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Questo breve saggio trae origine da una ricerca tutto sommato occasionale, ma intensa, 

appassionante e, ciò che più conta, ancora ricca di interessanti prospettive. Al centro della sua 

attenzione sembra collocarsi soprattutto il percorso di un’associazione nata per dar risposte a 

questioni culturali e politiche di ispirazione tardo risorgimentale, ma scivolata rapidamente - e 

direi fatalmente - sul terreno melmoso del nazionalismo razzista e dell’imperialismo 

esasperato e straccione di Mussolini. In realtà, l’interesse è più ampio e, a ben vedere, ciò che 

emerge dal lavoro sinora svolto non è solo il ruolo che l’irredentismo ebbe nella politica 

culturale e, per molti aspetti, interna ed estera del regime fino all’aggressione dell’Etiopia, ma 

anche, e soprattutto, il contesto in cui si collocano, e per tal uni versi si spiegano, le politiche 

della razza e i crimini di guerra di un paese in cui la stragrande maggioranza della borghesia 

benpensante, che è in buona parte classe dirigente, non ama fare i conti con la propria storia: 

moderata e, quando serve, papalina, nata per vocazione «brava gente», oggi lascia processare 

la Resistenza, come ieri consentì che si processassero gli antifascisti, e - senza indignarsi - 

sprofondò nel fango delle leggi razziali.  

Tornando acutamente su una riflessione di Edward Carr, Claudio Pavone ha di recente 

osservato che «nel processo di contestualizzazione/ricontestualizzazione, proprio del mestiere 

dello storico, [...] la prima cosa da contestualizzare è lo storico stesso»
1
. in questo senso, credo 

che non sarà tempo perso se accennerò, in via preliminare, al percorso che, dai miei studi sul 

movimento operaio e sull’antifascismo, mi ha condotto all’irredentismo e al fascismo. Come 

accade sempre con i perché e gli itinerari della ricerca, le vie sono complesse e non è mai 

facile spiegare in poche parole l’intreccio delle motivazioni, il ruolo del caso, il filo seguito 

dal ragionamento. Anche stavolta, come quasi sempre, del resto, ci sono strade che partono da 

lontano, da carte di polizia custodite in archivio, nei fascicoli del Casellario Politico Centrale, 

o in quelli dei confinati politici; documenti che sanno porti d’un tratto di fronte a una 

domanda che inquieta e per la quale senti di dover trovare risposta per te stesso, prima ancora 

che per la comunità degli studiosi. Stai seguendo, ad esempio, le tracce di un’anarchica nel 

suo peregrinare tra ricerca della libertà, galera e confino e la ritrovi - il fascismo è caduto da 

un mese - trasferita dall’isola di Ventotene a Fraschette d’Alatri, in un campo di 

concentramento, libera di tornare a casa ma bloccata dalle vicende della guerra, dal paese 

spezzato in due da nazifascisti e anglo-americani. Con lei, un gruppo di slave che non hanno 

fascicoli al Casellario Politico Centrale, donne di cui non sai nulla e niente probabilmente 

saprai mai
2
. Sono lì, emerse da un passato oscuro, prigioniere senza storia, colpevoli quasi 

                                                           

1
 Cfr. Edward Hallet Carr, Sei lezioni sulla storia, Einaudi Torino, 1996, p. 27 e Claudio Pavone, Prima lezione 

di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 117.  
2
 È il caso, per fare un esempio, dell'anarchica Emilia Buonacosa, trasferita con dieci compagne da Ventotene al 

campo di concentramento di Fraschette d'Alatri, in provincia di Frosinone, il 24 agosto 1943, quando il regime è 

caduto da oltre un mese. Di nessuna delle donne ho ritrovato le schede al Casellario, benché tutte siano 

indubbiamente confinate e internate politiche. Se si fa eccezione per Rainieri Vincenza, Laura de Capola e forse 



certamente solo di essere croate o slovene. Se ci pensi, ti accorgi di avere davanti un volto del 

fascismo di cui hai letto, che ti è già capitato di incontrare in anni di ricerche, ma che in fondo 

conosci ancora molto poco. Se ci pensi, hai davanti una delle conseguenze concrete di quella 

politica razziale della quale si parla poco e spesso per minimizzare
3
. Ecco uno dei perché, 

ecco una delle vie per le quali sono giunto a questo saggio. Un’altra strada, politica e più 

attuale, può essere quella nella quale uno studioso è spinto ad inoltrarsi da eventi recentissimi 

che lo coinvolgono personalmente, dando corpo e voce al passato: un convegno sulle foibe, 

qui a Napoli, nel quale qualcuno tra chi ascolta contesta l’intervento di un partigiano e lo 

interrompe, il moderatore gli toglie la parola e, quando intervieni, c’è chi non ti lascia parlare 

perché - urla - è «venuto per le foibe e non per i campi». Un convegno che si chiude quasi con 

uno scontro
4
. Questa è l’altra via, quella che mi ha lasciato dentro la naturale inquietudine per 

la prepotenza a stento rintuzzata e domande cui dare risposta. Le foibe senza i campi di 

concentramento. Un presente senza passato, un susseguirsi di eventi fuori dal loro contesto: è 

questa la maniera corretta di ragionare di storia?  

Ecco, seguendo queste strade, uno studioso giunge istintivamente in archivio e affida alla 

ricerca il compito di trovare risposte alle sue domande. Se la sorte poi lo soccorre, se l’intui-

zione è felice, può accadere che, tirando fuori da buste e cartelle documenti ormai ingialliti 

dal tempo, un mondo gli si apra davanti e non fatica a capire che quelle carte hanno un legame 

forte coi dubbi e le domande che da un po’ lo interrogano, lo incuriosiscono e lo turbano. E lì 

naturalmente si ferma.  

                                                                                                                                                                                     

Maria Zomai, nome e cognome di Giovanna Bodek, Desanka Belamaric, Julia e Vilcolslava Deskovic, Kempeic 

ApolIonia, Wekicenovich Boiana e Nadia Trusk suggeriscono un' origine slava. Archivio Centrale di Stato, 

Ministero dell'interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Confinati Politici, Fascicoli personali (d'ora 

in avanti ACS, CP) busta (da qui in poi b.) 164, fascicolo (in seguito f) "Buonacosa Emilia", lettera datata 27 

agosto 1943, indirizzata dalla Buonacosa al Ministero dell'Interno a nome suo e delle donne internate L'on lei, c 

nota n. 1725 del 4-11-2007 del direttore del campo De Sanctis . al Ministero dell'Interno con l'elenco delle donne 

giunte a Fraschette d'Alatri con la Buonacosa. Sull'anarchica, che fu molto probabilmente combattente in Spagna, 

si vedano Giuseppe Galzerano, Vincenzo Perrone. Vita e lotte, esilio e morte dell'anarchico salernitano 

volontario della libertà in Spagna, Casalvelino'.Scalo, Galzerano, 1999, passim; Giuseppe Aragno, voce curata 

per il Dizionario biografico degli anarchici italiani, Biblioteca Serantini, Pisa, 2003, voI. I, p. 274, e Idem, 

Dietro le parole. L'antifascismo: i volti, le storie, in Andrea De Santo, Alexander Hobel, Giuseppe Aragno, 

Fascismo e lavoro a Napoli. Sindacato corporativo e antifascismo popolare, a cura di Gloria Chianese, Ediesse, 

Roma, 2006, pp. 345 e 379-383.  
3
 Certo, acqua sotto i ponti n'è passata dacché Renzo De Felice, con la sua Storia degli ebrei italiani sotto il 

fascismo, tentò di dare una strumentale dignità di scienza al mito rasserenato re dell' italiano brava gente, e passi 

avanti, per buona sorte, se ne sono fatti. Basti pensare al saggio Nel nome della razza. Il fascismo nella storia 

d'ltalia. 1870-1945 curato da Burgio, Il Mulino, Bologna, 1989 o a quello di Michele Sarfatti, Gli ebrei 

nell1talia fascista, Torino Einaudi, 2000, di cui è appena uscita la ristampa. Sull'argomento si possono vedere tra 

gli altri Ugo Caffaz, L'antisemitismo italiano sotto il fascismo, La Nuova Italia, Firenze 1975; Giorgio Fabre, 

Mussolini razzista: dal socialismo al fascismo. La formazione di un antisemita, Garzanti, Milano, 2005; Michele 

Sarfatti, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi / Einaudi, Torino, 2005 e Luigi Parente, Fabio 

Gentile, Rosa Maria Grillo (a cura di), Giovanni Preziosi e la questione della razza in Italia, Rubettino, Soveria 

Mandelli, 2005 .  
4
 Per la sconcertante conclusione del convegno, si possono vedere Cronache. Da Napoli. Un documento sul 

convegno del 10 febbraio dedicato al ricordo delle vittime delle fòibe, "Patria Indipendente», 11-3-2007; 

Giuseppe Aragno, L'assessore e il partigiano, «Il Manifesto», 2-3-2007; idem, Poche parole, perché si sappia, 

«La Rinascita della sinistra», 16-22007, idem, Le Foibe e il Grande fratello, «Fuoriregistro», http://www. 

fuoriregistro.it; 10-02-2007 e Gennaro Carotenuto, Foibe e centrosinistra a Napoli, «NNTO Newsgroup 

Gateway»,.  

 



L’esperienza di anni di lavoro e l’informatizzazione del catalogo delle carte della Prefettura 

conservate nell’Archivio di Stato di Napoli mi hanno condotto rapidamente al fascicolo della 

«Pro Dalmazia», un’ associazione nata dalla «Dante Alighieri», che si costituisce legalmente 

a Roma, sotto la presidenza di Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, nel 1919, quando il 

primo conflitto mondiale ha spento nel sangue le luci della «Belle époque» e al tavolo della 

pace la nostra diplomazia è paralizzata dalle sue contraddizioni
5
. Su quel fascicolo mi è parso 

                                                           

5
 Le carte cui mi riferisco sono conservate nell'Archivio di Stato di Napoli, Fondo Prefettura, Gabinetto, II 

versamento, (da questo momento in poi ASN, PG2), b. 517, f. V-6-3/1932/3, sottofascicolo (da qui in avanti sf). 

«Associazione Pro Dalmazia. Comitati d'azione dalmata». Il principe di Cesarò, ministro delle Poste nel primo 

governo Mussolini, ruppe poi col fascismo, fuggi all' estero e sostenne il movimento di Lauro De Bosis. Della 

sua attività di antifascista è traccia in ACS, Casellario Politico Centrale (d'ora in avanti CPC), b. 1776, f. «Di 

Cesarò Colonna Giovanni Antonio». Sulla «Dante Alighieri», mi sono sembrati utili, Filippo Caparelli, La 

«Dante Alighieri» (1920-1970), Bonacci, Roma, 1985; Idem, Una vita nella Dante, Ediprint, Roma, 1997; 

Patrizia Salvetti, Immagine nazionale ed emigrazione nella Dante Alighieri, Bonacci, Roma, 1995, e Beatrice 

Pisa, Nazione e politica nella Società Dante  Alighieri, Bonacci, Roma, 1995.  

6 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Dizionario della politica, Tea, 1990, Paolo Finelli 

ha ragione: «all'interno della vasta nebulosa del "vario nazionalismo" l'irredentismo democratico costituisce un 

momento centrale nel passaggio dall'età nazionalitaria risorgimentale all' età del nazionalismo»; gli studi sul 

tema, tuttavia, sono davvero pochi e riguardano per lo più l'attività politica dei gruppi irredentisti operanti sul 

confine orientale, mentre poco è dato sapere sull'irredentismo che agisce all'interno del paese, Paolo Finelli, Per 

un profilo ideologico dell'irredentismo democratico http://www.domusmazziniana, it/vecchi/1998/1998_2Ijinelli, 

htm. Una bibliografia sull' irredentismo è in Maria Garbari, La storiografia sull'irredentismo apparsa in Italia 

dalla .fine della prima guerra mondiale ai giorni nostri, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», a. LVIII, 1979, 

pp. 149-221 e pp. 301-357 e Idem, L'irredentismo nel Trentino, in Il nazionalismo in Italia e in Germania .fino 

alla prima guerra mondiale, a cura di Rudolf Lill e Franco Valsecchi, Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 307-346; 

interessanti risultano poi Giovanni Sabbatucci, Il problema dell'irredentismo e le origini del movimento 

nazionalista in Italia, in «Storia contemporanea», a. I, n. 3, settembre 1970, pp. 467-502 e a. II, n. 1, marzo 

1971, pp. 53-106, l'introduzione a Maria Adelaide Frabotta e Guglielmo Salotti, Propaganda e irredentismo nel 

primo Novecento: gli opuscoli del fondo bibliografico del senatore Francesco Salata nell'archivio storico 

diplomatico del Ministero affari esteri /848-1946, Olschki, Firenze, 1990, e Marina Cattaruzza, L'Italia e il 

confine orientale, 1866-2006, Il Mulino Bologna, 2007. All'irredentismo di confine riconduce Ferdinando 

Crespi, Ticino irredento: la frontiera contesa: dalla battaglia culturale dell'Adula ai piani d'invasione, Angeli, 

Milano, 2004.  

7 Karl Popper, Congetture e confutazioni: lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 

313.  

8 Ivi, e Lucio Levi, Nazionalismo, in Dizionario della politica, cit., p. 665.  

9. Mazzini e la politica coloniale, «Il 1789», 18-06-1899. A conferma di questa posizione, di lì a poco, il 

Comitato Centrale del Partito Repubblicano scriverà: «Il Paese […] sente che politica militare e politica estera 

sono intimamente legate ai danni della libertà sua» occorre perciò che il Parlamento «limiti le spese militari alle 

rigorose esigenze della difesa della patria sovranità». Il Partito Repubblicano al Paese, ivi, 10-03-1901. Copie 

del giornale sono conservate nell’Archivio Storico del Movimento Operaio (ASMO), Fondo Aragno, b. 2.  

10. Ivi, Francesco De Gravisi, L'Italia non è indipendente, «L'Ardimento», Napoli, 30-8-1888.  

11. ASN, Questura, Gabinetto, 1860-1971, Seconda serie, 1888-1901 (di qui in avanti GQ2), b. 128, f. 

"Associazioni sovversive. Anarchici, repubblicani, socialisti, 1889-1894», nota n. 6348 del 20-10-1893 da 

Questore a Prefetto. Violentissime furono soprattutto quelle organizzate per la firma della Triplice Alleanza e 

dell' esecuzione di Guglielmo Oberdan. L'associazione «Pro Italia Irredenta», nacque a Napoli il 21 maggio 

1876. Ebbe alla guida lo stato maggiore della sinistra radicale: Imbriani segretario, Giuseppe Avezzana 

presidente, Luigi Zuppetta e Giovanni Bovio vicepresidenti e presidi d'onore Garibaldi, Saffi e Campanella. Essa 

segnò «l'atto di nascita dell'irredenrismo repubblicano inteso come movimento organizzato» e per molti anni fu 

la prima e più importante organizzazione irredentista del paese. Guglielmo Macchia, L'irredentismo 

repubblicano dal 1876 al 1914, in «Rassegna Storica Toscana», a. XVII, n. 2, luglio-dicembre 1971, pp. 243-

265, p. 245. Sull'associazione, oltre al lavoro del Macchia si trovano cenni in Alfonso Scirocco, Democrazia e 

Socialismo a Napoli dopo l'Unità (1860-1878), Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1973, pp. 280-285, e  

Giovanni Spadolini, I repubblicani dopo l'Unità, 4
a
 edizione, Le Monnier, Firenze, 1980. In mancanza di studi 



                                                                                                                                                                                     

più approfonditi, non rimane che ricorrere al fascista Nicola Lapegna, L’Italia degli Italiani. Contributo alla 

storia dell'irredentismo, Società editrice Dante Alighieri, Albrighi, Segati & c., Milano-Genova-Roma-Napoli, 

1932-1935, di pessima fattura, ma ricco di documenti spesso inediti o poco noti sulla storia dell'irredentismo 

napoletano.  

12 Ricordo delle elezioni politiche del 1900, «La Montagna», Firenze, Nerbini. senza data ma certamente del 

1900, conservato in ASMO, fondo Aragno, b. 2. Imbriani, aggiungeva il giornale, è «deputato da quattro 

legislature. Alla Camera si rese celebre per le brillanti interruzioni colle quali soleva illustrare le diverse 

discussioni parlamentari. Colpito da apoplessia, da qualche anno vive lontano dai lavori legislativi. È un uomo di 

soda cultura, di carattere adamantino e di un' onestà specchiata. Gli stessi avversari lo amano e lo stimano. E’ 

iscritto nel gruppo Repubblicano». Ivi. 

13 ASN, GQ2, b. 184, f. «Imbriani Matteo Renato». Imbriani nacque a Napoli il 28 novembre 1843 dal senatore 

Paolo Emilio e da Carlotta Poerio. Sposò Irene Scodnik, con la quale fondò l'associazione "Pro Italia Irredenta". 

Deputato dal 1886, morì a Napoli il12 settembre 190l. Della sua attività parlamentare va ricordata la 

presentazione alla Camera della prima proposta di legge per la realizzazione dell' acquedotto pugliese. Una sua 

frase da lui pronunciata per l'occasione - «Vengo dalla Puglia assetata d'acqua e di giustizia» - divenne poi lo 

slogan della battaglia per la realizzazione dell' acquedotto pugliese, Fu personalità tra le più note e popolari 

dell'estrema, sulla quale manca a tutt'oggi una ricostruzione critica. Su di lui si possono vedere Irene Scodnik, 

Ricordi, Gennaro Cozzolino, Napoli, 1904; Idem, Notizie della vita di Matteo Renato Imbriani, Gennaro 

Cozzolino, Napoli, 1924; Gaetano Mosca, Le idee di Imbriani, in Idem, Il tramonto dello stato Liberale, a cura 

di Antonio Lombardo, prefazione di Giovanni Spadolini, Bonanno, Catania, 1971. Sulla storia delle famiglie 

Poerio e Imbriani risulta ancora utile Benedetto Croce, Una famiglia di patrioti e altri saggi storici e critici, 

Laterza, Roma-Bari, 1927; interessante anche Laura Vavuso, Le famiglie Poerio e Imbriani: relazioni di genere 

e patriottismo attraverso tre generazioni, tesi di laurea in Storia contemporanea, Università degli Studi di Napoli 

«Federico Il», anno accademico 2002-03, gentilmente segnalatomi da Angela Russo, che si sta occupando della 

figura di Irma Melany Scodnik. Irene Scodink (1850-1940), figlia del goriziano Ignazio e dell'ungherese Maria 

Miller, fu attiva interventista e vide nel primo conflitto mondiale un completamento delle guerre risorgimentali. 

Sulla sua figura, Angela Russo, «Viva L’Italia tutta redenta». La prima guerra mondiale e 1'interventismo 

femminile, in Laura Guidi, Vivere la guerra. Percorsi biografici e ruoli di genere tra Risorgimento e primo 

conflitto mondiale, ClioPress, Napoli, 2007. 

14 Anche ad un esame frettoloso, scrisse Imbriani nel 1879 , «scorgesi facilmente qual pericolo incessante ne 

sovrasti mentre se i nostri confini naturali fossero in nostro possesso servirebbero unicamente a tutela nostra», 

sicché «l'importanza di questo confine è tale, che riesce evidente, anche astrazion fatta da qualunque altra 

ragione o considerazione, essere il suo possesso questione d'esistenza per l'Italia». Matteo Renato Imbriani, Pro 

Patria: alcune pagine di Matteo Renato Imbriani dettate nel 1879, con prefazione di Giovanni Bovio a cura di 

Irene Scodnick, Napoli, Cozzolino, 1915, (Ia ed. 1880), p. 40. Sul carattere strettamente geografico-militare, del 

ragionamento di Imbriani caratteristico, a mio avviso, di tutto il primo irredentismo - si veda Giovanni Sabatucci, 

Il problema dell'irredentismo ... , cit. pp. 473-474.  

15 ASN, GQ2, b. 128, f. «Associazioni sovversive ... »,  cit., nota n. 6348, cit.  

16, Ivi. Su Gino Alfani e Pasquale Guarino si vedano Giuseppe Aragno, Siete piccini perché siete in ginocchio. 

Il Fascio dei Lavoratori, prima sezione napoletana del Psi (1893-1894), Bulzoni Roma, 1989, e ACS, Ministero 

dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Casellario Politico Centrale (d’ora in avanti CPC), b. 63, f. 

«Alfani Luigi (Gino)». 

 17 A proposito dei contatti che Imbriani ebbe col mondo del lavoro, può essere utile ricordare che, in occasione 

del Congrès International Ouvrièr, che si tenne a Parigi nel 1889, Gino Alfani, che sarà poi prestigioso esponente 

del socialismo meridionale e deputato del Partito Comunista, propose che fosse Imbriani a rappresentare le 

associazioni operaie napoletane, che delegarono poi Andrea Costa. Ibidem, b. 89, f «Circolo Giiovanile Giorgio 

Imbriani" e Stefano Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale, La Nuova Italia, Firenze, 1972, p. 

645.  

18 Matteo Renato Imbriani Poerio, Liberi sensi in libere parole. Al Comitato per il comizio popolare convocato 

per il 26 agosto a Forlì, «L’Ardimento», Napoli, 26-8-1888. Francesco De Gravisi, direttore de «L’Ardimento», 

mazziniano, irredentista e compagno di Imbriani, si spingeva al punto di rifiutare «l'idea della eredità e della 

proprietà» che «trasmettono gli onori, il potere, le prerogative senz'altro criterio giustificativo che quello della 

nascita», impongono «la disuguaglianza tra gli uomini, che per natura sono eguali tra loro», e creano «i 

proprietari che si ritengono più degli altri ed usano della roba più a male che a bene della società», sicché «le 

classi lavoratrici sono misere, imprevidenti spesso abbiette e reazionarie perché sentono l'ingiustizia della 



                                                                                                                                                                                     

propria sorte». Francesco De Gravisi, Letture del giovedì. Perché gli uomini d'ingegno sono democratici?, 

L'Ardimento», Napoli, 30 agosto 1888. Le copie del giornale sono in  ASMO, Fondo Aragno, b. 2.  

19 Albo a Giorgio 1mbriani, Testa, Napoli, 1871; Irene Scodnik, I Fratelli Imbriani, Cooperativa tip. Chiostro 

Santa Sofia, Benevento, 1922; Nunzio Coppola, Un martire della repubblica universale: Giorgio 1mbriani, 

saggio biografico con lettere inedite, Conte, Napoli, 1953.  

20 Michele Fatica, Origini del fascismo e del Comunismo a Napoli (1911-1915), La Nuova Italia, Firenze, 1972.  

21 Matteo Renato Imbriani Poerio, Discorsi Parlamentari, Tipografia Deputati, Roma 1923, Bilancio degli 

esteri, Tornata del 4 maggio 1894, p. 416.  

22 Matteo Renato Imbriani Poerio, l Circoli Oberdan, «La Montagna», 31-8-1890. in ASMO, Fondo Aragno, b. 

2.  

23 Ettore Croce, editore e ingegnere, fu molto legato ad Arturo Labriola. Diventato socialista, sarà poi tra i 

fondatori del Partito Comunista, nelle cui liste sarà eletto alla Camera. Sul Croce si vedano Aurelio Lepre, 

Silvano Levriero, La formazione del Partito Comunista d'Italia, Editori Riuniti, Roma, 1971, e ACS, CPC, b. 

1542, f. «Croce Ettore» .  

24 Ettore Croce, «Pro Patria Nostra», «La Repubblica Partenopea», numero unico, Napoli, 13-6-1891, ASMO, 

Fondo Aragno, b. 1.  

25 Ivi.  

26 Ibidem.  

27 ASN, PG2, b. 517, f. V-6-3/1932/3, sf. «Associazione Pro Dalmazia.  

Comitati d'azione dalmata», nota n. 5159 dell'8-7-1919 da questore a prefetto, b 548, f. «Aversa, Sezione 

Associazione nazionale volontari di guerra (l924-1931)», e b. 597, f. «Associazione volontari di guerra (l938)».  

28 Francesco De Gravisi, Venezia Giulia, Priore, Napoli, 1915, p. 7. Oberdank era il nome usato molto spesso a 

quei tempi per Oberdan. Il De Gravisi è tra i soci fondatori della «Pro Dalmazia», di cui diverrà poi presidente. 

ASN, PG2, b. 517, f. V-6-3/1932/3, sf. «Associazione Pro Dalmazia... », cit., nota n. 5159, cit., scheda 

dell'associazione compilata dalla Questura il 25-101923 e nota n. 7175 del 14-6-1926 da questore a prefetto.  

29 Camillo Casilli, Amicizia del cavallo di Troia jugoslavo, «Corriere del Mattino», Napoli, 13-11-1920, 

Riportato in Idem, Per la Dalmazia irredenta (Reminiscenze amarissime), Pironti, Napoli, 1928, p. 14.  

30 Angela Russo ricorda che una aperta rottura con la tradizione mazziniana e democratica del primo 

Risorgimento si può far risalire alle posizioni assunte nel 1910 da Ruggero Timeus, per il quale l'Italia deve 

conquistare Trieste per portare a compimento il processo di unificazione nazionale, ma per avviare una politica 

di espansione imperiale verso l'Istria e i Balcani. Secondo Marina Cattaruzza, scrive la Russo, «il linguaggio 

violento e razzista di Timeus rispecchia bene la nuova temperie etico - politica del nazionalismo italiano, fondata 

sul superamento dei valori democratici e liberali, sull'idea della potenza e dello Stato autoritario» Angela Russo, 

«Viva l'Italia tutta redenta!»..., cit, (p. ?), cit., e Marina Cattaruzza, L'Italia e il confine orientale ..., cit., pp. 43-

68.  

31 ASN, PG2, b. 517, f. V-6-3/1932/3, sf. «Associazione Pro Dalmazia...», cit., nota n. 5159, cit., e Camillo 

Casilli, Amicizia del cavallo..., cit., riportato in Idem, Per la Dalmazia irredenta... , cit. p. 16. A Rapallo Giolitti 

firmò col Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, un accordo che sanciva l'annessione dell'Istria e di Zara all'Italia, cui 

andavano anche parte delle isole del Quarnaro: Cherso, Lussino, Pelagosa e Lagosta. Fiume era trasformata in 

Stato libero con un territorio limitato ai confini della città c del suo distretto e ad un tratto di territorio già 

istriano.  

32 Su di lei, oltre al profilo che ne tracciò la sorella Irene nel suo Per ricordare Irma Melany Scodnik, Gennaro 

Cozzolino, Napoli, 1926, si veda Angela Russo, «Viva l'Italia tutta redenta» ... , cit. 

33 ASN, PG2, b. 517, f. V-6-3/1932/3, sf. «Associazione Pro Dalmazia... », cit., nota n. 5159, cit. Con Teresa 

Labriola ed Elena VercelIoni, la Scodnik (1847-1924) ebbe un ruolo preminente ne «L'Unità d'Italia», organo del 

«Comitato Nazionale femminile per l'intervento italiano», sorto a Roma nel 1915. Il giornale nacque dopo la 

scissione tra le redattrici de «L'Unità italiana», fondato l'anno precedente come organo mensili di stampa 

«antitedesco», e fu pubblicato fino al 1919. Si veda in proposito Laura Guidi, Grande guerra e crisi del 

femminismo. Un periodico interventista femminile, in Idem, Percezioni e narrazioni..., cit., e 

http//:societàdellestoriche.it/allegati/all_1170617320_percezioni_doc. Dell'attività di traduttrice della Scodnik 

rimane John Eugenie, La figlia della ballerina, Prima versione dal tedesco di Irma Melany Scodnik, Fratelli 

Treves, Milano, 1926; della commediografa si possono vedere Irma Melany Scodnik, Teatro, Carlo Barbini, 

Milano, 1889 e Idem, Produzioni drammatiche in un atto, Gennaro Cozzolino, Napoli, 1905; per l'attività e il 

pensiero della femminista si vedano Irma Melany Scodnik, Salvatore Morelli: per un dimenticato, Chiurazzi, 

Napoli, 1903; Idem, La donna elettrice, conferenza promossa dal Circolo di Napoli del Libero Pensiero G. 

Bruno, marzo 1906, Tip. Muca, Napoli 1906; Achille Imbriaco, La questione femminista, con prefazione di Irma 



                                                                                                                                                                                     

Melany Scodnik, Vedova Ceccoli e Figli, Napoli, 1922; della conferenziera e dell'irredentista rimangono I 

derelitti, confèrenza tenuta al Circolo eporediese il 20 maggio 1894, Stab. tipografico L. Garda, Ivrea, 1894; 

Nelle isole Eolie, Stabilimento Tipografico Gennaro Cozzolino, Napoli, 1900; Terre irredente, lettura fatta al 

Teatro La munizione, per cura e iniziativa della Sezione Dante Alighieri di Messina, Tip. del Progresso, 

Messina, 1905; Geografia e Diplomazia, Conferenza tenuta il giorno 8 Maggio 1910 nell'aula dell'Università di 

Napoli, Gennaro Cozzolino, Napoli, 1910; Voci dell'altra sponda, Tip. Moderna Gennaro Errico e figli, Napoli, 

1918; Una revisione che s'impone, Stabilimento Tipografico Gennaro Cozzolino, Napoli, 1921; N. Tommaseo 

alla difesa di Venezia, 1848, Napoli, Gennaro Cozzolino, 1923, ed Eleonora Pimentel Fonseca, Conferenza, 

Gennaro Cozzolino, Napoli, I925.  

34 Guido Oldrini, La crisi della cultura filosofica napoletana sul declino dell'Ottocento, (Il), in «Rivista critica 

di storia della filosofia», 1996, p. 269.  

35 Come ricorda la sorella Irene, Irma Melany per oltre un ventennio era stata un'attiva pacifista, prendendo 

parte a numerose conferenze internazionali sulla pace e lottando per l'Arbitrato Internazionale. Cfr. Irene 

Scodnik, Per ricordare Irma Melany Scodnik, cit., e Angela Russo, « Viva I1talia tutta redenta ... », cit.  

36 Articolo 2 dello Statuto dell'Associazione in Irma Melany Scodnik, Geografia ... , cit., p. 30. Inizialmente, 

osserva giustamente la Russo, l'adesione alla «Trento e Trieste» e il conseguente allontanamento dalla «Lega per 

la pace internazionale» non assumono per Irma Melany il valore di una scelta bellicista. Come ebbe a scrivere la 

sorella, «il chiedere una politica meno stolta e meno imprevidente non significa voler la guerra, il chiedere che il 

paese sia messo in condizione di potersi difendere se aggredito, è voler la sicurezza senza la quale non possono 

svilupparsi serenamente i commerci e le industrie che creano la ricchezza». Vero è anche, però, che dopo 

«l'aggressione della Germania, la guerra, la trepidazione per la condotta del nostro governo attutirono ogni altro 

interesse ed anche le suffragiste più accentuate non ebbero che palpiti per la Patria». Irene Scodnik, Per 

ricordare ... , cit., pp. 17 e 23, riportato da Angela Russo, «Viva 1Italia tutta redenta ... », cit. 

 37 Giuseppe Semmola era presidente della sezione napoletana della «Trento-Trieste». Ivi, p. 7; Michele Fatica, 

Origini ... , cit., p. 142; «Roma», 6-5-1914 e «Il Marcino», 5-6 e 6-7/5/1914.  

38 Un femminismo che tuttavia, nel caso specifico, arretra su posizioni di retroguardia e, per tenere insieme i 

motivi ideali e le ragioni della quotidianità, assegna ai Comitati femminili la tradizionale e non esaltante, 

«preparazione di feste e di altri mezzi per aumentare il bilancio». Irma Melany Scodnik, Geografia ... , cit., p. 32. 

Per la «Trento-Trieste», si veda Associazione Nazionale «Trento-Trieste», Atti del Congresso Straordinario 

1917, Roma, 25, 26, 27 marzo, L’Italiana, Roma, 1917.  

39 Irma Melany Scodnik, Geografia ... , cit., p. 8. 

40 Ivi, pp. 26-27.  

41 Ibidem, p. 12. La sottolineatura è nostra. «La “Ciril i Metod” - scrive D'Alessio - era, assieme all'italiana Lega 

Nazionale (nata con Pro Patria), l'associazione maggiormente impegnata nella difesa della lingua e della cultura 

nazionale: Entrambe particolarmente attive nel contesto politico nazionale, queste due associazioni furono infatti 

capaci di forte penetrazione tra la popolazione istriana e si può dire che siano state le .Associazioni più 

importanti per la diffusione del sentimento nazionale croato e italiano nella penisola istriana». Vanni D'Alessio, 

Il cuore conteso. Il nazionalismo in una comunità culturale. L'Istria asburgica, Filema, Napoli, 2003, p. 181.  

42 Camillo Casilli, Per la Dalmazia irredenta ..., cit. p. 11 e Luigi Amoroso, Sulla dottrina della popolazione, 

Trani, Napoli, 1931, pp. 7-8.  

43 ASN, PG2, b. 517, f. V-6-3/1932/3, sf. «Associazione Pro Dalmazia», cit., nota n. 5159, cit.  

44 Tale almeno essa risulta inizialmente, guardando alle iniziative pubbliche che fanno leva soprattutto su 

conferenze e celebrazioni. Ivi, nota n. 6271 del 9-8-1920 da questore a Prefetto.  

45 È il caso di Luigi Ziliotto, sindaco di Zara negli anni della «Grande Guerra» che così ebbe a scrivere: «Il 

nostro cuore non può chiudersi alla speranza che l'Adriatico diventi ancora una volta tutto italiano: che ne 

pensino gli scettici e gli accasciati, noi abbiamo viva fede negli alti destini della nostra stirpe, Comunque, o sia 

che la fortuna ci prepari quello che più desideriamo, o che la nostra missione sia quella di servire d'anello di 

ricongiungimento col mondo slavo, noi, per continuare a vivere abbiamo bisogno di amare intensamente, e a 

questo amore lei può comprendere quanto giovi l'affetto dei nostri fratelli del Regno». Archivio Storico Società 

Dante Alighieri, 1897, B. 48, Luigi Ziliotto a Donato Sanminiatelli, 12-6-1897, e Giuseppe Parlato, La presenza 

della Società Dante Alighieri in Croazia e nell'Adriatico (I 880-1945), p, 26, http://www.arcipelagoadriatico. 

it/pdf/saggi&contributi_Dalmazia_SocDAlighieri_Parlato, pdf. Di Parlato si vedano anche Appunti per una 

storia dell'interventismo nazionalista, in «Storia e Politica», Giuffré Milano, 1975, p. 6.  

46 Archivio Storico della Società Dante Alighieri, 1917, A. 63, riportato da Giuseppe Parlato, La presenza della 

Società Dante ... " cit., p, 23. Enrico, ebbe ambizioni e obiettivi meno «ortodossi» di quelli che si proponeva 

Irma e presto divenne personalità di spicco del regime fascista, che rappresentò alla mostra antibolscevica 



                                                                                                                                                                                     

tenutasi a Monaco di Baviera nel 1936, giungendo al Senato nel 1939. Formatosi nell'Accademia militare di 

Torino, di cui divenne poi insegnante, rivestì ruoli dirigenti nella «Dante Alighieri» dal 1912 fino alla caduta del 

fascismo e diresse l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). Componente della Commissione dell'economia 

corporativa e dell'autarchia, il 7 agosto del 1944 fu tra i senatori deferiti all'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni 

contro il fascismo con l'accusa di «aver mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra sia coi loro voti, sia con 

azioni individuali, tra cui la propaganda esercitata dentro e fuori il Senato». L'ordinanza di decadenza fu emessa 

il 16 novembre 1944 e confermata con sentenza della Cassazione 1'8 agosto del 1948. Su Enrico Scodnik si veda 

la biografia sul sito del Senato della Repubblica (http://www.senato.it) Banche dati, l Senatori d'Italia, Il, 

Senatori dell'Italia fascista, Scodnik Enrico.  

47 ASN, PG2, b. 517, E. V-6-3/1932/3, sf. «Associazione Pro Dalmazia», cit., Scheda della questura sulla «Pro 

Dalmazia» datata 25-10-1923.  

48 Ivi, telegramma senza data, ma certamente del maggio 1925 inviato dal Galiero al gen. Cittadini e nota n. 

7175 del 14-6-1925  da questore a prefetto. Michele Novelli, Sciara Sciat. (Storia di due cuori), Pierro, Napoli, 

1912, pp. 3 e 13. A Sciara Scia t le nostre truppe caddero in una imboscata e subirono dure perdite. Gli italiani 

erano sbarcati in Libia nell'autunno del 1911, convinti di avviarsi ad una «passeggiata» militare e di potet 

strappare in pochi giorni ai turchi la nostra «colonia d'Africa». Una sciagurata campagna di stampa, orchestrata 

ad arte da buona parte dei nostri giornali, aveva diffuso l'idea che i nostri uomini sarebbero stati accolti a braccia 

aperte dagli arabi che, si lasciava credere, odiavano i turchi. Il 25 ottobre 1911 la reazione nei confronti dei civili 

fu feroce. «Le esecuzioni capitali - scrisse poi Giuseppe Bevione, giornalista di guerra e testimone oculare - che 

hanno durato tre giorni e che hanno inviato ad Allah oltre mille fedeli erano indispensabili. Solo una generosa 

restituzione di uccisioni poteva stabilire nell'animo arabo il senso della cosa giudicante e la certezza della nostra 

forza». Una brutalità criminale confermata da Giuseppe Piazza, giornalista anche lui, che raccontò di un' oasi 

ridotta ad «un vero macello di arabi; [ ... ] quasi del tutto spopolata, disseminata ormai quasi soltanto di 

cadaveri». Tra i protagonisti dell'impresa c'era l'allora tenente dei bersaglieri Aurelio Padovani, poi ras di Napoli 

e mito del fascismo campano. Giuseppe Bevione, Come siamo andati a Tripoli, Bocca, Torino 1912. Il libro, 

dedicato a Giovanni Giolitti, raccoglie le corrispondenze inviate dal giornalista a «La Stampa" di Torino nel ] 

911. La citazione i: riportata da Miguel Martinez in Bucalo!, http://www.kelebekler. com/occ/bucaloOO.htm. 

Sulla guerra libica, senza alcuna pretesa di fornire una bibliografa esaustiva, si rimanda a Paolo Maltese, La Inni 

promessa. La guerra italo-turca e la conquista della Libia 1911/2, Sugar Editore, Milano 1968; Giovanni 

Giolitti, Memorie della mia vita, Treves, Milano, 1922; Francesco Malgeri, La guerra libica (/911-1912), 

Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1970; Angelo Del Boca, Gli italiani in Libia, Mondatori, Milano, 1988; 

Idem, Gli italiani in Africa Orientale, Mondatori, Milano, 1992; e Luigi Goglia l' Fabio Grassi, Il colonialismo 

da Adua all'Impero, Roma-Bari, Laterza, I '193; Irma Taddia, Autobiografie africane. Il colonialismo nelle 

memorie (1m/i, Franco Angeli, Milano, 1996; Del Boca Angelo, Nicola Labanca, l'Impero africano del fascismo 

nelle fotografie dell'Istituto Luce, Editori Riuniti, Roma, 2002, e Rosario Mascia, l giornalisti alla conquista 

dell'Impero, Terziaria, Milano, 2003.  

49 Sul Ferrara e sulla spedizione fascista si veda Raffaele Colapietra, Napoli tra dopoguerra e Fascismo, 

Feltrinelli, Milano, 1962 p. 59, 131, 133 e 146-47. Volendo credere al prefetto Igino Coffari, Alfani, Segretario 

generale della Camera del Lavoro della cittadina vesuviana, «proclamare sindaco di Torre Annunziata, come 

primo atto fa rogliere i quadri delle Loro Maesrà dal Gabinetto del Sindaco e dalla Sala del 

Consiglio,sostituendoli con l'emblema dei Soviets [ ... ] l). Non ci sono dubbi, in ogni caso, che, per 

riconoscimento degli stessi fascisti, egli «fu uno dei più validi esponenti del sovversivismo campano. Torre 

Annunziata subì per venti anni gli effetti di tutte le abili manovre con le quali egli riuscì a rendere la massa 

lavoratrice, buona ed ignara, strumento di ogni audace conquista, con fervore di fede, con intransigenza, con 

perseverante tenacia». ACS, CPC, b. 65, f. «Alfani Luigi (Gino)>>, nota n. 1287 del 7-3-1923 dal prefetto al 

Ministero dell'Interno, e lettera inviata l' 11-6-1928 a Francesco Giunta, Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio, da Pelagio Rossi, leader dei fascisti di Torre Annunziata. Sulla figura di Alfani, che diresse anche la 

Camera del Lavoro di Napoli e fu deputaro comunista, Giuseppe Aragno, Siete piccini perché siete in ginocchio, 

cito Un giudizio inconsistente, preconcetto e quasi oltraggioso sull'Alfani militante, dirigente e antifascista 

confinato, in Marcella Marmo, Il proletariato industriale a Napoli un età liberale, Guida, Napoli, 1978, passim.  

50 Raffaele Colapietra, Napoli tra dopoguerra ... , cit., passim, e ASN, l'(;.! .. h. 'i17, f. V-6-3/1932/3, sf. 

«Associazione Pro Dalmazia ... », , Il ,<.;. I"·d,, dell:i questura sulla «Pro Dalmazia» da rata 25-10-1923, e I, l',', 

I "MOlll' dell'on. Pescione Raffaele, deputato al Parlamento, Il'1 \.' 1'1 Il)  

51 «Roma», 25-10-1923 e ASN, PG2, b. 517, f. V-6-3/1932/3, sf. «Associazione Pro Dalmazia ... », cit., nota n. 

7253 del 20-7-1924; relegramma senza data, ma certamen te del maggio 1925 dal gen. Cittadini al Ministero 

dell'Interno; inviti a stampa del 22-4-1926 per la «solennità del 25 aprile, cerimonia patriottica in corrispondenza 

http://www.senato.it/
http://www.kelebekler./


                                                                                                                                                                                     

di lluella dei connazionali di Zara nostra, con rievocazione di Cesare BatI isti e delle glorie della Dalmazia» e del 

18 aprile 1927 per il cen tenario di Ugo Foscolo; nota senza n. del 24-4-1927 dalla Questura all'Alro 

Commissario Castelli  

52 Ivi, nota n. 4086 del 5-6-1925 dal prefetto al presidente dell'Associazione «Pro Dalmazia» e b. 149, f. 1-4/38 

1925-1944», sf. «Consolato Iugoslavia», telegramma urgente n. 24461 dell'11-101925 e n. 27676 del 24-11-

1925, da ministro Federzoni a Prefetto.  

53 Sul grumo di questioni che fanno da sfondo ai tragici eventi del l'<l11fine orientale, mi limito a citare Carlo 

Spartaco Capogreco, I campi di'I duce ... , cit., Claudia Cernigoi, Operazione 'Joibe" ... , cit., Enzo Collorri, Sul 

Razzismo antislavo, in Alberto Burgio (a cura di), Nel nome dl,lla razza ... , cit., Alessandra Kersevan, Un campo 

di concentramento /il.fcista ... , cit., e Domenico Losurdo, Controstoria delliberalismo, Laterza, lZoma-Bari, 

2005. Sul tema, due interessanti bibliografie in Vanni D'Ales,io. Il cuore conteso ... , cit e Cesp, Centro Studi per 

la scuola pubblica, NI'IJisionismo storico e terre di confino, Atti del corso di aggiornamen to il ("l'a di Daniela 

Antoni tenuto a Trieste il 13 e 14 marzo 2006, [(appa VII. Udine, 2007. 54 ASN, PG2, b. 517, f. V-6-3/1932/3, 

sf. «Associazione Pro Dalmazia ... ", cir., Lettera dell' associazione «Pro Dalmazia" a Castelli del 29-10-1925.  

55 Michele Guaccero Castelli, prefetto e poi Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli dal 4 gennaio 

1925 all'l marzo 1932, fu nominato ministro plenipotenziario a Fiume nel 1922 e fu determinante nella fine del 

sogno autonomistico di Riccardo Zanella e nella crisi che condusse all'annessione di Fiume. Senatore dal 1929, il 

7 agosto 1944 fu deferito all'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo, ma il deferimento non 

impedì la nomina a Presidente di Sezione onorario del Consiglio di Stato, giunta il 24 novembre 1947. Decaduto 

dal Senato con ordinanza del 6 giugno 1945, avanzò ricorso e uscì dal Senato con sentenza di Cassazione solo 

1'8 luglio 1948. Del Castelli si vcda la biografia sul sito del Senato della Repubblica (http://www.senato. il) 

Banche dati, I Scnatori d'Italia, II, Senatori dell'Italia fascista, Castelli (Cuaccero) Michele.  

56 ASN, PG2, b. 517, f.V-6-3/1932/3,sf. «Associazione Pro Dalmazia ... ". <·ir., nota listata a lutto che 

accompagna l'invito alla cerimonia fUIlCb'L 

57 Ivi, b. 522, f. IV-79/l927-28/12, sf. «Arditi. Marcia Napoli Fiume», lettera del 9-10-1927 inviata dal CONI, 

Ente Sportivo della Federazione Fascista all'Alto Commissario Castelli.  

58 Il marchese Giovanni Maresca di Serracapriola, discendente di un'antica e nobile casata originaria di 

Sorrento, fu convinto sostenitore dell'universalità delle Corporazioni, rivestì la carica' di vicesegretario della 

Federazione fascista di Napoli e fu depurato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Come accadde alla 

stragrande maggioranza dei suoi camerati, la cadura del regime non lo coinvolse. Prima di morire volle affidare 

ad una struttura pubblica le carte della sua famiglia, che costituiscono oggi uno dei più importanti archivi 

gentilizi conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli. ASN, PG2, b.ll, f. 1-1-165/1928, sf. «Relazioni 

trimesrrali al 15-8-1928», nota 7971 del 15-8-1928 da Alt6 Commissario a Ministero dell'Interno. Amelia 

Gentile, Larchivio Maresca di Serracapriola nell'Archivio di Stato di Napoli, in «Rassegna degli Archivi di 

Stato», Roma anno XXI, 1961, n. 3, pp. 305-332.  

59 La sera del 31 giugno 1920, a Piazza Dante, al termine di un comizio di tessili e tranvieri in sciopero, un 

gruppo di arditi guidati dal tenete Tonacci lanciò una bomba a mano sui lavoratori inermi, causando un morto e 

22 feriti, Il Tonacci, che tentò anche si sparare sulla folla con una mitragliatrice, fu fermato e poi rilasciato. Per 

la criminale impresa si veda la cronaca dei giornali cittadini, soprattutto «Il Mattino» e «Il Giorno". Col 

Masrrandrea partirono da Napoli l'Il dicembre del 1927 il fascista Alcide De Gregorio, ex combattente ferito in 

combattimento, Luigi Donnarumma e Giuseppe Percova anch'essi combattenti e feriti di guerra. I quattro 

giunsero a Fiume il 21 gennaio 1921. ASN, PG2, b. 517, f. V-6-3/ 1932/3, sf. «Associazione Pro Dalmazia ... », 

cir., nota senza n. del 30-2-1921 da Prefetto a Ministero dell'Interno.  

 60 Ivi, nota riservata senza n. del 31-8-1897 da Ministero dell'Interno, Gabinetto di S.E. il Ministro ai sigg. 

Prefetti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Palermo, Pola, Roma Torino, Trieste e 

Venezia e all'Alto Commissario di Napoli e nota n. 7982 del 4-10-1927 da Castelli ad Enti Pubblici e Istituzioni 

culturali cittadine. La rivista era stara fondata e diretta da Antonio Cippico. Giornalista, dannunziano e fascisra 

della prima ora. letterato, segnalato si tra gli scrittore del «Marzocco» diretto da Corradini, giornalista, il conte 

Cippico fu professore d i letteratura italiana all'università di Londra, delegato per !'Italia alla Società delle 

Nazioni e senatore dal 1923 sino alla morte, avvenuta il 17 gennaio 1935. In Senato fu commemoraro da Luigi 

Federzoni che lo definì «uno dei pill animosi pionieri dell'irredentismo adriatico [ ... ] «. Le notizie su Antonio 

Cippico sono ricavate dal sito del Senato della Repubblica (http://www.senato.it)Banchedati.ISenatorid·Italia.Il. 

Senatori dell'Italia fascista, Cippico Antonio. 

61 ASN, PG2, b. 517, f. IV-6-10/1919/7, sf. "Associazione Pro Dalmazia. Comitato d'azione. Caserta, Comitato 

d'azione dalmatica», manifesto intitolato "Memento Dalmatiae», nota n. 6704 del 27-8-1928 e nota senza n. 

dell'1-8-1919 entrambe da questore ad Alto Commissario. Tommaso Gulli, comandante della regia nave 

http://www.senato./


                                                                                                                                                                                     

"Puglia», fu ucciso a Spalato 1'11 luglio 1920 con il motorista Aldo Rossi durante scontri con manifestanti slavi. 

Fu la miccia che condusse alla distruzione dell'Hotel Balkan ed alle peggiori violenze fascisre. Per l'inno cantato 

dal Caleo si veda Renato Cherubini, Spalato: canto guerriero dei Volontari di Guerra, parole di Eugenio 

Coselschi, Bongiovanni, Bologna, 1928,  

621vi, nora n. 7175 del 14-6-1926 da questore ad Alto Commissario Castelli,  

63 Ibidem, invito a stampa datato 6-9-1926 e Associazione Pro Dalmazia, Visioni Dalmate (in memoria di 

Odoacre Caterini), Antologia Edi zioni della Nuovissima, Napoli, 1928, pp. lO e 18. Lopuscolo - aVV<'II,· 

Pasquale Galiero nella breve introduzione - contiene il testo della COlli" r~nza "detta dal comm. Prof. Odoacre 

Caterini ad iniziativa della SOl'i('I.\ Nazionale Dante Alighieri nell'ampio R. Politeama Giacosa pc! N:Halldi 

Roma, il 21 aprile 1920» ed è pubblicato "a cura della Pro O:tima'/i,1 II~I primo anniversario della morte 

dell'illustre conferenziere". Ivi, p. '),  

64 ASN, PG2, b. 149, E 1-4/38 1925-1944, sE "Consolato Jugoslavia», lil" l :, I 111 unicato Stefani 831, Roma, 

17 ottobre 1929, Il 24 marzo 1929, Vlad i l'I i I l ;mlan, giovane contadino di Pisino, "politicamente molto ben 

conosci Il I ()I) , l', IllCllO a un comunismo ancora sensibile alla prima tradizione intern,r/,ion:tI i '.I ,I, fondata 

su sperimentati e solidi rapporti tra diverse identità etniche, assit-nl(' ,ti (r:llello Vitale ed a sette presunti 

complici, tutti contadini "di sentil1lenl i sbvi " lISI ili agli italiani» aveva tentato di impedire il "normale» 

svolgimenro dl'li(' ,'I"zioni politiche del marzo 1929, che videro gli slavi condotti dai bSl'isl i a ""lal'C inquadrati 

in colonna. Trascinati davanti al Tribunale Specialc, (;OI'I:nl " I l'Il 111 pagni furono accusati di avere "in 

territorio di Pisino, contrada M""I(' ( ',IIIIUS, esploso, a fine di uccidere, circa 50 colpi di moschetto conl'ro 

1111.1 ,,,I,,nna di quasi duecento elettori che da Villa Treviso si recava al capolilol;(, 1"'1 VOlare, [ ... ] 

producendo la morte di Tuctan Giovanni e lesioni a Br~icovi( li "I." Il'O, dichiarate guarite in giorni 30, [ ... ] e 

per avere [ ... ] verso Ic orI' ')" Il) , '" ,I dello stesso giorno in territorio di Pisino, contrada Stanzio Runco, l'spi, 

',~'I ,',Il i colpi di moschetto contro una colonna di circa 30 persone che da vill.l I ',,,I<lva si recava al capoluogo 

per votare, compiendo con ciò un f:1II0 dil'('III' , I""dllrrc la strage fra gli stessi, e ciò per attentare alla sicurezza 

dello :->1.1111", \ ",lIlgno. dopo un primo processo, quattro degli accusati risu 11':t 1'0110 1','",1111'1 Il 1.111 

i, A ottobre, in un secondo processo, gli altri imputati "PIII'I'OI dl',",11 Il 111 d, ,11"'1' "l'arato", dichiararono di 

non avere avuto "intenzione di 11('( idl'll' 1',11 , Il "')l'i, ma di spaventarli per impedire che andassero a votate 

era probabilmente vero: ben diverso sarebbe stato evidentemente il bilancio se ci Fosse stata la volontà di 

compiere una strage. Nel corso del processo risultò provato chç Vladimir Gortan non era col gruppo di Monte 

Camus, ma a Stanzio Runco, dove non c'erano stati feriti. I giudici non provarono a individuare chi aveva 

esploso i colpi mortali e non presero in considerazione l'ipotesi di un'intimidazione sfociata in involontaria 

tragedia. Il 16 ottobre 1929, quattro imputati furono condannati a 30 anni di galera; tornarono liberi nell' estate 

del 1938 per condono condizionale della pena e il 3-1 0-1960, infine, il Tribunale militare di Roma, in virtù 

dell'art. l del decreto 719 del 17-11-1945, concesse l'amnistia, "dichiarando estinto il diritto dell'Erario al 

recupero delle spese di giustizia». Vladimir Gortan, invece, <<l'emissario delle organiz=ioni terroristiche di oltre 

confine; l'organizzatore ed il capobanda della briganresca impresa; colui che diede le istruzioni e fornì le armi e 

le munizioni», ritenuto il maggior responsabile del delitto, fu condannato a morte. Alle 5,30 del giorno 

successivo, il17 ottobre (lei J 929, a «Pola, in località sud-ovest del poligono della Regia Marina», Gor1:111 fu 

fatto sedere spalle al plotone. Erano presenti Don Bartolomeo Grosso, (':'ppellano della Milizia, Omero 

Mandruzzi, centurione medico, il maggiore (lei carabinieri Roberto Marino, capo dell'Ufficio di polizia 

Giudiziaria presso il '1 i·i bunale Speciale, e Giuseppe de T urtis, console Comandan te della LX legione della 

Milizia, schierata intorno all'imputato. Alle 5,40 l'ordine di far fuoco. Le idcç però non si uccidono coi fucili. La 

prima, grande unità partigiana croata l l,c operò in Istria contro i nostri «bravi ragazzi» in divisa nacque 

nell'estate del I (il\2, si chiamò «Vladimir Gortan» e arruolò anche alcuni lavoratori italiani 1'('1' i quali la 

speranza di costruire un mondo migliore aveva un valore ben l'i,', alto della «patria» fascista e di ricorrenti deliri 

sulla «civilrà da esportarc». S.,r:ì quindi anche in nome di Vladimir Gortan che i partigiani slavi e italiani, , , 

)111 LI nisti, socialisti, anarchici, azionisti e cattolici, liquideranno i conti m i I i ta l'i 'lIll l'ultimo fascismo, il 

più miserabile di tutti, quello che superò la barbarie di Il:rl.isti, cetnici e ustascia e non ebbe rivali in tema di 

sadismo. Sulla viccnda, rvl illistero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Storico, 7i'ibll/lltli' 

.~j,,·(ilile per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel 1929, Roma 1983, Rcgisll'l) I ;l'llcrale n. 78/1929, 

sentenze n .. 53 del 22-6-1929 e n. 36, del 16-10-1 'i.!'), l'I ' .. \ 1 1-322, e GiuseppeAragno, Non si jÌtcila 

un'idea, in «Fuori rcgisi ro». rivi.'!.1 '>I,lillc (http://www.didaweb.net/fuoriregistl.o.it). 

 

65 ASN, PG2, b. 517, f. IV-6-10/1919/7, sE. «Associazione Pro Dalmazia ... », cit, Formula del giuramento dei 

volontari iscrirti al «Comitato d'azione Dalmata. Ottobre 1929.  

66, Ivi, nota n. 43271 del 2-1-1929, questore ad Alto Commissario, l' sr «Associazione Pro Dalmazia. Comitati 

http://www.didaweb.net/fuoriregistl.o.it.


                                                                                                                                                                                     

d'azione. Caserta ... », cit., "1.11111<1 dell'organizzazione». A Napoli, incaricato di costituire la sezione I Il il 

111" Il ''l'sich i~tria Felice Baldi, presedente dell'Associazione Volontari ,I, ( ,l'' Il.1 1.1 'n.iollè del «Comitato 

s'azione Dalmatica» nacque a Na-

poli nel marzo del 1929. La «Pro Dalamzia» oppose qualche resistenza, Illolti soci si allontanarono, ma alla fine 

si lasciò assorbire e, nel luglio del 1930 fu ufficialmente sciolta. Ibidem, nota n. 43271 del 7-3-1929 e Il. 13866 

del 21-6-19129, entrambe da questore ad Alto Commissario, e Associazione nazionale dei volontari della guerra 

1915-1918. Azzurri di Dalmazia. Sezione Napoletana. Comando 3. zona, Rendiconto dell'attività ('he svolge la 

sezione napoletana dell'Associazione nazionale dei volontari (lella guerra dal 1915 al '18 e dagli azzurri di 

Dalmazia, La Sezione, 12.-13. [a. dell'E.E 1934-1935] Pansini, Napoli.  

67 ASN, PG2, b. 517, E. IV-6-10/1919/7, sE. «Associazione Pro Dall1l~zia ... », cit., nota riservata personale n. 

48 del 3-1-1930 dal Comitato N~zionale Dalmazia ai fiduciari delle sezioni.  

68 Ivi.  

69 Ibidem, nota n. 32607 del 28-11-1930 dal questore all'Alto Commissario. Il lavorio segreto svolto dal 

Coselschi in accordo con Mussolini inizia a Napoli sin dalla fine del 1928 ad opera di uomini che si muovono in 

ambienti legati a filo doppio alla Presidenza del Consiglio. Ibidem, n. 43271 del 12 gennaio 1929, da questore 

all'Alto Commissario. Dalla fede dannunziana e fascista del Coselschi tracce abbondanti in alcuni suoi scritti, tra 

i quali segnalo: La marcia di Ronchi: con aLcuni discorsi fòndamentali di GabrieLe D'Annunzio, Vallecchi, 

Firenze, 1929; Croazia Libera, Nuova Europa, Roma, 1933 (?); Tre bandiere aL mondo, Beltrani, Firenze, 1939 

70 ASN, PG2, b. 517, f. IV-6-1 0/ 1919/7, sf. «Associazione Pro Dalmazia ... ", cit., Circolare riservatissima 

dell'Associazione Nazionale Volontari di Guerra senza n., del 2-10-1931 inviata dal presidente Coselschi a tutti i 

presidenti di sezione dei volontari combattenri e dei "Comitati d'azione Dalmazia" e, per conoscenza, ai 

Comandanti di raggruppamento e ai componenti i Direttori di entrambe le organizzazioni. La sottolinea tura è nel 

testo. 

71 Ivi.  

72 Ibidem, Lettera circolare del 2-10-1931 inviata dal generale Eugenio Coselschi ai Prefetti del Regno. Nella 

circolare, il presidente dell'Associazione Nazionale Volontari di Guerra non mancava di invitare i prefetti a 

tenere «anche presenti le possibilità di speculazione antifascista da parre di avversari del regime pronti sempre a 

profittare di ogni etichetta d'ogni genere per i loro subdoli fini». Sull'attività svolta dell'associazione, si veda 

Augusto Pescosolido (a cura di) Associazione nazionale volontari di guerra, Documenti della fede e dell'azione. 

1919-1932, pubblicati in occasione del decennale della rivoluzione fascista, La Volontà d'Italia, Roma a. XI 

dell'E.E 1932-1933 

73 ASN, PG2, b. 517, f. IV-6-10/191917, sf. «Associazione Pro Dalmazia ... », cit, note n. 30510 del 5-6-1930 e 

n. 1236 del 12-7-1930 entrambe inviate dal da questore all'Alto Commissario.  

74 Il 10 novembre del 1927 il questore De Martino così scriveva all'Alto Commissario Castelli: Riferisco a V.E. 

che la locale Federazione Fascista ha fatto conoscere che farà presenre all'E.V. come tale commemorazione non 

potrà ricevere l'approvazione del partito fascista dati i precedenri politici dell' oratore. È da tenersi pertanto che 

la detta Federazione ostacolerà lo svolgimenro della commemorazione». Ivi, note n. 23892 del 2-11-1827 e n. 

23892 del10-11-1927, entrambe del questore De Martino all'Alto Commissario Castelli. Il Russo conobbe l'arte 

di far politica senza schierarsi. Nel 1924 è «candidato politico nella lista [ ... ] capeggiata dal defunto e noto ono 

Giovanni Amendola. Sembra però che egli abbia preliminarmente dichiarato che il gruppo avrebbe dovuto 

spiegare azione conciliativa nei rapporti con il Governo Nazionale e che in ogni caso egli non avrebbe seguito 

una evenruale, recisa avversione». Stava con gli antifascisti, ma prontO a defilarsi, sicché «non sottoscrisse ma 

aderì al noto manifesto degli intellettuali non fascisti» e, quando nacque l'Unione Nazionale aderì, ma «solo con 

esplicite riserve, [ ... ] staccandosene quando, a questa volle darsi un'intonazione politica di prestabilita 

opposizione al Governo Nazionale ed al Regime». Fu così che diventò «sostanzialmente una delle figure 

cittadine più stimabili e simpatiche», Ibidem, nota n. 27180 del 16-1-1928 da questo te ad Alto Commissario, 

Sul Russo si veda Francesco D'Ascoli, Michele D'Avino, [ sindaci di Napoli, Mida, San Gennaro Vesuviano, 

1974, ad nomen.  

75 Invitando petsonalmente l'Alto Commissario alla sua conferenza, l'ex sindaco può tranquillamente scrivere: 

«Se nulla vietasse all'E.V. di accogliere tale invito e di onorare della sua presenza l'indetta riunione, ·non ho 

bisogno di dire quanto si sentirebbe di ciò onorato il "vecchio" forse, ma cerro devotissimo amico suo». ASN, 

PG2, b. 517, f. IV-6-10/1919/7, sf. «Circolo Giuridico di Napoli. Regia Università degli Studi. Studio Giuri-

dico», lettera autografa dell'ex sindaco Russo al Castelli in data 13-1-1930.  

76 Alfredo Vittorio Russo, Rapporti fra il problema demografico e l'Eugenica, Napoli, Edizioni del Pensiero 

Sanitario, 1930, pp. 3,12 e 29, Segno della progtessiva ed inesorabile fascistizzazione di buona parre dell'irre-

dentismo è probabilmente il fatto - certamente non casuale - che proprio in quegli anni anche Luigi Amoroso si 



                                                                                                                                                                                     

vada occupando, come si è visto, dell'incremento della popolazione e si avventuri «nella interpretazione e 

valutazione delle cifre, nello attribuire loro un'anima ed un significato», per sostenere che il numero può «essere 

considerato come forza e la gerarchia della potenza politica essere espressa - quando non sia troppo forte il 

lavoro della civiltà e della cultura - in funzione della pressione demografica». Luigi Amoroso, Sulla dottrina 

della popolazione, cit., p. 8. 

77 Alfredo Vittorio Russo, Rapporti ... , cit" p. 15 78 Ivi, p. 13.  

79 Ibidem, pp. 28-29.  

HO Ibidem, pp. 15 e 33.  

81 Ibidem, pp. 32-33.  

82 ASN, PG2, b. 517, E. IV-6-10/1919/7, sE. "Associazione Pro Dalmazia .. ,», cit, nota n. 43721 del 12-1-1929 

da questore ad Alto Commissario.  

83 Ivi, lettera circolare ai prefetti del Regno inviata nell' ottobre del 1929 dalla "Difesa dell'Adriatico» 

 

84 Ibidem, nota n, 2450 del 21-3-1931 da questore ad Alto COI1I Illissario e b, 153, f. "Picone Francesco, 

Consigliere Nazionale». A lesI i Illonianza della fanatica, a tratti delirante, ma spesso anche strumCI1I:J1c lede 

del Pepe nel fascismo e nel duce, si vedano Gaetano Pepe, l?itl'ggl'l'l' Mwsolini, (?) Napoli, 1927; Idem, AI 

servizio del!1talia, prima, cùmlllll' l' dopo la guerra, Scritti e discorsi, Albrighi e Segati, Roma, 1932; Idcl1l. 

SlIlla via dell'impero, Albrighi e Segati, Milano-Genova-Roma-Napoli. 1 ').'13 e Idem, Il tricolore sventola su 

Adua. I morti del '96 vendil'llli. l'al1sini, Napoli, 1935.  

-85 Gaetano Pepe, Il tricolore.,., cit., pp. 4-5.  

86 Eugenio Coselschi, Roma, Impero Duce, Relazione polùiol dI'! / '1'l',I'idente dell'Associazione Nazionale 

Volontari di Guerra espostI! ItI (,111I ,,:~/io Generale dei Gerarchi del Volontarismo a Genova il 30 ottobrr' / 

'J, U, 1'""lizioni de La Volontà d'Italia, Roma 1932 riportata in Gaetano l'l'l''', ,Il ,l'('rvizio .. ,, cito p. 3.  

'87 ASN, PG2, b, 517, E. IV-6-10/191917, sE. «Associ:l'/,ioll(' l','" I ).J1l1lazia ... >" ci t, telegramma n. 10314, 

senza data, ma CerraI11C"I(' tI,,1 I ').~') da Comitato Azione Dalmatica a Mussolini e lettera :li d",'<' dl'1 'li '1-

1935 da Giovanni Maresca di Serracapriola a Mussolini,  

88 Ivi, lettera di Antonio Amato, all'Alto Commissario CI.'I('lli d,II,II.!  

Il, 12-1932.  

 

89 Ivi.  

90 Ibidem, lettera del 20-3-1933 da Eugenio Coselschi ad Alto Commissario Baratono.  

91 Ibidem, testo del comunicato stampa Stefani, Roma, 17-10-1933. I Comitati d'Azione per la Universalità di 

Roma, spesso abbreviati con la sigla CAUR, ebbero come organo di stampa la rivista mensile «Roma Universa», 

che pubblicò anche testi in latino, inglese, tedesco e spagnolo. Dei CAUR ci si è occupati poco, ma si segnalano 

Marco Cuzzi, I Caur e la Francia, in Comitato Italo-Francese di studi storici, Aspetti e problemi delle relazioni 

tra l1talia e la Francia, a cura di, Romain H. Rainero, Unicopli Cuesp, Milano, 2005 (pp. 227-240) e Idem, 

L'internazionale delle camicie nere: i CAUR, Comitati d'azione per l'universalità di Roma 1933-1939, Mursia, 

Milano, 2005. 

 

92 ASN, PG2, b. 517, f. IV-6-10/1919/7, sf. «Associazione Pro Dalmazia ... », cit, nota n. 261/H del 21-6-1935, 

da Buffarini Guidi a prefetti del Regno.  

93 Ivi, lettera indirizzata dal Serracapriola a Baratono il 6·6-1935.  

94 Ibidem, nota n. 3301 del 4-2-1932 da questore ad Alto Commissario.  

95 Ibidem, nota n. 20-8-F del 27-7-1935 da Presid. del Consiglio dei Ministri, Gabinetto, ad Alto Commissario.  

96 Ibidem, telegramma senza n. del 2-7-1934 da Comitato Napoletano Universalità Roma a Mussolini.  

97 1vi, b. 519, f. «IV-6-36/1941-1945/44, sf. «Gruppi di azione irredentista corsa, poi Gruppo di cultura corsa», 

foglio di disposizioni n. 3 del 31-8-1941 a firma Eugenio Cutolo. Al tema della scuola l'irredentismo fascista fu 

particolarmente sensibile. Si vedano, ad esempio Eugenio Coselschi, L'educazione per l'impero, Barbera, Alfani 

e Ventura, Firenze, 1937 e Idem, La donna e la scuola, Barbera, Alfani e Ventura, Firenze, 1939.  

98 ASN, GP2, b. 519, f. V-5-1157/1934/19, sf. «Dalmazia . Manifestazioni irredentistiche, telegramma n. 3972-c 

del 25-4-1934 da Mussolini ai Prefetti del Regno.  

99 Ivi, b. 517, f. IV-6-10/1919/7, sf. «Associazione Pro Dalmazia ... », cit., lettera inviata da Gaetano Pepe a 

Mussolini in data 6-5-1935. 

100 Ivi, fonogramma 105957 del 7-2-1935 da questore Stracca ad Alto Commissario Baratono.  

101 Ibidem, fonogramma 1051602 del 13-8-1935 da questore Stracca ad Alto Commissario Baratono.  

102 Ibidem, fonogramma n. 1042179 del 28-9-1935 da questore Stracca ad Alto Commissario Baratono e n. 



naturale fermarmi: avevo davanti documenti che conservano memoria di un momento 

particolare della nostra storia, la vicenda complessa di quell’irredentismo che invano ho 

cercato nel Dizionario della politica 6 e che, di fatto, non conduce semplicemente a sentimenti 

antiaustriaci e alle aspirazioni risorgimentali di conquista delle terre «italiane» del Trentino e 

della Venezia Giulia per completare il processo di unificazione nazionale; c’è di più, c’è il 

pensiero dei leader del movimento nazionale, l’illusione che l’attaccamento alla propria terra - 

e la retorica dell’amor patrio che spesso l’accompagna - non generino contrapposizioni, ma 

diano origine ad una spontanea armonia fra popoli pacificamente sistemati entro i loro confini 

naturali. È il pensiero di Mazzini, che scioglie la rivoluzionaria «fraternité» del 1789, in una 

sorta di religione laica della fratellanza e affida all’ organizzazione dell’Europa c del mondo 

in Stati nazionali il sogno della condivisione dei valori universali della solidarietà 

internazionale tra uomini e popoli.  

Certo, pensatori acuti e lucidi come Popper hanno poi potuto agevolmente puntare il dito 

contro «l’assoluta assurdità del principio dell’autodeterminazione nazionale»: gli Stati non 

sono tutti limitati da confini naturali ed è rarissimo che un confine «coincida con la naturale 

dimora di un gruppo etnico>‘7, sicché non ha torto Lucio Levi quando afferma che «la 

distinzione tra un sentimento nazionale, inteso come attaccamento alla propria patria, che 

coesiste con l’amore di altri individui per la propria terra» e un «nazionalismo, inteso [ ... ] 

come odio verso le altre nazioni e come aggressività e bellicosità nei loro confronti non ha 

nessun fondamento»8. Di fatto, nella concretezza della vicenda storica la reale natura della 

<<nazione sovrana», il peso crescente assunto dalla «ragion di Stato» entro e fuori i confini 

del paese, con la brutale repressione del dissenso e l’alleanza con la Germania e l’Austria 

Ungheria, faranno sì che il primo irredentismo, nel solco della tradizione mazziniana, si sforzi 

di ancorare saldamente il tema della nazionalità a quello, sempre presente, della 

democratizzazione del Paese e rifiuti il colonialismo, ricordando la lezione di Mazzini: «la 

politica internazionale d’Italia dovrebbe anzitutto tendere a costituirsi anima e centro d’una 

lega degli Stati minori Europei stretta attorno ad un patto comune di difesa contro le possibili 

usurpazioni d’una o d’altra grande potenza. [ ... ] Ma il vero obiettivo [ ... ] della vita 

internazionale d’Italia, la via più diretta alla sua futura grandezza, sta più in alto, là dove 

s’agita oggi il più vitale problema europeo, nell’ alleanza con la famiglia slava»9. Così, se 

Francesco De Gravisi, professore irredentista e giornalista, si ferma sulla questione morale - 

«tutto si compra e vende con un cinismo degno dei tempi di Catilina» - e sul «Paese che non è 

indipendente [ ... ] a causa della tirannide poliziesca che infuria ad ogni più con maniere esose 

e ridicole»10, il «risorgimento tradito» e un completamento del processo di unificazione 

nazionale, che non intende creare fratture tra popoli confinanti e non pone questioni di 

superiorità etnica, sono i momenti centrali della polemica di Matteo Renato Imbriani Poerio, 

                                                                                                                                                                                     

105957 del 29-9-1935 da Alro Commissario Baratono a Ministero dell'Interno.  

103 Gaetano Pepe, Il tricolore sventola su Adua., " cit., p. 2.  

104 Eugenio Coselschi, Atto di accusa contro Ie democrazie. Discorso pronunciato nella storica sala del 

Lowenbrakeller a Monaco di Baviera 19 giugno 1939, CAUR, Roma, 1939,  

105 ASN, PC2, b. 519, f. IV-6-36/1941-45/11944, sf «Gruppo di azione irredentista corsa ... », cit. A Napoli fu 

attivo un gruppo che ebbe sede al n. 49 di via Milano. Alla sua testa Eugenio Cutolo, fascista convinto, che nel 

dopoguerra si riciclò abilmente tra cattolici e socialisti. Per il suo «irredentismo» si vedano Roberto Mascia, Alla 

Corsica, con prefazione e saggio critico di Eugenio Cutolo, Chiuriazzi, Napoli, 1929; Eugenio CutoIo, Appunti 

per una storia dell'irredentismo corso, Gruppi di azione irredentista corsa, Ispettorato per la Campania. Napoli 

1942, e idem, Contributo della Campania all'irredentismo corso, tipografia Pesole, Napoli, 1942. 



amico del Gravisi e, soprattutto, «uno dei capi autorevoli» del partito repubblicano, il 

dirigente che «accentra in sé il movimento irredentista, 1 ... 1 è segretario del Comitato Generale 

dell’ Italia irredenta’a, presidente onorario della Sezione di Napoli» e, ciò che più conta, 

l’uomo presso il quale «si pensano tutte le dimostrazioni e le manifestazioni irredentiste» che 

riescono a volte a scuotere il paese» Il .  

Imbriani, che, all’alba del 1900, solo un anno prima della sua morte, la stampa democratica 

descrive come «l’apostolo della causa irredentista», che ha dedicato la vita al «sogno co-

stante» del «ricongiungimento di Trento e Trieste all’Italia» 12, ha alle spalle una vicenda 

comune a molti giovani aristocratici e borghesi del suo tempo: giovanissimo volontario nelle 

truppe sabaude nel 1859, garibaldino un anno dopo, quando è ferito a Castelmorrone, e 

ufficiale dei granatieri dell’esercito italiano nella terza guerra d’indipendenza, ha lasciato la 

vita militare dopo essersi convertito agli ideali mazzi n i:ln i. Deputato repubblicano e, allo 

stesso tempo, «sovversivo» schedato, come poteva accadere nell’Italia di Crispi 13, intende 

l’irredentismo come difesa dei confini e dell’identità di un paese nato dalle lotte del 

Risorgimento e dalla faticosa sintesi delle diversità regionali cui, a suo modo di vedere, è 

indispensabile aggiungere Trento e Trieste
l4

. «Imbriani - scrive il questore di Napoli - si dice e 

crede democratico, ma invece è per natura aristocratica. Egli parla di popolo, ma ignora le 

questioni sociali e per questo non intende il tempo suo. Crede di poter appassionare contro 

l’Austria un popolo che non cerca altro in fuori del pane. Per queste ragioni la sua popolarità, 

che qui è grande e potrebbe essere pericolosa in mano ad altri, a lui non giova»15.  

Tuttavia, attorno alla bandiera apparentemente tardo romantica dell’irredentismo e della 

tradizione garibaldina e mazziniana, di cui si sente erede, Imbriani raccoglie per qualche 

tempo in un gruppo che «non è pericoloso, sempre che non vi sia per lo mezzo l’Austria», 

militanti che si affacciano alla politica e che saranno poi, come Gino Alfani, «Pasquale 

Guarino, Ettore Croce e parecchi altri studenti» esponenti di primo piano del partito socialista 

16; in pratica, l’élite politicizzata di una generazione di giovani, universitari soprattutto, ma 

anche vecchi mazziniani e lavoratori, cui non sono estranei i primi fermenti sociali e che, per 

il momento, uniti in una sorta di «internazionale del sentimento nazionale», tengono insieme 

il tema dell’unificazione e la questione sociale, incarnando in qualche misura, l’ideale di 

Goethe per il quale «al di sopra delle nazioni, c’è l’umanità»‘? Astratta, certo, e legata alle 

formule dei grandi principi ideali è la democrazia di Imbriani, che mette assieme questione 

nazionale, disputa sui confini e questione sociale e invita alla lotta: «Eterni stranieri tra i 

popoli rimangono i re. Oggi io adempio a un dovere inviando la parola mia a voi, affermando 

la dignità d’Italia [ ... ] l’integrità della Patria di fronte agli alleati dell’Austria, la giustizia 

sociale di fronte al privilegio corruttore. [ ... ] Onore a voi che non tracannate la Patria alla 

salute del re»18. In nome di questo sentimento nazionale e di una ideale «repubblica uni-

versale», Giorgio Imbriani, giovane fratello di Matteo Renato, andrà e morire a Digione, nel 

1871, combattendo per la libertà di quella Francia i cui figli erano caduti per l’Italia sui 

campi di Magenta, Solferino e San Martino
19

. Questo a ben vedere è il «motore» 

dell’irredentismo di Imbriani, che non si muove sul filo di una pretesa «missione etica» 

dell’Italia, di cui si farà poi banditore Giovanni Bovi0
20

, e non teorizza alcuna supremazia 

razziale, ma ha nel mirino, assieme agli austriaci, che occupano le terre «irredente», quegli 

italiani che hanno tradito gli ideali del Risorgimento, in nome di un disegno politico 

conservatore, e per certi versi apertamente reazionario, che salda alleanze antidemocratiche 

tra paesi europei, contro il quale Imbriani si batte con grande determinazione. <Noi - egli dirà 

in Parlamento - vi alleate con gl’imperi feudali; quindi ne viene una restrizione di libertà 

all’interno. Voi fate dei patti e poi bisogna che li paghi qualcheduno. Chi li paga? Li paga il 

paese!»21.  



Su questa linea corre il pensiero irredentista e non è un caso che nel 1890, quando, il 

governo scioglie i «Circoli Oberdan», Imbriani non esiti ad attaccare con estrema violenza 

Crispi, ex garibaldino e ormai «vassallo della Triplice Alleanza, con la guancia ancora rubi-

conda per i ceffoni ricevuti», che «vorrebbe obliterare sin la memoria del martire giovanetto». 

In quanto all’Austria, la polemica è di carattere squisitamente risorgimentale. «La superbia 

austriaca - egli scrive, infatti - cresce in ragione diretta dell’ abbassamento del governo 

italiano. Sciolto il "Pro Patria" a Trieste e Trento, si pretende e si ottiene lo scioglimento dei 

"Circoli Oberdan" nello stato d’Italia». Opera inutile, aggiunge, rivolgendosi a Crispi, perché 

«né tu, né il tuo padrone di Vienna, o nuovissimo gendarme, potrete cancellare [ ... ] 

l’affermazione di Trieste italiana»22.  

Di lì ad un anno, testimone della complessità della vicenda storica tra Ottocento e Novecento, 

Ettore Croce, mazziniano che sarà poi con Gramsci e Bordiga tra i fondatori del Partito 

Comunista d’Italia
23

, in occasione dello scioglimento della «Pro Patria Irredenta», attaccando 

aspramente i liberali che hanno abbandonato la causa nazionale, scriverà con maggiore 

chiarezza di Imbriani: «i’irredentismo! Ecco il nemico. [ ... ] Lo dichiara tale Francesco Crispi 

[ ... ] chiamando zone grigie quelle benedette terre d’Italia, ove tanto amore di patria 

risplende, dove il nome e la civiltà italica sono e saranno eternamente impressi nell’arte, nella 

cultura, nella dolce favella, nel beato sorriso della natura. Lo dichiara tale Starabba di Rudinì 

umile e sottomesso verso quel caro alleato, che non potendo impiccare un italiano ogni 

giorno, perseguita, imprigiona, malmena, ed oggi toglie il porto franco a Trieste, domani nega 

l’università»24 Ciò, prosegue Croce, mentre i socialisti si tirano indietro e pongono il 

dilemma: «o socialismo o irredentismo, l’una cosa esclude l’altra», mentre «la censura 

imperversa a Trieste e l’occhio vigile della polizia entra e scruta nel teatro, nel caffè, in casa» 

e «qui, in casa nostra, gli studenti sono espulsi dall’ università [ ... ] i liberi pensanti chiamati [ 

... ] malfattori, la libertà individuale è ridotta ad un continuo giochetto di metti e togli le 

manette e si proibiscono sino i garofani rossi, come l’Austria proibisce le margherite»25. La 

verità, afferma Croce, è che «il socialismo ci divide, l’irredentismo ci unisce» e che, 

anteponendo la questione sociale al problema dell’unificazione nazionale, socialisti e liberali 

negano il diritto di ogni popolo a difendere la propria identità. L’associazione «Pro Patria», 

afferma Croce, chiudendo ogni varco a tentazioni nazionalistiche, è «legale, come è legale il 

"Deutshe Schudverein", in difesa della nazionalità tedesca, come le altre [associazioni] per le 

altre nazionalità». Ed è chiarissimo: «L’Austria accampata a Trieste è continua minaccia per 

Venezia e dal Trentino può, da un momento all’altro sboccare di fronte a Milano, a Brescia, a 

Verona e le nostre linee del Piave e del Tagliamento non possono essere difese. L’odio contro 

il tedesco, come dice Colletta, è antico e giusto nelle genti d’Italia. Ripassi le Alpi e 

torneremo fratelli» 26. Una conclusione, che dà l’esatta misura della natura del primo 

irredentismo e che, soprattutto, non lascia spazio a questioni etniche e mire espansionistiche.  

Nel 1919, per tornare alla «Pro Dalmazia», l’irredentismo, entrato nell’orbita 

dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra, ha ormai legato il suo carro all’ala radicale 

dei combattenti??, avviando così una lenta trasformazione della vecchia tradizione, 

rappresentata ancora dal vecchio De Gravisi e dai suoi versi, malinconicamente fermi al 

ricordo di «coloro che rimasti a lottar, dentro la terra portar l’affanno della delusione dopo il 

nobili morire di Oberdanb
28

. Una tradizione contro la quale sembrano lavorare uomini di 

diversa cultura politica, presto accomunati dal livore per la «tristissima opera, da Giolitti 

nutrita e cominciata da Nitti»29, che si apre - e qui è il segnale della discontinuità si fa 

evidente - a rivendicazioni di carattere velatamente coloniali, e sposta sempre più ad est la 



«sicurezza» militare e i confini delle terre «italiane» che ormai superano ampiamente Trento e 

Trieste e si spingono a fondo nei Balcani
30

. E se Luigi Amoroso, acceso nazionalista, 

corrispondente dell’ «Idea Nazionale» e, di lì a poco, candidato nelle liste fasciste, vede nelle 

pretese sulla Dalmazia un elemento del nuovo equilibrio europeo, ben oltre si spinge Camillo 

Casilli, avvocato e dirigente della «Pro Dalmazia», dopo gli accordi di Rapallo. «Così - egli 

scrive - l’Italia conclude la vergognosa odissea della sua nuovissima pace! La pace di un 

pugno di mosche: niente in Africa, [... ] niente nell’Asia e persino niente nell’Anatolia. [ ... ] 

Scacciata da Valona e da tutta l’Albania, rinunzia persino alla Dalmazia, terra d’Italia ed 

eredità di Roma e di Venezia. ( ... ] O gloriosa opera di Nitti, e maggiore del gran santone: il 

cavalier Giolitti’. Segnali di un lento mutamento e posizioni probabilmente minoritarie in 

un’associazione di cui a Napoli sembra esser l’anima una donna per la quale gli stereotipi del 

linguaggio burocratico c poliziesco appaiono del tutto inadeguati. La <<nota Irma Melany 

Scodnik, infatti, segretaria politica della «Pro Dalmazia», che vive al n. 455 del Corso 

Vittorio Emanuele, sotto il controllo discreto ma puntuale dei questurini, è personalità troppo 

versatile e complessa perché la polizia ne colga lo spessore culturale e politic0
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•  

Conferenziera abile e appassionata, traduttrice e scrittrice di teatro, attiva suffragetta nelle 

battaglie del primo femminismo e personalità di sicuro rilievo nella costellazione 

dell’interventismo femminik
l1
, la Scodnik ha ereditato dal cognato, Matteo Renato Imbriani, 

l’ormai tarda visione di un irredentismo garibaldino e mazziniano che rimane attestato sulla 

linea della difesa dei «confini», dell’identità e della sicurezza nazionale, ma presta talvolta 

ascolto alle sirene che chiamano dai meandri di una concezione etica della storia e non sembra 

più totalmente immune - la guerra è stata un buon brodo di coltura - dal virus di quel na-

zionalismo che Giovanni Bovio ha contribuito a diffondere, assegnando all’Italia una 

«missione di civiltà» nei confronti di quei «paesi meno civili» che saranno ben presto le 

«razze peggiori»34.  

In realtà, gli anni non sono passati invano e l’antica impostazione mazziniana fa ormai i conti 

col secolo nuovo. Irma Melany Scodnik non è giunta all’irredentismo per improvvisa 

passione’). Ella ha già guidato anni prima la sezione napoletana di un’altra associazione, la 

«Trento Trieste», che nel programma si dichiara del tutto «indipendente da ogni partito 

politico», ha contatti con sezioni e comitati. non di rado segreti, costituiti i n terre irredente e 

si propone di «dare aiuto morale e materiale ai difensori della nazionalità nelle terre italiane 

soggette all’Austria», e di «sostenere, «nei limiti del possibile, ogni manifestazione che 

incrementi e rafforzi i sentimenti della nazionalità,,36. Tuttavia, l’illusione che 

l’autodeterminazione delle nazioni possa da sola produrre l’armonia tra i popoli si scontra da 

tempo con la realtà dei fatti e non è un caso se, accanto alla donna, già nel 1910, si incontrino 

personaggi di dubbio spessore come Giuseppe Semmola, presidente della sezione napoletana 

della «Trento-Trieste». Repubblicano, docente universitario di diritto, deputato e uomo di 

spicco della vita politica locale il Semmola che, ad ascoltar la Scodnik, «sente la sublime 

follia dell’ideale», nel 1914, mentre si approssima la crisi dell’intervento e due italiani 

rimangono feriti a Trieste durante una manifestazione di piazza, non esiterà ad inasprire i toni 

per coinvolgere nella polemica le popolazioni dei Balcani, addebitando all’Austria, «secolare 

nemica», la «complicità dei delitti perpetrati dagli sloveni,,37. Certo, da buona femminista, la 

Scodnik lavora perché <,in ogni centro dove esiste una sezione si cerchi aggregare ad essa un 

Comitato femminile» della «Trento e Trieste»38, ma, tutto sommato, sembra rimanere su 

binari ortodossi: è orgogliosa dei consensi riscossi presso una «schiera di giovani che [ ... ] 

serba l’idealità di fratellanza ne la comunità di stirpe, pur mirando a quella più vasta 

dell’umanità intera», ripropone il concetto mazziniano, ripreso da Giovanni Bovio, per il 

quale «le patrie, ricostituite nei loro antichi confini, saranno il miglior fondamento dell’unione 



umana universale" e torna con veemenza alla polemica con l’Italietta che perseguita gli 

irredentisti e tradisce gli ideali del Risorgimento. «Raccogliere mezzi per fondare e [ ... ] 

sussidiare scuole italiane su terra italiana- domanda - non è un’azione assolutamente pacifica 

e direi legittima? E vorrebbe !’Italia mostrarsi più sospettosa dell’Austria?,,39. Al centro della 

sua attenzione è ancora, come per Imbriani e Croce, la distinzione tra patriottismo e 

nazionalismo: «si volle camuffare di nazionalismo - afferma convinta - ogni atto d’amore per 

la terra nativa, ogni tenue segno di difesa contro il prepotere da l’estero, il culto di memorie 

gloriose, in una parola il patriottismo», ma - precisa la donna - questo «anelato risveglio della 

lungamente intorpidita coscienza italica non ha nulla di comune con ciò che altrove si chiama 

nazionalismo».  

[ ...] Il concetto di patriottismo come l’intendiamo, come l’intendono coloro che amano il 

proprio paese con un vasto ideale di fratellanza universale in cuore, può renderei dimentichi di 

ogni al tra forma d’oppressione. [ ... ] Vorremmo essere tanto forti da imporre ovunque il 

rispetto ai deboli, ai miseri: il nostro patriottismo è quello di Giuseppe Garibaldi, che non fu 

solo l’eroe del nostro risorgi mento, ma il cavaliere dell’umanità»40. In realtà, anche per lei, 

la polemica ha assunto toni più accesi e nel mirino sono entrati direttamente gli slavi, «la 

Edinosl slovena» che «rivolge j suoi sforzi a la conquista di Gorizia, la quieta e mite città de 

le italiche stigmate» e la croata società «Ciril1o e Metodio», che si «adopra talora 

selvaggiamente a croatizzare l’Istria, come le è riuscito di fare con tutta la Dalmazia" in cui 

«soltanto le città - Pisino, Zara, Sebrenico, Ragusa, Spalato - [ ... ] resistono ancora 

disperatamente alle ode croate e sloven8>41. È il primo segnale di una deriva destinata ad 

avere conseguenze drammatiche e che presto troverà interpreti non secondari in uomini come 

Camillo Casilli, pronto a puntare il dito contro il «consorzio dei croati, dei sloveni e dei serbi, 

nemici e traditori", e Luigi Amoroso, che di lì a poco esalterà la «filosofia rivoluzionaria» 

dell’economia corporativa e «l’amore della volontà creatrice [ ... ] contro la città democratica 

e contro la città socialista»42.  

 

Nel 1919, comunque, il programma della «Pro Dalmazia" è ancora quello classico della 

«propaganda seria per la rivendicazione dell’italianità» delle terre irredenté
3
; il metodo però è 

difficile da individuare, anche se l’attività dell’associazione passa ancora per una scelta 

culturale e per un lento lavorio di carattere apparentemente difensivo, che accetta la 

convivenza di culture e spiriti nazionali ed esclude il soffocamento della dignità dei popoli o 

il loro annullament0
44

.  

L’esito della guerra sul piano diplomatico - e soprattutto la retorica dannunziana e il fascismo 

che va affermandosi - pesano tuttavia fortemente e tendono a snaturare l’antica impostazione 

della questione del confine orientale per la quale c’è chi è giunto a considerare la possibilità 

che Zara, l’Adriatico e persino gli irredentisti abbiano come «missione» concreta quella «di 

servire d’anello di congiungimento col mondo slavo,,45. È una impostazione che Enrico 

Scodnik, fratello di Irene e Irma Melany, presidente del Comitato Centrale della Dante 

Alighieri, di cui coordina le iniziative propagandistiche, e successivamente Segretario 

generale della Società, ha rifiutato sin dal 1917 allorché, rimproverando all’irredentismo i 

limiti storici della rivendicazione di Trento e Trieste, ha scritto: «La tradizione irredentista, 

designando i limiti delle rivendicazioni nazionali col binomio popolare Trento-Trieste, ha 

contribuito a far credere a molti che Fiume sia una di quelle terre per le quali, pro bono pacis, 

si potrebbe transigere. E però necessario che da parte nostra s’intensifichi l’opera il1lcsa a Far 

conoscere il problema di Fiume e del Quarnaro, sia come diritto a sé, sia per le relazioni che 

esso ha con gli altri problemi specifici del mare nostrum»46. È una impostazione del problema 

destinata a fare strada e ad aprire poi, in qualche misura, la via ai fascisti che a Napoli entrano 



nella sezione della «Pro Dalmazia» con prudente discrezione. Inizialmente, accanto ad uomini 

come il principe De Vera d’Aragona e al «duca della vittoria», Armando Diaz, che assumono 

funzioni puramente rappresentativé
7
, troviamo soprattutto vecchi irredentisti politicamente 

ininfluenti, ai quali si affiancano però ben presto accesi dannunziani come l’avvocato 

Pasquale Galiero, che diverrà poi presidente dell’ associazione, e nazionalisti convinti e talora 

fanatici come Vincenzo Musella, «cieco e veggente», e Michele Novelli, che è giunto al punto 

di prendersela con gli «arabi traditori maledetti» ed esaltare le stragi di civili a Sciara Sciat e i 

«prodi» italiani, «morti per la causa e la grandezza d’Italia sui campi della Libia fremente»48. 

In quanto ai fascisti, li rap presenta degnamente Ferdinando Ferrara, ardito e squadrista della 

prima ora, che il 20 gennaio 1921 guiderà con Padovani e Sansanelli la spedizione a Torre 

Annunziata, isserà il tricolore sul «municipio rosso»  guidato dal socialista Gino Alfani
4Y
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dargli man forte, giunge nel 1923, in occasione del primo anniversario della marcia su Roma, 

Raffaele Pescione, fascista e manganellatore che salirà poi in alto e siederà nei banchi dei 

deputati nella Camera dei fasci e delle Corporazioni. L’associazione vive apparentemente 

lontana dalla politica, tra sussulti di orgoglio nazionale, «signorine dalmate» pronte a cantare 

un «inno d’occasione», commemorazioni del «fatidico 24 maggio», di Lissa, Foscolo e 

Battisti; tuttavia, le vicende politiche nazionali, Rapallo, il Natale di sangue, il patto di Roma, 

ne modificano a poco a poco l’azione concreta e, tra i primi, truci bagliori del nascente 

squadrismo, la «Pro Dalmazia» finisce con l’interpretare i presunti «voti dei connazionali tutti 

di Zara e di Fiume» e, avverte: «quando hanno irrevocabilmente fissato la data di partenza, gli 

italiani marciano verso  la vittoria. Ricordiamolo!»sl. Non a caso, mentre Federzoni è 

costretto a raccomandare «attenta vigilanza e tutela consolati aut agenzie consolari 

jugoslave», a consacrarne ufficialmente l’azione - siamo ormai nel 1925 - arrivano i «sovrani 

ringraziamenti per 1’opera svolta» 52.  

In un Paese giunto buon ultimo nella gara violentissima tra gli imperialismi, il fuoco della 

retorica dannunziana e l’esasperato nazionalismo fascista, sensibile alle cupe tentazioni del 

razzismo, formano ben presto il crogiuolo nel quale nasce, col Ferro c col fuoco, la tragedia 

del «confine orientale». Una tragedia nella quale va inserita, senza ingigantirla e senza 

strumentalizzarla, la vicenda delle «foibe»s3.  

A partire dal 1923, nella città in cui i fascisti hanno avuto alla testa uomini del calibro di 

Aurelio Padovani e potranno contare presto su Michele Castelli «che fu a suo tempo il Reg-

gitore di Fiume italiana, dopo la vittoriosa ed epica impresa di Gabriele D’Annunzio»54, e 

che, da ministro plenipotenziario a Fiume nel 1922 ha avuto un ruolo di primo piano nella 

crisi dello stato libero di Fiume e nella sua successiva annessione, il vecchio irredentismo 

della «Pro Dalmazia» ha ormai i giorni contati
55

. Non a caso è dalla «Pro Dalmazia» che 

nasce, di concerto con l’amministrazione comunale, un «Comitato pro bimbi di Fiume», che 

conduce a Napoli dalla «Città olocausta», perché conoscano ed imparino ad amare la patria 

che li accoglie, ragazzi fiumani che torneranno a’ casa solo dopo l’annessione di Fiume. Si 

giunge al punto che anche la morte di una delle ospiti, una sventurata dodicenne, è occasione 

di speculazione politica. Il 31 ottobre 1925, infatti, con l’ intervento delle Autorità, la povera 

ragazza, al termine di «una cerimonia a carattere patriottico e strettamente religioso», è 

tumulata solennemente nel recinto degli uomini illustri e sulla sua tomba una lapide con due 

date, 1920-1925, quella dell’arrivo in città e quella della morte, dettata dal Comune e dalla 

«Pro Dalmazia», «ricorda Giuseppina Stagni dodicenne fiumana strappata da feral morbo alla 

falange di bimbi ospitati e rimpatriati e qui suggella l’amore di Napoli per Fiume»56.  

In un crescendo pericoloso, i toni fatalmente salgono.  

Nel 1927 gli arditi e la Federazione fascista organizzano una marcia a piedi da Napoli a 

Fiume, «per deporre una corona di alloro sulla tomba dei camerati caduti» e tornare indietro 



con «bottiglie di acqua di Porto Barros»57. E non è certo un caso se 1’11 dicembre del 1927 

Giovanni Maresca di Serracapriola, uomo di punta di quel fascismo campano che acquista 

sempre più seguito all’interno dei gruppi irredentisti
58

, saluti alla partenza i quattro 

protagonisti dell’impresa, ex arditi ed ex legionari dannunziani, tra i quali c’è Mario 

Mastrandrea, istriano di Pola, «iscritto al partito fascista di Roma dalla fondazione dei Fasci», 

che nel 1920 ha preso parre ai «fatti di Piazza Dante [ ... ] a Napoli, quando quattro arditi con 

alla testa il tenente Tonacci scagliavano una bomba contro una massa di circa tremila 

sovversivi»59. Di fatto, è Musso lini che decide di inquadrare le associazioni irredentiste nel 

regime, per allinearle alla politica fascista e farne un docile strumento di propaganda. Sue 

sono le disposizioni inviate ai prefetti delle città in cui più forte è il movimento affinché 

segnalino «all’amministrazione comunale 1 ... 1 cd eventualmente ad importanti istituzioni di 

cultura e biblioteche» la «rivista mensile ‘Archivio Storico per la Dalmazia", la quale si 

prefigge il fine precipuo di tenere vive le tradizioni di italianità della Dalmazia e di dimostrare 

con accurati studi e seri documenti tale italianità»60. Com’è naturale, più il fascismo si 

afferma tra gli irredentisti, più i toni salgono e non fa meraviglia se, tra la primavera e l’estate 

del 1929, tra i soci della «Pro Dalmazia» prende a circolare un volantino che riporta il 

«commosso saluto» di un non meglio identificato Caleo da Spalato, un «goliardo dalmata 

oppresso» che, da Zara, urla ai camerati il suo slogan - «Memento Dalmatiae» - e, intonando 

rabbiosamente «Spalato», l’inno guerriero scritto da Eugenio Coselschi, fascista ed ex 

luogotenente di Gabriele D’Annunzio, scrive con un odio che impressiona: «Ringhio! Ed il 

ringhiar mio non avrà fine se non quando la nostra lama avrà inchiodato nel granito 

adamantino delle Mura di Spalato romana i profanatori dei nostri focolari, i bestemmiatori del 

nome sacro d’Italia, i vampiri che succhiarono il sangue di Gulli. [ ... ] A voi questo spasimo, 

messaggero di pianto e di dolore, d’uno che patria non ha.  

[ ... ] Ci troveremo ancora uniti in una non tarda vigilia d’armi, goliardi, ed allora, prima di 

arrossare le zolle [ ... ] i nostri gagliardetti garriranno gioiosi al vento di Dalmazia,,61. A 

questo punto appare evidente che l’originaria impostazione irredentista e tardo risorgimentale 

della «Pro Dalmazia" è del tutto svanita nelle spire della violenza squadrista e che 

l’associazione non punta solo, come pure dichiarava nel programma del 1919, alla «difesa 

dell’italianità in Dalmazia", ma intende imporre, in nome dell’antica prepotenza romana, una 

pretesa superiorità etnica, che precede di molto - e in qualche modo annunzia - la vergogna 

delle leggi razziali.  

I primi segnali della pericolosa deriva razzista si hanno in verità nel 1926, quando, il consenso 

attorno alla «Pro Dalmazia» è considerevolmente cresciuto e 550 soci, tutti ovviamente «di 

incensurabile condotta morale e politica»62 celebrano l’anniversario della «Marcia di 

Ronchi», ascoltando Vincenzo Musella, «oratore ufficiale della storica gesta dannunziana», 

Michele Novelli che recita i suoi «Canti di guerra" e Pasquale Galiero che riesuma Odoacre 

Caterini con le sue «Visioni Dalmate», la sua «invincibile latinità del sangue» e una Dalmazia 

che «le aspre cime dei monti Velebiti e dei rupestri contrafforti delle Dinariche [ ... ] 

nettamente tagliano e dividono e staccano come un severo, inappellabile decreto di 

separazione etnica dalle retrostanti, turbolente terre balcaniche della Bosnia, della Croazia, 

della Erzegovina»63. Una «separazione» che esclude ogni forma di convivenza e che va 

difesa ad ogni costo. La sorte di chi si oppone, di chi rivendica le proprie radici e rifiuta la 

snazionalizzazione ce la raccontano i comunicati della «Stefani" e le carte del consolato 

iugoslavo che, sebbene in gran parte smarrite, fanno in tempo ad informarci nel tono gelido 

dei comunicati stampa, che il 17 ottobre del 1929 «ore sei prossimità Pola è stata eseguita 

mediante fucilazione nella schiena la sentenza di condanna a morte emessa dal Tribunale 

speciale per la difesa dello Stato a carico capo banda terrorista Vladimiro Gortan»: una sorte 



evidentemente segnata, una delle tante, che fa tornare alla mente i nomi delle sconosciute 

slave sepolte vive a Fraschette di Alatri. Una sorte che non giustifica, ma aiuta a spiegare le -

successive tragedie 64.  

Mentre la «Pro Dalmazia» stringe rapporti sempre più stretti con italiani che vivono nei 

Balcani, Mussolini, non appare ancora soddisfatto dei risultati ottenuti e, intende utilizzare 

l’irredentismo come un’arma duttile, flessibile, in grado di adattarsi alle circostanze. Un 

irredentismo capace, al momento opportuno, di mostrare il volto prudente della penetrazione 

«culturale » cui Antonio Cippico che, come si è visto, dal 1920 passa al fascismo e dalle 

pagine dell’«Archivio Storico per la Dalmazia» batte sul chiodo della «gloriosa civiltà latina e 

veneta», o quello, pronto a scatenare la violenza, per ora solo verbale, dei volontari di guerra 

che urlano assieme lo slogan della Federazione Provinciale Fascista di Dalmazia - «Italiani! 

Ricordate che tutta la Dalmazia è terra d’Italia» - e, per la riconquista delle terre di Roma, 

«giurano di offrire ogni loro pensiero, ogni loro azione, la loro vita e anche il loro sangue al 

Re soldato, simbolo dell’unità della patria [ ... ] e al Duce che con ferrea mano piega verso il 

più glorioso avvenire la ruota del destino»65.  

Il 4 novembre 1928, l’Associazione Nazionale Volontari di Guerra» approva 

l’assorbimento della "Pro Dalmazia» in un ,<Comitato d’azione Dalmatica» che sarà guidato 

«dal Presidente della locale Sezione Volontari e avrà di regola la sua sede presso la sede 

dell’Associazione Volontari», Sorta «allo scopo di uniformare alle direttive del Regime e di 

rendere sempre più efficace ed omogenea l’azione per la difesa dell’italianità e dei diritti 

d’Italia nella Dalmazia», la nuova organizzazione rappresenta anche visivamente la 

«militarizzazione fascista» del vecchio irredentismo la cui vecchia «bandiera della Dalmazia, 

azzurra con tre teste di leopardo in oro, [ ... ] sarà segnata a lutto con un largo crespo nero» e 

sarà affidata ad un alfiere combattente «designato dal presidente della locale Sezione 

Volontari», mentre i soci dei comitati, che «dovranno essere non solo volontari di guerra, ma 

anche elementi di provata fede nazionale», muniti di «un fazzoletto azzurro con le tre teste di 

leopardo, emblema della Dalmazia, in particolari radunate saranno inquadrati colla 

organizzazione Volontari, ordinatamente disposti per tre, e agli ordini delle gerarchie 

dell’Associazione». Mutato è anche il programma, che appare molto più agguerrito e si 

propone come compito essenziale «1’affermazione risoluta delle aspirazioni italiane, la difesa 

contro ogni soperchieria straniera e contro ogni menomazione dei diritti dell’Italia sull’ altra 

sponda, la resistenza contro ogni tentativo diretto a opprimere la nazionalità italiana»66.  

Il vecchio irredentismo non resta inerte, ma non si azzarda a dare apertamente battaglia e, 

d’altra parte, ogni opposizione alla «fascistizzazione» del movimento si scontra con la volontà 

del Partito fascista - e di Mussolini in prima persona - di «procedere alla unificazione del 

movimento dalmatico in Italia» per privarlo di ogni residua autonomia e piegarlo alle 

esigenze politiche del regime. Il 26 novembre del 1929 Mussolini, intervenendo di persona 

nello scontro tra irredentisti e fascisti, «disponeva di mantenere in vita solo due enti di 

propaganda, [. 00] il Comitato d’Azione Dalmatica con mandato esclusivamente politico e il 

Comitato Nazionale Dalmazia, con mandato di assistenza culturale, morale, scolastica, 

economica», che finiva cosi con l’avere una funzione «folcloristica e benefica» e perdeva 

ogni autonomia, essendo sottoposto «alla dipendenza diretta della Presidenza del Consiglio 

attraverso le Prefetture provinciali»67. Invano i «vecchi dalmati» Angelo Piatti e Alessio 

Besozzi, rispettivamente consigliere e presidente del Comitato Nazionale Dalmazia, provano 

a conservare un minimo di autonomia, ponendo l’accento su «scopi diversi e diversi campi 

d’azione» e sulla necessità di stringere rapporti amichevoli e cordiali tra i Comitati per evitare 

«una azione comune che sarebbe dannosa per tutti e due»68. Dopo una lunga discussione e, 

soprattutto, una lotta sorda e sotterranea, a luglio del 1930 il regime scioglie il «Comitato 



Nazionale Dalmazia» è affida al generale Eugenio Coselschi, antico dannunziano, come s’è 

visto, e ormai fervente fascista, direttore del settimanale imperialista <<Volontà d’Italia» e 

presidente dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra, il compito di riorganizzare il 

movimento69. 
. Per oltre un anno Coselschi lavora più o meno nell’ombra poi, a ottobre del 1931, d’accordo 

con Mussolini e coi vertici del Partito Nazionale fascista, rompe gli indugi e spegne le residue 

speranze di autonomia del vecchio irredentismo, facendo «assoluto divieto a tutte le 

dipendenti sezioni Volontari e ai gruppi d’azione Dalmatica di promuovere e organizzare, 

comunque, manifestazioni di propaganda (inaugurazioni, adunate, discorsi ecc.) senza aver 

tempestivamente richiesto ed ottenuto il preventivo nulla osta di questa Sede Centrale. La 

stessa autorizzazione - prosegue il Coselschi - dovrà essere richiesta per quanto attiene agli 

oratori che dovranno essere invitati a presiedere le manifestazioni suddette»7o. Un vero colpo 

di mano, quindi, abilmente giustificato dal «superiore interesse del paese» e dalla scelta 

strategica di uniformare la tattica e, di conseguenza, di «disciplinare e organizzare la 

propaganda irredentista e, in genere, l’azione associativa in modo ordinato, organico e 

strettamente conforme alle necessità politiche contingenti (delle quali - spiega l’ex 

dannunziano - solo al Centro, pei suoi frequenti contatti con le superiori gerarchie, si può 

avere l’esatta sensazione)>> È, di fatto, l’affermazione di un principio di totale subordi-

nazione gerarchica, che consente al regime di governare con mano ferrea il movimento 

irredentista: «Soltanto la Sede Centrale che ha la conoscenza di tutte le vibrazioni associative 

- ricorda Coselschi - può giudicare dove convenga accentrare le manifestazioni, come sia 

opportuno coordinarle in un quadro generale d’azione e come valersi delle facoltà e 

dell’attività dei singoli oratori». Rimane, a testimonianza di una qualche temuta resistenza, la 

minaccia sospesa sul capo di eventuali dissidenti: «Ove, nonostante il presente avviso, si 

organizzassero manifestazioni senza il preventivo assenso, questa Sede Centrale - avverte 

Coselschi - si asterrà da qualsiasi intervento di fronte alle proibizioni della competente 

autorità di PS,’?!. Contemporaneamente, a nome dell’Associazione Nazionale Volontari di 

Guerra, il Coselschi comunica ai prefetti del regno le decisioni prese e ne sollecita la 

cooperazione, ricordando che «l’unità della propaganda irredentista, riservatamente affidata 

dalle superiori Gerarchie al Volontarismo italiano» inquadrato nella sua «grande associazione, 

[ ... ] l’unica riconosciuta dal Partito Nazionale Fascista, esige la maggiore disciplina, la più 

assoluta coordinazione, affinché si evitino manifestazioni inopportune e inconsulte [ ... ] atte, 

più che a giovare alla causa, a nuocere al nostro Paese». Quanto basta per poter contare sulla 

piena collaborazione dei prefetti. «Responsabile del movimento di fronte alle superiori 

Gerarchie del Governo e del Partito - conclude Coselschi - mi trovo nella assoluta necessità di 

impedire severamente ogni iniziativa locale e slegata. [ ... ] Inutile dire che di ogni 

manifestazione autorizzata questa presidenza darà tempestiva notizia all’E.y’»72. Sostenuta 

dal regime, l’anima più ciecamente nazionalista del movimento prevale cos1 senza incontrare 

grandi resistenze; mentre si moltiplicano le commemorazioni dei fascisti «Tommaso Gulli ed 

Aldo Rossi uccisi a Spalato il giorno 11 luglio 1920» e in una città come Napoli, cos1lontana 

dal mondo slavo, compaiono «striscioline di carta con la scritta dattilografata Dalmazia o 

morte>" le poche sezioni della «Pro Dalmazia» e le associazioni irredentiste che non si 

sottomettono al diktat di Coselschi, sono sciolte dai prefetti per espressa volontà del duce73.  

È in questo clima che il 19 gennaio del 1930 una conferenza sui rapporti tra il problema 

demografico e l’eugenica organizzata dal «Circolo Giudiziario» di Napoli, che ha già 

intrecciato il suo percorso con la vecchia «Pro Dalmazia», apre, sia pure in maniera prudente 

e non ufficiale, nuovi spazi alle sirene eli una contrapposizione etnica che trova ormai terreno 



fertile nella violenza della polemica nazionalista e nella campagna demografìca avviata dal 

duce. Ad associare l’eugenica al regime in una visione esplicitamente razziale di quanto 

sopravvive della irredentistica difesa dell’italianità è Alfredo Vittorio Russo, vecchio 

interventista, avvocato e sindaco liberaldemocratico di Napoli nel 1920, al quale tempo prima 

i fascisti, in occasione della consegna del gagliardetto al gruppo universitario della «Pro 

Dalmazia», non hanno consentito di commemorare Francesco Crispi perché ne ricordano bene 

la lunga e prudente esitazione tra collaborazione con Mussolini e adesione all’ opposizione 

costituzionale, guidata nel 1924 da Giovanni Amendola
74

. Benché il «Circolo Giuridico» sia 

un’associazione prestigiosa, al Russo, che è ormai passato da tempo tra i simpatizzanti del 

regime ed ha buoni rapporti con l’Alto Commissario Castelli, stavolta nessuno impedisce di 

parlare, anche perché il tema trattato non è molto lontano dall’irredentismo di marca 

fascista
75

. Il 19 gennaio del 1930, aprendo indisturbato una conferenza che intende smentire la 

«subdola voce che l’eugenica voglia combattere l’incremento demografico», il Russo fa un 

cenno ossequioso al «complesso problema demografico, così come fu posto da Benito 

Mussolini nel suo denso articolo Il numero come forza», e si ferma a riflettere sui rischi legati 

alla «predominanza quantitativa dei popoli di colore»: è il punto di partenza di un 

ragionamento destinato a scivolare fatalmente verso una sorta di «selezione della razza», 

giustificata dalla necessità di impedire che la riproduzione umana tenda «sempre più ad 

incombere sulle classi inferiori, ossia sui più deboli, con progressivo ed evidente 

deterioramento della specie»76. Contro le minacce che vengono dall’esterno, contro «il così 

detto pericolo giallo» e «il rapido aumento della razza slava» l’ex sindaco ricorda che tra gli 

scienziati c’è chi si è spinto quasi «al punto da rimproverare [ ... ] ai bianchi la diffusione, da 

essi operata, delle norme igieniche nell’Asia e nell’Africa»77. Da questo punto di vista, però, 

le prospettive per l’Italia, così come1e va costruendo Mussolini, non sono cattive: alla fine del 

secolo, scrive il Russo, «non meno di 75 o 80 milioni di italiani occuperanno la terra e 

chiederanno a giusto titolo il riconoscimento del loro diritto ad un sempre più adeguato posto 

nel mondo»78. E, tuttavia il nodo non si scioglie fermandosi alla sola questione numerica 

perché non c’è dubbio che la forza dei numeri, in campo demografico, non può prescindere 

dal rapporto tra numero e forza o, per meglio dire, dalla «qualità» degli individui. Tutti 

possono constatarlo: il «pauperismo col multiforme corteo delle sue infinite miserie» produce 

un «continuo incremento delle classi proletarie», aumenta «ogni giorno più il contingente dei 

tarati, dei deboli, degli individui incapaci» sicché «risulta che la riproduzione umana tender:ì 

sempre più a incombere sulle classi inferiori», con «progressivo ed evidente deterioramento 

della specie». È qui, scrive Russo> il cuore del problema: «produrre molto non basta; 

produrre occorre, ma bene»79. Certo, «nessuno che abbia senno potrà mai sostenere che la 

quantità in tema di popolazione, possa sostituire la qualità». La necessità che si impone, 

quindi, è quella di combattere la «degenerazione umana» e, «tra le diverse provvidenze», due, 

apprese dal noto psichiatra Leonardo Bianchi, gli appaiono essenziali: «educare in istituti 

speciali ben per tempo i fanciulli anormali [...] malati e tarati, i quali vengono più pervertiti 

dall’ambiente», e «vietare in qualunque modo il matrimonio di persone malate che presentino 

decise stimmate fisiche e morali della degenerazione umana. Lo spirito umanitario, l’amore, 

la pietà familiare devono piegare innanzi all’ineluttabile veto di questa legge»8o. Per un 

attimo il Russo sembra fermarsi e non può evitare di porre a se stesso la domanda che Bianchi 

si pose: «Fino a che punto una legge potrà diminuire il flagello della degenerazione umana?». 

Una domanda a cui non sa dare risposta. E, tuttavia, un punto gli pare fermo: «Gli interessi 

delle nazioni esigono una prole sana»81.  

È vero, non siamo ad una organica dottrina della razza, ma nelle parole del Russo, ben 

prima che il nazismo metta in campo la sua feroce pazzia, ci sono i caratteri specifici della 



psuedo scientificità di una teoria razzista.  

Se, ed in quale misura, il vecchio irredentismo abbia opposto una effettiva resistenza, è 

difficile dire. Sta di fatto che l’apparato del regime ha mezzi e strumenti che non lasciano 

scampo. E, d’altro canto, è Mussolini in persona che dirige le operazioni e suoi sono gli 

uomini che si muovono nell’ombra. A Napoli, ad esempio, a tessere la trama che consegna 

l’irredentismo in mano ai fascisti è Ernesto Lombardozzi Toti, «moschettiere di S.E. il capo 

del Governo», il quale, riferisce il questore, di concerto con «l’Associazione Nazionale 

Volontari di Guerra», incarica giovani fascisti «di svolgere la propaganda per la costituzione 

in questo capoluogo di un Gruppo d’azione per la Dalmazia»82. Il Lombardozzi non è 

naturalmente solo. A sostegno del suo lavorio sotterraneo ci sono iniziative «mirate», di 

carattere apparentemente culturale, che, tuttavia, catalizzano consensi e rivelano 

probabilmente la reale portata degli interessi in gioco. È il caso dell’ operazione editoriale che 

conduce alla nascita della «Difesa dell’Adriatico», una rivista che pubblica alcuni «Quaderni 

adriatici», e che è sostenuta non solo «dalla viva simpatia di insigni scrittori politici», da 

collaboratori d’eccellenza come «Mussolini, S.E. Turati e da un foltissimo stuolo di 

personalità», ma da importanti segmenti dell’ apparato del regime - Milizia, federazioni 

provinciali fasciste, Opera Dopolavoro, Opera Nazionale Balilla - cui si uniscono Marina, 

Regie Biblioteche, numerose banche e industrie tessili, la Federazione Industriali e 

Commercianti, la Società Italiana Prodotti Esplodenti, Società elettriche e tessili, «senatori, 

deputati, presidenti di importantissimi Enti», tra cui fanno spicco Ettore Conti per la Comit e 

Guido Donegani per la Montecatini
83

. Non è un caso che alla guida del Direttorio regionale 

degli azzurri d’Italia siano posti fascisti di provata fede, come l’avvocato Gaetano Pepe, 

Grande Ufficiale, comandante della III zona dei Volontari di guerra, di cui presiede la SC/.di 

cui presiede la seziona napoletana, e comandante della 380
a
 legione della Milizia, appoggiato 

da Francesco Picone, membro del Direttorio e Consigliere Nazionale del Partito Fascista
84

. E 

Pepe non ha dubbi, il Paese è sulla via dell’impero: «La rivoluzione fascista - egli afferma - 

non ha temuto e non teme, perché è sorretta da forze morali c materiali che tutto il mondo 

conosce e teme»85. Dichiarazioni cic fanno il paio con quelle minacciose di Coselschi: «Il 

nostro grido di Spalato non basta. Altre invocazioni potrebbero essere rivolte per la 

redenzione e libertà di altri porti, di altre isole, di altre terre, che devono ritornare alla 

Patria»86.  

È in questo clima culturale che si va formando la gioventù italiana sin dalla metà degli anni 

Venti. Un clima in cui, mentre cresce e si diffonde il culto della personalità del duce, 

«assertore magnifico del diritto e della civiltà e romanità del Fascismo. egida vigoroso della 

nuova Italia», che «forgia con mano fcrl1l:1 il destino della patria»87, si tiene desta una 

rivalità che ha le tinte fosche dell’odio contro quella che - cito testualmente – ormai è <<la 

canaglia jugoslava»88. Non altrimenti si spiegano, se non con l’odio alimentato ad arte dalla 

propaganda del regime, le parole che Antonio Amato, un semplice capo barca in servizio ai 

motoscafi del Genio Civile scrive all’Alto Commissario Baratono nel dicembre del 1932: 

«Dica al Duce, Eccellenza, che gli azzurri del Battaglione di Napoli attendono frementi di 

sdegno un Suo comando, e quando la diana di guerra squillerà, dia a noi l’onore di piantare in 

quel sacro suolo profanato il tricolore d’Italia, [ ... ] di versare fino all’ultima stilla di 

sangue»89.  

Sono parole dietro le quali si cela inequivocabilmente la propaganda del regime che, 

avviandosi all’avventura coloniale, lavora ad una trasformazione profonda di ciò che resta 

della vecchia «Pro Dalmazia» e dei suoi Comitati, affiancati nell’ ottobre del 1933 dai 

«Comitati d’azione per la Universalità di Roma,,9o. Un piano complesso che, come annuncia 

la Stefani, Mussolini elabora personalmente, dopo aver «ricevuto Eugenio Coselschi, 



presidente dei "Comitati d’Azione per la Universalità di Roma", accompagnato dal segretario 

generale Pescosolido e dal Consiglio Centrale». Presenti tra gli altri «gli on.li depurati 

Bolzon, Castellino, Maresca, Orsolini Cencelli, Panunzio, Verga, [ ... ] Scodnik, Coselschi 

comunica «al Capo del Governo le numerose adesioni già giunte all’ organizzazione nel breve 

periodo intercorso dalla prima riunione costitutiva tenuta in Campidoglio dai più diversi e 

lontani Paesi. Attraverso queste adesioni - aggiunge Coselschi - [ ... ] uomini politici e 

scrittori di ogni nazione riconoscono nella romanità fascista la sola forza di redenzione e di 

salvezza per l’Europa intera». Mussolini, prosegue il comunicato, «ha preso atto [ ... ] e ha 

tracciato alcune direttive da seguirsi»91.  

È così che progressivamente i toni salgono e gli animi SI accendono. Nel 1935, mentre 

Buffarini Guidi lavora perché in ogni città «l’attività di tali Comitati divenga sempre più 

intensa, agevole e proficua»52, anche Ciano, Starace e i Principi di Piemonte sono coinvolti 

nelle manifestazioni promosse dal Comitato, come appare evidente da una lettera inviata da 

Giovanni Maresca di Serracapriola all’Alto Commissario alla metà del 1935: «Caro Baratono 

- scrive il Maresca - ho l’onore di comunicarti che nel pomeriggio di domenica 23 corrente 

avverrà nel Real Teatro San Carlo la consegna del labaro alla Sezione Napoletana del 

Comitato d’Azione per l’Universalità di Roma. Oratore l’avv. Mario Mastrolilli, sul tema "La 

missione universale di Roma", interverranno ufficialmente alla cerimonia, oltre le LL.AA.RR. 

i Principi di Piemonte, anche S.E. Starace, S.E. Ciano, ed altre personalità. Sicuro quindi tua 

preziosa partecipazione, ti ringrazio e ti saluto»93. In quanto ai Savoia, dopo aver rifiutato 

garbatamente la tessera della «Pro Dalmazia» nell’ estate del 1926, la posizione della famiglia 

regnante si è così profondamente modificata che, ai primi del 19321’irredentismo fascista 

ottiene dalla Società SATA, che gestisce il cinema Santa Lucia, «una serata di beneficenza a 

pro della Sezione del Comitato», potendo contare sulla presenza dei Principi di Piemonte, che 

si prestano al gioco e su «una estesa reclame a mezzo della stampa cittadina». L’iniziativa 

naturalmente è subito accettata dalla Società, che ne ricava un forte ritorno d’immagine e che 

decide «di devolvere a favore del gruppo patriottico gli incassi della prima rappresentazione 

del film Gli angeli dell’inferno»~4. Poco prima che inizi l’aggressione all’Etiopia, entrano in 

gioco anche Bruno e Vittorio Mussolini, piloti nell’aviazione militare che si appresta alla 

guerra d’Africa e «intrepidi camerati», che Gaetano Pepe, a nome della «sezione napoletana 

dell’Associazione Volontari di Guerra e azzurri di Dalmazia [ ... ] saluta vibrante di 

entusiasmo [ ... ] iscrivendoli soci onorari nostro sodalizio».  

Il duce se ne compiace e fa pervenire al mittente una parola di ringraziamento per l’omaggio 

particolarmente gradito
95

 e, in un crescendo di entusiasmo, Maresca di Serracapriola, membro 

del Consiglio Centrale dei «Comitati d’azione per la Universalità di Roma», e presidente del 

Comitato sorto a Napoli, a nome «Camicie Nere, Volontari Combattenti, rappresentanze 

straniere», può salutarlo - e qui tornano evidentemente i toni razzisti - come il «rinnovatore 

della stirpe»9G. A scuola - si giungerà a teorizzare - «una cultura irredentista fra i giovani non 

solo servirà a conquistare le terre che sono nostre, ma sarà la più sicura garanzia di saperle 

tenere in seguito»97.  

 

L’ultimo telegramma col quale Mussolini, ancora incerto e preoccupato dalla situazione 

internazionale, frena l’entusiasmo degli «azzurri di Dalmazia», ridotti ormai a cieco strumento 

nelle mani del regime, risale alla fine di aprile del 1934, quando il duce, preoccupato dalla 

situazione internazionale scrive ai prefetti: «Prego sua Eccellenza dare disposizioni e vigilare 

perché siano evitate campagne di stampa come pure ogni altro genere di manifestazione 

pubblica carattere irredentistico relativo alla Dalmazia
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. Poi è il silenzio. I rapidi mutamenti 



della situazione politica internazionale, gli autori dell’assassinio di re Alessandro di 

Jugoslavia ospitati in Italia, le ombre sempre più fitte che si allungano sull’Etiopia aprono la 

stagione delle peggiori avventure e dei crimini di guerra. È l’ora «delle più rischiose prove e 

dei più ardimentosi cimenti», l’ora «grande dell’affermazione dei sacrifici italiani»99. L’ora, 

soprattutto, di raccogliere i frutti dell’ odio seminato. E se Giovanni Maresca di Serracapriola 

ai primi del 1935 raduna all’Hotel Excelsior i consoli del Belgio, del Siam, della Germania, 

della Svizzera, dell’Inghilterra e del Brasile per «far conoscere e propagandare la grandezza di 

Roma» 100, a metà di agosto, nella sede dell’associazione dei «Volontari di Guerra», al n. 3 

di via Ferrantina, Gaetano Pepe spiega agli «azzurri di Dalmazia» il «momento storico 

d’Italia, accennando alla necessità di espansione coloniale di fronte alle esigenze 

dell’incremento demografico e dell’Economia Nazionale» e, <<nell’annunciare la 

costituzione della Divisione Tevere», invita «gli iscritti a presentare domanda d’arruolamento 

volontario»101. A fine settembre, poi, Edgardo Berselli, console d’Albania, <<nella sala 

dell’Istituto di Studi Romani del Museo Nazionale», parlando ad «una conferenza sul tema 

dell’Abissinia indetta dalla sezione di Napoli del «Comitato per l’universalità di Roma», 

presenti i consoli di Francia e Giappone, si intrattiene volutamente «sulla crisi economica del 

dopoguerra e sulle divisioni delle colonie tra gli stati belligeranti con la quasi totale esclusione 

dell’Italia». Quando il Berselli accenna «alla impotenza del governo etiopico ad impedire le 

incursioni di orde armate nei territori degli Stati vicini, allo stato di barbarie dell’Etiopia» e 

«agli orrori della mortalità specie infantile»102, i civilissimi piloti della nostra aviazione da 

guerra si preparano a caricare iprite, spezzoni, bombe incendiarie con cui si accingono a 

seppellire sotto in un diluvio di fuoco e di gas i poveri villaggi etiopi stretti nella morsa del 

terrore e nella disperazione.  

Di lì a pochi giorni, quando la radio diffonderà la notizia che le nostre truppe «hanno 

raggiunto la prima grande tappa dell’avanzata in Etiopia», Gaetano Pepe «tra alalà di 

esultanza» rivolgerà «parole di fede» ai camerati: «Adua riconquistata alla patria significa una 

passività cancellata generosamente, un patrimonio ideale reintegrato e accresciuto, una luce 

riaccesa per secoli sul tumulo dei morti»103. Coselschi non ha ancora scelto Monaco di 

Baviera e «la storica sala del Lowenbrakellen>, per pronunciare il suo «atto di accusa contro 

le democrazie»104 e il «folto gruppo di signore» intervenute non può saperlo, ma lì, in 

Etiopia, tra civili inermi aggrediti, gassati, massacrati inizia la fine: è una sorta di «cupio 

dissolvi» dal quale anni dopo, nel cuore della catastrofe bellica, nasceranno un grottesco e 

tragico «Gruppo d’azione irredentista Corsa» e un incredibile «Comitato per la Tunisia 

Italiana»105. Hitler non ha ancora mostrato al mondo la cupa ferocia del nazionalsocialismo 

ma, in tema di razzismo e crimini di guerra, il fascismo e il militarismo italiani non hanno in 

verità nulla da apprendere.  
 


