo. Ma
non appena o i connazionali o il Consolato o le circostanze portano a sfiorare
una qualunque questione che anche da lontano accenni ad una sia pur modesta
affermazione o tentativo di affermazione di italianità, allora governo, stampa,
clero ed elemento croato, capeggiati dai fascisti locali – che non hanno niente da
invidiare ai loro colleghi d’Italia – sono concordi e uniti a intralciare, impedire,
soffocare sia coi pretesti, che con le tergiversazioni, le intimidazioni e la violen-
za, qualunque continuazione o nuovo tentativo d’italianità. 259

Seppur più raramente che nel 1919 e nel 1920, continuarono a veri-
ficarsi incidenti nazionalisti. Il 6 dicembre 1921, in un Caffè presso il
quartiere marino delle Botticelle/Bačvice, alcuni ufficiali di marina e
optanti italiani furono insultati e provocati da un croato, spalleggiato da
un gruppo di nazionalisti: il tutto degenerò in una rissa che distrusse il
locale. 260 La notte del 19 febbraio 1922, alcuni «fascisti» iugoslavi pene-
trarono illegalmente nella sede del Gabinetto di Lettura, devastando i

258 Al riguardo: Massagrande, op. cit., p. 73; Attilio Depoli, Fiume XXX ottobre
1918. Scritti scelti, San Giovanni in Persiceto, 1982, p. 270 e ss.; Amleto Ballarini, L’anti-
dannunzio a Fiume. Riccardo Zanella, Trieste 1995.

259 Ibidem.
260 ASMAE, Spalato, b. 45, Berardis a Ministero degli Esteri, senza data (ma 7 di-

cembre 1921); ibidem, comandante Gustavo Bogetti al console italiano a Spalato, 7 di-
cembre 1921.
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locali, gettando alcuni mobili dalle finestre e rubando la bandiera italia-
na e un ritratto di Vittorio Emanuele II. 261 Altro grave problema per la
minoranza italiana spalatina fu la reazione del governo iugoslavo alle
opzioni. In un rapporto del 17 marzo 1922 il console Umiltà constatò
l’irritazione del governo iugoslavo per l’alto numero di opzioni per la
cittadinanza italiana a Spalato:

Ho potuto però accorgermi, dal due febbraio ad oggi, che mentre l’elemen-
to croato locale si mostra in certo modo più calmo verso i nostri connazionali
che hanno optato, dopo che la loro situazione di stranieri è venuta a definirsi, le
autorità locali, invece, sia del Governo, che dei Municipi, che della Polizia, sono
rimasti malamente impressionati per questa opzione in massa che ha tolto dalle
mani jugoslave quel che di meglio, di più ricco e di più intraprendente c’era nel-
la regione. I piccoli soprusi, le piccole porcherie amministrative e poliziesche so-
no ora così frequenti che, si può dire, non passa mezza giornata senza che io ab-
bia da intervenire ora in un ufficio, ora in un altro, per togliere dalle mani o dal-
le multe di queste autorità i nostri nuovi concittadini. Dalla confusione delle an-
tiche leggi austriache, di quelle emanate localmente durante l’armistizio, e delle
ultime che vengono dal Governo S.C.S. pare che queste autorità vadano spigo-
lando tutte le disposizioni che servono per tormentare nelle maniere più curiose
e più ciniche i nostri connazionali. 262

A partire dall’inizio del 1922 si delineò un’azione governativa iugo-
slava che puntò a ridimensionare il peso economico dell’elemento italia-
no, ed a spingere molti optanti ad abbandonare la Dalmazia o a rinun-
ciare alla cittadinanza italiana. Nel marzo, Umiltà denunciò che la poli-
zia di Spalato mandava agenti nelle principali aziende commerciali e in-
dustriali della città per chiedere l’immediato licenziamento degli operai
e dei lavoratori che avevano assunto la cittadinanza italiana. Nonostan-
te le proteste del console e del ministro a Belgrado, i licenziamenti ordi-
nati dalla polizia continuarono, gettando nel panico e nella disperazione
molti spalatini italiani. 263 Altra ritorsione del governo iugoslavo fu il ri-
fiuto di procedere al cambio obbligatorio degli importi di corone au-
stro-ungariche in valuta locale a favore degli optanti italiani: molti di
costoro non solo non riuscivano ad avere il cambio, ma neanche potero-
no ottenere la restituzione delle corone asburgiche consegnate alla

261 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 12, Umiltà al Ministero degli Esteri, 20 febbraio
1922; ASMAE, Spalato, b. 45, Consolato italiano di Spalato al Governo provinciale della
Dalmazia, 19 febbraio 1922.

262 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 14, Umiltà alla Legazione italiana a Belgrado e al
Ministero degli Esteri, 17 marzo e 28 aprile 1922.

263 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 22, Umiltà al Ministero degli Esteri, 24 marzo
1922; ibidem, Manzoni al Ministero degli Esteri, 7 aprile 1922.
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Commissione statale incaricata di tale operazione. 264 Le condizioni di
vita di molti pensionati spalatini che avevano optato per l’Italia diven-
nero pure difficili. A partire dal 1o febbraio 1922 le autorità iugoslave si
rifiutarono di versare le pensioni a coloro che avevano presentato do-
manda di opzione per l’Italia e crearono ostacoli affinché queste pensio-
ni potessero venire prese a carico dallo Stato italiano. 265 Altro provvedi-
mento vessatorio verso gli optanti fu l’imposizione di speciali tasse a lo-
ro carico. 266 Fra febbraio e aprile le condizioni di vita per gli spalatini
italiani optanti peggiorarono a tal punto, che pure lo stesso Umiltà, nei
suoi rapporti, abbandonò i toni trionfalistici con cui aveva descritto il
processo delle opzioni e l’alto numero di optanti ottenuto. Il console
constatò che le opzioni e l’ostilità del governo iugoslavo verso gli optan-
ti stavano indebolendo fortemente la posizione della minoranza italiana
a Spalato. In un rapporto del 27 aprile, Umiltà denunciò la malafede iu-
goslava nell’applicazione dell’articolo VII del trattato di Rapallo. Il go-
verno di Belgrado cercava di boicottare ogni forma di attività economi-
ca degli italiani optanti, sottoposti a forme di pesante pressione politica
e sociale:

La condizione di questi cittadini italiani è ora davvero angosciosa: conti-
nuamente sotto l’incubo dello sfratto, della chiusura delle loro aziende, del li-
cenziamento dai loro mestieri, della sospensione del diritto di continuare ad
esercitare le loro professioni, con tutti i danni materiali che nascono da questa
situazione d’incertezza, e i patimenti morali che accompagnano tale esigenza
travagliata. 267

Vi era stato, poi, un forte regresso nell’uso della lingua italiana. Le
scuole italiane erano ancora chiuse, così come la chiesa di Santo Spirito.
Nei pubblici servizi e nella vita economica l’uso dell’italiano era stato
quasi completamente annullato:

Le tabelle e le insegne delle case commerciali ecc. sono state rotte e aspor-
tate, col consenso della polizia che non ha mai neanche cercato di scoprire i col-
pevoli di tali vandalismi, e tanto meno poi di indennizzare, come aveva promes-

264 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 14, Umiltà alla Legazione italiana a Belgrado e al
Ministero degli Esteri, 6 aprile 1922.

265 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 16, Umiltà alla Legazione italiana a Belgrado e al
Ministero degli Esteri, 7 aprile 1922.

266 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 16, Umiltà alla Legazione italiana a Belgrado e al
Ministero degli Esteri, 3 agosto 1922; ibidem, Umiltà alla Legazione italiana a Belgrado e
al Ministero degli Esteri, 2 ottobre 1922.

267 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 12, Umiltà alla Legazione italiana a Belgrado e al
Ministero degli Esteri, 27 aprile 1922.
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so, i danneggiati. Perfino nell’uso dei libri interni commerciali delle aziende, la
lingua italiana è vietata, pena le multe e la chiusura dell’esercizio. 268

A parere di Umiltà, l’Italia, rinunciando a gran parte della Dalma-
zia con il trattato di Rapallo, aveva chiesto la garanzia iugoslava per una
certa libertà di vita per i cittadini e gli interessi italiani in questa regio-
ne. Ma gli iugoslavi avevano dimostrato la loro malafede ed ingratitudi-
ne, applicando ed interpretando l’accordo del 1920 in maniera ostile ed
intransigente, in contrapposizione alla buona volontà e alle concessioni
dell’Italia. 269

Una speranza per gli italiani di Spalato di uscire da una situazione
sempre più difficile fu offerta dalla ripresa dei negoziati italo-iugoslavi
nel corso della primavera del 1922, e da un possibile miglioramento del-
le relazioni bilaterali. Nel gennaio 1922, indebolito dall’esplodere della
guerra civile fra fascisti e socialisti in gran parte della Penisola e dallo
scandalo provocato dal fallimento della Banca Italiana di Sconto, cadde
il governo Bonomi, 270 la cui politica adriatica aveva prodotto un peggio-
ramento delle relazioni con Belgrado. Dopo un mese di trattative politi-
che, il 26 febbraio si costituì un nuovo governo guidato da Facta, 271 se-
guace di Giolitti, sostenuto da una debole ed eterogenea coalizione for-
mata da liberali, popolari e destra salandrina. Carlo Schanzer fu nomi-
nato ministro degli Esteri. 272 Schanzer si sforzò di rafforzare il peso in-
ternazionale dell’Italia migliorando le relazioni con la Iugoslavia. A tal
fine era cruciale risolvere le questioni dello status di Fiume e Zara oltre
che della tutela della minoranza italiana nella Dalmazia iugoslava. Do-
po alcune conversazioni su problemi economici e amministrativi svoltesi
a Roma,273 in occasione della Conferenza di Genova si ebbe una ripresa
dei negoziati politici italo-iugoslavi riguardo all’applicazione del trattato
di Rapallo. In previsione della ripresa delle trattative, Umiltà sottolineò
l’importanza di una migliore tutela dei diritti degli optanti italiani a Spa-
lato e nella Dalmazia iugoslava. 274 L’Italia aveva nella regione di Spala-

268 Ibidem.
269 Ibidem.
270 BDFA, II, F, 5, Graham a Curzon, 3 febbraio 1922, d. 73.
271 BDFA, II, F, 5, Graham a Curzon, 24 febbraio e 2 marzo 1922, dd. 86 e 87; Vene-

ruso, La vigilia del fascismo. Il primo ministero Facta nella crisi dello Stato liberale in Ita-
lia, cit.; FanelloMarcucci, op. cit., p. 104 e ss.

272 Per un’analisi della figura di Schanzer: Micheletta, op. cit., II, p. 595 e ss.; Mat-
teo Pizzigallo, L’Italia alla Conferenza di Washington, in Id., Disarmo navale e Turchia
nella politica italiana 1921-1922, Napoli 2004, pp. 11-84; Luigi Albertini, I giorni di un li-
berale. Diari 1907-1923, Bologna 2000, p. 265 e ss.

273 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Manzoni a Schanzer, 12 marzo 1922.
274 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 17, Umiltà al Ministero degli Esteri, 4 aprile 1922.
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to una comunità di oltre 5.000 cittadini italiani, in possesso di proprietà
e di stabilimenti industriali e commerciali, che ne facevano una cospicua
forza di penetrazione economica e di sviluppo degli scambi, oltre che
elemento per il mantenimento di influenza politica in questa regione.
Ma, mentre la popolazione locale sembrava disposta a collaborare con i
cittadini italiani «coi quali è legata da vincoli spesso di famiglia sempre
di affari», il governo e la polizia attuavano ogni sorta di angherie «per
rendere impossibile vita ai nostri cittadini dei quali permanenza qui è
oramai vero atto sacrificio e eroismo». 275 Era in atto, a parere di Umil-
tà, «un’opera sistematica di persecuzione verso quanto resta di italiano
su questa sponda adriatica», con il rischio della futura emigrazione di
molti italiani locali e la perdita di questa importante comunità. 276 Il go-
verno di Roma doveva convincere gli iugoslavi a consentire un miglio-
ramento della situazione degli italiani di Spalato «per ragioni umanità e
mantenimento nostri interessi». 277 Nel corso dei mesi di aprile e maggio,
contemporaneamente ai lavori della Conferenza internazionale di Ge-
nova, a Santa Margherita, nell’Hôtel Guglielmina, si svolsero lunghi ne-
goziati fra italiani e iugoslavi per la preparazione di intese che definisse-
ro l’applicazione completa dell’accordo di Rapallo. 278 La delegazione
italiana fu guidata dal sottosegretario Tosti di Valminuta e dal segreta-
rio generale Contarini, mentre quella iugoslava fu presieduta dal mini-
stro degli Esteri, Ninčić, dal rappresentante SHS a Roma, Antonijević,
e dal ministro dalmata Krstelj. Le trattative furono lunghe e difficili, an-
che per la complessità tecnica dei problemi da affrontare. Per evitare il
rischio del sorgere di una forte opposizione dei dalmati italiani alle pos-
sibili intese con Belgrado, Schanzer fu molto attento ed assiduo nella
consultazione dei rappresentanti di Zara, Krekich e Lubin, e di quelli
delle comunità italiane della Dalmazia iugoslava, Tacconi, Pezzoli e Ni-
coletti. 279 Fu proprio in questi mesi che si rafforzò il ruolo di Antonio
Tacconi come esperto dei problemi politici ed amministrativi della Dal-
mazia e leader della minoranza italiana a Spalato, ritenuto dal governo
di Roma un importante punto di riferimento. La scelta di assumere la

275 Ibidem.
276 Ibidem.
277 Ibidem.
278 «L’Idea Nazionale», 11 aprile 1922, Guido Milelli, Le trattative italo-jugoslave

per il trattato di Rapallo; Albertini, I giorni di un liberale, cit., p. 387 e ss.
279 Ad esempio: ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Viola ad Umiltà, 26 aprile 1922;

ibidem, Viola a Moroni, 26 aprile 1924; ASMAE, Carte Salata, b. 267, Righetti a Salata,
13 e 18 maggio 1922; ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 26, Verbale della seduta tenuta a
Santa Margherita Ligure l’11 maggio 1922, presenti Tosti di Valminuta, Luciolli, Jacini,
Krekich, Moroni, Righetti, Lubin, Smirich, Bartoli, Scaduto.
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cittadinanza italiana era costata molto a Tacconi sul piano personale. Il
suo rifiuto di prestare giuramento al sovrano iugoslavo e la successiva
assunzione della cittadinanza italiana avevano comportato la fine della
sua attività professionale di avvocato, con la conseguente impossibilità
di mantenere aperto il suo studio legale a Spalato. Ma l’avvocato spala-
tino, a differenza della gran parte dei capi del Fascio Nazionale Italiano,
decise di rimanere a vivere a tutti i costi nella sua città natale. Questo si-
gnificò un suo progressivo concentrarsi sull’attività politica. Anche do-
po Rapallo egli rimase con Pezzoli il capo della collettività italiana: ma,
mentre Pezzoli cominciava ad avere una certa età e sembrava coltivare
idee di partenza da Spalato, Tacconi, appena quarantenne, assumeva
crescenti compiti e responsabilità. Per la diplomazia e il governo di Ro-
ma, privi di esperti che avessero una conoscenza approfondita della
Dalmazia, il ricorso a politici dalmati come Tacconi era inevitabile ed
utile. L’avvocato spalatino si recò, insieme a Pezzoli, in Liguria in aprile
e maggio e partecipò come tecnico ai negoziati italo-iugoslavi. In una
lettera del 6 maggio, Tacconi e Pezzoli ribadirono la loro richiesta che il
governo di Roma non procedesse allo sgombero della terza zona dalma-
ta prima che fossero state convenientemente risolte le questioni relative
alle garanzie a tutela dei nuclei italiani nella Dalmazia iugoslava. 280 Il 20
maggio le due delegazioni raggiunsero un’intesa provvisoria su un ac-
cordo generale. 281 Nei giorni successivi si svolsero a Roma intense nego-
ziazioni che portarono alla parafatura di tre convenzioni relative a pro-
blemi di carattere amministrativo, economico e finanziario concernenti
Zara, Fiume e la minoranza italiana nella Dalmazia iugoslava. 282 Sia
l’accordo generale che le convenzioni tecniche non avevano ancora un
carattere vincolante ed erano da sottomettersi all’approvazione dei ri-
spettivi governi. 283 Tornati a Belgrado alla fine di maggio, Ninčić e Kr-

280 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Tacconi e Pezzoli a Tosti di Valminuta, 6 mag-
gio 1922.

281 Il testo del progetto d’accordo per l’esecuzione del trattato di Rapallo, parafato
da Tosti di Valminuta e Krstelj il 20 maggio 1922, è conservato in ASMAE, GAB 1923-43,
AF, b. 24, allegato a Tosti di Valminuta a Schanzer, 24 giugno 1922. Al riguardo: «L’Idea
Nazionale», 23 maggio 1922, GuidoMilelli, Il protocollo di Santa Margherita.

282 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 26, Verbali delle sedute tenute alla Consulta i
giorni 23, 24, 25, 26 e 27 maggio 1922. I negoziati furono condotti da Krstelj, Rybar, Hacin
per il governo iugoslavo, da Tosti di Valminuta, Brocchi, Luciolli e Righetti per il governo
di Roma.

283 Circa Zara, veniva stabilito il diritto della città di svolgere il suo commercio
d’esportazione per una certa quantità di prodotti in assoluta franchigia entro una striscia
del retroterra iugoslavo fra i 10 e i 15 chilometri, mentre le importazioni dalla Iugoslavia
avrebbero avuto libera entrata. Venivano concluse convenzioni speciali circa l’acquedot-
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stelj presentarono al governo iugoslavo i testi delle convenzioni concor-
date con la delegazione italiana. Timoroso delle critiche degli ambienti
politici dalmati e croati, 284 Pašić avanzò la richiesta di varie modifiche
agli accordi. Il governo di Belgrado rifiutò l’idea di scuole statali italia-
ne in Dalmazia e domandò che gli insegnanti di queste scuole fossero in
possesso della cittadinanza iugoslava. Pretese, poi, una migliore divisio-
ne dei beni archivistici di Zara, una differente ripartizione dei beni ec-
clesiastici zaratini e il rinvio dell’entrata in vigore delle convenzioni re-
lative alle comunicazioni commerciali in Dalmazia. 285 Il 1o giugno, in
previsione della futura conclusione degli accordi di Santa Margherita,
Pezzoli, Tacconi e Nicoletti presentarono al governo di Roma una serie
di richieste a favore delle comunità italiane della Dalmazia iugoslava. 286
Riguardo a Spalato, i rappresentanti dalmati chiesero che la Iugoslavia
garantisse la riapertura della scuola italiana, la tutela delle proprietà de-
gli optanti e del diritto al culto e alla pratica religiosa in lingua italiana,
nonché la possibilità della fondazione di una locale Camera di commer-
cio italiana. All’esecutivo di Roma Tacconi e Pezzoli domandarono
provvedimenti speciali a tutela dei professionisti italiani costretti a la-
sciare la Dalmazia, dei pensionati optanti e degli studenti dalmati in Ita-
lia, e la nomina di un senatore del Regno in rappresentanza degli italia-
ni della Dalmazia non annessa. I politici spalatini, poi, avevano l’ambi-
zione di costruire un grande palazzo che raccogliesse le principali istitu-
zioni italiani a Spalato:

Il nucleo degli Italiani di Spalato, che esercitarono quasi tutti l’opzione per
la cittadinanza italiana, e che comprende non meno di 5-6000 persone (circa ol-

to, le proprietà e i vari problemi amministrativi di Zara ed era prevista la creazione di una
commissione congiunta che avrebbe studiato il problema delle comunicazioni verso la cit-
tà. Per Fiume veniva nominata una commissione paritetica per procedere alla delimitazio-
ne confinaria, all’organizzazione del porto e alla sistemazione dello Stato fiumano. Erano
poi previste disposizioni preliminari circa la protezione di alcuni diritti della minoranza
italiana in Dalmazia (professioni, scuole), che avrebbero in seguito ricevuto una migliore
definizione in occasione della successiva futura conclusione del trattato di commercio ita-
lo-iugoslavo. Veniva poi prevista l’applicazione dell’articolo VII del trattato di Rapallo
anche a Veglia. Al riguardoMonzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit., p. 387 e ss.

284 Al riguardo: ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Manzoni a Schanzer, 20 giugno
1922; «Novo Doba», 22 aprile 1922, Novi Talijani - stare metode; ivi, 15 maggio 1922,
Otvorimo oči!.

285 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Manzoni a Schanzer, 4 giugno 1922; ASMAE,
GAB 1923-43, AF, b. 26, Verbale della seduta tenuta nella Sala Gialla del Ministero degli
Affari Esteri il 6 giugno 1922, presenti Tosti di Valminuta, Brocchi, Sciti, Antonijević.

286 ACS, UNP, b. 62, Leonardo Pezzoli, Antonio Tacconi, Tullio Nicoletti, Po-
stulati, 1o giugno 1922 (altra copia in ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24).
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tre 1⁄4 della popolazione) esplica la sua vita particolarmente in fiorenti istituzioni
sociali, quali il Gabinetto di Lettura, la Società Operaia, l’Unione Cooperativa,
la Biblioteca Popolare. L’esistenza di tali istituzioni è resa precaria per il fatto
che esse non dispongono di propri locali e che anzi attualmente minaccia loro lo
sfratto da quel che presentemente occupano, ed è escluso che, perdendosi le at-
tuali sedi, ne possano venir trovate delle altre date le condizioni esistenti in pae-
se in materia di alloggi. Onde garantire l’esistenza delle suddette istituzioni gli
italiani del paese accarezzano il progetto della costruzione di un proprio edificio
che raccolga in via stabile le istituzioni suddette 287.

A tal fine chiedevano finanziamenti da parte dello Stato italiano.
Domandarono, infine, la partecipazione di delegati dalmati ad eventua-
li negoziati per la conclusione di un accordo circa l’indennizzo per le
eventuali restrizioni dei diritti di proprietà dei cittadini italiani. Le ri-
chieste del governo iugoslavo di ridiscutere alcuni punti dell’accordo
riaprirono sostanzialmente i negoziati fra le due diplomazie, che si pro-
trassero per alcuni mesi. Il fatto che il governo di Roma accettasse di
riprendere la discussione su quanto già stabilito a Santa Margherita, su-
scitò l’irritazione delle destre nazionalista e fascista italiane. Queste de-
nunciarono come inaccettabili le nuove pretese iugoslave. 288 Secondo
lo spalatino Dudan, eletto deputato fascista nel 1921, gli accordi di San-
ta Margherita garantivano una peggiore protezione dei diritti degli ita-
liani dalmati anche a confronto del trattato di Rapallo, che dava dei
privilegi alla minoranza italiana rispetto alle altre popolazioni allogene
nello Stato iugoslavo. Gli accordi di Santa Margherita erano inaccetta-
bili poiché concedevano alla Iugoslavia il porto di Fiume e la terza zo-
na dalmata, attribuendo all’Italia nulla in più di quanto già avesse. 289 In
realtà, la speranza di Dudan e dell’ala nazionalista e dannunziana del
movimento fascista era che, boicottando le convenzioni di Santa Mar-
gherita, si potesse poi procedere ad una rinegoziazione di quanto previ-
sto dal trattato di Rapallo, garantendo all’Italia l’annessione di parte
della terza zona dalmata e dello Stato fiumano. Il 15 giugno, Tacconi ri-
badì al governo di Roma che la rinuncia alla scuola statale metteva in
pericolo l’italianità dalmatica «essendo possibile soltanto in questa for-
ma di sottrarsi alle soverchierie con le quali tanto le Autorità jugoslave
centrali e provinciali quanto la popolazione jugoslava tenderanno a fru-
strare anzitutto la istituzione di scuole italiane, indi il loro normale svi-

287 Ibidem.
288 «L’Idea Nazionale», 24 giugno 1922, Inaccettabile tattica jugoslava per gli accordi

di Santa Margherita.
289 ACS, Carte di Carlo Schanzer (d’ora innanzi Carte Schanzer), b. 16, Dudan a

Schanzer, 14 luglio 1922; AP, Camera dei deputati, Discussioni, tornata del 14 giugno
1922, discorso di Alessandro Dudan, p. 6158 e ss.
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luppo». 290 Se non fosse stato possibile ottenere la creazione di scuole
statali, Tacconi consigliò l’istituzione di scuole private per gli optanti, a
loro riservate o aperte anche ai cittadini italiani iugoslavi. In caso di
creazione d’istituzioni scolastiche solo per optanti, era meglio rinuncia-
re all’equipollenza dei titoli di studio emessi da tali scuole per sottrarle
al controllo scolastico delle autorità iugoslave. 291 Per mettere in diffi-
coltà il governo, Giuriati e Dudan, con l’appoggio del radicale Colon-
na di Cesarò, chiesero l’approvazione parlamentare delle convenzioni
di Santa Margherita prima della loro eventuale esecuzione. 292 Dudan,
poi, cominciò ad attaccare violentemente il governo Facta, attraverso
una campagna di stampa e la presentazione di interrogazioni parla-
mentari. 293 Il 22 giugno, da Spalato, il console Umiltà chiese al gover-
no italiano maggiore fermezza nei confronti della controparte iugosla-
va. A suo avviso, il governo iugoslavo riteneva che tutto era lecito poi-
ché l’Italia era sempre pronta a recedere nella difesa dei propri diritti.
A parere di Umiltà, le scuole private non erano la forma ideale di or-
ganizzazione scolastica per la Dalmazia. Bisognava, poi, difendere a
tutti i costi il diritto dei cittadini italiani a praticare la professione lega-
le a Spalato:

Le scuole hanno la massima importanza per questi italiani e per il nostro
paese, se esso non ha deliberato – ciò che non si può credere – di rinunciare e
per sempre a quel minimo d’italianità di questa parte della Dalmazia jugoslava
che sola può alimentare la vita economica morale e culturale di Zara. La que-
stione degli avvocati è anche di grandissima importanza a questi fini, non già
per i singoli individui interessati, ma per il fatto che col loro mezzo si sarebbe
mantenuta una certa tradizione italiana nei Tribunali e negli uffici locali, e per il
fatto ancora più importante che centinaia e centinaia di milioni, che a tanto am-
montano le industrie, le fabbriche, i commerci, le proprietà urbane e campestre
e minerarie dei cittadini italiani ancora qui residenti, [...] una volta che saranno
eliminati gli avvocati nostri, non avranno altra difesa che il patrocinio legale di
professionisti jugoslavi. I quali, per odio di parte, di razza e per lo spirito che
ora ha invaso questa regione di impedire, eliminare, distruggere con ogni mez-
zo, ogni influenza economica e culturale italiana, non sono certo i più indicati a
difendere contro le loro convinzioni, contro le loro leggi, contro le loro autorità,
gli interessi dei loro nemici. 294

290 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 17, Antonio Tacconi, Appunto, 15 giugno 1922.
291 Ibidem.
292 ACS, Carte Schanzer, b. 16, Giuriati a Orlando, 30 luglio 1922, allegato a Orlando

a Tosti di Valminuta, 5 agosto 1922.
293 «L’Idea Nazionale», 27 luglio 1922, Una lettera dell’on. Dudan per le scuole italia-

ne in Dalmazia; ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Presidenza del Consiglio dei Ministri
a Tosti di Valminuta, 12 settembre 1922.

294 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Umiltà a Schanzer, 22 giugno 1922.
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La ricerca dell’amicizia iugoslava, secondo il diplomatico, aveva
un’enorme importanza nella strategia complessiva della politica estera
italiana, ma era discutibile che i mezzi usati fino a quel momento per ot-
tenerla fossero giusti: l’eccesso di debolezza e di accondiscendenza ave-
va assicurato concessioni a favore della Iugoslavia, ma scarsi vantaggi
per l’Italia e la minoranza italiana in Dalmazia. 295 Di fronte alle cre-
scenti critiche, il governo Facta-Schanzer ritenne necessario un maggio-
re coinvolgimento dei politici dalmati italiani nei negoziati con la Iugo-
slavia. Invitati dal governo, Tacconi e Selem si recarono a Roma ed eb-
bero prolungate consultazioni con i diplomatici italiani. I politici dalma-
ti prepararono alcune note sulle questioni degli avvocati, delle scuole e
delle professioni in Dalmazia. Pur favorevoli alle scuole di Stato, in
quanto ritenute il miglior mezzo per impedire interferenze iugoslave
nella loro attività, Tacconi e Selem si dichiararono disposti ad accettare
la creazione di scuole private italiane, purché fossero previste garanzie
giuridiche contro eventuali ostruzionismi delle autorità SHS: l’apertura
e il funzionamento delle scuole dovevano essere sottratti ad ogni con-
trollo delle autorità scolastiche iugoslave, mentre il corpo insegnanti
avrebbe potuto essere composto anche da maestri e catechisti cittadini
italiani o abilitati in Italia. 296 In cambio della rinuncia alle scuole statali,
Tacconi e Selem chiesero che l’avvocatura fosse riconosciuta come una
delle professioni consentite anche ai cittadini optanti italiani. 297 In quel-
le settimane, poi, Tacconi partecipò alla preparazione dei testi degli ar-
ticoli delle convenzioni di Santa Margherita ancora in discussione. 298
Nel frattempo, in quei giorni il Tribunale d’appello di Spalato confermò
la cancellazione di Tacconi, Selem e Pezzoli dalla lista dei difensori pe-
nali, nonostante passate promesse di sospendere ogni provvedimento al
riguardo fino alla conclusione dei negoziati italo-iugoslavi. 299 Ciò fu in-
terpretato come segnale della volontà delle autorità iugoslave di co-
stringere i tre avvocati a lasciare la città e a emigrare in Italia. Per il go-
verno di Roma era difficile reagire a questa iniziativa iugoslava, perché

295 Ibidem.
296 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Verbale della seduta del giorno 1o luglio 1922

alla Sala Gialla del Ministero degli Esteri, presenti Tacconi, Selem, Trabalza, Sciti, mi-
nuta.

297 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Antonio Tacconi, Professioni. Appunti in me-
rito alla continuazione dell’esercizio dell’Avvocatura, 3 luglio 1922, minuta.

298 Al riguardo: ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Tacconi ad anonimo, 15 luglio
1922; ibidem, appunto di Tacconi sulla redazione degli articoli 75, 76, 77, senza data (ma
luglio 1922).

299 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Summonte al Ministero degli Esteri, 12 agosto
1922.
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pure l’ordinamento giuridico italiano prevedeva che per essere iscritti
nell’albo di un collegio di avvocati era necessario possedere la cittadi-
nanza dello Stato: gli avvocati che, viventi nelle Nuove Province, aves-
sero scelto la cittadinanza iugoslava, sarebbero stati cancellati dall’al-
bo. 300 La questione degli avvocati italiani assunse nuovamente un rilie-
vo politico. La presidenza dell’ordine degli avvocati di Trieste e del-
l’Istria chiese che fosse proibita l’attività legale ad avvocati croati e slo-
veni non in possesso della cittadinanza italiana. Il consiglio dell’ordine
di Zara, invece, più moderato e pragmatico, propose una soluzione di
compromesso: per tutelare i diritti degli avvocati italiani in Iugoslavia,
era opportuno che il governo di Roma accordasse la facoltà del libero
esercizio della professione anche agli avvocati iugoslavi di Zara, come
forma di reciprocità. 301

Nel corso di agosto e settembre i negoziati fra Roma e Belgrado
continuarono, condotti da Antonijević e da Tosti di Valminuta. Le due
parti si avvicinarono attraverso reciproche concessioni. Il governo ita-
liano rinunciò alle scuole statali in Dalmazia ed accettò che le questioni
relative alla viabilità di Zara e della zona circostante retta a regime
speciale fossero risolte in occasione della firma del prossimo trattato di
commercio italo-iugoslavo. Alla fine di settembre si raggiunse un so-
stanziale accordo fra le due parti, con ancora da risolvere solo la con-
troversia circa l’insegnamento nelle scuole private: il governo iugoslavo
chiedeva che potessero insegnare nelle scuole in Dalmazia solo maestri
optanti italiani, richiesta rifiutata dall’Italia. 302 Alla fine la diplomazia
iugoslava rinunciò alle proprie tesi ed accettò che insegnanti prove-
nienti dall’Italia potessero lavorare nelle scuole private in Dalmazia.
Dopo un lungo tergiversare, i cosiddetti accordi di Santa Margherita
furono firmati il 23 ottobre 1922, 303 mentre l’Italia era sconvolta da una
grave crisi politica interna, che avrebbe portato al potere Mussolini e il
fascismo. Le convenzioni regolavano tutta una serie di questioni relati-
ve all’assetto amministrativo, politico ed economico della Dalmazia e
di Fiume, in applicazione di quanto previsto dal trattato di Rapallo.
Varie disposizioni riguardavano anche la minoranza italiana a Spalato
e nella Dalmazia iugoslava. Riguardo all’esercizio delle professioni per
gli optanti, le convenzioni di Santa Margherita confermarono il diritto

300 Regio decreto legge 25 settembre 1921, n. 3, relativo all’esercizio dell’avvocatura
nelle Nuove Provincie, «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», 17 ottobre 1921, n. 244.

301 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Salata a Tosti di Valminuta, 9 settembre 1922.
302 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Tosti di Valminuta a Legazione italiana a Bel-

grado, 29 settembre 1922; ibidem, Varé a Tosti di Valminuta, 24 settembre 1922.
303 Il testo completo delle convenzioni di Santa Margherita in Giannini, Documenti

per la storia dei rapporti fra l’Italia e la Jugoslavia, cit., pp. 76-123.
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dei cittadini italiani di svolgere attività e professioni non aventi caratte-
re d’ufficio pubblico o fiduciario. Rimanevano escluse quattro profes-
sioni (notaio, geometra, ingegnere civile e avvocato) alle quali la legi-
slazione iugoslava annetteva carattere di funzione statale; per risolvere
il problema dell’esclusione degli avvocati italiani, si previde di ridiscu-
tere questa questione in occasione delle future trattative per il trattato
di commercio. Veniva garantito agli optanti il rispetto delle concessioni
ad essi accordate dall’Austria-Ungheria prima del 3 novembre 1918 e
la ricostituzione delle società e degli istituti di beneficenza esistenti pri-
ma della guerra. Era sancito il diritto di costituire scuole private in lin-
gua italiana per gli optanti, che avrebbero goduto dell’equiparazione
con le scuole ufficiali esistenti, con insegnanti e catechisti, anche di cit-
tadinanza italiana, scelti dai sudditi italiani concessionari e graditi dalle
autorità competenti iugoslave. In materia di protezione dei diritti di
proprietà, minacciati, in particolare, dalla riforma agraria iugoslava, gli
accordi di Santa Margherita assicuravano agli optanti un trattamento
eguale a quello fatto ai sudditi SHS ed il diritto ad un’eventuale inden-
nità in caso di diminuzione o restrizione di tali diritti; le modalità per la
determinazione e il pagamento dell’indennità sarebbero state stabili-
te con uno specifico accordo nel corso delle future trattative commer-
ciali.

I negoziati italo-iugoslavi e la firma delle convenzioni di Santa Mar-
gherita sembrarono aprire qualche spiraglio di speranza per la comunità
italiana di Spalato. In settembre, nell’imminente apertura dell’anno sco-
lastico, Tacconi e Pezzoli presentarono la domanda che fosse costituita
una scuola elementare privata italiana a Spalato ad opera dell’Associa-
zione italiana di Beneficenza, nell’edificio dove, prima della guerra, era
esistita la scuola della Lega Nazionale. Cento ragazzi, figli di cittadini
italiani, avevano fatto la preiscrizione a tale futura scuola, ma, a parere
di Umiltà, un altro centinaio era pronto all’adesione in caso di apertura
dell’istituto. 304 Scioltosi il Fascio Nazionale italiano spalatino all’inizio
del 1922, Umiltà ritenne necessario tenere un’adunanza dei cittadini ita-
liani residenti a Spalato per procedere ad una nuova organizzazione
della comunità. Il 20 agosto, presso la sala maggiore del Gabinetto di
Lettura, su iniziativa del console, fu convocata una riunione alla quale
parteciparono i principali esponenti italiani locali. Umiltà propose la co-
stituzione di alcune commissioni (commissione per questioni generali,
per commercio ed industria, per scuole, e per la riforma agraria) alle

304 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 24, Umiltà a Ministero degli Esteri, 29 settembre
1922; Leonardo Pezzoli e Antonio Tacconi (direttore e segretario della Lega Nazionale
di Spalato), Dichiarazione, 15 settembre 1922, allegato a Umiltà a Ministero degli Esteri,
29 settembre 1922, cit.
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quali fosse demandato l’incarico di seguire le questioni di maggiore im-
portanza per i cittadini italiani e di mantenere i contatti con il Consola-
to. 305 Antonio Tacconi ringraziò il console per l’iniziativa dell’adunanza
e tenne un discorso che cercò di rafforzare l’ottimismo e lo spirito pa-
triottico di una collettività scossa ed indebolita da tante difficoltà nella
vita quotidiana:

Gli italiani di Spalato – dichiarò Tacconi – intervengono con sentita com-
mozione all’odierna adunanza che li ricongiunge ai fratelli delle altre provincie.
L’odierna adunanza di particolare significato chiude un lungo periodo di lotte.
Le aspirazioni nutrite dagli italiani della Dalmazia non conseguirono quella rea-
lizzazione che stava nei loro cuori. Di fronte a tale fatto con atto di volontà libe-
ra e cosciente prescelsero quella sola via che loro restava a raggiungimento del
supremo ideali che ebbe sempre ad ispirare ogni loro attività, la conservazione
del carattere della vita italiana in questo paese. Rileva con compiacimento la
sentita patriottica compartecipazione del Signor Console in questo periodo
quanto mai difficile, agli sforzi dei connazionali, da ciò venne loro grande con-
forto ed incoraggiamento, nonché traggono ferma fiducia che anche in circoli
più ampi, e da parte di quei fattori, che oggi non danno il doveroso contributo
di comprensione e di appoggio a favore della causa italiana in questi paesi, l’im-
portanza della quale oltrepassa gli interessi locali e dei singoli, in un prossimo
avvenire seguirà un decisivo e salutare miglioramento, quale già lasciano intra-
vedere i sintomi di nuova vita, manifestatisi nella Madre Patria. 306

Nel corso dell’assemblea si evidenziò l’esistenza di una forte spacca-
tura in seno alla comunità, che vedeva contrapposti Tacconi, Selem e
Pezzoli, presidenti delle principali associazioni italiane (rispettivamente
Gabinetto di Lettura, Società Operaia, Lega Nazionale) al possidente e
commerciante Giandomenico Carstulovich e ai suoi amici. Quando il
console, con il consenso di Tacconi, propose la creazione di un comita-
to, che studiasse l’organizzazione e la composizione delle commissioni
da costituirsi, composto dai presidenti delle società esistenti, Carstulovi-
ch intervenne rilevando che le direzioni delle associazioni «in questo ul-
timo tempo mostrarono di non interpretare le idee dei Soci» e domandò
che fosse l’assemblea a eleggere i componenti del comitato. Tacconi di-
fese l’operato delle direzioni delle associazioni e criticò come ingiuste le
dichiarazioni di Carstulovich. La proposta di Carstulovich, nonostante
ciò, raccolse la maggioranza dei voti dell’assemblea, in contrapposizione
alla mozione di Tacconi (107 contro 58). Il console intervenne nella di-
sputa e riuscì a fare approvare dall’assemblea l’idea che il comitato fos-
se composto dai presidenti e segretari delle società italiane esistenti e da

305 ASMAE, Spalato, b. 38, Protocollo dell’adunanza dei cittadini italiani residenti a
Spalato, 20 agosto 1922.

306 Ibidem.
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alcune persone proposte da Carstulovich e votate dall’assemblea. 307 Il
12 settembre 1922 il neoeletto comitato si riunì. Tacconi propose di
creare quattro commissioni: una generale, che avrebbe trattato le prin-
cipali questioni, e tre tecniche, per le scuole, il commercio e le questioni
agrarie. Ogni commissione avrebbe eletto il proprio presidente. La
commissione generale avrebbe avuto 15 componenti, quelle scolastica e
commerciale 7, quella agraria 5. Il comitato approvò le proposte di Tac-
coni, 308 che vennero in seguito accettate dalla successiva assemblea de-
gli italiani di Spalato, tenutasi il 17 settembre, la quale stabilì anche la
creazione di una quinta commissione, quella per l’assistenza ai reduci di
guerra. 309 Vennero eletti i componenti delle cinque commissioni. Per
quella generale, la più importante, furono eletti Giovanni Bettiza, Au-
relio Bonavia, Giandomenico Carstulovich, Giuseppe Crespi, Lorenzo
Gilardi, il direttore della Banca Commerciale Spalatina Giovanni Go-
spodnetich, il possidente e negoziante Leonardo Guina, Attilio Mayer,
Leonardo Pezzoli, il macellaio Salvatore Poduje, l’ingegnere Alfredo
Riboli, Filippo Roje, l’avvocato Riccardo Savo, Antonio Tacconi e
l’orefice Narciso Valle. Membri della commissione commerciale furono
scelti Vincenzo Bettiza, Gaddo Dal Lago, l’armatore Vincenzo Foreti-
ch, Enrico Paschkes, Antonio Pavissich, Doimo Savo e Doimo Seveglie-
vich, mentre per quella scolastica furono eletti Tacconi, il negoziante
Matteo (Teo) Boban, Carlo Fiorina, Doimo Karaman, Marino Marcovi-
na, Alfredo Riboli e il falegname Domenico Spadavecchia. Della com-
missione agraria erano componenti, oltre a Pezzoli, Carstulovich e Go-
spodnetich, i proprietari terrieri Matteo Jellinich Martinis Marchi e
Ulrico de Michieli Vitturi; invece, per quella dei reduci di guerra, furo-
no eletti Filippo Centis, Lorenzo (Renzo) Gilardi e Arturo Lunazzi. 310
Le commissioni avrebbero eletto il loro presidente e sarebbero restate
in carica fino alla fine del 1923, per poi essere rinnovate con nuove ele-
zioni fra i cittadini italiani di Spalato. Le travagliate vicende delle prime
riunioni della comunità italiana mostrarono alcune di quelle che sareb-
bero state le caratteristiche della vita politica degli italiani di Spalato
negli anni Venti e Trenta: l’esistenza di una forte conflittualità interna,

307 Giovanni Bettiza, Attilio Mayer, Edoardo Zoccolo, Nicolò Seveglievich, Aurelio
Bonavia, dottor Pavissich, dottor Depiera, Francesco Reich, Enrico Paschkes, Antonio
Gliubich, Giandomenico Carstulovich, Narciso Valle, Filippo Roje e Doimo Cattunarich:
ibidem.

308 ASMAE, Spalato, b. 38, Protocollo della seduta del Comitato eletto dall’Assem-
blea dei cittadini italiani residenti a Spalato, 12 settembre 1922.

309 ASMAE, Spalato, b. 38, Protocollo dell’adunanza dei cittadini italiani residenti a
Spalato, 17 settembre 1922.

310 Ibidem.
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provocata da rivalità personali, familiari, sociali e ideologiche, la quale,
comunque, indicava la sopravvivenza di una certa vivacità in seno alla
collettività, pur indebolita da tante traversie e ostilità esterne. Antonio
Tacconi vi svolgeva il ruolo di leader, che però era contestato da alcuni
connazionali, insoddisfatti dal tradizionalismo e dal conservatorismo
dell’avvocato.

IL SOGNO IRREDENTISTA

185





Capitolo Terzo

IL SENATORE DELLA DALMAZIA IRREDENTA.
ANTONIO TACCONI E GLI ITALIANI DI SPALATO

TRA ITALIA FASCISTA E IUGOSLAVIA MONARCHICA

3.1. Dall’entusiasmo alla delusione. Spalato e la Dalmazia nel Regno iu-
goslavo 1920-1931.

La fine del dominio asburgico e l’unione della Dalmazia allo Stato
iugoslavo unitario provocarono una profonda crisi economica e politica
in tutta la regione dalmata che si protrasse per vari anni. La classe diri-
gente serba e i politici iugoslavi si dimostrarono impreparati al difficile
compito di costruire un nuovo Stato che inglobasse regioni così diverse
per condizioni economiche, sociali e politiche. 1 In Dalmazia il trapasso
dal sistema economico e amministrativo asburgico a quello del nuovo
Stato fu particolarmente traumatico e difficile. 2 Il protrarsi della conflit-
tualità politica fra Italia e Regno SHS e dell’incertezza sull’assetto della
Dalmazia – che terminò solo nel 1923 con l’evacuazione italiana della
terza zona – certo non facilitò la fase di transizione. La crisi economica
e l’esplodere della lotta nazionale fra croati e serbi ebbero pesanti riper-
cussioni in Dalmazia, aggravando le condizioni di vita della popolazio-
ne. La nuova amministrazione iugoslava commise alcuni errori che faci-
litarono la diffusione del caos economico nella regione. Il lancio della

1 Sulla storia del Regno SHS, dal 1929 Iugoslavia: Janjatović, Politički Teror u Kr-
vatskoj 1918.-1935., cit.; Biondich, Stjepan Radić, the Croat Paesant Party, and the Politics
of Mass Mobilization, 1904-1928, cit.; Banac, The National Question, cit.; Pirjevec, Il gior-
no di San Vito, cit., p. 35 e ss.; Lampe, Yugoslavia as History, cit.; Pavlowitch, Yugoslavia,
cit.; Matković, Povijest Jugoslavije, cit.; Jakir, op. cit.; Bilandžic, Hrvatska Moderna Po-
vjiest, cit., p. 68 e ss.; Randi, La Jugoslavia, cit.

2 Jakir, op. cit.; Franko Mirošević, Počelo je 1918. ...Južna Dalmacija 1918-1929.,
Zagreb 1992. Per informazioni sulla vita economica di Spalato fra le due guerre: Lakatoš,
Industrija Dalmacije, cit.; Mira Kolar Dimitrijević, Privredne prilike i struktura stanovni-
štva pred drugi svjetski rat, in Split u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj Revolu-
ciji, Split 1981, pp. 39-61.
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riforma agraria in tutta la Iugoslavia – improvvisato, senza studi prepa-
ratori e con una lunga fase di contrastata applicazione – ebbe conse-
guenze negative sull’attività economica in Dalmazia, creando confusio-
ne e conflittualità, ed andando ad indebolire quella borghesia dalmata,
croata e italiana, proprietaria terriera e promotrice di iniziative impren-
ditoriali, elemento dinamico che stava alimentando e guidando il pro-
cesso di sviluppo della regione. 3 Anche l’attuazione della conversione
della moneta asburgica in dinari iugoslavi, ad un cambio molto sfavore-
vole per i possessori di corone (un dinaro per quattro corone), ebbe l’ef-
fetto d’impoverire larghe fasce della popolazione dalmata. 4 La crisi eco-
nomica, la carestia agricola e il rallentamento dei commerci produssero
un deterioramento delle condizioni di vita della popolazione della Dal-
mazia nei primi anni Venti. Tutto ciò alimentò un forte processo di emi-
grazione in direzione degli Stati dell’America Latina, dell’Australia,
della Nuova Zelanda e dei paesi dell’Europa centro-occidentale, che ri-
guardò sia i dalmati italiani che quelli serbi e croati. 5 Le cifre ufficiali ri-
portano che, fra il 1918 e il 1938, vi furono circa 75.000 emigranti dalla
Dalmazia e dal Litorale croato. 6

Nonostante un generale contesto di difficile adattamento alla fine
dell’Impero asburgico e di crisi economica per la regione nel suo com-
plesso, la città di Spalato seppe avvantaggiarsi dei mutamenti avvenuti,
vivendo un processo di forte crescita demografica e commerciale negli
anni fra le due guerre. Il passaggio di Zara all’Italia trasformò definiti-
vamente Spalato nel principale centro politico-amministrativo ed eco-
nomico della Dalmazia iugoslava. 7 Tale nuovo ruolo venne consacrato
sul piano amministrativo nel 1922 con la creazione di una contea
(Oblast) di Split, comprendente tutta la Dalmazia centro-settentrionale,
e con la successiva costituzione della Banovina del Litorale (Primorska)
nel 1929, che unì l’Erzegovina alla costa dalmata del centro-nord, sem-
pre con Spalato come capoluogo. 8 Dopo alcuni anni di difficoltà, a par-
tire dalla metà degli anni Venti si assistette a un periodo di crescita eco-
nomica. Spalato divenne il principale porto dello Stato iugoslavo. Gran-

3 Si veda il giudizio di Bogdan Radica sulla riforma agraria: Radica, Živjeti nedoži-
vjeti, cit., p. 29.

4 Radica, Živjeti nedoživjeti, cit., p. 29.
5 Jakir, op. cit., pp. 306-307.
6 Ibidem.
7 Sulla vita politica di Spalato negli anni fra le due guerre: Kudrjavcev, C{a je pusta

Londra..., cit.; Machiedo Mladinić, Životni put Ive Tartaglia, cit. p. 60 e ss.; Kečkemet,
Prošlost Splita, cit., p. 211 e ss.; Ivo Rubić, Split und Umgebung, Split, 1930.

8 ASMAE, AP 1919-1930, Jugoslavia, b. 1354, Galli a Ministero degli Esteri, 5 set-
tembre 1929.
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de sviluppo conobbero le strutture portuali e i cantieri navali della città,
presso i quali lavoravano 800 operai. 9 L’immigrazione alimentò un’in-
dustria delle costruzioni che diede lavoro a centinaia di persone. I ce-
mentifici rimasero una grande industria cittadina, con una manodopera
oscillante fra i 2.500 e i 3.000 operai. Spalato ebbe un impressionante
aumento demografico, conseguenza dell’immigrazione dalle campagne
dalmate, erzegovesi e bosniache: se nel 1921 la sua popolazione era di
poco superiore ai 20.000 abitanti, nel 1931 salì a 35.000 per oltrepassare
i 50.000 nel 1941 al momento della disgregazione della Iugoslavia. 10 Il
grande sviluppo demografico ed economico cambiò il carattere della
popolazione di Spalato: l’elemento italiano divenne sempre più minori-
tario in una città che, in dieci anni, raddoppiò gli abitanti, con i nuovi
arrivati provenienti dal retroterra dalmata, dall’Erzegovina, dalla Bo-
snia, dalla Serbia e dalla Croazia. 11 L’élite politica, economica e intellet-
tuale croata e iugoslava spalatina (i cui principali esponenti furono gli
avvocati Ivo Tartaglia, Grga Berislav Andjelinović/Angjelinović, 12 Prvi-
slav Grisogono, 13 Josip Jablanović/Giuseppe Cortellazzo, don Frane
Ivanišević, Ivo Rubić) si schierò apertamente a favore della collabora-
zione con il governo di Belgrado nel corso degli anni Venti. Il tradizio-
nale nazionalismo croato-iugoslavo spalatino – di cui portabandiera era-
no stati Trumbić, Smodlaka e Tartaglia negli anni prima della guerra –
con il suo afflato slavofilo e filoserbo sembrava facilitare l’unione dei
dalmati con le varie popolazioni serbe, croate e musulmane del retroter-
ra. Vi fu, quindi, una forte diversità di clima politico fra Zagabria e Spa-
lato in quegli anni. A Zagabria e nella Croazia settentrionale, fin dal
primo dopoguerra, si sviluppò un forte autonomismo nazionale croato
in contrapposizione al centralismo serbo. Le spinte autonomistiche ed
indipendentistiche croate erano rappresentate dal Partito contadino dei
fratelli Radić e dai gruppi nazionalisti del Partito del diritto, dai quali
prese origine il movimento ustascia (Ustaša). A Spalato, invece, per al-

9 Al riguardo informazioni in Kolar Dimitrijević, Privredne prilike i struktura stano-
vništva pred drugi svjetski rat, in Split u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj Revo-
luciji, cit., pp. 39-61.

10 Kečkemet, Prošlost, cit., p. 217. Rubić dà cifre in parte diverse: Rubić, Split und
Umgebung, cit., p. 29.

11 Sui problemi demografici degli italiani di Spalato e della Dalmazia negli anni fra le
due guerre: Mileta Mattiuz, Popolazioni dell’Istria, Fiume, Zara e Dalmazia (1850-
2002). Ipotesi di quantificazione demografica, cit., p. 161 e ss.

12 Jakir, op. cit., pp. 388-389.
13 ASMAE, Fondo della Direzione degli Affari Politici 1931-1945 (d’ora innanzi AP

1931-45), Jugoslavia, b. 54, Galli a Ufficio personale del Ministero degli Esteri, 2 ottobre
1931.

IL SENATORE DELLA DALMAZIA IRREDENTA

189



cuni anni prevalse un sostanziale consenso verso lo Stato iugoslavo uni-
tario, visto come scudo protettore contro l’espansionismo italiano e
mezzo per il decollo economico della città. Uno dei maggiori teorici del
nazionalismo iugoslavo spalatino, Frane Ivanišević, esaltò, nel 1921, le
prospettive future di Spalato iugoslava, grande porto e principale sboc-
co al mare del nuovo Stato SHS, città che avrebbe avuto per la Iugosla-
via il ruolo che Trieste aveva svolto per l’Impero asburgico. 14 Per Ivan
Bulić, Spalato poteva diventare uno dei principali centri produttivi della
Iugoslavia, avendo già una struttura industriale, disponibilità di fonti
d’energia, un grande porto e il clima adatto. Il compito di Spalato era di
orientare la Iugoslavia verso il mare e di trasformare l’Adriatico in un
mare slavo. 15 Era necessario potenziare il porto e le linee ferroviarie, al
fine di collegare Spalato con la Bosnia, la Serbia e Zagabria. 16 Il fervore
iugoslavo e filoserbo fu testimoniato dallo sviluppo della Jadranska
Straža e dell’Orjuna a Spalato e in Dalmazia. La Jadranska Straža (la
Lega Adriatica) fu fondata da Ivo Tartaglia, Juraj Biankini e Silvije Al-
firević a Spalato, nel 1922, con l’obiettivo di combattere l’espansionismo
italiano e affermare i diritti iugoslavi nell’Adriatico. Era una lega pa-
triottica avente il compito di diffondere una coscienza nazionale iugo-
slava in tutto il Regno SHS attraverso manifestazioni, pubblicazioni ed
iniziative politiche; particolare attenzione, poi, era dedicata alla lotta ir-
redentistica per la difesa dei diritti nazionali iugoslavi in Italia. Sostenu-
ta dal governo di Belgrado, con il proprio centro a Spalato, ebbe una
certa popolarità in tutta la Iugoslavia, raggiungendo i 160.000 soci. 17 So-
stenitrice di un nazionalismo iugoslavo estremista e violento fu l’asso-
ciazione Jugoslavenska napredna nacionalistička omladina, fondata a
Spalato nel 1921, poi denominata Organizacija jugoslavenskih naciona-
lista, più nota con il nome di Orjuna. Vicina al Partito democratico di
Pribičević, l’Orjuna ebbe fra i suoi fondatori il prof. Ante Cettineo, Be-
rislav Andjelinović, l’avvocato Ljubo Leontić (a lungo presidente del-
l’associazione), il direttore del teatro nazionale di Spalato Niko Bartu-
lović, Marko Nani, l’avvocato Vicko Krstulović e il giovane Edi/Edo
Bulat, discendente di Gajo Bulat e successivamente capo degli ustascia

14 «Novo Doba», 26 marzo 1921, F. Ivanišević, Utakmica gradiva na Jadranu. Split,
niegovo zaledje.

15 «Novo Doba», 27 agosto 1921, Ivan Bulić, Trgovačka i industrijska važnost Splita
i njegova uloga u Jugoslaviji.

16 «Novo Doba», 27 agosto 1921, Ing. Senjanović, Željeznička veza i splitska luka;
ivi, 23 marzo 1922, Akcija za Jadransku Željeznicu.

17 Machiedo Mladinić, Životni put Ive Tartaglia, cit., p. 95 e ss.; Id., Jadranska
Straža 1922-1941, Zagreb 2005; Jakir, op. cit., p. 362 e ss.; ASMAE, AP 1919-30, Jugosla-
via, b. 1322, Legazione italiana a Belgrado al Ministero degli Esteri, 28 maggio 1925.
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dalmati. 18 L’Orjuna era un movimento di forte ispirazione fascista: pro-
pugnava la creazione di una grande Iugoslavia da Varna a Trieste, da
Szeged a Salonicco, e sul piano interno era favorevole alla costituzione
di uno Stato autoritario centralista. La somiglianza con il fascismo ita-
liano non era solo ideologica:

La parentela mentale tra la milizia fascista e l’Orjuna risulta evidente – no-
tò Oscar Randi – a chiunque abbia l’occasione di vedere un orjunasso. Come i
sokolisti (ginnasti) di tutti i popoli slavi avevano adottato alcuni decenni fa la
camicia rossa garibaldina, anche gli orjunassi vestono la camicia nera, col te-
schio da morto dei nostri arditi. Nel loro inquadramento militare, nei regola-
menti, nella disciplina ecc., si riscontrano tutte le caratteristiche della milizia vo-
lontaria fascista. La differenza più evidente sta nel berretto di pelo che, come
nei sokolisti, ricorda il copricapo dei russi. 19

Come il fascismo, l’Orjuna aveva costituito squadre d’azione che at-
taccavano con violenza gli avversari politici, non esitando a ricorrere
agli omicidi. Spalato fu la principale base dell’Orjuna, che nella città
dalmata aveva la direzione politica e pubblicava un giornale ufficiale, la
«Pobeda» (la «Vittoria»). 20

Solo progressivamente il consenso degli spalatini verso lo Stato mo-
narchico iugoslavo cominciò a erodersi. Una prima spaccatura in seno al
nazionalismo croato-iugoslavo spalatino si verificò nel 1922, quando
Trumbić, ormai trasferitosi a Zagabria, si alleò con il Partito del diritto
croato diventando uno dei capi della Hrvatska Zajednica, 21 mentre Tar-
taglia, Jablanović e molti altri esponenti iugoslavi rimasero nell’area go-
vernativa. Sempre più critico verso i circoli politici serbi, Trumbić de-
nunciò gli errori compiuti nella preparazione della Costituzione iugosla-
va e nella sua applicazione. 22 Si era dato vita ad un regime assolutistico

18 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1316, Umiltà a Ministero degli Esteri e Lega-
zione italiana a Belgrado, 1o agosto e 6 dicembre 1923; Jakir, op. cit., p. 366 e ss.

19 Oscar Randi, Il fenomeno fascista nella Jugoslavia e nella Rumania, «Critica Fa-
scista», 15 febbraio 1925, n. 4, p. 71.

20 Il governo italiano seguiva con molta attenzione l’attività dell’Orjuna. Nel 1931 la
Legazione italiana a Belgrado riuscì ad avere documentazione riservata interna dell’Orju-
na, che venne studiata da Oscar Randi, funzionario dell’Ufficio stampa di Palazzo Chigi:
documentazione conservata in ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1328.

21 Petrinović, Ante Trumbić, cit., p. 171 e ss.; Banac, The National Question in Yu-
goslavia. Origins, History, Politics, p. 357 e ss.

22 Per informazioni sull’attività politica di Trumbić: ASMAE, AP 1919-30, Jugosla-
via, b. 1309, Consolato italiano di Sebenico al Ministero degli Esteri, 26 settembre 1923;
ivi, b. 1341, Rochira a Ministero degli Esteri e Legazione italiana a Belgrado, 13 gennaio
1928.
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nel quale la vita parlamentare era paralizzata e tutti i poteri stavano
nelle mani del Consiglio dei ministri; l’azione di governo era deficitaria,
con scarsa attenzione ai bisogni reali della popolazione. 23 Per il politico
spalatino, le forze reazionarie serbe strumentalizzavano l’idea iugosla-
va. Spalato era una città croata e doveva essere unita alla Croazia all’in-
terno dello Stato SHS.24 Per i circoli iugoslavi vicini a Tartaglia e Jabla-
nović, invece, che controllavano il «Novo Doba» e raccoglievano vasto
consenso negli ambienti imprenditoriali e intellettuali di Spalato, biso-
gnava affrontare i problemi della struttura dello Stato con buon senso e
realismo, potenziando le autonomie locali e cercando un compromesso
fra centralismo e federalismo. 25 Non si doveva, però, abbandonare, co-
me faceva Trumbić, l’idea iugoslava: croati e serbi erano un’unica na-
zione. 26 In occasione delle elezioni del marzo 1923, cominciò a emerge-
re anche in Dalmazia la forza elettorale del Partito repubblicano croato
dei contadini guidato da Radić, che, su 15 mandati elettorali in Dalma-
zia, riuscì ad averne 9, mentre 5 andarono ai radicali e 1 ai democrati-
ci. 27 Ma piuttosto che nella città di Spalato, i radiciani raccolsero molti
consensi nelle campagne dalmate, dove la cattiva organizzazione ammi-
nistrativa ed economica aveva forti ripercussioni sullo standard di vita
della popolazione, nostalgica dell’epoca asburgica. Una reale crisi di
consenso verso lo Stato monarchico iugoslavo si ebbe a Spalato dopo il
colpo di Stato di Re Alessandro nel 1929. La creazione di una dittatura
monarchica suscitò molto scontento anche nei ceti cittadini spalatini,
con la progressiva crisi dei gruppi nazionalisti iugoslavi e l’ascesa eletto-
rale del Partito contadino, alleato con Trumbić. Nel corso degli anni
Trenta, dopo una lunga crisi, il Partito comunista iugoslavo cominciò a
riorganizzarsi e a ramificarsi a Spalato e nella Dalmazia centrale, dive-
nendo, insieme al movimento dei contadini croati, una delle principali
forze politiche nella regione.

Nel corso degli anni Venti Ivo Tartaglia fu la personalità politica
dominante a Spalato. 28 Avvocato appartenente ad un antica famiglia
aristocratica italiana, originaria di Verona, di lingua e cultura italiana
ma tradizionalmente schierata con il nazionalismo croato-iugoslavo,

23 «Novo Doba», 10 settembre 1921, O političkoj situaciji u državi.
24 «Novo Doba», 28 ottobre 1924, Pristupanje Hrv Političke Organizacije u Splitu u

Hrvatsku Zajednica. Govor dr. A. Trumbića.
25 «Novo Doba», 11 maggio 1922, Naši državni problemi.
26 «Novo Doba», 30 ottobre 1924, Jugoslovenska koncepcija - baza za postignuće ra-

vnopravnosti.
27 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1309, Umiltà a Ministero degli Esteri e Lega-

zione italiana a Belgrado, 12 e 21 marzo 1923.
28 MachiedoMladinić, Životni put Ive Tartaglia, cit.
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Tartaglia, insieme a Smodlaka, come abbiamo visto, aveva fondato nel-
l’anteguerra un movimento nazionalista di tendenze democratiche e
progressiste, il Partito democratico. Arrestato per irredentismo filoser-
bo allo scoppio della guerra mondiale, Tartaglia aderì con entusiasmo
alla Iugoslavia monarchica, che lo premiò con incarichi prestigiosi: sin-
daco di Spalato dal 1918 al 1928 e bano della «Primorska Banovina»
dal 1929 al 1932. Il sindaco spalatino, uomo colto e sofisticato, con
esperienze di studio a Vienna e a Praga ed una certa apertura interna-
zionale, s’impegnò in un’opera di modernizzazione urbanistica ed eco-
nomica della città, che in non pochi punti si rifaceva all’esempio del-
l’amministrazione di Antonio Bajamonti. Tartaglia cercò di fare di Spa-
lato il grande centro commerciale ed industriale della Iugoslavia meri-
dionale ed adriatica, battendosi per la costruzione di linee ferroviarie
che collegassero la città con Belgrado, Zagabria e Sarajevo, e operò
con successo per abbellire e migliorare la struttura urbana spalatina. Il
suo fu il tentativo di creare una «Veliki Split» all’interno del Regno dei
Serbi, Croati e Sloveni. La diplomazia italiana descrisse Ivo Tartaglia
come un abile amministratore, amato dalla popolazione spalatina e ap-
prezzato per le sue capacità amministrative anche dai capi della comu-
nità italiana. 29 I consoli italiani, però, erano a disagio nel comprendere
la personalità di Tartaglia, nazionalista iugoslavo italofobo, ma che in
famiglia parlava dialetto veneto e appariva in tutto e per tutto come un
alto borghese italiano. Per molti diplomatici italiani egli rappresentava
un eclatante esempio di rinnegato, così come il suo successore alla gui-
da della Banovina del Litorale, Josip Jablanović, di origini italiane, na-
tivo di Macarsca, che fino al 1918 si era chiamato Giuseppe Cortellazzo
e che poi adottò il cognome materno e slavizzò il nome in omaggio alla
sua fede nazionale iugoslava. L’azione amministrativa di Tartaglia sem-
brò cogliere alcuni innegabili successi, favorendo il grande sviluppo
economico ed edilizio di Spalato. Il governo serbo, però, si dimostrò
talvolta reticente nel sostenere i progetti spalatini di costruzione di
nuove infrastrutture a vantaggio dell’economia cittadina. La grande cri-
si economica e finanziaria successiva al 1929, poi, frenò in parte il pro-
cesso di crescita della città. Nel corso degli anni Trenta le condizioni di
vita della popolazione a Spalato si degradarono fortemente, divenendo
per la grande maggioranza degli abitanti estremamente precarie. I ce-
mentifici spalatini, che avevano conosciuto un autentico boom negli an-
ni Venti, ebbero una grande contrazione delle esportazioni e della pro-
duzione a causa della crisi economica internazionale. Le fabbriche, che

29 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Consolato italiano a Spalato a Ministe-
ro degli Esteri e Legazione italiana a Belgrado, 10 ottobre 1929.
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impiegavano alcune migliaia di operai, furono costrette in pochi anni a
ridurre del 50% la manodopera. 30

Nonostante le lottenazionali epolitiche la città conobbeuncerto fervo-
reculturalenegli anni fra ledueguerre.ASpalatovisseroeoperarono ilpoe-
taTinUjević, gli scrittoriVladimirC{erina,UldericoDonadoni,VinkoLozo-
vina, il pittoreEmanuelVidović.RispettoaZagabria eaBelgrado, caratte-
risticadella cultura spalatinanelle suevarie tendenze(iugoslavaecroata) fu
la forte influenzadelle ideologiepoliticheedellecorrenticulturaliprovenien-
ti dall’Italia. 31 Inmolti circoli nazionalisti iugoslavi locali vi era grandeam-
mirazioneper il fascismocome ideologiae regimepolitico.Grandenotorie-
tà avevanoanche scrittori cattolici comePapini.La libreriaMorpurgoera il
canaledidiffusionedella culturaantifascista liberale italiana, delleoperedi
Ferrero, Salvemini,CroceeBorgese. Se in senoall’establishment spalatino
croatoe iugoslavoprevalevanole tendenze italofobe,chevedevanonellacul-
turaitalianaunmodellomasoprattuttounaminacciainquantostrumentodel-
l’imperialismodelloStatoitaliano,vieranoanchecolorochepredicavanol’im-
portanzaper i dalmati di preservare la linguae la cultura italianaquali stru-
menti fondamentali per capire la propria identità. Nel 1924Ante Petravić,
grandeammiratorediDanteedella cultura italiana,32 scrisse sul «NovoDo-
ba» cheera importante continuare a studiare la lingua italiana inDalmazia
perché senzadi essanon si poteva conoscere la storiadella letteraturaedel-
la culturadalmata. 33 Fortemente influenzatodal liberalismo italiano fu, ad
esempio, ilmassimo scrittore liberale spalatinodelXXsecolo,BogdanRa-
dica.34 Radica, checonobbeunaprogressivaevoluzionedall’iugoslavismoal
nazionalismoliberalecroato, studiòevisse inItaliapervarianni, entrando in
contattoconPapini,PalazzeschieSalvemini.Divenutogiornalistaediploma-
tico,sisposònel1935conNinaFerrero,figliadiGuglielmoFerrero.Isuoiscrit-
ti filosofici epolitici, adesempioAgonijaEurope (1940),mostranounapro-
fonda conoscenzadella culturapolitica e filosofica italiana. 35 Sulla relazio-
ne frapopolazione spalatinae linguaecultura italiana il consoleAmbroset-

30 ASMAE, Spalato, b. 84, Consolato Italiano a Spalato, Studio sulla situazione
economica di questa giurisdizione consolare, 2 marzo 1931.

31 Radica, Živjeti nedoživjeti, cit., I, p. 113 e ss.
32 «Novo Doba», 14 settembre 1921, Ante Petravić, O šestogodišnjici Danteove smr-

ti. (1265-1321).
33 «Novo Doba», 25 dicembre 1924, Ante Petravić, Možemo li se mi proći bez ta-

lijanske književnosti?.
34 Ivo Banac, Introduzione a Radica, Vječni Split, cit., pp. 7-9; Stevo 0urašković,

Bogdan Radica - nacionalist, liberal i kozmopolit istodobno, in Bogdan Radica, Agonija
Europe. Razgovori i susreti, Zagreb 2006, p. 379 e ss.

35 Radica, Agonija Europe, cit.
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ti scrisse un lungo rapporto nel 1935. 36 Ambrosetti constatò che l’italiano
restava molto diffuso a Spalato, compreso da tutti i dalmati e considerato
la seconda lingua, «la lingua della cultura, la lingua, della quale tutti sono
costretti a servirsi per entrare in rapporto col resto del mondo». La popo-
lazione spalatina dal 1919 in avanti era raddoppiata e i nuovi abitanti era-
no gente dell’interno che non sapeva una parola d’italiano; spesso, però, gli
immigrati tendevano ad imparare l’italiano o una sua versione sgramma-
ticata e dialettale. Il console rilevò la difficoltà d’interpretare la situazio-
ne nazionale inDalmazia. Ben rappresentava la complessità della questio-
ne nazionale a Spalato il fatto che l’ex bano Tartaglia e il bano in carica, Ja-
blanović, politici nazionalisti iugoslavi, si servissero dell’italiano nella vi-
ta privata. Di certo gli italiani a Spalato non erano solo gli optanti e i regni-
coli. Ambrosetti sosteneva che «ogni dalmata possa essere per due terzi sla-
vo e per un terzo italiano, e questo detto grosso modo, dal punto di vista
linguistico-culturale e forse anche dal punto di vista dei sentimenti». Ciò
spiegava perché alcuni che ieri si dichiaravano italiani, ora si proclamasse-
ro slavi e come mai persone appartenenti alla stessa famiglia affermasse-
ro di essere di differente nazionalità:

Sotto quest’aspetto la Dalmazia è un po’ il paese delle contraddizioni ine-
splicabili o quasi per gli estranei. [...] La Dalmazia nel suo complesso rimane
tuttora un paese bilingue, con un certo predominio del croato sull’italiano, con
l’italiano lingua di cultura quasi universalmente riconosciuta, e racchiude l’eter-
na contraddizione degli slavi che si dichiarano italiani e degli italiani che si di-
chiarano slavi, perché, in fondo, tutte le persone che abitano questa terra sono
in parte slave in parte italiane. Generalmente sono più slave che italiane, men-
tre non mancano coloro che sono più italiani che slavi: in modo che appartenere
all’una o all’altra nazionalità, l’usare l’una o l’altra lingua non rappresenta un
dato di fatto immutabile, ma può continuamente cambiarsi, se si modificano le
contingenze, le simpatie o le condizioni politiche. 37

3.2. Antonio Tacconi e le relazioni fra Italia fascista e Iugoslavia monar-
chica 1922-1934.

La nomina di Benito Mussolini, capo del movimento fascista, a pre-
sidente del Consiglio italiano alla fine dell’ottobre 192238 ebbe conse-

36 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 54, Ambrosetti a Ministero degli Esteri e a
Legazione italiana a Belgrado, 2 gennaio 1935.

37 Ibidem.
38 De Felice,Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921-1925, cit., p. 101 e ss.;

Veneruso, La vigilia del fascismo. Il primo ministero Facta nella crisi dello Stato liberale in
Italia, cit., p. 18 e ss.; Luigi Salvatorelli, GiovanniMira, Storia dell’Italia nel periodo fa-
scista, Milano 1974, I, p. 193 e ss.; Adrian Lyttelton, La conquista del potere. Il fascismo
dal 1918 al 1929, Bari-Roma 1974, p. 123 e ss.
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guenze impreviste sulla situazione in Dalmazia e sulle relazioni fra l’Ita-
lia e il Regno SHS. Molti temettero un possibile deterioramento dei
rapporti fra i due Stati. Sul piano propagandistico il fascismo aveva fat-
to in larga parte proprio il programma di politica estera del nazionali-
smo e del dannunzianesimo, incentrato sulla necessità di distruggere
l’assetto territoriale adriatico creato a Parigi e a Rapallo. La mancata
annessione di Fiume, di larga parte della Dalmazia e di Valona, a pare-
re di molti nazionalisti, dannunziani e fascisti, aveva impedito all’Italia
di assicurare la propria sicurezza militare in un mare che doveva tornare
ad essere il «lago di Venezia». Guardiano dell’ordine adriatico di Ver-
sailles e Rapallo era, per molti fascisti, lo Stato iugoslavo, entità politica
che opprimeva numerose nazionalità e costituiva lo strumento usato
dalle Potenze occidentali contro l’Italia. La sorte degli italiani di Spala-
to e della Dalmazia, con le persecuzioni subite ad opera iugoslava, era
naturalmente un tema che suscitava grande attenzione nella pubblicisti-
ca e nella propaganda fascista. Non sorprende, quindi, che una parte
dell’opinione pubblica dalmata italiana – in particolare i giovani, i pro-
fughi che avevano abbandonato i territori che l’Italia aveva consegnato
al Regno SHS nel 1921 e alcuni di coloro che erano rimasti nella Dal-
mazia iugoslava – vedesse con simpatia il movimento capitanato da
Mussolini. Molti speravano che, giunto al potere, Mussolini desse inizio
ad una nuova epoca politica, con un governo forte, capace di riportare
pace e armonia interna e di avere autorità e rispetto all’estero, garan-
tendo alla minoranza italiana una migliore tutela. Stefano Selem scrisse
una lettera, allo stesso tempo ingenua e adulatoria, a Mussolini alla fine
del 1922, esaltando in termini entusiastici il capo del fascismo come «un
vero italiano, quale noi volemmo e desiderammo, tanto, ma tanto diffe-
rente da quelli che hanno distrutto in questi paesi il prestigio e l’onore
d’Italia». 39 L’avvocato spalatino denunciò la condizione degli italiani di
Spalato sotto il dominio iugoslavo. 40 Era stato soppresso ogni insegna-
mento in lingua italiana ed ogni culto latino ed italiano nelle chiese.
L’uso della lingua italiana nella corrispondenza amministrativa era sem-
pre più limitato. La riforma agraria e le lentezze nella concessione degli
indennizzi mettevano in difficoltà economiche molti proprietari italiani.
Secondo Selem, l’Italia non poteva essere prospera se non respirava
«nell’Adriatico a pieni polmoni». Mussolini poteva essere l’uomo politi-
co che avrebbe salvato gli italiani di Dalmazia:

Dall’illuminato senno e dal grande amore di V.E. gli italiani di Dalmazia
attendono molto; ma saranno contenti, se coll’esaudimento dei postulati essen-

39 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 16, Selem a Mussolini, 23 dicembre 1922.
40 Ibidem.
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ziali sopra esposti, sarà loro consentito di vivere e respirare, non abbandonando
il proprio paese che va riservato a migliori destini. 41

Non tutti i dalmati italiani, però, videro con soddisfazione l’avvento
del fascismo al potere in Italia. Il fascismo in Dalmazia era nato a Zara
da una costola del nazionalismo imperialista e del movimento dannun-
ziano nel 1919, 42 e si era sviluppato nel corso del 1921-22 come forza
politica animatrice dell’opposizione al trattato di Rapallo e nuova classe
dirigente alternativa al vecchio establishment liberale e autonomista
rappresentato da Luigi Ziliotto e Natale Krekich, che avevano guidato
la minoranza italiana dalmata dagli anni Novanta del XIX secolo. Fra la
fine del 1920 e il 1922, le velleità egemoniche del fascismo a Zara susci-
tarono il risentimento e l’opposizione dei vecchi gruppi liberali, eredi
del Partito autonomo-italiano che dopo il 1918 si era riorganizzato nei
Fasci Nazionali Italiani. Ideologicamente estranei al fascismo e al nazio-
nalismo slavofobo e anti-liberale, Ziliotto, Krekich e Lubin non si dimo-
strarono disponibili a farsi spodestare dalla guida della minoranza italia-
na, e contrastarono i disegni dei fascisti dalmati. Le elezioni politiche
nazionali del maggio 1921 e quelle municipali zaratine del gennaio 1922
furono i momenti più tesi dello scontro fra liberali autonomisti e l’al-
leanza nazional-fascista, contrasto che si risolse a favore dei primi, rap-
presentativi degli orientamenti della maggioranza degli italiani di Dal-
mazia. Krekich fu eletto deputato alla Camera ed aderì al gruppo parla-
mentare liberale, mentre Ziliotto sconfisse il capo nazionalista Mandel
e riconquistò la carica di podestà di Zara. 43 Nonostante le vittorie alle
elezioni parlamentari e municipali, la posizione dei liberali dalmati s’in-
debolì progressivamente nel corso del 1922. La morte di Luigi Ziliotto,
il leader più brillante e capace, privò il liberalismo dalmata della mente
politica più raffinata ed abile. Il rafforzamento del fascismo in Italia eb-
be come conseguenza un aumento del peso politico dei simpatizzanti e
dei capi fascisti e nazionalisti dalmati, rappresentati nella Penisola da
Alessandro Dudan, eletto deputato nella circoscrizione di Roma nel
1921, e da Antonio Cippico, legato a Federzoni e Rocco. Costoro, pur
minoritari e sconfitti a Zara e in Dalmazia, acquisirono progressivamen-
te una maggiore influenza per la loro appartenenza a quei Partiti (fasci-

41 Ibidem.
42 Elio Iarabek, Note sulle origini del Fascismo Zaratino, «La Rivista Dalmatica»,

2005, n. 1, p. 12 e ss.
43 Sulle lotte politiche a Zara nel primo dopoguerra alcune informazioni in: Monza-

li, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit.; Nicolò Luxardo De Franchi, I Luxardo del Ma-
raschino, Gorizia, 2004; Gastone Coen, Zara tra le due guerre, «Atti e Memorie della So-
cietà dalmata di Storia patria», Roma 2002, n. 4, vol. XXIV, pp. 127-139 e ss.
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sti e nazionalisti) sempre più potenti nella politica italiana. Il timore di
Krekich e dei notabili liberali fu che l’avvento diMussolini al potere avreb-
be comportato la definitiva affermazione dei loro avversari fascisti zarati-
ni. In una Zara in preda ad una fortissima crisi economica e sociale, con il
sostegno governativo i fascisti dalmati avrebbero facilmente estromesso i
liberali dal potere locale. L’opportunismo e la realistica constatazione del-
l’impossibilità per i dalmati italiani di non seguire l’evoluzione della poli-
tica interna italiana, provocarono progressivamente un ripensamento da
parte di Krekich e di molti notabili zaratini e dalmati circa l’atteggiamen-
to da tenere di fronte al fascismo e al nazionalismo.

Fin dai primi giorni di governo, Mussolini si presentò come prose-
cutore di una politica estera di buoni rapporti con la Iugoslavia, che
era stata propria di Sforza e Schanzer e che aveva un convinto sosteni-
tore nel segretario generale degli Esteri, Salvatore Contarini. 44 Con-
temporaneamente, Mussolini, allo stesso tempo presidente del Consi-
glio e ministro degli Esteri, volle dare un carattere fortemente patriot-
tico alla sua azione internazionale, affermando di avere a cuore i pro-
blemi dei dalmati italiani e di volere fare di tutto per migliorare le
condizioni degli italiani di Zara e della Dalmazia iugoslava. Nel corso
di novembre e dicembre il Ministero degli Esteri raccolse materiale e
documentazione relativi ai problemi e alle controversie riguardanti gli
italiani di Spalato e della Dalmazia iugoslava. 45 Il 1o dicembre 1922, il

44 Sulla politica estera dell’Italia fascista negli anni Venti: Ruggero Moscati, La
politica estera del fascismo. L’esordio del primo ministero Mussolini, «Studi politici», set-
tembre 1953-febbraio 1954; Id., Gli esordi della politica estera fascista. Il periodo Conta-
rini-Corfù, in Autori Vari, La politica estera italiana dal 1914 al 1943, Torino 1963, p. 39
e ss.; Ettore Anchieri, L’esordio della politica estera fascista nei documenti diplomatici
italiani, in Id., Il sistema diplomatico europeo: 1814-1939, Milano 1977, p. 197 e ss.; Id.,
L’affare di Corfù alla luce dei documenti diplomatici italiani, in Id., Il sistema diplomati-
co europeo, cit., p. 217 e ss.; Raffaele Guariglia, Ricordi 1922-1945, Napoli 1949;
Francesco Lefebvre D’Ovidio, L’Intesa italo-francese del 1935 nella politica estera di
Mussolini, Roma 1984; Giampiero Carocci, La politica estera dell’Italia fascista (1925-
1928), Bari 1969; H. James Burgwyn, Italian Foreign Policy in the Interwar Period 1918-
1940, London-Westport 1997, p. 24 e ss.; Alan Cassels, Mussolini’s Early Diplomacy,
Princeton 1970; Matteo Pizzigallo, Mediterraneo e Russia nella politica italiana (1922-
1924), Milano 1983; Bucarelli, op. cit.; Pietro Pastorelli, Italia e Albania 1924-1927.
Origini diplomatiche del trattato di Tirana del 22 novembre 1927, Firenze 1967; Id., La
storiografia italiana del dopoguerra sulla politica estera fascista, «Storia e politica», 1971,
p. 575 e ss.; Ennio Di Nolfo, Mussolini e la politica estera italiana (1919-1933), Padova
1960.

45 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 16, Summonte a Ministero degli Esteri, 5 dicembre
1922; ASMAE,GAB 1923-43, AF, b. 24, G.M.J.,Come è stato applicato il trattato di Rapallo
nel distretto consolare di Spalato, senza data (ma fine 1922); ibidem, VincenzoBerardis,Re-
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console Umiltà ricordò tutte le inadempienze iugoslave nell’applicazio-
ne dell’articolo VII del trattato di Rapallo e le questioni aperte relati-
ve alla comunità italiana spalatina. Varie concessioni economiche era-
no state rifintate agli optanti, ai quali, peraltro, era spesso imposta una
tassa di soggiorno. Il libero uso della lingua italiana era negato negli
uffici e negli atti commerciali, nei dibattimenti orali ai tribunali. Era
stato negato il permesso per l’apertura della scuola italiana a Spalato,
ed era stata chiusa la chiesa italiana. Vi erano stati molti licenziamenti
di operai e marinai che avevano optato per la cittadinanza italiana. Il
problema del trattamento dei cittadini italiani riguardo alla rifor-
ma agraria era ancora irrisolto. 46 All’inizio di gennaio Mussolini
e Contarini presentarono al governo di Belgrado un promemoria con-
tenente tutte le questioni da risolversi relativamente agli italiani di
Spalato e della Dalmazia iugoslava. Secondo Mussolini, al fine di faci-
litare lo sviluppo di amichevoli rapporti italo-iugoslavi e l’applicazione
degli accordi di Santa Margherita, era auspicabile che lo Stato SHS,
anche prima della ratifica delle intese dell’ottobre 1922, desse prova di
buona volontà trovando una soluzione «prompte et équitable» ai pro-
blemi relativi alla minoranza italiana in Dalmazia. 47 Il governo di Ro-
ma chiese che fossero risolte quindici vertenze, molte delle quali ri-
guardanti gli italiani di Spalato. Il governo iugoslavo doveva permette-
re la riapertura delle scuole italiane, in particolare quella di Spalato, e
della chiesa del Santo Spirito. Bisognava ristabilire il principio, previ-
sto da Rapallo, riguardante la libertà d’uso della lingua italiana per i
cittadini italiani nelle scritture commerciali, nei documenti giudiziari e
nelle richieste agli uffici pubblici. Andava interdetta alle municipalità
dalmate l’imposizione di tasse di soggiorno agli optanti. Occorreva il
riconoscimento delle concessioni economiche in mano a italiani e biso-
gnava procedere al cambio delle corone austro-ungariche in possesso
dei sudditi italiani viventi in Iugoslavia. Era necessaria una giusta solu-
zione del problema degli avvocati italiani in Dalmazia, era urgente fa-
cilitare l’attività degli istituti bancari italiani nella regione e ribadire la
validità degli articoli della convenzione commerciale del 1879 e del
trattato di commercio del 1907, conclusi fra Italia e Serbia, relativi alla
libertà di commercio e d’industria per i cittadini dei due Stati. 48 Il mi-
nistro degli Esteri iugoslavo, Ninčić, dopo aver letto le richieste italia-

lazione, senza data, allegata a Summonte aMinistero degli Esteri, 22 ottobre 1922.
46 DDI, VII, 1, dd. 181, 182, Umiltà a Mussolini, 1o dicembre 1922.
47 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1313, Legazione Italiana a Belgrado, Aide

- Memoire, 2 gennaio 1923, allegato a Negrotto a Ministero degli Esteri, 12 febbraio 1923.
48 Ibidem.
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ne, 49 dichiarò di aver tratto l’impressione che nella loro quasi totalità
potessero essere accettate. 50 Ottenute queste promesse da parte iugo-
slava, che segnalavano una concreta volontà di migliorare i rapporti bi-
laterali, Mussolini presentò gli accordi di Santa Margherita al Parlamen-
to il 6 febbraio e, una volta ratificati, procedette alla consegna della ter-
za zona dalmata. 51 Mussolini giustificò la ratifica degli accordi di Santa
Margherita52 – in precedenza criticati dai nazionalisti e dai fascisti come
concessioni agli iugoslavi – quale passo indispensabile per creare una

49 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1313, Negrotto a Ministero degli Esteri, 2
gennaio 1923.

50 In alcuni promemoria, approvati dal Consiglio dei ministri iugoslavo e presentati
alla Legazione italiana a Belgrado e al Ministero degli Esteri italiano fra la fine di gennaio
e l’inizio di febbraio, il governo iugoslavo affermò che era disposto a presentare alla Ca-
mera dei deputati un progetto di legge che avrebbe permesso la pratica legale agli avvoca-
ti italiani dalmati che avevano questo diritto prima del 3 novembre 1918. Le autorità SHS
riconoscevano e avrebbero fatto rispettare tutti gli impegni previsti dall’articolo 7 del trat-
tato di Rapallo e quelli risultanti dalla Convenzione di Saint Germain sulle minoranze.
Esse erano pronte ad accettare anche che gli optanti italiani potessero indirizzarsi in lin-
gua italiana al tribunale amministrativo, alle autorità del distretto e della regione dove vi-
vevano. Non vi era alcun ostacolo alla riapertura della scuola italiana di Spalato, i cui lo-
cali sarebbero stati evacuati in tempi rapidi. Ma la società Lega Nazionale, proprietaria
dell’edificio della scuola e avente la sua centrale fuori dal Regno SHS, doveva conformar-
si il più presto possibile alle leggi iugoslave affinché potesse gestire liberamente i suoi im-
mobili. Ordini erano stati dati per la riapertura della chiesa spalatina del Santo Spirito. Le
tasse di soggiorno sarebbero state applicate agli optanti italiani nella stessa misura e nella
stessa maniera che ai cittadini iugoslavi in Dalmazia. Vi era buona disposizione verso le
necessità delle banche italiane. In cambio di queste concessioni e promesse, il governo iu-
goslavo chiese alcuni favori all’Italia. La fondazione di San Girolamo a Roma doveva es-
sere ristabilita giuridicamente sotto l’autorità senza limiti della Santa Sede. Andava risolta
la questione del cambio delle corone reclamate dai consorzi slavi in Venezia Giulia, i cui
capitali si trovavano, al momento della firma del trattato di Saint Germain, in deposito
presso le federazioni di Lubiana e Celje. Bisognava, infine, risolvere la questione del pa-
gamento dei danni causati dalle organizzazioni fasciste ai sudditi e alle istituzioni del Re-
gno SHS a Trieste il 20 luglio 1920 (ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1313, Ministero
degli Esteri serbo-croato-sloveno alla Legazione italiana a Belgrado, 4 febbraio 1923; ibi-
dem, Legazione serbo-croato-slovena a Roma al Ministero degli Esteri italiano, 29 gen-
naio e 5 febbraio 1923).

51 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, (d’ora innanzi DBFP), London
1947-, I, 24, dd. 279 e allegato, 284, 299, 306.

52 Al riguardo i discorsi di Mussolini alla Camera e al Senato nel febbraio 1923 ripro-
dotti in Amedeo Giannini, (a cura di), La questione di Porto Baros e gli accordi di Santa
Margherita al Parlamento italiano, Roma 1923, pp. 33-35, 103-105. Sulla ratifica degli ac-
cordi di Santa Margherita anche Oddone Talpo, Da Rapallo in poi. Conseguenze nella si-
tuazione della Dalmazia, «La Rivista Dalmatica», 1998, n. 2, p. 102 e ss.
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nuova fase nelle relazioni con Belgrado, impegnandosi, però, a modifi-
carne il contenuto dopo la ratifica. Era necessario migliorare le relazio-
ni con lo Stato iugoslavo, perché l’efficacia delle convenzioni sarebbe
dipesa dallo spirito con cui sarebbero state applicate. Inoltre bisognava
porre fine alle incertezze esistenti circa la politica adriatica dell’Italia,
poiché non era possibile realizzare una politica estera forte «senza ave-
re verso gli altri Stati degli atteggiamenti decisi e chiari». 53 La nuova
politica iugoslava di Mussolini suscitò sconcerto all’interno del movi-
mento fascista, i cui dirigenti, però, accettarono supinamente le nuove
direttive del duce, nonostante le proteste di alcuni gruppi dalmati dan-
nunziani e nazionalisti o appartenenti all’intransigentismo fascista. 54 La
politica iugoslava di Mussolini mise comunque in profondo imbarazzo
lo spalatino Dudan che per molti mesi aveva combattuto senza sosta
contro l’applicazione del trattato di Rapallo e gli accordi di Santa Mar-
gherita. Dudan, pur confermando la sua fedeltà al fascismo e a Mussoli-
ni, si dichiarò contrario agli accordi di Santa Margherita e alla loro rati-
fica. 55 A suo avviso, il possesso della terza zona era necessario alla so-
pravvivenza di Zara che, in un solo anno e mezzo dalla ratifica di Ra-
pallo, aveva perso il 40 per cento della popolazione, emigrato per fame
e disoccupazione. Inoltre varie clausole delle convenzioni di Santa Mar-
gherita comportavano l’annullamento di fondamentali diritti degli ita-
liani nella Dalmazia iugoslava: secondo il deputato fascista, «la conven-
zione di Santa Margherita ancor più che il Trattato di Rapallo, ha muta-
to i vincitori in vinti: gli italiani, ed i vinti in vincitori: i croato-austria-
ci!». 56 In realtà, numerosi esponenti italiani della Dalmazia iugoslava,
più moderati e pragmatici di Dudan, erano favorevoli alla ratifica degli
accordi di Santa Margherita, perché assicuravano migliori garanzie giu-
ridiche a loro favore. 57 Anche Antonio Tacconi si proclamò a favore di

53 Giannini, La questione di Porto Baros, cit., discorso di Mussolini il 6 febbraio
1923, p. 34.

54 Malgrado le pressioni di Mussolini sul prefetto di Zara affinché la cittadinanza zara-
tina fosse preparata politicamente alla decisione di una prossima consegna della terza zona,
il segretario del Fascio di Zara, Radovani, telegrafò a Dudan di opporsi alla ratifica degli ac-
cordi di SantaMargherita. La federazione dalmata dell’Associazione nazionalista italiana, ca-
pitanata da Mandel, inviò un duro messaggio di protesta a Mussolini l’8 febbraio: ASMAE,
GAB 1923-43, AF, b. 25, Mussolini al prefetto di Zara, 5 febbraio 1923; ibidem, Maggioni a
Mussolini, 7 febbraio 1923; ibidem, Mandel alla Presidenza del Consiglio, 8 febbraio 1923.

55 Giannini, La questione di Porto Baros, cit., intervento di Dudan, 10 febbraio 1923,
pp. 65-74.

56 Ibidem.
57 Ciò è pure deducibile dalla lettera che l’avvocato spalatino Selem scrisse a Mussoli-

ni il 20 febbraio 1923. Selem espresse gratitudine aMussolini per le parole affettuose rivolte
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una politica che sfruttasse l’applicazione delle convenzioni di Santa
Margherita come strumento per migliorare le condizioni della minoran-
za italiana in Dalmazia. In questa fase, il politico spalatino sembrò spe-
rare che le convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali potessero
difendere i diritti economici, politici e linguistici dei dalmati italiani. In
quelle settimane, vi fu un evento che doveva mutare definitivamente la
vita e il ruolo politico di Antonio Tacconi: la sua nomina a senatore del
Regno d’Italia. Come abbiamo visto, Tacconi era espressione del vec-
chio establishment nazionale-liberale e autonomista dalmata. Egli era
strettamente legato ai capi del Partito autonomo-italiano di Zara per ra-
gioni politiche e familiari. Suo fratello Ildebrando, insegnante, dopo
l’accordo di Rapallo si trasferì a Zara, fu nominato docente al locale
ginnasio e si legò strettamente ai circoli liberali-autonomisti, parteci-
pando in prima persona, a fianco di Ziliotto, alle lotte elettorali fra fa-
scisti e liberali; divenne poi genero di Ziliotto, sposandone la figlia più
giovane. 58 Nonostante i suoi sentimenti anti-iugoslavi, Antonio Tacconi
aveva collaborato, insieme a Krekich e allo stesso Ziliotto, con i governi
Bonomi e Facta nelle lunghe trattative diplomatiche che avevano porta-
to alla conclusione degli accordi di Santa Margherita Ligure nell’ottobre
1922. Grazie alla sua competenza giuridica e alla conoscenza della lin-
gua croata, Antonio Tacconi si conquistò la reputazione di esperto delle
questioni dalmatiche; seppe, inoltre, sviluppare buoni rapporti con gli
ambienti politici nazionalisti e fascisti. Fu proprio in questi anni che ac-
quisì valore politico la sua amicizia con Alessandro Dudan, impetuoso e
aggressivo difensore degli interessi dei dalmati italiani in Parlamento,
definitivamente trasferitosi a Roma. Nonostante non fosse iscritto al
Partito fascista, Tacconi divenne uno dei possibili candidati per le nomi-
ne a senatore del Regno che Mussolini si accinse a compiere a favore di
alcuni politici italiani dell’Adriatico orientale all’inizio del 1923. Come
abbiamo visto, i capi della minoranza italiana in Dalmazia avevano da
tempo richiesto che fosse nominato senatore un esponente italiano pro-
veniente dalla Dalmazia irredenta, come successore di Ercolano Salvi,
morto prematuramente nel 1920. Fin dagli ultimi mesi del governo
Facta i fascisti e i nazionalisti avevano fatto pressioni perché fosse sena-

allaDalmazia nel corso delle discussioni parlamentari relative alle convenzioni di SantaMar-
gherita, «che, disastroso retaggio, se ribadisce il tradimento della Dalmazia, può al caso, se
applicato con sincerità ed energia, apportar reali vantaggi alla causa nazionale inDalmazia».
Selem concluse la sua lettera dichiarando cheMussolini sarebbe stato benedetto se fosse riu-
scito a sollevare e migliorare le tristi condizioni di oppressione di «queste romane regioni»:
ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1309, Selem aMussolini, 20 febbraio 1923.

58 Luigi Ziliotto, Lettera a Enzo Bettiza. La risposta di un dalmata di Zara all’“Esi-
lio”, Roma 2004.
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tore «adriatico» Antonio Cippico. 59 L’esigenza di nominare senatore un
politico che avesse una seria preparazione e una reale conoscenza dei
problemi della Dalmazia, che fosse legato ai gruppi liberali dalmati, ma
anche apprezzato dai fascisti, portò alla ribalta la candidatura di Tacco-
ni. Dalla documentazione disponibile relativa alla nomina di questi a se-
natore, pare che fu determinante il ruolo di Salvatore Contarini, che
operò con decisione a favore dello spalatino. 60 Il 19 aprile 1923 i dalma-
ti Antonio Tacconi e Antonio Cippico (insieme al fiumano Antonio
Grossich) furono nominati senatori del Regno d’Italia con la seguente
motivazione:

Con l’aver sempre tenuta viva la fiamma d’italianità in quelle regioni acqui-
starono speciale titolo di benemerenza verso la madre Patria. 61

Nelle sue memorie Umiltà ha ricordato la nomina di Tacconi a se-
natore, parlando di «un nobile duello di generosità», di una gara fra
questi e Pezzoli nel voler rinunciare, l’uno a favore dell’altro, all’alta ca-
rica:

Tutti e due i candidati, il dott. Leonardo Pezzoli e il dott. Antonio Tacconi,
di Spalato, giuristi insigni e patrioti provati e intemerati, volevano che l’altro
fosse il prescelto e facevano a chi maggiormente dimostrasse le benemerenze
dell’amico. 62

In realtà, la nomina di Tacconi a senatore suscitò il risentimento di
Pezzoli, già presidente del Fascio Nazionale Italiano spalatino e più an-
ziano dell’amico. Il vice console italiano a Sebenico De Angelis, in visi-
ta a Spalato all’inizio del maggio 1923, segnalò a Roma che la nomina di
Tacconi a senatore aveva creato un certo scompiglio nella locale collet-
tività italiana:

Tacconi e Pezzoli, che sono stati sempre un’anima sola in due corpi, non si
parlano più. I seguaci, vedendo inaspettatamente alterata la gerarchia coloniale

59 ACS, Carte Schanzer, b. 15, [Anonimo], Nomina a senatori di Cippico e Tolomei
rappresentanti delle nuove Provincie, senza data (ma seconda metà 1922).

60 ASMAE, Sebenico, arc. ord., b. 8, Contarini a De Angelis, 30 aprile 1923; ibidem,
De Angelis a Contarini, 16 maggio 1923.

61 ASSR, segreteria, fascicoli personali dei senatori, b. 54, fascicolo personale Anto-
nio Tacconi, decreto di nomina a senatore 19 aprile 1923; ASSR, segreteria, fascicoli per-
sonali dei senatori, b. 14, fascicolo personale Antonio Cippico, decreto di nomina a sena-
tore 19 aprile 1923. Riguardo alla nomina di Tacconi e al ruolo di Contarini in tale scelta:
ASMAE, Sebenico, arc. ord., b. 8, Contarini al viceconsole di Sebenico, 30 aprile 1923.

62 Umiltà, Jugoslavia e Albania, cit., p. 28.
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(non si tratta, in fondo, che di gerarchia, giacché i due come valore e rispettabi-
lità si equivalgono), non sanno se fare i rallegramenti a Tacconi o le condoglian-
ze a Pezzoli, e si sono divisi. Umiltà si adopera per ricomporre l’unità. 63

Inizialmente Pezzoli, offeso, si dimise da tutte le cariche politiche ed
associative. 64 Solo dopo molti interventi del console e il passare del tem-
po, i rapporti fra Tacconi e Pezzoli tornarono alla normalità e alla consue-
ta amicizia. Anche se Pezzoli cominciò a manifestare, con crescente deci-
sione, la volontà di lasciare con la sua famiglia Spalato e di andare a vive-
re a Trieste. La nomina di Tacconi a senatore era parte di una più comples-
siva strategia di attenzione politica verso i vecchi capi dell’irredentismo li-
berale dalmata cheMussolini sviluppò in quei mesi. Il duce, desideroso di
presentarsi come grande leader nazionale, svolse un’azione di cooptazio-
ne politica dei dirigenti liberali zaratini e dalmati, ricercando la loro colla-
borazione e puntando al loro progressivo inserimento nel fascismo. Insod-
disfatto dell’estremismo dei capi fascisti zaratini, critici verso la sua politi-
ca di ratifica degli accordi di Santa Margherita e di dialogo con Belgrado,
nonché non rappresentativi della maggioranza della popolazione dalmata
italiana,Mussolini procedette alla riorganizzazione della federazione fasci-
sta di Zara in nome della pacificazione degli animi e della riconciliazione
nazionale, 65 eliminando la vecchia dirigenza.

La ratifica degli accordi di Santa Margherita e l’evacuazione della
terza zona dalmata misero definitivamente in moto i negoziati italo-iu-
goslavi per la soluzione della questione di Fiume e per la creazione di
un’effettiva collaborazione politica fra i due Paesi. Il capo del governo
italiano desiderava spingere gli iugoslavi a procedere alla spartizione
dello Stato libero di Fiume, al fine di annettere la città del Quarnero al-
l’Italia. Le contropartite su cui il capo fascista puntava per convincere
gli iugoslavi erano la futura cessione di parte del territorio fiumano
(Porto Baros e il Delta) e la promessa di un’alleanza fra Roma e Bel-
grado. Per il governo di Belgrado, guidato da Nikola Pašić e ormai do-
minato dalla classe dirigente serba, accettare la spartizione dello Stato
di Fiume significava, però, affrontare le ire dell’opinione pubblica croa-
ta che avrebbe visto in tale atto l’ennesimo sacrificio di terra croata a
vantaggio dell’Italia. Per vari mesi il governo di Belgrado rifiutò le pro-
poste di Mussolini. 66 Contemporaneamente ai negoziati politici e terri-

63 ASMAE, Sebenico, arc. ord., b. 8, De Angelis a Castagnetti, 2 maggio 1923.
64 ASMAE, Spalato, b. 38, Pezzoli a Umiltà, 18 giugno 1923.
65 ACS, MIN INTERNO, d.g. pubblica sicurezza, 1921, b. 87, Bellini a Ministero de-

gli Interni, 21 agosto 1924.
66 DBFP, I, 24, dd. 418, 464, 476, 481, 504, 523, 531; Sulla genesi dei trattati di Roma

del 1924: Lefebvre D’Ovidio, op. cit., p. 55 e ss.; Bucarelli, op. cit.
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toriali, nel corso del 1923 si svilupparono i contatti fra Roma e Belgrado
per l’applicazione dei provvedimenti promessi a favore degli italiani di
Spalato e della Dalmazia iugoslava. Il governo italiano cercò di convin-
cere la controparte iugoslava a concludere uno scambio di note che svi-
luppasse il contenuto di alcune clausole delle convenzioni di SantaMarghe-
rita. In questo progetto di scambio di note era previsto il riconoscimento
formale del diritto degli avvocati optanti italiani di poter continuare a svol-
gere attività legale in Iugoslavia; veniva sancito l’uso della lingua italiana
anche presso le autorità di ogni specie in Dalmazia e presso i tribunali am-
ministrativi competenti per il territorio dalmata. 67 Ma le difficoltà nel ne-
goziato politico-territoriale fecero progressivamente arenare le possibili-
tà di conclusione di questo progettato accordo;68 in un’impasse caddero pu-
re le trattative che si svolgevano a Roma per la conclusione di un accordo
di commercio italo-iugoslavo. 69 Nell’estate del 1923, poi, sorse un nuovo
problema, con potenziali gravi conseguenze per la comunità italiana di Spa-
lato. Nel luglio 1923 il governo iugoslavo pubblicò sul giornale ufficiale
«DalmatinskiGlasnik» la «Legge sui dodicesimi del bilancio peimesi di Lu-
glio, Agosto e Settembre 1923». L’articolo 48 della legge prevedeva che gli
acquisti da parte di cittadini di Stati esteri di qualsiasi bene immobile che
giacesse nel territorio del Regno SHS nella profondità di 50 chilometri dal
suo confine e dalla spiaggia del mare dovessero essere approvati dalMini-
stero della Guerra e da quello degli Interni: senza tali previe approvazio-
ni gli acquisti non sarebbero stati possibili. Sul residuo spazio del territo-
rio del Regno SHS gli acquisti di qualsiasi bene immobile da parte di cit-
tadini stranieri sarebbero stati possibili solo in caso di reciprocità legale, ri-
conosciuta in uno speciale accordo internazionale fra Iugoslavia e il singo-
lo rispettivo Stato. 70 La legge dei dodicesimi rischiava d’infliggere un du-
ro colpo agli interessi e alle attività economiche dei cittadini italiani nella
Dalmazia iugoslava. Umiltà e Tacconi sottolinearono il pericolo che le
aziende e le società italiane a Spalato non potessero più, in futuro, acqui-
stare nessun bene immobile. 71 Tacconi inviò un telegramma al Ministero
degli Esteri, il 18 luglio, deplorando la legge iugoslava sui dodicesimi del
bilancio. 72 I divieti per i cittadini stranieri di acquisto di immobili colpiva-

67 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1313, Negrotto a Ministero degli Esteri, 2
aprile 1923; DDI, VII, 1, dd. 678, 682.

68 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1313, Contarini a Legazione italiana a Belgra-
do, 20 luglio 1923.

69 DDI, VII, 1, Mussolini a Negrotto, 13 aprile 1923, d. 706.
70 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 7, Umiltà a Ministero degli Esteri e a Legazione

italiana a Belgrado, 15 luglio 1923.
71 Ibidem.
72 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 7, Tacconi a Ministero degli Esteri, 18 luglio 1923.

IL SENATORE DELLA DALMAZIA IRREDENTA

207



no i vitali interessi economici degli italiani dalmati che avevano optato per
la cittadinanza italiana e delle loro aziende. Il provvedimento era in con-
trasto con il generale principio dell’equiparazione fra cittadini nazionali e
stranieri nel campo dell’esercizio dei diritti privati, ammesso da «tutti [gli]
Stati civili», e violava il trattato di Saint-Germain per la protezione delle
minoranze e l’articolo 56 delle convenzioni di SantaMargherita. I cittadi-
ni italiani della Dalmazia iugoslava, gravemente turbati dalla legge iugo-
slava, confidavano in un energico intervento del governo per ottenere l’im-
mediata rimozione della «misura vessatoria» o una chiarificazione di que-
sta che ne escludesse ogni efficacia nei loro riguardi. 73 Il senatore spalati-
no si recò a Roma per discutere la questione con Contarini e la diploma-
zia italiana. Da una sua lettera del 13 agosto, sappiamo che Tacconi pro-
pose al governo diRomadi condurre a termine la ratifica da parte dell’Italia
del trattato di protezione delle minoranze presenti nel Regno SHS firma-
to a Saint-Germain nel settembre 1919, poiché «il detto trattato viene ora
ad assumere una nuova importanza, più concreta ed attuale, in nesso alla
questione del divieto dell’acquisto di immobili da parte dei cittadini italia-
ni». 74 In quei mesi Tacconi e Pezzoli s’impegnarono anche per ottenere da
parte della Banca d’Italia un credito di due milioni di lire a basso interes-
se a favore dellaBancaCommerciale Spalatina, istituto di cui essi stessi era-
no soci. Umiltà sostenne tale richiesta ritenendola necessaria per la prote-
zione e il rafforzamento degli interessi economici e industriali italiani a Spa-
lato, «tanto più che la serietà, la buona amministrazione, la correttezza com-
merciale della Banca Spalatina, e il patriottismo e la onorabilità persona-
le dei componenti del suo Consiglio di Amministrazione danno alla ope-
razione le massime garanzie di sicurezza e di efficacia». 75 La richiesta di
Tacconi e Pezzoli venne accolta e la Banca d’Italia concesse, per il trami-
te della sua filiale di Zara, il prestito. 76 A Tacconi stava molto a cuore an-
che il progetto di creazione di una Camera di commercio italiana a Spala-
to, che egli cercò di realizzare in quei mesi, ma che non ebbe seguito a cau-
sa della virulenta opposizione degli ambienti politici ed economici spala-
tini iugoslavi. 77

73 Ibidem.
74 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 7, Tacconi a De Angelis, 13 agosto 1923. Il testo

del trattato per la protezione delle minoranze concluso fra le principali potenze alleate e
associate e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è pubblicato in Giannini, Trattati ed accor-
di per l’Europa danubiana e balcanica, Roma 1936, p. 358 e ss. Al riguardo: Caccamo,
L’Italia e la “Nuova Europa”, cit., p. 313 e ss.

75 ASMAE, Spalato, b. 37, Umiltà a Ministero degli Esteri, 3 maggio 1923.
76 ASMAE, Spalato, b. 37, Arlotta a Umiltà, 31 maggio 1923; ibidem, Umiltà a Mini-

stero degli Esteri, 5 giugno 1923.
77 «Novo Doba», 8 luglio 1924, Talijanska Trgovačka Komora u Splitu.
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Nel corso dell’autunno 1923, le trattative italo-iugoslave per la solu-
zione della questione di Fiume e per una nuova definizione delle rela-
zioni politiche bilaterali conobbero decisivi e positivi sviluppi. Le pres-
sioni del principale alleato dello Stato iugoslavo, la Francia, desiderosa
di migliorare le relazioni con Roma,78 e la volontà di re Alessandro Ka-
radjorgević di chiudere la contesa territoriale con l’Italia nell’Alto
Adriatico e di consolidare lo Stato iugoslavo, convinsero Pašić ad accet-
tare il compromesso territoriale desiderato da Mussolini, ovvero la
spartizione dello Stato libero di Fiume con l’annessione italiana della
città. 79 I trattati italo-iugoslavi firmati a Roma il 27 gennaio 1924 deter-
minarono la chiusura del contenzioso confinario fra i due Stati. Nell’ac-
cordo concernente Fiume veniva sancita la spartizione dello Stato libe-
ro: l’Italia annetteva la città e il porto di Fiume mentre il Regno SHS ot-
teneva la sovranità su Porto Baros, sul Delta e su alcuni territori già ap-
partenuti allo Stato fiumano. Contropartita all’accettazione iugoslava
della dissoluzione dello Stato di Fiume fu la firma di un patto di amici-
zia e di collaborazione fra l’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.
Il governo di Mussolini concesse anche alcune guarentigie ai cittadini
iugoslavi viventi a Fiume e alle comunità serbe ortodosse presenti in
Italia e passò il controllo dell’istituto San Girolamo alle autorità iugo-
slave. 80 La soluzione delle controversie relative agli avvocati italiani, al-
l’applicazione della riforma agraria in Dalmazia e alla legge sui dodice-
simi di bilancio venne rinviata ai successivi negoziati per la conclusione
di un trattato di commercio e di vari accordi tecnici relativi all’applica-
zione delle intese di Santa Margherita.

Il riavvicinamento italo-iugoslavo voluto da Mussolini e gli accordi
del 1924 furono accettati malvolentieri da alcuni dalmati italiani. Il gior-
no dopo la firma degli accordi, Alessandro Dudan scrisse a Mussolini
facendogli le felicitazioni «per la redenzione definitiva da te compiuta
di Fiume italiana, sia pure al caro prezzo derivato dai tristi precedenti
diplomatici dell’annosa questione». 81 Gli accordi di Roma, però, non si-
gnificavano per Dudan l’accettazione dell’integrità territoriale dello
Stato iugoslavo; egli, piuttosto, si augurava che l’opera di Mussolini por-
tasse «quanto prima anche alla redenzione delle altre terre e città italia-
ne ancora sottomesse al dominio straniero». 82 Oltre un anno dopo, nel

78 William I. Shorrock, From Ally to Enemy: the Enigma of Fascist Italy in French
Diplomacy 1920-1940, Kent, 1988; Lefebvre D’Ovidio, op. cit., p. 62 e ss.; DDI, VII, 2,
d. 297.

79 DDI, VII, 2, dd. 306, 314, 326, 432, 467, 499; DBFP, I, 26, dd. 11, 14, 15.
80 I testi di questi accordi sono riprodotti in Giannini, Documenti, cit. p. 124 e ss.
81 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 30, Dudan a Mussolini, 28 gennaio 1924.
82 Ibidem.
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giugno 1925, Dudan espresse pubblicamente la sua ostilità ad alcune
parti degli accordi di Roma. Egli elogiò l’annessione italiana di Fiume,
ma denunciò l’applicazione delle promesse di Sforza di cedere alla Iu-
goslavia Porto Baros e il Delta. Molto grave, secondo il deputato spala-
tino, era stata la cessione dell’istituto di San Girolamo allo Stato SHS
ed il prevedere diritti culturali e linguistici per i cittadini iugoslavi a Fiu-
me simili a quelli spettanti agli italiani in Dalmazia. 83 Il governo di Mus-
solini, per tacitare l’opposizione di Dudan e dei gruppi ostili alla ricon-
ciliazione con Belgrado, promise ai dalmati italiani importanti provvedi-
menti economici per la città di Zara84 e un pieno sostegno nella difesa
dei loro interessi e diritti. Nel febbraio 1924 ebbero inizio a Belgrado i
negoziati per la conclusione di accordi commerciali ed economici fra
Italia e Regno SHS. La delegazione italiana era presieduta dal consi-
gliere di Stato Ludovico Luciolli, affiancato dal ministro plenipotenzia-
rio a Belgrado, Bodrero. Proprio in previsione dei negoziati commercia-
li con Belgrado, alla fine del febbraio 1924 Tacconi presentò a Mussoli-
ni, a Contarini e a Bodrero, alcuni memoriali contenenti le richieste de-
gli italiani della Dalmazia iugoslava. 85 Tacconi domandò al governo di
Roma di ottenere da Belgrado un ennesimo riconoscimento del diritto
di continuare a usare la lingua italiana negli uffici e nella vita pubblica e
privata, ad esempio negli atti notarili e nei procedimenti giudiziari; gli
iugoslavi, poi, dovevano accettare la legale esistenza delle società italia-
ne in Dalmazia, in particolare della Lega Nazionale. Bisognava ottenere
la revoca del divieto di acquisto di immobili entro il limite di cinquanta
chilometri dalla spiaggia e dal confine per tutti i cittadini stranieri, e una
rapida stipulazione degli accordi che garantissero ai possidenti italiani
un pronto pagamento dell’indennizzo per i terreni che sarebbero stati
espropriati con l’applicazione della riforma agraria. Il senatore chiese
anche che il governo iugoslavo procedesse al cambio delle corone au-
stro-ungariche per gli italiani di Dalmazia e consentisse la riammissione

83 Si veda il discorso di Dudan alla Camera dei deputati il 19 giugno 1925, riprodotto
in Alessandro Dudan, L’Italia nell’Adriatico. I traffici con la Polonia. Da Rapallo a S.
Margherita. Fiume redenta e S.Girolamo degli Illirici in Urbe. Fede dalmatica, Roma 1925,
p. 29 e ss.

84 Al riguardo: ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 30, Alessandro Dudan, Provvedi-
menti per Zara, senza data; ibidem, Ministero degli Affari Esteri, Appunto, senza data.

85 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1313, Antonio Tacconi, Postulati degli italia-
ni della Dalmazia S.H.S. da considerarsi in occasione della stipulazione degli accordi com-
merciali, senza data (ma inizio 1924). Altra copia del memoriale di Tacconi in ASMAE,
Spalato, b. 84. Si veda anche: ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1315, Iginio Brocchi,
Appunto per il signor Marchese Soragna, 24 giugno 1924; ibidem, Tacconi a Luciolli, 19
aprile 1924.
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degli avvocati italiani all’esercizio della loro professione. Molto grave
era la questione degli abusi contro gli italiani nel mercato del lavoro.
Con le convenzioni di Santa Margherita il Regno SHS si era impegnato
a non discriminare i cittadini italiani:

Avviene al contrario che da parte dei competenti Ministeri vengano emesse
di continuo sollecitazioni agli imprenditori di lavori, rispettivamente alle ditte
commerciali, perché procedano al licenziamento degli impiegati rispettivamente
operai esteri, per modo che ne conseguono di continuo anche licenziamenti ai
cittadini italiani. Lo stesso Governo poi tolse da più tempo a Spalato ai cittadini
italiani Casolini, Budrovich e Setco, a Ragusa alla vedova Serragli la concessio-
ne delle rivendite tabacchi, che detenevano ancor prima della guerra, mentre le
premure spiegate a favore dei colpiti dal governo italiano rimasero sino ad ora
senza effetto. 86

Il governo di Roma doveva contrastare tali abusi e ottenere prote-
zione per i diritti degli italiani nella nuova convenzione consolare. Infi-
ne, per Tacconi, bisognava insistere per ottenere il consenso del gover-
no iugoslavo alla futura istituzione di una Camera di commercio italiana
e all’apertura di una filiale di una grande banca italiana a Spalato. Sempre
in febbraio Pezzoli e alcuni proprietari terrieri italiani presentarono aUmil-
tà e a Tacconi alcuni memoriali dedicati alla questione agraria. La Came-
ra dei deputati iugoslava stava discutendo un progetto di legge per la liqui-
dazione dei rapporti agrari in Dalmazia. Tale progetto tendeva a danneg-
giare i proprietari di terre: riduceva al minimo gli indennizzi, definendo la-
tifondo ogni proprietà di almeno 50 ettari, anche se i terreni erano disper-
si per tutta la provincia e gli stessi appartenevano a più comproprietari. I
proprietari italiani chiedevano che il governo di Roma difendesse con vi-
gore i loro interessi anche di fronte a questa possibile legge nel corso dei
negoziati per il trattato di commercio.87 Altra grave questione per i proprie-
tari italiani di Spalato era la decisione governativa di procedere all’appli-
cazione dell’ordinanza sul divieto di alienare o di aggravare di qualsiasi di-
ritto di pegno o di altro onere tutti i beni che facessero parte di grandi pos-
sessi. L’applicazione di questa ordinanza metteva i proprietari «in condi-
zione di vera disperazione», perché impediva loro di vendere le proprietà
o di fruire di credito presso istituti bancari locali con o senza garanzia ipo-

86 Tacconi, Postulati degli italiani della Dalmazia S.H.S. da considerarsi in occasione
della stipulazione degli accordi commerciali, cit.

87 ASMAE, Spalato, b. 14, [Leonardo Pezzoli], Il progetto di legge S.H.S. sulla li-
quidazione dei rapporti agrari in Dalmazia, 17 febbraio 1924, allegato a Umiltà a Ministe-
ro degli Esteri e Legazione italiana a Belgrado, 17 febbraio 1924. Si veda anche ASMAE,
Spalato, b. 14, [Leonardo Pezzoli], Ancora del progetto di legge S.H.S. sulla liquidazione
dei rapporti agrari in Dalmazia, 19 febbraio 1924,
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tecaria. 88 Proprio per tutelare al meglio gli interessi dei proprietari dalma-
ti italiani, nel marzo 1924 il governo decise di invitare Leonardo Pezzoli e
Tullio Nicoletti di Sebenico a collaborare con la delegazione a Belgrado. 89
I negoziati commerciali che si svolsero nella primavera e nell’estate 1924
furono contraddistinti da notevoli frizioni fra il capo della delegazione, Lu-
ciolli, e i rappresentanti dalmati, in particolare zaratini. 90 La strategia che
Tacconi perseguì nel corso dei negoziati italo-iugoslavi fu quella di punta-
re alla difesa e all’eventualemiglioramento di quanto previsto a favore de-
gli italiani di Dalmazia nel trattato di Rapallo e nelle convenzioni di San-
taMargherita, al fine di potenziare le protezioni giuridiche a disposizione
della minoranza. Nel corso delle trattative a Belgrado Pezzoli e la delega-
zione italianamirarono a concludere un accordo specifico in applicazione
dell’articolo 56 delle convenzioni di SantaMargherita che garantisse ilman-
tenimento delle proprietà italiane e, in caso di espropriazione delle terre,
rapidi e buoni indennizzi finanziari per i proprietari cittadini italiani da par-
te dello Stato iugoslavo. 91 La delegazione iugoslava insistette per l’appli-
cazione egualitaria della riforma agraria sia ai cittadini iugoslavi che a quel-
li italiani. Si trattò anche del problema del divieto di acquisto per i cittadi-
ni stranieri nei territori iugoslavi entro 50 chilometri dal confine o dalla
spiaggia marina. In una riunione alMinistero degli Esteri a Roma, il 2 giu-
gno 1924, Tacconi ribadì l’importanza della questione:

Concordare infatti con la Jugoslavia che i cittadini italiani non possono in
tale Stato acquistare nella detta zona dei 50 km. dalla frontiera beni immobili
senza il preventivo permesso di quel Governo, significherebbe in pratica sancire
che i nostri cittadini non possono più eseguire in Dalmazia acquisti immobiliari,
ovvero debbano subire, nella migliore delle ipotesi, delle vere spoliazioni prima
di ottenere il permesso. [...] Per alcune imprese industriali i nuovi acquisti di be-
ni immobili rappresentano poi una vera necessità per la loro stessa esistenza,
come ad esempio avviene per le fabbriche di cemento cui occorre accaparrarsi
sempre nuovi terreni da sfruttare. La legge jugoslava per gli acquisti nei 50 km.
può rappresentare quindi per tali imprese una vera condanna a morte. 92

88 ASMAE, Spalato, b. 14, [Leonardo Pezzoli], Annotazioni tavolati del divieto di
alienare od onerare beni appartenenti ai cosiddetti grandi possessi, 21 febbraio 1924, allega-
to a Umiltà a Ministero degli Esteri e Legazione italiana a Belgrado, 21 febbraio 1924.

89 ASMAE, Spalato, b. 14, Mussolini a Umiltà, 6 e 19 marzo 1924; ibidem, Umiltà a
Mussolini, 8 marzo 1924.

90 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1315, Luciolli a Mussolini, 11 maggio 1924,
con vari allegati.

91 ASMAE, Spalato, b. 14, [Leonardo Pezzoli], Estratto del progetto italiano d’ac-
cordo sulla tutela delle proprietà, fine marzo 1924; ibidem, Tacconi a [Umiltà], 26 giugno
1924.

92 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1313, Verbale della riunione interministeriale
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Il senatore di Spalato pretese che la delegazione risollevasse in sede
di negoziato la richiesta dell’assoluta eguaglianza fra italiani e iugoslavi
per gli acquisti nella detta zona dei 50 chilometri. 93

Italia e Iugoslavia firmarono il trattato di commercio e due conven-
zioni ferroviarie il 14 luglio 1924. Il 12 agosto 1924 furono conclusi vari
accordi tecnici (i cosiddetti accordi di Belgrado), che si riferivano a sva-
riati problemi bilaterali (ad esempio, l’assistenza delle persone a carico
della sanità pubblica, le assicurazioni private, la materia dei fallimenti,
la restituzione agli aventi diritto di beni, diritti e interessi sequestrati o
usati durante e dopo la guerra negli ex territori asburgici, ecc.). 94 Le
principali questioni relative agli italiani della Dalmazia iugoslava furono
rinviate a nuove e successive trattative. Si riuscì ad ottenere solamente,
il 21 agosto 1924, uno scambio di note relativo alla concessione, agli av-
vocati dalmati italiani, del diritto di continuare ad esercitare personal-
mente la loro professione nel Regno SHS, purché debitamente autoriz-
zati dal Ministero della Giustizia iugoslavo. 95 Sempre nel corso del 1924
si acuì il delicato problema della continuità giuridica fra le associazioni
italiane esistenti in Dalmazia all’epoca asburgica, molte delle quali
sciolte durante la prima guerra mondiale, e le società rifondate dopo il
1918 in seno allo Stato SHS. Dopo un periodo di vacuum giuridico, che
aveva consentito la rinascita di molte associazioni italiane, fra la fine del
1923 e l’inizio del 1924 il governo iugoslavo decise che lo scioglimento
delle società italiane proclamato dall’Austria-Ungheria andava conside-
rato definitivo: tali società non potevano essere ricostituite e le colletti-
vità italiane dovevano crearne delle nuove, sottoponendo allo Stato iu-
goslavo l’approvazione degli statuti delle nuove associazioni. Nell’ambi-
to della questione scolastica il divieto di ricostituzione mirava soprattut-
to ad impedire la rinascita della Lega Nazionale, l’associazione che ave-
va creato e gestito le scuole private italiane nel corso degli ultimi decen-
ni dell’Austria-Ungheria e che era stata lo strumento di penetrazione
politica dell’Italia nei territori adriatici. Poiché la Lega Nazionale aveva,

tenuta il 2 giugno 1924 al Ministero degli Affari Esteri, Ufficio di coordinamento economi-
co, per prendere definitive decisioni circa alcuni degli accordi da stipulare col Regno S.H.S.

93 Ibidem. Su questa questione si veda anche: ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b.
1313, Ministero degli Esteri, Ufficio III, Appunto per S.E. Il Ministro, 30 luglio 1924.

94 I testi di questi accordi italo-iugoslavi sono editi in Giannini, Documenti per la sto-
ria dei rapporti fra l’Italia e la Jugoslavia, cit., p. 162 e ss. Alcune informazioni su questi
accordi in Gabriele Paresce, Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1929, Firenze 1935, p. 269 e
ss.; Dassovich, I molti problemi dell’Italia al confine orientale. I, cit., p. 212 e ss.; Umberto
Nani, Italia e Jugoslavia (1918-1928), Milano 1928, p. 94 e ss.

95 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1315, Bodrero a Mussolini, 20 e 24 agosto
1924.
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all’epoca dell’Austria e anche dopo, sede centrale a Trieste, in Dalma-
zia era da considerarsi come una società estera e quindi legalmente ine-
sistente per il diritto interno iugoslavo. 96 Il governo di Belgrado comin-
ciò ad esigere che la sezione dalmata della Lega Nazionale adattasse i
propri statuti alla nuova situazione politico-giuridica creatasi dopo la
guerra. 97 Nel febbraio 1924 le autorità iugoslave chiesero alle direzioni
dei gruppi della Lega Nazionale di Lesina e Spalato di costituirsi rego-
larmente come società nel Regno SHS, presentando i propri statuti per
l’approvazione governativa; in caso d’inadempienza il rischio era lo
scioglimento. La questione aveva grande importanza per la minoranza
italiana perché, accettando la tesi iugoslava, si negava la continuità giu-
ridica fra i disciolti gruppi della Lega Nazionale e quelli che sarebbero
sorti dai nuovi statuti sanciti dal governo di Belgrado:

Nemmeno la sostanza della “Lega Nazionale” in Dalmazia passerebbe eo
ipso ai nuovi gruppi, ma si renderebbe necessario all’uopo un trasferimento, in
quanto possibile, in senso ai vecchi statuti. Sarebbe inoltre pur messa in forse la
legale esistenza di tutte le altre società italiane in Dalmazia sciolte dall’Austria
durante la guerra poi ricostituitesi e funzionanti in base ai vecchi statuti. 98

Al fine di mantenere tutti i diritti patrimoniali della Lega Nazionale
e dei suoi singoli gruppi in Dalmazia, Pezzoli, presidente del sodalizio
spalatino della Lega, avanzò ricorso contro le iniziative dello Stato iugo-
slavo e cercò di ovviare all’aut aut previsto, presentando alle autorità
non lo statuto di una nuova associazione, ma una modifica dello statuto
già esistente, ciò per marcare la continuità giuridica fra le società. Il go-
verno di Belgrado rifiutò di prendere in considerazione la notifica pre-
sentata da Pezzoli poiché, a suo avviso, i gruppi dalmati della associa-
zione Lega Nazionale non esistevano legalmente.

Una nuova conferenza per la sistemazione di tutte le questioni giu-
ridiche, amministrative ed economiche esistenti fra i due Paesi e non
ancora risolte venne indetta nel settembre 1924 ed iniziò i suoi lavori a
Venezia il 9 ottobre. Tacconi e Pezzoli parteciparono intensamente an-
che a queste trattative che si protrassero per vari mesi. Per allettare la
controparte iugoslava ad un maggiore rispetto dei diritti italiani, Tacco-
ni e Pezzoli cercarono di collegare il trattamento degli italiani in Dalma-

96 Al riguardo: Tacconi, Postulati degli italiani della Dalmazia S.H.S. da considerarsi
in occasione della stipulazione degli accordi commerciali, cit.

97 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 13, [Antonio Tacconi], Appunto, senza data (ma
consegnato da Antonio Tacconi il 17 dicembre 1923).

98 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1318, [Antonio Tacconi], Riconoscimento
della legale esistenza delle società italiane in Dalmazia, più in particolare della società “Le-
ga Nazionale”, senza data (ma 1924).
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zia con quello degli iugoslavi a Fiume. Nel corso della conferenza di Ve-
nezia (ottobre-novembre 1924), 99 Pezzoli ebbe alcuni colloqui con il
presidente della delegazione SHS, il triestino sloveno Rybarz/Rybar. Il
politico sloveno si mostrò interessato ad assicurare un’efficace protezio-
ne dei diritti degli italiani in Dalmazia, proprio per garantire un’analoga
tutela per gli iugoslavi presenti a Fiume. 100 Rybarz sottolineò, però, che
vi sarebbero state grandi difficoltà «nel fare accettare ai fattori compe-
tenti e all’opinione pubblica in Jugoslavia ogni disposizione riguardante
tale materia che comunque esorbiti dagli impegni di natura generale
contenuti nei Trattati già stipulati. Per Fiume la Jugoslavia si accontenta
di un riferimento generico alla situazione esistente per le minoranze ita-
liane in Dalmazia, senza pretenderne alcuna maggiore concertazione».
Un tema molto importante per Tacconi e Pezzoli era garantire agli ita-
liani in possesso della cittadinanza iugoslava il diritto di frequentare le
scuole italiane in Dalmazia; ma a tale riguardo l’intransigenza iugoslava
era assoluta:

[Rybarz] si dichiarò assolutamente contrario che, sia in un accordo interna-
zionale, sia in un’espressa disposizione od istruzione delle autorità SHS, venga
riconosciuto un tale diritto, pur ammettendo un certo grado di tolleranza in casi
singoli, specie se questi siano pochi. Disse che tale riconoscimento si presentava
impossibile, con riguardo al tenore che aveva assunto nelle successive discussio-
ni di Roma l’art. 55 dell’Accordo di S. Margherita, in forza del quale le scuole
italiane in Dalmazia avevano assunto il carattere di vere e proprie scuole per
cittadini italiani. 101

Fra il 1924 e il 1925, mentre si svolgevano i negoziati italo-iugosla-
vi, in Italia era in atto una grave crisi politica interna, provocata dal-
l’omicidio Matteotti ad opera di alcuni militanti fascisti. Il Partito na-
zionale fascista decise di salvare il proprio potere politico instaurando
un regime dittatoriale. 102 Nel novembre 1925 vennero approvati da Ca-
mera e Senato vari provvedimenti che sancivano definitivamente la
soppressione dei giornali antifascisti, lo scioglimento dei Partiti e delle

99 Riguardo alla partecipazione di Tacconi e Pezzoli a tale conferenza: ASMAE,
Spalato, b. 38, Umiltà a Pezzoli, 13 ottobre 1924; ibidem, Tacconi a Umiltà, 22 ottobre
1924.

100 ASMAE, Spalato, b. 38, Promemoria sui colloqui condotti a Venezia fra il presi-
dente della Delegazione S. C. S., S. E. Rybarz, e l’avvocato Leonardo Pezzoli nei giorni 19
ottobre e 2 novembre 1924.

101 Ibidem.
102 Sulla creazione dello Stato autoritario: Renzo De Felice, Mussolini il fascista.

L’organizzazione dello Stato fascista 1925-1929, Torino, Einaudi, 1968; Salvatorelli e
Mira, op. cit., p. 386 e ss.
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organizzazioni ritenute contrarie al regime, concedendo allo Stato una
serie di poteri speciali per combattere ogni forma di dissidenza politi-
ca. Era la definitiva fine della forma di governo rappresentativo e plu-
ralista. Sotto l’influenza di quanto avveniva in Italia, nel corso del 1924
e del 1925 a Zara e nella Dalmazia iugoslava ebbe luogo una ridefini-
zione degli schieramenti politici italiani. La grande maggioranza dei li-
berali, guidata da Krekich, 103 aderì al rinnovato Fascio zaratino, 104 ri-
conciliandosi con alcuni ex nemici quali Cippico e Dudan; in cambio,
però, i liberali ottennero di conservare la guida del Comune di Zara,
affidata ad Ascanio Persicalli, già stretto collaboratore di Ziliotto, e,
poi, a Giovanni Salghetti, esponente di una famiglia di proprietari ter-
rieri e imprenditori appartenente all’establishment liberale-autonomi-
sta. 105 L’atteggiamento di Antonio Tacconi di fronte all’evoluzione po-
litica italiana fra il 1924 e il 1925 fu simile a quello di molti altri libera-
li dalmati. Per Tacconi il problema politico centrale era la capacità del-
lo Stato italiano di svolgere una forte ed efficace azione internazionale
a tutela della minoranza italiana in Iugoslavia. Egli accettò l’evoluzio-
ne autoritaria imposta da Mussolini e dal fascismo, vista in fondo come
male minore rispetto al rischio di una prolungata conflittualità ed in-
stabilità interna che avrebbe indebolito la politica estera italiana. Vi
era poi la visione del Partito nazionale fascista come una forza politica
amica e benigna verso i dalmati italiani. A conferma di questa adesio-
ne di fatto al regime fascista vi furono i suoi voti al Senato favorevoli
al governo Mussolini e la sua continua partecipazione ai negoziati ita-
lo-iugoslavi che si svolsero fra il 1924 e il 1925 in applicazione degli ac-
cordi di Roma. Nel luglio 1925 Tacconi decise anche d’iscriversi for-
malmente al Partito nazionale fascista, presso il Fascio di Zara. 106 Con
l’adesione di Krekich, Tacconi e di molti liberali al Fascio zaratino, il
fascismo perdeva il suo carattere minoritario e faceva un’operazione
politica di rilievo nazionale, potendo finalmente rivendicare, con qual-

103 In cambio della sua iscrizione al Fascio di Zara nel 1924, Krekich fu nominato
presidente della Reale Commissione straordinaria per la Provincia di Zara, carica che ten-
ne fino al 1929; nel 1933 fu poi nominato senatore del Regno: ASSR, segreteria, fascicoli
personali dei senatori, b. 30, fascicolo Krekich, Nota biografica dell’avvocato Krekich, sen-
za data; «Il Mare Nostro», 1938, n. 9, Mario Russo, Natale Krekich, pp. 8-9.

104 ACS, MIN INTERNO, d.g. pubblica sicurezza, 1921, b. 87, Basile a Ministero de-
gli Interni, 24 ottobre 1924 e 17 novembre 1924.

105 Al riguardo: Francesca (Didi) Salghetti Drioli, Profilo genealogico della fami-
glia, in Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Francesca (Didi) Salghetti Drioli, Rita Tolomeo,
La fabbrica di maraschino Francesco Drioli di Zara (1759-1943), Cittadella 1996, pp.
XXII-XXIII.

106 ASSR, segreteria, fascicoli personali dei senatori, b. 54, fascicolo Tacconi, Unione
nazionale fascista del Senato, scheda personale di Antonio Tacconi.
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che fondamento, di essere il punto di riferimento della maggior parte
dei dalmati italiani 107 e appropriandosi della tradizione dell’irredenti-
smo liberale italiano dalmata. In cambio Mussolini accettò di ricono-
scere come interlocutore primario nei problemi dalmatici il vecchio
establishment liberale-autonomista, guidato da Krekich, Tacconi e
Pezzoli. Tuttavia questa scelta filofascista di molti liberali dalmati, im-
posta pragmaticamente da Krekich e che imitava quanto era avvenuto
nei circoli liberali giuliani, 108 provocò una spaccatura nella vecchia
«Unione Nazionale», erede del Partito autonomo-italiano. A Zara,
Giuseppe Ziliotto, figlio di Luigi, Gustavo Talpo, Pompeo Allacevich
ed altri giovani avvocati e intellettuali videro nella scelta di Krekich un
tradimento dei valori liberali nazionali dell’italianità dalmatica. 109 Pure
il capo degli italiani di Sebenico, Luigi Pini, non condivise il riposizio-
namento dei liberali e rifiutò per alcuni anni di aderire al Partito fasci-
sta. 110

Nel 1925, Antonio Tacconi era ormai un importante interlocutore
politico per le collettività dalmate italiane, colui che svolgeva il ruolo di
arbitro e mediatore nelle controversie interne, nonché la personalità a
cui rivolgersi per ottenere finanziamenti, sussidi ed aiuti economici dal-
le istituzioni pubbliche italiane. In quegli anni, insomma, Tacconi fu il
tramite e l’intermediario fra le comunità italiane dalmate e l’Italia fasci-
sta. Per potere svolgere un efficace ruolo politico a Roma, fu fondamen-
tale per il senatore poter contare sul sostegno e l’aiuto di alcuni amici e
colleghi, anche tenendo conto del fatto che Tacconi rimase a vivere a
Spalato e le sue presenze in Italia furono sempre abbastanza brevi e
sporadiche. Cruciale fu il rapporto di amicizia personale e politica con
Alessandro Dudan, deputato fascista, e poi senatore dal 1934. Dudan fu
l’infaticabile sostenitore politico di Tacconi nel corso dell’epoca fascista,
incaricandosi con energia ed entusiasmo di seguire presso i Ministeri e
gli uffici romani le varie pratiche personali e le questioni politiche, eco-
nomiche e amministrative che stavano a cuore all’amico. 111 Dudan e
Tacconi costituirono un binomio politico molto efficace e ben assortito.
Il secondo era una personalità riservata, che non amava le occasioni

107 Ad esempio: «Il Littorio Dalmatico», 4 ottobre 1924, Ordine e disciplina.
108 Al riguardo: Millo, L’elite del potere a Trieste, cit., p. 245 e ss.
109 Coen, Zara tra le due guerre, cit., pp. 133-134; Ziliotto, Lettera ad Enzo Bettiza,

cit., p. 37.
110 DDI, VII, 10, nota 2 a d. 400.
111 A titolo d’esempio ricordiamo la segnalazione che Dudan fece a Mussolini nel

gennaio 1924, consigliandogli di coinvolgere Tacconi, esperto di questioni economiche e
giuridiche, nei futuri negoziati con il Regno SHS: ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 30,
Alessandro Dudan, Promemoria, allegato a Dudan a Mussolini, 28 gennaio 1924.
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pubbliche, più propensa ad un’azione politica non troppo appariscente;
queste sue caratteristiche erano complementari a quelle di Dudan, un
ex giornalista che amava gli atti e i discorsi plateali e polemici, spregiu-
dicato e cinico, esibizionista e un po’ folcloristico, ma abile nell’intrec-
ciare vaste relazioni personali nell’ambiente politico romano. L’altro
punto di riferimento politico di Tacconi rimase Natale Krekich, l’erede
di Ziliotto alla guida del movimento liberale irredentista dalmata e arte-
fice dell’adesione dei vecchi liberali al regime fascista. Krekich fu presi-
dente della Reale Commissione straordinaria per la Provincia di Zara
fra il 1924 e il 1929, per poi essere nominato senatore del Regno nel
1933. 112 Fino alla sua morte nel 1938 Krekich rimase il deus ex machina
della politica zaratina e un alleato importante per Tacconi. Krekich,
Dudan e Tacconi furono parte integrante di una lobby politica regiona-
le, quella giuliano-dalmata, che si venne a formare in Italia nel corso de-
gli anni Venti con l’obiettivo di difendere gli interessi delle nuove pro-
vince adriatiche all’interno del regime fascista. Dopo la definitiva affer-
mazione della dittatura mussoliniana, in Venezia Giulia e a Zara si rea-
lizzò un riavvicinamento e un ricompattamento fra i gruppi nazionalisti
e fascisti locali e i vecchi liberali che avevano aderito al regime. 113 A
Roma ciò consentì il crearsi di un informale raggruppamento politico
regionale, composto da ex rivali e nemici (Salata, Suvich, Gigante,
Krekich, Dudan, Cippico), che si attivava quando si trattava di tutelare
specifici interessi locali: il suo fine primario era sensibilizzare il regime
verso gli interessi giuliano-dalmati e garantire il sostegno governativo
all’economia locale. Tacconi fu parte integrante di questo gruppo, non
privo di differenze ideologiche e rivalità personali, che gli garantì, come
vedremo, un decisivo sostegno anche in momenti di forte difficoltà poli-
tica. Dudan, Tacconi e Cippico cercarono di sfruttare gli accordi di Ro-
ma per avere alcune specifiche concessioni dal governo (cambi di favore
per i profughi in Italia, la definitiva sistemazione di alcuni impiegati dal-
mati che avevano optato per la cittadinanza italiana, la concessione di
crediti agevolati per i dalmati italiani). 114 Fra il 1924 e il 1925 s’impegna-

112 ASSR, segreteria, fascicoli personali dei senatori, b. 30, fascicolo Krekich, Nota
biografica dell’avvocato Krekich, senza data; «Il Mare Nostro», 1938, n. 9, Mario Russo,
Natale Krekich, pp. 8- 9.

113 Riccardi, Salata, cit.; Apih, Italia, Fascismo e Antifascismo, cit.; Rusinow, Italy’s
Austrian Heritage 1919-1946, cit., p. 163 e ss.; Almerigo Apollonio, Dagli Asburgo a
Mussolini. Venezia Giulia 1918-1922, Gorizia 2001; Millo, L’élite del potere a Trieste, cit.

114 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 28, Ministero degli affari Esteri, Cambio per
debiti di profughi dalmati in Italia durante la guerra, senza data, ma 1924; ibidem, Ministe-
ro degli Affari Esteri, Impiegati della Dalmazia non ancora sistemati, senza data, ma
1924.
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rono con particolare vigore per ottenere dallo Stato italiano la costitu-
zione di una seconda congregazione di S. Girolamo, da affidare ai dal-
mati italiani al fine di compensarli per la perdita di quella ceduta al con-
trollo del governo iugoslavo. La nuova congregazione avrebbe dovuto
aiutare (con ricovero, sussidi e assistenza medica) i profughi e i dalmati
non abbienti residenti a Roma, fornire borse di studio a studenti e
«provvedere alla diffusione della cultura italiana in Dalmazia con pub-
blicazioni (fonti, documenti archiviali, scrittori dalmatici italiani); come
fa l’Accademia jugoslava di Zagabria per slavizzare la Dalmazia». 115
Nonostante le insistenti pressioni di Dudan e Tacconi, il progetto di una
congregazione italiana di S. Girolamo non ebbe concretizzazione, per le
difficoltà giuridiche connesse al progetto e per l’opposizione iugoslava e
vaticana. La principale iniziativa culturale che i senatori dalmati riusci-
rono a lanciare fu la creazione di una rivista, «l’Archivio storico per la
Dalmazia», fondata da Cippico nel 1926 e diretta da Arnolfo Bacotich,
con sede a Roma e finanziata dal governo italiano: finalità della rivista
fu la difesa dell’identità storica italiana in Dalmazia attraverso la pub-
blicazione di saggi e studi.

Nel frattempo continuarono, pur con molte interruzioni, i negoziati
italo-iugoslavi, prima a Venezia e poi, in aprile e maggio 1925, a Firen-
ze, con la partecipazione di Tacconi e Pezzoli. 116 Il prolungarsi delle
trattative irritò Dudan, che nel novembre 1924 scrisse una dura lettera a
Mussolini denunciando l’opposizione del governo iugoslavo alle richie-
ste degli italiani dalmati circa l’uso della lingua italiana, la tutela di fron-
te alla riforma agraria e la libertà di acquisto degli immobili. Il deputato
fascista invitò il duce a non fare rinunce e a resistere alle pretese iugo-
slave:

Ti prego di dar ordine categorico alla delegazione italiana di sostenere ad
oltranza (e ad ogni costo) le domande pur tanto modeste dei Dalmati. Abban-
donarle significherebbe rovinare completamente anche gli ultimi resti di quel
po’ di bene, che era contenuto nel Trattato di Rapallo. Riterrei poi grave fare,
in questo momento di politica interna S.C.S., sacrifici così gravi dei nostri inte-
ressi. 117

115 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1321, Dudan a Mussolini, 14 agosto 1924,
con allegati. Si vedano anche: Ibidem, Ministero degli Affari Esteri, Relazione a Sua
Eccellenza il presidente su S.Gerolamo degli Schiavoni, senza data, ma 1924; ibidem, Mini-
stero degli Affari Esteri, Relazione, minuta, senza data, ma 1925 (in seno al Ministero
la pratica fu seguita da Guido Rocco, esperto sulle questioni dalmatiche in quanto ex vice
console a Sebenico).

116 ASMAE, Spalato, b. 38, Tacconi a Umiltà, 25 febbraio 1925.
117 DDI, VII, 3, d. 595, Dudan a Mussolini, 29 novembre 1924.
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In realtà, dall’analisi della documentazione disponibile traspare un
continuo sforzo di consultazione fra diplomazia italiana e rappresentan-
ti politici degli italiani della Dalmazia iugoslava, e una certa concordan-
za negli obiettivi da raggiungere nel corso dei negoziati. 118 Tacconi e
Pezzoli, ad esempio, parteciparono in prima persona alla stesura del te-
sto che avrebbe previsto il successivo indennizzo per i proprietari italia-
ni colpiti dalla riforma agraria iugoslava, e si dichiararono soddisfatti
dei risultati raggiunti a tale proposito. 119 La questione delle scuole della
Lega Nazionale in Dalmazia, pure, rimase tema di negoziato. Con una
comunicazione del 6 marzo 1925 la polizia di Stato di Spalato chiese la
presentazione di nuovi statuti per le filiali dalmate della Lega Naziona-
le, nei quali fossero specificati i fini delle stesse e se le scuole della Lega
erano destinate a figli di cittadini SHS di nazionalità italiana (possibilità
prevista dal trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919) o a figli di
cittadini italiani (come stabilito dagli accordi di Santa Margherita). 120
Tacconi affrontò la questione con Rybarz nel corso della conferenza di
Firenze nell’aprile 1925, ottenendo solo l’impegno che, fino alla comple-
ta soluzione della controversia sulla Lega Nazionale, il governo SHS
avrebbe rispettato lo stato di fatto esistente riguardo alle società e alle
scuole. 121 Dopo molti sforzi i nuovi accordi italo-iugoslavi furono firma-
ti a Nettuno il 20 luglio 1925. 122 Gli accordi di Nettuno consistettero in
numerose convenzioni tecniche aventi l’obiettivo d’integrare i trattati di
Roma del gennaio 1924 e certe clausole dei trattati di pace del 1919-
1920. Dedicarono, in particolare nella sezione terza delle intese, largo
spazio alla tutela degli interessi degli italiani di Zara e della Dalmazia
iugoslava. In aggiunta a quanto previsto dalle convenzioni di Santa
Margherita, un protocollo previde la facoltà di fare uso della lingua ita-
liana per rivolgersi oralmente e per iscritto ai tribunali e alle autorità
politico-amministrative e finanziarie dello Stato SHS, eccetto le autorità
doganali, aventi la loro sede in Dalmazia. Gli avvocati non avrebbero
potuto usare la lingua italiana in caso di plaidoyer per un cittadino iugo-
slavo di nazionalità serbo-croata. I notai, debitamente autorizzati,

118 Ad esempio: ASMAE, Spalato, b. 38, Pezzoli a Umiltà, 29 gennaio 1925; ibidem,
Umiltà a Ministero degli Esteri e Legazione italiana a Belgrado, 2 febbraio 1925.

119 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1320, Ministero degli Esteri, Ufficio III,
Promemoria per Sua Eccellenza il Ministro, 21 giugno 1925.

120 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1318, Consolato italiano a Spalato a Ministe-
ro degli Esteri, 9 marzo 1925, con allegato.

121 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1318, Mussolini a Bodrero, 18 aprile 1925.
122 DDI, VII, 4, dd. 73, 76. Il testo delle convenzioni di Nettuno del 20 luglio 1925 è

pubblicato in Giannini, Documenti per la storia dei rapporti fra l’Italia e la Jugoslavia, cit.,
p. 308 e ss.
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avrebbero avuto la facoltà di redigere, su domanda di un cittadino ita-
liano, atti notarili in lingua italiana. 123 Fra le convenzioni relative agli
italiani di Spalato e della Dalmazia iugoslava ricordiamo l’accordo sugli
avvocati, con il quale il governo di Roma ottenne la possibilità per gli
avvocati optanti, in possesso del titolo prima del 3 novembre 1918, di
continuare a praticare la propria professione nel Regno SHS; in cambio
di ciò, l’Italia concesse eguale diritto agli avvocati di Zara e Fiume che
avevano assunto la cittadinanza iugoslava. 124 Nell’accordo sulle proprie-
tà alla frontiera veniva prevista la non applicazione per gli optanti italia-
ni della legge iugoslava concernente i limiti alla facoltà di acquistare e
possedere beni immobili in una zona di 50 chilometri dalla frontiera per
ragioni di sicurezza dello Stato. 125 Nella convenzione provvisoria sulle
espropriazioni, si stabilì il temporaneo rinvio della conclusione di un ac-
cordo specifico per gli indennizzi ai proprietari terrieri italiani sottopo-
sti all’applicazione della legge di riforma agraria, in attesa di una futura
legge iugoslava che regolasse i rapporti agrari in Dalmazia. Aspettando
tale accordo, si sarebbe rimandata anche l’applicazione di ogni misura o
disposizione passibile di portare pregiudizio ai beni, diritti e interessi
dei proprietari terrieri. I due governi avrebbero concluso l’accordo sugli
indennizzi per i proprietari italiani solo dopo la votazione della legge re-
lativa ai rapporti agrari in Dalmazia; oppure, se tale normativa non fos-
se stata votata entro tre anni a partire dall’entrata in vigore degli accor-
di di Nettuno, alla scadenza dei sopraddetti tre anni. 126

Gli accordi di Nettuno segnarono l’apice dell’amicizia italo-iugosla-
va. La loro conclusione sembrò sancire definitivamente la distensione
nei rapporti tra i due Paesi, con la rinuncia alla messa in discussione dei
reciproci confini e lo sviluppo di una proficua collaborazione politica ed
economica. Il trattato di Rapallo, le convenzioni di Santa Margherita e
gli accordi di Nettuno erano il frutto di uno sforzo congiunto del gover-
no di Roma e dei capi politici della minoranza italiana in Dalmazia per
realizzare un quadro giuridico internazionale che tutelasse in maniera
efficace la vita dei cittadini italiani nel Regno SHS. Ma perché questi di-

123 Protocole de signature, 20 luglio 1925, edito in Giannini, Documenti per la storia
dei rapporti fra l’Italia e la Jugoslavia, cit., p. 376.

124 Accord concernant les avocats, 20 luglio 1925, riprodotto in Giannini, Documenti
per la storia dei rapporti fra l’Italia e la Jugoslavia, cit., pp. 377-78.

125 Accord sur les propriétés à la frontière, 20 luglio 1925, riprodotto in Giannini, Do-
cumenti per la storia dei rapporti fra l’Italia e la Jugoslavia, cit., p. 379.

126 Accord provisoire sur les expropriations, 20 luglio 1925, edito in Giannini, Docu-
menti per la storia dei rapporti fra l’Italia e la Jugoslavia, cit., pp. 379-381. Vennero conclu-
si, poi, molti accordi tecnici relativi a questioni derivanti dai trattati di pace e concernenti
cittadini italiani e serbo-croato-sloveni: ivi, pp. 381-382.
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ritti potessero avere reale ed efficace tutela, le relazioni politiche fra
Italia e Iugoslavia avrebbero dovuto rimanere amichevoli e intime. In-
vece, proprio dal 1925 i rapporti bilaterali fra i due Stati cominciarono a
deteriorarsi, prima nella discrezione dei corridoi del potere e dei Mini-
steri, poi apertamente sui giornali e nelle piazze. La crisi fu provocata
dal risorgere del dissidio italo-iugoslavo sul futuro dell’Albania. Il mi-
glioramento dei rapporti italo-iugoslavi aveva portato alla decisione del
governo di Roma di perseguire una politica albanese in accordo con
Belgrado. Da qui l’astensionismo italiano dalle lotte interne albanesi
che, nel giugno 1924, provocarono un colpo di Stato che rovesciò il go-
verno di Ahmed Zogolli/Zog, capo del Partito progressista, e portò al
potere i democratici guidati dal vescovo ortodosso Fan Noli. 127 Tutta-
via, l’occasione di affermare una propria posizione di forza nel Paese
schipetaro si rivelò troppo allettante per Belgrado. Alla fine del 1924 il
governo iugoslavo decise d’intervenire unilateralmente sostenendo il
tentativo di Zog di riconquistare il potere con la forza: nel dicembre
1924 Zog, partendo dal territorio iugoslavo e con il sostegno finanziario
e politico di Belgrado, penetrò in Albania e dopo alcune settimane di
combattimenti rovesciò il governo di Fan Noli. 128 L’atteggiamento iugo-
slavo irritò non poco Mussolini, che da quel momento cominciò ad esse-
re diffidente verso il governo di Belgrado, che puntava chiaramente a
perseguire una politica di supremazia in Albania129e ad una futura spar-
tizione dello Stato albanese. 130 Il mutamento di politica italiana fu favo-
rito dallo stesso Zog, il quale, desideroso di preservare la propria auto-
nomia da Belgrado, appena riconquistato il potere fece alcune aperture
politiche all’Italia. Con l’accordo italo-albanese del 25 febbraio 1925
Zog ottenne ingenti prestiti e in cambio concesse privilegi economici e

127 Sulle lotte politiche in Albania fra le due guerre: Antonello Biagini, Storia del-
l’Albania, Milano 1998; RobertoMorozzo Della Rocca, Nazione e religione in Albania,
Lecce 2002; Marco Dogo, Kosovo. Albanesi e Serbi: le radici del conflitto, Lungro di Co-
senza, 1992, p. 147 e ss.; Id., I discutibili privilegi dell’arretratezza: Zog e il caso albanese,
in Francesco Guida, a cura di, L’altra metà del continente: L’Europa centro-orientale dal-
la formazione degli Stati nazionali all’integrazione europea, Padova-Roma 2003, p. 77 e ss.;
Bernd J. Fischer, King Zog and the Struggle for Stability in Albania, Boulder 1984.

128 Al riguardo: DBFP, I, 26, dd. 276, 281, 285, 299, 300, 308; YPD, 1, Alben Young,
Report on the Serb-Croat-Slovene Kingdom for 1924, allegato a Young a Chamberlain, 12
maggio 1925, pp. 637-674, in particolare p. 643 e ss.

129 A proposito della politica albanese dell’Italia nel corso degli anni Venti e Trenta:
Pastorelli, Italia e Albania, cit.; Carocci, op. cit.; Morozzo Della Rocca, Nazione e re-
ligione in Albania, cit.; Alessandro Roselli, Italia e Albania: relazioni finanziarie nel
ventennio fascista, Bologna 1986; Pietro Quaroni, Valigia diplomatica, Milano 1956; Di
Nolfo,Mussolini e la politica, cit.

130 DDI, VII, 3, d. 671; Bucarelli, op. cit., p. 35 e ss.
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petroliferi all’Italia. Importante, poi, fu lo scambio di lettere Mussolini-
Zog datato 23-26 agosto 1925, un patto segreto di assistenza militare,
con la promessa, in caso di conflitto, di compensi all’Albania consistenti
nella futura annessione dei territori iugoslavi abitati da albanesi (il Ko-
sovo, il Montenegro meridionale e la Macedonia occidentale). La nuova
politica albanese di Mussolini provocò un progressivo deterioramento
dei rapporti bilaterali con Belgrado. Nel governo iugoslavo cominciò a
sorgere diffidenza verso l’Italia e un crescente malumore verso la politi-
ca italiana nei Balcani. 131 A partire dal luglio 1925, grazie all’accordo fra
radicali serbi e repubblicani contadini croati, che aveva portato alla par-
tecipazione dei radiciani e dei Partiti croati moderati al governo e alla
vita politica legale, l’opinione pubblica iugoslava riprese a sperare in
una riconciliazione serbo-croata e la stampa iniziò a dedicare molta at-
tenzione alle sorti degli sloveni e dei croati viventi in Italia. Il viaggio di
Re Alessandro a Spalato e in Dalmazia nell’ottobre 1925, per esempio,
ebbe una forte intonazione irredentista e di esaltazione delle missione
adriatica dello Stato iugoslavo. 132 Nel corso del 1926 i tentativi di Con-
tarini e di Ninčić di salvare i rapporti bilaterali mediante la conclusione
di una nuova convenzione italo-iugoslava, che sviluppasse i patti di Ro-
ma del 1924, fallirono miseramente. 133 In seno allo stesso Ministero de-
gli Esteri italiano l’influenza degli elementi favorevoli ad una politica di
collaborazione con la Iugoslavia diminuì drasticamente con l’allontana-
mento di Salvatore Contarini dalla segreteria generale nel 1926. Con il
declino di Contarini crebbe al Ministero degli Esteri il peso del Partito
fascista (che con Dino Grandi, sottosegretario dal 1925 e poi ministro
degli Esteri fra il 1929 e il 1932, organizzò una forte fascistizzazione del-
la diplomazia con l’immissione in carriera di numerosi politici fascisti e
nazionalisti), con la sua ostilità ideologica allo Stato iugoslavo e la sua
simpatia verso i movimenti secessionisti anti-serbi. In un clima di forte
tensione, la conclusione del trattato di alleanza italo-albanese del no-
vembre 1926 fu la manifestazione eclatante che, poco più di un anno do-
po la firma degli accordi di Nettuno, Italia e Iugoslavia erano, di nuovo,
Potenze nemiche. 134 Una conseguenza della ripresa dello scontro fra
Italia e Iugoslavia fu l’intensificazione della repressione politica e cultu-
rale del regime fascista verso le popolazioni slovene e croate viventi nel
Regno sabaudo. Se con gli accordi del 1924 e del 1925, l’Italia fascista
era stata disponibile a concedere alcuni diritti culturali e linguistici ai
cittadini iugoslavi di Fiume e Zara, a partire dal 1926 venne imposta

131 DDI, VII, 3, d. 770; Dbfp, I, 27, dd. 135, 148, 152, 153.
132 DDI, VII, 4, dd. 73, 76.
133 DDI, VII, 4, dd. 249, 250, 269, 304; Bucarelli, op. cit., p. 43 e ss.
134 DDI, VII, 4, d. 512.
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una dura italianizzazione delle popolazioni slovene e croate, che rispose
in parte anche all’esigenza d’indebolire l’influenza dello Stato iugoslavo
nelle province adriatiche. Il regime fascista procedette alla chiusura del-
le scuole private e pubbliche croate e slovene, allo scioglimento delle
associazioni e istituzioni culturali, economiche e sportive delle minoran-
ze e all’applicazione di una politica d’italianizzazione forzata. Fra gli an-
ni Venti e Trenta la politica ostile dell’Italia fascista favorì l’emigrazio-
ne di alcune decine di migliaia di croati e sloveni in Iugoslavia, che an-
darono ad alimentare un irredentismo anti-italiano che rimase sempre
vivo a Lubiana e a Zagabria. 135 Il deterioramento delle relazioni fra Ita-
lia e Iugoslavia e la nuova politica ostile del regime fascista verso i croa-
ti e gli sloveni della Venezia Giulia danneggiarono fortemente gli italia-
ni di Spalato e della Dalmazia iugoslava e resero fallimentare la strate-
gia politica che Antonio Tacconi e i suoi amici avevano seguito dal 1922
in avanti. L’inevitabile conseguenza della crisi politica italo-iugoslava fu
un trattamento sempre più duro della minoranza italiana in Dalmazia
da parte delle autorità iugoslave, 136 che non casualmente rimandarono
la ratifica degli accordi di Nettuno. 137 Il senatore spalatino fu contrario
alla nuova politica repressiva anti-croata e anti-slovena decisa da Mus-
solini. Nel marzo 1926, un po’ ingenuamente, sperando di scongiurare la
chiusura delle ultime scuole per allogeni iugoslavi in Venezia Giulia,
Tacconi segnalò agli uffici del Ministero della Pubblica Istruzione a Ro-
ma che l’esclusione della possibilità dell’apertura e dell’esercizio di
scuole private per allogeni in Italia avrebbe avuto riflessi in campo in-
ternazionale, e che quindi il Ministero degli Esteri avrebbe dovuto esse-
re interpellato a tale riguardo. Gli fu risposto che «il provvedimento era
di carattere interno» e che, sulla base delle nuove direttive, il Ministero
degli Esteri non sarebbe stato interpellato. 138 Tacconi percepiva chiara-
mente che la chiusura delle scuole private per croati e sloveni in Italia
avrebbe avuto ripercussioni negative in Iugoslavia, scatenando ritorsio-

135 Apih, Italia, fascismo e antifascismo, cit., p. 231 e ss.; Marina Cattaruzza, L’Ita-
lia e il confine orientale, Bologna 2007, p. 168 e ss.; Raoul Pupo, Il lungo esodo. Istria: le
persecuzioni, le foibe, l’esilio, Milano 2005, p. 42 e ss.; Rusinow, Italy’s Austrian Heritage
1919-1946, cit., p. 163 e ss.; Lavo C{ermelj, Sloveni e croati in Italia tra le due guerre, Trie-
ste 1974; Milica Kacin Wohinz, Jože Pirjevec, Storia degli sloveni in Italia 1866-1998,
Venezia 1998.

136 Sulla minoranza italiana in Dalmazia negli anni fra le due guerre: Adriano An-
dri, Gli italiani in Dalmazia tra le due guerre, «Clio», 1988, n. 1, p. 83 e ss.; Monzali, Ita-
liani di Dalmazia 1914-1924, cit.

137 DDI, VII, 4, dd. 323, 325, 349.
138 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1327, Ministero degli Esteri, Direzione

Europa Levante, Pro-memoria, 19 marzo 1926.
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ni iugoslave contro le scuole italiane in Dalmazia. Ma il governo fascista
si mostrò sordo a tali esigenze.

Nel corso del 1927 e 1928 le relazioni italo-iugoslave non fecero che
peggiorare. 139 L’Italia consolidò la sua egemonia in Albania concluden-
do con Zog il trattato d’alleanza del novembre 1927 e la convenzione
militare del 31 agosto 1928, accordi con i quali l’Italia si assicurò un al-
leato che indebolì non poco la posizione strategica del Regno SHS in
caso di eventuale conflitto bellico italo-iugoslavo. La reazione politica
del governo di Belgrado fu l’avvicinamento alla Francia, che culminò
nel patto d’amicizia franco-iugoslavo del 1927 e in una crescente colla-
borazione economica e militare fra i due Paesi. 140 Tale mossa infuriò la
classe dirigente italiana e fece sorgere la psicosi della Iugoslavia quale
possibile braccio armato della Francia. 141 Lo scontro italo-iugoslavo di-
venne sempre più generalizzato e influenzò totalmente la politica balca-
nica di Mussolini. La politica italiana nei Balcani perseguì l’obiettivo
dell’accerchiamento dello Stato iugoslavo. A partire dal 1927 la diplo-
mazia italiana rafforzò i legami politici con l’Ungheria e la Bulgaria, Po-
tenze ostili alla Iugoslavia: fu una politica che ebbe un certo successo,
come dimostrarono il patto d’amicizia italo-ungherese del 1927 e il ma-
trimonio fra il sovrano bulgaro Boris con la figlia di Vittorio Emanuele
III, Giovanna. 142 Contemporaneamente all’accerchiamento diplomatico
della Iugoslavia, l’Italia mussoliniana favorì la disgregazione dello Stato
SHS. Ben consapevole della grave crisi interna iugoslava – che vedeva
la maggioranza della popolazione croata, musulmana, macedone e alba-
nese ostile all’appartenenza ad uno Stato iugoslavo unitario dominato
dall’elemento serbo e che obbligò Re Alessandro ad un colpo di Stato
nel gennaio 1929 e alla creazione di un governo puramente autoritario
–, l’Italia fascista cominciò a sostenere attivamente i movimenti seces-
sionisti anti-serbi. 143 Fra questi vanno ricordati l’Organizzazione rivolu-
zionaria della Macedonia interna, gli albanesi del Kosovo144 e i naziona-

139 Molta documentazione in DBFP, Ia, 3, dd. 59, 61, 64, 78, 107, 196.
140 Sulle relazioni franco-iugoslave: François Grumel-Jacquignon, La Yougoslavie

dans la stratégie française de l’Entre-deux-Guerres (1918-1935). Au origines du mythe serbe
en France, Bern 1999; Miro Kovač, La France, la création du royaume «yougoslave» et la
question croate, 1914-1929, Bern 2001.

141 Lefebvre D’Ovidio, op. cit., p. 147 e ss.; Shorrock, op. cit.; Carocci, op. cit., p. 94
e ss.

142 Bucarelli, op. cit.; Alfredo Breccia, La politica estera italiana e l’Ungheria
(1922-1933), «Rivista di studi politici internazionali», 1980, n. 1, p. 93 e ss.; Carocci, op.
cit., p. 78 e ss.; Di Nolfo,Mussolini e la politica estera, cit.

143 DDI, VII, 5, dd. 273, 286, 324; Bucarelli, op. cit.
144 Dogo, Kosovo, cit., p. 161 e ss.
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listi croati, molti dei quali, guidati da Ante Pavelić, si rifugiarono in esi-
lio in Italia a partire dal 1929. 145 Le conseguenze dell’aggravarsi delle
relazioni politiche fra Italia e Regno SHS furono estremamente negati-
ve per le popolazioni italiane della Dalmazia iugoslava. Il governo di
Belgrado – in parte come ritorsione contro le misure di snazionalizza-
zione intraprese dal regime fascista contro i croati e gli sloveni della Re-
gione giuliana, in parte come strumento di pressione sull’Italia – riprese
ad assumere un atteggiamento ostile verso la minoranza, lasciando ma-
no libera o aizzando i gruppi nazionalisti iugoslavi estremisti contro le
collettività italiane. A partire dal 1926 le autorità iugoslave cominciaro-
no ad ostacolare il funzionamento delle scuole e delle istituzioni italiane
nella Dalmazia iugoslavia: a Spalato, per esempio, soppressero la scuola
privata italiana presso le Ancelle di Carità, sciolsero il consiglio di am-
ministrazione dell’asilo De Marchi e proibirono con rigidità che cittadi-
ni iugoslavi di nazionalità italiana frequentassero le scuole elementari
italiane. 146 Nel 1927 la legge di bilancio serbo-croato-slovena, con l’arti-
colo 342, reintrodusse il divieto per i cittadini stranieri di acquistare,
possedere o usare beni immobili in territorio iugoslavo all’interno di
una fascia di 50 chilometri dai confini e dalle coste senza autorizzazione

145 A proposito della politica italiana di sostegno ai movimenti secessionisti croati ne-
gli anni Venti e Trenta: Bucarelli, op. cit.; Bogdan Krizman, Pavelić i Ustaše, Zagreb
1978; Ivo Petrinović, Mile Budak. Portret jednog političara, Split 2002; James J. Sadkovi-
ch, Italian Support for Croatian Separatism 1927-1937, New York 1987; Pasquale Iuso, Il
fascismo e gli Ustascia 1929-1941. Il separatismo croato in Italia, Roma 1998; Carocci, op.
cit., p. 168 e ss.; Eric Gobetti, Dittatore per caso. Un piccolo duce protetto dall’Italia fasci-
sta, Napoli 2001.

146 In una conversazione con Bodrero, l’alto funzionario iugoslavo ed esperto di rap-
porti con l’Italia Rybar/Rybarz spiegò che il suo governo era contrario a che italiani sud-
diti iugoslavi frequentassero le scuole della Lega, destinate ai cittadini italiani; questi ita-
liani di cittadinanza iugoslava, piuttosto, potevano servirsi del trattato delle minoranze del
settembre 1919 e creare delle scuole a loro riservate: «Mi ha poi spiegato le ragioni per cui
il Governo S.H.S. si oppone a che i cittadini jugoslavi frequentino le scuole italiane priva-
te già esistenti in Dalmazia, mentre in linea di massima non sarebbe contrario a veder sor-
gere delle scuole Jugoslave di lingua italiana. Nel mentre, infatti, le prime sono pretta-
mente italiane, non solo per la lingua d’insegnamento, ma anche e soprattutto perché il
corpo insegnante è quasi esclusivamente composto di cittadini italiani, e perché esse, seb-
bene private, sono indubbiamente controllate dal Governo Italiano, le eventuali scuole
che sorgessero in forza del trattato di San Germano sarebbero, invece, o emanazione del
Governo Jugoslavo, o poste sotto il suo immediato controllo nel caso fossero fondate per
iniziativa privata» (ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1327, Bodrero a Ministero degli
Esteri, 27 gennaio 1926). Si veda anche ASMAE, Spalato, b. 37, Bodrero al Consolato ita-
liano a Spalato, 20 gennaio 1928, con allegato.
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governativa. 147 Alla fine degli anni Venti le autorità iugoslave soppres-
sero l’insegnamento della lingua italiana nelle scuole secondarie dalma-
te, poiché, a loro avviso, la sopravvivenza della cultura italiana in Dal-
mazia forniva argomenti ad alcuni gruppi nazionalisti per avanzare ri-
vendicazioni territoriali verso tale regione. 148 Vittime del deterioramen-
to dei rapporti fra Roma e Belgrado furono anche gli accordi di Nettu-
no. Come prima reazione al peggioramento dei rapporti italo-iugoslavi,
il governo di Belgrado decise di bloccarne la ratifica. 149 Nel 1928, però,
cambiò atteggiamento e decise di sottoporli alla discussione parlamen-
tare, al fine di presentarsi alla comunità internazionale come un gover-
no pacifico e rispettoso dei trattati e creare problemi nei rapporti fra i
separatisti croati e l’Italia fascista. 150 Se da una parte, il governo di Bel-
grado fece ratificare gli accordi di Nettuno alla Camera dei deputati,
dall’altra, lasciò mano libera ai gruppi nazionalisti iugoslavi estremisti,
che nel 1928 suscitarono numerosi incidenti anti-italiani e misero a ferro
e fuoco la scuola e varie associazioni italiane a Spalato. 151 Ma anche do-
po l’approvazione degli accordi di Nettuno, l’ostilità e la diffidenza delle
autorità iugoslave resero assai ardua e difficile l’applicazione delle ga-
ranzie culturali e amministrative a tutela della minoranza italiana. Pe-
raltro, anche i Partiti d’opposizione, la coalizione demo-rurale di Pribi-
čević e del Partito dei contadini, il blocco croato-federalista guidato da
Trumbić, erano ostili agli accordi di Nettuno, ritenuti mezzi per la pene-
trazione economica italiana in Dalmazia. 152 In Italia lo scontro politico
italo-iugoslavo fu l’occasione per molti gruppi fascisti di lanciare campa-
gne di stampa slavofobe e ostili alla sopravvivenza della Iugoslavia co-
me Stato unitario ed indipendente. 153 Il successore di Bodrero alla Le-
gazione italiana a Belgrado, Carlo Galli, 154 constatò il carattere contro-
producente di certe iniziative italiane. La pubblicazione di violenti arti-

147 ASMAE, Spalato, b. 228, Pezzoli al Consolato italiano a Spalato, 21 ottobre 1927;
Bucarelli, op. cit., p. 55.

148 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 14, Galli a Ministero degli Esteri, 28 dicem-
bre 1930.

149 Bucarelli, op. cit., p. 96 e ss.
150 DDI, VII, 6, dd. 154, 290, 356, 439, 554; YPD, 2, HowardWilliam Kennard, Re-

port of the Serb-Croat-Slovene Kingdom for 1928, allegato a Kennard a Chamberlain, 3
gennaio 1929, pp. 65-128, in particolare p. 79 e ss.

151 DDI, VII, 6, dd. 562, 566; ASMAE, Spalato, b. 46, Vice Consolato di Sebenico al
Ministero degli Esteri, alla Legazione italiana di Belgrado e al Consolato italiano di Spa-
lato, 26 maggio e 5 giugno 1928.

152 DDI, VII, 6, dd. 559, 568.
153 DDI, VII, 7, dd. 20, 448.
154 Massimo Bucarelli, “Manicomio jugoslavo”. L’ambasciatore Carlo Galli e le re-

lazioni italo-jugoslave tra le due guerre mondiali, «Clio», 2002, n. 3, p. 467 e ss.
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coli anti-serbi e anti-iugoslavi aizzava il governo di Belgrado ad attacca-
re l’Italia dove era più vulnerabile, in Dalmazia:

La questione dalmata è una delle più gravi e doloranti per i nostri cuori. Ivi
la situazione degli italiani, delle nostre posizioni culturali, industriali, economi-
che è in continua discesa. Contro ogni attività italiana autorità e privati SCS si
accaniscono con ogni mezzo, e tanto più eccitati quanto più trovano, dal loro
punto di vista, argomenti nei nostri fogli. Quindi ogni articolo, ogni incitamento
alla resistenza italiana in Dalmazia, ogni accenno a rivendicazioni, mentre poli-
ticamente, diplomaticamente, storicamente non modifica la situazione a nostro
vantaggio, vale invece, secondo me, a peggiorare la attuale situazione nostra in
quella terra. 155

Il favorire il fenomeno dell’emigrazione politica di sloveni e croati
verso la Iugoslavia (nella terminologia dell’Italia fascista, il fenomeno
del fuoruscitismo allogeno) contribuiva a creare una «falange di nostri
nemici accaniti» nello Stato vicino, fornendo al governo di Belgrado e ai
gruppi nazionalisti estremisti lo strumento per alimentare l’irredentismo
anti-italiano. 156 Carlo Galli, già stretto collaboratore di Carlo Sforza,
uno dei migliori esperti sulle questioni balcaniche che la diplomazia ita-
liana ebbe negli anni fra le due guerre, aveva una visione atipica e per-
sonale della questione dalmatica. A suo avviso, l’istituto delle opzioni
aveva trasformato gli italiani dalmati in un gruppo chiuso socialmente e
giuridicamente, condannato ad emigrare o a spegnersi. Ormai gli italia-
ni in Dalmazia erano sempre meno:

Né poteva essere diversamente, se si tenga presente che l’essenza dell’ita-
lianità della Dalmazia era preminentemente basata sull’eccellenza della nostra
cultura, sulla preminenze della nostra lingua, e sulle luminose tracce di civil-
tà e di arte lasciate da Roma e da Venezia. Essa traeva quindi ogni sua ef-
ficienza da elementi del tutto spirituali, ed i limiti del suo dominio non pote-
vano essere quindi tracciati con precisione anche solamente approssimati-
va, come avviene per tutti i fenomeni immateriali. Finché era permesso parlare
e pensare in italiano, gli italianeggianti, se non veri italiani, erano la maggio-
ranza, come lo dimostra il fatto che anche oggi non vi è croato dalmato che
messo al bivio fra la cultura croata e quella italiana non scelga quest’ultima, a
meno che non sia pervaso da cieco fanatismo o prezzolato. Ma, posti i dalmati
dinanzi al dilemma: essere cittadini del nuovo Stato, e quindi protetti nelle
persone e negli averi, o cittadini di uno Stato straniero, e quindi osteggiati dal-
le autorità e dai privati, solo i più eletti hanno avuto il coraggio [di] divenire
cittadini italiani, mentre la grande massa, anche fra quelli che nelle loro case
pensavano e parlavano italiano [...] ha accettato il nuovo ordine di cose non
fosse altro che per opportunismo materiale. E la piccola schiera di coraggiosi

155 DDI, VII, 8, Galli a Grandi, 17 settembre 1929, d. 6.
156 DDI, VII, 7, Galli a Mussolini, 17 febbraio 1929, d. 260.
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bistrattata, menomata, osteggiata, si va sempre più assottigliando e finirà per
sparire. 157

A parere del diplomatico toscano, per preservare una propria in-
fluenza culturale e politica nell’Adriatico orientale, l’Italia doveva ab-
bandonare ogni programma di rivendicazioni territoriali e adottarne
uno di «rivendicazioni culturali»:

La situazione politica consentendolo ed essendo possibile mantenere buoni
rapporti con i croati (secondo tutte le ultime informazioni dei RR. Consoli in
Dalmazia le relazioni fra croati e quelle nostre collettività sono state negli ultimi
mesi assai meno tese di quello che fossero nel passato), pur mantenendo stre-
nua la difesa dei nostri connazionali sulla base dei trattati e diritti riconosciuti
contro il malvolere delle autorità, dovremmo tendere a realizzare la formula:
Dalmati croati di cultura italiana. Tale formula non è soltanto poesia. La realiz-
zazione di questo programma è unicamente subordinata alla esistenza di rap-
porti politici generali fra l’Italia e la Jugoslavia ancora lontani dall’esistere, ma
che non devonsi mai escludere del tutto [...]. 158

Le idee di Galli erano chiaramente estranee alla gran parte della
classe dirigente fascista, che vedeva il rapporto con l’altra sponda adria-
tica prevalentemente in termini di nazionalismo politico italiano e di
espansionismo territoriale. Per gli stessi capi politici degli italiani dal-
mati l’idea di un’accettazione definitiva dell’assetto territoriale adriatico
era qualcosa di difficilmente proponibile. In ogni caso, per Antonio
Tacconi, il riesplodere dell’antagonismo italo-iugoslavo e il fallimento
della politica di tutela internazionale della minoranza costituirono una
chiara sconfitta politica. La sua reazione alla crisi italo-iugoslava fu, da
una parte, un sempre maggiore allineamento alla politica estera dell’Ita-
lia fascista, dall’altra, una difesa puntigliosa e coraggiosa dei diritti na-
zionali, culturali e linguistici delle collettività italiane in Dalmazia, ri-
spondendo con ricorsi, appelli e denunce alle continue violazioni degli
accordi e alle soppressioni di diritti messe in atto dalle autorità locali e
statali SHS. Sostanzialmente, in quegli anni, Antonio Tacconi divenne
l’avvocato difensore di tutte le comunità italiane dalmate. Questa politi-
ca di difesa nazionale, fatta di tanti sforzi e di piccole e quotidiane bat-
taglie amministrative e giudiziarie, perseguita da Tacconi, Pezzoli e altri
esponenti della minoranza, sembrò qualcosa di ingenuo e inutile a molti
dirigenti fascisti e ad alcuni politici dalmati, favorevoli, piuttosto, ad
uno scontro clamoroso e duro con il nemico iugoslavo. Il 31 marzo 1928,
Dudan scrisse a Dino Grandi, sottosegretario agli Esteri, invitando il
governo ad una politica d’intransigenza:

157 DDI, VII, 7, Galli a Mussolini, 19 febbraio 1929, d. 266.
158 Ibidem.
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Spero che le convenzioni di Nettuno, le quali non danno a noi nemmeno
l’ombra di ciò che davamo noi agli S.H.S. a S. Margherita, non saranno cambia-
te di una virgola. [...] Dalle notizie che ho dalla Dalmazia irredenta si persiste
nell’ingenuità da parte dei nostri di ricorrere in via giudiziaria o amministrativa
alle istanze superiori S.H.S. tanto per il caso del Circolo Operaio (sciolto e pre-
sidente Benussi condannato) di Curzola quanto per l’Asilo Martinis De Marchi
di Spalato (importantissimo, perché è il vivaio delle scuole italiane di Spalato).
Così le cose si complicano (sentenze sempre maggiormente e più volte confer-
mate) e oltre le busse abbiamo le beffe. Ripeto, caro Grandi, non c’è per quei
signori che la rappresaglia: a galeotto, galeotto e mezzo, – diceva Venezia (e
proprio in quel mare!). 159

La decisione da parte di Tacconi di restare a vivere a Spalato, in Iu-
goslavia, e questa sua attività di difesa politica e giuridica della mino-
ranza italiana, fecero del senatore un uomo simbolo dell’italianità dal-
matica. Ciò gli diede facile popolarità in Italia, ma in Iugoslavia lo tra-
sformò in un rappresentante dell’irredentismo italiano e dell’imperiali-
smo anti-iugoslavo, esposto a continue minacce e pericoli. Nel 1930, in
occasione del funerale di Roberto Ghiglianovich, capo storico del Parti-
to autonomo-italiano e dell’irredentismo dalmata, a Zara, Tacconi fece
un discorso commemorativo in cui esaltò l’operato del politico zaratino
e la sua lotta per la difesa dei diritti dell’italianità dalmatica, sottoli-
neando che le battaglie a difesa degli italiani di Dalmazia dovevano es-
sere continuate e potevano avere un esito positivo:

Un ingiusto destino doveva malgrado i più generosi sforzi per noi italiani
della Dalmazia, segnare la maggiore delle disillusioni, aprire un nuovo ciclo di
storia non ancora conchiuso. Con Roberto Ghiglianovich scende nella tomba
uno degli ultimi combattenti delle passate vigilie. Come troppi dei suoi compa-
gni di attesa e di fede egli scompare quasi piegato sotto lo sforzo del passato im-
mane travaglio, sotto la sofferenza della meta non raggiunta. E di fronte alla sua
dipartita il nostro dolore si rinnova e si esacerba. Ma noi vogliamo aggiungervi
una nuova luce, che si ispira al luminoso risorgere della speranza, nella certezza
che l’opera sua potrà essere compiuta dalla nuova Italia, che anche il suo marti-
rio, la sua passione ha preparato. 160

Il discorso, duramente criticato dalla stampa serbo-croata, suscitò
l’ira dei circoli nazionalisti iugoslavi più estremisti di Spalato. Il 25 set-
tembre 1930 un vecchio militante nazionalista iugoslavo, File Muljačić,
aggredì il senatore italiano, mentre questi stava passeggiando sulla Riva
spalatina dove abitava, colpendolo con dei pugni. Tacconi reagì forte-

159 DDI, VII, 6, d. 214, Dudan a Grandi, 31 marzo 1928.
160 Testo del discorso di Tacconi in «Il Littorio Dalmatico», 6 settembre 1930, copia

trascritta in ASSR, segreteria, fascicoli personali dei senatori, b. 54, fascicolo Tacconi.
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mente all’aggressore. La polizia spalatina intervenne immediatamente,
decidendo però di arrestare solo Tacconi:

Una guardiamunicipale, avvicinatasi, senza neppure ascoltare l’aggredito che
cercava di metterlo al corrente di come si era svolto, lo trascinò letteralmente, con
modi brutali, per circa duecento metri al più vicino posto di Polizia comunale in-
citato da alcuni giovinastri che avevano assistito a tutta quella scena; ilMuljačić, in-
vece, poteva tranquillamente allontanarsi e andarsi a vantare delle sue mal riusci-
te prodezze in un caffè della FrancuskaObala. Frattanto il Senatore Tacconi – do-
po breve discussione al posto di guardia – veniva lasciato libero. 161

L’aggressione, in sé senza gravi conseguenze, suscitò grande clamo-
re in Italia, soprattutto per l’arresto di un senatore del Regno da parte
della polizia iugoslava: 162 il fatto fu interpretato come l’ennesima ripro-
va dell’ostilità iugoslava verso gli italiani di Spalato. Galli constatò che
la posizione di Tacconi a Spalato era difficile:

Le autorità jugoslave vedono in lui la espressione vivente e materiale delle
aspirazioni irredentistiche italiane sulla Dalmazia, lo accusano di contegno arro-
gante ed irriconciliabile verso di esse, arrivano a sostenere che molte delle diffi-
coltà che circondano le nostre istituzioni sarebbero più facilmente appianabili, e
forse non sorgerebbero neanche se la Lega Culturale tenesse diversa attitudine
verso le autorità competenti. 163

Il diplomatico iugoslavo Avakumović confermò all’incaricato d’af-
fari italiano, Cosmelli, che a Belgrado Tacconi era ritenuto un accanito
nemico della Iugoslavia:

[...] Sul Tacconi vi era un voluminoso dossier concernente la sua attività anti-
jugoslava; che egli aveva iniziato ultimamente una colletta per la creazione nel Fo-
ro Mussolini a Roma di una statua della Dalmazia irredenta o martire, che ove in
avvenire si fosse verificato qualche fatto specifico di discorsi pubblici o simili, sa-
rebbe stato necessario per dignità nazionale procedere contro di lui, essendo im-
possibile, dal lato morale almeno, di “avaler” la sua presenza in Jugoslavia. 164

Il grave deterioramento delle relazioni italo-iugoslave proseguì per
tutta la prima metà degli anni Trenta. Le dure e feroci polemiche di

161 ASSR, segreteria, fascicoli personali dei senatori, b. 54, fascicolo Tacconi, Prato a
Ministero degli Esteri e Legazione italiana a Belgrado, 25 settembre 1930, allegato a
Grandi a Federzoni, 4 ottobre 1930. Si veda anche «Novo Doba», 26 settembre 1930, Slu-
čaj Muljačić-Dr. Tacconi.

162 DDI, VII, 9, d. 274, Grandi a Galli, 27 settembre 1930.
163 DDI, VII, 9, Galli a Grandi, 4 ottobre 1930, d. 288.
164 DDI, VII, 9, Cosmelli a Grandi, 18 novembre 1930, d. 383.
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stampo nazionalistico fra i giornali italiani e iugoslavi, i numerosi inci-
denti concernenti le rispettive minoranze nazionali nei due Paesi (con-
danne a morte di sloveni responsabili di attentati in Italia, 165 aggressioni
e incidenti coinvolgenti cittadini italiani viventi in Dalmazia) 166 e il so-
stegno fascista al separatismo croato avvelenarono i rapporti fra Italia e
Iugoslavia. Le relazioni bilaterali fra Roma e Belgrado erano complica-
te dal coesistere di tendenze contraddittorie nella politica italiana verso
la Iugoslavia. Da una parte, alcuni esponenti della diplomazia italiana,
in primis Carlo Galli ministro a Belgrado, ritenevano che l’avvento di
un regime dittatoriale monarchico in Iugoslavia facilitasse un possibile
avvicinamento politico italo-iugoslavo sulla base del rispetto dei confini
esistenti ed avendo come interlocutore privilegiato Re Alessandro e i
militari serbi. 167 Dall’altra, all’interno del Partito e del regime fascista
forti erano le simpatie verso il separatismo croato, molti capi del quale
erano esuli in Italia. A favore di una disgregazione della Iugoslavia
spingeva, ad esempio, il console a Zagabria, Umiltà, convinto della pos-
sibilità di trovare un vantaggioso compromesso territoriale fra Italia e
futura Croazia indipendente. A parere di Umiltà, negli ambienti nazio-
nalisti croati di Zagabria vi era la disponibilità a rinunciare definitiva-
mente alla rivendicazione dell’Istria:

Questi signori nei loro ragionamenti e discussioni trovano come cosa ragio-
nevole che nel caso della creazione del libero Stato croato, l’Italia ottenga qual-
che isola dalmata a titolo [...] di ringraziamento. [...] Essi ammettono anche un
leggero ampliamento del confine presso Zara in favore dell’Italia, e dall’Italia
sperano qualche combinazione tra Susak e Fiume. 168

Nel 1932-33 Mussolini sembrò essere convinto della fragilità dello
Stato iugoslavo unitario e dell’interesse italiano di alimentare le spinte
indipendentiste croate, magiare e albanesi. Constatando la crescente
debolezza della dittatura iugoslava, che si era macchiata di innumerevo-
li atti di violenza contro le opposizioni, i nazionalisti croati più radicali e
estremisti (ustaše e pravaši), guidati da Ante Pavelić, progettarono una
rivolta in Croazia, con il sostegno finanziario dell’Italia, che consentì lo-
ro di usare come base logistica la città di Zara. Nel settembre 1932, a

165 APIH, Italia fascismo e antifascismo, cit., 314 e ss.
166 DDI, VII, 12, d. 190; Mario Dassovich, I molti problemi dell’Italia al confine

orientale. II. Dal mancato rinnovo del patto Mussolini-Pasić alla ratifica degli accordi di
Osimo (1929-1977), Udine 1990, p. 40 e ss.

167 Ad esempio: DDI, VII, 11, d. 112; DDI, VII, 12, dd. 4, 15, 34; Bucarelli, op. cit.,
p. 183 e ss.

168 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 773, Umiltà a Ministero degli Esteri, 4 gennaio
1933.
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causa di un evento inaspettato, i preparativi dei rivoltosi furono scoperti
dalla polizia iugoslava. I nazionalisti croati, allora, decisero di fare ini-
ziare immediatamente la rivolta nella Lika, dove, grazie alla simpatia e
al sostegno della popolazione croata locale, la ribellione durò alcune
settimane, per poi essere repressa nel sangue. 169 La rivolta fu condanna-
ta da Maček, capo del Partito repubblicano contadino croato, come in-
tempestiva e controproducente. Contrariamente a Pavelić, Maček conti-
nuò a puntare su una soluzione pacifica e legale della crisi interna iugo-
slava, che portasse alla creazione di una confederazione iugoslava; più
che l’Italia fascista, i punti di riferimento internazionali del Partito con-
tadino, alleato con Trumbić e il serbo Pribičević, erano la Francia e la
Gran Bretagna. 170 Di fatto, a partire dal 1932 ogni collaborazione fra
l’opposizione macekiana e il regime fascista si rivelò sempre più vellei-
taria, con l’Italia che continuò a puntare sull’estremista, ma fedele e
ideologicamente vicino, Pavelić. 171 La rivolta, compiuta con la chiara
simpatia e benevolenza italiana, irritò fortemente il governo iugoslavo,
che la considerò un tentativo di distruggere lo Stato monarchico. 172 La
reazione di Belgrado fu di lasciare mano libera alle associazioni nazio-
naliste iugoslave, che, per ritorsione, aggredirono alcuni italiani sull’iso-
la della Brazza173 e, il 1o e il 2 dicembre 1932, procedettero alla distru-
zione dei leoni di pietra e di marmo veneziani ancora esistenti a Traù.
L’atto, definito dal console italiano di Spalato, Segre, «di vandalismo e
barbarie», provocò sdegno in molti dalmati croati e iugoslavi e creò co-
sternazione e rabbia negli italiani di Traù e Spalato. 174 In quei mesi la
tensione fra Italia e Iugoslavia raggiunse livelli altissimi, con i governan-
ti iugoslavi, in primis Re Alessandro, ormai pronti alla guerra contro lo
Stato vicino.

169 Bucarelli, op. cit., p. 237 e ss.
170 I diplomatici italiani ritenevano che Maček desiderasse la formazione di una gran-

de Federazione iugoslava, quale già sognata da Stambulinski e Radić, che unisse croati,
serbi e bulgari. Un’altra opzione accettabile per i capi del Partito contadino croato era la
creazione di uno Stato croato-sloveno con stretti legami economici con l’Austria:
ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 773, Ambasciata italiana a Londra al Ministero degli
Esteri, 17 novembre 1932.

171 Bucarelli, op. cit., p. 238 e ss.; Gobetti, Dittatore per caso, cit., p. 46 e ss.
172 DDI, VII, 12, d. 357.
173 DDI, VII, 12, dd. 440, 477.
174 DDI, VII, 12, Segre a Mussolini, 3 dicembre 1932, d. 499. Si vedano anche: DDI,

VII, 12, dd. 505, 511, 516, 548, 552; Alberto Rizzi, I leoni di Venezia in Dalmazia, Vene-
zia 2005, p. 27 e ss.

CAPITOLO TERZO

234



3.3. Il lento declino. Gli italiani di Spalato 1922-1935.

La fine dell’Impero asburgico, il sorgere del Regno dei Serbi, Croati
e Sloveni, le lotte fra Italia e Stato iugoslavo provocarono, come abbia-
mo visto, un progressivo indebolimento della comunità italiana di Spa-
lato. Alcune centinaia di famiglie italiane emigrarono alla ricerca di mi-
gliori condizioni di vita fuori dalla Iugoslavia. La collettività italiana ri-
masta si spaccò di fronte alla scelta della cittadinanza, dividendosi fra
cittadini iugoslavi e cittadini optanti italiani. Per la cultura politica ita-
liana e iugoslava dell’epoca, che identificava fortemente l’identità na-
zionale e lo Stato, gli «italiani» di Spalato dopo il 1922 furono esclusiva-
mente gli optanti, coloro che erano in possesso della cittadinanza del
Regno d’Italia. L’assunzione della cittadinanza italiana comportò per gli
optanti la progressiva esclusione dai fulcri centrali della società spalati-
na. L’esclusione degli optanti dalle amministrazioni pubbliche, fino al
1918 autentica roccaforte dei dalmati italiani, dalle professioni di avvo-
cato, medico, notaio, ingegnere, comportò la progressiva perdita d’im-
portanza economica e intellettuale della minoranza italiana a Spalato e
nella Dalmazia. 175 È quanto constatò Carlo Galli alla fine degli anni
Venti, quando il processo d’indebolimento della collettività italiana di
Spalato si era ulteriormente evidenziato:

[...] L’istituto delle “opzioni” e la formazione della classe degli “optanti” ha
dato luogo alla formazione di una nostra definitiva minoranza in Dalmazia, [...]
ma ha creato in pari tempo un gruppo sociale chiuso che come tutti i gruppi so-
ciali chiusi è condannato ad emigrare o spegnersi lentamente. 176

Nonostante questo progressivo indebolimento, la comunità italiana
continuò ad esistere a Spalato ed a svolgere un ruolo non del tutto mar-
ginale nella vita culturale ed economica della città. Ma quanti erano gli
italiani di Spalato? Sulla base dei dati ufficiali del Ministero degli Esteri
italiano, nel 1927 nella città di Spalato vi erano 3.337 cittadini italiani
(1.855 maschi e 1.482 femmine), dei quali erano autoctoni 2.652. A que-
sti andavano aggiunte alcune migliaia di spalatini di lingua e cultura ita-
liana che avevano deciso di mantenere la cittadinanza iugoslava: per la
cultura politica dell’Italia fra le due guerre mondiali, erano i cosiddetti
«rinnegati», uomini e donne con scarsa o debole coscienza nazionale,
quindi persone inaffidabili politicamente. 177 In realtà l’esistenza di due

175 Al riguardo le considerazioni di Pierre Jaquin, La question des minorités entre
l’Italie et la Yougoslavie, Paris 1929, pp. 175-176.

176 Galli a Mussolini, 19 febbraio 1929, cit.
177 Particolarmente riprovevoli politicamente e nazionalmente erano, per il regime
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componenti italiane a Spalato, la collettività optante e gli spalatini ita-
liani iugoslavi, spiega in parte perché ancora durante gli anni fra le due
guerre la cultura e la lingua italiana continuarono ad essere forti e pre-
senti in città, permeando vasti settori dei ceti borghesi e popolari. Peral-
tro, vi erano altre due ragioni per la diffusione della lingua italiana a
Spalato. Innanzitutto la mescolanza nazionale ed etnica esistente nella
città, in cui, sostanzialmente, ogni famiglia italiana risultava avere pa-
renti e familiari croati e iugoslavi, e viceversa. 178 Vi era, poi, un forte
uso del dialetto veneziano e della lingua italiana da parte di molti spala-
tini di nazionalità iugoslava e croata, in particolare nei nati prima della
guerra mondiale, abitudine che cominciò a perdersi con l’aggravarsi del-
le tensioni nazionali e la riduzione dell’insegnamento della lingua italia-
na nelle scuole dalmate: non a caso le nuove generazioni spalatine, nate
dopo il 1918, abbandonarono progressivamente l’uso del dialetto veneto
a favore del croato. 179 Leggendo la stampa iugoslava spalatina dell’epo-
ca, ad esempio, il «Novo Doba», il principale quotidiano cittadino in
quegli anni, Spalato sembrava essere una città compattamente iugoslava
e croata, priva di minoranze nazionali e di italiani: non venivano date
notizie sulla vita della collettività italiana spalatina, sorta di «paria» cit-
tadina, se non in caso di incidenti con ripercussioni internazionali. In
realtà, dalla documentazione diplomatica italiana, sappiamo che le ini-
ziative culturali e d’intrattenimento organizzate dalle associazioni italia-
ne attiravano l’attenzione e la partecipazione anche di molti spalatini
croati e iugoslavi. Tale era il successo dei concerti, delle feste e dei balli
che la Società Operaia organizzava nel Gabinetto di Lettura, che nel
1926 il giornale dell’Orjuna, «Pobeda», cominciò una campagna di
stampa contro gli spalatini iugoslavi che frequentavano tali eventi e le
associazioni italiane, pubblicando nomi e cognomi dei «traditori». 180 Le
autorità locali decisero di proibire alla Società Operaia e al Gabinetto di
Lettura di organizzare rappresentazioni filodrammatiche, molto popola-

fascista, gli optanti dalmati che abbandonavano la cittadinanza italiana e si facevano natu-
ralizzare iugoslavi. Contrariamente a quanto pensavano molti dirigenti del governo, Il
console Segre riteneva necessario essere indulgenti verso gli optanti spalatini naturalizzati
iugoslavi, poiché le «specialissime condizioni dell’ambiente locale» rendevano spesso ine-
vitabile l’assunzione della cittadinanza iugoslava «in contrasto colla stessa volontà e collo
stesso sentimento dei naturalizzati»: ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 26, Segre a Mi-
nistero degli Esteri e Legazione italiana di Belgrado, 29 febbraio 1932.

178 Interessante evocazione romanzesca di una famiglia italo-slava spalatina e del bi-
linguismo esistente a Spalato negli anni fra le due guerre mondiali in Ivan/Ivo Mosettig,
Radiona S{ior Frane, Prijatelji, Split 2004.

179 Al riguardo la testimonianza di Ivan Mosettig, Obmane. Splitska viotenja zapo-
četa 1941., Split 1995, pp. 16-19.

180 «Pobeda», 2 e 10 marzo 1926, traduzioni degli articoli in ASMAE, Spalato, b. 45.
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ri a Spalato, accusandole di violare i propri statuti. 181 La biblioteca po-
polare italiana era frequentata da molti non italiani, così come una certa
diffusione avevano la stampa e la produzione libraria provenienti dal-
l’Italia. 182 La principale libreria di Spalato, la Morpurgo, era proprietà
di un ramo della famiglia Morpurgo, di lingua e cultura italiana ma che
aveva assunto la cittadinanza iugoslava. In questa libreria era possibile
trovare buona parte della produzione editoriale italiana e internaziona-
le. Anche sul piano economico la presenza italiana a Spalato non era
marginale. Anche se la maggioranza degli italiani spalatini apparteneva
alle classi popolari e meno abbienti, 183 non pochi italiani erano possi-
denti di case e terreni, negozianti e imprenditori. Ancora all’inizio degli
anni Venti la maggiore industria spalatina, i cementifici, era in gran par-
te proprietà di italiani. A Spalato vi erano cinque grandi fabbriche di
cemento, quattro delle quali erano italiane: la Prima fabbrica dalmata
del cemento Portland era in gran parte ancora proprietà delle famiglie
spalatine italiane dei Bettiza e dei Gilardi, la Adriaportland era posse-
duta dall’Italcementi di Bergamo, mentre la Spalato era in maggioranza
nelle mani del triestino Emilio Stock. La societàDalmatia era posseduta
dall’italiano Modiano, mentre quasi completamente francese era la La-
vorat e C. Fabbrica Cemento Portland. 184 Rilevante era pure la compo-
nente italiana nel ceto commerciale e nella proprietà terriera della re-
gione spalatina. 185 Fra le tante imprese vanno ricordate le fabbriche di
sardine e conserve alimentari Sanguinetti e Torrigiani a Comisa, le ditte
commerciali Morpurgo e Maggio-Cindro, l’officina meccanica Montan,
la tintoria Lunazzi, la fabbrica di ombrelli Fiorina e l’oreficeria Valle a
Spalato, le manifatture Marini, Marich e Pavcovic a Traù, la manifattu-
ra Baylon a Lesina; citiamo, inoltre, le falegnamerie Abazza, Deancovi-
ch e Roje a Traù e Spalato. Più debole era la presenza italiana nel setto-
re bancario. In Dalmazia il sistema creditizio era alquanto arretrato e
parcellizzato. Le principali banche dalmate erano la Prva Pučka Dalma-

181 ASMAE, Spalato, b. 47, Tacconi al Consolato italiano a Spalato, 10 e 15 gennaio
1926, 29 aprile 1927; ibidem, Segre a Ministero degli Esteri e a Legazione italiana a Bel-
grado, 26 gennaio 1931.

182 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 13, Umiltà a Ministero degli Esteri, 3 luglio 1923;
ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1322, Consolato italiano a Spalato al Ministero degli
Esteri, 31 agosto 1925.

183 ASMAE, Spalato, b. 37, Carstulovich al Consolato italiano a Spalato, 24 gennaio
1935; Rubić, Les italiens, cit., p. 24 e ss.; Andri, Gli italiani in Dalmazia, cit., p. 101-2.

184 Consolato Italiano a spalato, Studio sulla situazione economica di questa giuri-
sdizione consolare, 2 marzo 1931, cit.

185 ASMAE, Spalato, b. 42, Legazione Italiana a belgrado, Aziende in Jugoslavia
in cui partecipa interamente od in parte il capitale italiano, senza data (ma inizio anni
Trenta).

IL SENATORE DELLA DALMAZIA IRREDENTA

237



tinska Banka e la Pučka Trgovinska Banka, create da imprenditori e
commercianti locali, e la Bračko Amerikanska Banka fondata da un
gruppo di emigranti dell’isola della Brazza. Varie banche croate, slove-
ne e serbe avevano filiali a Spalato, in particolare la zagabrese Prva Hr-
vatska S{tedionica, e le slovene Zadružna Gospordarska Banka e Lju-
bljanska Kreditna Banka. A Spalato vi erano due banche italiane. La
Banca Commerciale Spalatina era un istituto con un assetto proprietario
prevalentemente italiano, i cui principali azionisti erano le famiglie spa-
latine Savo, Tacconi, Karaman, Bettiza, Guina, Illich, de Michieli Vittu-
ri, Foretich. 186 Nel 1931 il consiglio d’amministrazione era composto dal
presidente Doimo Savo, dal vicepresidente Leonardo Pezzoli e dai con-
siglieri Doimo Karaman, Ulrico de Michieli Vitturi e Alfredo Riboli. 187
Negli anni Venti venne aperta una seconda banca italiana, la Banca
Dalmata di Sconto, dipendente prima dalla Banca Nazionale di Credito,
poi dal Credito Italiano, con sede sociale a Zara e filiali a Sebenico e
Spalato, nel cui consiglio di amministrazione avevano un ruolo cruciale
gli spalatini Antonio Tacconi e Giuseppe Savo e lo zaratino Amato Tal-
po. 188 La rilevanza di queste banche italiane nel sistema economico spa-
latino era piuttosto secondaria:

In tutta la Dalmazia Jugoslava, – notò il Consolato italiano di Spalato al-
l’inizio degli anni Trenta – vi sono due piccole Banche Italiane, che per la limi-
tatissima cerchia dei loro affari e per i ridotti capitali a loro disposizione, hanno
un’importanza assolutamente secondaria e non possono, quindi, esercitare nes-
suna notevole influenza politica nella regione. Esse non hanno mancato di for-
nire crediti ai connazionali, ma nessuna operazione di credito fondiario hanno
potuto fare a favore dei proprietari italiani della regione, ostandovi le loro di-
sposizioni statutarie; cosicché i proprietari nostri i quali non possono ottenere
crediti neppure dalle Banche Jugoslave, non hanno avuto nessun vantaggio dal-
l’esistenza di Banche Italiane in Dalmazia. 189

La nascita dello Stato iugoslavo, comunque, rafforzò il vecchio dise-
gno politico, coltivato da decenni da alcuni intellettuali e politici dalma-

186 ASMAE, Spalato, b. 37, Umiltà a Mussolini, 3 maggio e 5 giugno 1923; ibidem,
Protocollo dell’Assemblea generale annuale degli azionisti della Banca Commerciale Spa-
latina S. A. Spalato, 23 marzo 1929; ibidem, Banca Commerciale Spalatina, Bilancio al
31 dicembre 1930, esercizio XLVIII, Split 1931.

187 Banca Commerciale Spalatina, Bilancio al 31 dicembre 1930, esercizio XLVIII,
cit.

188 ASMAE, Spalato, b. 37, Banca Dalmata Di Sconto, Relazione e Bilancio del-
l’esercizio 1932 presentati all’Assemblea del 23 marzo 1933 a. XI, Zara 1933.

189 Consolato Italiano a Spalato, Studio sulla situazione economica di questa giuri-
sdizione consolare, 2 marzo 1931, cit.
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ti croati e serbi, di creare una coscienza nazionale iugoslava unitaria 190
favorendo l’eliminazione d’influenze culturali e linguistiche straniere
non slave. Il processo di costruzione di un’identità nazionale iugoslava,
lungo e contrastato, rese la sopravvivenza della lingua italiana in Dal-
mazia sempre più difficile. Mirando a uniformare l’insegnamento nelle
scuole di tutta la Iugoslavia, il governo di Belgrado approvò l’abolizione
della lingua italiana nelle prime due classi del ginnasio, con l’intento di
ridurre l’importanza dello studio dell’italiano e del latino. 191 La stampa
nazionalista unitarista iugoslava lanciò ripetute campagne contro l’uso
del dialetto veneziano da parte della popolazione a Spalato, abitudine
plurisecolare non più accettabile nel Regno SHS.192 La polemica non
era solo anti-italiana, ma colpiva anche il remoto passato latino. Nel
1929 il governo di Belgrado, intento ad esaltare il carattere iugoslavo
della Dalmazia, fece creare da Meštrović una grande statua di Gregorio
di Nona, apostolo dell’uso del glagolitico ed eroe del nazionalismo croa-
to e iugoslavo, e la collocò nella piccola piazza del Peristilio, nel centro
del palazzo di Diocleziano, quasi come una sfida al passato latino della
città. 193 La presenza di una comunità autoctona italiana a Spalato era
vista con ostilità sia perché considerata la giustificazione delle mire im-
perialistiche dello Stato italiano sull’Adriatico orientale, sia in quanto
ostacolo nella creazione di una nazione iugoslava omogenea e compat-
ta. Con il passare degli anni l’influenza economica della minoranza ita-
liana cominciò a calare. La riforma agraria ridimensionò il peso dei pro-
prietari italiani nelle campagne e nelle isole. La volontà di gran parte
dei coloni di non pagare più i proprietari, il ritardo e la scarsa consisten-
za degli indennizzi privarono di rilevanti risorse molti italiani, rendendo
sempre più ardua la loro sopravvivenza economica in Iugoslavia. 194 Dif-
ficoltà economiche e politiche favorirono la progressiva iugoslavizzazio-
ne della proprietà di molte aziende italiane. Eloquente fu, ad esempio,

190 Su questo tema si vedano l’interessante libro di Andrew B. Wachtel, Making a
Nation. Literature and Cultural Politics in Yugoslavia, Stanford 1998, e le riflessioni di
Egidio Ivetić, Lo jugoslavismo nell’esperienza delle due Jugoslavie, «Rivista Storica Italia-
na», 2005, n. 3, pp. 780-824.

191 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1320, Faralli alla Legazione italiana a Bel-
grado, 3 novembre 1925.

192 Ad esempio: ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1322, «Pobeda», 29 agosto 1925,
traduzione allegata a Consolato italiano a Spalato al Ministero degli Esteri, 31 agosto 1925.

193 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Consolato italiano a Spalato a Ministe-
ro degli Esteri e Legazione italiana a Belgrado, 13 giugno 1929; Ildebrando Tacconi, Un
nuovo affronto al Palazzo di Diocleziano, «La Rivista Dalmatica», 1929, n. 1, p. 37 e ss.;
Kečkemet, Prošlost Splita, cit., p. 219.

194 ASMAE, Spalato, b. 83, Consolato italiano di Spalato a Legazione italiana a Bel-
grado, 23 giugno 1927. Si veda anche DDI, VII, 10, d. 11 e nota 2.
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il caso del cementificio dei Bettiza e dei Gilardi, costretti a cedere la
proprietà allo spalatino iugoslavo Ferić per fare sopravvivere una fab-
brica fortemente dipendente dal benvolere dello Stato SHS.

Negli anni fra le due guerre Antonio Tacconi fu al centro della vita
politica ed economica della collettività italiana di Spalato. 195 Con la pre-
senza di Umiltà al Consolato spalatino e la nomina a senatore nel 1923,
l’influenza e il ruolo politico di Tacconi diventarono molto forti, trasfor-
mandolo definitivamente nel principale esponente politico della mino-
ranza italiana nella Dalmazia iugoslava. Fra gli anni Venti e Trenta Tac-
coni ebbe un’influenza fortissima sull’azione dei consoli italiani in Dal-
mazia, in particolare a Spalato. Umiltà e i suoi successori (Bartolucci
Godolini, Castagnetti, Barbarich, Segre) fecero frequentissimo ricorso a
Tacconi e a Pezzoli come esperti sui problemi giuridici, politici ed eco-
nomici della regione, diventandone, talvolta, sostanzialmente dipenden-
ti nelle valutazioni e nelle iniziative politiche. Dall’esame delle carte del
Consolato italiano a Spalato di quegli anni, è possibile notare come fos-
se assai frequente che lettere e memorie di Tacconi venissero trasfor-
mate in rapporti a firma del console inviati al governo di Roma.196 La
forte influenza del senatore sull’attività del Consolato, secondo alcuni
consoli (Meriano, Arduini) in non buoni rapporti personali con Tacco-
ni, tendeva talvolta a diventare interferenza e manipolazione e a privare
i diplomatici di una propria autonomia d’azione. Collaborarono con
Tacconi nella gestione della comunità italiana spalatina alcuni esponen-
ti del vecchio Partito autonomo-italiano dalmata e animatori del Fascio
Nazionale Italiano, che, a differenza di molti altri, rimasero a vivere a
Spalato e in Iugoslavia. Per limitarci all’analisi della realtà spalatina,
svolse un ruolo importante nella collettività italiana Leonardo Pezzoli,
ormai numero due di Tacconi. Fine giurista, continuò a partecipare alla
vita della comunità italiana, seguendo in particolare il problema dell’ap-
plicazione della riforma agraria. Nel 1928, però, contro la volontà del
governo italiano, Pezzoli, ritenendo di non avere adeguate prospettive

195 Antonio Tacconi aveva la sua abitazione in un palazzo della Riva, nella facciata
del palazzo di Diocleziano rivolta al mare, facente angolo con la Piazza delle Erbe (Vočni
Trg), dove vi era palazzo Milesi, proprietà della famiglia Tacconi. I Tacconi vendettero
palazzo Milesi negli anni Trenta: testimonianza di Ivana Prijatelj all’autore, 4 gennaio
2007, Spalato. Si veda anche ACS, PNF, Direttorio Nazionale, Senatori e Consiglieri na-
zionali, Fascicoli personali, b. 27, fascicolo Antonio Tacconi, Curriculum vitae del Fascista
Antonio Tacconi alla data del 5 maggio 1941-XIX: Tacconi, celibe, dichiarava di vivere a
Spalato, Riva Adolfo Hitler 2; nel curriculum confermava di conoscere tre lingue stranie-
re: serbo-croato, tedesco e francese.

196 Ad esempio: ASMAE, Spalato, b. 242, Tacconi a Segre, 16 settembre 1931; ibi-
dem, Segre a Ministero degli Esteri, 18 settembre 1931.
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professionali e ormai pessimista circa le condizioni di vita della sua fa-
miglia e della popolazione italiana a Spalato, si trasferì a Trieste apren-
dovi uno studio di avvocato. 197 Doimo Savo, 198 presidente della Banca
Commerciale Spalatina e consigliere delegato della società Cementi
Adriaportland, fu fatto nominare da Tacconi consigliere del Consolato
italiano per le questioni commerciali. L’avvocato Riccardo Savo, invece,
assunse la cittadinanza iugoslava e continuò a praticare la professione
legale a Spalato, 199 ma rimase strettamente legato a Tacconi, con la fi-
glia insegnante nella locale scuola elementare italiana. L’ingegnere Al-
fredo Riboli e il medico Doimo Karaman furono assunti come impiegati
del Consolato, e come tali rimasero a vivere a Spalato, collaborando
con Tacconi nell’attività politica e organizzativa; Riboli, in particolare,
era anche il segretario personale del senatore. In questi anni pure Stefa-
no Selem, anche lui stipendiato dal governo italiano, continuò a colla-
borare con Tacconi. Va notato il mutamento di ruolo e di posizione so-
ciale dei capi italiani a Spalato. Se fino alla guerra essi erano stati perso-
nalità eminenti nella società spalatina, avvocati, alti funzionari, liberi
professionisti, imprenditori, dopo l’assunzione della cittadinanza italia-
na vissero un forte ridimensionamento sociale: non potevano più prati-
care l’avvocatura, lavorare come ingegneri, medici, notai, funziona-
ri pubblici. Nel corso degli anni Venti e Trenta molti di essi, non poten-
do più svolgere una carriera e una professione in libertà, emigrarono in
Italia; quelli che rimasero a Spalato, divennero in sostanza funzionari
alle dipendenze dello Stato italiano. I notabili italiani non erano più
personalità realmente autonome, come lo erano stati all’epoca dell’Au-
stria-Ungheria, ma dipendevano economicamente dal governo di Ro-
ma. Era questo un segnale chiaro dell’indebolimento della collettività
italiana spalatina rispetto sia allo Stato italiano che a quello iugosla-
vo.

Al centro dell’attività politica di Tacconi a Spalato negli anni Venti
vi fu un costante sforzo per ricostituire e tenere vive le strutture associa-
tive e scolastiche italiane. Tacconi e i capi della minoranza cercarono di
usare lo stretto rapporto con lo Stato italiano per raggiungere tale
obiettivo e rafforzare la posizione economica e giuridica della minoran-
za. I risultati di tale azione furono alterni, dipendendo, in fondo, dal-
l’andamento delle relazioni politiche fra Italia e Iugoslavia. Il migliora-
mento dei rapporti italo-iugoslavi dopo l’avvento al potere di Mussolini,
che durò fino al 1925, portò alla distensione del clima politico locale in

197 ASMAE, Spalato, b. 37, Consolato italiano a Spalato a Umiltà, 4 aprile 1928;
ASMAE, Spalato, b. 47, Petrucci a Castagnetti, 11 aprile 1928.

198 ASMAE, Spalato, b. 16, Umiltà a Savo, 21 giugno 1924.
199 Pezzoli a Umiltà, 29 gennaio 1925, cit.
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cui vivevano gli italiani di Spalato e consentirono a Tacconi di ottenere
alcuni successi. Nel maggio 1923 i locali annessi alla chiesa di S. Spirito
furono sgombrati e la chiesa poté riprendere la sua attività come unico
centro italiano di culto cattolico. 200 I dirigenti italiani, poi, riuscirono ad
ottenere la riapertura della vecchia scuola elementare privata della Le-
ga Nazionale. Nell’estate i locali dell’istituto furono liberati e Tacconi e
Pezzoli organizzarono la ricostituzione della scuola, che ricominciò a
funzionare. Antonio Tacconi diede particolare attenzione alla difesa
della lingua italiana e dei diritti scolastici e culturali della minoranza ita-
liana in Dalmazia. Il trattato sulle minoranze firmato a Saint-Germain
nel 1919 aveva sancito il diritto di costituire scuole per gli italiani di cit-
tadinanza iugoslava. Ma tale possibilità non fu mai concretizzata. Otte-
nuta una tutela giuridica bilaterale per i diritti della minoranza con il
trattato di Rapallo, il governo di Roma preferì spingere i dalmati italia-
ni ad assumere in massa la cittadinanza italiana. Una volta garantita
l’esistenza di cospicue collettività in possesso della cittadinanza italiana,
lo Stato italiano puntò esclusivamente a garantire i diritti linguistici e
scolastici degli optanti. L’operazione che Tacconi e Pezzoli realizzarono
dopo il 1922 con il sostegno del governo di Roma, non solo a Spalato
ma in tutta la Dalmazia iugoslava, fu la trasformazione delle vecchie
scuole italiane (quelle dell’epoca asburgica e quelle create dall’occupa-
zione italiana fra il 1918 e il 1921) in nuovi istituti scolastici garantiti da-
gli accordi italo-iugoslavi e riservati ai soli cittadini italiani. Con le con-
venzioni di Santa Margherita e di Nettuno, il governo di Roma ottenne
da Belgrado il riconoscimento del diritto di costituire scuole private ri-
servate esclusivamente ai cittadini italiani viventi in Dalmazia. 201 Que-
sta strategia politico-giuridica consentì alla minoranza italiana in Dal-
mazia di preservare proprie istituzioni scolastiche per tutto il periodo
fra le due guerre mondiali, anche in momenti di grave crisi nei rapporti
fra Roma e Belgrado. Il deterioramento delle relazioni fra Italia e Iugo-

200 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1309, Umiltà al Ministero degli Esteri e alla
Legazione italiana a Belgrado, 8 maggio 1923.

201 In una relazione del 24 agosto 1923, Pezzoli comunicò a Roma che il più grave
problema che ostacolava il buon funzionamento della scuola italiana a Spalato era la diffi-
coltà di reperire buoni insegnanti. La scuola della Lega Nazionale poteva assumere do-
centi provenienti dal Regno d’Italia, «ma non siamo in grado di offrire loro alcuna garan-
zia in fatto di stabilità, di computo nel servizio prestato nella carriera, e di pensione né gli
altri vantaggi di cui godono i maestri addetti nelle scuole pubbliche nel Regno ed all’este-
ro» (ASMAE, Spalato, b. 250, Pezzoli al Consolato italiano a Spalato, 24 agosto 1923).
Per ovviare al problema del reperimento degli insegnanti, il governo di Roma stabilì il pa-
reggiamento delle scuole italiane in Dalmazia a quelle pubbliche italiane all’estero con un
decreto del 20 maggio 1926 (ASMAE, Spalato, b. 250, Appunto su pareggiamento scuole
della Dalmazia, senza data).
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Piazza della Frutta – Palazzo Milesi-Pezzoli. Fu proprietà della famiglia Savo,
poi fino agli anni ’30 della famiglia Tacconi.
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slavia a partire dalla seconda metà degli anni Venti spinse le autorità iu-
goslave ad ostacolare il funzionamento delle associazioni e delle scuole
italiane in Dalmazia. Come abbiamo visto, la scuola elementare italiana
delle Ancelle di Carità fu fatta chiudere. 202 Il consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione De Marchi, che finanziava un asilo italiano gestito
dalle Ancelle di Carità, fu sciolto perché irregolare e composto da citta-
dini italiani. 203 Le autorità scolastiche iniziarono anche a minacciare di
multe e punizioni le famiglie iugoslave di nazionalità italiana che invia-
vano i loro figli alle scuole elementari italiane; secondo il governo iugo-
slavo, le scuole della Lega Nazionale erano riservate esclusivamente ai
cittadini italiani, in quanto create sulla base del trattato di Rapallo e
non secondo quello delle minoranze firmato a Saint Germain: 204 nel
1925 21 studenti di cittadinanza iugoslava furono ben presto costretti ad
abbandonare gli istituti scolastici della Lega e a iscriversi a quelli iugo-
slavi. 205 La stessa Lega Nazionale fu attaccata per la sua dipendenza or-
ganizzativa dall’estero. Tacconi, Pezzoli e la diplomazia italiana mostra-
rono caparbietà e flessibilità, intavolando lunghi negoziati ed estenuanti
battaglie legali sulle questioni relative alle scuole. Presso i funzionari
delle autorità locali il dialogo era quasi sempre impossibile. A Belgrado,
invece, fu spesso il funzionario-diplomatico Lujo Bakotich/Bakotić, dal-
mata serbo, a seguire le pratiche relative a questi problemi. Bakotić era
un avvocato di Sebenico, perfettamente bilingue e sposato con un’italia-
na istriana, entrato al servizio della diplomazia serba prima della guer-
ra. Bakotić dimostrò moderazione e spirito conciliante verso la contro-
parte, facendo capire di non essere ostile a molte richieste dei dalmati
italiani, 206 ma si dovette confrontare con le rigide direttive del governo
iugoslavo, deciso a concedere il meno possibile agli italiani. Per salvare
le scuole italiane, Tacconi, Pezzoli e i capi della minoranza furono co-
stretti a procedere alla fondazione della Lega Culturale Italiana, società
privata erede delle proprietà della Lega Nazionale e con sede a Spalato.
Le varie scuole private italiane in Dalmazia sarebbero state proprietà

202 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1327, Bodrero al Ministero degli Esteri, 19
novembre 1926.

203 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1352, Bodrero al Ministero degli Esteri, 24
marzo 1928.

204 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1327, Bartolucci Godolini a Ministero degli
Esteri e Legazione italiana a Belgrado, 15 ottobre 1925; ibidem, Pezzoli a Bartolucci Go-
dolini, 22 ottobre 1925.

205 ASMAE, Spalato, b. 250, Consolato italiano a Spalato a Ministero degli Esteri e
Legazione italiana a Belgrado, 27 gennaio 1926.

206 Ad esempio: ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Galli a Ministero degli
Esteri, 23 febbraio 1929.
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della Lega Culturale, che le avrebbe gestite attraverso i singoli gruppi
locali. Nell’aprile 1928 il Ministero dell’Interno iugoslavo approvò gli
statuti della Lega Culturale Italiana. 207 Ottenuta l’approvazione dalle
autorità provinciali (grandi zupani), vennero costituiti i gruppi locali
della Lega e furono nominate le direzioni. La sezione spalatina della
Lega Culturale Italiana fu fondata nel maggio 1928 e scelse come pro-
prio direttore Leonardo Pezzoli, con Tacconi vicedirettore, segretario
Nicolò Nichichievich, sostituto segretario Arturo Lunazzi, cassiere Doi-
mo Savo e sostituto cassiere Matteo Milisich. 208 I singoli gruppi locali,
che erano sostanzialmente guidati dai capi delle comunità italiane, as-
sunsero la gestione delle varie scuole, 209 dando poi vita ad una direzione
centrale, necessaria per assicurare unità e uniformità di direttive e per
gestire i rapporti con il governo di Roma e con quello di Belgrado. Nel
corso della fondazione della Lega Culturale Italiana, sorsero varie que-
stioni connesse al suo finanziamento. Teoricamente i fondi per le scuole
private dovevano essere tratti dalla sola Dalmazia iugoslava e frutto di
autofinanziamento della Lega Culturale e di versamenti di privati. In
realtà la Lega Culturale poté esistere solo grazie ai finanziamenti segreti
del Ministero degli Esteri italiano, mascherati sotto la dicitura di sotto-
scrizioni private, fondi dati a Tacconi e ai suoi collaboratori e da loro
gestiti. Sorse il dubbio se si potesse fare apparire in maniera trasparente
i sussidi dello Stato italiano alla Lega Culturale Italiana. A parere di
Tacconi, poiché le scuole italiane dalmate dovevano accogliere, per im-

207 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1341, Petrucci a Ministero degli Esteri, 22
maggio 1928.

208 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Consolato italiano a Spalato al Mini-
stero degli Esteri e alla Legazione italiana a Belgrado, 2 marzo 1929.

209 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1369, Consolato italiano a Spalato alla Lega-
zione italiana a Belgrado, 31 dicembre 1928. Il gruppo di Ragusa si costituì nel maggio
1928: a Ragusa fu nominato direttore del gruppo della Lega Culturale Edmondo Weiss,
con segretario Francesco Tripalo e cassiere Nicola Squiccimarro (ASMAE, AP 1919-30,
Jugoslavia, b. 1354, Consolato italiano a Ragusa al Ministero degli Esteri e alla Legazione
italiana a Belgrado, 4 aprile 1929). Nell’agosto 1928 fu creato il gruppo di Traù, con diret-
tore Simeone Fanfogna e cassiere Armando Ferrari, mentre nel novembre dello stesso an-
no fu fondato il gruppo della Lega di Sebenico, diretto da Luigi Pini, con vicedirettore
Antonio Mattiazzi e cassiere Carlo Chiabov. Il 5 novembre 1928 venne fondato il gruppo
della Lega Culturale a Veglia, avente come direttore Loredano Pozzo Balbi, segretario
Giuseppe Udina, cassiere Iginio Brauch. Il 9 dicembre 1928 fu stabilita la nascita di un
gruppo a Curzola, con direttore Francesco Vinzi, segretario Lorenzo Stecca e cassiere
Marino Perucich. Nell’aprile 1929, infine, si costituì il gruppo di Lesina città, con direttore
Antonio Vucetich, segretario Lorenzo Lucich e cassiere Antonio Brazzanovich (ASMAE,
AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Consolato italiano a Spalato al Ministero degli Esteri e
alla Legazione italiana a Belgrado, 11 aprile 1929).
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posizione del governo di Belgrado, esclusivamente scolari di cittadinan-
za italiana, non vi era ragione per non riconoscere apertamente il con-
tributo finanziario dello Stato italiano. 210 Secondo Galli, invece, era op-
portuno mascherare la natura pubblica dei finanziamenti alle scuole ita-
liane. Innanzitutto, le scuole italiane in Dalmazia dovevano avere carat-
tere privato secondo i trattati internazionali: ogni prova contraria a tale
loro carattere avrebbe potuto mettere in pericolo «la legalità della esi-
stenza stessa delle scuole in questione». 211 L’ammissione del sussidio
pubblico, poi, poteva generare il pericolo che il governo SHS «ricorres-
se allo stesso sistema di sussidiare apertamente le sue scuole per lo me-
no nei limiti territoriali consentitigli dai trattati, ossia a Fiume». Era,
quindi, meglio continuare a seguire in Dalmazia il vecchio sistema di
giustificare i fondi con la provenienza, fittizia, dalle sottoscrizioni priva-
te. 212 Il Ministero degli Esteri, dapprima, pensò che la soluzione miglio-
re fosse di fare apparire i fondi per la Lega Culturale Italiana come ero-
gati dalla «Dante Alighieri». 213 Incerti sul da farsi, 214 Guariglia e Galli
preferirono consultare confidenzialmente Bakotić, il quale dichiarò che
non conveniva citare la «Dante Alighieri» come fonte dei finanziamenti
a favore della Lega Culturale «potendo ciò sollevare i sospetti di quelle
autorità locali, e determinare difficoltà alla Lega stessa da parte di que-
sto Ministero dell’Istruzione»; la cosa più opportuna era continuare a
dichiarare i fondi elargiti alla Lega Culturale Italiana come provenienti
da sottoscrizioni private. 215 Guariglia accettò i consigli di Bakotić e ven-
ne stabilito di mantenere il sistema già esistente di finanziamento delle
scuole, con i fondi statali italiani mascherati da contribuzioni private. 216
Tale soluzione, però, espose sempre la Lega Culturale Italiana a facili
attacchi. Nel 1934 il giornale «Novosti» denunciò l’attività della Lega,
accusandola di violare i suoi statuti: le sue scuole avrebbero dovuto es-
sere private, ma in realtà erano finanziate e controllate dal governo ita-

210 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Tacconi al Consolato italiano a Spala-
to, 25 febbraio 1929, annesso a Barbarich a Legazione italiana a Belgrado, 2 marzo 1929.

211 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Galli a Ministero degli Affari Esteri, 12
marzo 1929.

212 Ibidem.
213 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Grandi a Legazione italiana a Belgra-

do, 21 marzo 1929.
214 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Guariglia a Legazione italiana a Bel-

grado, 27 luglio 1929.
215 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Galli a Ministero degli Affari Esteri, 26

agosto 1929.
216 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Guariglia a Legazione italiana a Bel-

grado, 4 settembre 1929.
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liano. 217 Altro costante problema delle scuole della Lega Culturale Ita-
liana fu il rapporto con le autorità governative iugoslave, desiderose di
sorvegliare l’attività della Lega, considerata strumento di penetrazione
dell’Italia in Dalmazia. Il governo iugoslavo si riservò poteri di control-
lo in campo didattico, finanziario e fiscale; il personale delle scuole do-
veva essere in regola con le norme di legge in vigore in Iugoslavia e ne-
gli istituti dovevano essere impartite lezioni di serbo-croato. Il governo
di Belgrado desiderava ostacolare la proliferazione di scuole italiane in
Dalmazia. 218 Voleva, poi, controllare il loro programma didattico ed as-
sicurare che queste non teorizzassero propositi sovversivi nei confronti
dello Stato iugoslavo. 219 La direzione centrale della Lega Culturale Ita-
liana fu nominata dal Congresso generale della società, tenutosi a Spa-
lato nel maggio 1929. In occasione del Congresso, Tacconi e i direttori
dei vari gruppi della Lega fecero pervenire a Mussolini «espressioni dei
loro sentimenti di profonda gratitudine per le innumerevoli continue
provvidenze del governo fascista ed il loro incrollabile attaccamento al-
la Maestà del Re, alla Patria, al Regime». 220 Leonardo Pezzoli fu eletto
presidente della Lega Culturale Italiana, con Tacconi vicepresidente.
Tale presidenza durò poco: all’inizio degli anni Trenta, essendo difficile
per Pezzoli, ormai trasferitosi a Trieste, gestire la Lega, la presidenza
venne assunta da Tacconi, che ne divenne l’autentico deus ex machina.
Le scuole italiane a Spalato nel corso degli anni Venti e Trenta furono
sostanzialmente costituite dall’asilo infantile De Marchi e dalla scuola
elementare della Lega Culturale Italiana. L’asilo, che ebbe una sessanti-
na di bambini iscritti, in gran parte di cittadinanza italiana, dipendeva
da una Fondazione a sé stante, la Fondazione De Marchi, diretta da un
comitato formato in maggioranza da cittadini italiani e sotto la presi-
denza del vescovo di Spalato. 221 Le scuole gestite dalla Lega Culturale
erano sette in tutta la Dalmazia iugoslava: oltre a Spalato, vi erano isti-
tuti a Veglia, Ragusa, Traù, Sebenico, Curzola e Lesina. Erano scuole
elementari miste a corso completo, con annesso asilo infantile. In molte

217 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 427, traduzione articolo «Novosti», 30 maggio
1934.

218 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1352, Guariglia a Legazione italiana a Bel-
grado, 13 novembre 1928.

219 Ad esempio: ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1352, Consolato italiano a Spa-
lato al Ministero degli Esteri e alla Legazione italiana a Belgrado, 30 dicembre 1928; ibi-
dem, Bodrero a Ministero degli Esteri e al Consolato italiano a Spalato, 16 marzo 1928.

220 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1354, Consolato italiano a Spalato al Mini-
stero degli Esteri e alla Legazione italiana a Belgrado, 6 maggio 1929.

221 ASMAE, Spalato, b. 255, Tacconi al Consolato italiano di Spalato, 29 novembre
1933.
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di queste scuole erano tenuti anche corsi serali per adulti, con insegna-
menti dedicati alla matematica, alla calligrafia, al taglio e al cucito. I nu-
meri degli alunni iscritti alla scuola di Spalato furono piuttosto oscillan-
ti. Dopo un inizio molto promettente nel 1923 e nel 1924, la proibizione
governativa di frequenza agli scolari di cittadinanza iugoslava limitò il
numero dei possibili iscritti. Nell’anno scolastico 1929-30 vi furono
iscritti 152 alunni (78 maschi, 74 femmine; 149 cattolici, 3 non cattolici),
nel 1934 divenuti 187 (106 maschi, 81 femmine; 185 cattolici, 2 israeli-
ti). 222 Il processo di continua emigrazione di famiglie italiane da Spalato
ebbe ripercussioni sul numero degli iscritti alla scuola, che si ridussero a
145 (72 maschi, 73 femmine) nel 1940. 223 Dalla lettura della documenta-
zione relativa alla scuola di Spalato emerge un quadro abbastanza elo-
quente delle difficoltà sociali ed economiche che molti italiani spalatini
vissero in quegli anni. Come abbiamo già notato, la collettività italiana
di Spalato era composta in gran parte di famiglie di operai e di commer-
cianti, in non floride condizioni economiche; pochi, dopo il 1918, erano
gli impiegati e i professionisti. Molti scolari vivevano in condizioni di
povertà e la scuola era costretta ad intervenire nell’assistenza, curando
l’alimentazione e l’abbigliamento dei ragazzi. Le condizioni sanitarie
degli alunni erano spesso precarie:

Le condizioni sanitarie dei nostri alunni – notò il direttore didattico della
scuola Umberto Ruzzier nel 1935 – dipendono in parte anche dalle disagiate
condizioni economiche delle famiglie, che danno come conseguenza una per-
centuale abbastanza forte di alunni anemici, linfatici e soggetti all’adenoidismo.
Il servizio igienico sanitario di questo Istituto ha attuato tutte le provvidenze
profilattiche a difesa della salute della scolaresca, ed è affidato al medico scola-
stico che ispeziona quindicinalmente le classi per giudicare lo stato generale dei
fanciulli e per visitare coloro che hanno bisogno di esami speciali. [...] I servizi
sanitari vengono opportunamente integrati con la sorveglianza e coll’insegna-
mento igienico da parte dei maestri, i quali curano giornalmente la pulizia per-
sonale e degli abiti degli scolari, e due volte al mese la pulizia generale che vie-
ne fatta nel bagno della scuola, con doccia ad acqua calda e fredda. 224

222 ASMAE, Spalato, b. 255, Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale
degli Italiani All’estero e Scuole, Prospetto anno scolastico 1929-30 scuola elementare
mista pareggiata di Spalato, senza data; ibidem, Tacconi a Consolato italiano a Spalato, 3
ottobre 1934, con allegato prospetto statistico.

223 ASMAE, Spalato, b. 259, Umberto Ruzzier, Anno scolastico 1940-1941. XVIII-
XIX. Prima relazione trimestrale sul funzionamento della scuola elementare e della scuola
serale per adulti connazionali, 5 dicembre 1940.

224 ASMAE, Spalato, b. 259, Umberto Ruzzier, Relazione sul funzionamento della
scuola della Lega Culturale Italiana di Spalato nel I trimestre dell’anno scolastico 1935-
1936. XIV, 3 dicembre 1935.
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L’insegnamento della lingua italiana non era facile perché nella vita
quotidiana gli alunni sentivano, e talvolta parlavano in casa, una lingua
straniera. Per superare questo ostacolo gli insegnanti, innanzitutto, cer-
cavano di formare una coscienza linguistica, e solo successivamente pas-
savano all’insegnamento linguistico vero e proprio. 225 Al termine degli
studi elementari erano previste borse di studio per consentire agli stu-
denti dalmati italiani di continuare la propria formazione, andando nel-
le scuole italiane di Zara o proseguendo gli studi superiori nella Peniso-
la. La borsa di studio era concessa attraverso l’attribuzione di un «cam-
bio di favore» fra dinaro iugoslavo e lira italiana. 226 L’attribuzione e la
gestione di questi fondi e delle borse di studio erano molto liberali: ve-
nivano concesse borse di studio anche a dalmati croati al fine di favorire
la diffusione della lingua e della cultura italiana. Le scuole erano il cen-
tro nevralgico delle comunità italiane a Spalato e nella Dalmazia iugo-
slava. La loro esistenza esprimeva concretamente la sopravvivenza di
una minoranza italiana sulla costa adriatica iugoslava. Non era quindi
un caso se esse e gli studenti che le frequentavano erano spesso nel mi-
rino di gruppi nazionalisti iugoslavi estremisti come l’Orjuna. Gli stu-
denti italiani erano talvolta oggetto d’insulti e di lanci di pietre, qualche
volta venivano attaccati fisicamente. 227 In occasione di manifestazioni
nazionaliste pubbliche, la scuola italiana era un tradizionale bersaglio.
Un attacco eclatante si ebbe nel maggio 1928. Per protestare contro
l’approvazione parlamentare degli accordi di Nettuno, le associazioni
nazionaliste iugoslave organizzarono dimostrazioni di piazza contro
l’Italia a Spalato il 26 maggio. 228 Dopo aver svolto una protesta pubbli-
ca contro il governo di Roma in Piazza dei Signori, circa trecento mani-
festanti cominciarono a percorrere le strade della città danneggiando i
negozi e le istituzioni italiane spalatine, senza alcun intervento della po-
lizia locale. 229 I manifestanti si diressero anche verso la scuola italiana e
ne danneggiarono i locali:

Scavalcando il muro posteriore i dimostranti devastarono completamente
diverse classi e con un fiasco di spirito cosparsero il pavimento di legname che

225 Ibidem.
226 ASMAE, GAB 1923-43, AF, b. 16, Umiltà al Ministero degli Esteri, 13 dicembre

1922.
227 ASMAE, Spalato, b. 45, Pezzoli a Bartolucci Godolini, 5 maggio 1926, con alle-

gato.
228 Al riguardo alcune notizie in Mladen C{ulić Dalbello, Antonello Razza, Per

una storia delle Comunità italiane della Dalmazia, Trieste 2004, p. 135 e ss.
229 ASMAE, Spalato, b. 46, Descrizione degli incidenti del 26 maggio 1928 a Spalato,

senza autore e senza data, ma 1928; Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit., pp.
432-433.
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avvampò in un attimo. Mentre i gendarmi accorsi al fumo, sedavano con non
poche difficoltà l’incendio, già manifestatosi, i dimostranti distruggendo impan-
nate e vetri rapivano i ritratti di S.M. il Re e di S.E. Mussolini e per sbaglio
quello del Re SHS, preso per sbaglio per principe ereditario d’Italia, e dopo
mille vituperii li bruciarono. 230

Insieme alla scuola elementare della Lega Culturale, le altri principa-
li istituzioni italiane di Spalato nel periodo fra le due guerre furono ilGa-
binetto di Lettura, la Società Operaia e la chiesa di Santo Spirito. IlGabi-
netto rimase il centro di ritrovo dell’élite italiana. Con l’emigrazione dimol-
ti verso l’Italia e l’estero dopo il 1918, il numero di soci della società ebbe
un forte calo: nel 1939 ilGabinetto di Lettura aveva solo 61 soci, in gran par-
te gli ultimi rappresentanti delle vecchie famiglie della borghesia autono-
mista e italiana di Spalato: Bettiza, Boglich, Burich, Calebotta, Capogros-
so, Capurso, Carstulovich, Cazafura, Dadich, Dal Lago, David, Dolcher,
Fiorina, Foretich, Gliubich, Graf, Guina, Illich, Karaman, Korencan, Lu-
nazzi,Michieli Vitturi,Milisich,Miotto,Morpurgo,Olivieri, Paschkes, Pez-
zi, Pezzoli, Rolli, Roich, Romich, Romiti, Rubcich, Ruzzier, Sacerdote, Sa-
vo, Stoch, Storich, Tacconi, Tocigl, Valle, Vio, Vitale. 231 La Società Ope-
raia e diMutuo Soccorso era l’associazione italiana più importante in quan-
to avente il maggior numero di soci e la funzione di cassa di mutuo soccor-
so per i connazionali iscritti. A partire dalla metà degli anni Venti fino al
1936 fu guidata da Giandomenico Carstulovich, che le diede un certo di-
namismo organizzativo. A capo della più numerosa associazione italiana
spalatina, Carstulovich coltivò l’ambizione di divenire anche la guida po-
litica della collettività e ciò lo pose in contrasto con Tacconi. Anche la So-
cietà Operaia, comunque, conobbe un declino nel numero dei soci nel cor-
so degli anni Venti e Trenta, passando da oltre un migliaio a poche centi-
naia di associati. La chiesa italiana di Santo Spirito fu retta prima da don
RaimondoMaroevich, in seguito da don EugenioMerlo. La chiesa era ge-
stita sul piano amministrativo e finanziario dallaConfraternita del Santo Spi-
rito e dei devoti di SanGiuseppe, della quale eranomembri una trentina di
cittadini italiani. 232 Altre società italiane attive a Spalato furono laBiblio-
teca Popolare, l’Associazione italiana di Beneficenza, l’Unione Cooperati-
va. Dopo numerosi tentativi di ricostituire la società filodrammaticaCar-
lo Goldoni, falliti a causa dell’ostruzionismo delle autorità locali, negli an-
ni Trenta gli italiani di Spalato riuscirono a fondare la Società Corale, co-

230 Descrizione degli incidenti del 26 maggio 1928 a Spalato, cit., riportato anche in
Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit., p. 433.

231 ASMAE, Spalato, b. 114, Tacconi a Arduini, 9 febbraio 1939, con allegato il bi-
lancio preventivo del Gabinetto per il primo semestre del 1939 e l’elenco dei soci.

232 ASMAE, Spalato, b. 114, Direzione della Confraternita del Santo Spirito e dei
devoti di San Giuseppe a Arduini, 3 febbraio 1939.

CAPITOLO TERZO

250



stituita da due gruppi, uno corale, l’altro filodrammatico, presieduta daAu-
relio Bonavia. 233 Il coordinamento dell’attività delle associazioni italiane
era garantito dal Comitato Intersociale, al cui interno vi erano rappresen-
tati i presidenti di tutte le società, presieduto da Antonio Tacconi. Il Co-
mitato era il tramite istituzionale che la collettività italiana usava per i rap-
porti con il Consolato e per la distribuzione dei fondi di finanziamento.

Nel corso degli anni Venti e Trenta le difficili condizioni di vita po-
litica ed economica a Spalato favorirono l’emigrazione di molti italiani,
che vendettero i propri beni ed abbandonarono la città. Questo fenome-
no preoccupò non poco i capi politici della minoranza e il governo di
Roma, che cercarono di frenare l’esodo con aiuti economici e finanziari.
Nel maggio e giugno 1927 Antonio Tacconi sollevò presso il Ministero
degli Esteri e quello delle Finanze l’esigenza di provvedimenti governa-
tivi a favore degli italiani della Dalmazia iugoslava, al fine di consentire
loro di resistere «all’azione sistematica spiegata dal Governo jugoslavo
per eliminare l’elemento italiano in Dalmazia». 234 Il senatore spalatino
chiese un aumento di capitale «fondazionale» per la Banca Dalmata di
Sconto, la possibilità per gli italiani della Dalmazia iugoslava di poter
fruire del credito fondiario e agrario presso istituti del Regno preposti a
tal fine e la concessione di sovvenzioni periodiche di 100.000 lire da ac-
cordarsi alla cassa di mutuo soccorso della Società Operaia di Spalato
per migliorare le condizioni economiche delle classi meno abbienti. Se-
condo Tacconi, c’era bisogno anche di una sovvenzione di 500.000 lire
per la costruzione di una «Casa» per le associazioni italiane a Spalato;
occorreva, infine, l’equiparazione degli italiani per opzione in Dalmazia
agli italiani dei territori annessi per ciò che concerneva l’assunzione da
parte del governo di Roma dei titoli austro-ungarici pre-bellici e dei de-
positi presso le Casse di Risparmio dello Stato. 235 Il Consolato italiano
di Spalato sostenne le richieste di Tacconi presso il Ministero degli
Esteri, ritenendole utili per rafforzare le posizioni degli italiani spalatini
e dalmati. 236 Tacconi ottenne dal governo la concessione di fondi finan-
ziari destinati a nuovi sussidi per i cittadini italiani e per la costruzione
della «Casa degli Italiani», che venne ultimata nel 1928. 237 Dalla docu-
mentazione diplomatica emerge un quadro desolante di quelle che era-

233 ASMAE, Spalato, b. 114, Bonavia a Arduini, 8 febbraio 1938.
234 ASMAE, Spalato, b. 83, [Antonio Tacconi], Memoria, senza data (ma maggio-

giugno 1927).
235 Ibidem.
236 ASMAE, Spalato, b. 83, Consolato italiano di Spalato al Ministero degli Esteri, 23

giugno 1927.
237 ASMAE, Spalato, b. 228, Castagnetti a Umiltà, 11 agosto 1927; ibidem, Consolato

italiano a Spalato a Petrucci, 24 settembre 1928.
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no le condizioni della collettività italiana di Spalato alla fine degli anni
Venti, duramente colpita dalla crescente crisi economica internazionale
e sempre più dipendente dal governo di Roma. 238 Nel dicembre 1929 il
console Segre fece un’analisi generale della situazione degli italiani di
Spalato. 239 Segre, innanzitutto, constatò il fenomeno, che sembrava
inarrestabile, del lento ma continuo spopolamento italiano. A Spalato,
città che in dieci anni aveva più che raddoppiato la popolazione, gli ita-
liani, «a voler esser ottimisti», erano ormai solo un decimo degli abitan-
ti; a Sebenico – dove gli italiani, prima della guerra, erano oltre mille –
ne rimanevano meno di duecento:

Gli Italiani optati, i quali in tutta la Dalmazia furono certamente oltre i seimi-
la, poco per volta hanno abbandonato e stanno abbandonando queste terre: i di-
ritti loro garantiti dai trattati sono stati troppe volte ed impunemente violati dalle
Autorità jugoslave, l’atmosfera generale del paese è troppo ostile, la lotta che es-
si devono condurre ogni giorno è troppo aspra, perché tutti si sentano di resistere
moralmente, materialmente e anche fisicamente allo sforzo e alla tensione che so-
no loro imposti. Così l’assottigliamento dei nuclei nazionali inDalmazia avviene fa-
talmente: di tanto in tanto, qualcuno, talvolta anche un’intera famiglia abbandona
delle posizioni di lotta e di resistenza tenute per tanti anni, ancora sotto l’Austria,
con passione ardente e con fede inesausta di vittoria; ma allora le condizioni di vi-
ta non erano gravi come oggi. Oggi le stesse esigenze primordiali dell’esistenza im-
pongono questa diserzione, non vile, da una terra cui sono, bensì, ancora legati cuo-
ri e anime, affetti e speranze, ma che non sa più dare da vivere agli Italiani. Emen-
tre, da una parte, l’esodo fa aumentare gli spostati ed anche i disoccupati nelle vec-
chie e nelle nuove provincie del Regno (specie nella Venezia Giulia), dalle Dina-
riche continua a scendere incalzante e baldanzoso il fiotto dei serbi, dei bosniaci e
degli erzegovesi, che si sostituiscono agli italiani, rendendo sempre più sparuta e de-
bole la minoranza nazionale nostra. 240

A Spalato gli italiani locali stavano vivendo una grave crisi econo-
mica e morale. Alcuni non ce la facevano più ad arrivare a pagare l’af-
fitto della casa e a procurarsi i generi di prima necessità senza un sussi-
dio mensile. Per altri il disagio era provocato «dalla differenza tra il te-
nore di vita passato e quello a cui li obbliga il presente»:

238 Gli archivi diplomatici italiani conservano innumerevoli richieste di sussidi e aiuti
economici da parte di italiani di Spalato rivolte al Consolato italiano, al governo di Roma,
a Mussolini. Ad esempio: ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1388: Cornelia Ciotti a
Mussolini, 17 luglio 1930 (operaia, malata, chiede sussidio); ibidem, Relazione a S.E. Il
ministro degli Esteri, 3 giugno 1930 (Giovanni Pezzi, calzolaio con nove figli, chiede a
Mussolini un sussidio per le nozze della figlia Maria Italia).

239 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 40, Segre a Legazione italiana a Belgrado, 20
dicembre 1929.

240 Ibidem.
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E questo disagio – è opportuno rilevare – è tanto più sentito in quanto oggi
le parti si vanno invertendo, anzi, si sono già invertite: prima, sotto l’Austria, le
collettività italiane della Dalmazia rappresentavano l’alta borghesia avente una
funzione storica di civiltà e di educazione della massa croata, rappresentavano
la parte scelta e moralmente dominante su tutto il resto della popolazione per
censo, cultura, tenore di vita, professioni, etc.; oggi, purtroppo, l’elemento croa-
to ha preso il sopravvento e va accentuando ogni giorno più questa sua posizio-
ne di predominio, per cui ai connazionali – quasi antichi signori debellati ed im-
poveriti – si aggiungono oggi ai danni economici di ogni sorta ed ai soprusi di
carattere politico anche le umiliazioni di ordine morale, nel ricordo della non
tanto lontana posizione di preminenza su tutti gli altri ceti ed elementi della cit-
tadinanza. 241

Il governo di Roma aveva messo in piedi un sistema di aiuti a favo-
re della collettività di Spalato e di quelle della Dalmazia iugoslava, che
era soprattutto incentrato sulle sovvenzioni agli studenti e sui sussidi ai
connazionali. Le sovvenzioni per consentire agli studenti di frequentare
le scuole del Regno (borse di studio, cambio di favore) erano state date
anche a cittadini iugoslavi, di nazionalità italiana o serbo-croata. I sussi-
di ai connazionali erano concessi in varie forme. Vi erano quelli distri-
buiti direttamente dal Consolato: nel 1929 il Consolato di Spalato sussi-
diava 140 capifamiglia per un importo mensile di 10.000 lire. Vi era un
fondo (di 730.000 lire annuali) assegnato alla Lega Culturale Italiana
per provvedere ai vari bisogni delle scuole sparse per la Dalmazia, e vi
erano, infine, uno stanziamento di 100.000 lire a favore delle casse di
mutuo soccorso di Spalato, Sebenico, Ragusa e Curzola, e uno di
16.000 lire per la scuola di avviamento professionale di Spalato. Nono-
stante varie critiche a questo sistema di sussidi, esso era, secondo Se-
gre, necessario e irrinunciabile. Purtroppo la realtà consisteva nel triste
fatto che molti italiani spalatini avevano bisogno della carità periodica
del Consolato per «sopperire alle necessità stesse della vita». Una so-
spensione dei sussidi avrebbe provocato un notevole peggioramento
della situazione generale dei connazionali, e «noi non possiamo [...] vo-
lere che questi italiani abbiano a rammaricarsi di aver optato per noi,
come non possiamo volere che essi oggi possano essere indotti a farsi
jugoslavi per trovare presso altre Autorità quel soccorso che non tro-
vassero più per avventura presso di noi». 242 Se la beneficenza spicciola
poteva avere lati poco simpatici, era non di meno necessaria per raffor-
zare materialmente e moralmente gli italiani locali, costretti a vivere in
un ambiente socio-economico e politico ostile. Secondo il console, l’as-
segnazione di un consistente fondo di credito commerciale a favore del-

241 Ibidem.
242 Ibidem.
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le iniziative economiche degli italiani spalatini avrebbe avuto positive
ricadute:

Bisogna, infatti, non dimenticare che tra i connazionali, cui il Consolato dà og-
gi e damolti mesi il sussidio, se ne trovano parecchi che, sovvenuti a tempo con ade-
guato concorso, avrebbero potuto non cadere a carico della nostra beneficenza: so-
no piccoli commercianti od esercenti che si sono trovati, ad un dato momento, in
difficili condizioni, sono artigiani che hanno avuto bisogno di un piccolo capitale per
rinnovare i loro utensili, sono agricoltori, piccoli possidenti, che anch’essi hanno po-
tuto necessitare, in una data contingenza, di un po’ di denaro liquido per compra-
re sementi, arnesi, scorte, etc.; vale a dire, cioè ottimi elementi dal punto di vistamo-
rale e patriottico che le circostanze avverse [...] hanno messo nella necessità di ri-
correre al credito, pur avendo quasi sempre notevoli attività – mobiliari ed immo-
biliari. Ora, tutti questi connazionali non hanno potuto rivolgersi alla Banche ju-
goslave perché queste non fanno credito ai nostri: le due banche italiane della Dal-
mazia hanno un cerchio limitato di operazioni e di affari, e, poi, partendo anch’esse
necessariamente da criteri commerciali nella loro attività, non sempre hanno po-
tuto venire incontro ai bisogni dei connazionali con quella larghezza di condizio-
ni che sarebbe stata necessaria: ne è conseguito, che unmomentaneo bisogno di de-
naro di un commerciante nostro, non soddisfatto a tempo, ha significato talvolta la
fine di una seria ed attiva azienda italiana; con grave scapito finanziario del suo ti-
tolare e della sua famiglia, colla disoccupazione degli eventuali altri connazionali
impiegati nell’azienda stessa e con un’attività economica italiana perduta in que-
sto paese. Naturalmente questa gente rovinata e disoccupata è diventata fatalmen-
te cliente del Consolato per i sussidi mensili. 243

Alla fine del 1929, un gruppo di italiani optanti inviò a Mussolini un
memoriale invocando la creazione di un istituto di credito fondiario a
Spalato, richiesta già avanzata da Tacconi in passato. La mancanza di
un istituto di questo tipo rendeva impossibile agli italiani locali di pro-
curarsi credito, non essendo accessibili i tassi di sconto richiesti dalle
banche iugoslave. Molti proprietari erano costretti a liquidare le proprie
proprietà a condizioni sfavorevoli e talvolta a emigrare:

Queste notizie sono raccolte da Italiani che resistono in Spalato, con pas-
sione e con disperazione, alla opera snazionalizzatrice del governo jugoslavo e
che sono disposti a perdere ogni loro patrimonio materiale pur di mantenere in-
tatta la loro Italianità. Essi meritano nell’interesse nazionale tutto l’aiuto del
Governo onde il loro sacrificio non sia vano. 244

In un appunto del gennaio 1930, Raffaele Guariglia, direttore gene-
rale per l’Europa, l’Africa e il Levante del Ministero degli Esteri, rilevò

243 Ibidem.
244 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 40, Pro-memoria, senza data [ma 1929], alle-

gato a Chiavolini a Ghigi, 28 dicembre 1929.
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che il grande ostacolo che aveva fino a quel momento impedito la crea-
zione di un servizio di credito fondiario per gli italiani di Dalmazia era il
rifiuto del Ministero del Tesoro di concedere agli istituti interessati una
garanzia nei riguardi dei mutui emessi per i dalmati «qualora per so-
pravvenienze di carattere politico potesse risultarne minacciato il buon
fine». 245 In quei mesi sappiamo che, fra Roma, Zara e Spalato, Antonio
Tacconi s’impegnò fortemente per raccogliere aiuti finanziari per gli ita-
liani di Spalato. Egli usò l’episodio dell’aggressione da lui subita nel set-
tembre 1930 per spingere il governo a un maggiore impegno a favore
della minoranza italiana in Dalmazia. Il 2 ottobre scrisse a Dudan di-
chiarandogli che la persecuzione degli italiani da parte iugoslava stava
diventando sempre più violenta e sistematica e mirava a renderne im-
possibile l’esistenza economica:

Purtroppo la resistenza di questi connazionali è al suo punto estremo. Biso-
gna ad ogni costo sostenerne il morale, rafforzarne le forze economiche. Biso-
gna che il governo tutti quei provvedimenti, e forse anche degli altri più adatti
alle circostanze, da più tempo senza fortuna caldeggiati da me e dai consoli, li
prenda in esame e li attui. Altrimenti lo scopo degli jugoslavi di disperdere quel
poco di italianità che ancora tenacemente resiste, sarebbe in breve realizzato e
ne risulterà un grave danno politico e morale per il nostro paese. Vedi di fare
presente tutto ciò a chi di dovere. 246

Nell’autunno 1930 il Parlamento iugoslavo approvò la legge sulla li-
quidazione dei rapporti agrari in Dalmazia (19 ottobre 1930), che il go-
verno di Belgrado attuò con un regolamento di applicazione (22 novem-
bre 1930). 247 Queste leggi fissavano finalmente le norme per risolvere il
problema della riforma agraria. 248 La loro applicazione nei confronti dei

245 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 40, Raffaele Guariglia, Appunto, 4 gen-
naio 1930.

246 DDI, VII, 9, Tacconi a Dudan, 2 ottobre 1930, d. 284.
247 Testi tradotti della legge e del regolamento in ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia,

b. 2.
248 Va ricordata anche la successiva legge sulla liquidazione della riforma agraria nei

grandi possessi, votata nel giugno 1931, che prevedeva al paragrafo 11: «Nei riguardi del-
l’espropriazione di immobili di cittadini italiani nell’ex provincia di Dalmazia l’espropria-
zione si farà solo nel caso che lo stesso grande proprietario dia il consenso che l’espropria-
zione si effettui e l’indennizzo si paghi secondo le disposizioni della presente legge e faccia
la dichiarazione che è contento dell’indennizzo previsto dalla presente legge e delle condi-
zioni di pagamento. [...] Se invece il grande proprietario cittadino italiano non consente
che l’espropriazione si effettui secondo le disposizioni della presente legge essa non avrà
luogo con riguardo agli art. 56 e 57 della Convenzione di Santa Margherita per gli accordi
generali elaborati a Roma il 23 ottobre 1922 e all’accordo temporaneo sulle espropriazio-
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proprietari con la cittadinanza italiana era però subordinata alla conclu-
sione di uno specifico accordo fra Italia e Iugoslavia che regolasse l’am-
montare e le modalità degli eventuali indennizzi. Ciò che sembrava un
vantaggio per gli optanti italiani (che potevano sperare in un indennizzo
maggiore rispetto ai proprietari iugoslavi) rischiava di trasformarsi in un
danno: mentre i proprietari iugoslavi poterono, in tempi abbastanza ra-
pidi, ottenere i seppur bassi indennizzi, quelli italiani dovettero aspetta-
re finché Roma e Belgrado si misero d’accordo sulla questione. Nel
frattempo, però, l’uso dei terreni di loro proprietà era lasciato ai conta-
dini che li lavoravano e ne avevano preso possesso, senza pagare alcun
contributo ai vecchi proprietari. Al fine di sensibilizzare gli ambienti
politici governativi su questa questione e sulla situazione generale a
Spalato e in Dalmazia, Tacconi preparò un lungo memoriale, che fece
avere a Grandi e a Mussolini per il tramite di Federzoni, presidente del
Senato. 249 A parere del senatore spalatino, in campo economico la pres-
sione del governo iugoslavo e dei gruppi nazionalisti sugli italiani dal-
mati aveva assunto «una intensità nel passato mai raggiunta». Vi era un
sostanziale boicottaggio a danno delle aziende italiane, con le banche
locali che non concedevano crediti agli italiani. La mancanza del credito
fondiario era particolarmente grave. Considerato il notevole sviluppo
edilizio in corso nelle città della Dalmazia, gli italiani dalmati, privi di
credito, non erano in grado di valorizzare il loro possesso fondiario ed
erano spesso costretti a svendere le loro proprietà. L’obiettivo del go-
verno iugoslavo, per Tacconi, era costringere gli italiani optanti ad assu-
mere la cittadinanza iugoslava o ad andarsene:

Lo stesso Governo in questi ultimi mesi ha modificato la legge jugoslava
sulla cittadinanza in modo da facilitarne, con astrazione da ogni formalità, l’ac-
quisto da parte degli stranieri. Alla stregua di tale nuova legge e cercando di
trarre partito dal grave disagio in cui versano i nostri connazionali, si cerca in
ogni modo d’indurli a chiedere la cittadinanza jugoslava, che viene senz’altro
accordata a chi ne fa richiesta. Se tale azione ha avuto sino ad ora risultati assai
scarsi, in ogni modo dalla stessa ed in genere dal trattamento che viene fatto,
come più sopra esposto, agli italiani in Dalmazia, risulta chiaro l’intendimento
del Governo jugoslavo di volere ottenerne l’eliminazione, sia provocandone
l’esodo, sia inducendoli ad assumere la cittadinanza jugoslava. 250

ni elaborato a Nettuno il 20 luglio 1925 finché non si concluda l’accordo previsto dal succi-
tato accordo temporaneo» (testo della legge in ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 2).

249 DDI, VII, 9, Antonio Tacconi, Inasprimento della situazione degli italiani di Dal-
mazia. Provvedimenti atti a fronteggiarla, 12 dicembre 1930, allegato a Federzoni a Musso-
lini, 15 dicembre 1930, d. 458.

250 Ibidem.
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Alla sistematica azione iugoslava d’indebolimento dell’elemento
italiano dalmata bisognava opporre un’adeguata strategia di difesa, che
rafforzasse la resistenza economica e morale della minoranza. A parere
di Tacconi, occorreva che uno o più istituti di credito fondiario del Re-
gno fossero autorizzati a svolgere la loro attività anche in Dalmazia e
che fosse concesso un ulteriore sussidio di 200.000 lire, da dividersi fra
le casse di mutuo soccorso italiane, per l’erogazione di piccoli prestiti
agli italiani dalmati. Infine bisognava dare ai Consolati nella regione
dalmata un fondo di circa 300.000 lire per combattere la disoccupazione
e l’azione di boicottaggio. 251 In una lettera a Mussolini, il ministro degli
Esteri Grandi constatò che «il Senatore Tacconi ha ragione: la situazio-
ne degli italiani in Dalmazia è difficile e preoccupante». 252 Grandi pro-
pose di accettare le tre richieste di Tacconi. Per quanto riguardava il
credito fondiario in Dalmazia l’ostacolo da superare era il rifiuto del
Ministero del Tesoro di concedere la garanzia statale alle banche italia-
ne sui futuri mutui. 253 Riguardo alla concessione di sussidi, lo stesso Mi-
nistero degli Esteri potette farvi fronte ricorrendo ai propri fondi spe-
ciali. 254 Nelle settimane successive, il Ministero degli Esteri versò al
Consolato di Spalato 100.000 lire come fondo per l’assistenza alle perso-
ne più bisognose. Segre decise di distribuirne 40.000 alla cassa di mutuo
soccorso della Società Operaia di Spalato, 60.000 per la creazione di un
fondo di disoccupazione, destinato per la classe operaia spalatina:

I licenziamenti dei nostri da parte delle aziende jugoslave non si sono – a
dir il vero – in queste ultime settimane intensificati, ma permangono pur sempre
molteplici i casi di operai che, contro ogni loro migliore volontà di occupazione
e pur essendo apprezzati come elementi onesti, sobri e capaci, da mesi e mesi
non riescono a trovare lavoro, e ciò, sia per la loro qualità di cittadini italiani,
sia anche per la crisi generale che anche qui si fa gravemente sentire; oppure,
pur essendo impiegati, ricevono un salario così basso che non riescono a soste-
nere la numerosa famiglia, oppure ancora, a causa delle loro non buone condi-
zioni di salute, non possono lavorare che saltuariamente percependo così, anche
per questa ragione, paghe insufficienti per sé e per i famigliari. 255

251 Ibidem.
252 DDI, VII, 10, d. 3, Appunto del Ministro degli Esteri, Grandi, per il capo del Go-

verno, Mussolini, 5 gennaio 1931.
253 Al riguardo: Giampiero Carocci, Italiani e Slavi in Venezia Giulia e in Dalmazia

intorno al 1930, in Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli, Padova 1982, pp. 457-472, in
particolare p. 471.

254 Appunto del Ministro degli Esteri, Grandi, per il capo del Governo, Mussolini, 5
gennaio 1931, cit.

255 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 14, Segre a Ministero degli Esteri e a Lega-
zione italiana a Belgrado, 16 gennaio 1931. I fondi contro la disoccupazione italiana a Spa-

IL SENATORE DELLA DALMAZIA IRREDENTA

257



Il 19 gennaio 1931 Mussolini, da parte sua, scrisse al ministro delle
Finanze, Antonio Mosconi, ricordandogli l’urgenza di dare vita a un
servizio di credito fondiario per gli italiani della Dalmazia iugoslava.
Con la legge per la riforma agraria in Dalmazia, recentemente emanata
in Iugoslavia, il governo di Belgrado avrebbe proceduto al definitivo
esproprio dei terreni agricoli a favore dei contadini:

Stiamo ora iniziando a Belgrado le trattative previste dagli Accordi di S.
Margherita e di Nettuno per stabilire la misura degli indennizzi e le condizioni
del pagamento. È tuttavia da prevedere che parecchi connazionali, privati, da
anni, dei loro redditi dai coloni morosi, indebitati, premuti da imposte e censi
usurari, non attendano la conclusione del nostro accordo e si lascino indurre a
liquidare senz’altro le loro terre, accontentandosi di quel pochissimo che la re-
cente legge offre. Ciò bisogna assolutamente evitare, non soltanto a tutela degli
interessi privati degli espropriandi, ma anche per facilitare l’opera dei nostri ne-
goziatori che da precipitose vendite di terreni di Italiani vedrebbero indebolita
la loro azione per portare in sede di trattative il Governo di Belgrado alla asse-
gnazione di convenienti indennizzi. 256

Nonostante le pressioni del duce, Mosconi non volle impegnare il
suo Ministero nella concessione di una garanzia per i futuri mutui ai
dalmati italiani, in quanto possibile pericoloso precedente per le finanze
pubbliche, e propose che fosse il Ministero degli Esteri a dare tale ga-
ranzia. 257 Nel corso del 1931 si svolsero a Roma lunghi e complicati ne-
goziati fra Ministeri, banche e istituti di credito fondiario per trovare
una soluzione al problema dei mutui fondiari per i dalmati italiani. Tac-
coni partecipò in prima persona a queste trattative, 258 che spesso si
bloccarono a causa del rifiuto delle banche di accollarsi impegni finan-
ziari dei quali era assai insicuro il ritorno. Con un memoriale consegna-
to a Mussolini il 20 marzo 1931, Tacconi denunciò le lungaggini delle
trattative e il fatto che tutti gli ostacoli di natura formale e tecnica, che
in passato avevano impedito ogni tipo di credito fondiario in Dalmazia,
sembravano essere insuperabili, nonostante l’urgenza della situazio-

lato furono concessi nuovamente negli anni successivi; i sussidi venivano dati per la gran
parte in contanti, in parte anche sotto forma di buoni, con i quali si potevano comprare
generi alimentari all’Unione Cooperativa italiana di Spalato: ASMAE, AP 1931-45, Jugo-
slavia, b. 26, Segre a Ministero degli Esteri e a Legazione italiana a Belgrado, 20 giugno
1932; ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 53, Suvich a Ambrosetti, 2 maggio 1934.

256 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 14, Mussolini a Mosconi, 19 gennaio 1931.
257 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 14, Mosconi a Mussolini, 28 gennaio 1931,

con annesse minute di commento di Guariglia.
258 Ad esempio: ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 14, Guariglia a Segre, 28 feb-

braio 1931; ibidem, Segre a Guariglia, 2 marzo 1931.
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ne. 259 Solo all’inizio del 1932, dopo innumerevoli pressioni di Tacconi,
Cippico e Dudan, 260 il governo, con un decreto presidenziale, stanziò a
favore della Banca Nazionale del Lavoro dodici milioni di lire al fine di
convincere la banca in questione ad attivare mutui per i cittadini italiani
soggetti alla riforma agraria in Dalmazia. 261 La Banca Nazionale del La-
voro concesse anche un credito di 500.000 lire alla Banca Commerciale
Spalatina. 262 Successivamente Tacconi e Giovanni Salghetti Drioli, po-
destà di Zara, scrissero a Mussolini per ringraziarlo dell’attuazione dei
crediti ipotecari «a condizioni di privilegio» a favore dei cittadini italiani
di Zara e della Dalmazia aventi proprietà in Iugoslavia. Grazie a questi
mutui molti si erano salvati dalla rovina:

Il provvedimento, mentre ha loro reso possibile di attendere con maggiore
tranquillità lo svolgimento delle trattative per la riforma e ne ha sensibilmente
potenziato la forza di resistenza, ha fornito una nuova evidente e tangibile pro-
va dell’affettuoso interessamento del Governo Nazionale verso chi, su queste
sponde dell’Amarissimo, sostenendo una lotta di ogni giorno, tiene alto con fe-
de tenace e con disciplina fascista il prestigio d’Italia. A nome di tutti i benefi-
ciati ci permettiamo pertanto di porgere all’Eccellenza Vostra, indefettibile reg-
gitore delle sorti della Patria, l’espressione della più profonda riconoscenza e
della più illimitata devozione. 263

I sussidi e i crediti fondiari concessi alle collettività italiana in Dal-
mazia si rivelarono solo un palliativo di fronte alla gravità della situazio-
ne economica della minoranza e della regione nella quale vivevano. Al-
l’inizio del 1932 il console Segre constatò l’aggravamento della crisi eco-
nomica, «la quale ha ridotto questa regione ad uno squallore e ad una
miseria difficilmente immaginabili». La crisi facilitava l’espulsione degli
operai italiani dal mercato del lavoro, accusati, non essendo cittadini iu-

259 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 14, [Antonio Tacconi], Pro-Memoria, 20
marzo 1931.

260 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 14, Tacconi a Grandi, 2 luglio 1931;
ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 26, Tacconi a Grandi, 22 gennaio 1932; ACS, Fondo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora innanzi PDC), 1931-33, fasc. 1/1-13, n.
3420, Cippico, Tacconi e Dudan a Mussolini, 12 novembre 1931.

261 ACS, PDC, 1937-39, fasc. 15/2, n. 8256, Ministro delle Finanze al Ministero degli
Esteri e alla Presidenza del Consiglio, 27 ottobre 1939 (circa richiesta di copia del decreto
presidenziale del 31 gennaio 1932 relativo a stanziamento di fondi alla Banca Nazionale
del Lavoro).

262 Al riguardo: ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 53, Tacconi a Ambrosetti, 21
aprile 1934.

263 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 26, Tacconi e Salghetti Drioli a Mussolini, 30
dicembre 1932.
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goslavi, di fare concorrenza illecita a danno dei lavoratori nazionali. 264
Particolarmente difficile fu la condizione dei proprietari terrieri italiani,
che possedevano circa un quarto del territorio da espropriare e da in-
dennizzare in Dalmazia. Il percorso che doveva portare all’accordo ita-
lo-iugoslavo sugli indennizzi si rivelò particolarmente lungo e tortuo-
so. 265 Molti proprietari dalmati chiesero al governo italiano di concede-
re ai più disagiati un anticipo su quanto avrebbero dovuto ricevere co-
me indennizzo. 266 I mutui fondiari vennero dati proprio per permettere
ai proprietari terrieri di aspettare il raggiungimento dell’accordo con la
Iugoslavia circa gli indennizzi e non vendere prima i terreni. 267 Ma molti
proprietari italiani non furono in grado di pagare gli interessi sui mutui
nei tempi concordati. 268 Testimonianza delle difficoltà finanziarie dei
proprietari italiani di Spalato fu una lettera che alcuni di loro (Silvio,
Renato e Feliciano de Michieli Vitturi, Giacomo Gospodnetich, Marino
Voltolini e altri) inviarono al console italiano nell’aprile 1935 per de-
nunciare la loro situazione. 269 Forti delle convenzioni del 1922 e del
1925 e seguendo i consigli del Consolato, essi avevano deciso di non sot-
tostare alla riforma agraria iugoslava. Con il passare degli anni erano
stati costretti a chiedere un prestito. Ma ciò aveva aggravato la loro con-
dizione:

Il prestito che ci venne concesso dalla Banca Nazionale del Lavoro fu muti-
lato nei suoi intendimenti essenziali, aggravando ancor più la situazione di noi
proprietari italiani della Dalmazia tanto da renderla così precaria ed insosteni-
bile, da equivalere pressoché ad una confisca di fatto dei nostri terreni, e ciò per
l’assoluta impossibilità di corrispondere agli impegni assunti. Poiché il prestito
che aveva per finalità di dare agli italiani di Dalmazia la possibilità di attendere

264 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 26, Segre a Ministero degli Esteri e a Lega-
zione italiana a Belgrado, 25 gennaio 1932.

265 Sui continui rinvii, dovuti anche a dissidi interni al governo italiano e fra proprie-
tari italiani di Dalmazia e di Fiume: DDI, VII, 11, d. 125; ASMAE, AP 1931-45, Jugosla-
via, b. 17, Galli a Ministero degli Esteri, 21 maggio 1932; ibidem, Direzione Generale
Affari Politici Ufficio III, Promemoria, dicembre 1932; ASMAE, AP 1931-45, Jugosla-
via, b. 57, Ministero degli Esteri a Legazione italiana a Belgrado, senza data (ma 1935).

266 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 2, Segre a Ministero degli Esteri e a Legazio-
ne italiana a Belgrado, 8 marzo 1931.

267 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 26, Segre a Monaco Adriano, 17 ottobre
1932.

268 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 53, Suvich a Jung, 26 marzo e 26 maggio
1934.

269 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 80, Silvio, Renato e Feliciano de Michieli
Vitturi, Giacomo Gospodnetich, Marino Voltolini, Niccolò Dojmi, Lavinia Lissicich, e al-
tri a Cuneo, 3 aprile 1935, allegato a Cuneo a Ministero degli Esteri, 1o maggio 1935.
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la soluzione della riforma agraria, di pagare i debiti e di migliorare le proprietà
agricole si ridusse soltanto alla più scrupolosa esecuzione del secondo punto. E
così per tutto questo doloroso complesso di cose e di eventi e specialmente per
le disastrose conseguenze scaturite dal mutuo concesso, noi proprietari italiani
di Dalmazia che costituimmo sempre i quadri della resistenza, della tenace lotta
per mantenere alto il simbolo dell’Italianità locale, amareggiati dobbiamo oggi
assistere a sequestri, pignoramenti e vendite all’asta dei nostri prodotti senz’al-
tra colpa che quella dell’impossibilità assoluta di soddisfare gli interessi.

L’accordo italo-iugoslavo sugli indennizzi ai proprietari italiani del-
la Dalmazia fu concluso solo nel 1939. Il risultato finale della riforma
agraria iugoslava e dei tentativi del governo di Roma di proteggere i
proprietari cittadini italiani fu l’accelerazione dell’indebolimento eco-
nomico delle collettività italiane dalmate, con, nell’arco di due decenni,
la trasformazione dei proprietari terrieri da settore dinamico e innova-
tore dell’economia dalmata a gruppo sociale indebitato verso una banca
pubblica e dipendente da sussidi dello Stato italiano.

3.4. Antonio Tacconi e il Partito nazionale fascista nella Dalmazia iugo-
slava 1925-1933.

L’avvento al potere del fascismo in Italia, come abbiamo notato, eb-
be un forte impatto in Dalmazia e in Iugoslavia, non solo fra le popola-
zioni italiane ma su tutta la società iugoslava. Da una parte, il fascismo
era considerato il nemico delle popolazioni iugoslave, fomentatore del-
l’imperialismo dello Stato italiano sull’Adriatico orientale e dell’irre-
dentismo italiano dalmata, persecutore delle popolazioni slovene e
croate della Venezia Giulia; dall’altra, però, costituì un modello politico
che affascinò le élite politiche ed intellettuali slovene, croate e serbe.
Gli anni Venti e Trenta videro la diffusione di movimenti politici di
chiara ispirazione fascista in tutta la Iugoslavia: dalle associazioni nazio-
naliste iugoslave Orjuna e Jadranska Straža, al movimento degli usta-
scia croati, sorta di evoluzione fascista della tradizione politica del Parti-
to del diritto, 270 e al Partito ultranazionalista serbo Zbor, fondato dal-

270 Sul movimento ustascia croato: Krizman, Pavelić i Ustaše, cit.; Mark Biondich,
Religion and Nation in Wartime Croatia: Reflections on the Ustaša Policy of Forced Reli-
gious Conversions, 1941-1942, «The Slavonic and East European Review», 2005, n. 1, vol.
83, p. 71 e ss.; Srdja Trifkovic, Ustaša. Croatian Separatism and European Politics 1929-
1945, London 1945; Mario Jareb, Ustaško-domobranski pokret od nastanak do travnja
1941, Zagreb 2006; Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, Holocaust u Zagrebu, Zagreb
2001; Petrinović, Mile Budak. Portret jednog političara, cit.; Sadkovich, Italian Support

IL SENATORE DELLA DALMAZIA IRREDENTA

261



l’avvocato Dimitrije Ljotić, ex ministro della Giustizia, nel 1935. 271 Na-
turalmente un impatto tutto particolare il fascismo lo ebbe sulle popola-
zioni italiane della Dalmazia, che si trovarono a vivere una situazione
speciale e paradossale. I cittadini italiani della Dalmazia iugoslava, resi-
denti in uno Stato straniero, dopo il 1925 si sottrassero al regime ditta-
toriale mussoliniano e godettero di un maggiore pluralismo politico e
culturale rispetto ai connazionali della Penisola; essi, però, dipendevano
fortissimamente dallo Stato fascista per la loro sopravvivenza nazionale
ed economica, senza il quale il destino dell’assimilazione iugoslava era
inevitabile. Le origini e lo sviluppo politico del fascismo italiano erano
stati eventi storici rispetto ai quali le comunità italiane della Dalmazia
iugoslava erano rimaste estranee ed assenti. Nel 1926, il vice console di
Sebenico, Barbarich, rispondendo ad una richiesta della Legazione di
Belgrado che gli domandava di segnalare tutte le persone residenti nel
suo distretto consolare che potessero essere considerate «benemerite
del fascismo», notò di non avere mai avuto occasione di rilevare che
qualche connazionale dalmata della zona avesse specialmente contribui-
to alla difesa e alla diffusione delle idealità fasciste né che si fosse reso
in alcun modo benemerito del fascismo:

Non voglio con questo dire – specificò Barbarich – che la collettività italia-
na di Sebenico, povera di numero e di mezzi, presa nel suo complesso non miri
con entusiasmo e speranza all’Italia rinnovellata, ma data la speciale, difficilissi-
ma condizione e difficoltà di vita, ogni italiano qui residente pensa che sarebbe
tacciato dalle autorità locali da elemento provocatore e sarebbero contro di lui
presi provvedimenti se apertamente con parole od azioni manifestasse il proprio
entusiasmo per il fascismo. Si trova quindi “prudente” non esporsi a nessun ri-
schio attendendo sempre che altro si muova. Debbo inoltre aggiungere che fra i
pochi italiani qui rimasti dopo lo sgombero delle nostre truppe non vi sono gio-
vani. 272

Gli accordi italo-iugoslavi del 1924-1925 sancirono il divieto di costi-
tuire Fasci italiani in Iugoslavia, 273 così come fu proibita la creazione di
gruppi dell’Orjuna e dei Sokol in Italia. Per superare questo divieto, che
avrebbe impedito al fascismo di controllare politicamente le comunità
italiane in Dalmazia, la federazione fascista di Zara fu autorizzata a tes-

for Croatian Separatism 1927-1937, cit.; Iuso, Il fascismo e gli Ustascia 1929-1941, cit.; Go-
betti, Dittatore per caso, cit.
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273 Sul fenomeno dei Fasci all’estero: Luca De Caprariis, I Fasci italiani all’estero, in
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serare i connazionali che vivevano nella «Dalmazia irredenta». Nelle
principali città dalmate il segretario del Fascio di Zara nominò segreta-
mente un proprio fiduciario locale, avente il compito di organizzare e
controllare l’attività dei tesserati fascisti. La diffusione del fascismo nel-
la Dalmazia iugoslava fu lenta e tardiva. Gli iscritti fascisti crebbero di
numero solo dopo il 1925, quando il fascismo s’identificò agli occhi dei
dalmati italiani con lo Stato italiano. Nel 1930 il console a Spalato se-
gnalava l’esistenza di un centinaio d’iscritti al Partito fascista in città, fra
i quali solo tre si erano iscritti prima della Marcia su Roma, mentre la
«quasi totalità dei fascisti di Spalato è tesserata degli anni 1925-1926». 274
Questa lentezza nell’aumento dei tesseramenti spinse la federazione di
Zara a agire per propagandare il fascismo in tutta la Dalmazia. Ma la
volontà del Partito fascista di aumentare i propri iscritti in Dalmazia
creava delicati problemi politici. Di tali problemi trattò Dudan, verosi-
milmente anche a nome di Tacconi, in un promemoria inviato a Musso-
lini nel gennaio 1926. 275 Secondo il deputato fascista, le collettività ita-
liane nelle città della Dalmazia iugoslava non avevano mai dato «mole-
stia» al governo nazionale né ai suoi rappresentanti:

non c’erano antagonismi politici, non religiosi, non c’è massoneria, non c’è cleri-
calismo, tutti i cittadini nostri vi sono fervidissimi italiani e cattolici.

A partire dal 1925, però, dopo che i cittadini italiani della Dalmazia
«irredenta» furono iscritti quali elettori nella lista politica di Zara, la fe-
derazione provinciale fascista aveva cominciato a propagandare affin-
ché gli italiani dalmati si tesserassero presso il Fascio di Zara. Le autori-
tà consolari italiane e gli uffici del Ministero degli Esteri erano contrari
a questa propaganda fascista, e allo stesso modo la pensavano Tacconi,
Dudan e i capi delle collettività italiane dalmate per le seguenti ragioni:

1) Lo Stato S.C.S., secondo le sue leggi, vieta tali organizzazioni politiche
tra cittadini esteri entro i suoi confini. Quindi le collettività italiane dalmate o
parte di esse si mettono contro legge e danno buon giuoco ai propri persecutori.

2) In tal modo l’atteggiamento buono o cattivo delle autorità e teppe
S.C.S. verso gl’Italiani della Dalmazia nell’opinione pubblica italiana e in quella
europea viene svalutato, in quanto d’ora innanzi i jugoslavi proclameranno – e i
loro giornali già lo fanno – che in Dalmazia si perseguitano non gl’Italiani, ma i
fascisti illegalmente costituitisi.

3) Dall’altro ogni azione irredentistica degl’Italiani della Dalmazia verrà
attribuita al partito fascista, al Governo.

274 ASMAE, GAB b. 423, Segre a Ministero degli Affari Esteri, 12 marzo 1930.
275 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1321, Alessandro Dudan, Organizzazioni
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4) Si creano e si son create divisioni interne fra gl’Italiani delle città dalma-
te, cioè fra quei che hanno accolto l’invito del Fascio di Zara e fra quei che di-
sciplinatamente seguono il prudente consiglio del Console e del Ministero. 276

Per risolvere la questione Tacconi e Dudan si rivolsero alla direzio-
ne nazionale del Partito fascista, proponendo le seguenti linee d’azione.
Si poteva, innanzitutto, tornare alla situazione precedente al 1925 e la-
sciare «gl’Italiani della Dalmazia irredenta senza tessere»: questa era la
soluzione che Dudan prediligeva, poiché, a suo avviso, i dalmati italiani
erano «tutti fascisti nell’anima» e non c’era bisogno di tessere. Oppure
si potevano creare i Fasci all’estero in Dalmazia, ma in tal caso bisogna-
va ottenere il consenso del governo di Belgrado. Ultima soluzione, la
preferita dal segretario del Partito fascista Farinacci, era cancellare ogni
divieto e lasciare tutti gli italiani della Dalmazia liberi di iscriversi al Fa-
scio di Zara. 277 Pur proclamandosi pronti ad eseguire con disciplina le
direttive di Farinacci, il fatto che Dudan e Tacconi contattassero Musso-
lini sulla questione del tesseramento indicava la loro contrarietà alle ini-
ziative del Partito e del Fascio di Zara. Il promemoria di Dudan (che
pure va depurato da alcune dichiarazioni deliberatamente fuorvianti,
quali il definire gli italiani dalmati tutti fascisti) è interessante perché ci
mostra la visione che il politico spalatino aveva del fascismo: Dudan ri-
maneva sostanzialmente un nazionalista con un pensiero politico-socia-
le conservatore e tradizionalista, che vedeva con diffidenza un ruolo
troppo marcato e rilevante del Partito fascista nella società. La volontà
di lasciare in secondo piano il problema dell’adesione esplicita al Partito
e al regime fascista per favorire la compattezza e l’unità apartitica delle
comunità dalmate italiane fu un elemento caratterizzante di tutta l’azio-
ne politica di Antonio Tacconi in Dalmazia in questi anni. Egli, tuttavia,
dovette confrontarsi con le iniziative della federazione fascista di Zara e
di alcuni dirigenti fascisti dalmati, desiderosi di affermare il loro ruolo
guida sul piano politico, emarginando gli italiani afascisti o antifascisti.
La direzione nazionale del Partito diede il via libera alla federazione fa-
scista di Zara nel tesseramento dei connazionali dalmati, nonostante la
contrarietà di alcuni consoli e dello stesso Tacconi. Per la stessa Lega-
zione italiana a Belgrado, l’azione della federazione fascista di Zara po-
teva essere pericolosa ed avere negativi contraccolpi nei rapporti fra
Italia e Regno iugoslavo; era quindi opportuno che i fiduciari fascisti
dalmati dipendessero dai vari Consolati e non dal Fascio di Zara: pote-
vano essere gli stessi consoli a tesserare gli iscritti fascisti. L’impossibili-
tà per il fascismo di operare liberamente ed autonomamente nella Dal-

276 Ibidem.
277 Ibidem.
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mazia iugoslava e l’obbligo, previsto dai trattati esistenti, a procedere
per via elettiva nella scelta di cariche direttive in seno alle associazioni
ed alle istituzioni italiane, consentirono la sopravvivenza di un plurali-
smo politico fra le comunità italiane dalmate. In seno alle istituzioni ita-
liane conservarono un forte peso e ruolo anche personalità non fasciste
o antifasciste. A Sebenico, ad esempio, il ruolo di guida della comunità
era svolto da un non fascista, l’avvocato Luigi Pini, già deputato alla
Dieta provinciale dalmata all’epoca asburgica e a lungo capo del locale
Partito autonomo-italiano. Pini era rimasto a Sebenico dopo il 1921, an-
che a costo della rovina professionale e finanziaria personale: a causa
del suo rifiuto di giurare fedeltà al monarca iugoslavo e della decisione
di optare per la cittadinanza italiana era andato in rovina il suo studio
legale; proprietario terriero, la riforma agraria e il rifiuto dei suoi conta-
dini di pagargli l’affitto delle terre lo avevano ridotto alla rovina, co-
stringendolo a vivere di sussidi del Consolato. Le poche decine di italia-
ni locali rimasti dopo l’esodo del 1921, che aveva decimato l’italianità
sebenzana, vedevano in lui la loro guida politica e morale.

Alla fine degli anni Venti la latente tensione politica fra i vertici del
Partito nazionale fascista in Dalmazia e Antonio Tacconi, rappresentan-
te della vecchia classe dirigente autonomista e liberale, esplose aperta-
mente. Il ruolo politico dominante conquistato da Tacconi a Spalato e
nella Dalmazia iugoslava era contestato da alcuni esponenti locali italia-
ni capeggiati da Giandomenico Carstulovich. Negli anni Venti Carstulo-
vich conquistò un ruolo di protagonista della comunità italiana spalatina
guidando in modo dinamico ed efficace la Società Operaia. Convinto fa-
scista, egli svolse un ruolo sempre più autonomo da Tacconi, per poi
porsi in contrapposizione rispetto al senatore. Presentandosi come rap-
presentante politico degli elementi popolari dell’italianità spalatina, ac-
cusò Tacconi di gestione elitaria e conservatrice della collettività italia-
na e di scarsa attenzione alle esigenze delle fasce più povere della mino-
ranza. Ciò che fece esplodere apertamente il contrasto Carstulovich-
Tacconi fu il tentativo del primo di potenziare la Cassa di mutuo soccor-
so della Società Operaia, trasformandola in una vera e propria banca al
fine di farne il principale luogo distribuzione dei sussidi e degli aiuti
economici per la popolazione italiana di Spalato. Nel 1929 Carstulovich
presentò tale progetto al Consolato italiano di Spalato, 278 chiedendo il
sostegno politico e finanziario del governo di Roma, ma si scontrò con
l’opposizione di Tacconi, ostile alla creazione di una nuova banca italia-
na a Spalato che facesse concorrenza alla Banca Commerciale Spalatina.
In un promemoria del settembre 1929 Carstulovich denunciò con durez-

278 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 40, Carstulovich e Gliubich al Consolato ita-
liano a Spalato, senza data, allegato a Console italiano a Spalato a Galli, 30 giugno 1929.
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za il comportamento di Tacconi e il suo sistema di potere a Spalato. 279
Secondo Carstulovich, dopo la morte di Bajamonti la guida del Partito
italiano di Spalato era stato assunta da una personalità autocratica co-
me Ercolano Salvi, che «non godeva la fiducia dell’elemento operaio e
contadino, che formava invece, come forma oggi, la gran massa del nu-
cleo italiano e italofilo di Spalato». Tacconi e Pezzoli erano gli eredi
della politica di Salvi:

Quelli che circondavano Ercolano Salvi a Spalato erano le famiglie Pezzoli,
Savo e Tacconi, che, dopo la morte sua, continuarono a mantenere la direzione
del partito e della collettività italiana, persistendo però nello sbaglio iniziale. A
queste 3 famiglie che hanno pure dei meriti non trascurabili ed a carico della cui
italianità nulla si può dire, si aggregarono alcune altre persone più o meno di-
pendenti e interessate, che per essere sempre pronte a dir Amen si cattivarono
la fiducia dei primi, costituendo con questi lo stato maggiore della collettività
italiana, oggi presieduta dal Senatore Tacconi. Questo piccolo manipolo è tanto
strettamente legato da interessi morali e finanziari e da relazioni private di fa-
miglia, che basta urtare la suscettibilità morale o materiale di uno, per attirarsi
l’anatema di tutti gli altri; e qualunque iniziativa che non parta da quel gruppo
sia pure sana ed utile viene combattuta. 280

Carstulovich accusò Tacconi di boicottare le iniziative della Società
Operaia e di essere contrario al potenziamento della Cassa di mutuo
soccorso di questa perché desiderava tutelare gli interessi degli istituti
bancari italiani (Banca Commerciale Spalatina e Banca Dalmata di
Sconto) esistenti, controllati da lui e dai suoi amici (Doimo e Giuseppe
Savo) e gestiti con criteri da «sistema usuraio». 281 Le critiche alla lea-
dership di Tacconi avanzate da Carstulovich erano condivise anche da
Aurelio Bonavia, dal 1928 fiduciario del Fascio zaratino a Spalato. Bo-
navia e Carstulovich, rivendicando maggiori poteri politici per gli iscritti
fascisti, attaccarono apertamente Tacconi con il sostegno della federa-
zione zaratina. Punto di scontro fu l’elezione delle direzioni delle asso-
ciazioni italiane a Spalato. Ogni associazione era guidata da un presi-
dente e da un consiglio direttivo, eletti dalle assemblee dei soci sotto il
controllo formale di funzionari statali iugoslavi. L’attività di queste as-
sociazioni veniva poi coordinata attraverso il Comitato Intersociale, del
quale facevano parte i presidenti o vice-presidenti delle associazioni e
che era presieduto dal console generale d’Italia a Spalato. Per tutti gli
anni Venti la maggior parte delle società italiane fu guidata da Tacconi

279 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 40, [Carstulovich], Promemoria per S.E. il
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e dai suoi amici. Bonavia e Carstulovich puntarono a conquistare la gui-
da della maggioranza delle associazioni per assicurarsi l’egemonia poli-
tica in seno alla comunità italiana. All’inizio del 1930 Bonavia denunciò
al segretario del Fascio di Zara, Avenanti, la crisi della collettività ita-
liana di Spalato, attaccata dal governo iugoslavo. Questa crisi era dovu-
ta, in parte, anche al fatto che in seno alla comunità «parecchi dei posti
direttivi sono ancora in mano ad uomini che, lontani dai nostri tempi e
dalla nostra mentalità, non hanno la visione esatta delle nostre condi-
zioni e non possiedono l’energia necessaria per reagire con tutte le forze
contro la corrente mortale che avanza spietatamente». 282 Per reagire a
ciò, Bonavia aveva deciso autonomamente di eliminare da tutti i posti
direttivi le persone che non avevano la tessera del Partito fascista. Il fi-
duciario fascista a Spalato chiese il consenso di Avenanti verso questa
misura, sottolineando il fatto che l’iniziativa sarebbe stata contrastata
dal senatore Tacconi:

Questa azione esclude categoricamente qualsiasi carattere personalistico e
non ha che uno scopo unico: dare al gruppo fascista le redini di tutta l’attività
italiana di Spalato sotto la guida del rappresentante del Governo Nazionale il
Ro Console Generale e con la collaborazione del Senatore Tacconi. Azione du-
ra e non facile, ma eminentemente fascista, che sarà favorevolmente accolta
dalla grande maggioranza degli italiani di Spalato. Aggiungo però, che il Sena-
tore Tacconi non è stato messo al corrente, perché è certo che, per ragioni ben
comprensibili, egli vi si opporrebbe o almeno cercherebbe di ostacolare l’azio-
ne. 283

L’iniziativa di Bonavia, sostenuta da Carstulovich, presidente della
Società Operaia, aumentò la tensione politica in seno alla collettività
spalatina. Il 16 febbraio 1930, in occasione delle elezioni per la direzio-
ne della Società di Beneficenza, lo scontro esplose apertamente:

[La Società di Beneficenza] da parecchi anni aveva – riferì il console Segre
il 18 febbraio – per presidente una persona rispettabile e degna, discendente da
una delle famiglie italiane più cospicue per censo, posizione sociale e spirito pa-
triottico, ma la persona non era benevisa ad alcuni dei fascisti, i quali ebbero la
malagrazia di dichiarare pubblicamente che avrebbero tentato ogni mezzo per
evitarne la rielezione. E per ammantarsi di legalità, si appigliarono, capziosa-
mente, ad un articolo dello Statuto di quella Società, per far irrompere, appena
apertasi la seduta, circa una quarantina di soci di altro sodalizio italiano (la So-
cietà Operaia), fascisti e non fascisti, i quali, ove le elezioni si fossero tenute,
avrebbero, colla così artificiosamente ottenuta maggioranza dei loro voti, rove-

282 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 423, Bonavia a Avenanti, senza data (ma 1930),
allegato a Segre a Grandi e Galli, 18 febbraio 1930.
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sciato la vecchia Presidenza e assicurato il posto ad altre persone già designate.
L’irruzione di questi elementi estranei alla Società determinò parecchia tensio-
ne nell’assemblea, specialmente tra fascisti, di una parte e dell’altra; corsero in-
vettive ed ingiurie, tanto che io stesso – presente nella mia qualità di presidente
onorario della Società – sdegnato dello spettacolo disgustoso che si passava alla
presenza di un commissario di polizia jugoslavo – intervenuto, come di rito, al-
l’adunanza – dovetti alzarmi, e, dopo aver amaramente deplorato l’illegalità e le
violenze, nell’intento di far tornare la calma, ritenni di proporre al presidente di
togliere senz’altro la seduta. La seduta fu tolta, infatti, e rinviata sine die. 284

Commentando l’accaduto, Antonio Tacconi deplorò lo scontro poli-
tico che era esploso in seno alla comunità italiana di Spalato, dovuto al-
l’appetito di posti direttivi delle varie istituzioni esistenti. Per il senato-
re, tale tensione minacciava in modo serio la compattezza della comuni-
tà ed era «il preludio dello sfasciamento di ogni resistenza spirituale,
morale e politica, nei confronti dello straniero». 285 Gli incidenti del 16
febbraio riportarono all’attenzione della diplomazia italiana e dei verti-
ci del Partito fascista il problema di Spalato. Il console italiano a Spala-
to, Segre, in buoni rapporti con Tacconi, si mostrò molto critico verso le
iniziative di Carstulovich e Bonavia miranti alla fascistizzazione della
collettività locale. Secondo Segre, 286 tenendo conto delle difficili condi-
zioni ambientali in cui si trovava a vivere la comunità italiana, osteggia-
ta dal governo di Belgrado e dalle autorità locali, era fondamentale pro-
muovere «lo spirito della più assoluta concordia e della più ampia colla-
borazione che abbia le sue basi sul più vivo sentimento di italianità».
Era decisamente contrario a questo spirito il volere sostituire improvvi-
samente gli antichi dirigenti della collettività e il mettere «a criterio del-
la elezione alle cariche presso le differenti associazioni nazionali di Spa-
lato la distinzione tra fascisti e non fascisti». In realtà, a suo avviso, i
vecchi dirigenti avevano guidato la comunità con una certa abilità, di-
mostrandosi capaci di mantenere una buona coesione fra le differenti
classi sociali che componevano la collettività italiana. Inoltre i tesserati
fascisti costituivano «una limitata minoranza» fra gli italiani di Spalato;
nonostante ciò, essi avevano sempre avuto una cospicua rappresentanza
negli organi direttivi della comunità. Assecondare i progetti di Carstulo-
vich e Bonavia, che miravano a sottrarre a Tacconi e ai vecchi notabili
la guida politica della minoranza, significava indebolire la coesione del-

284 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 423, Guido Segre, Appunto riservato, 18 feb-
braio 1930, allegato a Segre a Grandi e Galli, 18 febbraio 1930.
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la comunità italiana e offrire l’occasione alle autorità iugoslave d’inter-
venire all’interno della vita delle associazioni italiane, cosa fino a quel
momento evitata. 287 Le tesi di Segre furono condivise da Galli, 288 ma
contestate dal segretario del Fascio di Zara, Avenanti. A parere del di-
rigente fascista, era certo necessario evitare pericolose crisi in seno alla
comunità italiana di Spalato:

Ma è pure chiaro, ovvio e indiscusso che qualche mutamento si rende ne-
cessario e che il persistere da parte di alcuni su posizioni prese da trent’anni è
anacronistico, afascista, vecchio ed è pericoloso per il quieto vivere della collet-
tività italiana. Il conservatorismo fermo su posizioni oltrepassate dallo spirito e
dal tempo rappresenta l’elemento principale per la determinazione di urti e
scosse fatali, (dannose solo se non previste o indirizzate). Nel fatto specifico,
esiste da troppo tempo in Spalato una distinzione di due ambienti, l’uno cosid-
detto aristocratico, sempre formato, è vero, di patrioti, di dirigenti, della parte
scelta, insomma, che si riunisce, come molti anni fa si riuniva, nelle file del Ga-
binetto di Lettura. Mentre l’altra vasta parte della collettività italiana, nell’am-
bito della quale non mancano esempi di ottimi patrioti e nell’ambito della quale
fioriscono i giovani fascisti, si vede distaccata dalla prima e vive la sua vita avul-
sa dalla parte scelta, raccogliendosi nelle file della Società Operaia e ricevendo
in parte ordini da quelli del Gabinetto di Lettura. Ora che tutto questo sia oggi
utile non è da credersi; perché l’organizzazione di una supina autorità extra fa-
scista non è concepibile in regime fascista né in tempi di battaglia in cui tutto,
anche nella sfumatura, trae luce dall’alto e dall’alto riceve la parola d’ordine. 289

Avenanti contestò che i tesserati fascisti di Spalato (150 in una col-
lettività di poco più di duemila italiani) fossero pochi; in ogni caso, essi
dovevano occupare tutte le cariche direttive, «non perché sono maggio-
ranza, ma perché sono aristocrazia di fede e di coraggio»:

Chiariamo pertanto subito questo punto fondamentale; la fede italiana, afa-
scista o indifferente di fronte al Fascismo, è una fede italiana che per noi non ha
alcun valore. Il prototipo del patriota che strilla “evviva” da trent’anni, sullo
stesso tono immutato, senza accorgersi che è passata la rivoluzione delle Cami-
cie Nere, è per noi svalutato di ogni contenuto. Per questo il patriota Salandra,
per dire un nome, è stato abbandonato al suo destino. Non si può accettare in
maniera assoluta l’affermazione che a Spalato più che altrove, non dovrebbe
farsi distinzione tra tesserati e non tesserati. Tale proposta è assurda, perché
non distinguere tra Fascismo e non Fascismo significherebbe togliere al Partito
ed al Regime ogni ragione di vita e di potenza. Ma se non distinguere è altrove
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1930.
289 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 423, Federazione Provinciale Fascista della

Dalmazia, Promemoria, 28 febbraio 1930, accluso a Avenanti a Segre, 7 marzo 1930.

IL SENATORE DELLA DALMAZIA IRREDENTA

269



pericoloso, a Spalato sarebbe delittuoso per questa particolare ragione: che, per
speciale autorizzazione della Segreteria del P.N.F., noi siamo autorizzati a tesse-
rare anche oggi, tutti gli italiani degni che ne facciano domanda, risiedendo nel-
la Dalmazia irredenta. Pertanto coloro che a Spalato, come a Sebenico, come a
Ragusa ecc. non hanno la tessera del Partito sono coloro i quali volontariamente
hanno rinunciato ad essere nella nostra grande famiglia e quindi volontariamente
si sono messi fuori – il che un po’ significa contro – delle nostre file. Ora c’è da
domandarsi se nella mente forse un po’ ristretta di certi vecchi patrioti l’appar-
tenenza al Gabinetto di Lettura o alla Società X abbia costituito elemento equi-
pollente, o forse superiore, o peggio antitetico alla tessera del P.N.F. 290

A suo parere, bisognava riorganizzare la comunità italiana spalati-
na, superando ogni divisione sociale e unificandola sotto la guida della
dirigenza fascista: per usare le parole di Avenanti, la colonia italiana di
Spalato doveva unificarsi «in una sola armonica massa fascista che, al di
sopra di Circoli e di Società, riconosca la sola unica disciplina del Litto-
rio». 291

Era evidente che le iniziative dei fascisti spalatini s’inserivano in un
disegno più vasto di fascistizzazione della minoranza italiana in Dalma-
zia. Il console Segre contestò l’esattezza dell’analisi di Avenanti. A suo
parere, le divisioni fra elemento aristocratico-borghese e quello operaio
esistenti nella collettività di Spalato corrispondevano alla differenziazio-
ne sociale presente in ogni comunità umana:

[...] Nessun vero antagonismo aveva separato finora a Spalato il socio del
Gabinetto di Lettura dal socio della Società Operaia, l’uno e l’altro per fortuna
saldamente uniti nella sola grande forza comune: l’indomito spirito di resistenza
all’ambiente ostile. Ed invero si può dire che è la stessa ostilità sempre rinnova-
ta dell’ambiente esterno che ha come imposto qui un’atmosfera di necessaria
collaborazione e non ha consentito che si producessero tutti i dissensi e tutte le
lotte che, purtroppo, funestano molte nostre collettività all’estero. 292

Se vi era un grave problema nella collettività italiana a Spalato,
questo, piuttosto, consisteva nel venire meno dello spirito d’iniziativa di
molti suoi membri:

[...] Gli italiani della Dalmazia, abituati oramai ad essere sovvenzionati dallo
Stato o dalleAssociazioni locali in tantimodi, hanno perduto parecchio del loro spi-
rito di iniziativa e del loro impegno al lavoro e taluni di essi considerano oramai co-
me un obbligo che Stato o connazionali più abbienti provvedano ai loro bisogni. 293

290 Ibidem.
291 Ibidem.
292 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 423, Segre a Grandi e a Galli, 12 marzo 1930.
293 Ibidem.
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Segre negò che l’insieme dei fascisti spalatini fosse d’accordo nel
«far crollare le vecchie posizioni e i vecchi uomini». In realtà i tesserati
fascisti, a loro volta, erano divisi fra sostenitori di Carstulovich e Bona-
via e difensori della linea di Tacconi. La cosa grave dei fatti di Spalato
stava nel fatto che iscritti fascisti si erano lanciati in iniziative, che ave-
vano avuto nocive ripercussioni politiche, senza consultarsi con le auto-
rità consolari, mancando così ad un preciso dovere, quello di obbedire
alle direttive e alle istruzioni dei rappresentanti dello Stato italiano al-
l’estero. A parere del ministro plenipotenziario a Belgrado, Galli, gli
eventi di Spalato dovevano spingere il governo a definire nel modo più
preciso possibile le attribuzioni dei fiduciari dei Fasci in Dalmazia e i li-
miti e le direttive dell’azione delle gerarchie del Partito in tale regione.
Un potenziamento dell’attività del Partito fascista in Dalmazia poteva
essere pericolosa e controproducente e sarebbe stata interpretata dagli
ambienti politici di Belgrado come un’iniziativa anti-iugoslava. La cosa
migliore era continuare a fare in modo che la difesa delle collettività ita-
liane dalmate poggiasse «su vecchie e tradizionali istituzioni locali che
hanno risposto in modo più o meno egregio alle esigenze della situazio-
ne, ma comunque, in ragione anche appunto della loro tradizionale esi-
stenza, hanno avuto il riconoscimento di fatto e talvolta anche di diritto
delle Autorità jugoslave, e sono quindi tollerate e difficilmente soppri-
mibili». 294 Secondo Galli, un’azione che tendesse a immettere nelle di-
rezioni delle tradizionali istituzioni italiane elementi spiccatamente fa-
scisti avrebbe creato in Iugoslavia l’impressione di una fascistizzazione
di tali società e provocato una dura reazione da parte delle autorità iu-
goslave, «le quali sarebbero anzi liete di qualsiasi pretesto che possa es-
sere loro offerto per colpire con apparenza di legittimità le attuali istitu-
zioni nazionali in Dalmazia». 295 Il diplomatico era pessimista circa il fu-
turo della minoranza italiana nella Dalmazia iugoslava, a suo avviso,
condannata a scomparire in pochi decenni a causa del sistema delle op-
zioni, che, isolandola dal resto della società dalmata, ne aveva ridotto
inesorabilmente il peso e la forza economica, sociale ed intellettuale.
Ad ogni modo, la difesa delle collettività italiane e il prolungarsi della
loro esistenza erano possibili solo se «la difesa sia fatta nel modo più
cauto equilibrato ed assennato, direi quasi nascosto, ma soprattutto se
da tale difesa esuli, almeno apparentemente, ogni aspetto ed interesse
politico». 296 Il successore di Avenanti, Piero Marincovich, delineò una

294 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 423, Galli a Ministero degli Esteri, 31 marzo
1930.

295 Ibidem.
296 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 423, Galli a Ministero degli Esteri, 7 aprile
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lunga analisi della situazione politica in Dalmazia e delle iniziative della
federazione fascista in una relazione del 22 ottobre 1930. 297 A parere di
Marincovich, si stava assistendo alla progressiva distruzione dell’italia-
nità dalmatica ad opera dei croati e del governo di Belgrado:

Queste comunità italiane fortissime ancora nel dopoguerra vanno assotti-
gliandosi ogni giorno che passa; oggi soltanto quella di Spalato può considerarsi
ancora numericamente e qualitativamente abbastanza forte perché conta circa
duemila italiani, segue Ragusa con circa seicento, Veglia con cinquecento o
qualcosa di più, Curzola con quattrocento, Lesina con trecento, Sebenico con
duecento, Pago con un centinaio. Gran parte dell’attività politica croata è volta
a sradicare nel più breve tempo tutto quanto è italiano ed innumerevoli sono
quindi le angherie, le persecuzioni, i soprusi contro i nostri connazionali. 298

Marincovich desiderava potenziare l’attività del Partito fascista nel-
la Dalmazia iugoslava per reagire contro le iniziative snazionalizzatici
iugoslave e croate. Nel 1930 vi erano solo tre gruppi fascisti, a Spalato, a
Sebenico e a Ragusa, segreti poiché l’esistenza dei Fasci era proibita in
Iugoslavia. Egli voleva costituire gruppi a Veglia, Curzola, Lesina e Pa-
go e dare vita ad organizzazioni giovanili fasciste in tutte le principali
località dalmate. Il dirigente fascista, però, si lamentò dell’ostruzioni-
smo dei consoli italiani verso l’attività del Fascio di Zara:

Finora l’attività fascista in Dalmazia, sebbene svolta con tutta precauzione
e nel maggior silenzio e disciplina, è stata ostacolata dai Consolati i quali non
facevano che seguire in ciò precise istruzioni della nostra Legazione di Belgra-
do. I Consoli pretendono che i fascisti passino alle loro dipendenze e che i fidu-
ciari non siano null’altro che dei segretari amministrativi dei Gruppi. I Consoli
avevano una volta anche diffidato i fiduciari di svolgere attività fascista [...]. Fi-
nora non era stato possibile costituire le Organizzazioni Giovanili in Dalmazia
perché l’iniziativa è stata sempre osteggiata in qualche modo dai Consoli. 299

I tesserati fascisti erano circa duecento in tutta la Dalmazia iugosla-
va. Potevano essere molti di più, e a tal fine era necessario che il gover-
no di Roma desse alla Legazione a Belgrado e ai Consolati la direttiva
di appoggiare e aiutare l’attività fascista nella regione. 300 Da parte sua,
Antonio Tacconi s’impegnò per contrastare le iniziative del Fascio di
Zara e dei fiduciari fascisti, cercando di bloccare ogni tentativo di dif-
fondere la presenza delle organizzazioni fasciste nella Dalmazia iugosla-
va. Egli si recò a Roma e cercò di ottenere il consenso del Ministero de-

297 DDI, VII, 9, Marincovich a Giuriati, 22 ottobre 1930, d. 322.
298 Ibidem.
299 Ibidem.
300 Ibidem.
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gli Esteri a bloccare l’attività del Fascio di Zara. Tacconi, in particolare,
si lamentò e contestò il progetto della federazione fascista zaratina di
dare istruzioni ai fiduciari in Dalmazia «d’iscrivere i giovani connazio-
nali di qui alle organizzazioni giovanili fasciste, alle dipendenze natural-
mente del Fascio di Zara». 301 Grandi condivise le posizioni di Tacconi e,
per frenare almeno parzialmente le iniziative del Fascio di Zara, ordinò
che fossero i consoli italiani in Dalmazia a tesserare gli iscritti al Partito
nazionale fascista. 302 L’aggressione che Tacconi subì dal vecchio nazio-
nalista iugoslavo Muljačić il 25 settembre rafforzò il prestigio del sena-
tore in Italia, ma mostrò anche la debolezza della sua posizione a Spala-
to. Il governo italiano e il ministro plenipotenziario Galli temettero che
l’incidente potesse fornire alle autorità iugoslave l’occasione per inizia-
tive contro il senatore. 303 Il 1o ottobre, il Tribunale per la sicurezza dello
Stato iugoslavo comunicò a Tacconi che procedeva nei suoi confronti a
causa del discorso che lui aveva tenuto a Zara in commemorazione di
Roberto Ghiglianovich, ritenuto in violazione dell’articolo 3 della legge
sulla difesa della sicurezza pubblica e dell’ordine dello Stato. Galli in-
tervenne a Belgrado in difesa di Tacconi, rilevando il carattere generico
ed innocuo politicamente del discorso del senatore. 304 Il ministro segna-
lò che Tacconi era visto con ostilità non solo dalle autorità iugoslave, 305
ma anche da una forte componente della collettività italiana di Spalato,
e le critiche che molti rivolgevano al console Segre dipendevano dalla
sua stretta amicizia con il senatore; lo stesso conflitto fra i fiduciari fa-
scisti e i nostri consoli traeva la sua prima origine «nella volontà di molti
di sottrarsi alla preminenza del senatore Tacconi». 306 Galli temeva che
gli avversari di Tacconi nella collettività italiana, imparentati con iugo-
slavi influenti, e le autorità locali potessero avere un interesse comune
ad allontanare il senatore da Spalato e a tal fine soffiassero sul fuoco
per creare una situazione di crisi che lo costringesse ad abbandonare de-
finitivamente la sua città. 307 In un rapporto del dicembre 1930, Galli fe-
ce un’approfondita analisi della situazione a Spalato. 308 La collettività
italiana locale era divisa in due «fazioni», la prima che faceva capo al se-

301 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 423, Segre a Indelli, 22 maggio 1930; ibidem,
Segre a Grandi e Galli, 27 maggio 1930.

302 Al riguardo: ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 423, Giuriati a Grandi, 24 ottobre
1930.

303 DDI, VII, 9, Galli a Grandi, 30 settembre 1930, d. 279.
304 DDI, VII, 9, Galli a Grandi, 4 ottobre 1930, d. 288.
305 Ibidem.
306 Ibidem.
307 Ibidem.
308 DDI, VII, 9, Galli a Grandi, 12 dicembre 1930, d. 453.
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natore Tacconi, la seconda a Carstulovich appoggiato da elementi fasci-
sti in accordo con la federazione di Zara. La ragione dello scontro stava
soprattutto nell’accusa di Carstulovich a Tacconi di «voler monopoliz-
zare per sé e accentrare come continuazione di una situazione passata
ma ora ritenuta, e la direzione della colonia e la distribuzione dei sussi-
di»:

Tutte le somme che il R. Governo destina per la collettività vengono ora
passate alla Lega culturale, e cioè Senatore Tacconi dal quale quindi tutti gli al-
tri enti vengono così in pratica a dipendere creando una subordinazione che in
un ambiente piccolo e provinciale come Spalato è sentita come una umiliazione
e diminuzione da parte degli altri elementi dirigenti della colonia che per quan-
to consta sono anch’essi benemeriti e comunque meritevoli di venire valorizzati
in misura eguale. 309

A parere del ministro plenipotenziario, la posizione dirigente di
Tacconi e della Lega Culturale a Spalato e in Dalmazia era qualcosa di
anomalo. Piuttosto era il console che doveva guidare la collettività ita-
liana, assumere una posizione d’indipendenza da Tacconi e distribuire
autonomamente i sussidi che lo Stato concedeva ai cittadini italiani.
Galli, quindi, desiderava che mutasse il sistema di erogazione dei sussidi
e dei fondi e che ci fosse un ridimensionamento politico di Tacconi. Ma,
come egli stesso notò, vi erano forti difficoltà nel procedere a tali muta-
menti. Innanzitutto, il senatore spalatino aveva manifestato il proposito,
qualora il sistema di distribuzione dei fondi fosse mutato, di dimettersi
da tutte le cariche ricoperte, poiché un qualsiasi mutamento sarebbe
stato da lui considerato «come una diminuzione e una sconfessione».
Tacconi aveva meno seguaci di Carstulovich a Spalato, ma godeva di
forti appoggi politici a Roma:

Dal punto di vista numerico, al Carstulovich farebbe capo la grande mag-
gioranza dei connazionali, e soprattutto la piccola gente, gli operai, mentre al
Tacconi non aderirebbero che alcuni e pochi elementi del vecchio elemento di-
rigente. [...] Occorre tenere ben presente che se questa è da tempo e più o meno
accentuata a seconda dei vari momenti, la situazione locale, e se ivi il Senatore
Tacconi è, per così dire, in fortissima numerica minoranza, egli ha invece dalla
sua tutti gli emigrati dalmati come il Senatore Cippico, l’On. Dudan, l’avv. Pez-
zoli etc. che hanno voce al Senato, al Parlamento e presso V.E. 310

Galli, sostenitore della distensione dei rapporti con Belgrado, giudi-
cava in modo negativo l’atteggiamento spesso intransigente di Tacconi
nei rapporti con le autorità iugoslave. Nel gennaio 1931 criticò il fatto

309 Ibidem.
310 Ibidem.
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che il senatore spalatino incitasse i proprietari terrieri italiani a resistere
alle pressioni iugoslave e a impedire l’applicazione della riforma agra-
ria: a parere di Galli, una politica di scontro con Belgrado avrebbe po-
tuto compromettere i futuri negoziati per gli indennizzi. 311

La conflittualità politica era diffusa in tutte le collettività dalmate
italiane, agitate da rivalità personalistiche e divise ideologicamente fra
fascisti, antifascisti e afascisti. Le iniziative di Bonavia e Carstulovich a
Spalato furono un tentativo di indebolire il vecchio notabilato d’estra-
zione liberale-autonomista che da decenni guidava politicamente gli ita-
liani di Dalmazia e ispirarono simili episodi altrove, in particolare a Se-
benico. Nella città di Tommaseo, dopo l’esodo del 1921, come abbiamo
constatato, la popolazione italiana della città si era ormai ridotta a po-
che decine di persone. Guida morale e politica della collettività italiana
era Luigi Pini. Molto stimato dai suoi connazionali, Pini era rimasto alla
guida delle principali istituzioni comunitarie; ma questo suo ruolo guida
era contestato da alcuni italiani locali, iscritti al Partito fascista, in pri-
mis da Tullio Nicoletti, fiduciario del Fascio di Zara a Sebenico: una
delle ragioni di critica era il fatto che Pini, vecchio liberale nazionale,
non era iscritto al Partito fascista. Nel 1930 Nicoletti fece estromettere
Pini dalla presidenza della sezione sebenzana della Lega Culturale Ita-
liana. All’inizio del 1931, però, la comunità di Sebenico impose la riele-
zione di Pini a presidente della sezione locale della Lega, dalla quale fu
estromesso Nicoletti. Il tutto con il consenso dei consoli italiani di Sebe-
nico e di Spalato. 312 Il fatto dell’elezione di un non tesserato fascista a
scapito di un dirigente del Partito creò subbuglio a Zara e in Italia. 313 Il
ministro degli Esteri Grandi ritenne un errore cercare d’imporre tesse-
rati fascisti alla guida di tutte le associazioni italiane nella Dalmazia iu-
goslava. Egli fece preparare una lettera per il segretario del Partito na-
zionale fascista, Giuriati, nella quale difese la scelta dei consoli di soste-
nere la candidatura di Pini, non tesserato fascista, ma «vecchio patriota
italiano di Sebenico»:

A Sebenico ed altrove – sostenne Grandi – gli Italiani che hanno ancora la
forza di resistere agli allettamenti ed alle minacce, conducono una lotta impari,
difficilissima, e sono perciò solo tutti egualmente benemeriti dell’Italia e del Fa-
scismo. Il criterio discriminatore dell’appartenenza al Partito, applicato troppo
rigidamente in queste condizioni, può avere per conseguenza di dividere gli Ita-
liani in due campi, provocando dispersioni di forze e secessioni irreparabili. Per-

311 DDI, VII, 10, d. 11; ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 2, Galli a Ministero degli
Esteri, 9 gennaio 1931.

312 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 4, Segre a Legazione italiana a Belgrado e a
Ministero degli Esteri, 22 e 29 aprile 1931.

313 Al riguardo DDI, VII, 10, d. 400, nota 1, p. 637.
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ciò ogni italiano che si distacchi dal blocco dei connazionali è sommerso dalla
marea straniera che lo circonda, è perduto per sempre. 314

Grandi non inviò questa lettera perché ricevette in quei giorni dal
segretario del Partito una missiva che accolse completamente il suo
punto di vista. 315 Per porre fine alla conflittualità all’interno delle comu-
nità italiane nella Dalmazia iugoslava, Giuriati decise di appoggiare
Tacconi contro le richieste della federazione fascista di Zara. Il 14 luglio
1931 il segretario del Partito nazionale fascista comunicò formalmente
al senatore spalatino di avergli affidato, allo scopo di ottenere il pieno e
migliore coordinamento, il compito di gestire e dirigere l’attività dei
gruppi fascisti di Spalato, Sebenico e Ragusa, servendosi dell’opera dei
rispettivi fiduciari e con l’incarico di attuare le direttive che sarebbero
pervenute dalla direzione del Partito tramite la federazione di Zara. 316
Questa nomina costituiva un successo per Tacconi, che vedeva rafforza-
ta la sua posizione di fronte ai vari fiduciari dei gruppi fascisti. In effetti
una delle ragioni della forza politica di Tacconi stava nel fatto di essere
l’unica personalità in grado di tenere unite le varie componenti della
minoranza, divisa fra fascisti, antifascisti e afascisti, rappresentando una
sintesi fra la tradizione politica liberale-autonomista e il nuovo naziona-
lismo fascista; d’altra parte, egli assicurava al regime mussoliniano che
la minoranza italiana dalmata fosse guidata da un politico allineato, affi-
dabile e amico, sostenitore convinto dell’Italia fascista. Egli appariva
agli italiani della Dalmazia iugoslava un difensore integerrimo dei loro
interessi, al di là delle diverse simpatie politiche; per l’establishment
dell’Italia mussoliniana era un convinto aderente al regime, un punto di
riferimento fedele ed amico: nella capacità di svolgere queste due fun-
zioni, di rappresentanza degli italiani dalmati in Italia e del regime fasci-
sta nella Dalmazia iugoslava, stette la forza politica di Antonio Tacconi
fra le due guerre mondiali. In ogni caso, anche dopo la nomina di Tac-
coni a coordinatore dei gruppi fascisti nella Dalmazia iugoslava non ces-
sarono le tensioni fra la federazione fascista di Zara e il senatore. Il se-
gretario fascista di Zara, Marincovich, contestò il nuovo ruolo di Tacco-
ni e cercò di sabotarne le funzioni effettive. Il fiduciario fascista di Spa-
lato, Bonavia, decise di dimettersi dalle sue funzioni in polemica con
Tacconi, ricevendo il sostegno e le lodi di Marincovich, il che amareggiò
il senatore. Constatò su questa vicenda il viceconsole Prato, nell’ottobre
1931:

314 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 427, Grandi a Giuriati, lettera in parte edita in
DDI, VII, 10, d. 400, nota 1, pp. 637-638.

315 DDI, VII, 10, Giuriati a Grandi, 14 luglio 1931, d. 400. Si veda anche Carocci, Ita-
liani e Slavi in Venezia Giulia e in Dalmazia intorno al 1930, cit., pp. 468-469.

316 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 427, Giuriati a Tacconi, 14 luglio 1931.
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L’amarezza del Senatore Tacconi in questa occasione è senza dubbio com-
prensibile. Se a lui, infatti, gli avversari fanno l’appunto di una qualche rigidità
di carattere, non si possono d’altra parte disconoscere la sua grande passione
d’italiano e di dalmata e la sua indiscussa capacità e competenza nella Direzione
di alcuni nostri Sodalizi. Riesce, pertanto, strano che il Segretario Federale di
Zara voglia dare il suo autorevole appoggio alle ingiuste prevenzioni di qualche
elemento animato principalmente da ambizioni personali, senza curarsi se ciò
possa portare poi a incresciose situazioni di disagio. 317

In protesta contro il comportamento della federazione di Zara, Tac-
coni rassegnò le dimissioni dalla carica di fiduciario fascista per la Dal-
mazia iugoslava. 318 Il senatore spalatino, però, svolgeva una funzione
politica importante per il regime fascista in Dalmazia ed era una perso-
nalità con un notevole prestigio patriottico, utile per il governo italiano
in un momento di tensione con la Iugoslavia. L’effetto delle dimissioni
di Tacconi, quindi, fu quello di far pendere a suo favore le sorti dello
scontro con Marincovich. Il senatore fu convinto a ritirare le dimissioni
e rimase fiduciario fascista per la Dalmazia iugoslava e Marincovich fu
sostituito alla guida del Fascio di Zara.

3.5. L’oligarca conservatore e il console fascista. Lo scontro fra Tacconi
e Meriano.

All’inizio del 1933 Francesco Meriano, ex deputato fascista, fu no-
minato console italiano a Spalato. Uomo giovane ed ambizioso, abitua-
to a comandare e ad agire, arrivò a Spalato con la speranza che tale in-
carico costituisse un trampolino di lancio per la sua carriera diplomatica
e politica. Giunto a Spalato, Meriano ritenne necessario riorganizzare
l’azione politica italiana nella regione, dandole nuovo slancio; parte di
questa riorganizzazione doveva coinvolgere la comunità italiana, biso-
gnosa, a suo avviso, di nuovi capi e di nuovi valori fondanti. Nel giugno
1933, il console si recò a Belgrado al fine di conoscere Galli e per chie-
dergli sostegno per i suoi progetti di rinnovamento a Spalato. Galli
scrisse al Ministero degli Esteri che Meriano gli aveva fatto «la migliore
impressione possibile», quale persona accorta, assennata e pieno di pas-
sione patriottica, al corrente dei maggiori problemi della regione dalma-
tica:

Egli fra l’altro – riferì Galli – si propone, per meglio difendere gli interessi
nostri collettivi che si concretano nelle istituzioni culturali che vivono in Dalma-

317 ASMAE, AP 1931-1945, Jugoslavia, b. 4, Prato a Galli, 24 ottobre 1931.
318 Tacconi a Prato, 16 ottobre 1931, allegato a Prato a Galli, 24 ottobre 1931, cit.
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zia sotto l’egida dei rapporti convenzionali italo-jugoslavi, per meglio sostenere
lo sviluppo commerciale e difendere gli interessi individuali di ogni classe, di in-
tensificare i suoi rapporti con le Autorità locali portandoli anche nel campo so-
ciale, all’infuori di qualsiasi diverso consiglio locale, ciò che finora erasi evita-
to. 319

Il ministro plenipotenziario gli promise il suo sostegno, anche se
consapevole che Meriano si sarebbe potuto scontrare con resistenze in
seno alla comunità italiana di Spalato. Galli sperava, in ogni caso, che il
console avrebbe saputo mantenersi «nei giusti e dignitosi limiti che le
poche agevoli circostanze dalmate indicano». 320 Meriano mostrò ben
presto che suo obiettivo primario era ridimensionare radicalmente il po-
tere di Tacconi a Spalato e in Dalmazia. Il console giudicava il senatore
spalatino una personalità conservatrice, legata ad una struttura di pote-
re oligarchica ed elitaria, incapace di rispondere alle nuove sfide politi-
che. Meriano cominciò ad estromettere Tacconi dall’attività del Conso-
lato, cercando di esercitare un’azione autonoma di controllo sulle ri-
chieste di fondi e sulle proposte di credito ipotecario. Il console si di-
chiarò contrario alla richiesta, avanzata da Tacconi, di un nuovo sussi-
dio per la Banca Commerciale Spalatina e introdusse criteri più restritti-
vi nella concessione di borse di studio agli studenti dalmati. In un lungo
memoriale, datato 31 luglio 1933, inviato a Galli, Meriano enunciò con
durezza la sua critica verso Tacconi e il sistema di potere che questi ave-
va creato a Spalato. 321 A parere di Meriano, il governo fascista spende-
va grandi somme di denaro in Dalmazia, ma non otteneva sempre «la
gratitudine dei beneficati, che appartengono a tutte le classi sociali, [...]
né la loro disciplinata unità». Il console descrisse con dure parole la co-
munità italiana spalatina, a suo avviso, esigua e composta da molte per-
sone che, estranee ai valori dell’Italia fascista, vivevano di sussidi. La vi-
ta della comunità italiana era organizzata attraverso numerose associa-
zioni – molte delle quali giudicate da Meriano inutili –, coordinate da un
Comitato Intersociale che raggruppava i presidenti delle varie società e
gestiva e distribuiva gli aiuti provenienti dall’Italia senza interventi
esterni. Gran parte dell’attività della comunità sfuggiva al controllo del
console, che si trovava ad operare in una situazione imbarazzante, con
la sostanziale «sovrapposizione di un’oligarchia coloniale all’autorità
consolare». Meriano criticò il sistema di gestione delle associazioni e il
fatto che le direzioni fossero elette dalle assemblee dei soci:

319 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 27, Galli al Ministero degli Esteri, 19 giugno
1933.
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Ora la situazione è questa: un Governo decide di versare alcuni milioni in be-
neficenza; ma non li distribuisce esso stesso ai bisognosi, attraverso i suoi organi re-
sponsabili; bensì ammette ed accetta che i bisognosi eleggano coloro che dovran-
no ricevere, maneggiare e impiegare il suo denaro. Queste elezioni diventanomo-
tivo di turbamento nella collettività; si creano correnti e tendenze d’origine egoi-
stica: poiché i partiti nascono dalla giustificata presunzione che gli amministratori
saranno particolarmente generosi con coloro che li hanno eletti, e meno generosi
con gli altri. [...] È, insomma, il parlamentarismo applicato alla beneficenza; e non
sarebbe nuovo se i fondi, come altrove, si raccogliessero da oblazioni della collet-
tività; ma è nuovissimo, e quasi inconcepibile, allorché chi dà i fondi è un Gover-
no autoritario, antidemagogico, antielettoralistico, quale è il Governo Fascista.

Insomma, per Meriano, la comunità italiana spalatina era criticabile
per la sua tendenza al parassitismo economico e sociale e per lo scarso
spirito fascista che la animava. Il console mostrava anche un certo di-
sprezzo per alcuni italiani spalatini, a suo avviso, troppo «meticciati»
con i croati locali. Per l’ex deputato fascista il responsabile di questo
inefficiente e condannabile stato di cose era il senatore Tacconi, uomo
che aveva creato e impersonato il sistema di organizzazione e assistenza
che dominava la vita della minoranza italiana. A parere di Meriano,
Tacconi a Spalato era divenuto una figura politica troppo potente ed
autonoma: in quanto presidente della Lega Culturale Italiana e respon-
sabile fascista per la Dalmazia iugoslava, gestiva autonomamente i fon-
di che il governo italiano destinava alla regione e guidava, insieme ad
alcuni stretti collaboratori (Alfredo Riboli, Doimo Karaman) la vita
delle collettività italiane ponendo i consoli in una posizione sostanzial-
mente subordinata:

Il Console, in questo stato di cose, viene ad essere un doppione non neces-
sario, un passacarte; e sarebbe molto più logico affidare all’on. Tacconi la dire-
zione di questo Consolato Generale. Si pensi che l’uso invalso in quest’ufficio è
di parafrasare le lettere che giungono dall’onorevole Tacconi, sia per questioni
inerenti alla Lega Culturale, sia per la concessione dei prestiti ipotecari, sia per
moltissimi altri argomenti: giacché il Console si limita a far sue le tesi che gli
vengono suggerite [...]. Questo regime di continua interferenza e mezzadria non
può durare. In una piccola città e in una piccolissima collettività, tale situazione
anormale si riflette sul Consolato, il cui titolare è apprezzato e obbedito soltan-
to se ed in quanto persona grata all’on. Tacconi.

Meriano chiese a Galli e al Ministero degli Esteri di mutare radical-
mente la prassi politica ed amministrativa seguita dal governo e dai con-
soli in Dalmazia. Innanzitutto, propose che tutta la beneficenza fosse
sottoposta al controllo del Consolato e sottratta a Tacconi e alle varie
società, accusati di eccessiva generosità ed indulgenza:

I sussidi debbono essere commisurati all’effettivo bisogno ed anche al meri-
to di chi li chiede. (Questo criterio qualitativo dovrebbe ispirare tutta la nostra
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politica assistenziale compresa quella scolastica: perché è un piacere assegnare
il cambio di favore a giovani che potranno dare un apporto alla cultura italiana,
ma è un rimorso usare lo stesso trattamento a mediocri che non hanno altro me-
rito che d’essere plebei ed etnicamente croati).

Bisognava, poi, diffondere uno spirito fascista nelle associazioni ita-
liane. A tal fine sarebbe stato utile sostituire Tacconi nella carica di fi-
duciario fascista per la Dalmazia:

Senza dimenticare le speciali cautele che impone la situazione politica in
questa regione, è certo che non sarebbe male se a capo di questi fascisti fosse un
elemento giovane, che avesse partecipato nella Penisola alla nostra Rivoluzio-
ne, e prima, possibilmente, alla guerra. La presenza di un tale elemento sarebbe
di grande aiuto al Console, mentre l’accentrare nel sen. Tacconi anche l’autorità
del Partito contribuisce a deprimere sempre più la personalità del Regio Rap-
presentante. 322

Le proposte di Meriano provenivano non da un console di carriera,
ma da un politico fascista, ex deputato. Assumevano una forza non in-
differente e costituivano una grave minaccia per Tacconi. Il loro limite
stava nella scarsa comprensione della realtà peculiare dell’italianità spa-
latina. Tutto ciò, comunque, indicava come Antonio Tacconi, pure sotto
tanti aspetti esponente organico del regime fascista, fosse visto con so-
spetto e ostilità in alcuni ambienti politici e diplomatici dell’Italia mus-
soliniana. Il ministro Galli mostrò di condividere gran parte delle criti-
che di Meriano al senatore spalatino. Galli invitò Meriano a Bled alla fi-
ne di agosto ed in quella sede discussero della situazione a Spalato. Al-
l’inizio di settembre il ministro inviò a Roma il promemoria di Meriano
e si associò alla richiesta di dare al Consolato di Spalato la gestione di-
retta dei fondi destinati all’assistenza in Dalmazia, dall’erogazione al
controllo del loro impiego, pur sottolineando il rischio che tale provve-
dimento avesse negative ripercussioni «nei circoli irredentistici dalmati
residenti in Italia tra i quali il sen. Tacconi ha molto ascendente». 323 In
un rapporto del 2 settembre Galli analizzò con una certa attenzione le
tesi di Meriano. Il diplomatico constatò come la politica dell’Italia in
Dalmazia avesse avuto vari insuccessi negli ultimi anni:

[...] Erasi costantemente confuso fra italianità etnica ed espansione cultura-
le, [...] la creazione della figura giuridica di optante se aveva, e fino ad un certo
punto, salvaguardato qualche interesse particolare dei singoli, in fatto aveva de-
terminato il formarsi di un gruppo sociale chiuso destinato a rapida anemizza-

322 Ibidem.
323 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 40, Galli al Ministero degli Esteri, senza da-
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zione e condannato inesorabilmente a scomparire. Contemporaneamente in
quella regione (la sola della Jugoslavia immune da cultura germanica ed imbe-
vuta da duemila anni di cultura latina prima e poi italiana) la espansione cultu-
rale italiana stava cedendo il passo alla francese. 324

Le tesi e le idee di Meriano erano in parte impraticabili, ma aveva-
no il merito di denunciare alcuni problemi innegabili, che occorreva ri-
solvere in tempi brevi. Il sistema di distribuzione di aiuti in Dalmazia
era caratterizzato da sprechi e scarsi risultati politici. Pure l’avere incen-
trato tutto il sistema di aiuti su Tacconi aveva prodotto conseguenze tal-
volta negative:

La distribuzione di tutte queste somme, escluso qualsiasi effettivo controllo
dell’autorità consolare, fa capo al Senatore Tacconi e con lui ad un ristretto cir-
colo di italiani di Spalato, alcuni dei quali legati da vincoli di parentela, o da al-
tri motivi affettivi. Il che ha dato luogo al sorgere nella collettività di Spalato di
un effettivo e pugnace dualismo che per l’altro capo si accentra nell’avvocato
Carstulovich. [...] Poiché sulla effettiva dirittura e rigida onestà del senatore
Tacconi come sul suo illuminato patriottismo non sono da registrare che unani-
mi consensi ed elogi che lo pongono in primissima linea fra i patrioti dalmati
nulla sarebbe da eccepire se questo sistema di distribuzione del pubblico denaro
avesse raggiunto e raggiungesse quei risultati che sono nelle finalità massime e
nelle direttive del Regio Governo nei riguardi delle collettività italiane della
Dalmazia. I risultati, invece, quali sono stati costantemente esposti dai titolari
del Regio Consolato Generale di Spalato in modo concorde, non sono adeguati
allo sforzo, al sacrificio ed alla spesa che viene sostenuta. 325

Galli ribadì il suo sostegno alle proposte di Meriano circa la riorga-
nizzazione del sistema di aiuti. Ma, a suo avviso, vi erano alcuni gravi
ostacoli alla realizzazione di tali progetti:

Il limite è l’assetto legale delle nostre istituzioni in Dalmazia e della posi-
zione degli italiani che assicurato dalle Convenzioni di Santa Margherita e di
Nettuno non può essere neanche formalmente toccato senza pericolo di vedere
sorgere obiezioni, ostacoli e minaccie di ogni sorta da parte delle Autorità jugo-
slave, sempre all’affusto per rompere la rete dei sostegni dei nostri italiani di
Dalmazia. È però anche da osservare che verificandosi l’evento che qui sotto di-
rò, e che potrebbe essere interpretato favorevolmente dalle Autorità jugoslave,
forse sarebbe possibile trovarle più arrendevoli e cedevoli sui punti di diritto
che dovessero essere toccati ed esigessero una modificazione. La considerazione
che ha ripercussioni di politica soprattutto interna è quella relativa al senatore
Tacconi. [...] È da ritenersi assai probabile che una modificazione della situazio-

324 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 40, Galli al Ministero degli Esteri, 2 settem-
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ne attuale significando una diminuzione del suo prestigio lo indurrebbe ad al-
lontanarsi dalla Dalmazia. È inutile precisare quale aspetto prenderebbe tale
sua partenza di fronte alle Autorità jugoslave e come essa verrebbe invece in-
terpretata dai circoli irredentistici dalmati che hanno alla loro direzione le altre
personalità politiche che seggono alla nostra Camera dei Deputati come al Se-
nato, poiché è anche presumibile che da parte di queste personalità verrebbero
mosse, forse anche nelle assemblee aspre critiche, appunti, ecc. alla nostra am-
ministrazione. È la conseguenza di questa eventualità che occorre esaminare at-
tentamente prima di addivenire ad un mutamento qualsiasi nel sistema attuale,
ed io non ho qui elemento nessuno per concludere anche vagamente in un mo-
do qualsiasi. 326

Meriano, forte del sostegno di Galli, 327 preparò un piano di riorga-
nizzazione istituzionale e politica delle associazioni italiane a Spalato e
si recò a Roma per presentarlo e discuterlo al Ministero degli Esteri. In
un promemoria datato 25 ottobre 1933, il console spiegò in dettaglio le
sue proposte. 328 A suo avviso, la distribuzione degli aiuti economici do-
veva avvenire attraverso il Consolato e non per il tramite di una perso-
nalità politica locale come Tacconi e di una associazione culturale e sco-
latica come la Lega Culturale Italiana. Secondo il console, la Lega dove-
va essere ricondotta a compiti strettamente scolastici: essa doveva rice-
vere meno denaro e limitarsi a pagare gli stipendi degli insegnanti, men-
tre bisognava creare un patronato scolastico autonomo per la gestione
della refezione, del trasporto degli alunni e di altre funzioni non pro-
priamente scolastiche. La Lega avrebbe cessato di essere il canale di di-
stribuzione di aiuti alle varie associazioni italiane e sarebbe stata con-
trollata in modo rigido e costante a livello amministrativo e contabile da
un commissario consolare. Il Consolato, attraverso la nomina di un
commissario, avrebbe provveduto al finanziamento delle varie associa-
zioni locali. L’obiettivo di Meriano era chiaramente quello di porre sot-
to il controllo delle autorità consolari le associazioni, guidate dal Comi-
tato Intersociale, e la vita della comunità italiana spalatina:

[...] Il Commissario Consolare dovrà giudicare della vitalità delle varie asso-
ciazioni, limitare le sovvenzioni a quelle veramente utili e, anche per queste,
proporre le opportune riduzioni di spese. Le altre associazioni vivranno come
potranno, come in tutti i Paesi del mondo, cioè con le oblazioni dei soci. [...] In
tal modo si otterrà un grande risultato politico, cioè le elezioni, che è purtroppo
necessario fare a norma dello Statuto sociale approvato dalle autorità jugoslave,
si svolgeranno in perfetta calma. Il console preparerà la lista e farà capire che i
soldi – solo ed unico pomo della discordia – non saranno dati se la sua volontà

326 Ibidem.
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non sarà fatta. Automaticamente, il Comitato Intersociale perderà la sua ragio-
ne di essere. 329

Il commissario consolare avrebbe gestito anche tutti gli aiuti diretti
al resto della Dalmazia, nonché la concessione di sussidi agli indigenti e
del cambio di favore agli studenti:

Al Senatore Tacconi, o ad altro fiduciario privato, potrebbe invece essere
lasciata l’amministrazione dei fondi provenienti da oblazioni private, da Comi-
tati dalmatici, dalla Dante Alighieri, ecc.; il che, insieme con la questione banca-
ria e quella dei mutui ipotecari, costituisce motivo sufficiente alla ulteriore per-
manenza a Spalato di un parlamentare italiano. 330

Nel suo promemoria Meriano non affrontò in modo dettagliato la
questione bancaria, ma fece capire di essere anche a tale riguardo ostile
all’azione di Tacconi, impegnato da sempre a preservare l’esistenza di
una banca italiana spalatina. Secondo il console, era assai più facile
«mantenere in Dalmazia una o più filiali di una banca italo-jugoslava,
avente sede a Belgrado o a Zagabria, che non banche dichiaratamente
“dalmate” o “spalatine”, le quali non svolgono vera e propria attività
creditizia, ma si limitano quasi esclusivamente a un’azione incontrollata
di distribuzione, spesso a fondo perduto, del denaro governativo». 331
Dalla lettura del promemoria di Meriano, appare evidente che il conso-
le perseguiva un disegno di «modernizzazione fascista» della comunità
italiana di Spalato. Attraverso un uso più efficiente delle risorse gover-
native, Meriano cercava di porre tutte le associazioni italiane spalatine,
tramite l’autorità consolare, sotto il controllo dello Stato fascista. All’in-
terno di questo disegno, Tacconi – certo patriota benemerito e fedele al
regime fascista, ma politico municipalista e conservatore, troppo legato
alla tradizione autonomista dalmata e attento alla difesa degli antichi
assetti della comunità italiana – era un ostacolo da superare. Il ministro
a Belgrado, Galli, pur lontano ideologicamente dal fascismo, sosteneva
l’azione di Meriano contro Tacconi perché vedeva nel senatore spalati-
no il simbolo di un intransigente nazionalismo irredentista ed anti-iugo-
slavo che era meglio ridimensionare al fine di facilitare un definitivo mi-
glioramento dei rapporti fra Italia e Iugoslavia. I progetti di riorganizza-
zione di Meriano, però, si rivelarono ben presto irrealizzabili. Il deterio-
ramento dei rapporti fra il console e Tacconi provocò il sorgere di una
forte tensione in seno alla collettività italiana a Spalato. Nel corso dell’esta-
te Meriano s’impegnò per limitare nei fatti l’influenza di Tacconi. Il con-
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sole cominciò a disertare le riunioni del Comitato Intersociale, per lui or-
ganismo inutile, e quelle organizzate dalGabinetto di Lettura, presieduto
da Tacconi. L’azione anti-Tacconi del console raccolse ben presto il con-
senso degli oppositori spalatini del senatore, in primis di Carstulovich, che
finalmente sperò di poter conquistare la guida politica dellaminoranza, po-
tendo contare, a differenza che in passato, sul sostegno del console. In oc-
casione di una improvvisa visita del segretario della federazione fascista di
Zara, GiuseppeD’Aloja, amico personale diMeriano, a Spalato il 5 dicem-
bre 1933, l’ostilità di alcuni italiani spalatini controTacconi simanifestò pub-
blicamente. Durante una riunione, alla quale parteciparono molti italiani
locali, D’Aloja invitò i presenti a esporre i loro desideri e problemi:

Purtroppo un interrogatorio di questo genere – riferì Meriano – che è più
facile contenere nei giusti limiti nei Fasci del Regno, dove il rispetto dell’autori-
tà è ormai diffuso in tutti e particolarmente nei fascisti, esorbitò in lagnanze ed
accuse contro i dirigenti, e particolarmente, com’era prevedibile, contro il came-
rata ing. Riboli, e indirettamente contro il Fiduciario [Tacconi n.d.a.]. 332

La visita di D’Aloja a Spalato, l’organizzazione di una radunata fa-
scista in una città iugoslava e le contestazioni a Tacconi suscitarono cri-
tiche e sconcerto a Roma e a Belgrado. Meriano si difese dalle critiche
negando di avere responsabilità circa la venuta di D’Aloja e le pubbli-
che contestazioni a Tacconi. A suo avviso, la realtà a Spalato era che
Tacconi aveva assai più potere del console e che faceva quello che vole-
va senza controlli esterni:

Debbo ripetere – scrisse Meriano a Galli – per l’ennesima volta ciò che Ella
sa benissimo, e cioè che il Senatore Tacconi ha in mano le Banche, le Scuole, il
Fascio, le Associazioni, il novantanove per cento dei quattrini governativi, e che
il Console ha in mano il sigillo a umido e quello a secco? Che nessuno ha mai
autorizzato ufficialmente le abitudinarie irregolarità, ma che se io rifiutassi, di-
verrei oggetto delle critiche dei 3 – ora 4 – parlamentari nei corridoi di Monteci-
torio, Palazzo Madama e Palazzo Chigi, e forse finirei per sembrare un pianta-
grane? D’altronde comprendo onestamente che il Segretario Federale tenga a
far valere la sua autorità sul Fiduciario e ad esercitare il suo controllo sui fascisti
della zona non annessa, dato che è lui che firma le tessere di questi camerati, è
lui che distribuisce i fondi del Partito, è lui che ha la responsabilità dell’organiz-
zazione, e non sa nulla di nulla di quanto avviene in questa regione dove erant
leones. Il Tacconi ha fatto cascare Mandel, Avenanti e Marincovich; cioè tutti e
tre i Federali predecessori; è logico che D’Aloja pensi ai casi suoi. 333

332 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 28, Meriano a Ministero degli Esteri e alla
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A parere di Meriano, vi era una sola soluzione a questa situazione,
«la partenza del senatore Tacconi o una sua esplicita dichiarazione di ri-
nuncia a qualsiasi attività politica in Dalmazia». 334 Sentendosi sempre
più attaccato da Meriano e Carstulovich e minacciato nella sua posizio-
ne, Tacconi chiamò in suo aiuto i suoi amici politici viventi in Italia. Il
31 dicembre 1933 Tacconi scrisse una lunga lettera a Dudan, che era un
vero atto d’accusa contro Meriano. 335 Tacconi denunciò l’atteggiamento
ostile di Meriano verso la sua persona e la collettività italiana spalatina:

Quell’atteggiamento di isolamento e di mancanza di contatti con me e con
gli altri connazionali che già nei primi tempi aveva caratterizzato il contegno del
Console, ora ha assunto proporzioni ancora maggiori. Tanto lui quanto il nuovo
Viceconsole si sono ritirati in un’assoluta reclusione nella sede del consolato e
rifuggono da cointeressare gli altri connazionali a qualsiasi specie di attività. Le
sole manifestazioni provenienti o dal Console o dagli ambienti consolari, sono
voci, che ogni tanto si diffondono nei nostri circoli, improntate ad un senso di
fredda, tenace ostilità contro l’elemento italiano locale. [...] In genere da parte
del Console non si fa che dichiarare apertamente la condanna di tutto quanto è
stato sino ad ora praticato dai precedenti Consoli e da noi. Negazione questa
del passato, che è in genere assurda, e tanto più da noi, ove una certa continuità
si impone per necessità di fatto, alle quali siamo soggetti e dalle quali non si può
prescindere senza creare turbamenti ed inconvenienti. 336

Ragione di scontro con il console, ad esempio, era la generosa con-
cessione dei cambi di favore agli studenti italiani, a parere di Meriano,
in passato fonte di abusi e di eccessivo dispendio di risorse. Tacconi,
poi, si era rifiutato di assumere come cuoco della Scuola italiana un ex
pregiudicato raccomandato dal console. Meriano aveva cessato ogni
collaborazione con Tacconi e aveva smesso di versare fondi a lui e alla
Lega Culturale. Il console accusava Tacconi di malversazioni finanziarie
e di gestione allegra degli aiuti che il governo di Roma versava alla col-
lettività italiana di Spalato e che il senatore amministrava. Il segretario
federale del Fascio di Zara, D’Aloja, vecchio amico di Meriano, soste-
neva il console nelle sue iniziative ostili. Il timore del senatore era che il
console, in vista del prossimo rinnovo delle cariche direttive delle asso-
ciazioni italiane, agisse per sostenere i suoi avversari al fine di estromet-
terlo dalla guida della comunità:

Entro il mese di gennaio per le leggi qui vigenti hanno da seguire le rinno-
vazioni delle Direzioni dei nostri sodalizi a mezzo di elezioni nelle assemblee
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dei soci. Questo è stato un momento sempre molto delicato, date le velleità di
alcuni nostri elementi, che tu ben conosci, a voler impossessarsi con agitazioni o
con colpi di mano delle varie Direzioni, per quanto nel passato simili azioni non
erano state mai apertamente dirette contro la mia persona. L’affrontare le ele-
zioni nelle attuali circostanze rappresenta invece un grave pericolo, un vero sal-
to nel buio. Ogni eventuale difficoltà può venire superata soltanto in un pieno
affiatamento fra l’autorità consolare e gli elementi direttivi delle società. Oggi
invece da parte di questo Console vi è la precisa e manifesta volontà di elimina-
re le persone, che almeno sino ad ora si riteneva rappresentassero l’elemento di
maggior fiducia e più responsabile. Già si fanno i nomi dei nuovi eleggendi che
godono dell’appoggio del Consolato. Alla Presidenza della Lega sarebbe desti-
nato il solito e ben noto Carstulovich, che fiutando il vento favorevole sostiene
apertamente l’azione del Console e ne trae tutto il profitto possibile 337

Tacconi comunicò a Dudan che la situazione era ormai insostenibile
e che era pronto a lasciare Spalato ed ogni incarico se tutto ciò si fosse
protratto:

Ogni giorno i danni che ne derivano sono maggiori e le ripercussioni di
maggior portata. Come più volte ebbi a dichiararti, io di certo non mi ostinerei a
voler mantenere la mia posizione qui, che non mi procura che amarezze, appena
dovessi ritenere che non lo si ritiene necessario. La persona però meno adatta
per sistemare e creare una nuova situazione si è l’attuale Console, che si trova
fuori di ogni contatto coll’ambiente circostante, che soffre di una ipersensibilità
morbosa, che lo rende vittima della sua passionalità e della sua impulsività. In
ogni modo bisogna uscire al più presto dall’attuale stato di discordia e di voluto
conflitto, bisogna vedere di ristabilire quello stato di affiatamento e di collabo-
razione fra consolato e la collettività, che è sussistito in ogni momento del pas-
sato cogli altri Consoli che si sono avvicendati a Spalato. 338

La lettera di Tacconi era una mossa che aveva l’obiettivo di scalzare
Meriano dalla funzione di console a Spalato prima che si tenessero le
elezioni associative di fine gennaio. La mossa fu innegabilmente effica-
ce. Dudan si attivò presso il governo fascista per ottenere la testa di Me-
riano. Il 7 gennaio 1934 egli scrisse una lettera furiosa al sottosegretario
agli Esteri Suvich, denunciando l’operato di Meriano. Il console cercava
«di scompaginare e quindi di eliminare l’elemento italiano indigeno del-
la Dalmazia seguendo la teoria, che fu dello Sforza e del suo Console
generale a Spalato Amadori Virgili: che cioè solamente la scomparsa
dell’elemento italiano in Dalmazia potrà agevolare una intesa italo-iu-
goslava nell’Adriatico. Tanta viltà il Fascismo non può far sua». 339 Me-

337 Ibidem.
338 Ibidem.
339 Dudan a Suvich, 7 gennaio 1934, cit.
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riano cercava di calunniare e danneggiare «un intemerato patriota dalle
benemerenze nobilissime» quale il senatore Tacconi; un eventuale suo
abbandono della Dalmazia avrebbe significato fare un grande favore al-
le autorità serbe e danneggiare l’italianità locale. A parere di Dudan,
l’unica soluzione possibile era la sostituzione di Meriano. 340 L’indeboli-
mento della posizione di Meriano era ormai irreversibile. Pure Galli ab-
bandonò il console alla sua sorte, criticando il fatto che il segretario del
Fascio di Zara si fosse recato a Spalato, esponendo le collettività italia-
ne a possibili dure reazioni del governo iugoslavo. 341 Nei giorni successi-
vi Suvich decise che Meriano avrebbe lasciato il Consolato di Spalato,
per essere sostituito da Ambrosetti. 342 La tensione fra il Consolato e
Tacconi, e in seno alla comunità italiana, era comunque fortissima. La
crisi economica aveva duramente colpito la città di Spalato e vi erano
molti disoccupati nella collettività italiana. Molti di questi, in gravi ri-
strettezze, andavano a perorare sussidi al console italiano e a Tacconi,
creando situazioni che, talvolta, in caso di rifiuti alle richieste, provoca-
vano liti e diatribe. Il 24 gennaio 1934, Tacconi fu aggredito a Spalato
da un cittadino italiano con precedenti penali, già protetto di Meriano, a
causa del rifiuto del senatore di assumerlo come addetto della refezione
nella locale scuola italiana. L’aggressore aveva in passato più volte mi-
nacciato Tacconi, ma questa volta era passato dalle parole ai fatti: Tac-
coni fu preso a pugni e calci dal connazionale, che venne poco dopo ar-
restato dalla polizia iugoslava, ma poi subito rilasciato. Il senatore defi-
nì questa aggressione una congiura iugoslava e denunciò il disinteresse
del console italiano al riguardo:

Va soggiunto che il M [...] è di famiglia jugoslava, che ha un fratello impie-
gato al locale Comune jugoslavo, che come in altri precedenti incontri così in
questo in quanto venne lasciato tosto a piede libero, è manifesto che gode del-
l’appoggio dei circoli jugoslavi, dai quali si deve ritenere che sia ispirato anche
nei miei riguardi. Di fatti non soltanto è stato rilasciato a piede libero ma ha an-
che ripreso indisturbato a fare da piantone, come prima dell’ultimo fatto, accan-
to al portone d’uscita della mia casa di abitazione e quindi è d’attendersi che la
situazione abbia in breve ulteriori manifestazioni. Di fronte a tutto ciò devo ri-
levare in fine che nessun organo del locale Consolato ha trovato di accedere do-
po l’avvenuto incidente nella mia abitazione, ove mi trovo ritirato per le conse-
guenze dell’aggressione, al caso per chiedere informazioni e per concertarsi sul-
l’azione da svolgere. 343

340 Ibidem.
341 Galli a Jacomoni, 4 gennaio 1934, cit.
342 Meriano fu nominato ministro plenipotenziario e inviato in Afghanistan, dove

morì nel 1935.
343 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 427, Tacconi a Giuseppe D’Aloja, 25 gennaio

1934, allegato a Dudan a Suvich, 30 gennaio 1934.
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L’episodio suscitò le ire e le proteste di Dudan, che denunciò nuo-
vamente a Suvich gli effetti nefasti dell’attività di Meriano, il quale ave-
va provocato l’indebolimento del ruolo e del prestigio di Tacconi, e
chiese immediate iniziative a tutela della sicurezza del senatore a Spala-
to e di sostegno politico nei suoi confronti. 344 Pure Krekich intervenne
duramente a difesa della posizione di Tacconi, attaccato da più parti,
chiedendo al Ministero degli Esteri di «rivalorizzare» il senatore spalati-
no dopo «la svalutazione tentata da Meriano» e di dare istruzioni al
nuovo console a Spalato, Ambrosetti, a tal fine. 345 L’episodio dell’ag-
gressione, per le autorità italiane, era da inquadrare nei tentativi del go-
verno iugoslavo di seminare divisioni e zizzania in seno alla comunità
italiana di Spalato. In effetti, la probabilità che l’aggressore fosse pro-
tetto dalle autorità locali fu confermata dal fatto che costui continuò a
circolare liberamente per Spalato, urlando minacce contro Tacconi:

Le minacce apparivano particolarmente gravi, in quanto il predetto M[...]
attendeva manifestatamente e ostentatamente l’eminente parlamentare italiano
all’uscita di casa e lo seguiva dovunque egli andasse, con intenzioni tuttaltro che
rassicuranti, mentre continuava, parlando con più persone, a minacciare nuovi e
più gravi atti di violenza. 346

Dopo ripetute proteste di Galli, le autorità iugoslave si decisero a
provvedere alla protezione di Tacconi. Nei mesi successivi l’aggressore
di Tacconi fece domanda di ottenere la cittadinanza iugoslava, che gli fu
concessa senza problemi.

3.6. Anni difficili. Spalato e la Dalmazia nel corso degli anni Trenta.

Nel corso degli anni Trenta, a causa dell’aggravarsi dello scontro
nazionale serbo-croato, della forte crisi economica interna e dell’instau-
razione della dittatura, anche a Spalato crebbe il malcontento verso il
governo iugoslavo. 347 Si organizzò un’opposizione politica croata anti-
governativa guidata dai leader spalatini del Partito contadino Josip Be-

344 Dudan a Suvich, 30 gennaio 1934, cit.
345 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 427, Appunto anonimo su colloquio con Kreki-

ch, senza data, ma 1934.
346 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 41, Galli a Ministero degli Esteri, 2 febbraio

1934.
347 Sulle vicende politiche a Spalato negli anni Trenta: Kudrjavcev, C{a je pusta Lon-

dra..., cit.; Petrinović, Ante Trumbić, cit.; Machiedo Mladinić, Životni put Ive Tartaglia,
cit.
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rković e Josip Brkić; 348 al Partito contadino era alleato in forma stabile
ed organica Trumbić, che, fino alla sua morte nel 1938, preservò un cer-
to seguito nella regione di Spalato. 349 Con le forze d’opposizione si
schierarono numerosi notabili spalatini che, fino a poco tempo prima,
erano stati convinti sostenitori del governo di Belgrado: ricordiamo fra
questi Edo Bulat, già fondatore dell’Orjuna a Spalato, divenuto poi ca-
po degli ustascia in Dalmazia. Tartaglia, Jablanović e Andjelinović, in-
vece, continuarono un’azione di sostegno al governo di Belgrado e di
difesa dell’esistenza dello Stato iugoslavo, cercando sempre una linea di
compromesso nel violento scontro fra croati e serbi. I gruppi nazionali-
sti iugoslavi spalatini, comunque, erano divisi da forti rivalità personali.
Nel 1933 scoppiò un forte scontro pubblico fra Tartaglia e il «Novo Do-
ba», giornale vicino a Jablanović: il giornale attaccò duramente l’ex sin-
daco con l’accusa di essere colluso con l’Italia poiché membro del consi-
glio di amministrazione della società italiana Monte Promina. 350 Secon-
do il console Segre, in Dalmazia la forza politica del blocco dei Partiti
croati di opposizione al regime dittatoriale era in crescita:

Gli esponenti del partito croato hanno avuto, specialmente in questi ultimi
tempi, non difficile presa sull’elemento campagnolo, il quale, a causa del pessi-
mo raccolto dell’annata (in grano, patate, ecc.), del vilissimo prezzo del vino,
delle tasse esorbitanti, dell’aumento del prezzo del pane, del tabacco e di altri
generi, si trova già ora nelle più tristi condizioni economiche, e collo spaurac-
chio di un aggravamento ancora della situazione durante l’inverno imminente. I
contadini e i morlacchi sono oggi, quindi, passati decisamente all’opposizione e
parlano, liberamente, in piazza, di un radicale cambiamento di cose che deve
necessariamente avvenire, parlano addirittura di una rivoluzione: parola mai
comparsa finora sulla bocca di questa gente del contado, primitiva e ignorante,
e che fa pensare che effettivamente essi possano essere non del tutto falsi profe-
ti. 351

L’indebolimento del consenso verso il governo di Belgrado fu con-
fermato dall’esito delle elezioni parlamentari del novembre 1931, carat-
terizzate dal boicottaggio dei Partiti dell’opposizione e da larghi brogli

348 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1371, Consolato italiano a Spalato alla Lega-
zione italiana a Belgrado, 13 agosto 1930.

349 ASMAE, AP 1919-30, Jugoslavia, b. 1318, Consolato italiano a Spalato a Bodre-
ro, 12 agosto 1925.

350 ASMAE, Spalato, b. 52, Consolato italiano a Spalato a Ministero degli Esteri e a
Legazione italiana a Belgrado, 27 dicembre 1933, con allegati; ASMAE, AP 1931-45, Ju-
goslavia, b. 41, Ambrosetti a Ministero degli Esteri e a Legazione italiana a Belgrado, 27
aprile 1934.

351 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 2, Segre a Ministero degli Esteri e a Legazio-
ne italiana a Belgrado, 23 settembre 1931.
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governativi. Segre constatò che a Spalato l’affluenza alle urne era stata
bassissima, molto inferiore a quanto affermato dal governo, che aveva
usato ogni mezzo per spingere gli elettori ad andare a votare:

È da tener conto al riguardo che buona parte dei votanti nei singoli distretti
era costituita da elementi impiegatizi statali e comunali, i quali avevano ricevuto
ordine espresso di partecipare al voto, e da altri elementi che, ugualmente per
ragione di impiego e di lavoro, non poterono fare a meno di recarsi alle urne. Si
può dire poi in linea generale che dappertutto le Autorità ricorsero alle più vive
pressioni e intimidazioni per indurre gli elettori a prender parte al voto: così mi
risulta che ad Almissa fu mandato espressamente da Spalato un commissario di
polizia, il quale fece intendere chiaramente ai membri di quel Consiglio Comu-
nale che essi dovevano recarsi tutti alle urne e fare anche la più attiva opera di
propaganda presso gli altri elettori del Comune, se volevano che il Governo si
occupasse dei loro problemi; chi non avesse partecipato al voto, sarebbe stato
segnato a dito e ne avrebbe sopportato le conseguenze. Così scarsa partecipa-
zione al voto – la quale rende ben miserevole la vittoria del Governo di Belgra-
do – fu dovuta alla ben organizzata ed alacre opera dell’opposizione, rappresen-
tata per Spalato e per il contado dal Dr. Trumbić in persona e da numerosi suoi
aderenti. 352

La contrapposizione fra elementi filo-governativi e forze di opposi-
zione continuò a crescere e a radicalizzarsi negli anni successivi. Nell’ot-
tobre 1932, vari ex sindaci e consiglieri comunali si rifiutarono di parte-
cipare alle cerimonie indette per celebrare il cinquantesimo anniversa-
rio della conquista croata del Comune di Spalato. In una lettera di pro-
testa (con primo firmatario Trumbić, seguito da mons. Bulić, Frane Bra-
dić, Pavao Ozretić) costoro contestarono le celebrazioni perché la rap-
presentanza comunale in carica non era stata eletta dal popolo. Il
popolo croato era stato trascurato da queste celebrazioni, che, invece,
dovevano essere la sua festa. 353 Crebbe l’ostilità popolare verso i politici
iugoslavi filogovernativi, 354 alimentata dalle difficili condizioni econo-
miche della regione dalmatica. La disoccupazione aumentava e colpiva
non solo i ceti contadini e operai ma anche gli ambienti intellettuali e
borghesi. Il costo della vita era sempre più caro. 355 Nella vita politica iu-
goslava fece grande scalpore l’omicidio di Re Alessandro ad opera di

352 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 2, Segre a Ministero degli Esteri e a Legazio-
ne italiana a Belgrado, 10 novembre 1931.

353 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 73, Segre a Ministero degli Esteri e a Legazione
a Belgrado, 22 ottobre 1932, con allegato.

354 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 41, Ambrosetti a Ministero degli Esteri e a
Legazione italiana a Belgrado, 21 e 23 maggio 1934.

355 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 41, Galli a Ministero degli Esteri, 16 aprile
1934.
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La fontana Bajamonti (1934).
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un terrorista macedone, assoldato dagli ustascia croati, il 9 ottobre
1934. 356 A Spalato la notizia dell’omicidio fu accolta con sbalordimento
e sbigottimento, ed ebbe come conseguenza un chiaro indebolimento
politico del regime dittatoriale e un rafforzarsi dell’opposizione nazio-
nale croata:

La situazione è in movimento. Il movimento è tale che quasi più non ci si
avvede della situazione economica, tuttora difficilissima, e neppure della disoc-
cupazione. Ma certo è che i croati, i quali fino a qualche tempo fa non ardivano
manifestare le loro opinioni, ora si fan coraggio e non esitano dal proclamare
che verranno tempi nuovi e che questi tempi nuovi significheranno il corona-
mento delle loro aspirazioni. 357

Vi erano politici croato-iugoslavi come Tartaglia che speravano in
riforme interne alla Iugoslavia che preservassero lo Stato unitario. L’ex
sindaco fu tra i promotori di un memorandum firmato da 39 intellettuali
croati e sloveni, e presentato al governo di Belgrado all’inizio del no-
vembre 1934. Il memorandum chiese la fine del regime repressivo e dit-
tatoriale e il ristabilimento di una situazione di legalità; concretamente
domandò la liberazione del capo del Partito contadino croato, Maček,
dalla prigionia, l’amnistia per i prigionieri politici, l’indipendenza della
magistratura. 358 Come segnale di dialogo verso i Partiti d’opposizione, il
governo di Belgrado, guidato da Jeftić, indisse nuove elezioni per il
maggio 1935, le quali videro contrapporsi una lista nazionale governati-
va contro un cartello delle opposizioni guidato da Maček e costituito
dalla coalizione democratico-contadina, dal Partito democratico, dal
Partito musulmano bosniaco e dagli agrari serbi. 359 A Spalato la campa-
gna elettorale fu contraddistinta da una certa apatia, scossa solo dalla
mobilitazione politica provocata dall’arrivo di Ante Trumbić, da anni
residente a Zagabria, esponente di rilievo della lista d’opposizione gui-
data da Maček e candidato in Dalmazia. Nelle campagne dalmate molto
forte, secondo il console Cuneo, era il consenso per l’opposizione. 360 I
risultati delle elezioni sancirono la vittoria della lista governativa, che,
grazie alla legge elettorale, ottenne 303 seggi contro i 67 dell’opposizio-
ne. Ma la lista governativa, nonostante il ricorso ad ogni tipo di pressio-

356 Bucarelli, op. cit., p. 298 e ss.; YPD, 2, Annual Report on Yugoslavia for 1934, al-
legato a Henderson a Simon, 7 gennaio 1935, p. 483 e ss.

357 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 54, Ambrosetti a Ministero degli Esteri e a
Legazione italiana a Belgrado, 31 dicembre 1934.

358 MachiedoMladinić, Životni put Ive Tartaglie, cit., pp. 137-138.
359 Bucarelli, op. cit., p. 315 e ss.
360 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 54, Cuneo a Ministero degli Esteri e a Lega-

zione italiana a Belgrado, 29 aprile e 4 maggio 1935.
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ni, aveva ottenuto solo un milione e settecentomila voti, mentre quella
dell’opposizione ne aveva avuti un milione e centomila e vi era stato
l’astensionismo di un altro milione di elettori. Jeftić uscì indebolito dalla
prova elettorale, e dopo poche settimane il suo governo fu sostituito da
quello di Milan Stojadinović, economista serbo, che raccolse al proprio
interno anche i popolari sloveni di Korošec e i musulmani di Spaho, con
l’obiettivo di risolvere la grave crisi attraverso il superamento delle lotte
nazionali. 361 Stojadinović puntò anche a dare una svolta alla politica in-
ternazionale della Iugoslavia, cercando di migliorare i rapporti con la
Germania e l’Italia. 362 Le relazioni con l’Italia avevano cominciato a co-
noscere una certa distensione proprio nel corso del 1934. 363 Nonostante
l’omicidio di Re Alessandro e del ministro degli Esteri francese Bar-
thou, il riavvicinamento italo-francese in funzione anti-hitleriana prose-
guì culminando nella conclusione degli accordi Laval-Mussolini del gen-
naio 1935. 364 Una volta migliorati i rapporti con Parigi, l’ossessione ita-
liana circa il possibile accerchiamento franco-iugoslavo cominciò a sva-
nire e Mussolini iniziò a preparare una graduale distensione nelle rela-
zioni con Belgrado. Questa progressiva svolta filoserba non fu condivisa
da Carlo Umiltà, console italiano a Zagabria e sostenitore del separati-
smo croato. 365 Secondo Umiltà lo Stato iugoslavo era fondamentalmen-
te animato da una finalità anti-italiana, e costituiva un potenziale stru-
mento delle grandi Potenze, Francia, Gran Bretagna e Germania, con-
tro la politica internazionale dell’Italia. I croati manifestavano simpatia
per l’Italia dopo che questa per anni aveva sostenuto il movimento indi-
pendentista croato; era, secondo il console di Zagabria, interesse del-
l’Italia non disperdere inutilmente questo capitale di simpatia politica e
continuare a sostenere le lotte nazionali croate per l’indipendenza al fi-
ne d’indebolire e distruggere la Iugoslavia. Nonostante i dubbi di alcuni
diplomatici e politici fascisti, a partire dalla fine della guerra d’Etiopia il
desiderio di concentrare la propria politica estera sulle questioni medi-
terranee ed africane e di darle progressivamente una dimensione mon-

361 Bucarelli, op. cit., p. 316; DDI, VIII, dd. 411, 454.
362 Documents Diplomatiques Français 1932-1939, (d’ora innanzi DDF), Paris 1964-,

II, 5, dd. 43, 89, 100, 235, 240; Documents on German Foreign Policy 1918-1945, (d’ora
in poi DGFP), London 1949-, C, 4, dd. 191, 447, 533; DGFP, D, 5, dd. 158, 162, 163, 184,
229.

363 DDF, I, 6, dd. 209, 318.
364 Sul riavvicinamento italo-francese: Renzo De Felice, Mussolini il duce. Gli anni

del consenso, Torino 1974; Lefebvre D’Ovidio, op. cit.; Jean Baptiste Duroselle, Politi-
que étrangère de la France. La décadence 1932-1939, Paris 1979, p. 87 e ss.; Shorrock, op.
cit.

365 DDI, VIII, 1, Umiltà a Jacomoni, 11 maggio 1935, d. 185; DDI, VIII, 4, d. 371.
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diale spinse Mussolini ad intensificare i tentativi di raggiungere un mi-
glioramento delle relazioni con la Iugoslavia. Risultato del riavvicina-
mento fra Italia e Iugoslavia furono gli accordi del 25 marzo 1937, 366
consistenti in un trattato di amicizia, in un accordo commerciale e in al-
cuni scambi di note. 367 Con il trattato di amicizia l’Italia fascista abban-
donò ogni politica di sostegno agli ustascia croati e ai separatismi anti-
iugoslavi e rinunciò ai progetti di disgregazione della Iugoslavia: infatti
le parti contraenti s’impegnarono a rispettare le frontiere marittime e
terrestri della controparte e a non ricorrere alla guerra come strumento
di politica nazionale e per risolvere conflitti o dissidi fra i due Paesi. In
una nota verbale segreta il governo italiano promise in modo specifico
l’internamento dei capi croati in esilio, il possibile invio di altri esuli
croati nelle colonie africane e la comunicazione di liste alla polizia di
Belgrado con i nominativi dei separatisti presenti sul territorio italiano
e il loro luogo d’internamento e confino. 368 In un altro scambio di note i
due governi promisero di rispettare la sovranità, l’indipendenza politica
e l’integrità territoriale dell’Albania: l’Italia, in particolar modo, s’impe-
gnò a non ricercare alcun vantaggio politico od economico esclusivo che
potesse compromettere l’indipendenza albanese e a non fornire aiuto
tecnico o finanziario al governo di Tirana per lo sviluppo di fortificazio-
ni esistenti o per la costruzione di nuove. Negli accordi la diplomazia fa-
scista si disinteressò completamente dei problemi della minoranza ita-
liana in Dalmazia, mentre si dichiarò pronta a considerare con benevo-
lenza la possibilità del ripristino dell’insegnamento privato delle lingue
croata e slovena e del loro uso per il culto religioso in Venezia Giulia e
a Zara, nonché l’eventualità della pubblicazione di giornali e libri in tali
lingue. Nell’accordo commerciale i due paesi si riconobbero eguaglianza
di trattamento nelle relazioni economiche; l’Italia, poi, concesse alla Iu-
goslavia ampie facilitazioni finanziarie e a livello di dazi, simili a quelle
concesse a tradizionali Stati amici come Austria e Ungheria. 369 Come ha
constatato Massimo Bucarelli, gli accordi del marzo 1937 erano un suc-

366 MassimoBucarelli,Gli accordi Ciano-Stojadinović del 25marzo 1937, «Clio», 2000,
n. 2, p. 327 e ss.; Jacob B. Hoptner, Yugoslavia in Crisis 1934-1941, New York 1962; Anto-
nio Tasso, Italia e Croazia, Macerata 1967, vol. 1; DDF, II, 5, dd. 152, 153, 154, 164, 190.

367 I testi degli accordi del 25 marzo 1937 sono editi in DDI, VIII, 6, d. 340 e allegati.
368 La Legazione italiana a Belgrado al Ministero degli Esteri jugoslavo, 25 marzo

1937, DDI, VIII, 6, d. 340, allegato H.
369 Accordo supplementare al trattato di commercio e navigazione del 14 luglio 1924

e agli accordi addizionali del 25 aprile 1932, del 4 gennaio 1934 e del 26 settembre 1936,
relativo all’ampliamento degli scambi commerciali, attualmente esistenti fra i due paesi,
nonché allo sviluppo dei rapporti economici generali, fra l’Italia e la Jugoslavia, in DDI,
VIII, 6, d. 340, allegato L.
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cesso della diplomazia iugoslava «che migliorò in generale i difficili rap-
porti con l’Italia, riuscì a reinserirsi in qualche modo nella politica alba-
nese, ed eliminò uno dei principali sostegni esterni al separatismo croa-
to, proprio quando il Reggente Paolo e Stojadinović erano alla ricerca
di un chiarimento con Maček per far partecipare il Partito contadino
croato alle responsabilità di governo e coinvolgere così la componente
croata nella vita politica del Paese». 370 L’Italia fascista aveva fatto que-
ste concessioni perché nel nuovo scenario della politica estera italiana
aperto dalla guerra d’Etiopia, ovvero la progressiva crisi della collabo-
razione con la Gran Bretagna e l’avvicinamento alla Germania hitleria-
na, 371 l’intesa con Belgrado rafforzava non poco la posizione strategica
del regime fascista. 372

Gli accordi italo-iugoslavi del 1937 fecero svanire la minaccia espan-
sionista fascista verso la Dalmazia iugoslava. Ma l’evoluzione interna
iugoslava non mostrò segnali di un reale consolidamento dello Stato
monarchico. Se la fine del sostegno italiano provocò una grave crisi del
movimento ustascia, proprio la seconda metà degli anni Trenta fu carat-
terizzata dalla ripresa politica del Partito comunista iugoslavo, guidato
dal 1937 da un nuovo energico leader, il croato Josip Broz, detto Tito. 373
In quegli anni il Partito comunista iugoslavo conobbe un forte muta-
mento interno, con l’ascesa di una nuova generazione di giovani mili-
tanti, che diedero vigore e radicamento sociale al movimento. In parti-

370 Bucarelli, Gli accordi Ciano-Stojadinović, cit., p. 390.
371 Sulla svolta impressa dalla crisi etiopica alla politica estera italiana: De Felice,

Mussolini il duce. Gli anni del consenso, cit.; Id., Mussolini il duce. Lo Stato totalitario
1936-1940, Torino 1981; Ennio Di Nolfo, Le oscillazioni di Mussolini: la politica estera fa-
scista dinanzi ai temi del revisionismo, «Nuova Antologia», 1990, n. 2176, pp. 172-195;
Fulvio D’Amoja, La politica estera dell’Impero. Storia della politica estera fascista dalla
conquista dell’Etiopia all’Anschluss, Padova 1967; Rosaria Quartararo, Roma fra Lon-
dra e Berlino. La politica estera fascista dal 1930 al 1940, Roma 1980; Liliana Senesi, Ita-
lia e Stati Uniti: tra collaborazione e diffidenza 1936-1940, Siena 1991; Alessandra Gi-
glioli, Italia e Francia 1936-1939, Roma 2001.

372 De Felice, Mussolini il duce. Lo Stato totalitario, cit., p. 401 e ss.; Bucarelli, Gli
accordi Ciano-Stojadinović, cit., pp. 392-4.

373 Sul Partito comunista iugoslavo negli anni Trenta e sulla figura di Tito: Djilas,
The Contested Country. Yugoslav Unity and Communist Revolution 1919-1953, cit., p. 89 e
ss.; Autori Vari, Povijest Saveza Komunista Jugoslavije, Beograd 1985, p. 127 e ss.; Ba-
nac,With Stalin against Tito, cit., p. 45 e ss.; Milovan Djilas, Tito. The Story from Inside,
London 2000; Fitzroy Maclean, Disputed Barricade. The Life and Times of Josip Broz -
Tito Marshal of Jugoslavia, London 1957; Stevan K. Pavlowitch, Tito. Yugoslavia’s
Great Dictator. A Reassessment, Columbus 1992; Dejan Jović, Yugoslavism and Yugoslav
Communism: from Tito to Kardelj, in Dejan Djokić, a cura di, Yugoslavism. Histories of a
failed Idea 1918-1992, pp. 157-181.
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colare il Partito comunista cominciò ad avere grande successo fra i gio-
vani, gli studenti e gli intellettuali, affascinati da un progetto politico di
radicale rinnovamento sociale che cercava di riconciliare le varie nazio-
nalità iugoslave. Il comunismo iugoslavo conobbe anche un’evoluzione
ideologica e politica. Il Partito abbandonò la tesi della necessità di favo-
rire la distruzione dello Stato iugoslavo, negli anni Venti ritenuto crea-
zione artificiale dell’imperialismo capitalista occidentale, 374 e sposò un
convinto iugoslavismo. La novità dello iugoslavismo comunista stava
nel non pretendere esplicitamente la formazione di un’unica nazione iu-
goslava e nel predicare la fratellanza fra i diversi popoli slavi del sud,
fondata sul rispetto delle loro specificità e sulla soddisfazione delle loro
rivendicazioni nazionali al di fuori della Iugoslavia. Non a caso il Partito
comunista iugoslavo fondò al suo interno il Partito comunista di Croa-
zia e quello di Slovenia, proprio al fine di aumentare i consensi fra le
popolazioni croate e slovene rispettando le loro specificità nazionali.
Questo iugoslavismo comunista, che predicava lo sviluppo autonomo
delle varie nazioni slave del sud all’interno di un unico Stato, il quale
doveva essere portatore non più di ambizioni egemoniche ma di valori
di fratellanza, permise al Partito di adattare e fondere l’internazionali-
smo marxista con i nazionalismi iugoslavi: per i comunisti iugoslavi il ri-
spetto dei diritti delle singole nazionalità era un valore da applicare solo
fra i popoli slavi del sud, attraverso la creazione di una grande federa-
zione. Le nazioni nemiche dei popoli iugoslavi (tedeschi, ungheresi, al-
banesi, italiani) avrebbero dovuto subire ed accettare le rivendicazioni
territoriali della futura Iugoslavia comunista; le minoranze nazionali
non slave del sud incluse nella Iugoslavia avrebbero avuto uno spazio
solo dopo un adeguato e duro ridimensionamento sociale e politico e il
riconoscimento dell’egemonia delle nazioni iugoslave all’interno del
nuovo Stato. 375 Era un’interpretazione nazionalista iugoslava dell’inter-
nazionalismo marxista. Sul piano della strategia politica, il Settimo Con-
gresso dell’Internazionale Comunista (Comintern), tenuto a Mosca nel
1935, 376 approvando la nuova politica dei Fronti Popolari (ovvero la
creazione di un fronte politico unitario di tutte le forze «progressiste» e
«democratiche» per combattere il pericolo dei fascismi europei, sempre
più minacciosi dopo l’ascesa al potere del movimento nazionalsocialista
in Germania nel 1933) fornì al comunismo iugoslavo i mezzi per svolge-
re una politica di penetrazione nei sindacati, nelle organizzazioni giova-

374 Banac,With Stalin against Tito, cit., p. 55 e ss.
375 Riprendiamo qui l’analisi di Aleksa Djilas, The Contested Country. Yugoslav

Unity and Communist Revolution 1919-1953, cit.
376 Al riguardo Paolo Spriano, Storia del Partito comunista italiano. III, I Fronti po-

polari, Stalin, la guerra, Torino 1970, p. 18 e ss.
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nili e per presentare un messaggio patriottico e non settario, attraente
anche per molti non comunisti. In questi anni il Partito comunista si dif-
fuse in modo molto capillare anche in Dalmazia e a Spalato. 377 Pene-
trando nei sindacati operai e marittimi e guidando le lotte e gli scioperi
per il miglioramento delle condizioni salariali, i comunisti iugoslavi di-
vennero una delle principali forze politiche spalatine. 378 Anche a causa
della crescente ideologizzazione in senso anticomunista della politica
estera fascista, la diplomazia italiana cominciò a rivolgere grande atten-
zione alla diffusione e al rafforzamento del comunismo in Dalmazia. I
consoli italiani constatarono a partire dal 1936 l’aumento della diffusio-
ne di idee comuniste a Spalato e nella regione dalmata. La diffusione
del comunismo era dovuta all’aggravarsi della crisi economica. Il comu-
nismo dalmata, a loro avviso, cercava di fondere le lotte nazionali croa-
te contro il centralismo serbo con il movimento democratico e popolare
per la giustizia sociale. Il Partito comunista iugoslavo veniva ritenuto
molto forte e diffuso fra gli studenti a Sebenico e Spalato. Il paese di
Vodizze/Vodice era considerata la roccaforte comunista in Dalmazia. 379
Il Partito comunista diede una dimostrazione di forza organizzando
scioperi di massa a Spalato nel 1938 e nel 1939, che bloccarono con suc-
cesso ogni attività economica in città. Proprio in quegli anni, a Spalato
si sviluppò una forte competizione fra il comunismo iugoslavo e il Parti-
to contadino croato, sostenuto dal clero e dagli ambienti cattolici spala-
tini. Gli anni della seconda guerra mondiale avrebbero visto la conti-
nuazione di questa competizione e rivalità.

3.7. Tempi duri. Gli italiani di Spalato nella seconda metà degli anni
Trenta.

La sostituzione di Meriano segnò una vittoria politica di Tacconi,
che prevalse in una dura lotta interna al regime fascista. Fondamentale
era stato l’appoggio ricevuto dalla lobby regionale giuliano-dalmata,
che in quegli anni godeva di notevole influenza al Ministero degli Esteri
grazie alla presenza di Suvich a Palazzo Chigi come sottosegretario di
Stato. Ma molti rimanevano i nemici di Tacconi sia in Italia che a Spala-

377 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 89, Umiltà a Ministero degli Esteri, 12 giu-
gno 1936; ibidem, Ministero degli Esteri al Ministero degli Interni, 20 maggio 1937.

378 Neda Marović, Skoj i revolucionarni omladinski pokret u Splitu 1935-1941, in
Split u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj Revoluciji, cit., p. 63 e ss.

379 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 89, Ministero degli Esteri al Ministero degli
Interni, 18 febbraio e 20 maggio 1937; ibidem, Umiltà a Ministero degli Esteri, 12 dicem-
bre 1936.
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to. Un dirigente del Partito fascista proveniente dall’Italia si recò in visi-
ta a Spalato nell’estate 1934 e inviò una relazione, 380 anonima, al Mini-
stero degli Esteri sulla situazione in Dalmazia, attaccando duramente
Tacconi in quanto troppo elitario e filoslavo:

A parere della maggior parte degli Italiani – dichiarò l’anonimo dirigente
fascista – il senatore Antonio Tacconi, capo del Partito Italiano in Dalmazia già
da 15 anni, dovrebbe essere sostituito. Egli non sa rendersi popolare, non vive
tra gli operai, in mezzo al popolo, caratteristica massima del Regime Fascista.
Ed essendo troppo legato, per rapporti di amicizia e di parentela, con gli ex
massoni e con gli Jugoslavi, la sua opera non si esplica a favore degli Italiani,
bensì piuttosto a favore degli Jugoslavi. Ha accentrato nelle sue mani la comple-
ta attività italiana della Dalmazia e di Spalato, si che i consoli raramente resisto-
no in carica oltre due anni, perché la loro opera, sottoposta sempre al Senatore
Tacconi, non può pienamente esplicarsi. 381

Negli ambienti politici iugoslavi, invece, Tacconi era ritenuto il cam-
pione del nazionalismo italiano più intransigente e risoluto. Elementi
estremisti dei gruppi nazionalisti iugoslavi progettarono più volte, ad
esempio nell’estate del 1934, possibili aggressioni contro il senatore, la
cui presenza a Spalato era fonte d’irritazione. Ma la polizia iugoslava
impedì, anche perché costantemente stimolata dalla diplomazia italiana,
che potesse succedere qualcosa di pericoloso a Tacconi. 382 In quei mesi
vi furono evidenti incomprensioni fra i vertici del governo fascista e i
rappresentanti dalmati. La volontà di ridurre il largo e generoso uso del
cambio di favore per gli studenti, prassi contestata da Meriano e dal suo
successore Ambrosetti, suscitò proteste fra i dalmati italiani, che furono
espresse da una dura lettera di Krekich a Suvich nel marzo 1934. 383
Krekich difese la prassi, instaurata su pressione di Tacconi, di concede-

380 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 53, Anonimo, Promemoria sulle condizioni
attuali degli italiani in Dalmazia, Roma, 10 luglio 1934. L’autore così descriveva la situa-
zione degli italiani dalmati: «Molti hanno optato per Belgrado; e di tanto in tanto si assiste
ancora oggi alla rinuncia della cittadinanza italiana, sia per necessità materiali, sia perché
caduti nelle fitte reti tese loro dagli Jugoslavi, allettati da promesse che poi non vengono
realizzate. Si teme che gli Italiani fatti Jugoslavi corrispondano al 60%. I rimasti sono in
tristi condizioni: per cause finanziarie, politiche, sociali, ecc. La maggior parte di questi so-
no operai, piccoli borghesi. Sono tutti fascisti e solo una piccola percentuale non è forte-
mente fascista. Vi è diffuso soltanto il timore che gli ex massoni, iscrivendosi al Partito, o
non ne abbiano compreso perfettamente gli ideali, o tendano a conservare alcune loro an-
tiche idee» (ibidem).

381 Ibidem.
382 Ad esempio: ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 45, Galli a Ministero degli Este-

ri, 7 agosto e 19 settembre 1934.
383 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 427, Krekich a Suvich, 6 marzo 1934.
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re con larghezza un cambio di favore alle famiglie dalmate che manda-
vano i propri figli a studiare alle scuole italiane di Zara. Con le misure
restrittive prese da Meriano molti giovani avrebbero dovuto interrom-
pere gli studi a Zara e ritornare in Iugoslavia per compiere un’educazio-
ne in una lingua che non era la loro:

Ora io domando a te – scrisse Krekich – se tutto ciò possa accadere. Io ti
domando se l’Italia, la Grande Italia di Mussolini, che, ogni anno, destando
l’ammirazione del mondo profonde milioni per richiamare dall’estero in Patria i
suoi teneri figli, possa tollerare che per poche migliaia di lire all’anno e per la
inconcepibile rigidità di qualche funzionario consolare, i fanciulli dalmati venga-
no sottratti alle scuole italiane ed obbligati con vergogna nostra e con gioia dei
croati a frequentare le scuole in una lingua che non è la loro. E tutto ciò per po-
che migliaia di lire all’anno !! Tu ben t’immagini quanto questo triste stato di
cose debba affliggere noi, i vecchi irredentisti, che a prezzo di gravi sacrifici ab-
biamo disputato agli austro-croati nell’anteguerra il nostro sangue per serbarlo
puro e perché non si imbastardisse nelle scuole croate. Ma ciò non può, non de-
ve ripetersi! 384

Suvich cercò di mediare. Nel maggio 1934 confermò a Krekich la
necessità di un’applicazione un po’ più rigida delle regole per l’attribu-
zione di queste borse di studio. Ma promise che eventuali decisioni sa-
rebbero state prese in accordo con gli esponenti della collettività italia-
na in Dalmazia, nel rispetto delle situazioni acquisite. 385 La tensione fra
Tacconi e il governo di Roma continuò anche nell’estate del 1934. In
quei mesi il Ministero degli Esteri inviò un’ispezione in Dalmazia per
studiare il funzionamento delle scuole della Lega Culturale Italiana. 386
La missione contestò il modo in cui Tacconi gestiva le scuole e propose
di licenziare alcuni insegnanti e di dare un maggior ruolo gestionale e
direttivo al governo italiano. La relazione della missione venne accetta-
ta ed adottata dal Ministero degli Esteri. Il senatore percepì in questa
iniziativa un attacco al suo operato e una manovra per ridimensionare il
suo ruolo. In una lettera del 2 ottobre al console Ambrosetti, 387 Tacconi
contestò le critiche al funzionamento delle scuole e difese il suo opera-
to. A suo avviso, non era accettabile che venisse sottratta agli organi
della Lega Culturale ogni futura ingerenza nel funzionamento delle
scuole a vantaggio esclusivo dello Stato italiano; inoltre, queste erano
scuole private, vincolate al rispetto degli accordi italo-iugoslavi del 1922
e del 1925. Offeso dagli attacchi del Ministero, Tacconi presentò le di-

384 Ibidem.
385 ASMAE, GAB 1923-43, GAB, b. 427, Suvich a Krekich, 24 marzo 1934.
386 Andri, Gli italiani di Dalmazia, cit., p. 113 e ss.
387 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 45, Tacconi a Ambrosetti, 2 ottobre 1934.
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missioni da presidente della Lega Culturale Italiana. Ambrosetti com-
mentò la lettera di Tacconi notando che il senatore aveva interpretato
le nuove direttive del Ministero «quale una sconfessione dell’opera da
lui svolta sinora e ritiene senz’altro che tale sconfessione avviene allo
scopo di eliminare – o qualche cosa di simile – ogni sua ingerenza nelle
questioni relative a questa collettività, coll’intento di promuovere, pri-
ma o poi, il suo allontanamento da Spalato». 388 A parere del console,
procedere in questo momento alla riforma della Lega Culturale avrebbe
avuto forti ripercussioni sulla collettività italiana a Spalato, vero e pro-
prio «campo minato»:

Questo campo minato è insidiato dall’interno e dall’esterno, ad ogni piè so-
spinto, ad ogni istante, in ogni più banale circostanza, per rispetto al più insigni-
ficante avvenimento. È insidiato all’interno dall’insoffribile vociferio dei perpe-
tui malcontenti, dalle perpetue gelosie, dai più meschini e futili pettegolezzi,
dalla atmosfera delle persecuzioni e del martirio, dalle persecuzioni reali, dalla
mania di persecuzione, dalla situazione economica, dalla fede troppo ardente o
troppo tiepida, dall’insincerità di taluni atteggiamenti, dalle professioni di fede,
fatte senza fervore e senza convinzione, dal clima in genere di sofferenza e di
angheria, nel quale sono immersi uomini che non possono tutti avere tempera-
mento eroico. Alle difficoltà interne si aggiungono le difficoltà esterne, di ogni
genere, tanto più estenuanti in quanto si riducono spesso al minuscolo dispetto,
alla stupida vendetta, alla bassa calunnia, al boicottaggio larvato. 389

In tale situazione era forse meglio mantenere lo status quo ed evita-
re che Tacconi si dimettesse, per impedire che si riaccendessero le lotte
interne alla comunità e che il governo iugoslavo interpretasse il tutto
come un forte mutamento della politica dell’Italia verso la Dalmazia. 390
Suvich decise di seguire il consiglio del console e stabilì che le nuove di-
rettive circa l’organizzazione delle scuole italiane in Dalmazia non ve-
nissero applicate; Tacconi, da parte sua, ritirò le dimissioni. 391

Antonio Tacconi dimostrò di essere un abile lottatore nelle diatribe
e nelle faide interne all’establishment fascista, riuscendo a preservare il
proprio ruolo politico ed istituzionale a Spalato fra il 1930 e il 1934. Ma
gli attacchi alla sua persona e all’organizzazione interna della comunità
italiana di Spalato erano segnali di un crescente indebolimento politico:

388 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 45, Ambrosetti al Ministero degli Esteri, 6
ottobre 1934.

389 Ibidem.
390 Ibidem.
391 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 45, Direzione Generale degli Italiani al-

l’Estero del Ministero degli Esteri a Suvich, 13 ottobre 1934, in parte edito in Andri, Gli
italiani di Dalmazia, cit., p. 115 e ss.
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la crisi economica e la riduzione numerica della minoranza italiana a
Spalato rendevano il senatore e i suoi connazionali sempre più deboli e
bisognosi dello Stato italiano. Di fatto, se Tacconi preservò formalmen-
te il suo ruolo d’intermediario fra regime fascista e italiani di Spalato,
dal 1934 in avanti la presenza diretta e la pressione del regime fascista
sulla comunità crebbero progressivamente. Interessante a questo ri-
guardo un lungo rapporto di Ambrosetti alla fine del 1934, nel quale il
diplomatico cercò di delineare una sintesi della sua azione a Spalato. A
parere del console, caratteristica della comunità italiana spalatina era
sempre stata una certa indisciplina, alimentata anche dalle autorità iu-
goslave:

C’è nell’autorità competente jugoslava la netta e precisa sensazione che
Spalato – assurta, da noi e presso i jugoslavi, a valore di simbolo – non potrà
mai dirsi completamente e indiscutibilmente jugoslava, fino a che ci saranno uo-
mini qui nati e vissuti e provenienti da avi, che pure sono qui nati e vissuti, i
quali si glorieranno di essere cittadini italiani. Non il cosiddetto “regnicolo”, ma
l’“optante” rappresenta il vero e proprio pruno negli occhi, come quello che –
colla sua stessa esistenza – sembra da una parte menomare i diritti della Jugo-
slavia su questa terra e d’altra parte alimentare le aspirazioni e le speranze irre-
dentistiche italiane. In questo senso e sotto questa forma può facilmente com-
prendersi come da parte jugoslava nulla si trascuri per scompaginare la colletti-
vità italiana di Spalato, per alimentare in seno ad essa zizzanie e rancori. 392

In ogni caso, a parere di Ambrosetti, causa fondamentale dei dissidi
e dell’instabilità della collettività italiana a Spalato era la sua struttura
organizzativa interna, in parte originata dalla tradizione politica dalma-
ta, in parte dai trattati italo-iugoslavi:

Come è noto, tutta la vecchia tradizione irredentistica dalmata si basava su
una mentalità tra demo-liberale e massonica, che disconosceva il principio di
autorità, perché questo principio di autorità era rappresentato dalla vecchia Au-
stria, e a tale principio contrapponeva la teoria messianico-mazziniana del dirit-
to dei popoli di decidere delle loro sorti, all’assolutismo contrapponeva la piena
libertà di coscienza e di pensiero, alla volontà dello Stato la volontà del popolo.
Nonostante il fascismo, nonostante tutto, la situazione della collettività italiana
di Spalato risente tuttora di tale peccato di origine, ed è tuttora organizzata se-
condo sistemi che sono assolutamente in contrasto coi tempi. La distribuzione e
la coordinazione delle varie forme di assistenza [...] vengono affidate a una spe-
cie di alto parlamento che – come tutti i parlamenti di questo mondo – non rie-
sce nella maggior parte dei casi che ad essere un centro di pettegolezzi e di mal-
contento. [...]. Ma, oltre a questa difficoltà di carattere tradizionale ed interno,

392 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 70, Ambrosetti al Ministero degli Esteri e al-
la Legazione italiana di Belgrado, 30 dicembre 1934.
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c’è una difficoltà esterna. Fin da quando si iniziarono le trattative tra l’Italia e la
Jugoslavia per lo stabilimento di scuole italiane in Dalmazia, si chiese – se non
erro – da parte nostra che le scuole nostre fossero statali, allo stesso modo che
in altri paesi, ove esistono gruppi considerevoli di italiani. Da parte jugoslava
non si volle mai consentire a tale nostra esigenza, e l’accordo venne concluso
nel senso che le varie collettività italiane della Dalmazia avrebbero avuto da
mantenere a proprie spese scuole private, le quali, – in quanto private – doveva-
no essere da una parte alle dipendenze della collettività stessa e dall’altra alle
dipendenze dell’autorità jugoslava. [...] Veniva così pienamente sancito il princi-
pio – sia in base a una tradizione demo-liberale che per rispetto ad accordi di
carattere internazionale – che le collettività italiane della Dalmazia dovessero
rappresentare una specie di enti per sé stanti, una specie di organismi autonomi,
con debole relazione per rispetto alla madre Patria, quasi sottratte all’influenza,
al prestigio, all’autorità dei Regi Consolati. 393

Bisognava sradicare questa tradizione liberale e parlamentare che
aveva abituato gli spalatini e i dalmati italiani «a essere i giudici dei rap-
presentanti dell’autorità» e ristabilire il principio dell’autorità, che por-
tasse alla conciliazione dei princìpi fascisti con gli interessi delle colletti-
vità. A tal fine occorreva rafforzare i poteri del console e del fiduciario
del Fascio nella Dalmazia iugoslava, cioè Tacconi. Ambrosetti cercò di
convincere Tacconi a svincolare la propria autorità dalle elezioni, dal
voto dei singoli soci, dalle assemblee associative, e a presentarsi non più
in contrapposizione e autonomia dal console, ma come esecutore delle
sue direttive. Era questa, secondo Ambrosetti, la strada per riportare
disciplina e ordine nella comunità, ristabilire il principio di autorità e
iniziare un reale processo di fascistizzazione della collettività locale.
Tutto ciò non più contro Tacconi, ma usando il senatore come strumen-
to di legittimazione per la riorganizzazione autoritaria delle comunità
dalmate italiane. Dalla documentazione disponibile, possiamo dedurre
che progressivamente Tacconi accettò un ridimensionamento del suo
potere e una trasformazione della sua legittimazione: da capo della co-
munità italiana in quanto liberamente scelto ed eletto dai suoi conna-
zionali, a partire dal 1934-1935 Tacconi si trasformò lentamente in un
rappresentante dell’Italia fascista, ovvero in un leader politico dimezza-
to, sempre più dipendente da Roma e dal Consolato. L’indebolimento
economico degli italiani di Spalato e gli sviluppi internazionali (con la
guerra d’Etiopia, le nuove direttive “mondiali” della politica estera
mussoliniana e il successivo avvicinamento dell’Italia alla Germania hit-
leriana) facilitarono la crescente fascistizzazione della comunità italiana
e il suo asservimento al console e allo Stato fascista. La seconda metà
degli anni Trenta fu per gli italiani di Spalato un’epoca di ulteriore crisi

393 Ibidem.
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e declino. Il console Cuneo constatò394 l’aumento dei dissesti economici
dei piccoli commercianti e dei proprietari terrieri a causa della diminu-
zione dei prezzi, in particolare dei prodotti agricoli. 395 Molti cittadini
italiani di Spalato e della Dalmazia centrale che avevano chiesto mutui
ipotecari non erano in grado di pagarli e domandavano la riduzione de-
gli interessi. 396 Anche famiglie storiche della comunità conobbero forti
difficoltà. I fratelli Michieli Vitturi, proprietari di un’ala del palazzo del-
le Procurative, avevano ottenuto dalla Banca Dalmata di Sconto un mu-
tuo ipotecario di 1.500.000 dinari nel 1932. Tre anni dopo si trovarono
nell’impossibilità di ripagarlo. 397 Nel 1935 pure la famiglia Bettiza cadde
in gravi difficoltà finanziarie. I Bettiza, come abbiamo già visto, insieme
alla famiglia Gilardi, erano stati costretti ad acquisire un nuovo socio iu-
goslavo, il signor Ferić, per resistere alla grave crisi economica che ave-
va colpito il loro cementificio negli anni Venti. Nel 1927, privi delle ne-
cessarie risorse finanziarie per proseguire la loro attività, i Bettiza e i
Gilardi avevano venduto a Ferić il cementificio, che da Fabbrica Ce-
mento Gilardi-Bettiza divenne la Prva Dalmatinska Tvornica Cementa
M. Ferić e C. Dopo la vendita del cementificio i fratelli Vincenzo e Gio-
vanni Bettiza ridussero l’attività della loro ditta concentrandosi sulla
vendita di legnami e materiali da costruzione. Ma si trovarono di fronte
a gravi problemi economici e non più in grado di ripagare o ammortiz-
zare gradatamente il loro debito verso la Banca Commerciale Spalatina.
Nel febbraio 1935, chiesero a Tacconi e al Consolato italiano di Spalato
di adoperarsi per favorire la concessione di un nuovo credito di 300.000
dinari (circa 75.000 lire) a vantaggio della ditta Bettiza. 398 Le stesse ban-
che italiane di Spalato erano in crescenti difficoltà finanziarie. Nel 1935
la Banca Commerciale Spalatina si trovò nuovamente vicina al fallimen-
to. Pezzoli e Tacconi pretesero nuovi aiuti finanziari per la banca. 399 Su-
vich rilevò l’importanza politica dell’istituto di credito e l’esigenza di

394 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 70, Cuneo a Ministero degli Esteri, 18 luglio
1935.

395 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 70, Cuneo a Ministero degli Esteri, 15 aprile
1935.

396 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 80, Cuneo a Ministero degli Esteri, 31 marzo
1935; ibidem, Silvio de Michieli Vitturi, Simeone Fanfogna, ed altri, al console italiano a
Spalato, 3 aprile 1935.

397 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 57, Tacconi a Cuneo, 8 febbraio 1935; ibi-
dem, Ministero degli Esteri a Cuneo, 13 marzo 1935.

398 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 70, Vincenzo e Giovanni Bettiza, Relazio-
ne, 27 febbraio 1935; ibidem, Cuneo a Ministero degli Esteri, 23 marzo 1935; ibidem, Vin-
cenzo Bettiza a Tacconi, 16 dicembre 1935.

399 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 95, Leonardo Pezzoli al Ministero degli Este-
ri, 3 aprile 1935.
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evitare che questo fosse costretto ad affrontare una liquidazione falli-
mentare. 400 Il governo italiano concesse un milione di lire a favore della
banca nell’ottobre 1935. 401 Ma anche negli anni successivi la Banca
Commerciale Spalatina continuò ad avere gravi difficoltà finanziarie, di-
mostrando la sua incapacità di essere autonoma sul piano gestionale. 402
Queste condizioni di crescente dipendenza economica dall’Italia rende-
vano sempre più difficile a Tacconi e ai suoi amici la difesa della propria
autonomia politica. A partire dal 1935, poi, la minoranza italiana a Spa-
lato e in Dalmazia perse importanza per il regime fascista. Con l’inizia-
tiva della guerra contro l’Etiopia, Mussolini lanciò l’Italia fascista in una
nuova politica estera, innovativa rispetto alla tradizione diplomatica ita-
liana, mirando a trasformare lo Stato fascista in una grande Potenza
mondiale. Desideroso di creare un impero coloniale italiano in Africa,
Mussolini favorì un processo di riavvicinamento con la Francia e con la
Iugoslavia. Studiando la documentazione diplomatica italiana, è possibi-
le constatare che proprio a partire dal 1936 l’interesse e l’attenzione del
governo di Roma verso la Dalmazia e la minoranza italiana, temi im-
portanti della politica estera dell’Italia nei dieci anni precedenti, comin-
ciarono vistosamente a calare. Se ancora con il triestino Suvich al sotto-
segretariato degli Esteri le questioni relative alla minoranza italiana ri-
cevettero una certa attenzione, con la nomina di Galeazzo Ciano a mi-
nistro degli Esteri la guida di Palazzo Chigi fu assunta da una persona
completamente priva di interesse verso le comunità italiane della Dal-
mazia. Il corso dei negoziati per gli accordi Ciano-Stojadinović, che fu-
rono firmati nel marzo 1937, 403 confermò questo crescente disinteresse
del governo di Roma. Inizialmente la diplomazia fascista pensò di porre
la questione degli italiani dalmati fra quelle da trattare con Belgrado,
poi l’idea venne abbandonata. 404 Dalla documentazione tedesca sappia-
mo che Mussolini decise d’imporre ai capi della minoranza italiana in
Dalmazia e ai leader fascisti slavofobi e irredentisti una nuova linea po-
litica moderata e favorevole ai buoni rapporti italo-iugoslavi: fra il 1936
e il 1937 il duce convocò a colloquio i capi dalmati italiani (fra i quali
possiamo ipotizzare la presenza di Tacconi) e disse loro che ogni futura

400 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 95, Suvich a Paolo Thaon di Revel, 3 marzo
1935.

401 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 95, Ministero degli Esteri al Consolato italia-
no a Spalato, 30 ottobre 1935.

402 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 95, Il Consiglio di amministrazione della
Banca Commerciale Spalatina (Riccardo Savo, Giuseppe Illich, Vincenzo Foretich, Doi-
mo Karaman, Giuseppe Milisich, Gaddo Dal Lago) a Arduini, 10 gennaio 1938.

403 Bucarelli, op. cit., p. 327 e ss.
404 Bucarelli, op. cit., p. 330 e ss.

CAPITOLO TERZO

304



revisione territoriale del confine italo-iugoslavo sarebbe stata fuori di-
scussione ed inaccettabile. 405 La nuova politica imperiale dell’Italia fa-
scista a partire dal 1935 e la conclusione degli accordi italo-iugoslavi del
1937 significarono per Mussolini il temporaneo abbandono di ogni dise-
gno di favorire la disgregazione dello Stato iugoslavo unitario. L’irre-
dentismo dalmatico venne messo temporaneamente nel dimenticatoio
perché si volevano buoni rapporti con Belgrado. Questi fattori generali,
a nostro avviso, favorirono il rafforzamento del controllo dello Stato e
del Partito fascista sulla vita delle comunità italiane nella Dalmazia iu-
goslava. A partire dal 1935 i consoli agirono con decisione per normaliz-
zare in senso fascista la situazione nelle comunità italiane. Il successore
di Ambrosetti, Cuneo, fu un entusiasta sostenitore della politica di as-
servimento delle collettività italiane ai consoli e allo Stato fascista. Lo
scoppio della guerra italo-etiopica, nell’ottobre 1935, fu l’occasione per
un forte intervento del console a favore di una mobilitazione politica
della comunità italiana di Spalato a sostegno del regime. Il Consolato
sollecitò e organizzò l’invio di volontari spalatini in Africa orientale. 406
Il 18 novembre Cuneo organizzò la giornata della fede a Spalato, con
l’offerta alla patria (ovvero all’erario pubblico italiano) di anelli nuziali
e di donazioni da parte di cittadini italiani: Antonio Tacconi donò 47
grammi d’oro, mentre le sue sorelle regalarono allo Stato 620 grammi
d’argento. 407 Nel gennaio 1936 ben 304 cittadini italiani di Spalato ave-
vano donato le loro fedi allo Stato in guerra. 408 Nel corso del 1936 Cu-
neo usò la giustificazione dello stato di guerra per affermare ancora di
più la sua guida politica sulle varie associazioni italiane cittadine e per
porre ai vertici di esse personalità non più elette dai soci ma scelte dal
Consolato e allineate al regime fascista. In un rapporto dell’agosto 1936
Cuneo spiegò di avere cercato da tempo di ottenere che la collettività
italiana di Spalato «potesse sempre meglio informarsi nella sua organiz-
zazione ai lineari principi fascisti». 409 Per fare ciò egli aveva puntato a
svuotare progressivamente d’importanza «il vieto sistema elettoralistico
obbligatorio», imponendo dirigenti scelti dal console e cercando di ac-
centrare nel Consolato, mancando una formale organizzazione del Fa-
scio a Spalato, le varie attività assistenziali. Cuneo si propose di mutare

405 DGFP, D, 1, dd. 767, 768.
406 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 54, Cuneo a Ministero degli Esteri e a Lega-

zione italiana a Belgrado, 30 ottobre 1935.
407 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 71, Offerte all’Erario presentate dagli Italiani

della Collettività di Spalato, 18 novembre 1935.
408 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 71, Cuneo a Ministero degli Esteri e a Lega-

zione italiana a Belgrado, 12 gennaio 1936.
409 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 84, Cuneo a Ciano, 18 agosto 1936.
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i vertici della Società Operaia, l’associazione più numerosa, in occasione
dell’assemblea annuale dei soci. Il mezzo per realizzare il mutamento fu
l’imposizione dell’elezione di esponenti delle famiglie dei volontari an-
dati a combattere in Africa orientale a membri della direzione. Di fron-
te all’opposizione di molti soci a tale iniziativa del console, Cuneo so-
spese l’assemblea ed impose le dimissioni del presidente della Società
Operaia; fece in modo che i membri della direzione e il vicepresidente
ancora in carica rinviassero, senza alcuna fissazione di data, la convoca-
zione della nuova assemblea. In questo modo il console si assicurò, at-
traverso la decapitazione del vertice della Società Operaia e il rinvio di
una nuova assemblea, il controllo sull’attività dell’associazione. 410 Suc-
cessivamente il giovane fascista Giovanni Savo fu eletto presidente del-
la Società Operaia. La destituzione di Carstulovich avvantaggiò il potere
di Tacconi, che rimase privo di reali concorrenti politici a Spalato. Con
queste procedure, tuttavia, i consoli affermarono progressivamente la
loro autorità sulle collettività italiane nella Dalmazia iugoslava, elimi-
nando dai ruoli direttivi elementi non affidabili e imponendo persone
allineate al regime fascista: 411 facendo ciò, minavano quell’autonomia
politica di cui Tacconi aveva goduto per anni nella Dalmazia iugoslava.
Questo quadro di progressiva fascistizzazione della comunità italiana di
Spalato ci viene confermato anche dal libro di memorie di Luciano
Morpurgo, ebreo spalatino italiano, che, tornato nella sua città natale
nel 1939, ci ha descritto una collettività allineata alle direttive politiche
del regime fascista e dominata da un console, Luigi Arduini, ardente fa-
scista e sostenitore dell’alleanza con la Germania hitleriana. 412 Il conso-
le era ostile alla famiglia Morpurgo – italiana di lingua e cultura, ma di-
visa fra cittadini iugoslavi e italiani – perché un fratello di Luciano era
proprietario della Libreria Morpurgo, che vendeva anche libri antifasci-
sti ed ostili al regime di Mussolini. 413

Gli accordi del 25 marzo 1937 consentirono un miglioramento delle
relazioni italo-iugoslave nei due anni successivi. 414 In questa ottica di ri-
trovata armonia italo-iugoslava le questioni concernenti la Dalmazia
vennero messe in secondo piano. Il regime fascista tacitò la propaganda

410 Ibidem.
411 Riguardo al caso di Ragusa: Monzali, Italiani di Dalmazia 1914-1924, cit., p. 419

e ss.; ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 84, Staffetti al Ministero degli Esteri e alla Le-
gazione italiana di Belgrado, 18 marzo 1936.

412 Morpurgo, Caccia all’uomo! Vita sofferenze e beffe. Pagine di diario 1938-1944,
cit., pp. 48-53.

413 Ibidem.
414 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 81, Natali a Ministero degli Esteri e Legazio-

ne italiana a Belgrado, 6 aprile 1937.
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irredentista dalmatica sulla stampa italiana. Migliorarono i rapporti po-
litici e commerciali fra il territorio di Zara e il retroterra iugoslavo. Il
nuovo assetto politico territoriale creato dal trattato di Rapallo sembrò
consolidarsi e stabilizzarsi, con le popolazioni dalmate che ormai co-
minciavano ad accettarlo. Non a caso la seconda metà degli anni Tren-
ta fu un periodo di grande prosperità per la popolazione di Zara, che
iniziò a sentirsi meno minacciata dalla Iugoslavia. Il miglioramento dei
rapporti bilaterali consentì la ripresa dei negoziati per la soluzione del-
l’annosa questione del trattamento dei proprietari terrieri italiani in
Dalmazia, dopo la riforma agraria definitivamente sancita con le leggi
iugoslave del 19 ottobre 1930 e del 19 giugno 1931. Questi negoziati,
condotti a Belgrado dal ministro plenipotenziario Indelli, portarono al-
la firma di un accordo relativo all’applicazione della riforma agraria ai
cittadini italiani in Dalmazia il 19 maggio 1939. Con questo accordo il
governo di Roma accettò, riguardo all’espropriazione dei beni fondiari
appartenenti ai cittadini italiani, di prendere le indennità fissate dalla
legge iugoslava del 19 ottobre 1930 come base per fissare i risarcimenti
ai proprietari. In cambio il governo di Belgrado s’impegnò a non discri-
minare i cittadini italiani rispetto a quelli iugoslavi nell’applicazione
della legge di riforma agraria. 415 L’accordo sanciva una chiara conces-
sione italiana a Belgrado, con il governo di Roma che rinunciava, dopo
anni di opposizione di principio, a contestare la riforma agraria iugosla-
va che aveva fortemente penalizzato i cittadini optanti dalmati italiani.
Il trattato relativo all’applicazione della riforma agraria venne discusso
al Senato del Regno il 1o luglio 1939 ed in tale occasione Antonio Tac-
coni fece uno dei suoi rari interventi parlamentari. 416 Tacconi accennò
alle penose condizioni di vita che gli italiani della Dalmazia iugoslava
avevano dovuto sopportare per 20 anni e rivolse loro «una parola di
caldo riconoscimento per la perseveranza dimostrata durante tutti que-
sti anni, nonostante le dure privazioni sofferte, pur di conservare l’ita-
lianità di queste terre». Gli italiani della Dalmazia iugoslavia, nono-
stante queste sofferenze, «con pari spirito di disciplina e di sacrificio»,
accettavano la soluzione alla questione agraria proposta dall’accordo
italo-iugoslavo. Il senatore spalatino, però, riprendendo un’affermazio-
ne di Salata, chiese che il governo fascista stabilisse a favore degli ita-
liani dalmati alcuni provvedimenti integrativi per compensarli dei sacri-
fici economici subiti:

415 Copia dell’accordo italo-iugoslavo del 19 maggio 1939 è conservata in ASMAE,
AP 1931-1945, Jugoslavia, b. 104.

416 Senato del Regno, Legislatura XXX, I della Camera dei Fasci e delle Corporazio-
ni, Commissione affari esteri, scambi e dogane, 1o luglio 1939, p. 29, intervento Antonio
Tacconi.
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Plaudendo alle raccomandazioni presentate dal senatore Salata, propone
che a queste ne vengano aggiunte altre due. La prima che il nostro Governo
cerchi di ottenere dal Governo jugoslavo l’abrogazione della legge limitativa
dell’acquisto della proprietà immobiliare nei riguardi degli italiani: la seconda,
che da parte del Governo sia esplicata un’opportuna azione affinché il ricupero
delle somme date a mutuo ai cittadini italiani in Dalmazia sia condotto con
quella necessaria moderazione imposta dalla eccezionalità del momenti e dalla
situazione di questi nostri connazionali. 417

Nel corso della seconda metà degli anni Trenta Antonio Tacconi
continuò a battersi per salvare il più possibile le posizioni economiche
degli italiani di Spalato, perorando presso le istituzioni statali e finanzia-
rie italiane aiuti per le aziende e le famiglie spalatine. Dalla documenta-
zione in nostro possesso sappiamo che i rapporti con i consoli italiani ri-
masero talvolta non facili. Nel febbraio 1939 Athos Bartolucci, segreta-
rio della federazione di Zara, scrisse al segretario del Partito nazionale
fascista, Starace, che Tacconi si lamentava dell’operato del console di
Spalato Luigi Arduini, il quale, a suo avviso, s’ingeriva a torto nelle
questioni di Partito e mirava a esautorarlo dal ruolo di fiduciario politi-
co per la Dalmazia iugoslava. 418 Ma gli sforzi di Tacconi non impediro-
no un ulteriore declino della comunità italiana di Spalato. La forte crisi
economica che colpì Spalato e la Dalmazia nel corso degli anni Trenta
provocò un ulteriore indebolimento numerico della minoranza italiana
dalmata, in particolare di coloro in possesso della cittadinanza italiana.
Il numero degli spalatini con cittadinanza italiana continuò a calare. Nel
1937 il console Cuneo dichiarò che nell’intero distretto consolare di
Spalato (comprendente la città, il suo retroterra e varie isole della Dal-
mazia centrale) vi erano intorno ai 2.400 cittadini italiani, di cui circa
1.800 optanti e 600 per pieno diritto. Più difficile era la quantificazione
del numero di italiani in possesso di cittadinanza iugoslava:

Circa cittadini jugoslavi di nazionalità italiana, numero subisce fortissima
oscillazione se si considerano o meno tutti gli elementi relativi criterio naziona-
lità; cosicché persone da considerare sotto ogni aspetto di nazionalità italiana ri-
sultano qui ora circa 300; per uso costante lingua e tradizioni circa 4.000; per co-
noscenza e uso intermittente lingua numero molto superiore. 419

In una città che nel giro di venti anni raddoppiò la propria popola-
zione, l’elemento italiano regredì numericamente. Spalato era sempre
meno italiana e sempre più croata e iugoslava.

417 Ibidem.
418 ACS, PNF, Direttorio Nazionale, Senatori e Consiglieri Nazionali, fascicoli perso-

nali, b. 27, fascicolo Antonio Tacconi, Bartolucci a Starace, 12 febbraio 1939.
419 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 99, Cuneo a Ciano, 13 marzo 1937.
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Capitolo Quarto

LA CATASTROFE. ANTONIO TACCONI
E GLI ITALIANI DI SPALATO DURANTE
LA SECONDA GUERRA MONDIALE

4.1. L’Italia fascista e i dalmati italiani di fronte alla questione iugoslava
1939-1941.

Gli accordi del 25 marzo 1937 consentirono un netto miglioramento
delle relazioni italo-iugoslave nei due anni successivi. Ma il progetto di
Galeazzo Ciano di formare un’Asse orizzontale fra Roma e Belgrado,
un’alleanza italo-iugoslava, non riuscì a trovare una concreta e duratura
realizzazione. Nella classe dirigente serba la volontà di Stojadinović di
creare un forte legame politico con l’Italia trovò non pochi critici, soste-
nitori piuttosto dell’allineamento della Iugoslavia a una delle due sole
grandi Potenze europee rimaste, la Germania o la Gran Bretagna. Criti-
cato per la sua politica estera, indebolitosi sul piano interno a causa del-
l’incapacità di risolvere il contenzioso con l’opposizione croata, Stojadi-
nović venne destituito dal reggente Paolo all’inizio del febbraio 1939; il
nuovo governo, più filo-occidentale, fu guidato dal serbo Cvetković. 1
La caduta di Stojadinović fu accolta negativamente in Italia, dove venne
interpretata come una manovra franco-britannica in senso anti-italiano.
I tentativi del principe Paolo di seguire una politica più equidistante fra
Roma e Londra crearono progressivamente diffidenza e sospetti nel-
l’Italia fascista e in Mussolini, che tornò a considerare lo Stato iugoslavo
un potenziale nemico in caso di conflitto italo-britannico. La sempre
maggiore vicinanza con la Germania e la decisione di Mussolini di cer-
care l’egemonia nel Mediterraneo sfidando Francia e Gran Bretagna, 2

1 Pirjevec, Il giorno di San Vito, cit.; Lampe, op. cit., p. 194 e ss.; Milan Stojadino-
vić, Jugoslavia fra le due guerre, Bologna 1970, p. 299 e ss.; Donald C. Watt, 1939. Come
scoppiò la guerra, Milano 1939, p. 266 e ss.; DDF, II, 14, d. 59. Sulle spiegazioni che il reg-
gente Paolo forni della destituzione di Stojadinović: DDI, VIII, 11, dd. 198, 199.

2 De Felice, Mussolini il duce. Lo Stato totalitario, cit., p. 320 e ss., p. 467 e ss.; Du-
roselle, La politique étrangère de la France. La décadence, cit., p. 389 e ss.; Giglioli, op.
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rendevano pericoloso e sospetto l’orientamento filobritannico del nuo-
vo governo di Belgrado, ispirato dal principe Paolo. La caduta del go-
verno Stojadinović e la crisi della collaborazione italo-iugoslava diede-
ro nuovamente spazio e risonanza politica agli avversari di un’alleanza
con Belgrado e favorirono il risorgere di mire espansionistiche italiane
verso l’Adriatico orientale. Nei gruppi dalmati italiani organici al regi-
me fascista – nei quali, dopo la morte di Krekich nel 1938, divenne più
forte il ruolo di Dudan 3 – la riconciliazione italo-iugoslava e la conse-
guente emarginazione politica degli italiani della Dalmazia erano state
viste con ostilità. 4 L’occupazione germanica della Boemia e Moravia
nel marzo 1939, compiuta con il pretesto della protezione degli slovac-
chi contro l’egemonismo ceco e mettendo l’Italia fascista, non consulta-
ta, di fronte al fatto compiuto, 5 impressionò la leadership fascista e in
particolare gli esponenti politici giuliani e dalmati, tutti ex sudditi
asburgici, molto attenti agli eventi politici in Europa centrale. Alessan-
dro Dudan colse l’occasione per proporre a Mussolini, il 22 marzo
1939, di procedere alla spartizione della Iugoslavia per contrastare le
iniziative di Hitler. 6 A parere di Dudan, la fine della Cecoslovacchia
era parte di un sistematico piano germanico d’espansione. Vi era il ri-
schio che si giungesse ad uno scontro d’interessi fra Italia e Germania
in Europa centrale, in particolare in Ungheria, Slovenia e Croazia, Pae-
si d’importanza vitale per lo Stato italiano. Secondo il senatore dalma-
ta, gli eventi cecoslovacchi potevano facilitare la riapertura della que-
stione croata:

La Germania – se non vi sono contrastanti accordi precisi con l’Italia (e poi:
fino a qual punto sarebbero impegnativi?) – può adoperare oggi i croati, come

cit., p. 534 e ss.; Donatella Bolech Cecchi, Non spezzare i ponti con Roma. Le relazioni
fra l’Italia e la Gran Bretagna dall’accordo di Monaco alla seconda guerra mondiale, Mila-
no 1986; Quartararo, Roma fra Londra e Berlino, cit.; DGFP, D, 4, dd. 421, 422, 426,
427.

3 AS, Segreteria, fascicoli personali dei senatori, b. 22, fascicolo personale di Ales-
sandro Dudan, decreto di nomina a senatore 1o marzo 1934.

4 La conclusione dell’accordo del 19 maggio 1939 fu considerata un tradimento degli
interessi economici dei dalmati italiani e denunciata con parole veementi da Dudan al Se-
nato. Al riguardo si veda il testo del discorso di Dudan alla Commissione di finanza del
Senato il 5 marzo 1940, discorso censurato nei verbali del Senato per il suo carattere di
critica all’operato del governo fascista: ASMAE, AP 1931-1945, Jugoslavia, b. 104, bozze
di stampa seduta della Commissione finanza del Senato, 5 marzo 1940, allegato a Suardo a
Anfuso, 7 giugno 1940.

5 DGFP, D, 4, dd. 187, 224, 463.
6 ASMAE, Carte Salata, b. 142, Dudan a Mussolini, 22 marzo 1939, allegato a Du-

dan a Mussolini, 2 agosto 1940.
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ha adoperato ieri gli slovacchi, per arrivare attraverso le varie gradazioni di pro-
tettorato, protezione, unione doganale ecc. al dominio sulla Slovenia, sulla
Croazia e sulla Dalmazia, cioè sulla costa adriatica militarmente più importante,
da Sussak a Cattaro. La Germania potrebbe agire da sola mettendosi in contat-
to diretto con Lubiana e con Zagabria [...]; oppure potrebbe agire – il che sareb-
be più prudente e storicamente più giustificabile – aiutando l’Ungheria a ricon-
quistare la Croazia-Slavonia d’accordo con gli stessi Croati. I Croati, Maček e i
suoi seguaci, dirigenti e popolo, accettano oggi a braccia aperte chiunque – cre-
do anche il diavolo – si offra di aiutarli subito e a fondo, fulmineamente, come
ha fatto Hitler in Austria e in Cecoslovacchia, senza comprometterli con tergi-
versazioni. 7

Dopo aver elencato alcuni fatti che testimoniavano l’esistenza di
correnti germanofile in Croazia e di una forte simpatia ungherese e te-
desca verso la causa nazionale croata, Dudan invitò Mussolini a ripren-
dere la politica di sostegno al separatismo croato e a puntare sulla di-
sgregazione della Iugoslavia:

[...] Dirigenti e popolazione della Slovenia, della Dalmazia ed anche della
Croazia-Slavonia e della parte cattolica e musulmana della Bosnia-Erzegovina,
preferirebbero l’aiuto e la protezione dell’Italia a quelli della Germania:

– Perché riconoscono gli italiani meno duri, più affini;
– Perché sono terre in massima parte cattoliche (e qui l’appoggio del Vati-

cano non dovrebbe mancarci);
– Perché in Dalmazia – nel contrasto degli ultimi venti anni con gli immi-

grati balcanici – anche gli slavi sentono ora maggiormente l’attrazione della ci-
viltà italiana [...].

Non c’è tempo da perdere; si deve correre a chi arriva prima; i primi dob-
biamo esser noi Italia; il che non esclude – occorrendo – l’intesa con l’Ungheria
ed anche (ma soltanto per averne l’appoggio, non per concederle nuovi territo-
ri) con la Germania.

Notar bene: la Slovenia, tutta e in parte, unita alla Germania sotto qualsiasi
forma, diverrebbe prima o poi un focolaio pericolosissimo di irredentismo slo-
veno al nostro confine giuliano. 8

In Dudan, nazionalista ex irredentista, l’espansionismo hitleriano ri-
svegliava la paura di una possibile restaurazione dell’egemonia germa-
nica nell’Adriatico, simile a quella già esercitata dall’Impero asburgico.
Per scongiurare questo pericolo l’Italia fascista, a suo avviso, doveva
espandersi: l’ostilità ideologica contro lo Stato unitario iugoslavo e il de-
siderio dell’annessione italiana della Dalmazia lo spingevano a consi-
gliare a Mussolini di provocare la disgregazione della Iugoslavia.

Dopo alcuni giorni di dubbi ed incertezza, Mussolini decise di man-

7 Ibidem.
8 Ibidem.
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tenere fermo l’orientamento favorevole ad una futura alleanza con la
Germania, 9 ma impartì la nuova direttiva di puntare al controllo politi-
co di quei territori adriatici e balcanici (Dalmazia, Albania) ritenuti par-
te della sfera vitale italiana, prima che l’espansione germanica nei Bal-
cani fosse inarrestabile. Progressivamente le relazioni italo-iugoslave
iniziarono a deteriorarsi. Il risorgere del disegno di favorire la disgrega-
zione della Iugoslavia fu confermato dalla ripresa della politica di soste-
gno verso il separatismo croato e dalla fine dell’ostracismo verso i capi
degli ustascia. 10 La speranza dell’Italia era di usare al momento oppor-
tuno gli ustascia per provocare una rivolta in Croazia e l’occasione di un
intervento militare italiano: speranze, però, che risultarono vane perché
gli ustascia erano deboli e disorganizzati in Croazia, dove la forza politi-
ca egemone era il Partito contadino guidato da Maček, sostenuto dalla
Chiesa cattolica, Partito che puntava a sfruttare le simpatie italiane e te-
desche per raggiungere un compromesso croato-serbo che riconoscesse
una larga autonomia ed una vasta estensione ai territori croati all’inter-
no di una Iugoslavia federale e decentralizzata. Nei gruppi politici dal-
mati italiani vi fu sostegno alla ripresa di una politica anti-iugoslava. Da
molti anni Dudan teorizzava la disgregazione della Iugoslavia favoren-
do la creazione di una Croazia indipendente amputata della Dalmazia.
Possiamo ritenere che anche Antonio Tacconi, animato da un violento
odio contro la Stato iugoslavo unitario e l’autoritarismo serbo, condivi-
desse queste posizioni. La conquista italiana dell’Albania nell’aprile
1939 peggiorò ulteriormente i rapporti fra Roma e Belgrado. 11 Le mire
ostili dell’Italia erano confermate dal sostegno del governo fascista al-
l’irredentismo albanese in Kosovo, usato sia per guadagnarsi le simpatie
degli albanesi recentemente conquistati sia per tenere «un pugnale
piantato nel dorso alla Jugoslavia». 12 La conclusione del patto d’Acciaio
nel maggio 1939, alleanza sia difensiva che offensiva fra Italia fascista e

9 Sulla crisi della politica estera italiana nel marzo 1939: Mario Toscano, Le origini
diplomatiche del patto d’Acciaio, Firenze 1956, p. 159 e ss.; De Felice, Mussolini il duce.
Lo stato totalitario, cit., p. 585 e ss.; Pastorelli, Dalla prima alla seconda guerra mondiale,
cit., p. 132.

10 Galeazzo Ciano, Diario 1936-1943, Milano 1990, pp. 262, 269, 274; Iuso, op. cit.,
p. 125 e ss.; Alfredo Breccia, Jugoslavia 1939-1941. Diplomazia della neutralità, Milano
1978.

11 Molto materiale sui timori iugoslavi verso l’Italia in DDF, II, 15, dd. 189, 288, 341,
382, 486.

12 Ciano, op. cit., pp. 286-287; Luca Micheletta, La questione della Ciamuria e l’at-
tacco italiano alla Grecia del 28 ottobre 1940, «Clio», 2004, n. 3, p. 473 e ss.; Id., Sovvenzio-
ne “K” e guerra parallela: i finanziamenti segreti dell’Italia agli irredentisti albanesi del Ko-
sovo, «Clio», 2006, n. 2, p. 215 e ss.
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Germania hitleriana, 13 indicò la crescente inclinazione italiana a prepa-
rarsi ad un ulteriore uso della forza per costruire il proprio spazio vitale
nell’Adriatico e nel Mediterraneo: Iugoslavia e Grecia erano i possibili
obiettivi di questa espansione. Un elemento di freno alle velleità di
Mussolini fu la volontà della Germania di non creare instabilità nei Bal-
cani in vista della soluzione della questione polacca. La Germania aveva
ormai conquistato l’egemonia economica e finanziaria in Iugoslavia e,
piuttosto che distruggere lo Stato iugoslavo, preferiva attrarlo in una
coalizione egemonizzata da Berlino. 14 Il governo iugoslavo cercò di rea-
gire alla crescente minaccia italiana svolgendo una complessa trama di-
plomatica che, pur incentrata sulla difesa di una posizione di neutralità
di fronte al profilarsi dello scontro fra le Potenze occidentali e gli italo-
tedeschi, assicurasse il sostegno della Germania e della Gran Bretagna
al mantenimento dell’integrità territoriale e dell’indipendenza iugosla-
va. 15 Sul piano interno, invece, il reggente Paolo e il governo Cvetković
mirarono a raggiungere un compromesso politico con l’opposizione
croata, principale minaccia all’unità del Paese. Nel corso del 1939 si
svolsero lunghi negoziati fra il governo di Belgrado e il Partito contadi-
no croato, che ebbero successo alla fine di agosto. Allarmato dal diffon-
dersi di notizie sulla possibile conclusione di un patto tedesco-sovietico
e sui preparativi militari della Germania in vista di un attacco contro la
Polonia, il governo di Belgrado decise di fare grandi concessioni ai croa-
ti pur di raggiungere un accordo che evitasse il rischio dell’internaziona-
lizzazione della questione croata e un intervento italiano o tedesco. Nel-
l’accordo siglato il 23 agosto 1939 veniva decisa la creazione di un nuo-
vo esecutivo Cvetković con la partecipazione del capo del Partito conta-
dino, Maček, nominato vicepresidente del Consiglio, e di vari ministri
croati; in più era concessa una certa autonomia amministrativa e politi-
ca ai territori definiti croati ed organizzati nella cosiddetta Banovina

13 Sulla genesi del patto d’Acciaio: Toscano, Le origini diplomatiche del patto d’Ac-
ciaio, cit.; De Felice, Mussolini il duce. Lo Stato totalitario, cit.; Pastorelli, Dalla prima
alla seconda guerra mondiale, cit.

14 Al riguardo: Breccia, Jugoslavia, cit.; DDI, VII, 12, dd. 68, 98, 115. Sulla politica
estera della Germania hitleriana: Klaus Hildebrand, The Foreign Policy of the Third
Reich, London 1973; Id., Das vergangene Reich: deutsche Aussenpolitk von Bismarck bis
Hitler 1871-1945, Stuttgart 1995; Andreas Hillgruber, La strategia militare di Hitler, Mi-
lano 1986; Id., Storia della seconda guerra mondiale. Obiettivi di guerra e strategia delle
grandi potenze, Bari-Roma 1994; Id., La distruzione dell’Europa, Bologna 1991.

15 Sulla politica estera iugoslava fra il 1939 e il 1941 rimane fondamentale il volume
di Breccia, Jugoslavia, cit. Si veda anche: Hoptner, op. cit.; Watt, op. cit., p. 373 e ss.;
Dragoljub R. Živojinović, Yugoslavia, in Neville Wylie (a cura di), European Neutrals
and Non-Belligerants during the Second World War, Cambridge 2002, p. 217 e ss.
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croata, costituita da Croazia, Slavonia, Dalmazia ed Erzegovina. 16 Nel
corso del 1939 il riavvicinamento fra opposizione croata e governo di
Belgrado creò tensioni a Spalato. Alcuni settori del ceto commerciale
ed industriale spalatino avevano visto con favore l’esistenza di una Ba-
novina del Litorale con Spalato come capoluogo. La soppressione della
Banovina del Litorale, con il suo inserimento in un’unica unità ammini-
strativa comprendente tutti i territori croati, avrebbe danneggiato gli in-
teressi locali a vantaggio di quelli di Zagabria. Da qui il sorgere di ri-
chieste di una maggiore autonomia amministrativa per Spalato e la Dal-
mazia negli ambienti politici spalatini di orientamento iugoslavo, in po-
lemica con le tesi del Partito contadino croato accusato di difendere so-
lo gli interessi della Croazia del Nord. 17 Lo scoppio della seconda guer-
ra mondiale, provocato dall’attacco tedesco alla Polonia, 18 trovò una
Iugoslavia che, grazie all’accordo con Maček, era riuscita a stabilizzare
la propria situazione interna. Mussolini, da parte sua, continuava a colti-
vare disegni d’espansione contro la Iugoslavia e di creazione di una
Croazia indipendente: stimolato dalle iniziative tedesche, riteneva che
anche l’Italia dovesse procurarsi la sua «parte di bottino in Croazia e
Dalmazia». 19 L’impreparazione militare italiana e l’incertezza sull’esito
della guerra fra Germania e anglo-francesi, tuttavia, consigliarono al go-
verno fascista di rimandare l’intervento nel conflitto. In Mussolini era
forte il desiderio di scendere in campo al fianco della Germania e di ri-
scuotere la propria parte di bottino nel Mediterraneo e nell’Adriatico.
In questa sua strategia il nemico principale erano gli anglo-francesi,
mentre la Iugoslavia era considerata un obiettivo secondario, che egli
sperava di conquistare attraverso l’organizzazione di una rivolta croata
che provocasse lo sgretolamento interno dello Stato iugoslavo: per ri-
prendere la formula usata dallo stesso Mussolini in un suo promemoria
del 31 marzo 1940, in caso d’intervento in guerra l’Italia fascista avreb-
be dovuto tenere verso la Iugoslavia un atteggiamento di «osservazione
diffidente», che si sarebbe tramutato in azione offensiva «nel caso di un

16 Breccia, Jugoslavia, cit., 182 e ss.; Pirjevec, Il giorno di San Vito, cit., pp. 104-147;
Lampe, op. cit., p. 195.

17 Al riguardo un’analisi della polemica fra il nazionalista iugoslavo Branko Radica e
lo scrittore croato Dušan Mangjer in ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 100, Consolato
italiano a Spalato al Ministero degli Esteri e alla Legazione italiana a Belgrado, 19 e 27
aprile 1939.

18 Per una dettagliata descrizione degli eventi politici e militari nel corso dei primi
due anni di guerra: Gian Luca Andrè, La guerra in Europa (1osettembre 1939-22 giugno
1941), Milano 1964. Si veda anche Hillgruber, La strategia militare di Hitler, cit.; Jean
Baptiste Duroselle, Politique étrangère de la France. L’abîme 1939-1949, Paris 1986.

19 Ciano, op. cit., p. 332.

LA CATASTROFE

317



collasso interno di quello Stato, dovuto alla secessione, già in atto, dei
croati». 20 Dudan criticò duramente ogni politica di collaborazione con
la Iugoslavia e riaffermò il suo programma irredentista in occasione del-
la seduta della Commissione finanze del Senato il 5 marzo 1940. Il sena-
tore dalmata dichiarò pubblicamente di credere «nel ritorno di Roma e
di Venezia su tutte le sponde del Golfo adriatico» e si lanciò in un attac-
co durissimo contro ogni debolezza verso Belgrado, come, ad esempio,
l’accordo sulle proprietà terriere in Dalmazia:

Dopo due millenni di vittoriosa romanità ed italianità in Dalmazia, era pro-
prio oggi il momento di lasciar vibrare un così grave colpo a questa italianità di-
fesa con le unghie e con i denti da quei mirabili nostri concittadini? E ciò nel-
l’attuale momento, in cui è Belgrado che ha bisogno di noi e non noi di Belgra-
do? [...] Nei 20 anni della dominazione jugoslava in Dalmazia diritti e conven-
zioni internazionali sono stati calpestati nei nostri confronti. Vi era un accordo
per l’esercizio delle professioni da parte degli italiani di Dalmazia e non è stato
rispettato. È stata soppressa la lingua italiana negli uffici, che fino al 1912 fu,
ininterrottamente soltanto italiana ed è stato abolito il suo insegnamento nelle
scuole. Oggi, se si vuol mandare un telegramma a Spalato dioclezianea, anche
dall’Italia, bisogna scrivere la parola slava Split. Le più grandi industrie della
Dalmazia, il cemento e il carburo di calcio, sono state tolte agli italiani. Si osta-
colano la pesca ed il commercio di esportazione ortofrutticola, esplicata da ita-
liani.

Tutto ciò non avveniva nei peggiori tempi della dominazione austriaca, ma
avviene dopo la nostra grande vittoria del 1918. 21

Il carattere di critica alla politica estera dell’Italia fascista, ed in par-
ticolare all’azione del ministro degli Esteri Ciano, spiega perché il di-
scorso di Dudan fu censurato e non pubblicato negli atti del Senato. Es-
so testimoniava anche il peso che la tradizione delle lotte irredentistiche
aveva sul pensiero politico di dalmati italiani ultranazionalisti come Du-
dan, rimasto sostanzialmente fedele alle tesi che, come pubblicista, ave-
va sostenuto nel corso della prima guerra mondiale, ovvero la necessità
dell’unione di tutta la Dalmazia, da Arbe a Cattaro, all’Italia.

Lo scoppio della guerra in Europa rese la situazione interna iugo-
slava molto difficile. L’accordo fra Partito contadino croato e governo
di Belgrado rafforzò solo in parte la stabilità interna del Paese. A Spala-
to, in particolare, nell’autunno 1939 la tensione politica divenne molto
alta. Il 17 dicembre il Partito comunista iugoslavo organizzò manifesta-
zioni di protesta che furono represse con la forza dalla polizia, provo-
cando morti e feriti. Nei giorni successivi un grande sciopero generale

20 DDI, IX, 3, d. 669.
21 Discorso di Alessandro Dudan, bozze di stampa seduta della Commissione finanza

del Senato, 5 marzo 1940, allegato a Suardo a Anfuso, 7 giugno 1940, cit.
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filocomunista paralizzò la città. 22 Il governo procedette all’arresto di ol-
tre 300 persone, molte delle quali furono inviate al confino. Il console
italiano a Spalato, Arduini, constatò il crescere della conflittualità fra
Partito contadino (Hrvatska Selijačka Stranka), guidato a Spalato da
Paško Kaliterna e Josip Berković, e i comunisti, con i capi del Partito
macekiano che sospettavano che dietro ai moti sovversivi vi fosse l’Ita-
lia. 23 All’inizio del 1940 il console riferì che negli ambienti politici ed
intellettuali spalatini circolava la voce «di una oscura manovra da par-
te dell’Italia per trovare il pretesto di un suo sbarco in Dalmazia». 24 Il
diffondersi di queste voci era favorito dalla propaganda degli ustascia
locali, i quali dichiaravano che «fra due o tre mesi al massimo il Dott.
Ante Pavelic s’insidierà a Zagabria come padrone portatovi dalle armi
italiane, realizzando finalmente la “piena autonomia” della Croazia». 25
Il compromesso istituzionale dell’agosto 1939 aveva suscitato malumo-
ri sia in Croazia che in Serbia: i croati si lamentavano dell’ostilità di
Belgrado verso l’attribuzione di maggiori poteri alla Banovina di Za-
gabria in campo finanziario ed economico, e dei ritardi nella precisa
definizione dei suoi confini. 26 In Dalmazia l’accresciuto costo della vi-
ta, l’aumento delle tasse, i numerosi licenziamenti di funzionari pubbli-
ci provocati dall’avvento al potere del Partito contadino croato e la
forte disoccupazione, alimentavano la propaganda anti-governativa e
anti-HSS degli ustascia, dei pravaši e dei comunisti. 27 A Spalato, poi,
vi era preoccupazione perché la creazione della Banovina croata stava
comportando il trasferimento di numerosi uffici statali e amministrativi
a Zagabria:

Spalato rischia – affermava Arduini il 28 marzo 1940 – di diventare a poco
per volta una grossa “borgata”: gli uffici statali, gli organi della pubblica ammi-
nistrazione emigrano l’un dietro l’altro nella capitale croata; è un esodo conti-
nuo di funzionari, d’impiegati, molti dei quali originari della Dalmazia, altri an-
cor più numerosi radicatisi qui da vari anni e che avevano finito per considerarsi
figli di questa terra. E con tutta questa gente se ne va pure un forte cespite di
ricchezza, di movimento commerciale, gli affari languiscono per la crisi genera-

22 Marović, Skoj i revolucionarni omladinski pokret u Splitu, cit., pp. 77-78.
23 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 102, Arduini a Legazione italiana a Belgrado

e Ministero degli Esteri, 27 dicembre 1939.
24 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 102, Arduini a Legazione italiana a Belgrado

e Ministero degli Esteri, 10 gennaio 1940.
25 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 102, Arduini a Legazione italiana a Belgrado

e Ministero degli Esteri, 14 febbraio 1940.
26 YPD, 3, Campbell a Halifax, 4 aprile 1940, pp. 137-140.
27 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 102, Arduini a Legazione italiana a Belgrado

e Ministero degli Esteri, 29 febbraio 1940.
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le, per le ripercussioni del conflitto europeo, per il ristagno del porto, per l’arre-
sto di ogni corrente turistica e alla vigilia della stagione estiva, quella che suol
caratterizzare soprattutto la vita di Spalato, si nota dovunque uno stato di de-
pressione, di scoraggiamento e di malessere davvero impressionanti. 28

Nell’aprile 1940 Arduini segnalò che si era registrato a Spalato do-
po il 1937 un miglioramento dell’atteggiamento dell’opinione pubblica
verso l’Italia fascista:

Soltanto alcuni strati dell’opinione pubblica, quelli più ostinatamente ligi al
passato e quelli irrimediabilmente contrari al Fascismo come concezione dottri-
nale, ostentano ancora una certa diffidenza nei nostri riguardi richiamando fuor
di luogo il precedente dell’Albania e insistendo su pretese “mire segrete” del-
l’Italia sulla Dalmazia. 29

Contro l’Italia vi era un sordo lavorio di propaganda da parte di
agenti francesi e britannici desiderosi di seminare zizzania nella regione
dalmata. Poco chiara, poi, appariva l’azione di alcuni emissari tedeschi
«che vanno con maggiore cautela ma con ugual pertinacia soffiando ne-
gli orecchi degli ingenui che lo sbocco della Germania sull’Adriatico è
una cosa fatale e che la Slovenia, la Croazia e una parte pure della Dal-
mazia rientrano “naturalmente” nell’orbita del Reich». 30

Dopo il crollo militare della Francia nel maggio e nel giugno 1940,
l’Italia fascista si lanciò nel conflitto bellico nella speranza di una guerra
rapida ed indolore, che consentisse la conquista di un lauto bottino con
scarso sforzo. 31 Gli armistizi della Francia con le Potenze dell’Asse 32 e
l’evidente difficoltà militare della Gran Bretagna, espulsa dall’Europa
continentale e rimasta priva di alleati, nell’estate del 1940 33 convinsero
Mussolini che la guerra contro i nemici principali fosse ormai al termine

28 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 102, Arduini a Legazione italiana a Belgrado
e Ministero degli Esteri, 28 marzo 1940.

29 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 102, Arduini a Legazione italiana a Belgrado
e Ministero degli Esteri, 4 aprile 1940.

30 Ibidem.
31 Per una ricostruzione della genesi dell’intervento italiano nella seconda guerra

mondiale: Andrè, op. cit., p. 267 e ss.; De Felice, Mussolini il duce. Lo Stato totalitario,
cit., p. 794 e ss.

32 Sulle relazioni fra Francia e Potenze italo-tedesche dopo il giugno 1940: Durosel-
le, Politique étrangère de la France. L’abîme, cit, p. 232 e ss.; Massimo Borgogni, Musso-
lini e la Francia di Vichy: dalla dichiarazione di guerra al fallimento del riavvicinamento
italo-francese (giugno 1940-aprile 1942), Siena 1991.

33 Riguardo alla situazione militare e politica nell’estate 1940: Andrè, op. cit.; Hill-
gruber, La strategia militare di Hitler, cit.; Renzo De Felice, Mussolini l’alleato 1940-
1945. I. L’Italia in guerra 1940-1943, Torino, 1990, tomo 1, p. 111 e ss.
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e che era giunto il momento di saldare i conti con la Iugoslavia e la Gre-
cia. Dopo aver già dato dal maggio 1940 l’incarico a Pavelić di organiz-
zare la rivoluzione in Croazia, in luglio Mussolini ordinò all’esercito di
prepararsi alla guerra contro lo Stato iugoslavo e la Grecia e a Ciano di
parlare ad Hitler «della necessità di dislocare la Jugoslavia, tipica crea-
zione versagliesca con funzione antitaliana». 34

L’intervento dell’Italia nel conflitto bellico creò preoccupazione a
Spalato e in Dalmazia, dove molti temevano per i possibili sviluppi della
situazione politica nell’Adriatico. Arduini, convinto fascista, denunciò
le calunnie e i giudizi avventati di tanti spalatini sull’Italia, a suo avviso,
frutto di prevenzioni ideologiche e di propaganda nemica:

Non mancano, è vero, specialmente in una certa classe di intellettuali supe-
riori, immuni dalla lebbra massonica, e fra alcuni uomini di affari lungimiranti
coloro che manifestano apertamente la loro simpatia per l’Italia e comprendono
le ragioni ideali e materiali del nostro intervento a fianco della Germania, ma si
possono contare sulle dita. La massa in ogni ceto, dal professionista intellettua-
loide che ha studiato a Parigi e frequentato le taverne di Montmartre, al ban-
chiere abituato a considerare l’Inghilterra attraverso il mito della sua strapoten-
za economica, all’operaio inquinato di idee comuniste, al contadino attaccato al-
la sua terra cui si sbandiera davanti ogni momento lo spauracchio di una nostra
occupazione della Dalmazia, rimane pur sempre irriducibilmente antitaliana,
molto più che antitedesca. I successi della Germania non la sorprendono, nei
nostri ancora non crede. 35

Il crollo della Francia produsse nell’opinione pubblica spalatina un
vero e proprio shock, con la fine di un mito, quello della forza dello Sta-
to francese e delle democrazie. Negli ambienti militari si era diffuso il
panico, per il timore di un possibile attacco dell’Italia. A parere di Ar-
duini, tutto ciò era un fatto positivo perché avrebbe spinto la stampa e
la classe dirigente locale ad un atteggiamento più imparziale e responsa-
bile:

I fatti non hanno mancato di disilludere anche i più convinti assertori del-
l’onnipotenza delle democrazie, ed è da attendersi una sempre più profonda tra-
sformazione di questa opinione pubblica, anche in quegli strati che ci sono stati
finora più pertinacemente ostili. Da alcuni sintomi è lecito pure dedurre che an-
che la stampa locale finirà a poco per volta per mutare il suo indirizzo finora
quasi unicamente orientato a favore delle Potenze plutodemocratiche. 36

34 Ciano, op. cit., p. 450 e ss.; Andrè, op. cit., p. 657; Breccia, Jugoslavia 1939-
1941, cit.

35 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 103, Arduini a Legazione italiana a Belgrado
e Ministero degli Esteri, 19 giugno 1940.

36 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 102, Arduini a Legazione italiana a Belgrado
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I disegni anti-iugoslavi di Mussolini trovarono il pieno sostegno di
Dudan, e, possiamo ritenere, anche di molti esponenti dalmati e giulia-
ni, come Tacconi e Salata. Al fine di fornire chiarificazioni sulla situa-
zione iugoslava e di indicare al duce quali erano gli auspici suoi e dei
suoi corregionali, Dudan inviò a Mussolini un appunto, intitolato «Il
Bacino dell’Adriatico», il 2 agosto 1940. 37 Dudan dichiarò di aver pre-
sentato l’appunto in previsione della vittoria dell’Italia e della Germa-
nia, che sarebbero divenute, insieme all’Unione Sovietica, arbitri asso-
luti degli assetti europei. L’Italia doveva definire il proprio spazio vita-
le, senza interferenze esterne: all’interno dello spazio vitale italiano vi
doveva essere tutta la Iugoslavia, o almeno «la parte cattolica e musul-
mana di essa, con il Montenegro ortodosso», e naturalmente tutto il ba-
cino adriatico. Nell’organizzare lo spazio vitale italiano nell’Adriatico
bisognava tenere conto che non esisteva un’unità nazionale iugoslava:

Non la vogliono – scriveva Dudan – né i Bulgari, né i Croati, né gli Sloveni,
e nemmeno gli autentici Serbi ortodossi; anche i Montenegrini, riuniti nel forte
partito federalista autonomista [...] vi sono contrari. Quindi ognuna di queste
nazioni slave balcaniche va considerata e trattata separatamente. L’unità slava
balcanica sarebbe pericolosissima per l’Italia, perché diverrebbe subito stru-
mento altrui in funzione antitaliana, a meno che – e ciò è impensabile – tutta
quest’eventuale Jugoslavia unitaria fosse protettorato italiano.

La Dalmazia non andava considerata terra balcanica, «in quanto è
conchiusa tra i nostri naturali confini delle Alpi (fino alla baia di Spizza
a sud delle Bocche di Cattaro)». Il senatore rifiutava ogni idea di ritor-
no all’assetto territoriale previsto dal patto di Londra del 1915 e ipotiz-
zava due possibili soluzioni. La prima, quella che lui auspicava, era la
revisione integrale dei trattati di pace del 1919-20:

La revisione vera, integrale del Trattato di Versaglia e accessori (compreso
Rapallo) deve portarci al dominio veneziano di tutta la Dalmazia, dalle isole del
Carnaro a Spizza e alle Dinariche. Non vi è alcun motivo di preoccuparci della
immigrata massa contadina slava: espulsi i sopravvenuti dopo il 1914 e i capo-
rioni intellettualoidi con mentalità austro-croata, i contadini ridiverranno subito
ottimi “Schiavoni”. Alla Croazia si può lasciare il suo vecchio “litorale” a patto
che essa sia un nostro protettorato (come la Slovacchia per la Germania). E al
Montenegro il suo vecchio litorale (da Spizza alla Boiana). Qui si pone il quesi-

e Ministero degli Esteri, 26 giugno 1940. Si vedano anche: ibidem, Arduini a Legazione
italiana a Belgrado e Ministero degli Esteri, 11 luglio 1940; ivi, b. 103, Arduini a Legazio-
ne italiana a Belgrado e Ministero degli Esteri, 6 agosto 1940.

37 ASMAE, Carte Salata, b. 142, Alessandro Dudan, Appunto per il Duce: Il Baci-
no dell’Adriatico, con due allegati: I, il testo del memoriale di Dudan del 22 marzo 1939,
II, il testo del discorso di Dudan alla Commissione Finanza del Senato il 5 marzo 1940.
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to: ha da esser il Montenegro separato, o unito alla vecchia Serbia (ridotta s’in-
tende, dei territori ungheresi, bulgaromacedoni e albanesi)? Se separato, deve
naturalmente esser nostro protettorato (come la Slovacchia). Ma se unito (sem-
pre però con autonomia federale)? Possibilmente, anche in questo caso, protet-
torato nostro. 38

L’altra ipotesi di assetto iugoslavo ed adriatico, delineata da Dudan
come programma di compromesso e da lui ritenuta accettabile solo in
caso di impossibilità d’applicazione del programma massimo, prevedeva
l’annessione all’Italia di tutta l’archidiocesi vescovile di Zara e di tutte
le isole dalmatiche, nonché la creazione di una confederazione croata
composta da tre Stati, la Croazia-Slovenia, la Bosnia-Erzegovina e la
Dalmazia. Questa Croazia confederale doveva essere un protettorato
italiano (come l’Albania). La Dalmazia non redenta inserita in questo
Stato avrebbe ricevuto il seguente status:

occupazione militare italiana, capitale Spalato, regime corporativo fascista.
Trattamento nazionale: bilinguità ed equiparazione giuridica come sotto l’Au-
stria (esclusione di ogni e qualsiasi lotta nazionale), ritorno degli italiani optati,
ora dispersi per il Regno o all’Estero, espulsione degli elementi non dalmati im-
migrati dopo il 1914 e di quelli compromessi per i loro atti d’odio all’Italia e al-
l’Italiano, revisione delle leggi antitaliane (riforma agraria, espropri, scuole,
commerci navigazione, pesca ecc.), espulsione dei capitali stranieri (francesi, in-
glesi, belgi), ritorno delle industrie e dei capitali italiani; cancellazione insomma
di ogni atto politico antitaliano compiuto dopo il 1815. 39

In questo appunto emergevano chiaramente i limiti politici di Du-
dan, il cui pensiero era fortemente ideologizzato in senso nazionalista
estremista. Non più vivente in patria dall’epoca dei suoi studi universi-
tari a Vienna nei primi anni del Novecento, Dudan non comprendeva la
Dalmazia a lui contemporanea, forgiata non solo dalle direttive del go-
verno iugoslavo ma, soprattutto, dallo sviluppo socio-economico della
società dalmata, con l’immigrazione delle popolazioni del retroterra, al-
la ricerca di un miglioramento economico e sociale, verso i centri della
costa: l’ulteriore «slavizzazione» delle città dalmate dopo il 1914, pro-
dotta dall’immigrazione di contadini croati e serbi verso la costa, era un
processo difficilmente arrestabile. Le sue proposte politiche massimali-
ste si rivelavano astratte e pericolose, perché sintomo di un approccio
errato alla questione dalmatica da parte di esponenti della classe diri-
gente fascista ritenuti «profondi conoscitori» della Dalmazia.

Nell’estate del 1940 i progetti anti-iugoslavi di Mussolini si scontraro-

38 Ibidem.
39 Ibidem.
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no con il deciso veto della Germania, che manifestò la sua contrarietà ad
azioni italiane nei Balcani. 40 Il capo del governo fascista, dopo aver pen-
sato nuovamente ad una guerra lampo contro gli iugoslavi, decise di rinvia-
re il progetto di attacco contro la Iugoslavia, 41 per poi scegliere di agire so-
lo contro la Grecia in ottobre. 42 La crisi militare italiana sul fronte greco
alla fine del 1940 convinsemolti generali e lo stesso Ciano che fosse urgen-
te migliorare i rapporti con Belgrado. 43 La benevolenza iugoslava poteva
arrecare importanti vantaggi politici emilitari per l’Italia impegnata in una
difficile guerra in Albania: dalla possibilità di sguarnire i confini italo-iu-
goslavi e di concentrare tutte le truppe sul fronte greco e su quello africa-
no, alle eventuali agevolazioni per il trasporto dei rifornimenti alle truppe
in Albania attraverso la Iugoslavia. Nel novembre del 1940 il governo ita-
liano propose a Belgrado di concludere un trattato di alleanza bilaterale,
un tentativo di ricostituire quella collaborazione fra i due Paesi che era pro-
gressivamente cessata dopo la caduta di Stojadinović nel 1939. 44 L’inizia-
tiva non ebbe buon esito, ostacolata dall’ostilità tedesca ad ogni iniziativa
autonoma dell’Italia nei Balcani e dal disinteresse diMussolini. Era ormai
la Germania che dettava le direttive della politica estera fascista. Nel cor-
so dei primi mesi del 1941 la diplomazia tedesca s’impegnò in un intenso
sforzo per convincere la Iugoslavia ad entrare totalmente nella sfera d’in-
fluenza germanica e aderire al patto tripartito, concluso fra Italia, Germa-
nia eGiappone nel settembre 1940. Il 25marzo il governo di Belgrado, ispi-
rato dal reggente principe Paolo, firmò un accordo che sancì l’adesione iu-
goslava al tripartito: lo Stato iugoslavo s’impegnava a collaborare politica-
mente con l’Assemanon avrebbe partecipato ad operazioni belliche; almo-
mento della disgregazione della Grecia la Iugoslavia avrebbe ottenuto il
controllo della regione di Salonicco. 45

4.2. La spartizione della Iugoslavia e l’annessione italiana di Spalato e
della Dalmazia centro-settentrionale.

Il colpo di Stato filo-inglese ed antitedesco, avvenuto a Belgrado il
27 marzo 1941, contro il governo del reggente Paolo che aveva firmato

40 DDI, IX, 5, dd. 431, 451; Ciano, op. cit., pp. 458-59; Andrè, op. cit., p. 659.
41 DDI, IX, 5, d. 467.
42 Andrè, op. cit., p. 664 e ss.; De Felice, Mussolini l’alleato 1940-1945. I L’Italia in

guerra, cit., 1, p. 296 e ss.
43 Luciano Monzali, La questione della Dalmazia e la politica estera italiana nella

primavera del 1941, «La Rivista Dalmatica», 1998, n. 1, p. 31 e ss.
44 Breccia, Jugoslavia, cit.
45 Andrè, op. cit.; Breccia, Jugoslavia, cit.
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l’adesione iugoslava al patto tripartito, provocò una durissima reazione
germanica. Hitler decise di punire i “traditori” iugoslavi con una spedi-
zione militare. L’iniziativa fu stabilita autonomamente dal governo te-
desco, senza alcuna consultazione dell’alleato italiano. Hitler si limitò a
comunicare a Mussolini, il 27 marzo 1941, la decisione di attaccare la Iu-
goslavia, chiedendo all’Italia di non compiere ulteriori operazioni mili-
tari in Albania nei giorni successivi e di rafforzare le proprie truppe ai
confini con i territori iugoslavi. La risposta di Mussolini fu di totale ade-
sione all’iniziativa tedesca. In realtà, al di là della retorica del regime, la
partecipazione italiana all’invasione della Iugoslavia fu caratterizzata,
oltre che da velleità aggressive contro Belgrado, dalla necessità di colla-
borare con la Germania per evitare che l’alleato prendesse il controllo
di territori importanti per gli interessi strategici italiani, portando peri-
colosamente la presenza germanica troppo a ridosso dell’Adriatico.

Il 6 aprile 1941 le truppe tedesche invasero la Iugoslavia. Era l’inizio
della guerra d’aggressione contro lo Stato iugoslavo alla quale partecipa-
rono pure l’Italia, la Bulgaria e l’Ungheria. Nel giro di pochi giorni l’eser-
cito iugoslavo, minato dalle diserzioni dei soldati sloveni e croati, molti dei
quali vedevano nell’aggressione germanica l’inizio della loro definitiva
emancipazione nazionale, crollò. Fra il 12 e il 17 aprile le forze armate ita-
liane invasero i principali centri dellaDalmazia. Il 15 aprile la divisioneTo-
rino occupò Spalato. Il 18 dello stessomese le ostilità erano già terminate,
con la vittoria delle forze dell’Asse. Dopo una così facile vittoria, il gover-
no e l’opinione pubblica italiane si accinsero a partecipare con entusiasmo
alla spartizione dei territori iugoslavi. Ovviamente la crisi politica e l’im-
provviso crollo della Iugoslavia rinfocolarono le ambizioni d’espansione ter-
ritoriale coltivate, come abbiamo visto, da alcuni esponenti politici dalma-
ti e giuliani. La disgregazione della Iugoslavia – evento che, nell’aprile 1941,
era ritenuto damolti definitivo ed immodificabile insieme alla futura per-
sistenza dell’egemonia tedesca sul continente europeo – dava finalmente
l’opportunità di riaprire la questione adriatica e di vendicare la presunta
«sconfitta» subita dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale. A par-
tire dalla fine del marzo 1941, Palazzo Chigi cominciò a ricevere memorie
e comunicazioni sulla questione iugoslava e su quella dalmatica provenien-
ti da esponenti politici dalmati e giuliani. 46 Antonio Tacconi era natural-
mente un osservatore attento della politica iugoslava.Alla fine dimarzo in-
viò al suo amicoDudan una relazione sulla situazione politica iugoslava, che
questi si affrettò a comunicare al Ministero degli Esteri. 47 Scrivendo il 24

46 Al riguardo qualche notizia in Filippo Anfuso, Da Palazzo Venezia al Lago di
Garda 1936-1945, Bologna 1957, p. 161.

47 Tacconi a Dudan, 24 marzo 1941, allegato a Dudan a Anfuso, 30 marzo 1941,
DDI, IX, 6, d. 817.
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marzo, prima, cioè, che avvenisse il colpo di Stato, Tacconi constatò la cre-
scente polarizzazione politica in seno alla Iugoslavia fra i fautori dell’ade-
sione al patto tripartito e i sostenitori dell’intervento in guerra al fianco del-
laGranBretagna. I Partiti sloveni e croati sostenevano l’orientamento filo-
Asse del principe Paolo,mentre crescente era l’opposizione dei serbi ad una
politica d’amicizia con la Germania. Talmente forte era l’opposizione dei
circoli militari e politici serbi contro il governo Cvetković, che questo era
stato costretto a pensionare quattro generali, mentre in protesta contro la
politica filo-Asse si erano dimessi tre ministri. Varie erano le motivazioni
che spingevano croati e sloveni ad osteggiare una politica filo-britannica:

Si può ritenere – scriveva Tacconi – fra l’altro che il mondo croato sloveno,
per la sua indole ed anche per ragioni, che trovano la loro giustificazione nelle
rispettive vicende storiche, sia meno propenso ad affrontare avventure guerre-
sche a differenza di quello serbo, come pure che croati e sloveni partano dalla
convinzione, che un eventuale intervento nella guerra della Jugoslavia, partico-
larmente a fianco dell’Inghilterra, offrirebbe l’occasione ad un ritorno a quel-
l’egemonia dell’elemento serbo, che appena in questi ultimi tempi è stato possi-
bile, almeno in parte, di superare; risultato questo che un’entrata in guerra ver-
rebbe nuovamente e forse stabilmente a compromettere. 48

Scoppiata la guerra contro la Iugoslavia, Antonio Tacconi lasciò
Spalato insieme agli spalatini in possesso della cittadinanza italiana.
L’esodo si svolse pacificamente, senza alcun tipo d’incidenti. Giunto in
Italia, Tacconi si attivò, in collaborazione con i suoi amici Dudan e Sala-
ta, 49 per convincere il governo di Roma a rivendicare l’annessione di
tutta la Dalmazia. Il 13 aprile Tacconi stilò una relazione sulla situazio-
ne in Dalmazia, che poi Salata inviò ad Anfuso. A parere di Tacconi,
nel corso della guerra si era creato in Croazia e in Dalmazia uno stato
d’animo particolarmente favorevole all’affermarsi dell’influenza italia-
na. Il colpo di Stato del 27 marzo e il coinvolgimento nella guerra con-
tro l’Asse avevano esasperato il conflitto fra serbi e croati, con questi
ultimi che ormai speravano in «un’occupazione dal di fuori, che venisse
a salvarli dall’oppressione serba, resa nuovamente possibile dal suben-
trato stato di guerra»:

La partenza alla vigilia dell’entrata in guerra della Jugoslavia degli italiani
della Dalmazia, era stata accompagnata, indistintamente in tutte le località da

48 Ibidem.
49 Su Francesco Salata: Riccardi, Francesco Salata, cit.; Id., Per una biografia di

Francesco Salata, «Clio», 1991, n. 4, pp. 647-669; Id., Francesco Salata, il trattato di Rapallo
e la politica estera italiana verso la Jugoslavia all’inizio degli anni Venti, «Quaderni giuliani
di Storia», 1994, n. 2, pp. 75-91.
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Veglia a Ragusa e Cattaro, da parte dei croati da generali e genuine manifesta-
zioni di ardenti voti per un loro pronto ritorno in Patria per effetto di un’occu-
pazione, e precisamente occupazione italiana e non tedesca. Troppo evidenti le
ragioni, di indole storica, culturale, religiosa e psicologica, che spiegano e legitti-
mano questa netta discriminazione. Quale contrasto fra questa situazione am-
bientale e quella trovata dalle forze occupanti italiane in Dalmazia nel 1918-19!
Allora, nei croati lo splendente miraggio dell’unità raggiunta in un grande Stato
e dell’idilliaca fratellanza tra le tre stirpi che andavano a formare il nuovo Stato,
la persuasione poi di essere compartecipi di una grande Vittoria e di poter fare
pieno assegnamento sull’appoggio di tutte le grandi Potenze all’infuori e contro
l’Italia. Ora, dietro a sé nel corso dell’ultimo ventennio, la visione del pieno fal-
limento dei vari esperimenti statali, per l’avvenire, la coscienza della debolezza
insita all’eventuale creazione statale croata assieme ad una diffusa comprensio-
ne nel paese della nuova concezione politico-economica, circa la posizione su-
bordinata, nel nuovo ordine di cose, dei popoli meno numerosi, subentrata agli
esasperati nazionalismi, che erano esplosi ai margini del precedente conflitto
mondiale. 50

Secondo Tacconi, l’Italia doveva cogliere l’occasione e occupare la
Dalmazia sfruttando l’attuale benevolenza croata. Ogni ritardo poteva
essere fatale di fronte all’estendersi dell’occupazione germanica di lar-
ghe parti della Croazia:

L’occupazione tedesca della capitale della Croazia e di sempre più largo
territorio della stessa minaccia di turbare e fuorviare la predisposizione già esi-
stente verso l’occupazione italiana, in quanto questa non si delinea nemmeno
verso occupazioni parziali ed agevoli quali quelle per esempio delle isole di Ve-
glia, Lissa ed isole esteriori Curzolane [...]. Tutto ciò potrebbe ingenerare nei
croati l’impressione, non scevra di pericoli, che da parte italiana non sussistano
quegli intendimenti di speciale interessamento per la Croazia, per la soluzione
integrale del problema adriatico ed in particolare per la Dalmazia, che sino ad
ora avevano ritenuto sussistenti e sui quali credevano di poter fare sicuro asse-
gnamento, e renderli di conseguenza inclini a subire suggestioni di terzi, che
erano state esercitate anche in Dalmazia già anteriormente all’entrata in guerra
della Jugoslavia e che potrebbero ora venire con ben maggiore efficacia riprese
da un altro Stato occupante di fronte alla mancata tempestiva occupazione da
parte italiana. 51

Il 14 aprile, i principali politici dalmati allineati al fascismo (Tacco-
ni, Dudan, Salata) e alcuni esponenti delle comunità dalmate italiane
inviarono un telegramma a Mussolini in cui dichiararono di essere certi
che sarebbe stata «ridata agli italiani tutta la Dalmazia da Veglia del

50 Antonio Tacconi, Appunto, 13 aprile 1941, allegato a Salata a Anfuso, Pasqua
1941, in ASMAE, GAB 1923-43, Ufficio Armistizio e Pace (d’ora innanzi AP), b. 35.

51 Ibidem.
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Carnaro all’Albania». 52 Il giorno dopo, quando era ormai chiaro il
trionfo degli eserciti dell’Asse sulla debolissima resistenza iugoslava,
Tacconi e Dudan prepararono alcuni memoriali su determinati aspetti
della questione dalmatica, che Salata inviò ad Anfuso con la preghiera
di sottoporli al Duce e «di prenderne gli ordini per i provvedimenti da
adottarsi». 53 Interessante era soprattutto il primo appunto, intitolato
Dell’estensione delle occupazioni in Dalmazia, che trattava la questione
di quanto territorio dalmata l’Italia avrebbe dovuto conquistare. Secon-
do Tacconi e Dudan, «la Dalmazia, nella sua entità territoriale coinci-
dente con la provincia del Regno di Dalmazia già facente parte del nes-
so del cessato Impero austriaco, rappresenta una unità storica, che le
varie suddivisioni amministrative, alle quali venne assoggettata durante
i 23 anni di dominio jugoslavo, non sono riuscite ad obliterare». Il go-
verno di Roma, quindi, doveva occupare tutta la Dalmazia fino al crina-
le delle Alpi Dinariche. Inaccettabile sarebbe stato annettere solo una
parte della regione dalmatica e pensare a soluzioni quali quelle previste
dal patto di Londra, concluso dall’Italia nell’aprile 1915. L’assetto della
Dalmazia concepito dal patto di Londra – annessione italiana di Zara e
Sebenico e dei loro hinterland oltre che di varie isole – incontrava, se-
condo Tacconi e Dudan, una forte resistenza negli stessi dalmati slavi
«[...] perché prevedeva una innaturale spartizione della regione. In ge-
nere, anche nella attuazione delle occupazioni di Dalmazia, si deve pre-
scindere da ogni facile ritorno col pensiero al Patto di Londra, tanto più
che il territorio ivi contemplato rappresentava la parte minore e meno
importante della Dalmazia». 54 Non si poteva rinunciare all’occupazione
d’importanti centri della Dalmazia interna come Sinj, Imotski e Vergo-
raz, né a Ragusa e Metković. È interessante constatare come continuas-
se, negli anni Quaranta, l’ostilità di alcuni dalmati italiani verso il patto
di Londra, che pure era stato l’accordo che, in fondo, aveva consentito
l’annessione di Zara all’Italia. Va, d’altronde, ricordato, come ha rileva-
to il Pastorelli, che, essendo il dibattito sulla questione adriatica rimasto
ancorato agli schemi politici della prima guerra mondiale, il contenuto
del trattato siglato dal governo Salandra rimaneva il punto di riferimen-
to, negativo o positivo, di ogni discorso sulla Dalmazia, ancora quasi
trent’anni dopo la sua conclusione. 55 In quei giorni in seno al Ministero
degli Esteri vennero stilati vari appunti sulla questione dalmatica in pre-
visione dei futuri negoziati confinari con tedeschi e croati. In un appun-

52 Oddone Talpo, Dalmazia una cronaca per la storia (1941), Roma 1985, p. 60.
53 Salata a Anfuso, 15 aprile 1941, DDI, IX, 6, d. 914.
54 Dudan e Tacconi, Dell’estensione delle occupazioni in Dalmazia, allegato I a Sa-

lata a Anfuso, 15 aprile 1941, cit.
55 Pietro Pastorelli, Introduzione, DDI, IX, 7, p. IX-X.
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to sul problema iugoslavo, 56 datato 12 aprile e preparato dall’Ufficio
Armistizio e Pace del Gabinetto, presieduto da Luca Pietromarchi, si
prevedeva la futura conquista italiana della Dalmazia, la creazione di
una Croazia indipendente, la spartizione della Slovenia fra Italia e Ger-
mania, la soddisfazione delle rivendicazioni nazionali magiare, bulgare,
albanesi e romene e la ricostituzione di uno Stato serbo comprendente
quello che restava della Serbia pre-1914 più alcuni territori bosniaci.
Dalle annotazioni personali di Pietromarchi, sappiamo che al Ministero
degli Esteri, destinazione di visite di esponenti politici e militari deside-
rosi di esprimere le loro vedute sulla questione dei confini iugoslavi, vi
erano continue riunioni per decidere il programma territoriale italiano.
Pietromarchi si dichiarò favorevole ad un programma di grandi annes-
sioni territoriali nell’Adriatico, in consonanza con le tesi dei politici dal-
mati. A suo avviso, pure Mussolini era convinto della necessità di evita-
re ogni soluzione rinunciataria:

L’opinione pubblica – scrisse il diplomatico nel suo diario il 15 aprile – è
sempre più compatta per la Dalmazia. Si attribuisce limitata importanza al-
l’unione con lo Stato croato. Il Duce si è reso conto che occorre dare soddisfa-
zione al desiderio generale della Nazione. In un appunto che mi ha fatto rimet-
tere Anfuso il Duce ha impartito l’istruzione di considerare la possibilità di una
grande provincia di Zara che comprenda anche Sebenico. 57

Il 16 aprile il console italiano a Spalato, Arduini, preparò un appun-
to sulla Dalmazia e sulla consistenza dell’elemento italiano nella regio-
ne. 58 I cittadini italiani residenti nella Dalmazia irredenta alla vigilia del
conflitto ammontavano a circa 4.000, concentrati esclusivamente nelle
città, dei quali il 20% erano regnicoli e l’80% optanti. Essi erano distri-
buiti nel seguente modo: 2.200 a Spalato, 300 a Sebenico, 500 a Ragusa,
1.000 a Veglia. Secondo Arduini, la maggior parte degli italiani dalmati
autoctoni era costituita da operai, artigiani e, in misura minima, da colo-
ni agricoli: molti di questi vivevano in precarie condizioni economiche e

56 ASMAE, GAB 1923-43, AP, b. 25, Gabinetto del Ministro, Ufficio Armistizio
e Pace, Appunto, 12 aprile 1941.

57 Fondazione Luigi Einaudi, Torino Carte di Luca Pietromarchi (d’ora innanzi
Carte Pietromarchi), Luca Pietromarchi, Diario, 15 aprile 1941.

58 ASMAE, GAB 1923-43, AP, b. 46, Luigi Arduini, Appunto per la Direzione gene-
rale degli Affari Politici, 16 aprile 1941. In quei giorni lo stesso Ufficio Armistizio e Pace
del Gabinetto del Ministro preparò un appunto sulla questione etnica in Dalmazia. L’ap-
punto delineava un quadro numerico dell’entità della varie nazionalità presenti in Dalma-
zia sulla base del censimento austriaco del 1910 e di dati in possesso del Ministero o tratti
dalla relazione di Arduini: ASMAE, GAB 1923-43, AP b. 25, Cenni etnici della Dalmazia,
senza data.
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venivano sovvenzionati dai Consolati italiani. Nelle collettività italiane
vi era anche un certo numero di professionisti, di commercianti agiati e
di proprietari terrieri, che, però, si era andato sempre più assottigliando
dal 1921 in poi a causa della politica ostile del governo di Belgrado, del-
l’applicazione della legge iugoslava di riforma agraria e della difficoltà
di trovare un’occupazione in Dalmazia. Oltre ai cittadini italiani, in Dal-
mazia vi erano anche italiani con cittadinanza iugoslava:

Ai sopradetti connazionali vanno aggiunti tutti quegli “italiani di origine”
che per esigenze famigliari, per necessità di lavoro, per mero opportunismo,
hanno volontariamente assunto la cittadinanza jugoslava a partire dal 1921 e
che costituiscono un numero assai rilevante da calcolarsi all’incirca sulle 10.000
persone. L’esistenza di tali elementi, i quali, a parte il loro astio più o meno arti-
ficioso e sentito contro tutto ciò che è italiano, vivono, pensano e conservano
consuetudini prettamente italiane e usano correntemente in famiglia la nostra
lingua accanto alla slava, contribuirà senza dubbio a facilitare quel processo di
riassimilazione della nostra gente e della sua affermazione sulla “terza sponda”
che è alla base delle nostre rivendicazioni in Dalmazia. 59

Circa le future conquiste in Dalmazia Arduini riteneva che come
programma minimo l’Italia non potesse avanzare rivendicazioni minori
a quelle del patto di Londra del 1915. Come programma massimo, inve-
ce, «tenuto conto delle mutate condizioni politiche e delle attuali esi-
genze militari dell’Italia in guerra, come pure del suo accresciuto rango
di Grande Potenza mondiale, e di fronte al crollo ormai avvenuto della
compagine statale jugoslava, sarebbe assolutamente necessario proce-
dere all’occupazione di tutta la fascia di isole dell’Adriatico orientale e
del tratto di costa a partire dal Nord di Zara (Distretto di Nona) fino al-
la foce della Narenta (Metkovic), delimitato “grosso modo” ad oriente
dalle catene del Velebit e delle Alpi Dinariche». 60

Il 17 aprile Ribbentrop, con una lettera all’Ambasciata germanica a
Roma, propose al governo di Roma un incontro bilaterale per discutere
sul futuro dei territori iugoslavi. Nella lettera vi era anche l’annuncio
della decisione di Hitler di procedere alla distruzione definitiva dello
Stato iugoslavo unitario e di spingere i confini della Germania a sud fi-
no ad inglobare la Slovenia settentrionale. 61 La comunicazione di Rib-
bentrop accelerò i tempi delle discussioni in seno al Ministero degli
Esteri sul programma di rivendicazioni territoriali italiane. Una com-
missione improvvisata, composta da Pietromarchi, dal generale De Ca-

59 Arduini, Appunto per la Direzione generale degli Affari Politici, 16 aprile 1941, cit.
60 Ibidem.
61 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945 (d’ora in poi ADAP), Göttin-

gen, 1966-, D, XII, 2, d. 363.
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stiglioni, dal direttore degli Affari Politici agli Esteri, Buti, e da Zenone
Benini, sottosegretario per l’Albania, si era riunita il 16 aprile 1941 per
discutere di questi problemi. L’orientamento della Commissione era a
favore di un programma di massicce annessioni che assicurasse all’Italia
il controllo di tutta la costa adriatica orientale da Fiume all’Albania e
portasse i confini di quest’ultima al Vardar. Particolare importanza ave-
va la questione dei confini in Dalmazia. Pietromarchi, incaricato di pre-
sentare alcune proposte al riguardo, annotò nel proprio diario il 16
aprile:

Nella mattinata Anfuso mi fa chiedere se per il pomeriggio possa far perve-
nire al Duce un promemoria sulla Dalmazia. Glielo prometto. Mentre gli uffi-
ciali dello Stato Maggiore preparano una carta sulla quale saranno riportati i
confini dei territori che saranno distribuiti ai numerosi Stati confinanti con la
Jugoslavia, io col Prof. Randi preparo il promemoria sulla questione dalmata.
Sostengo la tesi massima. Non ho alcuna indicazione su quelle che possano esse-
re le idee del Duce; mi è stato anzi a più riprese ribadito che occorre pensare al
domani e alle ripercussioni che una soluzione totalitaria di tale problema potrà
avere sui nostri rapporti con la Croazia, ma sempre più mi convinco che ogni
mezza misura non approderebbe a nulla. Comunque non è possibile chiedere di
meno di quello che chiese il Governo nel 1915 quando iniziò le trattative per il
Patto di Londra. Il nocciolo della questione è il seguente: se diamo dei porti alla
Croazia noi riduciamo gli altri, quelli cioè che resteranno in nostro possesso, al-
la situazione di Fiume, e cioè li priveremo di ogni loro funzione, giacché la
Croazia, anziché servirsi di essi, incanalerà i suoi traffici verso i suoi porti. Per
evitare tale jattura non c’è che obbligare la Croazia a servirsi dei porti dalmati e
perciò o tutta la Dalmazia viene a noi o tutta passa ai croati. Non c’è via di
mezzo. 62

Pietromarchi si trovò in completa sintonia con le tesi degli esponen-
ti politici dalmati. Il che non sorprende se si pensa che il promemoria
sulla Dalmazia veniva preparato dal diplomatico italiano in collabora-
zione con lo zaratino Oscar Randi, funzionario del Ministero della Cul-
tura Popolare ed ex irredentista. 63 Randi, sposato con una spalatina, era

62 Pietromarchi, Diario, 16 aprile 1941, citato anche in De Felice, Mussolini l’allea-
to, cit., I, 1, p. 383.

63 In quelle settimane Randi stilò una lunga relazione sui problemi etnici della Dal-
mazia intitolata La Dalmazia etnica, senza data ma del 1941, conservata nelle carte del-
l’Ufficio Armistizio e Pace: ASMAE, GAB 1923-43, AP, b. 25. Tale relazione fu il nucleo
originario del volume pubblicato da Randi per l’ISPI nel 1943: Oscar Randi, Dalmazia
etnica. Incontri e fusioni, Milano, 1943. Negli anni fra il 1941 e il 1943 Randi s’impegnò in
un’attività pubblicistica ispirata dal governo italiano, mirante ad una migliore conoscenza
della Dalmazia e della Croazia in Italia: su incarico del governo di Roma scrisse una Sto-
ria della Croazia, rimasta inedita, il cui dattiloscritto è conservato nell’Archivio dell’Asso-
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un profondo conoscitore della storia e della cultura dalmata e uno dei
migliori esperti italiani di questioni balcaniche e iugoslave, ma anche
uno strenuo sostenitore dell’annessione di tutta la Dalmazia all’Italia. 64
Il 17 aprile 1941 Mussolini inviò a Ciano un appunto, discusso con Pie-
tromarchi e Anfuso, sulle modifiche territoriali da ottenere in Iugosla-
via a favore dell’Italia, da negoziare nei prossimi incontri con i capi te-
deschi ed i rappresentanti croati. In tale appunto – che prevedeva l’in-
corporazione della Slovenia nel Regno d’Italia, rettifiche territoriali nei
dintorni di Fiume, la ricostituzione del Montenegro come Stato autono-
mo aggregato all’Albania, il passaggio del Kosovo e dei territori iugo-
slavi abitati da schipetari al Regno albanese – il punto III era dedicato
alla Dalmazia:

Dalmazia. Annessione di tutto il territorio da Segna a Cattaro e dal litorale
alle Dinariche e ciò anche nell’eventualità di una “unione personale” fra l’Italia
e Croazia. La Dalmazia che fu sempre storicamente una entità a sé stante avrà
uno speciale regime politico amministrativo che permetterà la pacifica convi-
venza delle due principali razze che la abitano. 65

Il 19 aprile Ciano partì in treno per Vienna accompagnato da Pie-
tromarchi e Anfuso. Giunta a Vienna, la delegazione italiana fu accolta
alla stazione da Ribbentrop, per poi recarsi in visita da Hitler nel pome-
riggio. Lunedì 21 iniziarono i colloqui politici fra Ciano e Ribbentrop. 66

Il ministro degli Esteri italiano spiegò al collega germanico le idee
di Mussolini e dell’Italia circa i futuri confini nella ex Iugoslavia. L’Ita-
lia avrebbe preso il controllo della parte non germanica della Slovenia.
La Dalmazia e la costa adriatica «da Fiume a Cattaro» dovevano essere
annesse all’Italia, mentre il Montenegro sarebbe ritornato all’indipen-
denza, in unione personale con la casa regnante italiana. 67 La Croazia
sarebbe stata alleata all’Italia per mezzo di un’unione personale. L’Al-
bania avrebbe annesso i territori iugoslavi vicini e un pezzo della Grecia
settentrionale, mentre l’Italia mirava alla conquista definitiva delle isole
Ionie. Ribbentrop, a sua volta, comunicò alcune idee di Hitler, che ve-

ciazione Nazionale Dalmata di Roma. Riguardo alla figura di Oscar Randi: Monzali,
Oscar Randi scrittore di storia dalmata, cit., p. 647 e ss.; Semi e Tacconi, Istria e Dalmazia,
II, p. 514-516.

64 Oscar Randi, Diario delle ansie dalmatiche (1940-1941), «La Rivista Dalmatica»,
1980, nn. 1-2, p. 25-81.

65 Progetto nuove delimitazioni confinarie dell’Italia ad Est, inserito in Mussolini a
Ciano, 17 aprile 1941, DDI, IX, 6, d. 923.

66 Al riguardo una dettagliata ricostruzione in Krizman, Pavelić i Ustaše, cit., p. 445
e ss.

67 ADAP, D, XII, 2, d. 378.
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deva con simpatia l’annessione ungherese della Bačka e del Banato e le
rivendicazioni bulgare su tutta la Macedonia fino al lago di Ohrid/
Ochrida. Il ministro tedesco mostrò una certa freddezza verso l’inten-
zione italiana d’imporre un’unione personale alla Croazia. 68 Affermò
poi che i confini dello Stato croato sarebbero stati segnati dalla Drina e
dal Danubio, inglobando la Bosnia, l’Erzegovina e il Sirmio, arrivando
vicino a Belgrado. 69 Nella serata del 21 Ribbentrop fu ricevuto da Hit-
ler per discutere delle problematiche iugoslave. L’indomani, il ministro
degli Esteri germanico si incontrò nuovamente con Ciano e riferì le di-
rettive del Führer. 70 Circa la Croazia, Hitler aveva già stabilito i confini
croato-germanici e prevedeva la temporanea permanenza di truppe te-
desche nella Croazia settentrionale. La Germania confermava il suo di-
sinteressamento politico verso la Croazia: il duce avrebbe potuto deci-
dere autonomamente, o in colloqui con i croati, i confini con lo Stato
croato. Secondo Hitler, comunque, lo Stato tedesco aveva grandi inte-
ressi economici in Croazia e nella ex Iugoslavia, regioni importanti co-
me fonti di materie prime. Tali interessi dovevano essere protetti attra-
verso il controllo delle miniere di cromo e di piombo in Macedonia e a
Mitrovica. Ribbentrop manifestò un forte interesse affinché alla Ger-
mania fosse garantito un sicuro rifornimento della bauxite presente in
Dalmazia. Circa gli altri problemi confinari (Montenegro, Croazia, Dal-
mazia ecc.) il governo tedesco promise il massimo disinteressamento
politico a favore dell’Italia. 71 Ciano ribadì che, in nome di ragioni stori-
che, politiche e militari, e per garantire all’Italia il proprio Lebensraum,
tutta la Dalmazia doveva essere annessa allo Stato italiano. Di tali que-
stioni, comunque, ne avrebbe parlato con Pavelić. 72 I colloqui si conclu-
sero con l’intesa che il governo di Roma avrebbe fornito assicurazioni
formali alla Germania circa la protezione degli interessi economici tede-
schi nei territori che sarebbero stati annessi dall’Italia.

Nel frattempo in Dalmazia i rapporti italo-croati cominciarono a
deteriorarsi. Il 16 aprile il governo di Roma aveva nominato il federale
fascista di Zara, Athos Bartolucci, commissario civile per la Dalmazia.
Bartolucci, da alcuni anni presente a Zara, si diede immediatamente da
fare per creare le prime strutture amministrative e di governo nei terri-
tori occupati. Il 21 aprile si recò a Spalato ed incontrò Edo Bulat, nomi-
nato da Pavelić fiduciario per la Dalmazia. Comunicò al dirigente usta-
scia che assumeva i poteri civili su tutta la città e chiese la consegna

68 Ibidem.
69 Pietromarchi, Diario, 19-22 aprile 1941, cit.
70 ADAP, D, XII, 2, d. 385.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
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completa dell’amministrazione civile spalatina. Bulat assistette alla re-
dazione del processo verbale che sancì il passaggio di poteri, ma, insie-
me all’ex sindaco di Spalato Berković, rifiutò di firmarlo in segno di
protesta contro l’azione italiana. 73 Nei giorni successivi i militanti usta-
scia organizzarono una dimostrazione di piazza per affermare il diritto
di Spalato di essere unita allo Stato croato; ma non si ebbero incidenti e
violenze contro i nuovi occupatori. Bulat lasciò Spalato per recarsi a
Zagabria e cercare di convincere il governo ustascia a battersi contro le
mire italiane sulla Dalmazia.

Pavelić tentò di guadagnare tempo e di protrarre il negoziato con
l’Italia sui confini per ritardare la cessione dei territori dalmati e del
Quarnero. 74 Il governo croato ebbe l’idea di offrire la corona del rinato
Stato di Croazia a un principe italiano: ciò al chiaro fine di evitare o ri-
durre le cessioni territoriali. Ritornato a Roma da Vienna, Ciano cercò
di accelerare la conclusione dell’accordo confinario con la Croazia. Si
stabilì un futuro incontro a Lubiana fra il ministro italiano e Pavelić. Il
25 aprile, alla Banovina di Lubiana – in una città che ai diplomatici ita-
liani non parve ostile alla nuova potenza occupante, talmente forte era
il terrore per il possibile arrivo dei tedeschi, che in quei giorni stavano
infliggendo un trattamento spietato alle popolazioni della Slovenia set-
tentrionale, fatto di «spoliazioni, rapine, uccisioni»75 – ebbe luogo l’in-
contro fra Ciano e Pavelić. Il ministro degli Esteri espose le richieste
territoriali italiane, incentrate sulla richiesta dell’annessione di tutta la
costa adriatica orientale da Fiume a Cattaro. 76 Pavelić rispose a Ciano
che l’applicazione di tali richieste avrebbe avuto come conseguenza il
«farlo cacciar via dal Governo». Egli fece alcune controproposte, miran-
ti a ridurre le annessioni dell’Italia in cambio della firma del trattato
d’alleanza: La Dalmazia del patto di Londra, con in più Traù, all’Italia,
mentre Spalato e Ragusa con varie isole sarebbero dovute rimanere alla
Croazia. Accettava il patto d’alleanza ed era pronto a considerare an-
che «l’eventualità di un’unione personale o di una monarchia con un
Principe Sabaudo». 77 Le proposte di Pavelić suscitarono l’opposizione
degli esperti militari che accompagnavano Ciano, 78 propenso, invece, a

73 Talpo, Dalmazia 1941, cit., pp. 156-157; Zbornik dokumenata i podataka o Narod-
no-oslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda (d’ora innanzi NOB), Beograd 1952-1985,
vol. XIII, 1, d. 12.

74 ADAP, D, XII, 2, d. 389.
75 Ciano, op. cit., pp. 504-505; Pietromarchi, Diario, 24 aprile e giorni successivi

1941, cit.
76 Krizman, Pavelić i Ustaše, cit., pp. 459-460.
77 Ciano, op. cit., p. 504.
78 Pietromarchi, Diario, 24 aprile e giorni successivi 1941, cit.
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trovare una soluzione di compromesso. Il Poglavnik chiese alcuni giorni
di riflessione e si mise d’accordo con Ciano per rivedersi successivamen-
te e chiudere la questione dei confini. Ritornato a Roma, Ciano ebbe un
colloquio con Mussolini il 26 aprile, al quale riferì le proposte di Pave-
lić. Di fronte alle pressioni e alle resistenze croate, 79 Mussolini comuni-
cò a Ciano di avere mutato parere e di essere disposto a fare concessio-
ni a Pavelić. Ciano annotò nel suo Diario che «Mussolini – salvo Spalato
– è d’accordo con Pavelić, e giustamente ritiene più utile attrarre la
Croazia nella nostra orbita politica che prendere un po’ più di terra po-
polata da croati ostili». 80 Se Mussolini voleva, per ragioni di politica in-
terna e di propaganda, almeno Spalato, Ciano aveva seri dubbi che va-
lesse la pena di compromettere i rapporti con la Croazia per avere il
controllo del principale centro dalmata:

Il Duce si rende conto di quello che è il nostro vero interesse, ma è molto
restio a cedere sulla questione di Spalato.[...] Io sempre più mi convinco della
necessità di avviare il problema verso una soluzione politica, che anche dal pun-
to di vista militare mi sembra la più conveniente. Vale proprio la pena per sal-
vare una città nella quale d’italiano vi sono i soli monumenti, perdere il control-
lo su un grande e ricco regno? I diritti delle pietre sono innegabili, ma ancora
più forti sono i diritti dei vivi. 81

Influì su tale evoluzione delle posizioni del governo di Roma la con-
statazione della freddezza tedesca nel sostenere le tesi italiane. 82 Alfie-
ri, ambasciatore italiano in Germania, riferì a Roma che il rifiuto tede-
sco di fare fissare d’autorità dalle Potenze dell’Asse i confini della
Croazia apriva la strada ad un negoziato italo-croato che avrebbe av-
vantaggiato politicamente Berlino. 83

Lasciata Lubiana, Pavelić ritornò a Zagabria e riunì un Consiglio
dei ministri. Il rappresentante italiano a Zagabria, Casertano, riferì che
esistevano forti resistenze nel governo contro la rinuncia a parte della

79 Ricostruzioni del negoziato italo-croato che portò agli accordi del 18 maggio 1941
sono contenute in: Krizman, Pavelić i Ustaše, cit.; Pietro Pastorelli, L’esaurimento del-
l’iniziativa dell’Asse. Parte I. L’estensione del conflitto (giugno-dicembre 1941), Milano
1967, p. 171 e ss.; Talpo, Dalmazia 1941, cit.; Stefano Bianchini e Francesco Privitera,
6 aprile 1941. L’attacco italiano alla Jugoslavia, Milano 1993, p. 53 e ss.

80 Ciano, op. cit., p. 505.
81 Ciano, op. cit., p. 506.
82 Sulla posizione tedesca riguardo al contenzioso italo-croato si veda: Pastorelli,

L’esaurimento dell’iniziativa dell’Asse, cit., p. 171 e ss.; Krizman, Pavelić i Ustaše, cit., p.
465 e ss.; Ladislaus Hory, Martin Broszat, Der Kroatische Ustascha-Staat 1941-1945,
Stuttgart 1964.

83 DDI, IX, 7, d. 39.
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Dalmazia. Pavelić dichiarò all’incaricato d’affari italiano di sperare con
fiducia che il governo di Roma avrebbe accettato il minimum di richie-
ste da lui presentato al ministro Ciano. Per il resto il governo croato era
pronto ad accettare lo schema del trattato concordato a Lubiana «salvo
alcune modifiche che egli si riserva sottoporre Governo italiano». 84 Il 28
aprile Pavelić inviò due lettere al governo italiano. In quella diretta a
Mussolini, egli confermò la decisione del popolo croato «di offrire la
Corona di Zvonimiro del Regno di Croazia ad un Principe della Casa di
Savoia». 85 Nella missiva a Ciano chiese un nuovo incontro per concor-
dare definitivamente la delimitazione dei confini italo-croati; egli si di-
chiarò pronto a modificare in parte le richieste da lui avanzate a Lubia-
na, concedendo qualche isola in più all’Italia. 86 In quei giorni Casertano
tornò a Roma e fu ricevuto da Mussolini il 29 aprile. 87 Il diplomatico
italiano rilevò che sulla questione di Spalato l’intransigenza ustascia era
assoluta:

Pavelić dichiara – notò Ciano – che se dovesse mollare Spalato, dovrebbe
dimettersi e con lui crollerebbe tutto il sistema filo-italiano. Il Duce si rende
conto di quello che è il nostro vero interesse, ma è molto restio a cedere sulla
questione di Spalato. 88

Mussolini e Ciano risposero alle lettere del capo degli ustascia con-
fermando il loro sostegno e la loro amicizia per la nuova Croazia e invi-
tando Pavelić a proseguire i negoziati confinari e politici con Casertano
a Zagabria. 89 Le prevedibili resistenze dei nazionalisti croati a cedere
Spalato – cuore commerciale della Dalmazia e città in cui abitava una
netta maggioranza croata – e a rinunciare a tutta la costa dalmata, spin-
sero ben presto Mussolini e Ciano a ridimensionare il programma terri-
toriale in Dalmazia. Il duce diede la direttiva a Casertano di accettare
l’offerta della corona e di insistere per Spalato «ma non al punto di far-
ne una questione di rottura». 90 Tornato a Zagabria, Casertano condus-
se serrati negoziati con il governo croato. Il diplomatico italiano si
scontrò con l’indisponibilità di Pavelić a rinunciare a Spalato e con il ri-
fiuto di ogni idea di unione doganale ed economica. 91 Per superare gli
ostacoli nel negoziato, dapprima, Casertano minacciò i croati che, in

84 DDI, IX, 7, d. 14.
85 DDI, IX, 7, d. 22.
86 DDI, IX, 7, d. 23.
87 Krizman, Pavelić i Ustaše, cit., pp. 463-464.
88 Ciano, op. cit., p. 506.
89 DDI, IX, 7, dd. 33, 34.
90 Ciano, op. cit., p. 506. Si veda anche ADAP, D, XII, 2, d. 428.
91 DDI, IX, 7, d. 48.
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caso di rifiuto delle richieste italiane circa Spalato e l’unione doganale,
l’Italia avrebbe proceduto all’annessione unilaterale dei territori adria-
tici occupati; poi, propose l’idea di un assetto particolare per Spalato: la
città e i sobborghi sarebbero passati all’Italia, che, però, riconoscendo
la prevalenza etnica croata, avrebbe concesso allo Stato croato l’ammi-
nistrazione del comune, della polizia e delle finanze; le questioni giudi-
ziarie per la minoranza italiana sarebbero state amministrate da tribu-
nali misti. 92 L’escamotage ideato da Casertano (Spalato italiana con al-
cune riserve sull’amministrazione cittadina) incontrò il favore di Mus-
solini e di Ciano, ma alimentò una certa agitazione, già esistente da
qualche giorno, fra i sostenitori della soluzione «totalitaria» alla que-
stione dalmatica. I sostenitori della necessità che non si rinunciasse
nemmeno ad un centimetro di costa in Dalmazia erano forti ed orga-
nizzati in Senato, dove vi erano i senatori adriatici Dudan, Tacconi e
Salata. Non favorevole a rinunce territoriali in Dalmazia era l’ammira-
glio Riccardi, massimo esponente del Ministero della Marina, il quale,
il 30 aprile, sottolineò l’indispensabilità del possesso di Ragusa per raf-
forzare le posizioni italiane a Cattaro. 93 Quando Dudan seppe del mu-
tamento di direttive deciso dal capo di governo, ebbe una reazione du-
rissima e rabbiosa, che lo spinse a inviare a Mussolini un appunto, data-
to 4 maggio 1941. Dudan si proclamò ostile ad ogni rinuncia territoriale
in Dalmazia. Secondo il senatore spalatino, «il giorno che si proclama
l’annessione all’Italia di Lubiana “etnicamente compatta slovena” nes-
suno può pensare alla rinuncia non di Spalato o di Ragusa, ma nemme-
no di una borgata interna della Dalmazia la quale [...] ebbe ininterrot-
tamente da secoli interamente italiane le amministrazioni provinciali e
comunali». Germania, Russia, Bulgaria e Ungheria stavano prendendo-
si tutti i territori che volevano; la stessa Croazia si annetteva l’intera
Bosnia Erzegovina. Hitler aveva dato carta bianca all’Italia nella deli-
mitazione del confine adriatico: come si poteva giustificare la più picco-
la rinuncia, «se demmo la croce addosso agli Orlando, Nitti e Giolitti,
che avevano contro di loro alleati e non alleati?». Secondo Dudan, era
illusorio pensare di diventare amici dei nazionalisti croati regalando lo-
ro un paio di porti dalmati. Vi era poi da tenere conto della possibile
futura spinta tedesca sull’Adriatico, che avrebbe potuto utilizzare a
propri fini i porti croati:

È prevedibile che la Croazia finisca un giorno con subire anche politica-
mente l’influsso germanico, come oggi lo subisce quasi interamente nel campo

92 DDI, IX, 7, d. 54.
93 Arturo Riccardi, Appunto per l’Eccellenza il Ministro degli Affari Esteri, 30 apri-

le 1941, riprodotto in Talpo, Dalmazia 1941, cit., p. 279, allegato n. 13.
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economico; di modo che i due porti in Dalmazia, invece di darci l’amicizia dei
croati, servirebbero all’economia germanica già oggi, e in seguito anche alla po-
litica germanica nell’Adriatico; in altri termini: la Croazia con gli eventuali suoi
porti in Adriatico ridiverrà quello che già fu dal XV secolo, punta avanzata Au-
striaca-Germanica in Adriatico; impediamolo, finché possiamo. 94

Alcuni giorni dopo, Dudan, trasmettendo a Mussolini una lettera
pervenutagli da Tacconi in cui venivano sottolineate l’ostilità e la paura
dei serbi dalmati verso la possibilità del passaggio della Dalmazia sotto
la sovranità dello Stato croato ustascia, ribadì la sua opposizione ad
ogni rinuncia territoriale nell’Adriatico orientale. Non bisognava fare
inutili regali alla Croazia di Pavelić, come, ad esempio, la rinuncia a Ra-
gusa:

Pavelić non ha bisogno di nostri regali territoriali, bensì del nostro effettivo
aiuto militare per mantenersi al potere; senza di questo – e non per mancati re-
gali territoriali – sarà spazzato; e noi avremo la Croazia in dominio assoluto dei
germanici (con tutti i porti adriatici eventualmente regalati ai croati).

Quest’ultima comunicazione del politico dalmata si concludeva con
toni drammatici, che ben esprimevano la passionalità e l’angoscia perso-
nale dello stesso Dudan di fronte all’evolvere della situazione, ma anche
i limiti del politico:

Quest’Italia, che dopo Lissa ci ha abbandonati, noi italiani di Dalmazia,
una prima volta soli a combattere contro una strapotente Austria e contro i suoi
alleati croati per difendere l’italianità delle nostre città; ci ha abbandonati una
seconda volta con Rapallo alla Jugoslavia, deve una buona volta cessare di far
mercato della nostra pelle: a Spalato come a Ragusa, a Pago come nella più pic-
cola borgata di Dalmazia. 95

Dudan coglieva alcuni dei paradossi della politica di Mussolini ver-
so l’ex Iugoslavia, una politica confusa e vittima di una bramosia espan-
sionistica guidata soprattutto dal desiderio di competere con l’alleato
tedesco e di frenare l’avvicinamento della temuta Germania all’Adriati-
co. Solo in questi termini era possibile spiegare l’annessione della Slove-
nia centro-meridionale e del retroterra fiumano, territori privi di popo-
lazioni italiane e senza interesse strategico. Ma Dudan, a sua volta, era
partecipe dell’astrattezza e della superficialità della classe dirigente fa-
scista, facendosi portavoce di posizioni – le richieste dell’annessione di
tutta la Dalmazia da Obrovazzo a Cattaro – prodotto più di rigidità

94 Dudan a Mussolini, 4 maggio 1941, DDI, IX, 7, d. 53.
95 Alessandro Dudan, Appunto per il Duce, 12 maggio 1941, riprodotto in Talpo,

Dalmazia 1941, cit., pp. 279-280, allegato n. 13.
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ideologiche che di una pacata analisi della situazione nella regione dal-
mata. Le proteste e invocazioni di Dudan a favore della annessione ita-
liana di tutta la Dalmazia ebbero alla fine scarso effetto. Mussolini fece
cessare l’agitazione pro-Dalmazia96 e decise di proseguire sulla strada
del compromesso con la Croazia ustascia. Il 5 maggio Pavelić fece un
nuovo appello a Mussolini, chiedendogli di nuovo, tenuto conto della
futura vicinanza politica fra Italia e Croazia sancita dalla scelta di un Sa-
voia quale sovrano, la rinuncia italiana a Spalato ed un futuro colloquio
personale. 97 Mussolini decise di accettare l’idea di un incontro, ma fece
sapere che la sovranità italiana su Spalato era un fatto su cui non era
possibile discutere. 98 Il 7 maggio 1941, alla stazione ferroviaria di Mon-
falcone, avvenne l’incontro fra Mussolini, Ciano e Pavelić . 99 Nel corso
delle conversazioni la delegazione croata riuscì a convincere Mussolini a
rinunciare al progetto dell’unione doganale tra Italia e Croazia e ad ot-
tenere alcuni piccoli miglioramenti confinari. 100 La rinuncia all’unione
doganale venne spiegata da Pietromarchi101 con l’interesse primario diMus-
solini ad assicurare all’Italia fascista l’annessione della città di Spalato, fat-
to importante sul piano propagandistico. AMonfalcone, al termine dei col-
loqui, Pavelić e Mussolini siglarono un documento che descriveva i futuri
confini italo-croati. Il governo croato accettò la cessione di Spalato all’Ita-
lia ed in cambioMussolini rinunciò al controllo totale di tutta la costa dal-
mata: alla Croazia venivano lasciate Lesina, Brazza, Sinj, Knin, Ragusa e
tutta la Dalmazia centrale a sud di Spalato. Per addolcire ulteriormente al
governo ustascia la perdita di Spalato, fu prevista la futura conclusione di
convenzioni che garantissero un regime di autonomia e di tutela dei dirit-
ti culturali croati nella città dalmata. Vennero poi siglati un accordo di ga-
ranzia e di alleanza ed una carta con i nuovi confini. Si decise, infine, che
la cerimonia per l’offerta della corona di Croazia ai Savoia si sarebbe svol-
ta a Roma il 18 maggio. In treno, sulla via del ritorno a Roma, Mussolini
si dichiarò soddisfatto dei risultati dei colloqui italo-croati, polemizzando
«con coloro che richiedevano una soluzione totalitaria della Dalmazia tra-
scurando il problema croato». 102 In termini positivi, secondo Bottai, Mus-
solini commentò pure in sede di Consiglio deiMinistri, l’8 maggio, l’incon-
tro di Monfalcone e la svolta nelle trattative italo-croate:

96 Ciano, op. cit., p. 509.
97 DDI, IX, 7, d. 54.
98 Al riguardo: DDI, IX, 7, dd. 60, 61, 63.
99 Sull’incontro di Monfalcone: DDI, IX, 7, d. 72.
100 Pietromarchi, Diario, 6 e 7 maggio 1941, cit.; Ciano, op. cit., pp. 509-510; ADAP,

D, XII, 2, d. 473.
101 Pietromarchi, Diario, 6 e 7 maggio 1941, cit.
102 Ciano, op. cit., p. 510.
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La trova soddisfacente – riporta il politico fascista – perché equilibrata,
contro quella estremista, che avrebbe voluto inglobare all’Italia tutta la Dalma-
zia. Bisogna tener conto della realtà; e non mettersi in casa masse troppo grandi
di croati. “I crolli di certi Stati in questa guerra – dice – dimostrano, che un’or-
ganizzazione statale troppo mista di varie razze e nazionalità non resiste. Polo-
nia e Jugoslavia”. 103

Nei giorni successivi all’incontro di Monfalcone venne concluso il
negoziato sui confini e furono ultimati i testi degli accordi fra Italia e
Croazia. Il 17 maggio la delegazione croata, guidata da Pavelić, partì da
Zagabria per Roma. La mattina del 18 la delegazione croata si recò al
palazzo del Quirinale, dove, alla presenza di Vittorio Emanuele III, of-
frì la corona di Croazia ad un membro della famiglia regnante italia-
na. 104 Vittorio Emanuele rispose positivamente alla richiesta, ricordan-
do la simpatia dell’Italia per le aspirazioni all’indipendenza della nazio-
ne croata, e designò suo nipote Aimone di Savoia-Aosta, duca di Spole-
to, quale futuro Re di Croazia. 105 Successivamente, nel corso di una ce-
rimonia a Palazzo Venezia, vennero firmati da Mussolini e Pavelić alcu-
ni accordi italo-croati. 106 Il primo accordo era il trattato per la
delimitazione dei confini fra il Regno d’Italia e il Regno di Croazia.
L’Italia annetteva i distretti di Castua, Sussak, C{abar e parte di quello
di Delnice, le isole di Veglia e Arbe e tutti gli isolotti vicini, nonché le
isole davanti a Zara; il retroterra di Zara, le città di Sebenico e Traù e i
loro hinterland. Venivano unite al Regno d’Italia anche le isole di Tiro-
na, Solta, Lissa, Biševo, S. Andrea, Pomo e altre minori, la città di Spa-
lato compresi i sobborghi, le isole di Curzola e Melàda, il distretto com-
prendente le Bocche di Cattaro. Venivano lasciate alla Croazia indipen-
dente le isole di Lesina e Brazza, Drniš, Knin, Sinj, Ragusa e tutta la
Dalmazia centrale a sud di Spalato. Una commissione, composta di de-
legati italiani e croati, avrebbe avuto l’incarico di procedere a determi-
nare sul terreno i confini tra il Regno d’Italia, compresa la provincia di
Lubiana, e il Regno di Croazia. Un protocollo stabiliva che, fino alla sti-
pulazione di nuovi accordi, sarebbero stati mantenuti in vigore fra Italia
e Croazia, per quanto fossero applicabili, i trattati conclusi fra il Regno
d’Italia e l’ex Regno di Iugoslavia. Importante per il governo di Zaga-
bria era lo scambio di lettere relativo al regime amministrativo di Spala-

103 Giuseppe Bottai, Diario 1935-1944, Milano 1982, p. 267.
104 Il testo dell’indirizzo di Pavelić a Vittorio Emanuele III è riprodotto in «Relazioni

Internazionali», 24 maggio 1941.
105 La risposta di Vittorio Emanuele III a Pavelić in «Relazioni Internazionali», 24

maggio 1941.
106 I testi degli accordi italo-croati del 18 maggio 1941 sono conservati in ASMAE,

GAB 1923-1943, UC, b. 52. Una versione in croato è edita in NOB, V, 1, dd. 224, 225.
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to e al trattamento delle minoranze. In esso l’Italia ribadiva il suo impe-
gno di preparare in breve tempo il testo di una convenzione con il go-
verno croato riguardante l’ordinamento amministrativo per il comune
di Spalato e l’isola di Curzola. Per attenuare le critiche di parte del-
l’establishment fascista, che vedeva negli accordi di Roma una nuova
«Vittoria Mutilata», lo scambio di note prevedeva anche delle garanzie
culturali, linguistiche e scolastiche per le minoranze italiane nei territori
e nelle isole della Dalmazia croata. 107 La conquista di Spalato e della
gran parte della Dalmazia sembrò, finalmente, offrire qualche premio
territoriale allo sforzo bellico del regime fascista. Il 10 giugno, in occa-
sione di un discorso alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni dedicato
ai problemi della guerra, Mussolini parlò in termini positivi della posi-

107 Fu firmato, poi, un accordo di carattere militare riguardo alla zona litoranea
adriatica. Il governo croato s’impegnava a «non istituire e a non mantenere nelle isole e
nella zona compresa tra il mare e la linea riportata sulla carta allegata, che fa parte inte-
grante del presente accordo, alcuna opera o apprestamento militare terrestre, navale od
aeronautico, alcuna base di operazione, alcuna installazione suscettibile di essere utilizza-
ta a scopi di guerra né alcuna fabbrica o deposito di munizioni e materiale di guerra».
L’articolo secondo sanciva l’impegno croato di non avere una marina di guerra «salvo a
disporre di unità specializzate necessarie ad assicurare i servizi di polizia e di finanza». Un
ulteriore accordo avrebbe precisato le modalità secondo le quali il governo italiano pote-
va avere facoltà di fare transitare le sue Forze Armate sul territorio croato lungo la rota-
bile litoranea Fiume-Cattaro, la linea ferroviaria Fiume-Ogulin-Spalato e l’eventuale pro-
lungamento fino a Cattaro. Fondamento dell’alleanza fra l’Italia fascista e la Croazia usta-
scia doveva essere il trattato di «garanzia e di collaborazione» fra i due paesi. Con l’artico-
lo primo del trattato, che sanciva l’ingresso del Regno di Croazia nel «nuovo ordine euro-
peo», l’Italia assumeva «la garanzia dell’indipendenza politica del Regno di Croazia e del-
la sua integrità territoriale nelle frontiere che saranno determinate d’accordo con gli Stati
interessati». Il governo croato s’impegnava a non assumere impegni internazionali «in-
compatibili con la garanzia stabilita dall’articolo precedente e con lo spirito del presente
Trattato», e a valersi della collaborazione delle Forze Armate italiane per quanto riguar-
dava l’organizzazione e l’istruzione tecnica delle sue Forze Armate e la preparazione degli
apprestamenti militari nel suo territorio. L’articolo quattro prevedeva il futuro potenzia-
mento, «non appena consolidata l’economia dello Stato croato», delle relazioni di caratte-
re doganale e valutario fra i due Paesi. A tale scopo i due governi prevedevano la creazio-
ne di una Commissione permanente. I due governi s’impegnavano anche a concludere al
più presto accordi speciali in materia di traffici ferroviari e marittimi, di trattamento dei
cittadini di uno dei due Stati nel territorio dell’altro e di relazioni culturali e giuridiche.
Concludeva il trattato l’articolo sesto, che stabiliva l’entrata in vigore dell’accordo con la
sua firma e una sua durata di 25 anni. Il fatto che l’accordo di garanzia e collaborazione
prevedesse un’unilaterale protezione italiana dello Stato croato, senza reciprocità, sanciva
chiaramente lo squilibrio esistente nelle relazioni fra i due governi, con la chiara ambizio-
ne dell’Italia fascista di trasformare la Croazia in un protettorato da essa controllato.
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zione dell’Italia fascista in campo internazionale e presentò gli accordi
italo-croati di Roma come uno dei primi successi concreti prodotti dal-
l’intervento in guerra. Con la distruzione della Iugoslavia, «Stato mosai-
co creato artificiosamente a Versaglia in funzione esclusivamente antii-
taliana», e il risorgere dello Stato croato l’Italia aveva potuto assicurare
la propria egemonia nella regione balcanica. Gli accordi di Roma garan-
tivano piena soddisfazione agli interessi italiani:

Fiume ha oggi un retroterra e con l’occupazione di tutte le isole del Carna-
ro ha una consistenza che le mancava. Il porto di Fiume ha dinanzi a sé sicure
prospettive, poiché è destinato a servire il retroterra croato e magiaro. Con l’an-
nessione di quasi tutte le isole dell’arcipelago dalmata, con la creazione delle
nuove provincie di Spalato e Cattaro e l’allargamento della vecchia di Zara, fe-
delissima, il problema può considerarsi risolto, specie tenendo conto che esso
deve essere inquadrato nella soluzione della sicurezza adriatica, che considero
definitiva, e in quello dei rapporti stabiliti fra il Regno d’Italia e quello di Croa-
zia, la cui corona è stata offerta a un Savoia Aosta. 108

Il politico romagnolo rispose anche a quei critici presenti nell’esta-
blishment fascista, che denunciavano gli accordi italo-croati come una
pace rinunciataria:

Noi avremmo potuto, volendo, spingere i nostri confini dai Velebiti alle alpi
albanesi, ma avremmo, a mio avviso, commesso un errore; senza contare il re-
sto, avremmo portato entro le nostre frontiere parecchie centinaia di migliaia di
elementi allogeni, naturalmente ostili. Ora, la storia antica, ma soprattutto la re-
cente, dimostra che gli Stati devono tendere a realizzare il massimo della loro
unità etnica e spirituale, in modo da far coincidere a un certo punto i tre ele-
menti razza, nazione, Stato. Gli Stati che si caricano di troppi elementi alloglotti
hanno una vita travagliata. Può essere talvolta inevitabile di averli, per ragioni
supreme di sicurezza strategica. Bisogna adottare verso di essi un trattamento
speciale, premesso, beninteso, la loro assoluta lealtà di cittadini verso lo Stato.
Comunque, quando la etnia non va d’accordo con la geografia, è l’etnia che de-
ve muoversi. Gli scambi di popolazioni e l’esodo di parti di esse sono provviden-
ziali, perché portano a far coincidere i confini politici con quelli razziali. 109

In realtà gli accordi di Roma s’ispiravano a princìpi ben diversi da
quelli di nazionalità e di realismo politico, che erano stati alla base della
politica estera dell’Italia prefascista. In un contesto internazionale do-
minato dalla competizione imperialistica, l’Italia liberale aveva perse-
guito obiettivi espansionistici nei territori adriatici che le garantissero la

108 Opera omnia di Benito Mussolini, Firenze 1966, vol. XXX, p. 90 e ss., citazione
p. 97.

109 Ibidem.
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sicurezza strategica dei propri confini e l’annessione di terre dove erano
presenti popolazioni di lingua e cultura italiane, limitando, però, il più
possibile l’inclusione di popolazioni allogene, ritenute potenziali fonti di
instabilità politica: da queste considerazioni era derivata la rinuncia al-
l’annessione di gran parte della Dalmazia dopo la prima guerra mondia-
le. L’Italia fascista abbandonava questo pragmatismo in nome della
creazione di uno spazio vitale italiano, privo di precisi contorni e frutto
più dei capricci di un dittatore che delle reali esigenze della nazione ita-
liana. Contrariamente alle parole di Mussolini, gli accordi di Roma e la
politica dell’Italia fascista nei territori della ex Iugoslavia miravano ad
inglobare nello Stato italiano grandi masse di popolazioni allogene (slo-
veni della Slovenia centro-meridionale, croati dell’hinterland fiumano e
della Dalmazia, albanesi del Kosovo). Eccetto che in Dalmazia, tutti gli
altri territori annessi nel 1941 erano privi della presenza di una pur mi-
nima popolazione italiana.

4.3. Tra fascisti e partigiani. Antonio Tacconi e l’occupazione italiana di
Spalato 1941-1943.

L’assetto dei confini italo-croati suscitò forte insoddisfazione in
molti dalmati italiani e in vasti settori della classe dirigente italiana. La
rinuncia al sogno dell’annessione di tutta la Dalmazia, con la mancata
conquista di Ragusa, di varie isole e del retroterra di Spalato, sembrò la
perdita di una storica occasione. 110 Particolarmente irrazionale era il
tracciato confinario nella regione di Spalato. La città veniva annessa al-
l’Italia, ma era privata di tutto il retroterra, fondamentale per il suo ri-
fornimento alimentare e materiale, nonché delle isole ad essa vicine,
quali Brazza e S{olta, lasciate alla Croazia. I confini in Dalmazia erano

110 Al riguardo: Talpo, Dalmazia 1941, cit.; DDI, IX, 7, d. 150, Arduini a Ciano, 21
maggio 1941. Alessandro Dudan, alquanto insoddisfatto dell’assetto confinario previsto
dagli accordi di Roma e della prospettiva che rimanessero piccoli nuclei italiani sotto il
dominio croato, ideò un progetto di accordo italo-croato «per i diritti italiani nella Dalma-
zia non annessa all’Italia». Questo progetto d’accordo prevedeva la perfetta equiparazio-
ne dell’uso delle lingue italiana e croata in tutta la vita privata e pubblica della Dalmazia
croata e una sostanziale menomazione della sovranità croata in quella regione: ad esem-
pio, Dudan chiedeva che non fossero più possibili trasferimenti di famiglie non dalmate in
Dalmazia (ASMAE, Carte Salata, b. 139, Progetto di accordo italo-croato per i diritti ita-
liani nella Dalmazia non annessa all’Italia, allegato a Proposte presentate dal conte Ales-
sandro Dudan, senatore del Regno, per il tramite del Direttorio nazionale del P.N.F., senza
data ma estate 1941). L’inaccettabilità di tale tipo di clausole per il governo di Zagabria
rese impossibile la realizzazione del progetto di Dudan.
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svantaggiosi sul piano strategico ed economico: avevano lasciato allo
Stato ustascia la regione di Knin, il controllo di gran parte delle ferrovie
e delle poche risorse minerarie dalmate (ad es. le miniere di Monte Pro-
mina). 111 Particolarmente insoddisfatti furono molti italiani di Spalato.
Il console Arduini, tornato a Spalato per qualche settimana, constatò a
questo riguardo:

Certo non mancano gli scontenti. In primo luogo molti dei nostri italiani i
quali auspicavano un’annessione pura e semplice dell’intera Dalmazia compresa
Ragusa, e paventavano soprattutto per motivi personalistici le conseguenze del
regime speciale riservato a Spalato e sobborghi, alle Castella e all’isola di Cur-
zola. Anche fra i paveliciani dell’ultima ora profughi del partito H.S.S. la delu-
sione è stata fortissima e si sfogano ora in critiche e commenti poco riguardosi
per il Poglavnik. Soddisfatti invece sono i serbi e gli jugoslavofili non tanto per
amore verso noi quanto per paura di tornare sotto le unghie degli ustasci e ma-
cekiani. 112

Il prefetto Uccelli, in visita a Spalato e in Dalmazia nel corso del-
l’estate del 1941, 113 in un promemoria constatò pure lui l’insoddisfazio-
ne e l’apprensione degli italiani di Spalato e dei pochi croati italofili:

I confini territoriali con la Croazia sono assurdi e a nostro danno. L’imme-
diato retroterra croato è sulla città. Le industrie cementizie che sono in territo-
rio italiano hanno le cave di marna – a pochi passi – in territorio croato. Le fer-
rovie – unica via di celere comunicazione via terra – con l’Italia sono completa-
mente in mano croata. Le due isole (Brazza-Lesina) che distano poche miglia
da Spalato e che verso la città capoluogo svolgono la loro attività economica e
per di più sono popolatissime di italiani, sono restate alla Croazia. 114

A Spalato si viveva nella più grande incertezza, con il timore che i
croati, aiutati dai tedeschi, si sarebbero ripresi tutta la Dalmazia. Fra
l’elemento italiano vi era una certa simpatia politica per i serbi:

Nell’elemento italiano di Dalmazia è profonda la convinzione che i croati
non sono maturi a reggersi in uno Stato autonomo. L’elemento italiano, oltre
avere tale convinzione, è altresì convinto che nella lotta interna che infuria tra
croati e serbi i secondi sono migliori – meno falsi – soprattutto nei riguardi no-
stri e più capaci al governo del paese. 115

111 Randi, Diario delle ansie dalmatiche (1940-41), cit., pp. 25-81.
112 DDI, IX, 7, d. 150, Arduini a Ciano, 21 maggio 1941.
113 Talpo, Dalmazia 1941, cit., p. 757.
114 Vojnoistorijski Arhiv, Beograd (d’ora innanzi VAB), Italijanska Okupatorska

Vojska, b. 543, Oscar Uccelli, Situazione politica della Provincia di Spalato, senza data
(ma estate 1941).

115 Ibidem. Un’altra espressione dell’insoddisfazione degli italiani spalatini verso

LA CATASTROFE

345



L’insoddisfazione di molti generali e politici italiani circa l’assetto
territoriale deciso dagli accordi di Roma, insieme al progressivo dete-
rioramento delle relazioni italo-croate, impedirono la conclusione della
convenzione sullo status amministrativo di Spalato. 116 Pavelić insistette
più volte per la firma dell’accordo su Spalato, 117 ma si scontrò con il ri-
fiuto italiano. Il governo di Roma decise di rinviare ogni convenzione
sulla città dalmata a dopo la fine della guerra. 118 Per il duce la sovrani-
tà su Spalato non poteva essere a mezzadria, e quindi la convenzione
non andava conclusa. Questa scelta italiana mostrò chiaramente un
orientamento a favore di un’applicazione solo parziale degli accordi di
Roma.

I mesi di aprile e maggio 1941 segnarono l’apparente trionfo politi-
co personale di Antonio Tacconi. Per il senatore spalatino, che aveva
fondato tutta la sua attività politica sulla difesa dell’elemento italiano
dalmata contro le mire assimilazioniste e prevaricatrici del nazionalismo
pancroato e dello Stato iugoslavo, sempre con il sogno di una possibile
futura unione di Spalato all’Italia, il tracollo della Iugoslavia fu un’in-
dubbia enorme soddisfazione personale. L’odiata Iugoslavia era crollata
come un castello di carte. La lunga lotta per la difesa della collettività
italiana di Spalato trovava un suo senso ultimo nella ormai concreta
realizzazione dell’unione della sua città natale all’Italia.

l’amministrazione fascista fu la questione della scuola media-superiore. Nel corso del-
l’estate del 1941 esplose il malcontento degli italiani spalatini a causa del rifiuto del gover-
no della Dalmazia di riconoscere valore ufficiale ai Corsi medi superiori italiani iniziati
nei mesi precedenti. Le autorità governative preferirono dare vita ad una scuola media
unica, nella quale sarebbero dovuti andare tutti gli studenti spalatini, italiani e croati. Chi
avesse voluto far studiare i propri figli in un istituto italiano, avrebbe dovuto mandarli a
Zara o in Italia: VAB, Italijanska Okupatorska Vojska, b. 541, Il questore di Spalato alla
Direzione generale della Polizia di Zara, 18 giugno 1941; ACS, PDC 1940-43, fasc. 1/1-13,
n. 16452, b. 2655, Appello di madri italiane di Spalato (Accame, Bettiza, Foretich, Maura-
no, Miotto, Nani, Riboli, Savo, Tocigl, Bonavia, Selem, Benussi) a Mussolini, 22 settem-
bre 1941.

116 Casertano rilevò più volte nel corso del luglio 1941 l’importanza della questione
di Spalato nelle relazioni italo-croate: «L’acquisizione da parte dell’Italia della sovranità
su Spalato era, come noto, subordinata ad alcune concessioni nell’ordinamento ammini-
strativo della città, concessioni alle quali i dirigenti di questo Paese non intendono rinun-
ciare. Il Poglavnik, dal suo canto, avverte intorno a sé un’atmosfera di nervosismo e di sfa-
vore che è appunto determinata dall’apprensione dei suoi collaboratori che egli possa sa-
crificare tutte o gran parte delle concessioni all’amicizia che egli nutre per l’Italia» (DDI,
IX, 7, d. 424).

117 DDI, IX, 7, d. 430.
118 Neva Žurić-Scotti, Talijanska Okupacija Dalmacije 1941-1943, Split 1979, p. 252

e ss.
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Per alcune settimane, la disintegrazione della Iugoslavia sembrò po-
ter consacrare la definitiva ascesa di Antonio Tacconi a importante lea-
der politico. Una volta occupata Spalato, il governo di Roma propose a
Tacconi la nomina a commissario civile della città. Tacconi manifestò
alcuni dubbi circa tale offerta, 119 ma finì poi per accettare. 120 Il 28 aprile
Antonio Tacconi fu nominato commissario civile di Spalato. 121 In quei
giorni Tacconi pensò di avere raggiunto l’apice della sua carriera politi-
ca. Egli, l’erede politico del Partito autonomista-italiano, aveva ricon-
quistato il potere cittadino che era stato perso da Antonio Bajamonti
nel 1882. Non è facile ricostruire con precisione l’azione e il pensiero
politico di Antonio Tacconi fra il 1941 e il 1943. Scarseggia la disponibi-
lità di documenti sulla sua azione politica ed amministrativa, né sono
numerosi i suoi interventi pubblici. Possiamo dedurre che egli interpre-
tò gli eventi del 1941 e l’annessione italiana di Spalato in chiave patriot-
tica e sentimentale, ma anche localista. Per lui, l’annessione di Spalato
all’Italia fascista era il termine di un conflitto nazionale fra italiani e iu-
goslavi iniziato nel 1918 con la dissoluzione dell’Austria-Ungheria, ma
anche la riconquista del potere da parte degli eredi della borghesia au-
tonomista, sconfitta nel 1882 dai nazionalisti croato-iugoslavi grazie al-
l’aiuto del governo di Vienna. In un discorso che tenne all’inizio del giu-
gno 1941, in occasione dell’investitura ufficiale del primo federale del
PNF a Spalato, Tacconi interpretò la conquista italiana della Dalmazia
non solo come la vittoria del fascismo e dell’Italia mussoliniana, ma so-
prattutto quale rivincita del Partito italiano spalatino dopo decenni di

119 Il 5 maggio 1941 Tacconi scrisse all’amico Dudan di aver assunto tale incarico, «il
più ingrato ed assorbente», «dopo lunga resistenza»: Talpo, Dalmazia 1941, cit., allegato
n. 13, p. 279.

120 «San Marco! Edizione di Spalato», 29 aprile 1941, Antonio Tacconi assume il co-
mune di Spalato.

121 La nomina di Tacconi a commissario civile fu giudicata negativamente dal gover-
no croato, che vedeva in lui il simbolo del nazionalismo italiano dalmata. Da Zagabria Ca-
sertano riferì a Ciano: «Nomina Senatore Tacconi Commissario Civile Spalato ha prodot-
to in questi ambienti Governo sfavorevole impressione. Si considera provvedimento con-
trastante con assicurazioni date a questo Governo nel corso trattative sulle nostre inten-
zioni comporre ogni disaccordo tra maggioranza etnica croata e minoranza italiana città
per addivenire ordinamento amministrativo previsto da accordo confinario. Esprimesi ti-
more che molti croati spalatini oggetto rappresaglie e persecuzioni verranno ad ingrossare
file fuorusciti dalmati in questa capitale contribuendo con loro presenza accrescere preoc-
cupazioni interne governo Pavelić e turbando serenità relazioni italo-croate» (Casertano a
Ciano, 11 maggio 1941, riprodotto in Talpo, Dalmazia 1941, cit., p. 170). Anche in agosto
Pavelić ribadì la sua contrarietà a che il governo di Roma accordasse incarichi politici ed
amministrativi a dalmati di lingua italiana «che svolsero già azione irredentista» (Caserta-
no a Ciano, 9 agosto 1941, DDI, IX, 7, d. 465).
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sconfitte e persecuzioni. Nel discorso egli rammentò la propria infanzia
e le persecuzioni e le sofferenze patite dagli italiani a Spalato. Invocò il
ricordo di Antonio Bajamonti e di Ercolano Salvi, suoi eroi politici, e
collegò la tradizione nazionale degli italiani spalatini con l’opera di
Mussolini. 122 Il discorso di Tacconi era significativo perché mostrava la
visione astratta e superficiale che il politico spalatino aveva dell’Italia
fascista, che, in fondo, conosceva poco e male. L’identificazione della
tradizione del liberalismo autonomista spalatino con il fascismo era pu-
re una distorsione della realtà storica, in quanto politici liberali e bor-
ghesi come Bajamonti e Salvi erano ideologicamente estranei al fasci-
smo italiano. Di fatto, nel 1941 Tacconi aveva piani poco chiari e scarsa-
mente definiti circa il futuro di Spalato. Il repentino e improvviso crollo
della Iugoslavia lo colse impreparato al compito di gestire il potere in
Dalmazia. Possiamo ipotizzare che i suoi piani per Spalato consistesse-
ro, innanzitutto, in un ritorno al passato e alla tradizione, a quella Spa-
lato bilingue con una forte impronta italiana che era esistita fino al
1914. Ciò significava la riconquista di una fetta importante del potere
politico, amministrativo ed economico cittadino da parte della minoran-
za italiana, il che, per il senatore e i suoi connazionali, era semplicemen-
te il risarcimento di tante ingiustizie e soprusi subiti dopo il 1918 ad
opera del potere iugoslavo. Nella sua attività amministrativa Tacconi si
circondò di italiani spalatini, amici, collaboratori di fiducia e persone
che conoscessero la realtà dalmata e la complessa mentalità della popo-
lazione locale: nominò vicecommissario al Comune il suo vecchio amico
Stefano Selem123 e cercò di fare tornare a Spalato funzionari e impiegati
di origine spalatina sparsi per l’Italia. 124 Egli puntò molto sull’instaura-
zione di un sistema di amministrazione locale più efficiente ed equo di
quello esistente nel periodo iugoslavo, il tutto quale mezzo per conqui-
stare il consenso perlomeno passivo della maggioranza della popolazio-
ne spalatina. 125 Il vero modello politico di Tacconi rimaneva il buon go-
verno della vecchia Austria asburgica, dove il potere era gestito dallo
Stato, dalle istituzioni tradizionali e dalle classi borghesi e aristocratiche
in nome dell’interesse collettivo. Bisogna naturalmente tenere conto

122 «San Marco! Edizione di Spalato», 3 giugno 1941, Il discorso del senatore Tacconi.
123 «San Marco! Edizione di Spalato», 24 maggio 1941, Stefano Selem sub-commissa-

rio del Comune.
124 Al riguardo: ACS, PDC 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2654, Dudan a Russo, 16

agosto 1941.
125 A tal proposito Tacconi scrisse a Dudan il 5 maggio che andava tenuto presente

che «l’effettiva presa di possesso di questi paesi costituisce ormai una quistione di buona
amministrazione, per cui in questo campo va dedicato il massimo interessamento»: Talpo,
Dalmazia 1941, cit., p. 279.
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che l’elemento italiano a Spalato e nella Dalmazia iugoslava era legato al
resto della popolazione dalmata da legami di parentela e da comuni inte-
ressi economici: era, quindi, naturale per anziani ed esperti politici locali
come Tacconi impostare la propria azione di governo in modo conserva-
tore, prudente emoderato, che tenesse conto della complessità della situa-
zione spalatina e puntasse alla cooptazione di determinati gruppi di pote-
re croati, in vari modi legati alla minoranza italiana. Tacconi cercò di sfrut-
tare a proprio favore l’iniziale atteggiamento disincantato di fronte all’oc-
cupazione italiana di una parte consistente della popolazione spalatina, che
per alcuni mesi la considerò un male minore rispetto all’inclusione in uno
Stato croato dominato dagli ustascia, Partito estremista e privo di forte con-
senso in città; 126 non pochi spalatini, poi, speravano che l’occupazione ita-
liana avrebbe portato ad unmiglioramento delle condizioni economiche lo-
cali. Tacconi, notabile imparentato e legato a numerose famiglie croate e
iugoslave locali, cattolico osservante e in buoni rapporti con gli ambienti
ecclesiastici, speravamolto nel sostegno dellaChiesa cattolica spalatina, gui-
data dal vescovoQuirino Clemente Bonefačić con cui era in buoni rappor-
ti, 127 e di tutti quei gruppi cittadini (politici, imprenditori, commercianti)
di tendenza iugoslava timorosi degli ustascia e favorevoli al dominio italia-
no per una semplice ragione di sopravvivenza personale. 128 Non a caso, i
primi atti di governo di Tacconimirarono a tranquillizzare l’elemento croa-
to e iugoslavo e amigliorare le condizioni di vita della popolazione. Egli co-
minciò a ricevere rappresentanze della cittadinanza e di specifici gruppi di
interesse, 129 impose un calmiere dei prezzi e diede particolare attenzione

126 Un’interessante ricostruzione memorialistica dell’atteggiamento di parte della po-
polazione spalatina verso l’arrivo delle truppe italiane a Spalato in Mosettig, Obmane.
Splitska Vid

�
enja započeta 1941, cit.

127 Già il 6 aprile 1941 Tacconi comunicò al Ministero degli Esteri italiano, tramite
Salata, che le popolazioni croate di Spalato e di altre isole e località dalmate avevano ma-
nifestato in modo aperto «la loro simpatia per gli italiani non nascondendo il loro deside-
rio di vederli al più presto ritornare». Lo stesso vicario generale della diocesi di Spalato gli
aveva comunicato che il vescovo della città si augurava un rapido ritorno degli italiani lo-
cali nella città natale insieme alle truppe italiane e desiderava fare sapere a Roma «il suo
vivo desiderio – dopo le ultime amare esperienze di convivenza con i serbi – di una occu-
pazione italiana della Dalmazia, assicurando che in questo caso l’Italia avrebbe potuto fa-
re piano assegnamento sul vescovo e sul clero della diocesi per ogni eventualità e ogni in-
fluenza sulla popolazione»: (De Ferraris a Anfuso, 6 aprile 1941, DDI, IX, 6, d. 875).

128 Tacconi scrisse a Dudan, all’inizio di maggio, segnalando l’ostilità e la paura dei
serbi di Dalmazia circa la possibilità del passaggio delle località da essi abitate alla sovra-
nità croata: Alessandro Dudan, Appunto per il Duce, 12 maggio 1941, riprodotto in Tal-
po, Dalmazia 1941, cit., p. 279-280, allegato n. 13.

129 «San Marco! Edizione di Spalato», 27 maggio 1941, I pensionati dal Senatore Tac-
coni.
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ad una migliore organizzazione della sanità. 130 Tacconi si trovò a gestire
un’amministrazione comunale in cattive condizioni finanziarie: per ovvia-
re a ciò il Comune chiese un prestito ad una banca italiana. 131 Questioni de-
licate erano l’uso della lingua e la toponomastica cittadina. Il 16maggioTac-
coni emanò un decreto con il quale impose unmaggiore impiego della lin-
gua italiana, senza però cancellare totalmente l’uso del croato: tutte le azien-
de e i negozi dovevano usare la lingua italiana nelle scritte oppure dare la
precedenza alla lingua italiana in quelle bilingui, destinate al pubblico. 132
Nelle settimane successive, le autorità italiane, per decisione del governa-
tore, procedettero ad una radicale italianizzazione della toponomastica cit-
tadina, introducendo, oltre ai tradizionali nominativi delle strade dell’epo-
ca bajamontiana, nuovi gruppi di nomi legati al passato veneziano, italia-
no e all’ideologia e alla storia fascista.133 Il limite delle aspirazioni e dell’azio-
ne politica di Tacconi stava naturalmente nel fatto che l’auspicato ritorno
al passato, alla Spalato italiana e italofona dell’epoca asburgica, era ormai
impossibile. Sia Spalato che la collettività italiana erano profondamente
cambiate rispetto all’epoca asburgica. Come abbiamo visto, Spalato era di-
ventata un centro urbano di oltre cinquantamila abitanti,molti dei quali non
erano nativi della città e non parlavano italiano, mentre la comunità italia-
na si era fortemente indebolita e impoverita numericamente ed economi-
camente. Altro grave problema per Tacconi fu la sua debolezza rispetto al
regime fascista, che ben presto ridimensionò il potere personale del sena-
tore e seguì una politica d’occupazione inDalmazia che ignorò e contrastò
le idee del vecchio politico spalatino. A posteriori possiamo constatare che
la politica fascista in Dalmazia mostrò una netta discontinuità con la pre-
cedente occupazione italiana fra il 1918 e il 1921 e si contraddistinse per un
forte fervore ideologico fascista e per uno scarso realismo. Mussolini vol-
le imporre una politica unilaterale e fondata sulla forza. 134 Sarebbe stato

130 «San Marco! Edizione di Spalato», 27, 30 e 31 maggio 1941.
131 VAB, Italijanska Okupatorska Vojska, b. 543, Prefettura di Spalato, Relazione

per il mese di novembre 1941, XX E.F., 30 novembre 1941, allegato a Zerbino a Bastiani-
ni, 16 dicembre 1941.

132 «San Marco! Edizione di Spalato», 16 maggio 1941.
133 «San Marco! Edizione di Spalato», 7 luglio 1941, La questione delle insegne defini-

tivamente regolata; «Il Popolo di Spalato», 3 dicembre 1941, AJV [Antonio Just Verdus],
Il nuovo volto di Spalato. I nuovi nomi delle strade. Il governo croato protestò contro la
cancellazione delle scritte e della toponomastica croate, chiedendo che fosse rispettato lo
status quo in quanto la zona doveva essere sottoposta a speciali convenzioni fra Italia e
Croazia: Hrvatski Državni Arhiv, Zagreb (d’ora innanzi HDA), Talijanska Vojska, b. 16,
Ministero degli Esteri croato a Legazione italiana a Zagabria, 25 giugno e 22 settembre
1941; Narodnooslobodilačka Borba u Dalmaciji 1941-1945 (d’ora innanzi NOBDAL),
Split 1981-1989, 1, d. 369.

134 Oddone Talpo, Dalmazia 1941, cit.; Davide Rodogno, Il nuovo ordine mediter-
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ragionevole imitare il comportamento dell’Italia liberale dopo la prima
guerra mondiale: non avere fretta nell’annettere i territori conquistati ed
aspettare la fine del conflitto e la conclusione dei trattati di pace. Si pote-
va, poi, considerare la possibilità di concedere un regime speciale alle pro-
vince dalmate. Il duce, invece, probabilmente per reagire al declino del pre-
stigio del regime fascista nell’opinione pubblica italiana, decise l’annessio-
ne diretta ed immediata dei territori dalmati e volle procedere alla creazio-
ne di un assetto di potere consonante ai suoi progetti di egemonia totali-
taria del fascismo. Nelle nuove province vennero scelti come prefetti diri-
genti politici fascisti, spesso di tendenza intransigente: Orazi e Barbera a
Zara, Zerbino a Spalato e si ebbe la conferma di Temistocle Testa a Fiu-
me. Pure alla guida delle federazioni fasciste nel Quarnero e in Dalmazia
furono nominati dirigenti fascisti spesso estremisti. Venne, poi, creato ilGo-
vernatorato della Dalmazia (decreto 18 maggio 1941), 135 alla cui guida fu
scelto Giuseppe Bastianini, già ambasciatore italiano a Londra. Bastiani-
ni era stato uno dei fondatori e capi del movimento fascista a Perugia e in
Umbria. 136 Nel 1927 era entrato in diplomazia per meriti politici. In sinto-
nia con le direttive diMussolini dopo la guerra d’Etiopia, desideroso d’ac-
centuare la fascistizzazione della società e delle istituzioni statali italiane,
con l’avvento di Ciano a Palazzo Chigi Bastianini divenne sottosegretario
agli Esteri, per poi sostituire Grandi all’ambasciata di Londra. Nel 1941 il
politico perugino esprimeva posizioni fasciste intransigenti: da qui la scel-
ta diMussolini di nominarlo governatore della Dalmazia, territorio da sot-
toporre ad un radicale e rapido processo di fascistizzazione. E non a caso
Bastianini fu un entusiasta esecutore degli ordini del Duce e uno dei mas-
simi responsabili dei tragici eventi in Dalmazia fra il 1941 e il 1943. Para-
dossalmente, l’annessione di Spalato all’Italia, grande successo personale
per Antonio Tacconi, provocò un ridimensionamento del suo potere po-

raneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista in Europa (1940-1943), Torino 2003,
p. 124 e ss.; H. James Burgwyn, L’Impero sull’Adriatico. Mussolini e la conquista della Ju-
goslavia 1941-1943, Gorizia 2006; Raoul Pupo, Le annessioni italiane in Slovenia e Dal-
mazia 1941-1943. Questioni interpretative e problemi di ricerca, «Italia contemporanea»,
2006, n. 243, pp. 181-211; Žuric-Scotti, Talijanska okupacija Dalmacije 1941-1943. Godi-
ne, cit.; Dragovan S{epić, Politique italienne d’occupation en Dalmatie 1941-1943, in Les
systèmes d’occupation en Yugoslavie 1941-1945, Beograd 1963, pp. 377-424; Dragan S.
Nenezić, Jugoslovenske oblasti pod Italijom 1941-1943, Beograd 1999. Si vedano anche le
riflessioni di Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale, cit.

135 Talpo, Dalmazia 1941, cit.
136 Per notizie sulla biografia di Bastianini: Mimmo Franzinelli, Squadristi. Protago-

nisti e tecniche della violenza fascista. 1919-1922, Milano 2003, pp. 184-185. Le memorie di
Bastianini sono inattendibili e autoapologetiche, e, non a caso, non parlano degli anni del
governatorato di Dalmazia: Giuseppe Bastianini, Volevo fermare Mussolini. Memorie di
un diplomatico fascista, Milano 2005 (prima edizione 1959).
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litico inDalmazia. Dopo l’annessione della Dalmazia centro-settentriona-
le il regime fascista organizzò la nuova provincia dando imassimi poteri po-
litici ed amministrativi al governatore, ai prefetti e ai segretari delle fede-
razioni fasciste. Tacconi fu privato dell’incarico di guida dei Fasci dalmati
e, pur commissario civile di Spalato, si trovò in una posizione di subordi-
nazione politica rispetto ai gerarchi fascisti provenienti dalla Penisola e ai
rappresentanti dello Stato italiano. Con la creazione, a finemaggio, delGo-
vernatorato della Dalmazia, i poteri dei commissari civili vennero drasti-
camente ridotti: figura centrale a livello locale divenne il prefetto, rappre-
sentante del Governatorato e dello Stato centrale. A scapito delle ammi-
nistrazioni locali, molte competenze in campo sociale furono attribuite al
Partito fascista e alle sue organizzazioni. Che, poi, il regime fascista non fos-
se propenso a lasciare a Spalato un ruolo politico decisivo a Tacconi e agli
italiani locali fu ben presto chiaro con la scelta di elementi non dalmati per
le cariche di prefetto e di federale del Fascio. Come prefetto di Spalato fu
nominato Paolo Zerbino, dirigente fascista piemontese. Per la carica di fe-
derale fu scelto l’avvocato romano Ferruccio Cappi, 137 che fece nominare
suo vice e capo della segreteria politica della federazione spalatinaGiusep-
peMallardo, ex squadrista pugliese, già ispettore presso la federazione di
Roma.138 Ben presto Zerbino, Cappi e Mallardo divennero le figure poli-
tiche dominanti a Spalato, a scapito della classe dirigente italiana spalati-
na, ridotta ad un ruolo ausiliare e secondario, con Tacconi commissario ci-
vile e il suo vecchio rivale, Aurelio Bonavia, semplice vicesegretario del-
la federazione fascista. Tacconi, quindi, che, negli anni fra le due guerre, era
stato il capo degli italiani della Iugoslavia e che aveva concentrato nella sua
persona un grande potere (come presidente della Lega Culturale Italiana
e fiduciario del Partito fascista per la Dalmazia irredenta), nel 1941 visse
un sostanziale ridimensionamento del suo ruolo politico. Gran parte del-
la Dalmazia era divenuta italiana, ma in essa non comandavano i dalmati
italiani, come aveva sperato il senatore spalatino, ma i gerarchi fascisti e i
funzionari provenienti dalla Penisola. La situazione a Spalato fra il 1941 e
il 1943 fu caratterizzata dalla coesistenza conflittuale e competitiva fra i va-
ri gruppi di potere italiani, il Partito fascista, le forze armate e l’establish-
ment spalatino legato a Tacconi. Innanzitutto vi erano le strutture di po-

137 Cappi, nato nel 1903, iscritto al Partito fascista il 22 agosto 1919, era stato vicese-
gretario federale a Roma: ACS, PNF, DN, fascicoli personali consiglieri nazionali e sena-
tori, b. 6, fasc. Ferruccio Cappi, «Foglio di disposizioni», 27 maggio 1941; ibidem, decreto
di nomina a segretario del Fascio di combattimento di Spalato, 27 maggio 1941.

138 ACS, PNF DN, serie II, b. 1732, Cappi a Direttorio nazionale del PNF servizi am-
ministrativi, 15 settembre 1941. Giuseppe Mallardo era nato a Foggia il 16 maggio 1899 e
lavorava all’Istituto Nazionale delle Assicurazioni a Roma: ibidem, fascicolo personale
Giuseppe Mallardo.
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tere del Partito, che avevano come figura dominante il prefetto Zerbino,
rappresentante dello Stato, ma anche gerarca fascista. Zerbino fu la mas-
sima autorità politica a Spalato negli anni dell’occupazione italiana: diri-
gente dimaggior esperienza e determinazione rispetto aCappi, ebbe un ruo-
lo guida anche rispetto alla federazione fascista di Spalato; da lui, poi, era-
no dipendenti le forze di polizia. Il potere dei dirigenti fascisti, però, fu in
parte limitato dalla presenza delle forze militari italiane nella regione. 139
L’essere la Dalmazia una zona di guerra e il diffondersi di un movimento
partigiano anti-italiano facilitarono lo sviluppo di un crescente ruolo poli-
tico delle forze armate, che talvolta assunsero posizioni critiche verso le au-
torità fasciste e il loro operato.Ultimo gruppo di potere,ma anche il più de-
bole, era la dirigenza politica dellaminoranza italiana spalatina, guidata da
Tacconi. I dirigenti spalatini italiani si trovarono in una posizione di sostan-
ziale sudditanza verso le autorità fasciste. Di fatto il potere politico ed eco-
nomico acquisito da Tacconi e dall’élite italiana spalatina dopo il 1941 non
era autonomo, ma frutto della conquista militare e dipendeva dalla bene-
volenza e dal favore del potere fascista.

Bastianini, Zerbino e i dirigenti fascisti in Dalmazia misero in atto
una politica di progressiva italianizzazione e fascistizzazione. 140 Il gover-
natore, diffidente verso i dalmati italiani, creò una struttura amministra-
tiva e politica nei cui perni fondamentali vi erano funzionari statali e fa-
scisti, provenienti dalla Penisola e privi di conoscenza dei problemi e
della realtà locale. Favorì un’azione di completa eliminazione dell’in-
fluenza croata e iugoslava nei territori annessi attraverso licenziamenti
di massa, espulsioni e limitazioni del diritto di cittadinanza per i croati e
gli iugoslavi recentemente immigrati in Dalmazia. 141 Il regime fascista
assunse il completo controllo della vita economica locale, ad esempio
nazionalizzando o espropriando i cementifici. Furono introdotte le or-
ganizzazioni sociali di massa fasciste (la Gioventù italiana del Littorio,

139 Al riguardo: Eric Gobetti, L’occupazione allegra. Gli italiani in Jugoslavia (1941-
1943), Roma 2007.

140 Molte informazioni in: Talpo, Dalmazia 1941, cit.; Id., Dalmazia. Una cronaca
per la storia (1942), Roma 1990; Jelena Markovina, Sistem talijanske fašističke vlasti u
Splitu 1941-1943, in Split u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj Revoluciji, cit., pp.
519-556; Juraj Barbarić, Talijanska Politika u Dalmaciji 1941. godine, in Zbornik Institu-
ta za Historiju Radničkog Pokrete Dalmacije, Split 1972, vol. 2, pp. 133-168; Dragovan
S{epić, Slom planova fašističke Italije u Dalmaciji, in Zbornik Instituta za Historiju Radni-
čkog Pokrete Dalmacije, Split 1975, vol. 3, pp. 279-289; Marco Pessotto, La nascita del
movimento di liberazione popolare sotto l’amministrazione italiana della Dalmazia (1941-
1943), «Qualestoria», 2003, n. 1, p. 47 e ss.

141 ACS, PDC 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2655, Bastianini a Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, 7 novembre 1941.
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l’Opera Nazionale Dopolavoro, il Fascio femminile). Si tentò, poi, una
forzata italianizzazione della vita culturale e scolastica, cercando di fare
del Partito fascista e delle sue organizzazioni il nucleo centrale della so-
cietà. L’iscrizione al Partito e alle sue organizzazioni garantiva certi
vantaggi e privilegi. Da parte dei dirigenti fascisti, da Bastianini in giù,
vi fu scarsa attenzione alla ricerca del consenso fra le varie fasce della
popolazione dalmata attraverso la cooptazione e il dialogo politico. Nei
primi mesi d’occupazione la propaganda fascista cercò di conquistare la
simpatia di parte della popolazione spalatina promettendo un netto mi-
glioramento delle condizioni economiche e sociali. Secondo Zerbino, il
regime fascista avrebbe garantito ai lavoratori aumenti salariali, assicu-
razione contro le malattie e contro la disoccupazione, pensioni per la
vecchiaia, assistenza alle donne, alle madri e ai bambini. 142 Con il passa-
re del tempo e il successivo svilupparsi della resistenza antifascista gui-
data dal Partito comunista, la retorica dei dirigenti fascisti divenne mag-
giormente anticomunista, ma anche sempre più violenta ed aggressiva,
piena di minacce verso la popolazione, ormai considerata tutta ostile e
nemica. 143 In sostanza, a partire dalla fine del 1941 si puntò soprattutto
sulla forza e sul suo esercizio per mantenere il dominio italiano su Spa-
lato. I tentativi di Tacconi di svolgere una politica conservatrice e mo-
derata, mirante a cooptare alcuni gruppi sociali ed istituzioni tradiziona-
li locali attraverso un parziale rispetto dei loro interessi e un’azione di
buon governo, si rivelarono fallimentari perché in profondo contrasto
con le direttive politiche dei principali esponenti fascisti. Zerbino, Cap-
pi e Mallardo furono fedeli e zelanti esecutori della politica di Bastiani-
ni, ispirata da Mussolini, di forzata italianizzazione e fascistizzazione
della società spalatina. Anche a Spalato le autorità fasciste mirarono a
favorire l’emigrazione di parte della popolazione immigrata dopo il
1918 attraverso una concessione restrittiva della cittadinanza italiana.
Zerbino, poi, procedette al licenziamento di centinaia d’impiegati pub-
blici di nazionalità croata o con cittadinanza croata, favorendone
l’espulsione dai territori italiani. 144 In una relazione del novembre 1941,

142 «San Marco! Edizione di Spalato», 9 luglio 1941, Il regime fascista è in azione. Si
veda anche ivi, 4 agosto 1941, La prima radioconversazione dell’Eccellenza Bastianini.
Una testimonianza interessante, anche se faziosa, su Bastianini in quegli anni in Egidio
Ortona, Diplomazia di guerra. Diari 1937-1943, Bologna 1993.

143 Si vedano, ad esempio, i discorsi di Cappi e Zerbino all’inizio del 1943: «Il Popolo
di Spalato», 5 gennaio 1943, Un forte discorso del federale ai fascisti e ai maggiorenti di Ca-
stelvecchio convenuti a Casa Littoria per Capodanno; ibidem, Gli esponenti delle isole e dei
Castelli rendono omaggio al Capo della Provincia.

144 Al riguardo le proteste del governo ustascia: HDA,Ministarstva Vanjskih Poslova
Nezavisne Države Hrvatske (d’ora innanzi MVP-NDH), Politički Odjel - Odsjek za ro-
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il prefetto dichiarò di aver licenziato 1.363 impiegati statali su un totale
di 2.975. 145 Le discriminazioni e i numerosi licenziamenti crearono ma-
lumore e risentimenti, che andarono ad alimentare la resistenza anti-ita-
liana ed anti-fascista. Timorosi del fatto che la Chiesa cattolica locale
potesse divenire il focolare dell’irredentismo croato, Bastianini e Zerbi-
no procedettero alla soppressione del seminario teologico di Spalato e
cercarono di ottenere la collaborazione del vescovo Bonefačić ricorren-
do soprattutto alle minacce e alle maniere forti. 146 L’arrivo dell’Italia fa-
scista a Spalato portò anche all’instaurazione di forme di criminalità e
violenza politica. Interessanti a questo riguardo sono i ricordi di Silvio
Maurano, redattore capo del giornale fascista «Il Popolo di Spalato». A
parere di Maurano, inizialmente «gli italiani (i soldati, intendo) erano
stati accolti a Spalato con molta simpatia: molte famiglie croate avevano
ascendenti italiani, ed inoltre la cultura e l’arte italiana erano tenute in
gran conto [...]. Una atmosfera di attesa, piena di speranza, si era creata
nell’aria: bastava che gli italiani si comportassero civilmente e Spalato
ridiventava tutta italiana! E invece, maledizione, da Roma si mandò a
Spalato il peggior materiale umano, quello di scarto per levarselo dai
piedi». 147 In prefettura il personale proveniente dalla Penisola era sca-
dentissimo: «la Questura si rivelò per un covo di gente da... arrestare,
poiché uno dei commissari aveva subito fatto venire dal suo paese (d’Ir-
pinia, mi pare) una banda di centocinquanta autentici masnadieri che,
d’accordo con un funzionario della Federazione fascista, si diedero a
svaligiare le case dei croati, meritandosi l’etichetta di “banda dell’oro”».
Cappi, a parere di Maurano, era un giovane avvocato romano che non
aveva molta esperienza, «più incline a divertirsi che a occuparsi seria-
mente della situazione»:

Purtroppo per lui, e per la nostra Causa, egli era quasi succube di un tal
Mallardo, che si diceva squadrista pugliese, un tipo arrogante ed ignoran-
te, convinto che l’unico modo per far rispettare il Partito fosse quello di far
sentire alla popolazione il peso delle sue mani e di quelle di alcuni suoi accoli-
ti. 148

manske Zemlje, b. 4, Ministero degli Esteri croato a Legazione italiana a Zagabria, 10 set-
tembre 1941.

145 Prefettura di Spalato, Relazione per il mese di novembre 1941, XX E.F., 30 no-
vembre 1941, cit.

146 Talpo, Dalmazia 1942, cit., p. 984 e ss. Sulla politica repressiva italiana contro il
clero cattolico: Actes et Documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale
(d’ora innanzi ADSS), Roma 1965-1981, 8, Borgoncini Duca a Maglione, 23 marzo 1942,
d. 320.

147 SilvioMaurano, Ricordi di un giornalista fascista, Milano 1973, p. 287.
148 Ivi, pp. 287-288.

CAPITOLO QUARTO

356



Nei primi mesi d’occupazione vi fu una certa calma in città, con
piccoli e trascurabili incidenti. Ma, in quelle settimane, pochi chilome-
tri a nord di Spalato, in Croazia si scatenò una crudele guerra civile,
provocata dai tentativi del Partito ustascia di creare uno Stato totalita-
rio d’ispirazione nazionalsocialista e omogeneo da un punto di vista et-
nico e religioso. 149 Il nuovo potere croato procedette immediatamente
a una dura persecuzione contro gli avversari politici, reali e potenziali,
ed instaurò un violento regime di repressione contro serbi ed ebrei.
Gli ustascia accusavano agli ebrei di essere filoserbi e antinazionali e
di avere collaborato con il governo centralista di Belgrado. 150 I seguaci
di Pavelić, poi, avevano desiderio d’impossessarsi dei beni economici
delle popolazioni ebree, numerose a Zagabria e nelle città della Slavo-
nia e parte rilevante dei ceti borghesi croati. 151 Già il 30 aprile il gover-
no di Zagabria promulgò un decreto sull’appartenenza di razza ed uno
«per la tutela del sangue ariano e della dignità del popolo croato». 152
Con questi decreti si ebbe una definizione dell’identità ebraica e furo-
no vietati matrimoni e relazioni sessuali extraconiugali fra ebrei e non
ebrei. Successivamente il governo impose la marchiatura degli ebrei e
dei loro negozi e iniziò a prendere possesso dei loro beni economici
nazionalizzandoli. A partire dal maggio 1941 gli ebrei croati comincia-
rono ad essere deportati in campi di concentramento sparsi per la
Croazia:

Più della metà degli Ebrei croati – ha ricordato Hilberg – erano stati con-
dotti in questi campi. Spostati da uno all’altro, gli Ebrei sarebbero morti un po’
alla volta o massacrati. In questo processo, la maggior parte perì vittima del tifo
o della fame, furono fucilati, torturati, annegati, accoltellati, uccisi a colpi di
martello in testa. 153

149 Bogdan Krizman, Pavelić izmed
�
u Hitlera i Mussolinija, Zagreb 1980; Id., Ustaše i

Treći Reich, Zagreb 1986, due tomi; Jure Kristo, Sukob simbola. Politika, vjere i ideologie
u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Zagreb 2001; HrvojeMatković, Povijest Nezavisne Drža-
ve Hrvatske, Zagreb 1994.

150 Ivo e Slavko Goldstein, Holocaust u Zagrebu, cit.
151 Sulle persecuzioni antiebraiche del regime ustascia croato: Raul Hilberg, La di-

struzione degli Ebrei d’Europa, Torino 1995, p. 705 e ss.; Alessandro Duce, La Santa
Sede e la questione ebraica (1933-1945), Roma 2006, p. 212 e ss.; Klaus Voigt, Il rifugio
precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, Firenze 1996, II, p. 242 e ss.; Ivo e Slavko
Goldstein, Holocaust u Zagrebu, cit.; ADSS, 8, Alatri a Maglione, 14 agosto 1941, d.
132; Menachem Shelah, Un debito di gratitudine. Storia dei rapporti fra l’Esercito Italia-
no e gli Ebrei in Dalmazia (1941-1943), Roma 1991.

152 I testi di questi decreti riprodotti in ASMAE, GAB 1923-1943, AP, b. 28, Euge-
nio Coselschi, Osservazioni sull’attuale situazione in Croazia, 4 giugno 1941.

153 Hilberg, La distruzione degli Ebrei d’Europa, cit., p. 709.
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Il rappresentante del Partito fascista a Zagabria, Coselschi, sembrò
giustificare l’atteggiamento ustascia contro gli ebrei. Commentando
l’obbligo imposto agli ebrei di portare un quadrato di stoffa gialla su
parte del petto e sulla schiena, Coselschi scrisse:

Bisogna però riconoscere che, se a prima vista l’effetto non è buono, i fre-
quenti incontri con persone che portano questi straccetti gialli, ci danno una
idea del pericolo ebraico tanto più quando si considera che, se molti di questi
hanno le spiccate caratteristiche somatiche della razza (sicché, anche senza i se-
gni gialli, si sarebbero riconosciuti) se ne vedono pure moltissimi che, si sareb-
bero, senza quegli stracci, scambiati per degli ariani. E quindi l’insidia (e che in-
sidia!) poteva essere ovunque dissimulata. Inoltre, se si ricorda tutto il Calvario,
che questa gente ha fatto soffrire agli ariani di Croazia, lo sfruttamento da essa
esercitato per decenni, su tutto il popolo croato, la sua connivenza strettissima
coll’oppressore, il suo affollamento nelle Logge che costituivano il mezzo più
potente usato da Belgrado per l’asservimento di tutte le nazionalità soggette, si
comprende facilmente come non sia possibile ai croati di avere molti riguardi
per gli ebrei. 154

Molto grave per gli ustascia era la questione dei serbi. La Croazia
indipendente aveva inglobato tutta la Bosnia e, quindi, un enorme nu-
mero di serbi: per gli ustascia la presenza serba costituiva una minaccia
alla sicurezza interna allo Stato che andava rapidamente eliminata. A
partire dal mese di aprile si sviluppò una feroce persecuzione contro
l’elemento serbo, in parte giustificata dagli ustascia come vendetta per
le violenze del governo iugoslavo contro i croati negli anni passati. Ac-
canto all’azione di espropriazione e di deportazione compiuta dagli or-
gani dello Stato croato, vi era l’azione spontanea del Partito e della mi-
lizia ustascia. Il 14 maggio Casertano riferì che la popolazione serba di
Zagabria, consistente di circa 30.000 persone, era stata invitata a lascia-
re la città entro 8 giorni. 155 Chi non riusciva a scappare cadeva preda
delle squadre ustascia. A Zagabria singoli ustascia presero possesso del-
le proprietà, dei beni e delle abitazioni di ebrei e di serbi, cacciandone i
legittimi proprietari. Frequenti erano le fucilazioni di serbi, di ebrei e di
persone ritenute ostili politicamente. In provincia, nelle zone abitate da
forti nuclei serbi, gruppi di ustascia entravano nei singoli villaggi, arre-
stavano un determinato gruppo di persone e procedevano alla loro eli-
minazione:

In qualche regione, come in quella di Tenin (Knin) sono gli stessi religiosi
che conducono le lotte e capeggiano spedizioni punitive contro i serbi ed i pro-

154 Coselschi, Osservazioni sull’attuale situazione in Croazia, 4 giugno 1941, cit.
155 ASMAE, GAB 1923-43, Ufficio di Coordinamento (d’ora in poi UC), b. 52, Ca-

sertano a Ciano, 14 maggio 1941.
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fessanti la religione ortodossa e non è raro perciò il caso di vedere frati in testa
ai cortei ad arringare la folla, incitandola alle vendette più feroci. 156

Le violenze ustascia crearono ben presto un clima cupo e di terro-
re in Croazia, raffreddando l’entusiasmo di molti croati verso il nuovo
regime. 157 Provenienti dalla Croazia e dalla Serbia, molti ebrei e serbi,
alla ricerca di una difficile salvezza, cercarono di rifugiarsi nei territori
dalmati annessi dall’Italia o semplicemente occupati dalle forze armate
italiane. 158 Nonostante i formali divieti d’ingresso, con la collaborazio-
ne di contrabbandieri locali o di soldati italiani, 159 molti ebrei serbi e
croati riuscirono a rifugiarsi in Dalmazia, e Spalato, principale città
della regione, divenne un centro dove si concentrarono centinaia di
ebrei in cerca di salvezza. 160 Centro di riferimento e di assistenza dei
profughi divenne la Comunità ebrea di Spalato, guidata da Vittorio
Morpurgo, in stretto contatto con le comunità israelitiche italiane. 161
Le autorità politiche fasciste si mostrarono ostili a questo flusso di
ebrei. Il 22 luglio Zerbino segnalò a Bastianini l’esodo eccezionale di
stranieri e di ebrei dalla Croazia a Spalato, i quali gravavano pesante-
mente sulle risorse alimentari della città, assai ridotte a causa delle dif-
ficoltà del rifornimento di viveri dal retroterra croato e dalla Penisola.
A parere del prefetto, la popolazione locale si risentiva del fatto che
stranieri ed ebrei, disponendo spesso di larghi mezzi finanziari, acqui-
stassero beni e viveri in modo clandestino a prezzi più alti di quelli im-
posti sui mercati pubblici, dove di conseguenza i viveri cominciavano a
scarseggiare. Per ovviare a tale situazione, Zerbino riteneva opportuno
«alleggerire la città di Spalato del peso di tanti stranieri ed ebrei, pro-
muovendo il loro esodo verso altre località». 162 Il governatore Bastia-
nini si mostrò ostile verso gli ebrei. Bastianini diede l’ordine d’impedi-
re l’arrivo di stranieri dalla Croazia e dalla Serbia, bloccando gli ebrei
profughi alle frontiere e consegnandoli alle autorità croate. 163 Una vol-

156 ASMAE, GAB 1923-43, AP, b. 28, Ambrosio allo Stato maggiore dell’Esercito,
11 giugno 1941.

157 ASMAE, GAB 1923-43, UC, b. 52, Casertano a Ciano, 13 maggio 1941.
158 Voigt, op. cit., II, p. 259 e ss.
159 Voigt, op. cit., II, p. 245 e ss.; Susan Zuccotti, Il Vaticano e l’Olocausto in Italia,

2001, p. 131 e ss.
160 NOB, V, 1, d. 162.
161 Sulla comunità israelita di Spalato, in gran parte di lingua e cultura italiana, ri-

mandiamo a Kečkemet, Židovi u povijesti Splita, cit., in particolare p. 167 e ss.
162 VAB, Italijanska Okupatorska Vojska, b. 541, Zerbino a Bastianini, 22 luglio

1941.
163 ASMAE, GAB 1923-43, AP, b. 40, Bastianini al Ministero degli Esteri e al Mini-
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ta constatata l’impossibilità di frenare tale flusso, egli ordinò di allon-
tanarli dalla Dalmazia, concentrandoli in campi d’internamento in Ita-
lia o in alcune isole dalmate. 164 Per il governatore fascista gli ebrei era-
no un nemico e un pericolo per l’Italia fascista e andavano allontanati
per stroncare con ogni mezzo la «persistente e crescente dannosa atti-
vità che elementi serbi, croati, comunisti, ebrei e criminali, vanno
esplicando ai nostri danni». 165 La stessa stampa fascista di Spalato pre-
sentava ai propri lettori gli ebrei come nemici dell’Italia fascista ed al-
leati delle Potenze occidentali. 166 Il grosso dei profughi ebrei (circa
1.800) fu fatto sgombrare fra la fine del 1941 e la seconda metà del
1942: molti furono respinti oltre frontiera, in territorio croato occupato
dall’esercito italiano, 167 altri furono internati in alcune isole dalmate e
in Italia. 168 Il 19 gennaio 1943 la prefettura di Spalato dichiarò che era-
no residenti 816 ebrei, dei quali 485 erano membri della locale comu-
nità israelitica, i restanti semplici profughi. Gli ebrei rimasti non desta-
vano problemi se non per l’accaparramento di beni alimentari sul mer-
cato clandestino. Alcuni ebrei sospetti politicamente erano stati fatti
internare. 169

Le persecuzioni ustascia provocarono la morte di molte migliaia di
serbi, e l’esodo di altre decine di migliaia alla ricerca di una qualsiasi

stero dell’Interno, 29 agosto 1941; ACS, PDC 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2653, Ba-
stianini alla Presidenza del Consiglio, 15 maggio 1942; Steinberg, op. cit., p. 62.

164 ACS, PDC 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2653, Bastianini al sottosegretario
della Presidenza del Consiglio, 28 febbraio 1942.

165 ACS, PDC 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2653, Bastianini alla Presidenza del
Consiglio e al Ministero dell’Interno, 7 agosto 1941.

166 Ad esempio: Piero Pellicano, L’ebraismo statunitense alla conquista del sud
America, «Il Popolo di Spalato», 12 giugno 1942. Sulla polemica antisemita fascista negli
anni della guerra: Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino
1993 (prima edizione 1961), p. 379 e ss.

167 VAB, Fondo Mikrofilm SUP-SPLIT, bobina 2, Prefettura di Spalato al Governo
della Dalmazia, 10 ottobre 1942. Il console Mammalella riferì nell’agosto 1942 che l’arrivo
di 326 ebrei a Ragusa aveva provocato l’opposizione delle autorità locali, che si rifiutava-
no di ammetterli all’approvvigionamento. Lo sbarco fu imposto dalle forze militari italia-
ne (VAB, Fondo Mikrofilm SUP-SPLIT, bobina 2, Mammalella a Bastianini, 4 agosto
1942).

168 Zerbino comunicò al Ministero dell’Interno il 20 febbraio 1942 che 1.095 ebrei
erano stati internati in Italia, 272 a Vela Luka (sull’isola di Curzola), 224 nella cittadina di
Curzola, 52 nelle Castella, mentre 288 profughi ebrei attendevano di essere internati:
HDA, ZKRZ, serie GUZ, microfilm Z-2944, Zerbino al Ministero dell’Interno e al gover-
no della Dalmazia (documento non originale, ma tradotto in croato).

169 VAB, Fondo Mikrofilm SUP-SPLIT, bobina 2, Prefettura di Spalato al Governo
della Dalmazia, 19 gennaio 1943.
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salvezza. Come forma di autodifesa, molti organizzarono dei gruppi ar-
mati, composti da ex soldati e ufficiali dell’esercito iugoslavo e da sem-
plici civili, che cominciarono a difendersi e a rispondere alle violenze
ustascia. Questi gruppi armati furono fra i nuclei fondatori di due movi-
menti politici militari iugoslavi, i cetnici, formazioni nazionaliste serbe
agli ordini del generale Mihailović, 170 e il movimento di liberazione na-
zionale iugoslavo, guidato dal Partito comunista. 171 A partire dal mese
di giugno gran parte della Dalmazia croata, la Lika e la Bosnia furono
sconvolte da una violenta guerra civile croato-serba. L’esercito italiano,
che ancora occupava le regioni meridionali dello Stato croato, si trovò
ad assistere a questo conflitto e progressivamente decise d’intervenire
per frenare le violenze ustascia contro gli ebrei e i serbi. Nella Lika, nel-
la Dalmazia interna e nella parte della Bosnia occupata, l’esercito italia-
no assunse il controllo militare e politico del territorio, spodestando le
autorità croate e disarmando le milizie ustascia. Varie le motivazioni di
questo intervento. Alcune erano politiche. Vasti settori dell’esercito ita-
liano erano animati da un forte spirito antitedesco e vedevano nella
Croazia ustascia uno strumento della penetrazione germanica nella na-
turale zona d’influenza dell’Italia, l’area adriatica: l’esplodere delle vio-
lenze in Croazia era l’occasione per destabilizzare lo Stato croato rite-
nuto ostile e procrastinare il ritiro dalle zone occupate, il tutto con il
non troppo nascosto disegno di creare una situazione di fatto che con-
sentisse una modifica degli assetti territoriali decisi dagli accordi di Ro-

170 Stefano Fabei, I cetnici nella seconda Guerra mondiale, Gorizia 2006; Stephen
Clissold, La Jugoslavia nella tempesta, Milano 1950; Costantin Fotitch, The War We
Lost. Yugoslavia’s Tragedy and the Failure of the West, New York 1948, p. 75; Matteo J.
Milazzo, The Chetnik Movement and the Yugoslav Resistance, Baltimore-London 1975;
Fikreta Jelić Bulić, C{etnici u Hrvatskoj 1941-1945, Zagreb 1986; ArmandoMafrici, Val-
zer proibiti italo-cetnici. (Croazia 1941-1943), Napoli-Roma 1996.

171 Sul movimento di liberazione popolare in Dalmazia e in Iugoslavia e sul Partito
comunista iugoslavo, vi è un’enorme quantità di documentazione edita: Zbornik dokume-
nata i podataka o Narodno-oslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, cit., in particolare
sulle lotte in Dalmazia e Croazia, serie V, volumi 1-4. Si veda anche la raccolta Narodnoo-
slobodilačka Borba u Dalmaciji 1941-1945, cit., 9 volumi. Testo di memorie fondamentale
per comprendere la politica del Partito comunista iugoslavo in quegli anni è Milovan Dji-
las, Wartime, London 1977. Fra la pubblicistica e la letteratura storica ricordiamo solo:
Banac,With Stalin against Tito, cit.; Djilas, The Contested Country, cit.; Sibe Kvesić, Dal-
macija u Narodnooslobodilačkoj borbi, Split, 1979; Split u Narodnooslobodilačkoj Borbi i
socijalističkoj Revoluciji 1941-1945, cit.; Jill A. Irvine, The Croat Question. Partisan Poli-
tics in the Formation of the Yugoslav Socialist State, Boulder, 1993; Djilas, Tito. The Story
from Inside, cit.; Nora Beloff, Tito’s Flawed Legacy. Yugoslavia and the West 1939-1984,
London 1985; Maclean, Disputed Barricade. The Life and Times of Josip Broz – Tito
Marshal of Jugoslavia, cit.
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ma; proteggere ebrei e serbi serviva a raccogliere consenso presso parte
delle popolazioni locali proprio per favorire una futura modifica dei
confini. Vi furono anche motivazioni umanitarie. La lettura dei rapporti
dei comandi e dei rappresentanti militari italiani mostra una genuina ed
autentica repulsione e condanna della crudele violenza degli ustascia
croati. 172 Di questa repulsione ne erano consapevoli le stesse vittime dei
croati, che cercavano la protezione dell’esercito italiano. Va sottolinea-
to il ruolo di alcuni dalmati italiani nella genesi della politica serbofila
da parte delle forze armate italiane. L’ostilità verso la Croazia di Pave-
lić, ritenuta un nemico nazionale e la longa manus dell’espansionismo
germanico nell’Adriatico, portò molti dalmati italiani a farsi promotori
di una collaborazione politica con l’elemento serbo, in funzione anti-
croata, fin dall’aprile 1941. Con il crollo della Iugoslavia monarchica e
l’estensione della sovranità italiana alla Dalmazia settentrionale e cen-
trale, alcuni dalmati italiani videro nella collaborazione con i serbi – or-
mai, dopo la disgregazione dello Stato iugoslavo, in una posizione di de-
bolezza di fronte ai nazionalisti croati e all’Italia fascista – uno strumen-
to per rafforzare il consenso di parte delle popolazioni autoctone al
nuovo dominio italiano. Già il 9 maggio 1941 Dudan consigliò al gover-
no italiano di consolidare il controllo sulla Dalmazia puntando sulla
protezione dei serbi dalmati, profondamente spaventati dall’avvento di
Pavelić al potere in Croazia. 173 La documentazione croata ustascia 174 in-
dica con chiarezza che furono i dalmati italiani nominati commissari ci-
vili a Knin, Obrovazzo e Drniš (Hoeberth, Cettineo e Radovani) ad in-
traprendere un’azione politica serbofila che fu poi appoggiata e fatta
propria dalla II Armata. In particolare Carlo Hoeberth divenne il punto
di riferimento di alcuni notabili serbi (Niko Novaković - Longo, Boško
Desnica, Dobroslav Jevdjević, Ilija Trifunović) che fecero di Zara e
Spalato centri di organizzazione politica di alcuni gruppi cetnici. In fuga
dalla Croazia ustascia, a partire dall’aprile 1941 centinaia di serbi con-
vogliarono verso Spalato. Nel corso dell’estate, sfruttando la benevolen-
za e la protezione dell’esercito italiano, a Spalato si costituì un’organiz-
zazione politica serba, (Komitet Akcioni Srpsko-pravoslavni), guidata
da alcuni ex deputati e ufficiali iugoslavi, che si proclamavano seguaci

172 Ad esempio: ASMAE, GAB 1923-1943, AP, b. 28, Monticelli al comandante del
VI corpo d’armata, 16 giugno 1941; Ambrosio allo Stato maggiore dell’Esercito, 11 giugno
1941, cit. Al riguardo le riflessioni di Jonathan Steinberg, Tutto o niente. L’Asse e gli
Ebrei nei territori occupati 1941-1943, Milano, 1997, p. 236 e ss.

173 Alessandro Dudan, Appunto per il Duce, 9 maggio 1941, riprodotto in Talpo,
Dalmazia 1941, cit., p. 281, allegato n. 14.

174 Ad esempio: HDA, MVP NDH, b. 6, Prilike u anektiranoj/talijanskoj/Dalmaciji i
ne Granicama ove, senza data (ma 1941); NOBDAL, 1, dd. 364, 387.
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del generale Mihailović. Proprio a Spalato presero sviluppo i contatti
politici fra i vertici della Seconda Armata e i leader serbi (Dobroslav Je-
vdjević, Ilija Trifunović) residenti in città, al fine di una collaborazione
militare fra forze armate italiane e gruppi cetnici. 175

Nel corso dell’estate del 1941 cominciò ad organizzarsi militarmente
il movimento di resistenza contro il governo ustascia e le forze di occu-
pazione italiane e germaniche, ben presto dominato dal Partito comuni-
sta iugoslavo. Fortemente radicato nelle città della Dalmazia e dotato di
quadri dirigenti giovani, abili e determinati, induriti da tanti anni di lot-
te clandestine e di persecuzioni, il comunismo iugoslavo divenne l’ele-
mento guida dell’opposizione anti-italiana ed antifascista che si sviluppò
a Spalato e a Sebenico. Il crollo della Iugoslavia, le violenze dell’estre-
mismo ustascia, la durezza dell’occupazione straniera diedero alla pro-
paganda comunista un nuovo e fortissimo richiamo fra consistenti fasce
della popolazione dalmata. Il nerbo delle prime formazioni militari par-
tigiane furono spesso serbi scappati nei boschi per fuggire alle persecu-
zioni degli ustascia croati. 176 Per allargare i suoi consensi il comunismo
iugoslavo, fino al 1941 confinato fra i ceti intellettuali e operai delle cit-
tà, sostenne la creazione di una Iugoslavia federale e seppe fare appello
a tematiche patriottiche anti-italiane e anti-tedesche, capaci di fare pre-
sa su molti nazionalisti croati e iugoslavi: nel programma del movimen-
to comunista la lotta per la creazione di una società socialista, federale
ed anticapitalista d’ispirazione sovietica coesisteva con gli obiettivi della
liberazione contro l’invasore e dell’unificazione di tutti i croati, serbi e
sloveni in un unico Stato federale iugoslavo. Il carattere nazionale del
movimento di liberazione iugoslavo emerse chiaramente in Dalma-
zia. 177 La stampa clandestina e la propaganda della resistenza e del Par-
tito comunista avevano contenuti fortemente nazionalisti, in difesa dei
diritti della nazione croata e dei popoli iugoslavi, contro gli invasori ita-
liano e germanico, contro i servi dello straniero, ustascia croati e cetnici
serbi e iugoslavi. 178 A Spalato, inizialmente, l’attività politica della resi-

175 Fabei, I cetnici nella seconda Guerra mondiale, cit., p. 63 e ss.; Talpo, Dalmazia
1941, cit., p. 894 e ss.; Id., Dalmazia 1942, cit., p. 137 e ss.; Jelić Bulić, C{etnici u Hrvatskoj
1941-1945, cit., p. 64 e ss.

176 HDA, Talijanska Vojska, b. 6, Comando Artiglieria del Quinto Corpo D’Ar-
mata, Ufficio Affari Civili, Notizie politiche, 27 novembre 1941.

177 Drago Gizdić, Dalmacija 1941, Zagreb 1959; Id., Razvoj Kommunističke partije u
Sjevernoj Dalmaciji za vrijeme Narodnooslobodilačke borbe, in Zbornik Instituta za Hi-
storiju Radničkog Pokrete Dalmacije, Split 1978, vol. 4, pp. 29-51; Miroslav C{urin, Uloga
PK KPH za Dalmaciju u organizaciji NOB-a u Splitu 1941, in Split u narodnooslobodi-
lačkoj borbi i socijalističkoj Revoluciji, cit., pp. 129-151.

178 Ad esempio: NOBDAL, 1, dd. 78, 79, 80; ivi, 4, d. 48, Izvještaj mjesnog Komiteta
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stenza antifascista si manifestò soprattutto in atti di sabotaggio (abbatti-
mento di pali telegrafici, interruzione delle linee telegrafiche e telefoni-
che, danni alle linee ferroviarie) e in azioni di propaganda (distribuzio-
ne di manifestini, scritte sovversive sui muri). Spalato visse i mesi di
aprile, maggio e giugno nella calma, che, però, era solo apparente. Era,
in realtà, chiaro che la città non avrebbe potuto rimanere a lungo immu-
ne dal clima di grave violenza che si era diffuso nella vicina Croazia. La
pace e la tranquillità ebbero termine a Spalato il 2 luglio, quando, da
una finestra sovrastante un Caffè sulla Riva vennero lanciati dei mani-
festini comunisti. Gli agenti di polizia furono incapaci di rintracciare gli
autori del gesto:

I croati, che si erano fermati a curiosare, constatando l’insuccesso, natural-
mente ironizzarono e qualche gesto o parola irriguardosa provocò un pugilato
generale. Trenta furono gli arrestati. Sparsasi la voce dell’incidente altre perso-
ne, notoriamente antiitaliane, vennero bastonate in diverse zone della città. La
reazione proseguì il giorno dopo con la distruzione delle insegne in lingua croa-
ta di alcuni negozi. 179

Nelle settimane successive, l’opposizione contro l’amministrazione
fascista ed italiana divenne più attiva. Si moltiplicarono i sabotaggi alle
linee telegrafiche, telefoniche e ferroviarie, le scritte murali e i manife-
sti anti-italiani. Alla fine di luglio la questura di Spalato descrisse in un
rapporto la situazione in città. 180 A parere della questura, prima del-
l’annessione italiana gli abitanti di Spalato erano divisi politicamente
fra il Partito contadino (70% dei consensi), i nazionalisti iugoslavi
(15%), i comunisti (10%) e i seguaci di Pavelić (5%). Tali tendenze
non erano mutate dopo l’unione all’Italia. Gli ustascia non avevano
conquistato le simpatie locali poiché gli spalatini erano convinti che Pa-
velić li avesse venduti all’Italia. I serbi e i nazionalisti iugoslavi vedeva-
no favorevolmente il dominio italiano perché spaventati dall’eventuali-
tà di persecuzioni da parte del governo ustascia. Nel complesso, a pare-
re della questura, la popolazione croata, pur non avendo simpatia per
l’annessione all’Italia, stava cercando di adattarsi ad essa. Aveva pro-
dotto buona impressione il comportamento corretto delle truppe italia-
ne. Gli italiani spalatini, invece, avevano accolto «con senso di doloroso
stupore e di sfiducia» la mancata soluzione integrale del problema dal-
matico, con la rinuncia al retroterra di Spalato e alle isole di Brazza e

KPH Split od 23 listopada 1942. Pokrajinskom Komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj
situaciji partijske organizacije u gradu.

179 Talpo, Dalmazia 1941, cit., p. 663.
180 VAB, Fondo Italijanska Okupatorska Vojska, b. 541, De Litala a Zerbino, 28 lu-

glio 1941, allegato a De Litala a Secreti, 28 luglio 1941.
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Lesina, rinunce territoriali ritenute dannose per gli interessi locali. Vi
erano timori circa i futuri accordi italo-croati su Spalato e per voci
sparse da agenti ustascia riguardo alla futura annessione della provincia
alla Croazia. In tutta la popolazione, poi, la situazione economica e ali-
mentare destava preoccupazione e malumore. Con la conquista italiana
e il cambio del sistema monetario vi era stato un improvviso e spropor-
zionato aumento dei prezzi e una forte rarefazione dei beni alimentari,
in contrasto con l’abbondanza di derrate nelle città della Croazia. Gli
impiegati pubblici percepivano stipendi inferiori a quelli dell’epoca iu-
goslava. Gli atti di sabotaggio erano attribuiti dalla questura a due cor-
renti «antinazionali»: i comunisti e gli irredentisti croati. Secondo la
questura, vi era la necessità di esercitare particolare vigilanza sugli in-
segnanti e sul clero: il vescovo di Spalato, pur mostrandosi deferente
verso le autorità italiane, compiva frequenti viaggi a Zagabria, il che
destava sospetti. 181

Nel corso di agosto cominciarono ad esservi i primi scioperi. L’11
agosto molti operai e impiegati dell’azienda elettrica di Spalato chiesero
un aumento dei salari. Nonostante le diffide e le minacce, settanta ope-
rai non si presentarono al lavoro il giorno successivo. 182 Alcuni giorni
dopo, vi furono scioperi in varie piccole imprese e nei cantieri navali
della città. Tacconi intervenne come mediatore e contribuì ad una solu-
zione pacifica e non cruenta degli scioperi, ricevendo per questo gli at-
tacchi della stampa comunista clandestina. 183 Bastianini cominciò ad in-
nervosirsi di fronte allo sviluppo della situazione nella Dalmazia centra-
le. Il 6 agosto scrisse al duce che da alcuni giorni, ogni notte, vi erano a
Spalato attentati contro le linee ferroviarie, telefoniche e telegrafiche.
Egli aveva deciso di reprimere duramente questa «ondata di balcanismo
criminale», inviando gli arrestati in campi di concentramento o passan-
doli «per le armi se trovati in possesso esplosivo e armi». 184 Fece fucila-
re 9 persone, alcune accusate di aver danneggiato le linee telefoniche e
telegrafiche vicino a Bencovaz e Obrovac, altre perché trovate in pos-
sesso di bombe e di armi. L’edizione spalatina del «San Marco» com-
mentò le fucilazioni proclamando che la giustizia fascista era inesorabi-
le:

181 Ibidem.
182 VAB, Fondo Italijanska Okupatorska Vojska, b. 540, Zerbino a Bastianini, 12 e

13 agosto 1941; ibidem, Comando Carabinieri di Spalato a Governatorato della Dalmazia,
12 agosto 1941; Talpo, Dalmazia 1941, cit., p. 666.

183 Al riguardo l’estratto di «Naš Izvještaj» del 12 agosto 1941 edito in NOBDAL, 1,
d. 22. Si veda anche ibidem, d. 23.

184 ACS, PDC, 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2655, Bastianini a Mussolini, 6 ago-
sto 1941.
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La Rivoluzione fascista, inflessibile custode del sacro patrimonio lasciatole
dai Grandi Italiani e dai suoi Martiri, non può dare quartiere alla barbarie! Se la
persuasione, l’esempio e l’apostolato di bontà non bastano allora – per il bene
comune – la repressione è inevitabile. E la barbarie incoercibile si reprime col
piombo. 185

Nel corso di settembre, la resistenza antifascista divenne più violen-
ta e aggressiva. La sera del 15 due carabinieri furono attaccati con colpi
di pistola, e uno di questi, Giuseppe Sacco, morì. Il 24 venne ucciso un
muratore filofascista, Zvonimir Petraello. 186 Il 25 settembre ebbe luogo
una manifestazione degli studenti, che desideravano la consegna dei
certificati di studio (le pagelle e i diplomi dell’anno scolastico preceden-
te) in lingua croata e l’esenzione dall’obbligo d’iscrizione al Partito na-
zionale fascista. Vi fu una dura reazione della polizia e di alcuni civili e
militari italiani, con conseguenti tafferugli e vari feriti. Ventiquattro stu-
denti vennero arrestati. Per Zerbino, le manifestazioni studentesche
erano state ispirate da agitatori comunisti. 187 Comunque, il 1o ottobre,
la questura di Spalato descrisse la situazione dell’ordine pubblico in ter-
mini non pessimistici. Vi erano due correnti politiche, i comunisti e gli
irredentisti croati, che perseguivano attività sovversiva ed «antinaziona-
le», spesso «in combutta», ma nel corso del mese di settembre non vi
erano stati gravi atti di sabotaggio, né scioperi. Vi erano, però, problemi
economici che potevano avere ripercussioni politiche. Le derrate ali-
mentari scarseggiavano sempre più, e quindi aumentava il carovita. Al-
tro grave problema era la disoccupazione: vi erano circa 1.800 operai di-
soccupati, che costituivano una massa su cui poteva far presa la propa-
ganda sovversiva. 188 Per il prefetto Zerbino, il Partito comunista iugo-
slavo era forte ed organizzato nella gioventù operaia spalatina, fra gli
studenti e i garzoni di bottega. Si era costituito in una struttura segreta,
organizzata secondo i rioni di Spalato. 189 Con il crescere degli atti di sa-
botaggio in città organizzati dai partigiani, Mallardo, dominatore della
federazione fascista spalatina, cominciò a terrorizzare la città, mirando
ad imporre una fascistizzazione forzata della popolazione e a reagire
violentemente ad ogni sfida alla sovranità italiana. Fra le iniziative di
Mallardo e Cappi va ricordato l’ordine che i cittadini dovessero «sosta-

185 «San Marco! Edizione di Spalato», 7 agosto 1941, Sabotatori fucilati.
186 Talpo, Dalmazia 1941, cit., p. 670 e ss.
187 VAB, Italijanska Okupatorska Vojska, b. 543, Zerbino a Bastianini, 25 settembre

1941.
188 VAB, Mikrofilm SUP-SPLIT, bobina 1, Questore di Spalato al Prefetto di Spala-

to, 1o ottobre 1941.
189 NOBDAL, 1, dd. 272, 291, Zerbino al Governo della Dalmazia, 31 agosto e 10 ot-

tobre 1941.
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re, mettersi in posizione di attesa e salutare col braccio levato la bandie-
ra che si alzava o si abbassava sul pennone giù al porto»; chi non faceva
ciò veniva pestato e bastonato dalle squadre fasciste. 190 Chiunque in-
contrava un fascista in divisa doveva salutarlo rispettosamente:

Corsero così – ricorda Maurano – di nuovo schiaffi e bastonate, sicché ad
un certo punto la popolazione passò tutta al nemico. 191

La ripresa degli attentati nel corso di ottobre (con attacchi ai milita-
ri, ai carabinieri, ai dirigenti e ai militanti dei Fasci), che culminò nel-
l’uccisione di Antonio Scotton, militante del Fascio di Sebenico, convin-
se Bastianini ad istituire il Tribunale straordinario della Dalmazia per
reprimere con durezza la ribellione. 192 L’istituzione del Tribunale
straordinario, composto da un presidente e due giudici – con un ruolo
decisivo e preminente riservato agli ufficiali della milizia fascista – deri-
vò dall’insoddisfazione di Bastianini verso l’operato del Tribunale mili-
tare di Sebenico, accusato di atteggiamento debole e lassista, poiché da-
va solo due settimane di carcere a comunisti arrestati in possesso di ar-
mi. 193 Il Tribunale straordinario, organo politico dipendente dal gover-
natore, iniziò ad operare a Sebenico il 13 ottobre, svolgendo processi
sbrigativi con sentenze che prevedevano spesso pene capitali. 194 L’orga-
no creato da Bastianini venne trasformato dal governo di Roma in Tri-
bunale speciale della Dalmazia alla fine di ottobre, sempre alle dipen-
denze del Governatorato. 195 Anche nel Tribunale speciale della Dalma-
zia i giudici in maggioranza erano ufficiali della milizia fascista. 196 I pro-
cessi si svolgevano in pochi giorni, senza vere garanzie per la difesa. Le
pene in caso di condanna erano durissime: il semplice possesso di armi o
munizioni poteva costare da tre a ventiquattro anni, con la possibilità
della pena di morte nei casi particolarmente gravi. Le sentenze non era-
no impugnabili, ma poteva essere inoltrata la domanda di grazia a Mus-
solini. 197

190 Maurano, Ricordi di un giornalista fascista, cit., pp. 287-288.
191 Ibidem.
192 Talpo, Dalmazia 1941, cit., p. 672.
193 ACS, PDC, 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2655, Bastianini a Mussolini, 15 otto-

bre 1941.
194 Si vedano ad esempio: HDA, Talijanska Vojska, b. 17, Sentenza del Tribunale mi-

litare straordinario della Dalmazia (composto da Gherardo Magaldi, Vincenzo Serrentino
e Pietro Caruso), 18 ottobre 1941; NOBDAL, I, d. 298; NOB, V, 1, d. 206.

195 Talpo, Dalmazia 1941, cit., p. 681.
196 HDA, Talijanska Vojska, b. 17, Tribunale Speciale della Dalmazia, Prospetti

delle udienze dal 5 al 12 luglio 1942.
197 Ibidem.
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Grande clamore in Dalmazia e in Italia fecero alcuni attentati a
Spalato nella seconda metà di ottobre e all’inizio di novembre. 198 La se-
ra del 19 ottobre alcune bombe furono fatte esplodere contro una sezio-
ne del reparto Cacciatori delle Alpi e contro una pattuglia di carabinieri
e militi fascisti. Il giorno dopo, altri ordigni esplosivi furono gettati con-
tro un gruppo di squadristi vicino alla Porta Aurea e contro alcuni sol-
dati di passaggio sotto la Loggia nei pressi della Piazza dei Signori. Vi
furono nuovi attentati in novembre. Il 7 novembre furono gettate bom-
be contro gruppi di carabinieri e squadristi, ferendo alcuni bambini, tra i
quali Davor Preučil, di cinque anni, morto poco dopo. Tacconi pubblicò
un messaggio alla popolazione, invitandola a cooperare con le autorità,
a non sostenere i terroristi e a sconfessare tali metodi di lotta armata
violenta:

Spalato, civile e cristiana, ripudia le dottrine ed i metodi di un mondo sem-
pre estraneo al suo spirito ed alle sue tradizioni di civiltà. 199

Il 9 novembre furono lanciate tre bombe contro un reparto dei Cac-
ciatori delle Alpi, provocando molti feriti e tre morti fra i militari. 200 Gli
attentati della resistenza antifascista, guidata in parte dai comunisti iu-
goslavi, miravano a innervosire e spaventare le autorità politiche italia-
ne. L’obiettivo era suscitare e scatenare sanguinose rappresaglie italiane
contro la popolazione locale, indebolendo così il consenso seppur passi-
vo di parte degli spalatini verso il nuovo potere fascista. La radicalizza-
zione della lotta armata rispondeva al disegno dei capi comunisti iugo-
slavi di obbligare la gente a schierarsi, di sconvolgere l’ordine sociale ed
economico esistente, sapendo che dall’aggravamento delle condizioni di
vita della popolazione spalatina e dalmata la resistenza avrebbe tratto
risorse umane e materiali. Il disegno politico della resistenza ebbe pieno
successo. Le bombe e i sabotaggi scossero duramente il governo fascista
e le autorità locali. 201 Mussolini, irritato per gli attentati, proclamò a
Ciano di volere ricorrere al sistema degli ostaggi:

Ho dato ordine – dichiarò il duce a Ciano – che per ogni nostro ferito ne
vengano fucilati due, e venti per ogni nostro morto. 202

L’11 novembre Bastianini comunicò al duce di aver fatto effettuare
150 arresti a Spalato e di aver ordinato di liberare la città da ebrei, serbi

198 Al riguardo NOB, vol. XIII, 1, d. 171.
199 Talpo, Dalmazia 1941, cit., p. 683.
200 Talpo, Dalmazia 1941, cit., p. 684 e ss.; NOBDAL, 2, d. 248.
201 Talpo, Dalmazia 1941, cit., p. 686.
202 Ciano, op. cit., p. 555.
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e da chiunque non avesse residenza e lavoro. 203 Mussolini deliberò che
gli arrestati fossero tutti considerati ostaggi e che i colpevoli fossero sot-
toposti immediatamente al Tribunale speciale. 204 Nei giorni successivi
agli attentati il prefetto Zerbino eseguì gli ordini di Bastianini. Irrigidì
le regole del coprifuoco, peraltro già in vigore, espulse molti profughi e
arrestò centinaia di persone, prelevando elementi di ogni classe sociale.
Tra gli arrestati vi fu anche l’ex sindaco Ivo Tartaglia, internato poi a
Lipari. Zerbino si lamentò che la popolazione, seppur terrorizzata, non
avesse fornito alcuna collaborazione; gli stessi maggiorenti della città
non si erano fatti vivi. Egli, allora, aveva convocato in prefettura le prin-
cipali personalità politiche e religiose (il vescovo cattolico, il capo degli
ortodossi, gli ex bani e ex deputati a Belgrado, i capi delle organizzazio-
ni professionali) imponendo loro pubblici atti di deferenza alle autorità
italiane. 205 Fra il novembre 1941 e i primi mesi del 1942 furono arrestate
1.232 persone fra Sebenico e Spalato. Di queste 286 furono internate in
Italia, molte altre a Lipari; 206 159 prigionieri furono presi come ostaggi,
pronti ad essere fucilati in caso di nuovi attentati. Molte decine di per-
sone furono deferite al Tribunale speciale. La presenza di ebrei a Spala-
to era considerata un fattore di destabilizzazione politica: molti furono
fatti internare o ricacciati in Croazia. All’inizio del gennaio 1942, Zerbi-
no sembrò essere ottimista circa un miglioramento della situazione a
Spalato. I duri provvedimenti presi (gli arresti, gli internamenti e le de-
portazioni degli ebrei) avevano permesso un notevole miglioramento
della situazione. Ma la pace era ancora molto fragile, e l’andamento de-
gli eventi bellici aveva una grossa influenza sull’atteggiamento della po-
polazione:

È sufficiente una debolissima flessione delle nostre armi su un fronte di
guerra per eccitare le masse contro di noi con dei propositi di rivincita. 207

203 ACS, PDC, 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2655, Bastianini a Mussolini, 10 no-
vembre 1941.

204 ACS, PDC, 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2655, Mussolini a Bastianini, 11 no-
vembre 1941.

205 Prefettura di Spalato, Relazione per il mese di novembre 1941, XX E.F., 30 no-
vembre 1941, cit.

206 Al riguardo: Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941-1943, a
cura di Ljubo Boban, Zagreb-Ljubljana, 1988, (d’ora innanzi HDI), 1, Moscatello al Mini-
stero degli Affari Esteri iugoslavo, 9 maggio e 6 settembre 1942, pp. 29, 32-33.

207 VAB, Italijanska Okupatorska Vojska, b. 569, Paolo Zerbino, Relazione per il
mese di dicembre 1941, 31 dicembre 1941, allegato a Zerbino a Bastianini, 17 gennaio
1942. Zerbino fece le seguenti stime sugli effetti della repressione a Spalato dal 1o novem-
bre 1941 al 15 maggio 1942: 1.448 internati nella Penisola (305 comunisti, 48 politicamente
pericolosi, 1.095 ebrei); 230 denunziati al Tribunale speciale della Dalmazia e 1.273 espul-
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A parere del prefetto, l’Italia si scontrava con un’ostilità congenita
nella popolazione, e per farvi fronte bisognava usare i metodi forti:

La realtà è quindi una sola: l’avversione costituzionale di questa gente al-
l’Italia e soprattutto al Fascismo. A questa realtà dovremo contrapporre un solo
rimedio: la maniera più forte subito, mentre in un secondo tempo si dovrà esa-
minare attentamente se non sia il caso, parafrasando il discorso del Duce e fer-
mo restando la geografia, di far muovere l’etnia e di farla muovere quasi al
completo. 208

Nonostante la dura repressione, gli attentati e i sabotaggi della resi-
stenza antifascista ed anti-italiana proseguirono nei mesi successivi. La
mattina del 15 gennaio 1942 fu ucciso a colpi di pistola Antonio Hof-
mann, spedizioniere del giornale locale Popolo di Spalato e squadrista.
Bastianini, per rappresaglia, fece fucilare, poche ore dopo, alcuni dete-
nuti sospettati di attività comuniste (Silvestro Batinus, Vinko Boljat e
Branko Orlić), che non erano stati sottoposti a processo né erano coin-
volti direttamente nel fatto accaduto. 209 Nel corso dei mesi seguenti nu-
merosi soldati, poliziotti e squadristi vennero uccisi in attentati ed ag-
guati. Con l’arrivo della stagione estiva, la resistenza assunse ancora
maggiore vigore e slancio, passando all’azione con gruppi ed unità mili-
tari organizzate, che impegnarono anche l’esercito italiano. 210 Di fronte
al protrarsi della ribellione e del terrorismo anti-italiano, Bastianini
scelse una politica di dura ed intransigente repressione. Per Bastianini,
come per Mussolini, la guerra antipartigiana andava combattuta con un
nuovo squadrismo, fonte di ringiovanimento e rinvigorimento del fasci-
smo. 211 Il governatore, quindi, chiese l’invio di forze militari fasciste (i
battaglioni Mussolini) in Dalmazia, che gli fu concesso da un entusiasta
Mussolini. I reparti squadristi fascisti, provenienti soprattutto dalla
Lombardia e dalla Toscana, furono responsabili dell’ulteriore radicaliz-

si dai territori dalmati (VAB, Italijanska Okupatorska Vojska, b. 560, Zerbino a Direzione
generale della Polizia Governo della Dalmazia, 15 maggio 1942). Questi internamenti e
arresti di massa, spesso decisi sulla base di semplici dicerie, maldicenze e voci, colpirono
molte persone innocenti. Ad esempio il caso dell’ex deputato macekiano Siloberčić, arre-
stato ingiustamente e poi liberato dopo molti mesi: HDA, Talijanska Vojska, b. 1, Coman-
do carabinieri Governo della Dalmazia al governatore, 24 agosto 1942. Sulle preoccupa-
zioni dell’arcivescovo di Zara, Munzani, suscitate dalle violente ritorsioni decise dalle au-
torità fasciste: ADSS, 8, Pietro DoimoMunzani, Nota, 18 gennaio 1942, d. 260.

208 Zerbino, Relazione per il mese di dicembre 1941, 31 dicembre 1941, cit.
209 ACS, PDC, 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2655, Bastianini a Mussolini, 15 gen-

naio 1942; Talpo, Dalmazia 1942, cit., p. 796.
210 Talpo, Dalmazia 1942, cit., p. 229 e ss.
211 Talpo, Dalmazia 1942, cit., p. 320 e ss., 344 e ss., 1102 e ss.
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zazione dello scontro politico e militare, spesso pronti all’uso massiccio
della violenza anche contro i civili. Nelle spedizioni organizzate dai re-
parti fascisti su ordine del governatore e dei prefetti, di solito con il sup-
porto dei carabinieri, della polizia e di militanti fascisti locali, i prigio-
nieri sospetti venivano immediatamente passati per le armi. 212 Nei vil-
laggi vicini a dove vi erano stati attacchi contro truppe italiane e fasci-
ste, si procedeva ad arresti di massa e all’incendio delle proprietà e delle
case. I viveri, i prodotti del suolo, il denaro venivano sequestrati. 213 Le
famiglie dei latitanti e di coloro che si erano dati alla macchia erano
spesso arrestate e inviate nei campi d’internamento. 214 Fu proprio Ba-
stianini a creare campi d’internamento in Dalmazia dove convogliare i
familiari di coloro che erano sospettati di adesione al movimento parti-
giano. Famigerato divenne, in particolare, il campo d’internamento sul-
l’isola di Melàda/Molat, dove furono rinchiuse donne, bambini, anziani,
spesso in precarie condizioni di vita, con scarsa alimentazione. Nel lu-
glio 1942 Bastianini dichiarò che a Melàda erano internati circa duemila
familiari di ribelli. 215 Più che una volontà di sterminio, furono la disor-
ganizzazione, l’incuria e il disinteresse per queste persone, accusate di
contribuire alla guerra anti-italiana, che provocarono il degrado delle
condizioni del campo di Melàda. 216 Una descrizione abbastanza precisa

212 Nobdal, 2, d. 333; HDA, Talijanska Vojska, b. 1, Stracca a Ministero dell’Interno,
31 maggio 1942; ivi, b. 18, Mogni a Segreteria della Federazione fascista di Zara, 14 marzo
1943.

213 HDA, Talijanska Vojska, b. 15, Il prefetto di Zara, Barbera, ai commissari ai Co-
muni, alla Questura e al Comando locale dei carabinieri, 17 ottobre 1942.

214 Ad esempio: HDA, Talijanska Vojska, b. 15, Paolucci a Questura di Zara, 10 feb-
braio 1943; ivi, b. 2, Vallese al Comando del VI Corpo s’Armata, Ufficio Affari Civili, 12
aprile 1942. Bastava cantare una canzone sovversiva, pronunciare frasi di contentezza cir-
ca un attacco ad un’autocolonna tedesca, oppure, in un’osteria, pronunciare frasi irriguar-
dose nei confronti delle forze militari italiane, per essere internati: ivi, b. 3, Pivano a Co-
mando del VI Corpo s’Armata, Ufficio Affari Civili, 14 aprile 1942.

215 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto, Appunto per il Duce, 10 lu-
glio 1942, edito in Talpo, Dalmazia 1942, cit., pp. 351-354.

216 In piena estate del 1942, la direzione del campo di Melàda comunicò alla prefettu-
ra di Zara la notizia della morte di tre bambini prigionieri nel campo in pochi giorni: «Il
sanitario del campo dichiara che ciò dipende dal poco nutrimento che hanno le madri che
allattano; ad onta che le stesse usufruiscono della razione dei bambini ed ai bambini viene
dato mezzo litro di latte al giorno. Tutto questo è insufficiente sia per le madri che per i
lattanti». Il medico chiese maggiori forniture di farine lattee, in previsione del prossimo
inverno: «La morte dei tre bambini sopra accennati ha fatto molta impressione fra gli in-
ternati. Si fa presente ancora che vi sono al campo 130 bambini fino a due anni, 200 dai
due ai sei, e circa 500 fino ai quattordici anni. Si prega di prendere provvedimenti al meri-
to» (HDA, Talijanska Vojska, b. 17, Direzione del campo di concentramento di Melàda

LA CATASTROFE

371



ed oggettiva della durezza della repressione ordinata da Mussolini e Ba-
stianini la fornisce la lettera che il vescovo di Sebenico, Girolamo Mile-
ta, inviò al governatore nel novembre 1942. Mileta denunciò la dura re-
pressione avvenuta a Capocesto, località bombardata217 e la cui popola-
zione maschile era stata tutta internata, mentre gli abitanti rimasti era-
no stati abbandonati a loro stessi. Poi passò a parlare degli internamenti
che avvenivano in Dalmazia:

Una parola sugli internati. Ho osservato che quando uno fugge nel bosco,
vengono internati i genitori e tutta la rispettiva famiglia e parentela non esclusi i
bambini. Eppure la stragrande parte di questi poveri internati non è affatto col-
pevole della fuga del loro congiunto. Triste è la sorte degli internati a Melàda,
quel campo di concentramento è un sepolcro dei viventi, il che viene provato
anche dalla relativamente grande mortalità, specie dei bambini e dei vecchi.
Ora poi vengono internati i maschi di interi villaggi, tra i quali vi è molta buona
gente del tutto innocente. [...] Ho osservato che ai superstiti delle famiglie degli
internati vengono spesso negate le razioni del vitto strettamente necessario per
non morire. Eppure si tratta in generale di donne e di fanciulli innocenti. 218

Mileta mise giustamente in evidenza che la repressione fascista e
italiana era spesso cieca e rigida:

[...] Lo stato attuale della repressione è insostenibile sia dal punto di vista cri-
stiano, che da quello umano. Si dirà che tanti meritano questo trattamento, perché
essi forniscono i viveri agli imboscati. Anzitutto faccio notare che tutti gli imbosca-
ti non sono comunisti. Vi sono tra di essi dei comunisti, vi sono però molti che so-
no scappati per paura di essere incarcerati, bastonati (e in che modo), internati o
fucilati per rappresaglia.Molti di quelli che fuggono, lo fanno perché a ciò sono for-
zati dai comunisti col pugnale alla gola o conminaccia dimorte, che i comunisti san-
no eseguire [...]. Anche gran parte di quelli che forniscono viveri agli imboscati, lo
fanno perché forzati col pugnale alla gola o conminacce di morte come sopra. [...]
Infine osservo che in questo orribile stato di cose fra di noi, si sarebbe potuto e do-
vuto evitare se subito da principio non si fosse cominciato a maltrattare la pacifi-
ca popolazione (allora non vi erano imboscati) con le bastonate, l’olio di ricino ed
altri metodi, che qui non classifico. 219

alla Prefettura di Zara, 1o settembre 1942). Nei mesi successivi vi furono molti casi di pri-
gionieri morti per fame e malattie a Melàda. Sulla questione dei campi d’internamento
italiani e del loro funzionamento alcune informazioni in: Carlo Spartaco Capogreco, I
campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943), Torino 2004; Gianni
Oliva, “Si ammazza troppo poco”. I crimini di guerra italiani 1940-43, Milano 2006.

217 Alcune informazioni in Elio Ricciardi, I bersaglieri in Dalmazia e il battaglione
bersaglieri “Zara”, Gorizia 1999, pp. 106-107.

218 Mileta a Bastianini, 17 novembre 1942, edito in Talpo, Dalmazia 1942, cit., pp.
1228-1231.

219 Ibidem.
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Nel frattempo continuarono i processi del Tribunale speciale della
Dalmazia. Il 22 maggio, furono comminate 26 condanne a morte (con
vari capi d’accusa, relativi agli attentati di Spalato della fine del 1941): i
condannati furono uccisi vicino a Sebenico, gridando all’atto dell’esecu-
zione: «Viva la Russia Viva Stalin». 220 Con l’esplodere del terrorismo
comunista a Spalato, il clima politico in città peggiorò ulteriormente. La
federazione fascista si ritenne legittimata ad agire in modo ancora più
violento e senza freni, di fronte ad un prefetto esaltato e compiacente e
ad un’amministrazione comunale guidata da Tacconi sostanzialmente
impotente. Alcuni battaglioni di squadristi (battaglioni M), fatti venire
dall’Italia per combattere l’insurrezione partigiana, si stanziarono a
Spalato e diedero ben presto man forte a Cappi e Mallardo nelle loro
iniziative. Il clima di tensione e di violenza che si viveva in città è ben
rappresentato da questo episodio che avvenne il 13 marzo 1942. Le
squadre d’azione della federazione fascista di Spalato si recarono nel
quartiere di Firule per prendere parte ad un’esercitazione di tiro. Chi
non salutava e mostrava rispetto per gli squadristi veniva punito:

Durante il tragitto di andata e ritorno – riferì Zerbino a Bastianini – si sono
verificati i seguenti fatti ad opera del sottotenente medico dottor S.[...] dei
CC.RR., il quale in abito civile seguiva le squadre. In riva San Marco un giova-
netto è stato colpito da un formidabile pugno che lo ha messo a terra. Alle Bot-
ticelle un uomo anziano che accompagnava una signora in stato di avanzata gra-
vidanza è stato malmenato tanto che la signora è svenuta. In via Firule una vec-
chia contadina che accompagnava dei bambini è stata colpita con estrema vio-
lenza sul dorso della mano per non aver salutato il gagliardetto delle Squadre.
In corso Italia un giovanotto è stato colpito al viso con un forte pugno che lo ha
sbattuto al muro, facendolo cadere a terra tramortito e perdendo molto sangue.
I fatti hanno prodotto una cattivissima impressione nell’ambiente cittadino ita-
liano e indigeno. 221

In quei mesi la sede della federazione fascista e gli uffici della poli-
zia divennero luoghi dove venivano picchiati e torturati uomini e donne
politicamente sospetti, presunti partigiani o semplici malcapitati, vittime
di qualche angheria o ruberia. 222 Il 18 aprile 1942, il professore di scien-

220 HDA, Talijanska Vojska, b. 15, Prefettura di Zara, Relazione sulla situazione
politica economica alimentare del mese di maggio, 1o giugno 1942.

221 VAB, Italijanska Okupatorska Vojska, b. 569, Zerbino a Bastianini, 24 marzo
1942.

222 Così, in una lettera indirizzata da un anonimo spalatino italiano al generale Spigo
il 10 luglio 1943, veniva descritto l’operato della Questura e della polizia politica a Spala-
to: «La polizia politica fu praticamente affidata nelle mani “ferree” di agenti e marescialli
di P.S. col quartiere generale in via Salona, dove, ne sanno anche i pescatori, di tarda not-
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ze naturali del locale ginnasio, Ciro Gamulin, arrestato perché sospetta-
to di attività comunista, morì nell’ufficio politico della prefettura dopo
aver subito un interrogatorio, durante il quale era stato sottoposto a
torture e violenze da parte della polizia. 223 Fra maggio e giugno il clima
di violenza e tensione a Spalato rimase altissimo. Una delle azioni fasci-
ste che fece più scalpore a Spalato fu la distruzione della Sinagoga e la
caccia agli ebrei il 12 giugno 1942. Dopo che alcuni sconosciuti avevano
imbrattato, mediante due gusci d’uova contenenti inchiostro nero, una
lapide commemorante l’entrata delle truppe italiane a Spalato, gruppi
di fascisti e militari in libera uscita cominciarono a girare per la città pic-
chiando alcuni malcapitati. Prendendo a pretesto una presunta provoca-
zione da parte di alcuni ebrei, attaccarono la Sinagoga e i negozi pro-
prietà di ebrei. 224 La sera di quel giorno, erano riuniti nella Sinagoga di
Spalato circa 50 fedeli in attesa del servizio divino del venerdì sera:

Ad un tratto si udirono dalla strada sottostante i passi cadenzati e alle porte
del Tempio si presentarono agli occhi esterrefatti dei presenti degli Ufficiali del-
le Camicie nere, seguiti da uno stuolo di militi in pieno assetto di guerra. Il Co-
mandante del drappello stette sull’uscio e con gesto imperioso, levata la mano,
ordinò: “Fuori tutti!”. I fedeli lentamente si levarono e si avviarono all’uscita.
Giunti alla porta i due ufficiali che si erano posti ai lati di questa levarono le
mani e percossero prima l’uno e poi l’altro il primo che si presentò e così di se-
guito con tutti quelli che si presentavano. Dietro gli ufficiali si trovavano i militi
in doppia fila lungo l’atrio, le scale, il sottopassaggio, la via, la piazza dei Signori
(ora Piazza Vittorio Emanuele III), fino al bivio sotto l’Orologio. Erano 50 fino
a 60 militi e tutti, l’uno da un lato l’altro dall’altro colpivano i poveri innocenti
disarmati che passavano fra di loro, al viso, alla schiena colle mani e coi calci dei
fucili. Chi tutto insanguinato e contuso resisteva od affrettava il passo per sfug-
gire al più presto al tormento di quella via dolorosa, chi più debole, cadeva e ve-
niva calpestato e tempestato di colpi col calcio del fucile. 225

te sotto la guida del maresciallo Franceschetti (degno successore del famoso De Vincenzi)
viene, sotto il nome dell’Italia civilizzata, praticato il sistema dell’inquisizione medioevale,
con terrore e martìri di ogni genere. Intanto gli arresti di massa riempirono tutti i locali di
Via Salona dove il detto maresciallo di P.S. spadroneggiava da sovrano [...]» (lettera alle-
gata a Spigo a Robotti, 12 luglio 1943, riprodotta in Oddone Talpo, Dalmazia. Una cro-
naca per la storia (1943-1944), Roma 1994, pp. 484-487.

223 ACS, PDC, 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2655, Zerbino a Governatore della
Dalmazia, Presidenza del Consiglio, Tribunale Speciale presso il Governo della Dalmazia,
18 aprile 1942.

224 VAB, Italijanska Okupatorska Vojska, b. 553, Zerbino a Bastianini, 13 giugno
1942.

225 Relazione riservata sui fatti di Spalato del 12 giugno 1942, riprodotta in Settimio
Sorani, L’assistenza ai profughi ebrei in Italia (1933-1941). Contributo alla storia della De-
lasem, Roma 1983, pp. 227-231, citazione pp. 227-228. Sugli eventi del 12 giugno a Spalato
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Evacuato il tempio, gli squadristi (fra i quali vi erano militanti della
federazione di Spalato e, soprattutto, militi del battaglione «Toscana»
comandati dai propri ufficiali), 226 procedettero alla distruzione dei locali
e all’asportazione di quanto vi era contenuto. Gli squadristi, poi, deva-
starono gli uffici della comunità ebraica:

Il materiale sacro preso da questa gentaglia fu portato nella vicina piazza
dei Signori e ciò diede luogo a una processione burlesca, tra lazzi e balli, invetti-
ve e grida lubriche. 227

Gli squadristi, infine, passarono alla distruzione e al saccheggio dei
negozi di ebrei: la libreria «Dalmazia», già Morpurgo, la profumeria
«Luxol», l’emporio di cristalleria, porcellane e stoviglie «Finzi», i negozi
di Raffaello Eschenasi, di Vittorio e di Mento Altaras. Il presidente del-
la comunità ebraica spalatina, Vittorio Morpurgo, così descrisse al fra-
tello Luciano, fotografo ed editore vivente a Roma, i risultati delle vio-
lenze:

Nell’immane disastro tutto è scomparso: tempio, sacri arredi, bibbie, banchi
e lampadari, uffici, archivi e biblioteca, registri di stato civile e corrispondenza.
Molti sono i feriti, alcuni gravemente. [...] Di tutto il patrimonio religioso, stori-
co, artistico e sentimentale di questa Comunità secolare, non esiste più nulla,
salvo il ricordo. 228

A questa spedizione anti-ebraica partecipò la maggior parte dei capi
del Partito fascista spalatino e tra questi Giovanni Savo, il quale, secon-
do Luciano Morpurgo, «si rivestì dei paramenti del rabbino e parodiò
una cerimonia ebraica là nella pubblica piazza, di fronte al rogo delle
cose sacre, tra le risate e le sghignazzate delle donne di malaffare e dei
neri banditi del “battaglione M”». 229 La spedizione fascista ebbe termi-
ne per intervento del comando militare italiano. Apparvero chiare le re-
sponsabilità dei vertici del fascismo spalatino:

È comune opinione a Spalato – scrisse l’avvocato Valobra a Dante Almansi
l’11 luglio 1942 – che l’iniziativa dell’azione sia partita dal Federale di Spala-
to. 230

si vedano anche: Morpurgo, Caccia all’uomo! Vita sofferenze e beffe. Pagine di diario
1938-1944, cit., p. 76 e ss.; Voigt, op. cit., II, p. 259-260.

226 Morpurgo, Caccia all’uomo! Vita sofferenze e beffe. Pagine di diario 1938-1944,
cit., p. 76.

227 Ivi, p. 77.
228 Ivi, pp. 78-79.
229 Ivi, p. 79.
230 Sorani, op. cit., p. 96.
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In effetti, un promemoria della prefettura di Spalato confermò indi-
rettamente questa tesi constatando che «molti degli oggetti di valore
(candelabri, lampadari, macchine da scrivere, ecc.) pare siano stati por-
tati in Federazione». 231 Le azioni anti-ebraiche degli squadristi suscita-
rono allarme e preoccupazione in tutta la popolazione spalatina e die-
dero luogo «a sfavorevoli commenti, non solo dalla parte dell’elemento
croato che finora aveva tenuto atteggiamento molto equilibrato di fron-
te al nuovo stato di cose, ma anche da parte di quello italiano». 232 Il ve-
scovo Bonefačić scrisse una dura lettera di protesta al generale Armelli-
ni, comandante delle forze militari italiane nella regione spalatina. 233
Luciano Morpurgo inviò una veemente missiva di condanna dell’attacco
alla Sinagoga di Spalato a Giuseppe Bottai, suo conoscente e amico:

Non è con questi sistemi che si porterà la pace in Dalmazia, lascia che te lo
dica un dalmata italiano che sempre ha combattuto per l’italianità della Dalma-
zia, che ha optato nel 1922 per l’Italia, per il trattato di Rapallo, tra i dileggi de-
gli Slavi, che tutta la vita editoriale ha consacrato all’Italia. Ebreo discriminato
per meriti speciali, italiano di cuore, di cultura, di mente che spera ancora nella
giustizia umana, che spera questa grave onta in un modo o nell’altro possa esse-
re riparata per il buon nome d’Italia, per la nostra millenaria civiltà. 234

In quelle settimane il comportamento degli squadristi toscani era
sempre più fuori controllo e ciò provocò tensioni fra le autorità fasciste
ed i vertici militari, ostili all’impiego autonomo di questi reparti politici
in Dalmazia. Il 21 giugno a Spalato si ebbero anche risse fra squadristi
e ufficiali dell’esercito. 235 Alcuni comandanti militari italiani erano
molto critici verso l’operato dei vertici politici fascisti a Spalato. Il ge-
nerale Armellini riteneva un errore aver annesso la Dalmazia all’Italia
e contestò l’azione di governo di Bastianini, affetto da «mentalità squa-
drista», che aveva fatto di tutto per esasperare gli animi e l’odio della
popolazione contro le forze di occupazione. 236 Armellini scrisse una
lunga lettera a Roatta, capo della Seconda Armata, il 2 luglio, denun-
ciando gli errori che si stavano compiendo a Spalato e nella regione

231 VAB, Italijanska Okupatorska Vojska, b. 553, [Prefettura di Spalato], Prome-
moria al Governo della Dalmazia, 14 giugno 1942.

232 Armellini a Roatta, 14 giugno 1942, riprodotta in Talpo, Dalmazia 1942, cit.,
p. 255.

233 Talpo, Dalmazia 1942, cit., p. 255.
234 Morpurgo a Bottai, senza data, lettera riprodotta in Sorani, op. cit., p. 95 e in

Sandro Antonini, Delasem. Storia della più grande organizzazione ebraica italiana di soc-
corso durante la seconda guerra mondiale, Genova 2000, pp. 205-206.

235 Talpo, Dalmazia 1942, cit., p. 256.
236 Ivi, p. 229 e ss.
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dalmatica. 237 L’avere instaurato un governo civile e la politica di forza-
ta italianizzazione e fascistizzazione avevano prodotto il rinfocolare
dell’odio e dello spirito di rivolta in gran parte della popolazione dal-
mata. 238

Il governatore, invece, era entusiasta dell’operato degli squadristi. Il
29 giugno 1942 Bastianini scrisse a Mussolini esaltando l’attività degli
squadristi toscani, autori di una spedizione anticomunista nei dintorni di
Traù, che aveva ucciso 12 partigiani catturandone 22. Il trasferimento
nel campo di concentramento nell’isola di Melàda delle famiglie dei
«fuorusciti» non costituitisi alle autorità era in corso. Ciò, a parere del
governatore, avrebbe accelerato il processo di chiarificazione del quale
«le Camicie Nere da Voi Duce inviate in Dalmazia» erano l’elemento
determinante. 239 Lo scontro politico fra militari e fascisti circa la strate-
gia di difesa e di gestione della regione di Spalato assunse un carattere
molto duro nel mese di luglio, e vide la vittoria di Bastianini, che con-
vinse Mussolini a silurare e sostituire Armellini con il più malleabile ge-
nerale Spigo. 240 Pure il governatore, però, si convinse dell’opportunità
di togliere da Spalato i battaglioni M, per evitare il sorgere di nuovi gra-
vi incidenti con la popolazione.

Di fronte alle conseguenze nefaste ed impreviste dell’occupazione
italiana, che si stava dimostrando portatrice ed alimentatrice di feroci
violenze e di un terribile sconvolgimento sociale, l’atteggiamento della
maggior parte degli italiani di Spalato fu di crescente sgomento e scon-
certo. Prima del 1941 la comunità italiana, in fondo, poco sapeva del fa-
scismo e dell’Italia mussoliniana: conosceva soprattutto l’immagine pro-
pagandistica dell’Italia (il Paese stabile, pacifico, ordinato, prospero e
forte, guidato da un leader eccezionale e giusto, incapace di commettere
errori) che il regime diffondeva all’estero. Di fronte all’occupazione fa-

237 Armellini a Roatta, 2 luglio 1942, edito in ivi, pp. 360-363.
238 «Si è ottenuto – scrisse Armellini – l’esasperazione degli animi, il rinfocolare del-

l’odio, il desiderio di rivolta. In questi sistemi si persiste. L’invio dei battaglioni squadristi
ne è la prova. [...] Nessuno nega – perché nessuno nega l’esistenza del sole – che lo squa-
drismo abbia salvato l’Italia. Ma l’ambiente del 1919-20-21-22 in Italia non è l’ambiente
del 1941-42 in Dalmazia. I sistemi del manganello e dell’olio di ricino sacrosanti allora
non sono più buoni ora. Gli italiani di allora, deviati da una demagogica propaganda, era-
no nella quasi totalità desiderosi di ordine, di disciplina, di fecondo lavoro. Non hanno
nulla a che fare con i dalmati di qua – per tradizione, istinto, atavismo balcanico – nella
quasi totalità mal sofferenti di qualunque governo, specie del governo di una nazione, da
essi considerata nemica e verso la quale hanno sempre coltivato il più feroce odio, che
vuol violentemente piegarli»(ibidem).

239 ACS, PDC, 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2655, Bastianini a Mussolini, 29 giu-
gno 1942.

240 Talpo, Dalmazia 1942, cit., p. 276 e ss.
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scista la minoranza italiana autoctona inevitabilmente si spaccò. Da una
parte, vi furono coloro che s’identificarono totalmente con l’Italia fasci-
sta 241 e compirono una netta scelta di campo, gettandosi nella lotta an-
tipartigiana e anticomunista: fu, ad esempio, il caso di Giovanni Savo,
vice federale a Spalato. Dall’altra, il diffondersi della violenza provocò
spavento e lamentele in molti italiani spalatini, nonché il crescere di ri-
mostranze contro l’operato dei capi fascisti e del regime. Maurano, di-
rettore del giornale locale e personalità politica di spicco a Spalato, 242
ha ricordato che numerosi italiani spalatini gli chiesero di fare cessare le
azioni della banda guidata da Mallardo. Anche la documentazione ar-
chivistica, come abbiamo visto, conferma l’esistenza di questo malumo-
re verso gli eccessi violenti dei gruppi fascisti e di alcuni esponenti delle
forze di occupazione. 243 Talvolta questo atteggiamento di critica verso
l’Italia fascista si tramutava in ostilità verso gli italiani provenienti dalla
Penisola:

In Dalmazia – ha scritto l’insegnante Posar-Galliano, presente a Spalato fra
il 1941 e il 1943 – gli italiani indigeni mancavano verso di noi, italiani in missio-
ne, del senso di solidarietà, di fratellanza, erano piuttosto sospettosi, ci evitava-
no il meglio possibile, all’occorrenza ti frodavano senz’ombra di riguardo. 244

Una relazione militare del giugno 1942 constatò l’esistenza di una
forte diffidenza fra italiani spalatini e italiani provenienti dalla Penisola.
Le autorità politiche non erano state in grado di «valorizzare l’elemento
italiano locale, anzi lo tengono in disparte»:

Molti funzionari anche di grado elevato non sanno rendersi conto che qui ci
possono essere degli autentici italiani dato che sono elementi nati nella regione
e hanno cognomi slavi, senza pensare che ci sono degli individui con cognomi
italianissimi i quali sono invece arrabbiati antitaliani (Tartaglia – Bianchini –
Girometta, ecc.). Eppure dallo stesso cognome slavo è tanto facile distinguere

241 Una figura emblematica, ma anche molto complessa e che esce dagli schemi clas-
sici del fascismo italiano, di eroe dalmata italiano e fascista è quella di Luigi Missoni, nati-
vo di Ragusa, gravemente ferito in combattimento nella campagna d’Albania e medaglia
d’oro al valore militare: Luigi Missoni, Luci ed ombre sulle Dinariche. L’Italia nei Balca-
ni, Bologna 1942.

242 Maurano, op. cit., pp. 288-89.
243 Si veda ad esempio la lettera del capitano Antonio Marassovich, nativo di Scardo-

na, al Commissario distrettuale di Sebenico, 6 maggio 1943, riprodotta in Commissione
Regionale della Croazia per l’accertamento dei Crimini dell’occupatore e dei suoi
Satelliti, Documenti circa i crimini dell’occupatore italiano, Sebenico 1945, pp. 91-95.

244 Guido Posar-Giuliano, Naufragio in Dalmazia 1941-1943, Trieste 1956,
pp. 12-13.
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un italiano da uno slavo, senza contare che gli italiani di qui erano tutti iscritti al
nostro Consolato anziché al Comune, e provvisti di regolare passaporto [...].
L’ignoranza di tali funzionari non permette loro di discernere e anche in buona
fede commettono degli errori che lasciano un profondo solco nell’animo degli
italiani. Quando si passa poi dal funzionario al personale d’ordine, all’agente di
P.S., si arriva addirittura ad offendere perché non poche volte gli italiani locali
si sono sentiti chiamare “italiani con la coda” - “italiani bastardi”. In sintesi, gli
italiani di Spalato sono delusi e sfiduciati. 245

Alcuni italiani, di cittadinanza o di nazionalità, simpatizzarono e
aderirono alla resistenza antifascista. 246 Un nipote dello stesso Antonio
Tacconi, Vinko Prijatelj, figlio di sua sorella Carmen, militò nel movi-
mento partigiano. 247

Non è facile per noi delineare l’atteggiamento di Antonio Tacconi
di fronte alla drammatica situazione politica nella sua città fra l’estate
del 1941 e il 1943, a causa dell’impossibilità di consultare la documenta-
zione relativa al suo operato come commissario civile di Spalato. 248 Sul-
la base delle fonti disponibili, possiamo constatare la marginalità del
suo ruolo politico a Spalato in quegli anni, confermata, ad esempio, dal-
la sua scarsa presenza sulla stampa locale. Sconfessata dalle autorità fa-
sciste la sua strategia, fondata su una sostanziale pacificazione con l’ele-
mento croato e iugoslavo e sull’idea di procedere con lentezza e mode-
razione ad ogni mutamento degli assetti sociali ed economici locali, Tac-
coni si concentrò sulla semplice gestione dell’amministrazione comuna-
le, cercando, però, d’intervenire per frenare gli eccessi del fascismo spa-
latino e del malgoverno italiano. Ciò gli attirò le ostilità degli ambienti
squadristi e dei vertici fascisti, «i quali, – ha dichiarato Alberto Degli
Alberti – non riponendo in lui alcuna fiducia ma non osando rimuover-
lo dalla carica per il prestigio che godeva fra la popolazione, contrasta-

245 Comando XVIII Corpo D’Armata, Situazione a Spalato, 22 giugno 1942, edito in
Talpo, Dalmazia 1942, cit., pp. 1047-1057, citazione p. 1054.

246 Alcuni accenni nel libro di memorie di Bettiza, Esilio, cit.
247 Testimonianza di Ivana Prijatelj all’autore 4 gennaio 2007, Split.
248 Materiale documentario relativo all’attività politica ed amministrativa di Antonio

Tacconi fra il 1941 e il 1943 è conservato presumibilmente presso l’archivio della Commis-
sione per lo stabilimento dei crimini degli occupatori e dei loro collaboratori (Komisija za
Utvrd

�
ivanje Zlocina Okupatora i njihovih pomagača) distretto di Split. Tale archivio era

custodito presso l’Istituto per la storia del movimento dei lavoratori in Dalmazia (Institut
za Historiju Radničkog Pokreta Dalmacije) a Split: con la fine della Iugoslavia comunista
questo istituto è stato soppresso e i suoi fondi sono passati in gestione al Museo della città
di Split. Da me contattata, la direzione del Museo della città di Split non mi ha concesso la
possibilità di consultare l’archivio della locale Commissione per lo stabilimento dei crimini
degli occupatori e dei loro collaboratori.
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vano in ogni modo la sua attività». 249 Sappiamo che Tacconi cercò ripe-
tutamente di ottenere da Roma la sostituzione dei vertici della federa-
zione fascista di Spalato, senza raggiungere un risultato positivo se non
nella primavera del 1943. In questa difficile situazione Antonio Tacconi
protesse numerose famiglie spalatine e contribuì a salvare le vite di mal-
capitati e di prigionieri legati alla resistenza, così come è probabile che
abbia fatto favori ad importanti esponenti antifascisti, alcuni dei quali
erano suoi conoscenti o amici. 250 Il che non può certo sorprendere in
una piccola città come la Spalato degli anni Quaranta. In una situazione
drammatica come quella a Spalato fra il 1941 e il 1943 era inevitabile
che Tacconi cercasse di svolgere una funzione di intermediazione con i
capi del movimento di resistenza anche al fine di proteggere la comuni-
tà italiana da violente e generalizzate ritorsioni. Nel suo memoriale di-
fensivo di fronte all’Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fa-
scismo, scritto nel 1946, Tacconi descrisse il suo operato fra il 1941 e il
1943 in maniera generica, che sembra confermare la nostra interpreta-
zione:

Ben più grave la situazione nel secondo periodo, quello dell’occupazione
italiana, quando fra le parti in lotta era in corso un sanguinoso conflitto. Tutta-
via da mia parte fu esercitata una costante azione moderatrice, che evitò molti
maggiori mali, alleviò molte sofferenze e che col procedere del tempo aveva
trovato anche presso altri fattori comprensione e seguito con sensibile beneficio
per la situazione generale. 251

Fra la fine del 1942 e l’inizio del 1943, con la sconfitta di El Ala-
mein, lo sbarco americano in Africa settentrionale e il tracollo germani-
co a Stalingrado, l’esito della guerra in Europa mutò definitivamente.
L’esercito italiano, di fronte alla prossima minaccia al territorio metro-
politano, decise di assumere un atteggiamento difensivo nei Balcani e in
Dalmazia, riducendo le zone controllate direttamente, abbandonando
vasti territori e concentrandosi nella difesa dei centri urbani e delle vie
di comunicazioni più importanti. Anche per queste ragioni nel corso
della seconda metà del 1942 e dei primi mesi del 1943 aumentarono la
presenza e la forza dei partigiani nel retroterra e nelle isole della Dal-

249 AS, Segreteria, fascicoli personali senatori, b. 54, fasc. Antonio Tacconi, Alberto
Degli Alberti, Dichiarazione, 16 gennaio 1946. Sui cattivi rapporti di Tacconi con Cappi
anche: Zink, Un fiero campione dell’italianità dalmatica, cit., p. 21. Sulla figura di Alberto
Degli Alberti: Državni Arhiv, Split, fondo Governo della Dalmazia/Talijanska Vlast u
Dalmaciji 1941-1943, b. 1, Nota del prefetto di Zara, Vaccari, senza data.

250 Testimonianza di Ivana Prijatelj all’autore 4 gennaio 2007, Split.
251 Tacconi, Memoria per l’Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo,

gennaio 1946, cit.
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mazia. 252 Vi fu un crescente uso della violenza e delle ritorsioni da parte
della resistenza contro la popolazione per scoraggiare il collaborazioni-
smo con l’occupante. La documentazione italiana offre un ricco quadro
dei metodi usati dalla resistenza. Le ragazze che andavano in compa-
gnia degli occupatori venivano picchiate e subivano il taglio dei capel-
li. 253 Le persone che partecipavano all’attività delle associazioni italiane
o fasciste, come il Dopolavoro, erano minacciate e talvolta uccise. 254
Nel settembre 1942 il segretario del Fascio di Vodizze, Mario Mogni,
descrisse un quadro drammatico della situazione nella sua area, domi-
nata dai partigiani, che intimidivano la popolazione ed ormai comincia-
vano ad essere la reale autorità politica nel territorio:

Chi è con noi è perseguitato. Chi si dimostra neutrale o favorevole ai ribelli
ha invece campo libero e può tranquillamente attendere ai suoi lavori agricoli.
E poiché la maggior parte della popolazione ora lavora regolarmente in campa-
gna significa che essa ha fatto atto di sottomissione ai ribelli e ha promesso di
non aver contatto con gli italiani. Anche la parte della popolazione che prima
era anticomunista, perché di sentimenti religiosi, ora si è distaccata da noi poi-
ché solo così si sente sicura e ha la possibilità di lavorare in campagna. Lo stesso
parroco locale che prima era sempre con noi e manifestava sentimenti di lealtà,
ora cerca di non compromettersi oltre e schiva ogni possibile contatto con noi.
Alle donne del paese è stato dai ribelli proibito non solo di frequentare o parla-
re con gli Italiani, neanche di rivolger loro il saluto pena la morte o il rapimen-
to. 255

A Spalato, nell’agosto 1942, la questura stimò che fra la popolazio-
ne spalatina, ormai di circa 60.000 persone, vi fossero fra i 7.000, 8.000
aderenti e simpatizzanti comunisti, «numerose donne comprese». 256
Non tutta la resistenza era comunista. Al suo interno vi erano anche
gruppi macekiani, legati al Partito contadino croato. Secondo la prefet-
tura di Spalato, i macekiani erano divisi in due gruppi. Il primo, guidato
da giovani professionisti, collaborava attivamente con i partigiani. Il se-
condo, dominato dai vecchi capi del Partito, conduceva una politica at-
tendista ed era strettamente legato al clero locale: puntava ad aspettare

252 HDI, 1, 0uričić al Ministero degli Affari Esteri iugoslavo, 15 settembre 1942, p.
121 e ss.; ibidem, Milovanović a Jovanović, 15 gennaio 1943, p. 249 e ss.

253 ACS, PDC 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2655, Zerbino a Ministero dell’Inter-
no, 1o ottobre 1942.

254 HDA, Talijanska Vojska, b. 18, Mogni a Segreteria della Federazione fascista di
Zara, 8 agosto 1942.

255 HDA, Talijanska Vojska, b. 18, Mogni a Segreteria della Federazione fascista di
Zara, 8 settembre 1942.

256 VAB, Italijanska Okupatorska Vojska, b. 561, Scaminaci a Direzione generale di
Polizia, Governo della Dalmazia, 9 agosto 1942.
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la fine della guerra, a riprendere la collaborazione con il governo di Bel-
grado e a divenire il partito d’ordine della regione assorbendo alcuni
gruppi ustascia. 257 In generale, i macekiani credevano nella vittoria del-
le Nazioni Unite e nella costituzione di una confederazione iugoslava,
con la Croazia indipendente al suo interno. Essi non erano attivi nella
lotta armata, ma finanziavano i partigiani. Per le autorità fasciste, il Par-
tito contadino croato, comunque, era il nemico meno pericoloso. 258

All’inizio del febbraio 1943, desideroso di riprendere in mano la ge-
stione diretta dell’attività diplomatica in un momento decisivo per l’Ita-
lia fascista e di eliminare alcuni dissenzienti in seno al governo, Mussoli-
ni riassunse la carica di ministro degli Esteri e pose Giuseppe Bastianini
alla guida della macchina amministrativa di Palazzo Chigi nominandolo
sottosegretario di Stato agli Esteri il 7 febbraio. 259 Francesco Giunta fu
scelto come governatore della Dalmazia. 260 Il gerarca triestino continuò
sostanzialmente nella prassi di governo del suo predecessore, puntando
molto sulle ritorsioni e sulla forza per stroncare la resistenza anti-italia-
na. 261 A Spalato molto clamore fecero gli incidenti che ebbero luogo al
ginnasio maschile della città. Il 27 gennaio, il vicecomandante della Gio-
ventù italiana del Littorio (GIL) di Spalato, Barberis, pregò il preside
del ginnasio, Eros Luginbuhl, di convocare nel suo ufficio gli studenti
noti per tendenze filocomuniste e sentimenti anti-italiani. Gli studenti
furono ammoniti da Barberis e minacciati «che sarebbero stati conside-
rati come ostaggi e quindi soggetti a rappresaglie nel caso si fossero ve-
rificati atti turbolenti tra gli studenti spalatini». 262 All’inizio di febbraio
si sviluppò un incendio nella casa della GIL. La sera stessa, l’insegnante
di educazione fisica del ginnasio comunicò al preside Luginbuhl che il
comando della GIL aveva deciso di bastonare tutti gli studenti filoco-
munisti e che quindi, l’indomani, questi andavano lasciati in libertà pri-
ma della fine delle lezioni per facilitare la bastonatura. Luginbuhl e al-
cuni docenti cercarono di parlare con la prefettura, la questura e lo stes-
so Barberis, per evitare l’azione punitiva, proclamando che gli alunni

257 VAB, Mikrofilm SUP-SPLIT, bobina 1, [Prefettura di Spalato], Partito Conta-
dino Croato (H.S.S.) – aut Macekiano, 15 aprile 1943, allegato a Zerbino a Governo della
Dalmazia e a Ministero dell’Interno, 19 aprile 1943.

258 VAB, Mikrofilm SUP-SPLIT, bobina 1, Zerbino al governatore della Dalmazia,
23 maggio 1943.

259 Al riguardo: Bastianini, op. cit.; Ortona, op. cit.
260 Oddone Talpo, (a cura di), Diario di Francesco Giunta Governatore della Dalma-

zia, «La Rivista Dalmatica», 1994, n. 1, p. 1 e ss.
261 Talpo, Dalmazia 1943-1944, cit., p. 301 e ss.
262 HDA, Talijanska Vojska, b. 1, Comando carabinieri gruppo di Spalato al governo

della Dalmazia, 22 febbraio 1943.
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non avevano nulla che fare con l’incendio, ma il vicecomandante della
GIL fu irremovibile. Il giorno dopo, con una scusa l’insegnante di gin-
nastica, Bocco, chiamò in palestra gli studenti da punire e li lasciò uscire
dalla scuola a parte per facilitare la bastonatura. Gli studenti furono ba-
stonati a sangue da una squadra composta da Barberis, vari dirigenti
della GIL e alcuni fascisti, che poi aggredirono anche altri allievi del
ginnasio attardatisi con Bocco. 263 Pochi giorni dopo, il 12 febbraio, alcu-
ni studenti spararono a Giovanni Savo, vice federale fascista di Spalato,
ferendolo gravemente. 264 Savo sarebbe poi deceduto alcune settimane
dopo. 265 Il regime fascista cercò di fare di Savo un martire della causa
nazionale italiana, organizzando grandi funerali 266 e invitando la sua
vedova, Milena, a Roma per un incontro con Mussolini. 267 Ma nei circo-
li del potere fascista l’uccisione di Savo venne commentata in maniera
cinica e disincantata. Il governatore Giunta scrisse ad Amilcare Rossi
che l’uccisione di Savo era stato un atto di vendetta di alcuni studenti
brutalmente bastonati alcuni giorni prima da un gruppo di squadristi:

La morte del povero Savo è dovuta principalmente ad un atto di rappresa-
glia e di vendetta per la condotta riprovevole e la mancanza di senso politico dei
dirigenti della Federazione di Spalato. Il comunismo non c’entra nulla o, se
c’entra, ciò è in minima parte. Abbiamo fatto più male noi, caro Amilcare, tra-
sportando in Dalmazia tutto il bagaglio delle nostre strutture e sovrastrutture
extra statali, che non la propaganda di Mosca. Uomini senza senso politico, fun-
zionari prevaricatori e ricattatori, agenti di polizia ladri e truffatori, dirigenti dei
fasci trafficanti ed impulsivi, educatori ed educatrici tutt’altro che degni di tale
nome hanno creato una tale reazione, che fatalmente doveva sfogare in revolve-
rate. [...] Il Savo era indubbiamente una perla di ragazzo ed è stato vittima della
incoscienza dei suoi camerati, in prima linea del suo Federale. 268

La vicenda fu il colpo di grazia per il federale di Spalato, Cappi, che ven-
ne richiamato in Italia e sostituito da LuigiMelli all’inizio di aprile. 269 La vi-

263 Ibidem.
264 «Il Popolo di Spalato», 13 febbraio 1943, Vile attentato comunista contro Giovanni

Savo.
265 «Il Popolo di Spalato», 19 marzo 1943, La morte di Giovanni Savo ha vivamente

commosso la città di Spalato.
266 «Il Popolo di Spalato», 20, 21, 25 e 26 marzo 1943.
267 «Il Popolo di Spalato», 5 maggio 1943, Io ho parlato col Duce.
268 Giunta a Rossi, 27 marzo 1943, edito in Talpo,Dalmazia 1943-44, cit., pp. 482-483.
269 Talpo,Dalmazia 1943-44, cit., pp. 482-483. Peraltro Cappi, damolti mesi, cercava di

farsi trasferire lontano da Spalato, accampando le scuse più varie: ACS, PNF, Direttorio Na-
zionale, fascicoli personali consiglieri nazionali e senatori, fascicolo Ferruccio Cappi, Bastia-
nini a Vidussoni, 7 gennaio 1942; ibidem, Cappi a Farnesi, 20 luglio e 19 settembre 1942.
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cenda Savo ebbe il suo epilogo finale il 28 aprile 1943, quando uno degli at-
tentatori, Ante C{erina, fu fucilato. 270

Non abbiamo documentazione sull’attività e la vita di Antonio Tac-
coni negli ultimi mesi del dominio fascista a Spalato. Unica traccia di-
sponibile è una lettera che il senatore spalatino scrisse all’amico Salata
il 14 marzo 1943:

Caro Salata,
Di ritorno in Dalmazia vi ho trovato la notizia prima a Zara, quindi confer-

matami a Spalato, del divisamento di trasferire da Spalato altrove la sede del
comando del Corpo di Armata, dislocatovi dal primo giorno dell’occupazione
italiana, oggi XVIII Corpo di Armata. A quanto si dice qui, la nuova sede do-
vrebbe essere Zara. Le voci del trasferimento hanno provocato nei nostri am-
bienti un effetto disastroso. Anche a Zara, che apparentemente ne verrebbe a
beneficiare, ci si rende conto del significato, che specialmente in questo momen-
to, il ritiro del Comando Militare da Spalato verrebbe ad assumere, quale primo
indizio dell’abbandono di questa terra, prospettiva che è la preoccupazione co-
stante degli animi di questi connazionali. Occorre appena rilevare come la stes-
sa interpretazione, con altro sentimento, venga accolta anche negli ambienti a
noi ostili. [...] Ti scrivo tutto ciò, pregandoti di volere, eventualmente assieme
con Dudan, esplicare l’azione che riterrete più opportuna per impedire l’attua-
zione del divisato provvedimento. Naturalmente bisognerebbe agire di tutta ur-
genza poiché la decisione dovrebbe essere imminente. Qui ho trovato la situa-
zione nel breve periodo della mia assenza non poco peggiorata. 271

Dalla lettera appare come Tacconi fosse realista e pessimista sulla
situazione dell’Italia in Dalmazia e capisse che il futuro degli italiani di
Spalato era ormai incerto e difficile da prevedere. Il bilancio dell’Italia
fascista a Spalato e in Dalmazia era chiaramente disastroso e la cata-
strofe si avvicinava.

4.4. Antonio Tacconi e gli italiani di Spalato e della Dalmazia dal crollo
del fascismo alla vittoria dei partigiani iugoslavi 1943-1945.

La crisi dell’Italia fascista alla fine del 1942, provocata dal tracollo
militare sul fronte mediterraneo, ebbe ben presto conseguenze politi-
che. 272 Di fronte alla prospettiva della sconfitta militare, le istituzioni (le
forze armate, la monarchia, la chiesa cattolica) che avevano mantenuto

270 ACS, PDC, 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2655, Zerbino a Governo della Dal-
mazia e Ministero dell’Interno, 28 aprile 1943.

271 ASMAE, Carte Salata, b. 139, Tacconi a Salata, 14 marzo 1943.
272 FrederickW. Deakin, Storia della repubblica di Salò, Torino, 1963, vol. 1; De Fe-

lice,Mussolini l’alleato. I L’Italia in guerra, cit, 2, p. 1063 e ss.

CAPITOLO QUARTO

384



una parziale autonomia rispetto al potere fascista si mobilitarono per spin-
gere il governo italiano alla pace separata con leNazioniUnite, ritenuta uni-
co modo per evitare la disintegrazione dello Stato unitario. 273 L’invasione
di Pantelleria e della Sicilia e l’irriducibilità diMussolini ad assecondare il
disegno della pace immediata con gli anglo-americani spinsero i militari, il
Re e i fascisti dissidenti ad organizzare la destituzione e l’arresto del duce fra
il 25 e il 26 luglio 1943.Mussolini fu sostituito alla guida del governo daBa-
doglio, uno dei principali capi delle forze armate e dal 1941 su posizioni cri-
tiche verso il regime. La notizia della caduta diMussolini ebbe forti riper-
cussioni in Dalmazia e in Croazia. 274 Amolti fu chiaro che la fine del fasci-
smo era il preludio per un futuro distacco dell’Italia dalla Germania hitle-
riana.A Spalato la popolazione gioì per la notizia della caduta del fascismo.
Il Partito fascista fu sciolto senza alcun incidente. 275 Il 31 luglio il diffonder-
si di voci circa la liberazione dei prigionieri politici provocò il radunarsi di
duecento donne di fronte al carcere cittadino, in unamanifestazione di pro-
testa al fine di ottenere la liberazione di tutti gli incarcerati. Il leggero feri-
mento di un agente di sicurezza suscitò una violenta reazione delle forze di
polizia italiane, che spararono sulla folla, provocandomorti e feriti. 276 Sem-
pre in quelle ore al cantiere navale si svolsero proteste contro le autorità ita-
liane. Nei giorni successivi tornò la calma in città. La gran parte dei prigio-
nieri delle carceri fu liberata. I poteri di governo a Spalato e nellaDalmazia
vennero di fatto assunti dalle forze armate italiane, che esautorarono le isti-
tuzioni civili e i politici fascisti. Il 1o agosto 1943 il capo di stato maggiore
delle forze armate, Ambrosio, comunicò alla Presidenza del Consiglio e al
Ministero degli Interni che era opportuno che Fiume, laDalmazia e la pro-
vincia di Lubiana fossero dichiarate zone d’operazioni militari. I prefetti di
Spalato (Zerbino) e di Zara (Barbera) avevano dato prova di scarso senso
di collaborazione con le autorità militari e perciò andavano allontanati. 277

273 De Felice, Mussolini l’alleato. I. L’Italia in guerra, cit., 2, p. 1089 e ss.; Ennio Di
Nolfo, La Repubblica delle speranze e degli inganni. L’Italia dalla caduta del fascismo al
crollo della Democrazia cristiana, Firenze 1996, pp. 31-56; Id., Vaticano e Stati Uniti 1939-
1952 (Dalle carte di Myron C. Taylor), Milano 1978, p. 50 e ss.; Italo Garzia, Pio XII e
l’Italia nella seconda guerra mondiale, Brescia 1988. Sui primi tentativi di pace italiani:
Mario Toscano, Dal 25 luglio all’8 settembre. Nuove rivelazioni sugli armistizi fra l’Italia e
le Nazioni Unite, Firenze 1966, p. 141 e ss.; Pastorelli, Dalla prima alla seconda guerra
mondiale, cit., pp. 155-173.

274 Talpo, Dalmazia 1943-44, cit., p. 822.
275 ACS, MIN INT, dg ps, seconda guerra mondiale, A 5 G, b. 144, Zerbino al Mini-

stero dell’Interno, 30 luglio 1943.
276 Ibidem, Zerbino a Ministero dell’Interno, 31 luglio 1943.
277 ACS, PDC, 1940-43, fasc. 1/1-13, n. 16452, b. 2660, Ambrosio a Presidenza del

Consiglio e Ministero degli Interni, 1o agosto 1943.
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Zerbino e Barbera furono messi a riposo il 6 agosto, 278 mentre nei giorni
successivi venne soppresso il Governatorato della Dalmazia: i prefetti
assunsero i poteri del governatore, alle dirette dipendenze dei comandi
militari. 279 Vi era in Dalmazia e in Croazia una situazione di grande in-
certezza. In Croazia il circolare di voci circa la futura pace separata del-
l’Italia suscitò due tipi di reazione. Da una parte, i rappresentanti dei
Partiti croati non fascisti e non comunisti speravano che l’uscita dalla
guerra dell’Italia avvicinasse la fine del conflitto e facilitasse un even-
tuale distacco della Croazia dalla Germania. Dall’altra, in seno al gover-
no ustascia risorsero le speranze di ottenere l’annessione di tutta la Dal-
mazia, di Fiume e dell’Istria. 280 Il 27 luglio, in un incontro con i rappre-
sentanti tedeschi a Zagabria, Glaise Horstenau e Kasche, 281 Pavelić e il
ministro degli Esteri croato, Budak, manifestarono il timore che la futu-
ra pace separata dell’Italia aprisse la strada per un’invasione alleata del-
la Croazia e per un rafforzamento dei cetnici serbi e dei partigiani, ai
quali gli italiani avrebbero potuto fornire molte armi. Glaise Horstenau
e Kasche rassicurarono i croati che le forze germaniche avrebbero potu-
to contrastare uno sbarco alleato e eventuali iniziative cetniche e parti-
giane. Da parte germanica, si puntò a rafforzare il regime ustascia fa-
cendo capire che, in caso di pace separata dell’Italia, il governo di Berli-
no avrebbe sostenuto la revisione degli accordi di Roma e l’annessione
della Dalmazia italiana alla Croazia. 282 Nel corso del mese di agosto co-
minciarono a manifestarsi pubblicamente e liberamente le tendenze
croate irredentistiche anti-italiane, alimentate dal governo ustascia. 283 Il
crollo del fascismo ebbe come conseguenza inevitabile un mutamento
profondo della natura delle relazioni italo-croate: con il dissolversi della
solidarietà ideologica fascista, si deteriorarono le relazioni fra l’Italia
monarchica e la Croazia ustascia; sorgeva, invece, una potenziale solida-
rietà fra il governo di Roma ormai antitedesco e gli ambienti politici
croati anti-ustascia, come il Partito contadino macekiano. Petrucci, mi-
nistro plenipotenziario a Zagabria, notò che, riguardo alla fine del regi-
me di Mussolini, «nel ceto abbastanza ampio che si augura la vittoria
delle “Nazioni Unite” soddisfazione è palese». 284 Il ministro consigliò a
Roma di sfruttare le opportunità che si presentavano. Il 2 agosto Pe-

278 Ibidem, Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 6 agosto 1943,
minuta.

279 Ibidem, Decreto legge 19 agosto 1943, n. 747.
280 Krizman, Ustaše i Treći Reich, cit., I, p. 52 e ss.
281 ADAP, E, VI, d. 179.
282 ADAP, E, VI, d. 207.
283 DDI, IX, 10, d. 576; Talpo, Dalmazia 1943-1944, cit., p. 989 e ss.
284 DDI, IX, 10, d. 559.
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trucci constatò che la caduta del regime fascista aveva avuto un forte
impatto sulla politica interna croata. 285 A parere del diplomatico, Pave-
lić avrebbe dovuto cercare un nuovo equilibrio politico per sopravvive-
re. Vi era la possibilità che il governo ustascia tentasse di allargare la
sua base interna puntando a cooptare i macekiani con un programma di
conquista della Dalmazia sotto la protezione germanica, ma ciò era dif-
ficile da realizzarsi. 286 Di fronte ad un governo ustascia sempre più lega-
to alla Germania ed anti-italiano, Petrucci riteneva inevitabile un muta-
mento di rotta da parte dell’Italia:

Così stando le cose – e l’osservazione della situazione in queste ultime setti-
mane non sembra consentire conclusioni diverse – il nuovo Governo costituito
nel Regno dovrà scegliere un’altra linea di condotta nei riguardi della Croazia
non potendo più basare la sua politica su Pavelić. La posizione nostra ad ogni
modo potrebbe oggi contare su molteplici elementi, le cui ragioni di opposizio-
ne all’Italia avevano soprattutto ragion di essere in motivi ideologici e di parti-
to. 287

La proposta di Petrucci, che sembrava puntare ad un avvicinamento
fra Italia e macekiani in chiave anti-ustascia e anti-germanica, fu accolta
freddamente dal Ministero degli Esteri italiano presieduto da Raffaele
Guariglia. Il segretario generale di Palazzo Chigi, Augusto Rosso, rispo-
se a Petrucci che conveniva attenersi alla linea politica seguita fino a
quel momento sia verso le autorità germaniche che verso il governo Pa-
velić. Ciò comunque non impediva che «con le opportune cautele sia
preso, come del resto è stato fatto anche in passato, qualche contatto
soprattutto a titolo di sondaggio con altri settori dell’opinione pubblica
costì». 288

A Spalato, nel frattempo, in seno alla comunità italiana cominciaro-
no a sorgere preoccupazioni sul futuro. Molto grave, in particolare, ri-
schiava di diventare la situazione dei funzionari e delle famiglie giunti

285 «Il regime di minoranza paveliciana – notò Petrucci –, mantenutosi in equilibrio
precario in Croazia soprattutto pel duplice puntello italiano e germanico nella solidarietà
dei regimi fascisti, viene a perdere improvvisamente uno dei puntelli. Ne risulta uno squi-
librio evidente che aggrava gli elementi di debolezza insiti nel regime stesso. Queste cause
di debolezza sono di vario ordine e riassunte sinteticamente appaiono essere soprattutto:
1o) la Dalmazia; 2o) l’occupazione militare del Paese, germanica e italiana; 3) gli eccidi
commessi dagli ustascia, e in genere il regime di arbitrio e di violenza che, nonostante i
tentativi fatti, non riesce a normalizzarsi né, soprattutto, a ispirare fiducia» (DDI, IX, 10,
d. 587).

286 Ibidem.
287 Ibidem.
288 DDI, IX, 10, d. 625.
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dall’Italia. Vi erano circa 350 docenti dipendenti dal provveditorato agli
studi. Di propria spontanea decisione molte famiglie italiane comincia-
rono a lasciare la Dalmazia, ma le autorità militari e statali non organiz-
zarono alcuna iniziativa al riguardo, disinteressandosi del problema, co-
me se la situazione fosse di completa normalità. 289

Nel corso del mese di agosto si sviluppò l’operazione diplomatica di
distacco dell’Italia dalla Germania. Era un’iniziativa estremamente dif-
ficile. Di fronte alla presenza di forti contingenti tedeschi nella Peniso-
la, 290 l’esercito italiano si trovava in una posizione di debolezza, con
molte delle sue migliori truppe disperse nei Balcani e nella Francia me-
ridionale. Il negoziato con gli anglo-americani per la firma di un armisti-
zio fu condotto in condizioni non facili, il tutto aggravato dalla diffiden-
za degli anglo-americani, che vedevano negli italiani un nemico che li
aveva pur sempre combattuti accanitamente per anni. I comandi alleati,
desiderosi di seminare il disordine nello schieramento avversario e di
ottenere il più rapidamente possibile la resa dell’Italia, ingannarono i
rappresentanti italiani, facendo promesse non realizzabili di aiuto mili-
tare ed obbligando il governo Badoglio ad accettare l’anticipazione del-
la divulgazione della notizia dell’armistizio, concluso il 3 settembre
1943, 291 all’8 dello stesso mese, respingendo le richieste di Roma di rin-
vio dell’annuncio al fine di guadagnare tempo per organizzare al meglio
le proprie truppe. La scarsa collaborazione anglo-americana, l’imperizia
dei vertici politici e militari e le obiettive difficoltà di una situazione
molto pericolosa provocarono il tracollo delle forze armate italiane, che
si dimostrarono incapaci di opporre un’efficace ed organizzata resisten-
za alla reazione del nuovo nemico germanico. La notizia dell’armistizio
e della pace separata dell’Italia raggiunse Spalato e la Dalmazia nella
tarda notte dell’8 settembre:

L’indomani stesso – ha ricordato Enzo Bettiza – Spalato esplose in uno
scoppio d’entusiasmo travolgente, rivelando il suo volto fino allora represso o
seminascosto. Turbe di giovani patrioti anarcoidi, comunistoidi, frammisti a

289 Talpo, Dalmazia 1943-1944, cit., p. 843 e ss.
290 Sulla politica tedesca in Italia fra il 1943 e il 1945: Lutz Klinkhammer, L’occupa-

zione tedesca in Italia 1943-1945, Torino 1993; Gerhard Schreiber, I militari italiani inter-
nati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945, Roma, 1992; Deakin, Storia
della repubblica di Salò, cit.; E.F. Moellhausen, La carta perdente. Memorie diplomatiche
25 luglio 1943 - 2 maggio 1945, Roma 1948; Rudolf Rahn, Ambasciatore di Hitler a Vichy
e a Salò, Milano 1950, p. 257 e s.

291 A proposito dell’armistizio dell’8 settembre si vedano: Toscano, Dal 25 luglio,
cit., p. 3 e ss.; Di Nolfo, La Repubblica, cit., p. 65 e ss.; Pastorelli, Dalla prima alla se-
conda guerra mondiale, cit., p. 175 e ss.; Elena Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L’ar-
mistizio italiano del settembre 1943, Bologna 1993.
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scalmanati teppisti sbucati non si sapeva da dove, si riversarono in un assalto
per metà allegro e per metà minaccioso sui resti dell’esercito italiano dissemina-
ti per la città. Urlanti contro i tedeschi e gli ustascia, sventolanti tricolori jugo-
slavi con la stella rossa nel mezzo, ragazzi e ragazze s’arrampicavano con mazzi
di fiori sui carri armati e i blindati dell’ex armata d’occupazione: abbracciavano
e nel contempo disarmavano i soldati che non sapevano cosa fare, a chi ubbidi-
re, con chi o contro chi dirigersi. 292

In realtà gli stessi partigiani furono colti di sorpresa dall’annuncio
dell’armistizio italiano. Faticosamente, nei giorni successivi, organizza-
rono una struttura di governo a Spalato e in tutta la Dalmazia. Nella zo-
na di Spalato vi erano circa 13.000 soldati italiani, costituenti la divisio-
ne Bergamo, comandati dal generale Becuzzi. A partire dal 9 settembre
gran parte di questi soldati venne disarmata con le buone e con le catti-
ve dal comitato partigiano locale e dagli studenti spalatini. Solo nei
giorni successivi giunsero a Spalato le forze militari partigiane. 293 Varie
centinaia di soldati e carabinieri italiani aderirono al movimento di re-
sistenza e costituirono un battaglione Garibaldi, che partecipò alla dife-
sa di Spalato contro i tedeschi e gli ustascia e alle successive lotte mili-
tari al fianco dei partigiani iugoslavi. 294 Molti altri furono confinati in
caserme. Il 16 settembre, dopo aver avuto contatti con le forze armate
germaniche, Becuzzi concluse con i rappresentanti militari partigiani e
britannici un accordo formale di resa delle truppe italiane. 295 La situa-
zione a Spalato e in Dalmazia divenne ben presto drammatica. L’eser-
cito tedesco, con l’aiuto delle truppe ustascia, organizzò una spedizione
di conquista della Dalmazia. A partire dall’11 settembre l’aviazione te-
desca iniziò a bombardare Spalato, colpendo anche le caserme dove
erano concentrati molti soldati italiani, centinaia dei quali morirono. 296
Nei giorni successivi si scatenò una battaglia fra forze tedesche e usta-

292 Bettiza, La cavalcata del secolo, cit., p. 70.
293 Al riguardo: FrederickW.D. Deakin, La montagna più alta. L’epopea dell’eserci-

to partigiano jugoslavo, Torino-Milano 1972, p. 308 e ss.; NOBDAL, 8, dd. 40, 74; Mate
S{alov, Cuetvrta Dalmatinska (Splitska) Brigada, Split, 1980, p. 19 e ss.; Kvesić, Dalmacija u
narodnooslobodilačkoj borbi, cit., p. 666 e ss.

294 Circa le vicende del battaglione Garibaldi: ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b.
145, Tenente colonnello dei CC. RR. Attilio Venosta a Giovanni Visconti Venosta, 5 ago-
sto 1944; NOBDAL, 8, dd. 58, 170, 214; Giacomo Scotti, Il battaglione degli “straccioni”. I
militari italiani nelle brigate jugoslave: 1943-1945, Milano 1974, p. 36 e ss.

295 Il testo dell’atto di resa riprodotto in NOBD, 8, d. 81. Si vedano anche: Deakin,
La montagna più alta, cit., p. 313 e ss.; Kvesić, Dalmacija u narodnooslobodilačkoj borbi,
cit., pp. 685-686.

296 Deakin, La montagna più alta, cit., p. 313; Bettiza, La cavalcata del secolo, cit.,
pp. 72-73.
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scia e truppe partigiane e italiane per il controllo di Spalato, che sareb-
be durata una decina di giorni grazie alla resistenza dei partigiani a
Clissa. In quelle settimane la situazione degli italiani spalatini e di quel-
li provenienti dalla Penisola divenne estremamente precaria. I gruppi
partigiani, in parte come reazione e vendetta contro le passate violenze
delle squadre fasciste e delle forze di polizia italiane, in parte quale ini-
zio dell’eliminazione di potenziali nemici politici ostili alla futura ege-
monia del comunismo iugoslavo, procedettero all’uccisione di molte
decine di italiani. Particolarmente feroce fu l’azione contro la polizia
italiana:

La vendetta – ha ricordato Enzo Bettiza – si abbatté in maniera implacabile
sui componenti della questura, resasi colpevole, negli anni ruggenti della repres-
sione anticomunista, di sevizie e assassinii efferati. Anche qui nessuno oppose
resistenza. La sede della polizia italiana venne espugnata e saccheggiata come
un castello di cartapesta. Tutti i suoi inquilini, oltre cento persone fra poliziotti,
funzionari, impiegati, furono trucidati senza processo sul posto. 297

A Spalato e nei dintorni, nel periodo dell’occupazione partigiana,
furono uccisi 40 agenti di pubblica sicurezza, il professor Luginbuhl, il
provveditore degli studi Soglian, il direttore del Cantiere Navale Supe-
rina, il direttore del «Popolo di Spalato» Ruggero Tommaseo, Silvio de
Michieli Vitturi, il vice questore Castellini, i commissari di pubblica si-
curezza Mattana, Sorge, Papof e molti altri. 298 Lo stesso Antonio Tacco-
ni rischiò di essere ucciso. Come ha ricordato il fratello Ildebrando, l’11
settembre, di ritorno dal campo delle truppe italiane sbandate, il sena-
tore incappò in una pattuglia partigiana:

Fu catturato, costretto a seguirla e avviato al Cimitero di San Lorenzo,
ch’era divenuto il lugubre teatro delle esecuzioni sommarie degli italiani. Fortu-
natamente, mentre egli affrontava impavido il suo destino, un capo partigiano
di Spalato, che aveva avuto modo di conoscerlo e di apprezzare la sua opera, in-
contrato il gruppo, lo strappò ai suoi aguzzini e, per salvarlo, gli impose il domi-
cilio coatto nella sua abitazione. 299

297 Bettiza, La cavalcata del secolo, cit., pp. 72-73.
298 ACS, Segreteria particolare del Duce (d’ora innanzi SPD), carteggio riservato

Repubblica Sociale, b. 10, Coceani a Dolfin, 6 dicembre 1943; ibidem, Rebecchi, Rappor-
to sulla situazione di Spalato fino ai primi giorni del corrente mese, senza data (ma dicem-
bre 1943), allegato a Coceani a Dolfin, 9 dicembre 1943 (Rebecchi parla di 140 italiani uc-
cisi per mano partigiana a Spalato fra il 9 e il 28 settembre). Si consulti anche Talpo, Dal-
mazia 1943-1944, cit., p. 1135; Bruno Coceani, Mussolini, Hitler, Tito alle porte d’Italia,
Bologna 1948, pp. 59-60.

299 [Tacconi], Ricordiamo il sen. Antonio Tacconi, riedito in Tacconi, Per la Dalma-
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Molti italiani «peninsulari», per scappare da possibili violenze, si rifu-
giarono nella chiesa di Santo Spirito o trovarono ospitalità presso case di
privati, italiani e croati spalatini, animati da spirito di pietà. 300 A partire dal
23 settembre, vista l’impossibilità di continuare nella difesa di Spalato, i
gruppi partigiani, seguiti dal battaglione italianoGaribaldi, iniziarono ad
abbandonare la città, che venne completamente occupata dalle forze tede-
sche e croate il 27 settembre. 301 Occupando la città i tedeschi fecero prigio-
niere molte forze militari italiane, circa 9.000 soldati e 202 ufficiali, resta-
te nella zona e che non avevano aderito alla lotta di resistenza antigerma-
nica o che non erano riuscite a scappare in Italia. Ai soldati italiani fu of-
ferta la scelta fra lo schierarsi a favore della Germania o l’invio in campi di
concentramento e di prigionia. Gli ufficiali, invece, vennero sottoposti ad
un sbrigativo processo con l’accusa di aver opposto resistenza alle truppe
germaniche e di aver ceduto armi ai ribelli: oltre 50 ufficiali italiani, fra cui
i generali Alfonso Cigala-Fulgosi, Salvatore Pellagra e Angelo Policardi,
furono fucilati per tali ragioni. 302 Fu questo un episodio di un più genera-
le fenomeno di vendetta delle forze armate germaniche contro l’esercito ita-
liano dopo l’8 settembre, particolarmente feroce nei territori balcanici. Qui
la forte rivalità e i duri contrasti fra forze armate italiane e germaniche ne-
gli anni precedenti avevano creato fra i tedeschi un’animosità anti-italia-
na, aggravata dalla pace separata del governo Badoglio. Per limitarci alla
Dalmazia, nel settembre 1943 le truppe tedesche procedettero alla uccisio-
ne di numerosi soldati e ufficiali italiani. ARagusa, la dura resistenza del-
le truppe italiane contro le forze tedesche provocò la rappresaglia contro
i vertici della divisioneMarche: il generale Giuseppe Amico, già da tem-
pomalvisto dai tedeschi perché accusato di simpatie filoebraiche, venne fu-
cilato. 303

zia con amore e con angoscia, cit., p. 824 e ss. Questa ricostruzione dei fatti è stata sostan-
zialmente confermata dallo stesso senatore nella sua memoria difensiva presso l’Alta cor-
te per le sanzioni contro il fascismo: «Appena avvenuta – ricordò Tacconi stesso – la pri-
ma occupazione di Spalato da parte dei partigiani di Tito, venni fermato da truppe parti-
giane che stavano disponendo la mia fucilazione quando intervenne il loro Comando su-
premo che mi comunicò che dovevo trattenermi nel mio domicilio, dichiarandomi in pari
tempo che ciò avveniva solo per ragioni precauzionali, riconoscendo che la mia opera du-
rante tutta l’occupazione italiana era stata altamente benefica e costantemente intesa ad
esercitare un’influenza moderatrice» (Tacconi all’Alta Corte di Giustizia per le sanzioni
contro il fascismo, gennaio 1946, cit.).

300 Posar-Giuliano, op. cit., p. 161 e ss.
301 Gerhard Schreiber, La vendetta tedesca 1943-1945. Le rappresaglie naziste in Ita-

lia, Milano 2000, pp. 64-68.
302 Su questa vicenda i documenti militari tedeschi riprodotti in NOBDAL, 8, dd.

396, 397, 402, 409.
303 Schreiber, La vendetta tedesca, cit., p. 63; Menachem Shelah, Kroatische Juden
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L’armistizio italiano del settembre, nonostante la rapida reazione
germanica nei Balcani, favorì il rafforzamento militare del movimento
partigiano e l’inizio del declino dei cetnici serbi e iugoslavi e del gover-
no ustascia. Ormai fiducioso in una futura vittoria, il movimento di libe-
razione nazionale iugoslavo enunciò pubblicamente il proprio program-
ma di rivendicazioni territoriali. Il 13 settembre 1943, in occasione delle
rivolte in Venezia Giulia, il Comitato di liberazione dell’Istria approvò
un proclama che sanciva l’annessione dell’Istria alla Croazia, all’interno
della futura Iugoslavia riunificata. Questa decisione fu confermata da
un proclama dello ZAVNOH (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog
oslobod

�
enja Hrvatske), il comitato antifascista per la liberazione popo-

lare della Croazia, il 20 settembre. 304 Lo ZAVNOH proclamò l’annes-
sione di Zara, di Fiume, delle isole del Quarnero e dell’Istria alla Croa-
zia, all’interno della nuova comunità di popoli che sarebbe stata la Iugo-
slavia. Alla minoranza nazionale italiana che abitava quei territori sa-
rebbe stata concessa una sua autonomia. Il 29 novembre 1943 la riven-
dicazione dell’Istria, di Zara, Fiume e di tutta la Venezia Giulia venne
solennemente ribadita dall’AVNOJ (Antifašističkog vijeća narodnog
oslobod

�
enja Jugoslavije), il consiglio antifascista di liberazione naziona-

le della Iugoslavia, principale organo politico della Resistenza iugosla-
va, riunito a Jajce. 305

Con l’occupazione croato-tedesca di Spalato, la condizione degli ita-
liani, autoctoni ed immigrati, rimase molto difficile e precaria. I prigio-
nieri italiani che non furono deportati in Germania, restarono in campi
presso Spalato e Salona: essi furono usati per lavorare nei cementifici e
per costruire fortificazioni e rifugi. 306 Dopo la proclamazione dell’an-
nessione della Dalmazia, il governo croato procedette alla soppressione
delle istituzioni e delle organizzazioni italiane spalatine: venne abolito il

zwischen Deutschland und Italien. Die Rolle der italienischen Armee am Beispiel des Gene-
rals Giuseppe Amico 1941-1943, «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 1993, n. 2, p. 175-
195.

304 Al riguardo: Odluka ZAVNOH-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih od
Italije okupiranih krajeva Hrvatskoj, 20 settembre 1943, riprodotto in Branko Petrano-
vić, Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918/1984. Zbirka dokumenata, Beograd 1985, pp. 535-
536.

305 Si veda: Petranović, Zečević, Jugoslavija 1918/1984, cit., p. 544 e ss.; Dušan Bi-
landžić, Historija Socijalističke Federative Republike Jugoslavije. Glavni procesi, Zagreb
1979, p. 66 e ss.; Bogdan C. Novak, Trieste 1941-1954. La lotta politica, etnica e ideologica,
Milano, 1996, pp. 103-104; Diego De Castro, Il problema di Trieste. Genesi e sviluppi del-
la questione giuliana in relazione agli avvenimenti internazionali, 1943-1952, Bologna 1952,
p. 64 e ss.; Id., La questione di Trieste. L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al
1954, Trieste 1981, I, pp. 183-184.

306 Scotti, Il battaglione degli “straccioni”, cit., p. 39.
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Gabinetto di Lettura e fu chiusa la scuola elementare italiana. Il 6 no-
vembre 1943 vennero sequestrati gli averi, i crediti e i depositi bancari
dei cittadini italiani. A tale riguardo il prefetto di Trieste, Bruno Cocea-
ni, constatò che nella Dalmazia croata «gli italiani sono stati trattati alla
stessa stregua degli ebrei». 307 Gli italiani non autoctoni, spesso impiega-
ti o operai disoccupati e senza denaro, facevano la fame in una città pri-
va di costanti rifornimenti alimentari: umiliante era la situazione di
maestri e insegnanti, rimasti senza denaro,«che dopo aver venduto per-
sino i propri indumenti andavano a chiedere di porta in porta qualcosa
da mettere sotto i denti». 308 Tacconi, per aiutare i connazionali in diffi-
coltà, guidò un comitato di assistenza (composto dai suoi amici Riboli e
Lunazzi, dal prof. Rebecchi, dal giudice Zerboni e da don Eugenio Mer-
lo) con sede nella casa di don Merlo nella chiesa di Santo Spirito: tale
comitato dava una minestra agli affamati ed otteneva un ricovero per
malati e feriti. Il vescovo di Spalato, Bonefačić, s’impegnò fortemente
nel sostegno organizzativo e finanziario al comitato italiano. 309 In quei
mesi la chiesa di Santo Spirito divenne il centro della vita della comuni-
tà italiana a Spalato, che ormai era ridotta a battersi per la minima so-
pravvivenza. 310 Ben presto la posizione di Antonio Tacconi a Spalato
divenne insostenibile, in quanto egli era malvisto dalle nuove autorità
ustascia, che lo consideravano l’uomo simbolo del nazionalismo italiano
spalatino. Alla fine di ottobre, l’ex console tedesco a Spalato, presente
in città, si recò nella abitazione di Tacconi e gli comunicò, dopo consul-
tazioni con le autorità croate, che si desiderava la sua partenza. Il politi-
co dalmata rifiutò inizialmente di lasciare la città, ma poi fu costretto a
cambiare opinione:

Non avendo dato seguito a tale suggerimento – ricordò posteriormente
Tacconi stesso – la sera del 16 novembre 1943, venni chiamato alla sede del
Comando germanico, ove mi venne comunicata l’ingiunzione di partire il mat-
tino appresso alle ore cinque con una tradotta militare germanica che mi
avrebbe portato al Nord. Essendo rimaste vane le mie proteste, mi trasferii in
questo modo, dopo un viaggio di venti giorni pieno di disagi e di pericoli, a
Trieste. 311

307 ACS, SPD, carteggio riservato Repubblica Sociale, b. 10, Coceani a Dolfin, 9 di-
cembre 1943.

308 Ibidem, Merlo a Coceani, 4 gennaio 1944, in Coceani a Dolfin, 7 gennaio 1943
(ma 1944).

309 Ibidem, Coceani a Dolfin, 8 dicembre 1943.
310 Posar-Giuliano, op. cit., p. 161 e ss.
311 Tacconi all’Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo, gennaio

1946, cit.
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Giunto a Trieste, Tacconi iniziò a collaborare con il prefetto Cocea-
ni, insediato in tale carica dalle forze di occupazione tedesche. 312 Fra la
fine del 1943 e il 1944 Coceani, consapevole delle gravi difficoltà degli
italiani in Dalmazia, si adoperò per inviare aiuti finanziari e alimentari a
don Merlo a Spalato. 313 Aiutò Tacconi a costituire un comitato triestino
di assistenza per gli italiani di Dalmazia, del quale il politico spalatino
divenne presidente, che cercò di organizzare gli aiuti da inviare in Dal-
mazia e di facilitare l’assistenza ai molti profughi dalmati presenti nel
capoluogo giuliano. 314 Anche a Trieste Tacconi entrò in contrasto con le
autorità fasciste. Nell’estate 1944 la federazione triestina del Partito fa-
scista repubblicano chiese al ministro degli Interni della Repubblica so-
ciale, Buffarini Guidi, di procedere alla destituzione di Tacconi dalla
guida del comitato di assistenza. L’episodio rimane poco chiaro, ma da
una lettera di Coceani a Buffarini Guidi, possiamo desumere che il se-
natore spalatino fosse ritenuto poco disponibile verso le richieste della
federazione fascista triestina e che fosse accusato di essere disfattista:

[...] Non si comprende – scriveva Coceani a Buffarini Guidi – come possa il
presidente del comitato svolgere una propaganda negativa fra i connazionali
dalmati. L’avv. Tacconi, considerato unanimemente come il maggiore esponen-
te dell’italianità di Spalato, è persona integerrima ed irreprensibile. Vive mode-
stissimamente e svolge il suo non facile e simpatico compito gratuitamente tan-
to che era mia intenzione ricompensarlo in qualche modo date le ristrette condi-
zioni economiche. Può essere che proteste e lagnanze siano state fatte contro il
presidente del comitato soprattutto negli ultimi tempi perché gli diedi ordine di
riesaminare la situazione di ogni singolo sfollato dalla Dalmazia e di limitare i
sussidi erogati. 315

Nel frattempo, essendo ormai probabile la prossima sconfitta della
Germania hitleriana e dei suoi alleati, nell’Italia liberata e nelle opinio-
ni pubbliche internazionali cominciarono a svilupparsi discussioni sul
futuro assetto dell’Europa. La presentazione pubblica delle rivendica-
zioni iugoslave suscitò reazioni ostili negli ambienti antifascisti italiani,
desiderosi di riparare ai torti inflitti dall’Italia fascista a sloveni e croati
e pronti a ricercare un compromesso territoriale, ma anche consapevoli
che le richieste iugoslave contraddicevano una realtà etnica e storica

312 Coceani,Mussolini Hitler, Tito, cit.
313 ACS, SPD, carteggio riservato Repubblica Sociale, b. 10, Coceani a Dolfin, 27 no-

vembre 1943.
314 ACS, SPD, carteggio riservato Repubblica Sociale, b. 10, Coceani a Dolfin, 1o

febbraio 1944.
315 Bruno Coceani, I miei rapporti con Antonio Tacconi, «La Rivista Dalmatica»,

1962, n. 1, pp. 15-29, citazione p. 23.
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che affermava il carattere nettamente italiano di Trieste, di Gorizia, del-
l’Istria occidentale, di Fiume e Zara. Nel corso del 1944 Gaetano Salve-
mini e Carlo Sforza iniziarono una campagna di sensibilizzazione del-
l’opinione pubblica anglo-americana a difesa dei diritti italiani in Vene-
zia Giulia e Dalmazia. 316 Salvemini, in particolare, ripropose la possibile
applicazione della linea Wilson, ideata dalla delegazione americana nel
1919 alla conferenza di Parigi, che avrebbe riservato all’Italia il control-
lo di Gorizia, Trieste e dell’Istria occidentale, con vaste garanzie alle re-
ciproche minoranze. 317 Pure il Ministero degli Esteri del governo Bado-
glio, ancora sostanzialmente impotente sul piano internazionale a causa
del rigido regime armistiziale, 318 cominciò a riflettere sui problemi del
futuro confine orientale e sulle relazioni con la vicina Iugoslavia. Fra la
fine del 1943 e i primi mesi del 1944 la diplomazia italiana coltivò l’illu-
sione di una vittoria dei cetnici nazionalisti anticomunisti nei territori
iugoslavi e di una possibile sopravvivenza della monarchia serba. Con
un governo iugoslavo guidato da personalità come Mihailović, con il
quale vi era stata collaborazione politico-militare fra il 1941 e il 1943, vi
era la speranza che sarebbe stato facile trovare una soluzione amichevo-
le ai problemi territoriali. Ma il sempre più apparente successo politico
e militare del movimento di liberazione nazionale iugoslavo, fece ben
presto presagire il futuro sorgere di una Iugoslavia nuova e inquietante
agli occhi italiani. Solo lentamente la diplomazia italiana, composta da
molti uomini che erano stati pienamente partecipi dell’esperienza fasci-
sta e della sua ideologia, si rese conto della drammaticità della situazio-
ne nell’Adriatico. In un appunto del maggio 1944, il Ministero degli

316 Enzo Tagliacozzo, Salvemini negli anni d’America, in Gaetano Salvemini,
L’Italia vista dall’America, Milano 1969, I-II, pp. IX-XL, in particolare p. XXXVIII e ss.;
Livio Zeno, a cura di, Le memorie di Bogdan Raditza. Emigrazione jugoslava e italiana,
«Nuova Antologia», 1985, f. 2154, pp. 325-335; Id., Carlo Sforza: ritratto di un grande di-
plomatico, Firenze 1999; Giancarlo Giordano, Carlo Sforza: la politica 1922-1952, Mila-
no 1992. Sull’azione politica degli esuli italiani negli Stati Uniti nel corso della seconda
guerra mondiale: Antonio Varsori, Gli alleati e l’emigrazione democratica antifascista
(1940-1943), Firenze 1982; Ennio Di Nolfo, John Fowler e George Kennan: Sei mesi trop-
po tardi, «Storia delle Relazioni Internazionali», 1994-1995, n. 1, p. 3 e ss.

317 Gaetano Salvemini, Le frontiere d’Italia, edito in «Foreign Affairs» nell’ottobre
1944, riprodotto in Salvemini, L’Italia vista dall’America, cit., pp. 591-599; Novak, Trieste,
cit., p. 128.

318 Sull’azione del governo Badoglio: Ennio Di Nolfo, La politica estera di Badoglio
dopo l’8 settembre 1943, «Storia delle Relazioni Internazionali», 1996/1997, n. 2, p. 85 e ss.;
Antonio Varsori, L’Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992, Roma-Bari 1998,
p. 3 e ss.; Norman Kogan, L’Italia e gli Alleati. 8 settembre 1943, Milano, 1963; Roberto
Gaja, L’Italia nel mondo bipolare. Per una storia della politica estera italiana (1943-1991),
Bologna 1995, p. 49 e ss.
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Esteri ancora riteneva che un punto fermo irrinunciabile fosse il mante-
nimento dei confini stabiliti dal trattato di Rapallo nel 1920, un assetto
territoriale ritenuto ottenibile con il sostegno delle Potenze occidenta-
li. 319 Con maggiore realismo il sottosegretario agli Esteri, Giovanni Vi-
sconti Venosta, invitò i diplomatici italiani a ricordarsi che l’Italia aveva
perso la guerra e che il nuovo governo rappresentava «forze ed ideali
completamente contrastanti con le concezioni politiche del governo fa-
scista»:

Occorre guardare la situazione quale realmente è e non cullarsi in illusioni;
occorre realizzare che noi abbiamo esteso la guerra alla penisola balcanica e che
l’attenzione degli Alleati si è fermata sulla possibilità di assegnarci, senza discu-
terla con noi, la linea dell’Isonzo come frontiera. 320

L’Italia, secondo Visconti Venosta, doveva presentarsi come uno
Stato pacifico, desideroso di riconciliarsi con la Iugoslavia e di evitare
ogni futura interferenza nelle questioni interne iugoslave. Bisognava
che le future frontiere italo-iugoslave evitassero di «lasciare la Jugosla-
via esasperata e nostalgica o l’Italia dolente e mutilata da quanto è es-
senziale alla sua unità nazionale». La grande, difficile battaglia era pre-
servare Trieste italiana, di fronte alle rivendicazioni iugoslave e all’osti-
lità delle grandi Potenze. 321 Con la crescente consapevolezza di dovere
subire una forte amputazione territoriale sulla frontiera orientale, la di-
plomazia italiana cominciò a pensare a un progetto politico-territoriale
che le consentisse di conquistare un parziale sostegno internazionale al-
le proprie tesi, in particolare fra le Potenze occidentali. A partire dal
giugno 1944, su decisivo stimolo di Visconti Venosta, il Ministero degli
Esteri italiano iniziò a compiere studi sulla proposta di confine giuliano
(la cosiddetta Linea Wilson) che il governo statunitense aveva avanzato
nella primavera 1919 alla conferenza della pace di Parigi. 322 Nel frat-

319 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 141, Ministero degli Esteri, Appunto per
S.E. Il Presidente del Consiglio, 20 maggio 1944. Questo documento è stato riprodotto in
DDI, X, 1, d. 250, con data diversa, 10 giugno 1944. Si veda anche DDI, X, 1, d. 312.

320 DDI, X, 1, d. 324, Visconti Venosta alla Segreteria Generale, 6 agosto 1944.
321 Ibidem.
322 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 151, Memoriale Linea Wilson, 15 giugno

1944; ibidem, Appunto Linea Wilson, 30 agosto 1944. Per meglio organizzare le strategie
della diplomazia italiana in previsione della futura Conferenza della pace alla fine della
guerra, il governo Bonomi stabilì la creazione di una Commissione per lo studio dei confi-
ni terrestri italiani nel settembre 1944. Tale Commissione, (nelle carte del Ministero defi-
nita informalmente «Commissione Confini») presieduta dal sottosegretario agli Esteri,
Visconti Venosta, fu composta da alcuni militari, giuristi e diplomatici (il generale Luigi
Chatrian, l’ammiraglio Rubartelli, il giurista Perassi, il funzionario del Ministero degli In-
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tempo, nel corso della seconda metà del 1944, il programma di conqui-
ste territoriali iugoslavo venne delineato con più precisione. Josip Smo-
dlaka, uno dei vecchi capi del nazionalismo borghese spalatino, aveva
aderito al movimento guidato da Tito ed era stato nominato ministro
degli Esteri del comitato di liberazione nazionale della Iugoslavia. In
un articolo pubblicato nel settembre 1944 Smodlaka spiegò chiaramen-
te le rivendicazioni territoriali iugoslave. La nascente Iugoslavia doveva
annettersi Zara, Fiume e tutta la Venezia Giulia come compensazione
per i torti subiti da croati e sloveni ad opera dell’Italia liberale e fasci-
sta e in nome del principio di nazionalità che, a suo avviso, affermava
l’esistenza di una maggioranza iugoslava nella regione giuliana. Smod-
laka non negava la presenza di isole linguistiche italiane nei territori
contesi: ma l’appartenenza alla Iugoslavia avrebbe portato benessere e
prosperità alle popolazioni italiane, con il riconoscimento dei loro dirit-
ti linguistici e culturali. 323 Queste rivendicazioni vennero ribadite, in
quei giorni, pure da Tito nel corso di un suo discorso a Lissa/Vis. 324
Con il rafforzarsi del movimento partigiano e la sempre più travolgente
avanzata dell’Unione Sovietica in Europa centro-orientale i progetti di
conquista iugoslavi divennero sempre più plausibili e realizzabili. Il
rappresentante italiano a Mosca, Pietro Quaroni, notò che l’Unione So-
vietica sosteneva le rivendicazioni territoriali iugoslave con determina-
zione in nome di un programma di fratellanza slava strumentalizzato
dalla politica nazionalcomunista di Stalin, ma alquanto popolare fra le
masse:

terni Silvio Innocenti, i diplomatici Borga e Mizzan), aventi l’incarico di studiare la que-
stione adriatica in tutti i suoi aspetti e di preparare materiale di studio e documentario che
potesse essere in futuro usato dal governo italiano per difendere i propri interessi sul pia-
no internazionale al momento della discussione dei confini: ASMAE, AP 1931-1945, Ju-
goslavia, b. 141, Visconti Venosta a Ministero degli Interni, della Marina e altri, senza da-
ta (ma 10 settembre 1944); ibidem, decreto del ministro degli Esteri per la nomina della
Commissione per lo studio dei confini terrestri italiani, 13 settembre 1944. Le carte della
Commissione Confini indicano che in quei mesi il Ministero degli Esteri italiano dedicò
una certa attenzione non solo ai problemi della Venezia Giulia ma anche a quelli della
Dalmazia: si veda, ad esempio, il materiale in ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 141
e 145.

323 Josip Smodlaka, Sulla delimitazione dei confini tra la Jugoslavia e l’Italia, «Nova
Jugoslavija», settembre 1944, edito in Ernesto Sestan, Venezia Giulia. Lineamenti di una
storia etnica e culturale e il contesto storico-politico in cui si colloca l’opera, cit., pp. 153-
169.

324 Novak, Trieste, cit., 124; Jože Pirjevec, Mosca, Roma e Belgrado (1948-1956), in
Marco Galeazzi, a cura di, Roma-Belgrado. Gli anni della guerra fredda, Ravenna 1995,
p. 85 e ss.
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La politica di fratellanza slava è oggi un serio fattore nella politica estera
sovietica. [...] L’impostazione sentimentale di tutta questa guerra è che essa de-
ve segnare il trionfo definitivo dei popoli slavi, sotto la guida del grande popolo
russo, sul mondo germanico: ma anche noi siamo colpevoli verso il mondo sla-
vo, sia per esserci accodati alla politica tedesca, sia per aver fatta, anche in pe-
riodi antecedenti al fascismo, una politica anti-slava: quindi anche noi dobbiamo
essere puniti. In genere poi, in tutte le zone disputate o miste, tutte le altre razze
debbono recedere di fronte agli slavi. 325

Il progressivo crollo militare della Germania nazista nel 1944 e nel
1945 a causa dell’avanzata delle truppe sovietiche in Europa centrale e
orientale provocò la crisi della Croazia ustascia e favorì il definitivo suc-
cesso del movimento di liberazione nazionale iugoslavo. Fra l’estate
1944 e il maggio 1945 i partigiani guidati da Tito liberarono i territori iu-
goslavi dall’occupazione germanica. Nell’autunno 1944 Spalato fu occu-
pata dalle forze partigiane. La liberazione di Spalato dall’occupazione
ustascia e tedesca suscitò entusiasmo nella popolazione, che sperò che
ciò segnasse la fine di un periodo travagliato e difficile, caratterizzato da
terribili violenze e sconvolgimenti sociali ed economici. Enzo Bettiza ha
così descritto l’atmosfera esistente in città in quelle settimane:

La maggioranza della popolazione, ormai completamente slava o slavizza-
ta, aveva accolto con spirito d’amicizia entusiastica l’arrivo degli eserciti titoisti.
Qui tutto cominciò morbidamente, anzi festosamente. [...] Per diversi mesi i co-
munisti agirono col solo guanto di velluto, in un’atmosfera di sagra popolare e
di vacanza infinita. [...] La gente si frammischiava contenta ai militari che orga-
nizzavano kermesse perenni con musiche, cori, fuochi d’artificio, balli folclori-
stici nelle piazze e sul lungomare. Il comportamento e anche l’aspetto di quella
nuova armata multietnica erano quanto mai rassicuranti. Piacevano e attiravano
gli sguardi le ragazze nei loro pantaloni color marrone, ben stirati e quasi ele-
ganti; non dispiacevano gli uomini, tutti vestiti in leggere uniformi di taglio bri-
tannico, tutti accuratamente ripuliti e sbarbati. Non sapevano più di guerra, non
mandavano cattivo odore, non mostravano più la sporcizia e gli stenti della
montagna. Molti erano spalatini [...]. L’aria di quell’esercito di popolo e di gio-
ventù, oltreché multietnica, sembrava al tempo stesso multisociale e interclassi-
sta. 326

Poi, riprendendo l’espressione di Bettiza, «l’entusiasmo delle prime
ore cominciò poco a poco a spegnersi». 327 Il Fronte antifascista di libe-
razione nazionale, originariamente coalizione di varie forze politiche, fu
ben presto dominato dai comunisti, egemoni in tutti i vari livelli di go-

325 DDI, X, 2, d. 143. Si veda anche DDI, X, 1, d. 409.
326 Bettiza, La cavalcata del secolo, cit., p. 84.
327 Ivi, p. 86.
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verno. Cominciarono a circolare notizie di esecuzioni sommarie, di spa-
rizioni e rapimenti di persone, che poi non venivano più ritrovate. Que-
ste persone erano accusate di collaborazionismo con le forze occupanti
fasciste, oppure erano simpatizzanti monarchici iugoslavi o ustascia. Fra
i primi ad essere liquidati vi fu l’avvocato Ljubić, già animatore del-
l’Orjuna. A Curzola, invece, furono uccisi gli italiani Francesco Vinzi,
ex commissario straordinario nell’isola, e Salvatore Radizza. 328 Partico-
larmente drammatiche furono le condizioni della città di Zara e della
sua popolazione. La città fu bombardata 52 volte tra il 2 novembre 1943
e il 31 ottobre 1944. 329 Il 30 ottobre 1944 le truppe tedesche abbandona-
rono la città, che fu occupata dai partigiani iugoslavi il giorno successi-
vo. La città era stata praticamente distrutta dai bombardamenti alleati
che avevano provocato molte vittime. La maggior parte degli zaratini
era rimasta in città o si era rifugiata nelle campagne circostanti. Un gra-
ve problema era la fame, con la gente che non aveva niente da mangiare
e che non sapeva come procurarsi il cibo. L’occupazione della Dalmazia
e le violente lotte fra partigiani e forze italiane avevano radicalizzato gli
odi e gli antagonismi nazionali e ideologici, rompendo quel modus vi-
vendi e quella distensione nei rapporti fra la popolazione italiana zarati-
na e i dalmati croati e serbi del retroterra che si erano venuti a creare
nel corso della seconda metà degli anni Trenta. 330 Appena giunti a Zara
i partigiani costituirono un comitato cittadino di liberazione nazionale e
cominciarono a procedere ad una dura e violenta repressione. Molti ita-
liani, civili e militari, vennero arrestati, deportati in campi di prigionia e
di concentramento o uccisi immediatamente. Alcune uccisioni di milita-
ri, poliziotti e carabinieri italiani erano chiaramente ritorsioni e vendet-

328 ASMAE, AP 1931-45, Jugoslavia, b. 141, Situazione profughi dalmati nell’Italia
meridionale, senza data [ma ottobre 1944]; ibidem, G.E.P., Sottogruppo Balcani, Que-
stioni balcaniche, 5 dicembre 1944.

329 Sulla situazione a Zara dopo il 1944 rimandiamo a: Oddone Talpo, Sergio Brcic,
...Vennero dal Cielo. Zara distrutta 1943-1944, Campobasso, 2006; Giovanni Eleuterio
Lovrovich, Zara. Dai bombardamenti all’esodo (1943-1947), Marino 1974; Tullio Valle-
ry, La “liberazione” di Zara, «La Rivista Dalmatica», 2000, n. 2, p. 117 e ss. Si vedano an-
che le testimonianze di zaratini riportate in Giulio Bedeschi, Fronte italiano c’ero an-
ch’io, Milano 1987.

330 Uno zaratino incorporato nella armata aerea americana, Anthony Olivari, reduce
da un periodo di permanenza a Zara, riferì alla Presidenza del Consiglio italiana nel feb-
braio 1945 che la città era completamente distrutta: «[...] Gli abitanti si sono rifugiati in
maggioranza nella zona circostante, abitata da slavi, i quali già mal vedevano questa mi-
noranza italiana zaratina, ma adesso sono addirittura inferociti contro di essi, per i mal-
trattamenti subiti dai nazifascisti durante il periodo repubblicano ed anche durante tutto il
periodo della guerra contro gli jugoslavi» (ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Il segre-
tario particolare del presidente del Consiglio al Ministero degli Esteri, 22 febbraio 1945).
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te contro gli ex nemici degli anni precedenti, talvolta colpevoli di vio-
lenze o rappresentanti di istituzioni civili e militari fasciste o italiane.
Ma la violenza rivoluzionaria colpì ben presto tutte le fasce della società
zaratina: essa fu diretta contro le persone ritenute potenziali minacce e
ostacoli all’annessione di Zara alla nuova Iugoslavia e alla creazione di
un regime comunista. Vittime di violenze furono gli abitanti di origine
albanese di Borgo Erizzo, che pure avevano simpatizzato per i partigia-
ni. Altro bersaglio preferito dei partigiani comunisti furono gli indu-
striali e i commercianti zaratini, ritenuti potenziali guide di gruppi di
opposizione al nuovo regime. I principali industriali e commercianti di
Zara vennero arrestati, per poi essere trucidati immediatamente o veni-
re sottoposti a processi politici, che risultarono spesso in condanne a du-
ri periodi di detenzione in campi di lavoro, alla privazione dei diritti po-
litici e alla confisca di tutti i beni. Gli imprenditori che non venivano ar-
restati e i piccoli commercianti erano sottoposti ad una sorta di rieduca-
zione socialista: molti erano costretti a lavorare come addetti alle puli-
zie, facchini o operai nelle loro aziende e imprese. 331 Altro bersaglio
della repressione comunista fu il clero cattolico e ortodosso, accusato di
aver simpatizzato con gli ustascia croati e con i cetnici serbi. A Zara al-
cuni sacerdoti vennero uccisi, altri condannati ai lavori forzati, mentre
le proprietà ecclesiastiche furono requisite ed espropriate. L’arcivesco-
vo cattolico italiano di Zara, Doimo Munzani, venne cacciato dalla città
e confinato prima a Lissa e poi a Lagosta. 332 Molti zaratini italiani furo-
no obbligati ad arruolarsi nell’esercito iugoslavo o a svolgere lavoro ob-
bligatorio. Nel marzo 1945, Gustavo Talpo, un avvocato zaratino, di
tendenze liberali, fuggito a Bari, così descrisse al governo di Roma la si-
tuazione a Zara nei primi mesi dell’occupazione iugoslava:

Rilevo soltanto attraverso la viva voce di cittadini italiani, fatti rimpatriare
contrariamente ad ogni norma di diritto internazionale e comune e passati que-
sti giorni per Bari, che in questo periodo di cinque mesi le fucilazioni sono al-
l’ordine del giorno – non escludo che talune possano essere la conseguenza di
violenze commesse a suo tempo da fascisti contro jugoslavi nell’infausto perio-
do del Governatorato della Dalmazia – che i condannati sono costretti a scavar-
si le fosse, mentre i loro cadaveri affiorano alla superficie; che un sacerdote,
Don Simeone Duka, per aver protestato contro il rifiuto oppostogli dai partigia-
ni di portare ai condannati gli ultimi conforti religiosi, venne arrestato e proces-
sato e che della sua sorte nulla si conosce come di tanti altri arrestati; che anche

331 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Cesare Damiani, Relazione sugli italiani di
Dalmazia, 17 giugno 1945, allegato a Ronco a Presidenza del Consiglio dei Ministri e a
Ministero degli Esteri, 29 giugno 1945.

332 Giovanni Eleuterio Lovrovich, Pietro Doimo Munzani arcivescovo di Zara, Ma-
rino 1978; Marino Zerboni, Pietro Doimo Munzani Arcivescovo di Zara, Trieste 2006.
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Novembre 1944 – Vengono sostituiti i numeri civici con le denominazioni
delle vie in italiano.
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l’Arcivescovo di Zara subì delle angherie e fu restituito alla Diocesi senza che
egli possa comunque agire anche in un’opera di tutela dei concittadini; che si
parla di fucilazione di uno o due comproprietari della fabbrica di maraschino
“Girolamo Luxardo”, Pietro e Nicolò Luxardo, ed innumerevoli altri fatti racca-
priccianti [...]. Non bisogna dimenticare i Carabinieri, le Guardie di Finanza e di
Pubblica Sicurezza, di cui si asserisce o la fucilazione od il lavoro forzato, spo-
gliati delle loro divise e vestiti con cenci; come pure la distruzione di archivi e
biblioteche, non ultimo l’archivio storico della Dalmazia presso il palazzo di S.
Simeone, sede della prefettura di Zara, che contiene la documentazione storica
dei vari dominii succedutisi in Dalmazia. Rilevo in conclusione che gli italiani ri-
masti a Zara non possono comunicare con gli inglesi o americani, sotto pena di
arresto congiunto a gravi conseguenze, che la loro vita è in pericolo continuo di
fronte al terrore ed alla indigenza, mentre i principii delle Nazioni Unite, alle
quali appartiene la Jugoslavia, culminano nella lotta per la libertà dal terrore e
dal bisogno. 333

Nel corso dei primi mesi del 1945 le forze di Tito proseguirono
l’avanzata conquistando Zagabria, ultima roccaforte ustascia, l’8 mag-
gio. Fra aprile e maggio l’esercito di liberazione iugoslavo riuscì ad oc-
cupare tutta la Venezia Giulia, comprese Trieste e Gorizia. Per prepa-
rare la futura annessione di questi territori alla nuova Iugoslavia era
cruciale la distruzione della classe dirigente italiana fascista e antifasci-
sta, ritenuta ostile al dominio iugoslavo e alla creazione di un sistema
socialista d’ispirazione sovietica. 334 Come era già avvenuto in Dalmazia,
fra i primi atti dell’occupazione vi furono, non a caso, le deportazioni e
le eliminazioni fisiche di numerosi esponenti politici ed imprenditoriali
italiani, potenziali leader di movimenti d’opposizione: a Fiume vennero
eliminati Riccardo Gigante, già esponente di rilievo del nazionalismo fi-
lofascista fiumano, e alcuni capi dell’autonomismo antifascista come
Mario Blasich e Giuseppe Sincich. 335 Particolarmente dura fu la repres-
sione a Gorizia e Trieste, sia contro fascisti che contro antifascisti italia-
ni; 336 da Trieste furono deportate circa 950 persone, da Gorizia e dintor-

333 ASMAE, 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Talpo a Bonomi, 26 marzo 1945.
334 Sul piano interpretativo riprendiamo in sostanza le tesi di Raoul Pupo, Guerra e

Dopoguerra al confine orientale d’Italia (1938-1956), Udine 1999, p. 107 e ss., 156 e ss. Su
questi temi anche: Flaminio Rocchi, L’esodo dei 350mila giuliani fiumani e dalmati, Ro-
ma 1990; Gaetano La Perna, Pola, Istria, Fiume 1943-1945: la lenta agonia di un lembo
d’Italia, Milano 1999; Paola Romano, La questione giuliana 1943-1947. La guerra e la di-
plomazia. Le foibe e l’esodo, Trieste 1997.

335 Dassovich, La diaspora fiumana nella testimonianza di Enrico Burich, cit., p. 141
e ss.; Antonio Luksich-Jamini, Fiume nella Resistenza e nella lotta per la difesa dell’Unità
italiana (1943-1947), «Fiume», nn. 1-2, 1958, nn. 1-2, 1959, nn. 3-4, 1961; Enrico Burich,
Esperienze di un esodo, «Fiume», nn. 3-4, 1964.

336 Sull’occupazione iugoslava di Trieste e Gorizia il migliore studio italiano rimane
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ni 900: fra queste «il numero dei dispersi, cioè di quelli che non sono
mai ritornati e che, dopo tanti anni, si presumono deceduti, si aggira sul-
le seguenti cifre: Trieste 600 e Gorizia 550 fra civili e militari». 337 Anto-
nio Tacconi, che si trovava a Trieste, venne arrestato da un gruppo di
partigiani l’11 maggio:

La mattina dell’11 maggio 1945 – ha ricordato Ildebrando Tacconi –, men-
tre egli si trovava nel suo ufficio, irruppe nella sua casa, un gruppo di miliziani, i
quali, muniti di regolare mandato di cattura, non trovandolo, si misero a perqui-
sire l’appartamento, in attesa che rincasasse. Appena giunto, gli intimarono di
seguirlo al Comando, [e] lo chiusero in carcere, assieme ad altri patrioti [...]. 338

Il senatore spalatino, in arresto, fu trasportato sotto scorta armata a
Spalato, per essere sottoposto a processo dalle nuove autorità iugoslave.

quello di EnnioMaserati, L’occupazione jugoslava di Trieste (maggio-giugno 1945), Udi-
ne 1963. Si vedano anche: Novak, Trieste 1941-1954, cit., p. 161 e ss.; De Castro, La que-
stione di Trieste, cit., p. 204 e ss.; Id., Il problema di Trieste, cit., p. 115 e ss.

337 Maserati, op. cit., p. 123.
338 [Tacconi], Ricordiamo il sen. Antonio Tacconi, riedito in Tacconi, Per la Dalma-

zia con amore e con angoscia, cit., p. 824 e ss.
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Capitolo Quinto

L’ESODO. ANTONIO TACCONI E GLI ITALIANI DI
DALMAZIA TRA IUGOSLAVIA COMUNISTA

E ITALIA REPUBBLICANA

5.1. Liberazione nazionale, democrazia popolare e terrore. La conquista
del potere in Iugoslavia da parte del Partito comunista e le persecu-
zioni contro gli italiani della Dalmazia e di Spalato.

A partire dal 1944 ebbero pieno svolgimento il processo di costru-
zione dello Stato comunista iugoslavo e la definizione di nuovi assetti
politici e sociali al suo interno. Ben presto il movimento di liberazione
nazionale perse il suo carattere multipartitico per diventare il semplice
strumento del Partito comunista iugoslavo, che, contemporaneamente
alla contestazione della legittimità del governo monarchico in esilio,
scatenò una violenta repressione non solo contro ustascia e cetnici, ma
anche contro i Partiti antifascisti non comunisti. Non è nostro obiettivo
l’analisi dettagliata del sorgere del regime comunista in Iugoslavia, ma,
al fine di una più completa comprensione della situazione a Spalato e
in Dalmazia, è necessario porre gli eventi di quegli anni in un contesto
più generale. La politica estera nazista, la guerra mondiale, le persecu-
zioni delle popolazioni ebraiche e delle nazioni nemiche, avevano mes-
so in moto un processo di sconvolgimento delle società dell’Europa
centro-orientale e balcanica che sarebbe continuato con l’arrivo delle
truppe sovietiche e la fine del conflitto militare. Come ha notato Ivan
Berend, 1 i vecchi assetti politici, sociali e nazionali di questa parte
d’Europa crollarono e mutarono radicalmente. I confini degli Stati co-
nobbero forti mutamenti, milioni di persone furono uccise o obbligate
a lasciare le proprie patrie: larghi gruppi di minoranze nazionali e reli-

1 Ivan T. Berend, Central and Eastern Europe 1944-1993. Detour from the periphery
to the periphery, Cambridge 1996, p. 4 e ss. Sugli eventi in Europa centro-orientale e in Iu-
goslavia in quegli anni rimandiamo anche a: Pirjevec, Il giorno di San Vito, cit.; Hugh Se-
ton-Watson, The East European Revolution, Boulder-London 1985 (prima edizione
1951).
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giose scomparvero, alcune nazioni furono decimate. Nella sola Iugosla-
via si ebbe la morte di circa il 10% della popolazione vivente prima del
1941. La guerra provocò anche la distruzione di una parte rilevante del-
la ricchezza economica di molte di queste società. Di questo sconvolgi-
mento sociale, economico e politico approfittarono i Partiti comunisti
per lanciare un’azione rivoluzionaria che portò all’egemonia politi-
ca del movimento comunista e al ribaltamento degli equilibri sociali
ed economici esistenti prima del 1939. In Iugoslavia il Partito comuni-
sta fu in grado di raggiungere un certo consenso popolare facendo-
si portatore di un progetto di modernizzazione d’ispirazione sovieti-
ca che consentisse l’emancipazione sociale e politica delle masse con-
tadine fino a quel momento escluse dai centri di potere. 2 La peculiari-
tà della situazione iugoslava rispetto a molti altri Stati della regio-
ne consistette nel carattere radicale ed estremista del movimento co-
munista guidato da Tito. Il comunismo iugoslavo rifiutò ogni tipo di
lenta e progressiva transizione verso il socialismo (quale quello delle
democrazie popolari, per qualche anno adottato in Cecoslovacchia, Po-
lonia e Ungheria) e cercò fin da subito di creare un sistema politico ed
economico di stampo sovietico. 3 Questa ambizione di Tito e dei suoi
compagni spiega gli eventi politici in Iugoslavia fra il 1944 e il 1946 e
l’estrema violenza della repressione che il comunismo iugoslavo eserci-
tò contro i reali o potenziali suoi oppositori. Forte del sostegno del-
l’Unione Sovietica e della simpatia di parti dell’opinione pubblica occi-
dentale, il Partito comunista iugoslavo si lanciò nella realizzazione del
proprio programma rivoluzionario a partire dalla fine del 1944. Pochi
mesi dopo essere stato costretto dalle grandi Potenze ad accettare la
creazione di un governo di coalizione con i Partiti non comunisti nel-
l’estate 1944 (il cosiddetto governo S{ubasić-Tito), 4 il movimento comu-
nista decise di eliminare ogni influenza monarchica in Iugoslavia e di
distruggere ogni istituzione e forza nazionale, sociale e politica capace
di contrastare la sua egemonia. Per vari mesi alcuni gruppi nazionalisti
anticomunisti serbi, croati e albanesi cercarono di contrastare l’azione
comunista; ma privi di alleati e appoggi internazionali, la loro lotta era
votata alla sconfitta: la vittoria incontrastata del comunismo iugoslavo
fu ben simboleggiata dalla cattura del generale Mihailović, capo della
resistenza cetnica serba contro i tedeschi, che venne poi processato e

2 Berend, Central and Eastern Europe, cit., p. 25.
3 YPD, 3, Memorandum, senza data, allegato a Stevenson a Bevin, 7 gennaio 1946,

pp. 573 e ss.; ibidem, Yugoslavia in 1946, allegato a Peake a Attlee, 10 aprile 1947, p. 742
e ss.

4 De Castro, Il problema di Trieste, cit., p. 72 e ss.; Maclean, op. cit., p. 270 e ss.; Fo-
titch, op. cit., p. 256 e ss.
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fucilato. 5 Nell’agosto 1945 fu convocato un Parlamento popolare prov-
visorio, composto da 53 deputati della Camera iugoslava eletti nel 1938,
ritenuti non colpevoli di collaborazione con gli italo-tedeschi, e da tutti
i membri dell’AVNOJ. Vennero votate numerose leggi, che concessero
totale libertà alle autorità iugoslave nella lotta contro i potenziali nemi-
ci del popolo e dello Stato, tolsero il diritto di voto ai nemici nazionali
e misero fuori legge i cosiddetti Partiti fascisti, ovvero tutte le forma-
zioni politiche giudicate ostili al fronte di liberazione nazionale. Nel-
l’autunno Tito costrinse alle dimissioni dal governo molti esponenti dis-
sidenti e non comunisti e preparò elezioni generali per il novembre
1945, organizzate in modo da fare trionfare il fronte di liberazione na-
zionale, dominato dagli uomini del Partito comunista: gli elettori pote-
rono votare il fronte nazionale o la cosiddetta «urna dei senza lista». Il
fronte di liberazione ottenne un grande successo, in particolare in Ma-
cedonia, Bosnia, Dalmazia e Montenegro, anche se questo era stato
raggiunto «con pressioni, arresti e brogli di ogni genere». 6 Dopo il for-
te successo elettorale, la nuova assemblea dichiarò decaduta la dinastia
dei KaraWorWević e proclamò una Repubblica democratica e popolare,
su base federale.

Fra il 1944 e il 1948 i territori iugoslavi furono sconvolti da una lotta ri-
voluzionaria che applicava i modelli e gli strumenti del comunismo sovie-
tico, ovvero l’uso del terrore come forma primaria di lotta politica. La du-
rezza delle lotte avvenute nel corso della guerra di resistenza, con le mol-
te violenze subite e arrecate, e il tradizionale modo di fare guerra e politi-
ca nei Balcani avevano reso l’uso del terrore prassi quotidiana. Vi fu una
durissima azione repressiva contro ustascia e cetnici, nazionalisti croati e
serbi, esponenti liberali e cattolici, sacerdoti. Furono poi colpiti duramen-
te industriali, commercianti, imprenditori, contadini ricchi, ritenuti nemi-
ci economici della rivoluzione comunista. Come ha notato Bogdan Radi-
ca, l’antifascismo divenne lo strumento ideologico e politico per distrugge-
re ogni potenziale opposizione all’egemonia comunista inDalmazia e in Iu-
goslavia: per i comunisti iugoslavi il fascismo era tutto ciò che ostacolava
e contraddiceva il movimento rivoluzionario. 7 Particolarmente feroci fu-
rono le violenze che avvennero nella Slovenia settentrionale nel maggio-
giugno 1945, i cosiddetti fatti di Bleiburg.8 Decine dimigliaia di croati e slo-

5 Sulla figura di Mihailović e la sua morte: Pavlowitch, Yugoslavia, cit., p. 116 e ss.;
Maclean, op. cit., p. 313 e ss.; YPD, 3, Clutton a Bevin, 8, 15 e 22 giugno, 13 e 20 luglio
1946, p. 687 e ss.

6 Pirjevec, Il giorno di San Vito, cit., p. 213.
7 Bogdan Radica, Hrvatska 1945, Zagreb 1992 (prima ediz. 1974), p. 68.
8 Lampe, op. cit., pp. 228-229; Autori Vari, Bleiburška Tragedia Hrvatskoga Naroda,

Zagreb 1993.
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veni anticomunisti fuggiti nell’Austria occupata dalle forze britanniche fu-
rono consegnati all’esercito partigiano iugoslavo: nelle località slovene vi-
cine al confine austriaco «migliaia emigliaia di giovani domobranci e usta-
scia, ma anche di vecchi, donne e bambini, che erano fuggiti con loro, ven-
neromassacrati, gettati nelle grotte o sepolti in fosse comuni». 9 Molti altri
furono deportati in Serbia e Bosnia, per morire di stenti o fucilati nel cor-
so del viaggio dalla Slovenia: intorno aBleiburg eKocevje o durante lemar-
ce di deportazione furono uccisi circa 50.000 prigionieri civili e militari. 10
Altro obiettivo privilegiato erano le popolazioni autoctone non slave, ri-
tenute in toto colpevoli di collaborazionismo con il fascismo e nonmerite-
voli di esistenza nel nuovo Stato. Particolarmente violento fu il trattamen-
to che subirono le popolazioni tedesche del Banato, della Slavonia e del-
la Slovenia, circa mezzo milione di persone, accusate di essere state favo-
revoli alla Germania hitleriana: molti di questi tedeschi furono trucidati,
mentre i sopravvissuti furono espropriati dei loro beni ed espulsi. 11 Il ter-
rore rivoluzionario trovò una sua base giuridica in alcuni decreti dell’AV-
NOJ. Un decreto del maggio 1945 legittimò la creazione di tribunali mili-
tari che ebbero il compito di giudicare i criminali di guerra e i nemici del
popolo. Nemici popolari venivano definiti gli ustascia, i cetnici serbi, i mem-
bri di tutte le altre forze armate sotto il comando del nemico, tutti coloro
che avevano lavorato e collaborato con il nemico fascista. Furono costitui-
ti, poi, i cosiddetti tribunali «per la protezione dell’onore nazionale dei croa-
ti e dei serbi in Croazia»: 12 essi avevano la funzione di punire i collabora-
zionisti minori. Erano tribunali composti quasi sempre da persone prive di
formazione giuridica. L’accusa non aveva l’obbligo di provarematerialmen-
te la verità delle proprie accuse. 13 I processi erano sostanzialmente politi-
ci e servivano per delegittimare e sconfiggere reali o potenziali avversari,
affermare l’egemonia del Partito comunista iugoslavo e mettere in atto lo
sconvolgimento della struttura economica, nazionale e culturale della so-
cietà. Parte importante della costruzione dello Stato rivoluzionario fu

9 Pirjevec, Il giorno di San Vito, cit., p. 205.
10 Ivo Goldstein, Croatia. A History, London 1999, pp. 154-156.
11 Al riguardo: Georg Wildmann, Hans Sonnleitner, Karl Weber, Verbrechen an

den Deutschen in Jugoslawien 1944-1948. Die Stationen eines Völkermords, München
1998; YPD, 3, Stevenson a Bevin, 29 dicembre 1945, pp. 558-559. Sul fenomeno più gene-
rale dell’espulsione delle popolazioni germaniche dall’Europa centro-orientale: Bernd
Faulenbach, L’espulsione dei Tedeschi dai territori al di là dell’Oder e della Neiße come
tema della storiografia e della discussione pubblica in Germania, in Marina Cattaruzza,
Marco Dogo, Raoul Pupo, Esodi. Trasferimenti forzati di popolazione nel Novecento eu-
ropeo, Roma, 2000, p. 151 e ss.

12 «Slobodna Dalmacija», 13 luglio 1945, S. Pulišelić, Usnovne znečajke Sude za za-
štitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj.

13 Vjekoslav Žugaj, Stara Gradiška, Zagreb 1997, p. 58.
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l’assunzione del controllo centralizzato dell’industria e dell’economia
da parte del governo. A tal fine il Partito comunista iugoslavo proce-
dette ad una generalizzata espropriazione delle imprese private. Indu-
striali, commercianti, imprenditori furono spesso sottoposti a processi
per presunto collaborazionismo con il nemico fascista: come ha giusta-
mente notato Hugh Seton-Watson, la semplice continuazione dell’atti-
vità economica durante l’occupazione italiana o tedesca era considera-
ta prova di collaborazionismo, anche se ciò aveva consentito la soprav-
vivenza dei dipendenti e gli stessi lavoratori avevano testimoniato di
essere stati trattati bene dai datori di lavoro. 14 Questi processi, che
spesso condannarono i proprietari ad alcuni anni di lavoro forzato e al-
la perdita dei diritti civili e politici, consentivano l’espropriazione delle
attività economiche e facilitavano le nazionalizzazioni. La conquista
del sistema economico da parte del potere comunista iugoslavo fu ra-
dicale e rapida: grazie alle nazionalizzazioni, già nel 1947 in Iugoslavia
l’82% del prodotto industriale lordo era creato da industrie statali. Il
risultato di questo radicale processo rivoluzionario ebbe drammatici
costi umani: la più recente ed equilibrata storiografia croata ha stimato
le vittime della repressione del comunismo titoista in tutta la Iugosla-
via fra il 1944 e il 1946 in 250.000 morti. 15

La Dalmazia, in particolare Zara e Spalato, fu uno degli epicentri
degli sconvolgimenti politici e sociali in Iugoslavia in quegli anni. Qui
la guerra era stata particolarmente violenta e drammatica, e il Partito
comunista, grazie al suo ruolo nella lotta contro l’occupazione italiana
e le forze germaniche, croate e cetniche, aveva conquistato un notevo-
le consenso popolare. Dopo aver assunto il controllo completo della
regione, il Partito procedette con virulenza alla costruzione del comu-
nismo: nel corso del 1945-1946 Spalato e la Dalmazia furono sconvolte
da un regime di terrore che mirava ad instaurare un sistema politico
ed economico comunista d’ispirazione sovietica e staliniana. Un’inte-
ressante fonte sul clima di fervore rivoluzionario fanatico che caratte-
rizzava il comunismo dalmata è la «Slobodna Dalmacija», quotidiano
ufficiale del movimento di liberazione nazionale in Dalmazia. La lettu-
ra del giornale spalatino conferma come il movimento di liberazione
nazionale dalmata fosse fortemente animato dall’ideologia comunista e
da un rigido nazionalismo iugoslavo. Erano continuamente esaltate
l’Unione Sovietica e la cultura russa, ritenute i grandi modelli a cui la
nuova Iugoslavia doveva ispirarsi. 16 Non mancavano toni panslavistici,

14 Hugh Seton-Watson, The East European Revolution, Boulder-London 1985 (pri-
ma edizione 1951), pp. 220-221.

15 Goldstein, Croatia, cit., pp. 154-156.
16 Ad esempio: «Slobodna Dalmacija», 5 maggio e 4 luglio 1945.
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con l’elogio della forza e dell’unità del mondo slavo sotto la guida di
Stalin contro il germanesimo e gli italiani. 17 La Dalmazia era conside-
rata il pilastro del movimento di liberazione ed il simbolo della nuova
fratellanza serbo-croata. 18 A partire dall’autunno 1945, fallito il tenta-
tivo di compromesso con l’arcivescovo di Zagabria, Stepinac, comin-
ciarono ad essere pubblicati violentissimi attacchi contro la Chiesa cat-
tolica, accusata di collaborazionismo con le Potenze fasciste. 19 Bogdan
Radica, intellettuale spalatino, ci ha lasciato una testimonianza di
grande interesse sul clima di terrore che si visse a Spalato in quei mesi.
Nel maggio 1945, di ritorno nella natia Spalato dopo anni di esilio, Ra-
dica, che era stato un sostenitore del movimento di resistenza antifasci-
sta, percepì immediatamente il fanatismo e il furore omicida che ani-
mavano tanti giovani partigiani comunisti, i quali, dopo anni di dure
lotte, volevano continuare a usare la violenza per realizzare i propri
ideali e disegni politici. In città, in preda alla fame a causa della disor-
ganizzazione del nuovo potere comunista, la popolazione era profon-
damente sconvolta dalle violenze in corso. Improvvisamente sparivano
nel nulla numerose persone, fucilate, buttate a mare o in foibe nelle
montagne circostanti Spalato. I tribunali processavano i ricchi, accu-
sandoli di collaborazionismo e confiscando loro ogni bene e ricchezza.
Il cibo veniva dato in maniera prioritaria a coloro che avevano com-
battuto, ciò che restava alla popolazione comune: nulla ai nemici del
popolo. A partire dall’estate del 1945, fascisti italiani, ustascia e cetnici
non erano più una reale minaccia politica; i veri nemici del nuovo po-
tere diventarono il Partito dei contadini e le Chiese, in particolare
quella cattolica. Cattolici e macekiani cominciarono ad essere oggetto
di violentissime repressioni, con arresti, uccisioni, processi e imprigio-
namenti. 20 I dirigenti comunisti spalatini erano in preda ad uno stato
di esaltazione. Il funzionario Buljan comunicò a Radica le grandi
aspettative rivoluzionarie del comunismo iugoslavo: tra due anni i co-
munisti iugoslavi sarebbero stati più forti dell’America, e insieme al-
l’Unione Sovietica avrebbero conquistato l’Europa. La Dalmazia sa-
rebbe diventata una nuova California. Un altro dirigente spalatino,
Kukoč, confermò la volontà del Partito comunista di «togliere di mez-

17 «Slobodna Dalmacija», 5 ottobre 1945,Maršal Tito o misiji slavenstva.
18 «Slobodna Dalmacija», 22 luglio 1945, Vladimir Bakarić, Dalmacija - stup oslo-

bodilačke borbe. Si veda anche ivi, 22 aprile 1945, Dalmacija prvo sjedište Narodne Vlade
Hrvatske.

19 «Slobodna Dalmacija», 8 novembre 1945, Vatikan i naši narodi. Sulla campagna
comunista contro Stepinac: YPD, 3, Deakin a Bevin, 14 ottobre 1945, pp. 537-538; ibidem,
Stevenson a Bevin, 19 gennaio 1946, pp. 657-658.

20 Radica, Hrvatska, cit.; Id., Živjeti, cit., II, p. 306 e ss.
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zo» (odstraniti) la Chiesa cattolica e il Partito contadino croato, colla-
borazionisti con il governo monarchico e con i nemici nazifascisti. 21
Dopo le esecuzioni sommarie della fine del 1944 e dei primi mesi del
1945, il governo iugoslavo cominciò a mettere in moto i processi con-
tro i nemici dei popoli iugoslavi. Bersagli dei tribunali popolari e mili-
tari di Spalato, Sebenico e Zara furono molte famiglie borghesi, italia-
ne, croate, serbe, iugoslave, che vennero accusate di collaborazionismo
con il fascismo e private dei diritti civili e di ogni bene. Di alcuni di
questi processi venne pubblicata una sintesi sulla «Slobodna Dalma-
cija», ma, poiché da questi notiziari traspariva chiaramente la loro ar-
bitrarietà e il loro carattere puramente politico e la ripercussione di
queste informazioni su gran parte della popolazione era sfavorevole
per il nuovo regime, dopo qualche settimana il giornale cessò di parla-
re dell’attività di questi tribunali. Sappiamo comunque dal quotidiano
spalatino che nella primavera del 1945 alle note famiglie Cindro e Bo-
načić furono inflitte dure condanne per presunto collaborazionismo. 22
Molti esponenti ustascia e iugoslavi monarchici subirono condanne a
morte. La «Slobodna Dalmacija», poi, parlò del processo subito da Ed-
mondo Weiss, già presidente della sezione della Lega Culturale Italia-
na di Ragusa, italiano di origine israelita, che fu condannato a dodici
anni di carcere duro, alla perdita di ogni proprietà e all’espulsione dal-
la Iugoslavia al termine della pena a causa della sua attività anti-nazio-
nale. 23 L’Archivio di Stato di Zagabria conserva una ricca documenta-
zione sui processi contro i possidenti, i capitalisti, i nemici del popolo
italiani, croati e iugoslavi in Dalmazia. Dalla lettura della documenta-
zione appare evidente che i processi servivano a legalizzare le espro-
priazioni e a togliere di mezzo possibili oppositori del nuovo regime
comunista. Le persone processate venivano condannate a morte o, più
spesso, a pene detentive in campi di concentramento e di lavoro o in
carceri. Le condizioni di vita in questi campi e carceri erano durissime
e molti prigionieri morivano di stenti, malattie e fatica. 24 Gli imprendi-
tori spalatini Vladimir S{ore e Vjekoslav Ivanišević furono accusati di
collaborazionismo economico con le autorità italiane e di avere denun-
ciato dei lavoratori al governo fascista: subirono perciò una condanna

21 Radica, Živjeti, cit., II, p. 306 e ss.
22 «Slobodna Dalmacija», 15 e 29 giugno 1945.
23 «Slobodna Dalmacija», 20 maggio 1945, Osudjeni ratni zločinci i narodni neprija-

telj. Manlio Cace ha riferito che Weiss morì a Cattaro in quegli anni: Manlio Cace, La
caccia agli italiani a Spalato e a Sebenico, «Difesa Adriatica», 4 maggio 1955.

24 Al riguardo le testimonianze raccolte nel volume: Mario Dassovich, Mafalda
Codan, Luigi Drioli, Romano Gerichievich, Albino Simpliciano Gomiero, Gino Gor-
lato, Sopravvissuti alle deportazioni in Jugoslavia, Trieste 1997.
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a vari anni di carcere. 25 Gli industriali di Sebenico Frane e Stipe S{are,
accusati di collaborazionismo economico e di aver sottoscritto titoli di
Stato italiani, furono condannati il primo a venti anni di lavori forzati,
il secondo a cinque. 26 Non pochi fra i condannati furono croati, serbi e
iugoslavi che erano stati perseguitati dall’Italia fascista e che ora erano
colpiti dallo Stato comunista per lealismo monarchico o simpatia per il
Partito contadino croato. Ljubomir Montana, farmacista di Sebenico,
internato a Lipari dall’Italia fascista, fu accusato di avere fatto propa-
ganda contro il movimento di liberazione popolare e a favore della
monarchia: per tali colpe fu condannato a sei anni di lavori forzati, alla
perdita dell’«onore nazionale» per 15 anni e alla confisca di ogni pro-
prietà. 27 Anche l’ex sindaco di Spalato, Ivo Tartaglia, nonostante fosse
stato deportato dai fascisti sull’isola di Lipari, fu arrestato e processato
dal nuovo potere comunista. Accusato di collaborazionismo con la dit-
tatura monarchica e l’imperialismo economico italiano e di connivenza
con le forze antipopolari, fu condannato a vari anni di lavori forzati e
morì nel campo di concentramento di Lepoglava. 28 Come abbiamo
detto, gli industriali, i grandi commercianti e i possidenti italiani di Za-
ra furono colpiti in modo particolarmente duro dal regime comuni-
sta. 29 Numerosi membri delle famiglie Tolja, Merlini, Luxardo, Sal-
ghetti Drioli, Calussi, Levio furono condannati a dure pene di lavori
forzati in campi di prigionia o in carceri e alla confisca delle loro pro-
prietà per collaborazionismo fascista. Collaborazionismo significava
spesso per le autorità comuniste l’avere fatto semplicemente funziona-
re le proprie aziende nel periodo di governo fascista. Simeone, Gio-
vanni Matteo, Antonio, Giuseppe e Giovanni Tolja furono condannati
a diverse pene detentive perché accusati di compravendita di valute, di
aver fornito generi alimentari alle truppe di occupazione italiane e per
aver collaborato dopo l’8 settembre 1943 con i tedeschi e gli ustascia. 30

25 HDA, ZKRZ, mikrofilm Z-2954, b. 25, verbale e sentenza del processo del-
l’Okružni Narodni Sud di Sebenico contro Vladimir S{ore e Vjekoslav Ivanišević, 24 di-
cembre 1946.

26 HDA,ZKRZ,mikrofilmZ-2954, b. 25, verbale e sentenza del processo del Sud zaZa-
štitu nacionalne časti, distretto di Zara e Sebenico, contro Frane e Stipe S{are, 18 luglio 1946.

27 HDA,ZKRZ,mikrofilmZ-2954, b. 25, verbale e sentenza del processo del Sud zaZa-
štitu nacionalne časti, distretto di Zara e Sebenico, contro Ljubomir Montana, 8 luglio 1945.

28 MachiedoMladinić, Životni put, cit.
29 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Cesare Damiani, Confische delle proprietà

italiane a Zara e in Dalmazia, senza data, allegato a Ministero degli Esteri, Appunto n.
24, 17 gennaio 1946. Si veda anche ibidem, Damiani a De Gasperi, 26 dicembre 1945.

30 HDA, ZKRZ, mikrofilm Z-2954, b. 25, verbale e sentenza del processo del-
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Gli industrialiGuidoLevio31 eGiuseppeCalussi, 32 latitanti, furonocondan-
natipercollaborazionismoeconomicoesfruttamentodellamanodoperaacin-
queequattroannidi lavori forzati. Particolarmente feroci le autorità comu-
niste furono conNicolò, Pietro eGiorgioLuxardo, proprietari della più fa-
mosa industria zaratina, la fabbricadimaraschinoLuxardo.33 Il primofuan-
negatoconlamoglieBiancanelleacquedell’isoladiSelveil30settembre1944
eunannopiùtardi fuoggettodiunprocessoincui,dichiaratocontumace,ven-
necondannatoamorte. Il secondo, rimastoaZarafinoall’arrivodeipartigia-
ni il 31ottobre1944, fu subito imprigionatoe scomparvequalchegiornopiù
tardi.Non seneebbepiùnotizia.Giorgio, il piùgiovane, vennecondannato
adieciannidi lavoriforzati.Ilprocessoelasentenzadel22novembre1945con-
troNicolò,postumi,eGiorgioservivanoevidentementeagiustificare“lacon-
fiscadell’interopatrimoniomobiliare ed immobilitaredell’azienda”. 34

Pure Antonio Tacconi, come abbiamo detto, arrestato a Trieste dalle
forze iugoslave e trasportato in Dalmazia con la forza, venne processato a
Spalato nell’estate 1945. Il senatore spalatino, però, riuscì a passare inden-
ne dal processo a cui fu sottoposto. Alcuni partigiani e loro simpatizzanti
spalatini avevano potuto salvarsi dalla violenta repressione fascista grazie
all’intervento e alla protezione personale di Tacconi, che, fra il 1941 e il 1943,
aveva cercato di frenare la radicalizzazione violenta dell’azione delle au-
torità governative e partitiche fasciste. Pare poi cheTacconi fosse amico per-
sonale di alcuni importanti esponenti del Fronte di liberazione popolare spa-
latino, che intervennero a suo favore:

A Spalato – ha ricordato suo fratello Ildebrando –, dove egli era conosciuto e
stimato anche dai nemici, la notizia del suo ritorno e del suo deferimento a giudizio,
sotto la pesante accusa di altro tradimento, destò emozione, soprattutto fra i suoi ex
dipendenti comunali, che si ribellarono alla assurda imputazione. E, quando dopo
alcune settimane di detenzione, fu portato davanti al Tribunale del Popolo, sponta-
neamente essi deposero e testimoniarono a suo favore, sicché fu assolto. 35

l’Okružni Narodni Sud di Zara contro Simeone, Giovanni Matteo, Antonio, Giuseppe e
Giovanni Tolja, 1o novembre 1945.

31 HDA, ZKRZ, mikrofilm Z-2954, b. 25, verbale e sentenza del processo del-
l’Okružni Narodni Sud di Zara contro Guido Levio, 20 novembre 1945.

32 HDA, ZKRZ, mikrofilm Z-2954, b. 25, verbale e sentenza del processo del-
l’Okružni Narodni Sud di Zara contro Giuseppe Calussi, 23 novembre 1945.

33 Talpo, Dalmazia 1943-1944, cit., pp. 1434-1444; Nicolò Luxardo De Franchi,
Dietro gli scogli di Zara, Gorizia 1999.

34 Luxardo De Franchi, Dietro gli scogli di Zara, cit.; HDA, ZKRZ, mikrofilm
Z-2954, b. 25, verbale e sentenza del processo dell’Okružni Narodni Sud di Zara contro
Nicolò e Giorgio Luxardo, 22 novembre 1945; dichiarazione morte presunta Pietro Luxar-
do, Trib. Venezia 10 ottobre 1950, id. Nicolò Luxardo, Trib. Padova 5 ottobre 1953.

35 [Tacconi], Ricordiamo il sen. Antonio Tacconi, cit., p. 824 e ss.
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Tacconi si salvò grazie alle testimonianze di alcuni spalatini croati e
iugoslavi, ma venne condannato alla perdita di tutti i diritti di cittadi-
nanza politica e di tutte le sue proprietà mobiliari e immobiliari (com-
presa la sua ricca biblioteca e il suo archivio). Questa clemenza delle au-
torità iugoslave comuniste, inusuale, rispose probabilmente anche ad un
calcolo politico, quello di mostrare indulgenza verso un avversario or-
mai politicamente impotente ed innocuo al fine di camuffare il carattere
di arbitrio e di prevaricazione violenta che assai spesso l’attività dei tri-
bunali popolari aveva. In ogni caso, nel luglio 1945 il senatore poté la-
sciare illeso la Iugoslavia per recarsi a Bari. 36

Il processo di costruzione di una società socialista coincideva agli
occhi dei partigiani comunisti con la purificazione slava di Zara e della
Dalmazia: gli italiani di Dalmazia – ritenuti emigrati dall’Italia o rinne-
gati slavi – non solo erano accusati di fascismo ma anche di essere
espressione di una cultura borghese, capitalistica e liberale, antipopola-
re, orientata verso l’Occidente; incarnavano, poi, tradizioni storiche
particolaristiche, municipali e regionaliste, che a lungo avevano tenuto
lontani i dalmati dai connazionali croati e serbi. Estraneo ad ogni idea
di internazionalismo e multiculturalismo che lasciasse uno spazio auto-
nomo alle nazionalità non slave, il comunismo dalmata aspirava alla
completa iugoslavizzazione della Dalmazia. Questi disegni furono in
parte frenati da esigenze di opportunità politica. La Iugoslavia desidera-
va l’annessione di tutta la Venezia Giulia, di Trieste e di Gorizia, dove
esistevano centinaia di migliaia di italiani. Per potere procedere all’an-
nessione di questi territori, in parte controllati dalle truppe anglo-ame-
ricane, il governo di Belgrado doveva convincere le Potenze occidentali
e le loro opinioni pubbliche che la nuova Iugoslavia avrebbe rispettato i
diritti culturali e linguistici delle minoranze italiane. Era, poi, difficile
per il nuovo potere comunista realizzare una completa soppressione
della presenza italiana in Venezia Giulia, anche tenendo conto del fatto
che una parte della popolazione italiana locale aveva simpatizzato e
partecipato al movimento di resistenza antifascista iugoslavo. Non a ca-
so, nell’estate del 1944, fu consentita la creazione dell’Unione degli Ita-
liani dell’Istria e di Fiume, che doveva unire e mobilitare tutti gli italiani
antifascisti che volevano partecipare al movimento di liberazione e col-
laborare alla risoluzione dei problemi della collettività italiana. 37 Dopo

36 Al riguardo la testimonianza di Tacconi stesso: Tacconi,Memoria per l’Alta Corte
di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo, gennaio 1946, cit. Si veda anche: Arrigo
Zink, Un fiero campione dell’italianità dalmatica: il senatore Antonio Tacconi, in Tacconi,
Antonio e Ildebrando Tacconi, cit., p. 10 e ss., in particolare p. 24.

37 Al riguardo:AutoriVari,Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume 1944-1984, Fiume
1984, p. 8 e ss.;Giovanni Radossi,Documenti dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume
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la guerra, per alcuni anni il governo comunista lanciò, con finalità forte-
mente propagandistiche, il progetto della «fratellanza italo-iugoslava»,
sostenendo che all’interno della nuova Iugoslavia vi sarebbe stata una
facile convivenza italo-iugoslava e che le popolazioni italiane avrebbero
avuto il pieno rispetto dei diritti nazionali compatibili con la rivoluzione
socialista. 38 Era, però, evidente che per la classe dirigente comunista iu-
goslava la situazione della Dalmazia, terra ritenuta puramente croata e
serba, era ben diversa da quella della Venezia Giulia, e che i diritti cul-
turali e linguistici per gli italiani dalmati sarebbero stati assai pochi. È,
d’altronde, molto significativo il fatto che gli stessi italiani istriani e fiu-
mani, che avevano aderito al movimento di resistenza antifascista, aves-
sero fondato con il consenso dei vertici comunisti, un’unione che non
faceva riferimento all’esistenza di comunità italiane in Dalmazia. A
Spalato, a Sebenico, a Ragusa, ogni traccia e ogni spazio legale per le
collettività italiane furono spazzati via e cancellati. Le associazioni e le
scuole italiane furono soppresse. A Spalato, in particolare, fu conferma-
ta la soppressione, già decisa dal governo ustascia, del Gabinetto di Let-
tura, della Società Operaia e della scuola elementare italiana. Un artico-
lista della Slobodna Dalmacija esaltò la chiusura del Gabinetto di Lettu-
ra e della scuola italiana e l’apertura, nei locali di quest’ultima, della bi-
blioteca cittadina come un segnale della vittoria delle forze popolari e
nazionali contro la reazione. Il Gabinetto di Lettura era il simbolo dei
gruppi anti-iugoslavi ed antipopolari ed il mantenimento del suo fondo
librario in seno alla nuova biblioteca cittadina sarebbe stato un trofeo
per i vincitori. 39 Furono liquidate e soppresse le banche italiane. Si svi-
luppò, poi, una forte propaganda contro la persistenza della lingua e
della cultura italiana in Dalmazia, simboli di una cultura antinazionale,
antipopolare e borghese e di un particolarismo regionale ormai inaccet-
tabile. Momenti eloquenti della lotta contro le vestigia italiane della
Dalmazia furono la distruzione del monumento a Tommaseo a Sebeni-
co e l’annientamento della Fontana monumentale simboleggiante la cit-
tà di Spalato, eretta di fronte al palazzo Bajamonti sulla Riva spalati-
na. 40 È interessante sottolineare che questi monumenti, considerati sim-

maggio 1945 - gennaio 1947, «Quaderni del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno», III,
1973.

38 È questo un refrain che molte volte i diplomatici iugoslavi proclamarono ai loro
colleghi italiani. Ad esempio le dichiarazioni del fiumano Kosanović a Tarchiani: DDI, X,
5, d. 328. Sulla politica iugoslava verso gli italiani della Venezia Giulia: Cattaruzza,
L’Italia e il confine orientale, cit.; Pupo, Il lungo esodo, cit.; Id., Guerra e dopoguerra al
confine orientale d’Italia (1938-1956), Udine 1999.

39 «Slobodna Dalmacija», 13 maggio 1945, B.R., Posjeta Gradsko i biblioteci.
40 DusÛko Kečkemet, Borba za Grad, Split 2002, p. 543 e ss.
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boli italiani dalla propaganda comunista, erano stati in realtà edificati
con il consenso di amministrazioni comunali nazionaliste croato-iugo-
slave negli ultimi due decenni del XIX secolo, ed erano stati rispettati
nel periodo asburgico e monarchico-iugoslavo perché simboli dalmati
piuttosto che italiani. Ma dopo la seconda guerra mondiale ogni retag-
gio di una tradizione dalmata italiana era ormai inaccettabile. La cultu-
ra e la lingua italiana divenivano simboli non tanto dell’ormai morto im-
perialismo dello Stato italiano, quanto dell’Europa borghese ed occi-
dentale, che il comunismo dalmata voleva combattere e da cui la Dal-
mazia si doveva definitivamente liberare. Pure a Zara si procedette alla
croatizzazione e alla iugoslavizzazione della città. A questo riguardo è
significativo il discorso che Vladimir Nazor, poeta nazionalista iugosla-
vo che aveva aderito al movimento comunista, fece a Zara, fra le rovine
della città, il 27 marzo 1945. Nazor denunciò il carattere borghese, con-
servatore, autonomista di parte della popolazione di Zara e inneggiò al-
la rifondazione di una nuova città completamente croata («novi, cisto
hrvatski Zadar»). 41 A Zara ogni traccia di un passato italiano predomi-
nante ed egemonico doveva scomparire e piuttosto si sarebbero create
testimonianze della cultura nazionale iugoslava. 42 Vennero asportate le
targhe delle strade, le tabelle dei negozi e dei professionisti, furono di-
strutti gli stemmi dei palazzi e i leoni veneziani. Nella principale piazza,
Piazza dei Signori, alcuni partigiani procedettero alla distruzione di libri
italiani e di una parte importante della documentazione conservata nel-
l’archivio comunale. 43 Per facilitare la conversione «nazionale» degli
italiani locali, come abbiamo visto, fu imposta la coscrizione militare a
molti zaratini fra i 18 e i 45 anni, mentre tanti altri furono costretti al la-
voro obbligatorio. A partire dall’inizio del 1945 l’amministrazione co-
munista procedette allo sgombero delle macerie cittadine e alla rico-
struzione di una nuova città, quella che sarebbe divenuta l’attuale Za-
dar. Fu favorito l’afflusso in città di persone, croati e serbi, provenienti
dalle campagne e dalle isole. A differenza, però, del resto della Dalma-
zia, per qualche anno il governo comunista sembrò accettare l’idea che
nella nuova Zadar a preponderanza iugoslava e croata sopravvivesse
una piccola comunità italiana dotata di alcuni spazi legali e riconosciuti.
All’inizio del 1945 si formò un comitato italiano zaratino che accettò di
collaborare con le nuove autorità iugoslave. Venne, poi, formalizzata la

41 Vladimir Nazor, Na Zadarskim Ruševinama, 27 marzo 1943, in Id., Govori i
C{ lanci, Zagreb 1977, pp. 88-89.

42 «Slobodna Dalmacija», 13 luglio 1945, Božidar RasÛica, Povodom obnove
Zadra.

43 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio
Informazioni, Notizie sulla città di Zara (Dalmazia), senza data (ma giugno 1945).
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nascita di un Fronte degli italiani, presieduto da Silvio Zoranić/Zora-
nich, che accettava l’annessione di Zara alla Iugoslavia e aderiva al-
l’ideologia comunista iugoslava. 44 Alla fine di ottobre si tenne a Zara un
incontro degli italiani antifascisti che elessero presidente del Fronte de-
gli italiani di Zara Edvige Andrović/Androvich, con un comitato diretti-
vo composto da Antonio Serafini, il prof. Giovanni Felinovich, Fortuna-
to Stančić/Stancich, Anka Magaš e Gergija Kiki. 45 Ragioni propagandi-
stiche e politiche (l’esigenza di mostrare all’opinione pubblica interna-
zionale un volto non esclusivamente feroce del nuovo regime, l’aspira-
zione di ottenere l’annessione di tutta la Venezia Giulia, Trieste e Gori-
zia comprese) spinsero il governo iugoslavo a favorire per qualche anno
la ricostituzione e il funzionamento di alcune scuole italiane a Veglia e
Zara (una scuola elementare e un ginnasio inferiore). 46 Ma firmato il
trattato di pace nel 1947 e svanita concretamente la possibilità di un’an-
nessione iugoslava di Trieste e di Gorizia, la retorica della fratellanza
italo-iugoslava a Zara fu presto abbandonata. Dopo aver reso sempre
più difficile il funzionamento delle scuole, le autorità della Repubblica
popolare di Croazia decisero la soppressione delle scuole italiane zarati-
ne a partire dal 1953. 47

Le difficili condizioni di vita per gli italiani dalmati nella Iugoslavia
comunista, provocate dall’ostilità del nuovo potere verso l’italianità au-
toctona, dalla crisi sociale seguita all’avvento del comunismo e alla sta-
talizzazione dell’economia, alimentarono un forte esodo dalla Dalma-
zia. L’esodo ebbe sostanzialmente inizio dal 1943 e proseguì a momenti
alterni fino alla metà degli anni Cinquanta. Va comunque sottolineato
che l’esodo italiano era parte di un più generale processo di abbandono
della Dalmazia da parte anche di molti croati e serbi, in dissenso con il
nuovo sistema comunista o da esso perseguitati e avversati. La diaspora
dei dalmati italiani si sparse per tutto il mondo, raggiungendo l’Austra-
lia, il Canada, l’Argentina e gli Stati Uniti. 48 Per alcuni anni, al fine di
attirare gli esuli zaratini e dalmati, il governo brasiliano pensò addirittu-

44 «Slobodna Dalmacija», 17 ottobre 1945.
45 «Slobodna Dalmacija», 28 ottobre 1945, U.D.F. Jugoslaviji ima mjesta za sve

grad
�
ane koji rade, a isto tako za sve manjine koje žive s našim narodima u zajednici.
46 Mario Zohar, Ginnasio Italiano – Zadar. Niza Talijanska Gimnazija – Zadar, «La

Rivista Dalmatica», 2005, n. 1, p. 7 e ss.; Gino Bambara, Antonio Cepich, La scuola della
minoranza italiana a Zara, Brescia 1990.

47 Bambara, Cepich, La scuola della minoranza italiana a Zara, cit.
48 Gica Bobich, Sigle della solidarietà, «Difesa Adriatica», 21 maggio 1949; Emmeri, I

Del Conte conquistano il Sud America col lavoro e la perfetta organizzazione, «Difesa
Adriatica», 21 luglio 1952.
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ra alla creazione di una «Nuova Zara» in Brasile. 49 L’esodo italiano da
Spalato, che riguardò varie centinaia di persone, coincise con la fine di
ogni presenza organizzata di una collettività italiana nella città di Baja-
monti. Ma non tutti gli italiani se ne andarono. Un numero non trascura-
bile di essi, sia di cittadinanza iugoslava che ex optanti, decise di rimane-
re a vivere nella Spalato comunista. 50 Per gli spalatini italiani tale scelta era
possibile, poichémolti di essi erano bilingui ed erano abituati a vivere in Iu-
goslavia; tanti, poi, erano appartenenti a famiglie miste. Varie erano le ra-
gioni della scelta di rimanere. Alcuni italiani spalatini avevano aderito al
comunismo e desideravano vivere in una società socialista. Altri rimasero
perché, essendo poveri, non sentirono così drammaticamente il trauma del-
l’avvento di un sistema comunista. Oppure vi furono coloro che non par-
tirono perché legati alla patria cittadina, Spalato, più che all’Italia. La stes-
sa famiglia Tacconi si spaccò. Se Antonio e gran parte delle sue sorelle e
fratelli abbandonarono Spalato e la Dalmazia dopo la guerra, così non fe-
ce la sorella Carmen, sposata ad un croato, Ivan Prijatelj. Carmen Tacco-
ni, da tempo in dissidio politico con il fratello maggiore, decise di restare
a vivere a Spalato, pur mantenendo contatti con i familiari in esilio. 51 Re-
stò a Spalato anche il figlio di Carmen, Kruno, nipote prediletto di Anto-
nio Tacconi. Il senatore trasmise al nipote la passione per la storia e la tra-
dizione della Dalmazia, e forse non casualmente Kruno Prijatelj divenne
uno dei principali storici dell’arte nella Iugoslavia comunista.52 Naturalmen-
te la scelta di restare comportò per gli italiani spalatini «rimasti» la decisio-
ne di occultare la propria specificità nazionale e di accettare la progressi-
va assimilazione linguistica e nazionale nellamaggioranza croata e iugosla-
va della popolazione. Il dialetto spalatino italiano sopravvisse parlato da
alcuni anziani, soprattutto nella città vecchia, ancora fino agli anni Sessan-
ta, per poi scomparire. Contemporaneo alla scomparsa del dialetto vene-
to fu il declino del dialetto ciakavo di Spalato, sempremeno conosciuto in
città a causa dell’impetuoso flusso immigratorio di genti da tutta la Iugo-
slavia. 53 Sempre in quegli anni, fra il 1959 e il 1960, l’ultima vestigia monu-
mentale di una presenza autoctona italiana a Spalato, l’antico cimitero di

49 Al riguardo: Cesare Damiani, Zara nel Brasile, «Difesa Adriatica», 14 ottobre
1951.

50 Informazioni interessanti su alcuni italiani restati a vivere a Spalato dopo il 1945 in
IvanMosettig, Sto godina splitskog poduzetništva, trgovine i zanatstva, Split 2001.

51 Prijatelj Pavičić, op. cit., p. 13 e ss.; testimonianza di Ivana Prijatelj Pavičić all’au-
tore, 4 gennaio 2007, Split.

52 Kruno Prijatelj, Kroz Povijest Umnjetnosti u Dalmaciji (XIII-XIX. St.). Studije i
sinteze, Split 1995.

53 Radovan Vidović, Alcuni cenni statistici sull’influsso del lessico italiano e venezia-
no sul dialetto croato (čakavo) della città di Spalato, Lecce, 1971, estratto.
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San Stefano/Sustipan – con le tombe di molte famiglie e personalità italia-
ne (Antonio Bajamonti, Francesco Carrara, ecc.) ma anche quelle di tut-
ta la borghesia croata e iugoslava –, scomparve distrutto dalle ruspe della
modernizzazione comunista e della nazionalizzazione iugoslava. 54

5.2. La perdita della Patria e l’Esodo. Antonio Tacconi e gli italiani di
Dalmazia nell’Italia repubblicana.

Come abbiamo visto, a partire dal 1943 gli italiani di Spalato, di Za-
ra e della Dalmazia cominciarono a fuggire dalle loro città, luoghi di
combattimenti e lotte feroci. Dopo l’armistizio italiano, molti affluirono
verso Trieste e l’Italia settentrionale, altri verso la Puglia, territorio oc-
cupato dalle forze anglo-americane. L’afflusso s’intensificò a partire
dalla fine del 1944, una volta che tutta la Dalmazia fu occupata dal-
l’esercito di liberazione nazionale iugoslavo. Molti italiani cominciarono
ad arrivare in Puglia usando la linea di navigazione settimanale iugosla-
va fra Spalato e Bari. In questi mesi le autorità iugoslave favorirono
l’esodo, ritenendo così di liberarsi comodamente di potenziali opposito-
ri al proprio potere. Ai profughi era consentito partire con solo pochi
indumenti e senza oggetti di valore. Molto difficili erano le condizioni di
vita dei profughi dalmati una volta arrivati in Italia. Essi erano spesso
privi di sostanze e mezzi finanziari, dopo aver abbandonato tutti i pro-
pri beni in Dalmazia. In Italia non trovavano alcuna assistenza e soste-
gno organizzativo. Un folto gruppo di profughi italiani (320 da Zara,
120 da Ragusa) arrivò a Bari nel marzo 1945:

Dopo una permanenza di 5-7 giorni al campo di concentramento inglese di
Bari sono stati rilasciati e buttati sulla strada. A questo punto comincia la loro
seconda tragedia, perché in patria non trovano alcuna organizzazione predispo-
sta ad accoglierli: alcuni si collocano presso conoscenti e corregionali, altri vivo-
no della carità pubblica o privata. 55

Fra il 1943 e il 1945 tra i 10.000 e i 14.000 profughi dalmati si con-
centrarono in Italia settentrionale, in particolare in Veneto56 e a Trie-
ste. A parte alcuni commercianti e industriali, che avevano potuto sal-
vare parte del loro denaro, la grande maggioranza dei profughi si trovò

54 Kečkemet, Borba za Grad, cit., p. 557 e ss.; Id., Splitsko groblje Sustipan, Split 1994.
55 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Comitato Assistenza Profughi Italiani

della Dalmazia, Appunto, senza data, allegato a Prunas a Alto Commissariato per i pro-
fughi, 16 aprile 1945.

56 Alcune informazioni in Tullio Vallery, Alessandro Cuk, L’esodo giuliano-dal-
mata nel Veneto, Venezia 2001.
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in condizioni di assoluta indigenza, costretti a vivere della carità pubblica e
privata. In Italia settentrionalemolti profughi erano circondati da diffiden-
za e ostilità. In una situazione generalizzata di grave crisi economica, una
volta terminata la guerra varie amministrazioni comunali e prefetture ces-
sarono di corrispondere i sussidi alimentari ai profughi dalmati per caren-
za di fondi e cercarono di obbligare questi ad andarsene. In quei mesi mol-
ti esuli furono costretti a trasmigrare da una parte all’altra della Penisola per
cercaremezzi di sostentamento.57 Indicativo circa la freddezza di alcune isti-
tuzioni pubbliche locali verso gli esuli fu il comportamento della questura
di Venezia. Nell’ottobre 1945 alcuni zaratini furono convocati dalla questu-
ra veneziana, che intimò loro di lasciare la città:

Sembra–riferisceunmemorialedell’Ufficio informazionidell’esercito–che ta-
le intimazionesiastatadata inbaseaundecretoprefettiziosecondocui tutticoloroche
inpassatononavevanostabiledimoraaVenezia,debbonolasciare lacittà.Alle rimo-
stranzedegli zaratini per ledifficoltàdi trovarealtra residenzanelle tristi condizioni
in cui essi versavano, l’UfficiodellaQuestura (sembra lo stessoQuestore) ha rispo-
stodi rientrarenelle lorocittàecioèaZara!Lanotiziadiffusasi immediatamentene-
gli ambienti zaratinidella cittàedelVeneto,dovesi contanooltre8.000profughidal-
mati, haprodottopenosissima impressione. 58

In alcuni comuni dell’Italia settentrionale, guidati dai Partiti di sini-
stra, i profughi dalmati erano cacciati dal territorio per ragioni politi-
che, perché accusati di essere fascisti o anticomunisti che scappavano
dalla Iugoslavia di Tito. 59 Di fronte alle tante difficoltà da affrontare,
gli esuli dalmati cominciarono ad organizzarsi in comitati e associazioni
di assistenza. Già nel periodo della Repubblica Sociale, si costituì a Ve-
nezia un Comitato per l’assistenza dei profughi dalmati, presieduto dal-
l’avvocato Ernesto Illich, che svolse attività di sostegno per i dalmati
presenti in Veneto e nel Bergamasco. All’inizio del 1945 alcuni zaratini
presenti a Venezia (Giovanni Miagostovich, Cesare Damiani, Leonar-
do Martinelli, Antonio Rigatti, Ildebrando Tacconi) crearono un Comi-
tato dalmato di liberazione. Alla fine del 1945 le due organizzazioni si
fusero in un Comitato dalmatico di Venezia, presieduto da Cesare Da-
miani. 60 Nel corsodel 1944e1945aRomadirigenti dell’associazionismodei
profughidalmati furono lozaratinoNinoWoditzka,presidentedelComita-

57 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Comitato Assistenza Profughi Italiani
della Dalmazia, Promemoria, senza data, allegato a Ministero degli Esteri a Ministero
del Tesoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, agosto 1945.

58 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Ufficio Informazioni, Stato Maggiore
dell’Esercito, Nota, 21 ottobre 1945.

59 Damiani, Relazione sugli italiani di Dalmazia, 17 giugno 1945, cit.
60 Sulla presenza dalmata a Venezia in quegli anni: Tullio Vallery, Piccola guida di

Venezia giuliano-dalmata, «Difesa Adriatica», 10, 17, 24 febbraio, 3 marzo 1951.
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to centraledalmaticodiRoma,e ilmedicooriginariodiSebenicoManlioCa-
ce,animatoredelComitatoAssistenzaProfughiItalianidellaDalmazia. 61 Fra
iduecomitativieranodiversitàpolitiche, con ilprimodi tendenze liberalian-
tifasciste, il secondopiùvicinoalladestraneofascistaemonarchica. 62 InPu-
gliavennecostituitaunaLegadegliAdriatici, consedeaBari. IlComitatoAs-
sistenzaProfughiItalianidellaDalmazia inviòalMinisterodegliEsteriunlun-
gopromemoria sulla situazionedegli italiani inDalmaziaalla finedelgiugno
1945.63 Dopoaver ribadito l’opportunitàdi favorire l’occupazionealleatadi
Zara, ilComitatodenunciò i sequestri deibeni immobili emobili dei cittadi-
ni italianidapartedegli iugoslavi,nonché imolti arresti ed internamenti.Era
necessarioprevederedelle indennitàper le traversie subite e i danni ricevu-
ti,ma soprattuttobisognavapotenziare l’assistenzaper i profughi:

L’esodo degli italiani dalla Dalmazia, compresa Zara, ha preso notevoli
proporzioni durante il periodo della guerra. A seconda delle possibilità del mo-
mento, parte di questi si era trasferita nelle provincie settentrionali e parte in
quelle meridionali e centrali. Per quanto non si disponga per ora di un censi-
mento esatto del numero dei profughi, [...] in via approssimativa il numero com-
plessivo dei predetti profughi dovrebbe essere di circa 10.000 nella parte setten-
trionale, compresi 2.000 nella sola città di Trieste e di 6.000 in quella centrale e
meridionale. Come del resto facilmente comprensibile, la maggior parte di que-
sti profughi, tra i quali molti trovansi in Penisola da circa 2 anni, hanno esaurito
le modeste risorse portate seco dalla Dalmazia. Avendo poi, sequestrati i loro
patrimoni in Dalmazia, malgrado lo stato di guerra sia ormai terminato, sono
nell’impossibilità di procurarsi nuovi mezzi dai loro beni situati nel Paese di ori-
gine. Consta di fatto di numerosi casi di persone, inoltrate negli anni, che sono
nella impossibilità fisica di assicurarsi i mezzi di sussistenza col proprio lavoro,
le quali, mentre godevano in Dalmazia di una cospicua situazione patrimoniale,
ormai si trovano ridotti veramente nell’indigenza. 64

Alcune settimane dopo, il Comitato denunciò il trattamento che i
profughi dalmati ricevevano da parte di alcune autorità locali in Nord
Italia, che non tenevano conto che gli esuli erano nell’impossibilità di
tornare nella loro terra e di procurarsi qualsiasi aiuto a causa dell’isola-
mento in cui si trovava la Dalmazia. 65

61 Il Comitato inviò un telegramma a Bonomi il 13 maggio 1945 chiedendo l’occupa-
zione alleata di Zara: ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, Cace a Bonomi, 13 maggio 1945.
Si veda anche ibidem, Cace a De Gasperi, 8 maggio 1945.

62 Alcuni cenni in Dalmaticus (Manlio Cace), L’attività dei dalmati esuli in patria,
«Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria», Roma, vol. V, 1966, p. 599 e ss.

63 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Comitato Assistenza Profughi Italiani
della Dalmazia, Promemoria, 25 giugno 1945.

64 Ibidem.
65 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Comitato Assistenza Profughi Italiani

della Dalmazia, Promemoria, senza data (ma agosto 1945).
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Liberato dalla prigionia e espulso dalla Iugoslavia, Antonio Tacconi
esulò in Italia nell’estate 1945, trasferendosi inizialmente a Venezia, do-
ve viveva suo fratello Ildebrando. Fu sottoposto anche ad un processo
di epurazione per partecipazione al passato regime fascista, accusa dalla
quale fu assolto nel gennaio 1946. Ben presto Antonio Tacconi riprese a
svolgere attività politica. Fra il 1945 e il 1947 il senatore fu in continuo
movimento fra Venezia e Roma. Intorno a Tacconi si organizzò un
gruppo di esuli dalmati, che sarebbero stati protagonisti dell’associazio-
nismo dalmata italiano nei decenni successivi. Residenti a Roma e vicini
a Tacconi furono Stefano Selem, Alessandro Dudan e Oscar Randi. Un
ruolo molto importante fu svolto da Manlio Cace, abile e dinamico or-
ganizzatore. 66 In quegli anni cominciarono ad impegnarsi attivamente
lo zaratino Oddone Talpo e Giuseppe Ziliotto, figlio dell’ex sindaco di
Zara, Luigi. Nella primavera del 1946 Tacconi fu nominato presidente
del Comitato Assistenza Profughi italiani della Dalmazia, avente sede a
Roma, in piazza Firenze; pochi mesi dopo il Comitato per l’Assistenza si
rifondò con il nome di Comitato dalmatico, con Tacconi sempre presi-
dente e Cace suo fedele braccio destro.

A partire dal 1945 problema cruciale per gli esuli dalmati furono i ne-
goziati per il trattato di pace con l’Italia. Poco poteva essere fatto sia dal-
le associazioni degli esuli che dallo stesso governo di Roma per influenza-
re un processo diplomatico che vedeva come protagoniste le grandi Poten-
ze vincitrici della guerra e dal quale l’Italia era sostanzialmente esclusa. Le
ultime speranze di unmantenimento di Zara sotto la sovranità italiana sva-
nirono nel corso della primavera del 1945. Il governo di Roma fece fortis-
sime pressioni affinché le truppe anglo-americane occupassero tutti i ter-
ritori che erano appartenuti all’Italia fino al 1939, e quindi anche Zara. 67
Ma, sfruttando la propria forza militare, l’armata di liberazione naziona-
le iugoslava, dopo aver conquistato le città dellaDalmazia, raggiunse l’Istria
e il Quarnero nella primavera del 1945, per poi occupareGorizia e Trieste
fra il 30 aprile e il 1omaggio. La durezza della politica d’occupazione fu con-
troproducente per il governo di Tito. L’uso delle deportazioni dimassa esa-
sperò le popolazioni italiane di Trieste e Gorizia. Il governo di Roma cer-
cò con tutti i mezzi di agire a tutela delle popolazioni italiane della Vene-
ziaGiulia e dellaDalmazia.Ma lo stato d’impotenza politica emilitare del-
l’Italia non consentiva di fare molto. Quel poco che si poteva fare era se-
gnalare e denunciare alle autorità politico-militari statunitensi e britanni-
che ciò che succedeva in quelle regioni chiedendo un loro intervento a

66 Tullio Chiaroni, Ricordo del dott. Manlio Cace, «La Rivista Dalmatica», 1976,
nn. 3-4, pp. 17-20.

67 DDI, X, 2, dd. 168, 174, 184.
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favore delle popolazioni italiane. 68 Riguardo agli italiani della Dalmazia,
il 2 maggio 1945, il segretario generale del Ministero degli Esteri, Prunas,
scrisse ai rappresentanti britannico e americano denunciando il peggiora-
mento delle condizioni di vita delle popolazioni italiane in quella regione
e l’azione iugoslavamirante a preparare unilateralmente l’annessione diZa-
ra alla Iugoslavia; molte persone che si dichiaravano favorevoli alla sovra-
nità italiana venivano espulse e trasferite in Italia. 69 Le notizie di quello che
stava succedendo vennero usate in chiave anti-iugoslava dal governo ita-
liano per invocare il passaggio dei territori giuliani sotto l’occupazione an-
glo-americana. I comandi anglo-americani non avevano autorizzato l’eser-
cito di Tito a compiere l’avanzata su Trieste e Gorizia e videro nella per-
vicacia con cui gli iugoslavi perseguivano i propri obiettivi una sfida all’ege-
monia delle grandi Potenze: da qui la decisione di dare una lezione agli iu-
goslavi imponendo loro il ritiro dalle due città. 70 Dopo varie resistenze, il
governo di Tito, che si era illuso sul totale e incondizionato sostegno sovie-
tico, raccolse l’invito di Mosca ad obbedire all’ultimatum anglo-america-
no e si ritirò da Trieste e Gorizia nel giugno 1945. 71 Gli accordi che Tito e
il generale Alexander conclusero (intese di Belgrado, 9 giugno, e di Dui-
no, 20 giugno) consentirono la definizione delle rispettive zone d’occupa-
zione in Venezia Giulia, riservando, però, agli occidentali il solo control-
lo di Gorizia, Trieste e Pola, mentre il resto della regione giuliana, Fiume
eZara rimanevano sotto l’occupazione delmovimento titoista. Il tutto sen-
za apparente pregiudizio e vincolo alle decisioni delle grandi Potenze al-
leate sul futuro della Venezia Giulia; 72 ma era ormai chiaro a molti, come
notòQuaroni, che la linea di demarcazione Tito-Alexander sarebbe dive-
nuta la base di discussione per la definitiva frontiera italo-iugoslava,73 e che
quindi Zara, Fiume e gran parte dell’Istria erano perse per l’Italia. A par-
tire dal settembre 1945 ebbero inizio i negoziati per il trattato di pace del-
l’Italia e degli altri Paesi alleati della Germania. Come stabilito dalle gran-

68 DDI, X, 2, dd. 184, 191, 206, 207. Sulla crisi diplomatica relativa alle zone d’occupa-
zione in Venezia Giulia e a Zara in quei mesi si veda la documentazione statunitense edita:
FRUS, 1945, IV, Kirk a Segretario di Stato, 2 marzo 1945, pp. 1111-1115; ibidem, Grew a Co-
mandante supremo alleato, 23 marzo 1945, p. 1117 e ss.; ibidem,Memorandum of conversa-
tion by the Director of the Office of European Affairs, 30 aprile 1945, pp. 1127-1128.

69 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Prunas a Kirk, 2 maggio 1945.
70 Si veda in particolare la documentazione edita in FRUS, 1945, vol. IV.
71 Pupo,Guerraedopoguerra, cit.,p.149ess.;DeCastro,LaquestionediTrieste, cit.,p.222

e ss.;LeonidGibjanskij,Mosca, ilPCI e laquestionediTrieste (1943-1948), inDagliArchivi di
Mosca.L’URSS, ilCominforme ilPCI(1943-1951),Roma1998,pp.85-133;AntonGiulioDe’
Robertis,Legrandi potenze e il confine giuliano1941-1947, Bari 1983.

72 De Castro, Il problema di Trieste, cit., p. 147 e ss.; DDI, X, 2, dd. 241, 242, 246,
249, 251.

73 DDI, X, 2, d. 342, Quaroni a De Gasperi, 16 luglio 1945.

L’ESODO

427



diPotenzeaPotsdam, l’organocheebbe l’incaricodipreparare il trattatodi
pace italiano fu ilConsigliodeiMinistri degliEsteri, al qualeparteciparono
StatiUniti,UnioneSovietica,GranBretagnaeFrancia. Invistadelle tratta-
tivedipace Italia e Iugoslaviapresentaronomemoriali sui confini desidera-
ti.Daparte iugoslava, sidecisediavanzare richieste territoriali cheripeteva-
noquelleche ilgovernoSHSavevapresentatonel1919:venivanochiesti con-
fini che ripristinassero in sostanza la frontiera italo-asburgicadel 1866, con
l’unicadifferenzadelpassaggioalla Iugoslaviadella cosiddettaSlaviavene-
ta, ovveroquei territori del Friuli orientale abitati ancheda sloveni edomi-
nati daVeneziaper vari secoli. 74 Le rivendicazioni italiane furonoespresse
inuna letteradiDeGasperi,ministrodegliEsteridelgovernoParri, al segre-
tariodi Stato americano,Byrnes, del 22 agosto, 75 e poi sviluppate inunme-
morialepresentatoallaConferenzadiLondra.Puntandosullabenevolenza
americana, il governo italianodecisedi rinunciarealla richiestadi ristabilire
il confinedel1939eriprese l’idea,giàavanzatadaSalvemini,di chiedere l’ap-
plicazionedellalineaWilson,fondatasulprincipioetnico: l’Italiaavrebbeman-
tenuto il controllodell’Istria occidentale, diGorizia eTrieste, territori pre-
valentemente italiani, rinunciandoall’Istria orientale, aFiumeeaZara, lo-
calitàper lequali, comunque,venivanorichiestiunregimediautonomiaesta-
tuti a protezionedelle popolazioni di lingua italiana. 76

74 Novak, Trieste 1941-1954, cit., p. 233 e ss.; Jean Baptiste Duroselle, Le conflit de
Trieste 1943-1954, Bruxelles 1966, pp. 98-99.

75 DDI, X, 2, De Gasperi a Byrnes, 22 agosto 1945, d. 444. Sulle rivendicazioni italia-
ne: De Castro, La questione di Trieste, cit., I, p. 358; Duroselle, Le conflit de Trieste
1943-1954, cit., p. 100 e ss.

76 Sulla politica estera dell’Italia in quegli anni: De Castro, La questione di Trieste,
cit., I; Duroselle, Le conflit de Trieste, cit.; De’ Robertis, Le grandi potenze, cit.; Pupo,
Guerra e dopoguerra, cit., p. 161 e ss.; Novak, op. cit.; Antonio Varsori, Il trattato di pace
italiano. Le iniziative politiche e diplomatiche dell’Italia, in Id., a cura di, La politica estera
italiana nel secondo dopoguerra (1943-1957), Milano 1993, p. 125 e ss.; Id., L’Italia nelle
relazioni internazionali, cit., p. 27 e ss.; Leopoldo Nuti, L’esercito italiano nel secondo do-
poguerra 1945-1950, Roma 1989; Ilaria Poggiolini, La diplomazia della transizione. Gli
alleati e il problema del trattato di pace italiano, Firenze 1990; GiampaoloValdevit, La que-
stione di Trieste 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale,Milano 1986;RobertoMo-
rozzoDellaRocca,La politica estera italiana e l’Unione Sovietica (1944-1948), Roma 1985,
p. 175 e ss.; James E. Miller, The United States and Italy 1940-1950. The Politics and Diplo-
macy of Stabilization, Chapel Hill 1981, p. 162 e ss.; RosariaQuartararo, Italia e Stati Uni-
ti: gli anni difficili (1945-1952), Napoli 1986; Settimio Stallone, Prove di diplomazia adria-
tica: Italia e Albania 1944-1949, Torino 2006; EnnioDiNolfo, Italia e Stati Uniti: un’allean-
za diseguale, «Storia delle Relazioni Internazionali», 1990, n. 1, pp. 3-28; Id.,La Repubblica
delle speranze e degli inganni, cit.; Pietro Pastorelli,La politica estera italiana del dopoguer-
ra, Bologna 1986;MarioToscano,Storia diplomatica della questione dell’AltoAdige, Bari 1968;
GianluigiRossi, L’Africa italiana verso l’indipendenza, Milano 1980.
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Fra la fine del 1945 e i primi mesi del 1946 Antonio Tacconi e gli
esuli dalmati cercarono di presentare le proprie posizioni e d’influire
sulla politica estera italiana e sullo svolgimento dei negoziati del tratta-
to di pace. All’inizio del 1946 Tacconi e Giovanni Salghetti Drioli, ex
sindaco di Zara, incaricati dal Comitato Dalmatico di Venezia e dal Co-
mitato Assistenza Profughi italiani della Dalmazia di Roma, ebbero nu-
merosi contatti con i vari Ministeri, con Palazzo Chigi e con lo stesso De
Gasperi. In un memoriale del febbraio Tacconi e Salghetti Drioli rias-
sunsero i principali desiderata dei profughi dalmati residenti in Veneto
(assistenza, tutela contro le confische e i processi del governo iugoslavo,
contributi a favore del Comitato dalmatico di Venezia, rinnovazione
delle licenze commerciali per gli zaratini profughi, ecc.). 77 Avuta notizia
della decisione del Consiglio dei Ministri degli Esteri di escludere Zara
dall’indagine «etnica» della Commissione d’inchiesta alleata, Tacconi e
Cace scrissero telegrammi di protesta a Bevin, Truman e a De Gasperi
il 3 marzo. 78 A fine aprile, Tacconi e Cace inviarono al governo italiano
un memoriale dedicato al futuro politico di Zara. Per i politici dalmati
vi erano tre possibili soluzioni. La prima, la più giusta, corrispondente ai
principi di autodecisione delle popolazioni, sarebbe stata quella di «re-
stituire all’Italia Zara con la sua provincia nei confini segnati dal Tratta-
to di Rapallo, con gli annessi e conseguenti diritti dei cittadini italiani
optanti in Dalmazia, quali sono codificati nelle convenzioni italo-jugo-
slave di S. Margherita e di Nettuno». 79 La seconda soluzione poteva es-
sere il «progetto Wilson», ovvero Zara città libera, con i confini dello
Stato libero coincidenti con quelli del Comune zaratino dal 1921 al
1940. La terza soluzione, «l’autonomia di Zara entro i confini delle re-
pubbliche (più o meno sovietiche) della Federazione Jugoslava» era da-
gli italiani di Dalmazia nettamente respinta. Già la Iugoslavia monar-
chica aveva violato costantemente tutti gli impegni internazionali relati-
vi alla protezione delle minoranze; quella comunista non poteva che es-
sere peggio. In ogni caso, stava al governo italiano decidere se tale solu-
zione estrema poteva essere attuata:

Se il Governo italiano potesse riuscire – con l’aiuto dell’ONU e sotto gua-

77 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Tacconi e Salghetti Drioli a De Gasperi,
febbraio 1946, allegato a Giusti a Zoppi, 2 marzo 1946. Alcune informazioni sulle iniziati-
ve degli esuli istriani in quei mesi in Sergio Cella, La liberazione negata. L’azione del
Comitato di liberazione nazionale dell’Istria, Udine 1990.

78 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Tacconi e Cace a De Gasperi, 3 marzo 1946.
79 ASMAE, Fondo Alcide De Gasperi, b. 8, Comitato Assistenza Profughi Italia-

ni della Dalmazia, Le tre soluzioni della questione di Zara, senza data (ma 30 aprile
1946), allegato a Tacconi, Dudan, Cace a De Gasperi, 4 agosto 1946.
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rentigia dell’ONU – assicurare in caso di fallimento dei progetti ad I) e II) con
patti internazionali efficienti il rispetto dell’italianità del comune di Zara (maga-
ri congiuntamente a quella dei comuni di Fiume, Pisino, Cherso, Veglia, Lussi-
no, se disgraziatamente anche questi comuni italiani dovessero rimanere alla Ju-
goslavia) e la conservazione dei diritti degli optanti italiani, [...] esso avrebbe
con ciò conseguito un vero miracolo: dei centri italiani in Jugoslavia avrebbe
formato come una Lega anseatica, cui potrebbero far capo i nuclei minori, spo-
radici, di italiani optanti per esercitare i loro diritti politici (elezioni) e culturali
(scuole) e tutto ciò sotto un’efficiente tutela dell’ONU. Sarebbe insomma la so-
luzione ad II) invertita: sotto cioè la sovranità jugoslava anziché indipendenza
di Zara. Ma gli italiani di Dalmazia – dopo le durissime esperienze degli ultimi
decenni – a simili miracoli non possono prestare fede e perciò, si ripete, respin-
gono nettamente questa III soluzione, lasciandone tutta la responsabilità al Go-
verno d’Italia, se questo credesse di dover attuarla. 80

Il 3 maggio De Gasperi parlò dinanzi al Consiglio dei Ministri degli
Esteri riunito a Parigi per la preparazione dei trattati di pace. Perorò
nuovamente l’applicazione del principio di nazionalità in Venezia Giu-
lia e criticò il fatto che il rapporto degli esperti sulla questione giuliana
non avesse studiato le zone delle isole del Quarnero e della Dalmazia.
Zara e Fiume costituivano un sacrificio territoriale «particolarmente
doloroso per l’Italia»: era necessario almeno che venisse riconosciuto «a
Fiume il particolare carattere fissato nel Trattato di Rapallo e per Zara
uno speciale statuto linguistico e l’autonomia amministrativa». 81 Le spe-
ranze italiane di ottenere un trattamento clemente da parte delle Poten-
ze vincitrici in virtù dell’armistizio del 1943 e della successiva dichiara-
zione di guerra alla Germania si dimostrarono illusorie. Se gli americani
e i britannici difesero posizioni sul confine orientale non troppo diverse
da quelle italiane, i sovietici sposarono con vigore le tesi iugoslave,
mentre i francesi, desiderosi del sostegno sovietico sulla questione della
Saar, erano favorevoli alla rinuncia italiana a gran parte dell’Istria in
cambio del mantenimento di Trieste e Gorizia. Per sbloccare l’impasse
negoziale, le quattro Potenze escogitarono una soluzione di compro-
messo che s’ispirava alle passate esperienze della conferenza della pace
del 1919: le Potenze stabilirono di lasciare alla Iugoslavia gran parte
dell’Istria; venne decisa poi la creazione del Territorio libero di Trieste,
sorta di Stato autonomo e indipendente comprendente la città giuliana
e alcune località dell’Istria settentrionale, in particolare Pirano e Capo-
distria. Le decisioni delle grandi Potenze non soddisfecero né l’Italia né
la Iugoslavia, che cercarono di modificarle nel corso della conferenza

80 Ibidem.
81 Testo del discorso di De Gasperi edito in Basilio Cialdea e Maria Vismara, Do-

cumenti della pace italiana. Trattato di pace con l’Italia, Roma 1947, pp. 32-36.
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della pace di Parigi (conferenza dei Ventuno, estate 1946) allargata a
tutti gli Stati partecipanti alla coalizione delle Nazioni Unite, ma inva-
no. Fra il giugno e l’ottobre 1946 alcuni esponenti dalmati (Giuseppe
Ziliotto, Ildebrando Tacconi e Giovanni Salghetti Drioli) si recarono a
Parigi per fornire un ausilio tecnico alla delegazione e per fare propa-
ganda alle loro tesi. 82 Ma la sorte di Zara era ormai segnata. Nel testo
definitivo del trattato di pace con l’Italia firmato dal governo di Roma e
dalle Potenze vincitrici il 10 febbraio 1947 fu stabilito il passaggio di Za-
ra, delle isole dalmate e del Quarnero, di Fiume, di gran parte dell’Istria
e di tutto l’Alto Isonzo alla Iugoslavia; l’Italia conservava Gorizia e le
valli del Natisone, mentre Trieste e la regione costiera intorno a Capo-
distria e Pirano avrebbero fatto parte del futuro Stato libero di Trieste.
L’Albania riconquistava la sua indipendenza ed annetteva l’isola di Sa-
seno, dominio italiano dal 1920. Il trattato di pace sanciva il ridimensio-
namento politico ed economico dell’Italia, che veniva privata delle colo-
nie ed espulsa dai Balcani. L’espulsione dai Balcani era non solo politi-
ca: in Albania e Iugoslavia si erano costituiti regimi comunisti che si
fondavano su ideologie anti-italiane e propugnavano l’isolamento dal-
l’Europa occidentale e dall’Italia. L’articolo 19 del trattato prevedeva la
possibilità della scelta fra cittadinanza iugoslava e italiana per tutti colo-
ro che risiedevano prima del 10 giugno 1940 nei territori ceduti alla Iu-
goslavia:

I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ce-
duto dall’Italia ad un altro Stato [...], ed i loro figli nati dopo quella data diver-
ranno [...] cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il
territorio viene ceduto [...]. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al mo-
mento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante. 83

Il governo dello Stato al quale il territorio era trasferito doveva di-
sporre mediante adeguata legislazione perché «tutte le persone di cui al
paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniuga-
te, siano esse al disotto o al disopra di tale età) la cui lingua usuale è
l’italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il
termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato». Vi era
un anno di tempo dall’entrata in vigore del trattato di pace per procede-
re all’opzione a favore della cittadinanza italiana. Ma a differenza da
quanto stabilito dall’accordo italo-iugoslavo del novembre 1920, lo Sta-
to iugoslavo poté imporre che coloro che avessero optato per la cittadi-

82 Al riguardo Tullio Vallery, Parigi nel 1946: la presenza dalmata alle trattative di
pace, «La Rivista Dalmatica», 2005, n. 4, p. 21 e ss.

83 Testo del trattato di pace in Sara Lorenzini, L’Italia e il trattato di pace del 1947,
p. 155 e ss., citazione p. 165.
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nanza italiana si trasferissero in Italia entro un anno dalla data in cui
l’opzione sarebbe stata esercitata. 84

Dopo la firma del trattato di pace si ebbe la ripresa delle relazioni di-
plomatiche fra Italia e Iugoslavia, con lo scambio dei ministri plenipoten-
ziari. Il governo italiano cercò di migliorare i rapporti con Belgrado pun-
tandomolto sulle relazioni economiche.Grazie all’invio dellamissioneMat-
tioli 85 a Belgrado, il 19 aprile 1947 vennero parafati degli accordi di com-
mercio e pagamento, che furono poi firmati, con l’aggiunta di due proto-
colli, nel novembre dello stesso anno. Con questi accordi l’Italia s’impegna-
va a fornire al governo iugoslavo macchinari e impianti necessari per la
realizzazione del piano quinquennale d’industrializzazione del Paese.86 Nu-
merosi erano gli obiettivi che con queste aperture in campo economico il
governo italiano si prefiggeva. Oltre a facilitare il pagamento delle ripara-
zioni italiane e alcune concessioni nella delicata questione della pesca nel-
l’Adriatico, l’Italiamirava alla riconquista di quegli spazi economici e com-
merciali posseduti nei territori iugoslavi e balcanici per tanti decenni, e che
la sconfitta militare e la vittoria di regimi comunisti e anti-italiani avevano
cancellato. Vi era poi la speranza che un accordo commerciale con Belgra-
do, nel 1947 l’alleato più fedele dell’Unione Sovietica, fosse un chiaro se-
gnale della volontà dell’Italia repubblicana, malgrado il suo orientamen-
to filo-occidentale, di mantenere rapporti amichevoli con il blocco sovie-
tico. 87 Nonostante la volontà italiana di favorire l’intensificazione dei rap-
porti economici bilaterali, sul piano politico le relazioni fraRoma eBelgra-
do fra il 1947 e il 1948 rimasero assai difficili. L’entrata in vigore del trat-
tato di pace il 15 settembre 1947 creò il problema della delimitazione dei
confini sul terreno, questione fonte d’innumerevoli scontri e difficoltà nel
Goriziano e nel Triestino, dove i soldati iugoslavi contestavano il traccia-
to provvisorio cercando di modificarlo con fatti compiuti a proprio favo-
re, ad esempio, distruggendo i pali di confine e occupando zone attribuite
all’Italia . 88 Altro problema era quello dei presunti criminali di guerra. Il
governo iugoslavo considerava criminali di guerra i capi delle forze arma-

84 Ibidem.
85 Qualche accenno in DDI, X, 5, dd. 271, 328; De Castro, Il problema di Trieste,

cit., p. 533 e ss.; Id., La questione di Trieste, cit., II, p. 1042.
86 DDI, X, 6, d. 383.
87 «Nel momento in cui – notò il direttore generale degli affari economici del Mini-

stero degli Esteri, Grazzi, in un appunto del settembre 1947 –, per necessità di circostanze,
anche economiche, non ci è possibile procedere a negoziati attivi con l’URSS, è solo attra-
verso l’accordo con la Jugoslavia che noi potremo dare la sensazione della nostra volontà
di equilibrio; stringere oggi l’accordo in esame, significa quindi migliorare i nostri rapporti
con l’URSS»: DDI, X, 6, d. 399.

88 DDI, X, 6, dd. 557, 628, 650, 653, 688; DDI, X, 7, dd. 65, 171, 392, 622.
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te italiane che avevano combattuto nei Balcani fra il 1941 e il 1943 e ne re-
clamava la consegna con insistenza, rifiutata però dall’Italia. 89 Ma il pro-
blema centrale nei rapporti italo-iugoslavi rimaneva il futuro del Territo-
rio libero di Trieste. Appena entrato in vigore il trattato di pace nel settem-
bre 1947, si pose la questione della costituzione dello Stato di Trieste. 90 Pas-
so cruciale in tale processo doveva essere la nomina del governatore del Ter-
ritorio da parte del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delleNazioni
Unite, consultate Italia e Iugoslavia. Tale nomina, tuttavia, non avvenne.
Il sempre più forte scontro politico in atto fra Potenze anglo-sassoni eUnio-
ne Sovietica rese impossibile ogni intesa. I sovietici desideravano procede-
re alla costituzione dello Stato libero per obbligare gli anglo-americani a
ritirare le loro forze armate da Trieste, dove contavano sullo sviluppo del
Partito comunista triestino, guidato da Vittorio Vidali. 91 Proprio per que-
ste ragioni, dall’autunno 1947 gli anglo-americani si convinsero che era pre-
feribile evitare la nomina del governatore per poteremantenere le proprie
truppe nella città giuliana.92 Per rimandare il tutto si stabilì, attraverso l’ap-
provazione della proposta Parodi, di rinviare la scelta del governatore al-
l’accordo prioritario fra Italia e Iugoslavia, che non furono in grado di tro-
vare un’intesa. 93 La diplomazia italiana continuò a impegnarsi per cerca-
re di ottenere il passaggio dell’insieme del Territorio libero alla sovranità
italiana. Un passo in questa direzione sembrò essere la dichiarazione tri-
partita del 20marzo 1948, con la quale, al fine di rafforzare il governo filo-
occidentale guidato daDeGasperi in previsione delle elezioni politiche del-
l’aprile, francesi, britannici e americani dichiararono unilateralmente che,
a loro avviso, tutto il Territorio libero di Trieste andava posto sotto la so-
vranità italiana. 94

L’entrata in vigore del trattato di pace il 15 settembre 1947 pose gli
italiani della Dalmazia di fronte ad alcuni gravi problemi. Il trattato
prevedeva la possibilità dell’opzione per la cittadinanza italiana per tutti

89 DDI, X, 6, dd. 320, 808.
90 DDI, X, 5, dd. 79, 128, 145, 194; DDI, X, 6, dd. 422.
91 Pirjevec, Mosca, Roma e Belgrado, cit., p. 88. Sull’interessante figura di Vittorio

Vidali, che non ha ancora ricevuto l’attenzione storiografica che merita: Eric R. Terzuo-
lo, Red Adriatic. The Communist Parties of Italy and Yugoslavia, Boulder 1985, p. 144 e
ss.; Vittorio Vidali, Ritorno alla città senza pace, Milano 1982; Manlio Cecovini, Vittorio
Vidali un triestino nel mondo, in Id., Refoli, Gorizia-Trieste 1996, pp. 95-106.

92 Duroselle, Le conflit de Trieste, cit., p. 258 e ss.; De Castro, La questione di Trie-
ste, cit., p. 645 e ss.; DDI, X, 7, dd. 26, 64.

93 DDI, X, 6, dd. 533, 534, 573, 584; DDI, X, 7, dd. 58, 59, 67.
94 Il testo della dichiarazione è edito in DDI, X, 7, d. 468. Sulla genesi della dichiara-

zione tripartita: Duroselle, Le conflit de Trieste, cit., p. 270 e ss.; De Castro, La questio-
ne di Trieste, cit., p. 721 e ss.; Pastorelli, La politica estera italiana del dopoguerra, cit., p.
127 e ss.
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coloro che risiedevano prima del 10 giugno 1940 nei territori ceduti alla
Iugoslavia. Vi era un anno di tempo per procedere all’opzione. In caso
di mancata opzione era automatica l’assunzione della cittadinanza iugo-
slava. Anche coloro che avevano già abbandonato la Iugoslavia per tra-
sferirsi in Italia avevano l’obbligo di una scelta: senza l’esplicita richie-
sta formale di cittadinanza italiana presso le autorità amministrative
della Penisola, sarebbero divenuti cittadini iugoslavi. In Dalmazia la
possibilità per l’opzione era riservata solo agli abitanti di Zara e delle
isole di Lagosta, Cherso e Lussino, territori del Regno d’Italia prima del
1940. Vi era, poi, il problema dei beni mobiliari ed immobiliari degli op-
tanti, che avrebbero dovuti essere trasferiti o realizzati. Di fatto, co-
munque, il governo iugoslavo manteneva il potere di gestire secondo i
propri interessi e desideri l’applicazione dell’articolo 19 del trattato di
pace in Dalmazia. Come ha notato Tullio Vallery, «l’introduzione della
ambigua clausola per cui potevano esercitare l’opzione solo coloro “la
cui lingua d’uso è l’italiano” e l’aver lasciato alle autorità jugoslave l’ac-
certamento di tale condizione espose i cittadini italiani all’arbitrio delle
loro autorità, producendo non pochi abusi ed ingiustificate negazioni di
poter esercitare il diritto stesso». 95 Le organizzazioni politiche degli esu-
li italiani dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia – la principale delle
quali era il Comitato Nazionale per la Venezia Giulia e Zara, che si ri-
fondò nel 1948 denominandosi Associazione Nazionale per la Venezia
Giulia e Zara – invitarono i connazionali ancora rimasti in Iugoslavia e
quelli già emigrati in Italia e all’estero a optare massicciamente per la
cittadinanza italiana e ad abbandonare lo Stato iugoslavo. L’opzione
per l’Italia era ritenuta un dovere morale e patriottico in reazione ad un
regime politico violento ed usurpatore del carattere nazionale della Ve-
nezia Giulia e di Zara come quello iugoslavo. L’opzione di massa dove-
va mostrare al mondo l’italianità delle terre giuliane e dalmate e la vo-
lontà di tutti i giuliano-dalmati di rimanere «sempre e soprattutto italia-
ni». 96 Nel corso del 1947 e 1948 si ebbe un’altra grande ondata di esuli e
profughi da Zara. Molti tra coloro che erano rimasti in città dopo l’oc-
cupazione iugoslava nel 1944 e che avevano sperato di potere restare a
vivere nella città natale anche sotto la dominazione titoista, si erano or-
mai convinti dell’impossibilità di sopportare un regime politico e sociale
oppressivo e illiberale come quello comunista e avevano deciso di eso-
dare. Molto significativa fu la scelta di optare per la cittadinanza italia-
na del vescovo cattolico di Zara, Doimo Munzani, che, dopo la libera-

95 Vallery, Parigi nel 1946, cit., p. 42.
96 Giuseppe Ziliotto, Assurdità del “Diktat”, «Difesa Adriatica», 9 ottobre 1947;

Mario Visentin, Tutti devono optare!, «Difesa Adriatica», 6 maggio 1948; Un Gruppo di
Optanti, Non discutere: optare!, «Difesa Adriatica», 23 agosto 1948.
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zione dalla prigionia nel 1945, era tornato in città ed aveva cercato di
convincere le autorità iugoslave a rispettare maggiormente i diritti delle
popolazioni italiane autoctone. 97 Con la partenza di Munzani la popola-
zione zaratina italiana perdeva l’ultima guida politica e morale; la deci-
sione dell’arcivescovo era un forte segnale a favore dell’esodo. In effet-
ti, la possibilità dell’opzione per la cittadinanza italiana fu l’occasione
che consentì alla grande maggioranza degli italiani della Venezia Giulia
e di Zara, ma anche a numerosi croati, sloveni, istriani e dalmati slavi,
scontenti di un regime oppressivo che aveva portato all’impoverimento
economico e sociale di quei territori, di abbandonare la Iugoslavia. Il re-
gime comunista fu colto di sorpresa dall’ampiezza del movimento a fa-
vore delle opzioni. Proprio per evitare un esodo di massa, le autorità iu-
goslave cercarono di frenare o impedire molte opzioni. 98 Le domande
di opzione per i residenti in Iugoslavia dovevano essere approvate dalle
autorità locali, che cominciarono a frapporre mille ostacoli, ad esempio
negando che molti degli optanti fossero di nazionalità e lingua italia-
na. 99 Di fatto vi furono italiani di Zara e delle isole dalmate e del Quar-
nero che ebbero la possibilità di abbandonare la Iugoslavia solo nel cor-
so degli anni Cinquanta. Va rilevato, comunque, un paradosso, conse-
guenza inattesa del carattere repressivo e violento dei comunismi iugo-
slavo e albanese. Dopo la guerra, nel giro di pochi anni, l’Italia si tramu-
tò agli occhi di molti sloveni, croati, serbi e albanesi da nemico naziona-
le e imperialista in luogo di libertà, in simbolo dell’Europa occidentale,
di una società più libera e pluralista, con un benessere inesistente nei
Paesi comunisti.

Anche dopo il 1947, Antonio Tacconi, ormai trasferitosi definitiva-
mente a Roma, rimase attivo politicamente, impegnandosi fortemente
in un’attività di assistenza a favore degli esuli dalmati. Nel corso del
1947 ebbe luogo un processo di maggiore coordinamento e di progressi-
va unificazione fra alcune associazioni di esuli giuliani e dalmati, al fine
di una migliore efficienza nell’attività di assistenza ai profughi e nel-
l’azione di propaganda politica. La costituzione del Comitato nazionale

97 In realtà, fin dal giugno 1945 Munzani aveva fatto sapere alla Santa Sede che la
sorte di Zara era decisa e che, quindi, era opportuna la partenza sua e degli zaratini:
ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 4, Ministero degli Esteri, Appunto per la D.G.A.P.
- Ufficio IVo, 26 giugno 1945. Si veda anche Giovanni Sale, Il Novecento tra genocidi,
paure e speranze, Milano 2006, pp. 260-261.

98 Oddone Talpo, Cinquantamila istriani non han potuto optare, «Difesa Adriatica»,
5 marzo 1949; La tragica beffa delle opzioni continua nelle isole del Carnaro, «Difesa
Adriatica», 6 agosto 1949.

99 Gianni Fosco, Negata l’opzione col trucco della lingua d’uso, «Difesa Adriatica»,
11 dicembre 1948; Pupo, Il lungo esodo, cit.
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per la Venezia Giulia e Zara, presieduto dall’onorevole Fausto Pecorari,
fu un’iniziativa favorita dallo stesso governo De Gasperi. 100 Nel luglio
1948 Tacconi partecipò ai lavori del primo Congresso dell’Associazione
Nazionale per la Venezia Giulia e Zara, sostenendo esplicitamente la
nascita dell’organizzazione e il tentativo di unificazione di tutto l’asso-
ciazionismo giuliano e dalmata nella nuova associazione, che ebbe come
primo presidente padre Alfonso Orlini, nativo di Cherso, e fra i vicepre-
sidenti lo zaratino Giuseppe Ziliotto. L’Associazione Nazionale per la
Venezia Giulia e Zara, ridenominata Associazione Nazionale per la Ve-
nezia Giulia e Dalmazia nel 1949, si caratterizzò per un forte legame po-
litico con la Democrazia Cristiana, anche se al suo interno vi erano mol-
ti militanti ed esponenti del Partito liberale e delle destre. De Gasperi
partecipò alle celebrazioni che l’associazione organizzò per ricordare
l’anniversario dell’entrata in vigore del trattato di pace e il suo governo
s’impegnò per venire incontro alle tante esigenze e richieste dei profu-
ghi. Proprio alla fine del 1948, alla presenza di Giulio Andreotti e della
moglie di De Gasperi, fu inaugurato il Villaggio Giuliano a Roma.101
All’interno dell’Associazione Nazionale per la Venezia Giulia e Dalma-
zia gli esuli dalmati acquisirono una forte influenza. Giuseppe Ziliotto
fu a due riprese presidente nella prima metà degli anni Cinquanta, 102 e
Maurizio Mandel divenne presidente nel 1955. Molti dalmati furono
animatori e guide dei comitati provinciali dell’associazione. Fra i più at-
tivi in quegli anni ricordiamo Mario de Vidovich a Cremona, 103 Pompeo
Allacevich a Torino, 104 Gianni Fosco a Milano, Piero Domiacussi a Vi-
cenza, Oddone Talpo e Manlio Cace a Roma. Nell’ottobre 1948 il Co-
mitato dalmatico di Roma fu rifondato e prese il nome di Associazione
Nazionale Dalmata, con presidente Antonio Tacconi. Fra i fondatori e
animatori dell’associazione vi erano Stefano Selem, Mario Uroda,
Manlio Cace, Maurizio Mandel, Silvio Krekich e Giuseppe Ziliotto. 105
L’Associazione Nazionale Dalmata, abbandonando alcune vecchie pole-

100 ASMAE, AP 1946-50, Jugoslavia, b. 18, De Gasperi a Pecorari, 27 giugno 1947;
ibidem, Pecorari a De Gasperi, 3 settembre 1947.

101 L’inaugurazione del Villaggio Giuliano primo passo per la soluzione del problema
dei profughi, «Difesa Adriatica», 13 novembre 1948.

102 L’apertura del Congresso, «Difesa Adriatica», 9 febbraio 1952; Le dimissioni di
Elio Bracco dalla Presidenza Nazionale, «Difesa Adriatica», 17 gennaio 1953.

103 I problemi economici e organizzativi dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia,
«Difesa Adriatica», 14 luglio 1952.

104 CAM, È una buona macchina il Comitato di Torino, «Difesa Adriatica», 29 aprile
1950.

105 I lavori del Congresso dell’Associazione Nazionale Dalmata, «Difesa Adriatica»,
28 ottobre 1950.
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miche politiche con i comitati giuliani di Roma, decise di coordinare
sempre più la propria attività con le altre associazioni di esuli giuliani e
fiumani, riconoscendo come società guida l’Associazione Nazionale per
la Venezia Giulia e la Dalmazia.

Il 1948 fu anche un anno decisivo per l’andamento delle relazioni
fra l’Italia e lo Stato iugoslavo, a causa dell’evoluzione della politica
estera della Iugoslavia titoista, segnata dalla rottura con l’Unione Sovie-
tica e dall’avvicinamento all’Occidente. 106 Fin dal 1945 il Partito comu-
nista iugoslavo aveva perseguito una strategia rivoluzionaria estremista,
fondata sullo scontro con le Potenze occidentali e sulla diffusione di
movimenti comunisti in tutti i Balcani. 107 Il deterioramento dei rapporti
con gli anglo-americani fra la fine del 1947 e l’inizio del 1948, culminato
nel discorso di Bevin del gennaio 1948, 108 con la sua denuncia del-
l’espansionismo sovietico e l’appello all’unione dei Paesi occidentali
contro la minaccia comunista, spinse il governo sovietico a frenare le
iniziative di Belgrado, cercando di non aggravare la tensione con gli oc-
cidentali. In alcuni ambienti diplomatici e politici sovietici, poi, vi era ir-
ritazione e ostilità per le velleità iugoslave di svolgere un ruolo interna-
zionale autonomo e di porsi in posizione paritaria di fronte a Mosca.
Nel 1948 i rapporti fra Mosca e Belgrado si deteriorarono rapidamente.
Nonostante i tentativi di Tito di evitare la rottura completa, fra il marzo
e il giugno 1948 lo scontro si radicalizzò e divenne manifesto il 28 giu-
gno con la pubblicazione della scomunica del Partito comunista iugosla-
vo da parte del Cominform sul giornale cecoslovacco «Rudé Právo»: Ti-
to e i suoi compagni vennero accusati di deviazione ideologica, di nazio-
nalismo, di essersi allontanati dai partiti fratelli; il Partito iugoslavo fu
invitato a correggere i propri errori ed eventualmente a sostituire i pro-
pri capi con altri più ortodossi. 109 Di fronte alla minaccia di destituzione
e di eliminazione, Tito e la maggior parte dei capi iugoslavi si compatta-

106 Sui rapporti fra Iugoslavia e Unione Sovietica dopo il 1945 e la crisi nelle loro re-
lazioni: VojtechMastny, Il dittatore insicuro: Stalin e la guerra fredda, Milano 1996, p. 28
e ss.; Jože Pirjevec, Il gran rifiuto. Guerra fredda e calda tra Tito, Stalin e l’Occidente,
Trieste 1990; Id., Il giorno di San Vito, cit., p. 223 e ss.; Milovan Gilas, Conversazioni con
Stalin, Milano 1962.

107 A tale proposito l’analisi del comunismo iugoslavo compiuta dall’incaricato d’af-
fari statunitense a Belgrado, John Cabot, nel luglio 1947: FRUS, 1947, IV, Cabot al Segre-
tario di Stato, 7 luglio 1947, pp. 816-826.

108 A tale riguardo: Mastny, Il dittatore insicuro: Stalin e la guerra fredda, cit., p. 44 e
ss.; Pastorelli, La politica estera italiana del dopoguerra, cit., p. 146; Antonio Varsori, Il
patto di Bruxelles (1948): tra integrazione europea e alleanza atlantica, Roma 1988; John
W. Young, France, the Cold War and the Western Alliance 1944-1949, Leicester 1990.

109 Pirjevec, Il giorno di San Vito, cit., p. 243.
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rono e reagirono con durezza. 110 A partire dal 1948 scatenarono una
violenta repressione contro ogni tendenza filosovietica (detta anche co-
minformista) presente nel Partito comunista e nella società iugoslava:
come ricorda Pirjevec, la macchina repressiva del Partito comunista iu-
goslavo, ben rodata da anni di lotta contro i nemici della rivoluzione,
«funzionò a meraviglia anche contro i “cominformisti” o supposti tali:
centinaia e centinaia fra ufficiali dell’armata e dell’UDBA e alti espo-
nenti della burocrazia [...] vennero imprigionati o uccisi in occasionali
scontri a fuoco. In breve, gli arresti divennero così numerosi, che i tribu-
nali regolari non riuscivano a tenere il passo». 111 Fra il 1948 e la metà
degli anni Cinquanta, momento della riconciliazione fra iugoslavi e so-
vietici, vi fu un sostanziale stato di guerra fra Iugoslavia e Stati del bloc-
co sovietico, caratterizzato, per esempio, da continui incidenti ai confini
e da tentativi di cospirazione segreta. 112 Trieste divenne un centro da
dove il Partito comunista triestino, fedele a Mosca e guidato da Vidali,
cercò di organizzare iniziative sovversive contro i “traditori” di Belgra-
do. 113 Ormai isolato dal blocco sovietico, il governo iugoslavo fu co-
stretto a riavvicinarsi alle Potenze occidentali, ben contente di sostenere
un regime, che, seppur oppressivo e violento, aveva inferto un duro col-
po all’egemonia sovietica nei Balcani e nell’Europa centrale: per le Po-
tenze occidentali la sopravvivenza della Iugoslavia titoista significava al-
lontanare di 200 chilometri verso Est la presenza delle truppe sovietiche
e creare un cuscinetto fra Italia, Austria e il blocco filo-sovietico. A par-
tire dal 1949 britannici e americani cominciarono a fornire abbondanti
aiuti alimentari, finanziari e militari al governo iugoslavo al fine di raf-
forzare il regime di Tito, 114 che, in cambio, abbandonò ogni sostegno al
movimento comunista greco ed ogni iniziativa sovversiva dello status

110 Si vedano le analisi del ministro italiano a Belgrado, Martino: DDI, XI, 1, dd. 160,
165, 184, 204.

111 Pirjevec, Il giorno di San Vito, cit., pp. 245-246; Banac, With Stalin Against Tito,
cit. Per “rieducare” i cominformisti o presunti tali venne creato un carcere a loro riservato
in un’isola dalmata, Goli Otok (Isola Calva), dove morirono per fame e tortura centinaia
di prigionieri: Giacomo Scotti, Goli Otok. Italiani nel gulag di Tito, Trieste 1997.

112 Pirjevec,Mosca, Roma e Belgrado, cit., p. 89 e ss.
113 Terzuolo, Red Adriatic, cit., p. 144 e ss.; Giovanni Gozzini, Renzo Martinelli,

Storia del Partito comunista italiano. Dall’attentato a Togliatti all’VIII congresso, Torino,
1998, pp. 3-22.

114 LorraineM. Lees, The American Decision to Assist Tito, 1948-1949, «Diplomatic
History», 1978, n. 4, pp. 407-422; HenryW. Brands JR., Redifining the Cold War: Ameri-
can Policy toward Yugoslavia 1948-60, «Diplomatic History», 1987, n. 1, pp. 41-54; Anto-
nio Varsori, La politica estera britannica e la Jugoslavia (1948-1956), in Roma-Belgrado,
cit., pp. 63 e ss.; Giampaolo Valdevit, Il dilemma Trieste. Guerra e dopoguerra in uno sce-
nario europeo, Gorizia 1999, p. 157 e ss.; Raoul Pupo, Fra Italia e Jugoslavia. Saggi sulla
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quo balcanico. Una delle conseguenze della rottura fra Tito e l’Unione
Sovietica fu il parziale mutamento di atteggiamento della Iugoslavia
verso l’Italia. Ormai il regime titoista aveva un urgente bisogno di ri-
prendere gli scambi commerciali con l’Italia per potere sopravvivere al-
la rottura con il blocco comunista filosovietico. Fin dal settembre 1948
la diplomazia iugoslava comunicò il suo desiderio di negoziare un nuo-
vo accordo di commercio con Roma che consentisse l’intensificazione
delle relazioni economiche bilaterali. 115 In questo nuovo contesto inter-
nazionale, nel quale il rafforzamento della Iugoslavia comunista era
sempre più importante per gli Stati Uniti, le speranze italiane di un de-
ciso sostegno occidentale nella questione di Trieste cominciarono ben
presto a svanire. Britannici e americani iniziarono a fare pressioni sul
governo italiano perché migliorasse i rapporti con Belgrado e accettasse
la logica del compromesso territoriale riguardo il Territorio libero di
Trieste. Per il governo italiano la rinuncia a rivendicare l’insieme del
Territorio libero di Trieste era una scelta difficile. Significava abbando-
nare definitivamente la Zona B, che comprendeva territori a schiaccian-
te maggioranza italiana e dove ancora, nella speranza della futura so-
vranità italiana o della creazione del TLT, erano rimasti molti italiani.
Un’incognita, poi, era la reazione dell’opinione pubblica italiana, in lar-
ghi settori fortemente ostile ad ogni rinuncia territoriale a favore della
Iugoslavia comunista. Di fatto però il consolidamento del regime di Tito
era ormai anche un interesse italiano, poiché allontanava dai confini la
minaccia sovietica. Non a caso il governo italiano non ostacolò la politi-
ca di sostegno economico e militare della Iugoslavia titoista decisa dai
Paesi del patto atlantico. Cercò, anzi, di migliorare i rapporti con Bel-
grado, avviando negoziati che risolvessero alcune delle controversie esi-
stenti fra i due Paesi. 116 Particolarmente importanti nel processo di riav-
vicinamento italo-iugoslavo furono gli accordi del 23 dicembre 1950.

questione di Trieste (1945-1954), Udine 1989, p. 79 e ss.; Beatrice Heuser,Western “Con-
tainment” Policies in the Cold War. The Yugoslav Case 1948-1953, London 1989.

115 DDI, XI, 1, d. 387, Martino a Sforza, 4 settembre 1948.
116 A partire dalla fine del 1948 il governo di Roma inviò a Belgrado due delegazioni

per regolamentare la pesca nell’Adriatico e per risolvere la questione dell’indennizzo
spettante ai proprietari italiani dei beni nazionalizzati dallo Stato iugoslavo. Il 3 febbraio
1949 fu raggiunto un accordo per regolare il traffico alla frontiera e facilitare lo sfrutta-
mento dei fondi agricoli situati lungo la frontiera. Il 13 aprile 1949 furono firmati a Bel-
grado gli accordi sulla pesca, piuttosto favorevoli ai pescatori italiani, mentre il giorno
successivo venne conclusa un’intesa in applicazione dell’articolo 57 del trattato di pace,
con il trasferimento alla Iugoslavia di alcune navi da guerra italiane. Il 23 maggio 1949 fu
firmato un accordo italo-iugoslavo sui beni e gli interessi economici italiani in Iugoslavia,
con il quale il governo di Belgrado s’impegnò a dare un indennizzo ai beni nazionalizzati
sulla base del loro valore nel 1938 e di comprare quelli ancora liberi, ma sottratti al legitti-
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Con questi protocolli 117 il governo di Roma pagò al regime di Tito le ri-
parazioni previste dal trattato di pace (30 milioni di dollari), ma riuscì a
detrarre da queste la somma di 10 miliardi di lire che il regime comuni-
sta iugoslavo concesse come indennità per i beni italiani abbandonati in
Iugoslavia; le riparazioni, inoltre, vennero pagate mediante la fornitura
di beni. L’Italia si sarebbe in seguito incaricata di versare le indennità ai
proprietari di beni abbandonati in Iugoslavia. La diplomazia italiana
riuscì anche a ottenere la riapertura e la proroga delle opzioni per la cit-
tadinanza italiana. Il governo iugoslavo riconobbe la qualifica di cittadi-
ni italiani ai connazionali non nativi dei territori ceduti ma che vi erano
domiciliati al 10 giugno 1940 e s’impegnò a un’interpretazione generosa
dei criteri per l’opzione per la cittadinanza italiana, tenendo conto, ad
esempio, del principio dell’unità del nucleo familiare. Le associazioni di
esuli e profughi giuliani e dalmati italiani si dimostrarono ostili al riavvi-
cinamento fra Potenze occidentali e Tito118 e al miglioramento delle re-
lazioni fra Italia e Iugoslavia. Giuseppe Ziliotto accusò il governo De
Gasperi di condurre una politica estera verso la Iugoslavia «fragile, ser-
vile ed inconcludente». 119 Era comprensibile, secondo l’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la necessità di riprendere i rap-
porti economici con Belgrado, ma non si poteva dimenticare il tratta-
mento subito dagli italiani in Iugoslavia e rinunciare al diritto di revisio-
ne del trattato di pace e alla rivendicazione dei territori della Venezia
Giulia e di Zara. 120 Gli accordi sui beni abbandonati furono criticati
perché svalutavano il valore di tali proprietà e davano riconoscimento
giuridico alle sentenze dei processi politici di confisca dei tribunali iugo-
slavi. 121

Nel corso degli anni Cinquanta si consolidò il processo di organizza-
zione dell’esodo dalmata in Italia. Nel 1952 sorse ad Ancona l’Associa-
zione Nostalgica degli Amici Zaratini, guidata da Nerino “Rime” Ri-

mo proprietario a causa del regime collettivistico iugoslavo. Al riguardo: DDI, XI, 1, dd.
631, 789; De Castro, La questione di Trieste, cit., II, p. 1042 e ss.; Valeria Misticoni, Ita-
lia-Jugoslavia 1947-1949, tesi di laurea in Storia dei Trattati e Politica Internazionale, rela-
tore prof. Alessandro Duce, Università di Parma, anno accademico 2004-2005, p. 146 e ss.

117 Il testo degli accordi economico-finanziari, «Difesa Adriatica», 27 gennaio 1951;
La proroga delle opzioni, Ibidem.

118 Istro, Ravveduto Tito a spese dell’Italia, «Difesa Adriatica», 29 luglio 1948.
119 G.Z. (GiuseppeZiliotto),Nazionalismobalcanico, «DifesaAdriatica», 29 luglio 1948.
120 Affari economici e “retorica nazionale”, «Difesa Adriatica», 13 agosto 1949;All’im-

perialismo totale di Tito l’irredentismo totale degli italiani, «DifesaAdriatica», 6 maggio 1950.
121 Riparazioni e beni abbandonati nei protocolli italo-jugoslavi, «Difesa Adriatica», 6

gennaio 1951; La beffa delle confische ai danni dei proprietari italiani, «Difesa Adriatica»,
13 gennaio 1951.
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smondo, 122 che nel settembre 1953 organizzò a Venezia il primo raduno
nazionale degli esuli di Zara, che raccolse migliaia di partecipanti. 123 Ri-
smondo iniziò anche a pubblicare il giornale «Zara», che divenne la più
autentica espressione umana e culturale dell’esodo zaratino. I raduni
dell’Associazione Nostalgica degli Amici Zaratini divennero un evento
annuale, 124 e ad essi parteciparono anche gli esuli provenienti dalle altre
località dalmate. Successivamente gli esuli di Zara diedero vita al «Libe-
ro Comune di Zara in esilio», 125 associazione a lungo guidata da Guido
Calbiani, che voleva dare una specifica espressione politica agli esuli za-
ratini. Peculiarità di alcuni gruppi di esuli zaratini rispetto al più genera-
le esodo italiano dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia fu la volontà di
tornare periodicamente nella Zara comunista per difendere il ricordo
storico della propria esistenza e presenza. Questa capacità di presenza
ebbe la più eclatante manifestazione nella lotta per la difesa e per la
preservazione delle tombe italiane di Zara, che fu garantita attraverso
la creazione del Madrinato dalmatico per la conservazione delle tombe
nel Cimitero di Zara, con sede a Padova e animato da Rina Fradelli Va-
risco. 126

Se gli esuli zaratini mostrarono una spiccata capacità organizzativa,
la diaspora degli italiani di Spalato si rivelò individualistica e non creò
società e giornali che mantenessero viva la propria tradizione culturale.
Ma collettività ricca umanamente e culturalmente, gli spalatini italiani
fornirono un contributo non indifferente alla vita dell’Italia repubblica-
na. Ricordiamo, fra gli esuli spalatini, Enzo Bettiza, scrittore, giornalista
e politico, protagonista delle drammatiche vicende politiche ed intellet-
tuali dell’Italia nella seconda metà del Novecento, nonché uno dei mas-
simi esperti italiani dei problemi dell’Europa centro-orientale. 127 Fer-
ruccio de Michieli Vitturi, invece, è stato una figura di spicco della de-
stra italiana, deputato del Movimento sociale italiano nella circoscrizio-
ne di Udine per molte legislature, a lungo stretto collaboratore di Gior-

122 Rime e l’ANDAZ, «Difesa Adriatica», 26 gennaio 1954.
123 Zaratino, Il raduno degli zaratini a Venezia, «Difesa Adriatica», 26 settembre

1953.
124 Quattromila dalmati ad Ancona per il secondo grande Raduno Nazionale, «Difesa

Adriatica», 24 luglio 1954.
125 Il 3o Raduno dei dalmati a Napoli, «Difesa Adriatica», 15-22 ottobre 1955.
126 Al riguardo, ad esempio: «Zara», 1982 nn. 9-10; ivi, 1983, nn. 10-11, Zara, novem-

bre 1983: il pellegrinaggio al nostro cimitero; Vallery, Cuk, L’esodo giuliano-dalmata nel
Veneto, cit., p. 53.

127 Fra le tante opere di Bettiza ricordiamo solo: Enzo Bettiza, L’altra Europa, Fi-
renze 1966; Id., Via Solferino, Milano 1962; Id., Saggi viaggi personaggi, Milano 1984; Id.,
Non una vita, Milano 1989; Id., Esilio, cit.; Id., La cavalcata del secolo, cit.
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gio Almirante e tesoriere del Partito. 128 Significativo testimone delle
tradizioni culturali e linguistiche della collettività italiana spalatina è
Luigi Miotto, poeta e scrittore vivente a Trieste, autore di un vocabola-
rio del dialetto veneto dalmata e di numerosi scritti sugli usi e costumi
della sua città natale. 129 Importante protagonista dell’associazionismo
dalmata in esilio è stato, poi, fino alla sua morte, Ildebrando Tacconi,
insegnante di scuole superiori residente a Venezia. Fra questi esuli spa-
latini è possibile riscontrare una divisione ideologica, caratteristica pe-
raltro della cultura dalmata italiana, fondata sull’atteggiamento da te-
nersi verso il mondo iugoslavo dopo il dramma della guerra e dell’eso-
do. Alcuni esuli hanno cercato una riconciliazione con le nazioni iugo-
slave, ritenendo che una parte dell’identità dell’italianità dalmatica stes-
se nel rapporto di simbiosi dialettica con le realtà slave del sud. Altri
hanno reagito ai drammi personali e familiari provocati dalla guerra e
dall’esodo sposando un ideologico ed integrale nazionalismo italiano
spesso violentemente slavofobo. 130

Trasferitosi a Roma, Antonio Tacconi risiedette con alcune sorelle
nel quartiere Giuliano-Dalmata, 131 in via Laurentina. Nel corso degli
anni Cinquanta, Antonio Tacconi continuò ad impegnarsi nell’attività
politica e nell’associazionismo degli esuli dalmati. Fedele ai propri
ideali nazionali e patriottici, il senatore spalatino rimase attiguo politi-
camente ai gruppi della destra monarchica e liberale, ma «non volle
avere alcun rapporto con quello che era stato il naturale erede del fa-
scismo, cioè il M.S.I». 132 Della sua volontà di non rinnegare e sconfes-
sare niente del proprio passato e di rimanere fedele ai suoi ideali, ab-
biamo testimonianza in uno dei suoi rari scritti di quegli anni, il ricordo
del suo fraterno amico, Alessandro Dudan. Tacconi esaltò Dudan co-
me un illustre patriota dalmata, che aveva dedicato tutta la sua vita
«nell’illustrazione della gloriosa storia della terra di Dalmazia e nell’af-
fermazione della sua italianità» e lo additò ad esempio per le giovani
generazioni. 133 Oltre all’attività di assistenza e consulenza giuridica ai

128 Un vero italiano in Parlamento. Ricordi dell’attività parlamentare dell’on. Ferruc-
cio de Michieli Vitturi, Roma, senza data.

129 Luigi Miotto, Vocabolario del dialetto veneto-dalmata, Trieste 1991; Id., Prose e
poesie, Trieste 2006.

130 Per un primo tentativo di riflessione antropologica e sociologica sull’esodo italia-
no dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia l’interessante volume di Pamela Ballinger, Hi-
story in Exile. Memory and Identità at the Borders of the Balkans, Princeton, 2003.

131 MarinoMicich, I giuliano-dalmati a Roma e nel Lazio. L’esodo tra cronaca e sto-
ria (1945-2001), Roma 2003.

132 Ziliotto, Lettera ad Enzo Bettiza, cit., p. 49.
133 Tacconi, In memoria di Alessandro Dudan, cit., pp. 25-27.
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profughi e agli esuli, Tacconi, insieme a Cace e al fratello Ildebrando,
s’impegnò per fare dell’Associazione Nazionale Dalmata un centro pro-
pulsore sul piano culturale. 134 Tacconi organizzò la creazione di un fon-
do librario dedicato alla Dalmazia presso la Biblioteca del Senato, la
cosiddetta raccolta «Cippico-Bacotich». 135 Vi furono, poi, la rifondazio-
ne de «La Rivista Dalmatica» nel 1953, 136 diretta da Ildebrando Tacco-
ni, e la ricostituzione della «Società Dalmata di Storia Patria» con sede
a Roma nel 1961. 137 Con il passare degli anni il senatore spalatino per-
se la vista e divenne cieco. Ma non si perse mai d’animo:

Giorno per giorno, con un’assiduità impressionante, egli si recava al suo uf-
ficio di Piazza Firenze, ad accogliere, con disinteresse assoluto, le istanze dei
profughi. Nessuna richiesta era mai trascurata, le dolenti pratiche erano da lui
iniziate, seguite, sospinte [...]. Mentre ideava e promuoveva sempre nuove ini-
ziative dell’Associazione, si addossava la stesura d’interminabili esposti, che
dettava con una memoria implacabile dei più minimi dettagli [...]. Chi non ricor-
da, con viva emozione, quel cieco, curvato da una senescenza precoce, fermo al-
le soste dell’autobus di via Laurentina, che si recava quasi giornalmente, per
tanti anni, alla sede della sua Associazione, per svolgervi il suo patriottico uffi-
cio? Un senso di riverente stupore provocava la sua presenza nei soldati della
Cecchignola, che usavano quel mezzo, pronti a cedere il posto a quel vecchio
cadente e a sua sorella, che gli era sempre compagna discreta, attenta, amorosa
[...]. 138

Il 20 gennaio 1962 Antonio Tacconi morì a Roma. Le sue spoglie
furono seppellite nella tomba della famiglia Dudan, al cimitero del Ve-
rano. 139 Con lui scomparve un protagonista della storia della Dalmazia
nel Novecento e l’ultimo leader di una collettività che non esisteva più,
la comunità italiana di Spalato.

134 Manlio Cace, L’azione culturale dell’Associazione Dalmata, «Difesa Adriatica»,
27 ottobre 1951.

135 La raccolta dalmata “Cippico-Bacotich”, «Difesa Adriatica», 17 febbraio 1951.
136 A.T., La Rivista Dalmatica uscirà presto a Venezia, «Difesa Adriatica», 9 maggio

1953.
137 Al riguardo: Carlo Cetteo Cipriani, La ricostituzione della Società Dalmata di

storia patria nel secondo dopoguerra, «Atti e Memorie della Società Dalmata di storia pa-
tria», Roma 2002, vol. 24, pp. 197-211.

138 [Tacconi], Per Antonio Tacconi, cit., p. 767 e ss.
139 Mladen C{ulić-Dalbello, Antonio Tacconi, ultimo assertore della civiltà latino-

veneta in Dalmazia, in Tacconi, Antonio e Ildebrando Tacconi, cit., p. 53 e ss.
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Sen. Antonio Tacconi (Roma – anni ’50).
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G. Praga – La Chiesa di Roma e i Croati
E. Sestan – La conquista veneziana della Dalmazia
F. Seneca – La penetrazione veneziana in Dalmazia
F. Barra – Le saline delle Isole Ionie durante il dominio di Venezia (1386-1797)
H. Mladineo – Osservazioni sulla produzione e sullo studio dei sarcofagi tar-

doantichi di Salona alla luce dei nuovi ritrovamenti
N. Luxardo De Franchi – In quale anno si svolse la vittoriosa spedizione del

doge Pietro II Orseolo in Dalmazia?

Volume XXIX, Venezia 2000, p. 351, + 140 illustrazioni, tavole comparative e
appendice bibliografica 1921-2000, quattro indici analitici

A. Dudan La Dalmazia nell’arte italiana venti secoli di civiltà. (II), Dall’anno
1450 ai nostri giorni. (ristampa anastatica ampliata dell’edizione Milano
1922).

Volume XXX, Venezia 2001, p. 172.

Aa.Vv. – L’Istria e la Dalmazia nel XIX secolo. (a cura di M.P. Ghezzo). Conve-
gno di studi, Università di Padova 1o ottobre 1999.

Michele Pietro Ghezzo – Prefazione
Giuseppe Gullino – Prolusione
AntonioMiculian –La lotta politica in Dalmazia tra partito autonomista e annes-

sionista dall’inizio degli anni ’60 alla fine degli anni ’80 del XIX secolo
Egidio Ivetic – Per uno studio comparativo delle società urbane dell’Adriatico

orientale tra 1860 e 1914
Michele Pietro Ghezzo – Nobiltà dalmata e Università di Padova nel XIX se-

colo
Zlata Bojonović – Gazzette e periodici in italiano in Dalmazia nel XIX secolo
Mirka Zugović – Il ruolo della lingua e della letteratura italiana nella Dalmazia

del XIX secolo
Diego Redivo – L’influenza di Gian Rinaldo Carli sulla cultura istriana ed italia-

na dell’Ottocento
Sofia Zani – Venezia e gli Uscocchi nell’opera di August S{enoa (1838-1881) con

un riferimento a Marc’Antonio De Dominis
Katia Pizzi – Italo Svevo in the Triestine literary context

Volume XXXI, Venezia 2002, p. 222

F. Barra – Le isole ionie da Venezia a Bonaparte
G. Scotti – Il castello di Tersatto e il tesoro dei Nugent

PUBBLICAZIONI

457



G. Soppelsa – Il fronte dell’Isonzo nella grande guerra – significati e problemi
nel contrasto culturale e politico dell’Italia di ieri e di oggi

PISA E DALMAZIA:
Giuseppe Rossi-Sabatini e Andrea Fradelli: due storici dalmati da ricordare
G. Cervani – Cinzio Violante storico
G. Cervani-C. Violante – In ricordo di Giuseppe Rossi Sabatini (1911-1982)
A. Fradelli – Pisani e fiorentini in Dalmazia
G. Rossi-Sabatini – L’espansione di Pisa nel Mediterraneo fino alla Meloria

(1284)

Volume XXXII, Venezia 2005, p. 343 (in lingua inglese), 510 illustrazioni ed al-
trettante schede di opere d’arte, un’appendice bibliografica e due indici
analitici

Giuseppe Maria Pilo – The Fruitful Impact. The Venitian heritage in the art of
Dalmatia – For three hundred and seventy seven years with an afterword
by Lucio Toth - Between myth and history – The Venitian Koiné in the
Adriatic

Volume XXXIII, Venezia 2006, p. 223, sei indici analitici

Lorenzo Benevenia – Il Comune di Zara nel Medioevo (dal V al XII secolo)
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SOTTO GLI AUSPICI

V. Brunelli – Storia della città di Zara sino al 1409, 2a ediz., Edizioni Lint, Trie-
ste 1974, pag. 594 in carta patinata con illustrazioni, rilegata in tutta tela
azzurra a fregi oro

B.T. Francesconi – Un “regnicolo” a Zara 1937-1943, Venezia 1988, pag. 116.
G. Lucio – Del Regno di Dalmazia e Croazia, Amsterdam 1666, ristampa ana-

statica ampliata. Edizioni Lint, Trieste 1983, pag. 750.
L. Miotto – Vocabolario del dialetto veneto-dalmata, Edizioni Lint, Trieste

1984, pag. 440.
G. Praga – Storia di Dalmazia, 4a edizione, Edizioni Dell’Oglio, Milano 1981,

pag. 392 con illustrazioni, rilegatura cartonata con sovracoperta.
G. Praga – History of Dalmatia, Giardini Editori, Pisa 1993, pag. 365 con illu-

strazioni (Traduzione in inglese dall’edizione del 1981).
G. Sabalich – Le campane zaratine, Trieste 1979, pag. 126.
G. Segato – Roberto Ferruzzi (1853-1934) il pittore della Madonnina, Torreglia

1989, pag. 70 in carta patinata con illustrazioni.
O. Talpo – Per l’Italia. Centocinquant’anni di storia dalmata. 1797-1947, Anco-

na 1987, pag. 263 con illustrazioni.

* * * *

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DALMATA, Roma
La Rivista dalmatica, trimestrale diretto da Nicolò Luxardo De Franchi

* * * *

PUBBLICAZIONI DALMATICHE

Disponibili presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana – P.zza dell’Enciclope-
dia Italiana 4 – 00184 ROMA

Matteo G. Bartoli – Il Dalmatico – Resti di un’antica lingua romanza parlata
da Veglia a Ragusa e sua collocazione nella Romania appennino- balcani-
ca. Roma 2000. Prima traduzione italiana dall’originale in tedesco (1906).
Edizione curata dal prof. Aldo Duro.

A. Ive – L’antico dialetto di Veglia – Roma 1886, pag. 187, ristampa anastatica
2000 a cura del prof. Aldo Duro.

Ristampe anastatiche

presso Editore Forni, 40010 Sala Bolognese (Bologna)

F.M. Appendini –Memorie istorico-critiche sulle antichità, storia e letteratura de’
Ragusei. Ragusa 1802, pag. 336, ristampa anastatica 1970.
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A. Battara – Zara. Trieste 1911, pag. 126, ristampa anastatica 1981.
F. Cornelius – Catharus Dalmatiae civitas. Padova 1759, pag. 176, ristampa

anastatica 1977.
Galleria dei Ragusei illustri. Ragusa 1841, pag. 180 con 27 ritratti, ristampa

anastatica 1975.
S. Gliubich – Dizionario degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna-Zara

1856, pag. 326, ristampa anastatica 1967.
V. Lago –Memorie sulla Dalmazia. Venezia 1869-1871, 3 voll., pag. 614 + 534 +

412, ristampa anastatica 1978 cartonata.
G. Luccari – Annali di Ragusa. Venezia 1605, pag. 214, ristampa anastatica

1978.
G. Lucio – Memorie storiche di Tragurio ora detta Traù, sotto il titolo errato di

“Historia di Dalmatia”, Venezia 1674, più Inscriptiones Dalmaticae, No-
tae ad Memoriale Pauli de Paulo, Notae ad Palladium Fuscum addenda,
Venezia 1673, pag. 544 + 91, ristampa anastatica 1977.

S. Razzi – La storia di Raugia (= Ragusa), Lucca 1595, pag. 204, ristampa ana-
statica 1980

G. Sabalich – Giuochi popolari zaratini, Zara 1918, pag. 476, ristampa anastati-
ca 1979, telata edit.

G. Sabalich – Guida archeologica di Zara, Zara 1897, pag. 514 + XXII, ristam-
pa anastatica 1981 cartonata.

G. Valentinelli – Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro, Zagabria
1855, pag. 340, ristampa anastatica 1967.

G. Valentinelli – Supplementi al saggio bibliografico della Dalmazia e del
Montenegro, Zagabria 1862, pag. 132, ristampa anastatica 1975.

Vogliamo infine ricordare un’opera, non concernente la sponda orientale del-
l’Adriatico, ma di autore zaratino (o forse originario dell’isola di Selve), il For-
tunio, che fu Podestà di Ancona, ed in quella città pubblicò la prima edizione
(1516) della sua grammatica, precorrendo l’opera del Bembo:

(G.) F. Fortunio: Regole grammaticali della volgar lingua (edizione aldina del
1552) pag. 104, ristampa anastatica 1979.
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