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Mi ha fatto molto piacere 
apprendere che il presidente 
del governo croato, Andrej 

Plenković, in occasione della Giornata 
europea di commemorazione delle vittime 
di tutti i regimi totalitari e autoritari, si 
sia recato sull’Isola Calva (Goli Otok) a 
deporre una corona ai piedi della targa 
commemorativa delle vittime del regime 
comunista e di tutte le vittime dei regimi 
totalitari. Un gesto simbolico, che fino a 
poco tempo fa sembrava impossibile, ma 
che rappresenta un segno tangibile del 
processo di riconciliazione con il passato. 
Probabilmente l’incontro tra i Presidenti 
Sergio Mattarella e Borut Pahor dello 
scorso 13 luglio davanti alla foiba di 
Basovizza e alla tomba dei quattro sloveni 
fucilati ha fatto scuola.
Il mio pensiero è subito riandato ai ricordi 
di quei giorni lontani. Io, giovanissima, 
facevo parte della redazione della “Voce 
del popolo” ed ero una giornalista alle 
prime armi. In quegli anni erano giunti 
dall’Italia molti studenti universitari, 
mandati dal Partito comunista italiano o 
venuti singolarmente, spinti da ideali di 
giustizia e dal “miraggio” del socialismo. 
Ricordo Guido Poli da Milano (diventato 
poi un importante editore italiano, suo 
figlio fu uno dei fondatori della rivista 
studentesca “La zanzara” che tanto 
scalpore sollevò in Italia negli anni ’50). 
Quindi Giusto, figlio dello scrittore Elio 
Vittorini, purtroppo deceduto poco 
tempo dopo il suo rientro in Italia. Sergio 
Turconi che rimase a Fiume e fu uno dei 
protagonisti più importanti del nostro 
giornale (trasferitosi a Belgrado, diverrà 
un affermato docente di italianistica).

Erano bravi ragazzi, pieni di ideali e aspettative
C’era poi il gruppo dei toscani: Pietro 
Guerrini, Enzo Latini, Giorgio Turri e, poi, 
Mario Cattamo da Bari, nonché Giacomo 
Scotti da Saviano (destinato a diventare 
uno dei nostri più noti scrittori e poeti). 
Quindi, provenienti dal Monfalconese, Del 
Fabbro e Mario Spessot, ex comandante 
partigiano che morì a Fiume in un 
incidente tramviario. E poi Guido Rossi, 
il nostro primo fotoreporter, che quando 
scattava di notte le foto adoperava la 
polvere di magnesio che accendeva al 
momento dello scatto intossicando tutti i 
presenti (i flash a lampadina o elettronici 
non erano ancora alla nostra portata). 
Purtroppo Guido rimase vittima di 
un’esplosione mentre stava barattando 
nel suo laboratorio. Sopravvisse ma 
deturpato in volto. Volevamo molto 
bene al nostro fotografo che era sempre 
allegro e cordiale. Dall’Istria erano giunti 
Spartaco Serpi, Valerio Zappia, Luciano 
Giuricin, Davide Balanzin, Emilio Tomaz e 
Luciana Meconi-Mecovich, mentre, dopo 
la chiusura de “Il nostro giornale”, da Pola 
giunsero Paolo Lettis, Giacomo Raunich 
e per un periodo anche Claudio Radin 
(padre del nostro rappresentante al Sabor, 
Furio Radin), che in seguito diresse la 
redazione polese de “La Voce del popolo”. 
Erano bravi ragazzi, giovani, volonterosi, 
pieni di ideali e di grandi aspettative.
Ma, nel giugno del 1948 scoppiò in 
Jugoslavia il caso della Risoluzione del 
Cominform. Le relazioni tra Jugoslavia e 
URSS si erano deteriorate già da tempo 

in quanto la Russia voleva imporre a 
Belgrado la sua piena egemonia e una 
netta ingerenza economica e militare, così 
come era stato fatto nei confronti degli 
altri stati caduti nella sfera d’influenza 
sovietica. Tito, naturalmente, non ci 
stette. Il modello jugoslavo – un Paese che 
si era liberato da solo dal nazifascismo, al 
contrario degli altri satelliti sovietici – per 
la sua originalità godeva di un notevole 
prestigio in tutto il mondo, la qual cosa 
non era gradita da Stalin. Le accuse di 
Mosca contro Tito generarono profondi 
dubbi e un asprissimo confronto, inoltre, 

tra i semplici militanti, che si trovarono 
ber presto a doversi schierare tra due 
fronti contrapposti.
Ricordo le riunioni in redazione che 
duravano anche tutta la notte, alle 
quali partecipavano dirigenti del partito 
per spiegare i motivi del dissenso. E 
ciò avveniva in tutti i posti di lavoro: 
uffici, scuole, cantieri ecc. L’azione 
fu capillare, ma la figura di Stalin e 
dell’URSS era difficile da scalfire. In 
molti continuavano a credere nell’Unione 
Sovietica. A questo punto il PCJ fu 
risoluto e alla fine ricorse a metodi 

più “persuasivi”. Da qui la creazione 
del famoso lager sull’Isola Calva di cui 
nessuno seppe, allora, all’infuori dei 
diretti interessati, che esistesse.

Colleghi «spariti» o licenziati
Da noi alla “Voce” e presso le altre 
pubblicazioni italiane, si verificò un 
terremoto. I ragazzi giunti dall’Italia 
se ne ritornarono in Patria, alcuni 
volontariamente, altri sollecitati ad 
andarsene da parte del PC italiano 
(che faceva parte del Cominform), altri 
ancora a seguito di arresti e vessazioni. 
L’albonese Spartaco Serpi ed Emilio 
Tomaz da Montona non si presentarono 
più al lavoro. Solo più tardi venimmo 
a sapere che erano stati portati a Goli 
Otok. Luigi Barbalich venne licenziato 
perché abitava in casa con il padre che 
si era dichiarato cominformista, Luciana 
Mecconi-Mecovich, prima direttrice de 
“Il pioniere”, dovette lasciare l’incarico 
perché in odore di cominformismo. 
Davide Balanzin di Parenzo, che lavorava 
a “Vie Giovanili”, sparì improvvisamente 
e venimmo a sapere, molto tempo dopo, 
che anche lui era finito all’Isola Calva.
Furono momenti a dir poco tragici. “La 
Voce” si trovò di colpo completamente 
sguarnita. Si provvide subito a una 
riorganizzazione interna. Sergio Turconi 
che lavorava a “Vie Giovanili” venne 
richiamato alla Voce perché era un 
giornalista di grande esperienza ed 
io andai a sostituirlo e a lavorare con 
Luciano Giuricin, che dirigeva il giornale, 
rimasto completamente sguarnito. 
Più tardi si aggiunse a noi pure Mario 
Schiavato. Alla “Voce” vennero assunte 
persone che si adattarono a scrivere 
per noi e così, bene o male, il giornale 
continuò a uscire regolarmente.
In quanto a Goli Otok, più tardi, quando 
gli ex detenuti ebbero il coraggio di 
parlare, perché costretti per lunghi anni 
al silenzio più assoluto, venimmo a 
sapere i dettagli di quella detenzione. 
Un nostro comune amico, Giovanni-
Gianni Malusà di Rovigno, ex deportato 
e in seguito divenuto illustre docente 
all’Accademia della Crusca di Firenze, 
ci descrisse l’accoglienza all’approdo 
sull’isola riservata ai nuovi venuti che 
dovevano passare lo “stroj”, ovvero tra 
una fila di detenuti obbligati a bastonarli 
e a prenderli a sassate. Poi, l’estenuante 
lavoro forzato a picconare le pietre, le 
privazioni, le umiliazioni e le angherie 
di ogni specie. Eligio Zanini, poeta e 
scrittore connazionale, anche lui ex 
detenuto, descrisse nel suo libro intitolato 
“Martin Muma” tutti i particolari che 
riguardano la famigerata isola. In un 
isolotto contiguo chiamato San Gregorio 
(Sveti Grgur) erano rinchiusi gli ufficiali 
dell’Armata che si erano dichiarati pro 
Cominform, assieme ad altri prigionieri 
e dissidenti, fra cui numerose donne (un 
lager divenuto poi per lungo tempo un 
carcere speciale femminile).
Speriamo che momenti simili non 
debbano ripetersi e che i segnali di pace 
registrati in questi giorni a Basovizza e 
all’Isola Calva siano di buon auspicio. Una 
stretta di mano simbolica per superare le 
sofferenze e i torti del passato e costruire 
un futuro migliore.

MI RITORNA IN MENTE...  di Mirella Giuricin

COMINFORM 
E GOLI OTOK 
ALLA «VOCE»

A proposito dellA 
giornAtA europeA di 
commemorAzione delle 
Vittime di tutti i regimi 
totAlitAri e del  
gesto di conciliAzione  
AllA foibA di bAsoVizzA

  | I resti delle strutture, sorte in un secondo momento rispetto ai primi arrivi del 1949, del campo di «rieducazione» sull’Isola Calva  | Il complesso visto dall’alto

  | La recente visita del primo ministro croato Andrej Plenković all’Isola Calva 
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TASSELLI  a cura di  Ilaria Rocchi

LA COSTITUZIONE  
PIÙ BELLA DEL MONDO

Alla “Festa della rivoluzione”, che si 
è celebrata agli inizi di settembre 
a Pescara, città natale di Gabriele 

d’Annunzio, storici, giuristi, ricercatori di 
vario profilo hanno preso in esame, nel 
centenario della sua promulgazione, quella 
che, a detta di molti, resta la “costituzione 
più bella del mondo”: la Carta del Carnaro. 
Fu l’unica cosa di cui Mussolini non si  
appropriò di d’Annunzio e Fiume, come 
ha sottolineato lo storico Giordano Bruno 
Guerri, presidente della Fondazione Il 
Vittoriale degli Italiani. Con le sue visioni 
avveniristiche e libertarie, non era di 
certo funzionale al disegno del fascismo. 
Discutere del documento, scandagliandone 
i vari aspetti, è stata un’occasione per 
riflettere sulla sua originalità e l’attualità 
e, al contempo, mettere in chiaro un 
capitolo del Novecento, capace di fondere 
giovinezza e impegno politico, patriottismo 
e rivoluzione, oltre al culto della bellezza e 
dell’innovazione culturale, politica e sociale.
Un sogno sintetizzato nel documento che 
avrebbe dovuto regolare l’utopica città-
stato, creatura dannunziana di stampo quasi 
medievale; un sogno di brevissima durata, 
infranto dalle cannonate della corazzata 
“Andrea Doria”. L’intervento militare del 
Regno sabaudo segnò infatti l’epilogo 
di un’avventura che si era protratta per 
ben sedici mesi, iniziata il 12 settembre 
1919 con la presa di Fiume da parte del 
poeta soldato e dei suoi legionari, dopo 
che, conclusa la Prima guerra mondiale 
e disgregatasi la Monarchia asburgica 
– della quale il capoluogo quarnerino 
aveva fatto parte per secoli godendo di 
ampie autonomie –, il territorio di Fiume 
non trovò, nei trattati internazionali, la 
soluzione sperata. Il governo di Francesco 
Saverio Nitti, informato dell’azione tramite 
il “Giornale d’Italia”, incaricò Badoglio di 
riportare l’ordine, ma dato che le azioni 
del generale non sortirono alcun effetto, il 
premier “cagoja” decise di far capitolare la 
città stringendola nella morsa della fame, 
ponendola sotto assedio, bloccando l’afflusso 
di viveri e generi di prima necessità.

Nasceva lo Stato libero
D’Annunzio, che aveva respinto il “modus 
vivendi” offerto da Roma e accarezzato come 
idea da molti fiumani, capì quanto fosse 
importante trasformare Fiume da Stato di 
fatto a Stato di diritto in maniera tale da 
poterne rivendicare la sovranità. La sera 
del 30 agosto, ai cittadini riuniti al Teatro 
Fenice presentò il nuovo statuto sul quale 
sarebbe stato fondata la Reggenza Italiana 
del Carnaro. Si richiamava alle “secolari 
franchigie” di cui aveva goduto come 
corpus separatum direttamente annesso 
alla corona ungarica e all’inalienabile diritto 
di autodecisione. Essendole stata preclusa 
l’unione con l’Italia, Fiume si costituiva 
quindi in Stato Libero. Di fatto, d’Annunzio 
anticipava il trattato di Rapallo del 12 
novembre 1920 – Roma si era accordata con 
il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, che per 
Fiume significava il riconoscimento dello 
Stato libero –, che determinò la fine della 
sua permanenza a Fiume (l’abbandonò il 
18 gennaio, ritirandosi nella sua villa di 
Gardone Riviera).
La Carta del Carnaro, entrata in vigore l’8 
settembre 1920, rappresentò il culmine 
dello slancio rivoluzionario fiumano. 
Identificava nella libertà e nell’arte i valori 
fondamentali della vita di ogni individuo, 
anticipando i valori e i dibattiti della società 
contemporanea, come il suffragio universale 
e la libertà di culto. E un ordine fondato sul 
lavoro, sulla tutela dei diritti individuali, 
sulla giustizia sociale, sulla prosperità e 
sull’idea di bellezza. Redatta dal sindacalista 
rivoluzionario lunigianese Alceste De 
Ambris, rielaborata da d’Annunzio, fu 

LA CARTA DEL CARNARO,  
SECONDO GIORDANO BRUNO GUERRI,  

FU L’UNICA COSA DI CUI MUSSOLINI 
NON SI  APPROPRIÒ DI D’ANNUNZIO 

E FIUME. CULMINE DELLO SLANCIO 
RIVOLUZIONARIO FIUMANO,  

FU UN’UTOPIA

  |  L’interno del Fenice a inizio Novecento. La sera del 30 agosto di un secolo fa, i cittadini di Fiume si raccolsero nello splendido e per 
l’occasione gremitissimo teatro per sentire, dalla voce di Gabriele d’Annunzio, il «Disegno di nuovo ordinamento dello Stato Libero 

di Fiume». Il Comandante comparve alle nove precise, accolto da una folla acclamante, e annunciò: «Noi siamo a creare una voce di 
libertà e siamo a creare una forma di libertà: una voce di bellezza e una forma di bellezza»

animata dal confluire di tre grandi energie: 
l’amor patrio, lo spirito poetico e lo slancio 
sindacalista rivoluzionario.
Con la sua articolata composizione, la 
costituzione toccò aspetti della vita sociale 
fino a quel momento trascurati dalle norme 
statutarie vigenti, dando centralità al 
singolo individuo rispetto alla collettività, 
in modo da non renderlo succube dello 
Stato. All’articolo 2 della parte generale, 
sono condensate tutte le parole chiave della 
Carta: democrazia diretta, sociale, organica, 
fondata sulle autonomie, lavoro produttivo e 
“sovranità collettiva di tutti i cittadini senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
classe e di religione”. Per la prima volta 
in Europa, con l’eccezione della Finlandia 
(1909), il suffragio veniva esteso alle donne, 
che seppure a Fiume fossero già emancipate 
rispetto ad altre parti del mondo, ottennero 
la possibilità di partecipare al dibattito 
politico, di indossare la divisa militare, 
di contribuire all’organizzazione delle 
manifestazioni, la piena facoltà di scelta 
delle relazioni amorose (fu sancito anche il 
diritto al divorzio).

Aspetti molto moderni
Un passaggio molto moderno che si legge nei 
fondamenti della Carta riguarda la funzione 
sociale della proprietà, giustificata solo dal 
lavoro: “Lo Stato non riconosce la proprietà 
come il dominio assoluto della persona sopra 
la cosa, ma lo considera coma la più utile 
delle funzioni sociali. Nessuna proprietà 
può essere riservata alla persona quasi fosse 
una sua parte; né può essere lecito che 
tal proprietario infingardo la lasci inerte... 
Solo il lavoro è padrone della sostanza resa 
massimamente fruttuosa e massimamente 
profittevole all’economia generale”. Tra i 
tanti aspetti sorprendenti e anticipatori, 
troviamo il salario minimo “sufficiente 
alla vita”, l’assistenza in caso di malattia o 
infermità, nella disoccupazione, la pensione 
di riposo per la vecchiaia; i lavoratori 
erano inseriti in un sistema corporativo che 
doveva porre fine al dissidio con i datori di 
lavoro-padroni... tutti elementi oggi acquisiti 
ma all’epoca estremamente avanzati, che 
delineano una struttura sociale che sarebbe 
stata, solo parzialmente, adottata molti 
decenni dopo.
Era disegnato l’assetto della Corporazioni 
di arti e mestieri. Nove corporazioni 

raccoglievano i lavoratori 
nelle loro articolazioni (terra, 
mare, operai, impiegati, liberi 
professionisti, intellettuali); la 
decima era enigmaticamente 
riservata “alle forze 
misteriose del popolo in 
travaglio e in ascendimento”, 
al “genio ignoto”, all’“uomo 
novissimo”, a colui che 
“fatica senza fatica”. Era 
riconosciuta centralità 
al lavoro e sovranità al 
popolo dei produttori; 
era introdotta la figura 
del Comandante, inteso 
come il dictator romano, 
con pieni poteri ma 
limitati a un arco di 
tempo. Punti fermi erano 
l’autodecisione dei popoli, 
la possibilità di indire 
referendum, la tutela dei 
sacri confini nazionali 
e della civiltà italiana 
e latina, l’istruzione e 
l’educazione del popolo 
come il più alto dei 
doveri della repubblica, 
la musica riconosciuta 
“come un’istituzione 
religiosa e sociale”.
Si sancivano dunque 
le libertà fondamentali 
di pensiero, di stampa, di riunione e di 
associazione; libertà per ogni culto, purché 
non fosse usato come alibi per non compiere 
i doveri della cittadinanza; il diritto di 
voto era garantito a tutti, sia uomini sia 
donne che avessero compiuto vent’anni; 
l’uso dei beni legittimamente acquistati; 
l’inviolabilità del domicilio; l’habeas corpus; 
il risarcimento dei danni in caso di errore 
giudiziario o di abusato potere; il servizio 
militare; veniva costituita la Lega di Fiume 
che “univa in un solo fascio le forze sparse 
di tutti i popoli oppressi della terra”; a 
una banca controllata dallo Stato sarebbe 
spettato l’incarico di emettere carta moneta 
e svolgere tutte le operazioni di credito; 
disciplinava la materia urbanistica per 
assicurare il “decoro del vivere cittadino” 
(sollecitando, tra l’altro, architetti, costruttori 
e imprenditori a usare le “nuove materie”, 
come il ferro, il vetro e i cementi).

La latinità e l’«altra stirpe»
La Reggenza considerava come il più alto 
dei suoi doveri l’istruzione e l’educazione 
del popolo, non soltanto per quel che 
riguarda la scuola primaria o professionale, 
ma anche per le manifestazioni superiori 
della scienza e dell’arte, che dovevano 
essere rese accessibili a tutti coloro con 
capacità d’intenderle. Anche se rimaneva 
centrale – con ampi rimandi all’eredità 
dell’antica Roma e al sommo poeta (dice: 
“Sul Carnaro di Dante il culto della lingua 
di Dante è appunto il rispetto e la custodia 
di ciò che in tutti i tempi fu considerato 
come il più prezioso tesoro dei popoli, come 
la più alta testimonianza della loro nobiltà 
originaria, come l’indice supremo del loro 
sentimento di dominazione morale”) – 
proprio la presenza della cultura italiana 
e della latinità, che avrebbero dovuto 
forgiare “l’altra stirpe” – alias assimilare, 
passaggio cui spesso si ricollegano i 
critici di d’Annunzio –, era previsto che 
“l’insegnamento primario” fosse “impartito 
nella lingua parlata dalla maggioranza degli 
abitanti di ciascun comune accertata, ove 
occorra, per mezzo di referendum; ma fra 
le materie d’insegnamento dovrà in ogni 
caso essere compresa la lingua parlata dalla 
minoranza. Inoltre quando lo richieda un 
numero di alunni sufficiente, a giudizio 
del Comitato per l’istruzione primaria, 
il Comune sarà obbligato ad istituire 
corsi paralleli nella lingua parlata dalla 
minoranza”. Non vengono menzionati, ma 
per quanto riguarda il circondario, si trattava 
principalmente di croati e sloveni.
Documento di pregevole fattura dal punto di 
vista storico, politico e costituzionalistico, la 
“Carta fa impallidire molti testi costituzionali 
vigenti oggi nel mondo per la sua apertura 
democratica e l’avanzata spregiudicatezza 
di molti suoi assunti centrali, che oggi 
definiremmo libertari”, rileva Giordano 
Bruno Guerri nella prefazione dal libro “La 
Carta del Carnaro e altri scritti su Fiume”, 
a cura di Marco Pressura e Patrick Karlsen 
(Castelvecchi, Roma, 2019), volume che, 
oltre al testo dannunziano, propone un 
raffronto sinottico dello stesso con la stesura 
di De Ambris.
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Con il termine “pandemia”, 
oggi divenuto tristemente 
famoso a causa dell’infezione 

da coronavirus che ormai da mesi 
sta sconvolgendo la nostra vita 
e le nostre abitudini, si è soliti 
indicare una patologia a carattere 
epidemico che, attraverso una 
rapida diffusione tra le persone, si 
espande in vaste aree geografiche 
del pianeta minacciando la salute 
di una parte consistente della 
popolazione mondiale. Tuttavia, 
secondo l’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms), una pandemia 
può avere luogo solo se sussistono 
alcune condizioni specifiche, 
come la comparsa di un nuovo 
agente patogeno, la sua capacità di 
colpire gli esseri umani (nel caso 
del coronavirus si è verificato il 
cosiddetto “salto di specie”, per cui 
un virus animale è stato in grado 
di infettare l’uomo) e di diffondersi 
rapidamente per contagio.
Nel corso della storia sono 
state registrate alcune grandi 
crisi sanitarie, provocate da 
agenti patogeni ignoti, che, per 
la loro portata, hanno talvolta 
trasformato le società in cui sono 
comparse e, molto probabilmente, 
hanno cambiato o influenzato in 
modo decisivo il corso della stessa 
storia. Tra le malattie infettive 
che hanno avuto un andamento 
pandemico, è d’obbligo annoverare 
la peste, il vaiolo, il colera e, in 
tempi più recenti, l’Aids e la Covid-
19, ma non dobbiamo dimenticare 
che pure l’influenza ha avuto 
una diffusione planetaria sia nel 
corso del XX secolo, con le note 
epidemie di Spagnola (1918-20), 
asiatica (1957-58), Hong Kong 
(1968), sia nel medioevo e nell’età 
moderna.
L’influenza è una malattia infettiva 
respiratoria acuta causata da 
un virus della famiglia degli 
Orthomyxovirida e trasmesso per 
via aerea con la tosse o gli starnuti. 
I sintomi più comuni quali febbre, 
mal di gola, rinorrea, dolori 
ai muscoli e alle articolazioni, 
cefalea, tosse e uno stato di 
malessere generale, iniziano a 
manifestarsi un paio di giorni dopo 
l’esposizione al virus e possono 
durare, in genere, meno di una 
settimana. La malattia può colpire 
anche le vie respiratorie basse, 

mentre le complicanze provocate 
dallo stato patologico includono 
la polmonite virale, la polmonite 
batterica secondaria, l’infezione dei 
seni paranasali, il peggioramento 
di problemi di salute preesistenti, 
come l’asma e lo scompenso 
cardiaco.

Alta concentrazione di abitanti: 
condizioni ideali per la propagazione
Il momento esatto in cui l’influenza 
apparve per la prima volta 
nella storia la scienza medica 
lo ignora, anche se gli studiosi 
sono propensi nel ritenere 
che ciò possa essere avvenuto 
addirittura nel lontano Neolitico in 
concomitanza con il formarsi delle 
prime comunità umane e l’inizio 
dell’addomesticamento animale, 
che portò l’uomo a vivere in stretto 
contatto con i propri rifiuti e con il 
sangue, la saliva, le feci e le urine 
di animali domestici da cui ebbero 
origine alcune delle più frequenti 
malattie epidemico-contagiose.
Tuttavia, sebbene sia attribuito al 
medico greco Ippocrate la prima 
descrizione dei sintomi influenzali 
e la scienza medica sia concorde 
nel ritenerla una forma nosologica 
secolare, non sappiamo in realtà se 
nel mondo antico fosse realmente 
esistita una malattia influenzale 
magari con caratteristiche 
diverse rispetto a quelle attuali, 
poiché è noto che nel tempo le 
malattie, come del resto gli esseri 
viventi, nascono, subiscono delle 
trasformazioni e poi muoiono. 
D’altronde, dobbiamo proprio alle 
scarse conoscenze che si aveva 
in passato dell’eziologia e della 
patogenesi epidemica il nome 
stesso della malattia, così chiamata 
perché secondo la dottrina 
miasmatico-umorale e la vecchia 
concezione astrologica era ritenuta 
il prodotto di “influenze astrali” o, 
come si diceva allora, “Ab occulta 
coeli influentia”.
Le prime epidemie influenzali, 
presumibilmente, occorsero con 
lo sviluppo dei primi agglomerati 
urbani, quando cioè si vennero 
a creare quelle che sono le 
condizioni ideali per la diffusione 
della malattia, vale a dire l’alta 
concentrazione di popolazione 
in  uno spazio definito. “Molti 
anni fa, quando c’erano solo pochi 
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individui sulla terra – rilevò nel 
1912 Jack London, scrittore geniale 
e visionario – anche le malattie 
erano poche. Ma poi, man mano che 
gli uomini aumentavano e venivano 
a vivere insieme in grandi città, 
anche le malattie crebbero e nuove 
specie di virus entrarono nel sangue 
degli uomini”. L’influenza, infatti, si 
trasmette da un individuo all’altro 
attraverso minuscole goccioline 
di muco nasale lanciate in aria 
da colpi di tosse e starnuti e se 
una moltitudine di persone vive 
a stretto contatto le une con le 
altre la diffusione della patologia è 
alquanto più agevole.

La «tosse» di Perinto
Per quanto sia assai complesso 
cogliere dalle antiche 
testimonianze l’esatta dimensione 
sintomatologica dell’influenza, 
si attribuisce generalmente 

al medico greco Ippocrate 
la descrizione della prima 
manifestazione epidemica del 
male, passata alla storia con 
il nome di “tosse di Perinto”, 
una città portuale della Grecia 
settentrionale sulle rive del Mar di 
Marmara (oggi in territorio turco). 
Nel libro VII del suo trattato 
“Sulle epidemie”, il medico 
raccontava che nel dicembre del 
412 a.C. “le tossi iniziarono circa 
al tempo del solstizio invernale, 
al quindicesimo o al ventesimo 
giorno, in seguito al cambiamento 
frequente di venti del sud e del 
nord e di tempo nevoso: di queste, 
alcune erano di decorso breve, altre 
di decorso lungo e c’erano frequenti 
casi di affezioni polmonari”. Gli 
abitanti manifestarono anche 
altri segni del contagio, quali mal 
di gola, dolori diffusi, difficoltà 
di deglutizione e, stranamente, 
paralisi degli arti inferiori e 
cecità notturna, due sintomi che 
solitamente non rientrano nella 
casistica influenzale.
Da Ippocrate in poi la 
sintomatologia clinica della 
“tosse perinziana” ha suscitato 
l’interesse di diversi medici 
specialisti e, in tempi recenti, la 
patologia, più che all’influenza, 
è stata accostata alla difterite 
o alla comparsa simultanea di 
più malattie infettive. Analoghi 
problemi si sono presentati 
nell’interpretazione della patologia 
che, nel 212 a. C., avrebbe 
decimato l’esercito romano 
durante l’assedio di Siracusa e del 
morbo denominato Febris Italica 
di cui fu vittima l’esercito franco 
nell’877, una malattia respiratoria 
che “multos graviter vexavit et 
extinxit”.

Le epidemie medievali e moderne
Anche tra i secoli IX e XII le 
cronache medievali segnalarono 
il manifestarsi di sporadici 
eventi epidemici, caratterizzati 
da una febbre elevata, tosse e 
un’alta mortalità, riconducibili 
forse all’influenza, che tuttavia 
iniziò ad acquisire una certa 
attendibilità solo nel XIV secolo 
con la testimonianza del cronista 
fiorentino Giovanni Villani (morto 
di peste nel 1348), il quale 
descrisse un’epidemia influenzale 

occorsa in Italia e Francia nel 
1323, manifestatasi anch’essa con 
febbre e mal di testa. “All’uscita 
d’Agosto et all’entrare di Settembre 
– scrisse nella sua “Cronaca” – fu 
un vento a Favognano (da favogno, 
vento da ponente) per lo quale 
amalarono di freddo con alquanti 
dì di febre et dolore di testa la 
maggior parte delli huomini, et delle 
femmine in Italia, ma poca gente 
ne morì: in Francia ne morirono 
assai”. La malattia si ripresentò 
a Firenze nell’inverno del 1358 
e, secondo quanto riferì Matteo 
Villani, nipote di Giovanni, essa fu 
causata dalla “troppa sottigliezza 
d’aria, o secondo altri per influenza 
di costellazione che fece infreddare, 
e durare il freddo avvelenato 
ne’ corpi assai lungamente, che 
l’usato modo”; l’Italia fu colpita 
nuovamente nel 1387 e quell’anno 
il contagio coinvolse pure la 
Francia e la Germania.
Di portata europea fu invece 
l’epidemia del 1510 che, 
proveniente dall’isola di Melite 
(Malta), invase Portogallo, Spagna, 
Italia, Ungheria e gran parte della 
Germania, spingendosi fino al Mar 
Baltico. Molti storici definiscono 
questo evento come la prima vera 
influenza della storia, nel senso 
che per la prima volta i cronisti ci 
danno una precisa sintomatologia 
che non lascia dubbi sulla natura 
del male. Si racconta che tra le 
persone colpite dal morbo e poi 
guarite ci fosse anche un bambino 
destinato a un grande futuro: 
papa Gregorio XIII. Ad ogni modo, 
ricorda lo storico della medicina 
Giorgio Cosmacini, la prima 
pandemia per la quale si adottò 
il termine “influenza” fu quella 
del 1580. “Il nome – puntualizza 
Cosmacini – si utilizzò per definire 
una malattia giunta dall’Asia dove 
era chiamata “male del vento”, 
perché si propagava come il vento 
[…]. Da allora le “influenze”, sono 
state ricorrenti: nel ‘600, nel ‘700 
e nell’800; si presentavano come 
“catarri epidemici”, febbrili e di 
tanto in tanto, in concomitanza con 
le stagioni invernali, assillavano la 
popolazione”.

Il «mal mattone»
La malattia, pertanto, tornò a 
infierire nel 1580 in quella che 

fu, con ogni probabilità, la prima 
pandemia influenzale della storia 
e come tale descritta dai più 
rinomati medici dell’epoca. In 
seguito ad accurate indagini si 
è potuto appurare che il morbo, 
partendo dalla Francia, si diffuse 
in Europa, a Costantinopoli, 
in Asia e in Africa, e pare che 
via mare raggiungesse pure il 
continente americano. Il percorso 
dell’infezione fu molto rapido e 
già nei primi giorni di giugno la 
“Coqueluche” (nome francese per 
designare l’influenza) raggiunse 
Parigi, dove, in meno di una 
settimana, furono ammorbate 
diecimila persone; alla fine del 
mese invase la regione delle 
Fiandre (Belgio) e l’Italia, mentre 
in agosto fu la volta di Germania, 
Portogallo, Spagna. Madrid fu 
quasi interamente spopolata e 
ben presto il morbo contaminò 
pure Barcellona, che nello 
spazio di dodici giorni annoverò 
ventimila individui colpiti. “In 
settembre – annota nei suoi Annali 
delle epidemie occorse in Italia 
il professor Alfonso Corradi – il 
catarro epidemico era nella Slesia 
e nell’Ungheria, in Ottobre sulle 
rive del Baltico, in Novembre e 
Dicembre nella Danimarca, Svezia 
e Livonia (Lettonia)”.
Come detto, verso la fine giugno 
o nei primissimi giorni di luglio 
l’influenza giunse in Italia, e 
più precisamente in Lombardia, 
da dove iniziò a diffondersi 
rapidamente in tutto il Belpaese. 
Il Corradi, che a questa epidemia 
ha dedicato uno studio specifico, 
ricorda che l’infezione impiegò 
quasi due mesi nel percorrere 
la penisola, “con questo peraltro 
che mentre nell’agosto declinava 
in Lombardia, nel Veneto ed in 
Romagna, giungeva al colmo 
nell’Umbria, in Roma ed in 
Toscana, ed anche aveva principio 
nell’Italia meridionale, sicché 
in Napoli non terminava se 
non a mezzo settembre, o poco 
dopo”; portato dai genovesi il 
morbo dilagò anche in Corsica. 
Le caratteristiche e i sintomi 
del “catarro epidemico” del 
1580 furono quelli specifici 
dell’influenza, giacché “portava 
seco dolor di testa, raucedine alla 
gola, dolor di schiena, debolezza 

grandissima di gambe e febbre. 
Durava per lo più quattro o cinque 
dì, lasciando le persone fiacche 
e conquassate ed a color a quali 
non partiva la febbre in quattro o 
cinque giorni per lo più toglieva la 
vita”.
Essendo accompagnata da un 
intenso mal di testa, che rendeva 
gli individui “balordi e storditi”, 
a Bologna l’infezione fu chiamata 
“mal mattone” e il suo decorso fu 
descritto in versi da Giulio Cesare 
Croce, l’indimenticato autore 
delle avventure di Bertoldo, 
Bertoldino e Cacasenno, il quale 
aveva contratto il male, ma ne era 
fortunatamente guarito. Altrove 
il contagio venne denominato 
“mal del bazzucolo”, “mal della 
zucca”, “mal del mazzacollo o del 
castrone”, mentre per la facilità 
con la quale si guariva i genovesi, 
i corsi e gli abitanti di Pavia gli 
diedero il nome di “mal galante” o 
“galantino”. Per quanto concerne 
invece i metodi curativi, i medici 
dell’epoca consigliavano riposo 
e dieta, ma ci fu chi propose 
l’assunzione di “cornetti ventosi e 
zuccaro candito e cose dolce”.
Sull’origine della malattia ci fu un 
intenso dibattito e non mancò chi 
attribuì l’origine dell’influenza ai 
“perturbamenti cosmo tellurici” 
che l’avevano preceduta. “Vero 
è – rileva sempre Corradi – che 
tempi strani corsero prima che 
l’epidemia del 1580 cominciasse, e 
quand’era già avviata da più parti, 
la stagione di secca e caldissima 
improvvisamente essendosi voltata 
in fredda e piovosa nel mese di 
luglio: eziandio forte terremoto 
scosse l’Inghilterra in aprile e 
continuava l’eruzione dell’Etna 
cominciata due anni prima”.
Dal momento che il contagio si 
era esteso in tutta Europa, fu 
immediatamente smentita anche 
l’ipotesi che lo voleva endemico, 
come pure quella che ne 
attribuiva l’origine ad eventuali 
esalazioni di impurità e miasmi. 
L’epidemia influenzale scoppiata 
in Italia non aveva nessun palese 
legame con le malattie che 
l’avevano preceduta “né di verun 
altra fu nunzia od apportatrice”, 
come, del resto, la sua 
apparizione non era subordinata 
ad alcuna periodicità.
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Con la costituzione della Repubblica 
Romana da parte di Giuseppe Mazzini 
nel 1849 (e difesa da Giuseppe 

Garibaldi) era stato proclamato il venir meno 
del potere temporale dei papi. Pio IX si rivolse 
alle nazioni cattoliche chiedendo l’intervento 
militare, ma non era favorevole all’aiuto of-
ferto dai Savoia. La conferenza diplomatica 
di Gaeta gettò le basi della ricostituzione 
dello Stato pontificio, favorito dall’ingresso 
militare francese, austriaco, spagnolo e napo-
letano. Il 3 luglio 1849 Roma fu occupata dai 
francesi, quella presenza rimase in loco per 
lungo tempo, proprio come quella austriaca 
non abbandonò le Legazioni di Romagna, a 
differenza degli spagnoli e dei napoletani che 
lasciarono il campo.
Luigi Napoleone Bonaparte (Napoleone III) 
propose la secolarizzazione dell’amministra-
zione e l’introduzione del Codice napoleonico 
ma trovò il disinteresse del papa che, dopo 
l’esperienza del 1848, non era intenzionato 
a promuovere nuove forme di apertura. Lo 
Stato della Chiesa si trovava pertanto in una 
condizione particolare, fu messa in discus-
sione da Camillo Benso di Cavour, che poteva 
contare sull’appoggio inglese, in occasione 
del Congresso di Parigi del 1856 che doveva 
stabilire la pace dopo la guerra di Crimea. 
Con il processo unitario e la proclamazione 
del Regno d’Italia gli avvenimenti conobbero 
una radicale metamorfosi.
Nel marzo 1860, con l’uscita degli austriaci, 
i plebisciti sancirono l’annessione delle 
Legazioni di Romagna al Regno di Sardegna, 
più tardi, invece, quest’ultimo invase le 
Marche e l’Umbria, seguiti dai plebisciti e 
dall’annessione. Con la cessione di Nizza e 
della Savoia alla Francia, pegno che Cavour 
dovette accettare in occasione degli Accordi 
di Plombières, grazie ai quali si assicurò 
l’appoggio di Parigi alla politica unificatrice 
portata avanti dalla monarchia sabauda, si 
era allentato il ruolo francese di protettore del 
pontefice, infatti, Napoleone III non si era op-
posto all’espansione piemontese nei territori 
dell’Italia centrale. Non avrebbe però per-
messo si andasse oltre, i contingenti militari, 
d’altra parte, erano sempre presenti a Roma e 
a Civitavecchia. Con l’episodio di Aspromonte 
(29 agosto 1862) fu l’esercito regio a bloccare 
il tentativo di Garibaldi di marciare in dire-
zione di Roma e cacciare Pio IX.
Si giunse alla Convenzione di settembre (15 
settembre 1864), tra il governo italiano e 
l’imperatore francese, in cui si stabiliva che 
l’Italia si sarebbe impegnata a non attaccare il 
territorio che il papa conservava dopo il 1860 
nonché ad impedire, anche mediante la forza, 
ogni offesa esterna contro il medesimo terri-
torio; la Francia doveva ritirare le sue unità 
militari parallelamente alla costituzione e 
organizzazione di un esercito papale, anche 

formato da stranieri ma in grado di assicu-
rare la difesa dello Stato pontificio. Inoltre, 
era stato sottoscritto un protocollo segreto 
che obbligava il governo italiano a trasferire 
entro sei mesi la capitale da Torino in un’altra 
città del Regno; fu prescelta Firenze.

La situazione internazionale
Garibaldi, però, non desistette e con i suoi vo-
lontari tentò ancora una volta di puntare sulla 
Città eterna, ma la superiorità delle forze pon-
tificie e francesi, anche nell’armamento, nello 
scontro a Mentana (3 novembre 1867), co-
strinse le camicie rosse al ripiegamento. Quel 
colpo di mano indignò i democratici di buona 
parte d’Europa e infine l’Eroe dei due mondi 
fu arrestato e condotto nel forte di Varignano. 
Di fronte a quella situazione Napoleone III 
rinforzò la sua presenza militare anziché allon-
tanarla, di conseguenza l’obiettivo d’includere 
Roma entro il Regno svaniva dall’orizzonte.
Nell’estate del 1870 Isacco Artom, inviato 
in missione segreta a Vienna, evidenziava al 
ministro degli Esteri, Emilio Visconti Venosta, 
che “le pretese della Francia su Roma sono il 
simbolo del vassallaggio che tutta l’Europa ci 
rinfaccia verso la Francia”. Il diplomatico avan-
zava la proposta di appoggiare la repubblica 
oltralpina nello scontro bellico con la Prussia a 
patto che tale alleanza avesse giovato all’Italia, 
giacché la contropartita per un suo eventuale 
intervento militare doveva corrispondere alla 
soluzione della questione romana e il venir 
meno dell’ingerenza francese. “Quando la 
Prussia sarà vinta, e l’unità tedesca rientrerà 
nel novero delle utopie, chi potrà strappar 
Roma alla Francia? Ripeto dunque che io non 
piglierei alcun impegno, se le truppe italiane 
non possono occupare Civitavecchia, Castel 
Sant’Angelo”. “Una enclave, in mezzo allo 
Stato, aperta dal mare verso la Francia, pro-
tettrice tradizionale della S. Sede costituirà 

in ogni caso, un vincolo contrario alla libertà 
d’azione dell’Italia”, trasmise Visconti Venosta 
al ministro a Berlino, Edoardo de Launay, l’11 
agosto 1870. Nella comunicazione emerge 
anche la titubanza di un rivolgimento di ampia 
portata. “Se una nuova sconfitta francese – così 
il ministro italiano –, avesse per contraccolpo 
la rivoluzione e la repubblica a Parigi quali ne 
sarebbero le conseguenze? Mazzini e Garibaldi 
potrebbero cercare di fare altrettanto a Roma. 
E può benissimo prevedersi che Roma possa 
essere il primo luogo a cui si estenda la propa-
ganda repubblicana della Francia”.
I venti di guerra che stavano soffiando in 
Europa avrebbero permesso ad accelerare le 
tappe dell’unificazione della Penisola. I dis-
sidi tra la Prussia e la Francia sfociarono in 
aperto conflitto (19 luglio 1870) e quest’ul-
tima ordinò il ritiro delle truppe da Roma. 
La macchina bellica prussiana, ai comandi di 
von Moltke, ebbe la meglio sugli avversari e 
nel giro di poche settimane l’Impero liberale 
cessava la sua esistenza, Napoleone III fu 
sconfitto a Sedan (1 settembre) e deposto; a 
Parigi l’imperatrice Eugenia fuggì, un governo 
di difesa nazionale assumeva il potere e pochi 
giorni più tardi fu proclamata la repubblica 
(4 settembre). Il 3 settembre l’inviato straor-
dinario e ministro plenipotenziario a Parigi, 
Costantino Nigra, scriveva a Visconti Venosta 
che “la questione romana non può procedere 
verso una soluzione che o d’accordo colla 
Francia, o contro la Francia”. Qualora l’op-
zione fosse caduta su quest’ultima soluzione 
sarebbe stato necessario un avvicinamento 
a Berlino; ma la considerava una condotta 
“non leale”, ventilava piuttosto l’accordo con 
la Francia, sebbene in quel frangente la stessa 
“non consentirà a lasciarci andare, per quanto 
dipende da essa, nè a Roma nè ad un punto 
qualunque del territorio pontificio”.
La situazione avrebbe conosciuto un muta-
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IL RE SCRIVE AL PAPA
Beatissimo Padre,
Con affetto di Figlio, con fede di Cattolico, con lealtà di Re, con animo d’I-
taliano, m’indirizzo ancora, com’ebbi a fare altre volte, al cuore di Vostra 
Santità.
Un turbine pieno di pericoli minaccia l’Europa. Giovandosi della guerra che 
desola il centro del continente, il partito della rivoluzione cosmopolita cresce 
di baldanza e audacia, e prepara, specialmente in Italia e nelle provincie 
governate da Vostra Santità, le ultime offese alla Monarchia e al Papato.
Io so, Beatissimo Padre, che la grandezza dell’animo Vostro non sarebbe mai 
minore della grandezza degli eventi; ma, essendo io Re cattolico e Re italiano 
e, come tale, custode e garante, per disposizione della Divina Provvidenza e 
per volontà della Nazione, dei destini di tutti gli Italiani, io sento il dovere 
di prendere, in faccia all’Europa ed alla Cattolicità, la responsabilità del 
mantenimento dell’ordine nella Penisola e della sicurezza della Santa Sede.
Ora, Beatissimo Padre, le condizioni d’animo delle popolazioni dalla Santità 
Vostra governate, e la presenza tra loro di truppe straniere venute con di-
versi intendimenti da luoghi diversi sono un fomite di agitazioni e di pericoli 
a tutti evidenti. Il caso o l’effervescenza delle passioni possono condurre a 
violenze e ad un’effusione di sangue, che è mio e vostro dovere, Santo Padre, 
di evitare e di impedire.
Io veggo la indeclinabile necessità, per la sicurezza dell’Italia e della Santa 
Sede, che le mie truppe, già poste a guardia dei confini, s’inoltrino ad oc-
cupare quelle posizioni che saranno indispensabili per la sicurezza della 
Vostra Santità e pel mantenimento dell’ordine.
La Santità Vostra non vorrà vedere in questo provvedimento di precauzione 
un atto ostile. Il mio Governo e le mie forze si restringeranno assolutamente 
ad un’azione conservatrice e tutelare dei diritti facilmente conciliabili delle 
popolazioni romane coll’inviolabilità del Sommo Pontefice e della sua spi-
rituale autorità e coll’indipendenza della Santa Sede.
Se Vostra Santità, come non dubito, e come il suo sacro carattere e la be-
nignità dell’animo suo mi dà diritto a sperare, è inspirata da un desiderio, 
eguale al mio, di evitare ogni conflitto e sfuggire al pericolo di una violenza, 
potrà prendere col Conte Ponza di San Martino, che le recherà questa lettera 
e che è munito delle istruzioni opportune dal mio Governo, quei concerti che 
meglio si giudichino conducenti all’intento desiderato.
Mi permetta la Santità Vostra di sperare ancora che il momento attuale, 
così solenne per l’Italia, come per la Chiesa e per il Papato, aggiunga ef-
ficacia a quegli spiriti di benevolenza, che non si poterono mai estinguere 
nell’animo Vostro verso questa terra, che pure è Vostra patria, e a quei 
sentimenti di conciliazione che mi studiai sempre con instancabile perse-
veranza tradurre in atto, perchè, soddisfacendo alle aspirazioni nazionali, il 
Capo della Cattolicità, circondato dalla devozione delle popolazioni italiane, 
conservasse sulle sponde del Tevere una Sede gloriosa e indipendente da 
ogni umana sovranità.
La Santità Vostra, liberando Roma da truppe straniere, togliendola al pe-
ricolo continuo di essere il campo di battaglia dei partiti sovversivi, avrà 
dato compimento all’opera meravigliosa, restituita la pace alla Chiesa e 
mostrato all’Europa spaventata dagli orrori della guerra come si possano 
vincere grandi battaglie ed ottenere vittorie immortali con un atto di giu-
stizia e con una sola parola d’affetto.
Prego Vostra Beatitudine di volermi impartire la Sua Apostolica 
Benedizione, e riprotesto alla Santità Vostra i sentimenti del mio profondo 
rispetto.
Firenze, 8 settembre 1870.

Di Vostra Santità
Umilissimo, obbedientissimo e devotissimo figlio

Vittorio Emanuele
da “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, Firenze, 20 settembre 1870, p. 1

Questa mattina le truppe italiane poste 
sotto l’immediato comando del generale 
Cadorna, aprivano alle ore 5,30 il fuoco 
contro le mura di Roma, fra Porta Pia e 
Porta Salara. Contemporaneamente la 
divisione Angioletti operava contro Porta 
San Giovanni, e la divisione Bixio contro 
la Porta San Pancrazio. Alle dieci antimeri-
diane le nostre truppe dopo via, ma breve 
resistenza entrarono nella città: i soldati 
pontifici cessarono il fuoco inalberando 
bandiera bianca su tutte le batterie per 
ordine del Papa. Fu spedito un parlamen-
tario al quartier generale del comandante 
in capo Generale Cadorna.
I Soldati Italiani sono entrati in Roma!
Questo fatto, più certo ancora che preve-
duto, e sotto i rispetti militari piccolissimo, 
ha le proporzioni, sotto i rispetti storici 
e filosofici, di uno dei fatti più grandi che 
s’incontrino nella storia dell’umanità. Egli è 
come se noi assistessimo allo sfasciamento 
di un mondo vetusto e al nascimento di un 
nuovo mondo.
Nella lotta breve, ma sanguinosa, combat-
tuta questa mattina sotto le mura della 
Gran Città fra le truppe italiane e mercena-
rie del Papa, si è combattuto dalle ragioni 
della civiltà moderna contro la prepotenza 
del vecchio dispotismo.
Roma, che aveva assorbito tre civiltà, se 
le era assimilate e le aveva propagate per 
tutte le piaghe del globo, si era negata, da 
che i papi la possedevano e la dominavano, 
alle conquiste della scienza, della coscienza 
e della libertà umana da tre secoli in poi.
Essa era l’ultima cittadella dei pregiudizi, 

dei privilegi, di quanto di più odioso e di 
più umiliante per la dignità umana ci lasciò 
il Medio-Evo.
Questa cittadella l’abbiamo espugnata.
Il mondo civile ha compreso che noi com-
pievamo un’opera umanitaria, e vi ha 
assistito con una simpatica aspettazione.
La teocrazia romana è finita.
Per dimostrare ch’ella era un cadavere che 
si potea galvanizzare, ma non far rivivere, 
la Provvidenza ha voluto ch’ella perisse in 
un Papa che, salito al soglio pontificio con 
miti consigli e con liberali propositi, fu 
costretto a macchiare di sangue le mani 
sacerdotali per restituirla in trono e a 
macchiarle adesso di nuovo, risuscitando 
persino le compagnie di ventura, per ten-
tare, indarno, di mantenerla.
La teocrazia romana ha così mostrato 
ch’essa non è l’erede di Cristo, nè la sincera 
interprete del Vangelo.
Lei spenta per opera nostra, la Chiesa ripren-
derà le sue vesti immacolate presso i venerati 
altari, libera fra i liberi, domandando l’osse-
quio ragionevole alle coscienze libere, al 
libero pensiero, agli spiriti tolleranti.
L’occupazione di Roma inizierà la concilia-
zione della religione colla libertà.
Autori e strumenti di questa concilia-
zione, noi avremo sciolto il debito che 
contraemmo con l’Europa civile, quando 
le promettemmo che, costituiti nei diritti 
di Nazione, noi saremmo stati per lei una 
guarentigia d’ordine e di civiltà.

da “La Nazione”, Firenze,  
21 settembre 1870, p. 3

LA NASCITA DI UN NUOVO MONDO
L’articoLo pubbLicato suL giornaLe «La naZione», 
uscito a FirenZe iL 21 setteMbre di 150 anni Fa
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SPECIALE  di Kristjan Knez

ROMA 
CAPITALE 
D’ITALIA
porta pia, 20 settembre 1870: fine del dominio 
temporale dei papi sulla «città eterna» 

mento solo se l’Italia avesse reso “un servigio 
importante alla Francia sia colle armi sia coi 
negoziati”, oppure “se arriveranno eventi tali 
in Roma che la Francia stessa abbia interesse 
a non opporsi ad un’occupazione italiana”, o 
ancora, qualora la guerra avesse mutato drasti-
camente gli assetti nel vecchio continente, “che 
ci sia possibile di portar la questione in seno 
ad un congresso o dinanzi ai vari Gabinetti di 
Europa e si proponga di risolverla col consenso 
della maggioranza delle Potenze europee”.
Il 5 settembre il governo italiano convenne 
unanimemente di occupare Roma e si attivò 
per concludere un accordo con il papa che evi-
tasse un conflitto armato. Il pontefice rigettò 
la proposta; a quel punto il regio esercito ita-
liano mosse la sua spedizione militare, il 12 
settembre il generale Raffaele Cadorna entrò 
nello Stato pontificio e avanzerà sino a Roma 
senza incontrare alcuna forma di resistenza. La 
sua artiglieria aprì una breccia a Porta Pia dalla 
quale i bersaglieri e un battaglione di fanteria 
entrarono in città; ci furono degli scontri e com-
plessivamente caddero 69 soldati di entrambi 
gli schieramenti. Il papa si ritirava in Vaticano 
e il comandante delle sue truppe, il generale 
Hermann Kanzler, sottoscrisse la capitolazione. 
Era la fine del potere temporale dei pontefici.

L’eco della notizia
Proprio il 20 settembre 1870 il ministro a 
Vienna, Marco Minghetti, scrisse al ministro 
Visconti Venosta: “Mi duole assai che ci convenga 
entrare in Roma colla forza, ma allo stato delle 
cose presenti, non si può più esitare. Però spero 
che il conflitto sarà breve e poco sanguinoso”. E 
come fu accolta la notizia nella capitale del 
Regno? “La Nazione”, il 22 settembre 1870, 
scrisse: “Firenze, alla spontanea manifestazione 
di gioia per l’occupazione di Roma, non seppe 
trovare espressione migliore, che mostrarsi più 
che mai affezionata e devota al Re ed alle istitu-

zioni monarchiche costituzionali. A Firenze ieri 
il popolo rinnovò in altra forma il suo plebiscito; 
ambedue i termini di esso furono egualmente ac-
clamati: l’unità e la monarchia”. Quello stesso 
giorno uscì il primo numero della “Gazzetta 
del Popolo”, il foglio romano, con toni cele-
brativi ma anche con una vena di rammarico, 
annunciava: “Ci abbiamo impiegato più di venti 
anni: abbiamo dovuto superare ogni maniera di 
ostacoli; abbiamo, quando pur ci pareva d’es-
sere giunti alla mèta, dovuto retrocedere e una e 
due volte, abbiamo, dolorosa memoria, dovuto 
poi combattere fra di noi, figli della stessa pa-
tria; ma alla fine ci siamo. Roma, signora di sè, 
è nostra, Roma è di tutta Italia!”. E sottoline-
ava: “Giusta e legittima gioja; perocchè, come 
ognuno dianzi intendeva che senza Roma non 
v’era Italia e mancava al nazionale edifizio la 
sua base; così, oggi, con Roma si assicurano le 
sorti della patria intiera; e si aggiunge al nuovo 
Regno tanta forza e saldezza quanta basta”.
In quella stessa data, la “Gazzetta di Venezia” 
rimarcava che “il 20 settembre sarà memorabile 
nei fasti della storia italiana, in questo giorno si 
compie il voto di secoli, e la bandiera italiana, 
simbolo d’indipendenza nazionale, sventola da 
un capo all’altro della penisola”. Per “Il Dalmata” 
di Zara, del 24 settembre 1870, l’assedio di 
Parigi e la conquista di Roma costituivano 
due avvenimenti colossali, aggiungendo che 
“coll’entrata delle truppe italiane in Roma cade 
un’istituzione che durò mille anni, e per gran 
tempo si fece centro del movimento universale”. 
Il foglio propose anche un’altra questione. 
“Gl’italiani occuparono Roma. Con ciò il potere 
temporale dei papi è desso veramente caduto? 
Distinguiamo. Per chi crede perita un’istituzione 
dal fatto solo della sua interruzione, il potere 
temporale non esiste più senza dubbio; poichè 
in realtà esso ha cessato, violentemente o no 
poco monta. […] Le difficoltà pel giovane regno 
d’Italia non stavano punto nell’occupare la città 

eterna; le difficoltà vengono adesso ch’essa è oc-
cupata. Come si potrà conciliare l’indipendenza 
spirituale del pontefice col nuovo ordine di cose? 
vorrà egli abdicare a un diritto non tanto suo, 
quanto dei suoi successori? e in caso di ripulsa, 
havvi forse dei mezzi atti ad appianare il tutto 
morale conflitto? Come si scorge da ciò, se il 
potere temporale dei papi è morto negl’interessi 
della diplomazia e nelle esigenze dell’epoca, esso 
esiste tuttora, nè si può determinare fin quando 
esisterà”.
La “Gazzetta ufficiale di Roma”, il 28 set-
tembre 1870, scriveva: “Lo stato ordinato e 
perfettamente normale della pubblica tranquil-
lità in Roma, continua meritamente a destare 
le meraviglie di quanti vengano in questi giorni 
a visitare l’antica e veneranda città” e ancora: 
“Oggi, chiunque visitasse la nostra città difficil-
mente potrebbe persuadersi che siavisi operata 
la più grande rivoluzione, e il più radicale cam-
biamento di governo del nostro secolo, tanto è 
l’ordine e la quiete che vi si gode”.
Mediante un plebiscito, svoltosi il 2 ottobre, 
fu sancita l’annessione del Lazio al Regno sa-
baudo, il governo italiano garantiva a Pio IX 
i territori dei palazzi vaticani e il libero eser-
cizio del potere spirituale. Il Santo Padre si 
mosse scomunicando il monarca e tutti coloro 
i quali avevano partecipato all’operazione bel-
lica e al contempo estendeva l’invito a tutti i 
cattolici di evitare il coinvolgimento nella vita 
politica italiana. Il 1° novembre con l’enciclica 
“Respicientes ea” sosteneva si fosse consumata 
un’usurpazione “ingiusta, violenta, nulla”. 
“Dichiariamo inoltre e protestiamo davanti a 
Dio e a tutto il mondo cattolico – si legge – che 
Noi siamo in tale cattività da non potere affatto 
esercitare con sicurezza, speditezza e libertà la 
Nostra suprema autorità pastorale”.
Per “La Dalmazia cattolica” di Zara si trattava 
di un ‘lutto’ e il 2 ottobre 1870 scriveva: “Dal 
giorno, in cui la Rivoluzione, capitanata dal ge-

nerale Cadorna, occupò il rimanente dello Stato 
Pontificio e la città di Roma, Capitale del mondo 
cattolico, noi ci troviamo immersi nel più pro-
fondo dolore. Cotesta iniqua occupazione sarà 
per noi oggetto di lutto, e lutto amaro, come lo 
sarà tale senza dubbio per tutti i veri Cattolici, 
i quali sono convinti che rapire l’altrui è delitto, 
che la propria casa è un sacro asilo, che ogni 
protezione imposta per ispogliarci è un atto van-
dalico, e proprio dei briganti”.
La “Gazzetta di Venezia”, già nel numero del 
22 settembre 1870 aveva avvertito: “Come tutti 
gl’Italiani si mostrarono concordi nell’acclamare 
Roma dietro la guisa del loro Re, così essi de-
vono essere concordi nel volere che sia attuata 
fedelmente anche la seconda parte del suo pro-
gramma, quella che sia concordata dal dovuto 
prestigio, e sia libero nel suo esercizio, il potere 
spirituale del Capo della cattolicità. Così facendo 
si toglierà di mezzo quello sgomento che il modo 
dello scioglimento della questione ha gettato 
in molti animi, si mostrerà praticamente quel 
senno che pur gli stranieri più ostili ci ricono-
scono, quand’anche deplorino le improntitudini 
di una stampa sfrenata e le carnevalesche abi-
tudini del popolo nostro; si toglierà qualunque 
pretesto d’ingerirsi nelle cose nostre alle Potenze 
europee, che ci lasciano fare, ma stanno os-
servando come sapremo conciliare gl’interessi 
nostri, con quelli delle altre popolazioni. Ma ciò 
non è tutto. La vittoria ottenuta, la conquista 
fatta, non dev’essere puramente materiale, ma 
efficacemente morale; perocchè estremo è il bi-
sogno di provvedere con mano ferma e risoluta 
al riordinamento severo e completo delle cose 
nostre, affinchè l’Italia possa, davanti ai perpe-
tui agitatori ed all’Europa prepotente e gelosa, 
mostrarsi forte, ordinata e sicura dei propri de-
stini. Questo fermo proposito deve animare noi 
tutti, ed essere la meta costante di ogni patriotta 
italiano”. Nel luglio del 1871 Roma divenne 
formalmente la capitale d’Italia.

  | Carlo Ademollo, breccia di porta pia, olio su tela, 1880, Museo del Risorgimento, Milano

La rivoluzione è sempre consentanea 
a sè stessa nei mezzi che si propone 
per sovvertire ogni ordine di cose: e se 
riesce una sol volta a penetrare nell’or-
ganismo politico d’un popolo, questo 
è destinato a seguirla in ogni sua fase. 
Ecco quindi un governo, il quale per 
sua natura dovrebbe combatterla e 
rispettare gli altrui diritti, rompere 
una guerra iniqua a un Re pacifico, li-
mitato nei mezzi della propria difesa, 
il quale aveva veduto poc’anzi essere 
invase da uno stuolo di armati le pro-
prie provincie, senza che avesse potuto 
difenderle.
Ma l’Italia dev’essere fatta, disse colui, 
il quale, rivoluzionario pedissequo 
dapprima, divenne in seguito principe 
della rivoluzione; e bastò la sua pa-
rola, appoggiata dal sangue francese, 
il quale oggi è versato nuovamente in 
espiazione dell’anteriore suo delitto, 
per rovesciare troni, cacciare nell’esiglio 
[sic] tanti innocenti e saggi principi, per 
spogliarli o interamente o in parte dei 
loro Stati, e perfino delle proprie pri-
vate sostanze. L’Italia dev’essere fatta 
in qualunque modo, avvenga pure ogni 
male sopra di essa, rompa pur essa ogni 
legame verso Dio e precipiti nell’abisso 
di ogni sventura.
E l’Italia fu fatta per essere lo spettacolo 
delle genti, per subire tutte le con-
seguenze d’un’amministrazione mai 
più veduta, dove niente è sacro, dove 
la sicurezza dipende dalle cautele che 
ognuno adopera per difendersi, dove lo 
spogliamento, la depredazione e il furto 
sono all’ordine del giorno, dove Dio è 
messo in questione, dove la Religione, 
la Chiesa, i sacri Ministri sono vituperati, 
perseguitati e ridotti alla mendicità e 

alla miseria, dove i monumenti della 
pietà degli avi e della loro antica sa-
pienza sono atterrati, abbandonati e 
venduti al primo proletario, che dopo 
un considerevole furto fu in grado di 
farli suoi, destinandoli a usi vituperevoli.
L’Italia fu fatta per agognare all’ultimo 
bricciolo [sic] di terra rimasta al Vicario 
di G. C., dopochè il possesso del rima-
nente territorio, consacrato dal diritto 
e da parecchi secoli di durata, colla più 
ingiusta e crudele rapina gli fu testè 
turbato e sospeso; e questa Italia surta 
dalla rivoluzione, e da questa tuttora 
agitata, dominata e capovolta, quale 
rapace avoltojo si getta sulla Eterna 
Città per invaderla, trascinarla dietro 
il suo carro sanguinolento, scomporla 
e renderla in pochi di irreconoscibile; 
per fare che accanto alla Cattedra 
del Principe degli Apostoli stabilisca 
il suo seggio il grande Oriente della 
Massonerie italiana, ministro di 
Satanasso, ed esecutore della volontà 
di questo dominatore delle tenebre.
E tutto ciò l’Italia dei Mazzini e dei 
Garibaldi osa fare violando una 
Convenzione stipulata col medesimo 
suo autore e protettore, approfittando 
della umiliazione toccatagli della 
prigionia e dell’abbassamento, in cui 
giace affranto dai tristi eventi, che 
rapidi lo sbalzarono dal più eminente 
soglio e lo travolsero nei loro vortici; 
deridendosi di lui e della Nazione mi-
sera e travagliata, la quale poc’anzi, 
suo malgrado, era discesa sui campi 
d’Italia a guerreggiare ingiustamente 
contro legittimi principi e sovrani 
degni d’ogni rispetto e amore, per co-
stituire una unità violenta, innaturale e 
sorgente di tanti guai e dolori. 

Ecco Roma, la città pacifica, la Sede 
del successore di Pietro, il centro del 
Cattolicesimo, dove stanno raccolti 
tanti monumenti eretti dalla fede e 
dalla pietà del cattolico mondo, cir-
condata, assediata minacciata in piena 
pace, e finalmente occupata contro 
ogni diritto delle Genti da questa Italia, 
surta dalla rivoluzione; e il venerando 
Vecchio, il quale dovette a goccia a 
goccia trangugiare il calice della perfi-
dia, dei tradimenti, dell’ingratitudine e 
della empietà, abbandonato da coloro, 
i quali difesero ora sono pochi anni, i 
diritti del Musulmano, essendo accorsi 
con innumerevoli legioni, e con potenti 
armate navali a respingere l’invasione 
delle terre, soggette alla Mezzaluna, 
e a dichiarare che il Musulmano con 
possesso di soli quattro secoli era il 
legittimo possessore di quei regni, 
che da lui erano stati un tempo invasi 
e acquistati col ferro, col fuoco e colla 
strage di milioni di cristiani.
Il musulmano agli occhi dell’Europa 
civile ha diritto di assidersi nel consor-
zio delle Nazioni e di essere protetto 
e sostenuto dalle armi dell’Europa, 
coalizzata a difesa di lui; e il Sommo 
Pontefice, Vicario di Dio, possessore del 
più legittimo e il più pacifico di tutti i 
re della terra, che abbisogna di Roma 
per la sua indipendenza, pel bene spi-
rituale di 200 milioni di cattolici, che 
costituì e costituisce la prima gloria 
d’Italia, è abbandonato dai Sovrani e 
dai Governi dell’Europa, collo strazio 
di tutti i cuori cattolici, e col dolore 
degl’inermi, i quali veggono i propri 
figli essere condotti ad altre guerre in-
giuste e fratricide, mentre che l’Europa 
tutta dovrebbe scendere sui campi di 
Roma per ricacciare l’Invasore rivolu-
zionario e persecutore, imprimergli 
sulla fronte il marchio della vergogna, 
e rinchiuderlo entro quei modesti con-
fini, dentro i quali era stato un tempo 
destinato a custodire l’Italia dalle altrui 
invasioni e assicurarle la pace.
Cattolici, se il Pontefice è abbandonato 
dagli uomini, non è abbandonato da 
Dio; i vostri cuori saranno scudo, contro 
di cui prima o tardi si spezzeranno le 
spade dell’Invasore, e la vostra fiducia 
nel braccio dell’Onnipotente vindice di 
ogni delitto, sarà quella che animerà le 
vostre preghiere, e v’inspirerà il corag-
gio per tollerare il dolore che vi strazia 
e la speranza nelle promesse, fatte dal 
Redentore alla sua Chiesa.

da “La Dalmazia cattolica. Giornale re-
ligioso-politico-economico-letterario”, 
Zara, 25 settembre 1870, pp. 2-3

E L’ITALIA FU FATTA
Il commento da «La Dalmazia cattolica.  
Giornale religioso-politico-economico-letterario»,  
Zara 25 settembre 1870, pp. 2-3]

Da «La DaLmazia cattoLica. GiornaLe  
reLiGioso-poLitico-economico-Letterario»,  
zara 25 settembre 1870
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nei libri di testo delle scuole e dai vari 
media editoriali e televisivi – rilevano gli 
autori –. La città di Roma nonostante le 
censure accademiche e politiche riguardanti 
le terre istriane, fiumane e dalmate, a dire 
il vero le ha sempre ricordate nel fasto e nel 
dolore, non solo attraverso l’odonomastica 
ma anche con svariati monumenti e altre 
testimonianze di valore artistico. A Roma 
esiste dal 1920 il Quartiere Trieste con vie e 
piazze dedicate alle città dalmate e istriane 
a testimoniare la vittoria nella prima guerra 
mondiale, come esiste il Quartiere Giuliano 
Dalmata, sito tra l’EUR e la Cecchignola, 
testimone vivo del drammatico esodo 
avvenuto dopo la seconda guerra mondiale 
di oltre 300.000 italiani”.
Nel volume si riportano anche foto di 
monumenti e lapidi presenti in vari 
punti della città eterna, come la statua a 
Federico Seismit Doda, il busto al Pincio 
dedicato all’assunto di Dalmazia Francesco 
Rismondo, la lapide a Nazario Sauro in 
via dei Serpenti, le sacre are dedicate 
alle città di Pola, Fiume e Zara installate 
nell’ambito dell’Altare della Patria, il 
monumento in ricordo dei morti infoibati 
e altre testimonianze poco note. Una parte 
del libro è dedicata al recente progetto 
“Famiglia Ricordo” ideato dall’Associazione 
Giuliano-Dalmata nel Cuore e promosso 
dal Coordinamento delle Associazioni 
della Comunità giuliano dalmata di Roma, 
con la pubblicazione di un lungo elenco 
delle famiglie che lo hanno popolato: 
ben 450 cognomi che rimangono ben 
presenti nel flusso del tempo presente. A 
Roma – precisano Micich e de Angelini 
– si insediarono ben 9.500 esuli giuliano 
dalmati giunti in varie ondate. I primi 
transfughi giunsero nel 1946 senza alcun 
piano di assistenza organizzata e in pratica 
lasciati soli al loro destino. Solamente a 
partire dal ’47 sorse per opera del governo 
italiano il Comitato Nazionale Rifugiati 
Italiani, che iniziò a provvedere per il 
meglio all’accoglienza e all’assistenza degli 

esuli bisognosi di tutto. “Roma fu piuttosto 
accogliente rispetto ad alcune città del 
nord Italia e la costituzione di un Quartiere 
Giuliano Dalmata ne è una dimostrazione. 
L’Opera per l’Assistenza ai profughi giuliani 
e dalmati, diretta dal triestino Aldo 
Clemente, fu particolarmente presente 
nell’edificazione del nostro Quartiere, che 
in origine consisteva in una serie di edifici 
a un piano per ospitare gli operai che nel 
1937 avevano iniziato la costruzione del 
nuovo quartiere dell’E.42 poi denominato 
dopo la seconda guerra mondiale EUR”, 
ricordano Micich-de Angelini.
Si raccontano, con brevi cenni biografici i 
personaggi più svariati, che hanno segnato 
la civiltà dell’Adriatico orientale nel corso 
dei secoli. Per quanto riguarda Fiume, si 
va dai senatori Riccardo Gigante e Icilio 
Bacci allo storico Giovanni Kobler; per 
l’Istria ci sono ad esempio, oltre alla citata 
Norma Cossetto, il grande compositore, 
Luigi Dalla Piccola di Pisino, tra le vette più 
alte della dodecafonia, quindi compositore 
Antonio Smareglia – il “padre” delle 
“Nozze istriane”, la sua opera più nota – 
o Matteo Bartoli, linguista italiano nato 
ad Albona, che tra l’altro studiò l’estinto 
dialetto neolatino di Dalmazia, ma anche 
il pilota medaglia d’oro alla memoria 
Mario Visintini di Parenzo; a rappresentare 
i colori della terra dei tre leoni, ci sono i 
senatori Antonio Cippico e Antonio Tacconi, 
il pittore Giovanni Squarcina, e molti 
altri ancora come il fisico e matematico 
raguseo Ruggero Boscovich, il mirabile 
podestà di Spalato, Antonio Baiamonti, 
i fratelli Luxardo di Zara imprenditori 
del “Maraschino” martirizzati a guerra 
finita dai partigiani jugoslavi, il colonello 
dei carabinieri Antonio Varisco, zaratino, 
trucidato dalle Brigate Rosse e tanti altri 
personaggi, a forare una lunga serie di 
figure eccellenti troppo spesso dimenticate.
Arricchisce i contenuti dello “Stradario”, 
una sintesi della storia di Zara, Fiume, 
Albona, Pola, Sebenico, Rovigno e degli 
altri luoghi dell’Istria, del Quarnero e della 
Dalmazia che danno il nome a vie e piazze 
di Roma. L’intento degli autori è stato 
soprattutto quello di far comprendere che 
quelle città e paesi ceduti alla Jugoslavia, 
assieme ai personaggi riportati, faranno 
sempre idealmente e culturalmente 
parte dell’Italia e della civiltà europea 
occidentale”.

PUBBLICAZIONI  

C’è un momento dello spettacolo 
“Magazzino 18” in cui l’autore 
e interprete Simone Cristicchi 

inserisce il ricordo di sé ragazzino che, dal 
bus che lo portava al liceo a Roma, vedeva 
la scritta “Quartiere Giuliano Dalmata” e si 
chiedeva chi fosse quel signor Giuliano dal 
cognome così particolare. Un aneddoto che 
ha la capacità di agganciare il pubblico, e di 
farlo salire a bordo per un viaggio pieno di 
emozioni. Entriamo di striscio in una zona 
nata come villaggio adibito ad alloggiare 
gli operai impegnati nell’allestimento 
dell’Esposizione Universale di Roma e che 
dal 1947 in poi accolse famiglie degli esuli 
italiani, che avevano lasciato l’Istria, Fiume, 
la Dalmazia. L’inaugurazione ufficiale e 
la consegna delle prime unità abitative 
avvenne il 7 novembre 1948 alla presenza 
dell’allora sottosegretario alla presidenza 
del consiglio dei ministri on. Giulio 
Andreotti e della sua consorte. In quella 
occasione ci fu il primo matrimonio della 
comunità: il fiumano Armando Chioggia, 
classe 1921 sposò nella piccola cappella 
del Villaggio la romana Fernanda Tombesi. 
Nel tempo, si sono moltiplicate le famiglie 
presenti del rione e anche le tracce di una 
civiltà le cui genti erano state costrette a 
lasciare le terre delle origini, e di una storia 
che era diventata scomoda. 
“La storia non si cancella e Roma, capitale 
d’Italia, ha saputo sempre offrire un 
grande esempio di civiltà anche negli anni 
dell’oblio e della colpevole rimozione 
della tragedia dell’esodo giuliano-dalmata 
avvenuta nel secondo dopoguerra”, si 
legge nella presentazione dello “Stradario 
Giuliano dalmata di Roma”, uscito a 
settembre in una versione riveduta ed 
ampliata, edita dall’Associazione per la 
cultura fiumana istriana e dalmata nel 
Lazio, che ha sede presso l’Archivio Museo 
storico di Fiume, grazie al contributo della 
L.72/2001. L’intento degli autori – Marino 
Micich e Gianclaudio de Angelini – è stato 
soprattutto quello di “far comprendere che 
quelle città e Paesi perduti in favore della 
Jugoslavia, assieme ai personaggi riportati, 
faranno sempre idealmente parte dell’Italia 
e della civiltà europea occidentale”. La 
prima edizione del libro risale al 2007 e ha 
riscosso un notevole successo a Roma e nel 
Lazio, soprattutto nel mondo della scuola.
La nuova versione contiene aggiornamenti 
e novità avvenute nel corso di questi 
ultimi anni. Ad esempio, a Roma si sono 
aggiunte altre due vie intitolate a Norma 
Cossetto – la studentessa universitaria di 
Santa Domenica di Visinada, torturata, 
violentata e gettata in una foiba nell’ottobre 
del 1943, da alcuni partigiani –, e al 
tenente Stefano Petris, comandante della 
“Compagnia Tramontana” della Milizia 
Difesa Territoriale di Cherso, che combatté 
contro i tedeschi ma si oppose anche agli 
jugoslavi e fu fucilato nell’ottobre del 1945 
–, portando così il numero totale a 125 
tra vie e piazze dedicate nella capitale a 
personaggi e luoghi dell’Istria, di Fiume 
e della Dalmazia. “Non sono stati presi in 
considerazione i personaggi e i toponimi 
di quella parte di Venezia Giulia rimasta 
all’Italia dopo la Seconda guerra mondiale 
per concentrare meglio l’attenzione su quei 
territori e città amputate all’Italia con il 
Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 
1947, per essere consegnate alla Jugoslavia. 
Una storia rimasta per lungo tempo taciuta 
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