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PREFAZIONE 

Qitesto culto mate1·iato di affetto e di devozione, che noi 
Dalmati tribidiamo alla memoria del . «podestà mirabile» è ormai 
divenuto nobile e tenace tradizione della gente dalmatica che non 
rinnega le proprie origini etniche, indelebilmente romane a mal
grado di tutti i fiussi e rifiitssi della barbarie orientale, che si 
abbatte sui muraglioni delle Dina1·iche. 

Ricordo: ero bambino e per le vie della città e dei ,, borghi» 
fedeli di Spalato, italianissima anche nello spirito dei borghigiani 
parlanti il dialetto slavo, vedevo nelle vetrine e sulle finestre, 
anche ed anzi principalmente delle abitazioni piiì, umili, l'imagine 
di Antonio Baiamonti, spaziosa nella fronte intelligente, geniale. 
dolce nello sgitardo che rispecchiava la pnrezza e la bontà infi
nita del suo citare j ai lati ardevano ce1·i votivi j mistica adora
zione di tidto itn popolo «pe1· il nostro - diceva il popolo -
sant' Antonio » I 

E ogni anno nel giorno triste della sita morte l'-adorazione 
si è ripetuta, piiì, intensa qitanto più ditra infie1·iva la brittale 
oppressione dello straniero sulla città di Diocleziano, di Tommaso 
Arcidiacono, di Antonio Baiamonti. Come qitegli antichi c1·istiani 
nei giorni del più feroce servaggio, dispersi e raminghi, ancor 
maggiormente ardevano di fede e di amore, così noi, fratelli 
dalmati, nel sicw·o e a noi caro asilo di Trieste ci raccogliamo 
e rinnoviamo il tribido di amore e di fede alla memoria di chi 
anche nei momenti delle pe1·secuzioni più martorianti mai dubitò 
dei destini della Dalmazia, destini che dovranno ben presto ries
sere italiani. 

Altri vi diranno della fam,iglia patrizia dei Baiamonti, della 
vita, della gentilezza d'animo editcata a studi severi di medicina 
e di storia patria, delle cospicue doti di scrittore, di polemista , 



di battagliero e forte iul7no politico, di Antonio Baiam,onti. Vi 
diranno come tutto quello che di Spalato, cittadella nel 1850 
ancora m,edioevale, ha /'atto una città moderna : conditttura di 
acqua, canalizzazione, selciatura, illuminazione, costruzione del 
grandioso porto, della ferrovia , di edifici monumentali, del teatro, 
fondazione di associazioni economiche con prngrammi vastissimi, 
tutto fit concetto ed opem del podestà mfrabile. E vi diranno 
ancora che, 111,entre il popolo beneficato da q1wsta m,eravigliosa 
attività di un uonw solo, che oltre ctl dono del suo ingegno p?'O
fondeva le sue proprie ricchezze patrimoniali per il b1messere dei 
cittadini fino al punto di morire povero, rispondeva a tanto 
sacrificio r;on l'adorazione degna della civiltà istintiva imm,anente 
della nostra razza, il governo absburgico, forte de.lla barbarie 
che oggi si ammanta di jugoslavismo, colpiva spietatamente, con 
ogni mez:o, dalla violenza delle baionette dr>.i soldati e dai can
noni delle navi co1·azzate , alta (,·ode, alla calitnnia e alla perse
cuzione giudiziaria, in Antonio Baiamonti, l'italianità clalm,atica. 

Ma cli un'opera cli Antonio Baiamonti voglio quì parlarvi 
appunto perchè Egli la concepì come sim,bolo cli quest'italianità 
dalmatica, come segnacolo dell'irredentismo nostro. E in pari 
tem,po la po1·tò a coinpimento con ww cli qitei gesti che ci r·icor
clcmo le aitclacie e le _grandezze del nostrn più bel Rinascimento. 

Nel maggio del 1859 Antonio Baiamonti annunciava alla 
città, la quale rlal 1820 era rimasta senza teatro, che il Muni
cipio gli aveva conces.so il fondo per costritirvi il tempio dell'arte 
ed Egli prometteva che peT il Santo Stefano cli quello stesso anno 
il teatro sarebbe stato inau_qit1·ato . Antonio Baiamonti non eTa 
ancora Podestà e il popolo non avevc: avuto fino allora prove 
dell'attività sua meravigliosa. Perciò il conte Leonardo Duclan, 
poeta estemporaneo delle piccole glorie spalatesi, cantava ricer
catamente: 

Niega il nilgo restio fede a' tuoi giuri; 
Tu i sogni del pensiero vesti e maturi. 

Difatti in centocinquanta ,giorni l'edificio era bell'e costmito: 
e fit un gioiello d'arte e im 112011:wnento ,l'italianità clal?naticrt 
nella s1ia 1·icca e geniale clecm·azione pitt01'ica. 

Il Baiamonti, anim,a di ai·tista, ideò, scelse e coordinò i 
simboli e le composizioni allegoriche cler;li affreschi, r.li c2ti l'ese
citzione fu affi.data a pittori cli Spalato (Voltolini), cli Trieste 
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(Piccini) e di Venezia (Zuccaro): simboli e allegorie di eviden
tissimo significato d'irredentismo; aitdacia senzu pa1·i per quei 
tempi nelle nostre provincie, se si eccettua q1J,el/a delle teste di 
Vitto1·io Emanitele e di Garibaldi scolpite nel portale del Duomo 
di Sebenico. Nei ventisei medaglioni, che 1·ecavano intorno al 
soffitto i 1·itratti degli uomini illitstri di Dalmazia, tittte glo1·ie 
dell'italianità dalmatica, accanto a Diocleziano, a S. Girolamo, 
a Tommaso Arcidiacono, all'm·civescovo apostata bruciato cada
vere in Campo de' Fiori, Mari Antonio de Dominis, al Lucio, 
al Mando (non ancora profanati in Gospodnetich, Lucich e Ma
rulich !) vi era persino il rivolitzionario vivente Nicolò Tommaseo. 
E nelle sette allegorie del sof(Uto mffi_qiiranti nei s1.wi momenti 
culminanti - origini, epoca romana, invasioni barbariche, liberi 
comuni, lotte contro il turco. il presente, e apoteosi dell'avvenire -
la storia della · Dalmazia, il presente, cioè il domJnio austriaco 
non pe,qgiore dell'odierno jugoslavo, era un quacfro di desolazione, 
1.1.na donna piangente, la Dalmazia, tm le rovine delle site glorie 
possate di Roma, di Venezia , sim,boleggiata nel suo Leone, e dei 
liberi nwnicipi dalmatici dai gonfaloni om laceri ed atterrati, 
l'apoteosi profetica dell'avvenire mppresentava la Dalmazia anello 
di congiunzione trn l'inclustre Occidente e l'op1.tlento Oriente, quale 
fn ai tempi di Rom,a e di Venezia e qnale dovrà fatalmente ries
sere. E l'allego1·ia a chi non l'avesse intesa bene era spiegata 
ancor nieglio in im libriccino certwnente ispirato dallo stesso 
Baiamonti, illustrante il teatro, con queste parole: Straniero! 
questa terra che calchi fu coronata da tale splendore che il 
sole attinger veniva sua luce. Ora è quasi de8ert,L ... essa nul)a 
ti domanda ... T'ALLONTANA ... 

E il 1·itornello dell'inno del nostro Risorgimento: Va fuori 
cl' Italia, va fuori, o stranier ! 

E nel Santo Stefano p1·ome.sso, procrastinato di 1tn sol giorno 
per un lutlo cittadino, il teatro - fra itn entitsiasmo indesCl'i
vibile di popolo - fn inaug1.irato ad ancor maggiore significa
zione con i fa tidici Lombardi di Giitseppe Verdi. 

Il nemico lo comprese e ima notte spaventosa il teat/'O sim
bolico bniciò pe1· m,ano d' " ignoti » . 

J?esta però indistrnttibile un simbolo della romanità impe
riale nel.la città di Baiamonti .: Spalato Diocleziana. Per distrug
ger Roma in Dalmazia, bisogna distrngger Spalato. bisogna 
distriigger la Dalmazia tiitta. 



Quella fontana momtmentale sulla marina di Spalato, in 
citi il podestà mfrabile indusse le acque del Giadro per 1: 1·estau
rati millenari canali dell'acquedotto dioclezianeo e che il popolo 
dalla civiltà istintiva della nostra razza subito battezzò, fontana 
Baiamonti - ricordatevelo o fratelli! - ben presto 1·iacquisterà 
questo suo nome, che la servilità innata di chi oggi si camitlfa 
da spaccamontagne jitgoslavo ieri avea tramutato in fontana 
Francesco Giuseppe I. i destini dei popoli e delle terre non son 
fatti di giorni, ma cli secoli, e tidti i secoli della nostra Dal
mazia sono e saranno i secoli della nostra .Madre Patria Italia! 

Roma, novembi·e 1922. 

ALESSANDRO DUDAN, di Spalato 
Deputato di Roma al Parlamento d'Italia 

~-------7 
Dov'è la morte, là è la risurrezione. 

Gabriele d'Annunzio 

000 

La nuova civiltà non avrà non potrà avere barbari con

trassegni, nè slavi nè teutonici. Avrà contrassegni latini. 

O genti che dubitate! Questa è l'Italia nuova; sarà 

la madre della nuovissima fede! 

L Sem Benelli 

Gi:-----~~ 



Il Podestà mirabile 
Agli Esuli fedeli della terra diletta, 

"Dite ai fedeli che la fede sarà coronata•. 
Così fu la parola del Poeta in Fiume d'Italia, ma vi è una grande 

fedele che non mai, non mai ebbe coronata la fede, neppure per un giorno, 
neppure per un'ora. Ella ardeva tutta di purissimo amore, e in quell' amore 
si purificava d'ogni menoma ombra, per quell'amore lottava con l'anima in
domita, di quell'amore solo viveva, e a quel!' amore si donava con lo spasimo 
giornaliero d'una rinnovata .passione: e non mai, e non mai, la sua fede 
fu coronata: Spalato d·' Italia. 

G . 
. 

Quest' anno più specialmente si volgono a lei i nostri pensieri, poichè 
ricorre il centenario della nascita del suo figlio, del suo combattente più 
puro, Antonio Bajamonti. 

Egli sarà celebrato degnamente in tutta la sua terra, in tutta la patria 
sua che è tutta quanta · l'Italia, e parleranno di lui ·quelli che ebbero il 
grande privilegio di avvicinarlo, di conoscerlo, di essergli amici e compagni 
di lotta. Ma sia oggi consentito di celebrarlo a me, ad una ignota del Regno , 
che potè conoscerlo soltanto attraverso la sua opera sublime com'è narrata 
nei libri ove si parla di Lui, perchè nella mia voce trema la commozione 



e la gratitudine di quanti soltanto così lo conobbero: perchè io ebbi di luil 
la indimenticabile impressione che si riceve quando si esplora un archivio 
di polverose memorie storiche , e ci si trova ad un tratto dinanzi , vivente, :::'!80 
magnifico, un eroe, un apostolo, e si dice: È sangue mio, è uno della mia 
gente, è un Italiano immortale. 

Antonio Baiamonti nacque il 18 settembre 1882 a Spalato, di nobile 
e ricca famiglia; si laureò in meàicim1. nell'Università di Padova, e dedicò 
la sua vita alla causa dell'italianità; fu amico di tutti i patrioti italiani, tra 
cui il Seismit-Doda e il Tommasèo, e fu naturalmente perseguitato dalla 
polizia; si conquistò l'affetto e la stima dei suoi cittadini, che lo elessero 
podestà nel 1860, e per la modernità e l' audacia delle sue idee suscitò 
l'ammirazione non solo degli italiani ma degli slavi, e di quanti stranie~i 
visitarono Spalato durante la sua amministrazione. 

Purissimo Italiano, mostrò il segno caratteristico della sua razza amando 
gli slavi della sua terra, ed aprì ben sei scuole per essi; ma non conosceva 
lo slavo, ed anche nel Parlamento di Vienna, parl ò sempre la lingua d'Italia. 

Gli slavi lo adoravano, le donne del contado alzavano i bimbi verso 
di lui, benedicendolo , ed oggi ancora, m'ha narrato un giovane dalmata, 
ne tengono il ritratto nelle case, accanto ali' immagine della Madonna. 

Egli curò appassionatamente la bellezza della sua Spalato, trasfor
mandola in città moderna, e riuscì a compiere un'opera perfetta per tecnica 
e perfetta per poesia : mancava alla città l'acqua, ed egli ve la fece venire 
dall' ladri o attraverso l'acquedotto romano, rinnovando la grandiosità delle 
costruzio ni antiche, quasi a simboleggiare che soltanto gli archi di Roma 
possono dissetare una genta latina. Sacrificò i propri mezzi privati al benes
sere pubblico, morendo in povertà, veramente « il Podestà mirabile,.. 

Nel primo discorso sullo scioglimento del Comune di Spalato, tenuto 
il 9 settembre 1881 alla Dieta dalmata, di cui per trent'anni fece parte, 
là dove difende l'opera propria per l'acquedotto, si sente palpitare attraverso 
le cifre aride tutta la passione italiana di quel grande cuore: ascoltiamolo: 
« S. E. Klumeczki, a mezzo del signor barone Warnbiiler vice-ispettore delle 
ferrate, quando io incominciava il ponte, mi fece dire eh' egli aveva qualche 
riguardo alle mie attitudini, ma che si permetteva di dirmi che mi era posto 
fuori di strada nel lavoro, che stava per imprendere; che fare l'acquedotto al 
modo antico, con cui esso per la prima volta era stato costruito, era una pazzia ... 
lo facessi anzichè di pietra bianca fina, di pietra ordi11aria, quando pure non 
scegliessi - ciò eh' egli pur mi consigliava - di adottare colà una condotta 
di ferro forzata. lo mi permisi di sorridere; strinsi la mano al barone e gli 
dissi : ringrazi S . E . dell'interesse, eh' egli prende particolarmente a mio 
riguardo; gli dica che in me non è capriccio, ma desiderio vivissimo di ripri
stinare, quale essa era, quesf' opera monumentale a decoro e gloria della 
mia Spalato ... ,. · 

Quel sorriso di fede dipinge l'uomo; non potevasi, no mutar d'una 
linea l'opera intrapresa senza violare la maestà romana della ricostruzione, 
della quale tanto era conscio colui che in altro suo scritto definiva l' archeo

logia «scienza sublime•. 



Tale i~cessante attività avrebbe dovuto , sembra, riempire completamente 
la vita d'un uomo, poichè nessun dettaglio egli trascurava; donò a Spalato 
la fontana monumentale, e la provvide, oltre l'acquedotto, dell'Ospedale, 
delle Procuratie, del parco, della ferrovia, della diga; fondò il Gabinetto di 
lettura, la Società Operaia, la Società dei Bersaglieri, e penso perfino alla 
costruzione del magnifico teatro bruciato poi per odi politici, tra la bestiai e 
esultanza del partito slavo; ma invece essa non era se non una piccola 
parte della sua energia meravigliosa, che si trasfondeva in altro e ben più 
vasto campo: quello della lotta politica . 

Antonio Bajamonti fu l'anima e la luce della battaglia italiana in Dal
mazia: solo, come tutti gli apostoli (poichè ai seguaci fedeli non può esser 
concesso il genio del Maestro) doveva tener testa ali' Austria ostilissima, 

SPALATO - Fontana e Procuratie Bajamonti 

al partito slavo, furente di sentirsi contro un eroe, alle sante violenze degli 
italiani, che egli, grande spirito traboccante d'amore, non voleva permettere . 
Per primo si oppose alla• unione della Dalmazia colla Croazia, e fu uno dei 
fondatori del partito italiano autonomo, di contro allo slavo annessionista, 
ma nondimeno a rischio della propria vita difese il Vojnovic, quando i popo· 
lani volevano distruggergli la casa per aver egli esposto tracotantemente 
la bandiera slava in Piazza dei Signori, ed impedì si ardesse la sede della 
societa croata la Citaonica, allorchè tutta la cittadinanza italiana chiedeva 
vendetta perchè, essendo morto il patriota Giovannizio, amico di Bajamonti, 
nobile ed alta figura, i croati avevano dato un ballo alla Citaonica stessa, 
per festeggiarne la morte. 

La lotta italiana contro lo slavismo, accentrata in Spalato, è nota 
a tutti gli italiani, ma voglio rievocarla lo stesso; non sono, questi, freddi 
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fatti di storia, che una volta acquisiti s' incasellano al loro posto nella 
nostra privata coltura: sono invece ricordo sacro di strazio familiare patito, 
che negli anni versarii si rivive con lo stesso inesausto dolore, stringendosi 
intorno ai superstiti, rigiurandosi alla santità dei comuni ideali. 

Lo lotta cominciò più acerba nel 1861, quando agli italiani riuscì d' im
pedire l'annessione della Dalmazia alla Croazia, e gli slavi pre»ero ben 
presto il nome di annessionisti: di autonomi gl' italiani, quelli proponendosi 
di croatizzare con ogni me zzo il paese, questi opponendosi alla nuova infamia 
con pertinacia eroica. L ' Austria - inutile dirlo - stava cogli annessionisti. 

Il partito annessionista era dominato dai croati, che ogni imfamia com
misero contro l'italianità. «Gli scioglimenti dei comuni italiani furon reclamati 
dai croati; dai croati la slavizzazione delle scuole medie italiane e la sop
pressione delle popolari ; dai croati l'eliminazione della lingua italiana dal 
servizio interno degli uffici; dai croati i brogli elettorali che essi stessi 
consumarono mercè le commissioni elettorali ; dai croati le postergazioni 
nei posti, le persecuzioni, i processi contro i cittadini italiani, caratteristico 
fra tutti quello che, con velenosa perfidia, tentò di attaccare l'onorabilità 
di Bajamonti {che tutto aveva dato per la città e per la causa!) conducen
dolo a prematura morte ». 

Molte sono le grandi e pure figure del partito autonomo; il Galvani, il 
Lapenna, il Radman, il Giovannizio, il quale, avendo nel 1886 sostituito 
Bajamonti ammalato, prese segretamente tutte le disposizioni per festeggiare 
al Gabinetto di lettura gli ufficiali italiani che si auspicavano i vincitori di 
Lissa, ma Bajamonti li supera tutti per la grandezza del suo genio e la 
sublimità del carattere. 

Poichè egli sosteneva l'italianità oppressa (aveva anche difeso i pesca
tori chioggiotti contro l' oltracotanza croata), non tardò ad avere acerrimi 
nemici, i quali s' infiltrarono perfino nell' Associazione Dalmatica da lui 
fondata per le costruzioni edilizie. Il Poduje, nell~ sue bellissime • Lettere 
politiche di un Dalmata», pubblicate nel 1903, dopo aver narrato le turpi
tudini governative contro l'Associazione, così conclude: «Si cercava o di 
paralizzare l'azione dell' uomo politico, suscitandogli nel campo economico 
i più gravi imbarazzi, o per lo meno di creare uno stato di cose tale che il 
partito .antitaliano, cui si facea pullulare la mercè della scuola e del pergamo, 
e che nelle future lotte dovea figurare il solo antagonista dell'italianità in 
Dalmaz,a, avesse a propria disposizione un antefaHo, onde creare grattacapi 
agli uomini che si trovavano alla testa dell'Associazione, gli stessi a cui 
era affidata l'azione politica del partito autonomo». 

Gl' italiani, guidati da tali capi, lottavano non per sè, ma per un più 
vasto ideale, per la civiltà stessa che avevano nei secoli impresso alla loro 
terra, ove gli slavi altro non avevano fatto se non distruggere. Nel 1875 
cominciò le sue pubblicazioni l'Avvenire di Spalato, inspiralo da Bajamonti, 
ma quanto più insopprimibili si mostravano gl' italiani, tanto più cresceva 
la rabbia dei croati, aizzali, con tutte le notorie arti dell'Austria, dal gover
natore Rodie, il quale adoperava come strumenti del!' opera sua i sacerdoti 
e i gendarmi . Bajamonti così ne parlava al Parlamento di Vienna, il 9 
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Il 

Il 

dicembre 1876 : •L'opera che si sta compiendo in Dalmazia è l'opera della 
demolizione. Tutto crolla colà: autorità e leggi , diritti e doveri, institu
zioni e giustizia, consuetudini e memorie, rapporti e legami, reputazioni e 
caratteri, tutto va precipitando in un baratro che porta per epigrafe •ammi
nistrazione Rodie• . - E altrove bollava con parole roventi le turpitudini 
commesse dagli avversari per abbattere i comuni italiani. Su di lui perciò 
s'addensava feroce l'od io nemico. 

Bisognava impadronirsi del comune di Spalato: ma come? 
Anni prima, il Governo aveva tentato il suo gioco contro Bajamonti, 

solleuandolo dalle funzioni di podestà il 6 giugno 1864, ma l'intera provincia 
ave.va protestato; con unanime slancio erasi celebrato l'onomastico del grande 
Spalatino, ricorrente il 13 dello stesso mese, erasi coniata per lui una me
daglia d'oro, e Spalato lo aveva rieletto podestà il 17 settembre 1865. 

L 'abilità con la quale l'amministrazione italiana aveva saputo , nonostante 
la larghezza dei benefici arrecati a lla città , mantenere il bilancio municipale 

SPALATO - Fontana Bajamonti 

in condizioni ottime, l'elevatezza di tutta la sua condotta, ne rendevano 
inattaccabile la posizione. Gli annessionisti ricorsero allora alla violenza. 

Cominciarono a giungere da Spalato lettere dirette ai giornali di Vienna 
e di Praga accusanti Bajamonti d'irredentismo; nella città agenti provocatori 
facevano di tutto per provocare disordini, onde dichiarare il municipio inca
pace di mantener l'ordine. Se non che gli italiani, fedeli a Bajamonti ed al 
proprio finissimo intuito, lasciavano cadere ogni provocazione. Allora si pensò 
a suscitare un incidente tra la popolazione e l'elemento militare; com'è noto, 
mentre la folla, composta quasi esclusivamente di donne e bambini, acclamava 
la Società dei Bersaglieri, reduce dai suoi esercizi, una domenica di agosto 
del 1880, venne caricata dalle baionette della truppa; il popolo reagì violen
temente, le risse tra cittadini e soldati si moltiplicarono: bastò una testimo
nianza comprata a provare che dalla cittadinanza era parbta la provocazione, 
e il consiglio provinciale croato chiese lo scioglimento del comune, avvenuto 
con decreto del 2 novembre. 



•Coloro i quali dimorano all'ombra dell'Apostolica Maestà• , commen
tava con amara ironia un archeologo inglese, allora di passaggio per Spalato, 
il Freeman, •sono abituati alla soppressione giornaliera dei giornali usi a 
proclamare incomode verità. A Spalato quell' Apostolico e costituzionale 
potere è andato un passo più oltre, col sopprimere addirittura il municipio» . 

La città si strinse compatta intorno al proprio Podestà caduto, che nei 
suoi mirabili discorsi mise a nudo le infamie commesse. Più di diecimila 
firme coprivano gli indirizzi a lui inviati da ogni lembo della Dalmazia, e 
q-uando Ri volle ammainare la bandiera azzurra spiegata su Spalato, per 
sostituirvi quella croata, il popolo insorse. 

Per eleggere la nuova giunta, che doveva esser croata, il Governo ebbe 
bisogno di due anni di preparazione, e vi riuscì, nel 1882, soltanto mediante 
la più sfacciata corruzione (uno dei mezzi fu la denunzia anonima, il denun
ziato venendo punito colla privazione del voto!), e ancorando nel porto una 
nave coi cannoni puntati contro la città, la quale, però, due anni più tardi, 
si vendicava mandando a rappresentarla alla Dieta Provinciale Antonio 
Bajamonti. 

Bisogna rileggere la magnifica lettera inviata dal Bajamonti al • Dalmata », 
da lui pubblicata nel!' opuscolo •Dovere o Pretesto?• scritto col suo stile 
vigoroso e incisivo, per difendere il proprio carattere, come la cosa che più 
gli sta a cuore : «Se v' ha confronto• scrive a questo proposito, «il quale 
possa ricompensare l'uomo che, togliendosi alla pura materialità della vita, 
voglia slanciarsi in un orizzonte più alto 1:: nobile, quello si è certo della 
stima degli onesti, che per due mezzi può esser raggiunta: l'ingegno e il 
carattere. Mancando in me il primo, mi sono fatto del secondo un culto". 

La lettera, in data 25 luglio 1882, è la seguente, serena, fierissima: 

•Ai miei Amicz~ 

•Le circostanze e i fatti, fra i quali si svolse il processo elettorale 
comunale di Spalato nel suo ultimo stadio - e sopra tutto un esplicito voto 
di una parte degli elettori del II corpo -- mi imposero l'obbligo di rinun
ciare alla candidatura di consigliere nella nuova rappresentanza comunale, 
e di abbandonare la direzione della frazione locale nel partito costituzionale 
e di deporre il mandato di deputato della città di Spalato alla Dieta del 
regno. In un momento, in cui la mia povera patria è colpita dalla massima 
delle sventure, e cade vittima di una lotta impari e altamente immorale, 
io non credo opera di patria carità sollevare il velo di piaghe e dolori che 
sanguinano crudamente; io non credo di poter trovare conforto all'amarezza 
che lacera l'animo mio colla narrazione de-Ile improntitudini e degli errori 
altrui: io non credo in poche parole, di dover aggiungere dolore a dolore . 
A me basta unicamente di poter constatare che, inspirato al più sacro degli 
affetti, io mi mantenni sulla breccia, quasi un quarto di secolo, a difender 
la causa della giustizia e della civiltà coli' ardore più vigoroso de' miei 
giovani a nni, e che vi sarei restato imperterrito, fino a che il turbine delle 
persecuzioni e delle vessazioni, partigiane o autoritarie, non mi avesse tra
volto e schiacciato - se non fosse sorto in taluni il dubbio che la mia 



presenza colà potesse, comunque, compromettere gli interessi della nostra 
povera Spalato. li discendere dalla breccia, fra queste circostanze, era 
quindi un dovere: ed io, senza esitanza ubbidii e discesi. 

• Nel ritornare, come fo, alla vita privata, io sento intenso il bisogno 
di porgere i miei più vivi ringraziamenti a quanti , nella intera provincia, 
mi furono larghi di simpatia e di affetto : a quanti mi incoraggiarono a 
baltere la via del dovere e dell'onore; a quar.ti infine mi porsero consigli 
ed appoggio . 

SPALATO - Lapide sulla casa ove nacque il Podestà mirabile 

· •Convinto di aver soddisfatto a tutti i miei doveri fino allo scrupolo, 
io abbandono, no 11 lieto, ma tranquillo, l'agone della vita. pubblica, ove ebbi 
compiacenze non rade, nè tenui, ma certo più assai amarezze, delusioni 

e sconforti. 
•Spalato, 25 luglio 1882. •Dr. A. Bajamonti• 

L' indomito Podestà continua privatamente la lotta , e fonda il suo giornale 
La Difesa, per opporsi al giornale croato : le pagine di quel giornale, scrive 
il Tamaro nella mirabile sua opera sulla Venezia Giulia e la Dalmazia, 



«rilette oggi, suscitano il più profondo sentimento d'emozione, tanto sono 
traboccanti di luminosa idealità, tanto sono elevate e serene di fronte alla 
tragedia nazionale di cui narrano le ore grigie e tristi, e le speranze invincibili». 

«Spalato è nostra!» Esclamava egli ancora nel 1886; •purchè la legge 
sia rispettata non abbiamo da temere disfatta». 

Ma la legge non fu rispettata. 
Nel 1887 Bajamonti, il sostenitore ardente dei diritti italiani alla Dieta, 

fondava a Zara la prima sezione dalmata dell'Associazione Pro Patria, 
I' antesignana della Lega Nazionale. Le condizioni della lotta si facevano 
però sempre più atroci, ed è nella lettera da lui scritta al giornale della 
Dante Alighieri in Roma, nel 1890, il grido lacerante: «Se straordinarie 
circostanze e nuove forze non vengono in nostro soccorso, noi siamo al 
punto di chiederci se dovremo un giorno arrenderci • . 

Ma l'arrendersi non è cosa italiana, e perciò non è cosa dalmata: e 
lo possiamo constatare oggi, quando 850 famiglie spalatine, dopo l'abbandono 
del governo che si chiama italiano, hanno optato per la cittadinanza italiana . 

Negli scritti del Bajamonti che sono riuscita a vedere, suona sempre 
alta la nobiltà innata del carattere: il suo stile conciso e rapido, pieno di 
maschia energia, non dà luogo a fioriture letterarie, ma bastano poche parole 
a rivelare un'anima; parlando della religione, egli la definisce «raggio di 
luce, stella polare del!' uomo•; della fiducia di sè dice: •se talvolta può 
traviare, ben più spesso è germe di fatti generosi• ; della sventura: •la sven
tura in animi forti è scintilla di bene•; e pose ad epigrafe della sua difesa 
queste parole di Smiles e di Emerson: • Un senso profondo del dovere è 
il più cospicuo complemento del carattere ... Senza integrità di carattere in 
dividuale, un popolo non avrà mai forza, coesione e sodezza reale >. • Gli uo
mini di carattere sono la coscienza della civile società alla quale appartengono». 

Ma e nelle sue parole per la Dalmazia che risplende più luminosa la 
sua anima appassionata di martire dell'idea; la lotta sfibrante d'ogni ora, 
che avrebbe fiaccato altri uomini ancorchè prodi - poichè molti son quelli 
pronti a lanciarsi nel!' ardore del cimento, ma pochi quelli pronti i quali resi
stono nell'apatia insidiosa delle ore in apparenza tranquille - gli faceva 
pronunziare frasi come queste, degne di essere segnacolo in vessillo : 

•Nessuna gioia, solo dolore e vanto, dà l'appartenere al partito italiano 

in Dalmazia• . 
« Gridiamo senza posa di tra i sassi che ci sono scagliati da tutte le 

parti, poichè altro non possiamo fare. Qualcuno raccoglierà il nostro grido». 
«A noi, Italiani della Dalmazia, nr>n rimane che un solo diritto. quello 

di soffrire • . 

Oh suprema vergogna d'Italia che i Dalmati debbano ripeterlo ancora! 
L'anima di Bajamonti durava indomita: non così il suo corpo, provato 

dalle angoscie della lotta inesauribile, dalle amarezze e dai disinganni infiniti. 
Ammalò gravemente, e mentre giaceva nel suo dolore, assistito dal!' angelica 
creatura che in ogni battaglia aveva condiviso lo spasimo e la gioia della 
persecuzione subita per l'idea, Donna Luigia Bajamonti Crussevich, sua 



moglie, tutta Spalato lo vegliava, piangendo e pregando per lui: il 13 gen
naio 1891 il grande Spirito passava all'immortalità. 

V' è un libro che raccoglie la memoria di tutte le onoranze fatte al 
Podestà mirabile allorchè morì, e nel leggerlo si rivivono nei minimi parti 
colari quelle ore di strazio: l'ammalato sereno, che moriva «colla coscienza 
tranquilla, se non felice •: i bollettini dei medici, sempre più gravi, comuni
cati alla folla silenziosa e cupa, stazionante innanzi a casa Bajamonti, e 
telegrafati alla provincia angosciata : l'improvviso temporale furibondo scro
sciante sulla città, allorchè fu annunziata la morte : il pellegrinaggio del popolo 
disperato alla camera ardente: tutte le case parate a lutto, riempite del suono 
dei singhiozzi: tutte le navi con la bandiera a mezz'asta : il sereno radioso 
benedicente la città durante il funerale solenne, quando le quattrocento donne 
in lutto, col ritratto di Lui sul petto, i contadini ululanti, gli amici, i seguaci 
accompagnavano la bara coperta di fiori ; portata dai Bersaglieri tra le ali 
di popolo inginocchiato : la sosta a S. Pietro in Borgo Luciaz, l'arrivo al 
cimitero, e non appena chiusa la tomba, il nuovo imperversare della tempesta 
in tutta quanta la Dalmazia. 

Il grido di dolore veniva alla vedova desolata, in italiano ed in slavo , 
dai telegrammi, daile lettere, dai giornali, dove Egli era chiamato l'Adorato, 
il Padre, il Bajardo, il Cristo della Dalmazia; e veniva da Trieste, da Zara, 
dalla Brazza, da !moschi, da Trento, da Lissa, da Vienna, da Sebenico, da 
Almissa, da Roma, da Traù, da Ragusa, da Cattaro, da qualsiasi luogo ove 
batteva un cuore dalmatico 

Una delle ghirlande, tutta di edera, recava la scritta: • L'edera tenace 
e simbolica del tuo Ercolano • , ed io ricordo la grande corona d'edera sola 
mandata qui a Roma, in S . Marco, dagli Italiani di Spalato, per la morte 
di colui che allora la portava al Maestro, e quando seguivo il funerale di 
Ercolano Salvi mi pareva, mentre guardavo la bandiera azzurra torcersi e 
fremere nel vento come cosa viva, di seguire anche quello di Bajamonti, 
non conosciuto eppure tanto amato . 

In un opuscolo ove son raccolti gli ultimi discorsi del Salvi , e nel 
quale par di sentire I' ànsito affannoso di lui, che correva da Roma a Milano, 
da Milano a Venezia, da Venezia a Parigi per difendere la nostra terra, 
egli scriveva : «Ohimè, il grido dei fratelli vittoriosi, il grido dei soldati 
d'Italia, liberatori attesi e benedetti, ha echeggiato dalle città redente ... ma 
le sacre ossa dell'apostolo, del martire non hanno esultato sulla tomba 
cinta dal roseto che lo abbraccia in un serto perenne di fronde e di fiori 
laggiù, nel cimitero di Santo Stefano, pendente a picco sul mare .. . •. 

No, non hanno esultato, poichè la tomba santa è stata consegnata al nemico 
vinto, ed è • città straniera• la nostra Spalato veneta e romana; !lla la fra
granza dei grandi cipressi è intorno, e il mare mormorante le reca ogni giorno 
la carezza dell'Italia vera, quella che non può e non vuole dimenticare. 

« Respice finem ! • , comanda la vecchi~ pietra in Piazza dei Signori, 
e noi guardiamo al fine, che la costanza e I' amore ci faranno raggiungere, 
nel nome di uno dei nostri più puri spiriti tutelari, Antonio Bajamonti. 

20 marzo 1922. MARIA ELENA CASELLA 



PER LA DALMAZIA 
ai Mani di Antonio Baiamonti 

Non la · libertà del Mare Nostro, sitibondo 
di perenne sangue, quasi fosse in vano quello 

che per l'Urbe, contro a Uscocchi, venne sparto da Metello, 
contro a Slavi, per San Marco, da Orseolo Secondo; 

non quell'Arce d'Apennino, ch'ultima ti chiude 
col Dinara, Italia, d' onde nasce a te il mattino; 

non quel lito portuoso, eh' è tuo spalto e tuo confino, 
irto di seicento navi, di rostrate isole ignude; 

non le mura e non i templi, di Roma e Venezia, 
con l'eloquio nostro, impronta fausta di quei porti; 

non le tombe nove sperse tra 'l mar d' Affrica e la Rezia, 
olocausto a la Gran Madre, de' seicentomila Morti; 

e non anca la vittoria maggiore di Roma, 
maraviglia mai sognata, che su i tempi spazia, 

a l'Italia hanno ridata, prona sotto a l'aspra soma 
de l'ignavia secolare, la mia terra di Dalmazia. 

Campoformido l' aombra e l'inulta Lissa, 
la dimane di Vittorio Veneto e Premuda, 

questa Madre nostra Italia, da' suoi figli irrisa e scissa, 
che, pur fisa al suo Destino, tace ed apra e sangue suda. 



Terra de' miei Padri, attendi. Tempo è di silenzio. 

Soffri senza grido, e imita la Madre immortale. 

Santo è il sangue del martirio, pur quando Adria sa d'assenzio, 
s'esso innovi i cittadini de la Patria imperiale. 

Chè se il secolo rammenti de la servitù, 

o Dalmazia, e se t'incombe l'onta di Rapallo, 

pensa · e venera chi ha tolto il vessillo nero e giallo 

dal tuo suol, quando rifulser tutte l' itale virtù. 

Fu prodigio di breve ora, nel gerontocomio 

de l'Italia, anzi che fosse ogni viltà morta. 

Ma fu tal che questa Patria ne perman tuttora assorta 

in sua luce, indifferente a l'insulto et a l'encomio. 

Luce è d'alba, che l'avvolge, nuncia del suo giorno, 

che pur te nel tuo patire, o Dalmazia, ischiara. 

Veglia e spera. Chè l'Italia fatto ha ormai a te ritorno. 

Salda è l'ancora a la fonda nel 
1

tuo cuore istesso, in Zara. 

Luglio MCMXII. 
Antonio Cippico 
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TRIESTE 

Di buon grado accetto l'invito a collaborare alla pa= 

triottica iniziativa di codesta Societa:ed invio ben volen 

tieri qui uniti due estratti di miei discorsi pronunziati 

in Senato , sull'Adriatico, nel Trattato di Rapallo, e sull 'E= 

secuzione del Patto di Londra. 
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C' Jldriatico nd 1!rattato di Rapallo 
Estratto del discorso pronunziato in Senato da S. E . l'Ammiraglio 
PAOLO THAON DI REVEL nella tornala del 15 dicembre 1920 

«Nessun'arma dell'avvenire avrà la virtù di cambiare la geografia e 
l'idrografia del!' Adriatico, il quale rimarrà pur sempre un corridoio, la cui 
sponda orientale dominerà l'occidentale. 

In Adriatico o si domina o si è dominati. 
Potrà l'amicizia serbo-croato-slovena migliorare i nostri confini marit

timi? Per oltre trenta anni fummo alleati dell'Austria-Ungheria e ciò non 
ostante i nostri confini orientali del maggio 1915 non erano affatto migliori 
di quelli del 1866. 

Possa il Trattato di Rapallo apportare tutti gli effetti dai suoi nego
ziatori sperati! Stabilite finalmente frontiere di pace con i vicini d' Oriente, 
ne abbia l'Italia schietta amicizia e fecondi, cordiali scambi si attivino con 
essi ; non sorgano mai più ragioni di dissidi; le guerre siano in eterno 
spente! Questo l'augurio! Ma ... non son molti anni si affermava finita l'era 



delle guerre, quando improvvisa se ne scatenò una, qualè non mai prima 
l'eguale; e, nostro malgrado, per salvarci, dovemmo parteciparvi. 

Il passato ci ammaestri per il futuro . 
Sappiano gli italiani che nonostante il nostro complete dominio del 

go lfo di Venezia ed il nostro possesso di Pola e di Lussino, l'effettivo con
tro llo o meglio la padronanza del rimanente Adriatico sarà delle forze navali 
che potranno appoggiarsi alla Dalmazia, al suo arcipelago ed a Cattaro. 
Non mai dimentichino i governanti d'Italia, che, se in deprecata guerra, tali 
forze navali apparterranno a potenza mediterranea, non solamente il vetto
vagliamento ci sarà contrastato nel Tirreno ed impedito nell'Adriatico, ma 
non essendo in questo caso l'Adriatico unico e principale teatro di guerra, 
noi dovremo tantopiù rinunziare a concentrare le nostre forze marittime contro 
le avversade sul teatro principale della lotta, quanto meno la nostra costiera 
adriatica sarà stata in tempo opportuno munita di apprestamenti difensivi e 
di ancoraggi nauticamente sicurissimi; i quali se indispensabili in guerra per 
assicurare l'efficienza del naviglio ed il tempestivo suo impiego strategico, 
saranno in pace utilissimi politicamente, economicamente e commercialmente . 

La marina italiana, onorevoli colleghi, ha dato nell'ultima guerra lumi
nose prove di comprendere che i problemi navali vanno sempre considerati 
dal triplice punto di vista: politico, militare-territoriale e militare marittimo. 
La nostra marina ha dimostrato di saper moltiplicare ed adattare le sue 
attività alle più svariate congiunture, di sapere dare valido aiuto ed assi
stenza an.che al di ià delle proprie competenze; di saper proteggere le vie 
del mare ed assicurare i rifornimenti necessari ai fronti di guerra ed alla 
nazione; ma poichè rinnovandosi malaugurate eventualità belliche, molto 
ardui, complessi e gravi di incognite saranno ancora i suoi compiti, essa 
più che mai avrà bisogno della vostra autorevole efficace vigilante solleci
tudine affinchè sia mantenuta nella indispensabile efficienza di mezzi, di 

uomini e, particolarmente, di animi. 
Dimostratovi, onorevoli colleghi, come il Trattato di Rapallo non risolve 

italiaI:1amente il particolare problema strategico dell'Adriatico e non sempli
fica il problema gener;,.le navale negli altri mari italiani, consentite che vi 
manifesti la grande mia tristezza per il deliberato abbandono del più caro 
e più lungamente sospirato trofeo di guerra, nel cui pensiero i combattenti 
del mare per quarantun mesi, silenziosamente, ma pertinacemente, lottarono 

fino al completo disfacimento dell'avversario. 
L'animo mio non sa darsi pace dell'al:ibassamento della bandiera che 

non potuta alzare nel luglio 1866, perchè allora la sorte delle armi ci era 
stata avversa, noi issammo nel novembre 1918, perchè vincitori. 

Di tutte le rinuncie quella di Lissa è la più penosa ed essa sarà cer
tamente, amaramente sentita dai gloriosi nostri colleghi superstiti di quella 
giornata: da Paolo Orengo, allora comandante dell'Esploratore; da Napo
leone Canevaro, capo di Stato Maggiore di Augusto Riboty sul Re di Por
togallo; da Enrico Gualterio, naufrago del Re d'Italia; da L~one Reynaudi, 

sotto tenente di vascello sull'Ancona• . 
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Sull' Es~cuzion~ dd Patto di Condra 
Estratto del discorso pronunziato in Senato da S . E. l'Ammiraglio 
PAOLO THAON DI REVEL nella tornata del 13 luglio 1920 

«Pur volendo per un momento ammettere la possibilità di un baratto, 
che non sia una baratteria, tra Fiume completata del suo porto e della sua 
ferrovia, e la Dalmazia, simile baratto costituirebbe un grave errore per il 
presente e per il futuro. Per il presente, perchè con esso lasceremmo alla 
mercè dei croati parecchie diecine di migliaia di italiani della Dalmazia e i 
Dalmati dichiaratisi a noi favorevoli; per il futuro, perchè Fiume anche 
appartenendo ali' Italia non risolverebbe affatto da sè il problema italiano 
del!' Adriatico e della nostra difesa contro la Balcania, problema che si 
risolve solamente in Dalmazia, sulle Dinariche . Dal 1719, anno in cui Venezia 
con la pace di Passarovitz occupava le Dinariche , i Turchi più non potettero 
entrare in Dalmazia . 

Senza dominio o controllo sulla Dalmazia e sul suo arcipelago, le 
aperte, popolose e ricche coste della Romagna e delle Puglie saranno alla 
mercè del nemico, ed ali' Italia mancherà la sicurezza adriatica, tanto a lei 
necessaria, dovendo essa prevedere la contemporaneità delle offese da 
levante e da ponente . 

Gli avversari del Patto di Londra oppongono che in seguito alla sua 
applicazione, l'Italia assorbirebbe buon numero di slavi e di croati e verrebbe 
quindi gravemente intaccato il principio delle nazionalità. Orbene dal memo
riale del 7 febbraio 1919 della nostra Delegazione alla Conferenza della 
Pace, risulta, che soddisfacendo le aspirazioni nazionali, l'Italia con tutte le 
terre redente, avrebbe appena il 3 per cento di allogeni, la Francia oltre 
il 4 per cento, la Jugoslavia oltre l' 11 per cento (computi recenti portereb
bero a più del 25 per cento gli allogeni del futuro Stato serbo-croato-slo
veno), la Rumania con la Transilvania, la Bessarabia, la Bucovina ed una 
parte del Banato avrebbe oltre il 17 per cento; la Boemia con la Slovac
chia e la Slesia austriaca oltre il 30 per cento ed infine la Polonia con la 
Galizia, Danzica, la Posnania e la Prussia orientale, oltre il 40 per cento. 
Per la Grecia non è avventato prevedere percentuale anche più alta . Dove 
sono andati a finire il rispetto e la considerazione per i raggruppamenti 
etnici? Degli Stati sopra accennati quale avrà il minor numero di allogeni 
e per conseguenza sarà il meno imperialista? Non vi pare che sarà proprio 
l'Italia? Frattanto non un inglese, non un francese, non un serbo è oggi 
sotto governo non appartenente alla propria nazionalità, mentre pure appli
cando il Patto di Londra integralmente ed aggiungendovi Fiume avremo 
ancora in Adriatico sotto giogo straniero degli italiani esposti a selvaggie 
sopraffazioni ed a brutali violenze ed assassini. Spalato insegni! ed in questo 



doloroso momento volgiamo un pensiero di gratitudine e di rimpianto alla 
memoria delle più recenti vittime dell'altra sponda, al comandante Gul!i ed 
al motorista Rossi, caduti adempiendo un dovere di pace e non di guerra . 
(approvazioni vivissime) . 

Non avremmo noi il diritto di preoccuparci dei nostri connazionali? 
E proteggendoli , saremmo perciò imperialisti? Mitezza e bontà d'indole 

e naturali interessi ci spingono a stringere amichevoli rapporti con le popo
lazioni e gli Stati dell 'opposta sponda, ma pur mettendo in oblio dolori ed 
ingiustizie secolari ed ingratitudini recenti, noi abbiamo non solo il diritto , 
ma il dovere di assicurare alla patria nostra assetti territoriali e marittimi 
tali che, mediante modesti ed economici apprestamenti di difese di armi e 
di armati, la premuniscano contro future aggressioni e sopraffazioni . 

Sicuri e forti confini assai meglio che imprudenti ed avvilenti rinuncie, 
persuaderanno i nostri vicini a ricambiarci l'amicizia che lealmente loro offriamo. 

E poichè anche a S. Remo e a Pallanza è risultato in modo evidente 
che i reciproci termini per una intesa sono troppo disparati, e non vi è 
presso l'altro contraente, che agogna dominare dal Valdar ali' Isonzo, se non 
oltre, alcun accenno di ragionevolezza, e poichè dignità nazionale, sicurezza 
esterna e tranquillità interna non ci consentono di procrastinare indefinili
vamenle una situazione di angosce e di pericoli , non vedo altra soluzione 
che quella di procedere all'annessione dei territori dal Patto di Londra a 
noi assegnati . 

Assicuratoci quanto per diritto ci è dovuto, potremo quindi aderire alle 
autonomie ed alle libertà che, non nuocendo alla futura nostra sicurezza, 
saranno sull 'altra sponda desiderate . 

Onvrevoli colleghi I l prodi nostri combattenti, sconfiggendo e sbara
gliando il nemico e costringendolo ad arrendersi a discrezione, salvarono 
l'Italia e resero possibile una pace italiana; a noi di coglierne il frutto , 
rafforzandoci definitivamente sulle frontiere, ir cui saldo possesso allontanerà 
la possibilità di nuove guerre , che noi non vogliamo, ma che anche da altri 
non debbono essere volute, nè provocale . · 

Ed ora consentite, onorevoli colleghi , che io chiuda con alcuni r icordi 

personali. 
Pochi giorni or sono , trovandomi a Venezia, fui a S . Michele, a quella 

me.lanconica e mistica Isola, dove riposano tanti valorosi del cielo veneto , 
del basso Piave, delle acque adriatiche. Nel leggere i nobili epitaffi che 
raccontano con quale semplicità di condotta e bellezza di intendimenti, tanti 
giovanissimi italiani fecero olocausto della loro vita, affinchè la Patria avesse 
salva la sua e diventasse più grande e felice, sentii acutissimo il dolore 
e profondo lo sconforto per lo scempio nefando e nefasto, che di poi era 
stato perpetrato dt:i purissimi ideali, che nel sacrificio avevano sublimato 
tanti eroi. Per un attimo mi sentii vacillare la fed·e nell'avvenire, ma mi 
riebbi ricordandomi come già altra volta lo sconforto e il tarlo del dissolvi
mento e della disgregazione si fossero insinuati nella massa del buon popolo 
italiano, sicchè fu un momento in cui parve che alla Vittoria (per la quale 



dopo dichiarata la guerra, tutte le energie e volontà nazionali avrebbero 
dovuto lealmente e strenuamente adoprarsi), parve che alla Vittoria, si ante
ponesse la pace, una qualunque pace, pur di finire la guerra, e si divulgava 
che per finirla bisognava renderne impossibile la continuazione, che biso
gnava non più seminare, non più mietere, non più lavorare ali' interno e non 
più combattere al fronte; si assicurava eziandio che al di là dei reticolati 
e delle trincee fervevano eguali sentimenti, eguali propositi ... E venne Capo
retto ! Sciagura invero grandissima, ma pure grandemente benefica, perchè 
smascherando gli inganni ed i tradimenti, arrestò lo sfacelo della Nazione. 

Dopo Caporetto, lo spirito italiano si rinfrancò, e non più si dubitò 
della vittoria, neppur quando il baldanzoso nemico, che già aveva preparata 
la carta di ufficio intestata all'imperiale e reale comando della piazza di 
Venezia, ed i relativi sigilli, ci faceva domandare, per il tramite di una 
ambasciata neutrale, .se Venezia alle conseguenze delle ostilità, doveva 
essere considerata città aperta o fortificata, al che felicemente l' on . Vittorio 
Emanuele Orlando rispondeva che la domanda era prematura. 

E in giugno venne la Vittoria, e la Vittoria anc:ora venne nell'anniver
sario di Caporetto; grandiosa, completa, italiana, quale per la tenacia della 
riscossa, e per la fiducia nel vincere, noi meritavamo. 

Ma purtroppo, mentre gli animi nostri esultavano per la immensa gloria 
che finalmente irradiava sulla patria, mentre i «resti di quello che era stato 
uno dei più potenti eserciti del mondo, risalivano in disordine e senza spe
ran.za le valli, che avevano disceso con orgogliosa sicurezza• , su.li e rive 
della Senna i capi dei Governi alleati affrettavano concitatamente l'armi
stizio . L ' incredibile travolgente nostro trionfo disorienta, conturba ; bisogna 
arrestarlo. Vinti i nemici , ostili diventano gli amici, le verità del nostro 
valore e dei nostri s a crifici sono falsate, i nostri diritti sono misconosciuti 
e calpesta ti, e l'alleata tanto anelata nei giorni del pericolo, l'Italia, che 
uscita la più malconcia dallo immane sforzo bellico, doveva essere la prima 
ad ottenere la sua pace, oggi ancora la va mendicando. 

Ma come i veri italiani non disperarono dopo Caporetto, noi oggi non 
disperiamo; e come avemmo la Vittorio Veneto della guerra, avremo, ne 
sono certo, -la Vittorio Veneto della pace! 

In Dalmazia, terra latina, la razza primitiva romano
italico-veneta mai non potè esser soverchiata nè repressa. 

Le sue città presso che tutte di romana o veneziana 
origine, la sua civiltà italica sempre. 

Giusta, legittima dunque la sua rivendicazione · al
l'Italia I Giuseppe Garibaldi 

I 
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Francesco ·-Ristizondo 
"L'Assunto di Dalmazia" 

La mattina del 21 luglio 1920 al Giardino Pubblico di Fiume fu 
celebrato un rito funebre dei più significativi che mai avessero raccolta, 
legionari dal 12 settembre: una messa funebre in commemorazione del mar
tire spalatino, il Bersagliere Francesco Rismondo. 

Alle 9 tutti i Reparti fiumani allineavano le loro rappresentanze nello 
spazio centrale del giardino attorno ad uh altare da campo e ad un catafalco. 

Francesco Rismondo di Spalato 

Linee d'una solennità inusata che pr-ese e soggiogò gli astanti per tutta la 
dura.fa della cerimonia. 

la «legione Dalmata• e l' Vll! Batt. Bers. Ciclisti celebravano con 
diverso cuore ed eguale fede il Grande Morto. Parve che anche il sole scin
tillasse con più intensa commozione sulle lance dei gagliardetti, nelle frange 
nel rosso e nel!' azzurro dei drappi. 

I tre squilli annunzianti l'arrivo del Comandante provocarono una 
immobilità ed un silenzio pieni di rin raccoglimento veramente religioso. Con 
le rappresentanze Militari si affollavano attorno a Gabriele d'Annunzio le 

ll~ :~r:-:::i=,:= == 



rappresentanze della «Giovine Italia • , della «Dante Alighieri-, il Presidente 
Grossich ed il sindaco Gigante. Vi erano anche i poeti Barzin francese e 
l'italiano Luigi Amaro. 

La messa fu celebrata mentre una musica intonava degli Inni funebri: 
e si sentiva nel momento accorato l'anima di una presenza divina. Il cele
brante parlò brevemente: poi s'avanzò nel mezzo del quadrato il Comandante 
che pronunciò il seguente discorso: 

Fiamme crèmisi ctell' Ottavo battaglione Bersaglieri ciclisti , 
piccola coorte dei Dalmati, 
miei compagni di tutte le armi, 
stamani per parlarvi io faccio forza al mio cuore che sdegna. 
Dopo l'officio divino celebrato davanti a quell'altare da campo, in questo quadrato 

di uomini e di alberi; dopo l'invocazione solenne del sacerdo(e rivolta a quel feretro am
mantato d'una bandiera che respira come il petto di chi ri vive e risorge; dopo la preghiera 
senza sillabe e senza pause che à fatto di noi una sola anima di vota, m'è grave turbare 

Lsilen:'.
0
~uesta una d1 quelle ore divine che I' ldd10 manda alla Città d1 vita per s1gmhcarle 

e non l' abbandona nè la dimentica 
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E' come quando il popolo antico drizzava un altare nel mezzo. del paese e credeva 
di vedere il suo lddio a faccia a faccia. 

Non abbiamo noi guardato il nostro a faccia a faccia? 
Siamo qui come in una di quelle solitudini propizie alle apparizioni e alle rivelazioni. 
Il cielo è sopra noi e sopra l'altare come la pupilla iissa di Cristo. 11 sacrificio ha 

la qualità vivente della luce che ci penetra. Ogni soffio di vento è uno spirito che ci porta 
un messaggio delle sepolture lontane. Lo ricevono prima di noi le vette degli alberi, e si 
piegano come noi non sappiamo piegarci. 

Perchè non ascoltiamo ? 
Siamo qui per riconoscere un eroe senza volto, davanti a un feretro senza salma. 
Questo eroe è il più misterioso di tutti. 
C'è là, tra . i Dalmati, qualcuno che si ri corda di lui uomo. C'è là, tra i Dalmati di 

Spalato, qualcuno che gli ha parlato, che lo ha toccato, che ha diviso con lui il pane e il 
sale, che si ricorda del suo accento, che si ricorda del colore de' suoi occhi. 

Finita la commemorazione il Comandante bacia un legionario di Spalato 
' amico di Francesco . Rismondo 

E' vero? 
Sul Dinara, in cerchio di rupi deserte, un giorno io trovai una piuma d'aquila, e la 

raccolsi, e me la misi nel petto. E, non so perchè, ebbi dell'aquila ignota un sen timento 
sovrumano. 

Qualcosa di quel luogo, qualcosa di quel sentimento, qualcosa di quell'aquila non 
veduta è qui. 

· E non è dicibile. 

Ecco che la sua piuma di fante piumato è investita dal vento del Monte San Michele, 
là sul feretro. E il combattente ansa e sanguina. 

Bersaglieri del\' Ottavo, riconoscete Francesco Rismondo? 
Era l'alba del 20 luglio 1915 quando la prima pattuglia si partl dalla quota 170 

discendendo nell'insenatura ad esplorare la via per dove l'Undicesimo Battaglione Bersagli eri 
ciclisti doveva muovere all'assalto. 
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Ci sono molti fanti qui, che sanno che cosa fosse • il ìuoco d'interdizione• nelle 
gran di giornate di battaglia. Era un flagell o non mai immaginato ne1Jpu re da quel maschio 
della nostra razza in fosca to dalla fuliggine cieli' Infern o, neppure da quel castigatore che tuffò 
gli avversarii nella pece, li confisse col capo in giù, li cosse con le ialde di fuoco, li lordò 
con la pioggia fetida, li lacerò con le zanne delle cagne. 

Vi dissi, dopo una di quelle giornate: «Chi può più parlare a voi dell'eroismo antico, 
o fanti ? Potete strappare dalla stor ia le pagine dei noti esempi e mettervele per fodera dei 
pied i dentro le scarpe fracide fornite dal frodatore,. 

Dicevo il vero. Chi può più veni rci a parlare delle saette dei Pers i, che oscura
vano il cielo? 

Da ben altro era oscurato il cielo del San Michele. Dante non aveva mai imaginato gironi 
e bolge di quella sorta. Si masticava il tossico, si mordeva la vampa, si lacrimava sangue nero. 

I narratori di battaglie scrivevano un tempo : •I difenso ri sorgevano da ogni solco, 
gli assalitori balzavano da ogn i zolla , . 1 on c'erano solchi, non c'erano zolle nel Carso. 
Tu tto sasso, in certe ore non e' era neppur sassi. Non e' era che crateri voraci, turbini di 
sotterra, vortici di sopratterra. Il difensore, l'assalitore non poteva rinascere se non dalla 
sua stessa anima; e la sua anima era i l suo miracolo. 

SPALATO - Palazzo di Diocleziano 
Il peristilio 

Cosl l 'Undecimo en trò nell'infern o degli inferni. Lo superò e Io tenne. 
Era condotto dal colonnello Sante Ceccherini, che è sem pre tornato da tutti i gironi 

e da tutte le bolge come quell'altro Toscano gri fagno. Ed egli è qui, tra feretro ed altare. 
E' qui com 'è sempre e sarà sempre dove ci sia da p'enare, da lottare e da donare grandemente. 

A un certo punto pareva eh ' egl i non comandasse se non a morti rimessi in piedi. 
• In piedi i morti e pronti !» 

La sua gente misurava il monte co n quella terrib ile misura orrizontale che è il corpo 
dell'uomo abbaltuto. E nessun uomo aveva raggiunto la cima sbarrata dal fuoco simultaneo 
di tutte le batteri e avverse. 

A notte, dal Bosco Cappuccio, d'atrocissima fama, venne di rinforzo l 'Ottavo Bersa
glieri ciclisti : il battaglione cli Francesco Rismondo. 

Le notti del San Michele parevano notti senz' alba. Quell'alba non fu se nc, n una 
vicenda del fumo estuoso. Due brigate austriache di truppa fresca montarono alla riscossa. 
Lotta di uno contro venti. Le compagnie decimate si oppo nevano ai battaglioni intieri e Ji 
ricacciavano giù. Dopo trenta ore di lotta, d'un migliaio di Bersaglieri non ne rimaneva 
che poco più di un centinaio. Il cerchio delle forze soverchianti si serrava intorno. 

Allo ra la baionetta italiana anche una volta aperse il varco. Allora il grido italiano 
anche una volta ruppe il cerchio ferrato . 



V'era una baionetta due volte italiana: la baionetta di Dalmazia. V'era un grido 
due volte italiano: il grido di Dalmazia. 

V'era Francesco R.ismondo. V'era la forza di Spalato, v'era la passione di Spalato. 
Come fu egli colpito? dove fu egli ferito? dove cadde? ch i lo raccolse? chi lo trascinò? 
Gli antichi nostri immaginavano che i giovani eroi cari agli lddii scomparissero, nel 

folto della battaglia, rapiti in una nuvola di fiamma o ingoiati da una subitanea voragine. 
Non altrimenti l'eroe romano di Spalato si dileguò. La sua morte - secondo la 

parola santa - si profondò o si sublimò in vittoria. 
Certo lo riconobbe il nemico al nobile stampo. Lo arse vivo, come crede taluno? 

Gli inflisse il supplizio di Cesare Battis ti e di Nazario Sauro, come altri pensa? 
Che importa? 
Il suo sangue è splendore perenne. 
Egli fu assunto. 
Egli è, nei secoli dei secoli, l'Assunto di Dalmazia. 
Egli non ha volto per noi, il suo volto non è se non un luogo di luce. 
Egli è mitico ed epico. Aduna in sè tutta la vita tiella sua gente, dalle origini a questo 

giorno, come s'egli avesse aguzzata la prima selce tra il Cherca e la Narenta e come s'egli 
fosse rimorto ieri in una vittima del!' usurpatore odioso. 

Compagni che gli foste compagni, miei fratelli dalmati, fra l'altare e il feretro s'inarca 
la preghiera antichissima della sua gente latina. Aerea s'inarca la preghiera che leggemmo 
in una lapide perduta nelle rovine di Salona, in una lapide che l ' aquila del Dinara afferrò 
e trasportò su la vetta più severa: quel!' aquila stessa di cui rac~olsi la piuma. 

•Deus noster propitius esto Reipublicae Romanorum». 
Propizio a R.oma e ali' Italia, propizio alla potenza latina e l' lddio d'avvenire, che 

abita l 'alpe dalmatica. 
Tutti i petti i~deli da R.usacia a Spizza, ripetono oggi la preghiera. E i veggenti oggi 

a Spalato la vedono riscolpita su tutte le pietrè imperiali: a Spalalo dove in ogni sangue 
italiano ribolle il sangue di Francesco Rismondo a Spalato dove in ogni italiano dolore 
patito risoffre il cuore di Antonio Baiamonti. 

Compagni fu mentovata in Dalmazia sotto le insegne di Roma, una coorte di Dal
mati che portava il nome di pia e fedele: cohors III Dalmatarum pia fide/i. 

Bel battaglione di Francesco R.ismondo, e tu, piccola schiera dalmatica di grandissimo 
animo, volete voi assumere da oggi il nome di quella coorte e le insegne di Spalato? 

Cohors pia fidelis. 
Portate innanzi il gagliardetto, tra il feretro e l 'altare. 
La mia visione dice: tra il monte dell'ira e il monte della costanza, tra il San Michele 

e il Dinara. 
Portate innanzi il gaglia rdetlo vermiglio. 
Per la battaglia sublime in cui Francesco R.ismondo trasfigu rò, fu assegnata al batta

glione la medaglia di bronzo. 
Ma il glorioso battaglione è tuttora considerato ribelle ; e il segno non giunge. 
Ribelli siamo e restiamo: ribelli alla legge morta e al falso lddio, obbedienti alla 

legge viva e ali ' lddio vivo. 
lo ho l'onore di offrire al vostro gagliardetto la mia medaglia di Buccari per sosti

tui re quella che non giunge. 
Se convenisse a un Capo mettersi in ginocch io davanti ai suoi soldati, io mi metterei 

in ginocchio per significare la mia umiltà nel dono. 
Ma voi conoscete il mio cuore. Trasparente è per voi il mio petto, o miei giovani fratelli. 
Ecco il cuore e il bronzo. 
La medaglia d1 Buccan segna una mèta prossima. E 11 cuore sa la mèta lontana, ed 

è pari alla rnèta e al destino. 
Coorte pia fedele, non falliremo nè ali' una nè ali ' altra. 
Francesco R.1smondo ode questo vostro gndo tonante. 
E l'aquila del D1nara lascia cadere un' altra piuma dal suo petto fatale. «Spalato!». 



viaggio 

Verso Zara, la Santa 

ABBAZIA, notte sul 24 luglio. 

Sono arrivato qui che il sole spw·iva in una gloria d'oro e di 
porpora, e i viali dei giardini si andavano popolando di gente in 
festa . E ho dimenticato la noia e la stanchezza del viaggio, vagando 
in qua e in là; tutto preso da inesprimibile dolcezza. 

Ho visto il cielo ammantarsi lentamente della sua impalpabile 
veste, dapprima azziwrrgnola, poi osciira; e sull'aereo profilo dei monti 
ho visto scendere il b1·uno velw·io della notte. 

Si sono accese poche luci; poi molte luci. 
E il suono di pianofor ti invisibili e il languore di invisibili 

oi·chestre ha continuato a cullarsi nell'aria bruna. 
Poi è soi·ta la luna, a ripetere sull'immensa distesa del inare 

i notturni giuochi di riverbero, fantasticumente: 
In lontananza, fra la nebbia leggier a, brillavano i lumi di Fiume 

e palpitava l'irrequieto occhio di un ri(lett01·e. 
Anche ora - ed è notte tar da - vedo da qui brillare, più pall-idi 

e più radi i lumi di Fiume; ma il riflettore continua a saettw ·e inqitieto 
il suo fascio sfolgMante. 

Per via, non s'odono piu passi, nè rumoi·i. 
Sospira solo, da lontano, la stanca voce di un violino insonne. 
Di fronte, scrutando con fi ss ità le bi·ume grigie che fa sciano 

l'orizz onte, si scorge il nei·o pr ofilo delle isole. 
Pm·ere isole nostr e, che sembi·ano sommei·gersi nella lontananza 

nebulosa, e tendei-·si appassionatamente verso la Patria che le ha ven
dute .1 ••• 

ZARA, sera del 24. 

Una mattinata di incanto sfolgorante di luce e piena cli rnistei·iosi 
profu,mi. 

Siamo partiti all'a lba. 
ll viaggio è tr ascorso in un alternarsi di rnarcie e di canzoni : 

talvolta la banda della Lega accompagnava giocondi cori popolai·i, 
cantati a gr an voce dai gitanti. 

Tuttavia, malgrado la musica e i canti, un inquieto senso di 
tristezza e di nostalgta è andato diffondendosi in tu tti i volti, e gra
vando su tutti i cuori, non appena, costeggiando Veglia, ci siamo 
inoltrati nel ·dedalo delle isole già cedute allo sti·aniern . 



È spaventoso, è tei·ribile ! 
A guardai· sulla carta geogi·afica, o a r·ie1,ocarlo anche sommaria 0 

mente nella memoi·ia, l'in fame baratto di Rapallo P'UÒ dare sensazioni 
angosciose; rna. nulla pid1 1nai superare lo struggimento che invade 
l'animo, mentre sfila lentamente dinanzi -ai n0stri occhi la visione 
della tragica realtà. 

Abbiamo dato tutto! Abbiamo perduto tutto.' 
Il battello va di buona lena sulle onde azzui"re e dinanz i a noi 

si svolge tutta la nostra tei·ra abbandonala. 
Gropve lucide di colli che assumono talvolta imponenza di mon

tagne, sulle quali non ci·esce un filo d'erba e che sembrano essere la 
patria della clesotazione; folte boscaglie cl'un vercle cupo; g1·igie distese 
d' olivi nani; spianate e pendii coltivati a viti, a prati; . piccole zone 
gialleggianti di grano matu1·0 e di stoppie. 

Scogli, insenature, piccoli porti. 
Ogni tanto, in mezzo al verde sbuca una casetta bassa,'. cli quando 

in quanclo le case sono aggr uppate insieme in rnimiscoli villaggi, come 
volesseso stringersi in un abbi ·accio all'ombra di uno snello campanile, 
pe1· confortarsi insiem,e nella comune sventura. 

Spesso le case sono così vicine cii nostri occhi, che iie distinguiamo 
nettamente gli usci, le finestre; e ne vediamo la gente che vi attende 
alle umili faccende cl'o_qni giorno. 

Molte donne, molti bimbi, qualche carro che se ne va lentamente 
per i sentier i erbosi, carico cli fieno. 

E' domenica; e la voce argentina delle campane chiama i fedeli 
alle funz ioni religiose. 

Una accorata tris tezz a ci ha attanagliati e ammidoliti. 
Nessuno ha avuto più il coraggio di parlare o cli cantare : Eravamo 

dinanzi alla sventura! 
Doppiata l'isola di Pago, abbiamo scorta in una r adura rossasti"a 

una pattuglia di soldati serbi: erano presso la bianca colonna di un 
far o; e sulla scaletta del faro si arrampicava un uomo, forse per il 
consueto r ifoi·nimento. 

In vista di Ar be la musica ha suonato l'inno di Mameli: certo 
da terra debbono averlo udito, ma non abbiamo visto nessuno sulla 1•iva. 

Oh, gli arbesani sanno quanto sia per·icoloso nJanifestai·e un qua
lunque sentimento di a(f etto o cli curiosità 'verso i fratelli che passano 
e non possono scendere ! ... 

E tu tti i pensieri erano volti con appassionata tenerezza a qiielle 
casette grigie, dai tetti r ossi, dove si annidano tanti lutti, tanti 
dolori. 

Più in là, abbiamo incontrate pai·ecchie barche di vescatoTi; 
ed il saluto è stato commoventissir,io. 

Una ci è vassata asscii cla vicino; era tu tta nuova ecl aveva cliie 
grandi vele bianche; e vi e1°ano dentro due uomini, che - come ci 
hanno vis ti - hanno preso a salutarci e a gridare. 



E quando la banda ha intonata una canzone patriottica, abbiamo 
visto, all' imp1·ovviso, co1·re1· su per le vele della barca un batuffolo 
rosso; e arrivato su, si è ferrn,ato; ed è sbocciata al sole una piccola 
bandie1"a tricolore .. . 

... Ho visto molti 1;isi impallidire, e molti occhi empirsi di lagrime ... 
La barca ci ha seguiti per un pezzo; poi é rimasta a poco a poco 

indietro: Qiiand'e1·ava•no già lontani, la piccola bandier a tricolore 
è ridiscesa lungo le 1,eze bianche; è scomparsa. 

E i due uomini, in piedi, facevano anrora cenni di saliito ... 
A mezzogiorno siamo stati in vista di Zara: la città si adagiava 

nella caligine abbarbagliante dell'aria canicolare, e pareva venirci 
inconiro con le sue case, con le due colossali antenne della «radio•, 
con un suo veneto campanile altissimo, sulla cui torre sventolava un 
i??,ime_nso tricolore. 

Mi sembrerebbe di profanare la santita di quel sublime istante, 
se mi indugiassi a parlai·ne troppo a lungo: ne sento anc01·a tutta la 
indicibile commozione. 

Siamo arl'ivati alle dodici e mezza.. 
Sotto un sole- tremendo, la folla ua qd attenderci da oltre un'ora, 

pazientemente, senza cu1·arsi neppure della colazione. Ignorando il 
luogo preciso dove il piroscafo a.vrçbbe apprrJdato, la maggior pa1·te 
di . essa era ad attenderci alla Riva Nuova; ma come ci hà visti 
dirigerci verso la Riva Vecchia.; è stato un tumultuoso correre verso 
di noi. l 

Ed eravamo appena approdati, quando alle acclamazioni della 
gente, che çi at_tendeva sul po1·tq, s'i, è aggiuntp0 ?p sqidllare della banda 
del Fascio che ?Jeniva a passo dif,corsa, coi suoi gagliardetti al vento, 
dai moli della Riva Nuova, insieme ad uno stuolo immenso di cittadini. 

Grida di gioia, acclamazioni interminabili. A stento abbiamo 
potuto scende-re a te1·ra, e subito siamo stati inghiottiti dalla folla 
delirante. 

Quanti abbracci, quante ardenti parole! 
L'entusiasmo tr·a.boccava in impetuosa passione. 
Sospinti dalla ressa sempi·e più stringente, ci siamo composti alla 

meglio in corteo e abbiamo varcato la porta della città. 
Tutte le case sparivano sotto i.n manto tricolore. E i colori di 

tutte le bandiere s'erano smarriti pel lungo uso .. . 
Attraverso il Corso, siamo sboccati nella Piazza del Municipio 

dove erano ad attenderci lr autorità del Comune. 
Dal balcone del palazzo comunale, alla folla che gremiva la piazz a, 

così bella nell'austera solennità delle memorie che la inquadrano, è 
stato rivolto il saluto frater no, e sono state dette, fra applausi scroscianti, 
parole di fermezza.. e di speranza. 

Erano le qiia.ttordici, e nessuno si decideva ancora ad andai· via., 
malg·l'ado l'aria tutt' into1·no ardesse pel solleone. 



Abbiamo visitata la città, ed è passato dinanzi ai nostr·i occhi 
una intenninabile se1·ie di mai·aviglie, rimas te qui a testimoniw·e lo 
splendore di Roma e di Venezia. · 

Abbiamo parlato coi cittadini, ed abbiamo dovuto arrossire di 
vergognci nell' ascoltm·e dalla loro soave espressione 1:eneziana parole 
di ·oe1·ità e di tristezza. · 

Pure, da nessuna bocca ho udito una pa1·ola di 1·improvero, o di 
lagnanza. 

Sanno di essere stati tu1·lupinati, sanno di non poter più vivere 
in questo laccio che li soffoca da quattro lati, vedono il loro commercio 
languire, sono sto ti truffati nella loro in·educ_ibile esaltazione patriot
tica, sono stati t1·attati con assoluta durezza, fatta di incomprensfone 
e di inettitudine; eppure non dicono parola di sdegno o di recr·i
m ina?eione. 

ZARA - La facciata del Duomo ZARA - Chiesa di S. Donato, 
ora Museo 

Parlano dell'angosciosa situazione in cui 1:ivono i fratelli della 
Dalmazia già ceduta, ne rivelano orribili particolari; ed è di questi 
fratelli traditi che essi sembrano preoccuparsi, più che della loro sorte 
ingrata. 

Sperano, sperano ancora disperatamente, e si raccomandano a noi 
per non essere dimenticati. 

Ho sostato lungamente a visitare il museo archeologico, e mi riesce 
impossibile di esprimere le sensazioni che ho provate varcando quel
l'austero monumento nel cui atrio in mezzo ai ruderi della romana 
grandezza, 1:ive e si espande in tenaci abbracciamenti il ve1·de rigo
glioso dell'edera che ha ricoperta tiitta una parete. 

La va.çte sale sono piene di prez.iosissirni cimeli: •urne, lapidi, 
bassorilievi, stoviglie, armi, cristallerie, vasi funerarii, collane, ori, 
pietre, gioielli. 



In una 1)etrina. sono allineate alcune coppe dell'epoca pre-romana: 
A tto1•no ad una di esse corre questo motto: "Rallegrati e sta di buona 
voglia,, ; attorno ad un'altra: '' Prend'i. la vittoria,,. 

Ho lette le isc1·izioni di alcune lapidi. 
"A Valerio Valente, guardia imperiale, morto nella gue1·1·a civile 

f1·a Costantino e Massenzio,,. 
"A Quinto Magio, figlio di Caio, nativo di Verona, veterano della 

legione settima,,. 
Abbiamo visitata la basilica, la fortezza, le mura: Quante colonne 

e quanti leoni in questa città! 
Oh, ciechi e insensati negoziatori di Rapallo! Qui essi dovevano 

venire prima delle ti-·attati1,e, e inginocchiarsi a constatare personal
mente se davvero la Dalmazia sia croata; e se di fronte alla magni
ficenza delle testimonianze essa meritasse di essere riconsegnata 
incoscientemente alt' oppressione del barbaro! ... 

Tutti ci hanno colmato di cortesie. Erarw,w oltre duecento ospiti. 
All'Hotel Saroia ci è stato offerto un rinfresco sontuosissimo che 

a questa pove1·a gente deve esser costato migliaici e migliaia di lii·e, 
mentre essa vive nella più imbarazzante angustia pe1· la penuria di 
moneta cartacea, in seguito al noto stroz:zinaggio bestiale col quale si 
è pw·zialmente eseguito il carnbio delle corone. 

Fascisti, repwbblicani, nazionctlisti e cittadini, affiatati in com
mm:ente concordia, ci hanno assediati di gentilezze, ed hanno gareggiato 
nell'o/Frire. 

Ognuno aiwebbe voluto testimoniarci in fonna più evidente lçi cosi 
evidente simpatia fi ·aterna . 

OJ"Ct vorrebbero nientemeno, che noi non partissimo questa sera, 
e che restassimo qui anche domani .... 

Cari e poveri fi"atelli nost,·i ! 
Ment1·e termino queste righe,' tutta la città è adunata ad applaudire 

la banda della Lega, che tiene concedo qui accanto, presso la rii-a. 
Il sole 'tramonta sul mw·e; e il mare nel suo mobile scintill'to, 

pare un'immensa distesa di brillanti. 

SUL MARE, alba del 25 luglio. 

Ho ancora negli occhi la fantasmagorica visione dell'addio e ne 
ho nel cuore la indicibile bellezza. 

Dove attingono ancora gli Zar atini tanto 1:ibrante entusiasmo, che 
t?-abocca così spontaneamente in manifestazioni che hanno la irrealtà 
di un sogno? · 

E come possono ancora, questi nost1·i fratelli, serbare un cosi 
grande teso1·0 di palpitante tenuezza per la Patria lontana, per quella 
Pat1·ia che tanto poco ha fatto pe1· dirnost,·are lei sua materna solleci
tudine, e tanto ha fatto - con turpe indifferenza - per comprometterne 
la t1"anquillità e la _libertà! 



Siamo partiti poco prima delle 22. 
Io non so esattamente qucinti italiani ospiti Zara;. ma dal nwnero 

incalcolabile delle persone che . si accalcavano lungo i moli, debuo 1·ite
nere che tutta Zara fosse presente. E i presenti non si stancavano mai 
di gridare la lo1·0 passione_ 

Si sono improvvisati cori e sono state cantate le nostre più belle 
canioni; le musiche hanno continuato a suonare gl'inni della Patria; 
sono stati pronunciati brevi discorsi di addio e di ringraziamento. 

Ogni parola d'amore e di speranz-a era sommersa da acclama
zioni ; ogni minimo accenno alla Patria. e alle fortune del domani era 
m otivo a più frementi grida. 

Quando è stato dato l'ultimo segnale di pai·tenza, e tiitto ad un 
tratto il piroscafo si è illuminato della luce tricolore di infiniti bengala, 
allora l'entusiasmo ha ragginnto il vertice dell'inverosimile. 

Un agitarsi forsennato di mani, di fazzoletti, di cappelli; un 
confuso gridare di mille e mille voci discordi. 

Abbiamo pianto noi che partivamo, ed hanno pianto, cei·to, quelli 
che ci vedevano partire: quanta commozione, e quanta tris tezza! ... 

Al largo ci e giunto ancora il suono delle musiche ed il tumulto 
delle voci; Zw·a è emersa man mano dalle onde brune; poi, allonta
nandoci, vi si e somme1·sa di nuovo ed è scomparsa nelle brume della notte. 

La notte è trasco1·sa in una dolce quiete silenziosa, fatta di stan
chezza e di malinconia: Qualcuno ha sentito il bisogno di isola-r·si im 
poco dal contatto della {Olla, e dare libero sfogo al turbinio delle sen
sazioni e dei ricordi. Qualcuno è rimasto a conversare franqidllamente 
in brevi capannelli di amici. Molti sj sono addorinentati. 

Poco fa, il pirnscafo e passato innanzi ad Arbe che b1·illava di 
pochi lumi pallidi e sonnacchiosi. 

A quando, a quando, limgo la costa, palvita l'insonne luce dei ('ari. 
Fra poco sa1·à giorno; e col giorno ci riprenderà nel suo gorgo 

la monotonia delle consuete faccende.' Non importa; resta la soavità del 
1·icordo e 'l'ardore della speranza. 

Or ora, stando vicino ad una cara pei·sona al parapetto cli prua 
ho sentito dirmi qi~ietainente: 

- Chinandosi ad ascoltare, par di sentire nel rombo delle acque, 
attorno alla na-oe, il fremito misterioso cli una innumerevole_ folla che 
canti da mistei·iose lontananze. 

Ho ascoltato anch'io: e m' è parso nel 1·ombar·e delle acque, di 
intendei·e il pianto inconsolabile dei dalmati ?'iconsegnati alla schiavitù. 

I 
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f/)a/ma3ia, nobil terra ove il pensiero 

crJigoreggiò negli evi agile e .forte, 

crJittorioso ò' ogni iniqua sorte 

9?._esistenòo inÒomato a lo straniero; 

<:Tisa a l'alto iÒeal clìe solo è vero, 

cferba la fa clìe vince anclìe la morte, 

e sclìiuòerà òell'avvenir le porte 

51.l popol tuo sì generoso e fiero . 

.13' italo sol, clìe splenòe a la tua 3 ara, 

51.l tuo martirio un'altra età prepara 

eon l' iriÒe augurai òel tricolore; 

e òopo il rio faror òella tormenta 

Q'iu bella tu sarai tutta reòenta 

9?._innovellata nell'antico onore. 

eesare 9?._ossi 
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Un discorso non pronunziato 

Richiesto dai Dalmati esuli a Trieste di un contributo alla pubblicazione 
commemor.ativa del grande Bajamonti, ho creduto opportuno ricercare fra 
i miei vecchi appunti un discorso che doveva essere tenuto sullo scorcio di 
quel tristissimo ottobre del 1920 a Milano, quando l'infamia non era ancora 
consumata ma si maturava ne l'ombra e che la polizia di Giovanni Giolitti 
mi impedì a tutti i costi di pronunciare. 

Ho voluto lasciare queste pagine così come mi scaturirono dall'anima 
piagata in quella sera, quando· stanca di violenza e 'di vergogna ne dettai 
allo stesso nel silenzio della mia stanza; la Bandiera di Pastro era stata 
invano spiegata e anche le mie povere mani di legno che uniche insorgevano 
nella suprema viltà del!' ora vennero strappate e calpestate nel fango insieme 
alla speranza Dalmata e alla vittoria Italiana. 

Quei giorni sono remoti e le mie · parole soffrono il peso dei tempi 
mutati e della distanza ma io ho voluto lasciarle così, sconnesse, con
gestionate sincere; non sono un saggio di dottrina ma il documento di un' a
nima, sono la confessione di un pellegrino, reduce dal Santuario che voleva 
dire la sua fede ritrovata al popolo miscredente, hanno la vivezza e la 
crudità di una piaga che non è ancora ,ichiusa e non sarà mai che altri, 
leggendo, si accorga che l'oblio non è una medicina e sotto la polvere e le 
bende. fa ferita è sempre tutta rossa e aperta. 

Da quando ritornammo a fare brancolando i primi passi nel 
mondo per portare un messaggio di luce attraverso le tenebre a t. utta 
la patria chiamata a raccolta dall'urlo angoscioso della sconfitta, da 
quando lasciammo le corsie nere dell 'ospedale dei ciechi nella so litudin e 
taciturna rJella rinunzia sempiterna per riapparire pallidi ed esangui 
sulla scena del mondo a rinnovare l'olocausto e l'offerta agli occhi 
della moltitudine, dalle gelide albe di a llora che davano i primi pallori 
sul nostro viso bianco, che davano i pifo1i rossori sulle nostre - cicatrici 
vermiglie a questo desolante crepuscolo senza fine nella tremenda in
certezza dell a luce sospesa fra la notte e il giorno, in q•iesti tre anni 
di freddi st1.dori e di febbri sorde che hanno bruciata in un 'ora tutta la 

nostra giovinezza, noi non avevamo più avuta una settimana cl.i so-le- r~u'., 
e di sogno come quella che abbiamo trascorsa sul!' altra riva così vicini , 
alla realtà da piangere e tanto lontan i da sorridere. 

~~--.;:~~~-' 



Come dimenticare? L' anima del popolo palpitante nell'aria come 
un immensa bandiera issata alle cime della speranza, un canto possente 
come la vo(;e del mare, un silenzio più vasto della quiete della montagna 

CARLO DELCROIX 
il glorioso mutilato, assertore indomabile del diritto dalmatico 

e nella moltitudine invisibile pareva di parlare all'infinito in nome dei 
morti. .. l'orizzonte bruciava al tram(')nto come una camicia rossa lacera,ta 
dagli ultimi raggi come da uma selva di sciabole d' oro ed il sangue colava 
nel mare a torrenti. 



Come dimenticare? Sulla riva una pioggia di fiori; un'improvvisa 
primavera sbocciava dal solco della nostra sventura e dopo un inve,rno 
di molti ann i potevamo sul!' ultimo lembo della patria ricog·liere le rose 
della nostra giovinezza sepolta; ridevano di nascoto le nostre ferite, 
ridevano le sorgenti del sangue per sempre richiuse nella voglia di ri
scaturire ridevano davanti alla messe fiorita contente d'aver seminato 
senza speranza nella fatica dell'uomo, ma fiduciose uel vento e nel 
sole di Dio. 

Come dimenticare? Le ·1abbra delle fanciulle schiudevano fiori di 
melograno sull'avo rio candido dei denti alla luce di un dolce sorriso, 
e gli occhi brillavano sotto un velo di pianto come stelle nello specchio 
del mare; la gioia confinava CQn la sòfferenza e la tristezza con l'en
tusiasmo. C'era nell'aria una soave poesia d'amore bagnata di pianto, 
un tepore ideale che ri;;caldava lo spirito, una freschezza di sentimento 
che lo dissetava; c'era un odore consolante di umanità, una luce di 
divina passione, un'intima armonia tra la terra e il cielo tra l' uomo 
e Dio, tra la vita e l'eternità. 

Il coro della moltitudine faceva tremare le volte del firmamento 
come un'immensa preghi~ra, cresceva oscurandosi come in una tremenda 
minaccia, si apriva ·nel largo respiro di un canto spezzandosi· poi in un 
singhiozzo fino a soffocare in un silenzio senza fiato. 

Che cosa non abbiamo sentita nella voce del popolo su quella riva ? 
c'era la, rampogna ai vivi e il ringmziamento ai niorti, c'era l'umiltà 
della preghiera e la ribellione della minaccia, c'erano l'odio e l 'amore 
la disperazione e la fede, la maledizione e il bacio, lo schiaffo e la ca
rezza. E noi ci siamo accorti come dalla Dalmazia lontana e dimenticata 
battesse per tutta l'Italia assente ed immemore il cuore di tutta la patria. 

Noi che eravamo andati al santuario per adorare l'immagine · ci 
siamo trovati davanti al miracolo del sangue e abbiamo provato un 
rimorso vicino alla consolazione e una gioia profonda come un pentimento. 

Noi non avevamo mai sentito come la nostra sventura fosse un pri
vilegio e una benedizione; non avevamo ma·i sentito come a llora che la 
nostra mano perduta ritornava nella carezza del vento e nello schiaffo 
della bufera, che la nostra cecità era una visione più lontana, ehe il 
nostro dolore era un' i11segna e la Bostra vita una missione: allora noi 
sentimmo come non mai che la nostra rovina era un piedestallo, il nostro 
sacrificio una bandiera e ci parve che fra le nostre braccia diventasse 
uno scettro aache la croce. 

Da quel giorno facemmo un giuramento e gli terrem0 fede fino in 
fondo: giurammo che dovunque, nel cerchio chiuso dell'amicizia: e della 
casa, nel campo aperto del' teatro e della piazza sempre avremmo git
tata la nostra parola a costo di parlare al deserto e di seminare sulla 
sabbia e la nostra parola sarebbe stata quella di tutta la Dalmazia. 
Giurammo e oggi in questa città delle sante .barricate gittiamo il grido 
della Dalmazia lontana sperando che la vedetta del risorgimento suonerà 
per la terza volta la diana della riscossa. 



Rispondiamo a questa voce della Patria in esilio che ci porta il 
· sale-di quell'Adriatico che noi cercammo di addolcire con tutto il nostro 
sangue e che i nostri fratelli rifecero amaro con tutto il loro pianto ; 
raccogliamo l'alfarme che le ultime sentinelle della Patria urlano all'Italia 
addormentata ed assente. Sono pochi superstiti nella fortezza assediata 
da secoli ma hanno combattuto senza bandiera, hanno aspettato senza 
speranza e non meritano l'ingratitudine dell'abbandono e l' abbominio 
del tradimento. 

Sono i fedeli che hanno pregato fuori del tempio, le scolte che 
vegliarono da sole fuori nella trincea e non vollero arrendersi anche 
quando la battaglia sembrava perduta per sempre e continuarono a pro
nunziare in italiano le loro preghiere, a squillare in italiano le loro canzo_ni. 

SPALATO - Riva vecchia 

Sono pochi ma ognuno di loro ha avuto il cuore di un popolo e 
la fede di una generazione; sono pochi ma ognuno di loro è l'Italia 
nella sua povertà e nella sua gloria.; sono pochi ma sono i vincitori 
della più lung,i guerra combattuta alle porte della casa, nel tempio e 
nella scuola,, nel cuore della famiglia, sono i campioni della razza che 
banno domato il tempo e la distanza, l'oblio e la morte. 

Noi che una sera approdammo sfiduciati e stanchi sulla riva dal
mata sentimmo come quella terra e quella gente fossero le più italiane 
del mondo : la. Dalmazia che vive, che soffre, che ama, che spera, la 
Dalmazia che sente, che crede, che pensa, è italiana; il resto è umanità 
greggia e potrà fondersi riel crogiuolo della nostra civiltà per essere 
riplasmata dal genio della nostra stirpe. 

Basta avventurarsi nell' interno per accorgersi che le genti del 
contado arret-rate di molti secoli non hftnno idea nazionale nè coscienza 



di popolo; le tradizioni e i costumi sono quelli di una popolazione uscita 
ieri dalle tenebre delle barbarie che lungi dall'avere trovata l'unità · 
della Patria fatica ancora attorno al nucleo della famiglia e domani dovrà. 
accostarsi al focolare della nostra civiltà per riscaldarsi e alla luce del 
nostro pensiero per leggere i segni del suo destino. 

Parlare di irredentismo entro i nostri confini sarebbe falso ed assurdo. 
Quale irredentismo? Quello dei mestatori croati pagati dal!' oro inter
nazionale· che piangono ancora il trialismo dell' impero e la servitù per
duta, quello dei preti inconsolabili che volentieri ritornerebbero ai bei 
tempi passati. quando la maestà cattolica andava in processione del clero 
e la forca sovrana faceva parte della croce ? Essi banno la patria di chi 
li paga; lacchè disoccupati in cerca di un padrone, serviranno domani 
come servirono ieri alla corte del vincitore. Soltanto i fratelli dalmati, 
avanguardia della Patria al di là del mare, se domani fossero abbando
nati riaccenderebbero la fiaccola della riv·olta per dare alla luce del 
martirio i loro cavalieri e i loro profeti finché un'Italia meno ingrata 
non sentirà la voce del sangue e la potenza dell'amore. 

Ma gli inqu!!,lificabili piagnoni délla rinunzia, gli apologisti del sui
cidio uazionale non sanno che nella terra dalmata tutto è italiano dal 
cielo che si respira al pane che si mangia, dalla faccia delle città e dei 
villaggi alla parola che ci fa riconoscere di lontano, non sanno che dalle 
guglie delle cattedrali ai merli dei palazzi, dalle voci delle campane ai 
canti di popolo, è tutta nna musica italiana che inneggia alla Patria im
mortale, non sanno eh.e laggiù ogni pietra e ogni solco, ogni linea, ogni 
colore, ogni pe_osiero e ogni accento sono sempre . italiani. 

Nell'isola di Curzola un 1,ostro soldato poteva incidere sullo scoglio 
queste parole decisi ve come una sentenza: «Se trovi una pietra che non 
sia veneziana, scagliamela• . 

Non hanno udito i rétori del cinism.o e del!' indifferenza, le anime 
dannate dell'alta banca, i parricidi e i mercanti nazionalisti delle patrie 
altrui, non hanno uditi i canti del popolo quando salgono ardenti come 
una preghiera, quando scendono gravi come un ·giuramento, quando 
sforzano come una ironia e quando baciano come una carezza, quando 
si accendono come l'entusiasmo, quando si spengono nella tristezza: non 
li hanno uditi i canti del popolo che parlano della Patria e della madre, 
che parlano della morte e della gloria e sperano e soffrono e sorridono 
e piangono, i canti del popolo che nella Dalmazia risuonano epme diane 
della libertà alla vigilia della riscossa. 

C' è in questo rifiorire di canti come un ritorno improvviso del '48 
quando i volontari partivano accompagnati dalle canzoni e i poeti della 
musica e del verso interpretavano l'anima della Patria negli inni della 
redenzione. 

E non è dire chfl l'italianità sia un capriccio intellettuale degli 
aristocratici, un bisogno ideale di arricchiti disoccupati e di nobili di
stratti: purtroppo certi alti papaveri sapevano vivacchiare anche al 
l'ombra delle feluche austri ache raccattando prebende e decorazioni e 
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riducendo la passione della Patria ad un piacevole giuoco di parte: ma 
il popolo vero quello delle officine e dei fondachi, quello delle casupole 
lontane dai palagi e vicine al mare, assetate d'aria libera, non ha mai 
portata la livrea e piegata la schiena e sono gli scaricatori del porto 
e i braccianti della campagna che vogliono la miseria ita liana piuttosto 
che l'agiatezza straniera e chiedono un grande tricolore sulla torre e 
un pane scuro nella casa. 

Vorremmo abbandonare alla vendetta dello straniero le' donne che 
accolsero in ginocchio sulla riva i primi marinai e i primi fanti cl ' Italia, 
le donne che abbracciarono i liberatori baciandoli sulle ferite e sulle 
decorazioni, i fanciulli che nel segreto della casa impararono a pregare 
Iddio nella nostra lingua, i giovani che sotto le odiate bandiere dovet
tero ribadire le catene del servaggio, i vecchi che già un'altra volta 
seppero l'ingiustizia dell'oblio nell'ora della sconfitta e non ammEtinarono 

il segno di fortuna, vorremmo lasciarli in balia di una gente che forse 
non può perdonare all'Italia una libertà mai aspettata e voluta? 

Domandate ai fratelli di Spalato perseguitati dalla marmaglia croata 
se la nuova tirannia non sia peggiore dell'antica; domandate ai fratelli 
di Spalato se hanno potuto ospitare per l'ultimo sonno in grembo alla 
terra rratia i marinai d'Italia assassinati dai vecchi carcerieri del!' impero; 
domandate ai fratelli di Spalato quante percosse e quante ingiurie costa
rono 10110 i fiori di riconoscenza e di amore deposti sulle bare degli 
ultimi eroi. Domandate agli slavi della zona occupata che cosa hanno 
portato i nostri fanti in mezzo a loro, i nostri semplici fanti che in ogni 
donna straniera hanno veduta una sorella ed una mamma che diceva 
con altre parole lo stesso grande amore, i nostri semplici fanti che in 
ogni casa straniera hanno rispettata la loro casa lontana e vi sono entrati 
a capo scoperto con il cuore in mano con quella santa umanità italiana 
che accomuna, affratella, ama, compatisce e perdona. Domandate I - E 



a~~.~~~~~~~~J . . . 
poi vedrnmo quale sa,à l'ingiusli,ia peggiurn, se abbandonarn gl' it:71 
ai croati o i croati agli italiani. aliani Il 

Abramo Lincolnn un altro presidente che non tenne cattedra di filo- ::~ 
sofia mondiale nè fece il Salomone nelle contese del mondo, ma oprò 
per la giustizia e per l'amore, scrivendo a Giuseppe Mazzini, rammentava 
che i Serbi popolo selvaggio appena uscito dalla barbaria avrebbe dovuto 
vivere imparare e migliorarsi prima di assidersi accanto ai popoli civili. 

L'Austria moribonda, quando lasciava in eredità ai suoi sgherri 
fedeli l'armata sconfitta senza la poesia di una battaglia sapeva che 
essi, i prediletti nipoti avrebbero continuata l'opera sua contro l'Italia. 
Questa Austria rediviva che i nostri soldati avevano demolita per sempre 
e alleati e n6mici vollero risuscitare al nostro fianco, questo mosaico cli 
razze diverse di religione di storia di lingua, questo simulacro cli Nazione, 
aborto della diplomazia piuttosto che creatura del popolo, r:ome potrebbe 
accusare l'Italia? 

Come potrebbe accusarla se non ancora nata dimostrò l'anima sua 
rapace di ogni libertà vicina e lontana, se gli atti del suo governo 
furono di prepotenza e di sopraffazione, carneficf'. del Montenegro, car
ceriere di Dalmazia, invasore nel!' Albania e nella Carinzia? Come potreb
bero accusare l'Italia, gli altri alleati nel bisogno e nemici nella vittoria 
che già si spartiscono i tre quarti del mondo per invidiare l'unità della 
Patria a questa proletaria di tutte le genti che non ha altra ricchezza 
se non il sangue dei suoi soldati, il sudore dei suoi lavoratori e il genio 
dei suoi poeti? Perchè dietro questa Jugoslavia malaticcia, prepotente 
e cenciosa c'è lo straniero che soffia e che paga, c'è il ricatto inter
nazionale del carbone e del pane, c' è la coalizione usuraia del ferro 
e clell' oro che congiurano contro l'Italia che nella povertà generosa rap
presenta f'onestà del lavoro : dietro l'arrogaaza dei sicari c'è la paura 
dei padroni e l'interesse dei potenti che non vorrebbero vedere l'Italia 
signora dell'Adriatico accamparsi nel Mediterraneo. In questa sacra bat
taglia più che l'avvenire della Patria noi difendiamo la libertà umana 
che volemmo salvare dalla spada prussiana non perchè fosse venduta 
sulle bilancie dei mercanti: a questo invisibile giogo dell'oro avremmo 
preferita la prepotenza del ferro; soggiaceremmo piuttosto alla viol0nza 
che al ricatto, vorremmo essere piuttosto schiavi che servi. Se ancora 
una volta la nostra bandiera sull'altra riva vuol dire libertà e giustizia 
perchè dovrebbe essere ammainata davanti ai mercanti di fuori e ai 
venduti di dentro? Ma lasciamo che i governanti riprendano le vie tra
verse e i vicoli oscuri e guardiamo piuttosto i nostri soldati che non 
fanno discorsi e non imbrattano carte ma scrivono sulla roccia viva del 
Dinara dei versi che possono mancare di piedi ma hanno tutte le ali: 

«Il fante se ne andrà 
quando il Dinara con lui ne verrà» 

parole anonime come le croci del Carso che vogliono dire la volontà 
dei morti per tutta la Patria. 



Noi non abbiamo che da imparare quello che il fante ba scrit to 
cercando cli renderci degni di tanto amore e di tanta costanza; non ab
biamo che eia eseguire il comandamento dei morti con obbed ienza dernta. 
I marinai e i soldati d'Italia che banno ri trovata in Dalmazia l' anima 
della Patria non torneranno indietro anche se i governanti che già pre
rn i aro no i disertori daranno l 'o rdin e del tradiment0. 

Giuriamo anche noi come hanno giurato i soldati dal mozzo all 'am
miraglio, dal g·ener[tl e al fante, rinnovi:irno quel g· iu ramento che per 
tutte le vittime del sogno pronunziammo una sern in Sebenico d'.Italia in 
un incendio di entusfasmo che bruciava anche sotto la pioggia del pia.11to. 

Purtroppo il giuramento non venne mantenuto ma non per tradimento 
dei f anti e quella sera istessa ricevendo dalle mani delle fanciulle dalmate 
un mazzo di rose sanguigne, mi parve che esse si posassero sull'anima 
m ia con un odore di morte . .. agonizzava in quei giorni la libertà dalmata 
invano dal nostro sangue rivendicata. 

CARLO DELCROIX 



Antonio Bajamonti, voce della stirpe 

I
~ ~ I 

i inginocchiaH, a capo scoperto, raccogliamoci intorno a Lui, quanti 
. ~-- siamo Italiani che sentano che cosa è Patria. Raccogliamoci, e 
umilmente inchinando la fronte alla Tradita Sponda, domandiamole perdono. 

Quanti siamo? Siamo pochi? Siamo molti? Quanti? 
Risponde oggi l'austera giovinezza nuova, rampollata dalla Vittoria. 

Risponderanno gli eventi domani. 
Inchiniamoci a domandarle perdono per noi, che permettemmo l'orribile 

ingiuria, prima che per gli sciagurati che la commisero; perchè prima che 
del!' infamia loro, del!' ignavia nostra andò macchiata la purissima storia 
della stirpe. 

E fu grave la nostra colpa, frateili, quando, assistemmo pressochè 
inerti, al vile mercat~, quando non insorgemmo a vietare che si compisse 
il misfatto. 

A che imprecare? Contro chi imprecare, se non contro la stessa 
nostra viltà ? 

Non fummo forse noi a tradire così la Terra benedetta? Noi che ave
vamo dato al Piave gli eroi, perchè facessero Vittorio Veneto, e l'avevano 
fatto, prodigioso ; perchè mandassero in frantumi l'odiato Impero degli 
Absburgo, e lo avevano annientato; perchè donassero alla Patria la Vittoria, 
e l'avevano donata, non alla Patria soltanto, ma all'Alleanza intera! 

Non fummo forse noi a tradire il bel Mare già purificato dalla Vittoria? 
Noi, che all'onda sua dai ta nti colori avevamo dato quei magnifici architetti 
d' insidie che furono i nostri eroici marinai, perchè lo rifacessero nostro, e 
lo avevano rifatto; perchè umiliassero l'insolente armata dell'Aquila bicipite, 
e l'avevano umiliata, ferita anzi a morte nei suoi stessi munitissimi rifugi; 
perchè vendicassero Lissa , e l'avevano vendicata! 

Non fummo forse· noi a tradi re la Vittoria a Parigi, a Versailles, a 
Londra, a San Remo, dappertutto nei grandi conciliaboli della pace, dove, 
in nome dell'Alleanza, della fratellanza d'armi e di sangue, del!' Umanità, 
del Diritto dei popoli a disporre delle proprie sorti, si perpetrarono tanti e 
così mostruosi delitti contro la pace, tante e così grandi rapine anche in 
danno della nostra vittoria? 

Non fummo forse noi a mandarvi quei piccoli uomini, indegnissimi di 
parlare, incapaci di operare nel nome santo della Patria? Della grande 
Patria, lagrimante l'ecatombe d'oltre mezzo milione di suoi figli, sanguinante 



per milioni di ferite e di mutilazioni" orrende, lacera, impoverita, perchè tutto 
aveva dato alla causa comune, ma grande sempre, ma più grande, ma sempre 
più grande di quanto p.iù alta era stata, sulle altrui vittorie, la sua vittoria: 
quella che aveva fatto la vittoria di tutti! 

~a)&) 

Chi, dunque, se non noi, ricordando il passato antico, ricordando gli 
apostoli, i martiri, i grandi benemeriti, che quel passato fecero illustre; 
ricordando oggi, degnissimo fra tutti, il Podestà Mirabile, che raccogliev a 
e seminava, nella Terra di Diocleziano e di San Girolamo, la somma dell e 
virtù dei grandi tutti del Paganesimo e della Cristianità, retaggio prezioso 
della stirpe, custodito sulla nobile sponda di Roma e di San Marco ; chi, 
dunque, se non noi, confuso per . la recente vergogna, dovrebbe oggi battèrsi 
il petto, e pensare e sentire e gridare alto mea culpa, mea culpa, mea 

TRAU ' - Palazzo Pubblico : il co rtile SEBENICO - Il Duomo 

maxima culpa! Gridarlo a tutti i grandi spiriti della divina Tradita, gridarlo 
a Lu i, la fiera, la nobile, la giusta Voce della stirpe? 

È spento, forse, l'ardore delfa fede che ci condusse di battaglia in 
in battaglia, attraverso l'as prezza inaudita d'una guerra di stenti, quasi senza 
impeti inebrianti nè slanci, logoratrice d'anime più che di muscoli e di nervi 

e di ossa, sino alla vittoria? 
È spenta, fors e, la speranza del premio, solo perchè ci fu mutilato -

l'umile premio - dal lercio egoismo degli Alleati? 
La speranza! Che fu giusta certezza al lume della fede giurata e tenuta 

agli stessi defraudatori della nostra vittoria? 
Umile premio dissi, e bene lo pensai. 
Umile per chi lo valuti alla stregua mercantile dei tempi; grandissimo 

a noi, che superammo sempre, in ogni periodo della nostra vita nazionale, 
ogni calcolo vile, per non conoscere, per non amare che la grandezza morale 

delle cose. 



7 li 
Perchè siamo sempre i figli dei Poeti d'ogni più alta poesia; dei pittori 

d 'ogni divina visione; degli architetti d 'ogni più eccelsa mole, che simboleggi li 
altezza di pensiero, luce morale e civile ; dei rivelatori d'ogni maggior segreto ::*30 
della Natura ; dei condottieri più famosi d 'ogni età, che talvolta anche oltre
passando la Patria, dettero al mondo le più sublimi fortun e che la storia conosca . 

Perchè siamo sempre , in una parola sola, sola ma santa, I' Italia! 
È dunque spenta la speranza dell 'umile premio che un onesto patto 

ci garantiva? 
È dunque morta la carità , semplice, appassionata, fidente : fa charitas, 

con la quale accorremmo al fianco degli Alleati , tutti soccorrendo d'uomini, 
d'opera, di fatiche e di sangue, per la comune salvezza? 

Non pi ù sicuri della nostra fede; non più sicuri della nostra speranza, 
figlia di quella fede ; non più sicuri della nostra charitas, figlia anch'essa 
di fede e d'amore , negheremmo forse oggi d 'aver fede ne·lla redenzione del 
Nostro Mare? Negheremmo forse di sperare nel riscatto della Terra bene
detta, solo ieri, a nostra immensa vergogna tradita, in un momento di follia? 
Negheremmo forse di volerli entrambi redenfi per amore, ma anche per 
forza d 'amore? 

È vero: guardammo un tempo , tranqulli , alla sponda aspettante, sicuri 
in quella fede, in quella speranza, in quell'amore , ma senza guardare 
abbastanza profondo dentro di noi, troppo, forse , di noi stessi sicuri. 

Eppure a vevamo veduto, in tempo, fumigainti dintorno, bocche di sinistri, 
minacciosi, piccoli vulcani, che si chiamarono Corfù, la rocca del primo 
tradimento gallico, e Roma - ahimè si, anche Roma - col nuovo Patto 

, di Giuda, segnato dallè schiume dell'egoismo internazionale, in parte, a sommo 
nostro disdoro, anche italiano. 

E la sponda aspettante ci fu tolta. Tolta quando già era nostra per 
virtù di armi e d'amore: sì d'amore, perchè l'amore soltanto, può dare ai cuori, 
come alle armi, irresistibili poteri . 

E anche oggi ce ne sono contesi i brandelli sanguinanti, dopo lo 
scempio di Rapallo . Anche oggi, qualche italiastro s'indugia in baratti im
mondi, e non sappiamo scacciarlo; anche oggi c'è chi irride alla Voce della 
Stirpe, a questa Voce incarnata che qui ricordiamo. E non sappiamo svergognarlo! 

Invochiamola, quella Voce benedetta, a rischiarare le oscurate coscienze, 
ad arroventare i cuori intiepiditi, a ritemprare le infiacchite volontà. Essa 
ci ascolterà, tornerà, tornerà: noi la sentiamo venire. 

Oh come vorrei è:he proprio oggi lo spirito del Podestà mirabile 
discendess·e fra noi dalla sua dimora di luce! 

Sono certo che non lo vedremmo crucciato. 
Perchè, come tutte le anime grandi, le quali hanno il potere di discernere 

ciò che è eterno da ciò che è caduco, Egli non imprecherebbe alla miseria 
infinita che ha fatto • Rapallo • , «Santa Margherita • e «Roma • , 

Che cosa dicono questi nomi? 
Ricordano stazioni di vergogna necessaria, lungo la · via dolorosa della 

giustizia e del bene. Necessaria per eccitare gli assopiti cuori incorrotti, 
ridonar loro la fede, la speranza, l'amore, prepararli insomma alla riscossa. 



In ciascuna di quelle stazioni - non è forse vero ? - per tanto che 
si palesa di torbido e di vile, attraverso la pietosa negoziatura, altrettanto 
di luminoso, di grande, di divino sgorga, centuplicato, dalle fonti sane della 
Nazione, con la giovinezza nuova. Non è forse così? 

L'orizzonte ultimo , al quale soltanto mirano i veggenti, si fa ogni giorno 
un pò più chiaro. Il nembo della viltà multiforme, che ancora incombe, si di
stacca a poco a poco dalla linea infinita, che separa l'egoismo umano 
dall'amore infinito, e agli Eletti di Dio lascia vedere il sole della vita; 
vita di vittoria e di pace. 

Tutta la storia di Dalmazia è storia di grandezza e di martirio. Non le 
mancherà il premio agognato : non mancò mai ai martiri d'ogni onesta fede. 

Domandiamole, dunque, umilmente perdono. Domandiamolo alla Vittoria. 
Domandiamolo a Lui, Voce della ~tirpe che chiama. 

Nel sangue degli Eroi, che dormono lungo l'asperrima muraglia ricon
quistata, sulla dura petraja del Carso, sotto l'azzurro cristallo del mare che 
lambisce la sponda benedetta, sarà il lavacro purificatore. 

La giovinezza nuova, fiorita in mezzo a quel sangue, lo ha già comin
ciato; lo compirà: primavera di bellezza, che spazza via le nebbie d'un 
torbido verno. Essa, essa condurrà la Patria ai suoi ultimi destini, vaticinati 
dai poeti, preparati dai guerrieri, dai pensatori, dagli apostoli, dai martiri: 
operai tutti della Redenzione, nati nei giardini della stirpe, dove i fiori non 
avvizziscono mai, dove il profumo è eterno, come eterna è ]=il volontà che 
dovrà fare compiuta l'Italia dei due mari. (1) · 

Verrà giorno, e non è forse lontano, quando, da una nave tutta nera, 
condotta da forti, silenziosi marinai in camiciotto nero, scen.derà sulla riva 
aspettante, al braccio del vecchio capitane, una giovane donna in gramaglie. 

L'accoglierà attonito un popolo di fratelli. 
Bacierà, inginocchiata nel porvi piede, la terra. E al suo bacio cadranno 

le gramaglie . 
Sulle torri e sulle vette, sulle ridenti case dove fu custodito l'amore, 

appariranno radiose, in coppie innumerevoli, il tricolore e l'azzurra bandiera 
dei leopardi. 

Le campane suoneranno a gloria. 
La gente, in coro, canterà la lode a Dio. 
La nave nera partirà, e non tornerà mai ~iù, perchè ' avrà compiuto la 

sua missione. 
Dal Carnaro a Cattaro sarà la Redenzione: è fatale. 

Comandante G. RONCAGLI 

(l) Queste pagine erano già scritte da qualche tempo, quando, improvvisa, calò su 

Roma «]a giovinezza nuova». 
In un baleno l'onda di vita purificatrice tutte spazzò via le lordure, in mezzo secolo 

accumulatesi attorno al Sacro Colle. 
li lavacro quì preconizzato è dunque bene cominciato. Assista lddio i giovani Eroi, 

e faccia per Essi compiuta la Redenzione. 
Nota del!' Autore 
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Amare il patimento: ecco il regno del vero amore. 

Niccolò Tommaseo 

ome le città ~ i giogbi alpini dalle due 
rioe si sp~ctbiano nell'onda comun~ dd"' 
I' Jf driatico, t zdiri ~ ntmbi l)assando si 
·alternano quinci e quindi, così duruanno 

eterni sun~ due sl)onde i ricambi di pensieri e 
d' intuusi, cbe natura ~ storta crearono e cbe sol= 
tanto forz~ incioili e inumant possono int~rromi,erc, 
non mai -annientart. 

Jf ttilio ff ortis 

Spalato, ossia il Palatio, il Palatio Diocleziano che i croati 
distrussero scacciando i romani i quali ritornarono, trovando il 
fasto glorioso trasformato in disperazione e presso alle rovine 
si assisero ancora aspettando, sarà anch'essa redenta fra poco, 
fra poco se non è una menzogna ingannatrice la promessa delle 
armi fatta alle genti ed ai morti ! 

Sem Benelli 

Il 

I 
I 
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Monumento al Tommaseo nei giardini di Sebenico 



GULLI E ROSSI 

"Se muoio, muoio tranquillo: io non ho ~sso lutamente provocato nessuno, anzi sono 
andato io stesso per impedire provocazioni. Se ci ·sono dei morti, Io deploro, ma non li 
ho suila coscienza,,. 

Con queste parole sulle labbra, con tale sentimento nel cuore moriva per mano as
sassina, in una luminosa alba cli luglio, Tommaso Gull i. il Comandante. Moriva, perchè, solo 
ascoltando l'impulso generoso della sua anima fiera di soldato ital iano, era accorso inerme, 
sapendo in pericolo quasi mor tale ed inermi essi pure i suoi marinai, in mezzo alla teppa 
selvaggia e sfrenata di Spalato, cli questa nostra città . infellonita, che da ben due anni 
celebra, sferrando a ogni tratto il veleno delle sue libidini oscure, l'orgia furibonda del suo 
odio e della sua rabbia impotente contro tutto quello che sa di civile e d'italico, rinnegando 
il passato e la storia di queste contrade, rinnegando la tradizione ininterrotta e mai spenta 
di civi ltà, che pur tanto alto conclamano tutto ali 'intorno ogni pietra e ogni seno di queste 
nostre luminose marine. 

Moriva serenamente, come gli antichi eroi della sti rpe, nella insidia vile ed atroce, 
il marinaio generoso, consacrando del suo sangue ge ntile anche una vo l ta quella zolla sa
crata da tanto secolare martirio, e rinsaldava, di tutto lo spasimo del nostro tormento, di 
tutta la grandezza del suo sacrificio, il patto d'amore indissolubile, inviolabile, da fratelli 
a fratelli, fra le due sponde congi unte e non mai divise dal mare eh' è nostro. 

L'aveva affrontato inerme ed impavido ed e_ra caduto, come sanno cadere i mari nai 
d'Italia, dinanzi al nem ico in agguato; e sereno e generoso, sin nell ' ora dello scompiglio 
supremo, colpito a morte trat tenne,- domando l ' impulso primo dello istinto, con un atto di 
disciplina mirabile, nella lucida visione di più alti doveri , l ' impeto dei suoi marinai, pronti 
a vendicare l' insidia ignominiosa, seminando la morte fra i nemici appiattati nell'ombra 
e la folla bestialmente briaca di odio fanatico, insultan te il suo generoso martirio. E, final
mente, dettando parole memorande, nella loro affettuosa e pacata semplicità quasi subl imi, 
morl , dando al 111ondo un esem pio magnanimo di serenità, di coraggio e di forza dinanzi 
al mistero pauroso della tomba. 

Quando noi lo vedemm o nell'alba, mentre la città risonava ancora tutta dell ' urlo 
belluino della turba omicida, quando noi Io vedemmo disteso, esanime, sulla tolda della 
sua nave, avvolto nel drappo tricolore, mentre poc'anzi Io avevamo lasciato nella piena 
forza della sua virilità ri gogliosa, sentimmo un ' impeto irrefrenabile di ribellione squassarci 
per entro a' precordi e la fosca ala dello sgomento ci sfio rò l' anima. Non ancora spenta 
nel nostro orecchio era l 'eco vibrata della sua voce viva; non ancora offuscata negli occhi 
nostri, ma palpitante ancora l ' immagine della sua vigorosa e bella persona, nell'armonia 
pacata del gesto, nella grazia snella del portamento spirante un fascino irresistibile di signo
ril e e maschia eleganza. 

E noi piangemmo curvi, convulsi sopra il suo corpo disfatto ! Era un compagno in 
questa strenua battaglia che perdevamo; era il fratello caduto pugnando per questa nostra 
disperata eausa ùi vita e di fede latina, che là giaceva, simbolo e monito a noi e alla Patria. 

Compagno e duce ; lucida mente eletta di patrio ta, sereno nel giudi zio, pronto ed 
alacre nella risoluzione, . cosciente di tutta la responsabi lità cieli' ora fosca che volge, fervido 
di tutto l' ardore delle nostre anime accese nella volontà ferma di una meta sicura, egli 



aveva attraversato con noi e per noi tutta la catena della nostra agonia inenarrabile. Era 
divenuto l'amico, era divenuto il co nsigliere, era in ver ità il nostro comandante ; e noi lo 
amavamo, coi cuori pur i, quasi sacrali da questa lotta diuturna che sosten iamo, noi lo ama
vamo quest'uomo probo dallo spirito alto e sereno, che, in mezzo a noi, ci amava e ci 
sorreggeva ìraterno e sicuro, colla paca1a energia del suo cuor di soldato, e nel suo dolce 
occhio pensoso e nel buono e mite so_rriso attingevamo forza e iiducia nell e ore torbide e 
cupe di questa nostra desolazione. 

Giacchè ogn i suo gesto irraggiava, nella sua compostezza serena, l'a rm onia di un'a
nima eletta; ogni parola esprimeva la superiorità di uno spirito esperto, temprato alla lotta 
e al pensiero, illuminato ed acceso da una gran fiamma inter iore di bontà tollerante e sa
gace. Affabile, mite, affettuoso si r ivelava sempre, in ogni evenienza, genti luomo col to e 
perfetto dalla conversazione affascinante e forb i ta, pronto alla arguzia e al sorriso anche 
in mezzo alle cure più assidue; nei momenti di solitudi ne e di espansi va tristezza, la sua 
anima si apriva alla soavità degli affetti lontani e s'in t ratteneva sovente con le nostre 
donne parlando della sua casa e delle sue bambine, con una tenerezza amorosa nella voce 
velata, con un baleno c!i nostalgia triste negli occhi buoni, sperduti die tro alla soavità dolci 
di ca ri ricordi, di adorate immagini lontane ( 1) . 

Ed ora, ecco, tutta questa potente volontà di amore, h1tta questa serena energia in
tellettuale, nel suo equilibrio sicuro, suscitatrice ali' intorno cli nuove forze !attive, giacen1 
spezzata dinanzi a noi e improntava so l tanto di un suggello di più alta e più scvi,ra maestà 
la maschera muta del morto. 

E chi tacerà ora la tua grazia quasi infantile, o Aldo Rossi, piccolo marinaio d'Italia? 
Come era caduto al suo fianco, cosl giaceva, avvo lto nel tricolore, accanto al suo 

comandante, Aldo Rossi, il motorista, colpito anche lui al suo posto di manovra, impavido 
anche lui sotto la raffica del piombo omicida. Giaceva, colla sua faccia imberbe ùi giova
netto atteggiata alla calma tranqui lla del -sonno, quasi la fredda mano della morte. sfioran
dolo d' un tocco leggero in lenta, pietosa carezza, ne avesse improntato le giovanili fattezze 
della soavità estatica d'un sogno di pace. 

Lo avevan ucciso alla vigil ia della sua licenza, mentre anelava alla casa lontana 
con tutta la nostalgia della sua giovinezza, con tutto quel fervore di afietti che serrano 
nel cuore, rimasto vergine e puro, attraverso le crude vicende della loro nomade vi ta, questi 
nostri marinai, che si fanno amare ed ammirare sin dal nem ico. Aveva abbracciato anche 
lui la nostra causa di fede, intuendola con quella franchezza d'amore, con quella prontezza 

(' ) È bene che il lettore ricordi a che purzto di infamia sanno giungere i balcanici 
insediatisi a Spalato con la protezione di Wilson. Per la gente alla quale qualcuno vor
rebbe abbandonare i nostri fratelli di Dalmazia nemmeno è sacro il dolore di ww dama. 
Scrive infatti la «Dalmazia» del 30 agosto sotto il titolo: «Un bruto» : · 

«Il fatto è questo: la vedova del comandante Oulli dirige alla società delle 
•Giovani Dalmate• a Zara una lettera che contiene alcune parole di co.71mossa grati
tudine per la partecipazione presa «alla sua grande sventura, dagli italiani della 
Dalmazia ed afferma che •da tanta dimostrazione di affetto essa - la nobile donna 
cosi duramente provata dal destino - ha qppreso ancor meglio ad amare queste nobili 
e infelici terre, . E il «Novi list,, il giornalaccio di Oscar Tartaglia, riproduce la lettera 
e la· commenta con le segue.7ti parole: ,E se non ridi . . . » . 

«Ebbene, queste parole caratterizzano il bruto, i pellirosse non usano deridere 
la vittima dopo scotennata, Oscar Tartaglia, che malgrado la monumentale sua ignoranza 
si ostina ad insudiciar carta con !;li escrementi della sua degenerazione psichica, fa 
peggio dei pellirosse. Oscar Tartaglia è l'immondo parassita che, per scroccare un bic
chierino d'alcool e un mezzo •dinaro,, alla plebaglia avvelenata d'odio, gitta quotidiana
mente qualche urlo inarticolato e fa i versacci come una maligna scimmia ubbriaca. 
Oscar Tartaglia , che s'atteggia a idrofobo bolscevico del supernazionalismo balcanico, 
contamina la sua cattiva causa e contaminerebbe la causa più santa. Egli la intride del 
suo vomito acido e La rencje ripugnante anche ai cani randagi. Oscar Tartaglia è un 
ossesso della turpitudJne. E un lehbroso che esibisce ai passanti il fetente pus della sua 
putrefazione morale. E il tipico prodotto patologico della involuzione che riconduce l'uomo 
civile al trogloditismo. E fa schifo a tuffi, anche ai disertori della civiltà latina in Dal
mazia. E al suo contatto costoro comprendono quanto grande s ia il delitto commesso 
col bandire dalla Dalmazia la civiltà e la gentilezza italiana». 



delicata per tutte le cose nubili e giuste di cui son dotate le anime di questi fanciulli del 
mare; aveva sofferto e lottalo, oscuro ed anonimo, sempre per noi e con noi, soffrendo 
del nostro dolore, vivendo della nostra angoscia, palpitando delle nostre speranze; per cui 
sia benedetto. 

E cosl come lui tutti questi piccoli , fieri marinai della Pugli11, che con noi vivono 
da due anni la nostra dura vi ta di lotta ; che buoni , generosi, sempre pronti al sacrificio, 
di fronte al nazionalismo tracotante e pigmeo di questa gente balc,rnica, che !i rrovoca in 
tutte le guise, mantengono semr•re il più sdegnoso riserbo, dando un magnifico esempio di 
maturità civile e di disci plina cosciente, che scaturisce in loro dalla stessa intima essenza 
della virtù della stirpe, per cui sempre i Latini furono nel mondo esponenti di una più alta · 
e più iorte espressione di morale energia. 

Sembra che questa nave grigia , in mezzo all'azzurra giuria del nostro mare, chiusa 
e raccolta nella sua formidabile possa d'acciaio. contro cui si accanisce e si infrange la 
tempesta dell'odio e della velenosa rabbia croata, nella sua forza tranquilla eppur formi
dabile sempre, rappresenti in realtà, sopra il confuso incontro delle contingenze e i contrasti 

delle lotte e degli antr,go nismi, il genio d' Italia grande, giusto, libero, um ano. E noi vediamo 
in essa, che, pur tanto attes'1 e desiderata, per prima ci giunse, portandoci il conforto e il 
presidio d'Italia, nell 'ora del no_stro più grande abbandono, noi vediamo in essa un lembo 
di patria, anzi tutta la patria, quando al vento garrisce nel sole, clall' alto delle sue antenn e 
ferrate, il tricolore d'Italia. · 

Ed è un amore, una spera nza, una fed e senza limiti, $enza misura, maturati in questo 
nostro isolamento da uno stesso comune dolore, che ci lega a lei ed al suo equipaggio; 
per cui la stessa sua agoma fiera si trasfigura, assume una significazione più alta, e si 
atteggia per una occulta vi rtù di amore nelle anime nostre in altitudin i di ìorza e di 
bellezza sconosciute. 

Chi non ha vissuto la nostra v ita di lotta non saprà mai di qual forza morale dian 
prova e ufficiali e marinai , non saprà mai che cosa voglia dire per codesti uomini, nel cui 
p<:.tto il coraggio è come un implacabile lievito, abituati alle ansie, alle veglie, alle dure 
ma generose tirannie della guerra, per codesti marinai, che compirono le epiche gesta di 
di Fasana, di Muggia, di Bùccari e Premuda. che arrossarono tutti i mari di stragt', cercando 
sempre nuove mete al loro ardimento, possedere la forza che doma e che· s~czza e dover 
subire l'oltraggio per un più alto dovere eh' è imposto dalla responsabilità della Patria. 



Non l'impeto fiero del combattimento, non la bella audacia che colpisce nel so le 
da un altro più oscuro e più penoso dovere di abnegazione e di sacrificio domanda la 
patria ai suoi valorosi; essi l'hanno intesa e si sono posti la disciplina della loro volontà 
implacabile; e al di sopra di confusi tumulti, delle sfrenale furie della passione, che tra
volgono nella vertigine della follla le anime schiave, essi aspettano, soffrono e tacciono e 
ascendono cosi veramente verso le superiori forme eroiche della vita. 

Ed espressione bellissima, affermazione potente di questa suprema morale energia 
è Tommaso Gulli, che, ferito a morte, trattiene l'impeto vin dice dei suoi marinai; è Aldo 
Rossi, che muore al suo posto, tenendo la barra, pronto alla manovra, senza un gesto 

· senza un sussulto sotto la raffica del piombo omicida. Per cui sian ricordati, per cui sian 
lodati, per cui sian benedetti e l'umile marinaio e il suo comandante, che agguagliati nella 
suprema bellezza del sacrificio, assurgono in quest'ora, dalle zolle cruente di queste nostre 
contrade, alla luce di gloria dei nostri purissimi martiri. E l'ombra di Francesco Rismondo. 
assunto a segnacolo e nume di questa nostra ultima disperata battaglia, accolga le due 
ombre fraterne nell'Esilio dei forti e ci ispirino ancora, chè ne abbiamo bisogno, in 
questo supremo abbandono, la fede che talvolta vacilla nei cuori sotto il soffio dello 
sconforto, come una lampada sola perduta in fondo al santuario. 

Sl; ahimè, la nostra fede si spegne di questa tabe accidiosa, per cui s'infrollisce e 
corrompe, sia nelle ime midolle, la vita della Nazione. Noi non domand_iamo violenze, non 
domandiamo soprusi, non rappresaglie, ma vogliamo giustizia; vogliamo non sia inutilmente 
versato il sangue migliore dei martiri nostri, vogliamo non sia inutilmente sofferto questo 
nostro atroce tormento, e lo domandiamo, non più come un nostro diritto, che ormai alto 
il conclamano anche le pietre di questi infelici contrade, ma come un sacrosanto dovere 
che incomba alla Nazione e ad ogni suo cittadino, per cui ognuno è chiamato alla respon
sabilità e alla tutela del prestigio, della dignità, dell'onore della Patria. 

Cessi finalmente il traffico indecoroso che si fa del suo corpo, della sua carne viva; 
non s'infami, non si avvilisca questa superiore idealità della vita, che è per noi una vivente 
realtà di dolore e di amore, giacchè nessun settarismo, nessuno spirito angusto di parte 
cancellerà mai dall'anima nostra, che la maturò nel più crudo servaggio, la sublime idea
lità della Patria. Non avvilite la Patria! Non l'avvilite con esplosioni inconsulte di effimeri 
patriottardi entusiasmi; asservendola a personali interessi, a pregiudizi di sette ed astruserie 
dottrinarie; ma in quest· ora eroica, in cui si rinn0vano tutti i valori spirituali e morali 
del mondo e lo spettacolo della vita e della terra non fu mai tanto fiero e veemente, risol
levatela sulle vie luminose dei nuovi destini e non rinunziate, ma affermate santamente, 
virilmente affermate il vostro e nostro diritto alla vita. 

Ci rivolgiamo non ai governi che si susseguono nella stessa inettitudine, nella cecità 
o nella insipienza dei nostri problemi; ma a quella parte della Nazione, a quell'Italia, nel 
cui seno ancora riondeggiano giovanilmente tutte le posse del suo passato glorioso, quale 
la celebrò un giorno di maggio in cospetto del Mediterraneo il suo poeta, più grande: 
"ali' Italia incoronata con segno di vittoria sulle Alpi; sospingente i· suoi pacifici o tonanti 
navigli sul Mediterraneo; ali' Italia col suo popolo di agricoltori quali diedero il Lazio, Ja 
Sabina e I' Etruria, col suo popolo d'industriali quali dieron i Comuni del medio evo; 
ali' Italia col suo popol di artisti quali diede il Risorgimento,,. 

Ci ri volgiamo, insomma, ali' Italia degli Italiani, se ve n'ha ancora fuori del brago 
delle fazioni: e il nostro grido si ripercuota alto e sonoro, forte di tutta la santità dei 
nomi purissimi dei martiri nostri, nella triplice conca dei tre mari, e dissipi il tedio e purghi 
la lebbra delle lotte infeconde e partigiane e, al di sopra delle dottrine delle sette e di ogni 
altra forma di demagogica ipocrisia, solo s'imponga santo il diritto imprescindibile della Patria. 

ILDEBRANDO TACCONI 



COLAUTTI . 

~----=---,\ro partito da Milano con l'ultimo treno della sera. Era con me 
Arturo Colautti. Entrambi eravamo diretti a Mantova al con
gresso della Trento-Trieste, convegno di quanti non intende

vano rinunciare al sogno di un'Italia completamente liberata da domi
nazione austriaca. Ricordo che svegliatomi al mattino, poco dopo passata 
Verona, vidi il Poeta non più coricato come l'avevo veduto prima d'ad
dorment~rmi, ma affacciato allo sportello in preda ad una viva agitazione. 
Mi avvicinai al Maestro, sospettando egli fosse stato colpito da malessere. 
Vidi che le sue gote erano bagnate di lagrime. L'occhio guardava lon
t;.i,no ed una mano, agitandosi nello spazio del finestrino aperto, dimo
strnva con movimenti incomposti il tumulto dell'anima. Arturo Colautti 
piangeva e fremeva. 

Perchè? 
Lo guardai interrogandolo, non osando pronunciar parola dinanzi 

ad un dolore che tanto angustiava il Poeta. Questi mi guardò, e poi 
gettando lo sguardo lontano che era per me tacito invito a fare altret
tanto, disse in un singhiozzo tendendo la mano verso il luogo che l'occhio 
osservava: «Vedi? Là abbiamo perduto. E si doveva vincere. Maledizione! 
E fu sconfitta che con quella di Lissa ci ha resi servi dell'Austria.• 

Continuando a guardare con insistenza il luogo rievocatore della 
nostra disfatta, Arturo Colautti non pronunciò più parola. Anche allorchè 
scendemmo a Mantova, il Poeta s'incamminò in silenzio verso l'albergo, 
mentre nella mente del profugo della Dalmazia il ricordo di Custoza e 
delle sue conseguenze ancora gli torturava l'anima e il cuore. 

Questo episodio che mi torna alla mente ogniqualvolta ripenso al 
dolore sconsolato che provai nel giorno triste di un triste novembre in 
cui mi giunse la notizia della morte del Poeta, vale da solo a rivelare 
l'intenso amore per la Patria di Arturo Colautti, che chiuse per sempre 
gli occhi alla vita quando non ancora l'Italia si era levata in armi. Ed 
in questo episodio, che mi rivelò ancora più come la Patria fosse per il 
Poeta davvero l'amore più intimo e saldo, una passione profonda e costan
temente alimentata da un ardore sovrumano, è la vita di Colautti. E 
pensando oggi alle lacrime di quel giorno del Poeta canuto, immagino 



lo schianto infinito dell'ultima sua ora cl i v ita, all orchè egli sentiva che 
questa gli veni va a mancare senza la sicurezza che l'Italia, non sarebbe 
rimasta eternamente neutralP. 

Oh le parole che Arturo Colautti pronunciò prima di morire! 1n 
esse è t utta la sto ri a di un'anima. 

«La mia Patria ! La mia Patria lagg iù! • egl i disse, prima che l'ampia 
fronte piegasse per mai più sollevarsi. 

Del sogno cullato fin dalla giovinezza Arturo CJolautti non vide la 
realizzazione. Egli anzi si spense quando più sembrava che le correnti 
neutrali ste, alimentate dai Giolitti e dai BLtl ow, avessero il sopravvento 

sulla parte più sana d' Italia, sulle aristocrazie intellettuali, banditrici 
della g uerra per l'onore nazionale. 

«Laggiù v ' è tanta gente che soffre e spera una speranza che 
uccide•, aveva detto il Poeta pochi giorni prima di morire a chi lo 
aveva incorAggiato a sperare per l'avvenire della sua terra infelice. 

Arturo Colautti vedeva il calvario terribile cui l'Austria condannava 
i suoi fratelli irreden ti che sui campi di Galizia e di Serbia cadevano 
per una causa non loro, inquadrati in reggimenti tedesc:hi e ungheresi; 
vedeva il nostro triste domani qualora fossimo rimasti eternamente neu
trali: vedeva l'Italia avvinghiata alla Germania, l'Adriatico per sempre 

:.~ I ... 

I perduto, l ' unità nazionale compromessa per sempre. 

l~=-,::=:i~:~@~J~ ~I 



Tale dubbio atroce certo deve avere influito sul cuore già malato 
di Arturo Colautti. 

Non ancora del Poeta del Terzo Peccato e di Canti Vir ili l'Italia 
ha riconosciuto il vero valore. La di Lui irriducibile fede irredentista lo 
faceva apparire come un ribelle, un sovversivo, e perciò fu amata sol
tanto dai pochi che credevano con Arturo Colautti in ·un migliore avve
nire per la Patria. Ma quando si farà la storia di quel -disgraziato periodo 
di vita italiana, che va dal giorno di Adua allo scoppio della guerra 

Fanti e Marinai alzano sul forte di Sebenico il tricolore d'Italia, 
mentre cala la bandiera austriaca 

europea, chi dovrà giudicare imparzialmente degli uomini che coppera
ron-o all'educazione nazionale, di quelle minoranze che non si fecero 
travolgere dall' herveismo più o meuo sentimentale, rinnegatore sempre 
del principio patrio, dirà qual posto- eminente abbia occupato nella storia 

· della nuova Italia Arturo Colautti, il Poeta che della Patria cantò le 
~: vittorie, le speranze, gli odii e gli amori, eloquente ed efficace coope-

L 
ratiore della nostra rinascenza con la quotidiana opera battagliera sulle _l 

; colonne "dei gio,oali, ove il fo,te Poeta della Dalma,ia (finchè i giornali I 

~,U.,..-.0,.._L, 
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che mal soffri vano l ' irredentismo cli Colautti non gli chiusero le porte I ,f 

cli redazione) con articoli scintillanti, i più profetici che siano sta,ti scritti 
ri guardo la conflagrazione europea, ammoniva la Nazione a guardare ["~ 
coll occhi aperti, -con cuore fermo e con il pugno armato verso il domani. 

Fu irredentista, ma con la visione della realtà. 
-Sognò libera la sua terra, ma, poichè sapeva che soltanto con le 

armi l'Italia avrebbe potuto far trionfare il suo secolare diritto; lottò 
per un'Itali a forte, forte nelle armi come nei cuori. E tutte le deficienze 
del nostro paese denunciò apertamente, attaccando talvolta incoscienti 
uomini cli governo troppo devoti in Montecitorio al chiasso dei nazionalisti 
delle patrie altrui e pronti a dimenticare le necessità clell' Esercito e della 
Marina, e scrisse frementi rampogne per gli incompiuti presidi del Veneto 
che lasciava.no indifesa la nostra porta cli casa: la porta aperta, che in causa 
delle sorti dell'ultima guerra nazionale non eravamo riusciti a chiudere. 

E questa necessità cli sbarrare il confine, di chiudere l'uscio 
spalancato e indifeso, sostenne in a,rticoli vibranti, in fiere requisitorie 
co ntro il governo poco preoccupato delle nostre necessità del doma)]i. 

Arturo Colautti aveva previsto, come attestano molti dei ·suoi arti
coli di sseminati in giornali e riviste, quello a cui pochi vollero credere 
solta nto perchè all' Aja era stata costruita una sontuosa dimora col titolo 
cli Palazzo della Pace : la conflagrazione europea e il fallimento della 
Triplice allo scoppiare della guerra. 

Infatti nel maggio del 1909 il Colautti così si esprimeva su la 
G1·ancle Italia di Milano: •Si dice che l'istrumento ventisettenne della 
Triplice è una cambiale non prCJtesta ta a ncora, ma rinnovata sempre. 
Sarà benissimo; ma in ogni modo è uno di quelli effetti cambiari fittizi 
che non escono mai dal forziere. 

«Fin che dura la pace (pace senza onore se l'Austria seguita a 
negar giustizia ai suoi sudditi iealiani e minacciare i suoi alleati) la cam
bialetta potrà . dormire i suoi sonni tranquilli. Ma si provino i detentori 
a trarl a fuori, a presentarla in caso di conflagrazione europea.. 

•Qualunque l:Osa potesse accadere (se lo dicano quei signori cli 
Vienna e cli Berlino) il popolo italiano, che noID. ha mai firmato, mai 
pagherà. E la ben nota "(ìcles asburgica, che impunemente stracciò il 
trattato cli Berlino, non potrà nè sorprenderci nè protestare» . 

Ect in un altro articolo, ,mllo stesso giornale e nel medesimo mese 
cli maggio 1909, il Colautti scrivèva: · 

«Non c'è più Europa duuque, c'è soltanto la duplice - Germania 
ed Austria - poiché l ' Italia quantilè negligeable non conta. Anzi, non 
c'è ~be una Germania ingrossata clall ' Austria, la quale altro non è se 
non la sua avanguardia verso occidente e la sua retroguardia verso oriente, 
la sua ancella dovunque, tràendosi dietro l'Ungheria, ridotta, tthimè, coro.
p!ice e vassalla del teutonismo invadente. 

«E' un mostro v ivente, quale ancor non si lesse nelle parol e e ne lle 
istorie, ed è una perenne minaccia che incute in tutti sgomento, e che 
t utti obbliga a premunirsi. 



•Guai ai deboli! è il grido echeggiante ormai ID tutti i Gabinetti 
e in tutti i Parlamenti europei, perfino in quelli degli stati neutri. 

•Poiché, qual valore può serbare la più garan tita neutralità, se i 
trattati internazionali sono tenuti in conto di effetti protestati e sembrano 
vecchi guanti sgualciti, panciotti smessi, sacri ai rigattieri, buccie di 
aranci sprern uti , logore e sudicie carte da giuoco? 

•L'Italia, figlia della rivoluzione e della guerra, nata al fragor dei 
cannoni e al folgorio dei vessilli, battezzata nel sangue dei martiri e degli 
eroi) :riconfermat,t sui campi cruenti, non è più espressione letterari a o 
geografica, ma epica e strategica; sarà armata o non sarà• . 

Parole che lette oggi, dopo quanto è accaduto in Europa., ci atte
stano la chiaroveggenza politica sbalordi tiva del grande Poeta della 
Dalmazia . 

Coloro che ridono spesso dei poeti, quando creda.no sia permesso 

SEBENICO - li Duomo 

· anche ad un poeta preoccuparsi dell'avvenire del proprio paese dovreb
bero un pò meditare sulle profezie, ahimè rimRste inascoltate, di Arturo 
Colautti. · 

Egli era venuto a noi redenti dalla allora ben infelice Dalmazia, 
dalla fedelissima Zara, dove il Poeta fieramente italiano, ribelle ad ogni 
forma di persecuzione per affermare l' intan gibil(al conculcato diritto dei 
fratelli suoi di dolore o di speranze, ebbe anche a subire l' aggres8ione 
brutale che per poco non l' uccise in una notte oscura sulla marina 
di Spalato. 

Il Poeta era venuto tra noi per ricordarci che non ancora erano 
compiuti i voti dei.padri; per dirci che le stesse sofferenze che un giorno 
furono nostre erano patite dai suoi; che nelle città dell ' altra sponda 
adriatica, come in altre sui monti contesi, l'italianità era minacciata con 
un'insidi a, quotidiana; che con ogni mezzo occulto o palese si cerca va 
sopprimerla; che ai giovani veniva vietato istruirsi nella lingua materna 



e che se volevano apprendere nelle università le nozioni letterarie e 
scientifiche erano costretti a snaturare il cervello cercando di appren
dere quelle nozioni in una lingua non loro. 

Era venuto a noi il Poeta per dirci che i suoi fratelli non ci dimen· 
ticarono; che da Goita a Porta Pia trentini, tri"estini, istriani e dRlmati 
avean pur dato per noi brani di carne, sacrificio cli sangue, olocausto 
di vite; che in quelle regioni disgiunte dalla patria i:;i compivano sacrifici 
eroici per dar vita e forza alle istituzioni dirette a mantenere viva 
l'italianità, e che il ricordo di 8an Marco e cl' Italia era tuttora vivo. nei 
cuori dei fratelli oppressi, che ci grida vano tutto il loro dolore per sapersi 
servi di un governo straniero. 

Sciolse nobilmente il Poeta il compito assuntosi. La patria e i fra
telli non obliò in alcuna ora di vita. 

Anche in quella meravigliosa Fidelia, romanzo dalle concezioni 
vaste ed ardite, _che pose il Colautti tra i romanzieri principi della lette
ratura contemporanea, l'autore, pur indagando e svelando al lettore i 
segreti del!' anima femminile, colpisce con la forte. ironia, con il mordente 
sarcasmo, le corrotte -consuetudini della nostra vita politica. 

Tutta la lirica colauttiana è pervasa, dai Canti Virili alle Fiamme, 
da un' alto soffio di amor di patria, per elevarsi nel Terzo Peccato a 
poesia veramente degna di un grande· poeta che fa balzare le figure 
storiche vive e parlanti nelle ben costrutte terzine, riuscendo a far pas
sare, senza inutile pompa di riferimenti della Divina Commedia. la simile 
ideale virtù del libro di Dante, e _tutto ciò senza che l'avvicinarsi del poeta . 
alla grande figura del cantore sommo e divino possa apparire anche 
per un istante privo di quella ve.nerazione di cui si ha · circondato il 
nome clell' Alighieri. 

Il sogno di un'Italia libera per ogni terra e per ogni mare ed inoltre 
di un'Italia più grande di forza ideale, oltre che in articoli innumerevoli 
disseminati sui più combattivi giornali d' Italia, traspare negli ultimi 
canti Le Fiamme, con i quali ancora una volta fu interprete degno degli 
italiani che mai s'adattarono allR, politica o_ssequente a i voleri di Vien·nR, 
e di Berlino. 

«Viltà sia morta! Dopo diuturna 
notte in baldanza. il popol tuo s'effonde 
com' ebro d 'Aretusa o di Giuturna; 

g-iovinezza novf\lla di Sl!le fronde 
veste il g-raod' Orto, e l' Ita.lia s'inanella 
con l'Avvenir, che più non le s'asconàe 

poi che reina si rifè d'ancella! » 

Parole che oggi leggiR,mo con tristezza, .profonda! 
Il PoetR, aveva un giorno ammon ito che un'isola «da gran lutto 

mutata in ara e in urna, ci attend0.va. 
La vittoria venne, quale il Poeta la VR,ticinò, l'isola fu nostra; 

i marinai vi innalzarono lit bandiera d'Italia, e dal monumento eretto 



dall'Austria Imperiale per celebrare la nostra immeritata sventura tol
sero i ,trofei dell'Asburgica signoria, sostituendovi le parole semplici e 
solenni : Italia vi.ncitrice. 

lVIa l 'isola fu poi abbandonata. In omaggio ai superiori -principii 
divulgati da tutti i nazionalisti delle patrie degli altri, Lissa, perla della 
nostra vittoria sul mare fu donata a chi troppo presto obliò quanti ma
rinai d'Italia hanno trovata la morte per assicur:ue una patria a gente 
priva di civiltà europea, a gente che iu Lissa d'Italia ha più volte recato 
offesa alle tombe dei nostri caduti. 

Meglio morire prima di assistere al c1·ollo. Tali parole in 1:111' ora 
di profonda amarezza, causata al Poeta dalle viltà della politica tripli
cista., Colautti mi scrisse. 

Arturo Colautti non ·ha assistito alla sventura maggiore. Non ba 
ved11ta l'ora terribile · dell' ammaiuamento delle nostre bandiere dai lid i 
che i marinai riconq uistarouo alla . Patria. 

Il cuore già stanco, quel giorno si sarebbe spezzato. 
E la frase di Enotrio, lanciante in altri giorni l'accusa di viltà 

a lla Patria, · verso chi disgraziatamente la rappresentò nelle conclusioni 
di Rapallo l'avrebbe rinnovata con l'ultimo battito del suo grande cuore 
il Poeta di Zara, di Dalmazia, d'Italia. 

MICHELANGELO ZIMOLO 

f f 
Nei giorni Marinai tolgono 

della liberazione le eatene 

a Li.ssa della ,formidabile• 

i 



Per causa di chi e come 
venne aggredito e ferito Arturo Colautti · 

Trascorrevano assai liete le ore nell'appartamentino che il Bajamonti 
ci aveva assegnato, nello stesso suo palazzo, per la redazione dell'Avvenire. 
Finito il breve e facile compito giornalistico, ci abbandonavamo ai nostri 
istinti: strategici nel Colautti, che faceva . ~volvere centinaia di soldatini 
di piombo sul paviment.o, proponendo e risolvendo battaglie inverosimili. · 
Erano - per gli altri - assidui frequentatori del!' umcio Arturo Desèovich, 
un bohemien genialissimo, divoratore di pranzi e di cene che non pagava 
mai, e Giuseppe Modrich, anima sbalordita, che ci deliziava con le sue 
gaffes cotidiane. 

Nell'estate del 1880 maturavamo il progetto di ridurre la redazione 
in triclinio. li Descovich imprecava con ingratitudine parricida contro i 
trattori e pensava di utilizzare la cucinetta dell'alloggio per ammanirvi 
lui stesso delle cene luculliane. Si era giunti al punto di progettare un 
banchetto dorico. Dove si sarebbero pescate le etere non so; ma so che, 
per iniziare il rito co~ avvec.luta economia, il Descovich si era già fab
bricato ur.a graticola di fil di ferro. Chi ben comincia .... 

Ma gli avvenimenti - come diceva quel tale - inalzavano. Era 
nel programma preciso de! gov~rno imperiale di dare il colpo di grazia al 
Bajamonti con lo scioglimento della rappresentanza comunale, cui il grande 
patriota era capo. E poichè il pretesto a commettere questa scelleratezza 
non c' .era, si pensò di crearlo. Pensarono i croatoidi di Spalato, più 
canaglie, pare imp.ossibile, degli ste.ssi marescialli che governano la D.al
mazia, a crearlo. 

Trovata lapalissiana. Far partecipare il reggimento di fanteria Weber 
di guarnigione a Spalato, e quasi interamente composto di sla~i, ali~ 
dimostrazioni e alle provocazioni croate. E fu così che per la prima volta 
in Dalmazia l'esercito imperiale e regio ostentò quell'estate grandi trico
lori croate in una festa militare in Piazza d'Armi per non ricordo più 
quale anniversario absburghese. I fanti, avvinazzati, tornarono in città con 
le bandiere, cantando in croato ed urlando improperi contro gli italiani. 
Questa demente dimostrazione indignò la cittadinanza, avvezza alla perfetta 
iningerenza del militare nelle competizioni politiche che specialmente allora 
ci dilaniavano. 

La domenica successiva - sempre nell'agosto del 1880 - la Società 
del Bersaglio - fortissimo nerbo di patriotti della città e dei borgh( -



aveva fatta pacificamente una delle sue sortite per il tiro a segno. Concer
tava sotto la sede sociale, in casa Demarchi e alla Riva vecchia, la Banda 
Comunale. I Bersaglieri avevano appena raggiunta al ritorno, la loro sede, 
quando, ali' improvviso, provocata dai soldati, scoppiò una zuffa nel cir
colo delle persone intorno alla Banda. I soldati estrassero la baionetta 
ed alcuni coraggiosi reagirono a pugni. La mischia diveniva -più movi
mentata e pericolosa,_ quando, ad un tratto, si videro accorrere dei pat
tuglioni di fanti coi fucili a baionette spianate ad incalzare e travolgere 
con essi le onde del popolo preso dal panico. I Bersaglieri, pure armati 
di fucili, li spianarono giù, dalla loro sede, verso i soldati, pronti dall ' esa
sperazione a far fuoco . Un attirno di supremo pericolo. Se avessero fatto 
fuoco, sarebbe accorsa una carneficina. Ma furono cittadini autorevoli, 
ma furono le loro donne, inginocchiate ed in lagrime, che a grande stento, 
e in quel!' attimo, li trattennero, anche perchè il tratto di riva, giù, veniva 
assai rapidamente sgombrato. Tuttavia nelle colluttazioni e nell'insegui
mento si ebbero parecchi feriti più o meno gravi. In mia vita non ho 
assistito a scena più impressionante. 

Il Colautti - nell 'Avvenire - scrisse parole di fuoco contro la pro
vocazione e più ancora contro la flagrante premeditazione degli eccessi. 
La truppa, ormai era divenuta strumento della cricca croata. E il grido di 
protesta della cittadinanza vibrava alto, irruente, sdegnoso negli articoli 
del Colautti, ch'era un combattente magnifico 

Ma il fermento degli animi non era ancora finito. Pochi giorni dopo 
capita in redazione - il Colauttj non c'era - Piero Prezzi, vivente ancora 
e ancora giocondo nella sua forte vecchiezza. 

-- Vuoi sentire che cosa mi è capitato? 
- ? 
- Ero a passeggio, con mia moglie e i miei figliuoli, quando un 

mascalzone di ufficiale l ' ha urtata con violenza, volendo ad ogni costo 
passare in mezzo a noi. Ma gliene ho dette, sai , di crude e di cotte. 

- E poi? 
- Fammi un articolo, un comunicato magari , contro quel farabutto, 

firmo io. 
Veniva il mio turnò. Potevo esigermi anche io, pieno di orgoglietto, 

a giustiziere del!' i. e r. esercito. Le mie inesperienze giovanili non pote
vano farmi valutare le gravissime conseguenze del!' atto. 

E scrissi. Una gonfia, melodrammatica descrizione dell'incidente, 
chiusa con queste parole all ' indirizzo degli i. e r. ufficiali: "eroi, buoni 
solo ad insultare donne e fanciulli,,. 

Uscì l'Avvenire con il comunicato; ed il Colautti - amorevole a me 
come nessuno altro al mondo fu mai - non mi disse nulla. E sl che -
via! - l 'avevo proprio sparata grossa, dati i giorni bruttissimi che il 
nostro partito attraversava a Spalato. 

Il dl successivo la solita, ilare quiete in redazione. Pel gran caldo 
il Co!autti si era tolto i calzoni e scriveva i suoi primi versi. Accoglieva 
la Musa in mutande. lo invece preparavo nuova cronaca amara. 



Ma ecco una visita. Sono due ufficiali. Li prego di attendere un 
momento in anticamera. li Colautti si rimette i calzoni; gli ufficiali en
trano ed io me la svigno. 

Ritorno dopo mezz'ora. Nulla di mutato. Co!autti è sempre l' imper
turbato. Ed è qui , in questo momento, che si rivela la sua serena, 
irraggiungibile filosofia della vita. 

Un altro - fosse stato anche Cyrano de Bergerac o Felice Cavallotti -
mi avrebbe per lo meno dato dell ' asino. Sl, perchè ero stato io, proprio 
io, a metterlo nel brutto impiccio. Ma lui! 

- Sai - mi disse con aria semplice - dovrò battermi. Non dir 
parola con nessuno. 

- Ma si tratta di un comunicato; ma c'è la firma .. . . 
Avrebbe potuto rispondermi: cretino! Disse solo con lieve baldanza 

nella lieve balbuzie: alla sciabola I alla sciabola I Ed uscl. 
Quiete anche nella mattina successiva. Ma verso sera mi coglie un 

colpo di fulmine. Corro anch' io ali' Hotel de la Ville, prossimo al palazzo 
Bajamonti, e vi trovo il Colautti esanime e fasciato d.i bende come un 
cadavere egiziano. Sulla testa, già lievemente presa dalle calvizie, gli. rin
novano di continuo dei cuscinetti pieni di ghiaccio. Una ferita di sciabola, 
la più grave e pericolosa, ·gli solca il cranio. Altre più o meno gravi 
ferite alle mani e alle braccia. Il mio povero, il mio carissimo Arturo 
è confitto sul suo letto come Nostrossignore in croce. Più tardi mi rico
nosce e mi sorride. Sorride al!' autore della sua disgrazia! 

La camera, intorno al letto, si riempie di medici , di amici, di pietosi. 
BajanÌonti ha fremiti e gridi di sdegno, che fanno impallidir tutti. "E' -
dice - un tentato omicidio che deve essere esemplarmente· punito. L'Austria 
si disonora di giorno in giorno. E' un ' impresa da lanzichenecco,, . ... Poi 
la stessa voce si fa blanda e carezzevole come canzone màterna sul letto 
del ferito, che _il Bajamonti bacia, ansiosamente, suo figliuolo. 

Il Colautti dolorò quattro settimane. In ispecie i due primi giorni 
lottarono in lui la morte e la vita. Ma più della fibra, lo salvò la fortezza 
della volontà e dello spirito, subito pronto e vivace di sprazzi scintillanti 
appena superato il magRior pericolo. lo gli fui infermiere e fratello devoto 
durante tutta la malattia e la lunga convalescenza. Aveva riportato ben 
sette ferite . Come U!J veterano di Napoleone. · 

Seppi più tardi perchè e come era avvenuto il misfatto. 
I due padrini, scelti dal Colautti, dichiararono subito ai due rappre

sentauti del!' i. e r. esercito che il Colautti stesso, come redattore respon
sabile dell ' Avvenire, era disposto e pronto a misurarsi con le armi con 
chiunque si ritenesse e si chiamasse offeso da scritti pubblicati nel suo 
giornale; ma premisero ed accamparono - com'era naturale - la pre
giudiziale che l'articolo ritenuto lesivo era un comµnicato, e quindi 
sottratto alla diretta responsabilità del redattore, e che era firmato da un 
cittadino di Spalato, cosciente e responsabile. 

I due rappresentanti dell' i. e r. esercito - ed il relativo proto
collo risultò fra gli atti del tribunale militare nel processo contro gli 



aggressori del Colautti - rilevarono la dichiarazione e l'obbiezione per 
riferirle e regolare ulteriormente la vertenza. Ma il corpo degli ufficiali 
invece di insistere nel chiedere quella soddisfazione diretta che il Colautti 
era prontissimo ad accordare, battendosi in duello, preferirono di preci
tare la ventura in un agguato e in un'aggressione da briganti. 

Si diceva fosse costume nel!' i. e r. esercito di costituire in certi 
casi - e qui non era proprio il caso - una specie di •Ehren aus schuss• , 
plotone di soldatesca giustizia esecutiva. Costituito da un capitano, da un 
primotenente,. da un tenente, da un sergente, d~ un caporale e da un sol
dato semplice, ognuno di questi prodi doveva assestare un colpo di sciabola 
e di baionetta alla vittima, il cui sangue doveva lavar l' onta recata 
all'onore del gloriosissimo (sic!) esercito di «S. M. l'Imperatore•. 

Quella sera il Colautti, spiato e raggiunto nei pressi del!' Hotel de 
la Ville, si vide improvvisamente aggredito da un siffatto vigliacchissimo 
manipolo di scherani. Gli sfuggi, rifugiandosi nell ' atrio del!' al ber.go; e fu 
la sua sventura. Perchè i cinque gli furono addosso come belve, e gli 
menaron colpi ali' impazzata, finchè non lo videro grondar sangue da 
ogni parte: largamente macchiati di sangue il pavimento e gli scalini 
dell'atrio. Compiuta la bella impresa, se ne andarono. 

Il capo della bella impresa era stato ·un capitano certo Vallon, un 
trentino rinnegato, il quale - tanto era la burbanza dispotica del milita
rismo in Austria - fu visto la sera stessa a capo di un pattugliane 
armato marciare lungo le vie cittadine, sbarrando il passo ai viandanti e 
terrorizzando la popolazione perchè non le saltasse il grillo di commettere 
il menomo atto di ribellione. 

Il 3 novembre d.ello stesso anno 1880 il podestà Bajamonti - e il 
colpo infernale era pienamente riuscito - si vedeva intimare dalla i. r. 
luogotenenza il famoso decreto che abbatteva per sempre, con lo sciogli
mento, il vecchio e glorioso municipio italiano di Spalato. 

GAETANO FEOLI 

Che l' Istria e Fiume e la Dalmazia tutte siano italiane, 
e che sia sotto la nostra vigilanza e il nostro consiglio tutta la 
sponda orientale del mare nostro, non è soltanto una necessità' 
difensiva per l'Italia e per la latinità. . 

È anche difesa della nuova civiltà ! 
I nuovi tempi reclamano per noi la padronanza italiana di 

questo mare! SEM BENELLI 



ARTURO BELLOTTI 

In una rassegna che inalbera il forte nome di Dalmazia e dove l'affan
noso urgere della vita non mi consente di sarivere che poche parole, sento _ 
che queste parole devono essere dedicate, come vuole l'anima mia, ad uno 
dei più cari miei morti dalmati, ad Arturo Bellotti. 

Bellotti veniva dal suo paese a Trieste, giovane sconosciuto e v1 s1 
facea conoscere a poco a poco, modestamente, per versi e prose che egli 
pubblicava e recitava . con arte. Il ·poeta era spesse vo lte facile e felice, e 
anche il prosatore sempre più s'irrobustiva a scrivere qualche bella pagina; 
ma molto più che il letterato. l'uomo era d'oro. lo ne apprezzavo da molti 
anni il patriottismo, il coraggio personale, la sempre pronta e leale amicizia, 
la bella forma di amor proprio, ond'egli, in modeste condizioni di vita, rispet
tava e sapeva far rispettare se stesso: ma lo conobbi veramente, e la sua 
figura assunse in me una precisa interezza, in giorni che non si dimenticano, 
ali' indomani del 23 maggio 1915. Un galantuomo! e che degno italiano! 

Se non erano esempi di viltà e di r.ipiegamento morale quelli che a 

Trieste si vedevano ali' indomani del 23 maggio, non erano nemmeno esempi di 
grande coraggio: dominava la prudenza, e l'attività dei più attivi era sopratutto 
nell ' inventare scaltrezze per gabbare le austriache autorità inferocite. Il Bellotti 
invece, che pure era un impiegato della Direzione delle Poste, un dipen
dente dallo Stato, per una non so quale limpidità immacolata ch'era in lui, 
prese la situazione nettamente di fronte: non si limitò ad essere quello che 
era stato fino a .ieri; ma volle essere più di quello, più italiano, più aperto, 
più coraggioso. Una di quelle sere sciagurate, erano comparsi due ceffi a 

provocare in nome dell'Austria i cittadini che sedevano al Caffè degli Specchi. 
Tutti fingevano non udirli; ma non il Bellotti. Riaordo ancora come egli 
balzò su col suo viso scarlatto, la piccola persona tutta fremito e nerbo, e 
scacciò i due figuri, e li rincorse per la piazza a colpi di bastone, finchè 
non andarono tutti insieme a cascare fra le braccia delle guardie. Le quali 
trovarono modo di far scomparire i due Tizi, e si limitarono, per quella sera, 
a prendere il nome di Arturo Bellotti. · 

Egli sapeva che quella notte la polizia mi avrebbe probabilmente cer
cato e volle ad ogni costo che io mi tenessi celato nella sua stanza, .non 
foss'altro per prender tempo . Lui andò a dormire in un magazzino, del quale 
un amico gli ·aveva consegnato le chiavi. Così io trascorsi una notte nella 
sua stanzetta, fra i suoi libri, fra le sue carte, dinanzi al ritratto di donna 
che gli era più caro, ~ell' intimità confidente delle cose che potevano meglio 



.rappresentarlo al mio spirito. E confesso che pensai a lui, quella notte, con 
un se.ntimento affatto nuovo, e ricordando quanto fieramente lo avevo veduto 
vivere, poche ore prima, tanto diverso dagli allri, mi pareva che d'ora innanzi 
avrei voluto essere amico suo con la riverenza che si ha per un'anima vera
mente forte e gentile. 

ARTURO BELLOTTI 

Ma poi non l'ho riveduto che due volte: e sempre in circostanze che 

facevano onore al suo schietto coraggio. 
Lo internarono a Gollersdorf. So dai suoi compagni di prigionia che 

egli era il più fiducioso, il più animoso, il più gaio, il più saldo confortatore. 
Poetava nei suoi due modi: l'austero e il popolaresco: ma con un pen

siero solo, quello di patria. Lo trassero dalla prigione per farne un soldato 



austria'co: e fu la tragedia. Nel luglio ' del 1917 mi giunse la nuova che 
Arturo Bellotti era morto in un ospedale militare di Vienna . Suicida, dice
vano : e non era vero . Non era uomo che potesse disperare di sè e délla 
vita. Lo avevano ammazzato, sembra, esagerando la dose di un medicamento. 

La stampa di questi paesi allora ricordò come potè il letterato . lo ricordo 
l'uomo. Dalmata generoso e ferventissimo della sua terra, amo onorare il 
suo nome ,in queste pagine dove si onora l'italianità della Dalmazia. 

SILVIO BENCO 

PATTO COSTITUZIONALE DEI CARBONARI 
per la Repubblica · Ausonia 

(Articoli pubblicati a Parigi nel 182 1 da M. Saint-Edue nel suo libro 
intitolato : Costitution ed organisa tion cles Carbonari} 

Art. 1. L'Ausonia si compone di tutta la Penisola Italiana, 
limitata a levante dal Mediterraneo, al Sud dallo stesso mare , 
all'Ovest dalla cresta delle più alte Alpi del Mediterraneo fino 
alle Montagne più elevate del Tirolo, che la separano a Setten-

; 

trione dalla Baviera e dall'Austria. ~ 
Tutti gli antichi Stati Veneti saranno compresi nell'Ausonia 

fino alle Bocche di Cattaro. 
I suoi limiti con la' Turchia saranno i monti della Croazia . 

~ 
Tutte le isole dell'Adriatico e del Mediterraneo, situate a meno i 
di 100 miglia dalle Coste di questa novella Repubblica, faranno 
altresì parte del suo territorio e verranno occupate dall~ sue truppe. 

(Gualterio : Oli ultimi rivolgimenti italiani, voi. I, pag. 227. - Firenze, 

L:=~ & H@ 1&nnrnm~mnj 



ULTIMO SGUARDO A TRIESTE 
(Postuma) 

Prima di entrar in una galleria 
veggo appassire, sbrandellato al vento, 
sul tetto d'una stalla di giovenche, 
quel cencio giallo-nero. Sarà l'ultimo! 
al mio ritorno, o patria del mio core, 
al mio ritorno su la sacra torre 
del tuo San Giusto, al sol, superbamente, 
sventolerà il vessillo che risplende 
sul Campidoglio nell'Eterna Madre 
nei colori che inondano di gioia 
la piazza di San Marco e le lagune. 

Trieste, 5 giugno 1915. 
Arturo Bellotti 

VERSO L'INTERNAMENTO 
(Postuma) 

È questa l'ora mia I chè non si sfugge 
al!' artiglio d'un aquila bicipite. 
Odio e vendetta I quale un assassino 
un delinquente nato, o mia Trieste, 
dovrò partire fra le baionette 
e qµesto sol perchè t'ho molto amata. 
Il freno è pronto: sbuffa, ora ecco muovesi. 
O strazio I . Con quest' umide pupille 
ti miro, o cara, e ti contemplo ancora 
fin che un ultimo lembo del tuo mare 
si scorga all'orizzonte, fin che i colli 
della corona tua non si dileguino 
al mio sguardo . Chi parte ? e chi rimane ? 
Ritornerò I ritorneremo un giorno I 
altri allor partiranno. Dal bel cielo 
oggi il sol ride con ardente amore 
e t'accarezza, o mia diletta terra. 
Arde il bel sol come la mia speranza. 
E la speranza aumenta, ingigantisce 
come il tuan de' cannoni che incalzando 
vien su ver noi dal mar di Monfalcone. 
Chi pade e chi rimane? e chi un bel giorno 
ritornerà? chi poi dovrà fuggirsene? . . . 
Romba, o cannone, romba notte e giorno I 

Trieste, 5 giugno 1915. 
Artu-ro Bellotti 



GIOVANNI AVOSGANI 
) 

Dalla città meravigliosa circondata di verde perenne e clall' oriz
zonte limpido -e sereno, dalla gentile Ragusa, che l'abate Fortis, più di 
un secolo fa, ebbe a classificare come «una delle più colte d' Italia• 
giunse luttuosa, per quanto purtroppo non inattesa, novella della morte 
di Giovanni Avoscani ; avvenuta colà nella tarda età cli anni 87, per 
marasma senile. 

L'illustre patriotta funse per oltre trenta anni da capo venerato 
del partito italiano di quella città, che gli diede i natali; ove aveva 
preso stabile dimora come consigliere di Luogotenenza in riposo. 

Ancora quasi unico superstite glorioso di quegli uomini nostri tutti 
d' un pezzo della vecchia generazione, dalla solida coscienza nazionale, 
dalla va,;ta e multiforme coltura. 

Mite e buono, egli non conosceva rancori personali; però di infles
sibile dirittura politica, non disgiunta da quella squisita gentilezza d'animo 
e cortesia di modi che s' imponeva, anche nei tempi delle più accanite 
lotte politiche, alla considerazione ed al rispetto degli avversari. 

Per una serie ininterrotta d'anni egli resse con rara sagacia e per
sonale munificenza le sorti dei nostri più fiorenti patriottici sodalizi di 
quella città. 

Fu solerte e benemerito presidente del Gabinetto di Lettui·a, del 
Circolo Filarmonico Raguseo, di quel gruppo locale della Lega Nazio
nale, fiduciario delegato della Società Politica Dalmata; istituzioni alle 
quali egli profuse veramento tutto se stesso. 

Per designazione cittadina, scevra da spirito di parte, egli coperse 
ripetutamente ìa carica di Presidente del Teatro Bonda, eretto in quella 
città ancora nel 1863 per iniziativa di Luca Bonda, con programma e 
Statuto compilato esclusivamente in lingua ita1iana. 

Dedicò per lunghi anni l'opera sua paziente in qualità di Direttore
Presidente al funziona.mento dell'unico istituto finanziario prettamente 
italiano il Monte di Pietà ed unita Cassa di Rispar mio che era stato 
fondato ancora sotto la vecchia Repubblica, con determinazione del 28 
giugno 1679, il cui documento originale di fondazione è scritto in latino 



ed iu italiano. Sospeso dal governo francese nel 1813 durante la parentesi 
Napoleonica, venne riaperto nel 183b. 

Siccome il consiglio d'amministrazione consisteva di quattro diret
tori in origine appartenenti alla nazionalità italiana, ai quali in caso di 
morte di uno dei direttori, ·con saggia previdenza dello statuto sociale, 
era demandata la facoltà di nomina del sostituto c·he veniva naturalmente 
sempre prescelto fra i propri consenzienti p~litici, cosi l'istituto poté 
conservare, ad onta di ripetuti conati, il caratterejprimiero. 

Degno concittadino, per accennare soltanto ad alcuni degli ultimi 
tempi, di Pier Francesco llfartecchini, di Luigi de Seragli -:- il quale 
aveva degnamente coperto la caricit di Vice-Presidente della Dieta di 

GIOVANNI A VOSCANI 

Dalmazia _ - dei Conti Bosdari e Bonda - con Marino Bonda ultimo 
deputato italiano alla Camera cli Vienna, eletto dal collegio dei mag
giori censiti di tutta la Dalmazia - del Canoùico Alibrandi, del fratello 
dell'estinto prof. Don Giorgio dott. Avoscani, e fra i più giovani l'avvo
cato Tolentino ed Abele dott. Serragli - successo al padre nella qualità 
di R. Vice-Console d' Italia a Ragusa - cultori appassionati di storia patria, 
che con la loro opera indefessa vollero in varia maniera rivendicare le 
glorie del passato, rivelare la magnifica attività letteraria, l'esuberante 
fioritura del pensiero nel campo umanitario, tutto improntato di tersa 
latinità ed illustrare i monumenti cittadini, opera d'artisti e di architetti 
italiani. 

t-' • • 
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Quel vero gioiello, le mura turrite che in costruzione ciclopica ed 
in istato di perfetta conservazione, quale astuccio granitico, racchiudono 
la vetusta cittadina, sono opera degli artisti italiani Orsini e Malatesta. 
La fontana Romana e quella d'Onofrio, il corpo di guardia, il palazzo 
dei Rettori, la Zecca della Repubblica - q~rnsti due ultimi in istile pret
tamente veneziano, rievocante in dolce nostalgia la città della L11.
guna - le chiese, i campanili, i palazzi cittadini sono tutti opera d'artisti 
italiani. 

Oonoseitore profondo dellà storia di" quella piccola sì, ma gloriosa 
cittadetta, Giovanni Avoscani, con bella lingua e quale assiduo collabo
ratore del vecchio periodico Il Dalmata sostenne dalle sue colonne non 
po_che energiche ma sempre serene ed autorevoli polemiche con la deni
gratrice, insidiosa stampa avversaria. 

Le sue cure più amorose e più costanti erano però consacrate al 
l'Epidauritano modesto lunario raguseo, principiato ad uscire ancora 
nell'anno 1784 per cura di Carlo Antonio Occhi, il quale nel 1782 aveva 
piantato a Ragusa la prima tipografia con privilegio e sovvenzione del 
Senato e che nel primo periodo continuò ad uscire fino all' anno 1880. 
Rimasta sospesa la pubblicazione per oltre un decennio, nel 1896, per 
iniziativa degli italiani di quella città - editrice la benemerita Società 
Gabinetto di Lettura - due nonagenari, il Serragli e il Martecchini, as
sieme al nostro A voscani, ne ripresero la pubblicazione. Modesta, ma 
pur fervida manifestaiione d' italianità, documento eloquente delle glorie 
del passato, forte affermazione e monito per l'avvenire .... orm11;i forse 
troppo lontano! 

Ohi scrive queste righe - nell'intento di rendere un mesto e ben 
meritato tributo di dolore e .di rimpianto alla memoria dell'intemerato 
cittadino, del fervido patriotta - per circa venti anni ha potuto seguire 
assai da vicino la sua attività.- Bisog·nava vedere con quale nobile pas
sione l' A voscani raccogliesse dati ed appunti storici, di cui com pulsava 
l'esattezza, validamente coadiuvato da Antonio Oasnacich, pure raguseo, 
domiciliato a Gorizia . .Kell'anno 1915 - all'atto dell'entrata nel conflitto 
mondiale dell' Italia - uscì l'ultimo numero dell' Epidauritano. 

L'Avoscani lasciò una ricchissima biblioteca e non poco mate
riale storico inedito su Ragusa, che sarebbe consulto e doveroso far 
preservare. 

Avvenuta la dichiarazione di guerra per parte dell'Italia all'Austria -
l'esasperazione patriottica della plebaglia austro-croata di Ragusa inscenò 
una vera caccia all'italiano, con assalto ai nostri sodalizi, barbariche 
devastazioni; persecnzioni e minaccie di ogni specie! 

Il vecchio venerando di fronte a tanta bufera non soltanto rimase 
imperterrito, bensì sdegnosamente rifiutò di andare a Canossa, cioè di 
fare a nome del partito italiano delle dichiarazioni, per quanto ripetuta
mente sollecitato da quell'autorità politica. 

Ordinata dall'autorità stessa la perquisizione domiciliare al Presi
dente della Lega Nazionale - e chi scrive queste righe condivise lo 



stesso onore nella qualità di Segretario del Gruppo - la fibra robusta 
del magnifico vecchio resistette tenacemente anche a tale atto. 

Pochi giorni dopo si prendevano ostaggi fra italiani; alcuni veni
vano · internati, una per una tutte le società disciolte - ripetuti terribili 
colpi inferti al cuore del povero vecchio, che per le istituzioni patriottiche 
nutriva attaccamento verace. Soltanto la sua persona, per riguardo alla 
veneranda sua canizie, venne rispettata. 

Giovanni A voscani intanto essendo senza famiglia e privo di prossima 
parentela - con atto munifico degno della più grande ammirazione e 
crei plauso più sincero, per disposizione testamentaria nominava erede 
universale della cospicua sua sostanza la Lega Nazionale tramandando 
cosi ai posteri il nobile esempio di amor di patria, che dovrà servire di 
sprone e · di incitamento alle future generazioni. 

RAGUSA - Chiostro dei Domenicani RAGUSA 

I recenti avvenimeuti politici amareggiarono profondamente il nobile 
e fiero animo suo! Ragusa, sua patria, abbandonata nelle mani di gente 
estranea alla vita, alle tradizioni cittadine, ignara delle glorie del passato, 
insensibile al fascino che irresistibile si sprigiona dai vetusti monumenti 
cittadini, il lavoro costante e indefesso di decenni perduto, scossa la fede, 
la redenzione tanto sospirata non conseguita! 

Anche la quercia annosa si piega all'inesorabile scatenarsi degli 
elementi; cosi reclinò il capo venerando Giovanni Avoscani, al sonno 
eterno chiedendo l'oblio e la pace. 

Possa il suo spirito immortale, come sapeva trovar ristoro nelle 
notti insonni della tarda età declamando poesie di Carducci, di Pascoli, 
o qualche canto del divino Alighieri, possa trovare requie negli immensi 
spazi dell' ·empireo, ritrovando la vacillante fede nei destini della patria, 
nell' alta sua missione civilizzatrice, cui le antiche glorie dovrebbero 
presiedere prn.piziatrici. 

10 
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Questo il cenno necrologico che addì 18 marzo 1920 vide la luce 
nel giornale La Voce Dalmatica che allora si pubblicava a Zara. 

Modesto, ma doveroso tributo di rimpianto e di omaggio alla me-
1noria dell'illustre vegliardo, del patriota intemerato che alla meta ideale 
della patria lontana dedica·va i più generosi palpiti del cuore, le migliori 
aspirazioni della nobile anima sua - e che nell'ultimo atto, la destina
zione alla Lega Nazionale dell'intera sua sostanza valutata ad oltre dtrn 
milioni (2 .000.000) di corone - ebbe ia più degna, la piL't alta consa
crazione. 

L'austera figura cli Giovanni Avoscani merita quindi un posto 
distinto nella galleria degli uomini insigni - esponenti eloquenti della 
tenace, irresistibile passione Dalmatica - cli cui in questo opuscolo, e 
nella ricorrenza del centenario della nascita dell'astro maggidre - di 
Antonio Bajamonti il Grande ultimo Podestà italiano cli Spalato, viene 
fatta doverosa rievocazione. 

Altri meglio di me · accennerà alle cruenti battaglie sosten ute dagli 
italiani di Dalmazia durante l'ultimo trentennio, quando con le unghie 
e coi denti si difendeva il possesso nazionale ed in epica lotta era conteso 
palmo a palmo il terreno. 

La resistenza italiana fiera, tenace, eroica di fronte alla coalizione 
delle imponenti, irriducibili forze avversarie - il trono, l'altare, la 
scuola - purtroppo cedeva, s'affievoliva. Venivano espugnati uno ad 
LlllO i liberi Municipi italici; era bandita ali' ostracismo dalle scuole, 
dagli uffici pubblici la lingua italiana; gli uomini nostri migliori fatti 
segno ai più virulenti attacchi; tutto ciò che si opponeva all' inesorabile 
programma di Governo· crollava travolto, distrutto. La 1otta ormai divenne 
disperata! · 

~coppiò la conflagrazione mondiale - e per g·li italiani soggetti 
allo straniero la tanto attesa guerra cli redenzione - che tosto suRcitò 
negli animi depressi, ma non domi, infinite speranze! 

Durante il lungo, terribile conflitto furono ansie, trepidazioni, soffe. 
renze indescrivibili, immutata la fede. 

Dall'impeto irresistibile dell ' eroico fante italiano, dal valore del 
magnifico marinaio, dopo l'immane, cruente olocausto cli tanta generosa 
giovinezza venne scompaginata, scardinata l'infausta Monarchia Absbur
gica, e finalmente sulle · città dalmatiche romane e venete garrì al 
vento il tricolore benedetto, in un tripudio di gioia e di esultanza, per 
quanto forse la parte più viva e certo la non meno degna della Dalmazia 
martoriata fosse stata sacrificata ! 

Ed eccoci al tormentoso travaglio del!' armistizio e delle intermina
bili trattative di pace. 

Soltanto chi ha viss uto il tremendo periodo della esasperante passione 
dalmatica potrà comprendere come carità di patria imponga la necessità 

~-- di ricoprire di ur{ pieto~o velo quelle ultime dolorosissime vicende, e le 

~ ~ · -11,__ lag.rime cocenti, e l'amarezza infinit-a !-=- - ------ J Quasi tutta la Dalmazia è stata abbandonata - ed in quale maniera!? 

~:v">---·-~~--J 



-~ -~---~=-
La storia non si compie pero 111 un giorno o in Lin anno. E' breve, 

la vita degli uomini _:_ non così quella delle nazioni. 
Da un capo all'altro l'Italia è già tutta pervasa da un fremito 

imponente, rinnovellatore. 
Quando verranno sanate le profonde ferite della guerra, l'Italia 

s'avvierà sicura verso la meta luminosa, e riprenderà nel mondo il posto 
che giustamente le spetta in forza delle glorie del passa to e delle mira
bili energie del suo popolo dalle molte vite, e sarit ri spettata, prospera 
e grande. 

Con la nuova Primavera dell a Patria sorgeranno anche per i D11,l
mati giorni migliori, poichè per ineluttabile fatalità storica anche in 
·Adriatico dovranno compiersi le maggiori fortune cli nostra gente. 

Pola, fine 0ttobre 1922. 
. BOTTERI PIETRO 

TRIESTE - La squadra •f. Rismondo• della •Società Dal"!ahca• 
sfila dopo lo scoprimento del busto a Bajamonti 



I NOSTRI MORTI 

Al pari delle altre provincie sorelle all'annuncio quasi insperato del
l'entr11-ta in guerra dell'Italia nostra contro il secolare oppressore, la Dalmazia 
esultante e fidente volle offrire alla Patria il suo contributo di sangue e di 
ardente passione italica. Una ·balda schiera di dalmati, fiore della gioventù 
anelante di libertà, si unì ali' Esercito ed alla Marina d'Italia per portare 
sulle martoriate rocce del · Carso e sul mare insidioso e prigioni ~ro, la voce 
della Dalmazia fedele . 

Oltre un centinaio di giovani, sprezzanti · del pericolo, insaziabili di 
vendetta, andanti di sacrificare le loro giovinezze, seppero eludere la feroce 
vigilanza delle truppe imperiali, ed attraverso ostacoli insormontabili, · con 
grave rischio per la propria esistenza corsero fra le braccia dei fratelli 
lungamente invocati e sospirati. 

Piccolo manipolo di forti, i dalmati eroicamente lottarono e gloriosa-
mente difesero con il loro sangue il sacro tricolore della Patria. 

Benevenia Menotti Kraljevic-Orlandini Mirando 
Codognato Francesco Linz Orio 
Croce Egidio RISMONDO FRANCESCO 
Croce Renato Zongaro Umberto 
F abbrovich Ferruccio Zongaro Giacomo 
Kraljevic- Ori andini Roberto Zink Eneo 

Zink Ezio 

segnarono con il loro sangue generoso la via della Redenzione e della Gloria. 
Alla testa del glorioso manipolo dei dalmati morti per la Patria cavalca 

con le chiome al vento il martire di Spalato, Francesco Rismondo. 
Tinge del suo nobile sangue invendicato le italiche contrade tradite 

dopo il suo sacrificio e la sublime Vittoria degli Eroi. 
Lo seguono le ombre accigliate di Gulli e Rossi, i nuovi martiri senza 

vendetta, l'anima giovinetta di Riccardo Vuccassovich figlio e martire della 
città di Diocleziano. 

Vanno le ombre gloriose verso la patria di Antonio Bajamonti, ed al 
cospetto del Podestà magnifico, frementi rinnovano il giuramento sacro. 

l~I 



Per r ·nalianità in Dalmazia 

Appunti polemici - di pseudonimo Dalmaticus. -- Serie di articoli, pubblicati dal giornale 
Il Dalmata di Zara, N. 20-32, dal 12 marzo al 23 aprile 1910 e raccolti nello stesso anno 
dalla tipografia S. Artale in un opuscolo di un centinaio di pagine. Le ultime copie dell' opu
scolo sono state distrutte allo scoppio della guerra. 

Conclusione - La geografia, la storia, l'etnografia hanno insegna_to 
all'on . Bianchini che la Dalmazia è croata. lo invece da un eguale studio 
mi sono sentito rianimare, perchè vi ho appreso la superiorità e la resistenza 
indomabile della razza latina. La storia poi mi ha fatto ricordare, che la 
distruzione dell'impero di Roma in Dalmazia non fu vendicata. 

Il nesso politico della Dalmazia coll'impero austriaco, come è stabilito 
oggi, non può, per unanime consenso anche di chi comanda le feste, durare 
a lungo ..... Che cosa succederà della Dalmazia nei sussulti etnografici della 
penisola bal'canica? lo non voglio fare l'astrologo, ma per amore della con
servazione dell'elemento italiano m'auguro ch'essa rimanga incastonata nella 
turbolenta e polietnica penisola come una gemma distinta, capace di irradiare 
ancora la luce che le venne inviata dalla stella di Roma. 

Dall'Adriatico - Studio geografico, storico, politico pubblicato dai Fratelli Treves di 
Milano col contrassegno * * *, luglio 1914. 

Non l'Austria-Ungheria, ma l'Italia riprenderà la missione di naturale 
superiorità, geografica e storica, sull'Adriatico. La civiltà inc·ominciò ad 
albeggiare sui Balcani, ma splende già alta sull'orizzonte cl' ltalia . Ed è 
bene che Italiani e non Italiani rammentino, che per legge naturale, geogra
fica e storica, 1anche il- prossimo risorgimento dell'Adriatico sarà prodotto e 
segnato dal genio della terza Italia. 

Dalla Jugoslavia - Pubblicazione del!' Istituto per l'Europa orientale in Roma ; editore 

Riccardo Ricciardi, Napoli , 1922. 

Checchè vadano dicendo e scrivendò i Jugoslavi, è certo che l'Italia 
non provocherà lo sfacelo dello Stato dei Serbi, Croati e Sloveni, per una 
serie di ragioni, semplici fino al punto da apparire banali, ma assolutamente 
persuasive ... .. Però gl' Italiani, che conoscono le brutte sorprese dei vulcani 
della terra, non devono dimenticare che i Balcani sono stati sempre un 
pericoloso vulcano politico . Anche senza un'iniziativa italiana per scuotere 
1a compagine jugoslava, anzi perfino nostro malgrado, l'urto potrebbe avve
nire nei Balcani stessi o nel bacino danubiano; e l'opinione pubblica italiana 
non · deve trovarsi impreparata a questa eventualità ed ai problemi che ne 
potrebbero derivare, come è avvenuto purtroppo il giorno del crollo e della 
scomparsa della Turchia europea e dell'Austria-Ungheria. 

OSCAR RANDI 



Il pensiero di Whitney W arren 

Il' infuori di tutte le ragioni che militano imperiosamente in favore della restituzione 
ali' Italia dell'Istria e della Dalmazia, ve n'è una superiore e ugualmente naturale: 

1 l'interesse della difesa . nazionale. Naturale senza alcu n dubbio, poichè deriva 
-' dalla configurazione stessa della Penisola. 

disegno cartografico delle due rive dell'Adriatico farà chiaramente comprendere lo 
stato cl ' inferiorità nel quale si trovano gli Italiani sulla costa occidentale. Inferiorità senza 
rimedio sino a che una minaccia potrà partire dalla costa orientale. Non ci si fortifica facil

mente, sia sul mare, sia sulla terra, con l'aiuto di mezzi artificiali, quando i mezzi naturali 
fanno difetto. Ora si esamini il litorale italiano da Venezia a Brindisi. Vi è a lcun che di più 
piatto e di meno proprio a lla difesa? Non un rifugio, meno quello di Ancona, che è cattivo. 
La spiaggia dall'alto in basso manca di a nfrattuosità, ali' infuori delle due insenature di Venezia 

· e di Brindisi ai punti estremi. Certo queste son buone condizioni per cad~ r preda di un 
nemico che sia dotato di qualche audacia. sopratutto se, ali' opposto, questo nemico possiede 
in faccia una linea di coste, spezzata da mille rientran.ze, sulla quale si leva una serie di 
alture, di osservato rii, di posizioni per artiglieria, protetta da un labirinto di isolette, che 

creano nel mare una rete di canali fatta meravigliosamente per nascondere una flotta ·e per 
riuscire in una guerra d'imboscata. Da Trieste' fino alla bocca di Cattaro non un solo _punto 
del litorale che non sia efficacemente prestabilito pe r l'attacco insidioso o per una sicura 
difesa: Pola, il golfo del Ouarnero , la cintura di isole che cominciano a Veglia per finire a 
Ragusa, è, dietro, i porti di Zara, Sebenico, Spalato, sino a Cattaro, il più formidabile porto 
strategico dell'Adriatico insieme con Sebenico. 

aJn qualunque punto si trovi una nave nemica nell 'Adriatico - scrive l'ammiraglio 

Thaon de Revel - essa può trovare rifugio percorrendo poche miglia ... ; in qualunque punto 
si trovi in Adriatico una nave Italiana, essa non può trovare rifugio che a Brindisi o a 
Venezia, i soli porti militari consentiti dalla natura. Ma Brindisi e Venezia sono distanti 

tra loro 700 km. e non sono praticabili per le grandi navi moderne, senza gravi difficoltà ., ». 

Dal punto di vista strategi :o non vi è posto per due su 1l'Adriatico. Colui che possiede 
la ri:va orientale è padrone dell 'altra riva. Roma antica lo sap.eva e, ai giorni nostri, Talley
rand l'affermava. Bisogna ripetere con l talicus Senator: «Se l'Italia non domina l'Adriatico , 
essa ~ dominala .» Spetta, all'Intesa di sapere se le conviene che uno dei suoi membri, come 
premio di un'adesione spontanea, volohtaria, esca dalla gller:a libero o incatenato, sano o 

impotente. Senza l'Adriatico intero, l'Itali a non è che una schiava malata, un corpo servile 
e privato del suo normale respiro 

Qual fu lo scopo della guerra? È una domanda che possiamo fare quando ~i constata 
l' a ttitudine paradossale di una parte della stampa alleata riguardo alla questione dalmata . 
Forse sarebbe bene di ricordare al mondo civile che esso si è battuto per rovinare il germa
nesimo sotto tutte le sue forme. A nessuno verrà l'idea di negare che l'Austria, «il brillante 
secondo , non sia stato il migliore e il pii, docile istrumento della Germania. L'Italia deve 
essere padrona dappertutto ove l'Austria ieri la minacciava; non vi è soltanto una que stione 
di gratitudine verso la Nazione che, prima con la su.'\ neutralità, poi con la sua azione diretta, 

[CJE::?::: jj ha salvato la _causa _dell' In_tesa. Si tr~tta sop~attutto_ di _una qu~stione d' int~res~e europeo. 
• lj II solo modo d, paralizzare il germ rnes ,m > e cl 1m:, ed1rg h ogni ritorno offensivo e quello di 

scaccia rlo dai covi ove si era impudentemente posto in agguato per poter più comodamente 

~ ~'..Ji-«~Ai~'.t'J I 
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~Il meno assoluta di q_uella _di re.spingerlo _dietro il Reno. Gli amatori delle complicazioni rispon
J dono a questo: «Starno 111tes1, noi abbiamo bandito l'Austria dal litorale adriatico, ma è agli 

Jugo -Slavi che lo riserbiamo e non agli Italiani• . Chi sono dunque ,questi Jugo-Slavi dei .quali 
un buon numero di autori francesi si son fatti apostoli appassionati in nome del principio 
di nazion·alità? 

Più volte mi sono divertito a interrogare francesi molto istruiti .sugli Jugo-Slavi e sul 
significato stesso di questo doppio termine. Uno dei miei interlocutori - un normalista -

mi rispose che non ne conosceva esattamente il significato, ma che egli pensava di poterlo 
tradurre, senza errore, con le parole «giovani slavi» (senza dubbio a causa all 'analogia appa

rente di Jugo con l'inglese young o il tedesco jung). Un altro mi affermò, senza esitare che 
si trattava di Slavi d' origine semitica: Jugo, judeo, la somiglianza fouetica scusa forse la 
confusione. Constato che nel pubblico fra noi non e' è una persona su cinquemila la quale 

sappia che «Jugo-Slavi» significa semplicemente: «Slavi del Sud , (da jug, sud), e pertanto 

Arrivando a Sebenico 

in una maniera generale, e parti~olarmente in ltalia, la Francia passa per essere acquistata 

allo jugo-slavismo. 
Si tratterrebbe dunque di creare un nuovo Stato il quale comprenderebbe almeno gli 

Sloveni, i Croati e i Serbi . Non è senza scopo che io sottolineo creare, poichè lo Stato 
jugo-slavo non esiste. Eccoci dunque invitati ad ammettere i diritti sull'Adriatico di una nazione 
fittizia, invenzione completa dell'Austria, e più tardi - senza che io gli accusi di intelligenza 
col nemico! - inventata di nuovo in Inghilterra ed in Francia da sapienti ben noti e certa
mente ben sinceri. Tuttavia niente di meno omogeneo che gli elementi con i quali si vorrebbe 

- itè per i costumi. li serbo-croato e lo sloveno sono idiomi differenliss"imi, che si scrivono 
con due alfabeti distinti: il primo con l'alfabeto latino e il seconda con l'alfabeto cirillico. 

[CJBi ~ f,,mo,o sm<o 00000 ,o,o<o. NeHo d; mooo ,,go<.,, ohe <o loco wos<ooo. Eo,; ooo '""""° 
~ I dirsi uniti nè per l'unità geografica, nè per la lingua, nè per la religione, nè per la storia, 
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Inoltre i Croati e gli Sloveni sono cattolici, mentre i Serbi sono ortodossi. Ecco delle basi 
ben so·lide per fondare una nazione! 

Ne prendo a testimone lo Auerbach: 
•Aspirano gli fugo-slavi all'unione fraterna nel seno della loro jugo,-Slavia? Potranno 

pure ricorrere ad una parentela di razza e idioma - benchè lo sloveno proverebbe qualche 
difficoltà a comprendere i suoi concittadini Serbi o Croati - esaltarsi nell'evocazione di 
una storia o di una comune leggenda, nel culto di una letteratura, posticcio-artificiale 
piutiosto che armatura della loro nazionalità, ma sapranno essi dimenticare i loro dissensi 
teologici, i loro simboli religiosi che, da secoli, hanno riempito la loro vita spirituale e 
morale, cristiani contro infedeli, papisti contro scismatici? La Juogo-Slavia è condannata 
alle lotte confessionali, le quali - essa costituirà un paese parlamentare - saranno rese 
più aspre dalle schermaglie dei partiti>' . 

Questo è lo stato mostruoso, di un buon numero di specialisti dei differenti paesi 
dell'Intesa pensa opporre ali' Italia ~ulla riva orientale dell'Adriatico; tale è la nazione imma
ginaria alla quale vogliono confidare la cura di controbilanciare e di distruggere l'influenza 
austriaca. 

D'altra parte, come abbiamo già indicato, lo jugoslavismo è una fantasia d' origine 
austriaca. La monarchia degli Asburgo aveva pensato negli ultimi anni di sostituire al dualismo 
austro-ungarico, il trialismo austro-ungarico-jugoslavo. Fra gli altri scopi questa organizzazione 
aveva quello di assorbire la Serbia e di nuocere ali' Italia. Francesco Giuseppe fondò a Za
gabria, capitale della Croazia, un'accademia jugo-slava; ·10 jugo-slavismo ebbe a Vienna una 
agenzia pagata dal ministero degli affari esteri: Siidslavische Correspondenz; infine il Club 
Jugo-&lavo (Siidslaven Club) era presie.duto da un deputato croato, homme de paille dell'ar
ciduca Francesco Ferdinando, assassinato a Sarajevo. Questi precedenti sono sufficientemente 
sospetti perchè l'Intesa pensi due · volte prima di sostenere gli interessi dello jugo-slavismo. 

Fra gli Slavi meridic,nali vi è un solo popolo che ci inh;ressa; il popolo Serbo - quello 
appunto che l'Austria pensava di sopprimere, sotistuendogli un regno jugo-slavo - e gli Italiani 
sono i primi a rendergli giustizia, desiderosi di riconoscere il suo valore, la sua coscienza, 
di compensarlo per • la nobilissima parte che esso ha prese nella grande crociata europea 
contro il germanesimo». 

La Serbia merita innegabilmente di avere sull'Adriatico lo sbocco che essa reclama, 
sia a Ragusa, sia oltrove. Ma da questo a voler, sotto il pretesto di una fraternità di razza 
puramente teorica, favorire i Croati che si sono mostrati i migliori ausiliari dell'Austria prima 
della guerra e le hanno fornito, contro gli Alleati, numerosi ed eccellenti soldati durante la 
guerra, e fare il giuoco degli Sloveni che lottavano ieri con la parola e lottano oggi con le 
armi contro la civiltà latina, il passo è immenso. Coloro che in Francia ed in Inghilterra non 
esitano a muover tal passo, e si lasciano impressionare dalle rivendicazioni senza fondamento 
di qualche politico croato o sloveno - ieri ancora partigiano o sostenitore della monarchia 
austro-ungarica - non veggono senza dubbio nè l'inverosimiglianza, nè il pericolo della causa 
ehe essi abbracciano. Essi si propongono di realizzare un piano concepito dagli stessi nemici 
dell'Intesa, invece di appoggiare le pretese dei suoi amici. 

Fra gli Italiani · che hanno reso un servizio immenso alla coalizione del diritto ed i 
Croati che hanno preso posto, senza esitare, sotto la bandiera tedesca, essi scelgono di aiutare 
questi ultimi; incomprensibile cecità oppure finezza veramente troppo sottile. Ci troviamo 
dunq11e in faccia ad una di quelle combinazioni diplomatiche che hanno per iscopo di assicurare 
una lunga pace europea e che contengono in sè stesse il germe di tutti gli errori e di tutte 
le catastrofi ? 

Se la guerra dovesse terminare senza che l'Adriatico .fosse italiano, se l'Europa lasciasse · 
gli Slavi organizzarsi politicamente in una regione che non appartiene loro ad alcun titolo, 
ma che è, al contrario, tutta risplendente di latinità, si avrebbe, a breve scadenza, una nuova 
sorgente di ostilità e la certezza di vedere rapidamente l'umanità in preda a nuove colvulsioni. 

L'errore è quello di credere ad un imperialismo italiano. Noi ne neghiamo l'esistenza; 
noi nulla troviamo nelle ·rivendicazioni dell'Italia che sia in disaccordo col suo diritto. Ora, 
l'imperialismo comincia con l'arbitrio, L'Italia a null'altro aspira se non a raggiungere il suo 
prolungamento legiHimo. Ella reclama l'eredità di Roma e di Venezia, ed ha il dovere di 



reclamarla, poichè è una grande nazione capace, oggi, di amministrare i suoi beni. Lentamente, 
lungo i secoli, I' Italia ha ripreso coscienza di sè stessa, della sua forza, della sua grandezza. 

Eccola giunta al punto nel quale si trova, in grado di continuaro il suo antico destino. 
L'Europa, e più particolarmente la Francia, non hanno il diritto, dopo averla aiutata 

a ricostruirsi, di rifiutarle di svilupparsi. Quando un medico intraprende la cura di un malato 
va fino alla fine della sua missione, altrimenti vi lascia la sua riputazione. La completa salute 
dell'Italia esige che le si restituisca l'Adriatico • il suo secondo polmone• . E ' il lavoro della 
natura e null'altro che 1a spinge a reclamare un respiro norni.ale, integrale. Si comprende che 
nell'ora presente soltanto una colpevole manovra potrebbe privamela? 

Noi ci leviamo qui, una volta ancora e con forza, contro tutti gli artìfizii che varrebbero 
diminuire la sua esistenza. Noi proclamiamo la nostra sfiducia verso la gente che fa profes· 
sione di abilità, che taglia e raschia per creare con innesti mostruosi un' Europa fiorente 
L'Europa non è un articolo di serra o di laboratorio, un campo di esperienze pei praticanti . 
E' un vasto corpo, tutte le membra del quale hanno il loro posto. Il posto dell'Italia va dalla 
riva Tirrena alla riva · Dalmata. 

Il mondo slavo ed i Balcani non cominciano che di là dalle Alpi Dinariche, 
Noi neghiamo ai diplomatici il diritto di fare esperimenti, dei quali il meno che si possa 

dire è che sarebbero fittizi e paradossali. 
Noi domandiamo invece ali' opinione pubblica, e specialmente ali' opinione francese, della 

quale ci piacciono i leali verdetti, se l'Italia non abbia meritato, con la sua attitudine, col 
suo sforzo meraviglioso e con la sua vittoria, di ritrovare le sue provincie perdute, e se, 
secondo la bella, parola di Louis Blanc, dopo aver provato tutte le teorie non sia -venuto il 
momento, per gli uomini che si sono proposti di guadagnare la stessa battaglia, di adottare 
•la più semplice e la più nobile, quella della fraternità•, Questa è la sola esperienza da fare. 

Da_ "LA VITA IN DALMAZIA,, Aprile 1920. 

WHITNEY W ARREN 
cittadino americano 

Membro dell'Istituto di Francia 

lffl=:====================================---==-[ffl 
Triestini, fratelli, amata gente, o voi che col vostro nome 

simbolico, Triestini,' faceste tremare cento volte le labbra dei migliori 
italiani, come tremano nella preghiera, voi che foste una preghiera 
ed ora siete una grazia, fratelli gridate ora insieme con me la verità: 

«L'Adriatico italiano è l'onore che il mondo ci deve. Se manca; 
la civiltà presente è la feccia della storia!, 

«l'Adriatico è il premio del quale gli uomini migliori son 
debitori all'Italia e alla nuova civiltà•. 

•l'Adriatico alla nuova civiltd• . SEM BENELL! 

11 



L'ultima scuola 

Consumatum est! C' est fini! Es ist heendet ! Es heche ! ls end! 
E fatta! ... 

Nel! ' ultima seduta della Dieta dalmata, un'ora prima di chiuderla, si 
produsse un fenomeno abbastanza interessante. Il commissario governativo, 
rompendo il suo silenzio obbligatorio, comunicava la deliziosa notizia che il 
ministero aveva trovato nella sua eccelsa saggezza di pareggiare il ginnasio 
superiore di Zara agli altri istituti medi della provincia - in altre parole - . 
meno ufficiose ma più sincere, di slavizzarlo compldamente. 

Quel ginnasio di prima classe era l'ultima scuola italiana superstite 
dalla recente persecuzione, a cui il maresciallo Rodie - uno dei vincitori 
di Custoza __:_· dava il suo nome di aborrito. Mentre nel 1865, alla vigilia di 
Lissa, tutte le scuole dalmate, così le primarie come le medie, erano italiane 
- italiane di tradizione, di spirito, di tendenza - vent'anni più tardi, quella 
sola resta va. 

Non era anzi una scuola; era un faro di civiltà, un altare di patriottismo. 
Tutti gli occhi erano rivolti a quella Iu·ce, e finchè quella luce bianca brillasse 
nella notte alta della servitù, non era lecito disperare della salvezza. Mai 
stella polare fu più amorosamente vagheggiata; mai fuoco invernale fu 
custodito più fedelmente. 

A quel piccolo tempio sacro alla Favella, pieno ancora dei Foscolo .e 
del Tommaseo, traevano in folla i padri pensosi coi cari figli per mano; 
e là i precoci ribelli crescevano alle grazie di una lingua soavissima, all'amore 
di una patria ideale; là tempravano il giovanetto animo all'odio dello straniero, 
alla fede nell'avvenire. /bi disce_re odium; ibi spes _augere; ibi fides jurare. 

Lo studio di Zara, nella marea panslava, era uno scoglio; nel Saha;a 
croato, ~ra un'oasi. Finchè le onde non lo avessero tutto sommerso, finchè 
le arene non lo aves;ero tutta sepolto, i persecutori · non a~rebbero potuto 
chiamarsi soddisfatti . La condanna capitale ·di quel!' istituto medio era più 
che mai necessaria al loro odio insaziabil~, odio di barbari rifatti. Essi non 
potevano vivere senza quella morte; non potevano trionfare senza quella caduta. 

L' i. r. governo, che nel così detto regno di Dalmazia non si era vergo
gnato di tutto abbattere, di snaturare tutto che ricordasse una dominazione 
veneta e una nazionalità latina - leoni di marmo e titoli nobiliari, opere ~-
pie e istituti di educazione, - si arrestò lì dubitante a quell'ultima rocca 

dell'italianità. 
,1 
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Infatti, nello statuto austriaco del febbraio 1861 c'è un articolo approvato 
dal parlamento e sancito dall'imperatore come tutto il resto, che garantisce 
alle mille e una nazionalità della monarchia rappresentate nel Reichsrath il 
pieno e libero uso della loro lingua nelle scuole, nelle chiese, nei tribunali. 

Ma non per nulla il fu dottor Giska, prima di diventare ministro presi· 
dente, diceva la costituzione austriaca essere scritta con la matita . Quell'articolo 

. fu stuprato un po' dappertutto; ma in Dalmazia esso subì gli stra zii più contro
natura nel tempio, nella scuola e nel foro . Mancava, però, semp·re questo 
nuovissimo oltraggio . 

Si direbbe che l'amministrazione centrale, così spregiu,dicata in tutti i 
suoi atti, così accanita in tutti i suoi progran;imi, avesse un accesso di pu· 
dore, provasse una specie di rimorso, sentisse come una voce dall'alto -
I' Arrèstati I udito da Abramo sacrificante l'innocenza; I' Arrèfrati I udito da 
Attila · insultante la maestà latina. 

E, veramente, la città più italiana dell'Adriatico orientale - tanto 
italiana che al viaggiatore sembra un sestiere di Venezia - meritava bene 
questo scrupolo burocratico, questo riguardo costituzionale. 

Benchè sede della Luogotenenza e della Dieta, l'una più croata dell'altra, 
Zara è rimasta moralmente quella del secolo scorso quando i suoi figli 
memori di Lepanto e di Candia, seppellivano come una dilettissima morta, 
la bandiera di S. Marco. E oggi ancora i fanciulli zaratini, piuttosto che 
frequentare le scuole elementari del governo, · slavizzate tutte, preferiscono 
accelerare alla scuola tedesca, ove almeno, senza disimparare la propria, 
possono attingere a una civiltà non inferiore. 

Ma ieri il paterno governo credette di aver arrossito abbastanza, di 
avere a!>bastanza perdonato. Sia amore di uniformità, sia esigenza di metodo, 
sia terrore di un nome, eccolo decretare il supremo bando, l'ultimo vituperio 
Non si risparmiano meno i parricidi, non si trattano meglio le prostitute di 
quello che non lo sia in terra italiana la favella di Dante e di Machiavello, 
di quel Machiavello così sconosciuto a Roma. 

Invano la minoranza italiana reclamava nel!' assemblea provinciale 
l'osservanza delle franchigie statutarie; invano il dottor Bajamonti, capo 
venerando del partito nazionale, alfiere dell'avito diritto, atleta dell'indigna· 
zione pubblica, lottò con elettrica parola contro I' imminente prepotenza; invano 
la frazione serba, inaudito e commovente spettacolo, difese la lingua perseguitata 
non sua come una fonte di civiltà luminosa. L' i. r. commissario . aveva il suo 
bravo ukase in fasca, vera strenna di Natale per l'Irlanda asburgica. 

Se sono questi i frutti maturi dell' alleanza austriaca, si domanda 
umilmente a che servono i patti internazionali. 

Quando tra le due potenze si stringe un trattato di commercio, Io è 
sulla base comune della nazione più favorita. Ebbene: gl' interessi morali non 
valgono forse gli economici? e le scuole sono da meno delle mercanzie? 
e i riguardi diplomatici sono obbligatori soltanto per l'Italia? e chi deve 
pagare le spese della riconciliazione sono dunque sempre gli ltalia·ni? 

Non negate ; non sofisticate. È ali' indomani del discorso austrofilo di 
Robilant che la civiltà italiana riceve questo schiaffo enorme; è alla vigilia 



di rinnovare il trattato di alleanza coli' impero che si fa della Dalmazia un a 
provincia croata. Poichè è inutile illudere; è più inutile l'illudersi. La costa 
orientale del!' Adriatico è definitivamente perduta per la pretesa figlia di 
Roma, per la sedicente erede di Venezia. Quello che è ~vvenuto nella Prussia 
orientale e nella Slesia prm:siana, ormai completamente germanizzata, . avverrà 
senza dubbio per l'antica colonia romana, . per l'ex dominio veneto. 

Abhandonati a sè stessi, senza diritti e senz'armi, posti al bivio tra 
l'ignoranza e l'abiura, tra l'iniquità e l' obbli~ione, non potendo giovarsi 
pubblicamente di un idioma proscritto, non sapendo più che Dio pietoso 
invocare, i dalmati prolungheranno ancora la lotta per l'abitudine che dà il 
lungo combattere, per l'istinto della conservazione, per l' onore del nome, 
per la memoria degl' insulti e dei dolori, per la ~icompensa ideale che sostiene 
tutti i martiri e tutti i reietti. Ma nessuna fede in un prossimo aiuto., ma 
nessuna speranza di lontana vittoria, consoleranno l'ultimo quadrato ; quei 
morituri sanno morire. 

Dehemur mori nos ncslraque. La triplice bandiera non sarà ammainala , 
no : cadrà per decrepitezza da sè nell'immenso avello del mare. 

11 decreto che sopprime il ginnasio di Zara, sopprime con esso la 
nazionalità italiana in Dalmazia. Fra due o tre generazioni, quelli che non 
saranno emigrati sui vapori della N. G. I., non comprenderanno più i loro 
ex fratelli della costa occidentale. La terra che dette all' imper~ Diocleziano, 
alla chiesa San Girolamo, ali' Italia Tommaseo, diverrà fra breve una 
appendice della Croazia, fors.e della Russia. E l'Adriatico, che è già un 
lago austriaco, sarà un golfo cosacco. 

E' dunque a un' esequie che assistiamo dai soffici divani della nostra 
indifferenza, accanto al dolce fuoco dell'alleanza austriaca; un' esequie per 
cui scrisse il conte Taaffe la musica, che il governatore barone Blazekovic, 
eseguirà certamente a grandissin:ia orchestra. · 

La lotta delle nazionalità in Dalmazia appartiene ormai alla storia o 
piuttosto alla cronaca; la lolla oscura, ma eroica, avventurata, ma onorevole, 
che ebbe i su·oi traditori e i suoi martiri, le sue rotte e le sue rivincite. 
Ed ora su questo libro bisogna scrivere l'ultima parola: Pinis. 

Alzatevi in pledi, se avete cuore d' ltali;rni_! E' un popolo venduto che 
passa: le fronti erette, i polsi avvinti, le bocche imbavagliate, non avendo 
più che gli occhi per piangere e i cuori per protestare. E' una parte di 
storia e di vita italiana che se ne va travolta nell'uragano slavo; è un 
membro dell'Italia possibile - quella vaticinata dai grandi maestri della 
penna e della parola, quella da noi vagheggiata nel sogno primaverile, di 
una patria guerriera - che viene, forse per sempre reciso. 

Giù i cappelli, o signori! 

Perugia, dicembre 1886. 
ARTURO COLAUTTI 



"'È ESTATE ... " 

Nella malinconia delle ore trascors.e a un tavolo d'ufficio, raccogliendo 
dai più diversi tramiti le notizie della superficiale banalità e della stupida 
sonnolenza in cui ristagna la vita di questa nostra povera Patria; fra le 
notizie delle più volgari viltà e delle più accorate angoscie, giunge ogni tanto 
una voce che ci solleva dal!' ingrato compito quotidiano e ci fa guardare con 
occhi meno torbidi ai giorni che verranno. 

Una parola, una frase, un gesto, che presto la affrettata vicenda prende 
nelle sue spire e travolge nell'oblio: ma intanto la sensazione è ripresa, e 
prima di cadere in fondo al cuore, nel buio delle memorie che più non torne
ranno, ha illuminato di serena luce tutto il grigiore in cui l'anima si dibatte 
in tristezza profonda. 

Se è vero - ed è vero - che la nostra vita tende per naturaiè 
istinto ad elevarsi al di sopra di ogni rancore e da ogni dolore, e se è vero 
che noi siamo gli eterni viandanti in cerca di poco pane e di un sorso di 
ideale, soffermiamoci un poco in questo triste cantuccio e meditiamo insieme 
la sublime bellezza della notizia che segue: viene dalla Dalmazia, da quella 
povera Dalmazia che vede partire verso l'ignoto le ultime sentinelle della 
civiltà e che, pur nell'abbandono e ne.I tradimento, non sa scagliare una 
parola di risentimento verso di noi che l'abbiamo perduta . 

Ecco: 
•LESINA, 27 giugno. 

, Sono venuti i serbi, ed è incominciata la schiavitù .. . 
• ... In paese vi erano tre persone che durante la permanenza dei <nostri• 

percepivano un sussidio : er11-no due vedove e un'orfana. · 
«Ave~do queste fatto domanda al nuovo Governo perchè tale sussidio 

venisse continuato, è stato risposto affermativamente, a patto però , che i 
bambini delle due vedove abbandonassero la scuola ita,liana. 

«Forse, le due donne, per non vedere i loro figli morire di stenti, 
avrebbero acconsentito; ma i bimbi non ne hanno voluto sapere. Hanno 
saputo rifiutare il pane, ma non abbandonare il loro maestro. 

• Il maestro che cercava di convincerli, ha dovuto piangere alle risposte 

che da qualche alunno gli venivano . 
• E, siccome .nel •patto• si offrivano anche vestiti e s·carpe, uno dei 

ragazzetti ha risposto: 
È estate; se ne può anche far senza !. .. • 

................... 



Oh, piccolo ignoto, che forse domani sarai travolto anche tu nella 
rabbiosa opera di annientamento, e dovrai cedere anche tu al prepotere di 
chi vorrà strapparti dal piccolo cuore ogni ricordo di questa Madre che tu 
non hai mai conosciuta e che ami come la tua povera mamma ; oh, piccolo 
che, quando sarai grande, forse non ti ricorderai più della bellezza del tuo 
gesto e -forse non parlerai nemmeno più la nostra dolce lingua, che tu sia 
benedetto per questa commozione che la tua innocente inconsapevolezza 
ci ha data. 

•- È estate; se ne può anche far senza!. .. » 

..... Usciamo dal triste cantuccio, e riprendiamo il viaggio. La commo
zione è un lusso per noi, nella malinconia dì queste ore in cui la ferrea 
realtà ci riprende e ci porta lontano ..... 

GINO d'ANGELO 

fr.======================~O@::::======================;'il 
W1----------,. 

" Un'ora di schiavitù rassegnamente patita, quando fa vit
toria è possibile, merita un secolo di tirannide e di obbrobrio al 

popolo che fa patisce•. GIUSEPPE MAZZINI 

*** 
«Riconoscere un qualunque giogo prima di aver combattuto 

con le unghie e coi denti per scuoterlo e spezzarlo, è il segno 
certo· della schiavitù•. 

GABRIELE d'ANNUNZ/O 

!'==========~ 



l'eccidio fraterno 
«Secoli di virtù e di grandezza non 

potrebbeTO mai riscattare la giornata 
del 26 dicembre nella. storia d'Italia». 

G. d' Annimzio 

Si compie il secondo anniversario del delitto consumato contro 
colo1·0 che a Fiume e a Zara avevano romanamente detto : «Abbiamo 
scavato un'altra volta la trincea ed abbiamo p1·eparato il nostro spirito 
al nuovo sacrifìcio: oggi la nost1·a carne non chiede che di essere of
ferta; il nostr-o sangue noii chiede che di essei· spa1·so . 

«Siamo pronti tutti, tutti a dare quello che ci resta, quello che 
potrebbe restarci, quello che non cleve resta1·e a noi, se i fratelli ~ostri 
non sai ·anno uniti• . 

E così fu. Nel gio1'no di Natale essi scavar·ono ancoi·a una volta 
la trincea, torna1·ono a impugnai·e le a1·mi, si lanciarono nel voi·tice 
orrendo della battaglia f,·aterna ed offrirono in sup1·enio olocausto della 
più bella Italia il sangue e la carne salvata per miracolo sui campi 
ove più atroce infìerì la guerra della Redenzione. 

01· sai·anno due anni, la lotta infìeriva acen·imci c1·uenta, tutta 
infervorata clallo SJJirito d'una volonta indomxbile intenta a null'altro 
che a salvare l' ono1·e' della Patr·ia calpestata e misconosciuta. Così 
am,enne che su 8Uolo italiano, non anco,·a ·redento, si sparse sangue 
italiano. Era la gue1·ra frci ln rigida coscienrn del dovere, da una 
parte, e la fervente passione dell'amore più pu1·0 dall'altra; ma non 
fu una pugna selvaggia comhattuta inutilmente, come l'avevano imma
ginata coloro che spinsero gente d'wia stessa stirpe' alla strage senza 
esempio. Nel fervore di quella battaglia rifulsero anco1·a una volta te 

. Dirtù latine, e vi fu1·ono le lagi-ime della commozione interna, vi fu 
il rib1·ezzo del sangue, e vi fu l'angoscia del generoso che piangente 
baciava le labbra del fratello ucciso mentre, con lo sgua1·do fìsso sulle 
ferite del cadavere, sembrava maledisse ltJ, soi·te infame che lo aveva I 
reso fratricida ! 

Cosi anelavano i legionari dalmati il giorno di Natale quando, [. 
fedeli al giuramento, dovettero puntai·e le ai·mi contro quegli stessi 
soldati d'Italia eh' essi nel dì della Vittoria avevano accolti genufiessi J 
col singhiozzo della g.-atitudine ' J 

~~=[~~ 



Cosi avr·à sospir ato Riccardo Vuccassovich, di Spalato quando 
cadeva colpito da piombo italiano gridando : « Viva l'Italia. Virn ! • 

Ques to sublime fatto, certamente il più pr ezioso nella stor ia na
z ionale della Dalmazia, costituisce l'alto valore morale dell'impresa 
legionaria di Fium e e di Zar a che pochi comvr eser o e molti detestar ono· 
Ma al disopra d'ogni basso linguaggio c'è la varala del Comandante 
che afferma solennemente : •Dai pr imi moti del i 82i alle pr esenti mi
serie, per tu tto un secolo di sforzo e di ansia e di pena e di or-rM·e, 
l' im p1·esa di Fiume è il più alto atto nazionale. È idealmrnte, più 
alto che il /'atto stesso della nost1·a vittoria abbattuta e rotta. Chi è 
contr o l' idea sacr a che illuminò queZZ- impresa è cont1·0 color o che la 
se1·virono, è cont1·0 la Pati·ia e contro l'avvenire della Patr ia• . 

--====O- -

SULLA SCIA DELLA TRAGEDIA 

Ai fratelli di Ancona, 

Il grido del vostro sdegno ed il singhiozzo della vostra passione 
·nella notte in cui l'Italia commetteva il più turpe oltraggio alla nostra 
volontà di Dalmati italiani, hanno lasciato nel mio cuore una scintilla 
inestinguibile del ricordo che riaccenderà ogpor più vivo il fuoco del 
nostro -incandescente amor italico. 

E chi di noi potrebbe scordare, e chi non piangere al ricordo di 
quello che noi vedemmo e dal_ vostro linguaggio sentimmo quando coi 
polsi turgidi dalle catene di Giolitti passavamo per le antiche viP- di 
Ancona ove . ci ai;lpeÙavano le tenebre della prigionia ? 

A noi venne il vostro primo saluto nelle profondità della stiva del 
•Buon Padre• ove il Governo di Roma ci aveva imbarcati come g-regge 
da mercato quando con lf:' medesime forze belliche che aveva adoprato 
nella guerra contro la soldataglia austro-croata, era riuscito ad affievolire 
la nostra for:,:a materiale ed a vilipendere l'onore d'Italia! 

E noi udivamo le vostre grida, noi ascoltavamo il vostro canto, 
ma non ci era dato di vedervi. C'era fra noi chi piangeYa, c' era chi 
malediva, c'era chi biasimava. se stesso per non aver saputo morire; 
e nell'angoscia della disperazione sentivamo l'eco del vostro saluto ed 
il voto del nostro cuore: •Eja all'Italia! ej-a a Gabriele d'Annunzio! alalà!• 

Avevamo lasciato Zara cop la coscienza di chi ha fatto tutto senza 
aver ottenuto nulla. E tutti i sacrifici, e tutte le esasperazioni subite in 
quelle tristi giornate di amarezza e di lotta, ci sembravano troppo esigue 
e poco degne per offrirle in olocausto al nostro Ideale; ma di fronte 
alJ.a malvagità d'un governo ital,iaBo e dei suoi incoscienti servitori, noi 
ci sentivamo forti e puri con l'animo sereno e trnnquillo di chi ba fatto 
più del proprio dovere. 
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Ecavamo accivati nella rnda di Ancona con~~,:~, ,::~7 
di quanto avevamo sofferto a Zara, e la vostra bella città, o prodi ' 
anconetani, ci appari.va ai nostri occhi come una fortezza di cattivo 
augurio. 

Ancona al crepuscolo di quel giorno sembrava tutta in fiamme; 
il cielo era rosso come coperto dall'erubescenza della vergogna. 

L'Italia calpestava se stessa. Piombo italiano aveva trafitto cuori 
italiani. Le storiche fortezze di Ancona che noi aveva.mo tante volte am
mirate come baluardi della grandezza d'Italia erano destinate ad acco
glierci prigionieri d'Italia! L'infamia e l'onta di quel giorno superavano · 
il tradimento di C11poretto ! 

La Legione Dalmata di Fiume alla vigilia delle cinque giornale 

E voi sentiste il nostro dolore fino al cuore. Mai la passione della 
.Dabmazia vi aveva tan.t0 ecdtato 10 SJi)irito quanto al.Jora. Voi veg·liaste 
per nli>i hrnghe ore senza che la vostra voJ0ntà venisse memo. Le sciocche 
precauzioni degl' incosciemti servjtori ed i lor@ vili sotterfugi non valsero 
a sliancarvi, e v0i non abbaBdonaste le rive di Aneona ffa1chè noi non 
fumm0 sba,rcati. 

Scendiamo a terra sc0rtati come malfattori. GJi sbirri ci sping,ono, ~ ci afilìerran.o da tutte le parti come se v0lessero sbranarci !-M~ncav.a an
lleJ.E::i.JI e.ora lo spat0 degli uaidaJ.i sulle nostre medaglie d,i Fiume, . mànc-,ava:no ' l~gl' ins_w:ti a d'Ar,m.unzio e gli spari delle mitraglie sopra il nostiro capo, 

1 per ,&wci rivivere i m0menti cli battagli,a a Zara ! 
i ' 

I 

L. 

I~ 
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Dappertutto desolazione. Ancona sembrava una città morta. Il freddo 
della notte agghiacciava il nostro malcoperto corpo; la s~te e la stan
chezza affievoli vano le nostre forze. Al nostro muto lamento, c'era chi 
rispondeva: «E' poco, è niente, ne soffririte di più e lo meritate traditori! • 

L'odio e lo sprezzo infellonivano contro di noi, ed a me ritornava 
a memoria l'amara esclamazione di Garibaldi: «Ab non è. questa l'Italia 
eh' io aveva sognata !• No, non era questa l'Italia per cui combattemmo 
decenni e decenni. 

Ad un tratto il vostro grido ci a nimò. Il vostro saluto giungeva 
for te al nostro cuore. Tutti eravate a nimati da. uno stesso amore, tutti 
volevate esprimerci il vostro puro sentimento per dirci e per rassicurarci 
che non t11tta, l'Italia ci aveva dimenticati. 

Io vorrei ricordare uno ad uno i vostri sublimi accenti ; vorrei 
libare tutta l' amarez,m delle vostre lagrime; vorrei sentire ancora una 
volta il pianto disperato di quel valoroso combattente eh' è l'avv. Paolini. 

Io vedevo i suoi occhi accendersi e gettar fiamme d' odio contro la 
sbirraglia incosciente e vile; sentire la sua voce strozZèÌrsi dal dolore 
e poi dal singhiozzo passare ai gesti più furibondi delle braccia che ten
tavano di strapparci dall ' infame prig·ionia. 

«Lasciateli , lasciateli• gridav,t furente «lasciateli soi10 i •nostri mi-
gliori fra telli, sono Dalmati, sono italiani più di noi! ·. 

«Non e' è pietà per i traditori! • rispondevano g·li sbirri. 
Ed eg·li si straziava nel pianto e nell'imprecazione. 
Tutti aveva te giurato di libera.rei, e coi vostri corpi sbarraste la 

via delle carceri. Ai nostri lati gli sbirri caricarono le anni e le punta
rono contro di voi. 

Certuni di voi irruppero nelle nostre file e ci presero per le mani ; 
ma furono barbaramente respinti coi calci dei fucili. Uno vidi cadere a 
terra e contorcersi dai dolor-i. Un' altro si scagliava impetuosamente contro 
il cordone delle vigili scorte, afferrava il legionario i\'Iario Boban e riu
sciva a trarlo fra la folla. Due aguzzini con le armi in posizione di tiro 
imponevano la resa ed" P.gli era nuovamente preso e maltrattato dalle 
mani poliziesche. 

L' intervento d ' un forte nucleo di guardie regie riusciva a mala 
pena a disto·g!i ervi dall' arduti azion e. 

Noi seguitammo il cammino verso le carceri e voi eravate sempre 
ai nostri lati. Arrivammo alle porte della fortezza, e voi piangevate ancora. 

Mai non vidi amore più fervido, mai il mio cuore vibrò di maggior 
eptusiasmo. Il vostro ardire, o fratelli anconetani, e le vostre gesta in 
q uella ·infausta notte, sono ben degne di chiam:1,r.,i virtù ma.rchigiane. 
E noi Dalmati conoscevamo bene queste virtù, perchè le avevamo am
mirate ed adora te nell'animo prode e valoroso · del nostro Comandante 
Capitano Gennaro Calavalle di Urbino la cui passione per la nostra 
amata terra di Dalmazia era giunta a, tanto fervore, eh' Egl'f saputo l' in
successo dell'impresa sul ·.Marsala• , 'calmo e sererio aveva puntato la 
r e volte lla alle sue tempia. ' 
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Alla v;gilia della mia partenza da Ancona eg·li mi scriveva dalla 
Fortezza Cittadella queste poche parole: «La partita è rimandata. Ripren
deremo la lotta con fede e passione. Si tenga pronto e con Lei si tengano 
pronti tutti i l'3gionari obbedienti soltanto a Gabriele d'Annunzio». 

Sì, o fratelli anconetani, la partita è rimandata. L'Italia di Vit.torio 
Veneto ])On potr/t sopportare la sozzurra in cui cadde nei giorni di Natale; 
l'Italia ba bisogno d'un fatto sublime e glorioso che le r itorni l'antico 
prestigio di nazione grande ed unita; l'Italia avrà sbrattato il suo onore 
quando le forze fu lminee che adoprò contro i suoi più puri figli, rida
ranno all a li bertà ed alla civiltà latina tutte quelle terre ove felice 
prosperò il genio di Roma. 

Questo è il primo voto, questa è la nostra fède ! 
A voi il nostro plauso, a voi la nostra riconoscenza. Eja ai marchi

giani. Eja a d'Annunzio. Eja all'Italia pura. Alalà ! 

T rieste, 7 g-ennnio 1921. 
REMO P APPUCIA 

~-l-.~!~~~-;~ 
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BAJA1\10NTI 

• Dolce color d' or"iental zaffiro .. .. • 
La musica di questo verso mi fa sempre sorgere dinanzi agli occh i 

la terra diletta, la Dalmazia azzurra, cerula nel mare, nel cielo, nella santa 
bandiera dai leopardi, incoronata di martirio, e perciò stesso incoronata di · 1 

vittoria, poichè , come nel seme nudo sta il fiore, così la vittoria sta nel 
martirio : non lo disse Goffredo Mameli? • Nell'essere pronti a morire è 
la vittoria • . 

E chi, come i Dalmati, ha saputo morire? Non soltanto sui campi delle 
nostre battaglie, non soltanto sulla forca d'Asburgo, ma nella vita dura, 
morendo giornalmente ad ogni gioia, ad ogni speranza, e giornalmente 
risorgendo nell'indomita fede. 

Nella terra azzurra nacque, per combattere la santa battaglia, l'uomo 
che amiamo, celebrandolo con l'affetto di figli orbati del padre, con la devo
zione di discepoli umili, i quali cercano seguire sulla via aspra la lontana 
v isione luminosa 

che posa nel giusto, ed a l'alto 
mira, e s ' irradia ne l'ideale. 

Egli era piccolo di statura, ed esile, come Mazzini; i suoi penetranti 
occhi chiari si fissavano sulla meta, attraverso tutti gli ostacoli; la sua voce 
limpida e calda, che s'udiva lontano, chiamava a raccolta ; la grande sua 
anima sfolgorante infiammava le anime intorno, finchè dallo spirito incandescente 
balzavano la fede, e la volontà vittoriosa. 

Infinito è il rimpianto di chi non l'ha potuto conoscere, di chi non ha 
· potuto condividere quella sua magnifica vita doforosa, lottando e soffrendo 
con lui nella città che egli curava ed abbelliva con tanta passione: la sua 

e la nostra Spàlato. 
Ah, se si avesse potuto incontrarlo, l'uomo il quale nella grandezza 

del genio sapeva serbare le qualità profonde che sono l'essenza dell'anima: 
la bontà inesausta, la rettitudine inflessibile! 

Incontrarlo, parlargli nel dolce dialetto veneto ch'ei sempre usava, 
vedere il suo sguardo illuminarsi dietro gli occhiali, suscitare il suo sorriso, 
e volgersi a guardarlo ancora, mentre si allontanava lungo la Marina, col suo 
passo nervoso, o . si fermava per accarezzare qualche fanciullo accorrente 

a salutarlo, • el nostro podestà •. 



p 

_Per consolare il rimpianto, si sfoglia con passione ogni libro che dice 
di lm, ognuna delle lettere, ognuno dei discorsi mirabili· e in mezzo alla 
polemica, in mezzo al ragionamento serrato , in mezzo ali; calzante ironia 
simile a un riso d 'arcobaleno sopra un cielo tempestoso, si rivela l'anim~ 
limpida, fierissima e soave del grande Italiano . 

Eccone alcuni, dei suoi pensieri; il rileggerli è un innalzarsi: 
•La sventura in animi forti è scintilla di bene•. 

Le onoranze funebri ad Antonio Bajamon ti ne l 18)1 a Spalato 

"In un momento, in cui la mia povera patria è colpita dalla massima 
•delle sveniure, e cade vittima di una lotta impari e altamente immorale, 
•io non credo opera di patria carità sollevare il velo di piaghe e dolori che 
•sanguinano crudamente; io non credo di poter trovare conforto all'amarezza 
• che lacera l'animo mio colla narrazione delle improntitudini e degli errori 
•altrui; io non credo, in poche parole, di dover aggiungere dolore a dolore• . 

(f) (f) 93 

«Se vogliamo combatterci, facciamolo pure da leali avversarii, ma non 
«lediamo la lealtà, non offendiamo la giustizia, e - sopratutto - non 

«calpestiamo l'onore•. 
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•Leale anzi tutto : è alla stima degli onesti eh' io unicamente aspiro • . 
1
, i 1,·1 

(i)li)l!l 

(1 «La verità, se pur dura talvolta, giova a conforto dei buoni, a rimprovero 
•de' malvagi • . 

• Qualunque individualità, per splendida che fosse , dovrebbe scomparire 
•assolutamente dinanzi al bene àella patria• . 

•La religione, questo raggio di luce, questa stella polare dell 'uomo , 
•svestita da ogni materialismo, che insozza lo spirito• . 

•La sventura purifica l'uomo• . 

•N essuna gioia, solo dolore e vanto dà l'app <'rtenere al partito italiano 
• in Dalmazia• . · 

•Gridiamo senza posa di tra i sassi che ci sono scagliati da tutte le 
«parti, .poichè altro non possiamo fare . Qualcuno raccoglierà il nostro grido • . 

•A noi, Italiani della Dalmazia, non rimane che un solo diritto, quello 
e di soffrire•. 

•O vunque si possa si deve agire; il non farlo, più che un errore 
•sarebbe una colpa• . 

Sia Egli vicino a noi tutti, spirito tutelare, ma specialmente vicino ai 
suoi Dalmati esuli - esuli sempre, se in ìtalia dalla Dalmazia, se in Dal 
mazia dall 'Italia ; - ed egli ci ispiri la forza costante, la costantissima fede , 
l'amore vittorioso del tempo e della morte, l'Amore che ci ricondurrà laggiù 
dov'è il cuore lacerato d ' Italia , nella terra santa bagnata dal sangue di 
Francesco Rismondo . 

MARIA ELENÀ CASELLA 
Agosto, 1922. 



LO SCOPRIMENTO DEL BUSTO 
-=- IN O NO RE DI -----=-

.ANTONIO BAIAMONTI 
(Dalla cronaca dei giornali locali) 

Il 13 ottobre 1922 appariva sugli albi di Trieste il seguente manifesto della ,,Societ a 
Dalmatica": 

Busto di Antonio Balamonll nel museo del Risorgimento a Trlesle 
(Società. Dalµrn.tic~ - Dalmati irredenti MCMXXII) 

Fratelli di Trieste! . 

Or è un secolo a Spalato invendicata 
nasceva 

Antonio Baiamonti 
il più gagliardo figlio di Dalmazia che, 
con il sacrifi cio di tutte le sue forze vitali, 
mantenne sacro nella coscienza della sua, 
citta l'amore per la Madrepatria. 

Podesta mirabile di Spalato, ingegno 
robustissimo, animo generoso e fiero An
tonio Baiamonti fu per la Dalmazia tutta 
l'Apostolo d'una dottrina sublime e feconda 
donci.e la terra romano.veneta seppe trarre 
maggior vig·ore alla lotta combattuta ar
duamente sul campo arido della tirannia 
per'v-ersa intenta a sopprimere nel cliore 
del popolo dalmata il sentimento ingenito 
dello supreme idealita che avevano un 
solo nome: Italia. 

Invocato come un profeta in tutte le 
circostanze della vita nazionale della Dal
mazia, oggi all'Immortale Baiamonti è 
volto il pensiero delle genti irredente co
strette a subire l'oppressione d'una nuova 
schiavitù. 

Fratelli d'Italia! 

In questo infausto periodo della sto
ria nazionale di Dalmazia ridestate nelle 
vostre coscienze il dovere d'ltaliani, il 
sacro dovere di difendere gli estremi ba
luardi della Patria e della civiltà vostra. 

Onorate e commemorate nei vostri 
cuori il nome di Antonio Baiamonti, il 
padre della nuovissima fede adriatica, la 
cui immagine di bronzo, opera viva della 

grande arte, oggi s@rge superba a Trieste redenta ed è ferma i~ quest'ora di ~assione come la 
visione de,l nostro mare rli q1rnl mare eh' è segno più puro e pm assoluto del riscatto del popolo 

. italiano, dell' maità nazi~nale e del trionfo della nuova civiltà mondiale. 
Viva lr Italia! 
Viva la Dalmazia italiana! 



La manifestazione 

La commemorazioi1e del primo centenario del 
,,podestà mi rabile" di Spalato, organizzata dalla locale 
So cietà Dalmatica, che volle offrire a Trieste in questo 
i ncontro un busto del grande patriotta, busto scoperto 
u e l g iardino del .Museo del Risorgimento, riusci imponente. 

Tutti i par t iti e tutte le associazioni nazionali 
t ri est ine, con a capo il sindaco e la maggioranza del 
Cons iglio comunale, vollero partecipare alla festa dei 
dalmati per rinnovare - con l'onore reso ad Antonio 
Baiamonti - il patto di solidarietà con i fra telli, che 
i ng-iustizia di tratta ti e diffi coltà diplomatiche non possono 
spezzare, ma anzi sempre più rinsaldano nella fede. E' 
q uesta solida rietà con gli irredenti è ta nto più appas
sio na ta, quanto più i jugoslavi mostrano di volerli can
cella ti nella loro terra, che ha i segni millenari della 
r oinanità e una tr><dizione di resistenza italiana che 
11 essuua forza varrà a sradicare. Questo intesero dire 
1:d i i taliani di Trieste pa rtecipando in folla imponen te 
<.:0 11 moltissime bandi ere e con molti s simi gagliardetti, 
a ll a celebr11.zione di Antonio Baiamonti. 

Il corteo 

L ' adunata era stabili ta per le 9, ma a quell'ora 
pochissime società erano a l punto di convegno,. ai pied( 
de l monumen to Rossetti. Pure man mano la piazza s1 
va empiendo di bandiere e di rappresentanze e il corteo 
le 11 tamente s i forma e , alle 9.45, si incammina. Apre la 
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detti e le ' fia~m e di combattimento; i volontari della 
. ,Snrsum Corda"; una numerosa rappresentanza, con la 
bandie ra della Giovane Italia" ; la band11, e una rap
prcsP.nt,i,nz,i, c!eì' Ricreatorio della Lega Nazionale; la 
ba ndiera dei mutilati e invalidi di g·uerra ; l'Associazione 
e x comhattenti; i volontari giuliani ; l ' Associ_az~one ber-
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prc,e nta~za del 'con siglio Nazionale delle ~onne Italiane; 
n11merosissime rappresentanz~ co~ le ban~1ere ~b.brunatl: 
de lla Società Dalm atic11." d1 Trieste; cli Gorizia e d1 
P ola; Ì~ Società ,,Dalmazia irredenta"; la Società Gin
na.s tica; la Società Operaia;. la Leg~ Navaln; l:t L_ega 
N,izionale· i direttori e alcu111 studenti del Gmnas10-L1ceo 
P etrarca 'ael Ginnasio-Liceo Alighieri , dell'I,tituto nau
tico del' Li ceo femminile R . Pitteri e ciel Liceo Car
clu c~i; l' Associazione s tudenti cattolici e una rappre
sentanza del pa r tito popolare. Nel corteo not_ammo, tr~ 
le m0ltissime person a li tà, gli on. Dud_an .e Gu::nta, va.n 
ra.ppresenta nti delle s0cietà clal11;1ate, 1! ~,g. _ _D Osmo ll1 
rappresentanza di G . D' Annunz10, che mv11J anche un 
messaggio alla Società Dalmatica! il consi.glierl: Sm~r
c hinich e una lung a colonna di dalmati res1dent1 a 
Trieste. 

Nei press i dei portici di Chiazza . atten~levano_ il 
corteo numerose squadre fasciste con 1 g·aghardet.ti e 
con la musica. Scambiati i saluti tra le squadre, 1 fa
scisti s1 incolonnano con i gagliardetti : era~o le squ,~
dre di S. Giacoma, di Roiano, a.ella ,,Nazan?, Sauro., 

Giovinezza" Carnaro", ,,Qms contra nos e vane 
~ltre. Pr:ced~ 1~ squadre una decina di giovani ciclisti 
e le segue una squadra dell',,Avanguardia giovanile'·. 
Attraversata via Carducci, il corteo, con la band;1- del 
Fa,cio in testa, passa per i! Ponte ~e~la J:abra, .P,az~a 
Goldoni Corso V. E. III, Piazza Umta, via Samtà, via 
F. Venti'zian. via S. Michele, via Navali e via Pasquale 
Besenghi dove ha sede il Museo del Risorgimento. 

Durante il percorso le m11siche suonav~n~ la 
,,Canzone del Piave" e ,,Giovinezza" . Numer~s1 c1ttq,
dini assistevano al passaggio del corteo, spec1al_mentl: 
nelle vie centrali. Da molte finestre sventolano tricolori 
e bandiere dalmate abbrunate. 

Lo scoprimento del busto 

Al giardino ciel ~foseo del Risorgimento afflui
scono alla spicciolata i primi visitatori fin. dal(e 9 . E 
s'intrattengono a parlottare intorno al busto eh Ba1amont1: 
ricoperto ancora dn una tela cerata e del quale non s1 
vede che il piedestallo in pietra carsica, con questa 
se mplice epigrafe: ,,Al Podestà mirabi le - Antonio 
Baiam0nti - i dalmati inedenti - MCMXXII" . Nulla 
altro. Null'altro, ma tutto. 

Sai balcone pros piciente garriscono libere, al 
ve nto una rossa bandiera con l'alabarda triestina ed 
una n'.azionale. Sotto, dal poggiuolo fin quasi a ter ra, 
un immenso drappo azzurro tenuto a tutte le estremità, 
stride anch 'esso ai rabbuffi del vento. 

Giunge , fra i primi, !'on , Pitacco, ossequi~to .dai 
presenti con i quali si intrattenne con quella g10viale 
famigliarit,\ che è sua caratteristica particolare; vedia
mo poi il sen. Valerio e, con l,~ pdme 110te dell'inno 
fascista. suo11ato dalla fanfara ciel Ric reatorio della Leg·a 
Naziona le, tntt,i, u na marea cli bandiere e di pubblico 
che non è µossibi le elencare. 

Tutti i gagliardetti si dispongono ai lati. del busto 
di Baiamonti e. dietro essi, le squadre re lative ccl il 
pubblico . Il piccolo giardino è _stiyato .. Gli. orat~r~ non 
h~.nno che pochi metri quadrati d1 spaz10 cl1spomb1le ed 
un n~reO" O'iare urna.no attorno a sè. 

Ali~ 10 il o-iaTdino della Viila B:i.s·evi, dove ha 
sede il Museo de!

0

Risorg·imento, era g·ià gremito di ospiti. 
I dalmati erano al completo con la pres1denz>< della 
Società Dalmatica, a lla qua le dobbiamo l'offerta del 
busto ,i] Comune. Erann rappresentati va ri partiti po
litici cittadini: il democratko, il 1rnzionalista, il fasci s t,i, 
il popolare. Le associazio11! citta:line erano tutte in_ter: 
venute· molte di esse con 1 gagharJett1. Dtllfa Soc1eta 
Dalmatica erano ra ppresent><nti ufficiali il cor,sig·liere 
cli Direzione Nicolò R:idmann e il segretario Remo 
Pappucia;. a ltri. not~bilità ~almate, il p11.triota A~hille 
De Micheh con la signora, 1l cons. avv. Stefano tì_me r
chini ch. il cons. avv. Edmondo de Hoeberth, mcarica to 
cli rappresentare il Comune r\i Zara, il pro~. Dino de 

~:Ji~~noi\\~~o~f;o\r~~;ic~, ~~fi~~~recle~uf~~:m~:~~'ri~: 
v'<'rano !aro-be rapprese•1tanze delle Associazioni dal
matiche di Gori•ia e di Po la coi loro vessilli. I vigili 
urbani faceva.no il servizio d ' onore al comando. ciel 
capitano Rossetti. . 

Il Direttore della Società Dalmatica cav. Radman 
sale sul podio e pronuncia queste brevi ma vibranti parole: 

Onorevole Signor Sindaco, Signori! 

Mi sento altamente onorato dall'ufficio dwtomi <j.i 
inauo-urare in quest11, nobilissima città l'immagine eterna 
del Grande Baiamonti della cui magnifica fig·ura ogg.i 
nella mia mente si rinnovano tutte le più grate rimem
bran11:e. A me, Suo concittadino , eh' ebbi la fortuna di 
udire tante volte la sua parola profetica; a me che 
accolsi con suprema devozione i snoi estremi sospi ri , 
sia concesso di glorificare il Suo nome immortale au: 
g urando ch'Egli venga conservato ed adorato da qnant.1 
in que~ta terra italiana, italianamente pensano, operano 
e sperano. 

Svelatelo dunque e lasciate che Antanio Baiam0nti 
rifulo-a di tutto il Suo splendore come la luce dell'av
veni~e d' Italia, come l' aurora del Destino dalmatico.". 

Vivissimi applausi accolgono il disc0rso del s1 g. 
Radman e si procede allo scoprime,nto del busto fra un 
re!io'i0so silenzio che si tramuta poi, quando la figura 
dalie ed austera 'aello spalatino parla a l pubblico dal 
bronzo vivificato in un triplice, posstmte inno alla 
Dalmazia all' ItaÌia, ,i Savoia Le musiche intuonano 
tutti gli inni patriottici, mentre fasci di fiori ed una 
grande corona d 'alloro dalle bacche dorate s'accumulano 
in breve ai piedi del monumento. 



La voce dei dalmati 

Tornato il 8ile:nio, Rc 1110 Pappucia seoTe tario 
della Società Dalmatica, pronundò il segue.~te discorso: 

Onorevole Signor Sinclaco, Sig,wri, fratelli ,w8lri ! 

Il fremito della commozione toglie alla mia parola 
Ja forza. atta a n1auife:::; tare l' intima voce dei 11ostri 
cuori elle in qucs t1, sole 1111e is tante racchiudono la. 
summa efferv e.scen1.,i dell ' amore , della clevo;,ione e della 
g·n:ttitudi11 e . 

Noi oggi 1:. Trieste ,, iviarno u11a di que lle giornate 
che Slllllbrauo rnauclate da una voloutà divina perchè 
nu1 a ~ tra.111and1~11:o. il ricord? da g·enerazione 1n ge
nera¼1one e ne lacc1 amo testimonianza perenne a tra· 
verso i secoli. 

. ;i:,.ie a noi _appare ques to magnifico evento per 
cut a lr1es te vediamo sorgere il sitnbolo di quella su
blune v ir1,ù ch 'è n1genita 111 tutte te coscie nze umaue 
ct'uua virtù ch e SOLJnL\7 \<~Vt; al mutar dei tempi e de~ 
pro~Ta.rn1n1, cbe sopra.vvrve ben aucbe nei cuvri cti chi' 
a. di:spettv vorrebbe neg·arla.: 1' An1or .Pa trio. 

.E L-~i pili di noi, e~ul1 cl 1 una patria tradita, a veva 
rnagg·t0r bisogno ct 1 uu snubolo cbt, ritempri gli auinli 
uostn ddusi e scuota le altrui co scienze 'r 

Noi lJalmati cne ne l p11.ssato vedemmo sopprimere 
ogni llOStro diritto 11azioua1e; cb e. fllmtno offe.si iu affetti 
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uiero e con la più illilrnta foddtà a.spetsammo che spuuti 
l ' aurora ùi Vit,ono Veueto ; noi dapprima redenti e poi 
abbamlonati alle vende tte nemiche, mal conoscl'Utl e 
negletti ti.ai conuaziuuall, scheruiti da. i pìù e <::o rnmi
tie rati dai 1ueuo, affranti da.i veder c. nuua.iuare ii tri
colore in terre ove esso attes ta,a un diritto e il si torno 
della ci viltà; strnziati dalla vista orreuda dello sgorn bero 
dei nostri territori a,, ve11uto a squillo di tromba; ango
sciati dal pianto delle nos tre g e uLi cbe nella foga ,·ol
lero salvare dall'outa Straniern pers ino i leo11i freddi cli 
~- .Marc0; uoi chd all 'illLlOJUaui de,·'-re mo udir s coc;care 
l'ora de1L e stren1a condanna di ½ara., qual me ra.v1 g·lia, 
se uoi pochi, se uoi llliseri profughi provammo spa simo, 
ang-o:sc1a. e scoramento·? 

Ma l,i virtù che vuole viusc l ' ambascia; l;i co
scienza de l nostro u.iritto e le sante memorie c1 t:un
l'ortarouo a operare allche fllon della terra nuotra. 1':d 
altura :S\JUtim1no il bbog-ao di dkhia.rar t'ort~ a.g·li a1njci 
e nemici la uos tra inesorao1le fede cou un atto nobile 
e solenne, come il soldat0 inesa;t,sto e prode che iu faci ,i 
al 11emi<:o levn alto il ve.ssillo della ratuia e l'arnaua 
,;- istu. ravvi\7 a i1 c0rag·g·io. 

Cercammo adunque il simbolo della nostra fede, 
cercammo l 'emblema della nostra ctoLtrina, staccammo lo 
sguardo dall ' infausto presente e vol tolo alle future for
tune della Urau Madre, ecco a Trietite Antouw lJcd amonti! 

O fratelli, questa lllole di brouzo e cli pietra car
s ica che il softio Llell ·arte cli 8 eratinu ::ìante ro così for· 
temente ravvi\· a, tù composta dal sacriticio cli pochi 
fedeli, fra CLti pochissimi i ricchi e molti i poven eh" 
magg·iorrnente se1Hio·ono il dpvere di eternare a Trieste 
la memoria del Gnrnde Spalatino. 

Tale fu inteso e veduto qui Antonio Baia,nonti! 
Egli è a Trieste redenta un 'affermazione solenne 

clell ' it,ihamtà dalmatica e de l sacrificio cliL cui essn trae 
i migliori auspici per l'avvenire . 

Dalla a rdimentosa fignrn cli Anton-iu Baimnonti 
traspare il dolore e le gioie, glt spasimi e le speranze, 
lt, prude:.ze e il t\uuro Llestinu cle1 Dalmati eh ' 1':gli a 
traverso le più aspre lottll e i più dolorosi cimenti lim
pido diticerueva nella vi s ione ctel Suo Apo.stolato che 
c:imenta,, 11 la passione del nostro popolo ch 'è nato italiano 
m terra IDalianii e que.sto faHo g li dà diritti che forza 
cli trattati o viltà cltplo111atiche 11011 possono cancellare . 

O fratelli, questo è il frutto della nostra ferrea 
costanza; 111 a quanto dolore desta in noi la realtà per 
cui oggt viene scoperta l'irnmag'ine cli Antou'io Bai1:1nonti 
a Trieste, mentre essa in virtù dei sudori e dei pa ti
menti, delle sofferenze e delle pene, dPl sangue e della 
morte dei migliori combattenti ct· l talia, clo,, ev~ sorgere 
più graucle e più maestosa a Spalato nostra! 

Ma intanto Baiamonti aspetterà lidente a Trieste. 
Piacciano le anime forti a Lui fol'tissimo. Bene rico
minciamo e non volg·iamoci indietro. Nessuna ricchezza 
pareggia per noi l'amore per la Madre Patria. La ser
beremo illibata e forte. 

L'Italia dei fa lsari nnirnn\, /'or~e ad eseo·uirc 
l ' iniquo traUato de ll a più crncle le condanna naziinale 
,lei Da.lnrnLi cui oggi nulla rinrnne se non il ri cordo ci el 
hre,, e pe riodo cli lfo cl cnzio:, e che s i frappose illusoria 
a lln vecchia, e nuova schiavitù ; ma 11011 anc ~r e ·austi 
dalla lung a cd asprn lo tta co1JJbatteranno n.d oltranza· 
e questa battaglia che gli irredenti n.driatici si accingon~ 
a comba ttere pe 1· salvaguardare il diritto delle loro 
terre, è loLt,t per la libe rt,·, di venti civi li è la difesa 
del_l~ digni tà nazi onale cl ' Italia~ è la conqu'ista di quella 
mHtn n11.z1011ale de lla Gran Patria che non è con cepibile 
senza Fiume e la Dalm,.zia tutta . 

Non vi sarà pace nell 'Adriatico finchè 1,, t ra co
tanz,t vendi cativa degli i:lv asori non sogg·iacerà per lo 
meno. alla lllfiueuza lllOrale e spirituale della civiltà 
l~tina ;. no!t ,· i sarà concordia fra i due popoli finchè 
1 uno . lllrhg·euo e <:lvtle dovra assoggettars i all'altro 
1mm1gTato e barbaro. 

Questo è il lin g·uaggio del buou diritto umano 
che soprnv vive acl ogni ingiusti1.ia . 

li uostro amore non è la pass ione volo-are che 
esclude l ' affetto per gli altri popoli vicini. 'l'utti gli 
uo1111m souo lratelli, tutti devono cooperare al bene 
cieli ' um anità , ma questo bene è conseo-uibile soltanto 
col rispetto reciproco del proprio cliritt; nazionale. 

Tal' era il pens iero di Antonio l:Jaiamonti. 
L ' ltailia nou è an~ora iniegrata nella sua unità 

g·eografica , ma sulla froute tella le irradia con vivb
st_mu raggio 1: auspicio di un mig liore e glorios o a vve
rnre. Intanto 11 primo g·erme nacque, si comprende bene , 
dall 'opera cli taut1 erot, dal sang·ue di tanti martiri . 

Ques t,i ce rimonia che ogg·i si compie a Tries te 
nobili ss ima non è soltanto l'esaltazione cli quanto cli 
più forte , cli più grande e di più italianamente bello 
vossa oggi signib t:are la figma bronzea di Antonio 
Ba1amoutt; non è solamente la sublimazione d'un culto 
sacro ai fedeli di llltlla bramosi se non del trionfo del 
proprio dintto; ma essa è sopratutto l ' affermazione in
violabile di quei tJrincip! cli cui l ' ltalia n e fu sempPe 
leg·ittuna sosteu1tnce e die segnano la via verso i suoi 
uu~;liori de::nin1. 

,,Patria ai Veneti tutto l 'Adriatico" è il lin o·uao·o-io 
del Poeta Sol.dato, è la Jill'Ofezia del Sommo ItaLiau~'ha 
gli ita liani, è l 'avveuire iufallibile d' !ta lia, t:he, rico
s titui ta in Patri a forte e uuita, 11011 s iederà più com
pianta 1ua ammira-ta fra !e uazioni e le saril.1 asse o-nato 
l 'onore cl i una g raucle 111bsiune da compie re nella :toria 
d_ell i;. d viltà rnouern.ct;_ grande missione di rapida espan
s10ue dt u0mrn1 e eh 1tlee , cli predominio intellettuale e 
mora le cli sostenitrice. e dt t:eutrn cli coordi uamento in 
Europa e della giustizia mondiale. 

O Illustre Capo del! ' Eroica ciLtà di Tries te Voi 
t:he della pass ione adriatica eravate una vo lta il si~bolo 
ecl oggi sie te il premio; Voi che m:ll 'autunno cii nove 
anni or souo portaste " Zara lo spirito ardente del 
Vos tro irredentismo , Voi che sulla nostra sponda baciaste 

~c!~1li~~t~:;s~~-~rn~::o~ii:io ~!fia \:iroan~tda1·~~
1!\f;;; 

eh' ò suprema volontà cl ' 1ta,lia ! 

La parola del Sindaco di Trieste 

Applausi caloros issimi coronano il discorso detto 
<:on µasHione vivis.sinu,. Gli inni all a Da lmazia riem
piono la l>n!ve parentesi, rlopo cli che .il sindaco on . 
l'itacco, in un s1le11zio religfoso, pronuncia il seguente 
ctiscor; o: 

,,Antonio Eaiamouti, il podestà mirabile , che per 
quasi un quarto cli set:olo cle.clicò le sue eminenti doti 
arnmini~trat1ve a l Comtrne clella sua Spalato natia, che 
a lla Dieua di Zara ecl al parlamtmto di Vi,mn,a difese 
con l'ardore !Jiù vigorotiO J ei suoi giovani anni la causa 
della g·iu.stizia e della civiltà di Dalmazia, che fu tra i 
primi ad opporsi con line iiltuito politico ad og ni unione 
ddla sua terra che contrastasse col diritto e con la 
st.oria, cne per questa sub. indomita attività feconda 
soffri le più tristi persecuzioni, si da avprno, logorata 
anzitempo la fibra robusta ecl amareggiato l'animo fi
cluci0so, Antonio Baiamonti che tutto incarna nella sua 
al t,a e pura figura cli patrlotta il lungo martirio della 
Dalmazia italia na, è dopo un secolo dalla nascita, più 
che mai vivo nella gratitudine Vos tra, più che mai 
il s imb0lo delle speranze comuni, 



,,Il grido di delore che egli arlò in pien6 par
la u, ento centro ai tan ti nemici: A noi i t,diani di D a l
mazia non rimane che un solo diritto , il diritto cli 
soffrire, dive une purtroppo per molti cli voi a mara pro
fezia, per vo i che infra nto il sogno de lla recl c11ziouc 
sie Le tuttora profug hi in pa tri a . 

,, All ' uomo <.:h e ne lla s tima degli ones ti trovò il 
più gr a nde cenfor to de lla t ravngliata esis tenza, voi 
tributa te ogg i ,;;on immutabile animo il meritato onore 
ed inaug ura te in com mo;: ione con <.:orde di cuori ques to 
artis tico bus to che ne ri co rch1 l'in1mt1 g i11 e buou a,, e ne 
rispeccb ia la ,·eneta fedeltà . li vos tro affetto lo affida 
a l Comune cli Trieste che per il sen timen to di amore 
sempre nutrito verso i fratelli di Da lma·zia è degno di 
cu stodirli, qui p resso al Museo ciel Hisorg·imento cbe 
aduna tanti ignorat i e prezios i cimeli delle lotte sos te· 
nu te in comune per la liberazione comun e. 

,,C h' esso sarà conservato cqn _ og·ni cura gelosa, 
m i rendo malle,7 adore io s tesso che divid o la vostra 
passione che già mi portò ramin go con E rcolano t, alvi, con 
Lui gi Ziliotto e con Roberto G higlia n ovich , al quale vada 
a nctl e in ques t' ora il mio fervido aug urio, a mendicare 
presso le varie consul te poli tiche l ' osservanza dei pa tti 
che per quanto solennemente firm a ti non conseguirono 
la contrastata san zione. 

,, La torza degli av venimenti soverchia tròppo 
spesso la volentà cleg·li u.omini. 

,, L' uomo che oggi si onora fu grande per forza 
di volontà e fer vore cli fede che mai di sperò e che anche 
nei più diffi cili eventi della Patria, cesi incuorava i 
timidi e i dubbiosi: A quanti ripetono tu. t to è finito , 
rispondete cel tono più alto della vos tra voce: No . 

,,Sia questo no così vibrante di sentimento il 
palpito più espressivo della cerimonia odierna" . 

Parla I' on, Dudan 

Dop·o il discorso del sindaco cli Trieste si rinneva 
più ,-ivo l'applauso, finch è ri s tabilitosi il silen zio ha la 
parola !'on. Duclan. 

L'oratore esordisce dicendo: 
,,E' un rito, quello che si compie _og.gi nel nome 

di Baiamonti: un rito di gentilezza e eh amore quale 
la latinità la romani tà da lmata sanno compiere. l!.cl è 
la continu'azione dello stesso ri to religioso che si com
pieva , quando io ero bambii~o , _quoticlia naruente , per le 
vi e cli Spalato nostra -- itaha111ssirna a llora , corn e ora! 
c ome sel?-pr_e - dove _ogni vetrina, og·ni !i.nestra_,. ogn~ 
a ngolo d1 via - quasi - a veva esposta 1 1m_magrne d1 
Baiamonti posta fra due cen. Cul to c_b e_ ha ,11 s1w n 
scontro sol nelle celebra>:ioni della cnst1au1ta prnnitiva 
quando si compieva il rit0 nascosti agli occhi del mondo, 
quando la persecuzione stessa ahmentava contmuame_nt~ 
la inesausta fede delle foJle. Ed ancor oggi i rehg10si 
dell ' italianità della Dalm azia eri gono i lllonumenti agli 
a ssertori sommi della s tia fede non eutro le mura delle 
sue città , non nelle sue terre , ma nelle più . ospitali 
città sorelle, in qu~ll e che sep_~ero ,. nch' esse 1! dolore 
del servaggio, in quelle che pm sanno. co1:1p~encle_re ed 
apprezza.re il cl olore e la fed e clegl! itallan;ss1rn1 sa
crificati". 

A ques to punto l'oratore t rat.ta a ~Tancli tocchi e 
precis_i , _quelle . che so_n o 1~ linee_ fond a mm1tali,_ le c_a: 
ratte n stiche pnncip ali dell att!v1tn chAnto111e Ba1amon11 , 
amministratore studioso , s tonco insig ne, ma sopra tutto 
e sempre italianissimo , cli una italianità sge1:gante come 
una pella inesauribile dell 'a ni_mo st'.o, 1s tmtivamente 
quasi, e permeante di sè ogm pens,ere , ogni az10ne, 
ogni opera s tesso si fo sse accin to. E rammenr.a, l'ora.
tore , tutta l ' opera de l Ba1a mo1_1t1 per I~ m1ghoram en~o 
e lo sviluppo di Spalato, che fmo al ltiDO peteva esseie 
considerata una piccola rocca feudale e_ che s~lo ~ttra
verso l'amministrazione tenuta dal Baiamont1 s ebbe 

quel! ' impul so , qnell n tras formazione profonda ch e fanno 
di essa, anco ra, 11na delle più in ter essanti città della 
Dalmazia . 

i'1a cosi sagace op era di svilupp o e di itnli ctnith 
non poteva ::iJ'ugg-ire a.g li Abtiburg·o, ecl :-t bbiarno co s.ì., 
l ' inizio di quelle lotte fer o<.:1 per la conquista del <.:O
mune fatte qualche volta con le torpediniere austriache 
nella rada di Spa lato con i cannom volti ve rso la città 
ita, liana, e che costaron o la vi ta a non pochi elettiss imi, 
il martirio cli nobilissimi a ltri , l' a nsia , la trepidazione 
ed il dolore a tu tti. Jl dominio clell'ammi111,tra zione 
locale fH perduto - dice l'oratore - ma l ' italianità 
si ra fforzò nell' a nimo cli tutti, si temprò, divenn e di
sperazion e a lla vista quotidiana dello scempio che il 
derninatore fece o volle fa re cli quanto il Baiamonti 
aveva creato. 

Un g iorno, un triste giorno, tutti gli abitanti di 
Spalato sono r a ccolti silen ziosi intorno a quella che fu 
la casa del Baiamonti: hanno saputo di una sua grave 
mala ttia e son lì in attesa trepida di notizie. E' un 
n1areo·o·i a.re umano oTave e solenn e. E 1 tntt,a 11 italianità 
che s'l''raccoghe in t~rno al suo simbolo più folgiclo e 
quando la, tri s te notizia fo data, qnanclo ru annunciato 
cta uno degli intimissimi che il grande patriotta era 
morto e eh ' era morte infinitamente povero, tutta quella 
folla s ' in o-inocchiò, si scopri silenziosa, raecbiuse il 
dolore grd'nde nel cuere per scaldare con esso l'italianità 
dei suoi figli, per farne a.rma contro l' 0ppressore. E 
l' ita.lianità rifulse più tèrsa pur clope tanta sventura . 

E proseguendo , l 'eratore rammeuta dt1l teatro che 
il Baiamonti velle creare a Spalato, perchè le muse 
italiane in esso potessero avere ricetto; di tutte le altre 
opere monumentali per le quali chiamò, sempre l'arte 
ed il genio italiani ; della fontana meravigHosa che il 
popolo volle subito chiamare ,, Fontana Ba1amonti". 

,,Ora - conclude l'oratore - i servi del nemico 
s ' illudono che tutto ciò non sia più; pensano che tutto 
ciò non è più che un ricordo perchè alla ,,fontana 
Baiamonti" essi imposero il nome di ,,fontana Fran
cesco Giuseppe ... L ' illusione è assoluta ed è destinata 
a crollare in pieno come un casnello di carta. Nella 
nuova Italia c'è un fremite cli rivendicazione e di dignità 
che rincuora ; dal Bn·nnero all'Etna è un nereggiare di 
gagliardetti, un an simare di giovinezza fremente,_ che 
11011 lascia dubbi al riguardo. Per poce ancora e i de
stini cl' Italia saranno in mano della nuov,i coscifnza e 
della nuova volontà foggiatasi nel turbine della guerra 
ed a llora il de~tino della Patria sarà compiute inese
rabihnente; tanto piu che a ciò non necessiterà cbe la 
coscienza della propria dignità e del proprio diritto, 
che l ' abiura cli ogm politica di dedizione verg·ognosa: 
l 'assorbimento, il ricongiungimento dell'estremo e più 
italiano lembo della Patria avverrà senza bisogno di 
azioni violente cli sorta, Per questa nuova Italia del 
prossimo domani, per questa rivenclicaziene della Dal
mazia italiana, io vi invito, e cittadini, o fratelli tutti, 
ad emettere_ uu triplice alalà". 

L'orazione , a,scoltata religiosamente, è alla fine 
coronata da un uragano di applausi che il vento tra· 
scma lontani , unitamente ag·li inni della Patria. Gli 
evviva alla Dalmazia si fondono con gli evviva all'Italia. 

Dopo la cerimonia il corteo si ricompone con le 
squadre fasciste (n testa, _e passando per via Paolo ye
roHese, via S. Giacomo m Monte, piazza G. B. Vico, 
via Galleria, piazza Golcleni e il Corse, giung·e in 
piazza Uni tà dove si scioglie. 

Le diverse squadre si radunano quindi in via 
Gabriele d 'Annunzio, c!c,ve si svolge la cerimonia del 
saluto ctelle bandiere. 

Il passaggio delle bandiere dalmate, viene saluta to 
da un triplice alàlà da tutti gli squadristi, mentre la 
musica suona l' inn0 degli arditi. Alle 12 la cerimonia 
è finita . 



I telegrammi di plauso 
Dal Municipio cli Cittanova, Istria: 

,,Impedito intervenire inaugurazi one busto pode
stà ammirabile Antonio Baiamonti municipio Cittanova 
invia fervente saluto associandosi manifestazione grande 
patriotta. - Gianelli '. 

Dal comandante Roncagli, Roma. 

.,Dolente non poter intervenire patl'iottica ceri
monia onore Antonio Baiamonti offro mio fervente 
omaggio in memoria grande dalmata cui esempio deve 
ispirarsi opera nostra per improrogabile rivenclicnzione 
diritto i taliano. - Roncagli". 

Dalla pro(. Maria Elena Casella, Roma: 

,,Associo mi coucorcle tributo onore podestà mirabile 
auspicando prossima redenzione compl"eta terra diletta. 
- i\iaria Elena Casella"· 

Dal generale Valsecchi, Roma : 

,,Assente nos tro delegato on. Dudan preghiamo 
rappresentarci onoranze pode$th mirabile nel cui nome 
rinnovas i perennemente fede per redenzione italianis
simn Dalmazia. - Per l'Associazione nazionale Dal
mazia genera le Valsecchi, presidente". 

Dai profi,.ghi clalmati residenti a Iclria : 

,,Dalnrnti res identi Idria si associano festa com
rnernorntiva podestà mirabile campione immacolata 
stirpe 110str1t che, con la men te eletta con le opere 
imperiture ha elevato la cara dalmata terra oggi vinta 
1-11a. non doma.L '. 

Dai profughi clalmati residenti a Lussino: 

,,Profughi dalmati residenti Lussin ~iccolo plau
dendo patriotticit commemorazione Baiamonti traggono 
lieti auspici redenzione Dalmazia tutta. - Mittcovich". 

Dal clolt. Bucevich, Roma : 

,,Ring-razio invito, e, come dalmata e combat
tente, mi associo riverente onoranze che per felice ini
ziativa vostrn, son tributate oggi in Trieste italiana alla 
memoria di Antonio Baia.monti, mirabile esempio pit· 
triottismo italiano nostra terra. - Bucevich" . 

Dc,lla Società Gi111nastica, Zara: 

,,Società Ginnasticft associasi odierna g lo rificazione 
magnifico pode,tà di Spalato cui culto nostro rimarrà 
imperiturn. Alalii. - Valery". 

Dalla signora Ofelia Colautti, Roma: 

,,Incbinomi riverente innanzi mirab)le podestà, 
cui fra.terne amorevoli cure salvarono la vita al poeta 
Colau tti ao-o-redito dalla sbirraglia croata, gloria e onore 
sempiterni"~; gloriosi dalmati. - Ofelia Colautti". 

Dal cav. Vitto,·io Ve1·ban, Zai-a: 

,,Odierna cerimonifL raccoglie ancora sempre _dal
mati tur.ti nel nome di Baiamonti per la redenzione 
terrn nostra. Egli ci spronava alla c;·eazi_one de\ fasci_o 
per la lotta e per la g randezza d Ititha. Umamoc1. 
Evviva. - Cav. Verb,m". 

Dal partito i-epubblicano sezione cli Zara : 

,,Spiacenti non poter inviare propria rappresen
tanza, ci uniamo in ispirito solenni onoranze grande 
italiano Spalato. - Sezione repubblicana, Zara". 

Dall'Associazione nazionalista cli Zai·a: 

,,Moltepli ci circostanze c 'impediscono partecipare 
solenne cerimonia celebrazione podesta magnanimo. 
Nostro pensiero fidente vi accompagna al grido di Ev
viva Spalato italiana. - Per Associazione nazionalista: 
cap. clott . ~fan del". 

Dall'Associazione combattenti cli Zai·a : 

,, Cmnb1tttenti Zarn pregnno colleg1t on. Dudan 
rappresent1trli onoranze podestà Baiamonti. - Il Con
sig lio diretth7 0". 

Dalla Federazione Legionai·i fimnani, Legione 
clalmata : 

,,Ordine superiore non permetteci ailontanarci 
Zara. Spi ritualm ente presenti ce lebrazione podestà mi
rabi le compagni Vucassovich rinnovano g iuramento 
fedelt,\ cnusa Adriatica e promettono rimanere sentinelle 
incorrntibili lemiti patria. sacrificata nel nome malleva
dore di Gabrie le D 'Annunzio. - Legione Dalmatica" . 

Una lettera di plauso 
del Prof. Comm. Arturo Linacher di Firenze 

Spettabile Diretto1-io, 

Fino all'ultimo momento bo sperato cli poter re
carmi a Trieste per ·1a solenne in augurazione del busto 
a l ,,podestà mirabile" Antonio llaiamonti, ma non mi 
è stato possibile. 

Ero col pensiero in mezzo a voi mesto pensiero 
nel presente cosi triste per la sacrificata Dalmazia .. 

E' destino che l ' unità l ' Italia si debba compiere 
attraverso g randi sacrifici e a tappe successive; ma si 
compirù, deve compiersi nonostante g li sforzi dei ne
mici interni più temibili agli esterni. Diciamo col poeta: 
,,converrà vincere la prova". 

La generazione che verrà, avrà l1t soddisfazioné 
di vedere quello che noi forse non vedremo. Dico forse ! 
Pensiamo che dopo Mentana venne il XX settembre. 
Trieste, Trento erano fantasie da menti esaltate e ab
biamo a vuto Vittorio Veneto! 

Noi della Dante pochi e compatiti vedemmo as
sotigliate le nostre file quando n~.l '15 vedemmo la 
guerra. 

Non abbandoniamo la Dalmazia: parliamone, pa"r
liamoue; manteniamo li con ogni sacrificio l'Italianità: 
pensiamo a Zara che non sia completamente sacrificata, 
e stiano uniti queì pochi che hanno fede che l'unità 
della, patria non è ancora compit1ta, ma che deve 
compiersi. 

Abbiatemi vostro Artui·o Linache:r. 



Verbale della consegna del busto di Antonio Baiamonti 
al Municipio di Trieste 

Nella città cli Trieste all'e~terno del Museo del 
Risorgimento il giorno XV del mese di OttobreMCMXXll. 

La ,,Società Dalmatica" cli Trieste a nome di tutti 
i J~almati itali_ani per sangue, per linguaggio, per tra
dizione e per mesorabile volontà, senti per forza della 
propria fede nei destini infallibili delltt Madrepatria il 
bisogno di 11f'Jermare l ' italianit à dalla terra irredenta 
con un segno aperto e solenn e. Ond' è che in virtù 
dell'idea proposta nel Cou gresso Generale 01dinario 
della Società Dalmatica del lI febbraio MCMXXII ed 
accolta con plauso da tutta l'Assfmblea, Ja Direzione 
della det~a. Soc_ietà. determinava di oftrire in omag·gio 
al Mum c1pio di Tneste un busto bronzeo di A~TONIO 
BAIAMONTI ,er onorare il primo cc,ntenario della 
nascita di questo ,,Min,bile. Podestà" di Spalato che 
tutta l ' Italia riconosce e Yenera come Apostolo della 
nuova fede adriatica. 

I migliori figli di Dalm azia res identi in questa 
città p11rteC'iparono eo.n e11tusiasmo ineffabile a lla 
nobile iniziativa. 
, L'opera d'art e fu eseg11irn dalla scultore. sieiliano 
SERAFJNO SANTERO che in brevirnimo tempo con
dusse a te,mine l' ottim o lavoro . 

Il busto di bronzo di cannone austriaco è sorretto 
da un nobile piedestal lo di pietra carsica sulJa cui 
facc iata spicca in lettere di bron zo l' epigraf'e: 

AL 
PODESTÀ MIHABILE 

ANTONIO BAIAMONTI 
I . 

DALMATI IRREDENTI 
Il busto è stato solennement e scoperto oggi alle 

ore 10.30 presenti il Signor Dott. Giorgio Pitacco, Sin
daco di Trie ste, iJ Direttorio della Società Dalmatica, 

il Consiglio ,Wuni cipale di Trieste, la Direzione del 
ìWuseo del Risorgimento, l 'Artista Serafino Santero e 
molte altre personalità invita te. 

i µarti~is~:~~~~~?i q~:n~1tJ~:i~Jep~~~1~ia;i;l~3g,at~io ttiche, 
Il Direttore della Svcietà Dalmatica. sig·nr,r Ni

colò Radman, inaugurò con calda parola la cerimonia. 
S_coperto il busto, il ~e-gretario della Società Dalmatica , 
sig nor Remo Pappucia , ri volgeva al Signor Sindaco la 
preghiera che. Egli si compiacesse cli riceverlo in consegna 
quale peiano della ,-olontà dal,nn tica. 

11 Signor Sindaco rinnovava in nome del11t Cittit 
di Tries te Ja solenne promessa di conservare con de
vozione il busto e di ciò si rendeva Egli stesso mal
levadore. 

Si es temìe quest'att0 di consegna che viene sot
toscritto dal Signor Sindaco e dai membri del Consio·Jio 
Direttivo della S0cietà Dalmatica. " 

Di questo documento si fanno tre origi nali con
formi, ciascuno dei quali vieoe firmato cli prnprio pug110 
da lle persone summer, tovate. 
. Il primo verrà consegnato al Sindaco di Trieste, 
11 secondo al Direttorio della 8ocieril. Dalmatica, il terzo 
verrà deposto negli Archivi del Museo di Storia Patria 
cli Trieste. 

Firmati: 

Il Sindaco: Dott. Giorgio Pitncco . 

il Direttorio della Socie1à Dal ma1ica: 

Il Cons .-Segretario: Remo Pa.ppucia. I Consiglieri: 
Ricolò Raclrnan , Elio Benevenia, Luigi Paladino, Lu
chino Verban, Matteo Pavazza, Melchiorre Rubcich. 
prof. 'Alessandro Coschina, ,viario Sisgoreo. · 

1 contributori 
La , .Società Da lmatica" : Francesco Boghich-Pe

rasti, Elio Beoevenia. Nicolò Radman, Rrn10 Pappucia, 
Pietro Savo, Matteo Pavazza, Melchiorre Buhcich , Mario 
Sisgoreo, Lu,igi Paladino, Marino ~farini, Giorgio Gio
vanizio, Bartolomeo Granich, Maria e Achille Demicheli, 
cav. Pietro Gelioeo Berrnldi, av,-. Ljubimiro e Fedele 
Savo, de Zamagna Conte Savino, Brninovich Stefano, 
Simeone Brasevich, SpiridioneBeneYoli, Camillo Mistura, 
Ruggero Pappucia, Mattarelli Eugenio. prof. Giovanni 
Botteri , avv. dott. Giorgio Gefter-Wondricb , Pietro 
Slade, Laigi S!ade, Leandro Nachich, Eugenio Celeghin, 

' Giovanni Sasso, Marino Deli cb, Stipinovich Giovanni, 
.Tverde Lorenzo, Dallavia Antonio, Pavazza Pietro fu 
Crancesco, Sala Umberto, P ontizza Simeone, Nicolich 
Alfredo, Doimo Calite~na, Tolentino Davide, ~ Pvich 
Cirillo, pr0f. de Beden, w of...DjJllJM R~ss igooli, Prof. 

\ bald.Q_1;lalvi,) Addobbati Marino , Erzeg· Sin'ieon , Eu
genio Pieno, Sim eone Pavazza. Carlo Bertnzzi, Fran
cesco Covacich, CovacevichMartino, dott. Ernesto Illiich , 
Giuseppe Bercovich, Shlehan Gustavo, Francesco Fo 0 

ret.ich, Jaman Giovanni, Bonacich Giovanni fu Nicolò, 
Cescovich Antonio, Scot.ton Giovanni, Traini Dante, 
Siavina Andrea, Camillo Fosco , Stenta Maria, Lorenzo 
Polli, Buttara Rodolfo, Verdolja Maria, Jesurum Mario, 
Goidanich Giovanni, Vragnizan Francesco, Gi1tcomo 

Francesco Todeschini, Marin Antonio, Gherle D0imo, 
in g·. j Antonio Matulovich , Fratelli Del i eh , Ores te lnchio
stri , Crassich Vincenzo, Cra ss;ch Cesare, Guido Fosco, 
Pattt Mntteo, Piet-ro Sponza, Pasquale Bih1ssich, do tt. 
Ippolito Nicolich, dott. Bruuo Bonetti, Fausto . Marin
covich, A,g,·ostino Benzoni, prof. Luig·i Miller. Fan1oni 
An tonio, Filippo Nutrizio, Avv. Vincenzo Botteri, dott. 
Ugo Storich , Ester Zohar, Anna Brech ler, V. Stermi
cevich, Dott. Giuseppe Miiller, lvanissevich Doimo, dott . 
Francesco Gutty, Erm enegildo Alborghetti, Roclolf'o Ni
colich , Vladimiro Raicr.vich, Jenny Jurc·ev, clott. Ro
dolfo Modrich, µrof. Spiridione Nachich, Maupas Doimo, 
dott. Ni lo Bittang1t, Paolina Simeone, Pavazza Carlo 
fu Giovanni, Jacasa Antonio, Desiderio Dott . Barich, 
Spiridione Bellotti. dott. prof. Antonio Cippico, Valen
tino Wohlnrnth, Giuseppe Kesdrnmf'ty , Di0nisio Pala
dino, Persola Giovanni, Alesani Gerolamo. lvancich 
Francesco, clott. Mess~, Jelli<-ich-Martinis Ruggero -
Dai profughi dalmati Pola: Perat Matteo, Uroda Pietre, 
Pojani dott. Umberto, Colomb0 Tom1tso, Gelinich Gino, 
Botteri Pietro, Montanari Carlo, dott. Defran ceschi Carlo, 
Boman Nicolò, A. Traioe, dott. De Portada, Alacevich, 
Pezzi Giacomo, Alborghet.ti Venturino , Lusich Giorgio, 
Bogdanovich , Girolamo. De1ocovich Doimo , Ponisch Vin
cenzo, ForPtich Marino , Giu seppe C~ppelletti, Desco
vich in g.i Gh1seppe, Nicolò Glig-o fu Giorgio, ing-. Piero 
Cusmanich, coni.E\ Silvio de Vitturi, Antonio Gelich, 
cap. StPfano NovAk, Antonovich, ing·. ;Gustavo Comici, 
Nicolò Patrich-Lode.. dott Snich Antonio, (Firma ille
gibile), J\icolò Marchi di Simeone, Giorgio Vucetich. G. 
Benedettich, Radovani Stanislao, Cherstnlovich Gianni, 
Nella Facci, Nicolò Ticina, cav. Antonio San1roletti, 
dott. Angiolit, a /'rezzi, Bernich Riccardo. Bernich A., 
Tomaso Micovilovich, cap. Pasquale Capurso. 

' Loss Ino·. Stock, ~ ' rubi Enrico, Brainovich Pienro, 
Rosa' Vel Wolyanzsky, Tolpei Camillo, Gino Brunelli, 
(Firma illeggibile). Luig·i TAmicich, ing. Andrea ~a
dos Vincenza ved. Bosich, L. Bakos, Dott. Gioacchmo 
Boghlich, Adolfo Namer. Lydia Paj!'an, Ragii:er()Nicoli~h, 
Enrico Braievich, Nilo Jancovich, comm. Diodato Tr1p
covich, dott. M. Tripcovich, avv. dott. Edm . de Hoe
bàth, dott. Rod. Radl, dott. prof. Ant. de Micheli, 
Tina di Verbano, Giovarmi Zovetti, dott. Emilio Orlan
dini, doU. Nicolò Fertilio, dif. penale Ferdinando Bnrich, 
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La Dalmazia nell'Arte nanana 
V enti secoli di civiltà, in 2 v9lumi 

VOLUME I. Dalla preistoria all'anno Ho0. - In-8°, 
11i 224 }18gine di testo e 116 di illustrazioni, 

è la nuova 

INGE~ 
con 111oto1•e elettrico 

Lire 2~.- parte integraJe . del suo meccanismo 
VOLU.llE II. Dal Ho0 ,,i nost1'i giorni, • In-8°, 

di 336 pagine di t esto e 108 di illnstrllzioni. In ventlita unicamente presso i NEGOZl e gli 
AGENTI della COMPAGNIA "SI~GER" in tutte 
le citt l1 tl' Italia, • TRIESTE: Corso Vitt. Em., 20 • Lir.., 35.-
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Informazioni presso la SOCIETÀ : bili in qualunque piazza del Regno. 
Via della Borsa, 1 (Pal. Tergesteo) Eseguisce tutte le operazioni di Banca 

~, ______ ...._, ______ -'· ~------..... -------'· 
Esportazione in tutto il mondo 

La Fabbrica Birra DREHER 
offre la O D O 

Birra TRIESTE e Birra doppio malto S. GIUSTO 

ih barili e bottiglie. Telefoni N. 91, 92, 420, 696, 4286 

I 
• - ================= 

I 
Esportazione in tutto il mondo ================== • • 

UDI.NE 
M11m1nl-Ammlnistr.: Uia ouinlino !ella - omsuo pel det1ailio: Plam s. 6iacomo. 3 

Importazione diretta e Rappresentanze 
Porcellane - Vetrerie - lllurn inazione 

con vas to assortimento: Articoli casalinghi, posaterie, 
ferro smaltato, allnminio, stufe a petrolio, gl1iacciaie, 
ecc. ecc. - Graudi saloni per l'esposizione permanente. -
Oggetti n.rtistici e dn regalo, - Mobili di giunco e ,•imini. 

--- ARGENTERIE KRUP'l' ---

., 
- TRIE~!E 

Cor~o Viti. Em. lii N. 2 - Telefono 19-71 

Impermeabili: Ricco assortimento per si
gnore, signori e bambini. 

Linoleum: Pavimentazioni di stanze hotels 
e bastimenti. 

Tele cerate a metro in diverse larghezze. 
Tele cerate per mobili e carrozze ameri

L cane. - Vendita ali' ingrosso e dettaglioj 

"ADRIATICA" 
SOQIETÀ .ANONIMA DI SPEDIZIONI 

Capitale azionario L. 5.000.000 

~~ 

TRIESTE 

Piazza Vittorio Veneto, 3 
/2 .... ., 

SociBtà Anonima di Navi[azionB a VanorB 

I. COSSOUICH 
TRIESTE - Piazza Nicolò TommasBO N. 2 

L .J 



=========o,========= 

I Maison Ruggero 
Trieste 

Tailleurs 

Via Valdirivo 33, I. 
(angolo Via Carducci) 

Robes 
Manteaux 

=========0·=========:;1 

~ --------------~ 
Grandi Magazzini 

Confezioni da s;gnora 

6rnR6ID nss tu 6. su~c. 
TRIESTE 

Corso Garibaldi N. 15 - Telefono N. 29-48 

Le migliori confezioni da signora 

e bambine a prezzi bassi 

~ ,;;;;;;~~------:Z-~-:O-&-E-~_---~ 
~ @i hl@ :r:m:mrorn @i hl@ aai~ ~
1 

Sala modugno, Criestt §~ 
-- SCUOIR DI DRllZR --

1 
Maestro !;~~:~ N.~.~-DUGNO I 
Corsi privati per adulti e bambini. 

Lezioni separate a tutte le ore del giorno. 

i 
I locali lussuosi dotati di tutto il comfoit si ~ 
cedono a Club e Società per feste da ballo, 

concerti e conferenze ecc. 

Informazioni e iscrizioni giornalmente alla segreteria O 
dalle 10-13 e dalle 15 in poi tti 

w .g ,;;m :r:m:mro~ mai IK!@ aaiJJ 

/. 1 
Il = · 

Negozio Mode SE MO 
= già RIEGER = 

. Via s. Nicolò 21 - TRIESTE - Via s. Nicolò 21 

Sempre bene fornito in cappelli da signora 

(modelli) e forme, nonchè in g~arnizioni 

come: Fantasie in piume; fiori, nastri, 

velette ecc. ecc. tutto di ultimissima novità 

rr=========o,=========:::--. 

SUCCESSORI 

P. BARBARO 
CORSO CAVOUR, PADOVA 

= Grande Emporio Confezioni Signora =1 

= Pelliccerie e Stoffe estere e nazionali = -Abiti fatti per uomo e bambini - ~ 
Sartoria di I ordine - - - - -!i - - - - Assortimento biancheria ii 

=========O>=========!I 

lo 

I o 

Fabbrica Cappelli da signora 

SALONE MODE 
e Stabilimento riformazioni 

6UIDO fRA NCfSCAJO 
-- TRIESTE --

Via del Pesce, 4 - Telef. 35-20 

SALONE MODE 
CON PROPRIA FABBRICAZIONE DI CAPPELLI 

PER SIGNORE E SIGNORINE 

Ricco assortimento cappelli 
delle primarie Case nazionali ed estere 

SI ASSUMONO RIPARAZIONI IN GENERE 
PREZZI MODICI 

P. PUCCI - TRIESTE 
Corso Vittorio Emanuele III N. 31, p. II 

o 

o 

@ _____________ ,[§] 

WIHHLfR, ~BLASCHIAH & C~. 
111 11Jll llllll!ll!ll11 11 111 111tllllll llll lllll llltllll ll111111 1111111111Jllll111111111111111111111111 11Ìllllllll111 

CONFEZIONI DA SIGNORA 
: MANIFATTURE E MODE : 
llllt1111111Jl l1 111tllllllllllll tlllllll ll l ll ll tL IIUIIIIIIIIIIIJ111111 111111111 tl llllllllllll\Jllllllllllll111111 

I R I ts It - Corso Vittorio Emanuele lii 

\···--------------~-······ @ _______________ @ 



GRAND HÒTEL 
GARDONE RIVIERA 
- (LAGO DI GARDA) 

Casa di I ordine 

Com/orti moderni ==== 
========================= Orchestra giornaliera 

Autogarage = Motoscafi 

GARDONE RIVIERA (lago di Garda) 

Hotel BOMA. 
RISTORANTE DI I ORDINE 

Grande giardino dominante il lago. - Soggiorno 
ir.cantevole. - Pensione completa Lire 35. - Garage . 

Propr. S. SESANA 

Spazio riservato alla 

Zivnostenska Banka 

r==r16TE1t VENEZIA l=l 
ex TRANSALPINA 

N. 

so Stanze ----- o:$» Tutto il comfort moderno 

Stanze a un letto da L. 6.- a L. 14.- } compreso tasse L====- .. due letti .. 17.- .. 25.- e percentuale --===:; 
D.ESEN"Z~NO = Lago di Garda 

·già SPLEND!D HOTEL DUE COLOMBE 
Casa di I ordine 

Situato nella migliore posizione del paese. - Grande 
giardino, terrazze e salone sul lago. - Garage. -
Camera da bagno. - Sala da bigliardo. - Ottimo 
servizio di restaurant. - Grandi Saloni per banchetti. 

Propr. E. ROCCHETTI 

l:
bergo Ristorante J OLANDA 

Propr. TINDIANI SILVIO 

SENZANO: Viale Stazione ( vicino alla ferrovia) 

On parie francais. - Man spricht deutsch 

English spoken 

Hotel du Lac 
Gardone Riviera 

Hotel Pension "Garda" 
OARDONE RIVIERA 

(Laga di Garda) 

HuBERGO HuuH uEPRE 
Propr. FRHT. SEGHTINI 

Desenzcmo (f.tago cli Garda) 

Jllbugo Barcbttta 
Propr. ~mia Jldolfo -

(Lago di Garda) I (tltf. Sm)9 

'.::=================::===========:::: 
Dutnzano sul Cago 

PREMIATA FABBRICA LIQUORI 

Mario Chesi 
DESENZANO (Lago di Garda) 

Società )?o/igrafica 
j)eseq<ano cCago (Jfalia) 

'i?_iproòu3ioni arfisfic'7e di soggeffi sa
cri e profa'li su fela (f ipo ara;;:;;:o) 



Pscl~;;;;.~c.~s:;;, 
m TRIESTE - Via Cecilia de Rittmeyer, 10 m 
w Telefono N. 38 --- - -- Telefono N. 38 w 
fil__ Agenzia marittima e Commissariata d'avaria~ 
LE====3E===3E===3~~E===3E===3E===32G 

ASCE SORI 
M0NTACARICHI 

20000 
IMPIANTI " STIGLER " 

IN FUNZIONE 

'.::: 1 ;mf .:f :~l.:.::~:N,C, . :,~! 
:::: EG:~~::A~~ARIOC::L:LN~Eu_o . : ::: 

OFFIC I NE MEGCANICHE STIGLER 

45, Via Galileo M i LAN O Tolof. 10-47. 20-3 15 

"Pro f ami olia" 
Strenna 

per l 'anno 1923 
1•: 

TRIESTE 

PER L' [STEQO, LOMlòAQDIA E DQOVI NCIA DI NOVARA 
RIVOLGERSI• M l LANO, CORSO BU[NOS·AYRES,68 

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI 

F.LLI GALTAROS S A. 
Capitale interamente versa to L. 3.000.000 

Sta.bilime11ti elettrochimici e elettr osidernrgici 
a VARZO e DOJIOOOSSOLA · Sede in VERONA 

Fabbri cazione del Carburo cli Calcio 
Ghise speciali ::: Seghe metalliche 

Soc. An. Officine Fonderie GALTAROSSA 
{!j Capitale interamente versato L. 3.000.000 rn 
li Stabilimento in VERON~~- . (;j 
;;t~j Fonderie • Macchi(•e ~,tensili · V:1gon1. fen:onan [i;j f.t~ Saldatm·a ossiacitllemca • Secchie · B1dom, ecc. ... 

w . .;it]a:'i!"Sc~E'I@§;I"f$7 ~~~}-'f 1·-·~0 'l:- -~;-y :··;·"x~-,,.-~-~--

CASA FONDATA NEL 1768 

Rappresentanza e D~~~~~~ [. fE61TZ 
TRIESTE • TERGESTEO 



/ffe!-ir------------'li ~11' ----------~ 

eaffè M~ramar 
uriti5ttZ - ~i~~~~ Uli~<ef~~, 12 

O O (u icil')O la 5taJ iOl')e) O O 

<::iran di magazzini 

Pietro Tavolato 
==== ~c1ee. === 

/·;._ Rnrovo prevern·~·\ Ricco ZlSSOr-t-im_~ _to_d_i Stoffe per 
11 ~ " - " " 8 ~~" " 11 ~ignoru e 'Bumbini ~ m~ncheria 

"f'.RIESTE - Piazza etirlo <:ioldonr, 1 

~. ua~ )~grmn 10re5den } per U:omo e Donnu 
······~ ========········ PREX&l eORVEfllENTrn~Hfll ~ 

~----------~~ ~ ~ 

-~ Sapone -enderl: il preferito~-
~ "Verde puro,, - "Superiorn @l n fabbrica Saponi .:fl. j=enderl ~ C:o. - C:riesfe 

J l, __ V._la_ç_n_,r_l_a fl_d_a_,o_)_fiu_m_. _1_-_c.._e_le~fo_n~o-J~ì½-u m_. _4_3_ò-' 

V V - .. ,,.,...,.. ~-.-

Gio'7anni Obersnel ~rnn~i Ma~mini e Sàloni c~nfezioni ~a Si~nora 
TRIESTE ® ® S~BCiali!à: MANffLLI, cm UMI e PfLLWCrnlE ® ® 

'ìia S. Maurizio, 14 e 'ìia S. Lazzaro, 6 

= 61DR6m lf SS ; 6. suee. = Fabbrica di Porte, Roulettes e Reti Metal liche 
con annessa Officina Meccanica 

Specialità riparazioni di Roulettes 
IRltSlf -corso 6Mi~~rni N. ~1~ -Iel~f ~no ,~-48 ==== in giornata ==== 

A A ,_ """-- , 

1 Ogg~ia~~t:i•:.-a~~!hit~i:;~ollble~~ arti t 1 Società caraonifera M.1e Promina B Oalmatia r 
J TRIESTE - Via Mazzini N. 16 l i TRIESTE - Via Silvio Pellico N. 4 • 

Casa Musicale 
Ditta FABBRI & G. 

TRIESTE 
Via Carducci N. 24 

Pianoforti, Armonium, 
!strumenti di ogni ge
nere ed accessori. Cor
de armoniche . Musica 

di tutte le edizioni 
estere e nazionali. 

Stabilimento Pelliccerie GRANDE SALONE lmoresa di Costruzioni 
Antonio Al berti Pellinatrice - manicure 

YENEZIAN & C. lHltm-Pmlana.131- lel.23·56 - IL Maddalena,, - '= C.V.A.lbertl 
i-

TRIESTE TRIESTE 

Salone Pelliccerie Piazza Matt. Ren. lmbriani Via Roma N. 24 

Corso UIII. tm. 111. 31 IP. Il -lei. 43-23 già Piazza S. Giovanni Telefono N. 11-61 

@ @ 
@ 010 
@ o~o Lé1 RICREAZIONE 8iB i 
i Quindicinale illustrato oer le Famiglie UFFICI: Corso Yitt. Em.111, 12-TRIESTE ! 



La fonte degli acquisti è al Salone Mode 

Il)A DE STEFANI 
Corso Garibaldi 9, p. I TRIESTE :: Telefono N. 28-56 :: 

Il più ricco per assortimento ed il più economico salone di Trieste - Espo
sizione permanente dei modelli di ultima creazione delle migliori case nazio
nali ed estere - Estesissima scelta di guarnizioni - fiori, AigreHes, Cross, 
Paradisi, Nemidis, Velluti, Nastri, Sporterie ecc. ecc. - Assume qualsiasi 
riformazione e riparazione - Forniture complete per modiste a prezzi spe
ciali -· Lavorazione francese accurata - Fabbrica propria - Rappresentanze 

di case nazionali ed estere . 

~~~~'=;Q?~O~~~ 

":1,i ------------~------· 'lfìi ~ ~ lti l)eposito mo bili ~~ 
i % 

* fRAlf ~LI fA~~HINI % I I 
ill ill 
t1; Via Chiozza, 51 'M 
I N ;{i Assortimento stanze matrimoniali e mobilio cu- ¾li 
iJ11 cina di propria costruzione a prezzi di costo. i'l/i 

I ~ ~1 Senza temere alcuna concorrenza ~ 

i~~~~·~~ID~O~~~=s~ 
"I 

fRMAHNO 
MOR6f NSif RN 

Rappresentante 
con deposito del tacco 

PALMA 
calzature e pellami 

Via Ugo Polonio, 3 

TRIESTE 

BAGNO RO)YlllNO 
V. s. ADolliuare 1 1 - TRIESTE - Telefouo No. 7-56 
Tranvai: Corso Garibaldi - Fermata: Via Madonnina 

Giovanni Cuvulieri 

.. 

Stabilimento bagni cli I ordine allestito _col massimo con_1-
fort moderno - Bagni a vapore, ad arrn caldo, a doccrn 
ed a conca - Massaggio - Senizio di callista e bar
biere - Grancli bacini da nuoto d'acr111a corrente calda 

e fredda - Risca,ldamento centrale. 

ORARIO: dalle 7.30 alle 18, domeniche e feste 
dalle ore 7 alle 13 ininterrottamente. 

Il bagno a vapore è riservato alle signore il lunedì 
dalle ore 14 alle 18 ed il venerdì dalle 8 a lle 15 . 

GIUSEPPE SPECf-{AR 

JJenfisfu 

Jriesle 
Via 6. Carducci J2, Il p. 

:J'e/efono 16-22 

Calzaturificio DDnDA 
TRIESTE • Corso Garibaldi, 16•23 

llilill 

Ingrosso = Dettaglio 

TRIESTE: Via S. Caterina, 7 - Piazza Mazzini (ex Nuova) 
Deposito panni - Stoffe da uomo estere e nazionali delle più belle 
e recenti novità - Ricco assortimento vestiti confezionati da uomo 
e per bambini, soprabiti, paletots, impermeabili e gilets fantasia. 

~:::::::::::::::::::::::::::::=n-:::-::;:;:;:;:;:;:==========="'i'l 
DITTA GIUSEPPE PERETZ 

"VERONA. - Volto S. Luca, 22 

ARMI E ARNESI DA. SCHERMA. 

Impresa Costruzioni 

Giuseppe Himmel 
Officine galvaniche Via della Ferriera, 19 (in corte) 



--------000--------. 
MOBIL I 

Autorizz ata e Premiata Scuola Moderna 
--= di =-

I~~lio, cucito, Mo~isteria e fiori 
a PREZZI MODICISSIMI della Professoressa 

Ruggero Ca~ponovo · LULICH \ìlTTORlf\ 
Diplomata a Parigi e Milano 

TRIESTE - Via Giosuè Carducci, 24 - TRIESTE 

SOCIETJ\' PER I\ZIONI ® l\nno di fondazione 1893 t 

~

I PRIMA PILATURA TRIESTINA DI ~ISO I~ 
Capitale azionario 15000 azioni a l nominale di 400 Corone • I Prod=ione nelle 24 ore, 8000 quimtali ài ,-,,,.,.,,; 1000 quintali di frumento 1

1
• 

Fm·~a mot1·foe : 2 m,otm·i Diesel elci 500 HP l'iino 

f HRICO Jf lNf R 
Concessionario 

delle fabbriche 

Birra UEnEZIA e 
Birra PUnTIGAffl 

TRIESTE 

Via F. Rismondo, 9 

•

cooiernliva ~ò~iz!a.ò!ll,a !!tim 6iulia I 
Ullici cenlrali: IRIWE, Uia ferriera H. rn-io 

Telefoni N. 38-37, 46, 26-09 

Progetta ed eseguisce lavori ed impiant i d i qualsias i entità • 
Costruz ioni edili • Ce menti armati - Natanti - Ponti e 
strade - Opere idrauliche - Manufatti cemento, pietra arti 
ficiale, rivestimenti maiolica e pavimentazioni ceramica -
Elettrotecn ici • Installato ri e meccan ici - Fabbri edil i - Fa
legnami - Pittori e decoratori - Scalpell ini ornatisti - Last ri
catori - l\sfaltatori ·- Stufa ioli - Legnamifici meccanici, ecc. 

Direzione: TRIEsrE - (Muggia: Cave d'arenaria) 
CANTIERI: Castagnevizza, Comeno, Doberdò, lamiano, Gar
garo, Gorizia, Gradisca, S . Martino , Grado, Merna, Mossa, 
Monfalcone, Ronchi , Oppachiasella, Plezzo, Sistiana, Tolmino. 

Il più Grande Assorti
mento Stoffe da Uomo, 
Confezioni da Signora: 

Beltram~ 
Carso \1. E. lii, 35 

Mantelli da Signora 
Stabilimento Sartoria 

Tailleurs - Pelliccerie 

La piil co nvenienle Ionie 
tl'ac~uislo ! 

A D LE R MACCHINA DA SCRIVEREl 
. PER UFFICIO E VIAGGIO I 

Rappresentanti diretti RAKOS & C. -TRIESTE: Via Milano, 19 :: Telef. 36-34 
l\ccessori :: Ri_parazioni per qualunque sistema di macchine :: Mobili americani 

Grande Deposito · Impermeabili 
con ricco assortimento a prezzi convenienti 

~~ 

NUOVA IMPRESA 
POMPE FUNEBRI 

~ 

FISCHBEIN & C. 1 
~un Via Genova, 10- TRIESTE -(ex Campanile) R,;-
[i t.?li 

" INGROSSO == DETTAGLIO '1 . I 
~~-~-~&V~~~~.&'lf.a~~ 

TRIESTE - Corso V. E. lii, 47 
(angolo della Piazza Carlo Goldoni) 

Telefono N. 14-02 

Trasporto salme per qualunque 
destinazione - Eseguisce funerali 
di tutte le classi - Ricco deposito 

di oggetti mortuari 
Ispezione notturna: 111a della Tesa, 31 



r ..... ~ 

STHBlulMENTO TRIESTINO 
Di ---

SORVEGulHNZH e CElUSURH 
Vi cr S. Nicolò N. 28, p. i - Tel. l2-61f 

Hssume a prezzì modici la sorve
glianza dì case, negozi, ville, fondi, 

magazzini, ecc. ecc. ~, ______ ...._, _______ , 
ODORICO & C. 
Accomandita per azioni - Cap itale L . 3 .000.000 

SEDE IN MILANO 

lmmsa mtruzioni in Beton e remento armato 

FILIA LE DI TRIESTE 
Via Commerciale N. 2 

r~ 
I Socielà Elellrica I 
I della Denezia Giulia I I Dio JTfozz;n; Jl. 2

92
6 I 

Il Celefono Ji. 27- I 
l-~ J 

Casa di Vendita all'Asta 
E. VIANELLO - Trieste 
Via S. Caterina, 11 - Telefono 29-56 

Assume la vendi ta all 'asta volontaria per co nto 

c~m~~~nia ~i sorv~~li~nza TI lZ 
IDIJ:SJ~ Telefono 36-0! • Dir ezione : \' ia G11i <lo 

Q L L Brun 11 et· N. 2, ,, . Il : : 'l'elel'ono 38-30 • 
--- Es1iosit 11 ra: P 1111 to franco, hnngar Lloytl. 
: : : Es1iosit nrn n PA:S-Z1NO pronfalcone) ••• 

Assume la sorveglianza di piroscafi, s ta
bilimenh: dep ositi, uffici, ecc. .ecc. - a 
condizioni vantàggiose. - Garantisce del 
proprio personale. - Assistenza notturna. 

···-------------,,_ ... 
§ 

§ 

OLEIFl~I TRIESTINI S. A. 
DLII 01 SEMI COMMESTIBILI 
PANELLE PER BESTIAME I 

§ Di re zione : Via Mazzini, l I Staoi li mento a ZAULE :: TRIESTE 

PRIMA FABBRICA MONFALCONESE ASFALTI 
E PROD OTTI CHIMICI 

i 
I 
.I 

I 
Kollar & Breitner - Monf alconB 

PRODUZIONE SPECIALE DI UNTI PER RUOTE 
Grassi . Lubrificanti . Distillazione di catrame - Cartoni 
cuoio speciali " CONTINENTAL" - Cartoni asfaltati. 

Fabbriche : MONFALCONE 
Direzione e Uffici: TRIESTE. · Via L. Ariosto N. 2 

Telegrnmmi: Kollarbreitner · Trieste - T elef. 29-34 

HACKER & KRAUS 
TRIESTE · Via Genova N. 13, p. I 

In COMMISSIONI ~ RAPPRESENTANZE 
In TESSUTI 

di terzi di mob il i, oggetti artistici, quadri, tap- 1 

peti , porcellane, oro, gemme e merci in genere, 
assumendone ogni più compl eta garanzia. li più 
grande assor timento e maggio re convenienza 
per chi vuole arredare la casa con senso d'arte. 

·L ======-lb=========== 



7 r Impresa Triestina Servizi Marittimi ì . 
.GIOVANNI BABICJ-l 

TRIESTE - Via Economo N. 16, p. 11 

Officine Meccaniche 

Lantschner Pasquale succ. 
Via Economo N. 16, p. II 

Società f\utotrasporti 

<.:iorza 0livo & eornp. L Via Economo N. 16, p. II ...J 

Antonio Vallardi -- Editore 
Casa Centrale: MILI\NO - Via Stelvio, 2 
Sede di TRIESTE: Via San Nicolò, 27 

Ricco assortimento di libri di amena lettura, libri 

di testo per scuole elementari e superiori. - Mate

riale didattico e sussidi didattici per asili infantili, 

scuole elementari , medie e superiori. - Preventivi 

a richiesta. - Carte topografiche e turistiche. 

Guide in tutte le lingue. 

!
Lavanderie e Stirerie Meccanich;j 

= della VENEZIA GIULIA = I 
I Lo stabilimento più moderno di Trieste - Servizi per prìvati, albtrghi ecc. - Tariffe ridotte per opere pie I PIAZZA SANSOVI.NO, 1 CDil{]) Telefono 18-91. (2 volte) 

---------·------------------------

~u mucchinu du scri\7ere 
:: preferitu dugli esperti :: 

A. maHOUICH = Trieste 
Comm0rcio Coloniali 0 Sniriti 

all' inesrosso 

= \Jia mazzini n. 17 = L I 
,,..··._ •• ':_-:_-::_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:.-=-··-./ Te leg r. MORETTI · Te I ef. i nte r. N. 23 ... ,i 

ZANETTI & MOSCONI 
= MOBILI = 

INDUSTRIE VENETO-LOMBARDE 

PIAZZETTA S. MARCO, 1 
CORSO PORTA BORSARI VERONA 

CASA FONDATA NEL 1900 

Giuseppe Stokel & Debarba 
TRIESTE - VIA DI CAVANA N. 14 

Deposito carta, articoli cancelleria e scuola, tipo
grafia, legatoria, editori di cartoline con vedute. 

CJmpresa eostru3ioni <--" eementi <Jl.rmati 

9arlatfi & CJashit3 = '9rieste 
'TYia 9uiòo 3anelfi 5Y. 1 (ex eia e,ociera} 
'GeleJ0110 5Y. 29.44 'GeleJono .5Y. 29-44 

IMPRESA DI COSTRUZIONI ED!Ll 

RAIMONDO SFERCO 
VIA PICCARDI, 14 - TELEF. 28-29 

~I Per trovare la vostra convenienza Romeo c1·pr1·an1· i~ 
© I visitate il NEG02l0 MHNlfHTTURE Il (Q) 
~ PIHZZH CHRliO GOliDONi {angolo Ponte della fabrn) ~ 
© Vern fonte cli risparmio t -. ..- Vern fonte cli risparmio t I©> 
© (Q) 



r · E=lf::~~E==l • 

lii ID; 

I 
GELOSA BEmnmmo & FIGLI 1·. 
FABBRICATORI DI mamll DI LUSSO E camum m aum STILE 

~ I Premiati con medaglia d'oro alle Esposizioni Riunile di mllano 18941 ~ . 

~· ussonE: Dia Besozzi, 30 (presso monza) • con Deposilo in m1Lnno: Piazza menlana, 1 1 · 
[ negozio a TRIESTE: Uiale XX Sellembre, 35 (Palazzo Eden) • Telefono 34-44 12 unile) 

~ · ~ . 
~~======ìii::::::::===:===:=3E==3~E.=3===:=:===:=3E::===:===:==l. 

r;~emìata Falegnameria Meccani:) lsPAZ/0 RISERVATO Ì 
R. CLISSURA & Comp. 
-- SAG~ADO D' It, )NZO --

Eser:; Jisce puleggie d' 01 11:randezza 

e d'ogni mo <l _· o __ ._. 

Falegnameria edile, costruzioni mobili, forme in 

legno per fabbriche laterizi, rocchetti per cantieri, 

---- ALLA 

OITT .H 

[IURAn REGlnR SU[[. 

e··'·· Hn<o,;o, '·":::::::.' , .. ,. ,,;.,,..,. •• ) L1 TRIESTE 
Corsa IJitt. Em. m, ::J 

l -o 

-- COOPERATIIJR TRIESTlnA -- I 
FRA lAUORRnTI m mAIDLICA E PR\JlffiEnTRTORI 

- Consurzio registrato a g.1.ranzia Hrniteta .. 

TRIESTE, Via dell'Istituto N. 22 - Te!. 30-71 

Filiali: GORIZIA, Via Garibaldi N. 20 

MO ,'-FALCONE, Via Friuli N. 614 

DEPOSITO E LAVORATORIO: 

STUFE I~ mRIOLl[R E FOCOLAI Etonomm I . ••vesr• rnNT• " MAWUCA - I 
PAVIMENT' ·N CERAMICA E CEMENTO 

ASSUMONSI LAVORI IN PROVINCIA 

l D -- -

0-------------~-u 

Per la nostra famiglia t 
Qua.le m:iggior conforto p or un padre di J.'i1,111igl ia che qn~llo 

;~
1!·I:fai~:t'.~·~.~:·;~~::1~r;l;~~:s'.~:~~:i:1~1r,1i\1~:;i~~:::1t1::~·(~:~~ 

fonna, piil 11.ntica o piit semplice, qlrn.l ' è <1uclla, dell ' ILSsicurazione 
sulla. viti\ intera. ' 

P or o~sa, un padre che a.Ubia raggiunto i 35 anni, solo 

~f~-!~~~~t:s~t ~I~ri~~P:!·~1
i
1~~u-~1\~1Yi~ ~~:}t~n~l~~;ppor~~~/1~~~.~~~'iU~g 

N AZIONA.LE -DELLE A.SSICUR4.ZIONI, 1111 on.pitale di btm 20.000 
lire garantito dal 'l'esor'o dollo St:1.to, esente da QLLBlsiasi tn.ssn., o non 

soggeti~t i~\i~~:::"::::,~it~ 0p,~:J:t~r:::~olgorsi A1lla. Direzione Geuernle 
d ell ' J:stituto in Roma o a lle Age1rnie Genera,li in ogni ca.poluogo 
di provincia. 

Agente lienml2 per Trieste, lslrla e Dalmazia: 
DA\JIDE FlnZI, TRIESTE •, IJià s. Spiridionl! 

-o 
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