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Prefazione

Ogni libro necessita di una motivazione che ne giustifichi la pubblicazione, 
ma questo forse più degli altri vista la durata della sua gestazione, iniziata 
ancora nel 2001 all’Istituto Universitario Europeo (IUE) di Fiesole. Fu grazie 
ad un grant dell’IUE che potei compiere due soggiorni a Londra presso 
i National Archives nel 2003 e nel 2004. Come in genere accade scoprii la 
documentazione relativa al consolato tedesco di Fiume l’ultimo giorno di 
permanenza in archivio e dovetti fotografare in fretta quei documenti che 
mi sembravano più importanti. La selezione fu necessariamente grossolana 
e mi limitai a recuperare gli atti del consolato fiumano assieme ad alcuni 
rapporti di quello triestino che avrei poi utilizzato per la tesi di dottorato. 
Solo successivamente mi accorsi che con la documentazione di un fondo 
archivistico di modeste dimensioni si poteva ricostruire lo svolgimento e la 
soluzione della questione fiumana fino all’annessione all’Italia nel 1924.

Il prof. Silvano Cavazza si convinse a pubblicare una traduzione italiana dei 
documenti sotto gli auspici della Deputazione di Storia Patria per la Venezia 
Giulia di Trieste. Fu grazie al suo supporto che intrapresi un secondo viaggio 
a Londra nel 2008, finalizzato a recuperare e trascrivere il resto del fondo. 
Sebastiano Blancato riuscì a ricostruire l’identità dei diplomatici tedeschi autori 
dei dispacci, premessa fondamentale per una loro corretta interpretazione. La 
stesura finale è avvenuta nella biblioteca del Centro di Ricerche storiche di 
Rovigno dove ho potuto consultare la collezione completa dei Documenti 
diplomatici italiani. Prezioso è stato anche l’aiuto del personale dell’Archivio 
di Stato di Fiume dove ho consultato la collezione del quotidiano «La Vedetta 
d’Italia» degli anni 1920-1924.

Annalisa Plossi e Roberto Spazzali hanno rivisto le bozze e curato il testo 
rendendolo intellegibile.

Un ringraziamento particolare va a Mirella Schott Sbisà e a Maria Masau 
Dan del Civico Museo Revoltella di Trieste che hanno concesso l’utilizzo 
della “Città deserta”, quadro di Carlo Sbisà che forse meglio di ogni resoconto 
narrativo descrive l’atmosfera di estraniazione tipica della fine di un’epoca 
che un tedesco come Carl Hoffmann doveva percepire a Fiume in quegli 
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anni. Dedico il libro a Fulvio Varljen, un fiumano nato in Via Germania, che 
nel oramai lontano ma fatidico 1989 mi convinse a studiare seriamente la 
storia in generale e quella fiumana in particolare, tuttora arroccata su schemi 
interpretativi risalenti a un secolo prima.

William Klinger
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Premessa

Presso i National Archives di Londra (già Public Records Office) ho potuto 
consultare la copia microfilmata di una parte del fondo dei German Foreign 
Ministry Archives (GFM) 33/3769. La documentazione venne sequestrata as-
sieme a tonnellate di documenti del ministero degli Esteri del Reich germa-
nico, in una miniera di salgemma a Berchtesgaden, presso Salisburgo, dalle 
truppe americane nel maggio del 1945 �. La Germania, dopo gli accordi della 
Conferenza di pace di Parigi e del Trattato di Versailles, mantenne una posi-
zione di assoluta neutralità nei confronti della “questione fiumana” ma era 
interessata a esercitare nuovamente la sua influenza commerciale e politica 
nell’Europa danubiana e balcanica per migliorare la propria posizione inter-
nazionale. Il Trattato di Rapallo prevedeva l’istituzione dello Stato Libero di 
Fiume il che spinse l’Auswärtiges Amt di Berlino, nella primavera del 1921, 
a riattivare una sede consolare a Fiume. Se Fiume non sembra interessare i te-
deschi, ben diversa è l’attenzione che essi prestano al contesto geopolitico che 
circonda la questione fiumana come emerge dai dispacci diplomatici tedeschi 

� La documentazione è custodita neiLa documentazione è custodita nei national archives (PuBlic recorDs office), Londra 
- German Foreign Ministry Archives, (GFM) 33/3769 K 559 (K155728-K156030) Political 
Department II; Fiume: Political situation 1920 Mar-1924 Feb. I National Archives di Lon- I National Archives di Lon-
dra custodiscono più di 70.000 microfilm di documenti tedeschi catturati nel 1945 presso 
una cartiera di Monaco di Baviera, in una miniera di salgemma vicino a Berchtesgaden 
e in altre località minori. A guerra finita i documenti furono portati a Berlino e posti sot-
to la vigilanza delle autorità militari americane assieme a materiale trovato negli archivi 
dei ministeri tedeschi. Durante il blocco di Berlino del 1948-49 i documenti del ministero 
degli Esteri tedesco (German Foreign Ministry records) furono trasferiti in Inghilterra a 
Whaddon Hall, dove nel febbraio 1940 era operante la segretissima “Station X”, centrale di 
intercettazione radio precedentemente installata a Bletchley Park con la quale i britannici 
spiavano sia le comunicazioni tedesche che sovietiche. Fu lì, in presenza di esperti dell’In-
telligence britannica, che la documentazione fu riordinata e microfilmata, poi gli originali 
furono restituiti alla Germania in data imprecisata dopo il 1956. Come sussidi si vedano iCome sussidi si vedano i 
4 volumi del A Catalog of Files and Microfilms of the German Foreign Ministry Archives, 
1920-1945, a cura di George O. Kent (Stanford, Hoover Institution, 1962-1972), nonché 
l’Index of Microfilmed Records of the German Foreign Ministry and Reich’s Chancellery 
Covering the Weimar Period, National Archives, 1958.
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successivi alla chiusura del consolato nel 1922. Il consolato infatti fu chiuso 
a fine 1922 dopo che l’indipendenza dello Stato Libero fu troncata con un 
colpo di stato fascista. La diplomazia tedesca continuò ad occuparsi di Fiume 
per mano delle proprie ambasciate di Roma, Parigi e Londra, della legazione 
di Belgrado e del consolato di Trieste, fino all’effettiva annessione della città 
al Regno d’Italia nel 1924. Sui rapporti nel detto periodo tra la Germania e lo 
Stato Libero di Fiume non si sapeva nulla, poco sulla Venezia Giulia; il mate-
riale è inedito e non è stato mai utilizzato in precedenza 2.

Su Fiume dopo la Prima guerra mondiale molto è stato scritto 3. La Fiu-
me dannunziana è stata studiata dai più noti storici italiani 4 e da alcuni au-
tori stranieri 5, per non menzionare la sterminata produzione memorialistica 
dei contemporanei 6. Gli studi sul periodo zanelliano, invece, scarseggiano: 
il fondamentale lavoro di Danilo Massagrande, apparso nel 1982, resta un  
riferimento imprescindibile 7. Per un profilo biografico dello Zanella la mo-

2 Un’eccezione importante è il lavoro di Kurt H. Berger, Der Hafen von Fiume. Phil. Diss., 
Köln, 1936, poi pubblicato con lo stesso titolo per i tipi della Bottrop i.W., Postberg, Köln 
1936, però l’autore non cita i rapporti dei consoli tedeschi Hoffmann (Fiume) e Toepke 
(Trieste) che costituiscono la sua fonte principale di dati e interpretazioni forse per la natura 
confidenziale degli stessi a cui egli, evidentemente, ebbe accesso.

3 Sulla situazione a Fiume durante la dissoluzione dell’impero austroungarico si vedano p. 
es. i contributi di Attilio DePoli, XXX ottobre 1918, in «Fiume. Rivista di studi fiumani», 
3-4 (1958), pp. 99-219; iD., Fiume e il patto di Londra, in «Fiume. Rivista di studi fiumani», 
1-2 (1959), pp. 1-63; iD., Le basi storiche del diritto di Fiume all’autodecisione, in «Fiume. 
Rivista di studi fiumani», 1-2 (1960), pp. 36-66.

4 Paolo alatri, Nitti, D’Annunzio e la questione adriatica (1919-1920), Milano, Feltrinelli, 
1959. Renzo De felice, Una lettera di D’Annunzio al Grande Oriente da Fiume nel 1919, 
in «Fiume. Rivista di studi fiumani», 3-4 (1965), pp. 188-189; iD., Il partito comunista di 
Fiume e il partito comunista d’Italia alla vigilia degli accordi italo-jugoslavi di Roma del 
gennaio 1924, in «Fiume. Rivista di studi fiumani», 1-2 (1967), pp. 85-90; iD. Mussolini I 
- Il rivoluzionario, Torino, Einaudi, 1965; iD., Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo 
nel carteggio De Ambris – D’Annunzio (1919 – 1922), Padova, Morcelliana, 1966; iD., La 
Carta del Carnaro nei testi di Alceste De Ambris e Gabriele D’Annunzio, Bologna, Il Mu-
lino, 1973. Tra le opere apparse recentemente si segnala il volume curato da Raoul PuPo e 
Fabio toDero, Fiume, D’Annunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia, Istituto Regionale 
per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste 2010 (Quader-
ni di Qualestoria, 25).

5 �.N.�.N. macDonalD, A Political Escapade. The Story of Fiume and D’Annunzio, London, John 
Murray, 1921; Michael A. leDeen, The First Duce. D’Annunzio at Fiume, Baltimore and 
London, The Johns Hopkins University Press, 1977.

6 Tra questa segnaliamo: Edoardo susmel, La Città di passione. Fiume negli anni 1914-1920, 
Treves, Milano 1921. L’autore era impiegato come propagandista per conto del Consiglio 
Nazionale Italiano e scriveva presso la «Vedetta d’Italia», quotidiano annessionista la cui 
redazione fu istituita presso il locale ufficio Informazioni Territori Occupati (ITO) del Re-
gio esercito. L’opera, assai partigiana, è comunque fonte di dati e notizie altrimenti irrepe-
ribili.

Premessa
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nografia di Amleto Ballarini, concentrata soprattutto sui contrastati rapporti 
tra l’esponente autonomista e D’Annunzio, è ricca di spunti interessanti ri-
guardanti le sue relazioni col mondo slavo e balcanico 8. La monografia di 
Luigi Peteani sulla posizione internazionale di Fiume è tuttora insuperata per 
accuratezza dell’analisi 9. Oltre a questi vi sono diversi lavori limitati a singoli 
episodi o aspetti della questione fiumana �0. Tra le fonti edite si segnalano i vo-
lumi di Barone e Gaetano sulla legislazione di Fiume ��, nonché i Documenti 
Diplomatici Italiani, (DDI) in particolare la Serie sesta (4 novembre 1918-30 
ottobre 1922), e i primi due volumi della Serie settima (I - 31 ottobre 1922-26 
aprile 1923 e II - 27 aprile 1923-22 febbraio 1924) �2.

7 Danilo L. massagranDe, Italia e Fiume 1921-1924: dal ‘Natale di sangue’ all’annessione, 
Milano, Cisalpino – Goliardica, 1982.

8 Amleto Ballarini, L’antidannunzio a Fiume - Riccardo Zanella, Trieste, Italo Svevo, 
1995.

9 Luigi Peteani, La posizione internazionale di Fiume dall’armistizio all’annessione e il suo 
assetto costituzionale durante questo periodo, R. Università degli Studi di Firenze. Facoltà 
di giurisprudenza, Firenze, Carlo Cya, 1940.

�0 Attilio DePoli, Incontri con Facta e Mussolini, in «Fiume. Rivista di studi fiumani», 3-4 
(1956), pp. 117-148; nonché Danilo L. massagranDe, I governi di Fiume indipendente 
1918-1924, in «Fiume. Rivista di studi fiumani», 5 (2002), pp. 6-50; cfr. anche Antonella 
ercolani, Da Fiume a Rijeka. Profilo storico-politico dal 1918 al 1947, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2009.

�� Legislazione di Fiume, a cura di Domenico Barone e G.P. gaetano, Roma, Provveditorato 
generale dello Stato, voll. I-II-III. 1926 (Ministero della giustizia e degli affari di culto, 
Comitato tecnico per la legislazione relativa all’unificazione del diritto nelle nuove provin-
cie).

�2 Documenti Diplomatici Italiani (DDI), Sesta Serie (1918-1922): Vol. 1, 4 novembre 1918 
- 17 gennaio 1919 (a cura di Rodolfo mosca), 1956; Vol. 2, 18 gennaio 1919 - 23 marzo 
1919 (a cura di Rodolfo mosca), 1980; Vol. 3, 24 marzo 1919 - 22 giugno 1919 (a cura di R. 
grisPo), 2008. Settima Serie (1922-1935): Vol. 1, 31 ottobre 1922 - 26 aprile 1923 (a cura 
di Ruggero moscati), 1953; Vol. 2, 27 aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di Ruggero 
moscati), 1955; Vol. 3, 23 febbraio 1924 - 14 maggio 1925 (a cura di Ruggero moscati), 
1959.

Premessa
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Manifestazione per l’arrivo delle truppe serbe a Fiume nel novembre 1918 (cortesia del Museo 
Civico di Fiume - Muzej Grada Rijeke).

 L’arrivo delle unità serbe a Fiume. Novembre 1918 (cortesia del Museo Civico di Fiume  - 
Muzej Grada Rijeke).
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Fiume e il Patto di Londra

A conclusione della Grande Guerra l’Italia aveva sconfitto l’Austria-Un-
gheria. L’atto di armistizio, stipulato a Villa Giusti presso Padova il 3 no-
vembre 1918, in buona sostanza, permetteva di occupare i territori che erano 
stati promessi all’Italia dalle potenze dell’Intesa per la sua entrata in guerra 
al loro fianco. L’accordo, noto come Patto di Londra, era un atto diplomatico 
segreto ma fu reso pubblico dai bolscevichi nel 1917 13. In quegli stessi giorni 
nasceva anche uno Stato nuovo, sorto dalla fusione di una Serbia vittoriosa e 
delle province asburgiche abitate dagli slavi del sud, ovvero da sloveni, croati 
e serbi, caratterizzato da instabilità interna e spinte espansioniste. Da quel 
momento, pertanto, le preoccupazioni strategiche dell’Italia, fino ad allora 
rivolte alla monarchia degli Asburgo, si rivolsero al nuovo Stato jugoslavo.

L’unificazione jugoslava del 1918 risultò dall’operato di vari organismi 
istituzionali: il primo per ordine cronologico fu un “Comitato jugoslavo” 
creato nel 1915 a Londra, e sostenuto dagli inglesi come strumento di pro-
paganda atto a destabilizzare l’Austria-Ungheria �4. Il secondo fu il Governo 
serbo il quale, grazie alla vittoria riportata nella Grande Guerra, aveva no-
tevole peso in sede diplomatica ma, in realtà, non era interessato all’unifi-
cazione jugoslava quanto a consolidare gli acquisti del 1913 in Macedonia 
e Kosovo e possibilmente espandersi a meridione fino a Salonicco. Fu solo 

13 Il Patto di Londra fu un trattato segreto stipulato dal governo italiano con i rappresentanti 
della Triplice Intesa in cui l’Italia si obbligò a scendere in guerra contro gli Imperi Centrali. 
In cambio l’Italia avrebbe ottenuto, in caso di vittoria, il Trentino, il Tirolo meridionale, la 
Venezia Giulia, l’intera penisola istriana con l’esclusione di Fiume, una parte della Dalma-
zia, numerose isole dell’Adriatico, Valona e Saseno in Albania e il bacino carbonifero di 
Adalia in Turchia, oltre alla conferma della sovranità su Libia e Dodecaneso.

�4 Cfr. MarkCfr. MarkMark cornWall, The Undermining of Austria-Hungary: The Battle for Hearts and 
Minds, St. Martin’s Press, New �ork, 2000. Kenneth J.St. Martin’s Press, New �ork, 2000. Kenneth J.Kenneth J. calDer, Britain and the Origins 
of the New Europe, 1914-1918, Cambridge University Press, Cambridge, 1976; cfr. anche 
Luigi Sturzo a Londra: carteggi e documenti, 1925-1946, a cura di Giovanna farrell-
vinay, Opera omnia di Luigi Sturzo. 3. serie, Scritti vari, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2003.
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dopo la Rivoluzione russa e l’uscita di scena del potente alleato che il capo 
del governo serbo Nikola Pašić 15 si degnò di intavolare un negoziato a Corfù 
con gli esponenti del Comitato jugoslavo londinese. Dopo faticose trattati-
ve, Pašić, sotto pressioni inglesi, accondiscese ad accettare di denominare 
“Jugoslavia” il futuro Stato dei Serbi, Croati e Sloveni,  rinunciando solo 
formalmente a dar vita ad una Grande Serbia 16. Il terzo fu il Consiglio na-
zionale degli Sloveni, Croati e Serbi, costituitosi assai tardivamente dopo la 
pubblicazione del Manifesto del 16 ottobre 1918 con il quale l’imperatore 
Carlo I autorizzava una riforma costituzionale della monarchia in senso fe-
derale 17. Nell’ottobre del 1918 il Consiglio nazionale jugoslavo attivò pro-
prie sezioni presso gli uffici delle amministrazioni provinciali, distrettuali 
e comunali nei territori della Monarchia danubiana dove la maggioranza 
degli jugoslavi era assicurata, ma anche in città dove essi pur non essendo 
in maggioranza costituivano obiettivi di rivendicazione 18. I rapporti tra i 
tre organi non furono mai improntati alla reciproca fiducia, né tantomeno 
ad una condivisione dei fini strategici, anche se a guerra conclusa tutti e tre 
proclamavano la liberazione nazionale per i propri fratelli da realizzarsi a 
spese della sovranità asburgica.

Fino all’estate del 1918 la monarchia asburgica appariva vincitrice sul 
campo nei confronti dell’Italia, della Russia, della Romania e della Serbia �9. 
Pertanto, l’unificazione jugoslava appariva realizzabile sotto lo scettro de-
gli Asburgo. Organizzati nel Consiglio dell’impero di Vienna i rappresentati 
degli Slavi del sud si appellarono al diritto di autodeterminazione nazionale 

15 Nikola Pašić (1845-1926) fu il più importante personaggio politico serbo per circa 40 anni, 
capo del Partito Radicale del Popolo, fra l’altro due volte sindaco di Belgrado (1890-91 
e 1897), molte volte primo ministro della Serbia (1891-92, 1904-05, 1906-08, 1909-11, 
1912-18) e primo ministro del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (futura Jugoslavia, 1918, 
1921-24, 1924-26).

16 Leo valiani, La dissoluzione dell’Austria-Ungheria, Milano, Il Saggiatore, 1966, p. 310-
312.

17 Cfr. HelmutCfr. Helmut rumPler, Das Völkermanifest Kaiser Karls vom 16. Oktober 1918. Letzter 
Versuch zur Rettung des Habsburgerreiches, Verlag für Geschichte und Politik, Wien 1966. 
L’originale tedesco pubblicato sui giornali viennesi non risulta più ripubblicato. Una tra-
duzione croata che ho utilizzato si trova in Branko Petranović & Momčilo Zečević, (ed.), 
Jugoslavija 1918/1988. Tematska zbirka dokumenata, [Jugoslavia 1918/1988. Raccolta di 
documenti tematici], Beograd, Rad, 1988; il Manifesto dell’imperatore e re Carlo, datato 
Vienna, 16 ottobre 1918, si trova alle pp. 100-101.

18 Zlatko Matijević, Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu. Osnutak, djelovanje i 
nestanak (1918/1919), [Il Consiglio nazionale degli sloveni, croati e serbi. Fondazione, attivi-
tà e cessazione (1918/1919)], in «Fontes: izvori za hrvatsku povijest», 14 (2008) p. 43.

�9 Edmund von glaise-horstenau, Il crollo di un impero, trad. it., Milano, Treves, 1935.

Fiume e il  Patto di Londra
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come questo fu inteso dal governo provvisorio russo nel febbraio del 1917. 
La “dichiarazione di maggio” poneva il processo di unificazione jugoslava 
sotto l’egida degli Asburgo, togliendo il primato al Comitato jugoslavo di 
Londra nonché al governo serbo che con la rivoluzione scoppiata in Russia 
aveva perso il suo principale alleato in sede diplomatica. Essa diede forza ai 
rappresentanti slavi in seno alla Monarchia, frustrati dai progetti fino a quel 
momento elaborati dall’Intesa per la soluzione del problema jugoslavo. Infatti 
sia il Patto di Londra del 1915 20 che l’accordo di Corfù del 1917 2� riconosce-
vano unicamente gli interessi e l’esistenza politica della Serbia e dell’Italia 
che si sarebbero spartite le terre jugoslave in caso di vittoria. Nel dicembre 
del 1917 i bolscevichi resero pubblici tali trattati segreti e il proclama dei “14 
punti” di Wilson non prevedeva la dissoluzione dell’Austria-Ungheria ma in-
vece premeva per un’emancipazione politica degli Slavi del sud in seno alla 
Monarchia e portava acqua al mulino degli jugoslavi asburgici poiché limitava 
il programma italiano di espansione adriatica. Ancora più favorevolmente era 
stata ricevuta la proposta di pace del governo bolscevico che implicava una 
pace senza punizioni per gli sconfitti all’insegna dell’emancipazione naziona-
le dei “popoli oppressi” di tutti gli Stati multinazionali d’Europa. Il collasso 
militare dell’Impero sui fronti di Salonicco e del Piave dell’ottobre del 1918 
costrinse gli esponenti jugoslavi della Monarchia ad approcciare la Serbia per 
evitare che la Slovenia, Croazia e Bosnia finissero sotto occupazione militare 
serba o italiana 22. Per paura di perdere gli “acquisti nuovissimi” in Macedo-
nia e Kossovo del 1913 il governo serbo non si appellò mai esplicitamente al 
diritto di autodeterminazione e legittimò le annessioni sulla base del diritto di 
occupazione militare come, del resto, avrebbe fatto l’Italia con l’importante 
eccezione di Fiume 23.

20 Cfr. valiani, La dissoluzione, cit., pp. 97-139.
2� Il testo della Dichiarazione è in Ferdo ŠiŠić, Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hr-

vata i Slovenaca, 1914-1919. [Documenti sulla formazione del regno dei Serbi, Croati e 
Sloveni, 1914-1919], Zagabria, 1920, p. 98. In pratica qualsiasi dichiarazione di autono-
mia da parte croata sarebbe stata considerata alto tradimento ai sensi della dichiarazione 
sottoscritta dal presidente del comitato jugoslavo di Londra Trumbić e il primo ministroć e il primo ministro e il primo ministro 
serbo Pašić a Corfù il 7 luglio del 1917. È chiaro che una simile piattaforma politica non 
poteva far molta presa sui politici croati e sloveni. Cfr. valiani, La dissoluzione, cit., pp. 
247-344.

22 cfr. Ante Mandić, Fragmenti za historiju ujedinjenja : povodom četrdesetgodišnjice osni-
vanja Jugoslavenskog odbora. [Frammenti per la storia dell’unificazione: in occasione del 
Quarantesimo della costituzione del Comitato Jugoslavo], Zagabria, Jugoslavenska akade-
mija znanosti i umjetnosti, 1956.

23 I primi Consigli Nazionali operanti in patria apparvero nell’impero zarista nella primavera 
del 1917 e solo successivamente in quello asburgico. La formazione di un Consiglio Nazio-

Fiume e il  Patto di Londra
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Le modalità di occupazione nella regione balcanica furono definite il 13 
novembre coll’armistizio di Belgrado fra le forze serbe e il nuovo governo 
rivoluzionario ungherese di Karolyi 24. Le forze serbe poterono così spingersi 
fino al Danubio, la Sava e la Drava, ma in realtà in Banato si spinsero fino 
ad occupare l’importante centro di Timisoara 25. La regione della Baranya fu 
occupata per i 4/5, incluso il capoluogo Pécs (Cinquechiese) importante cen-
tro minerario carbonifero 26. In Bosnia e in Dalmazia avanzarono fino a rag-
giungere la linea d’armistizio italiana. Nell’area tra la zona di occupazione 
italiana e quella serba l’azione del Consiglio Nazionale degli Sloveni, Croati 
e Serbi poté dispiegarsi con una certa autonomia disponendo di unità parami-
litari composte da disertori, reduci e prigionieri liberati del cessato esercito 
austro-ungarico a cui ben presto si aggiunsero le prime avanguardie serbe che 
avanzavano dopo lo sfondamento del fronte di Salonicco. Non solo Fiume e la 
Venezia Giulia (con Gorizia e Trieste) ma anche la Carinzia 27 e la Stiria (con 
il capoluogo Graz), la Bacska e la Baranya, il Banato di Timisoara 28, Scutari 

nale jugoslavo confliggeva con gli interessi della Serbia e dell’Italia e, fino alla primavera 
del 1918, la situazione sul campo militare faceva apparire possibile la creazione di uno 
Stato jugoslavo sotto l’egida degli Asburgo. A Fiume si formò l’unico caso di un Consi-
glio Nazionale italiano perché la città poteva essere rivendicata unicamente invocando il 
principio di autodeterminazione nazionale che altrove sia l’Italia che la Serbia preferirono 
ignorare, fondando le loro pretese territoriali sul Patto di Londra e sugli armistizi di Villa 
Giusti e Belgrado. Cfr. William Klinger, Le origini dei consigli nazionali: una prospettiva 
euroasiatica, in «Atti», Centro di ricerche storiche di Rovigno, 40 (2011), pp. 435-473.

24 Text of Military Convention Between the Allies and Hungary, Signed at Belgrade November 
13, 1918, in «The American Journal of International Law», 4 (1919), pp. 399-402.

25 Bo�idarBo�idar Panić, Srpska vojska u Novom Aradu za vreme primirja 1918-1919, [L’esercito ser-
bo a Nuova Oradea durante l’armistizio 1918-1919], in «Temišvarski Zbornik», 5 (2008), 
pp. 51-74.

26 Gli jugoslavi reclamavano Pécs in quanto il carbone estratto delle sue miniere riforniva 
la tratta ferroviaria ungherese che correva sul territorio della Slavonia e Vojvodina da essi 
conquistato! Cfr. il rapporto del partito socialista di Pécs - Baranya al Terzo congresso del-
l’Internazionale comunista, giugno 1921; in Leslie Charles tihany, The Baranya dispute, 
1918-1921: diplomacy in the vortex of ideologies, New �ork, Columbia University Press, 
1978, pp. 83-94.

27 Sull’occupazione jugoslava della Carinzia e il susseguente scontro diplomatico cfr. ClaudiaSull’occupazione jugoslava della Carinzia e il susseguente scontro diplomatico cfr. Claudia 
Kromer, Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Frage Kärnten 1918-1920, Klagen-
furt, Geschichtsverein für Kärnten, 21996.

28 Il 21 novembre 1918 era stata nominata a Novi Sad l’amministrazione popolare per la 
Bacska e la Baranya, e il Banato. L’organo di governo affermava di pretendere tutti i poteri, 
invocando l’aiuto dell’esercito serbo e protestava contro le pretese rumene sulla regione. 
Erano stati nominati i conti supremi per i comitati di Torontál, Bács-Bodrog, Temes (Timi-
soara), parte del comitato di Krassó-Szörény e Baya. In Dragoslav janković, Bogdan Kriz-
man, Građa o stvaranju jugoslovenske države, 1.I-20.XII 1918., [Documenti sulla creazio-
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in Albania 29 e Salonicco assieme alla Macedonia greca saranno reclamate (e 
occupate) dalle forze serbe alla fine del 1918. Si tratta, per inciso, di territori 
che la Jugoslavia avrebbe puntualmente rivendicato nel secondo dopoguer-
ra 30.

Nel caso di Fiume (e della Venezia Giulia) le rivendicazioni jugoslave  
si presentavano difficili sul piano diplomatico: l’Italia era una grande  
potenza alleata e, sulla base dell’armistizio di Villa Giusti (a cui pervenne  
da sola dopo la sconfitta dell’esercito austroungarico sul Piave), aveva il 
pieno diritto di sottoporre ad occupazione tutta l’Istria, fino alle porte di 
Fiume. La città, già corpus separatum della Sacra Corona ungarica, era sta-
ta assegnata col Patto di Londra del 1915 alla Croazia per lasciare aperta 
la strada della pace separata dell’Ungheria 31. In ogni caso l’Italia poteva 
inviare truppe di occupazione a tutela dell’ordine pubblico a Fiume e oltre, 
in Dalmazia, fino alla decisione sulla sua assegnazione finale da prendersi 
in seno alla Conferenza di pace. L’avanzata delle truppe italiane spinse il 
governo provinciale della Dalmazia a proclamare l’annessione al regno di 
Serbia 32.

La concezione di “guerra privata” contro l’Austria che aveva caratteriz-
zato le prese di posizione della diplomazia italiana durante tutto il conflitto 
continuava in un contesto molto meno favorevole in quanto le grandi potenze 
non dipendevano più dalla benevolenza italiana. Wilson approfittò della grave 
situazione debitoria che l’Italia nutriva nei confronti degli Stati Uniti e della 
Gran Bretagna per ridimensionare le pretese italiane durante i negoziati 33. Un 
accordo preliminare con la Serbia era d’obbligo per l’Italia onde rafforzare 

ne dello Stato jugoslavo 1.I-20.XII 1918.], Beograd, Institut društvenih nauka, 1964, Vol. 
II. n. 600, pp. 687-688.

29 Cfr. Sonnino a Bonin Longare, Bussoleno 5 novembre 1918, in «Documenti diplomatici 
italiani» (d’ora in avanti, D.D.I). – Sesta serie: 1918-1922, Vol. 1, 4 novembre 1918 - 17 
gennaio 1919 (a cura di R. Mosca), 1956, n. 13 e 14, pp. 5-6.

30 Cfr. Leonid giBiansKy, Resoconto dell’incontro di Stalin con le delegazioni bulgara e ju-
goslava, 10 febbraio 1948, (a cura di Victor Zaslavsky) in «Ventunesimo secolo», 1 (2002), 
pp. 95-103.

31 Dragovan ŠePić, Italija, saveznici i jugoslavensko pitanje: 1914-1918 [L’Italia, gli alleati e 
la questione jugoslava 1914-1918], Zagabria, Školska knjiga, 1970. Sulle origini e i carat-
teri del compromesso ungaro-croato del 1868 si veda: Vasilije krestić, Hrvatsko - Ugar-
ska nagodba 1868 godine [Il compromesso croato-ungherese del 1868], Belgrado, SANU, 
1969.

32 janković, Krizman, Građa cit., p. 625, nota 1; la supplica fu ribadita a Spalato il 30 novem-
bre 1918. ivi, n. 582, p. 666.

33 Nicola tranfaglia, Crisi e caduta dello stato liberale, in «Storia d’Italia», vol. 22, La pri-
ma guerra mondiale e il fascismo, Torino, UTET, 1995, pp. 139-142.
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la sua posizione al tavolo delle trattative, ma di questo Sonnino non sembrò 
rendersi conto 34. Dopo la caduta di Sonnino, Orlando per l’Italia chiedeva non 
solo il rispetto integrale del Patto di Londra ma ad esso aggiungeva anche la 
città di Fiume dove si manifestava il desiderio di unirsi all’Italia. È da notare 
che il Patto poteva essere impugnato solo nel caso di vittoria sul campo di bat-
taglia e, dopo la disfatta di Caporetto, era opinione comune in campo alleato 
che l’Italia non ne avrebbe potuto pretendere l’esecuzione 35. Nel 1918 sia la 
Serbia che l’Italia erano state salvate dalla sconfitta grazie all’intervento allea-
to e dalla dissoluzione dall’Austria-Ungheria alla quale i movimenti nazionali 
jugoslavi avevano dato un contributo determinante. I leader croati e sloveni 
di orientamento jugoslavo, pertanto, poterono partecipare alla Conferenza di 
pace di Parigi con un ruolo di primo piano al fianco dei rappresentanti del 
Regno di Serbia.

34 Carlo Sforza ricordava di aver più volte spinto invano Sonnino ad “intendersi col governo 
serbo, in modo da presentarci alla conferenza della pace più liberi per la difesa di tutti i 
nostri interessi generali, senza essere prigionieri di un litigio sulla frontiera adriatica.” In 
Carlo sforza, Costruttori e Distruttori, Roma, Donatello De Luigi, 1945, p. 310.

35 Le promesse che erano state fatte alla Russia per un possesso di Costantinopoli e degli 
Stretti decaddero dopo la sua uscita dallo schieramento alleato. Le disfatte subite dalla 
Serbia e dall’Italia resero possibile per la Gran Bretagna e la Francia intavolare trattative 
con gli emissari austriaci ai quali essi poterono assicurare che per la massima parte tali 
impegni (quali il Patto di Londra) potevano essere considerati decaduti. Successivamente 
Wilson avrebbe espresso in maniera inequivocabile il suo rifiuto ai trattati segreti. Cfr.Cfr.. 
Harry hanaK, The Government, the Foreign Office and Austria-Hungary, 1914-1918, in 
«The Slavonic and East European Review» 108 (1969), pp. 162-163.
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La questione fiumana alla Conferenza della Pace (1919)

Il 18 ottobre 1918 si tenne l’ultima sessione del Parlamento ungarico, riu-
nitosi per discutere del Manifesto dell’imperatore Carlo che prevedeva il pas-
saggio dei poteri ai Consigli Nazionali e la federalizzazione dell’Impero, in 
quell’occasione il deputato fiumano alla Camera di Budapest Andrea Ossoi-
nack 36 aveva dichiarato “Poiché l’Austria Ungheria nella sua offerta di pace 
ha accettato come base il diritto dei popoli all’autodecisione proclamato da 
Wilson, anche Fiume quale corpus separatum rivendica per sé questo diritto. 
In conformità, desidera esercitare liberamente e senza limitazioni il diritto di 
poter decidere della propria sorte. Ho voluto esprimere innanzi a codesta ca-
mera questo punto di vista semplice ma preciso. Fiume dunque sta sulla base 
del diritto di autodeterminazione dei popoli” 37.

Era, in sostanza, la continuazione della strategia negoziale dell’autono-
mismo che considerava Fiume come “terzo fattore” della Corona ungarica, 
di status pari a quello della Croazia. Se la Croazia dichiarava la sua indipen-
denza dal Regno di Ungheria (come l’assenza dei deputati croati alla Came-
ra di Budapest faceva intendere) reclamando Fiume (come il Consiglio nazio- 
nale di Zagabria effettivamente fece due giorni dopo) allora Fiume avrebbe de- 
ciso autonomamente il proprio destino, avvalendosi del diritto di autodetermi- 
nazione del suo popolo 38. Intanto, il 23 ottobre 1918, la ribellione delle truppe 

36 Andrea Ossoinack (1876-1965), figlio dell’armatore Luigi Ossoinack. Compie studi com-
merciali a Londra, dopo il dissidio con Zanella fonda la Lega autonoma, partito filogover-
nativo ungherese a Fiume. Nel 1916 nominato dal governo ungarico a deputato di Fiume al 
parlamento ungarico, dove il 18 ottobre proclama il diritto di autodeterminazione nazionale 
per Fiume. Rappresentante di Fiume con delega del Consiglio Nazionale italiano alla Con-
ferenza di pace a Parigi.

37 DePoli, XXX ottobre 1918 cit., p. 103.
38 La dichiarazione di Ossoinack ebbe una notevole eco nella stampa dell’epoca: il «Pesti 

Naplo» concluse che l’affermazione del principio di autodeterminazione, apertamente in-
vocato per l’Ungheria, fatta da Ossoinack, annunciava la sua completa dissoluzione. La 
«Neue Freie Presse» di Vienna notava che alla sessione nel formulare le loro pretese né i 
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croate di presidio a Fiume fece precipitare gli eventi in Ungheria: alla caduta del 
governo Wekerle seguì la rivoluzione di Karoly, il quale legalizzando il nuovo 
organo di stato, il Consiglio Nazionale ungherese, sciolse il corpus separatum 
fiumano da tutti i legami con l’Ungheria 39. Zoltan Jekelfalussy, governatore un-
gherese di Fiume, non riuscì a mettersi in contatto con la capitale al ché il suo 
vice Lajos Egán, il 4 novembre, chiese all’ammiraglio italiano Rainer, senza 
successo, protezione per i cittadini ungheresi di Fiume 40.

A Fiume si istituì anche un Consiglio nazionale italiano (CNI) che il 30 
ottobre 1918 proclamò l’annessione della città all’Italia 4�, reagendo così ad 
una dichiarazione di volontà annessionistica ed a propositi di occupazione 
espressi dal Consiglio Nazionale jugoslavo di Zagabria. Il rappresentante di 
questo Consiglio, l’avvocato Rikard Lenac 42, occupò già il 29 ottobre gli uffi-
ci governativi e dichiarò che riconosceva di pertinenza alle autorità comunali 
fiumane, poi confluite nel Consiglio Nazionale italiano, solo le prerogative di 

rumeni né gli slovacchi si mossero al di fuori del contesto costituzionale ungherese: unica 
eccezione fu quella del deputato di Fiume Ossoinack, che dichiarò l’italianità di Fiume; 
cfr. Giulio BeneDetti, La pace di Fiume, Bologna, Zanichelli, 1924, nota 1 pp. 25-26. In 
realtà il deputato fiumano non reagiva alle interpellanze parlamentari degli slovacchi o dei 
rumeni ma alle azioni dei croati che alla ultima sessione del parlamento del 16 neanche si 
presentarono a Budapest.

39 ercolani, Da Fiume a Rijeka cit., p. 55.
40 L’unica descrizione pubblicata sugli ultimi giorni del dominio ungherese a Fiume sono le 

memorie manoscritte del vicegovernatore Lajos Egán, in parte tradotte in serbo da Petar 
trajković, Rijeka u beleškama Egana Lajoša, [Fiume nelle note di Lajos Egán], in «Dome-
ti», 9 (1988), pp. 474-477.

4� “Si avanza alla balaustra il segretario del comitato Salvatore Bellasich, che con voce a 
volte squillante a volte tremula per la commozione, legge il proclama votato dal consiglio 
nazionale, nella riunione plenaria della mattina; urla di acclamazione accolgono la so-
lenne affermazione che dichiara Fiume unita alla sua Madre Patria l’Italia; nessuno sente 
il bisogno di un voto formale, il proclama è sancito dalla volontà universale, il plebiscito 
è compiuto. Il testo del proclama è il seguente: Il Consiglio Nazionale italiano di Fiume, 
radunatosi quest’oggi in seduta plenaria, dichiara che in forza di quel diritto per cui tutti 
i popoli sono sorti a indipendenza nazionale e libertà, la città di Fiume, la quale finora 
era un corpo separato costituente un comune nazionale italiano, pretende anche per sé il 
diritto di autodecisione delle genti. Basandosi su tale diritto, il Consiglio Nazionale pro-
clama Fiume unita alla Madre Patria l’Italia. Il Consiglio Nazionale italiano considera 
come provvisorio lo stato di cose subentrato addì 29 ottobre 1918, mette il suo deciso sotto 
la protezione dell’America, madre di libertà, e ne attende al sanzione dal Congresso della 
pace”; da BeneDetti, La pace di Fiume cit., p. 26. Tale atto fu poi definito il “Plebiscito del 
XXX ottobre”, cfr. DePoli, XXX ottobre 1918 cit.

42 Rikard Lenac (Fiume 1868-1949). Avvocato, il 29 ottobre 1918 nominato conte supremo 
del comitato di Fiume a nome del CN jugoslavo di Zagabria. Pur essendo un autore abba-
stanza prolifico di saggi di storia patria, non produsse nessuno scritto sugli eventi dell’au-
tunno del 1918 quando la sua attività pubblica giunse al culmine.

La questione fiumana alla Conferenza della Pace (1919)
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cui esse avevano goduto nello Stato ungherese 43. Queste, peraltro, erano già 
state molto ridotte alla fine del 1917 44.

I serbi avevano in mano la Convenzione militare di Belgrado del 13 no-
vembre 1918 45, siglata su iniziativa di Franchet d’Esperey 46 con il governo 
rivoluzionario ungherese 47, ma nel novembre del 1918 non potevano sfidare 
l’Italia anche perché tenevano sotto occupazione molti altri territori, per cui 
avevano bisogno della benevolenza alleata e quindi anche italiana 48. Del resto 
la convenzione riconosceva ai serbi il diritto di occupare la Bosnia e le aree 
della Croazia orientale che segnavano il limite occidentale del loro obiettivi 
di guerra formulati da Pašić già a fine del 1914 49. Il territorio non compreso 
dai due atti di armistizio, Fiume inclusa, era considerato terra di nessuno, da 
sottoporre ad occupazione alleata fino alla definitiva assegnazione in sede di 
conferenza della pace.

A Fiume intanto erano giunti contingenti navali e terrestri francesi oltre 
che italiani e il giorno 15 vi giunse anche un battaglione serbo ai comandi del 
colonnello Voja Maksimović 50. Con il dispaccio da Fiume in data 17 novem-

43 Elio aPih, Italia, fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia, Bari, Laterza, 1966, p. 31.
44 In base alla Proposta della commissione delegate dai rappresentanti municipali di lingua 

ungherese, ed accettata da questi ad unanimità nella loro riunione tenutasi addì 3 novembre 
1917, doveva essere aumentato il numero di rappresentanti ungheresi nella Rappresentanza 
municipale. Già nel 1916 le attribuzioni degli organi di Stato avevano di fatto eliminato 
ogni residuo di autonoma amministrazione a Fiume. Cfr.Cfr. susmel La Città di passione cit., 
pp. 123-133.

45 BogdanBogdan Krizman, The Belgrade Armistice of 13 November 1918, in «The Slavonic and East 
European Review», 110 (1970), pp. 67-87.», 110 (1970), pp. 67-87., 110 (1970), pp. 67-87.

46 Louis Félix Marie François Franchet d’Esperey (1856-1942). Nato nell’Algeria allora fran-
cese, nominato generale di divisione nel 1912, il generale Lyautey gli affidò il comando mi-
litare del Marocco. Durante il difficile periodo iniziale del Protettorato a Franchet d’Espe-
rey si dovette buona parte della pacificazione e riordino del Paese. Richiamato in Francia, 
nel 1913 ebbe il comando del I Corpo d’armata a Lilla. Allo scoppio della Prima guerra 
mondiale diede buona prova come comandante e come risultato salì rapidamente di grado 
nel corso della guerra. Nel 1918 comanda l’Armata francese dell’oriente, protagonista dello 
sfondamento del fronte di Salonicco, le sue unità entrarono in Serbia da dove proseguirono 
l’avanzata verso l’Ungheria e la Croazia. Nel 1919, a guerra ormai finita, Franchet d’Espe-
rey diresse operazioni contro la Repubblica ungherese dei Soviet. Fu nominato Maresciallo 
di Francia il 19 febbraio 1921.

47 Text of Military Convention cit., pp. 399-402.
48 Molto delicata era la questione del Montenegro, Stato sovrano occupato dall’Austria nel 

1916 e che nel novembre del 1918 era stato occupato dai Serbi in ottemperanza alle clausole 
d’armistizio di Belgrado.

49 Cfr. Milorad ekMečić, Ratni ciljevi Srbije 1914. [Gli obiettivi di guerra della Serbia nel 
1914], Belgrado, Srpska Knji�evna zadruga, 1973, p. 333.

50 Gli eventi sono descritti da Stanislav KraKov, Dolazak srpske vojske na Rijeku i severni 
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bre si comunicava che in seguito ai negoziati con le autorità di occupazione 
italiane le unità di Maksimović dovevano ritirarsi verso Portorè dietro ordini 
superiori in sede alleata. Questo fatto segnò il destino del Consiglio Nazionale 
jugoslavo a Fiume, costringendolo ad abbandonare i palazzi del potere unghe-
rese in Fiume, occupati sin dal 28 ottobre 1918 51.

Non si trattava di un colpo di mano come vuole la storiografia croata, in 
quanto assieme alle truppe italiane giunsero anche ufficiali inglesi in qualità 
di osservatori 52. In realtà la questione dell’occupazione della linea ferrovia-
ria Maribor-Lubiana-Fiume venne presentata da Diaz al Comando Supremo 
alleato. Fu Foch ad assegnare Fiume alla zona di occupazione italiana, nono-
stante la richiesta di Franchet d’Esperey di sottoporre il presidio di Fiume al 
suo comando 53, assegnando nel contempo l’amministrazione della ferrovia 
Semlino 54-Zagabria-Fiume all’esclusivo controllo dei francesi 55. La transi-
zione non fu indolore in quanto i francesi miravano ad occupare in concor-
renza con l’Italia il vuoto di potenza in Adriatico e nei Balcani creatosi dal 
crollo delle potenze centrali: il governo francese protestò a causa del ritiro 
del contingente serbo, inquadrato nell’Armata francese d’Oriente e nel Quar-
nero giunsero navi da guerra inglesi e francesi 56. Sulla base delle conven-
zioni d’armistizio Enrico di San Marzano, comandante militare italiano di 

Jadran [L’arrivo dell’esercito serbo a Fiume e nell’Adriatico settentrionale], “Jadranska 
Stra�a” 1928/29. Nella letteratura il loro arrivo spesso appare retrodatato al 2 novembre in 
quanto i serbi usavano allora il calendario Giuliano. Il Regno S.H.S. adottò il calendario 
Gregoriano nel 1920. Cfr. il rapporto della Prima armata serba al Comando Supremo del-
l’esercito serbo del 4 novembre 1918 in janković, Krizman, Građa o stvaranju cit., n. 516, 
pp. 593-597.

51 Ivo sučić, Rijeka 1918-1945, [Fiume: 1918-1945], in «Rijeka Zbornik» [Fiume - Miscella-
nea], Matica Hrvatska, Zagabria, 1953, p. 285.

52 Ferdo ŠiŠić, Dokumenti o postanku cit., p. 249. Rikard Lenac, deposto conte supremo del 
Consiglio Nazionale di Zagabria, in una missiva datata 6 dicembre 1918 alla Presidenza 
del Consiglio Nazionale lamentava che l’occupazione italiana di Fiume godeva dei favori 
dell’Inghilterra, mentre i rappresentanti del Consiglio Nazionale jugoslavo venivano consi-
derati eredi dell’Austria-Ungheria. Cfr. janković, Krizman, Građa o stvaranju cit., n. 608, 
pp. 694-695.

53 Cfr. telegramma di Badoglio a Orlando del 30 novembre in D.D.I., Sesta Serie, Vol. I, doc. 
407, p. 212.

54 Oggi Zemun, presso Belgrado.
55 Ivo John leDerer, La Jugoslavia dalla Conferenza della pace al Trattato di Rapallo, trad. 

it., Milano, Saggiatore, 1966, p. 83-87. Cfr. telegramma del 1 dicembre 1918 del segretario 
del ministro degli Esteri, Bianchieri all’ambasciatore a Londra Imperiali in D.D.I., Sesta 
Serie, Vol. I, n. 416, p. 224. Del resto i francesi caldeggiarono la costruzione del collega-
mento ferroviario Vukovar-Fiume a Kossuth ancora negli anni ’40 del XIX secolo.

56 aPih, Italia, fascismo e antifascismo cit., p. 35.
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Fiume 57 poté riconoscere il Consiglio Nazionale italiano come unica auto-
rità civile della città in quanto continuatore della rappresentanza municipale 
d’anteguerra. Questo a sua volta, rivendicando il diritto storico di corpus 
separatum di cui godeva la città, portò a conoscenza delle potenze dell’Intesa 
e degli Stati Uniti che il 7 dicembre 1918 Fiume si era costituita a Stato indi-
pendente dopo che il Comitato direttivo del CNI aveva delineato un progetto 
di costituzione 58.

L’evoluzione del Consiglio Nazionale italiano da organo municipale a sta-
tale fu una scelta obbligata: entro la linea d’armistizio le forze occupanti po-
tevano nominare organi di provvisoria amministrazione statale. Al di fuori di 
essa, in termini di sovranità, si era in una terra di nessuno e fu proprio in tali 
zone che si esplicò l’operato dei Consigli Nazionali 59. Questi si legittimaro-
no mediante l’esercizio di un controllo effettivo del territorio onde preveni-
re disordini o situazioni rivoluzionarie che alla fine del 1918 scoppiarono in 
tutta l’Austria-Ungheria. L’anarchia dilagante costrinse alla capitolazione il 
Consiglio Nazionale jugoslavo di Zagabria e le forze di occupazione serbe 
si spinsero ben al di là della linea pattuita a Belgrado. Gran parte del “terri-
torio etnografico” reclamato dal Consiglio Nazionale jugoslavo era in preda 
a bande organizzate di disertori dell’esercito austro-ungarico, il che pertanto 
giustificava l’invio di forze di occupazione alleate (e quindi anche italiane) per 
sedare i rivoltosi 60.

57 Enrico Asinari di San Marzano nacque a Livorno nel 1869, figlio del conte Alessandro e 
della nobildonna francese Claudia Pillet. Intrapresa la carriera militare, frequentò il colle-
gio militare di Milano dove entrò il 2 ottobre 1882 per poi uscirne nel 1886 col grado di 
sottotenente di artiglieria. Nominato maggiore nel 1910, si distinse nelle colonie durante lo 
scontro di Sidi Messri nel 1911 ove si guadagnò la prima medaglia d’argento al valor milita-
re. Successivamente prese parte alla Prima Guerra mondiale con questo titolo per poi essere 
promosso colonnello sul campo. Durante questo periodo fu capo sezione al Ministero della 
guerra (1914-1915) e giudice effettivo del Tribunale supremo di Guerra e Marina (8 mag-
gio 1919 - 26 febbraio 1920). Al termine del primo conflitto mondiale rimase nell’ambito 
dell’esercito e dal 1920 gli venne affidata la direzione della scuola militare di Modena, oltre 
ai comandi territoriali di Bologna e Alessandria. Dal 1921 ottenne il ruolo di comandante 
delle Scuole Militari Centrali di Civitavecchia. Nominato generale di divisione nel 1923, 
divenne senatore nel 1933 e ministro di Stato nel 1935, ragione per cui dovette abbandonare 
l’incarico di comandante generale dell’Arma dei carabinieri attribuitogli dal 1925. Morì a 
Roma nel 1938.

58 ercolani, Da Fiume a Rijeka cit., p. 81. Il CNI intavolò anche una trattativa a livello inter-
nazionale col governo di Budapest sulla sistemazione degli impiegati pubblici del cessato 
governo ungherese, cfr. aPih, Italia, fascismo e antifascismo cit., p. 35.

59 ercolani, Da Fiume a Rijeka cit., p. 57.
60 Tali formazioni erano in tedesco note come “Grünen Kader” comparvero per la prima volta 

sul fronte orientale ma si affermarono in particolare nelle regioni jugoslave della Bosnia ma 
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Questo spiega il relativamente rapido e pacifico ripiego del contingente 
serbo giunto a Fiume il 15 novembre del 1918 61. Le truppe serbe si ritirarono 
a Portorè dopo che il generale Foch aveva disposto il 22 novembre che la re-
sponsabilità del contingente interalleato di Fiume andava riconosciuta all’Ita-
lia, così come richiesto dal generale Pietro Badoglio una settimana prima 62. 
Il governo francese, avvalendosi di un’altra delle clausole dell’armistizio che 
prevedeva l’occupazione di punti strategici necessari per rendere possibili 
operazioni militari, pretese la concessione a Fiume di una base per l’armata 
d’Oriente e il governo italiano, sia pur riluttando e tergiversando, dovette 
consentire 63. Lo scoppio della rivoluzione di Bela Kun tra l’altro giustificava 
la predisposizione di una grande base logistica a Fiume, porto ben collegato 
all’Ungheria, anche se tale decisione fu presa dai francesi subito dopo l’ar-
mistizio 64.

anche della Lika e del Gorski Kotar lungo la linea ferroviaria Fiume-Zagabria. Come gli 
Aiducchi le bande, composte in genere da 10-15 uomini erano attive nella bella stagione. 
Nell’autunno del 1918 alcune stime ufficiali parlavano di almeno 250.000 disertori orga-
nizzati. Richard GeorgRichard Georg PlaschKa, Avantgarde des Widerstands: Modellfälle militärischer 
Auflehnung im 19. und 20. Jahrhundert, Wien, Böhlau, 2000, pp. 88-90.

61 Gli eventi sono descritti inGli eventi sono descritti in KraKov, Dolazak srpske vojske cit.; cfr. anche D.D.I., – Sesta 
serie: 1918-1922, Vol.I, n. 170, p. 88.

62 La questione dell’occupazione dei centri di Lubiana, Maribor e Fiume venne presentata alla 
massima istanza il maresciallo generale Foch da Badoglio, il quale richiese di poter presi-
diare sia Fiume che Lubiana. Il Comando Supremo dell’Intesa assegnò la città di Fiume alla 
zona di competenza italiana, assegnando nel contempo la ferrovia Fiume-Zagabria-Buda-
pest con la diramazione per Belgrado a Franchet d’Esperey. Fu tale decisione che portò alla 
evacuazione dei serbi da Fiume. A Lubiana le truppe italiane non erano riuscite ad entrare 
in quanto una formazione di ex prigionieri serbi al comando del colonnello Švabić riusci-
rono ad arrestarle alle porte di Vrhnika. L’azione dello Švabić orientò gli Sloveni a favore 
dell’unificazione jugoslava. Cfr. leDerer, La Jugoslavia cit., pp. 85-86.

63 Promemoria del ministro della Marina Del Bono a Sonnino del 19 novembre sull’intenzione 
francese di istituire a Fiume una base di rifornimento per l’armata d’Oriente. Per la prima 
volta si esprimeva il timore che l’Italia, dopo una dura lotta per liberarsi dalla “prepotente 
vicinanza austroungarica” si sarebbe trovata di fronte ad una nuova potenza antagonista cui 
i francesi avrebbero dato sostegno. Cfr. Documenti diplomatici italiani – Sesta serie: 1918-
1922 Vol.I, n. 238, p. 119. È da notare che Živojin Balugd�ić spedì già il 23 ottobre 1918 
da Salonicco un telegramma al ministro degli Interni serbo Stojan Protić a Corfù col quale 
lo informava che Franchet d’Esperey lo aveva rassicurato che l’occupazione di tutte le terre 
jugoslave sarebbe stata effettuata dall’esercito serbo e che solo due divisioni francesi sareb-
bero state spedite alle parti occidentali della monarchia e a Trieste per interporsi a quelle 
italiane. Cfr. janković, Krizman, Građa o stvaranju cit., n. 408, p. 483.

64 È probabile che nell’autunno del 1918 le priorità per i francesi fossero rivolte alla Rus-
sia dove infuriava la guerra civile. È da notare che gli avamposti Bianchi furono i porti 
di Odessa, Murmansk e Vladivostok, collegati dalle ferrovie dell’impero zarista. Fiume 
veniva considerata il cardine del sistema logistico che permetteva una rapida penetrazione 
in Russia dall’Europa. In realtà questa fu la considerazione che stava alla base della co-
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I negoziati a Parigi per definire il confine italo-jugoslavo furono este-
nuanti senza trovare un compromesso, anche per l’appoggio anglo-francese 
alle tesi jugoslave in Adriatico a cui si aggiunse anche Wilson nel febbraio 
del 1919 65. Secondo Wilson annettere 700 mila slavi della Venezia Giulia e 
Dalmazia, dove gli italiani non erano che una sparuta minoranza, poteva es-
sere giustificato da considerazioni di ordine strategico unicamente nel caso 
l’Austria-Ungheria fosse sopravvissuta, ma non dopo la sua dissoluzione 66. 
La richieste che il Governo italiano presentava alla Conferenza della pace, 
espresse nel memorandum relativo alle sue rivendicazioni territoriali in or-
dine alla frontiera nord-orientale, vertevano sulla linea del displuvio alpino 
segnata dal Patto di Londra, l’autodecisione veniva invocata solo per Fiume, 
mentre il possesso della Dalmazia veniva motivato da considerazioni stra-
tegiche.

Lo scontro tra le due posizioni divenne evidente il 14 aprile 1919 quando 
Wilson ebbe un incontro con il delegato fiumano Andrea Ossoinack che nel-

struzione della strada Louisiana e poi della strada ferrata tra Fiume e Budapest nel XIX 
secolo, con l’attiva partecipazione di tecnici e capitali francesi e, dopo la guerra di Crimea, 
anche inglesi. Con lo scoppio della rivoluzione di Bela Kun tale collegamento divenne 
ancora più importante. L’Italia ebbe un atteggiamento ambiguo nei confronti dei rivoluzio-
nari bolscevichi in Ungheria; cfr. Guido romanelli, Nell’Ungheria di Béla Kun e durante 
l’occupazione romena. La mia missione. (maggio-novembre 1919), Udine, Doretti, 1964. 
È da notare che l’impresa dannunziana seguì di un mese alla cacciata dei bolscevichi da 
Budapest. Successivamente le autorità italiane (e fasciste) saranno insolitamente tolleranti 
nei confronti del Partito Comunista di Fiume dove i comunisti ungheresi avranno un ruolo 
di primissimo piano.

65 Wilson inizialmente espresse “dichiarazioni amichevoli” verso l’Italia per la vivissima ac-
coglienza che gli fu fatta nel paese. All’occasione il presidente americano aveva già pro-
clamato la necessità di fondare un nuovo assetto mondiale sopra una rinnovata psicologia 
internazionale e sull’amicizia dei popoli, ma il senso di tali affermazioni non fu colto dalla 
stampa e dalla diplomazia europee. Cfr. telegramma dell’ambasciatore italiano a Parigi, 
Bonin Longare a Sonnino del 7 gennaio 1919 in D.D.I., – Sesta serie: 1918-1922, Vol.I, n. 
812, p. 434. L’opposizione al programma annessionistico italiano fu da lui pubblicamente 
espressa col Memorandum del 7 febbraio 1919. Cfr. Arthur WalWorth, Woodrow Wilson, 
New �ork, Norton, 1978.

66 Sterling J.Sterling J. KerneK, Woodrow Wilson and National Self-Determination along Italy’s Fron-
tier: A Study of the Manipulation of Principles in the Pursuit of Political Interests, in «Pro-
ceedings of the American Philosophical Society” 4 (1982), p. 264. È da notare che il pre-È da notare che il pre-
sidente del Consiglio serbo Stojan Protić comprese subito il senso dell’argomentazione 
di Wilson, opponendosi alla ventilata proposta di Trumbić per una neutralizzazione del-
l’Adriatico. Cfr. Bogdan Krizman, Jadransko pitanje pred našom delegacijom na Pariškoj 
mirovnoj konferenciji do potpisivanja ugovora s Njemačkom (28. lipnja 1919), [La questio-
ne adriatica davanti la nostra delegazione alla conferenza di Pace di Parigi fino alla firma 
del Trattato di pace con la Germania (28 giugno 1919) ], in «Jadranski zbornik» (1958), p. 
292, n. 6.
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l’occasione si dimostrò un negoziatore più capace di Orlando 67. Ossoinack 
aveva compreso la natura dell’argomento di Wilson e contestò le possibilità 
operative del porto di Fiume sul piano della sostenibilità economica che senza 
un generoso sussidio statale, quale era appunto quello assicurato dall’Unghe-
ria fino al 1918, sia in termini di investimenti che di agevolazioni tariffarie, 
non poteva essere competitivo. Ossoinack concludeva che siccome l’Italia, 
rispetto alla Jugoslavia, era dotata di maggiori risorse finanziarie per sopperire 
alla costosa successione, essa avrebbe potuto assicurare anche una maggiore 
imparzialità di trattamenti nei confronti delle nazioni interessate allo sbocco 
portuale fiumano 68. Orlando, invece, travisando il senso dell’argomentazione 
di Ossoinack, riproponeva per Fiume gli argomenti classici della difesa del-
l’autonomia cittadina che i fiumani avevano già articolato nei confronti della 
Croazia nei decenni precedenti 69. Pertanto la risposta di Wilson nell’aprile 
1919 appariva ovvia e praticamente suggerita dalla scelta dall’argomentazio-
ne italiana: il Consiglio Nazionale italiano che aveva espresso la domanda 
di unione con l’Italia non era un organismo democraticamente eletto e non 
rappresentava una popolazione che, semmai, continuava a desiderare l’auto-
nomia piuttosto che l’annessione all’Italia essendo un’isola italiana in mezzo 
ad un compatto mare slavo 70.

Orlando pensò di contrastare l’argomentazione di Wilson, nella riunio- 
ne del Consiglio Supremo svoltasi a Parigi il 17 aprile 1919, limitan- 
dosi a sostenere che il traffico jugoslavo non fosse determinante per Fiu- 
me 71, concetto ribadito due giorni dopo quando venne invitato da Wilson a 

67 Cfr. la relazione di Orlando sul colloquio avuto con Wilson e l’intervento del deputato di 
Fiume Ossoinack, in D.D.I., – Sesta serie: 1918-1922 Vol.III, n. 194 e 195, pp. 195-204.

68 Ho trovato lo stenogramma del colloquio ai Public Records – FO 608 Peace Conference.
69 “Le caractère italien et autonome, qui a toujours été celui de la ville de Fiume, a été encore 

accentué depuis que l’impératrice Marie-Thérèse, par son diplôme du 23 avril 1779, décla-
rait Fiume ville libre de tout mélange ou union avec la Croatie: Separatum sacrum regni 
Hungariae coronae adnexum corpus... neque cum alio Buccarano vel ad regnum Croatiae 
pertinente ulla ratione commisceatur. Ces privilèges furent confirmés par des lois hongrois-Ces privilèges furent confirmés par des lois hongrois-
es successives et par la “Constitution de la libre ville de Fiume”. Dès que fut proclamée 
la décadence de la dynastie des Habsbourg, Fiume revendiqua le droit de disposer d’elle-
même et proclama, le 29 octobre 1918, son union à l’Italie, à laquelle, affirmant la tradition 
du Risorgimento, le programme des Carbonari l’avait déjà attribuée en 1822”. (Les reven-
dications de l’Italie sur les Alpes et dans l’Adriatique, s.d., ASE, Ris. Gab., 86).

70 InIn KerneK, Woodrow Wilson cit., p. 265.
71 “Se per Fiume si stabilisse che si dovrebbe farne una città libera, come Danzica, in Italia si 

potrebbe dire che per i Tedeschi fu fatto un trattamento più amichevole che per gli Italiani. 
Per Danzica esistevano circostanze ancora più gravi. La Polonia non aveva altro sbocco al 
mare, mentre la Jugoslavia ne ha molti. Infatti il vero porto della Jugoslavia non è Fiume né 
può essere Fiume. La Jugoslavia ha almeno sei o sette altri porti e centinaia di chilometri sul 
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fare una dichiarazione generale sulle questioni italiane dove non mancò di 
appellarsi al principio di autodeterminazione dei popoli per Fiume 72. Wilson 
ebbe pertanto gioco facile nel bollare la posizione italiana sul confine strategi-
co come contraria ai principi ispiratori del nuovo ordine internazionale visto 
che la popolazione di Fiume non essendo unita da una contigua popolazione 
italiana, era solo un’«isola etnica» e che il suo porto serviva al commercio 
della Cecoslovacchia, Ungheria, Romania come della Jugoslavia 73.

Sonnino (già Ministro degli Esteri nel governo Salandra nel 1914 nonché 
uno dei principali interventisti) replicò a Wilson che l’Italia dopo aver avuto 
500 mila morti e 900 mila mutilati era stata da Wilson costretta a subire una 
situazione peggiore di prima, visto che l’Austria-Ungheria, onde scongiurare 
l’entrata dell’Italia in guerra, le aveva promesso alcune isole della costa dal-
mata 74. Anche questa dichiarazione faceva apparire l’entrata in guerra del-
l’Italia come dettata unicamente da considerazioni di espansione territoriale, 
lontana dai principi di democratizzazione e creazione di un nuovo sistema di 
sicurezza per l’Europa invocato da Wilson da realizzarsi nella Società delle 
Nazioni 75. Orlando confondeva questioni di principio con urgenze politiche 
correnti, spacciate per questioni di vitale importanza strategica, ma senza un 
ordine di priorità e che, pertanto, difficilmente apparivano di importanza vi-
tale 76. Wilson progressivamente si convinse della necessità di fare di Fiume 
una città libera, posta al servizio di tutte le nazioni, dando in tal modo nuovo 
vigore all’opzione autonomista che nel 1918 sembrava definitivamente tra-
montata 77.

mare. Vi era una ragione speciale per concedere Danzica alla Polonia, mentre per concedere 
Fiume alla Jugoslavia questa ragione non c’è. Danzica non può servire che alla Polonia, 
mentre Fiume non serve alla Jugoslavia che in modo concorrente”. Luigi alDrovanDi ma-
rescotti, Guerra diplomatica, Milano, Mondadori, 1936, pp. 223-224.

72 ivi, p. 221.
73 ivi, pp. 226-229.
74 ivi, pp. 230-231.
75 Va detto che questi principi iniziarono ad affermarsi solo nel 1917 e non nel 1915 quando 

l’Italia decise l’entrata in guerra, ma la lentezza italiana a recepirli fu sicuramente un punto 
debole al tavolo delle negoziazioni.

76 “È perciò che non posso accettare un plebiscito. Il plebiscito aggiorna la decisione. Dato il 
presente stato di inquietudine in Italia, preferisco aver meno, ed uscirne. Seconda obiezione 
è la estrema complessità dei problemi. Non posso negare che di qua dalle Alpi istriane vi è 
una maggioranza slava. Ma in questo caso io debbo cercare un principio differente da quel-
lo etnografico; e cioè che la linea alpina è la linea naturale, la linea strategica per la difesa 
d’Italia”. ivi p. 420.

77 WoodrowWoodrow Wilson, Statement of President Wilson Regarding the Disposition of Fiume, in 
«The American Journal of International Law», 4 (1919), pp. 761-763.
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La delegazione italiana a Parigi abbandonava temporaneamente il 22 
aprile la Conferenza della pace e, dopo il suo umiliante rientro il 6 mag-
gio, Orlando chiedeva al presidente della Commissione per la delimitazione  
dei confini romeni e jugoslavi Tardieu 78, di preparare una proposta di solu- 
zione 79. Intanto Wilson proponeva, il 26 maggio, di indire un plebiscito per 
l’area in questione che l’Italia respingeva in quanto non confinato alla sola 
città di Fiume ma su un territorio più esteso, dove gli slavi avrebbero avuto la 
maggioranza e che corrispondeva agli interessi economici americani 80. Il 30 
maggio Tardieu presentò alla delegazione italiana il piano col quale cercava 
di conciliare le esigenze italiane di espansione e quelle americane di tutela 
degli jugoslavi riconoscendo anche un’autonomia fiumana entro i confini del 
corpus separatum. Era il primo progetto ufficiale di uno “Stato indipendente 
di Fiume” posto sotto l’egida della Società delle Nazioni 81. Lo Stato avrebbe 
dovuto obbedire ad un governo di cinque membri, di cui due italiani, uno fiu-
mano, uno jugoslavo ed uno eletto dalla Società delle Nazioni. Ad occidente 
i confini erano quelli suggeriti dagli americani estendendosi da Volosca fino 
a nord ovest di san Pietro, a nord da san Pietro al Monte Nevoso; ad est la 
linea domandata dagli italiani e l’isola di Veglia, lo Stato quindi comprendeva 
tutti i territori contestati nell’area. A Fiume avrebbe dovuto essere assicurata 
l’autonomia municipale nonché i vecchi privilegi che esoneravano i cittadini 
da ogni obbligo militare e garantivano un regime di porto franco allo scalo. 

78 André Pierre Gabriel Amédée Tardieu (1876-1945) fu tre volte primo ministro francese tra 
il 1929-1932 e una figura politica di spicco. Georges Clemenceau (primo ministro dal 1917 
al 1920) lo scelse come collaboratore nelle trattative della fine della guerra. Membro del-
l’Alliance démocratique, fu deputato della Seine-et-Oise dal 1914 al 1924. L’insuccesso di 
Clemenceau, poi la propria sconfitta alle elezioni del 1924, lo tennero lontano dalla politica 
attiva per due anni.

79 StephenStephen Bethlen, The Danube States and the Tardieu Plan, in «Political Science Quar-
terly», 3 (1932), pp. 352-362.», 3 (1932), pp. 352-362., 3 (1932), pp. 352-362.(1932), pp. 352-362.

80 Stando a una lettera di Trumbić a Ivan Krstelj dell’estate del 1919, lo staterello fiumano o 
“Stato del Quarnero” si sarebbe proteso in Istria fino all’Arsia (dove si trovavano miniere di 
carbone) e in Carniola avrebbe compreso i distretti di Postumia e Idria delle cui miniere di 
mercurio pare gli americani fossero molto interessati. Infatti, la “Linea Wilson” assegnava 
Idria alla Jugoslavia o allo Stato “cuscinetto” di Fiume, ma non all’Italia. Krizman, Jadran-
sko pitanje cit., p. 306. I consumi di mercurio, infatti, erano saliti enormemente durante la 
guerra (per la produzione di fulminato) e le scorte erano terminate: in California le miniere 
di New Almaden e Sulphur Bank erano prossime all’esaurimento come anche la miniera di 
New Idria che doveva il suo nome al giacimento della Carniola. Nel 1919 Idria fu assegnata 
all’Italia e venne annessa alla provincia di Gorizia.

81 Un primo progetto di Stato Libero fu prodotto dalla delegazione italiana che negoziava la 
neutralità italiana con gli austriaci e doveva comprendere la “Città libera” di Trieste assie-
me ai distretti politici di Capodistria e Pirano. In Giorgio valussi, Il confine nordorientale 
d’Italia, Trieste, LINT, 1972, pp. 124-125.
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Dopo quindici anni si sarebbe dovuto procedere a un plebiscito comune per 
comune 82. Anche questa proposta incontrò l’assoluto diniego dei rappresen-
tanti jugoslavi 83.

Significativamente, durante la settimana decisiva di trattativa sulle fron- 
tiere italiane dal 17 al 24 aprile, prima della presentazione ufficiale del pro- 
getto di uno “Stato indipendente di Fiume”, fece la sua comparsa a Parigi Rugge-
ro Gottardi 84, capo di un “Partito Autonomo Democratico fiumano”. Il Gottardi, 
che non aveva mai partecipato alla vita politica fiumana, strinse un accordo di 
alleanza con il “Partito Jugoslavo Fiumano” capeggiato dall’altrettanto oscu-
ro Beniamino Grohovac. Come acutamente notato dalla Karpowitz, la quantità 
di materiale propagandistico e la copertura mediatica che gli furono assicurate 
fanno nascere il sospetto che il Gottardi fosse stato ingaggiato da qualche po-
tenza estera, probabilmente l’Inghilterra, per indebolire il Consiglio Nazionale 
italiano a cui premeva dimostrare che Fiume fosse una città compattamente an-
nessionista 85. Entro la fine di aprile del 1919 a Parigi anche il Gottardi mise in 
discussione la legittimità del Consiglio Nazionale italiano che intanto a Fiume 
organizzava manifestazioni plebiscitarie 86. Il corpo di spedizione alleato con-

82 Luigi feDerzoni, Il Trattato di Rapallo, Bologna, Zanichelli, 1921, p. 225.
83 ercolani, Da Fiume a Rijeka cit., p. 91. Prima del progetto francese Ossoinack ne aveva 

elaborato uno proprio molto simile che consegnò al delegato americano Nelson Gay, giuri-
sta e grande esperto di storia italiana. La sua proposta incontrò un opposizione generale in 
seno alla Conferenza. Cfr. Riccardo gigante, Fiume dalla Grande Guerra all’annessione 
all’Italia in “Fiume. Rivista di studi fiumani”, (2004), pp. 61-62.

84 Ruggero Gottardi (1882-1954), capo del “Partito Autonomo Democratico fiumano”, duran-
te la Conferenza di pace di Parigi del 1919 aveva presentato, tramite la missione militare 
inglese a Fiume, un progetto di Stato libero, sottoposto ad un governatore inglese o ame-
ricano. Durante l’occupazione dannunziana visse in esilio in Jugoslavia per poi rientrare a 
Fiume dopo l’annessione della città all’Italia, in condizione di sorvegliato dalla questura. 
Rimase a Fiume fino al 1947, quando si trasferì a Diano Marina. Cfr. Ljubinka KarPoWitz, 
Biografia politica di un autonomista: Ruggiero Gotthardi, in «Quaderni», Centro di ricer-
che storiche di Rovigno, 7 (1984), pp. 39-64; e Ruggero gottarDi, Ruggero Gottardi (Fiu-
me, 1882 – Diano Marina, 1954), in «Quaderni», Centro di ricerche storiche di Rovigno, 
16 (2004), pp. 395-477.

85 Ljubinka KarPoWitz, Biografia politica di un autonomista: Ruggiero Gotthardi, in «Qua-
derni», Centro di ricerche storiche di Rovigno, 7 (1984), pp. 39-64.

86 Stando ai rapporti di un ufficiale inglese di stanza a Fiume il 26 aprile il Consiglio Nazio-
nale aveva organizzato una manifestazione di protesta contro il messaggio del Presidente 
Wilson e per l’unione di Fiume con l’Italia. Anche se vi avevano partecipato più di 10 mila 
persone l’ufficiale inglese non la considerava in alcun modo rappresentativa in quanto vi 
avevano partecipato molte donne e scolari nonché i membri dei vari circoli italiani della 
città. I negozi e uffici pubblici furono chiusi per festa nazionale e la folla dopo essersi riu-
nita nella piazza Dante (la piazza principale) si recò in corteo al palazzo del governatore. 
Demonstration of 26 April, PRO, FO 608, Peace Conference, Protocol 19 May 1919.
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sentì l’organizzazione di manifestazioni pubbliche anche da parte dei socialisti 
con notevole seguito in occasione della festa del primo maggio 87.

I territori occupati e amministrati in via provvisoria dai vari Consigli Na-
zionali jugoslavi e dalle loro sezioni venivano reclamati sulla base di consi-
derazioni ed argomenti “etnografici” del territorio anche laddove gli “jugo-
slavi” erano in minoranza nei centri urbani. Secondo Wilson, i territori la cui 
appartenenza statale andava rivista dovevano essere anche economicamente 
autosufficienti e le infrastrutture industriali tipicamente si trovavano in centri 
che potevano essere reclamati a prescindere dalla loro composizione naziona-
le. Gli jugoslavi iniziarono un’opera di propaganda diplomatica per sostenere 
la vitale importanza economica di porti marittimi (Trieste, Fiume, Scutari, 
Salonicco), snodi ferroviari (Assling-Jesenice), centri industriali (Timisoara) 
e minerari (Pecs) per il nuovo Stato che “perdendoli” si sarebbe trovato privo 
di risorse. La strategia negoziale jugoslava imponeva pertanto di attenersi ai 
dettami wilsoniani poiché questi consentivano di espandersi nei confronti di 
tutti gli Stati vicini dove erano presenti forti minoranze slave 88. A Trieste 89 

87 Il 1° di maggio, anche i socialisti indissero una manifestazione con la partecipazione di 
circa 5000 persone. Il leader socialista locale Samuel Maylender denunciava il Consiglio 
Nazionale di aver instaurato un regime di terrore. Il partito socialista si opponeva all’annes-
sione italiana di Fiume, dichiarandosi a favore di un plebiscito ai fini di proclamare una città 
libera. PRO, FO 608, Peace Conference, Protocol 19 May 1919,PRO, FO 608, Peace Conference, Protocol 19 May 1919, Labour demonstration on 
the 1st of May.

88 L’argomentazione italiana, centrata su argomenti strategici, appariva in cattiva fede agli 
occhi di Wilson, a differenza di quella jugoslava, mossa da considerazioni etniche ed eco-
nomiche. Fin dall’inizio dei negoziati la delegazione del regno S.H.S., dichiarava a Cle-
menceau di lasciare all’arbitrato di Wilson tutte le dispute territoriali con l’Italia e l’Austria. 
Come nota Albrecht Carrie, fu una mossa molto abile ma che incontrò l’opposizione della 
Francia la quale temette l’indizione di un plebiscito in Alsazia-Lorena. La delegazione ju-
goslava riprendeva la linea di confine della cessata monarchia asburgica come confine tra 
il regno SHS e l’Italia. Cfr. ReneCfr. Rene alBrecht-carrie, Italy at the Paris Peace Conference, 
Hamden, CT, Archon Books, 1966. pp. 107- 108. 

89 Il principale banchiere ceco Jaroslav Preiss, fondatore della Živnobanka di Praga, sostene-
va che Trieste sarebbe potuta diventare il fondamento della “potenza economica slava” e 
avrebbe permesso di frenare la penetrazione tedesca e contenere quella italiana in Adria-
tico. Gli sloveni (Otokar Rybar anche lui di origini ceche ma residente a Lubiana fu lo 
stratega dell’espansione finanziaria slava in area adriatica) furono abili nel presentare la 
conquista slovena di Trieste come una conquista per tutti i popoli slavi. Tale posizione ebbe 
nel corso della guerra l’appoggio dalle autorità austriache che potevano così indebolire l’in-
fluenza dell’irredentismo italiano. Secondo Giulio Sapelli alla vigilia della Grande guerra il 
controllo di Trieste era ormai uno scontro tra sloveni e tedeschi al quale la debole borghesia 
locale poté opporre assai poco. Cfr. Giulio saPelli, Trieste italiana, mito e destino economi-
co, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 29-31; anche Bernard michel, Banques et banquiers 
en Autriche au debut du XXe siecle, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1976; e Richard L. ruDolPh, Banking and Industrialization in Austria–Hungary. 
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e Klagenfurt si fondarono sezioni dal “Narodni Svet” di Lubiana; a Fiume e 
Pola invece quelle del“Narodno Vijeće” di Zagabria; Scutari fu reclamata dai 
montenegrini come loro sbocco portuale mentre a Pecs e Timisoara sorsero 
consigli nazionali serbi. In alcune zone (Vojvodina) si fondarono consigli na-
zionali “SHS” la cui affiliazione non appare molto chiara 90.

Il contrasto tra le finalità italiane e quelle americane era insanabile in quan-
to l’Italia era interessata a garantirsi una superiorità strategica in caso di una 
guerra futura mentre a Wilson premeva eliminare le sorgenti di contrasto fra 
Stati onde impedire lo scoppio di nuove guerre nel futuro. Inoltre il desiderio 
italiano di dominare l’Adriatico era considerato da potenze marittime quali 
l’Inghilterra e gli Stati Uniti lesivo nei confronti del loro interesse di pene-
trazione commerciale e finanziaria nell’area dei Balcani a cui, del resto, era 
tradizionalmente interessata anche la Francia. Il frequente ricorso da parte di 
Wilson ad argomenti moralizzanti fu solo un modo per veicolare un program-
ma che difendeva la libertà di commercio e navigazione intesa come elemento 
essenziale degli interessi nazionali americani 9�. Tale logica non era estranea 
al negoziatore fiumano Ossoinack, un armatore che aveva completato studi 
commerciali a Londra e che, da ultimo deputato di Fiume alla Camera di Bu-
dapest, conosceva da vicino le problematiche nazionali dell’area danubiana. 
La delegazione italiana, invece, sembrava incapace di produrre un qualsiasi 
argomento convincente nei confronti della “nuova diplomazia” dove il princi-
pio democratico si mescolava a considerazioni di sviluppo economico e com-
merciale, ma che delegittimava l’uso di categorie di stato di potenza inteso 
come strumento di espansione e affermazione militare. Per questo motivo, la 
maggior parte dei numerosi contributi sulla “Questione di Fiume” hanno con-
siderato il problema adriatico, emerso in sede di Conferenza di pace nel 1919, 
come conseguenza dell’espansionismo italiano ma non di quello jugoslavo. 
La Serbia, uno Stato militarista, camuffò abilmente il suo operato nei Balcani, 
spedendo come negoziatori di prima linea i membri del Comitato jugoslavo di 
Londra, impegnati nella difesa dei territori della cessata monarchia asburgica 
dall’imperialismo italiano.

In concomitanza con l’abbandono di Parigi da parte della delegazione ita-
liana, a Fiume iniziarono a formarsi anche unità paramilitari sotto la direzione 

The role of banks in the industrialisation of the Czech Crownlands, 1873–1914, Cambridge, 
1976.

90 Per i verbali della delegazione SHS alla Conferenza di pace a Parigi, cfr. Zapisnici sa se-
dnica delegacije Kraljevine SHS na mirovnoj Konferenciji u Parizu, 1919-1920, [I verbali 
della delegazione SHS alla Conferenza di pace a Parigi 1919-1920], a cura di Bogdan Kriz-
man e Bogumil hraBaK, Beograd, Kultura, 1960.

9� KerneK, Woodrow Wilson cit., pp. 268-269.
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della “Sursum Corda”, che diedero vita al “Battaglione fiumano” 92. Il reparto 
era comandato dal capitano degli Arditi di origine fiumana Nino Host-Ven-
turi 93. Il 18 maggio 1919 un “Dispaccio del Consiglio Nazionale di Fiume 
alla Delegazione italiana alla Conferenza della pace” con tono minaccioso 
annunciava che a Fiume non era più da escludersi più l’uso della violenza 
per far valere il diritto sancito dal “plebiscito del XXX ottobre” 94. Il rientro 

92 Sempre il 1° maggio anche una sezione di una società nazionalista italiana “Sursum Corda” 
venne fondata a Fiume con lo scopo di istituire un battaglione di volontari fiumano a dispo-
sizione del Consiglio Nazionale. Il comando dell’unità è stato affidato a Host-Venturi, un 
capitano degli Alpini, fiumano di nascita. Inizialmente per nascondere le sue vere intenzioni 
si definì un club di ginnastica, andando per escursioni e riunioni di propaganda in attesa di 
ricevere addestramento militare. Ben presto essa fece sentire il suo peso: l’8 maggio 1919 
organizzò una spedizione punitiva in città. Le insegne di tutti i negozi e uffici scritte in lingua 
slava, furono danneggiate o imbrattati di catrame. I negozianti che esponevano un ritratto 
del presidente Wilson o di re Pietro di Serbia furono costretti a rimuoverli. Su molti portoni 
vennero dipinte croci nere o teschi con le ossa incrociate. Vari termini ingiuriosi contro i 
croati erano stati scritti a grandi caratteri sugli edifici pubblici, tra cui le chiese. Sulla chiesa 
dei Cappuccini, per esempio venne fissata la scritta: KuK lupanare Trumbić (imperial-regio 
bordello Trumbić). In macDonalD, A Political Escapade cit., pp. 46-47. Del “Sursum Cor-
da” sappiamo poco: qualche notizia la fornisce Catia PaPa, Goliardia e militanza patriottica. 
L’associazionismo studentesco in età liberale, in «Memoria e Ricerca», 25 (2007), pp. 43-60. 
Fondatore dell’associazione, modellata sulle associazioni studentesche tedesche (Bursche-
schaften), fu il capitano Umberto Gaglione. Ne parla Bruno coceani, L’opera della “Trento 
– Trieste” nelle terre adriatiche e la spedizione di Fiume, Trieste, Stabilimento Tipografico 
Mutilati, 1933, pp. 31-35. Ho cercato di condensare le notizie di cui disponiamo sull’associa-
zione nella pagina di Wikipedia inglese alla quale, pertanto, rimando.

93 Giovanni Host-Venturi, noto anche come Nino Host-Venturi (Fiume, 24 giugno 1892 – Bue-
nos Aires, 29 aprile 1980). Già nel 1913 istituì un battaglione studenti volontari “Sursum 
corda” a Brescia. Partecipò come volontario alla Grande Guerra, guadagnandosi tre medaglie 
d’argento al valore e il grado di capitano degli Alpini e poi degli Arditi. A Fiume, nell’aprile 
1919, creò la Legione fiumana costituita da volontari per difendere la città in particolare dal 
contingente francese particolarmente filo-jugoslavo. Nel 1919 invitò Gabriele D’Annunzio a 
compiere l’impresa di Fiume. Simpatizzante del fascismo della prima ora dopo l’impresa fiu-
mana, divenne in seguito Federale di Fiume (1925-1928), e Commissario straordinario della 
Federazione del fascio di Pola (1926) poi consigliere nazionale del P.N.F. e, dal 1934 al 1935 
membro della Corporazione della previdenza e del credito. Dal 1935 al 1939 nominato sot-
tosegretario alla Marina Mercantile presso il ministero delle Comunicazioni e infine ministro 
delle Telecomunicazioni fino al 6 febbraio 1943 quando fu sostituto dal senatore Vittorio Cini. 
Aderì alla R.S.I. ma senza ricoprire, sembra, cariche di rilievo. Alla fine della guerra abban-
donò l’Italia per stabilirsi in Argentina. Il figlio, noto pittore e fotografo, risulta desaparecido 
dal 1976. Cfr. la voce al Dizionario Biografico degli Italiani.

94 “Il Consiglio Nazionale considera il plebiscito del 30 ottobre 1918 come un fatto storico 
e giuridico indistruttibile, per cui la città e suo territorio sono da allora virtualmente uniti 
all’Italia e dichiara di non ammettere che delle sorti di Fiume si possa prendere risoluzio-
ne alcuna assenza il consenso dei fiumani e ma potrà consentire che l’inutile sanzione di 
questo voto avvenga per via di vergogna e baratti a danno irreparabile dei vitali interessi 
della Nazione, garantiti da anteriori trattati. Chi ciononostante, volesse mutare questo stato 
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di Wilson negli Stati Uniti, dopo la firma del trattato di Versailles con la 
Germania il 28 giugno 1919, fece mutare il contesto per gli jugoslavi i quali 
potevano ora contare principalmente sull’appoggio francese 95. Le violenze a 
Fiume culminarono a luglio quando un attacco dei paramilitari su larga scala 
contro il presidio francese nel porto causò la morte di nove militari del re-
parto coloniale francese di origine vietnamita 96. Alla Conferenza della pace 
si decise di istituire una commissione interalleata di inchiesta che dopo aver 
appurato la sostanziale responsabilità della legione fiumana capitanata da 
Host-Venturi, attivamente sostenuta, con armi e rifornimenti dal contingente 
militare italiano, dispose nel settembre 1919 lo scioglimento immediato del 
Consiglio Nazionale italiano di Fiume e la sua sostituzione con un Governo 
interalleato della città, nonché la riduzione delle forze militari a Fiume ad un 
solo battaglione al posto dei circa 18.000 militari che si trovavano nell’area 
di Fiume. La città andava posta sotto un Comando alleato e i compiti di 
polizia e dogana venivano assegnati alle forze inglesi provenienti da Malta. 
In buona sostanza, la realizzazione del progetto di Gottardi pareva ormai as-
sicurata.

Il Consiglio Nazionale italiano non si perse d’animo e spedì telegrammi a 
vari personaggi italiani (Sem Benelli, Peppino Garibaldi) onde mettersi alla 
guida di un esercito di mercenari 97. Alla fine fu Gabriele D’Annunzio, con-
tattato da Host-Venturi, ad occupare Fiume con i suoi legionari il 12 settem-
bre 1919 98. I corpi di occupazione alleati abbandonarono Fiume che rimase 

di fatto venga ad imporre il mutamento con la violenza. Il popolo di Fiume conscio che la 
storia, scritta col più generoso sangue italiano, non si ferma a Parigi, attende la violenza da 
qualunque parte essa venga con animo sereno e risoluto, per avere nell’atto che in tal modo 
si compia, conferma della espressione vera dei sentimenti degli alleati e costringere ognuno 
ad assumere le responsabilità che la storia gli assegna.” Dispaccio del Consiglio Nazionale 
di Fiume alla Delegazione italiana alla Conferenza della pace (18 maggio 1919), in su-
smel, La Città di passione cit., pp. 224-225.

95 leDerer, La Jugoslavia cit., pp. 256-259.
96 Due battaglioni vietnamiti (all’epoca noti come “annamiti”) giunsero sul fronte di Salonicco 

nel maggio 1916 a cui si affiancarono altre unità, sempre sottoposte ad ufficiali francesi.
97 Il Consiglio Nazionale preferì una forza di mercenari in quanto più facilmente controllabili 

anche se non è chiaro chi li avrebbe finanziati: ma probabilmente gli stessi che sostennero 
l’impresa di D’Annunzio.

98 L’arrivo delle truppe di occupazione alleate a Fiume convinse Host-Venturi a procedere ad 
un’azione cospirativa che risolvesse con la forza la questione di Fiume, di cui Host-Venturi 
diede notizia a Giuriati già nell’aprile 1919. Il battaglione volontari fiumani detto anche “Le-
gione fiumana” prese forma tra il marzo 1919 e il maggio anche se la comunicazione ufficiale 
della sua costituzione avvenne solo il successivo 12 giugno. Nel maggio 1919 Host-Venturi 
si recò a Milano per incontrare Mussolini dal quale ottenne promesse d’appoggio e il mese 
successivo ebbe vari incontri con d’Annunzio a Roma assieme a Giuriati, Coselschi e Gros-
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in mano a D’Annunzio. I fondi e l’appoggio politico erano stati assicurati 
nei mesi precedenti da un “Comitato centrale di azione per le rivendicazio-
ni nazionali” 99 presieduto da Giovanni Giuriati �00 (che divenne poi capo del 
gabinetto di D’Annunzio) ma fu Oscar Sinigaglia �0�, già capo servizio per gli 
approvvigionamenti bellici presso il ministero Armi e Munizioni, il vero “im-
presario del fiumanesimo” come non esitò a definirlo Filippo Turati �0�.

Gli interessi dei nazionalisti italiani, sostenuti soprattutto degli ambienti in-
dustriali legati alle forniture e alle commesse militari, si fusero alla perfezione 
con gli obiettivi del Consiglio Nazionale italiano che non solo sopravvisse ma 
poté, grazie all’appoggio e protezione dell’esercito ribelle di D’Annunzio e 
del suo entourage di “artisti e libertari” 103, mantenere i poteri dell’amministra-
zione civile ed esercitare una potestà legislativa per mezzo dei suoi delegati. 
D’Annunzio mantenne il comando militare e gli Esteri ma le deliberazioni del 
Consiglio Nazionale che potevano riguardare l’ordine pubblico o conseguire 
un effetto politico dovevano essere sottoposte all’approvazione del comando 
e non potevano essere eseguite se non nel giorno successivo a quello dell’ap-
provazione �04. Il 2 ottobre 1919 la corazzata francese Condorcet, ultima unità 
navale alleata 105, lasciava la rada di Fiume portandosi appresso gli ultimi sol-

sich dove si raggiunse un accordo di massima sul tentativo sedizioso. Il battaglione fiumano 
intanto si acquartierava nella zona degli accessi occidentali alla città dove poté nella notte tra 
il 11 e il 12 settembre del 1919 andare incontro alle truppe ammutinate di d’Annunzio con-
sentendo l’ingresso di queste in città. Cfr. la voce al Dizionario Biografico degli Italiani.

99 tranfaglia, Crisi e caduta dello stato liberale, cit., p. 194. Cfr. Mario alBerti, L’irreden-
tismo senza romanticismi, Trieste, Borsatti, 1936.

�00 Giovanni Giuriati (Venezia, 4 agosto 1876 – Roma, 6 maggio 1970) è stato un politico 
italiano, Presidente della Camera dei Deputati e più volte ministro durante il ventennio 
fascista.

�0� Oscar Sinigaglia (Roma, 1877 – Roma, 30 giugno 1953) è stato un ingegnere e industriale 
italiano. Volontario della Prima guerra mondiale (gli furono assegnate tre medaglie al valor 
militare e Armando Diaz lo volle al suo fianco nella guida del Comando supremo), sosteni-
tore della causa dell’italianità di Fiume, dopo il 1930 iniziò la riorganizzazione dell’indu-
stria siderurgica italiana e fu presidente dell’ILVA nel biennio 1933-1934. Autore del piano 
di industrializzazione del secondo dopoguerra. Per un profilo biografico di Oscar Sinigaglia 
si veda Lucio villari, Le avventure di un capitano d’industria, Torino, Einaudi, 1992.

�02 Filippo turati e Agata Kuliscioff, Carteggio, vol V Dopoguerra e fascismo, 1919-1920, 
lettera del 20 settembre 1919, p. 219.

103 Sull’atmosfera regnante a Fiume in quei giorni Cfr. Claudia salaris, Alla festa della rivo-
luzione. Artisti e libertari con D’Annunzio a Fiume, Bologna, Il Mulino, 2002.

�04 susmel, La Città di passione cit., pp. 268-269.
105 Si trattava di una unità classe Danton di 20.000 t di dislocamento, costruita dai cantieri A 

C de la Loire di St Nazaire ed entrata in servizio nel 1911. Nell’agosto 1914 partecipò al-
l’attacco che affondò l’incrociatore austriaco Zenta impegnata nel blocco del Montenegro. 
Basata a Corfù, giunse a Fiume nel novembre 1918.
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dati serbi dell’armata dell’Oriente. Da quel momento le uniche forze presenti 
a Fiume saranno quelle legionarie.

Il leader autonomista fiumano Riccardo Zanella 106 contattò D’Annunzio 
nei giorni successivi alla sua entrata, offrendo i suoi appoggi e servizi in 
cambio dell’esautorazione del Consiglio Nazionale italiano col quale era 
ormai in rotta. Al rifiuto di questi, Zanella si trasferì ad Abbazia dove ebbe 
frequenti contatti col generale Badoglio 107 che il 21 settembre assunse il co-
mando della VIII Armata ed era ora incaricato a proseguire la trattativa tra 
il Comando dannunziano e il governo di Roma nella veste di “Commissario 

106 Riccardo Zanella (1875-1959) è stato l’unico Presidente regolarmente eletto dello Stato 
Libero di Fiume. Figlio di Teresa Antoncich e di Giovanni, proveniente dalla provincia 
di Vicenza. Dopo aver completato gli studi a Budapest presso l’Accademia superiore di 
commercio, fu assunto nel 1899 alla Civica scuola maschile in via Ciotta dove fondò anche 
un fantomatico “Istituto fiumano di studi economici”. Luigi Ossoinack, industriale e princi-
pale sponsor del partito autonomo, lo assunse nel 1897 affiancandolo a Maylender nel suo 
giornale «La Difesa» che si oppone al crescente centralismo dei governi ungheresi. Zanella, 
eletto nel 1901 rappresentante comunale, fu da Ossoinack dopo la sua rottura con Maylen-
der appoggiato come controcandidato a Ludovico Batthyanyi alle elezioni per il deputato di 
Fiume alla Camera di Budapest. Zanella non fu eletto ma, dopo le dimissioni di Maylender, 
divenne il capo incontrastato del Partito Autonomo. Nominato presidente del Consiglio 
scolastico di Fiume iniziò una politica di affermazione della lingua italiana in campo educa-
tivo e culturale, affermandosi come il più popolare politico presso i ceti popolari di Fiume e 
sobborghi. La vocazione populista lo condusse ben presto a distanziarsi dai liberali di Tisza 
ai quali si era appoggiato Maylender e sotto la sua direzione il partito si volse al partito 
dell’Indipendenza di Kossuth, adottando un programma nazionalista italiano (ma che dei 
kossuthiani ereditava lo stile populista e a Fiume collaborava con il nazionalista croato 
Supilo). Zanella fu eletto Podestà di Fiume nel 1914 ma la sua nomina venne bloccata dal 
veto del sovrano Francesco Giuseppe, probabilmente su pressione dell’esecutivo unghere-
se. Durante la Prima guerra mondiale, Zanella inquadrato in una unità ungherese si arrese 
subito ai russi. Nel 1916 giunse a Roma dove fondò e diresse un comitato “Pro Fiume e Car-
naro” in risposta al Comitato jugoslavo di Supilo e Trumbić, dando inizio ad una campagna 
di agitazione per l’annessione di Fiume (esclusa dal Patto di Londra) all’Italia. Rientrato 
a Fiume nel 1918 fu accolto da eroe, ma presto prese le distanze dal Consiglio Nazionale 
italiano di Fiume, che aveva assunto i poteri. Dopo l’impresa di Gabriele D’Annunzio del 
12 settembre 1919, Zanella, appoggiato da Badoglio, iniziò l’opposizione autonomista al 
regime di D’Annunzio. Presidente dello Stato Libero di Fiume dal 5 ottobre 1921 fino al 
4 marzo 1922, quando fu costretto alla resa dopo un attacco fascista guidato da Francesco 
Giunta, riparando a Porto Re. Zanella visse sotto protezione jugoslava a Belgrado fino al 
1934 per poi trasferirsi a Parigi dove rimase fino al 1944. Dopo la seconda guerra mondiale 
Zanella cercò appoggi per il ripristino dello Stato Libero che lui, non senza fondamento, 
considerava essere stato la “prima vittima del fascismo” e che pertanto aveva diritto, al pari 
dell’Etiopia e dell’Albania, al ripristino della sua sovranità. Morì esule in un campo profu-
ghi a Roma nel 1959.

107 Badoglio, già sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, sostituì il generale Di Robilant 
nominato da Nitti a comandare la VIII° Armata e sostituire la III° del Duca d’Aosta troppo 
compromesso con l’azione dei nazionalisti. Di Robilant venne sostituto su indicazione di 
Badoglio in quanto “odiato dai fiumani”. alatri, Nitti, D’Annunzio cit., p. 210.
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straordinario per la Venezia Giulia”. Badoglio ebbe contatti quotidiani con 
gli esponenti fiumani, primo fra tutti proprio Ossoinack il quale già il 15 
settembre si disse propenso ad accettare una cessione del porto e delle fer-
rovie alla Società delle Nazioni, attraverso un contratto di tipo “land lease” 
lasciando la città sotto la sovranità italiana 108. Badoglio, da parte sua, fece 
di tutto per scongiurare l’intervento armato contro il “vate” a Fiume, anzi, 
nel suo primo dispaccio a Roma del 15 settembre non esita di paragonarlo a 
Garibaldi �09. Nell’ufficio di Badoglio troviamo, nella veste di “Commissario 
civile per la città di Fiume” anche Michele Castelli al quale, pare, il sindaco 
Vio chiese espressamente di venire a Fiume come plenipotenziario italiano 
di fatto, proposta che Nitti accettò ��0. Fu probabilmente per intercessione di 
Castelli che Zanella inviò a Nitti il 23 settembre 1919 la proposta per una 
soluzione “complessa ma vantaggiosa per gli interessi dell’Italia e di Fiu-
me” ���. Dopo tutte queste consultazioni Badoglio poté intavolare i negoziati 
per un modus vivendi che iniziarono nel novembre ��2.

Intanto il 21 ottobre il Consiglio Nazionale italiano votava un progetto di 
legge che trasferiva i poteri statali alla Rappresentanza municipale la qua-
le aveva la facoltà d’esercitarli in separate sessioni col nome di Consiglio 
Nazionale. La legge semplificava l’ordinamento del Consiglio Nazionale, in 
quanto i 27 membri del Comitato Direttivo venivano ora ridotti a sei delega-
ti e precisamente agli Interni, alle Finanze, al Commercio ed Industria, alle 
Comunicazioni, all’Istruzione e alla Giustizia 113. In pratica Fiume si reggeva 

108 ivi p. 218. Ossoinack propese sempre per l’internazionalizzazione delle infrastrutture por-
tuali fiumane che lo porterà allo scontro con gli annessionisti. Dopo l’annessione del 1924 
Ossoinack abbandona Fiume nel 1927 per stabilirsi in Belgio dove si occupa di commercio 
di materiali ferrosi. Farà ritorno a Fiume solo all’arrivo dei tedeschi nel 1943 dei quali 
divenne primario referente economico. Riparò in Italia nella primavera del 1945. Sul con-
tegno della borghesia di Fiume e Trieste dopo l’8 settembre 1943 si vedano le osservazioni 
molto pertinenti di Rusinow.

�09 tranfaglia, Crisi e caduta dello stato liberale, cit., p. 197.
��0 alatri, Nitti, D’Annunzio cit., p. 224. Da quanto si evince dai materiali qui pubblicati ap-

pare più probabile che le cose siano andate in maniera opposta: Castelli sapeva che ai fini 
della sua legittimità serviva che l’iniziativa provenisse da sede fiumana.

��� Il 23 settembre 1919 Zanella scriveva a Nitti di essere “in grado di svolgere un’azione ab-
bastanza complessa: col giornale di imminente pubblicazione con riunioni e manifestazioni 
di partito ed occorrendo anche in seno al Consiglio Nazionale.” alatri, Nitti, D’Annunzio 
cit., p. 244.

��2 Francesco Salata e il generale Grazioli contattarono il 5 novembre Vio, Ossoinack e Giurati 
in modo di iniziare le negoziazioni. Nel frattempo giunsero da volontari a Fiume i generali 
dei carabinieri Sante Ceccherini e Corrado Tamajo, che si associarono ai ribelli ma in realtà 
furono spediti da Badoglio con il compito di controllare le attività del Comando.

113 Legislazione di Fiume cit., vol. 1 pp. 99-101. Cfr. anche susmel, La Città di passione cit., 
p. 283.
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come un comune italiano che solo per ragioni contingenti si trovava costret-
to ad esercitare poteri statali ��4. Garante della sovranità italiana era Gabriele 
D’Annunzio e in questo modo la dualità dei poteri venne sancita. Intanto, 
prima di sciogliersi, il Consiglio Nazionale italiano instaurava un sistema 
monopartitico organizzato nel Partito Unione nazionale, a capo della quale  
fu posto Carlo Conighi, una figura senza carisma né seguito. Zanella avrà gio-
co facile, col pamphlet Questioni di politica Fiumana diffuso clandestinamen-
te a Fiume nel delegittimare un “comitato d’affari” composto da “persone che 
nell’ottobre 1918 non avevano il becco di un quattrino, a marzo 1919 erano 
già ricche e ostentavano lussi prima ignorati” 115.

A Fiume D’Annunzio iniziava una serie di azioni eclatanti: dalla cattura di 
navi italiane cariche di rifornimenti destinate al corpo di spedizione italiano 
nel Caucaso, ad attività ambiziose di politica estera come la fondazione della 
“Lega dei popoli oppressi” che, riprendendo gli slogan già elaborati dal Co-
mintern, appare orientata soprattutto ad indebolire la Jugoslavia, provocando-
ne la disgregazione. Nell’attività dell’ufficio traspare l’influenza dell’Ufficio 
di Propaganda speciale (I.T.O.) istituito a Trieste ancora agli inizi del 1919 
sotto la direzione di Badoglio 116. In ogni caso l’Impresa, esautorando ogni 
ingerenza diretta nelle vicende di Fiume, sollevava lo Stato italiano da ogni 
responsabilità in sede di Conferenza della Pace dove peraltro la sua importan-
za venne minimizzata 117. Il ministro degli Esteri Tittoni cercò di convincere 
gli Alleati che il governo era impotente causa l’atteggiamento favorevole del-

��4 In occasione dello scioglimento delle camere erano state indette elezioni politiche in Italia e 
a Fiume per ribadire il valore della decretata annessione vi aveva partecipato eleggendo con 
votazione plebiscitaria come primo deputato di Fiume il capitano Luigi Rizzo. Si trattò di 
un atto propagandistico non essendo stata riconosciuta l’elezione dalla Camera. ercolani, 
Da Fiume a Rijeka cit., p. 99.

115 Ballarini, L’antidannunzio a Fiume cit., p. 160. Tutti i membri del comitato direttivo (au-
torità di governo del Consiglio Nazionale) erano appartenenti alla loggia massonica Sirius 
attorno alla quale nel periodo ungherese ruotava tutta la vita economica di Fiume. La log-
gia “Sirius” operante a Fiume anche dopo l’annessione all’Italia e fin che le leggi fasciste 
non ne disposero lo scioglimento, costitutiva, stando anche ai verbali delle sue sedute, un 
vero e proprio comitato d’affari, dove ogni aspetto politico, economico e finanziario veniva 
studiato e attentamente valutato al fine di orientare l’influenza dei propri associati nella 
direzione ritenuta più conveniente. Ballarini, L’antidannunzio a Fiume cit., p. 192.

116 Massimo Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia (1922-1939), Bari, B. A. Graphis, 2006, pp. 
10-11; Massimo Bucarelli, Delenda Jugoslavia. D’Annunzio, Sforza e gli “intrighi balca-
nici del ‘19-’20”, in «Nuova storia contemporanea», 6 (2002).

117 Alla riunione del Supremo Consiglio Alleato del 15 settembre sia il delegato americano 
Polk che Lloyd George espressero il parere che l’atto di D’Annunzio non fosse di nessuna 
importanza dal punto di vista del diritto internazionale. In alatri, Nitti, D’Annunzio cit., 
p. 215.
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l’opinione pubblica italiana e la complicità con la sedizione degli alti comandi 
militari 118.

Dopo una lunga fase di negoziato interalleato, i rappresentanti delle Poten-
ze Alleate, Clemenceau, Polk e Crowe, indirizzavano, il 9 dicembre 1919, al 
Governo italiano un memorandum il cui punto 2, relativo a Fiume, prevede-
va che nella zona contesa tra Italia e Jugoslavia andasse formato uno “Stato 
Cuscinetto” composto dalla città di Fiume, un distretto popolato da sloveni 
di Postumia e Bisterza, quello croato di Susak e dall’isola di Veglia ��9. Tale 
“Stato libero di Fiume”, sottoposto all’autorità della Società delle Nazioni, 
preservava la specificità nazionale di Fiume, evitando nel contempo che l’hin-
terland perdesse il suo centro urbano ed occupazionale di riferimento. In ogni 
modo gli italiani di Fiume venivano messi in netta minoranza con un rapporto 
variabile tra 8:1 e 5:1; inoltre, stando ad una proposta jugoslava già elaborata 
in merito al “Progetto Tardieu”, la popolazione di tutto il territorio statale, di-
viso in quattro “cantoni” dopo tre anni, sarebbe stata sottoposta a un plebiscito 
per un eventuale pronunciamento a favore della Jugoslavia.

Il 6 gennaio 1920, il Governo italiano di Nitti presentava un memorandum  
di risposta. Per quanto riguardava Fiume, Nitti si dichiarava disposto ad 
accettare il progetto dello Stato libero a patto che alla città di Fiume col 
suo distretto (corpus separatum) fosse concesso uno statuto a salvaguar- 
dia della sua italianità in quanto, a causa della grande maggioranza slava nel-
lo Stato libero, questa sarebbe stata ora maggiormente minacciata di quanto 
non lo fosse stata sotto l’Ungheria �20. In cambio l’Italia avrebbe rinunciato 
all’esecuzione del Patto di Londra, chiedendo invece solo l’autonomia per 
Zara, qualche isola della Dalmazia e Valona. Wilson non si lasciò persuade-
re usando con disinvoltura argomenti di ordine strategico, militare, etnico ed 
economico, provocando le dimissioni di Tittoni. Così il problema di Fiume 
rimase insoluto in sede di Conferenza di pace e pertanto si decise di deferirlo 
a trattative dirette italo-jugoslave in data successiva.

118 tranfaglia , Crisi e caduta dello stato liberale, UTET, p. 199.
��9 Cfr. alatri, Nitti, D’Annunzio cit., pp. 524-531.
�20 Memorandum italiano, s.l., 6 gennaio 1920, ibidem in alatri, Nitti, D’Annunzio cit., pp. 

372-373.
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L’accordo italo-jugoslavo di Rapallo (1920)

Visti i crescenti problemi interni del nuovo Stato jugoslavo che ne minava-
no la coesione e quindi la credibilità, la strategia italiana sul piano diplomati-
co era quella dell’attesa �2�. A livello operativo Badoglio, fino all’autunno del 
1920, esplorava ogni possibilità di fomentare e sostenere movimenti secessio-
nisti in Jugoslavia, in particolare quelli croati e montenegrini. L’Italia dovette 
cercare un accordo strategico con Belgrado quando si accorse che le possibi-
lità del movimento montenegrino, unico alleato dell’Italia ma efficacemente 
represso, erano minime. Principale fautore dell’avvicinamento con Belgrado 
fu il conte Sforza, ministro degli Esteri del governo Nitti, il cui disegno po-
litico si basava su una “equa transazione territoriale tra Roma e Belgrado” e 
su un accordo politico antirevisionista, a beneficio soprattutto degli interessi 
serbi, che avrebbe dovuto riservare all’Italia una situazione di “prim’ordine 
nell’Europa centrale ed orientale” permettendole di avere un “ruolo egemone 
fra gli Stati successori dell’Impero austroungarico” �22. I croati, che assieme 
agli sloveni nutrivano aspirazioni verso le terre adriatiche pretese dall’Italia, 
andavano isolati e abbandonati il che avrebbe reso i rapporti con Lubiana e 
Zagabria perennemente difficili e conflittuali. Tale politica veniva appoggiata 
anche all’epoca dallo stesso Mussolini, che dalle pagine del «Popolo d’Italia» 
di cui era direttore, sosteneva la necessità di un compromesso politico e ter-
ritoriale italo-serbo, tanto che Giolitti e Sforza lo considerarono un possibile 
mediatore tra il governo di Roma e d’Annunzio 123.

Per gli jugoslavi l’esecuzione del Patto di Londra era la soluzione peggio-
re, in quanto oltre all’Istria li privava pure della Dalmazia settentrionale. Nitti 
in realtà minacciò di procedere con l’esecuzione di quanto previsto dal Patto, 
ma gli jugoslavi si resero conto benissimo che non poteva farlo, perché que- 
sto significava abbandonare Fiume alla mercé jugoslava in quanto il Patto di 

�2� Sulla situazione interna in Jugoslavia vedi: Ivo Banac, The National Question in Yugosla-
via. Origins, questions, politics, New �ork, �ale University Press, 1982.New �ork, �ale University Press, 1982.

�22 Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia cit., p. 13.
123 ivi p. 25.
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Londra la escludeva. La posizione negoziale italiana si rivelava quindi difficil-
mente difendibile sia sul piano diplomatico che pratico essendo vulnerabile al 
ricatto jugoslavo �24. In tal caso l’Italia, pur di preservare l’italianità di Fiume, 
avrebbe potuto perdere gran parte dei territori della Provincia del Carnaro, il 
che spiega la veemenza con cui Gabriele D’Annunzio a Fiume e i nazionalisti 
in Italia si opposero a simili progetti. Nitti a Pallanza e a Sanremo si mostrò 
molto più permeabile di quanto non fosse stato Orlando a Parigi nei confronti 
dello “Stato cuscinetto” ma la sua caduta impedì ogni ulteriore sviluppo in 
tale direzione. 

Significativamente l’unico fiumano che si candidò a guida dello “Stato cu-
scinetto” fu Ruggero Gottardi che con il suo Partito democratico fiumano go-
dette, molto più dello stesso Zanella, di appoggi in sede diplomatica 125. Nella 
primavera del 1920, il consenso attorno a D’Annunzio stava scemando e sia 
il governo italiano che l’esecutivo jugoslavo si trovarono progressivamen-
te concordi sull’opportunità di istituire uno Stato Libero di Fiume limitato ai 
confini del corpus separatum ungherese. In risposta D’Annunzio proclamò la 
«Reggenza del Carnaro» una repubblica rivoluzionaria, centrata su Fiume, ma 
aperta ad ulteriori espansioni per mezzo di atti di forza anche su altri territori 
adriatici (le isole di Veglia e Arbe) cui l’Italia si diceva ormai pronta a rinun-
ciare 126. Il negoziato interalleato proseguiva fino alla fine di aprile 1920, a San 
Remo, quando si interrompeva per dare spazio al negoziato italo-jugoslavo. La 
caduta di Nitti, il ritorno di Giolitti e i crescenti problemi interni della Jugosla-
via agevolarono la conclusione del Trattato di Rapallo l’11 novembre 1920 col 
quale finalmente aveva termine il contenzioso adriatico 127. Infatti la posizione 
della Jugoslavia fu indebolita tra il giugno e il novembre 1920 sia dall’esito del 
plebiscito di Klagenfurt che dal definitivo tramonto di Wilson 128.

In base all’art. IV del Trattato, lo Stato libero di Fiume aveva per territorio 
il cosiddetto corpus separatum, “delimitato dai confini della città e del distretto 
di Fiume”, ed un’ulteriore striscia che gli avrebbe garantito la continuità terri-
toriale con il Regno d’Italia. Le parti si accordarono, inoltre, per la costituzio-

�24 Cfr. alatri, Nitti, D’Annunzio cit., p. 401.
125 KarPoWitz, Biografia politica di un autonomista cit., pp. 39-64.
126 Cfr. la II voce “Dei Fondamenti” della Carta del Carnaro che definiva la Reggenza italiana 

del Carnaro “costituita dalla terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione veneta che per 
voto dichiararono di aderire alle sue fortune; e da tutte quelle comunità affini che per atto 
sincero di adesione possano esservi accolte secondo lo spirito di un’apposita legge pru-
denziale”. La formulazione echeggia l’interpretazione della nazione come “comunità di 
destino” avanzata da Otto Bauer.

127 Elio aPih, Per un’analisi del trattato di Rapallo, in «Quaderni», Centro di ricerche storiche, 
Rovigno”, 6 (1981-82), pp. 273-294.

128 Cfr. alatri, Nitti, D’Annunzio cit., p. 478.
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ne di un “Consorzio italo-slavo-fiumano” per la gestione del porto della città 
adriatica, a tutela del suo sviluppo in collegamento con l’entroterra. Con tale 
Trattato, il Regno d’Italia e il Regno serbo-croato-sloveno riconoscevano l’in-
dipendenza dello Stato di Fiume e si impegnavano a rispettarla “in perpetuo”. 
Dopo l’insuccesso del Gotthardi a Fiume ma soprattutto dopo il fallimento del 
plebiscito carinziano, piuttosto che inventare repubbliche di sana pianta, gli 
jugoslavi decisero di sostenere movimenti che godevano dell’appoggio del-
la popolazione locale. Gli jugoslavi sostennero così una serie di movimenti 
separatisti a danno dei loro vicini. Nell’Ungheria meridionale daranno prima 
appoggio (e poi asilo) a Bela Linder, capo di una “Repubblica serbo-ungherese 
di Baranya-Baja” con sede a Pecs �29; istituiranno una specie di governo rivolu-
zionario delle tribù ribelli albanesi del Nord con sede a Prizren e, al confine con 
la Grecia sulla strada per Salonicco, sosteranno i separatisti a Corizza 130.

Zanella poté dare vita al suo rinnovato movimento autonomista ora volto 
alla costituzione e al governo di uno Stato sovrano, limitato alla sola città e 
distretto di Fiume, dove la maggioranza italiana era assicurata e che durante 
il dominio ungherese aveva costituito il suo agone politico. L’espulsione di 
D’Annunzio dopo il “Natale di sangue” sembrò spianargli la strada del potere: 
ma pur vincendo le elezioni nell’aprile del 1921 Zanella si dimostrò incapace 
di creare uno spazio politico tra i nazionalisti italiani da una parte e gli jugo-
slavi dall’altra (che una volta abbandonato il progetto dello “Stato cuscinetto” 
si erano garantiti uno sbocco al mare del limitrofo porto di Sušak e quindi non 
erano più interessati a Fiume). Fiume divenne solo uno strumento di pressione 
in mano alla diplomazia italiana (che a Fiume appoggiava i nazionalisti) e 
jugoslava (che, a determinate condizioni, appoggiava gli autonomisti) e il suo 
destino dipendeva da chi avrebbe ceduto per primo.

Nel frattempo lo Stato che Zanella avrebbe dovuto governare deperiva 
economicamente per il blocco dei collegamenti interni di Fiume con il suo 
hinterland messo in atto dagli jugoslavi come strumento di ricatto e anche 
l’ostruzionismo italiano impediva il libero sviluppo dei suoi traffici. Lo Stato 
Libero di Fiume per essere vitale aveva bisogno di controllare le infrastrut-

�29 tihany, The Baranya dispute cit., pp. 59-68.
130 L’art. 7 del trattato di Londra del 1915 prevedeva anche una spartizione dell’Albania tra 

Serbia, Grecia e Italia. Fu l’opposizione di Wilson al progetto che impedì la sua realizza-
zione a vantaggio degli albanesi. Fu questo che spinse il presidente americano a convincersi 
della necessità di negoziati diretti italo-jugoslavi per risolvere tutte le questioni pendenti 
dalla Venezia Giulia all’Albania. Cfr. alatri, Nitti, D’Annunzio cit., p. 336. Wilson, difen-
dendo gli jugoslavi in Venezia Giulia ma contrastandoli in Albania, dimostrava la sua im-
parzialità. È da notare che la diplomazia wilsoniana di fatto avvantaggiava croati e sloveni 
ma non i serbi, ma di questo non si parlò nei circoli ufficiali jugoslavi per non incrinare la 
compattezza del nuovo Stato “nazionale” jugoslavo, essenziale per la sua legittimazione.
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ture portuali e ferroviarie, ma queste restavano sotto diretta amministrazio-
ne militare italiana che teneva la città sotto occupazione. Quando nell’ottobre 
1921 si insediò l’assemblea Costituente fiumana, procedendo alla nomina di 
un Governo indipendentista guidato da Zanella, le finanze pubbliche erano in 
uno stato disperato. Zanella fu pertanto ostaggio del governo italiano dalla cui 
benevolenza dipendeva per assicurare l’ordine interno e un livello minimo di 
funzionamento dell’apparato amministrativo statale 131. Da parte jugoslava Za-
nella fu considerato un’utile pedina da utilizzare sul tavolo delle trattative con 
Roma. Rappresentanti fiumani non furono mai interpellati nelle trattative italo-
jugoslave finalizzate a dare pratica attuazione a quanto pattuito a Rapallo 132.

131 A ben vedere tali aiuti da parte italiana non erano certo dovuti né erano stipulati sulla base 
dell’accordo di Rapallo. Tanto meno essi furono mai chiesti agli jugoslavi, i quali, anzi 
stringevano in un blocco le comunicazioni di Fiume con l’entroterra. A fine settembre 1921 
prima della assunzione dei poteri da parte di Zanella, vincitore delle elezioni per la costi-
tuente, il comandante militare italiano Amantea decretò la fine del corso legale della Corona 
fiumana e la sua sostituzione con la Lira italiana. Cfr. Il ritiro delle banconote “Città di 
Fiume”, in «La vedetta d’Italia» 27 settembre 1921 e Il ritiro della moneta Fiumana, in «La 
vedetta d’Italia» 28 settembre 1921. Il testo del decreto del 26 settembre 1921, n. 3097 è 
pubblicato nella Legislazione di Fiume cit., Vol, I, p. 256. Era una misura volta alla stabiliz-
zazione monetaria in condizioni di iperinflazione che se da una parte costituiva una garanzia 
di pegno dall’altra era un puro costo per l’Italia. Zanella sperava da canto suo di provvedere 
alla stabilizzazione della valuta fiumana mediante “un credito angloamericano”.

132 ercolani, Da Fiume a Rijeka cit., pp. 136-137.
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Manifestazione elettorale zanelliana in città vecchia. Fiume, aprile 1921 (cortesia Saša 
Dmitrović).

Manifestazione elettorale zanelliana nei sobborghi di Fiume, aprile 1921 (cortesia Saša 
Dmitrović).
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Manifestazione elettorale zanelliana nel rione di Braida. Fiume, aprile 1921 (cortesia Saša 
Dmitrović). 
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L’attività del Consolato tedesco di Fiume (1921-1922)

Una rappresentanza consolare tedesca esisteva già a Fiume dal 1871 al 
�9�4 133. Fiume all’epoca più che per i traffici commerciali della Germania 
era importante soprattutto in quanto sede dell’Accademia della i.r. Marina da 
Guerra nonché della fabbrica torpedini Whitehead, uno stabilimento all’avan-
guardia in campo della tecnica militare che veniva seguito con molta atten-
zione dalla Germania. Il consolato venne chiuso dopo la Grande guerra ma 
quando, nel 1921, apparve evidente che Fiume si sarebbe retta a Stato libero, 
Berlino decise di riattivarlo.

Il 19 aprile 1921 il conte von Podewils 134 scrive da Berlino all’Ambascia-
ta Tedesca al Quirinale sulla “necessità di istituire nuovamente il Consolato 
a Fiume” in quanto, dopo Rapallo, Fiume stava per costituirsi ad uno Stato 
libero e formalmente indipendente 135. Podewils a Berlino contatta l’incari-
cato d’affari Felice Guarneri 136 per informare preventivamente il Governo 

133 Irvin Lukežić, Povijest riječkih konzulata, Adamić, Rijeka (Fiume), 2004. Precedentemente 
all’unificazione tedesca operavano a Fiume consolati di Baviera, Mecklemburgo, Prussia, 
Sassonia, Brema. Inizialmente quello di Fiume aveva rango di viceconsolato, elevato a con-
solato nel 1896. Nel periodo 1885-1887 console era certo Wilhelm Hoffmann, forse parente 
del console del periodo 1921-1924; cfr. Lukežić, Povijest cit., p. 241.

134 Podewils-Dürniz, Hans Maria Clemens Franz Konstantin barone von, dal 1911 conte von 
Podewils-Dürniz, (Landshut 17/1/1850 ; † 14/3/1922 Monaco) politico bavarese. Nel 1881 
era segretario della Legazione Bavarese a Berlino, promosso nel 1887 a consigliere di Le-
gazione e inviato straordinario, quindi ministro plenipotenziario presso la Corte italiana e 
dal 1896-1902 con le stesse cariche presso la corte austro-ungarica a Vienna. Dal 1903-12 
Ministro degli Esteri e poi presidente dei ministri bavaresi. Forse il Podewils del testo è suo 
figlio (potrebbe essere anche lui in base alle date, visto che muore nel 1922).

135 Documento K 155750 del fondo PRO (GFM) 33/3769. La documentazione citata provie-
ne (quando non citato diversamente) dai NATIONAL ARCHIVES (PUBLIC RECORDS 
OFFICE), Londra (d’ora in avanti, PRO), - German Foreign Ministry Archives, (GFM) 
33/3769 K 559. Gli atti del consolato di Fiume ovvero della questione fiumana vanno dal 
K155728-K156030. La numerazione è stata aggiunta dopo il 1945 dai funzionari inglesi 
che la esaminarono.

136 Felice Guarneri (1882-1955), nella seconda metà del 1914 diviene, per concorso, segretario 
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italiano. E infatti per telegramma l’ambasciatore tedesco a Roma Gossler 137 
gli risponde lo stesso giorno che “il Governo italiano chiede con insistenza 
di non inviare nessun rappresentante tedesco a Fiume finché non si sarà 
costituito definitivamente lo Stato libero e non avrà regolato i suoi rapporti 
con esso, cosa che avverrà fra poco” 138.

La persona scelta da Podewils è Carl Hoffmann 139. Nato il 21 novembre 
1865 a Trieste, Hoffmann è cittadino del Württemberg. A 14 anni frequenta la 
Scuola superiore per il commercio di Stoccarda e nel 1885/86 inizia un periodo 
di praticantato svolgendo attività di commerciante a Marsiglia e Londra. Nel 
1887 ritorna a Trieste dove è proprietario di un negozio in droghe e coloniali, 
ma già nel 1890 è nominato direttore della Schillerverein di Trieste. L’anno 
successivo diviene membro della Camera del Commercio e dell’industria di 
Trieste, della Commissione d’appello sulle imposte personali sul reddito e 
Presidente dell’Unione creditizia (Creditverein). Intraprende “lunghi viaggi” 
in America nel 1890 e 1897 e nel 1894 è nel Caucaso. Carl Hoffmann è quindi 
ben inserito nel tessuto sociale ed economico dell’emporio triestino tanto che 
nel 1895 diviene anche Console del Regno di Danimarca. Alla fine del secolo 
(1898) dirige lo stabilimento tessile laniero di Pragwald �40 e nel 1900 è Con-
sigliere di vigilanza dell’Oleificio di Trieste). Nel 1906, nominato Presidente 
della Escompt und Credit Bank, di Trieste intraprende la carriera bancaria. 
Nel 1907 entra anche nel Consiglio d’amministrazione della Filiale triestina 
della Banca Centrale delle casse di risparmio tedesche. Si distingue anche in 
guerra prestando servizio attivo nell’esercito tedesco dove alla fine comanda 
un reggimento di artiglieria campale. Non sappiamo dove ha combattuto ma 
dal 15.1.1920 è Referente presso la X Sezione del Ministero degli Esteri, la 
direzione del commercio estero �4�. E nello stesso anno ottiene l’abilitazio-

generale dell’Unioncamere e si trasferisce a Roma. Regge l’ufficio fino al luglio 1920, fatta 
eccezione per il periodo che va dal giugno 1916 al dicembre 1918 durante il quale combatte 
al fronte. Dopo Caporetto è prigioniero in Germania. Nell’estate del 1920 è chiamato a di-
rigere gli uffici economici della Confederazione dell’industria. Nel 1923 negozia il trattato 
commerciale con la Cecoslovacchia e nel 1925 quello con la Germania. Ancora nel 1925 
è nominato direttore generale dell’Assonime. Nel 1926 collabora con Alberto Pirelli alla 
creazione dell’Istituto nazionale per l’esportazione. Cfr. Luciano zani, Fascismo, autar-
chia, commercio estero. Felice Guarneri un tecnocrate al servizio dello “Stato nuovo”, 
Bologna, Società editrice il Mulino, 1988.

137 John von Berenberg-Goßler (1866-1943), banchiere e diplomatico tedesco, erede di un’an-
tica stirpe di banchieri di Amburgo. Ambasciatore a Roma dal 1920-1921.

138 PRO (GFM) 33/3769 K155752.
139 Il suo curriculum si trova nel documento PRO (GFM) 33/3769 K155751.
�40 Oggi Prebold nella Stiria slovena.
�4� Abteilung X des Auswärtigen Amts – Außenhandelsstelle.Abteilung X des Auswärtigen Amts – Außenhandelsstelle.
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ne per il consolato. In seguito al collasso economico e militare della Germa- 
nia, la carriera diplomatica è evidentemente un rifugio in tempi insicuri oltre 
che fonte di prestigio sociale e Hoffmann, sembra, non l’abbandonerà più �42.

Il Commissariato generale civile di Trieste chiese informazioni alla que-
stura di Trieste su Hoffmann ma il 3 maggio 1921 il Commissario generale 
civile, Mosconi, dopo ripetute richieste ministeriali, risponde che per poter 
fornire le informazioni richieste sul conto del signor Hoffmann necessitava di 
conoscere almeno il suo nome e la paternità 143. In realtà la famiglia, stando 
alla Guida Generale di Trieste del 1897 �44, era radicata in città da tempo e 
possedeva un’attività di commercio in droghe e coloniali, una fabbrica di olii 
eterei e grassi, nonché uno stabilimento di macinature. In Punto Franco (al N° 
7, III; porta 57) la ditta disponeva anche di un proprio magazzino, sito in via 
Cologna, 2 145. La ditta rilevata, in data imprecisata da Carlo Hoffmann senior 
(di cui era figlio il nostro Hoffmann Carlo junior), fu fondata ancora nel 1836 
da Julius Stettner, farmacista e negoziante in droghe e coloniali di fama inter-
nazionale con sede a Trieste 146.

Nel periodo 1920-1921 fu console a Trieste Karl Maximilian von Prit-
twitz 147 il quale come Hoffmann è originario di Stoccarda, poi promosso 

�42 Dopo la cessazione del consolato fiumano su Hoffmann, ma potrebbe essere anche un’altra 
persona, visto che il cognome è abbastanza diffuso in Germania e non è mai messo il nome, 
ho trovato le seguenti notizie in: George O. Kent, A Catalog of Files and Microfilms of 
the German Foreign Ministry Archives, 1920-1945, Stanford, 1972, p. 545: Ambasciata di 
Roma, Segretario consolare Hoffmann 1926-1927; p: 804. Ambasciata di Vienna, Lettera 
del consigliere d’Ambasciata Hoffmann al Consigliere segreto von Bülow del 25 aprile 
1930 avente per oggetto le ultime notizie da Vienna, il viaggio del Cancelliere federale 
Schober a Parigi e Londra, i tentativi programmati di avvicinamento dell’Italia alla Germa-
nia, scambio di rapporti politici fra Germania e Austria.

143 Archivio Di stato Di trieste, Prefettura, Commissariato Generale Civile per la Venezia 
Giulia, busta 115, fascicolo “Consolati esteri a Fiume, 1922”; doc N° class. 301, prot. 1776 
dd. 4.08.1921. Il fatto è indicativo sulla scarsa conoscenza della società triestina da parte 
delle massime autorità di governo italiane, che paiono operare in terra straniera.

�44 Hoffmann Carlo senior, risiedeva in Strada nuova d’Opicina 30, il figlio Hoffmann Carlo 
junior, in via S. Lazzaro 8. Guida Generale di Trieste, 1897, p. 209.

145 Vi lavoravano anche due braccianti: Novak Giuseppe e Kenda Giovanni. Procuratore era 
Federico Braun. Lo scrittoio della ditta era ubicato in via Galileo 3. Guida Generale di 
Trieste, 1897, pp. 209-210.

146 Thomas Martius studiò le proprietà dell’oppio, aiutato dalle indicazioni dello Stettner il 
quale lo importava a Trieste dal Levante. Cfr. Th. W. C.Cfr. Th. W. C. martius, Ueber die verschiedenen 
Sorten des Opiums, in «Annalen der Pharmacie», 24 (1837) pp. 56-71.

147 Karl Maximilian Friedrich-Wilhelm von Prittwitz und Gaffron, diplomatico e politico tede-
sco (1/9/1884 Stoccarda - 1/9/1955 Tutzing). Nel periodo 1920-1921 fu console a Trieste e 
dal 1921-1927 consigliere d’Ambasciata a Roma.
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all’ambasciata di Roma 148. Il consolato di Trieste �49 è dal 1921 guidato da 
Axel Toepke 150 uomo preparato sulla situazione strategica adriatica e capace 
di analizzare la questione fiumana. Scrive il 2 maggio 1921 151 che l’epicen-
tro dell’agitazione nazionalista per Fiume è basato a Trieste dove il locale 
“contingente fascista” continua ad esprimere il “proprio interesse alle vi-
cende fiumane anche con manifesti murari e manifestazioni in strada”. La 
disfatta alle elezioni per la Costituente fiumana che doveva dar vita al primo 
corpo legislativo dello Stato di Rapallo e che fu vinta dai zanelliani, causò 
una serie di atti di violenza per opera dei fascisti. Il culmine fu raggiunto 
con l’assalto al tribunale per asportare le urne e le schede elettorali, coll’in-
tento di cancellare i risultati del voto, ma fu inutile perché il presidente della 
Corte di Appello fiumana Cirillo Nachtigall 152 poté porre in salvo il verbale 
che era già stato firmato. Il voto confermò la popolarità degli autonomisti 
guidati da Zanella che ottennero la maggioranza assoluta dei voti 153. Fiume 
avrebbe quindi avuto un governo formato dagli autonomisti il che signi-
ficava secondo le parole del Toepke che un “eventuale sviluppo di Fiume 

148 A Roma troviamo un Hoffmann come Segretario consolare nel periodo 1926-1927.
�49 Il consolato tedesco aveva dal 1912 sede in Via Grumula 4. Cfr. Aldo colleoni, Il ruolo geo-

politico dei consoli a Trieste. 1732-2006, Trieste, Edizioni “Italo Svevo”, 2006, p. 535.
150 Axel Toepke, Legationsrat in der Abteilung II des Auswärtigen Amts (Sezione II - Europa 

Occidentale e Meridionale del ministero affari esteri tedesco), ab 14. Juni 1921 Konsul inJuni 1921 Konsul in 
Triest, da Akten zur deutschen auswärtigen Politik, 1918-1945: Serie A : 1918-1925 - Aus-
wärtiges Amt , 1995, Page 692. Di Toepke non ho trovato una biografia, ma ho individuatoDi Toepke non ho trovato una biografia, ma ho individuato 
varie fonti: George O. Kent, A Catalog of Files and Microfilms, op. cit.. In questo catalogo 
Toepke si trova citato tre volte, a pag. 118 come membro della Legazione di Bucarest dal 
1924-1930; a pag. 520 è riportato un Dr. Toepke segretario di Legazione presso l’Amba-
sciata Roma nel 1920; a pag. 672 come console generale a Roma nel maggio 1940. Negli 
Annaberger Annalen nr. 11, 2003, pag. 31 un Töpke è indicato come console di Memel 
(Lituania) e “persona non grata”. Infine nel libro 125 Jahre Deutsche Schule Istanbul Fe-
stschrift. 11 maggio 1993, pagg. 125-26 Toepke è citato come console a Istanbul e scrive 
una lettera (riportata) al Ministero degli Esteri di Berlino il 22/9/1939. Nella stessa p. 126 è 
citata una festa per il 70° anniversario della Scuola tedesca a Istanbul, presenziata dall’Am-
basciatore von Keller e signora, e dal console Toepke e signora.

151 K155764-K155765.
152 Cirillo Nachtigall era già stato ufficiale dello Stato Civile in Fiume, in «La Bilancia» 8 

giugno 1896.
153 Il verbale fu recuperato dal presidente della corte di appello di Fiume Cirillo Nachtigall. 

Il documento è andato perso, presumibilmente in seguito agli avvenimenti violenti che 
accadono a Fiume nel corso del 1922. Stando ai dati di Zanella su 13.000 elettori si eb-
bero circa 2.000 astensioni, 2.800 voti per il Blocco Nazionale a Fiume, e più che 8.000 
per il Partito Autonomo. Gli stessi dati di fonte annessionista danno su un totale di 9554 
voti, 3.440 al blocco e 6.114 al Partito Autonomo. Cfr. massagranDe, Italia e Fiume cit., 
p. 27.
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a porto autonomo non è per Trieste assolutamente auspicabile. La stessa 
ansia che ebbe, e continua ad avere, Venezia per la concorrenza di Trieste, 
predomina ora a Trieste a fronte della concorrenza di Fiume. L’Italia dovrà 
sempre preoccuparsi che Venezia non abbia troppi svantaggi e non venga 
scavalcata” 154. Toepke nutriva seri dubbi (condivisi dagli stessi maggiorenti 
triestini) sull’efficacia della “politica fascista del terrorismo”. e “poiché per 
Trieste, ovviamente, non sono di poco conto gli ulteriori sviluppi economici 
e politici di Fiume”, Toepke, “poiché l’opposizione italiano-slavo-croata 
sarà un fattore in gioco da non sottovalutare nella politica europea e nei 
territori slavi, che cominciano nelle immediate vicinanze di Trieste”, vi era 
“quasi più bene accetto chi parla tedesco che italiano” intravedeva future 
opportunità per la politica estera tedesca 155.

Al momento della nomina, Hoffmann si trovava ancora a Stoccarda 156, cit-
tà dove aveva studiato e da dove, con ogni probabilità, proveniva la famiglia. 
La situazione nel maggio 1921 appariva sempre bloccata in quanto lo Stato di 
Fiume era ben lontano dall’essere costituito ed ancora più lontana era la soluzio-
ne relativa al debito finanziario che Fiume nutriva nei confronti dell’Italia. Da 
Berlino Podewils cercava, senza successo, di interpellare il consigliere d’am-
basciata italiano Guarneri 157. La svolta fu impressa il 13 giugno 1921 quando 
l’ambasciatore Gossler comunicava che il rappresentante francese si era pre-
ventivamente insediato ad Abbazia e questo ad insaputa del governo italiano a 
Fiume, ma con l’autorizzazione del governo italiano (sic). Intanto a Fiume al 
governo ad interim di Bellasich era appena succeduto quello del comandante 
Foschini, insediatosi proprio il 13 giugno 158.

A giugno Hoffmann è ancora a Trieste, in quanto la situazione a Fiume 
richiede particolare attenzione 159. Dopo le elezioni infatti i fascisti avevano 
dato vita ad un “moto violento” nominando un “governo eccezionale” con 
a capo Riccardo Gigante, proclamatosi «dittatore». Gigante, già sindaco ai 
tempo dell’occupazione dannunziana, aveva come unico obiettivo di gover-
no quello di impedire l’insediamento di Zanella, risultato vincitore. Da parte 
italiana (ministro Sforza, governo Giolitti) si cercò di porre fine a questa 
situazione, che riproponeva in sostanza una compagine di collaboratori dan-
nunziani, nominando Salvatore Bellasich, dichiarato annessionista ma mo-

154 K155764.
155 K155765.
156 Lettera di Podewils da Berlino, del 10 maggio 1921 indirizzata a Hoffmann, Stoccarda, 

Urbanstr. 31. Documento K155758.
157 PRO (GFM) 33/3769 K155758.
158 massagranDe, Italia e Fiume cit., p. 40.
159 K155766.
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derato. Zanella, intanto, era riparato a Buccari in territorio jugoslavo dove 
aveva dato vita ad un primo Governo provvisorio che rimase sostanzialmen-
te ignorato da parte delle autorità italiane 160. Assieme al fiumano Bellasich 
il 28 aprile arrivò a Fiume da Abbazia un funzionario del ministero dell’in-
terno, Michele Castelli 161, con titolo di viceprefetto, il quale come riporta il 
Massagrande avrebbe dovuto provvedere “all’amministrazione della città 
in attesa che vi si instaurasse un governo legale” 162. In realtà, come dimo-
strano i dispacci di Hoffmann, il ruolo di Castelli a Fiume andrà ben oltre la 
semplice consulenza legale.

Anche se non siamo a conoscenza dei dettagli, sappiamo che nell’agosto 
del 1921 il consolato era pienamente operativo. Hoffmann, infatti, invia il suo 
primo rapporto da Fiume in data 15 agosto 1921 163 che, mostrando una certa 
padronanza della situazione fiumana, suggerisce vi si trovasse già da qualche 
tempo. Molto probabilmente Hoffmann si era “preventivamente insediato ad 
Abbazia” al pari dell’omologo rappresentante francese, già nella seconda metà 
di giugno come suggeriva Gossler da Roma auspicando che Hoffmann adeguas-
se il suo comportamento a quello degli altri rappresentanti 164. Ad Abbazia, del 
resto, aveva sede, presso il comando militare italiano, l’entourage di Badoglio, 
sicura fonte di contatti e informazioni. Al momento dell’istituzione del Conso-
lato tedesco a Fiume in città erano attivi diversi consolati 165.

Il rapporto intitolato “Prospettive sulla regolarizzazione dei rapporti dello 
Stato libero secondo la concezione qui dominante” dava una buona analisi 
della situazione interna di Fiume e del suo contesto internazionale. Zanella, 
secondo Hoffmann, lavorava per assicurare il massimo grado di indipendenza 
possibile per il giovane Stato libero, ma per questo egli contava sempre sul-
l’appoggio dell’Italia, che lui considerava decisivo. Belgrado, infatti, più che 
interessata a Fiume appariva intenta soprattutto a garantirsi quanto assicurato 
dal Trattato di Rapallo, ovvero la cessione definitiva di Porto Baross contenuta 

160 massagranDe, Italia e Fiume cit., p. 31.
161 Michele Castelli venne al seguito di Badoglio, dove fu inizialmente investito del ruolo 

di consulente al Commissario affari civili ovvero addetto civile e consigliere dei vari 
Comandi succedutisi dopo l’occupazione presso il comando della III Armata che aveva il 
suo quartiere generale ad Abbazia. Vedi DePoli, Incontri con Facta cit., p. 121.

162 massagranDe, Italia e Fiume cit., p. 32.
163 PRO (GFM) 33/3769 K155771-K155774.PRO (GFM) 33/3769 K155771-K155774.
164 PRO (GFM) 33/3769 K155767.PRO (GFM) 33/3769 K155767.
165 Archivio Di stato Di trieste, Prefettura, Commissariato Generale Civile per la Venezia 

Giulia, busta 115, fascicolo “Consolati esteri a Fiume, 1922”; doc N° class. 301, prot. 1776 
dd. 4.08.1921.
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in una nota segreta tra il Conte Sforza 166 e Trumbić 167 annessa al Trattato. In 
effetti a Fiume erano proprio i fascisti ad essere più pronti a fare concessioni 
alla Jugoslavia (in quanto interessati solo alla preservazione dell’italianità di 
Fiume) mentre Zanella, come poté subito notare Hoffmann, non poteva per-
mettersi di fare troppe concessioni, “poiché ogni inclinazione da una parte 
comporta un indebolimento dall’altra, ogni concessione alla Jugoslavia ha 
per conseguenza una altrettale all’Italia, e viceversa”.

La realtà quindi era in netto contrasto con le dichiarazioni pubblicate an-
cora a luglio dall’“Agenzia Romana” con le quali si assicurava che da parte 
del Governo restava sempre ferma la volontà di portare a termine le trattative 
con Belgrado per consentire l’avvio della rinascita economica e mercantile 
della città grazie all’amministrazione comune (Regime consorziale) del porto 
nell’ambito dei confini tracciati dal Trattato di Rapallo. Evidentemente la no-
tizia sulla nota che cedeva Porto Baross all’amministrazione jugoslava era già 
trapelata a Fiume 168. Questo fu un duro colpo per la posizione di Zanella che 
di fatto perse l’unica risorsa con cui poteva sperare ad indurre gli jugoslavi ad 
appoggiarlo. Le entrate dello Stato erano misere tanto che solo l’emissione e 

166 Conte Carlo Sforza, (Montignoso di Lunigiana, 24/1/ 1872 – 4/9/1952). Laureato in Giuri-
sprudenza, diplomatico. Entra in diplomazia nel 1896, ricoprendo una lunga serie di incari-
chi all’estero, fino a quando, nel 1921, Giolitti lo nomina Ministro degli Esteri. Nel 1922 è 
ambasciatore a Parigi, carica che abbandona all’avvento del fascismo. Nel 1927 è costretto 
ad emigrare. Rientrato in Italia dopo il 25 luglio 1943, è ministro senza portafoglio nel 
secondo governo Badoglio e nel primo governo Bonomi. Nell’immediato dopoguerra, è 
presidente della Consulta Nazionale, membro della Costituente e, dal 1948, senatore. Mi-
nistro degli affari esteri tra il 1947 e il 1950 nel III, IV, V e VI Gabinetto De Gasperi, firma 
il Trattato di pace con gli alleati e contribuisce all’adesione dell’Italia al Piano Marshall, 
al Consiglio d’Europa e all’Alleanza Atlantica. Convinto assertore e artefice della politi-
ca italiana in senso europeistico, con De Gasperi porta l’Italia ad essere tra i membri del 
Consiglio d’Europa; il 18 aprile 1951 firma il trattato istitutivo della Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio, con il quale l’Italia diventa uno dei Paesi fondatori della CECA.

167 Ante Trumbić, (Spalato 17/5/1864 – Zagabria 17/11/1938), leader croato. Durante la guerra 
il gruppo di Trumbić operò per convincere il governo serbo di Nikola Pašić a promuovere 
l’idea di unione dei Serbi, Croati, Sloveni, vista con sospetto da Pašić più favorevole per 
ad una semplice espansione della Serbia grazie ad acquisti territoriali presi dallo sconfitto 
impero austro-ungarico. Tuttavia il 1 dicembre 1918 fu dichiarato il nuovo Regno dei Serbi, 
Croati e Sloveni con a capo la corona del principe Alessandro, sostenitore dichiarato del-
l’idea jugoslava. Trumbić fu nominato ministro degli Esteri del nuovo governo. Alla Confe-
renza di pace di Parigi Trumbić si occupò delle ambizioni territoriali italiane in Croazia, che 
furono regolate nel 1920; il 22 novembre di quell’anno rassegnò le dimissioni da ministro 
degli Esteri, continuando a proteggere gli interessi della minoranza croata nel nuovo Regno 
dominato dai Serbi.

168 La notizia venne subito data in Jugoslavia in via ufficiosa dallo stesso Trumbić che così 
poteva vantare di aver ottenuto almeno un successo diplomatico con l’Italia, cfr., massa-
granDe, Italia e Fiume cit., p. 10.
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la vendita di francobolli riusciva a produrre risultati economici oltre che essere 
“l’unico segno visibile dell’autonomia”. L’Italia nei riguardi di Fiume avrebbe 
adottato un approccio puramente dilatorio nominando Foschini a governato-
re provvisorio della città il cui operato “puramente militare ed esterno” alle 
vicende fiumane non lo faceva sembrare adatto agli occhi di Hoffmann al 
ruolo di levatrice del nuovo Stato. E in effetti l’alto commissario Foschini si 
limitava all’amministrazione corrente a nome del Governo provvisorio mentre 
erano il senatore Quartieri 169, il colonnello Carletti e l’ingegner Gullini, ad 
essere convocati telegraficamente a Roma da Bonomi 170 come mediatori per 
la vicenda di Porto Baross. Fatto sta che Foschini venne richiamato a Roma 
per non fare più ritorno.

Inizialmente circolarono voci che a lui sarebbe subentrato Michele Ca-
stelli 171 con un mandato sostanzialmente ampliato ai fini dell’istituzione della 
Commissione Paritetica prevista dagli accordi di Santa Margherita per de-
finire le modalità di attuazione dello Stato libero di Fiume 172. Designata al-
l’amministrazione del porto e delle ferrovie fiumane a nome degli Stati in-
teressati, la Commissione avrebbe dovuto essere composta da due fiumani, 
due italiani e due jugoslavi. Però, sorsero subito difficoltà dovute al fatto che 
l’Italia mirava ad un assetto permanente dalla durata di 90 o 50 anni mentre 
Belgrado non voleva vincolarsi per più di 20 anni. A causa dello stallo delle 
trattative al posto di Castelli fu nominato il Generalmaggiore Luigi Aman- 
tea 173, già secondo comandante del Quartier Generale della 3° Armata dal quale 
ci si aspettava almeno una stabilizzazione politica e dell’ordine pubblico onde 
poter provvedere all’insediamento di “un regolare Governo” e porre termine 
a tutte “le mezze misure del regime di Foschini” le quali, stando a quanto ri-

169 Quartièri, Ferdinando. - Industriale e uomo politico italiano (Bagnone 1865 - Milano 1936). 
Fu uno dei maggiori promotori dell’industria chimica in Italia. Nel 1919 seguì come esperto 
la delegazione italiana alla Conferenza della pace e fu poi negli USA a capo di una missione 
commerciale e industriale. Prese parte alle trattative diplomatiche con la Jugoslavia, propo-
nendo, nella primavera del 1921, un accordo per la sistemazione di Fiume e Porto Baross. 
Nominato al Senato l’8 giugno 1921 fra i liberali democratici, poi Unione Democratica.

170 Ivanoe Bonomi (Mantova, 18/10/1873 – Roma 20/4/1951). Politico italiano militante del 
partito socialista riformista, varie volte ministro nel periodo fra il 4/7/1921 e il 26/2/1922 
è presidente del Consiglio dei ministri e ad interim ministro degli Interni e ministro degli 
Esteri.

171 Castelli (Guaccero), Michele, (Altamura (Bari) 1877 - Roma 1973), Ministro plenipoten-
ziario a Fiume (27 febbraio 1922), Consigliere di Stato (7 ottobre 1923-24 novembre 1947), 
Prefetto di Napoli (4 gennaio-15 agosto 1925), Alto commissario per la città e provincia di 
Napoli (15 agosto 1925- 1 marzo 1932), nominato senatore del Regno il 22/12/1928.

172 Hoffmann da Fiume, 2 settembre 1921, PRO (GFM) 33/3769 K155769-K155770.
173 Luigi, Amantea, generale di brigata, sarà Alto Commissario a Fiume designato dal Re d’Ita-

lia fino al 5 ottobre 1921.
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portava Hoffmann, avevano stufato persino i nazionalisti dalla «Vedetta d’Ita-
lia» 174. Il mese successivo alla nomina di Amantea ci furono miglioramenti 
sul fronte dell’ordine pubblico il che permise di convocare l’Assemblea Co-
stituente il 5 ottobre 1921, quando Amantea finalmente riconobbe il risultato 
delle elezioni di aprile. Zanella venne votato ed eletto in seno all’Assemblea a 
capo provvisorio dello Stato e capo del Governo con 58 voti a favore, mentre 
l’opposizione consegnò alle urne 11 schede bianche. L’8 ottobre 1921 Zanella 
assumeva l’incarico di capo del governo e presentava il suo gabinetto di otto 
membri (che della Reggenza dannunziana conservavano il nome di Rettori).

Nella cerimonia di insediamento Zanella riconosceva pubblicamente im-
portanza prioritaria al regolamento della questione di Porto Baross, il che non 
mancò di suscitare vivaci discussioni nei banchi della minoranza. Questo fatto 
se da una parte avrebbe comportato il definitivo tracollo dello Stato Libero in 
quanto Fiume sarebbe cessata di essere un assetto strategico per la Jugosla-
via, era molto meno problematico per l’Italia, ormai destinata ad appoggiare 
lo sviluppo dei porti di Trieste e Venezia. Nel giudizio di Hoffmann la cosa 
dovette essere già stata riferita verbalmente ai partiti fiumani, dopo che era 
“fallito il tentativo di liberarsi attraverso di essi dei punti più scomodi delle 
clausole segrete ai margini del Trattato di Rapallo” 175. Hoffmann, in questo 
passo di non facile interpretazione, sembra suggerire che ai negoziatori del 
governo italiano interessava l’unità dei partiti fiumani per far sì che essi po-
tessero rifiutare compattamente quanto era stato deciso tra Sforza a Trumbić 
senza averli interpellati. L’affermazione elettorale di Zanella, il cui esito non 
era stato auspicato né previsto dal governo italiano, aveva rovinato tali piani 
che dovettero essere rivisti. Se il giudizio di Hoffmann è corretto, il “com-
pattamento delle forze politiche fiumane” era precondizione per poter con-
durre un’efficace negoziazione in sede diplomatica con la Jugoslavia, il che 
spiegherebbe la confisca dei rimanenti asset di Fiume e il rovesciamento di 
Zanella, decisi dal governo italiano.

Il 10 ottobre 1921 Zanella diede comunicazione 176 sulla sua nomina al Pre-
sidente e al Cancelliere del Reich, Karl Joseph Wirth 177. Durante il mese di 

174 Fiume, 10 settembre 1921, PRO (GFM) 33/3769 K155777.
175 PRO (GFM) 33/3769 K155776.
176 Telegramma in francese datato Fiume, 10 ottobre 1921. Zanella concludeva con: “j’ex-j’ex-

prime l’espoir que le gouvernement préside par votre Excellence accordera sa bienveillance 
au gouvernement que j’ai l’honneur de présider” in PRO (GFM) 33/3769 K155779.” in PRO (GFM) 33/3769 K155779.

177 Karl Joseph Wirth (1879-1956) noto anche come Joseph Wirth, era un politico del Zentrum 
cattolico. Fu cancelliere del Reich tra il 1921 al 1922. Moderato si impegnò a rispettare gli 
impegni delle riparazioni (assieme al ministro esteri Walther Rathenau) per dimostrare che 
la Germania non era in grado di sostenerne il peso.
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ottobre il consolato tedesco di Fiume trasmise una serie di telegrammi tra 
Fiume e Berlino, con i quali venivano ufficializzati i rapporti fra i due Sta-
ti, senza approdare ad ulteriori atti concreti. L’11 ottobre 1921 Podewils da 
Berlino spediva al consolato di Fiume 178 una sintesi tratta dagli articoli della 
«Stampa» di Torino in cui si riportava il discorso inaugurale di Zanella il qua-
le, in mancanza di meglio, riportava a galla i topos della politica del Partito 
Autonomo che lui resse nel decennio precedente a Fiume 179. Il Trattato di 
Rapallo assicurava anche l’italianità della città evitando che Fiume finisse 
assegnata alla Croazia, come invece previsto dal Trattato di Londra. L’inviato 
jugoslavo a Roma, Antonijević 180 si limitò a giudicare di “cordiale intesa” i 
rapporti che il governo jugoslavo aveva col governo fiumano. Per il resto, 
nulla: “dalle prime due sedute dell’Assemblea Costituente degli inizi di ot-
tobre la vita politica a Fiume è caduta in piena stagnazione” 181. Zanella si 
trovava a Roma, impegnato in “lunghe e noiose trattative che sono durate 
sei settimane, quando Zanella inizialmente aveva previsto di ultimarle in sei 
giorni” 182. Scopo della missione era quello di assicurarsi le risorse da parte 
del governo italiano per rendere esecutivo il Trattato di Rapallo. Zanella era 
accompagnato da Castelli “direttore dicasteriale del ministero dell’Interno”, 
il quale si trovava già da parecchio tempo a Roma, prontamente riconosciuto 
da Hoffmann come l’uomo chiave delle vicende fiumane 183. Se da una parte 
la missione di Zanella fu un successo in quanto egli riuscì ad assicurare la 
cancellazione del debito che Fiume nutriva nei confronti dell’Italia (che su-
pera i 100 milioni di lire e solo le forniture di carbone ammontavano a oltre 
40 milioni di lire), acutamente Hoffmann notava che la «Vedetta d’Italia», il 
locale foglio ufficiale del Governo italiano, riservava alle sue misure com-
menti poco amichevoli, e circolavano quindi voci di una prossima fine del 
suo governo 184. In sostanza, Zanella da Roma aveva intascato molte promes-
se ma nulla di concreto, il che gli impediva anche di soddisfare le scadenze 
di inizio anno, soprattutto i pagamenti dei salari, dacché l’amministrazione 

178 Berlino, 11 ottobre 1921; PRO (GFM) 33/3769 K155780-K155781.
179 In relazione alla politica interna Zanella ha promesso di difendere il carattere italiano 

del paese, senza tuttavia opprimere i cittadini di altre nazionalità. PRO (GFM) 33/3769 
K155781.

180 Vojislav Antonijević, ministro plenipotenziario jugoslavo a Roma (1922-1925), dal 1927 
inviato straordinario e ministro plenipotenziario dell’Ambasciata a Washington.

181 Hoffmann da Fiume, 24 novembre 1922; K155791-K155793.Hoffmann da Fiume, 24 novembre 1922; K155791-K155793.
182 K155795-K155797.K155795-K155797.
183 Fiume, 24 novembre 1921; PRO (GFM) 33/3769 K155791-K155793. La vera natura della 

missione e del ruolo di Castelli sfugge anche a Massagrande.
184 Fiume, 24 novembre 1921; PRO (GFM) 33/3769 K155791-K155793.
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italiana gli aveva tolto ogni entrata, degna di questo nome, proveniente dalle 
poste, ferrovie ed imposte” 185.

Nei dieci giorni che precedettero all’insediamento di Amantea – sempre 
sotto la direzione di Castelli – Foschini emanò una serie di decreti che di fatto 
assicurarono all’Italia la preponderanza economica e finanziaria, “visto che le 
elezioni avevano escluso quella politica”. Partendo dal presupposto che ormai 
tutta l’economia statale e privata di Fiume era regolata dalla moneta italiana, 
la Banca d’Italia assumeva il controllo finanziario dello Stato Libero, in base 
al decreto n. 3127 del 1° ottobre 1921, concernente la regolazione monetaria. 
Con esso ebbe inizio la parziale conversione (al 12%) della valuta Città di 
Fiume 186. Il risultato fu che lo Stato di Fiume si accollò un debito di 15 milioni 
di lire ed un danno diretto di altri 80 milioni a quanto si stimava il circolante 
in banconote “notoriamente falsificate”. Il colpo di grazia lo diede l’Ordi-
nanza del 5 ottobre 1921 n. 3135 relativa agli impianti ferroviari e impianti 
e dotazioni portuali di Fiume, con la quale tali infrastrutture fiumane furono 
poste sotto il diretto controllo del governo italiano. Gli atti furono tutti firmati 
da Amantea con la qualifica di “Alto Commissario pel Governo provvisorio 
di Fiume” e di fatto eliminarono la sovranità fiumana sullo Stato libero. Porto 
Baross divenne competenza esclusiva del governo italiano che così poteva 
mantenere fede all’impegno preso già da Sforza nella clausola segreta annessa 
al Trattato di Rapallo. L’area apparteneva già alla Croazia e Fiume (all’epoca 
come corpus separatum sottoposta all’esecutivo ungherese) vi aveva solo il 
diritto di utilizzo portuale senza esercizio di sovranità politica. Ora tale utiliz-
zo passava all’Italia.

Zanella si accorse del colpo di mano mentre si trovava bloccato nei labi-
rinti dei ministeri romani. Successivamente alla sua esautorazione Zanella, in 
una serie di opuscoli di carattere propagandistico, non cesserà mai di condan-
nare questi atti di un governo che lui definì “mai esistito sotto la presidenza 

185 Fiume, 24 dicembre 1921; PRO (GFM) 33/3769 K155795- K155797.
186 Si trattava di banconote ungheresi antecedenti al 1918 che portavano un timbro con la 

dicitura Città di Fiume. La conversione veniva coperta dalla Banca d’Italia al 12% il resto 
(del 28%) per raggiungere il 40%, tasso di conversione lira-corona applicato nella Venezia 
Giulia se lo accollava lo Stato di Fiume, e andava ad aumentare il suo debito nei confronti 
dell’Italia. Un enorme quantitativo di banconote ungheresi era giunto a Fiume proveniente 
dalla Croazia e dall’Ungheria in quanto questi paesi soprastamparono nel 1918 quantitativi 
ridotti di banconote. Evidentemente qualcuno si arricchì con queste operazioni che alla fine 
gravarono sul bilancio dello Stato fiumano e furono poi incamerate nel passivo dello Stato 
italiano dopo l’annessione del 1924. Stando alle accuse che Zanella non smise mai di pub-
blicare si trattava dello zoccolo duro dei membri del Comitato direttivo, Bellasich e Vio in 
primis. È questo il senso della cosiddetta moratoria sui pagamenti periodicamente rinnovata 
dal Consiglio Nazionale fino all’annessione. Giuseppe sirsen, Fiume e la numismatica, in 
«Fiume. Rivista di studi fiumani», 7 (1984), pp. 82-84.
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giuridicamente inammissibile di un comandante di truppe regolari italiane e 
quindi estere”. La domanda resta aperta perché Zanella protestò tardivamente 
dopo tutto gli atti vennero regolarmente pubblicati dalla «Vedetta d’Italia», 
che fungeva anche da gazzetta ufficiale. La risposta la suggerisce lo stesso 
Hoffmann affermando che il programma d’azione di Zanella “aveva origine 
propriamente da Castelli”, o “in ogni caso trova la sua approvazione” 187. A 
Hoffmann non sfuggì che tale situazione a Fiume fu creata ad arte dal Castelli, 
coordinatore di una vasta rete operativa ed informativa. Va detto che la natura 
e la portata del suo operato sfuggì a chi si è finora occupato delle vicende 
fiumane antecedenti all’annessione 188. A Hoffmann il Castelli non nascose la 
sua ostilità al Trattato di Rapallo “fatto con inaudita frivolezza” al quale egli 
da alto funzionario italiano doveva attenersi a malincuore. In riferimento allo 
Zanella, Castelli aggiungeva “E per giunta la perfidia dei mediatori! Quanto 
oggi sembra già cosa fatta, domani è dimenticato, e deve essere sempre ri-
masticato di nuovo. Quando si fanno trattative di tipo levantino non si sa mai 
dove si fa veramente a finire, e dopo discorsi di ore intere non si capisce fra la 
porta e il cardine, cosa realmente volesse il visitatore.” È notevole che Zanel-
la fosse da Castelli considerato un mediatore, e non certo un capo di uno Stato 
“libero e indipendente”. Fiume del resto era, secondo Castelli, “una città di 
40.000 abitanti, senza storia, senza tradizione, senza abitudine a curare auto-
nomamente i propri casi, senza personalità di particolare rilievo, imprigiona-
ta nei maligni ambiti della propria nazionalità, non si doveva concedere una 
così ampia autonomia, con cui non sa né è in grado di portare a termine nulla. 
Stando al Castelli, qualsiasi paragone con il Lussemburgo, il Liechtenstein, 
ma persino con San Marino, andava a suo sfavore; lì un tentativo saldato da 
secoli, quantunque una sì modesta autonomia nella comunità degli Stati, con-
tenta della situazione esistente, qui l’incapacità di accontentarsi di quanto è 
successo o di perfezionarlo” 189.

Zanella, quindi, fino al mese precedente al colpo di Stato, seguì pedissequa-
mente le disposizioni di Castelli per poi, secondo Hoffmann, venire rimuosso 
con un’azione diretta “in maniera estremamente precisa del commendatore 
Castelli, cioè dal Governo italiano” �90. Per comprendere la natura e l’origine 
dell’autorità di Zanella agli occhi del funzionario italiano bisogna tornare in-

187 Fiume, 3 febbraio 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155803-K155805.
188 DePoli, Incontri con Facta cit., lo descrive come “funzionario italiano che ci fu sempre 

vicino”. I dettagli relativi all’annessione furono definiti e concordati durante il suo viaggio 
da Milano a Roma dove si sarebbero incontrati con Mussolini.

189 Fiume, 3 febbraio 1922; PRO (GFM) 33/3769 K 155803-K155805.
�90 Fiume, 6 marzo 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155840-K155842.
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dietro, ai giorni di novembre 1918 quando Zanella giunse a Fiume da Roma 
dove si trovava già da oltre un anno a capo di un “Ufficio Fiume”. Zanella 
all’epoca faceva parte della comunità di fuoriusciti austroungarici incaricati di 
compiti che andavano dallo spionaggio alla propaganda irredentista. Quando 
fece ritorno a Fiume nel tardo 1918 vi fu accolto da eroe come esponente prin-
cipale dell’irredentismo italiano di Fiume fin dal 1914 �9�. Nel caso l’annessio-
ne fosse stata realizzata già alla fine del 1918 Zanella sarebbe probabilmente 
emerso come leader incontrastato di una Fiume italiana. Paradossalmente la 
mancata rapida annessione della città fece emergere il Consiglio Nazionale 
italiano. Dopo la elaborazione del progetto dello «Stato cuscinetto» prima da 
parte dei britannici e poi dello stesso Wilson, in sede di Conferenza di Pace 
Zanella fu marginalizzato e l’Italia, con d’Annunzio, adottò misure militari 
straordinarie.

Zanella si reinventò politicamente presentandosi da Badoglio ad Abbazia 
per offrire la sua collaborazione nell’eventualità di un intervento contro d’An-
nunzio in occasione dei tentativi di Giolitti e Sforza a pervenire ad un modus 
vivendi tra Fiume e l’Italia. La definizione di Zanella come mediatore appare 
quindi quanto mai appropriata nell’ottica di Castelli all’epoca “responsabile 
affari civili” presso il Comando di Badoglio. Nel febbraio del 1922 la “testar-
daggine” dello Zanella nell’assicurare i mezzi per una esistenza autonoma del 
“suo” Stato iniziava a dare fastidio al suo mentore. Al Castelli premeva sotto-
lineare che l’Italia non era interessata a Fiume: “vorremmo che si accordasse 
con Belgrado. Noi abbiamo Trieste, e se avessimo qui bisogno di un altro 
porto per le pietre dell’Istria, potremmo sempre costruirne uno a Volosca, 
Abbazia o altrove per pochi milioni”. Che le cose non stessero proprio così sa-
rebbe emerso quando il Governo fiumano decise di affittare alla Standard Oil 
Co. un’area del porto franco. L’impianto di raffinazione petrolifera di Fiume 
era infatti il più grande dei Balcani e, per giunta, superiore per dimensioni a 
qualsiasi stabilimento allora presente in Italia. Vista l’importanza che il pe-
trolio stava assumendo in campo militare un’azione simile aveva una portata 
strategica oltre che economica �92. Il contratto con la Standard Oil Co. venne 

�9� Sia il Depoli che il Gigante, suoi futuri acerrimi nemici, riportarono il fatto che presso la 
sede del neo istituito Consiglio Nazionale italiano oltre alla bandiera italiana e all’effigie 
del Re vi era stata posta quella di Zanella.

�92 La Standard Oil Co. maggiore compagnia petrolifera del mondo di proprietà dei Rockefeller 
era interessata ad entrare nel mercato italiano, monopolizzato dalla britannica Anglo - Persian 
che sfruttava i giacimenti del Caspio. Fu Zanella a Fiume quindi ad offrile un prima testa 
di ponte sul mercato italiano che sarebbe stato poi sfruttato da Mussolini. Per un inquadra-
mento generale cfr. Mauro canali, Mussolini e il petrolio iracheno, Torino, Einaudi, 2007. 
Antonio Ossoinack (1861-1921), fratello di Andrea, si stabilì a Baku sul Caspio e divenne 
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prontamente invalidato dal governo italiano grazie al decreto di Amantea che 
assicurava all’Italia il controllo sulle infrastrutture in questione �92. In ogni 
caso si trattò della goccia che fece traboccare il vaso �94.

I fascisti potevano secondo Hoffmann agire con calma, in quanto gli sforzi 
di Zanella per la creazione di una propria forza di polizia venivano bloccati 
con i più vari pretesti. Le autorità doganali italiane negavano l’autorizzazione 
alla fornitura delle armi necessarie poiché erano state prodotte a Vienna anche 
se si trattava di residuati bellici 195. Zanella prese le distanze da Castelli, guida 
della politica italiana per Fiume, quando si accorse che il funzionario italiano 
lo stava ingannando. Hoffmann si rese conto ben prima di Zanella che la stra-
da per un colpo di mano era ormai spianata 196.

Il 3 marzo 1922 assistendo al colpo di stato egli laconicamente osserva-
va che “le azioni fasciste hanno causato oggi un’irruzione particolarmente 
violenta, provocata da un incidente, che già da avantieri ha messo in agita-
zione la città” 197. Il giorno successivo Hoffmann annotava che “gli scontri 
dei fascisti di ieri contro le scarse forze del presidente Zanella hanno avuto 
termine dopo otto ore con la sopraffazione di quest’ultimo e le dimissioni 

comproprietario della raffineria di petrolio dopo che la Nobel la cedette all’americana Stan-
dard Oil Company e alla Anglo-Persian Oil Company. Di lui si perse ogni traccia nel 1921 
quando giunsero al potere i bolscevichi. La Standard Oil Co. fu segretamente impegnata nel 
1922 a sostenere Mussolini . Fu Matteotti a scoprire i legami tra i circoli petroliferi ameri-
cani e il nascente PNF. Cfr. Mauro canali, Il delitto Matteotti, Bologna, Il Mulino, 1997.

193 PRO (GFM) 33/3769 K155884-K155885.
�94 “Nell’ottobre del 1921, fu insediata la Costituente e per effetto del decreto di Amantea 

del 4 ottobre, rimase assegnata all’Italia per ragioni politiche ed economiche la gestione 
provvisoria del porto e delle Ferrovie. Si venne così a creare una sfera di competenza piena 
ed esclusiva dell’Amministrazione Italiana per tali servizi di cui rimase spogliato, sia pure 
provvisoriamente, il Governo, lasciando in possesso dell’Italia i mezzi materiali; porto, 
rete, materiali di ogni genere. [...] Dalla sommaria esposizione dei fatti si deduce facilmente 
quale fosse la condizione giuridica e politica dello Zanella come rappresentante del Gover-
no di Fiume. Egli non poteva avere la capacità ad obbligarsi nella subietta materia portuale 
e ferroviaria, la cui competenza era riserbata, sia pure temporaneamente, all’Italia alla quale 
era affidato il patrimonio ferroviario e portuale del quale era in possesso con piena potestà 
agli effetti giuridici, economici e politici. [...] Da questa evidente situazione di fatto e di 
diritto deve il Governo italiano ritenere che il rappresentante della “Standard” abbia inteso 
di creare a tutto suo rischio e pericolo un precedente in una situazione politica che poteva 
eventualmente risolversi in maniera diversa, ma è evidente che nessun diritto dopo l’aperta 
ed esplicita diffida può vantare verso lo Stato italiano per l’atto non legittimo del Signor 
Zanella che si impegnava ad un contratto che non era in sua facoltà di eseguire”. (Parere 
del Consiglio del Contenzioso Diplomatico, Roma, 22 luglio 1925, ASE P 1919-30, 1095).

195 PRO (GFM) 33/3769 K155803-K155805.
196 Fiume, 3 febbraio 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155803-K155805.
197 Fiume, 3 marzo 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155816.
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del Presidente e del suo Governo. Si è formato un Comitato di Difesa Nazio-
nale Fiume d’Italia, firmatario l’ingegner Attilio Prodam, che ha dichiarato 
scaduto il mandato dell’eletta Assemblea Costituente, affida il mantenimento 
dell’ordine e della sicurezza dei confini alle truppe italiane e chiede al Gover-
no italiano di fare esercitare a un legittimo rappresentante l’amministrazione 
della città, che possa assicurare ordine e tranquillità a Fiume ed assicurarne 
il futuro economico” 198.

L’11 marzo 1922 Hoffmann produce una dettagliata ricognizione economi-
co-finanziaria dello Stato libero intitolata «Fiume sotto il governo di Riccardo 
Zanella» �99. Hoffmann considerava il passaggio di controllo dell’industria fiu-
mana dalla finanza ungherese a quella italiana ormai un fatto compiuto 200. La 
penetrazione delle attività industriali e commerciali veniva attuata dalla Banca 
Commerciale triestina sotto la direzione del commissario Mosconi 20�. In so-
stanza, secondo Hoffmann, l’attendismo di Zanella nei confronti di Roma sug-
geritogli dal Castelli, di cui egli sembrò fidarsi completamente fino alla fine, 
fu il principale di una serie di errori fatali. A differenza di d’Annunzio, Zanella 
passò gran parte del suo tempo a Roma, dove trattò senza grandi risultati con-
creti, invece che a Fiume a reggere le sorti dello Stato. Del resto, dal punto 
di vista giuridico Fiume era un “territorio militarmente occupato” da truppe 
italiane presenti pure a Sussak, in territorio assegnato al Regno di SCS.

L’accordo stipulato con la Standard Oil Co. venne bocciato da parte della 
autorità italiane perché alla società americana erano state concesse condi-
zioni d’affitto troppo vantaggiose 202. Col suo “Stato Libero” privato delle 
poste, il porto franco, le ferrovie e la fabbrica di tabacco che costituivano i 
gangli vitali della sua economia, Zanella avrebbe dovuto ridurre il piccolo 
esercito di impiegati pubblici e statali. Secondo Hoffmann, Zanella avrebbe 
dovuto agire in senso di uno snellimento dell’apparato statale e di riduzione 
della spesa pubblica, il che rientrava nel suo campo di azione per assicurarsi 

198 Fiume, 4 marzo 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155818.
�99 Fiume, 11 marzo 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155826-K155838.
200 Sul ruolo della Banca Commerciale triestina, principale vettore per la nazionalizzazione 

economica della Venezia Giulia, vedi saPelli Trieste italiana cit., pp. 43-44.
20� Cfr. saPelli Trieste italiana cit., pp. 53. Lettera di Mosconi a Salata, Roma 12 gennaio 

�92�.
202 Il problema era ben più serio in quanto il governo italiano aveva dato la concessione per 

le forniture petrolifere alla inglese Anglo-Persian Co; la presenza della più grande società 
petrolifera mondiale la californiana Standard Oil Co. minacciava in maniera diretta tale 
accordo. Cfr. canali, Il delitto Matteotti cit. Zanella scrisse estesamente sull’accaduto nel 
suo Libro rosso: Sui rapporti del governo di Fiume col regio governo d’Italia, con speciale 
riguardo ai precedenti del colpo di mano del 3 marzo 1922, Società editoriale fiumana, 
�922.
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un maggiore spazio di manovra per sfuggire ai ricatti di Castelli. Ma questo 
gli era impossibile siccome era proprio nel ceto degli impiegati pubblici a 
Fiume che il suo governo, formato da cinque Segretari di Stato, “nessuno dei 
quali in seguito si sarebbe fatto notare” trovava consensi. Neppure in campo 
diplomatico Zanella riuscì a sciogliere i nodi principali della politica estera 
di Fiume, ovvero la necessità di rifinanziare a condizioni vantaggiose il pau-
roso debito con l’Italia e a garantirsi un appoggio jugoslavo nella questione 
di Porto Baross. Solo in tal modo lo Stato Libero sarebbe stato in grado di 
esercitare una certa influenza (e presumibilmente incassare le royalties) nel-
l’unico sbocco portuale modernamente attrezzato della Jugoslavia. Ma que-
sto appariva molto difficile in quanto l’Italia già si era impegnata a cedere 
l’area portuale di Porto Baross agli jugoslavi.

Zanella, sapendo che la lealtà nei suoi confronti dei carabinieri italiani 
aveva sempre lasciato a desiderare, non fece abbastanza per assicurarsi una 
propria forza di sicurezza e così il colpo di mano organizzato da elementi 
nazionalisti rovesciò in poche ore il suo governo. Michele Castelli, nella 
veste di Alto Commissario, inviava a Fiume un contingente militare italiano 
incaricato di ristabilire l’ordine, ma in realtà a suggellare il fatto compiuto. 
Degli eventi fu testimone anche il console americano Wilbur Keblinger: “Un 
grosso cannone o forse un mortaio da trincea fu piazzato proprio sotto il 
muro del consolato dove l’angolo è mancante, e ad ogni scarica tutto l’edi-
ficio tremava, rompendo i vetri superiori. Tutto il combattimento fu fatto da 
posti protetti, nessuno degli attaccanti, specialmente il contingente fiumano, 
sembrò amare il combattimento a viso aperto. I carabinieri italiani, ufficiali 
e truppa erano con i fascisti e li incoraggiavano e io personalmente vidi un 
certo numero di carabinieri sparare contro il palazzo del governo. Durante 
l’intera mattinata, una piccola nave da guerra italiana, un cacciasommer-
gibili, con un cannone da 76 mm, era stato incapace di inquadrare i palazzo 
del governo ma i suoi colpi causarono danni a molti edifici. Verso le undici 
un colpo raggiunse il palazzo seguito da molti altri. Questo bombardamen-
to rese la posizione della polizia governativa insostenibile e il presidente 
chiese al colonnello comandante i carabinieri la cessazione delle ostilità 
alle 12.30, dopo sette ore dall’inizio e il fuoco cessò. Due compagnie di ca-
rabinieri si schierarono ai due lati dell’entrata del palazzo per prevenire ir-
ruzioni, ma i fascisti non fecero alcuna attenzione ad essi, si arrampicarono 
sull’alto recinto di ferro che circonda l’edificio gridando “morte a Zanella” 
ecc. In molti casi i carabinieri si sommarono ai fascisti. Il colonnello dei 
carabinieri protesse Zanella dal pericolo. Durante la mattina molte compa-
gnie di bersaglieri italiani vennero in città da Abbazia, ma non tentarono di 
instaurare l’ordine dicendo di non aver istruzioni per interferire. I fascisti, i 
carabinieri ed i loro amici saccheggiarono il palazzo da cima a fondo spac-
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cando tutto ciò che non poterono portar via, apprezzando specialmente le 
nuove divise acquistate per la polizia” 203.

In un certo senso il colpo di stato aveva riportato la situazione fiumana al 
periodo precedente all’insediamento dell’Assemblea Costituente. Hoffmann 
osservava che in fondo Zanella “non se l’era presa a male” e neanche Castelli 
escludeva un suo ritorno al potere. A riprova della sostanziale prossimità tra 
i due, Castelli da plenipotenziario d’Italia a Fiume, gli confessava che sen-
za Zanella si sentiva abbandonato 204. Tale avvicinamento non poté verificarsi, 
probabilmente, a causa di Zanella che dal governo italiano pretese di essere 
ricondotto a Fiume con gli onori militari nonché la rimozione di Castelli e 
l’allontanamento delle unità di carabinieri di stanza a Fiume 205. Castelli per 
giustificare il colpo di stato da lui ordito, riferì ad Hoffmann notizie sulla dina-
mica degli eventi. Secondo Castelli, il 31 gennaio Zanella approfittò dell’ulti-
ma seduta dell’Assemblea Costituente per ostacolare la firma del contratto sul 
prestito da 250 milioni pattuito a Roma. Secondo Castelli, Zanella, dopo aver 
incassato i primi 20 milioni, era intenzionato a recedere il contratto dall’As-
semblea costituente per ridurre la dipendenza dall’Italia. Castelli invece insi-
stette a lungo affinché il contratto fosse approvato dall’Assemblea ma Zanella 
(sempre secondo il Castelli) si approfittò anche dell’attentato contro di lui per 
aggiornare a tempo indeterminato l’Assemblea, rinviando quindi la possibilità 
di una stipula definitiva del contratto 206. Zanella in pratica venne licenziato da 
Castelli. Hoffmann constatava che Zanella avrebbe dovuto mettere da parte il 
suo orgoglio visto che, a giudizio di Castelli, anche dopo la rivoluzione del 3 
marzo egli sarebbe potuto ritornare al potere.

Zanella, una volta perso il potere, sarebbe diventato fonte di imbarazzo non 
solo per l’Italia ma anche per la Jugoslavia. Hoffmann, quasi compatendolo, 
concludeva: “I sostenitori di Zanella, l’enorme maggioranza dei Fiumani, im-
mediatamente prima e durante la rivoluzione del 3 marzo lo hanno abbando-
nato nella peggior vergogna. Nessuno ha alzato una dito per lui, per quanto 
da un punto di vista estremamente italiano non gli si poteva muover nessun 
altro rimprovero, se non di esser quasi riuscito di fare ordine” 207. Castelli ora, 
evidentemente, aveva bisogno di un nuovo “mediatore”: l’avrebbe trovato 

203 gottarDi, Ruggero Gottardi cit., pp. 445-447. Wilbur Keblinger, nato nel 1875 nel West 
Virginia, entra nel servizio diplomatico nel 1899 e fu console americano a Fiume, Bombay 
e Victoria e dal 1937 ad Amburgo.

204 Fiume, 22 marzo 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155857.
205 Fiume, 24 marzo 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155858-K155860.
206 Fiume, 1 aprile 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155862-K155863.
207 Fiume, 24 marzo 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155858-K155860.
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nella persona di Attilio Depoli 208, nominato capo dello Stato il 17 marzo 1922 
che reggerà (formalmente) fino alla vigilia dell’annessione di Fiume all’Italia 
il 17 settembre 1923. 

A Trieste il console Toepke notava un certo disorientamento presso il fascio 
locale dove il precedente impetuoso interesse per Fiume si era ora tramutato 
in ostilità. Toepke riportava un articolo di metà aprile del «Risorgimento», 
in cui Libero Tancredi (Massimo Rocca) 209, membro della direzione centrale 
del Movimento fascista, diffamava tutti i fiumani, considerando “Fiume una 
città di parassiti, i cui abitanti dovrebbero imparare una volta per tutte l’or-
dine ed il lavoro e a nome del Fascio annuncia che sarebbe ora che l’Italia la 
smettesse di voler fare ordine in un “focolaio di disordine tipicamente balca-
nico”. Rocca rimarcava che, a causa di Fiume, l’Italia sarà presumibilmente 
costretta a dichiararsi d’accordo su quanto la Jugoslavia intendeva fare con 
l’Albania indebolendo la sua posizione nell’Adriatico 2�0. Toepke sospettava 
che il mutato atteggiamento fosse dovuto al diretto coinvolgimento del locale 
capo fascista Francesco Giunta 2��, il quale poche settimane prima aveva con-
dotto personalmente l’attacco che costrinse Zanella alle dimissioni. Secondo 
Toepke, le difficoltà economiche che l’annessione all’Italia aveva prodotto in 
tutte le terre redente non faceva altro che rinforzare i movimenti politici degli 
slavi della Venezia Giulia. Toepke sosteneva che in seguito al “brutto crollo 

208 Attilio Depoli (1887-1963) storico e professore del Ginnasio di Fiume, resse Fiume in qua-
lità di Capo dello Stato provvisorio dal 17 marzo 1922 al 17 settembre 1923.

209 Massimo Rocca, (pseudonimo: Libero Tancredi, ecc...), Tipografo, giornalista (Torino 
26/2/1884 - Salò 22/5/1973). Collabora a «Il Popolo d’Italia«, il quotidiano fondato da 
Mussolini dopo la sua espulsione dal PSI, e nel dopoguerra diventa membro della direzione 
nazionale del Partito nazionale fascista, del Gran consiglio del fascismo, ecc. In urto con 
l’oligarchia fascista e vittima di aggressioni squadriste, lascia l’Italia nel 1926 per la Fran-
cia, ma in Belgio lavora per l’OVRA. Al termine della guerra viene arrestato a Bruxelles 
e condannato a 15 anni, poi ridotti a 9 nel 1947, per collaborazionismo con il nemico. 
Liberato nel 1948 grazie all’intervento del Nunzio apostolico vaticano, ritorna in Italia 
continuando a dedicarsi al giornalismo.

2�0 Consolato Tedesco di Trieste, Trieste, 6 maggio 1922; K155875-K155878.
2�� Francesco Giunta (1887-1971). Dopo la prima guerra mondiale, si iscrisse al partito di 

Mussolini, a Milano. Nel luglio del 1920, comandò le squadre d’azione che dettero fuoco 
al Narodni dom, centro culturale della comunità slovena di Trieste. Nel 1922 comandò le 
squadre d’azione della Venezia Giulia durante la Marcia su Roma. deputato dal 1921 al 
1936 e vice presidente della Camera. Fu segretario nazionale del Partito Nazionale Fascista 
dal 13 ottobre del 1923 al 23 aprile del 1924. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
e Ministro delle Corporazioni. Nel febbraio del 1943 fu nominato governatore della Dalma-
zia. Aderì alla Repubblica Sociale Italiana, pur non avendo incarichi governativi all’interno 
di essa. Al termine della seconda guerra mondiale la Jugoslavia richiese invano all’Italia, 
tramite la Commissione alleata, la consegna di Francesco Giunta come criminale di guerra 
insieme al generale Mario Roatta e a Giuseppe Bastianini.
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dell’economia avvenuto a seguito e/o conseguenza dell’annessione italia-
na, si sta facendo valere con crescente forza e con aumentata prospettiva di 
successo fra i non italiani, specialmente elementi slavi della Venezia Giulia, 
dell’ex Litorale austriaco, un movimento che esige la concessione dell’auto-
nomia” 2�2.

Mentre i fascisti triestini esprimevano “preoccupazioni e inquietudini” in 
vista dei negoziati italo-jugoslavi, Keller 213, dalla Legazione Tedesca a Bel-
grado, notava che bastarono poche dichiarazioni di Facta 2�4 e Schanzer 215 
sull’estraneità ai fatti di Fiume al Parlamento italiano per calmare le acque 
a Belgrado 216. Hoffmann acutamente notava che i preparativi per il colpo di 
stato non potevano essere sfuggiti all’attenzione di Belgrado dove, a fatto ac-
caduto, ci si era limitati a prevedibili rimostranze a Parigi e Londra, a una tran-

2�2 Consolato Tedesco di Trieste, Trieste, 11 maggio 1922; K155892-K155897.
213 Friedrich von Keller, diplomatico e giurista tedesco (1873-1960 Tutzing). Già dal 1899 

entrato nel servizio diplomatico al Cairo, poi a Città del Capo e Calcutta. Nel periodo fra 
il 1920-1923 è incaricato d’affari a Belgrado, fra il ’24 e il ’28 ricopre la stessa carica a 
Bruxelles e nei quattro anni successivi a Buenos Aires. Fra il 1935-38 veste la carica di 
ambasciatore ad Ankara finché nel 1938 non esce dal servizio diplomatico.

2�4 Luigi Facta (1861-1930). Ministro delle Finanze nel quinto esecutivo guidato da Giolitti 
(1920-1921). Il re Vittorio Emanuele III di Savoia lo nominò presidente del Consiglio dei 
Ministri il 26 febbraio 1922, e Facta (che occupò ad interim anche il ruolo di ministro 
degli Interni) conservò tale incarico fino al 31 ottobre dello stesso anno. Quando seppe 
che i fascisti avrebbero organizzato una marcia su Roma, fu dapprima indeciso sul da farsi 
e successivamente propose al Re di promulgare lo stato d’assedio, senza però ottenere la 
firma del sovrano. Facta non volle mai rivelare a nessuno che cosa fosse successo la notte 
in cui il re si rifiutò di firmare lo stato d’assedio. L’indomani, lui e il governo rassegnarono 
le dimissioni, e Vittorio Emanuele III fece telegrafare a Mussolini che si trovava a Milano 
di recarsi immediatamente a Roma per formare il nuovo governo. Facta non si oppose al 
regime e nel 1924 fu nominato senatore del Regno.

215 Carlo Schanzer (Vienna, 18/12/1865 - Roma, 23/10/1953) fu ministro degli Esteri italiano 
nel 1922, succedendo a Pietro Tomasi della Torretta e seguito in questo carica da Musso-
lini. Figlio di un avvocato di Trieste di origini svizzere, era un conoscitore profondo della 
Monarchia. Si laurea a 20 anni in legge all’università di Roma, divenne segretario di Luigi 
Bodio, noto esperto di statistica dove lavora con Benini, Tullio Bagni, Augusto Bosco, Vito 
Cusumano, Carlo Francesco Ferraris, Luigi Perozzo e Bonaldo Stringher. A 32 anni era già 
consigliere di Stato. Giolitti lo promosse a direttore generale del ministero affari Interni, 
mandandolo in missioni confidenziali nelle province del Sud. Eletto nel 1903 alla Camera 
dei deputati combatte i trust delle compagnie di navigazione assieme a Luigi Bodio allora 
Commissario Generale dell’emigrazione (1901-04), organismo interministeriale creato per 
indirizzare e proteggere l’emigrazione italiana all’estero. Divenne poi ministro delle Comu-
nicazioni. Detenne poi il portafoglio del Tesoro al ministero delle Finanze in tre gabinetti. 
Suo fu il “Prestito della Vittoria” che fruttò 22 miliardi di lire al Tesoro per finanziare la 
guerra. Nominato Senatore del Regno il 7 ottobre 1919, si iscrisse all’Unione Nazionale 
Fascista del Senato il 9 giugno 1926 e al Partito Nazionale Fascista 15 aprile 1929.

216 22 marzo 1922, Legazione Tedesca a Belgrado.
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quilla interpellanza a Roma e a pacifiche dichiarazioni nella skupčina 217. La 
compiacenza di Belgrado si spiegava col fatto che l’Italia poteva offrire alla 
Jugoslavia con Porto Baross molto di più di quanto Zanella sarebbe mai stato 
capace. Zanella al governo avrebbe portato ad una preponderanza jugoslava in 
seno allo Stato Libero, motivo per il quale l’Italia aveva rovesciato Zanella 218. 
Una Fiume autonoma avrebbe permesso ai croati di poter coordinare il traffico 
comune del triplice Regno e questi pertanto si sarebbero potuti emancipare da 
Belgrado 2�9. Fiume era quindi il terzo incomodo che si frapponeva all’accordo 
globale tra Italia e Jugoslavia. Gli jugoslavi, intanto, continuavano a sostenere 
i loro diritti sulla sponda adriatica orientale fondandoli sul principio di nazio-
nalità intesa in termini etnici e non volontaristici 220.

La situazione sembrava avviata verso una relativa distensione quando il 20 
maggio a Santa Margherita, dopo molti mesi di trattative prolungatesi a seguito 
del il colpo di stato del 3 marzo, il sottosegretario di Stato Tosti di Valminuta 22� 
e il ministro jugoslavo Ivan Krstelj 222 firmarono una «Bozza d’Accordo italo-
jugoslava per l’esecuzione del Trattato di Rapallo» 223. Stando a tali accordi il 
porto e le infrastrutture portuali e ferroviarie di Fiume sarebbero state gestite 
da una Commissione Paritetica composta da delegati italiani, fiumani e jugo-
slavi. Cinque giorni dopo l’insediamento della Commissione le truppe avreb-
bero dovuto sgomberare Sussak fino alla riva dell’Eneo in quanto l’accordo 
di Santa Margherita apportava una modifica essenziale al Trattato di Rapallo: 
oltre a Sussak, l’Italia doveva sgomberare anche Porto Baross 224. Tale cessio-
ne era prevista dalla clausola segreta del conte Sforza che l’Italia si impegnò 
a rispettare anche dopo le dimissioni del gabinetto Giolitti. Lo Stato Libero 

217 Fiume, 24 marzo 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155858-K155860.
218 Fiume, 24 marzo 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155858-K155860.
2�9 Fiume, 14 aprile 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155865-K155866.
220 Uscirono diverse tesi dottorali, tutte discusse in università francesi: cfr p. es. Vidan Bla-

goyévitch, Le principe des nationalités et son application dans les traités de paix de Ver-
sailles et de Saint-Germain, La vie universitarie, Paris, 1922; e Stoyan stoyanovic, La 
question de l’Adriatique et le principe des nationalités, Université de Grenoble, Grenoble, 
�922.

22� Fulco Tosti, duca di Valminuta (Napoli 27/10/1874 – Roma 20/11/1939). Politico italiano, 
deputato e poi senatore, fu sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri dal 26 
febbraio al 31 ottobre 1922.

222 Ivan (Ivo) Krstelj, (1867-1949), avvocato, membro della Dieta provinciale della Dalmazia, 
membro del plenum e del Comitato Centrale del Consiglio Nazionale jugoslavo di Zaga-
bria, referente per la Dalmazia del CN jugoslavo di Zagabria.

223 Fiume 23 maggio 1922, PRO (GFM) 33/3769 K155880-K155882.
224 Fiume 29 maggio 1922, PRO (GFM) 33/3769 K155899.
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restava senza il bacino portuale più attrezzato acuendo lo scontro latente tra le 
due fazioni fiumane che si fronteggiavano sulle due sponde dell’Eneo. Castel-
li temeva che lo sgombero italiano di Sussak avrebbe permesso a Zanella di 
ritornare da Porto Re e riformare il suo governo che in caso di nuove elezioni 
avrebbe potuto persino uscirne rafforzato 225. Ma Hoffmann restava scettico 
sulle esternazioni di Zanella che da Lubiana si diceva pronto a riprendere il 
potere, “ad ogni costo anche al prezzo di alcune giornate sanguinose” 226.

In attesa di definizione delle modalità di attuazione dello Stato di Fiume, 
le convenzioni di Santa Margherita consideravano prive di valore costituzio-
nale l’Assemblea Costituente e il governo provvisorio da essa espresso 227. Di 
fatto lo Stato Libero nasceva morto e si trattava soltanto di trovare il modo 
di spartirlo. La situazione di stallo dei negoziati italo-jugoslavi per il regola-
mento della questione fiumana permaneva: quando gli jugoslavi nominarono 
l’ammiraglio Prica come loro delegato alla Commissione paritetica il fatto fu 
origine di nuovi dissidi che portarono al blocco delle trattative 228. In agosto 
alla ratifica degli accordi di Santa Margherita mancava la definitiva firma del-
l’Italia, causata dalla crisi ministeriale italiana che procrastinò la ratifica fino 
al 23 ottobre 1922, a pochi giorni dalla nomina di Mussolini a presidente del 
consiglio 229. Per mesi – fino a novembre del 1922 – Hoffmann non sembra 
aver più spedito una lettera da Fiume e il fondo non contiene nessun documen-
to emesso dalla diplomazia tedesca fino all’estate del 1923.

225 Fiume 23 maggio 1922, PRO (GFM) 33/3769 K155880-K155882.
226 Fiume 22 giugno 1922, PRO (GFM) 33/3769 K155901-K155902.
227 ercolani, Da Fiume a Rijeka cit., p. 137.
228 Fiume 26 agosto 1922, PRO (GFM) 33/3769 K155909. Dragutin (Carlo) Prica (1867-1960), 

contrammiraglio della marina austroungarica, referente per la marina militare del Consiglio 
Nazionale di Zagabria. Durante la Grande guerra fu lui a presidere la corte marziale che 
condannò a morte Nazario Sauro.

229 Massimo Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia (1922-1939), Bari, B. A. Graphis, 2006, p. 
�9.
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Passaporto fiumano di Riccardo Zanella (cortesia del Archivio Museo Fiumano di Roma).

Bandiera bianca issata sul Palazzo del Governo in seguito all’attacco fascista. Fiume, marzo 
1922 (cortesia del Archivio Museo Fiumano di Roma).
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L’avvento del fascismo

L’affermazione dei fascisti su scala nazionale cambiava completamente il 
quadro strategico della questione fiumana, indebolendo in modo definitivo gli 
autonomisti ma lasciando aperto uno spiraglio per la risoluzione dei rappor-
ti italo jugoslavi visto l’iniziale atteggiamento di simpatia di Mussolini per 
la causa jugoslava. L’8 novembre 1922 Hoffmann riportava che a Fiume gli 
eventi avevano causato “visibile soddisfazione”, anche perché i fascisti si era-
no già impossessati del potere e il loro organo, la «Vedetta d’Italia», era l’uni-
co giornale che ancora usciva. Il partito di Zanella era rimasto spiazzato 230. La 
vittoria fascista ebbe ripercussioni anche sul corpo di occupazione italiano che 
restava ancora stanziato a Sussak, ove si registrarono incidenti anche gravi; 
ma “sia da parte italiana che serba si è fatta osservare la massima riservatez-
za sugli incidenti descritti che sono quindi poco conosciuti” 231.

Ovviamente anche nella Venezia Giulia il quadro si semplificò non poco. 
Da Trieste, Toepke riportava: “Con la vittoria dei fascisti il movimento per 
l’autonomia slava si è completamente disperso per un tempo non ancora pre-
vedibile. Proprio nella provincia di Gorizia, caposaldo di questo movimento, 
il colpo di stato fascista ha fatto piazza pulita degli interessi particolari in 
atto” 232. Il senatore Francesco Salata 233, nominato capo della Commissione 
Consultativa Centrale per le Nuove Province di Roma, tentò, con una mos-
sa a sorpresa, di risolvere la questione dell’autonomia ancora prima che ve-
nisse ordinata la liquidazione della Commissione centrale. Il senatore Salata, 
ex deputato al parlamento di Vienna, aveva proposto il mantenimento delle 
leggi austriache sull’autonomia comunale e scolastica che le subordinavano 
alla sola Giunta Provinciale. Tuttavia, prima che riuscisse a mettere in atto 

230 Fiume 8 novembre 1922, PRO (GFM) 33/3769 K155910.
231 Fiume 14 novembre 1922, Oggetto: Eccessi fascisti a Sussak K155919-K155920.
232 Trieste,  18 novembre 1922; PRO (GFM) 33/3769 K155913-K155917.
233 Francesco Salata (Ossero, Istria, 1876 - Roma 1944). Nominato senatore il 15/11/1920 per 

il gruppo liberale democratico, poi Unione Democratica.
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il suo programma, Salata, dietro insistenza di Giunta, dovette lasciare il suo 
posto: l’ufficio venne abrogato e anche la Venezia Giulia cadde nell’orbita 
del centralismo 234. In questo contesto, l’ostinazione di Zanella per tornare al 
potere ci appare quasi surreale; una ventilata apertura di Mussolini per una 
rapida applicazione dei trattati di Rapallo e Santa Margherita non mancò di 
infondere “coraggio agli zanelliani e allo stesso Zanella a Porto Re, dove 
i membri della maggioranza dell’Assemblea costituente si trovano ancora 
in esilio e dopo una lunghissima pausa hanno tenuto di nuovo una formale 
seduta” 235. Evidentemente da Berlino la situazione di Fiume ormai appariva 
segnata, tanto che alla fine di novembre 1922 il Consolato tedesco di Fiume 
venne definitivamente chiuso; Hoffmann, a questo punto, poté spedire il suo 
ultimo rapporto da Fiume che non era altro che un riepilogo degli avvenimenti 
a Fiume nell’anno 1922 fino alla chiusura del Consolato 236. Anche se i rap-
porti di Hoffmann appaiono meno dotati di respiro politico rispetto a quanto 
inviato dai diplomatici tedeschi delle grandi sedi europee, essi si sono rivelati 
la fonte più obiettiva e imparziale che abbiamo sulla situazione interna dello 
Stato libero di Fiume e Hoffmann si rivelò all’altezza del compito che gli fu 
assegnato nella difficile situazione fiumana. 

Nel febbraio 1923 Mussolini faceva ratificare gli accordi di Santa Mar-
gherita, permettendo così di avviare le operazioni di evacuazione della 
terza fascia dalmata e sbloccare l’impasse fiumana 237. Il 1° marzo dopo lo 
scambio delle ratifiche delle convenzioni di Santa Margherita i lavori della 
Commissione Paritetica italo-jugoslava per organizzare le istituzioni fiuma-
ne poterono finalmente iniziare. I delegati dei due governi si erano trovati 
d’accordo solo sul fatto che il funzionamento e l’assetto interno dello Stato 
di Fiume potevano essere stabiliti solo dopo la definizione dei suoi confini. 
Di conseguenza l’Assemblea Costituente e i governi fiumani (segnatamente 
quello presieduto da Zanella) erano da considerarsi privi di valore e Musso-
lini avanzò l’ipotesi di una revisione del Trattato di Rapallo finalizzata alla 
spartizione dello Stato libero di Fiume col che si apriva una nuova fase dei 
negoziati 238.
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234 Trieste, 18 novembre 1922; K155913- K155917.
235 Fiume, 14 novembre 1922, “Nuove elezioni dell’Assemblea costituente”. PRO (GFM) 

33/3769 K155921.
236 Fiume, 30 novembre 1922, “Avvenimenti a Fiume nell’anno 1922 fino alla fine di novem-

bre”; PRO (GFM) 33/3769 K155923-K155923.
237 Massimo Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia (1922-1939), Bari, B. A. Graphis, 2006, p. 

27.
238 Bucarelli, Mussolini cit., p. 28.
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Già durante i lavori per la Conferenza della Pace Mussolini abbandonò la po-
litica del “Blocco latino” sostenuta alla fine della Grande Guerra 239 avvicinando-
si al campo revisionista sostenendo quindi il diritto dell’Austria a congiungersi 
con la Germania 240. La sua concezione della politica estera appare già negli anni 
antecedenti la marcia su Roma assai erratica 24�. Quando Mussolini divenne tito-
lare del ministero Esteri continuò ad esplorare ogni possibile alleanza, cercando 
di sfruttare le eventuali debolezze di ciascun Stato dello scacchiere 242. L’11 gen-
naio del 1923, per garantirsi i pagamenti delle riparazioni decise a Versailles, 
la Francia occupò con 5 divisioni il bacino minerario ed industriale della Ruhr 
assieme a due divisioni belghe 243. Fu in realtà una mossa infelice sia sul piano 
pratico (i risultati furono assai scarsi per la resistenza passiva della popolazione) 
che su quello diplomatico lasciando la Francia isolata per l’opposizione inglese 
ad una misura che minava i presupposti per la pace in Europa 244. Assieme alle 
unità francesi vi erano anche due ingegneri italiani, fatto che destò sorpresa a 
Berlino in quanto inizialmente Mussolini promise aiuti alla Germania in caso 
di attacco francese, ma la risposta da parte tedesca fu molto tiepida per paura 
di una ritorsione inglese 245. Mussolini a questo punto appoggiò l’azione france-
se, considerata l’importanza che le forniture di carbone della Ruhr rivestivano 
per l’industria italiana per poi trovarsi spiazzato di fronte ad un avvicinamento 
franco-tedesco volto a trovare una soluzione congiunta per lo sfruttamento della 
Ruhr, ventilato da Poincarè 246. Il fatto che Poincarè, invece, pressato dai circoli 
militari e dal Belgio, alla fine propese per un’azione militare di occupazione 
franco-belga (con 5 divisioni), semplificò il quadro strategico e Mussolini cercò 
di avvicinarsi all’Inghilterra dalla quale aveva avuto segnali incoraggianti da 
parte di lord Curzon 247.

239 mussolini, Blocco Latino: Italia e Francia, Opera omnia, 12, p. 43;
240 Edgar R.Edgar R. rosen, Mussolini und Deutschland, p. 17.
24� Ennio Di nolfo, Mussolini antemarcia e la questione adriatica, in «II Mulino» 50 (1954), 

pp. 262-266. Luigi salvatorelli, Il Fascismo nella politica internazionale, Modena 1946, 
p. 57.

242 George glasgoW, Foreign Affairs , in «Contemporary Review», 124 (1923) pp. 516-517.
243 �onan�onan fischer, The Ruhr Crisis, 1923-1924, Oxford University Press, 2003; Edgar R. 

rosen, Mussolini und Deutschland: 1922-1923, «Vierteljahrshefte Fuer Zeitgeschichte» 1 
(1957), p. 26.

244 QuincyQuincy Wright, The Rhineland Occupation and the Enforcement of Treaties, «The Ameri-
can Journal of International Law, Vol. 30, No. 3 (Jul., 1936), pp. 486-494

245 rosen, Mussolini und Deutschland cit., pp. 29-31. Già nel novembre 1922 Mussolini diedeGià nel novembre 1922 Mussolini diede 
voce al revisionismo anti Versailles che caratterizzerà in maniera sempre crescente la poli-
tica estera fascista. In tranfaglia, Crisi e caduta cit., p. 319.

246 rosen, Mussolini und Deutschland cit., p. 30.
247 Peter J.Peter J. yearWooD, ‘Consistently with Honour’: Great Britain, the League of Nations and 
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Tale tattica inconsistente derivava dalla debolezza materiale dell’Italia ri-
spetto alla grandi potenze: dalla Germania essa dipendeva per le forniture e 
consegne del carbone a nome delle riparazioni, dalla Francia essa necessita-
va dell’appoggio diplomatico per la sua politica di espansione mediterranea, 
dalla benevolenza dell’Inghilterra dipendeva l’affermazione della sovranità 
italiana sul Dodecaneso e intanto agli Stati Uniti l’Italia chiedeva investimen-
ti, concessioni tariffarie e soprattutto riduzione del debito di guerra, se non 
proprio la sua cancellazione 248. Nella Ruhr intanto all’occupazione francese i 
tedeschi rispondevano con la resistenza passiva. Mussolini insisteva sul col-
legamento delle questioni delle riparazioni con quelle dei debiti interalleati e 
alla definizione di una cifra definitiva che la Germania avrebbe dovuto versare 
a titolo di riparazioni. La Germania non era riuscita a fiaccare la Francia con 
la resistenza passiva essendole mancato l’appoggio esterno. L’Italia pertanto 
partecipava direttamente all’azione diplomatica a fianco dei francesi essendo 
interessata alle forniture tedesche di acciaio e carbone 249.

Mussolini inizialmente propose un accordo italo-inglese per fronteggiare 
un’eventuale azione militare greca contro la Turchia 250, al che seguirono 
amichevoli dichiarazioni di Alexandris 251 nei confronti dell’Italia, disposto 
ad incontrarsi con Mussolini 252. Gli inglesi contrastavano la politica turca 
di Venizelos 253 ma Mussolini aveva bisogno di vedere chiaro in merito agli 
intendimenti inglesi nel caso di un conflitto greco-turco per risolvere la con-
troversia del Dodecaneso 254. Inizialmente Mussolini preferì agire di concer-
to con gli inglesi, invocando una risposta comune anglo-italiana, relativa 

the Corfu Crisis of 1923, «Journal of Contemporary History», Vol. 21, No. 4 (Oct., 1986), 
pp. 559-579; Ennio Di nolfo, Mussolini e la politica estera italiana: 1919-1933, Padova, 
CEDAM, 1960.

248 SallySally marKs, Mussolini and the Ruhr Crisis, in «The International History Review», 1 
(1986), pp. 56-61.

249 Le coraggiose riforme del governo fascista, in «La Vedetta d’Italia», 4 luglio, 1923.
250 Roma, 25 maggio 1923 Mussolini a Della Torretta in Documenti diplomatici italiani D.D.I. 

– Settima serie: 1922-1935 Vol. II (27 aprile – 22 febbraio 1924) doc. 55, p. 37.
251 Apostolos Alexandris, ministro degli Esteri greco, si manteneva su posizioni filoamericane. 

Su di lui cfr. Louis P. cassimatis, American influence in Greece, 1917-1929, Kent State 
University Press, 1988, p 91.

252 Losanna 25 maggio 1923 Montagna a Mussolini in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 
II, n. 57, p. 38.

253 Londra 27 maggio 1923 Della Torretta a Mussolini in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 
Vol. II, n. 58, p. 40. Venizelos era primo ministro greco alleato dei serbi e dei francesi.

254 Roma 30 maggio 1923 Mussolini a Della Torretta in D.D.I. – Settima serie, Vol. 2, 27 aprile 
1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 61, p. 42.
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al memorandum tedesco sulle riparazioni 255. Ma gli inglesi se da una parte 
si irrigidiscono nei confronti dei tedeschi dall’altra si rifiutarono di agire in 
concerto con l’Italia. L’atteggiamento britannico spinse il governo italiano 
ad esplorare le possibilità per un eventuale riavvicinamento italo-greco. Tra 
Belgrado ed Atene infatti non correvano i migliori rapporti: Belgrado stava 
sempre ostacolando gli sforzi della Grecia ad entrar a far parte della Piccola 
Intesa, condizionandoli con la questione della zona franca di Salonicco 256. 
La situazione sembrava si stesse sviluppando positivamente per l’Italia. 
Da Atene infatti giungevano segnali incoraggianti e l’incaricato d’affari ad 
Atene, De Facendis, osservava che circa l’incontro Alexandris-Mussolini 
si registrava un’insolita ondata di buona stampa verso l’Italia 257. Il delega-
to italiano alla conferenza di Losanna, Montagna, comunicava a Mussolini 
che, riguardo agli interessi italiani nel Dodecaneso, tutto si era svolto senza 
intoppi 258.

Mussolini offrì inoltre il suo appoggio agli Stati che vantavano pretese 
territoriali nei confronti della Jugoslavia, compito reso più facile dopo il rove-
sciamento da parte di Tsankov 259 del filo jugoslavo Stamboliski 260 in Bulga-

255 Roma 30 maggio 1923 Mussolini a Della Torretta in D.D.I. – Settima serie: Vol. 2, 27 aprile 
1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 62, p. 42.

256 Un appunto di Alberto Marchetti, segretario dell’Ufficio IV della Direzione generale affari 
politici commerciali e privati di Europa e Levante consigliava di riprendere le relazioni dopo 
che ad Atene si era verificato il 29 novembre 1922 il violento colpo di stato; Marchetti osser-
vava che se non vi dovevano essere più tensioni tra l’Italia e il governo ellenico questo inve-
ce aveva problemi con la Jugoslavia. Il funzionario consigliava altresì di far attenzione nel 
processo di riavvicinamento italiano con la Grecia a non ferire l’Inghilterra. Roma 13 giugno 
1923, Marchetti ad Arlotta in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. II, n. 76, p. 53.

257 Atene 28 giugno 1923 De Facendis a Mussolini in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 
II, n. 99, pp. 67-68.

258 Losanna 20 luglio 1923 Montagna a Mussolini in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. II, a Mussolini in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. II,in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. II, 
n. 140, p. 92-93.

259 Alexander Tsankov (variamente traslitterato in Cankov, Tsankoff, Zankoff, o Zankov; 
29/6/1879 –27/7/1959), politico bulgaro. Professore di economia politica all’Università di 
Sofia, fu uno strumento nel colpo di stato del 1923 che rovesciò la dittatura di Alexander 
Stambolijski. Da primo ministro (9/6/1923-4/1/1926), combatté senza pietà contro i partiti 
dei contadini e comunisti ed ebbe rapporti tesi con la Grecia e la Jugoslavia. Dopo la caduta 
del suo governo Tsankov rimase attivo nella politica della destra e favorì i nazisti. Nel 1944 
fuggì dalla Bulgaria e, come Pavelić, morì a Buenos Aires. Sul coinvolgimento di Musso-
lini che assoldò il VMRO per rovesciare Stambolijski si veda Jack WeBer, The Balkans, 
(May 1941), «Fourth International», 5 (1941), pp. 142-145. L’autore riprende comunque le 
tesi di Korošec.

260 Aleksandăr Stoimenov Stamboliski (o Stambolijski) è stato un politico bulgaro e primo 
ministro del regno di Bulgaria dal 14 ottobre 1919 al 1923. Stambolijski si oppose alla 
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ria nel giugno del 1923. Secondo il plenipotenziario italiano a Sofia, Sabino 
Rinella 261, erano le gravi limitazioni dei trattati che costrinsero Stambolijski 
a gettarsi sotto l’influenza jugoslava dando vita ad una “Federazione Balcani-
ca”, nella speranza di uscire dall’isolamento diplomatico 262. Il 14 giugno 1923 

partecipazione del proprio Paese alla Prima guerra mondiale ed in seguito al supporto agli 
Imperi Centrali, e perciò fu processato da una corte marziale e condannato all’ergastolo 
nel 1915. Era un sostenitore dell’idea di una “Federazione balcanica” e non si identificava 
come “bulgaro”, ma come “slavo meridionale”. Nel 1918, dopo la sconfitta della Bulgaria 
nella guerra, lo zar Ferdinando abdicò in favore del figlio Boris III che rilasciò Stambolijski 
di prigione. Si unì al governo nel gennaio 1919 e venne nominato primo ministro il 14 
ottobre dello stesso anno, dietro pressioni serbe. Il 20 marzo 1920 la sua Unione agraria 
popolare vinse le elezioni nazionali e Stambolijski fu confermato primo ministro. Durante 
il suo mandato, Stambolijski dovette conformarsi ai termini della resa della Bulgaria alla 
fine della guerra. Venne spodestato in un colpo di Stato militare il 9 giugno del 1923. Tentò 
quindi di sollevare una ribellione contro il nuovo governo, ma fu catturato dai militari, tor-
turato ed ucciso. John D.�ohn D. Bell, Peasants in power: Alexander Stambolijski and the Bulgar-
ian Agrarian National Union, 1899-1923, Princeton University Press, 1977. L. stavrianos, 
The Balkan Federation Movement: A Neglected Aspect, in «American Historical Review” 
48 (1942).

261 Sabino Rinella, inviato e ministro plenipotenziario a Sofia, nel 1913 fu incaricato d’affari a 
Belgrado, prima (nel 1909) a Buenos Aires.

262 Nel 1923 la Federazione comunista balcanica tenne la sua 5° conferenza a Mosca dove fu 
decretata la necessità di sostenere la rivoluzione comunista in Bulgaria e, dopo il suo falli-
mento, l’anno successivo decretava la necessità di scatenare una rivoluzione in Jugoslavia 
ai fini di un suo smembramento in quanto principale potenza imperialista dei Balcani che 
inoltre terrorizzava la popolazione bulgara della Macedonia jugoslava. Cfr. JosephCfr. Joseph roth-
schilD, The Communist Party of Bulgaria: Origins and Development, 1883- 1936, New 
�ork, Columbia University Press, 1959. L’idea di una Federazione balcanica nacque, pare,L’idea di una Federazione balcanica nacque, pare, 
nel 1865 quando a Belgrado in seno ad una riunione di intellettuali radicali si auspicò la 
costituzione di una federazione di popoli dalle Alpi fino a Cipro. Una “Lega per la Federa-
zione balcanica” venne istituita a Parigi nel 1894, in occasione del Congresso mondiale per 
la Pace. L’idea fu egemonizzata dalla Serbia che vi vedeva uno strumento di espansione e 
fu sostenuta da circoli francesi, confondendosi in qualche modo col progetto jugoslavo che 
si affermò nello stesso periodo. Se questo era rivolto alle popolazioni della monarchia degli 
Asburgo, la Federazione balcanica mirava ad inglobare le spoglie dell’impero ottomano. 
Almeno fino al 1910 l’egemonia del progetto rimase in mano serba, mirante alla soluzione 
del problema macedone in senso serbo. Nel 1915 in occasione della conferenza tenutasi a 
Bucarest si nota una significativa uscita dal progetto originale. Il progetto acquista un più 
spiccato carattere rivoluzionario la leadership passa ai socialisti bulgari e ottomani, vale a 
dire provenienti da Stati alleati delle potenze Centrali. I loro membri elessero una deputa-
zione che partecipò alla conferenza di Zimmerwald dove i bulgari Christian Rakovsky, Vasil 
Kolarov e Georgi Dimitrov furono cooptati da Lenin. Significativamente il libro di Friedrich 
naumann, Mitteleuropa, uscito a Berlino nel 1915, per i tipi della Reimer, nelle edizioni 
successive al 1916 portava in aggiunta un capitolo sulla Bulgaria, fulcro della Federazione 
balcanica da associare alla Mitteleuropa tedesca. Analogamente al caso dello jugoslavismo 
nel corso del primo conflitto mondiale un progetto di espansione francese fu impiegato con 
successo a scopi di sovversione da parte delle potenze Centrali, sancendo nel contempo un 
“cambio di guardia” a favore dei bulgari che si sarebbe protratto per alcuni decenni.
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il ministro affari Esteri bulgaro annunciava che con Stambolijski erano anche 
caduti gli esponenti maggiori della propaganda bolscevica russa, molto attivi 
nel paese. Secondo Rinella ora l’Italia poteva incoraggiare l’avvicinamento 
del nuovo governo bulgaro alle potenze occidentali 263. In un comunicato suc-
cessivo, diffuso da Sofia, si annunciava che la Bulgaria avrebbe imitato l’Italia 
e instaurato un sistema politico fondato su “rispetto, gerarchia, disciplina, or-
dine e cooperazione tra le classi” di chiara ispirazione mussoliniana 264.

I fatti di Bulgaria avevano messo sotto pressione il governo jugoslavo che 
per bocca del ministro Ninčić 265 ed Antonijević proclamava la volontà di ad-
divenire al più presto possibile ad una normalizzazione dei rapporti, ma in 
realtà appoggiando gli avversari di Tsankov che avevano messo in atto una 
ribellione armata 266. Un documento strategico emesso il 24 giugno 1923 dal 
Comitato Esecutivo Centrale del Comintern (ECCI), caduto nelle mani degli 
uomini di Tsankov, riconosceva che tutto il lavoro svolto dall’Internazionale 
comunista nei Balcani era stato annullato dal colpo di stato bulgaro, scatenato 
dalla diplomazia rumena nel timore di perdere la Bessarabia. La sezione bal-
canica dell’Internazionale comunista disponeva pertanto di salvare il salvabile 
provvedendo alla legalizzazione di quanto restava degli organi comunisti in 
Bulgaria, al fine di provocare un conflitto con lo Stato SHS dove erano riap-
parsi progetti bellicosi nei confronti della Bulgaria 267.

Le priorità di Belgrado ora tornavano ad essere rivolte verso i Balcani: 
l’Italia offriva progetti di sviluppo al governo greco per il porto di Salonicco 
preparandosi a riconoscere l’Albania come stato sovrano. Gli jugoslavi ini-

263 Sofia 22 luglio 1923, Rinella a Mussolini in, D.D.I. – Settima serie: 1922-1935, Vol. 2, 27 
aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 143, p. 95.

264 Sofia 14 giugno 1923, Rinella a Mussolini in, D.D.I. – Settima serie: 1922-1935, Vol. 2, 27 
aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 80, p. 51; e n. 90 a p. 62.

265 Ninčić, Momčilo, professore universitario, politico serbo. (Jagodina 10/6/ 1876 – Morto a 
Losanna 1949). Professore della facoltà di legge alla Università di Belgrado dal 1902. Mini-
stro delle Finanze dal 1915 al 1919; poi ministro della Giustizia, del Commercio e Industria 
e ministro degli Esteri dal 1 gennaio 1922 al 27 luglio 1924 e ancora dal 6 novembre 1924 
al 6 dicembre 1926.

266 Dopo aver sventato il complotto armato il governo Tsankov espulse tutti gli emigranti russi 
che erano giunti in Bulgaria dalla Jugoslavia dopo la caduta di Stambolijski, in «La Vedetta 
d’Italia» 7 luglio 1923. Furono gli agrari di Stambolijski a tentare l’insurrezione di massa. 
Il Comintern rimase assai deluso del contegno dei comunisti bulgari: si veda il rapporto sui 
fatti bulgari di Karl Radek in Georgi Dimitrov, The Diary of Georgi Dimitrov, 1933-1949 
(Annals of Communism), a cura di Ivo Banac, New �ork, �ale University Press, 2003, p. 
xxii. In uno schema noto e applicato già in Ungheria la Jugoslavia appoggiava i bolscevichi 
bulgari.

267 Si sperava evidentemente di trasformare un “conflitto imperialista” in guerra civile; in «La 
Vedetta d’Italia» 27 settembre 1923.
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ziavano a dare i primi segni di cedimento: in particolare le tensioni tra serbi 
e croati, a danno di questi ultimi, condussero la Jugoslavia verso la ricerca  
di un compromesso con  l’Italia visto che l’ostinazione su Fiume poteva  
rispondere ai soli interessi croati. Gli jugoslavi stavano attivamente esplo-
rando l’attitudine dei governi esteri nel caso di una loro azione militare  
contro la Bulgaria. Mussolini comunicò al ministro plenipotenziario Lazza- 
ro Negrotto Cambiaso 268 che l’Italia non avrebbe approvato un azione che 
minacciava la pace balcanica e quindi europea 269. Negrotto Cambiaso, in 
attesa di istruzioni, da Belgrado riportava che la stampa serba considerava 
gli avvenimenti in Bulgaria diretti contro lo Stato jugoslavo in quella che 
definiva una vera campagna di diffamazione 270. Nonostante il Primo mini-
stro jugoslavo Pašić cercasse la normalizzazione dei rapporti con l’Italia, 
Korošec in un’intervista aveva affermato di possedere le prove del finanzia-
mento da parte dell’Italia della rivoluzione bulgara, denunciando inoltre in 
parlamento la volontà italiana di una guerra preventiva contro la Jugosla-
via 271.

A partire del giugno 1923 le rappresentanze diplomatiche tedesche ini-
ziano a seguire con vivo interesse lo sviluppo degli avvenimenti relativi alla 
questione fiumana dopo un’interruzione durata più di sei mesi. Keller da Bel-
grado riportava come l’Italia spingesse ormai per una diretta cessione di Fiu-
me all’Italia, soluzione non prevista dai trattati di Rapallo e Santa Margherita 
ma giustificata alla luce del fatto che uno “Stato cuscinetto” sarebbe caduto 
nell’orbita jugoslava dalla quale dipendeva per il suo retroterra ferroviario e 
commerciale. Gli jugoslavi replicarono chiedendo oltre a Porto Baross anche 
modifiche al confine della Venezia Giulia e la cessione di Zara e Lagosta 272. A 
luglio a Belgrado correvano voci allarmistiche di una prossima annessione di 
Fiume all’Italia nonché di preparativi per una spedizione di fascisti in Dalma-
zia 273, prontamente respinte dalle fonti italiane 274. Il 5 luglio Mussolini dava 

268 Lazzaro Negrotto Cambiaso, console generale al Cairo (1916-1922) poi ministro plenipo-Lazzaro Negrotto Cambiaso, console generale al Cairo (1916-1922) poi ministro plenipo-
tenziario a Belgrado.

269 Roma 16 giugno 1923, Mussolini a Negrotto Cambiaso in D.D.I. – Settima serie, Vol. 2, 27 
aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 86, p. 60.

270 Belgrado 16 giugno 1923, Negrotto Cambiaso a Mussolini in D.D.I. – Settima serie, Vol. 2, 
27 aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 83, pp. 58-59.

271 Belgrado 25 giugno 1923, Negrotto Cambiaso a Mussolini in D.D.I. – Settima serie: 1922-
1935 Vol. 2, 27 aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 96, pp. 65-
66.

272 Belgrado, 18 luglio 1923; PRO (GFM) 33/3769 K155929- K155931
273 Belgrado 9 luglio 1923, Negrotto Cambiaso a Mussolini in D.D.I. – Settima serie: 1922-

1935 Vol. 2, 27 aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 121, p. 80.
274 Correvano voci nella stampa jugoslava sull’intenzione dell’Italia di annettersi Fiume. Da 
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istruzioni “rigorosissime”, in seguito a voci di una possibile venuta di d’An-
nunzio a Fiume, di vigilare sugli ambienti legionari e al prefetto di Brescia di 
vigilare d’Annunzio 275. Castelli riportava atteggiamenti del fascio locale atti a 
provocare incidenti con la Jugoslavia onde interrompere le trattative di Roma 
e aveva pertanto diffidato personalmente il segretario del fascio fiumano a 
creare imbarazzi al governo 276. Pašić intanto, stando a Negrotto Cambiaso, 
pensava ormai che l’indipendenza di Fiume non fosse più un “principio im-
mutabile” ed egli preferiva altra soluzione al «condominio» 277, alienandosi in 
tal modo le simpatie di Korošec 278. Le condizioni della piazza erano disperate, 
tanto da nutrire seri dubbi sulla tanto attesa rinascita di Fiume 279. Questo dava 
forza agli argomenti dei seguaci di Zanella ma contro gli zanelliani si sca-

fonte responsabile si affermava che le voci non servivano ad altro che ad ostacolare il 
lavoro della Commissione Paritetica che nel suo operato si atteneva esplicitamente alle di-
sposizioni del Trattato di Rapallo e alle convenzioni di S Margherita. Mussolini intanto alla 
riunione del Consiglio dei Ministri aveva dichiarato che si sollecitava Belgrado affinché le 
trattative fossero condotte col ritmo più celere data al situazione della città e la necessità 
che fossero normalizzati i rapporti tra i due Paesi. A Belgrado le sollecitazioni di Mussolini 
erano state discusse alla riunione del Consiglio dei Ministri jugoslavo dal quale si attende-
va un risposta ufficiale. Intanto proseguiva la retata contro i protagonisti dello spionaggio 
a danno dello Stato (di Fiume) e si procedeva a nuovi arresti. Cronaca di Fiume, in « La 
Vedetta d’Italia» 5 luglio 1923.

275 Roma 5 luglio 1923, Mussolini a Castelli in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 2,Mussolini a Castelli in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 2,in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 2, 27 
aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 109, p. 71-72.

276 Fiume 7 luglio 1923, Castelli a Mussolini in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 2,Castelli a Mussolini in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 2,in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 2, 27 
aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 117, p. 77-78.

277 Belgrado 11 luglio 1923, Negrotto Cambiaso a Mussolini in D.D.I. – Settima serie: 1922-
1935 Vol. 2, 27 aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 126, pp. 
83-84.

278 Il capo dei clericali sloveni ora faceva fronte comune con i musulmani di Spaho e i croati 
di Radić, sempre più insofferenti per il regime che Belgrado aveva instaurato nelle nuove 
province ex asburgiche di Bosnia e Croazia. Aveva dichiarato alla Skupština che urgeva 
una riforma dello statuto in senso federalista, ma che questa andava attuata con i mezzi par-
lamentari e non invocando la violenza come faceva Radić. «La Vedetta d’Italia»13 luglio 
1923.

279 «La Vedetta d’Italia» bollava gli autonomisti come difensori del vecchio mondo che era 
irrimediabilmente perduto nel mondo trasformato dalla Grande Guerra. Fiume disponeva di 
negozi e spacci bastevoli per un retroterra dieci volte più ampio e quindi per un clientela dieci 
volte più numerosa. Prima della guerra infatti affluivano a Fiume compratori di ogni risma 
da Karlovac a Spalato, da Veglia e da tutta l’Istria orientale, nonché da gran parte della Lika. 
Ora questi flussi si erano dirottati verso Zagabria, Lubiana e Trieste. Erano gli illusi (vicini 
all’autonomismo) che non si erano accorti e pertanto adattati alle nuove durissime condizioni 
di una città che non era più quella di una volta, come l’Europa interna non era più quella del 
1914. È un topos che ricorrerà di frequente nella pubblicistica di stampo fascista e dannun-
ziano rivolta agli uomini nuovi di un mondo nuovo, trasformato all’insegna di nuovi valori e 
priorità. La Questura ora disponeva una grande limitazione nella concessone del rinnovo del-
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tenarono campagne di repressione poliziesca 280. A Belgrado l’atteggiamento 
dell’Italia riguardo a Fiume aveva suscitato “commenti e ansietà” 281. Il fatto 
che Mussolini si fosse rivolto al governo di Belgrado direttamente implicava 
che evidentemente esistevano problemi che la Commissione Paritetica non era 
in grado di affrontare 282.

Il colpo di Stato bulgaro suscitò allarmi e preoccupazioni nel campo 
della Piccola Intesa 283 che emersero chiaramente alla conferenza di Sinaia. 

le licenze per gli esercizi commerciali a Fiume. Si trattava pertanto di una misura che permet-
teva l’emarginazione degli oppositori che si annidavano proprio presso il ceto commerciale. 
Si delineava anche un fatto specifico delle misure fasciste fondate sulla regolamentazione e 
limitazioni dell’iniziativa privata che necessariamente aumentava il divario tra gli esclusi e i 
vicini al sistema un tratto poi di lunga durata nella società italiana che precedette e succedette 
al fascismo. Cronaca di Fiume, in «La Vedetta d’Italia» 6 luglio 1923.

280 Le repressioni a danno degli autonomisti avevano subito un’impennata dopo uno scandalo 
di violazione di segreto d’ufficio da parte di alcuni addetti alla cancelleria del tribunale. 
Come riportava «La Vedetta d’Italia» tali infomazioni erano state usate dal “libello za-
nelliano fiumano-croato” «La Difesa» con goffa abbondanza di particolari, una sequela 
di fatti riguardanti un viaggio di arditi a Redipuglia. Venivano imputati furti di galline, un 
maialetto e liquori, tratti da denuncie e verifiche effettuati dai Reali Carabinieri di Jelsane 
e Castelnuovo. I documenti dell’incartamento furono trafugati e copiati a macchina da tal 
Zottinis; tanto che poi si procedette all’arresto di Alberto Zotici, Ramiro Benedetti e Giu-
seppina Studenaz. Cronaca di Fiume, in «La Vedetta d’Italia» 3 luglio 1923.

281 A Belgrado intanto si tentennava di fronte al progetto di revisione del trattato di Rapallo 
e annessione di Fiume all’Italia: il delegato jugoslavo Otokar Ribar� oppose un netto ri-
fiuto. Il governo italiano si dimostrava pronto ad offrire compensi e correzioni territoriali 
e garantire alla Jugoslavia di riconoscere la sovranità jugoslava su Delta e Porto Baross e 
concessioni nel porto di Fiume molto simili a quelle concesse agli jugoslavi dalla Grecia nel 
porto di Salonicco. Ansietà e preoccupazioni in Jugoslavia per la soluzione del problema 
fiumano, in «La Vedetta d’Italia» 12 luglio 1923.

282 Evidentemente agli jugoslavi conveniva lo status quo. Il senatore Grossich invece dai ban-
chi del Senato italiano aveva espresso i suoi voti in merito all’opportunità che l’Italia si an-
nettesse Fiume. Intanto crescevano i dissidi tra Inghilterra e Francia in merito alla questione 
della Ruhr tanto che Della Torretta era stato anche ricevuto in un lunghissimo colloquio da 
lord Curzon a Londra. «La Vedetta d’Italia» 6 luglio 1923.

283 La Piccola intesa trasse le sue origini da un’alleanza (stretta il 14 agosto 1920) tra la Ceco-
slovacchia e la Jugoslavia, cui si aggiunse l’anno successivo la Romania (trattato di allean-
za con la Cecoslovacchia, 23 aprile 1921, e con la Jugoslavia, 7 giugno 1921). Dal punto 
di vista della politica estera tutti e tre gli stati firmatari ebbero il sostegno esterno della 
Francia, per la quale la Piccola intesa costituiva un baluardo essenziale per il mantenimento 
del nuovo status quo dell’area danubiana, inteso come strumento di contenimento della 
Germania. Anche la Polonia, ricostituita in seguito alla Prima guerra mondiale, vedeva nel-
l’alleanza una garanzia di buon vicinato e di neutralizzazione degli ex Imperi centrali. La 
Piccola intesa si rivolgeva soprattutto contro l’Ungheria, che in seguito alla Prima guerra 
mondiale aveva dovuto cedere gran parte dei propri territori ai nuovi stati confinanti e che 
pertanto mirava alla revisione del trattato di pace del Trianon. La Piccola intesa, puntan-
do all’isolamento diplomatico e al contenimento politico del vicino ungherese, intendeva 

L’avvento del fascismo



75

A detta di Mussolini tali sviluppi andarono a vantaggio dell’Italia la quale 
“aveva esercitato una azione moderatrice sicché le temute complicazioni 
balcaniche erano state evitate” 284. La stampa croata di Zagabria lancia-
va allarmi sulle intenzioni annessionistiche del governo italiano il quale 
ora avrebbe pure intascato un appoggio inglese per la sua politica di ri-
sistemazione dell’Adriatico e dei Balcani. I giornali croati denunciavano 
il governo di Belgrado per aver commesso una serie di errori catastrofici. 
Vista da Zagabria la politica jugoslava di destabilizzazione dell’intera area 
balcanica aveva alienato a Belgrado le simpatie dei potenti amici inglesi e 
francesi 285. Il 12 luglio il foglio belgradese dei radicali «Politika», con un 
editoriale intitolato “Annessione di Fiume”, rispediva al mittente tali accu-
se: le “avventure” di Mussolini in campo diplomatico si spiegavano con la 
debolezza interna della Jugoslavia, causata principalmente dal dissidio tra 
serbi e croati 286.

A Belgrado gli esperti di commercio erano del parere di poter lasciare 
Fiume al concorrente italiano, per il quale aveva solo un valore simbolico, 
perché comunque la rifioritura del porto dipendeva dalla buona volontà della 
Jugoslavia. Sottoposta alla sovranità italiana ma senza il volontario appog-
gio della Jugoslavia Fiume sarebbe presto caduta sotto il controllo jugoslavo. 
L’opposizione croata alla soluzione italiana era aggirabile, l’atteggiamento dei 

prevenirne appunto le istanze revisionistiche. In secondo luogo la Piccola intesa mirava ad 
impedire la restaurazione asburgica nell’Europa danubiana. Nonostante un ulteriore stringi-
mento dell’alleanza (patto di organizzazione, 1933), quest’ultima iniziò a decadere a partire 
dal 1936 col progressivo avvicinamento della Jugoslavia e della Romania alla Germania 
nazista. Con gli accordi di Monaco del 1938, che segnarono l’inizio dello smembramento 
della Cecoslovacchia e svelarono l’inconsistenza della garanzia francese, la Piccola intesa 
giunse al suo epilogo.

284 Stando alla «Vedetta d’Italia», la Piccola Intesa era in preda alla crisi alla vigilia del conve-
gno di Sinaia. Sia Belgrado che Bucarest sentivano di servire a Praga e quindi alla Francia 
senza trarne alcun vantaggio specifico. Da parecchio tempi uomini politici di Belgrado e 
Bucarest si chiedevano se non fosse meglio e più utile sottrarsi a tale influenza. Questa 
frattura impedì loro di assumere nei confronti della crisi bulgara quell’atteggiamento che 
s’imponeva per la pace europea, in «La Vedetta d’Italia» 4 luglio 1923.

285 Cronaca di Fiume, in «La Vedetta d’Italia» 8 luglio 1923.
286 Anche se non veniva esplicato era la guerriglia che si stava sviluppando in Macedonia e 

che veniva duramente repressa dalle autorità a cambiare il quadro strategico jugoslavo sco-
pertosi improvvisamente debole dopo al caduta del fido Stambolijski. L’Inghilterra stessa 
aveva inaugurato dopo la visita di re Giorgio V a Roma, una nuova politica nei confronti 
dell’Italia che in cambio di un riconoscimento della supremazia inglese nel Mediterraneo 
otteneva carta bianca per il suo programma Adriatico. Tale fatto in ottica esclusivamente 
antifrancese veniva osservato molto da vicino da Belgrado. La Jugoslavia era uno Stato 
multinazionale artificioso che poteva essere retto solo col pugno di ferro; ciò ne metteva a 
nudo la debolezza causata dal fatto che la politica dell’espansionismo jugoslavo le aveva 
alienato tutte le alleanze con i vicini. « La Vedetta d’Italia» 13 luglio 1923.
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seguaci di Zanella, che giocava ancora il ruolo dell’intransigente, destava più 
preoccupazioni, ma egli avrebbe ben potuto essere sacrificato ai fini di un 
accordo con l’Italia 287. Zanella fu così spinto ad appoggiarsi principalmente 
all’opposizione croata, il che avrebbe poi facilitato la decisione del governo 
jugoslavo di sospendergli l’appoggio ufficiale 288. Le tensioni si riflettevano 
nell’Assemblea Costituente di Portoré dove si era verificata una spaccatura tra 
gli zanelliani 289.

Nell’agosto del 1923 la situazione internazionale stava volgendo a fa- 
vore dell’Italia grazie al vuoto di potere causato dalla crisi della Piccola  
Intesa 290. Mussolini, dopo essersi assicurato l’appoggio della Camera  
per la sua riforma della legge elettorale, poteva ora dare nuovo impulso  
alla politica estera della quale la questione adriatica e di Fiume e la nor- 
malizzazione dei rapporti italo jugoslavi erano parte. Il 31 luglio 1923  
riprendeva i suoi lavori la Commissione Paritetica. Con le precedenti  
riunioni di Abbazia l’Italia aveva offerto la consegna degli impianti portua- 
li orientali, nonché correzioni del confine a Castua a favore degli jugosla- 
vi come limite estremo delle proprie concessioni 29�. Gli jugoslavi aveva- 
no nel frattempo alzato la posta per le concessioni che essi pretendevano  
per la rinuncia a Fiume, chiedendo Zara. I lavori della Commissione si are-
narono ben presto con il rifiuto della delegazione italiana di consegnare Por-
to Baross prima che fosse regolata la collaborazione del bacino al resto del 
porto, e con l’opposizione da parte della Jugoslavia da parte sua di riaprire 

287 Belgrado, 18 luglio 1923; PRO (GFM) 33/3769 K155929-K155931.
288 DePoli, Incontri con Facta e Mussolini cit., p. 130.
289 Le notizie che giungevano da Belgrado spinsero Zanella a dichiarare la sua ferma opposi-

zione alla paventata annessione all’Italia e il superamento del Trattato di Rapallo del qua-
le lo statista fiumano chiedeva l’immediata registrazione presso la Società delle Nazioni. 
Zanella cercava di difendere il progetto autonomista sostenendo che essendo stata Fiume 
esclusa nel Patto di Londra tra le pretese italiane, l’Italia se fosse ancora interessata al suo 
programma adriatico avrebbe per forza dovuto rinunciare all’annessione di Fiume. La crea-
zione di uno stato libero avrebbe permesso all’Italia di completare il programma del 1915; 
appariva inoltre come la soluzione più in linea con gli interessi della politica estera italiana 
di lungo periodo. «La Vedetta d’Italia» 15 luglio, 1923.

290 Nel commentare la situazione strategica notava che di fatto la Piccola Intesa era un coa-
cervo privo di unità di intenti. Se a Belgrado e a Bucarest la politica era guardata da un 
punto di vista prettamente balcanico, a Praga la situazione era ben diversa: per la repubblica 
cecoslovacca erano i rapporti franco tedeschi ad essere prioritari. La Jugoslavia aveva il 
dissidio in casa in quanto gli sloveni facevano capo a Praga nell’elaborare la loro strategia, 
mentre Belgrado era interessata ai suoi confini orientali. I croati invece stavano in mezzo, 
ma comunque tutti si aspettavano da un rafforzamento della Russia, anche se bolscevica 
una possibile fonte d’aiuto. La crisi della Piccola Intesa, in «La Vedetta d’Italia» 5 agosto 
1923.
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il traffico ferroviario di Fiume con il retroterra. Forte dell’appoggio inter-
nazionale ottenuto per la sua politica nel Mediterraneo orientale, Mussolini 
era ormai deciso a risolvere anche la questione di Fiume. Il nuovo atteggia-
mento italiano era stato incoraggiato dalle crescenti difficoltà della Piccola 
Intesa 292.

L’8 agosto 1923 il presidente della Commissione Paritetica, l’italiano 
Quartieri, esordì con un vero ultimatum: entro il 31 agosto si doveva per-
venire ad una soluzione ai sensi della “italianità storica ed attuale della 
città nonché i diritti del retroterra” 293. Mussolini ribadiva la sua “perfetta 
lealtà” in materia di trattati, dimostrata quando le sue “dichiarazioni tran-
quillizzanti” consentirono a Schanzer la ratifica a soli cinque giorni dalla 
marcia su Roma degli accordi di Santa Margherita. Con essi l’Italia aveva 
provveduto allo sgombero della terza e ultima zona dalmatica nonché di 
Sussak ma da parte jugoslava, nel giudizio di Mussolini, non si era avanzato 
di un passo riguardo alla sistemazione di Fiume. Il governo fascista di fatto 
comunicava un ultimatum, attendendosi che tale dichiarazione sarebbe stata 
presa in considerazione dai delegati jugoslavi della Paritetica e dal governo 
di Belgrado 294. Il 22 agosto 1923, il responsabile della legazione tedesca 
di Belgrado, Ernst Eisenlohr 295, notava una certa ripresa delle trattative: il 
governo italiano aveva avanzato una proposta di “regolamento provvisorio”, 
stando alla quale la Commissione paritetica italo-jugoslava avrebbe dovuto 
assumersi per un anno l’amministrazione dello “Stato di Rijeka”, di Porto 

29� «La Vedetta d’Italia»1 agosto 1923.
292 Nel commentare il convegno di Sinaia conclusosi da poco l’articolista notava come ormai 

entro la Piccola Intesa era maturato un dissidio tra potenze slave e non slave che aveva por-
tato al progressivo isolamento di Cecoslovacchia (contro tedeschi e ungheresi) e Jugoslavia 
contro Romania, Italia e Grecia. Era in sostanza la continuazione della storia delle convul-
sioni periferiche della vecchia Russia (problema polacco e ruteno), dell’Austria-Ungheria 
(problema ceco, croato, romeno, italiano), nonché della Balcania prebellica (problema ma-
cedone, bulgaro), in «La Vedetta d’Italia» 4 agosto 1923.

293 DePoli, Incontri con Facta e Mussolini cit., pp. 135-136.
294 Roma 8 agosto 1923, Mussolini a Quartieri in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 2,Mussolini a Quartieri in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 2,Quartieri in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 2, in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 2,in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935 Vol. 2, 27 

aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 166, pp. 112 - 113. A questo 
punto è doveroso notare che i fatti di Giannina accaddero il 27 agosto, solo poche ore prima 
dello scadere dell’ultimatum italiano per Fiume.

295 Ernst Eisenlohr, diplomatico tedesco (12/11/1882 Heidelberg - 20/1/1958 Badenweiler).Ernst Eisenlohr, diplomatico tedesco (12/11/1882 Heidelberg - 20/1/1958 Badenweiler). 
Console a Londra già nel 1912, combattè nella Prima guerra mondale e venne fatto prigio-
niero. Nel 1920 è consigliere d’ambasciata a Lisbona, e nel 1923 ricopre la stessa carica 
a Belgrado. Nel periodo 1931-36 è presidente della legazione ad Atene, e fra il 1938-42 
ricopre tale carica a Praga, per poi uscire dal ministero degli Esteri. Nel dopoguerra fino al 
1955 svolge le funzioni di borgomastro nella città di Badenweiler, dove morrà pochi anni 
dopo.
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Baross e del Delta, mentre l’amministrazione portuale sarebbe stata deferita 
ad una commissione speciale 296.

Gli faceva eco il 25 agosto 1923 il consigliere d’Ambasciata a Roma Prit-
twitz secondo il quale era ora volontà di Mussolini di porre termine al “lungo 
e traballante andamento dei negoziati della Commissione paritetica per il 
regolamento della questione fiumana”. Mussolini fissò quattro punti che do-
vevano costituire la base per la soluzione della questione di Fiume: la Com-
missione paritetica rileva il Governo di Fiume affidando la direzione politica 
ed amministrativa della città al Governo italiano e assumendo, tramite un con-
sorzio misto, l’amministrazione della ferrovia. Come ultimo punto l’usufrutto 
di Porto Baross e del Delta sono concessi alla Jugoslavia, ma rimanendo in 
termini di sovranità per 99 anni legati indissolubilmente alla città di Fiume 297. 
L’energico intervento di Mussolini aveva provocato costernazione nella stam-
pa jugoslava 298.

Le conclusioni della Commissione furono tenute segretissime e vennero 
presentate ai due governi il 30 agosto, ma non furono comunque accettate a 
causa dell’opposizione dei membri croati e sloveni del governo jugoslavo 299. 
In ogni modo le conclusioni della Commissione non si spingevano oltre un 
condominio provvisorio di amministrazione comune del complesso portuale 
e un governo della città da parte di un commissario italiano ma nominato 
d’accordo con i due governi. Prittwitz, riportando voci della stampa italiana, 
concludeva che il governo italiano doveva affrettarsi prima che le divergenze 
serbo-croate cominciassero nuovamente ad influenzare sfavorevolmente la so-
luzione della questione fiumana 300. Gli jugoslavi stavano prendendo tempo 301 
ostentando un atteggiamento conciliatorio 302. Il giorno successivo le trattative 

296 Belgrado, 22 agosto 1923; K155933.
297 Roma, 25 agosto 1923; PRO (GFM) 33/3769 K155935-K155936.
298 «La Vedetta d’Italia» 27 agosto 1923.
299 DePoli, Incontri con Facta e Mussolini cit., p. 137.
300 A questo punto per non perder le faccia anche il governo jugoslavo si affrettava a precisare 

che desiderava una “sollecita soluzione” del problema fiumano. Ma a questo aggiungeva la 
nota che solo inattese debolezze del governo SHS causate da pressioni di circoli estremisti 
croati, avrebbero potuto dilazionare la soluzione di un problema complicato ad arte. «La 
Vedetta d’Italia» 28 agosto, 1923.

301 La delegazione jugoslava aveva presentato ben sei controproposte da opporre all’ultimatum 
di Mussolini, ma il carattere del passo compiuto da Mussolini era tale che pure nella sua 
forma amichevole escludeva qualsiasi nuovo svolgimento delle trattative, in «La Vedetta 
d’Italia» 29 agosto, 1923.

302 Un foglio di Zagabria affermava che un accordo oramai pareva possibile dopo un sollecito 
dello stesso primo ministro Poincarè presso il governo di Belgrado. «La Vedetta d’Italia» 
30 agosto 1923.

L’avvento del fascismo



79

in seno alla Commissione paritetica erano giunte ad una fase decisiva. A fine 
agosto terminavano i lavori della Commissione dando 15 giorni di tempo agli 
jugoslavi per l’eventuale approvazione jugoslava alle richieste italiane 303. Fu 
a quel punto che giunse la notizia dell’eccidio Tellini 304. In quei 15 giorni 
dati agli jugoslavi per esprimersi in merito alla questione di Fiume l’Europa 
avrebbe sfiorato la guerra.

303 «La Vedetta d’Italia» 1 settembre 1923.
304 «La Vedetta d’Italia» 30 agosto 1923.
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Fiume e Corfù (1923)

La mattina del 27 agosto 1923 a Zepi, località tra Giannina e Kakavia sul 
confine tra la Grecia e l’Albania, una delegazione italiana guidata dal generale 
Enrico Tellini venne trucidata. Tellini guidava la commissione incaricata dalla 
Conferenza degli Ambasciatori – organo della Società delle Nazioni – di traccia-
re i confini tra la Grecia e l’Albania e tra quest’ultima e la Jugoslavia, di compe-
tenza di una analoga commissione anglo-francese 305. I cadaveri non erano stati 
frugati, segno che si trattava di un delitto politico e non di un’azione bandite-
sca come poi sostenuto dal governo greco 306. La dinamica dei fatti non venne 
mai ricostruita: il governo greco accusò pesanti infiltrazioni di bande albanesi 
nei mesi precedenti all’eccidio 307. Che non si trattasse di semplici predoni lo si 
evince dal fatto che alle vittime (provviste tra l’altro di un grosso quantitativo 
di denaro contante) non fu tolto nulla. Il Tellini era noto per la sua posizione  
a favore degli albanesi, il che gli procurò frequenti contrasti con i greci 308.

305 JamesJames Barros, The Corfu Incident of 1923. Mussolini and the League of NationsMussolini and the League of Nations, Prince-
ton, 1965, p. 20; cfr anche Andrea giannasi, L’eccidio Tellini. Da Giannina all’occupazio-
ne di Corfù (agosto-settembre 1923), Siena, Prospettiva Editrice, 2007.

306 «La Vedetta d’Italia» 30 agosto 1923.
307 La prefettura albanese di Argirocastro aveva fatto un’inchiesta sui fatti dai quali era emerso 

che la delegazione albanese che precedeva di un’ora la delegazione italiana, inquieta del ri-
tardo, fu costretta a rivolgersi al posto greco che rispose informandola che la strada era stata 
sbarrata dai banditi. La strada fu sbarrata dagli assassini a mezzo di travi tagliate nei boschi 
vicini. L’attentato ebbe luogo alle 9,30 del mattino del 27 agosto. Il prefetto di Giannina ne 
fu informato alle 2 del pomeriggio. Una guardia campestre dei dintorni dichiarò di aver visto 
sette persone con l’uniforme dei soldati greci. Tale deposizione sembra concordare con le 
dichiarazioni di un professore italiano che si trovava nell’automobile della delegazione al-
banese e che aveva scorto, passando presso il luogo dell’attentato, un gruppo di soldati greci 
che con delle scuri abbattevano degli alberi. Anche la guardia campestre afferma di averli 
visti tagliare travi per sbarrare la strada. «La Vedetta d’Italia» 2 settembre 1923.

308 La commissione incaricata di far luce sull’accaduto di Giannina aveva riportato di ripetute 
tensioni con i delegati greci nel lavoro di delimitazione dei confini. Poche ore prima del 
delitto si notava l’assenza da Giannina di alcuni noti capi banda locali che poi sarebbero 
stati visti aggirarsi tra i posti di confine greci. «La Vedetta d’Italia» 1 settembre 1923.
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Mussolini pretese riparazioni e scuse ufficiali da parte del governo greco ma 
Atene, col sostegno di Londra e Parigi, chiese l’intervento della Società delle 
Nazioni. La reazione del governo fascista fu sproporzionata: l’Italia bombardò 
e occupò Corfù 309. Durante l’operazione le navi italiane colpirono la fortezza 
dell’isola piena di profughi armeni provocando una strage. Il fatto produsse una 
penosa impressione a Ginevra dove l’operato italiano a Corfù fu sanzionato con 
unanimità di giudizio di condanna nonché da una particolare ostilità della Gran 
Bretagna, tradizionalmente interessata al controllo dell’isola 310.

Approfittando della delicatezza della situazione e della debolezza italiana 
in seguito ai fatti di Corfù, il governo jugoslavo, per opera dell’ambasciatore 
Antonijević, comunicò a Mussolini il 1 settembre 1923 l’intenzione dei Bel-
grado di consegnare la domanda di registrazione del Trattato di Rapallo alla 
Società della Nazioni, avvalendosi dell’art. 5 del medesimo che prevedeva 
l’appello all’arbitrato per risolvere le questioni insolute, come appunto la situa-
zione fiumana 311. Probabilmente Zanella non ebbe mai maggiori chance per un 
ritorno al potere. Intanto, il presidente provvisorio dello Stato di Fiume, Attilio 
Depoli, aveva già firmato la lettera di dimissioni il 2 settembre. Mussolini, su 
indicazione di Depoli (ma direi più probabilmente di Michele Castelli), risolse 
il problema con uno stratagemma che poté essere accettato solo perché ormai 
non vi era più opposizione alla annessione italiana di Fiume. Mussolini nominò 
il generale Giardino 312 a governatore militare per amministrare la città in pale-

309 Per questa vicenda si veda Andrea giannasi, L’eccidio Tellini. Da Giannina all’occupazio-
ne di Corfù (agosto-settembre 1923), Prospettiva Editrice e Matteo Pizzogallo, L’incidente 
di Corfù e la politica italiana nel Levante, in «Storia e Politica» 3 (1974), pp. 400-441.

310 JamesJames Barros, The Corfu Incident of 1923. Mussolini and the League of NationsMussolini and the League of Nations, Princ-
eton, 1965. Barros riporta anche l’intenzione di occupare l’isola precedette l’incidente diBarros riporta anche l’intenzione di occupare l’isola precedette l’incidente di 
Giannina, ma di questo le prove mancano. Cfr. anche Antonio foschini, La verità sulle 
cannonate di Corfù, Roma, 1953. Corfù fu dichiarata neutrale dal Trattato di Londra del 14 
novembre 1863 che stabiliva la neutralizzazione della isole Ionie in vista della loro riunione 
alla Grecia. Il dovere di neutralità poi era stato pattuito dal secondo Trattato di Londra del 
29 novembre 1864. Tale secondo trattato non era stato sottoscritto dall’Italia che pertanto 
non poteva dirsi impegnata. Non è infatti da trascurare il fatto che se è consentito in tempi 
di guerra non compiere azioni di guerra in territorio neutralizzato, ciò non implicava che ci 
si poteva in tali territori vale in tempi di guerra come vie di comunicazione. Infatti durante 
il conflitto mondiale gli stessi Stati che si impegnarono alla neutralità di Corfù si servirono 
dell’isola per sbarcarci e mantenervi permanentemente forze armate e, anzi, costituirono 
nell’isola stessa l’organizzazione ed il comando dell’esercito serbo. Pertanto l’occupazione 
non avendo scopi bellici non appariva in contrasto con il diritto delle genti (internazionale) 
ed era da considerarsi pienamente legittima. In «La Vedetta d’Italia» 4 settembre 1923.

311 ercolani Da Fiume a Rijeka cit., p. 166.
312 Gaetano Giardino (Montemagno – Asti , 24/1/ 1864 – Torino, 21/11/ 1935). Allo scoppio 

della Grande Guerra svolge le funzioni di Capo di Stato Maggiore al IV° Corpo d’armata. 
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se violazione della sovranità dello Stato Libero, con il pretesto di assicurare la 
stabilità e tranquillità alla città di Fiume. Depoli, ultimo presidente dello Stato 
Libero, diede le dimissioni con atto formale dove affermava la propria incapa-
cità di assicurare il funzionamento dello Stato attraversato da lotte intestine tra 
gruppi e fazioni, la cui popolazione non poteva “attendere all’infinito che si 
svolgano su di essa esperimenti di formule irrealizzabili” 313.

Nel settembre 1923 Mussolini propose la firma di un patto di amicizia con 
la Jugoslavia in riferimento ad aperture che aveva avuto da parte del capo de-
gli Esteri Ninčić e dal re Alessandro, finalizzata ad un’alleanza per il manteni-
mento della pace in Europa orientale e nei Balcani 314. Agli occhi di Mussolini 
in cambio della sistemazione della “questione fiumana” la Jugoslavia si assi-
curava i vantaggi di una “poderosa alleanza tale da permettergli di avviarsi e 
dedicarsi con sicurezza al proprio consolidamento e sviluppo nazionale”, con 
evidente riferimento alle debolezze interne sorte in seno al nuovo Stato 315. 
La ricezione jugoslava alla proposta di amicizia italiana fu, come al solito, 
assai tiepida potendosi avvalere anche dei problemi italiani in seguito ai fatti 
di Corfù. Il capo del governo fiumano Depoli, come Zanella prima di lui, si 
trovava ormai da mesi a Roma impegnato in frequenti incontri con Castelli e 
Mussolini. Il 4 settembre, in seguito all’ennesimo e prevedibile rifiuto jugo-
slavo, Depoli espose la sua visione di uscita dall’impasse. Strategicamente il 
perdurare dello stallo indeboliva Fiume e l’Italia mentre alla Jugoslavia non 
costava nulla. La situazione pertanto richiedeva una prova di forza onde ar-
rivare ad un annessione di fatto, giustificata, dal fatto che la città per soprav-
vivere poteva contare unicamente sugli aiuti italiani, concludendo che se “il 
Governo italiano ha avuto il coraggio di nominare un Governatore per Corfù, 
pur trattandosi di un’occupazione temporanea, può ben nominare un Gover-
natore a Fiume, dove a tutto provvede l’Italia e dove i cittadini invocano l’an-
nessione” 316. Così il 16 il Consiglio dei ministri italiano dispose la nomina del 
generale Giardino a “governatore della città”, ufficialmente per preservare la 

Passa con lo stesso incarico, e la nomina a Generale, al II° Corpo d’armata prima di esse-
re nominato comandante della 48a Divisione. Comanda poi il I e XXV Corpo d’armata, 
prima di passare alle funzioni ministeriali, ministro della Guerra. Dopo Caporetto torna 
al Comando Supremo con Diaz, con delega al “Comitato consultivo interalleato”. A metà 
del 1918 viene nominato comandante della IV Armata sul Grappa. Membro del Consiglio 
dell’Esercito, dal 17 settembre 1923 al 16 marzo 1924 fu governatore dello Stato libero di 
Fiume. Nel 1926 venne nominato Maresciallo d’Italia.

313 DePoli, Incontri con Facta e Mussolini cit., pp. 142-144.
314 Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia cit., p. 28.
315 ivi.
316 DePoli, Incontri con Facta e Mussolini cit., p. 138.
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stabilità e la quiete, ma in realtà si trattava di una sospensione unilaterale della 
sovranità dello Stato Libero, preludio ad un’annessione di fatto.

Secondo una interpretazione ormai consolidata nella storiografia, Musso-
lini trovò nella questione fiumana che si stava trascinando da anni il modo 
di riproporsi sulla scena internazionale dopo i fatti di Corfù 317. Questa inter-
pretazione non regge ai fatti in quanto “la proposta di accomodamento” che 
egli offrì al Pašić il 6 settembre ribadiva quanto già richiesto con l’ultimatum 
dell’8 agosto. Il progetto contemplava la consegna della città contesa all’Ita-
lia in cambio dell’assegnazione di Porto Baross e del Delta agli jugoslavi 318. 
L’atteggiamento jugoslavo nella vertenza italo-greca era perlomeno equivo-
co come testimoniava Montagna a Mussolini da un colloquio che ebbe col 
plenipotenziario jugoslavo ad Atene, Živojin Balugd�ić 319: “Ho fondata im-
pressione che questo ministro jugoslavo stia spingendo governo greco alla 
resistenza. D’altra parte in conversazione odierna con me egli si è lasciato 
sfuggire frasi sintomatiche che non ho mancato di ribattere con energia come 
quella che l’Italia con alcune delle sue richieste ledenti sovranità Grecia 
avrà contro di essa opinione di tutti e che nostra attuale azione verso la Gre-
cia è paragonabile all’ultimatum austro-ungarico alla Serbia che provocò 
guerra mondiale. Noti che quest’ultimo concetto è stato riprodotto da alcuni 

317 Ennio Di nolfo, Mussolini e la politica estera italiana (1919-1933), Padova, Cedam, 
1960.

318 ercolani Da Fiume a Rijeka cit., pp. 166-167.
319 Živojin Balugd�ić (1868-1941), all’epoca era plenipotenziario serbo ad Atene. Balugd�ić è 

con tutta probabilità il più influente e misterioso diplomatico serbo del XX secolo. Vicino 
agli ambienti socialisti Balugd�ić studiò diritto a Ginevra e Belgrado. Nel 1894 scrisse un 
pamphlet dove invocava la distruzione della corte serba e per questo dovette riparare a Gi-
nevra e a Monaco dove lavorò come corrispondente per quotidiani esteri. Nel 1903, dopo il 
violento cambio di dinastia a Belgrado, Balugd�ić divenne segretario personale di re Pietro 
e capo del suo ufficio stampa. Intraprende la carriera diplomatica dopo il 1906. Segretario 
di ambasciata a Istanbul, console a Skopje, console generale a Salonicco e poi ambascia-
tore a Atene, Roma e Berlino, durante gli anni cruciali dell’affermazione del nazismo. Cfr.Cfr. 
Sylvia E. BoWman et al, Edward Bellamy Abroad: An American Prophet’s Influence, New 
�ork, Twayne Publishers, 1962, p. 368. Dopo il pensionamento nel 1937 diviene capore-Dopo il pensionamento nel 1937 diviene capore-
dattore della sezione esteri del quotidiano belgradese «Politika», per la quale scriveva fin 
dagli anni Venti. In tale veste assunse i comunisti M. Djilas e V. Dedijer in redazione del 
quotidiano già all’inizio degli anni ’30 che alla vigilia del secondo conflitto mondiale era 
completamente infiltrato dai comunisti e fungeva da snodo centrale dell’Orchestra rossa di 
Berzin. Tra i suoi agenti che passarono dalla redazione vi è uno dei collaboratori principali 
di Richard Sorge in Giappone, Branko Vukelić. Cfr. RobertCfr. Robert Whymant, Stalin’s Spy: Rich-
ard Sorge and the Tokyo Espionage Ring, London I.B. Tauris, 2007, p. 131. Di Balugd�ićDi Balugd�ić  
non abbiamo nessun resoconto biografico a parte alcune note e osservazioni di Miloš  
Crnjanski, scrittore nazionalista serbo, autore del romanzo Migrazioni (trad. it. Milano, 
Adelphi, 2005), all’epoca attaché per la cultura nell’ambasciata a Berlino.
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giornali locali” 320. Insomma, Belgrado considerava Giannina come un’altra 
Sarajevo.

La Jugoslavia puntò subito il dito sull’Italia, sottolineando il fatto che pro-
prio la zona di Giannina, dove venne ucciso il Tellini, era nota area di ope-
razioni delle bande del VMRO (forze pro bulgare della Macedonia) le quali 
godettero di appoggi da parte delle truppe italiane di stanza a Sofia fin dal 
�9�9 321. Nell’area di fatto regnava l’anarchia, acuita dal perdurante dissidio 
tra sostenitori della corona e quelli di Venizelos, forti proprio in area macedo-
ne 322. Le bande albanesi dell’area di Corizza godevano di appoggio da parte 
dei serbi, interessati a quei territori limitrofi alla Macedonia. La Jugoslavia 
era attivamente impegnata nelle beghe albanesi: nel 1920 sostennero la rivolta 
di Mirditë dove Gjon Markagjoni poté proclamare una repubblica con sede 
provvisoria a Prizren nel Kosovo jugoslavo, ma che era rivolta a staccare le 

320 Atene 31 agosto 1923, Montagna a Mussolini, in D.D.I. – Settima serie: 1922-1935, Vol. 2, 
27 aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 218, p. 146. Il giudizio 
di Balugd�ić non era isolato; anche Stamfordham, segretario personale di re Giorgio V 
si espresse in termini simili. Cfr. Peter J.Cfr. Peter J. yearWooD, ‘Consistently with Honour’: Great 
Britain, the League of Nations and the Corfu Crisis of 1923, in «Journal of Contemporary 
History», 4 (1986), p. 559.

321 Il clericale sloveno Korošec accusò l’Italia di un coinvolgimento diretto nell’episodio ad-
ducendo il fatto che nell’area di Giannina (in slavo Janjina) operavano milizie irregolari 
bulgare che godettero di un diretto appoggio italiano fin dal 1919, tesi poi ripresa da le-
Derer, Yugoslavia at the Paris Peace Conference cit. p. 197. Lo stesso Sforza espresse 
simili dubbi, come riportato da Barros, The Corfu Incident cit. p. 30. È possibile, però, 
anche un’altra lettura in quanto le locali milizie albanesi dell’area erano sostenute dai serbi 
in opposizione alla Grecia, mentre la Bulgaria con Stambolijski era in ottimi rapporti con 
Belgrado. La Jugoslavia era attivamente impegnata nel sostenere le richieste territoriali al-
banesi a Corizza (Korçë) a e Giannina nei confronti della Grecia, cfr. Jovan M. jovanović, 
Diplomatska istorija nove Evrope 1918-1939, Beograd, Planeta, 1938, pp. 253-255. A mio 
avviso è lo svolgimento successivo della crisi, vista come un’opportunità unicamente a 
Belgrado, a gettare dubbi su un possibile coinvolgimento jugoslavo.

322 Notizie da Durazzo confermavano la presenza di un bandito epirota di nome Marku, presso 
il posto militare di Kakavia. Il prefetto e il sindaco di Argirocastro poterono vedere il ban-
dito e mostrarono la loro sorpresa in quanto insieme ai soldati greci. Dopo una mezz’ora 
egli si portò verso una località non molto distante dove si udirono un ventina di colpi di 
fucile. Ebbero l’impressione dopo che fu avvenuto l’eccidio che quelle fucilate rappresen-
tassero il segnale per richiamare gli assassini. Il fato che il Marku potesse girare dopo il 
delitto con i militari era molto strano. Infatti un ufficiale albanese ha riferito che il giorno 
29, avendo inviato una persona di sua fiducia verso il confine greco, seppe che le autorità 
elleniche la mattina del delitto avevano veduto sette individui armati indossanti uniforme 
greca ma senza fregio al berretto. Secondo ogni probabilità quei sette erano gli assassini, in 
«La Vedetta d’Italia» 5 settembre 1923. Un certo Gjin Marku comandante partigiano dalla 
zona di Kakavia nella Seconda guerra mondiale fu uno dei capi della fazione filo jugoslava 
sviluppatasi in seno alla resistenza albanese.
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tribù ribelli del nord dal governo di Tirana di Omer Pasha Vrioni 323 e che 
si proclamavano seguaci di Essad Pasha Toptani 324. Un’altra area di diffusa 
penetrazione serba era l’Albania meridionale dove il capoluogo Corizza era 
stato occupato dalla Serbia nel 1915 e poi rilevato da un’amministrazione mi-
litare francese che lo resse come una repubblica autonoma fino al 1920 325.

La Francia, tradizionale protettrice (e sobillatrice) della Jugoslavia, co-
stituiva agli occhi di Mussolini l’ostacolo maggiore nel caso di un’eventuale 
prova di forza. Egli pertanto pose il primo ministro francese Poincarè di 
fronte ad un ricatto: se il governo inglese di Cecil fosse riuscito, con l’occu-
pazione di Corfù, a mettere l’Italia di fronte alla Società delle Nazioni, allo-
ra Mussolini avrebbe preteso lo stesso trattamento per la Francia, visto che 
il governo inglese nel suo Libro Bianco (White Paper) del 12 agosto 1923 
aveva condannato l’occupazione francese della Ruhr in quanto violazione 
del Covenant della Società delle Nazioni, nonostante la Germania non fosse 
ancora stata ammessa alla Società delle Nazioni 326. A questo punto Poincarè 

323 Omer Pasha Vrioni II, (1839-1928), Primo ministro albanese per pochi mesi tra la fine del 
1921 e l’inizio del 1922 era proveniente dalla regione di Giannina.

324 MirandaMiranda vicKers, The Albanians: a modern history, London, I.B.Tauris, 1999, pp. 103-104.
325 Corizza (Korçë) era stata fino al 1918 sede di un governo autonomo, sponsorizzato durante 

la Grande guerra dai francesi, parte del fronte si Salonicco che terminava all’isola di Corfù. 
Tutta la zona (le regioni di Argirocastro e Corizza) fu devastata nel 1914 dalle incursioni di 
milizie epirote che nel marzo del 1913 occuparono l’Albania meridionale (di cui la stessa 
Giannina faceva parte) durante le guerre balcaniche. Durante la Prima guerra mondiale tutta 
la zona dopo un’occupazione serba e bulgara venne occupata dai francesi. Questi ai coman-
di del Colonnello Descoins fondarono una Repubblica di Corizza (Republika Autonome 
Shqipëtare Korçë) amministrata dai francesi. Cfr. Etienne augris, Korçë dans la Grande 
Guerre, Le sud-est albanais sous administration française (1916-1918), in «Balkanologie» 
2 (2000); e Guillaume roBert, L’Albanie et la France dans l’entre-deux-guerres : une re-
lation privilégiée? in «Balkanologie” 2 (1998). Sul riconoscimento dell’Albania dopo la 
Prima guerra mondiale, in prospettiva di un mandato italiano sull’Albania gli inglesi in 
sede di Conferenza di pace di Parigi nel 1919, avevano prospettato la cessione dei distretti 
di Argirocastro e Corizza alla Grecia. Gli italiani erano interessati al controllo dell’Isola di 
Saseno situata dinanzi il porto di Vlora che fu poi assegnata all’Italia. Gli inglesi invece 
successivamente propesero a sostenere la piena indipendenza dell’Albania in prospettiva 
dello sfruttamento dei giacimenti di petrolio albanesi che si concentravano proprio nella 
piana di Corizza. Pranvera DiBra, La diplomatie anglaise et la decision du 9 novembre 
1921 sur l’Albanie, in «Acta Studia Albanica», 1 (2003), pp. 59 – 60. Le autorità francesi 
rimasero nella zona fino al 1920 ma la loro influenza durò ancora a lungo esercitata attra-
verso l’unico liceo francese d’Albania che fu chiuso dalle autorità italiane nel 1939 col 
pretesto di una diffusa infiltrazione comunista. Nel liceo francese di Corizza aveva studiato 
e poi insegnato (nel 1937) lo stesso Enver Hoxha. È da notare che gli jugoslavi sosterranno 
lo sviluppo della guerriglia greca 1946-1948 lungo lo stesso asse territoriale, da Salonicco 
via Corizza per Corfù.

 326 GeorgeGeorge glasgoW, Foreign Affairs, in «Contemporary Review», 124 (1923), pp. 516-517.
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contraccambiò il favore quando Mussolini chiese ai francesi di negare il loro 
appoggio agli inglesi a Ginevra e in cambio propose una soluzione “a pac-
chetto” per i problemi sollevati dalle occupazioni di Corfù e della Renania. 
La questione di Corfù andava deferita alla Conferenza degli ambasciatori 
a Parigi e non alla Società delle Nazioni. Poincarè accettò e sacrificando la 
Piccola Intesa dietro considerazioni strategiche di fatto esautorò la Società 
delle Nazioni come foro competente per la soluzione di problemi interna-
zionali.

Assicuratosi che la vicenda di Corfù sarebbe stata pretrattata in seno alla 
Conferenza degli ambasciatori, Mussolini partì all’offensiva per risolvere ra-
pidamente la questione di Fiume. Il 9 settembre egli comunicava all’incaricato 
d’affari a Belgrado, Summonte, che Antonijević gli aveva rimesso risposta il 
1° settembre col quale notificava il proposito jugoslavo di deferire la questione 
arbitrato, previa registrazione del trattato di Rapallo presso la Società delle 
Nazioni 327. Dalla Grecia intanto giungevano notizie allarmanti di preparativi 
militari a causa delle tensioni italo-jugoslave. Correva voce che la Serbia si 
sarebbe schierata a fianco della Grecia, nella speranza di trarne profitto 328. Se 
la vittoria diplomatica italiana nei confronti della Grecia non avesse dimostrato 
l’impotenza della Società delle Nazioni, la prossima mossa jugoslava sarebbe 
stata quella di sfruttare il precedente di Corfù per addivenire ad una soluzione 
ad essi favorevole riguardo la questione di Fiume, dove l’Italia aveva agito 
unilateralmente.

Il 12 settembre era stata stabilita la data della convocazione (tra il 18 e il 23 
settembre) della conferenza degli Ambasciatori per discutere i fatti di Corfù, 
data entro la quale Mussolini si decise di intervenire anche a Fiume. A tal fine 
Belgrado aveva diffuso notizie allarmanti sull’attività delle bande bulgare in 
Macedonia e la mobilitazione ungherese e italiana ai confini della Jugosla-
via. La stampa jugoslava stava creando l’atmosfera di mobilitazione nazionale 
in vista di un conflitto ordito dall’Italia ai danni dello Stato jugoslavo che si 
preannunciava imminente 329. Mentre maturava il distacco tra Francia e Jugo-
slavia, il fatto che il maresciallo francese d’Esperey si trovasse ufficialmente 
“in visita privata” a Skopje destava non poche preoccupazioni 330.

In quei drammatici giorni di settembre Pašić andò a Parigi per incontrare 
Poincarè per chiedere un appoggio militare in caso di guerra con l’Italia, ma 

327 Roma, 9 settembre 1923, Mussolini a Summonte in D.D.I. – Settima serie, Vol. 2, 27 aprile 
1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 326, pp. 211-212.

328 Atene, 11 settembre 1923, Montagna a Mussolini, in D.D.I. – Settima serie, Vol. 2, 27 apri-
le 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 335, p. 219.

329 Speculazioni, in «La Vedetta d’Italia» 13 settembre 1923.
330 «La Vedetta d’Italia» 13 settembre 1923.
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il francese lo invitò alla moderazione ormai deciso a star al di fuori della 
diatriba italo-jugoslava. Dopo gli ammonimenti francesi e inglesi, Belgrado 
sembrava ora disposta ad accettare le proposte italiane per Fiume. Come 
avrà a dire il ministro inglese a Parigi Crewe, il governo inglese si aspettava 
un “accordo amichevole” tra Italia e Jugoslavia riguardo alla questione di 
Fiume 331. La questione di Fiume fu discussa a Ginevra l’11 settembre: il mi-
nistro degli Esteri Ninčić lamentava al segretario di legazione Tosti di Val-
minuta che la politica di riavvicinamento italo-jugoslavo da lui perseguita 
gli procurava attacchi feroci da parte dell’opposizione croata. Ma Fiume se 
aveva per i serbi un’importanza relativa, rappresenta la bandiera di tutti gli 
scontenti della Croazia e della Slovenia che congiuravano contro l’esistenza 
e la coesione del regno trialistico. In ogni caso Ninčić si sfilava chiedendo 
il ricorso all’arbitrato, ma l’italiano lo respinse in quanto avrebbe differito 
di molto la soluzione, contravvenendo alle diposizioni di Mussolini 332. A 
Ginevra Ninčić comunque presentò la richiesta di registrazione del Trattato 
di Rapallo, cosa che fu poi fatta anche da parte italiana.

Mussolini non escluse la possibilità di una guerra dell’Italia contro Gre-
cia, Jugoslavia e Gran Bretagna. Interrogato da Mussolini, il ministro della 
Marina Thaon di Revel 333 il 13 settembre gli consegnò un rapporto col quale 
rimarcò la vulnerabilità italiana nel caso di un attacco navale inglese e pertan-
to Mussolini cedette alla pressione inglese accettando di evacuare Corfù 334. 
Thaon temeva in particolare la presenza di ben 5 navi portaerei britanniche 
in Mediterraneo che avrebbero potuto colpire l’Italia da qualsiasi direzione e 
contro le quali la Marina non poteva opporre nulla 335. La Marina del resto non 
era assolutamente in grado di difendere le coste italiane neppure in un mare 
chiuso come l’Adriatico. L’unico punto a favore era dato dal fatto che Cor-

331 «La Vedetta d’Italia» 12 settembre 1923.
332 Ginevra 11 settembre 1923, Tosti di Valminuta a Mussolini, in D.D.I. – Settima serie, Vol.Ginevra 11 settembre 1923, Tosti di Valminuta a Mussolini, in D.D.I. – Settima serie, Vol.settembre 1923, Tosti di Valminuta a Mussolini, in D.D.I. – Settima serie, Vol. 

2, 27 aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 337, pp. 220-222.
333 Paolo Emilio Thaon di Revel, (Torino, 19 giugno 1857 – Roma, 24 marzo 1948), Senatore 

dal 1917 e Ammiraglio nel 1918, sul finire della guerra condusse il bombardamento di 
Durazzo, ed organizzò la rapida occupazione delle isole e delle coste dell’Istria e della 
Dalmazia. Dall’ottobre 1922 entrò nel cosiddetto primo governo nazionale in qualità di 
Ministro della Regia Marina, e come uomo di fiducia di Vittorio Emanuele III; da questa 
carica rassegnò le dimissioni nel maggio 1925.

334 JoelJoel Blatt, France and the Corfu-Fiume Crisis of 1923, in «Historian», 2 (1988) p. 236. «Historian», 2 (1988) p. 236.«Historian», 2 (1988) p. 236.», 2 (1988) p. 236., 2 (1988) p. 236.
335 Nell’autunno del 1923 la Royal Navy aveva in servizio 4 portaerei di squadra: HMS Argus, 

HMS Glorious, HMS Courageous e HMS Furious. La HMS Hermes era in fase di comple-
tamento e giunse nel Mediterraneo appena nel novembre del 1924. In ogni caso a metà set-
tembre, come misura di precauzione anti inglese, si predispose la chiusura dei porti militari 
di Brindisi, Taranto, La Spezia e La Maddalena con il pretesto di regolari esercitazioni. «La 
Vedetta d’Italia»16 settembre 1923.
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fù si trovava ancora in mani italiane, ma restava la minaccia di Malta 336. Fu 
una fortuna per Mussolini che neppure l’Inghilterra fosse disposta a spingersi 
troppo oltre rispetto alle minacce 337.

Il 14 settembre 1923 Mussolini incaricò l’ambasciatore a Berlino, conte De 
Bosdari 338, di esplorare se nel caso di un’eventuale conflitto italo-jugoslavo i 
tedeschi fossero pronti ad intervenire per immobilizzare il grosso delle forze 
francesi presenti in Renania 339. In cambio Mussolini offriva un’alleanza in 
senso revisionista dei trattati. Per un attimo il cancelliere Stresemann sembrò 
tentennare ma il contradditorio contegno inglese lo fece desistere da un’even-
tuale azione di forza 340. In Renania Stresemann 341 fu costretto a capitolare in 
quanto i francesi ottennero l’appoggio italiano in merito alla questione delle 
riparazioni in cambio dell’appoggio francese nel Mediterraneo orientale che li 
vedeva ancora una volta contrapposti all’Inghilterra. Il 14 settembre su pres-
sione inglese viene intimato all’Italia di evacuare entro il 27 del mese Corfù 
e lo smacco subito convinse Mussolini a spingere con più forza verso Fiume, 
capitalizzando la buona volontà dimostrata nei confronti della Grecia. In real-
tà l’ammissione dell’errore diede credito internazionale a Mussolini, anche 
perché nei circoli diplomatici inglesi si temeva che un’umiliazione dell’Italia 

336 Roma, 13 settembre, Thaon di Revel a Mussolini in D.D.I. – Settima serie, Vol. 2, 27 aprile 
1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 347, pp. 229-230; e n. 348, pp. 
230-231.

337 Peter J.Peter J. yearWooD, Consistently with Honour cit., p. 568.
338 Conte Alessandro de Bosdari, diplomatico italiano (1867 - 1929). Nel 1918 ambasciatore in 

Grecia. Nel 1919 ambasciatore in Brasile. Dal 17 agosto 1921 al 15 novembre 1922 Gover-
natore delle colonie del Dodecaneso. Dal 1922–1926 ambasciatore a Berlino, succedendo 
all’ambasciatore Giacomo De Martino (1858-1957) che era stato ambasciatore a Berlino 
dal 1919. Autore del libro: Alessandro De BosDari, Delle Guerre balcaniche, della Grande 
guerra e di alcuni fatti precedenti ad esse: appunti diplomatici, Milano, Mondadori, 1928

339 Roma 14 settembre 1923, Mussolini a De Bosdari in D.D.I. – Settima serie, Vol. 2, 27 
aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 360, p. 238. Stresemann 
rispose il 17 settembre che la Germania essendo consacrata al suo ristabilimento economico 
e alla soluzione del problema delle riparazioni non avrebbe veduto la possibilità di prender 
posizione in un simile conflitto, in in D.D.I. – Settima serie, Vol. II, n. 373, p. 247. Stando 
a Rosen per un paio di giorni Stresemann considerò anche la proposta di Mussolini, ma de-
sistette per timore di una ritorsione inglese, rispondendo appena il 17 settembre quando era 
ormai tardi e l’occupazione di Fiume da parte di Giardino era ormai avvenuta, cfr. Antonina 
Kuzmanova, Un épisode important de la rivalité franco-italienne dans les Balkans: le cas 
de la Yougoslavie (1923-1924), in «Etudes balkaniques», 1 (1992), p. 38.

340 rosen, Mussolini und Deutschland cit., p. 35.
341 Gustav Stresemann (Berlino, 10 maggio 1878 – Berlino, 3 ottobre 1929) è stato un politi-

co tedesco, Cancelliere del Reich (13 agosto - 30 novembre 1923) e ministro degli Esteri 
(1923-26) nel periodo della Repubblica di Weimar e Premio Nobel per la Pace nel 1926 con 
Aristide Briand.
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avrebbe potuto sfociare in una rivoluzione comunista 342. L’incidente galva-
nizzò l’opinione pubblica italiana facendo capire a Mussolini che una politica 
internazionale assertiva lo avrebbe aiutato sul piano interno 343. D’altra parte 
la dittatura militare del triumvirato guidato da Stylianos Gonatas, venuta al 
potere dopo la catastrofe in Asia Minore, non godeva di molte simpatie in 
ambito diplomatico internazionale dove si continuava a preferire il deposto 
Venizelos 344.

Il 14 settembre 1923 Eisenlohr 345, citando la stampa di Belgrado, comuni-
cava che erano in corso preparativi militari in Ungheria e Bulgaria e parimenti 
si verificava un rafforzamento della guarnigione italiana a Fiume. Da fonti del 
ministero Esteri jugoslavo egli venne a sapere che il Trattato di Rapallo era 
stato registrato a Ginevra, senza che ci fosse stata una mediazione francese né 
di nessuna altra nazione. La sua opinione personale era che la Francia avesse 
pressato per un accordo della vicenda di Fiume poiché rientrava nel suo in-
teresse. Pertanto a Belgrado si era ormai convinti che la politica dell’intran-
sigenza aveva i giorni contati e che si sarebbe tratteto solo di Baross e Delta 
mentre Fiume sarebbe stata ceduta all’Italia.

Agli inizi di settembre gli jugoslavi, sfruttando la debolezza internazio-
nale italiana, interruppero i negoziati per la soluzione della questione fiuma-
na, in attesa degli sviluppi della crisi di Corfù. Evidentemente gli jugoslavi 
speravano di poter far leva su Francia e Inghilterra contro l’Italia facendo 
fronte comune 346. A metà settembre si raggiunse il culmine della tensione 
e a detta di alcune fonti diplomatiche “alcuni circoli sembravano contare 
sulla possibilità di un conflitto bellico fra Italia e Jugoslavia” 347. Mussolini 

342 Peter J.Peter J. yearWooD, Guarantee of Peace. The League of Nations in British Policy, 1914-
1925, Oxford University Press, 2009, pp. 269-271.

343 ChristopherChristopher Duggan, The force of destiny: a history of Italy since 1796, London, Allen 
Lane, 2007, pp. 439-440.

344 Nel novembre 1922, dopo la «Catastrofe» in Asia Minore un triumvirato rivoluzionario 
capeggiato da tre colonnelli Nikolaos Plastiras, Stylianos Gonatas e D. Phokas, costrinse re 
Costantino all’abdicazione a favore di suo figlio Giorgio. Cfr. John S.Cfr. John S. KolioPoulos, Thanos 
M. veremis, Modern Greece: a history since 1821, London, Wiley-Blackwell, 2010, p. 97.London, Wiley-Blackwell, 2010, p. 97.Wiley-Blackwell, 2010, p. 97. 
Da quel momento il potere in Grecia passò in mano alle varie fazioni di nazionalisti e si-
gnori della guerra che si protrasse per un decennio e che vide la Grecia spaccata tra la parte 
continentale macedone (centrata su Salonicco) filo serba e francese e quella meridionale filo 
inglese che gravitava su Atene. Nel corso della Seconda guerra mondiale l’influenza della 
Jugoslavia di Tito si sostituì a quella francese e fu lungo tale linea di faglia che si sviluppò 
la guerra civile che infuriò dal 1944 al 1949.

345 Belgrado, 14 settembre 1923. PRO (GFM) 33/3769 K155957
346 Eisenlohr da Belgrado, 10 settembre 1923, PRO (GFM) 33/3769 K155968-K155969.
347 Maltzan da Berlino, 14 settembre 1923, PRO (GFM) 33/3769 K155945.
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chiese all’ambasciatore italiano a Berlino, conte de Bosdari, di esplorare se 
in caso di intervento armato diretto francese in aiuto alla Jugoslavia, le forze 
tedesche avrebbero almeno potuto tenere impegnate le ingenti forze di oc-
cupazione francesi in Renania. Bosdari incontrò il cancelliere Stresemann 
il 14 settembre, il quale gli espresse i suoi dubbi relativi principalmente al 
contegno inglese 348. La risposta di Stresemann fu comunque negativa: la 
Germania non era interessata e tantomeno in grado di prendere posizione in 
caso di conflitto, al che al Bosdari non restava che rimarcare amareggiato che 
da un governo completamente in mano ai socialdemocratici non ci si poteva 
aspettare altro che un atteggiamento di capitolazione 349. 

La politica estera tedesca si stava ormai orientando al problema renano, 
accesosi dopo l’occupazione francese. Per sondare l’effettiva possibilità di un 
conflitto armato, il Segretario di Stato al Ministero degli Esteri tedesco von 
Maltzan 350 invia una serie di telegrammi a tutte le sedi diplomatiche tedesche 
in Europa. La crisi dell’agosto-settembre 1923 interessava ai diplomatici te-
deschi perché in caso di un conflitto su larga scala della Francia contro l’Italia 
in soccorso jugoslavo e di un intervento inglese in aiuto ai greci per Corfù, i 
tedeschi avrebbero potuto sferrare un colpo di mano in Renania. Gli indipen-
dentisti in Renania, reclamavano l’autonomia per la regione sotto protezione 
della Francia furono soffocati poco dopo da paramilitari tedeschi 351.

La questione fiumana divenne un banco di prova per le relazioni interna-
zionali nello scacchiere balcanico e adriatico. La diplomazia italiana iniziò ad 
appoggiare tutta la galassia di forze che convergevano contro la Jugoslavia 
che evidentemente sperava in un aiuto da parte della Piccola Intesa e del-
l’Inghilterra. Terroristi bulgari erano attivi in Macedonia mentre la situazione 

348 rosen, Mussolini und Deutschland cit., p. 35.
349 Berlino, 19 settembre 1923; Bosdari a Mussolini, in D.D.I. – Settima serie, Vol. 2, 27 aprile 

1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 389, pp. 254 - 255. Sull’atteggia-
mento filotedesco di Bosdari e la sua delusione riguardo il mancato appoggio tedesco, cfr. 
Alan cassels, Mussolini and German Nationalism, 1922-25, in «The Journal of Modern 
History», 2 (1963), pp. 139-140; e rosen, Mussolini und Deutschland cit., p. 36.

350 Adolf Georg Otto von Maltzan, barone di Wartenberg e Penzlin, giurista e diplomatico 
tedesco (31/7/1877 Kleinvarchow (Mecklenburg) - 23/9/1927 in Slesia). Dal 1921 direttore 
del ministero degli Esteri per il dipartimento IV (Europa orientale). 1922-1924 Segretario 
di Stato al Ministero degli Esteri, quando diresse le trattative che portarono al riconosci-
mento reciproco tra Germania e Russia sovietica a Rapallo nel 1922. Tra il 1925-1927 fu 
ambasciatore a Washington.

351 Hans A.Hans A. Dorten, The Rhineland Movement, in «Foreign Affairs», 3 (1925), pp. 399-410. 
Konrad Adenauer fu uno dei leader del movimento del 1923 e nel 1949 poté realizzare il 
suo progetto di Renania libera dando vita alla Repubblica Federale tedesca che in pratica 
lasciava la Prussia ai sovietici.
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in Grecia era segnata da instabilità permanente per tacere dell’Albania dove 
l’autorità del governo non andava molto oltre Tirana. Le grandi potenze oc-
cidentali si rifiutarono di dar seguito ai loro rancori e rischiare un nuovo con-
flitto mondiale. Significativamente solo a Belgrado il fatto che la questione 
di Corfù fosse avviata ad una soluzione pacifica destò “inquietudine” al che, 
come ultima mossa da parte jugoslava, Antonijević chiese per Fiume espressa-
mente un arbitrato da parte del presidente della Confederazione elvetica a cui 
Mussolini oppose un netto rifiuto. Mussolini annunciò di depositare il Trattato 
di Rapallo alla Società delle Nazioni ma allo stesso tempo comunicava ad 
Antonijević la sua disponibilità ad offrire alla Jugoslavia un’alleanza militare 
in ottemperanza alla sua tattica di offrire qualcosa a tutti per poi poter fare la 
richiesta migliore al momento giusto 352.

La situazione permetteva pertanto anche nel caso di Corfù e di Fiume una 
soluzione consensuale tra le grandi potenze. La Grecia stessa cercò in tutti i 
modi di evitare che la crisi degenerasse in guerra. In Grecia “prevaleva una 
sensazione di sollievo come se ci si fosse sbarazzati da un incubo”. I più delusi 
furono gli jugoslavi, il che getta sospetti su un loro coinvolgimento nei fatti 
di Giannina.

Il 15 settembre 1923 Eisenlohr da Belgrado 353 notava il contrasto tra la de-
bolezza jugoslava e la baldanza italiana. La «Stampa» comunicava che l’Ita-
lia aveva concentrato presso Fiume 18 reggimenti di fanteria, 5 squadroni, 3 
batterie e da alcuni aeroplani venivano gettati proclami con la scritta “Arrive-
derci”. Eisenlohr valutava che in caso di scontro bellico la Francia si sarebbe 
tenuta da parte per la questione della Ruhr. La Cecoslovacchia e la Romania 
da una parte e l’Ungheria e la Bulgaria dall’altra si sarebbero astenute dal 
conflitto che pertanto si sarebbe localizzato tra Jugoslavia e Italia. Belgrado 
quindi rispondeva con proteste e l’appello alla Società delle Nazioni al solo 
fine di protrarre una soluzione della questione. In Macedonia intanto erano in 
corso grandi scontri di bande di cui la stampa taceva 354, il che spinse il Go-
verno jugoslavo a cercare un accordo bilaterale con l’Italia tanto che lo stesso 

352 Sally marKs, Mussolini and the Ruhr Crisis cit. pp. 60-61.
353 Belgrado, 15 settembre 1923. PRO (GFM) 33/3769 K155952.
354 Nella Macedonia jugoslava (del Vardar) operavano bande irregolari del VMRO che aveva-

no le loro basi in territorio bulgaro da dove ormai da decenni venivano infiltrate per operare 
incursioni. Stando a fonti bulgare l’apice lo si raggiunse negli anni 1923 e 1924 quando 
nella regione jugoslava operavano 53 bande (čete) delle quali 36 provenivano dalla Bulga-
ria, 12 erano locali e 5 albanesi. Complessivamente si registrarono 119 scontri a fuoco e 79 
atti terroristici. Le perdite serbe erano di 304 caduti e oltre 1.300 feriti. Le unità del VMRO 
contavano circa 3.000 combattenti e lamentarono 68 caduti e centinaia di feriti. Petăr Pe-
trov, Makedonija. Istorija i političeska s�dba�dbadba, vol. II, Znanie, Sofia, 1998, pp. 140-141.
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giorno Prittwitz da Roma 355 poteva usare toni molto più distesi. L’ambascia-
tore Hoesch 356 da Parigi, il 15 settembre 1923 notava che piuttosto che assi-
stere ad un preparativo bellico era in corso un bluff diplomatico: il Governo 
francese avendo già favorito in ogni modo l’azione italiana nello sgombero 
di Corfù, non poteva sacrificare definitivamente i rapporti d’amicizia con la 
Piccola Intesa e gli interessi militari francesi nella questione di Fiume 357.

Il 16 settembre il governo jugoslavo sembrava capitolare tanto che 
Gavrilović poteva affermare che la questione fiumana avrebbe potuto inaugu-
rare una nuova era di amicizia tra Italia e Jugoslavia 358. Mussolini poteva ora 
presentare la sua soluzione al re Vittorio Emanuele che prevedeva l’invio del 
generale Giardino ufficialmente per prevenire disordini in un momento così 
delicato 359. Lo stesso re Alessandro di Jugoslavia si diceva sollevato della 
soluzione. Il 16 settembre Mussolini invece spediva a tutti i rappresentanti 
diplomatici all’estero il punto di vista italiano sulla questione di Fiume ac-
compagnato dal decreto di nomina del generale Giardino a governatore di Fiu-
me 360. Ad un colloquio di Mussolini con Antonijević questi gli porse la lettera 
di Pašić con la quale quest’ultimo dichiarava che la nomina di Giardino non 
modificava i termini delle trattative italo-jugoslave. Pašić si era ormai deciso 
per le trattative dirette tra i governi italiano e jugoslavo. Insomma il 19 la crisi 
appariva sostanzialmente conclusa, sia Londra che Parigi dichiaravano il loro 
pubblico disinteresse relegando la soluzione ad un accordo italo-jugoslavo. In 
Svizzera, se era circolata voce sull’arbitrato del presidente della Confedera-
zione, il Motta invece appariva su posizioni decisamente filoitaliane 361.

La soluzione del problema fiumano era in stretta relazione con la situa-
zione in Bulgaria: Belgrado spediva un ultimatum al governo di Sofia inti-

355 Roma, 15 settembre 1923. PRO (GFM) 33/3769 K155953.
356 Leopold von Hoesch, giurista e diplomatico tedesco (10/6/1881 Dresda † 10/4/1936 Lon-

dra). Già dal 1909 nella carriera diplomatica a Parigi, Madrid, Londra, Sofia e Costanti-
nopoli, partecipa fra il 1917-18 ai negoziati di pace a Brest-Litovsk e Bucarest, quindi nel 
1921 è consigliere d’ambasciata a Parigi e nel 1923 è incaricato d’affari durante la crisi 
della Ruhr; dal 1924 al 1932 sarà ambasciatore a Parigi e dal 1932 al 1936 ambasciatore a 
Londra, ove morrà.

357 Parigi, 15 settembre 1923. PRO (GFM) 33/3769 K155959-K155960.
358 Belgrado 16 settembre 1923, Summonte a Mussolini, in D.D.I. – Settima serie, Vol. 2, 27 

aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955 n. 369, p. 244.
359 Roma 16 settembre 1923, Mussolini a Vittorio Emanuele III, in D.D.I. – Settima serie, Vol. 

2, 27 aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955 n. 370, p. 244 – 245.
360 Roma 16 settembre 1923, Mussolini ai rappresentanti diplomatici, in D.D.I. – Settima serie, 

Vol. 2, 27 aprile 1923 - 22 febbraio 1924 (a cura di R. Moscati), 1955, n. 366-7, pp. 242-
243.

361 «La Vedetta d’Italia» 22 settembre 1923.
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mandogli di far cessar l’attività della bande bulgare, dopo che in mano serba 
erano caduto documenti probanti la pianificata incursione di bande bulgare 
in territorio jugoslavo 362. In Bulgaria invece i seguaci di Stambolijski si sta-
vano organizzando col supporto jugoslavo per riportare alla guida del paese 
un governo ad essi favorevole 363. In Bulgaria il 22 era stato proclamato lo 
stato d’assedio 364. Il movimento era appoggiato da Mosca dal Comintern ma 
anche da Belgrado i cui circoli militari non si erano rassegnati alla scomparsa 
del loro alleato Stambolijski ed erano pronti ad un’azione militare preventiva 
finalizzata all’annessione di territori bulgari, sulla scia di quanto fatto dalla 
Francia in Renania 365. Gli jugoslavi non si darono per vinti: il 2 ottobre 1923 
il ministro jugoslavo a Parigi Spalaiković consegnò a Poincaré 366 una lettera 
di Pašić con la quale il Primo ministro jugoslavo chiedeva se fosse ancora 
possibile sottoporre all’attenzione della Società delle Nazioni la diatriba ita-
lo-jugoslava per Fiume. La risposta di Poincaré fu negativa ed egli consigliò 
gli jugoslavi di proseguire le trattative con Roma. Poincaré temeva che in 
caso di guerra con la Jugoslavia l’Italia si sarebbe schierata con la Germania 
interessata a riprendersi il controllo sulla Renania che restava sotto occupa-
zione francese. Fu questo fatto che condannò la Francia all’autoisolamento 
nell’Adriatico 367. Ora la “perniciosa” attività di Zanella non poteva più essere 
tollerata da Belgrado 368.

Gli anni 1922-23 furono per la Germania segnati dall’occupazione fran-
cese della Ruhr e il sostegno agli autonomisti renani da parte francese portò 

362 «La Vedetta d’Italia» 20 settembre 1923.
363 Era giunto il 21 da Sofia e Belgrado il redattore Ivanov del «Zemljedelsko Zname», organo 

degli agrari di Stambolijski che avevano scatenato grandi rivolte contadine. A Radomir era 
stato proclamato un governo rivoluzionario e i comunisti erano attivamente coinvolti nelle 
azioni armate, destando allarme a Belgrado; «La Vedetta d’Italia» 22 settembre 1923.

364 Significativamente la Jugoslavia aveva dato il via ad un’imponente concentrazione di trup-
pe ai confini con la Bulgaria, ufficialmente per prevenire l’ingresso di bande armate bul-
gare sul suo territorio. L’operazione più che di difesa del proprio territorio nazionale pare 
finalizzata a fornire rifugio agli insorti stando alle accuse del governo di Sofia; «La Vedetta 
d’Italia» 23 settembre 1923.

365 Kuzmanova, Un épisode important cit., p. 45.
366 Raymond Poincaré, politico francese (20/8/1860 Bar-le-Duc (Meuse) - 15/10/1934 Parigi). 

Già Presidente dei ministri e ministro degli Esteri nel 1912/13, dal 1913 al 1920 Presidente 
della Repubblica francese, quindi Presidente della Commissione per le Riparazioni al Se-
nato, dal 1922 al 1924 è di nuovo Presidente dei ministri e ministro degli Esteri.

367 Kuzmanova, Un épisode important cit., p. 42.
368 Esponenti del governo fiumano a Portorè (Sablich, Dalma e Peteani) erano stati intervistati 

da un giornalista del «Chicago Tribune» al quale dichiararono che il governo jugoslavo ave-
va loro versato 30 milioni di dinari attraverso una banca di Zagabria; «La Vedetta d’Italia» 
22 settembre 1923.
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ad un rapido peggioramento dei rapporti franco-tedeschi. Anche l’Italia, es-
sendo dipendente dalle forniture di carbone e acciaio a titolo di riparazioni 
tedesche, prende parte attiva allo scontro schierandosi dalla parte dei francesi. 
Le tensioni balcaniche servirono alla diplomazia tedesca principalmente per 
saggiare la compattezza del sistema di alleanze francese che circondava la 
Germania di tanti piccoli Stati. Ai diplomatici tedeschi non era sfuggito il 
fatto che in mancanza di un centro forte che potesse dare garanzie al sistema 
di alleanza la politica francese in Europa orientale era ormai inconsistente 369. I 
singoli Paesi erano spinti a condurre una politica autonoma, il che non faceva 
che giovare all’Italia che era lo Stato più forte nello scacchiere balcanico, e 
come si era visto a Corfù, anche nel Mediterraneo orientale dove raggiunse 
un compromesso con l’Inghilterra. La Jugoslavia tentò in ogni modo di pro-
porsi come centro forte della Piccola Intesa, inimicandosi i suoi vicini. Ciò 
permise all’Italia di imporsi come fattore indipendente nei Balcani in quanto, 
a differenza della Francia, l’Italia non aveva bisogno di una Jugoslavia forte e 
poteva proteggere la Bulgaria e l’Albania dalle mire di espansione di Belgra-
do. Il ministero degli Esteri tedesco produsse un documento di sintesi rivolto a 
Gerhard Köpke 370, Direttore della Sezione Europa Occidentale e Meridionale, 
dove venivano analizzate le fasi della crisi e della sua soluzione 371. La crisi di 
Corfù dimostrò che nessuno, e men che meno i francesi, compromessisi in Re-
nania, era disposto a rischiare una guerra europea per le questioni balcaniche, 
riproponendo in sostanza una riedizione dello scenario del 1914. Mussolini 
poté pertanto proporsi come artefice della pacificazione e offrì il ritiro italiano 
da Corfù, in cambio dell’appoggio francese per la risoluzione della questione 
fiumana per la quale si era già garantito l’appoggio del giovane re Alessandro 
di Jugoslavia. Si trattò, senza dubbio, di uno dei maggiori (se non dell’unico) 
vero successo della politica estera di Mussolini.

369 La Francia, domata la resistenza economica e militare della Germania, sente venire meno la 
compattezza dell’Intesa. L’Inghilterra sempre e ovunque commerciante teme il sopravvento 
della Francia in Europa e il depauperamento assoluto della Germania limitando l’egemonia 
sulla terraferma e sul mare dove pertanto sostiene la Grecia contro la Turchia e l’Italia. La 
supremazia italiana nel Mediterraneo orientale minaccia l’egemonia inglese nel Mediterra-
neo. Francia, Inghilterra e Italia erano i tre fulcri attorno ai quali ruotava la pace europea. 
Enrico Quaglia, Il marasma europeo, in «La Vedetta d’Italia» 2 ottobre 1923.

370 Gerhard Köpke, diplomatico tedesco (1/8/1873 Küstrin - 19/6/1953 Berlino). Entrato nel 
1903 nella carriera diplomatica nel 1921 è direttore dell’Ufficio per la Conferenza di Lon-
dra, dal ’21 al ’23 è direttore della Sezione V (Diritto) e F (Trattati di Pace) e dal 1923 al 
1935 sarà direttore della Sezione II (Europa Occidentale e Meridionale).

371 Berlino, 6 ottobre 1923, PRO (GFM) 33/3769 K156000- K156003.
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Tutti i progetti e le proposte dallo “Stato cuscinetto” di Tardieu, allo 
“Stato Libero e indipendente di Rapallo”, avendo come organo di governo 
transitorio la Commissione paritetica italo-jugoslava essenzialmente nega-
vano la sovranità allo Stato Libero. Se l’Italia continuava a provvedere al 
mantenimento di Fiume la Jugoslavia, da parte sua, si limitava a mantenere 
il blocco delle comunicazioni col retroterra 372.

La fermezza delle posizioni italiane su un assoluto mantenimento del-
l’unità economica del “fanciullino bisognoso di cure”, (come gli jugoslavi 
spregevolmente definivano Fiume), era di enorme importanza proprio per 
Trieste. Toepke del Consolato Tedesco di Trieste preparò un rapporto 373 di 
eccezionale chiarezza sulle opzioni possibili per la soluzione della questio- 
ne fiumana e sull’impatto che queste avrebbero potuto causare a Trieste. 
L’opzione dell’annessione di Fiume alla Jugoslavia era la soluzione peg-
giore dal punto di vista degli interessi economici di Trieste. La Jugosla- 
via avrebbe trovato in Fiume una piazza d’affari e un complesso portua- 
le già completamente allestito. Fiume non era un porto particolarmente 
grande ma sarebbe stato sufficiente per la Jugoslavia. La città inoltre pos-
sedeva una flotta mercantile abbastanza rilevante, moderni depositi, buoni 
moli ed era connessa con la Croazia da buoni collegamenti ferroviari. Se-
condo Toepke l’annessione di Fiume alla Jugoslavia sarebbe stata dunque 
catastrofica per il traffico commerciale triestino e quindi gli interessi italiani 
in Adriatico. Del resto questo era anche il giudizio che circolava negli am-
bienti dell’irredentismo triestino durante i lavori della Conferenza di Pace 
di Parigi 374. Ma era anche l’opzione più difficile da realizzarsi in quanto 
gli jugoslavi avevano rinunciato a Fiume già in sede di Conferenza della 

372 «La Vedetta d’Italia» 29 settembre 1923.
373 Consolato Tedesco di Trieste, Trieste, 2 settembre; PRO (GFM) 33/3769 K155990- 

K155994.
374 Vedi A tamaro, M alBerti, ecc.
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Pace di Parigi; la Costituzione di Fiume a Stato libero prevista dal Tratta-
to di Rapallo che era tuttora in vigore, sembrava avere maggiori possibilità 
di realizzazione. Secondo Toepke l’impatto che lo Stato libero avrebbe po-
tuto avere sul traffico commerciale triestino sarebbe dipeso dalle intenzioni 
della Jugoslavia. Implicitamente quindi si negava che lo Stato libero avesse 
una capacità di condurre una politica commerciale autonoma in quanto pas- 
sibile al blocco della rete ferroviaria della Jugoslavia da una parte e dipen-
dente dai sussidi economici italiani dall’altra. Nel caso che il piano della 
Commissione italo-jugoslavo-fiumana si fosse realizzato, la Jugoslavia, ri-
nunciando a costruire un proprio porto nelle vicinanze, avrebbe puntato tutta 
la sua attenzione su Fiume, Trieste avrebbe sofferto le conseguenze descritte 
nel caso di un’annessione jugoslava di Fiume. È da notare che questa do-
veva essere l’opzione migliore per Zanella. Infine, anche se l’annessione di 
Fiume all’Italia appariva dal punto di vista triestino come la soluzione più 
favorevole del problema fiumano, i timori di parte triestina erano ora ali-
mentati dalla possibilità che la Jugoslavia potesse allestire una grossa piaz- 
za commerciale per proprio conto. Circolavano voci sulla stampa jugoslava 
che una compagnia inglese avesse già ottenuto la concessione per la costruzio-
ne di un nuovo porto a Buccari. Indipendentemente dalla fondatezza di queste 
asserzioni per i triestini la soluzione migliore sarebbe stata offrire quanto ba-
stava agli jugoslavi per disincentivare una loro politica di sviluppo alternativo 
al porto di Fiume. La cessione di Porto Baross agli jugoslavi risultava pertanto 
essere un buon compromesso per gli interessi italiani nell’Adriatico.

Quando, il 17 settembre giunse a Fiume il generale Gaetano Giardino 375, 
il Capo del governo di Fiume Depoli si era già ritirato a Roma e aveva spe-
dito una lettera di dimissioni, retrodatata al 2 settembre. Avere spedito dopo 
l’ultimatum un militare dalla fama di Giardino difensore del Grappa (uno 
dei sei generali d’Esercito d’Italia che in quanto senatore del Regno si era 
pubblicamente opposto al trattato di Rapallo) equivaleva all’occupazione 
militare della città. Per paura di ripercussioni si cercò di mascherare il suo 
come un intervento umanitario volto a porre termine alle sofferenze di Fiu-

375 Gaetano Giardino (1864-1935). Allo scoppio della Grande Guerra svolge le funzioni di 
Capo di Stato Maggiore al IV° Corpo d’armata. Passa con lo stesso incarico, e la nomina 
a Generale, al II° Corpo d’armata prima di essere nominato comandante della 48a Divi-
sione. Comanda poi il I e XXV Corpo d’armata, prima di passare alle funzioni ministeriali 
Ministro della Guerra. Dopo Caporetto torna al Comando Supremo con Diaz con delega al 
“Comitato consultivo interalleato”. A meta del 1918 viene nominato comandante della IV 
Armata sul Grappa. Membro del Consiglio dell’Esercito, dal 17 settembre 1923 - 16 marzo 
1924 fu governatore dello Stato Libero di Fiume. Nel 1926 venne nominato Maresciallo 
d’Italia.
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me 376. La politica jugoslava del blocco di Fiume veniva ora denunciata aper-
tamente tanto che alla nomina di Giardino le reazioni internazionali furono 
moderate e all’insegna della ragionevolezza, sia in patria che a Belgrado che 
nelle sedi diplomatiche d’Europa 377. A Belgrado l’improvvisa nomina del 
generale Giardino a Governatore di Fiume si giustificava unicamente con il 
timore di Mussolini che d’Annunzio potesse intraprendere un nuovo colpo 
di stato 378. Invece da Roma il rappresentante tedesco sollevava dubbi a pro-
posito: Giardino, infatti, era un noto nazionalista 379. Si trattò di un depistag-
gio che, come afferma Depoli 380, sembrò funzionare. Il nome di Giardino fu 
scelto proprio perché considerato capace di assicurare ordine ed evitare colpi 
di mano, cosa su cui significativamente anche gli jugoslavi concordarono 381. 
I sereni commenti francesi per una ritrovata intesa fra Italia e Jugoslavia, 
erano la prova che di fatto la Jugoslavia era stata abbandonata.

In Bulgaria intanto la rivolta era stata spezzata: i capi comunisti Georgi 
Dimitrov e Vasili Kolarov ripararono in Jugoslavia e furono internati a Niš 
assieme ad altri 2000 profughi 382. Fu solo allora che da Belgrado Antonijević 
annunciava la ripresa delle trattative per Fiume 383. Tra gli esuli di Portoré 
iniziò a diffondersi la prostrazione dopo che fu comunicata la decisone del 
governo jugoslavo di sospendere i finanziamenti. Il governo doveva alle 
truppe della “Guardia di Stato fiumana arretrati per circa 15 mesi di servizio 
pagandone solo una minima parte” 384. Stando a voci riportate dalla «Vedetta 
d’Italia», Giovanni Dalma uno dei componenti del Governo Zanella in esilio 
a Portorè aveva addirittura prospettato ai fiumani di trasferirsi nella Terra di 
Francesco Giuseppe, un arcipelago situato nell’Oceano Artico 385.

376 «La Vedetta d’Italia» 18 settembre 1923.
377 L’assoluta verità, in «La Vedetta d’Italia» 16 settembre 1923.
378 Eisenlohr da Belgrado, 16 settembre 1923, PRO (GFM) 33/3769 K155956.
379 Roma, 17 settembre 1923. K155964.
380 DePoli, Incontri con Facta cit., pp. 144-146.
381 Belgrado, 18 settembre 1923. K155971-K155972.
382 «La Vedetta d’Italia» 4 ottobre 1923.
383 «La Vedetta d’Italia» 5 ottobre 1923.
384 «La Vedetta d’Italia» 23 ottobre 1923. Nell’autunno del 1921 Zanella decise di istituire 

la sua forza d’ordine incaricando l’ispettore Cattunar di reclutare volontari nei paesi del-
l’Istria: in 850 si trasferirono nella caserma Diaz e furono alloggiati a Fiume con le loro 
famiglie. Del loro acquartieramento ed equipaggiamento si occupò il segretario agli Interni 
Mario Blasich il quale acquisì 600 fucili Mannlicher e 800 pistole Steyr da scorte austroun-
gariche, in «La Vedetta d’Italia» 24 ottobre 1923.

385 La Terra di Francesco Giuseppe è il punto più settentrionale dell’Eurasia, scoperto nel 1873 
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Intanto il 25 ottobre 1923 il problema di Fiume veniva discusso al Con-
siglio della Corona di Belgrado 386. L’incaricato d’affari Summonte aveva 
consegnato la risposta di Mussolini alla lettera del Pašić sulle modalità per 
la soluzione del problema fiumano. Pašić decideva di nominare una speciale 
commissione parlamentare di cui avrebbero fatto parte i delegati jugoslavi 
alla Commissione Paritetica Laginja 387, Rybar� e Šilović 388. Il giorno suc-
cessivo si continuava a tergiversare, gli jugoslavi affermavano soltanto “la 
volontà di continuare la trattative con l’Italia” 389. Il Consiglio decretava 
anche la ratifica dell’accordo di pace tra la Bulgaria il Regno S.H.S., dopo 
aver fatto pressione sui bulgari promettendo una riduzione delle indennità 
per l’occupazione della Serbia effettuata per mano delle truppe bulgare nella 
Prima guerra mondiale. Anche qui si giunse ad uno stallo: il ferimento del-
l’addetto militare jugoslavo Krstić a Sofia dava il pretesto agli jugoslavi di 
consegnare il 5 novembre al governo di Sofia un ultimatum che sembrava 
una copia di quello italiano per Corfù 390. Il conflitto si risolse il 7 novembre 
con la piena accettazione delle condizioni di Belgrado alla Bulgaria da parte 
del governo Zankoff 391.

Dopo il fallimento della rivolta comunista in Bulgaria gli jugoslavi appa-
rivano interessati a prendere il posto dei bulgari come nazione preferita nei 
Balcani agli occhi di Mosca 392. A inizio novembre 1923 Balugd�ić fu spedito 

dagli esploratori polari austriaci Payer e Weyprecht, che gli diedero nome come l’Impera-
tore Francesco Giuseppe I d’Austria-Ungheria. Gran parte dell’equipaggio proveniva da 
Fiume e dal litorale croato. Siccome la spedizione era organizzata privatamente, e non 
ufficialmente, queste isole non sono mai diventate parte dell’Austria-Ungheria. Solo nel 
1926 le isole furono annesse all’Unione Sovietica, e vi si insediarono pochissimi abitanti 
solo per scopi di ricerca e militari. Nel 1923 effettivamente ripresero le operazioni oceano-
grafiche e di stazionamento da parte di Norvegia e Inghilterra atte a prevenire l’occupazione 
dell’arcipelago da parte della Russia sovietica. Non è chiaro chi propose ai fiumani la loro 
occupazione e a nome di quale potenza, presumibilmente l’Inghilterra all’epoca impegnata 
a contrastare i sovietici nell’Artico. In ogni caso, fino al 1926, la Terra di Francesco Giusep-
pe era considerata terra nullius. Cfr. William JamesCfr. William James mills, Exploring Polar frontiers, Vol. 
1 (A – L), ABC-CLIO, 2003, p. 246.  

386 «La Vedetta d’Italia» 26 ottobre 1923.
387 Matko Laginja (1852-1930).
388 Josip Šilović (Praputnjak 1858 - 1937 Zagabria), pedagogo e giurista. Rettore dell’univer-

sita’ di Zagabria nell’anno accademico 1898-99 sarà anche bano della Savska banovina nel 
Regno S.H.S.

389 «La Vedetta d’Italia» 27 ottobre 1923.
390 «La Vedetta d’Italia» 6 novembre 1923.
391 «La Vedetta d’Italia» 8 novembre 1923.
392 Yugoslavia: Russian Alliance in «Time» 5 novembre 1923. Balugd�ić già nel 1921 scrisse 

per i tipi di Geca Kon di Belgrado il volume Boljševizam.
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da Pašić a trattare un reciproco riconoscimento diplomatico tra la Jugoslavia 
e la Russia sovietica. In ogni caso il contesto internazionale era loro meno 
favorevole: non solo il governo francese di Poincare prese le distanze da 
Belgrado, ma anche a Londra il governo di Lloyd George venne rimpiazzato 
dal conservatore Bonnar Law e Lord Curzon. In Germania il governo mo-
derato di Wirth disposto ad adempire agli impegni in materia di riparazioni 
fu sostituito da Wilhelm Cuno che, come Mussolini, godeva dell’appoggio 
americano 393.

Mussolini al Senato dichiarava il 16 novembre che con l’invio del gene-
rale Giardino era assicurata l’annessione di fatto della città all’Italia indi-
pendentemente da una qualsiasi decisione jugoslava in merito 394. A un mese 
dall’insediamento del generale Giardino i cantieri navali di Fiume avevano 
ottenuto una commessa per la costruzione di due cacciatorpediniere per conto 
della Marina Militare. Per il trasporto di 50.000 tonnellate annue di riso dalla 
Lombardia alla risiera di Fiume le ferrovie concessero uno sconto del 50%. 
Al tabacchificio di Fiume lo stato italiano assicurò una produzione annua di 
almeno 8000 tonnellate. Si delineavano così i tratti fondamentali della poli-
tica economica italiana in relazione a Fiume, fondata esclusivamente sulla 
generosa concessione di commercio di monopoli e agevolazioni fiscali non-
ché commesse statali per l’industria. Essendo tali azioni dettate unicamente 
da considerazioni politiche di sostegno all’economia di Fiume, all’Ufficio 
del lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori furono ammessi solo cittadini 
fiumani o italiani. In tal modo alle centinaia di lavoratori portuali jugoslavi 
che da decenni accorrevano a Fiume fu negata ogni possibilità di trovare 
sostentamento. L’ufficio passaporti del consolato tedesco di Trieste venne 
sommerso da una folla di marittimi jugoslavi provenienti da Fiume i quali ora 
chiedevano visti per i porti della Germania del nord, per cercare di imbarcarsi 
su navi tedesche 395.

A inizio dicembre 1923 l’ex deputato di Fiume alla Camera ungherese 
Ossoinack si trovava a Budapest. Intervistato dal «Pesti Naplo», Ossoinack 
osservava che la politica del blocco ferroviario messo in atto dagli jugoslavi 
per isolare Fiume privava l’Ungheria dall’accesso al mare. Ossoinack faceva 
presente che la privazione della Serbia di un accesso al mare (Salonicco) fu da 

393 Vera Mujbegović, Komunistička partija Nemačke u periodu posleratne krize 1918-1923, [Il 
Partito comunista tedesco all’epoca della crisi postbellica 1918-1923], Institut za izučavanje 
radničkog pokreta, Beograd, 1968, pp. 357-362.

394 «La Vedetta d’Italia» 17 novembre 1923.
395 Consolato Tedesco di Trieste, Trieste, 19 ottobre 1923. PRO (GFM) 33/3769 K156012- 

K156015. Forse essi cercavano di emigrare verso gli Stati Uniti.
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essi additata come una delle più importanti cause che portarono allo scoppio 
della guerra mondiale. Ora gli jugoslavi facevano la stessa cosa agli unghere-
si. Ossoinack salutava il fatto che l’Italia avesse deciso di applicare una tariffa 
scontata del 50% per le merci che attraverso l’Austria pervenivano a Postumia 
verso Fiume, premessa per una rinascita commerciale di Fiume a vantaggio 
dell’Italia, dell’Ungheria e di Fiume stessa. Il progetto politico autonomista, 
invece, essendo dipendente dalla buona volontà jugoslava, sarebbe stato sem-
pre soggetto ai ricatti di Belgrado 396.

Nell’estate del 1923 iniziava a delinearsi il quadro della nuova politica ita-
liana nell’area dell’Egeo: l’Italia cercava di isolare Venizelos facendo leva su 
Ioannis Metaxas e gli ufficiali a lui fedeli, i quali avrebbero tentato senza suc-
cesso un colpo di stato in Grecia il 22 ottobre 1923. Il movimento sedizioso si 
diffuse proprio in Macedonia dove fin dalla Grande Guerra si era stabilizzato 
il fronte di Salonicco dell’armata francese dell’Oriente. Agli inizi la ribellio-
ne ebbe successo: unità fedeli a Venizelos controllavano Atene, Salonicco e 
Giannina, loro roccaforte, ma riuscirono a prevalere sugli insorti 397. A gennaio 
1924 tornava al potere Venizelos sostenuto da Francia e Inghilterra in funzio-
ne anti italiana 398. Intanto la Bulgaria denunciava le ripetute violazioni dei 
diritti dei connazionali da parte dei serbi che questi rifiutavano semplicemen-
te negando l’esistenza di una minoranza bulgara nella “Serbia meridionale” 
(come essi chiamavano la Macedonia) 399. Alla vigilia della conferenza della 
Piccola Intesa prevista a Belgrado a fine gennaio 1924 il re jugoslavo Alessan-
dro decise di recarsi a Parigi per concertare i temi che sarebbero stati affrontati 
col primo ministro francese. A Poincarè premeva l’allargamento della Piccola 

396 «La Vedetta d’Italia» 7 dicembre 1923.
397 Il 22 ottobre 1923 ufficiali fedeli al re guidati dai colonnelli Leonardopoulos e Gargalidis 

tentarono un colpo di stato il cui fallimento avrebbe accelerato la crisi e la caduta della mo-
narchia in Grecia. I cospiratori riuscirono a conquistare la maggior parte delle unità militari 
nel nord della Grecia e il Peloponneso, ma non riuscirono a far breccia nei presidi di Atene, 
Salonicco, Larissa, e Giannina che rimase sotto il controllo delle forze governative. Ioannis 
Metaxas, che al momento del colpo di stato era a Corinto, riuscì a fuggire dal paese e andò 
in esilio in Italia. Le forze ribelli del colonnello Georgios Ziras che avevano puntato alla 
conquista di Salonicco invece ripararono in Bulgaria. Alle elezioni di dicembre trionfaro-
no i partiti vicini a Venizelos e fu proclamata la repubblica. Cfr. Panayiotis J.Cfr. Panayiotis J. vatiKiotis, 
Popular autocracy in Greece, 1936-41: a political biography of general Ioannis Metaxas, 
London, Routledge, 1998, pp. 123-124.

398 Sull’abilità diplomatica di Venizelos sotto la cui guida la Grecia poté di fronte ad un 
scarsa partecipazione bellica quasi triplicare il suo territorio e raddoppiare la sua popola- 
zione a spese di Albania, Bulgaria e Turchia cfr. nitti, L’Europa senza pace cit., pp. 
156-158.

399 «La Vedetta d’Italia» 6 gennaio 1924.
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Intesa a Grecia e Albania, cui gli jugoslavi si erano sempre opposti e per cui 
ora in cambio chiedevano forniture di armi in previsione di un braccio di ferro 
con l’Italia. «La Vedetta d’Italia» concludeva che la Francia, pur di contenere 
l’Italia, aveva dato vita nei Balcani e nella regione danubiana ad una nuova 
“piccola Austria addomesticata” 400. A gennaio a Belgrado si doveva tenere la 
conferenza della Piccola Intesa dalla quale gli jugoslavi si aspettavano molto. 
Si trattava, secondo il Marassi che scriveva sulla «Vedetta d’Italia», di una 
“Intesa molto piccola” tra Praga e Belgrado che però non poteva celare i grossi 
problemi che attanagliavano entrambi gli Stati, autentici coacervi di popoli e 
minoranze 40�.

Fu in occasione della riunione della Piccola Intesa a Belgrado che il go-
verno jugoslavo decise di acconsentire all’accordo con l’Italia 402. Il 14 gen-
naio da Roma si confermava che il problema fiumano era sulla via della solu-
zione 403. In realtà le speranze del ministero degli Esteri italiano erano molto 
meno condivise in Jugoslavia. I commenti dei giornali francesi erano cauti 
rilevando che le questioni trattate non avevano preso quella piega che alcune 
conversazioni preliminari avevano lasciato intravedere 404. Il 14 da Belgrado 
si annunciava l’imminente viaggio di Ninčić per la ratifica del Trattato 405. I 
giornali della Jugoslavia avevano cambiato tono, segno che in fondo era da 
Belgrado che la propaganda croata veniva fomentata 406. Il 16 si preannun-
ciava l’imminente incontro Mussolini-Pašić. La «Vedetta d’Italia» osservava 
che con un atteggiamento più determinato si sarebbe giunti all’annessione 
cinque anni prima 407. Nino Host Venturi, capo delle squadre fasciste a Fiume, 
intimava ad una “disciplinata attesa” a nome dell’associazione nazionale dei 
combattenti 408. Zanella veniva liquidato dagli jugoslavi e Ninčić precisava 
che il suo governo non fu mai riconosciuto dalla Jugoslavia 409. I francesi ora 
si dicevano sollevati anche perché senza l’Italia la Piccola Intesa non poteva 
prendere corpo e la Francia aveva bisogno dell’appoggio italiano nella sua 

400 «La Vedetta d’Italia» 7 dicembre 1923.
40� «La Vedetta d’Italia» 11 gennaio 1924.
402 «La Vedetta d’Italia» 13 gennaio 1924.
403 «La Vedetta d’Italia» 15 gennaio 1924.
404 «La Vedetta d’Italia» 15 gennaio 1924.
405 «La Vedetta d’Italia» 15 gennaio 1924.
406 Cronaca di Fiume, in «La Vedetta d’Italia» 15 gennaio 1924.
407 «La Vedetta d’Italia» 17 gennaio 1924.
408 «La Vedetta d’Italia» 18 gennaio 1924.
409 «La Vedetta d’Italia» 18 gennaio 1924.
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politica di occupazione della Ruhr 4�0. Marassi ricollegava la soluzione del 
problema fiumano alla decisa azione messa in campo a Corfù 4��. Il 27 gennaio 
1924 al Salone della Vittoria a Palazzo Chigi avveniva la firma del Patto di 
amicizia e della convenzione per Fiume: per l’Italia firmava Mussolini e per il 
Regno SHS Pašić e Ninčić 4�2. Il testo ufficiale dell’accordo per Fiume veniva 
pubblicato sulla «Vedetta d’Italia» il 30 gennaio 1924 413.

Il 31 gennaio 1924 l’Ambasciata tedesca di Roma dava una comunicazione 
dettagliata dei due accordi: il Trattato su Fiume cui si aggiungevano un proto-
collo d’addendum e tre dichiarazioni, e il Patto d’amicizia con un protocollo 
d’addendum 4�4. Gli Accordi di Roma del 1924 avevano per Mussolini non 
solo l’obiettivo di chiudere il problema fiumano ma di assicurare all’Italia un 
ruolo primario nella regione balcanica in accordo con la Jugoslavia e non in 
contrapposizione ad essa 415.

L’opinione pubblica jugoslava mise la soluzione della questione di Fiume 
in stretta correlazione con la vicenda di Corfù. La soluzione pacifica della cri-
si di Corfù sembrò provocare frustrazione nei circoli sloveni e croati, perché 
riconosceva la supremazia italiana in area adriatica e allontanava la prospet-
tiva di una crisi che avrebbe potuto condurre ad un indebolimento dell’Italia. 
La mancata pressione internazionale deluse Belgrado; i francesi piuttosto che 
appoggiare la Jugoslavia in caso di conflitto si limitarono a promettere un loro 
sostegno limitato alla mediazione diplomatica o di arbitraggio internaziona-
le. Come traspare dal rapporto 416 di Eisenlohr, l’esecutivo serbo (appoggiato 
dal re Alessandro) abbandonò i croati (ai quali premeva che “singoli, duri 
appelli alla lotta venissero indirizzati contro l’Italia”). Le azioni della guer-
riglia in Macedonia avevano destato allarme a Belgrado dove si erano sparse 
“voci sempre più frequenti di un’incursione di bande bulgare in grande stile 
programmata per la metà del mese in corso” che venivano messe in correla-
zione alla disputa con l’Italia. Circolò anche la prospettiva di un arbitraggio 
internazionale assegnato al presidente della Confederazione elvetica, ma il 
ticinese Motta, di sentimenti filo italiani 417, declinerà l’offerta mettendo fine 

4�0 «La Vedetta d’Italia» 19 gennaio 1924.
4�� «La Vedetta d’Italia» 22 gennaio 1924.
4�2 «La Vedetta d’Italia» 27 gennaio 1924.
413 «La Vedetta d’Italia» 30 gennaio 1924.
4�4 Roma, 31 gennaio 1924. PRO (GFM) 33/3769 K156022-K156025.
415 Bucarelli, Mussolini cit., 2006, p. 29.
416 Belgrado, del 10 settembre 1923. Eisenlohr, (PRO (GFM) 33/3769 K155968-K155969).
417 Motta avrebbe appoggiato l’Italia anche nel 1936 durante la crisi abissina.
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alla proposta Zanella, in vista dell’accordo imminente tra Jugoslavia e Italia, 
decise di giocare la sua ultima carta chiedendo ufficialmente l’ammissione 
alla Società delle Nazioni 418. Sul piano interno la rivalità e gli attriti tra serbi 
(che ormai dominavano l’esecutivo) e croati (gli unici veramente interessati 
al possesso di Fiume) condusse ad un atteggiamento molto più conciliante da 
parte del giovane sovrano Alessandro, che considerava urgente pervenire ad 
una stabilizzazione dei rapporti con l’Italia 4�9.

Toepke osservava che “l’irremovibile condotta di Mussolini in occasione 
del conflitto di Corfù” aveva spinto la comunità internazionale a rinviare la 
discussione sulla delicata questione fiumana a tempo indeterminato. Il 19 feb-
braio 1924 la skupčina dopo una discussione di due giorni approvava il patto di 
amicizia italo-jugoslava e il Trattato su Fiume con 123 voti a favore e 21 contra-
ri 420. Dopo la votazione seguiva la firma dell’incaricato speciale di Mussolini, 
Alessandro Bodrero 42� il quale avrebbe poi portato i documenti a Roma, ai fini 
dello scambio dei documenti di ratifica. In fondo l’opposizione intransigente al 
Trattato era limitata ad una minoranza di deputati croati e soprattutto sloveni in 
quanto con i confini di Rapallo circa il 30% della loro nazione andava a finire 
sotto l’Italia, per la quale essi ora chiedevano garanzie. Gli ultimi rapporti pro-
venivano da Trieste e riguardavano gli atti di ratifica del trattato italo-jugoslavo: 
“Con decreto del 22 febbraio il territorio della città annesso all’Italia con la 
rispettiva striscia di terra è stato proclamato provincia del Regno d’Italia. Per 
dar una qualche vitalità alla nuova provincia del Quarnaro con capoluogo 
Fiume è stata aggiunta la Liburnia antico-romana (attuale distretto di Volo-
sca-Abbazia). È interessante in ciò notare che l’amministrazione della nuova 
provincia non sarà svolta da un prefetto, ma da un Regio Governatore, il prece-
dente governatore militare generale Giardino, nelle cui mani passano anche le 
misure di amministrazione civile” 422. È l’ultimo documento che la diplomazia 
tedesca dedicò alla questione fiumana. La città smise di essere un problema 
internazionale e sicuramente non ci si aspettava più nulla dal suo commer-

418 massagranDe, Italia e Fiume cit., p. 129.
4�9 Kuzmanova, Un épisode important cit.
420 Senza data ma del febbraio 1924, PRO (GFM) 33/3769 K156026.
42� Alessandro Bodrero (1865-1953); generale di brigata, dopo questa missione, e presumi-

bilmente in seguito al felice esito di essa, fu prima inviato straordinario e successivamente 
nominato ministro plenipotenziario a Belgrado (24 febbraio 1924 - 1 giugno 1928). . Cfr. 
massagranDe, Italia e Fiume cit., p. 149, n. 84.

422 Consolato Tedesco di Trieste, Trieste, 29 febbraio 1924. PRO (GFM) 33/3769 K156027-
K156030.
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cio e dalla sua industria. La situazione economica in città era talmente grave 
da consigliare al governatore Giardino di ritardare i decreti di annessione 423. 
Come per Trieste, ma ancora più per Fiume, in fondo con l’annessione un 
obiettivo era stato raggiunto: era stato eliminato un potenziale concorrente ai 
porti adriatici italiani e in questo senso l’annessione poteva dirsi un successo 
per l’Italia 424.

Sulla base degli Accordi di Nettuno la Jugoslavia poteva disporre libe-
ramente del bacino Thaon di Revel, pagando una lira d’oro all’anno di af-
fitto 425. Inizialmente l’accordo di Nettuno fu accolto positivamente da re 
Alessandro 426. Il bacino non veniva usato per rifiuto degli operatori di Sušak 
che in questo modo (adducendo l’inadeguatezza e ristrettezza degli spazi di 
cui potevano disporre a Porto Baross) speravano di indurre l’esecutivo di 
Belgrado a investire per sviluppare il porto di Sušak. Di fronte allo scarso 
interesse dimostrato da Belgrado (che per motivi di interesse nazionale ser-
bo continuava a preferire di servirsi del porto di Salonicco) non se ne fece 
nulla: fino al 1940 il porto di Fiume rimase sotto utilizzato, il bacino Thaon 
di Revel vuoto e il porto di Sušak operava in condizioni di sovraffollamento 
perenne 427.

L’annessione di Fiume fu presto svilita dal sostanziale ostruzionismo jugo-
slavo dell’Italia: Fiume, completamente isolata, dipenderà dai sussidi di Roma 
per la sua sopravvivenza. I trattati di Rapallo e Roma assicurarono all’Italia il 

423 Fiume, 23 febbraio 1924, Giardino a Mussolini, in D.D.I. – Settima serie, Vol. 3, 23 feb-
braio 1924 - 14 maggio 1925 (a cura di R. Moscati), 1959, n. 1 e 2, p. 1.

424 Cfr. alBerti, Irredentismo senza romanticismi, cit., pp. 489-491.
425 In base all’Articolo 5 del Trattato di Roma, del 27 gennaio 1924, il Regno d’Italia con-

cede in affitto per cinquanta anni al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel Porto Grande 
di Fiume, gli spazi scoperti e coperti che costituiscono il bacino Thaon di Revel, secondo 
la descrizione fattane nell’articolo 21 della annessa Convenzione Addizionale. La lo-
cazione, dalla quale resta escluso ogni carattere di extra-territorialità, comprende l’uso 
esclusivo ed illimitato del grande magazzino del molo ‘’Napoli’’, dei due magazzini pro-
spicienti alla Riva Thaon di Revel e dei due magazzini del molo ‘’ Genova’’; prospicienti 
ad occidente, e l’uso privilegiato delle tre banchine che delimitano il bacino in questione 
coi relativi accessori. Le Autorità ed il personale del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, 
preposti alle operazioni del traffico del proprio Stato in tale bacino eserciteranno le loro 
funzioni in conformità della Convenzione Addizionale, Allegato B, annessa al presente 
accordo (Capitolo I). Il Governo dei Serbi, Croati, Sloveni, pagherà al Governo italiano 
un canone di affitto annuo di una Lira oro per la locazione delle suaccennate opere por-
tuarie.

426 Belgrado, 30 luglio 1924, Bodrero a Mussolini, in D.D.I. – Settima serie, Vol. IV, n. 76, p. 
59.

427 Per il caso di Trieste nel secondo dopoguerra cfr. Marina cattaruzza, L’Italia e il confine 
orientale cit., pp. 345-349.
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possesso di Trieste, l’Istria, Fiume e Zara (l’unica città in Dalmazia dove gli 
italiani erano ancora in maggioranza) ma non riuscirono a dar vitalità econo-
mica al nuovo assetto territoriale, premessa imprescindibile, già secondo Wil-
son, per assicurare la pace nella nuova Europa. La domanda resta comunque 
aperta, se una Fiume neutrale o jugoslava sarebbe potuta prosperare grazie ai 
traffici jugoslavi.

È interessante il paragone con Salonicco, obbiettivo di annessione da 
parte della Serbia fin dal 1912 e dove i serbi appoggiarono movimenti au-
tonomisti volti alla costituzione di una città libera 428. La partecipazione at-
tiva di unità greche nelle operazioni conclusive del 1918 non consentirono 
un’annessione serba. La Jugoslavia continuò una politica attiva nei confronti 
del porto per tutti gli anni ’20 che assomiglia molto a quella messa in atto 
a Fiume. Salonicco era collegata da una ferrovia Gevgelia-Salonicco, parte 
della “Société Générale pour l’Exploitation des Chemins de Fer Orientaux”, 
passata successivamente sotto il controllo tedesco e austriaco. Dopo lo scop-
pio della guerra delle tariffe austriaca, la Serbia rivolse la sua attenzione dal 
porto di Fiume a quello di Salonicco come sbocco al mare 429. Una conces-
sione fu negoziata con le autorità ottomane che assicurò una parte dei moli 
portuali alla Serbia. Dopo le guerre balcaniche la città divenne greca e nella 
primavera del 1913 un trattato tra Serbia e Grecia garantì l’uso della ferro-
via e dei magazzini di Salonicco alla Serbia per 50 anni. Durante la Grande 
Guerra, nel 1915, la Grecia requisì la linea quando divenne chiaro che gli 
eserciti alleati l’avrebbero utilizzata ampiamente sul fronte turco-bulgaro. 
A guerra finita la questione si acuì e il governo del neonato stato jugoslavo 
fece intendere che considerava le concessioni come un diritto. Similmente a 
quanto fatto per Fiume anche per Salonicco si prospettava un futuro roseo in 
termini di traffico portuale dirottando il traffico che prima passava per Fiu-
me o Costantinopoli. Il ministro jugoslavo ad Atene (sempre il Balugd�ić), 
in un’intervista concessa al quotidiano belgradese «Politika» agli inizi del 
1919, precisava che non si trattava solo di una questione di concessioni, ma 
dell’esecuzione di un impegno che era parte essenziale dell’alleanza con la 
Grecia e che fu una condizione per il riconoscimento della sovranità greca 
su Salonicco da parte jugoslava! I greci decisero di dare vita all’accordo solo 

428 n. m. gelBer, D. florentin, aDolf frieDmann, g. f. töröK, An Attempt to Internatio- 
nalize Salonika, 1912-1913, in «Jewish Social Studies», 2 (1955), pp. 105-120; RenaRena mol-
ho, The Jewish Community of Salonika and Its Incorporation into the Greek State 1912-19, 
in «Middle Eastern Studies», 4 (1988), pp. 391-403.

429 Hamilton FishHamilton Fish armstrong, The Saloniki Dispute, in «Foreign Affairs», 4 (1925/1926) pp. 
489-490.
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dopo la “catastrofe” del 1922 430: agli jugoslavi venne garantita una zona di 
libero scambio di 9,4 ettari ma ben presto iniziarono i problemi relativi sia 
agli spazi insufficienti dell’area (per il fatto che essa fu poi circondata da 
un analoga area greca che ne fasciava i confini e che poteva essere data in 
appalto ad altri) e per le questioni della minoranza slava in Macedonia. Gli 
jugoslavi, a quel punto, richiesero oltre alle solite garanzie per la minoranza, 
maggiori spazi e la cessione della ferrovia (col pretesto che così avrebbero 
potuto dare vita ad un piano di investimenti per poter costruire una secondo 
binario) per dar vita ad un “corridoio” sull’Egeo 431. La diplomazia italiana 
si inserì prontamente nel dissidio greco-jugoslavo, appoggiando i greci. Gli 
jugoslavi si affrettarono a siglare un accordo di amicizia con la Turchia e la 
Bulgaria (dove con Stambolijski al potere disponevano ancora di un alleato) 
ai fini di antagonizzare l’hinterland di Salonicco nei confronti della Grecia. E 
fu proprio allora che accaddero i fatti di Giannina. Dopo la crisi di Corfù e i 
disordini che seguirono in Grecia la situazione rimase ad un punto morto. Ap-
pena nell’agosto del 1926 i due governi raggiunsero un accordo per lo sfrut-
tamento del porto di Salonicco che in pratica sospendeva la sovranità greca 
sul porto e sulle linee di collegamento ferroviario. Gli accordi prevedevano 
la creazione di un vero e proprio corridoio jugoslavo in regime di completa 
extraterritorialità da usare soprattutto a scopi militari nello scacchiere balca-
nico. La Jugoslavia, in cambio del riconoscimento della sovranità greca sulla 
Macedonia greca e la Tracia orientale, pretese un “atto di amicizia” relativo 
alla questione di Salonicco, come parte di un accordo commerciale. Caduto 
il governo Panaglos che le aveva negoziate, i governi successivi rigettarono 
tali convenzioni lesive della sovranità greca 432.

In realtà né Fiume né Salonicco divennero scali importanti per le merci 
jugoslave che si orientarono principalmente sui porti di Sušak e Spalato e che 
comunque furono ben poca cosa 433. In conclusione, sembra che l’argomento 
dell’importanza del hinterland jugoslavo per lo sviluppo del traffico portuale 

430 Nel novembre 1922 Nicolas Politis fece visita a Belgrado e dopo il suo ritorno il parlamento 
greco ratificò l’accordo su Salonicco d’anteguerra. Nikolas Politis nasce a Corfù nel 1872. 
Studia legge a Parigi e nel 1914-1916 è nominato da Venizelos a responsabile degli Affari 
Esteri nel suo governo a Salonicco durante il “Grande Scisma”. Nel 1920 riprende l’incari-
co ed è il primo rappresentante della Grecia alla Società delle Nazioni fino al 1924. Poi sarà 
ambasciatore greco in Francia.

431 armstrong, The Saloniki cit., p. 493.
432 Bucarelli, Mussolini cit., p. 108.
433 I croati non cessarono mai di lamentarsi della scarsa attenzione rivolta dallo Stato jugoslavo 

allo sviluppo del porto di Sušak cfr. Željko bartuLović, Sušak 1919.-1947. - državnopravni 
položaj grada, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Dr�avni arhiv-Rijeka i Adamić, Rijeka, 
2004.
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sia di Trieste che Fiume e Salonicco, estesamente usati dalla propaganda jugo-
slava, fosse un’esca per soddisfare le ambizioni territoriali del nuovo Stato 434. 
A conferma valga il fatto che, subito dopo la stesura delle Convezioni di Net-
tuno con cui si dava concreta applicazione agli accordi di Rapallo e di Roma, 
i dirigenti politici serbi lasciarono intendere chiaramente di essere pronti ad 
assumere un atteggiamento ostile in Adriatico e a dare ascolto alle rimostranze 
dei croati 435.

A livello generale dei rapporti tra i due Paesi la politica serbofila di Sforza 
non tenne sufficientemente conto dell’importanza per i serbi della questione 
albanese. Questa aveva un duplice aspetto, adriatico e balcanico insieme, 
che quindi contrapponeva gli interessi italiani a quelli serbi. I serbi, in cam-
bio di un disimpegno in Adriatico, avrebbero chiesto un analogo disimpegno 
italiano in Albania e nei Balcani. Il governo di Belgrado usava pragmatica-
mente l’ostilità slovena e croata nei confronti dell’Italia come arma politica 
con la quale cercava di assicurarsi la benevolenza italiana per la sua politica 
di espansione balcanica, rivolta verso l’Albania e Salonicco. La strategia di 
Sforza era quindi destinata al fallimento in quanto esponeva l’Italia al ricatto 
jugoslavo senza poter chiedere nulla in cambio inoltre impegnandosi a dover 
rinunciare a buona parte del suo programma adriatico 436. Come notava del 
resto Massimo Rocca, citato da Hoffmann, l’Italia avrebbe dovuto assecon-
dare le mire espansioniste di Belgrado nei confronti dell’Albania in cambio 
dell’annessione di Fiume. La soluzione di Mussolini sarà pertanto quella di 
far pressione su entrambe le direttrici dell’espansionismo jugoslavo. La Ju-
goslavia, dopo l’avvicinamento francese di Poincarè all’Italia di Mussolini, 
si ritrovava priva della sua principale fonte di appoggio in sede diplomatica 
e fu costretta ad accordarsi con l’Italia in quanto nessuno dei governi europei 
era disposto a rischiare una guerra per accontentare Belgrado 437.

La storiografia italiana ha collocato la storia di Fiume dopo il 1918 nel 
contesto del problema adriatico. Quella jugoslava e croata invece lo ha con-

434 Radoye L.Radoye L. Knejevitch (Radoje Kne�ević), Prince Paul, Hitler, and Salonika, in “Interna-
tional Affairs”, Royal Institute of International Affairs, 1 (1951), pp. 38-44, e la replica di 
Dragisha tsvetKovitch (Dragiša Cvetković), Prince Paul, Hitler, and Salonika, in «Inter-
national Affairs», Royal Institute of International Affairs, 4 (1951), pp. 463- 469.

435 Bucarelli, Mussolini cit., p. 40.
436 Bucarelli, Mussolini cit., pp. 14-20.
437 Come dirà il ministro Affari Esteri francese R. Poincaré a Charles-Roux il 1 settembre 

1923: “Nous n’avons aucun intérêt d ‘intervenir entre les Italiens et les Yougoslaves dans 
la question de l’Adriatique” in Antonina Kuzmanova, Un épisode important de la rivalité 
franco-italienne dans les Balkans: le cas de la Yougoslavie (1923-1924), in «Etudes balka-
niques”, 1 (1992), p. 37.
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siderato come un capitolo troncato del processo di unificazione nazionale che 
si sarebbe completato solo nel maggio del 1945 quando le truppe jugoslave si 
impadronirono di tutta la Venezia Giulia. L’eccezionalità di Fiume nel panora-
ma adriatico del primo dopoguerra è ben esemplificata dall’Impresa dannun-
ziana ma Fiume è stata sede di un consiglio nazionale (quello italiano) che nel 
territorio conteso diede vita ad uno Stato indipendente e fu anche teatro di una 
guerra civile. Si tratta di un percorso storico che ha caratterizzato molte aree 
dell’Europa centro-orientale del primo dopoguerra.

Come acutamente notava Nitti, tutto il commercio italiano e di conseguen-
za, il prezzo dei noli e delle merci, per almeno mezzo secolo furono regolati 
dai traffici del Mar Nero. Le navi partivano dall’Inghilterra a carico completo 
per l’Italia proseguivano in genere per il Mar Nero dove caricavano petrolio, 
grano ecc. e facevano ritorno in Inghilterra dopo aver preso un nuovo carico 
in Italia e soprattutto ferro in Spagna. In tal modo l’Italia poté avere il carbone 
al prezzo pagato in Inghilterra. Insomma piuttosto che la disgregazione della 
monarchia asburgica fu l’isolamento della Russia a marcare la decadenza eco-
nomica dell’Europa centro orientale e, con essa, dei porti adriatici 438.

438 Francesco Saverio nitti, L’Europa senza pace, Firenze, Bemporad 1921, p. 148.
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Conclusione

Dai rapporti del Consolato tedesco, Zanella esce pesantemente ridimen-
sionato: a Fiume è Castelli ad avere in pugno la situazione. Per gli jugoslavi 
Zanella e lo Stato libero sancito a Rapallo erano solo un ripiego dopo l’ab-
bandono dello “Stato cuscinetto” (e del suo esponente Gottardi) che garantiva 
agli jugoslavi una maggioranza numerica da far valere mediante un plebisci-
to. Zanella godette dell’appoggio jugoslavo come del resto l’ungherese Bela 
Linder, il bulgaro Stambolijski nonché Ahmed Zogu in Albania, tutti disposti 
ad assecondare l’espansionismo jugoslavo nella regione balcanica. L’impasse 
adriatica italo-jugoslava, di cui Fiume era forse il simbolo più eloquente, si 
risolse con una prova di forza in occasione della crisi di Corfù che inizialmen-
te fu salutata dagli jugoslavi come un’opportunità per un’escalation militare 
che avrebbe visto contrapposta l’Italia alla Piccola Intesa. Una nuova guerra 
balcanica avrebbe permesso agli jugoslavi di risolvere le pendenze con la Bul-
garia, con la Grecia e con l’Italia. Solo dopo la soluzione della crisi di Corfù 
Belgrado, per iniziativa del re Alessandro, accetterà una soluzione globale del 
problema adriatico suggellata dagli Accordi di Roma. Le grandi potenze non-
ché la Grecia e la Bulgaria fecero tutte un passo indietro per evitare una nuova 
guerra mondiale, il che introduce un elemento nuovo sulla strategia jugoslava 
nello scacchiere.

La diplomazia di Parigi si accorse dei rischi che andava incontro e impres-
se una decisa sferzata al corso degli eventi di cui Mussolini non sembrò ren-
dersi conto nelle sue reali implicazioni 439. Da quanto esposto in precedenza 

439 Del resto anche nelle analisi del Comintern nel periodo 1924-1928 si era dichiarata la Jugo-
slavia come principale potenza imperialista ed egemonica d’Europa che aveva in tal modo 
radicalizzato lo scontro etnico in tutta l’Europa sud orientale e dove si poteva far leva 
pertanto sul diffuso sentimento antiserbo che serpeggiava presso tutti gli Stati con cui la 
Jugoslava si trovava a confinare e che aveva anche la sua controparte nell’opposizione alla 
Serbia nelle regioni occidentali nonché in Macedonia, Montenegro e Kossovo. Nel 1928 al 
congresso comunista jugoslavo di Dresda si giunse pertanto all’elaborazione della strategia 
per la disgregazione della Jugoslavia facendo leva sullo scontento nazionale. Cfr. Branislav 
gLigorijević, Kominterna jugoslovensko i srpsko pitanje, Beograd, Institut za savremenu 



��2

sembra che in fondo gli jugoslavi si aspettassero molto dalle tensioni greco 
italiane che seguirono all’omicidio Tellini. Che questa non sia solo un’ipotesi 
lo suggerisce il fatto che neanche un anno dopo, nella primavera del 1925 la 
Jugoslavia metterà in rotta di collisione la Francia con l’Italia per la questione 
albanese.

L’Italia venne a trovarsi al confine con i Balcani dove l’impiego di bande 
irregolari che si sostenevano grazie alla piena connivenza delle autorità jugo-
slave divenne la norma anche all’interno del suo territorio nazionale, specie 
in Istria 440. Fiume divenne una città di frontiera in una zona di guerra “a bassa 
intensità” che sarebbe durata per decenni 44�. Ai confini orientali dell’Italia, 
caratterizzati dalla presenza diffusa di minoranze slave, prenderà corpo un dif-
fuso movimento di resistenza alla sovranità italiana che spesso sfociò in vera 
e propria guerriglia, facilitata dalla disastrosa politica di snazionalizzazione 
messa in atto dalle autorità italiane nelle nuove province. Il diffuso sentimen-
to anti italiano presente, fomentato nell’opinione pubblica slovena e croata, 
non si sarebbe mai potuto sviluppare a tal punto senza un benevolo appoggio 
dell’esecutivo di Belgrado, poco disposto a tollerare gli eccessi del nazionali-
smo croato a parte quello in chiave anti italiana, un’impostazione che avrebbe 
seguito anche Tito qualche decennio più tardi.

Negli anni a venire si sarebbe ulteriormente acuito l’antagonismo tra il 
sistema di alleanze francesi imperniato sulla Piccola Intesa dove la Jugosla-
via aveva un ruolo chiave nello scacchiere balcanico e quello italiano di ac-
cordi bilaterali con gli altri Paesi danubiano-balcanici, rivolto soprattutto a 
neutralizzare la Jugoslavia 442. La consapevolezza della precarietà di questa 
situazione portava ad un definitivo raffreddamento dei rapporti tra i due Stati 
che durerà in pratica fino alla fine degli anni Trenta, quando furono entram-
bi minacciati dall’espansionismo hitleriano. Si trattò, come sappiamo, di un 
avvicinamento effimero che si concluse con l’attacco delle forze dell’Asse 
contro la Jugoslavia. Nel 1941 la politica di espansione adriatica perseguita 

istoriju, 1992. Nello stesso anno Balugd�ić, uomo chiave di molti eventi descritti in questo 
libro, diviene ministro plenipotenziario a Berlino.

440 Cfr. Rolf WörsDörfer, Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955, Bologna, 
Il Mulino, 2009, pp. 134-144. Gli effetti di questo mutamento ambientale non sono ancora 
stati considerati nello studio del cosiddetto “fascismo di frontiera” nella Venezia Giulia. 
Anche rusinoW Italy cit., pp. 207-210; lo considera un retaggio della contrapposizione 
etnica tipica dell’impero asburgico e non come reazione all’attività di bande balcaniche sui 
confini orientali d’Italia: più che di austriaco il “fascismo di frontiera” in Venezia Giulia 
sembra avere qualcosa di balcanico.

44� Cfr. cattaruzza L’Italia cit., pp. 190-194.
442 Bucarelli, Mussolini cit., p. 131.
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dall’Italia fin dal 1915 giunge al compimento con la conquista e l’occupazio-
ne della Dalmazia e dell’Albania. Ma soli due anni dopo la sovranità italiana 
era perduta fino al Tagliamento. Col Trattato di pace di Parigi del 1947 e il 
Memorandum di Londra del 1954 il confine orientale si era spostato di pochi 
chilometri rispetto al 1914.
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Berlino, 19 aprile 1921. 
All’Ambasciata Tedesca presso il Quirinale
in 
Roma

c.a. Cons. C.te Podewils 

Dx:
Si è vista la necessità di istituire nuovamente il Consolato a Fiume. Ho Si 

è designato console il signor Hoffmann; notizie sulla sua persona sono date 
in allegato. Prima che egli si insedi, vista la particolare situazione nel nuovo 
Stato libero, sembra opportuno comunicare il suo invio (del signor Hoffmann) 
al Governo italiano. Prego V.E. di svolgere quanto prima questo compito 
verbalmente e di comunicarne telegraficamente l’esito.

Sx: 
Nel corso di altri discorsi sulle intenzioni del Ministero degli Esteri ieri 

ho informato il signor Guarneri � che verrà di nuovo istituito il Consolato a 
Fiume, comunicandogli che proprio in considerazione della locale situazione 
non avevamo voluto tralasciare di informarne preventivamente il Governo 
Italiano. Il signor Guarneri si è mostrato molto riconoscente per quest’atto di 
cortesia e mi ha chiesto notizie più dettagliate sulla persona e la precedente 
attività del console Hoffmann, cosa che gli ho promesso. Guarneri ha 
chiaramente intenzione di scrivere a Roma. Poiché, per esperienza, lunga è la 
strada che porta alla locale Ambasciata, è consigliabile, a mio avviso, una Sua 
contestuale notifica NdT alla nostra Ambasciata in Roma. 

(K155750) 2

NdT Note a mano di Podewils.
–––––
� Felice Guarneri (1882-1955).
2 Il primo documento porta il № progressivo K 155750; tutto il fondo, bozze e manoscritti 

compresi, segue detta numerazione, con tutta probabilità data dalle autorità alleate dopo la 
requisizione del fondo.
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Profilo personale

Carl Hoffmann
Nato il 21 novembre 1865 a Trieste,
cittadino del Württemberg,
coniugato, 
1880/81 frequenta la Scuola superiore per il commercio di Stoccarda,
1885/86 svolge attività di commerciante a Marsiglia e Londra 
dal 1887 titolare di un negozio di droghe e coloniali a Trieste
Nel 1890 e 1897 intraprende lunghi viaggi in America 
e nel 1894 nel Caucaso.
1890 Direttore dell’Associazione Schiller (Schillerverein) di Trieste.
1891 Membro della Camera del Commercio e dell’industria di Trieste, 
della Commissione d’appello sulle imposte personali sul reddito e
Presidente dell’Unione creditizia (Creditverein) 
1895 Console del Regno di Danimarca (1903 Cavaliere dell’Ordine di 
Danebrog)
1898 Direttore della Industria tessile laniera di Pragwald in Stiria 3.
1900 Consigliere di vigilanza dell’Oleificio di Trieste 
1906 Presidente della Escompt und Credit Bank di Trieste. 
1907 Consigliere d’amministrazione della filiale triestina della Banca Centrale 
delle casse di risparmio tedesche.
Durante la guerra comandante di batteria, comandante di un raggruppamento 
di artiglieria divisionale e infine Comandante di un reggimento di artiglieria 
da campo.
Dal 15.1.1920 Referente presso la Divisione X del Ministero degli Esteri.
20.12.20 Supera il concorso per addetto consolare.

(K155751)

3 Oggi Prebold in Slovenia.
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Telegramma

Roma, 25 aprile 1921
№ 202 del 25. 4.

Decifrato

Decreto del 19 aprile II It. 1218

Il Governo italiano chiede con insistenza di non inviare nessun 
rappresentante tedesco a Fiume finché non si sarà costituito definitivamente 
lo Stato libero e non avrà regolato i suoi rapporti con esso, cosa che avverrà 
fra poco. 

Gossler 4

(K155752)

4 John von Berenberg-Goßler (1866-1943).
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Consolato Tedesco di Trieste Trieste, 2 maggio 1921
Ministero degli Esteri 

Le vicende di Fiume, da dove avrete certo chi vi fa rapporto, sono qui 
seguite con grande interesse, poiché per Trieste, ovviamente, non sono di poco 
conto gli ulteriori sviluppi economici e politici di Fiume. I locali circoli dei 
fascisti, naturalmente, si sono eccezionalmente rammaricati per il crollo del 
Blocco Nazionale alle elezioni di Fiume, tanto più che questo si era adoperato 
con ogni mezzo terroristico a disposizione per prevalere. 

La propaganda fascista a Fiume è stata espressamente appoggiata dai 
fascisti di Trieste, ove continua ad esserci un contingente fascista che esprime 
il proprio interesse alle vicende fiumane anche con  manifesti murari e  
manifestazioni in piazza.

Naturalmente, un eventuale sviluppo di Fiume a porto autonomo non è 
per Trieste assolutamente auspicabile. La stessa ansia che ebbe, e continua ad 
avere, Venezia per la concorrenza di Trieste,  predomina ora a Trieste a fronte 
della concorrenza di Fiume. L’Italia dovrà sempre preoccuparsi che Venezia 
non abbia troppi svantaggi e non venga scavalcata.

Per noi l’ulteriore sviluppo delle vicende di Fiume è di indubbia rilevanza, 
poiché l’opposizione italiano-slavo-croata sarà un fattore in gioco da non 
sottovalutare nella politica europea. I territori slavi, che cominciano nelle 
immediate vicinanze di Trieste, dove è quasi più bene accetto chi parla tedesco 
piuttosto che italiano, daranno senz’altro molto da fare all’Italia. Si deve solo 
aspettare per vedere se il terrorismo fascista sia la politica più giusta in un 
simile stato di cose. Laddove la propaganda fascista  è considerata adeguata 
contro i comunisti, persino gli esponenti ufficiali di Trieste la considerano 
eccessiva in altri campi.

Lo sgombero della Dalmazia da parte italiana sembra in questi ultimi 
tempi essersi arrestato. L’America segue con interesse gli sviluppi della 
situazione. Vista nell’ottica della vivace attività commerciale che l’America ha 
apertamente manifestato in questi ultimi tempi a Fiume, si spiega la presenza 
di navi da guerra americane davanti alle coste istriane.

Toepke 5

Reg.nr. 1498, c/o M.E. Nr 78, 2 copie (K155764-K155765)

5 Axel Toepke, dal 14 giugno 1921 console a Trieste.Axel Toepke, dal 14 giugno 1921 console a Trieste. 1921 console a Trieste.1921 console a Trieste.
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Al Signor L. R. Hoffmann brevi manu

Alla cortese attenzione. È inverosimile che il console H.[offmann] possa 
partire per Fiume ancora prima del 12/V.

All’occasione chiederò – previo Suo accordo – al consigliere d’ambasciata 
Guarneri, quando egli crede che la situazione a F.[iume] si sarà relativamente 
chiarita onde quindi poter dare al console Hoffmann una indicazione relativa, 
se non preferisce farlo Ella stesso.

In fede, 

Podewils

Sez. I H da restituire (K155754)
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Trascrizione, Berlino, 10 maggio 1921

c.a. console Hoffmann, Stoccarda, Urbanstr. 31

Egregio signor Hoffmann!

Qui ci rammarichiamo molto che la situazione a Fiume abbia comportato 
una dilazione del Suo viaggio a destinazione. In base all’attuale stato di cose 
devo purtroppo esprimere il timore che per il chiarimento della situazione 
locale occorreranno presumibilmente ancora alcune settimane. Interpellerò 
alla prossima occasione il consigliere d’ambasciata italiano. Le farò giungere 
notizia non appena disponibile un parere positivo riguardo la sua immediata 
partenza.

Coi migliori saluti

Il molto devoto 

firmato Podewils

(K155758)
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Berlino, 31 maggio 1921. 
All’Ambasciata tedesca presso il Quirinale - Roma
Mediante corriere!

c.a. Cons. C.te Podewils

Dacché si è venuto a sapere che già da qualche tempo a Fiume ha preso 
servizio un nuovo rappresentante francese, a quanto pare con un mandato 
diplomatico, pare sia giunto il tempo affinché il console Hoffmann, a cui ho 
già dato il permesso, prenda residenza si insedi nel suo nuovo ufficio a Trieste, 
tanto più che gli sviluppi della situazione a Fiume richiedono una particolare 
attenzione.

Chiedo pertanto di riferire nuovamente la questione alla Consulta sulla 
lingua e di far rilevare, che sarebbe per noi particolarmente auspicabile una 
rapida assunzione di carica del consolato a Fiume da parte del neo designato 
console. Chiedo di farmi un rapporto telegrafico sull’esito e di comunicarlo 
contestualmente al signor Console Hoffmann a Trieste, Via Alessandro Volta 
�2.

Per mandato,

Podewils 5

(K155766)

6 È probabilmente figlio del conte Hans Maria Clemens Franz Konstantin von Podewils-Dür-
niz (Landshut 17/1/1850; † 14/3/1922 Monaco).
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Telegramma

Roma, 13 giugno 1921

№  284 in risposta alla delibera 11 Fi 30 del 31 maggio.

Urgente.

Ad insaputa del Governo Italiano a Fiume, ma con l’autorizzazione del 
Governo Italiano, il rappresentante francese si è preventivamente insediato 
ad Abbazia. Così come per il passato, il Governo è ancora dell’idea che le 
rappresentanze straniere a Fiume debbano essere istituite solo dopo un 
chiarimento della situazione. Si comunichi a H o f f m a n n  e gli si chieda 
di regolare il suo atteggiamento in base a quello degli altri rappresentanti. 

Gossler

(K155767)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 15 agosto 1921
Ministero degli Esteri 

Prospettive sulla sistemazione dello Stato libero secondo la concezione qui 
dominante.

Z a n e l l a , capo del partito vincitore alle ultime elezioni, mira alla 
maggiore indipendenza possibile per il giovane Stato libero, ma pur sempre 
sotto il decisivo appoggio dell’Italia, ha tentato, con la concessione di appositi 
poteri da parte del Governo italiano di Roma, di intessere legami anche con 
Belgrado, in modo da poter essere accettato dagli uni, se gli altri dovessero 
fallire.
A Belgrado, come premessa e base per ogni negoziato sia con Fiume che col 
Governo Italiano, si esige:

1.) il riconoscimento di Porto Baross come territorio jugoslavo, ovvero la 
cessione definitiva di quest’ultimo all’amministrazione jugoslava.
2.) l’instaurazione di un Governo a Fiume ben visto non solo a Roma, ma 
anche a Belgrado,
3.) la definizione dei confini fiumani
4.) lo sgombero delle truppe italiane da tali confini. 

A questo proposito a Belgrado ci si appella alla clausola segreta fra il Conte 
Carlo Sforza) e Ante Trumbić, che non è stata riportata nel testo del Trattato di 
Rapallo. È chiaro che nulla conoscendo riguardo a tali negoziati, la cui esistenza 
non è oppugnata da nessuna delle due parti, non era possibile farsi un’opinione 
fondata sull’ulteriore sviluppo della situazione; e qui comincia l’oggettiva 
divergenza fra gli ottimisti, che credono di poter ottenere incondizionatamente 
Porto Baross allo Stato libero, e i rassegnati che cederebbero il territorio 
principale di Porto Baross, cercando però di salvarne l’angolo sulla riva destra 
del canale che costituisce il confine meridionale dello Stato libero.

Per intanto questo territorio, e persino Sussak, è stato occupato da truppe 
italiane che vi sono di stanza a piena tutela dell’ordine. 

Eccezion fatta per i fascisti, che scrivono sui muri: Italia o la morte! NdT, a 
Fiume si è tanto meno portati a fare concessioni, poiché ogni inclinazione da una 
parte comporta un indebolimento dell’altra, ogni concessione alla Jugoslavia 

NdT In italiano nel Testo; di seguito si evidenzieranno in corsivo tutte le parole in italiano nel 
testo.
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ha per conseguenza una altrettale all’Italia, e viceversa. Per rafforzare 
l’indipendenza si è dato grande importanza al possesso di una propria ferrovia 
– 7 km –, e alla gestione della stazione, che attualmente produce un deficit 
mensile di lit. 300 000.-, quando invece, è il regime di francobolli propri, 
oltre ad essere attualmente l’unico segno esterno dell’autonomia, a dare buoni 
risultati alle casse dello stato. La speranza che una definitiva unità dei partiti 
fiumani potesse creare subito una marineria o flotta di Stato è condivisa solo 
da coloro che si dicono inclini all’interpretazione italiana.

Non c’è alcuna chiarezza sulle misure che il Governo italiano progetta di 
intraprendere e si afferma persino che neanche il commissario del Governo, 
Comandante Foschini, abbia un suo orientamento a proposito. Già la scelta 
di questo personaggio tradisce un atteggiamento puramente dilatorio. La 
partecipazione puramente militare ed esterna che Foschini mostra nelle 
vicende fiumane, non lo fa sembrare chiamato a fare da ostetrico [alla nascita 
del nuovo Stato]. E in effetti Foschini si limita alle più semplici disposizioni 
correnti a nome del Governo provvisorio e non ha nemmeno risposto alle 
aspettative, se dovrà presiedere i due rettorati previsti dallo Statuto, ovvero 
i due posti direttivi del ramo legislativo e dell’amministrativo. In una nota 
ufficiosa pubblicata ancora e alla fine di luglio dall’Agenzia Romana si 
assicura che da parte del Governo c’è la ferma opinione, nell’ambito dei 
confini tracciati dal Trattato di Rapallo “di portare a termine le trattative con 
Belgrado e di proclamare l’avvio della rinascita economica e mercantile della 
città grazie all’amministrazione comune (Regime consorziale) del porto. A 
questo scopo si farà tutto perché a Fiume si possa formare un Governo di 
pacificazione partitica, premessa essenziale per il ripristino dell’ordine nella 
città.” Nello stesso tempo sono stati convocati telegraficamente a Roma e 
ricevuti da Bonomi i mediatori per la vicenda di Porto Baross, ovvero il 
senatore Quartieri, il colonnello Carletti e l’ingegner Gullini. Non è dato 
sapere, cosa sia stato deciso in tale occasione.

Nel frattempo il commercio e il traffico locali sono venuti sempre più a 
crollare, si cede a una muta rassegnazione al pensiero che ci vorranno ancora 
mesi, prima che si possa arrivare a un chiarimento dei rapporti. 

Hoffmann

№ 516 (K155771-K155774)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 27 agosto 1921
Ministero degli Esteri

La Vedetta d’Italia, organo di stampa locale del Governo italiano, in un 
suo articolo consiglia con insistenza ai fiumani di rompere definitivamente 
il ferreo accerchiamento che dal 13 settembre 1919, giorno dell’irruzione 
di D’Annunzio, cinge la città, di non aspettare solo l’aiuto dall’Italia, ma di 
aiutarsi da soli, non lasciandosi condizionare dalla faccenda di Porto Baross, 
presentata come un fatto di minore importanza. L’Italia, infatti, per amore di 
un buon accordo con la Jugoslavia ha già fatto un sacrificio incomparabilmente 
maggiore – Fiume stessa, mezza Istria e tutta la Dalmazia! Si consiglia di 
avvalersi del diritto, ufficialmente garantito dal Trattato di Trianon, allo 
scambio di beni con l’Ungheria sulla strada che passa per la Jugoslavia, e 
di far partire definitivamente il primo treno. Se il tentativo dovesse fallire, 
ovvero la Jugoslavia, contraria al ripristino del traffico ferroviario, non dovesse 
permetterlo, quanto meno si potrebbe stabilire la cattiva volontà di questa. 

Ora, in ogni caso dovrà presto succedere qualcosa, poiché la crescente 
disoccupazione e il conseguente impoverimento sempre più ampio cominciano 
a farsi insopportabili: il nodo di Gordio minaccia di estendersi a Fiume e se 
non si riesce a sbrogliarlo esso dovrà essere tagliato. 

Con maggior forza il concetto viene ribadito da Abbazia dai corrispondenti 
del Piccolo della Sera di Trieste. Viene messo in conto ai fiumani quanto 
l’Italia abbia già inutilmente sacrificato per Fiume per poterla salvare dal 
destino riservatole dagli Accordi di Londra; che dopo l’Intermezzo grazie 
a D’Annunzio si sono ripristinati i rapporti con la Jugoslavia e che, se non 
fosse per la cattiva volontà dei partiti fiumani, ordine e benessere sarebbero 
tornati a dominare già da un bel pezzo, mentre così Fiume sta andando in 
rovina e per di più l’Italia ci deve rimettere mensilmente 700.000 Lire. Si 
minacciano 2500 ben pagati funzionari – almeno 2/3 sono di troppo in una 
città di 40.000 abitanti–, e anche qui senza mezzi termini si conclude che: 
“la soluzione è la rinuncia di Porto Baross!”; già da questo duetto di voci 
pubblicamente schierate si può trarre la conclusione che il Governo italiano 
desidera risolvere  la questione fiumana in tempi meno lunghi e in questo 
senso voglia rinunciare a Porto Baross a favore della Jugoslavia, cosa che 
deve essere già stata riferita verbalmente ai partiti fiumani, dopo che è fallito 
il tentativo di liberarsi attraverso di essi dei punti più scomodi delle clausole 
segrete ai margini del Trattato di Rapallo.

Hoffmann

№ & 523 (K155775-K155776)
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Consolato Tedesco di Fiume F i u m e , 2 settembre 1921
Ministero degli Esteri 

№ 525
a seguito del Rapporto
№ 523 del 27 agosto.

ancora non pervenuto NdT

L’“alto commissario” Comandante Foschini è stato richiamato a Roma, 
verso dove si è messo ieri in viaggio, sembra per non far più ritorno.

Ciò confermerebbe l’opinione espressa nel rapporto del 27 agosto, 
secondo la quale il Governo italiano vorrebbe finalmente portare a soluzione 
la questione di Fiume. Nel frattempo anche la Tribuna di Torino ha pubblicato 
un articolo sull’argomento che ha suscitato molto interesse, ma che ha perso 
parte della sua eco nei giornali locali, senza produrre essenzialmente nessuna 
novità.

Si va dicendo che al posto di Foschini Roma dovrebbe inviare qui 
C a s t e l l i 7 con un mandato sostanzialmente ampliato. Come primo 
compito si prevede l’istituzione di una commissione comune che dovrebbe 
amministrare il porto e le ferrovie fiumane a nome degli Stati interessati. 
Tale commissione dovrebbe essere composta da due fiumani, due italiani e 
due jugoslavi e rimanere in vigore per un tempo quanto più lungo possibile. 
Però, se da una parte l’Italia mira a una durata di 90 o 50 anni, Belgrado non 
vorrebbe vincolarsi per più di 20 anni.

Hoffmann

(K155769-K155770)

NdT Aggiunto a mano nel testo: Noch nicht eingegangen.
–––––
7 Castelli (Guaccero), Michele, (Altamura (Bari) 24/11/1877 - Roma 24/08/1973).
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 10 settembre 1921
Ministero degli Esteri 

№ 532
A seguito dei rapporti
№ 525 e 529

Da alcuni giorni si trova a Fiume il Generalmaggiore A m a n t e a , già 
vicecomandante del Quartier Generale della III Armata.

Viene dato per certo che sia stato nominato a prendere il posto di Foschini, 
con un significativo ampliamento di poteri, in qualità di commissario del 
Governo italiano.

A margine di questa notizia nella Vedetta d’Italia c’è una nota – che può 
essere considerata come una comunicazione ufficiosa del programma d’azione 
del nuovo commissario – per cui il suo compito consisterebbe

1.) di riuscire a istituire nel più breve tempo un regolare Governo, ovvero
2.) di assumere pieni poteri di governo onde far piazza pulita di tutte le 
mezze misure del regime di Foschini

Hoffmann

(K155777)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 8 ottobre 1921
c.a. Ministero degli Esteri, Berlino 

L’ordine pubblico ed il rafforzamento della situazione politica dello Stato 
libero hanno fatto un notevole passo in avanti da quando le elezioni di aprile 
per l’Assemblea Costituente con la pubblicazione dei risultati sono state 
dichiarate valide dall’Alto Commissario e si è potuto convocare l’Assemblea 
Costituente per il 5 c. m.

La prima seduta ha avuto un corso soddisfacente; in essa è avvenuta la 
costituzione ed elezione del capo della maggioranza autonomista Z a n e l l a 
a Capo provvisorio dello Stato e Capo del Governo con 58 voti a favore. 
L’opposizione ha restituito 11 schede bianche.

Oggi Zanella ha presentato il suo Gabinetto di otto membri (Rettori) ed 
ha sviluppato il suo programma, in cui, oltre alle normali indicazioni, salta 
all’occhio in primo luogo il regolamento della questione di Porto Baross. Ne è 
seguito un voto di fiducia vivacemente discusso dalla minoranza.

Il nuovo Capo di stato assumerà ora l’incarico e già oggi ne darà 
comunicazione al Signor Presidente del Reich e al Signor Cancelliere del 
Reich, esprimendo contestualmente la sua ipotesi di cercare appoggio ai suoi 
sforzi per promuovere i rapporti fra i due Stati. 

Hoffmann

№ 560, in 2 copie, (K155778)
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Telegramma
Fiume, 10 ottobre 1921
Stato Président du Conseil des Ministres, Berlin.

J’ai l’honneur de porter a la connaissance de votre Excellence que dans sa 
séance du cinq du ce mois l’assemblée constituante fiumaine m’a investi des 
pouvoirs de chef du gouvernement et de président provisoire de l’Etat de Fiume. 
Le premier cabinet fiumain où j’assume avec la présidence le portefeuille des 
affaires étrangères s’est présenté hier devant l’assemblée constituante et y a 
obtenu un vote de confidence. Je prie votre Excellence d’agréer l’expression 
de ma plus haute considération et j’exprime l’espoir que le gouvernement 
préside par votre Excellence accordera sa bienveillance au gouvernement que 
j’ai l’honneur de présider NdT.

Zanella.

(K155779)

NdT Il testo è lasciato in francese: Ho l’onore di porre alla conoscenza di Sua Eccellenza che 
nella seduta del cinque corrente mese l’Assemblea costituente fiumana mi ha investito dei 
poteri di Capo del governo e di presidente Provvisorio dello Stato di Fiume. Il primo ga-
binetto di Fiume, del quale oltre alla presidenza assumo anche il portafoglio degli affari 
Esteri, si è presentato ieri all’assemblea costituente e ha ottenuto un voto di fiducia. Prego 
Sua Eccellenza d’accettare l’espressione della mia più alta considerazione e ho speranza 
che il governo presieduto da S. Eccellenza accordi benevolenza al governo che ho l’onore 
di presiedere.
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Berlino, 11 ottobre 1921

Annotazione su II Fi 64 NdT

Dell’istituzione dell’Assemblea costituente di Fiume e dell’elezione 
dell’on. Zanella a capo provvisorio del nuovo Stato libero ha dato un 
esauriente resoconto la Stampa al nr. 238 del 6 c.m., da cui si possono trarre 
essenzialmente le seguenti notizie principali: 

Il maggiore generale italiano Amantea, commissario del Governo italiano, 
ha salutato l’assemblea, trasferendo a quest’ultima le funzioni finora di sua 
competenza. Gli ha risposto l’on. Zanella, capo del partito vincitore alle 
ultime elezioni che mirava alla maggiore indipendenza possibile del giovane 
Stato libero, pur con l’appoggio decisivo dell’Italia. Nella sua allocuzione, 
facendo leva sul Trattato di Londra che prometteva Fiume alla Croazia, ha 
messo in risalto le sue simpatie italiane rallegrandosi del fatto che il Trattato 
di Rapallo, che prometteva l’indipendenza di Fiume, sia oggi diventato realtà, 
“grazie al magnanimo e materno soccorso e al grande sacrificio della Nazione 
italiana e grazie, altresì, al magnanimo appoggio dello Stato dei Serbi, Croati e 
Sloveni”. Nel suo discorso Zanella proseguiva: “Con ciò intendiamo dichiarare 
che la nostra politica e il nostro agire sarà fedele al Trattato di Rapallo, e che 
entrambi avranno sempre come loro obiettivo la difesa ed il rafforzamento 
del nuovo Stato libero nel miglior accordo con i due grandi Stati che hanno 
garantito la nostra indipendenza e libertà. Siamo convinti che una politica utile 
a Fiume si possa fare ed ottenere solo sulla base della lealtà e dell’onestà, sì 
che nei rapporti fra l’Italia e la Jugoslavia Fiume non costituisca il pomo della 
discordia, ma un canto d’unione.” In relazione alla politica interna Zanella ha 
promesso di difendere il carattere italiano del paese, senza tuttavia opprimere 
i cittadini di altre nazionalità. Esprime la speranza che si possa riuscire a far 
risollevare Fiume dalla sua attuale triste condizione con la collaborazione ed 
il benevolo appoggio dei Governi di Roma e Belgrado. 

Quindi con una maggioranza di 57 voti Zanella è stato eletto capo del 
Governo provvisorio di Fiume.

La Stampa del 7 c.m. riporta un’intervista con l’inviato jugoslavo a 
Roma, durante la quale, fra le altre cose l’intervistatore ha chiesto al signor 
Antoniević 8 quali siano le opinioni del Governo di Belgrado nei confronti del 
Governo del signor Zanella a Fiume. Questi gli ha risposto che il Governo 

NdT Aufzeichnung zu II Fi 64 (aggiunto a mano nel dattiloscritto).
–––––
8 Vojislav Antonijević, ministro plenipotenziario jugoslavo a Roma (1922-1925).
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jugoslavo reputa di avere una cordiale intesa col Governo fiumano e che 
presto sarà nominato un rappresentante diplomatico, forse persino un ministro 
plenipotenziario. Si esprime fiducia sul superamento di tutte le incomprensioni 
che finora hanno a lungo avvelenato l’opinione pubblica dell’una e dell’altra 
sponda dell’Adriatico mediante un’azione concordata dei Governi di Fiume, 
Belgrado e Roma.

      (Podewils)

(K155780-K155781)
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Berlino, 13 ottobre 1921

Presidente Zanella

Fiume 

Vostra Eccellenza, mi onoro di ringraziarLa, nel modo più chiaro ed 
inequivocabile, per la comunicazione telegrafica della sua elezione a 
Capo provvisorio del Governo dello Stato libero. A nome del Governo del 
Reich, che saluta con cordiale simpatia il nuovo Stato libero, prego Vostra 
Eccellenza di accettare in cambio i miei più sinceri auguri per la sua elezione 
e l’assicurazione della mia più segnata stima.

Il Cancelliere del Reich Dr. Wirth 9

Conte Podewils

R.M. St. S. Pol. Telegramma aperto (K155782)Telegramma aperto (K155782)

9 Joseph Wirth (1879-1956). Nel 1921 Cancelliere del Reich e nel 1922 Ministro degli 
Esteri.
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Telegramma
Président de république d’Allemagne Berlin = 

Telegramma del 12 ott. 1921
Fiume 693/201 89 10 16/40 transr = 

ai l’honneur de porter a la connaissance de votre excellence que dans sa 
séance du cinq du ce mois m’a investi des pouvoirs de chef du gouvernement 
et de président provisoire de l’état de fiume stop 

je prie votre Excellence de bien vouloir agréer les hommages de ma plus 
haute considération et l’expression de mon espoir que le neuve état pourra 
compter sur le bienveillant appui du gouvernement de la république stop le 
premier cabinet fiumain a été formé le huit octobre stop = riccardo zanella NdT

(K155783)

NdT Il testo è lasciato in francese: Presidente della repubblica di Germania Berlino = ho l’onore 
di portare alla conoscenza di Sua Eccellenza che nella seduta del cinque corrente mese 
l’Assemblea costituente fiumana mi ha investito dei poteri di capo del governo e di pre-
sidente provvisorio dello stato di fiume stop prego sua Eccellenza di voler ben gradire gli 
omaggi della mia più alta considerazione e l’espressione della mia speranza che il nuovo 
stato possa contare sul benevolente appoggio del governo della repubblica stop il primo 
gabinetto fiumano è stato formato l’otto ottobre stop = riccardo zanella.
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�. Cessat la disposizione del 18. c.m. su ordine del Sig. St. Pol., poiché nel 
frattempo è arrivato un ulteriore telegramma del signor Zanella al signor 
presidente del Reich. 

2. Telegramma aperto

Console tedesco Hoffmann

Laurana *

Il presidente Zanella ha indicato con 2 telegrammi al presidente del Reich 
e al Cancelliere del Reich telegraficamente la sua l’elezione a Capo dello 
Stato provvisorio dello Stato di Fiume. La prego, di trasmettere verbalmente 
al signor Zanella a nome del Presidente del Reich gli auguri per l’elezione di 
questi e l’ assicurazione della più segnata stima.

Rosen �0

Nota
Non dovrebbero esserci ripensamenti politici contro la riposta ad entrambi 

i telegrammi in tal forma e il riconoscimento che vi si fa del signor Zanella, 
poiché il Governo italiano, come ho potuto stabilire oggi avendo notizie 
dall’Ambasciata Italiana, ha espressamente riconosciuto il Governo Zanella. 
(L’Ambasciata ha ricevuto da Roma disposizione telegrafica a questo 
proposito). Dall’intervista dell’inviato jugoslavo a Roma (vedasi annotazione 
allegata) si può ammettere lo stesso in relazione al Governo jugoslavo. 

3. Da ripresentare dopo la partenza

Gabinetto del Presidente del Reich. Cancelleria del Reich. 
Ambasciata di Roma, Legazione di Belgrado.

Ad II Fi. R.M. St. Pol. (K155784-K155785)(K155784-K155785)

* Piccola stazione marittima e di villeggiatura istriana a sud di Abbazia, sulla costa occiden-
tale delle Bocche del Quarnero. Evidentemente vi risiedeva il Hoffmann.

–––––
�0 Friedrich Rosen (30/8/1856 Lipsia - 26/11/1935 Pechino), orientalista e diplomatico te-

desco. Dal 1884 al 1887 tutore privato del principe Alberto di Prussia, quindi docente al 
Seminario Orientale di Berlino, nel 1890 entra nel servizio diplomatico, console a Baghdad 
e Gerusalemme, inviato in Abissinia, Tangeri, Bucarest, Lisbona, l’Aja; nel 1921 è Ministro 
degli Esteri.
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 17 ottobre 1921
Ministero degli Esteri 

Ho eseguito il compito ricevuto e trasmesso verbalmente al signor Zanella 
il ringraziamento del signor Presidente del Reich e del Governo del Reich per 
la comunicazione della avvenuta sua elezione a capo dello Stato provvisorio 
di Fiume, e gli auguri e l’assicurazione della più segnata stima. 

Anche in quest’occasione il signor Zanella, oltre al suo ringraziamento 
al signor Presidente del Reich e al Governo del Reich, ha preso spunto per 
dare espressione alla sua viva simpatia per la Germania e al suo augurio che i 
rapporti del nuovo Stato con la Germania possano essere i più vivaci e migliori 
possibili.

Il reggente del Consolato,

Hoffmann

№ 566, Sulle disposizioni telegrafiche del 15. 10. 21., qui pervenute il 16. 10. 
21. (K155786)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 20 ottobre 1921
Ministero degli Esteri 

№ 568
A seguito del Rapporto № 566 del 17. 10. 21.

Durante la mia visita di oggi il presidente Z a n e l l a  mi ha comunicato 
che si ha intenzione di inviare una rappresentanza di Fiume a Berlino, e che 
egli spera di vederla già in attività per fine anno. 

Il reggente del Consolato

Hoffmann 

(K155788)
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Berlino, 7 Nov. 1921.
Ref: C.te Podewils

31 ott. 1921

Delibera: 

1) Comunicarne l’arrivo 
al Gabinetto del sig. Presidente del Reich
„         del sig. Cancelliere del Reich

2) Sotto ogni copia degli arrivi Fi. 64 e Fi. 65, del dato 2 al Fi. 65 (Telegramma 
del signor Ministro del Reich del 15. c. m. ) e del Rapporto da Fiume del 17 
c.m. № 566 va apposto: 

Trasmesso
In copia
alla cortese attenzione 
della
Ambasciata Tedesca presso il Quirinale in Roma

della
Legazione Tedesca di Belgrado.
�.A.

St. S. Pol. (K155787)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 24 novembre 1921
Ministero degli Esteri 

Dalla presa di potere del Governo da parte del presidente provvisorio 
Zanella e dalle prime due sedute dell’Assemblea Costituente degli inizi di 
ottobre la vita politica a Fiume è caduta in piena stagnazione.
I giornali tacciono e i politicanti d’osteria sembrano aver dimenticato 
l’argomento.
Zanella si trova assieme a Castelli, direttore dicasteriale del Ministero 
dell’interno e responsabile delle politiche italiane relative a Fiume, già 
da parecchio tempo a Roma, per trovare le basi onde rendere esecutive le 
condizioni del Trattato di Rapallo che regolano i rapporti dello Stato libero 
con l’Italia e la Jugoslavia.
Gira voce che le trattative a Roma hanno ottenuto come risultato che l’Italia 
voglia regalare al giovane Stato come dono di nozze le spese sostenute sinora, 
che superano i 100 milioni di lire – solo di carbone oltre 40 milioni di lire – ed 
occuparsi inoltre di regolare la circolazione monetaria.
Come unica contropartita Fiume dovrebbe assumersi l’obbligo di contrarre 
eventuali prestiti solo in Italia.
Se in questo senso a Roma Zanella ha avuto senz’altro successo, d’altra parte, 
la «Vedetta d’Italia», il locale foglio ufficiale del Governo italiano, riserva 
alle sue misure notazioni per lo più poco amichevoli. Circolano quindi voci 
che profetizzano una prossima fine del Governo Zanella. In ogni caso sarà 
decisivo, se gli riuscirà di padroneggiare le difficoltà finanziarie, cosa che 
può accadere solo con un ulteriore aiuto straniero. Resta poi tutta una serie di 
seri problemi, il più pressante dei quali, quello di Porto Baross, nessuno osa 
affrontare.
L’inquadramento dei traffici e del commercio tira per le lunghe con tutte queste 
questioni aperte. La stagnazione si traduce in una indubbia recessione che 
ogni osservatore può cogliere sull’esercizio di fabbriche, imprese e attività 
commerciali. Proprio le forze più intraprendenti sono intenzionate a lasciare 
le piazze in cui il lavoro non vuole ripartire.
Per la regolazione dei rapporti monetari con l’aiuto del Governo italiano (vedi 
sopra) si spera di poter convertire le banconote in Corone con il timbro Città 
di Fiume a un valore fra 30 e 40 Lire per 100 Corone (attualmente si ha una 
quotazione di 12 Lire) e per i crediti in corone senza la notazione fiumana – da 
10 a 12 Lire. Anche se questa fosse bene accolta come soluzione definitiva, 
sarebbe comunque una perdita terribile per il patrimonio locale, che già da 
tempo soffre di una opprimente mancanza di liquidità. Persino l’imminente 
apertura della filiale della Banca d’Italia non potrà venire in soccorso. Di 
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danaro, tanto utile quanto irreperibile, non se ne riesce a trovare per le ipoteche, 
né tanto meno per le necessità commerciali più basilari, come il commercio 
della farina.
La disoccupazione in atto tocca molto gravemente anche la classe operaia; per 
i disoccupati, oltre agli ausili per l’approvvigionamento di generi alimentari, 
utili anche alla comunità, non sono previsti altri sostegni.
L’importante classe dei lavoratori portuali è divisa in due gruppi. L’ala 
comunista dispone di una organizzazione da maggior tempo che raggruppa i 
lavoratori meglio qualificati, di cui non si può fare a meno ogni qualvolta ci sia 
un lavoro, come lo stivaggio del legno, compito che possono effettuare solo 
maestranze specializzate. L’ala nazionalistica italiana (fascisti) segue l’umore 
del giorno ed è composta da forza lavoro vagante, costituendo pertanto un 
elemento di disordine. 
Da questa suddivisione dei lavoratori si deduce perché sostanzialmente Fiume 
rimanga immune dagli scioperi che così spesso avvengono a Trieste. 

Hoffmann

№ 714, in 3 copie, (K155791-K155793)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 24 dicembre 1921
Ministero degli Esteri 

Dopo che il presidente Z a n e l l a  è tornato da Roma intascando molte 
promesse, la posizione del suo Governo appare sostanzialmente consolidata. 
Dopo lunghe e noiose trattative, per le quali Zanella inizialmente aveva 
previsto sei giorni e che invece sono durate sei settimane, egli ha ottenuto 
– così mi ha detto – che l’Italia non solo rinunci al risarcimento delle spese 
generali per Fiume, per le quali prima si chiedeva un importo di un miliardo 
di lire, ma che non si debba, in modo più o meno definitivo, far menzione 
neanche del pagamento delle forniture di derrate alimentari, carbone etc. 
finora effettuate e valutate per 150 milioni di lire, e che il Governo italiano 
inoltre garantirà la concessione di un credito fiumano esentasse al 5%, con 
pagamento estinguibile in 50 anni al pari del mercato italiano.

Per le necessità urgenti degli ultimi mesi dovrebbero essere versate 
mensilmente 20 milioni di lire almeno per novembre e dicembre, e poi 6 
milioni al mese in conto a tale prestito. A tutt’oggi però non si è avuto alcun 
ordine di pagamento di qualsivoglia importo, cosa che riempie di particolare 
preoccupazione il segretario di Stato per le finanze, che dovrà soddisfare 
le scadenze di inizio anno, soprattutto i pagamenti dei salari, dacché, 
l’amministrazione italiana gli ha tolto ogni entrata, degna di questo nome, da 
poste, ferrovie ed imposte.

Circola voce, secondo la quale la concessione della garanzia per il prestito 
sarebbe stata rimessa in dubbio, perché a Roma si sarebbero offesi con Zanella 
per non aver ottenuto nessun ulteriore accordo scritto con Belgrado.

Zanella ha dovuto da allora procrastinare il suo programmato viaggio a 
Belgrado per l’ampliamento delle trattative con lo Stato di SCS NdT a causa 
della locale crisi ministeriale. Anche a questo proposito l’entourage di Zanella 
ha fiducia e spera di poter ritagliarsi le clausole del Trattato di Rapallo per il 
Delta e Porto Baross in modo che Fiume abbia ad effettiva disposizione anche 
queste aree del suo porto.

In realtà non si riesce a trovare fondamento per motivare tale speranza, 
che sembra tanto più insicura da quando, venutosi sapere qualcosa sul 
Trattato di Rapallo, l’Italia non mantiene allo Stato SCS quelle promesse, il 
cui adempimento sarebbe già da lungo in scadenza: l’evacuazione della terza 
zona, della città di Sussak etc. È vero che il Trattato di Rapallo non è stato 
inviato a Ginevra per la sua registrazione, ma è innegabile che la Jugoslavia 

NdT L’allora nome dello Stato di Jugoslavia: Regno dei Serbi (S), Croati (C) e Sloveni (S).
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per prima non mostra la minima fretta di sistemare la faccenda, tanto che, se 
non dovesse ottenere Fiume interamente, sopporterebbe tranquillamente di 
vederla inaridire, il che è già sulla buona strada. Quanto più dura il presente 
stato di cose, tanto più la Jugoslavia può inoltrare misure per lo sviluppo dei 
propri porti, la costruzione della ferrovia Danubio-Adriatico, e un presagio 
di ciò si vede con la costruzione, nelle immediate vicinanze, di una ferrovia 
elettrica di collegamento della Baia di Buccari con una propria stazione 
ferroviaria che si trova in una posizione quanto mai scomoda. 

Pur considerando che quest’attesa improduttiva possa solo rinforzare e non 
indebolire la posizione della Jugoslavia ai negoziati, riuscendo così a spiegare 
la sua lentezza nell’affrontare il problema, tuttavia si pone la questione, se 
dietro a tutto ciò non si celino altre intenzioni che potrebbero venir fuori a 
sorpresa.

Che ci si prepari a qualsiasi evenienza lo si scorge dal fatto che il territorio 
di confine è occupato in gran forze da truppe italiane, acquartierate fino nei più 
inospitali paesini del Carso. La mancata riuscita degli sforzi italiani, di creare, 
cioè, un’Intesa fra l’Austria tedesca, l’Ungheria e la Romania sotto la guida 
italiana, che avrebbe dovuto accerchiare il territorio jugoslavo, va anche vista 
come riprova del fatto che il futuro di Fiume dipende totalmente da quanto 
l’Italia vorrà e riuscirà a realizzare per Fiume. Anche un appello alla Società 
delle Nazioni potrebbe solo nuocere all’immaginaria autonomia di Fiume, che 
in ogni caso non è in armonia con le clausole del Trattato di Trianon.

Nel frattempo aumenta sempre più la paralisi di ogni forma di commercio 
e dinamismo: uno stato di cose consono all’attitudine al dolce far niente della 
popolazione fiumana, e perciò qui sopportato meglio di quanto potrebbe esserlo 
altrove. Ma è fuor di dubbio che tale condizione comporta un progressivo 
impoverimento e una sfavorevolissima selezione della popolazione: gli 
elementi più zelanti e ambiziosi se ne vanno e la competizione fra i rimasti 
languisce sempre di più. 

Hoffmann

A seguito del Rapporto del 24 11 21 № 714, In 2 copie (K155795-K155797)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 27 dicembre 1921
Ministero degli Esteri 

№ 818
A seguito del Rapporto del 24. 12. 21 № 817
in 3 copie

Le voci menzionate nel mio ultimo rapporto sul rifiuto di concessione del 
prestito di 250 milioni (da parte del governo italiano) trova conferma in un 
telegramma dell’Agenzia Volta che riporta una simile notizia. 
Poiché quest’agenzia non ha molta simpatia per il Governo Zanella, non si 
deve perdere del tutto la speranza sull’effettiva concessione di tale prestito.
A questo proposito il presidente Zanella, da me oggi incontrato, mi ha detto di 
non poter credere che il Governo italiano non mantenga le sue promesse. In 
ogni caso egli deve così pensare fino a che non sia scaduto il termine ultimo 
per l’effettuazione, ovvero il 31 dicembre; del resto può sempre procurarsi il 
danaro altrimenti. Tuttavia presso i circoli locali questo precedente colpirebbe 
talmente non solo la sua immagine, ma anche quella del Governo italiano, da 
doverla tempestivamente riaggiustare.

Hoffmann

(K155798) 
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 14 gennaio 1922
Ministero degli Esteri 

Egregio signor Conte!

In riferimento all’ultima nostra conversazione, posso comunicare che oggi 
il collega francese mi ha confermato che il suo Governo non ha fatto alcun 
passo a Roma per una sua autorizzazione a Fiume.

Qui ho trovato gli animi fortemente agitati per gli incidenti di Sebenico 
e Spalato ��; ma poiché gli italiani sembrano soddisfarsi di una risposta à la 
Götz al loro ultimatum �2, ciò nonostante si tornerà ad insabbiare tutto. Pieno 
di ottimismo, Zanella è in procinto di recarsi a Belgrado, dove, egli spera 
di poter cambiare le carte in tavola a favore della Jugoslavia, rispetto alle 
clausole del Trattato di Rapallo, per l’intera baia di Fiume, incluso il Delta e 
Porto Baross con un contratto consortile, in cui Fiume, l’Italia e la Jugoslavia 
abbiano pari forza e diritto di voto, per 10-15 anni. E poi Iddio provvederà. A 
questo proposito sono in procinto di scrivere una rapporto riepilogativo.

Devotamente 

Vostro

Hoffmann

№ 2 (K155802) 

�� Il riferimento è all’uccisione di soldati italiani a Spalato, in seguito al quale avvennero gli 
scontri di piazza a Trieste che sfociarono nell’incendio del Hotel Balkan (Narodni Dom).

�2 Gottfried “Götz” von Berlichingen (circa 1480-1562), capitano di ventura tedesco che servì 
Massimiliano I, Federico I di Brandeburgo, gli Asburgo; ebbe atteggiamenti contradditori 
spesso motivati dal solo desiderio di denaro e bottino.
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 17 gennaio 1922
Ministero degli Esteri 

№ 10
Contr. № 3

Il presidente Zanella mi ha confessato oggi di attribuire un grande valore 
alla notizia di Belgrado, secondo la quale il loro nuovo Ministro degli esteri, 
dr. Ninčić, si è insediato nel suo ufficio con la richiesta di registrazione del 
Trattato di Rapallo sulla base dell’articolo 18 degli Atti della Società delle 
Nazioni.

La registrazione di questo trattato presso la segreteria della Società delle 
Nazioni rafforzerà la posizione di Fiume ai negoziati imminenti; la possibilità 
ivi contemplata di introdurre un foro arbitrale darà un significativo impulso 
alla sua indicazione di trovare, cioè, un modus vivendi tollerabile per Fiume.

Per il momento non desidera ottenere una sua soluzione sulla controversa 
questione dell’appartenenza del Delta e di Porto Baross con la distribuzione 
dei territori riconosciuti. Si ripromette una soluzione più proficua per Fiume 
con l’amministrazione, da lui voluta, di tutte le aree del porto da parte di una 
commissione, in cui Fiume, Jugoslavia e Italia debbano avere pari forza e 
diritto di voto e che sarebbe da istituire per una durata di 10 -15 anni. In questo 
periodo diverrebbe chiaro ciò che è di vitale importanza e nel frattempo il 
traffico si svilupperebbe più liberamente, rispetto a quanto non avviene oggi, 
in cui si cerca di strappare qualcosa ai potenti vicini.

Hoffmann

(K155800)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 3 febbraio 1922
Ministero degli Esteri 

Dichiarazioni del Com. Castelli sull’attuale situazione a Fiume.Com. Castelli sull’attuale situazione a Fiume.. Castelli sull’attuale situazione a Fiume.

Ho avuto occasione di intrattenere un circostanziato colloquio con il com. 
Castelli, rappresentante del Ministero italiano dell’Interno e guida della politica 
italiana a Fiume. Dà l’impressione di un uomo molto colto e preparato, venuto 
qui a curare gli interessi dell’Italia con gran zelo. La sua apparente franchezza 
convincerebbe ancora di più, se persino nelle circostanze facilmente osservabili 
non fosse visibile una fin troppo grande contrapposizione fra quello che dice 
e quello che fa.

Da quanto afferma si deduce che il programma d’azione accennatomi da 
Zanella (vedi Rapporto contr. N. 4) 13 ha origine propriamente da Castelli 
o, perlomeno, trova la sua approvazione. Si è mostrato molto insofferente 
riguardo gli incerti sviluppi a Fiume. I costi venutisi a formare per l’Italia sono 
cresciuti fino all’insostenibile, e non c’è stata alcuna possibilità di collocare il 
credito di 250 milioni, finché non si faccia ordine.

Intanto non gli resta altro da fare che riempire sempre più i vuoti di Fiume 
e continuare a gettare buono contro cattivo danaro a ritmo di “con due milioni 
oggi, due milioni domani”. “In effetti non dovrei dirlo” ha continuato, ma 
“il Trattato di Rapallo è stato fatto con inaudita leggerezza (frivolezza); a 
questa città di 40.000 abitanti, senza storia, senza tradizione, senza abitudine a 
curare autonomamente i propri affari, senza personalità di particolare rilievo, 
imprigionata nei maligni ambiti della propria nazionalità �4, non si doveva 
concedere una così ampia autonomia, con cui non sa né è in grado di portare 
a termine nulla. Qualsiasi paragone con il Lussemburgo, il Liechtenstein, ma 
persino con San Marino, va a suo sfavore; lì vi è un tentativo saldato da secoli, 
quantunque una sì modesta autonomia nella comunità degli Stati ma che si 
accontenta della situazione esistente, qui invece l’incapacità di accontentarsi 
di quanto si dispone realmente o di perfezionarlo. E per giunta la perfidia dei 
mediatori! Quanto oggi sembra già cosa fatta, domani è dimenticato, e deve 
essere sempre rimasticato di nuovo. Quando si fanno trattative di tipo levantino 
non si sa mai dove si fa veramente a finire, e dopo discorsi di ore intere non 

13 Purtroppo detto rapporto non è pervenuto nel fondo consultato. La frase è cancellata a mano 
nell’originale. NdA.

�4 Nell’originale “eingekeilt in ihrer Nationalität feindselige Gebiete” che si tratti di un riferi-eingekeilt in ihrer Nationalität feindselige Gebiete” che si tratti di un riferi-
mento al proverbiale sentire autonomista dei fiumani?� NdA. NdA.
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si capisce fra la porta e il cardine, cosa realmente volesse il visitatore. L’Italia 
non ha niente da prendere a Fiume. Vorremmo che si accordasse con Belgrado. 
Noi abbiamo Trieste, e se avessimo qui bisogno di un altro porto per le pietre 
dell’Istria, potremmo sempre costruirne uno a Volosca, Abbazia o altrove per 
pochi milioni.”

Da queste sue dichiarazioni sembra che l’Italia non sia più molto soddisfatta 
sulla linea di condotta finora perseguita nei riguardi della questione fiumana, 
e in ogni caso in tempi brevi vorrà ad ogni costo apportarvi una revisione, 
smettendo di dare ulteriori concessioni allo Stato di SCS, il quale, da quel 
tanto che si può notare da qui, resta sempre in fredda attesa e continua soltanto 
a far circolare voci sulle intenzioni annessionistiche italiane.

Ciò è confermato dalla pazienza delle manovre fasciste a Fiume, 
maneggiate dagli organi italiani che sono, come prima, gli unici a decidere. 
Certo, apparentemente non si ostacola la creazione di una propria forza di 
polizia che renderebbe possibile il ritiro delle truppe italiane da Fiume. Ma la 
Vedetta, il foglio del Governo italiano, trova sempre qualcosa da ridire su ogni 
uomo assegnato, e la fornitura delle armi necessarie dall’Italia viene negata 
con un qualsiasi pretesto. Poiché queste sono state prodotte a Vienna, le 
autorità doganali italiane, da quanto sono venuto confidenzialmente a sapere, 
negherebbero l’autorizzazione al loro trasporto a Fiume! Visto che la polizia 
di Fiume non può entrare in azione, e quindi non si può fare ordine con forze 
proprie, le truppe italiane non vanno smantellate, la pazienza dei fascisti può 
quindi continuare e si permette al disordine lasciato aperto di svilupparsi in 
ogni direzione. La contrapposizione delle misure a questo proposito si può 
vedere nella questione della Standard Oil co. (vedi Rapporto contr. Nr. 6) etc. 
In ciò la dichiarazione di Castelli non lascia dubbi, e si deve certo dare per 
acquisito che ora l’Italia ne ostacola il consolidamento con misure ponderate, 
per potere agire poi con più forza a secondo delle circostanze. 

Hoffmann

№ 71 Contr. № 8, in 3 copie, (K155803-K155805)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 3 febbraio 1922
Al Ministero degli Esteri – Berlino. 

Accordo di Fiume con la Standard Oil Co. 

In seguito ad un accordo con la Standard Oil Co. (vedi rapporto contr. 
Nr. 4 del 25.1.) il Governo fiumano ha affittato a questa società un’area 
del porto franco. Ora, l’amministrazione italiana del Porto Franco rifiuta la 
cessione di quest’area alla Standard Oil Co. L’amministrazione italiana (leggi: 
la confisca) è stata disposta in modo singolare con un decreto emesso dal 
generale Amantea alla sera della vigilia della cessione del potere d’esercizio 
all’assemblea costituente. (vedi rapporto contr. Nr. 560/21)

La legalità di questa disposizione è stata tanto più contestata, in quanto il 
generale Amantea non si è insediato come Alto Commissario (vedi rapporto 
contr. Nr. 540/21), come il suo predecessore Foschini, ma solo come 
comandante in capo delle truppe italiane di stanza a Fiume. Fatto sta che il 
Governo del presidente Zanella ha dovuto farsene una ragione ed accettarla.

La Standard Oil Co., che non può occupare l’area affittata dal governo 
fiumano per l’obiezione dell’amministrazione italiana, ha sporto querela a 
Washington, cui hanno fatto seguito proteste da parte della rappresentanza 
americana a Roma, che non hanno prodotto risultati.

Il contenzioso dovrà essere ora portato alla commissione per le riparazioni 
di Parigi, che è considerata competente in quanto il Porto Franco di Fiume era 
originariamente una proprietà dello Stato ungherese, quindi il suo valore dovrà 
essere stimato con l’Ungheria. A questo punto si è di nuovo in dubbio, a chi 
addebitare la contropartita, se allo Stato libero di Fiume, che certo molto più 
a ragione dovrebbe erigersi a mallevadore, ma non è in grado di pagare alcun 
compenso, o all’Italia, che dovrebbe farlo con un acquisto nel libero Stato, la cui 
gestione lederebbe sempre e comunque la sua sovranità, come il caso appena 
detto dimostra. In ciò sta il significato fondamentale di questa causa, che agita 
la popolazione e, per non parlare del Governo fiumano, in particolare, e in primo 
luogo anche la Rappresentanza americana e quella francese che sta completamente 
dalla sua parte.

È evidente che la libertà di movimento del Governo del presidente Zanella 
rimane insopportabilmente ristretta, fintanto che l’Italia, grazie ai pieni poteri 
di cui dispone nel Porto Franco e nella ferrovia, rimane nella posizione di 
intralciare ogni altra misura più lungimirante.

Hoffmann

№ 62; № di controllo 6, in 3 copie, (K155884-K155885)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 16 febbraio 1922
al Ministero degli Esteri, Berlino 

Gli sforzi del governo del presidente Zanella per creare proprie forze di 
polizia – vedi rapporto № di controllo 8 del 3.2.22 – hanno suscitato una forte 
opposizione dei fascisti, che da un po’ di giorni riempie di agitazione la città 
e finora ha raggiunto il suo punto più alto, quando si è dato fuoco a un vagone 
ferroviario qui giunto con le uniformi per l’equipaggio. La Voce del Popolo, 
l’organo del presidente Zanella, scrive giustamente a questo proposito:

„La calma a Fiume è di nuovo disturbata e minacciata 
da orde di armati irresponsabili, che compiono inauditi 
atti di violenza contro pacifici cittadini e non temono di 
irrompere in pubblici uffici, perseguitandovi e compiendo 
atti di violenza su impiegati che svolgono il loro servizio 
per la comunità.
Ci chiediamo dove si andrà a finire?� Ci chiediamo se 
possa essere ulteriormente permesso che dei privati, 
armati di carabine, revolver e granate, continuino a 
girare a loro piacimento per perseguitare, minacciare e 
offendere cittadini e poliziotti, che hanno il semplice torto 
di non condividere le loro anarchiche incursioni brutali e 
criminali:
Che cosa è diventata la nostra Fiume!
Invece che in una città amministrata da un governo che ha 
legittimamente ottenuto il potere in modo costituzionale 
attraverso una elezione generale del popolo – la forma più 
sviluppata di democrazia – , si pensa di vivere in un paese 
in cui ogni arbitrio e ogni possibile atto di violenza è legge, 
in cui ogni cittadino si chiederà stupito se esistono ancora 
la legge e le regole e la forza pubblica:
Il Governo reale di Roma, che avendo affidato ai Carabinieri 
del Re il mantenimento dell’ordine pubblico a Fiume, ha 
la piena responsabilità della situazione e ne sopporta le 
vicende, ha idea della miseria morale e degli enormi danni 
causati da quanto si lascia che accada a Fiume?�
Non poniamo la domanda al Comando dei Carabinieri, in 
quanto sappiamo che esso dipende da Roma e ne aspetta gli 
ordini per prendere appropriate misure – spesso invano.
Chiediamo tutto ciò con profondo dolore, sforzandoci 
di trattenere espressioni di indignazione, che ci fanno 
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infuocare. Sporgeremo la nostra protesta in Italia, la 
porteremo a Roma.
Si badi bene! ... se la crescente irritazione dovesse 
scatenare una violenta e giustificata reazione, noi già da 
oggi addossiamo qualunque responsabilità per quanto 
potrà accadere. La storia di Fiume narra di sollevazioni 
popolari che non possono essere dimenticate. A questo 
devono pensare quanti hanno il dovere di provvedere e di 
prevedere.
In nessuna città d’Italia sarebbero possibili situazioni 
come quelle che succedono a Fiume, sarebbero vietate 
dalle autorità prima che si infiammi l’ira popolare. Noi 
pretendiamo lo stesso trattamento, vogliamo avere la 
sensazione che anche a Fiume comandi la forza pubblica, 
nobile ed inflessibile, capace di chiedere a chiunque il 
rispetto delle leggi scritte e naturali, capace di vietare 
brutali ed illegali atti di violenza dell’uomo contro l’altro 
uomo.
Fare sì che l’indifferenza e l’inefficacia diffondano 
determinate abitudini illegali significa incoraggiare, prima 
o dopo, delle reazioni che impiegheranno gli stessi mezzi. 
Chi semina vento, raccoglie tempesta.”

Hoffmann

№ 93, № di controllo 9, in 2 copie (K155807-K155809)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 22 febbraio 1922
Al Ministero degli Esteri – Berlino

 
Accordi per Porto Baross

Il giornale croato di Zagabria Hrvat ha riportato una comunicazione del 
suo corrispondente da Belgrado, secondo cui è stato stipulato l’accordo per 
l’amministrazione paritetica di Porto Baross (mediante una commissione 
composta da 2 rappresentanti rispettivamente di Fiume, dell’Italia e della 
Jugoslavia, con pari diritto di voto, vedi Rapporto contr. nr. 4.).

Tale notizia ha scatenato vivaci articoli nei giornali democratici croati 
che credono che si siano così trascurati gli interessi marittimi della Croazia, 
mentre la stampa ufficiosa serba tace al riguardo.

Lo Agramer Tagblatt, l’organo del Governo serbo addetto alle dichiara-
zioni dei suoi provvedimenti all’estero 15, spezza una lancia a suo favore, sot-
tolineando la circostanza che la regolazione della vicenda di Porto Baross 
costituisca una questione vitale per il governo Zanella, in cui i desideri dello 
Stato di SCS dovrebbero trovare migliore accoglienza, che invece lui vorreb-
be risolvere con un ordinamento fascista.

Nei circoli governativi fiumani non si accetta di venire istruiti su una 
chiusura delle trattative per l’amministrazione di Porto Baross. 

H o f f m a n n

№ 122, № di controllo 10. In unica copia (K155887)

15 Prima del 1918 era l’organo della politica ufficiale del Governo di Croazia, controllato 
dall’Ungheria. NdA.
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Consolato Tedesco di Fiume  Fiume, 27 febbraio 1922
al Ministero degli Esteri, Berlino

La Pravda, l’ufficioso giornale di Belgrado, rimanda nuovamente alla gran- 
de agitazione sollevata, soprattutto a Zagabria, dalle notizie dell’immagi- 
nario accordo su Porto Baross fra Serbia e Italia che definisce t e n d e n - 
z i o s e.

Il governo di Roma si affretta in tutti i modi col governo di Belgrado per 
risolvere tutte le questioni pendenti fra i due governi, prima della convocazione 
della Conferenza di Ginevra. Ma un accordo non è ancora raggiunto e risulta 
difficilmente possibile al presente portarlo ad essere. Il Governo di Roma 
ha posto come condizione per lo sgombero della terza zona la stipula di un 
accordo preliminare su Porto Baross, Fiume e Zara. L’Italia ha rifiutato la 
ferrovia Zara-Knin, di contro ha preteso per Zara una zona franca di 20 km, 
estensione che è assolutamente escluso si possa concedere. Riguardo a Porto 
Baross ci sarebbero punti in contenzioso ben precisi.

Bonomi e della Torretta 16 avrebbero assicurato alla Serbia il diritto su 
questo porto, che in forza del Trattato di Rapallo appartiene indiscutibil- 
mente alla Jugoslavia, ma avrebbero anche contestualmente dichiarato 
di non poter consegnare così semplicemente il porto a causa di precise 
influenze segrete di fascisti e di altri. E ora il Governo di Roma crede di aver 
trovato una via di uscita grazie al progetto di una comune amministrazione 
della durata di 12 anni. Da comunicazioni a sua disposizione la Pravda può 
affermare che il Presidente dei Ministri Pašić non accetterà in nessun caso 
un tale piano.

Grande agitazione a Fiume ha sollevato oggi una notizia da Belgrado dei 
giornali di Zagabria, secondo la quale il Governo tedesco ha fatto la proposta 
“riparatrice” a Belgrado di costruire con forza lavoro tedesca e materiale 

16 Pietro Paolo Tomasi, Marchese della Torretta (Palermo, 7 aprile 1873 – Roma, 4 dicembre 
1962), è stato un diplomatico e politico italiano. Nobile dei Principi di Lampedusa, zio di 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Laureatosi in Giurisprudenza, entrò giovanissimo nei ran-
ghi della carriera diplomatica, che percorse rapidamente e con successo. Dal 1910 al 1914 
fu capo di gabinetto dell’allora ministro degli Esteri, il marchese di San Giuliano. Appena 
dopo la scomparsa di questi fu incaricato di recarsi a Monaco di Baviera, in qualità di mini-
stro plenipotenziario, proprio nel periodo immediatamente precedente all’ingresso dell’Ita-
lia nella prima guerra mondiale. Capo della delegazione commerciale italiana in Russia nel 
1917, tenne l’incarico dell’ambasciata di Pietrogrado. Addetto alla delegazione italiana alla 
Conferenza di pace di Parigi, nel 1919 passò a Vienna in qualità di ambasciatore presso il 
ricostituito stato austriaco. Ministro degli esteri nel Governo Bonomi fra il 1921 ed il 1922 
(successore in questa carica di Bonomi e seguito da Schanzer), fu nominato senatore del 
Regno il 19 luglio 1921. Tenne, da ultimo, l’ambasciata di Londra fino al 1927.
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tedesco, a condizioni estremamente vantaggiose, un porto nell’Adriatico per 
rendere indipendente la Jugoslavia dai porti italiani 17.

Hoffmann

№ 145, № di controllo 11, in 3 copie. A seguito del Rapporto № di controllo 
10 del 22.2.22 (K155811-K155812)

17 Su questa proposta non sono riuscito a trovare altre notizie, ma se vera da un ulteriore 
motivo di interessamento dei tedeschi per la questione adriatica e fiumana, alla base della 
decisione della istituzione di un consolato a Fiume. Cfr. la smentita ufficiale NdA.
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Berlino, 13 marzo 1922. ad IIc-Fi. 25. 

Al consolato Tedesco 
(Raccomandata), a Fiume 

In opposizione alla notizia da Belgrado sui giornali di Zagabria, secondo 
la quale il Governo tedesco a Belgrado avrebbe fatto la proposta “riparatrice” 
di costruire con forza lavoro tedesca e materiale tedesco a condizioni 
estremamente vantaggiose un grande porto nell’Adriatico, va definito che si 
tratta di notizia liberamente inventata.

La relativa utilizzazione va conseguentemente rimessa alla stampa locale.

�.A.

A seguito del rapporto del 27 mese scorso № 145, № di controllo 11 
(K155813)
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Consolato tedesco di Fiume Fiume, 3 marzo 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino

Le forze fasciste hanno dato il via oggi ad un moto particolarmente violento, 
provocato da un incidente, che già da avantieri ha messo in agitazione la città. 
Un fascista, che si era opposto agli ordini dei Questurini, la forza di sicurezza 
del Governo fiumano, è stato ucciso durante un corpo a corpo, ed altri due sono 
stati feriti. Da qui, per la forte indignazione per “l’assassinio di un italiano” *, 
è scaturita un’interruzione coatta di ogni attività lavorativa che ha prodotto il 
blocco completo del funzionamento della posta, la chiusura dei negozi, lancio 
di bombe etc. Già da stamattina si è iniziato a colpire il Palazzo del Governo 
e la Caserma Diaz, che serve da quartier generale dei Questurini, con armi 
da fuoco e di una autoblindo dei Carabinieri, di cui si erano impadroniti i 
fascisti.

Le truppe italiane assistono al coperto; al momento non si riesce a capire 
fin dove si spingerà quest’azione. 

Poiché i locali del Consolato si trovano attaccati al Palazzo del Governo, 
anch’essi hanno sofferto parecchio dalla sparatoria, soprattutto i vetri delle 
finestre. Non c’è alcun ferito fra il personale NdT.

Hoffmann

№ 205 (K155816)

NdT vom Personal: aggiunto a mano nel dattiloscritto.
–––––
* Si parla dell’assassino di un fascista, certo Alfredo Fontani. cfr. F. corDova, Il colpo di 

Stato del 3 marzo 1922 a Fiume, in ‘’Rivista di studi salernitani’’, anno II, luglio-dicembre, 
1969.
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 4 marzo 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino

Gli scontri dei fascisti di ieri contro le scarse forze del presidente Zanella 
sono terminati dopo otto ore con la sopraffazione di quest’ultimo e le dimissioni 
del Presidente e del suo Governo.

Si è formato un Comitato di Difesa Nazionale Fiume d’Italia, firmatario 
l’ingegner Attilio Prodam *, che ha dichiarato scaduto il mandato dell’eletta 
Assemblea Costituente, affidando il mantenimento dell’ordine e della sicurezza 
dei confini alle truppe italiane e chiede al Governo italiano di fare esercitare a 
un legittimo rappresentante l’amministrazione della città, che possa assicurare 
ordine e tranquillità a Fiume, premessa di un futuro in campo economico della 
città. 

Hoffmann

№ 206, № di controllo 11. A seguito del rapporto № 205. del 3.3.22. 
(K155818)

* Il Comitato di difesa nazionale dura dal 4 al 9 marzo 1922. Attilio Prodam è uno dei cinque 
“Argonauti del Quarnaro” (Giovanni Matcovich, Giuseppe de Meichsner, Mario Petris, 
Attilio Prodam e Giovanni Stiglich) che il 29 ottobre 1918 si mettono in cammino verso 
l’Italia, invocando l’invio di forze italiane per arginare, se non proprio respingere, la pre-
senza armata delle truppe croate.
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 6 marzo 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Poiché ho inviato quotidianamente rapporti sull’ultima rivoluzione di 
Fiume per via postale proprio perché, aspettando un’occasione particolare per 
inviarli ci sarebbe il rischio che essi risulterebbero all’arrivo già superati, in 
questi ho potuto soltanto indicare che a mio giudizio tutta l’azione è stata 
causata dalla regia estremamente precisa del commendatore Castelli, cioè dal 
Governo italiano. (vedi anche rapporti c. nr. 8 e 9).

Solo ora la Vedetta d’Italia pubblicamente ammette che tale sommossa è 
stata preparata con gran cura, senza che ci aspettasse, peraltro, un risultato 
così drastico. Nelle ultime settimane si è cercato di intimidire la popolazione 
in un drammatico crescendo, fino alla morte del fascista Alfredo Fontani, 
che verosimilmente è caduto in una trappola preparata dagli stessi fascisti, 
come negli ultimi tempi se ne sono viste anche troppe, tanto da far apparire 
giustificato il ribollire dell’ira fascista per poter osare il colpo grosso. Il 
momento è stato sfruttato con velocità e decisione e, dopo un piano di 
aggressione ben studiato, la preparazione dell’artiglieria è iniziata il 3 c.m. 
alle 6 del mattino, dapprima con una sparatoria, poi con 17 colpi da 76 mm 
lanciate dalle immediate vicinanze su un vetro del palazzo del Governo in cui 
aveva trovato riparo Zanella.

Zanella ha osservato salire la piena; ma affidandosi alla protezione delle 
forze italiane, cosi spesso e così solennemente promessagli, e nell’illusione 
che il grande numero di fiumani che lo aveva regolarmente eletto sarebbe 
entrato in azione per lui, è rimasto a guardare fiducioso, credendo di potersela 
cavare con la difesa passiva.

L’aggressore virulento ed attivo ha avuto, quindi, gioco facile. Infine, 
Zanella, sorpreso dagli avvenimenti dopo ore di sparatoria, solo, abbandonato 
dal suo entourage, fino a quel momento impavido, trovandosi in mezzo ad un 
cumulo di macerie ha avuto un cedimento nervoso che lo ha portato a perdere 
il controllo cedendo ad una disonorevole capitolazione, che in fondo riguarda 
solo la sua persona e non cambia in alcun modo la reale situazione dello Stato 
libero, tanto più che lo scontro non è stato condotto in nome di un’espressa 
richiesta politica, ma è scoppiato come un temporale o un sommovimento 
tellurico. 

A Belgrado si era già di questo avviso (vedi rapporto c. nr. 72); il 4 marzo 
ha avuto luogo una trattativa del delegato serbo per gli affari della Consulta. 
Il Governo italiano ha certo contestato espressamente in un comunicato 
dell’Agenzia Stefani di esporre al riguardo una formale protesta, ma ammette 
che “naturalmente” la Serbia chiede, come per l’innanzi, l’applicazione del 
Trattato di Rapallo.
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Questo “naturalmente” è ora sottolineato da tutte le voci italiane, per quanto 
deve essere chiaro anche a tutti gli avversari, che tutti gli intrighi entrati in 
scena hanno in primo luogo lo scopo di aggirare in un qualche modo le pesanti 
disposizioni del Trattato di Rapallo per Porto Baross e Sussak.

Il sangue freddo con cui a Belgrado si assiste alle vicende locali non deve 
però portare a sottovalutare la sua minaccia di creare difficoltà. In fondo 
anche i serbi che muovono i fili possono provocare qualcosa di simile alla 
rivoluzione del 3 marzo. Certo, finché il controllo dei confini rimane nelle 
mani dei carabinieri, non sarebbe stato altrettanto facile per loro raccogliere 
un simile florilegio di sfaccendati e rissosi, come hanno potuto fare i fascisti. 
Ma tanto più segreti dovessero essere questi preparativi, tanto più violenti e 
velenosi sarebbero gli effetti che essi potrebbero poi produrre.

Da queste riflessioni sembra nascere la preoccupazione con cui si segue la 
vittoria conquistata. Innanzitutto si cerca un personaggio che possa essere più o 
meno semplicemente un successore di Zanella, che senza un nuovo ordinamento 
fondamentale non possa fare né più né meno quanto questi. Castelli, come mi 
ha detto dopo il suo ritorno, rimarrà solo in qualità di rappresentante italiano, e 
ragionevolmente non assumerà le funzioni di un Alto commissario. Nei giorni 
critici egli era andato a Roma e può quindi giocare adesso il ruolo di Pilato. 
Quanto importanti debbano essere giudicati a Roma i suoi meriti per gli ultimi 
sviluppi, lo si deduce dal fatto che il ministero degli Interni lo ha assunto nella 
Consulta inviandolo qui come ministro plenipotenziario.

Hoffmann 

№ di controllo 13, rapp. № 207. In 3 copie. A seguito dei rapporti № 205 e 206 
(K155840-K155842)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 9 marzo 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Una poco partecipata assemblea popolare, convocata all’aperto dal 
Comitato di Difesa Nazionale davanti al Municipio, su proposta dei partiti 
che finora avevano rappresentato una sparuta minoranza, ovvero del Partito 
Nazionale Fascista, del Partito Repubblicano, del Partito Nazionalista, del 
Partito Democratico-Nazionale e del Partito Popolare Italiano, ha affidato 
all’avvocato veneziano Giovanni Giuriati 18 – deputato fascista di Venezia al 
Parlamento italiano, capo del Gabinetto D’Annunzio durante il suo dominio 
su Fiume, che però non lo seguì nel compromesso offertogli nel 1921 del 
generale Badoglio – il governo provvisorio della città di Fiume in qualità e coi 
poteri di commissario civile.

La scelta è caduta su un non fiumano, perché si spera così di potere più 
facilmente venire a capo dei partiti. Giuriati è atteso da Roma finché alla sua 
dichiarazione di accettazione dell’elezione il Comitato di difesa gli conceda 
il Governo.

I suddetti partiti sono stati finora essenzialmente composti dei pochi italiani 
del Regno qui presenti; i fiumani, finora in stragrande maggioranza uniti nel 
Partito Zanelliano e Partito Autonomista-Democratico (Gotthardi – Croato), 
dal giorno del terrore del 3 marzo si sono fatti di nuovo notare, proprio per 
il fatto di non apparire, confermando l’esperienza che è più facile per chi 
sferra un colpo di mano tenere lontano le masse, quando non le vuole, per poi 
richiamarle, appena ne ha bisogno.

Hoffmann

Rap. № 208 in copia unica (K155820- K155821)

18 Giovanni Giuriati (Venezia, 4/8/1876 – Roma, 6/5/1970) politico italiano. Laureato in giu-
risprudenza, avvocato, nel 1919 segue il poeta Gabriele D’Annunzio nella sua avventura 
fiumana, di cui un anno più tardi perorò la causa nella Conferenza di pace svoltasi a Parigi. 
Dopo il trattato di Rapallo aderisce all’idea della vittoria mutilata e si iscrive al Partito 
Nazionale Fascista, con cui sarà eletto deputato nel 1921. Dal 9 marzo  al 16 marzo 1922 
è Presidente provvisorio di Fiume. Dopo la marcia su Roma entra a far parte del governo 
Mussolini come ministro delle Terre Liberate; successivamente nel 1925 è ministro dei La-
vori Pubblici, incarico che lascia quando viene eletto presidente della Camera dei Deputati 
il 29 aprile del 1929.
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 11 marzo 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Fiume sotto il Governo di Riccardo Zanella

L’Assemblea costituente, convocata per decreto del generale Amantea il 
24 aprile 1921, aveva eletto alla sua prima seduta di settembre dello stesso 
anno Riccardo Zanella nominandolo unanimemente (con 56 voti a favore e 11 
schede bianche) Presidente provvisorio dello Stato libero di Fiume, al quale 
ufficio egli è stato costretto a rinunciare il 3 marzo a seguito di una sollevazione 
fascista. Zanella ha dunque guidato il governo poco meno di cinque mesi, il 
primo governo dalla fondazione dello Stato libero.

Dopo il crollo dell’Austria–Ungheria il 30 ottobre 1918 Fiume, con un 
plebiscito, aveva espresso il desiderio di essere annessa all’Italia. Non si 
conosceva allora la clausola del Patto di Londra che assegnava Fiume al 
Regno di SCS. Il 4 novembre entravano nel porto di Fiume le prime navi da 
guerra italiane; ma l’ammiraglio in capo Rainer non faceva sbarcare le truppe. 
Il 17 novembre le potenze dell’Intesa decidevano di occupare militarmente 
Fiume e nello stesso giorno entravano le truppe italiane, accolte dall’allora 
podestà Antonio Vio *, cui facevano seguito in breve reparti inglesi, francesi e 
americani, che ponevano termine alla dominante carenza di generi alimentari 
instaurando un regime militare a tutela dell’ordine. Il 12 settembre 1919 
questi contingenti arretravano davanti ai volontari di Gabriele D’Annunzio 
che, a loro volta, dopo uno scontro di 5 giorni, il 31 dicembre 1920 dovevano 
arrendersi alle truppe regolari italiane, nella quale occasione avveniva il primo 
bombardamento navale da parte di una nave da guerra italiana, l’Andrea Doria 
al Palazzo del Governo, dove D’Annunzio aveva installato il suo quartiere 
generale.

D’Annunzio aveva in ogni caso ottenuto pienamente il suo scopo, 
ostacolare la cessione di Fiume a SCS e mettere i bastoni fra le ruote alla piena 
applicazione del Trattato di Rapallo che nel frattempo era stato ratificato il 12 
novembre 1920.

L’amministrazione militare italiana indiceva elezioni per un’Assemblea 
costituente che il 24/4/21 davano una stragrande maggioranza al partito 
autonomo guidato da Zanella, partito che desiderava uno Stato indipendente, 

* Antonio Vio, avvocato, (Fiume 07/05/1875 - Bolzano 08/05/1949) podestà di Fiume nel 
1918.
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ma che si appoggiava all’Italia. Gli affari interni della città erano allora 
affidati al podestà Bellasich **. Nel giugno 1921 questi doveva cedere il suo 
ufficio al comandante Foschini, un giovane ufficiale di marina nominato dal 
Governo italiano in qualità di Alto commissario, che si limitava alle azioni più 
strettamente necessarie per cedere il posto il 1 settembre al generale Amantea, 
il quale, non avendo l’ufficio di Alto commissario, ma solo quello militare di  
comandante in capo, il 5 ottobre 1921 concedeva finalmente il potere esecutivo 
all’Assemblea costituente, solo dopo aver posto sotto l’amministrazione 
italiana, senza preavvisare i capi fiumani e cogliendoli del tutto di sorpresa, 
con un decreto del giorno precedente – le poste, il territorio del porto franco, le 
ferrovie e la fabbrica di tabacco, ovvero l’apparato respiratorio di Fiume, senza 
il quale qualsiasi libertà di movimento d’ora in poi sarebbe stata impossibile.

Nella stessa seduta dell’assemblea costituente Zanella veniva eletto 
presidente provvisorio con la quasi totalità dei voti. Il 6 ottobre presentava il 
suo gabinetto formato da 5 Segretari di Stato, nessuno dei quali in seguito si 
sarebbe fatto notare.

Zanella si recava quindi a Roma per poter concertare i passi e le possibilità 
future; il viaggio programmato per alcuni giorni si estendeva a parecchie 
settimane con grosso svantaggio per gli sviluppi in patria, riuscendo comunque 
infine a cogliere, come risultato tangibile, la garanzia del Governo italiano per 
un prestito al pari al 5%, che il Governo italiano si impegnava a concedere  
e con cui venivano promessi anticipi per l’ammontare di 20 milioni entro 
febbraio 1922 che avrebbero dovuto servire per le esigenze di cassa divenute 
sempre più urgenti.

Ai consoli di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Ungheria, Bulgaria e 
Germania veniva concesso l’Exequatur (manca ancora una rappresentanza 
jugoslava, viene nominato un console per l’Austria che però non ha ancora 
intrapreso la sua attività ed è rappresentato dal Console spagnolo; in seguito si 
formeranno consolati onorari per l’Argentina, Danimarca e Norvegia).

Tutti gli altri sforzi di Zanella rimasero infruttuosi. Un accordo stipulato 
con la Standard Oil Co. per riaprire l’importazione di merci a Fiume per gli 
inizi dell’anno, veniva bloccato dal Governo italiano grazie ai suoi poteri 
nell’amministrazione sull’area del porto franco, in particolare, fra l’altro, 
perché alla società americana erano stato concesse condizioni d’affitto troppo 
vantaggiose.

Il tentativo di un nuovo ordinamento e riduzione degli organici nel pubblico 
impiego – 4.000 in una comunità di 46.000 abitanti! – non riusciva in tempi 

** Salvatore Bellasich, nominato commissario straordinario dal 28 aprile 1921 - 13 giugno 
�92�.
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brevi ad essere avviato e gli sforzi per migliorare l’amministrazione di polizia e 
di creare una forza di polizia propria che avrebbe dovuto sostituire i carabinieri 
italiani, sollevavano le più agitate contromisure dei fascisti e acceleravano in 
maniera straordinaria la caduta definitiva. Anche la programmata ed annunciata 
introduzione di nuovi francobolli veniva ostacolata dall’amministrazione 
italiana delle poste. Anche citando l’unico provvedimento, puramente negativo 
e segno di un grosso errore, cioè l’interruzione dell’esercizio della ferrovia 
elettrica, decisione presa dopo un tentativo di sciopero, nient’altro si può dire 
dell’attività governativa di Zanella. Non si riesce a trovare niente di utile, 
e pertanto non serve neanche rivelare i numerosi errori che gli avversari di 
Zanella hanno continuato a rimproverargli nei giornali, senza doverli elencare 
uno ad uno.

Il 31 gennaio 1922, termine ultimo per l’approvazione del bilancio, aveva 
luogo una seduta della Assemblea costituente, in cui Zanella con un discorso 
famoso si contrapponeva all’opposizione e ne usciva con pieno successo. 
Alla chiusura dell’Assemblea aveva luogo un attentato dinamitardo contro 
Zanella, in cui il comportamento dei carabinieri destava i peggiori timori per 
il loro scarso intervento in situazioni simili. Il 3 febbraio, proprio in vista 
dell’attuale mancanza di pubblica sicurezza, l’Assemblea costituente veniva 
sciolta. Non di meno Zanella sperava di poter continuare il suo mandato e 
portare ad una soluzione preliminare la questione di Porto Baross – questo 
scoglio di primissima importanza per un nuovo sviluppo – grazie a un 
accordo fra l’Italia e gli SCS che prevedeva un paritetica amministrazione 
di entrambi gli Stati e di Fiume sulla contestata area portuale fiumana per 
una durata di 12 anni.

Negli ultimi tempi da parte jugoslava si faceva valere una violenta 
opposizione contro questo progetto. Il viaggio di Zanella a Belgrado, 
lungamente programmato, per discutere di questa e di altre questioni doveva 
venire di volta in volta dilazionato, finché la rivoluzione del 3 marzo, auspicata 
certo da una minoranza, non cacciava in modo violento Zanella e dal punto 
di vista politico riportava in un certo senso le cose in quello stato che esse 
avevano assunto prima dell’Assemblea costituente del 24 aprile 1921. I rapporti 
economici potevano solo notevolmente peggiorare, a causa dell’insicurezza. Il 
riepilogo, che qui di seguito riportiamo, in parte risale al periodo prezanelliano 
e descrive la situazione così com’è anche ai nostri giorni.

Secondo il censimento del 31 dicembre 1918 Fiume col suo territorio (un 
triangolo di 21 kmq con la base più larga affacciata sul mare) conta 46.264 
abitanti, di cui 28911 Italiani (62,3%) 10.927 Slavi (23,6%) 4431 Ungheresi 
(9,6%) 1816 Tedeschi (3,5%) e 379 (0,8%) di altra nazionalità. 

Giuridicamente si tratta di un “territorio militarmente occupato”. L’occu-
pazione militare è esercitata da truppe italiane che comandano non solo nel 
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territorio previsto per lo Stato libero, ma si trovano anche a Sussak, in territo-
rio assegnato al Regno di SCS.

Il traffico di merci è limitato ai più necessari fabbisogni quotidiani. Ferrovia 
e porto sono, a parte le navi destinate agli sparuti traffici locali, completamente 
deserti.

Sul territorio fiumano si trovano 7 km di ferrovie, che assieme alla stazione, 
coi loro 70 km di binari, 260 scambi e 87 piastre girevoli, danno attualmente 
un deficit mensile di Lit. 300.000, sono considerate un notevole attivo dello 
Stato libero.

La linea ferroviaria per Zagabria (in quanto mezzo di collegamento col 
Regno di SCS) continua a non essere aperta e termina a Buccari, e il ponte 
sull’Eneo rimane sprangato e non ripristinato.

Il traffico passeggeri nel tratto oltre S. Pietro verso l’Italia continua 
vistosamente a calare, pertanto il numero di treni di collegamento è ridotto, 
così come quello delle partenze dei vaporetti per Venezia e Ancona. Anche il 
locale traffico di vaporetti viene mantenuto solo grazie ai sussidi del Governo 
italiano e lascia molto a desiderare.

Il servizio di poste e telegrafi è di una lentezza insopportabile; tanto per 
fare un esempio le lettere da e per Trieste, impiegano di regola tre giorni, 
quelle dalla Germania – spesso non arrivano proprio.

Come valuta, con decreto del 21/4/20, dal 1/5/20 è stata introdotta la Lira 
italiana. 

Le attuali quotazioni di borsa sono le seguenti:
“Lire ital. Cheque” (richieste trasferibili di liquidità denominate in vecchie 

corone: ca. Lit. 16.50 per 100 corone)
“Città di Fiume (banconote della Banca Centrale Austro-Ungarica con il 

timbro “Città di Fiume”: ca. lit. 26 per 100 corone)
“Cheque Agram” Lit. 7 per 100 corone jugoslave NdT.
Le restanti quotazioni non necessitano alcun chiarimento. Sussiste ancora 

una “moratoria”, ma nessuno sa bene perché non venga eliminata; mancano 
inoltre disposizioni, parimenti importanti, per la regolazione dei precedenti 
obblighi con la nuova valuta, per cui le pubblicazioni del bilancio avvengono 
ancora in corone; fare ordine a questo proposito, doveva essere il compito di 
chiunque ne avesse il potere. Un piccolo passo in avanti lo ha fatto registrare 
il Governo Zanella stipulando la notifica delle banconote Città di Fiume ed 
ottenendo un pagamento preliminare di 10 lit. per 100 K.

NdT Banconote della Banca Centrale Austro-Ungarica con la soprastampa del Consiglio nazio-
nale jugoslavo di Zagabria.
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Le banche non mancano; esiste ancora quella che era un tempo la banca più 
importante, la filiale della Banca di credito generale ungherese [Ungarische 
Allgemeine Creditbank], che deve comunque sempre più occuparsi di dipanare 
vecchi legami. Il suo posto per importanza dovrebbe averlo ora preso la filiale 
della Banca Commerciale Triestina. Lo stesso dicasi per le f i l i a l i  della 
Ungarische Commercialbank e della Ungarische Escompt & Wechslerbank. 
Le funzioni delle filiali della Banca Austro-Ungarica sono passate a una 
f i l i a l e  della Banca d’Italia aperta nel dicembre 1921, l’unica filiale di 
questo istituto bancario al di fuori del territorio italiano. Fra le banche locali 
vanno nominate: la Banca commerciale fiumana; la Banca Fiumana, una 
piccola banca ma governata molto seriamente che serve la migliore clientela 
di Fiume; la Banca Agraria; la Banca Cooperativa di Fiume; la Banca 
Centrale Croata; la Banca Federale; la Banca Mobiliare; la Banca e Cassa 
di Risparmio per il Litorale; il Banco operaio; la Banca Popolare Fiumana 
S.A. con un capitale di K 3.500.000.- e riserve per K 72.000.000 .-; il Credito 
Fiumano S.A., capitale K 10.000. 000 e riserve per K 200 000 e una nuova 
fondazione; il Credito Generale S.A. viale XVII novembre con un capitale di 
lit. 2.500.000.

Varie grandi banche italiane hanno aperto le loro filiali: così il Banco di 
Roma, la Banca Italiana di Sconto, che devono concedere un trattamento 
privilegiato ai loro imponenti creditori; una sorta di rispettato istituto bancario 
è la ditta Fco. Corossacz & Figlio.

Fra le società di navigazione la più importante era per il passato la 
“Königlich Ungarische Schifffahrtgesellschaft Adria” NdT, che aveva per 
l’Ungheria lo stesso significato del Lloyd Austriaco per le altre parti della 
vecchia monarchia, e i rispettivi governi si sono vicendevolmente superati 
nel promuovere questo amato fanciullo bisognoso di cure. Quanto artificioso 
fosse il fiorire della Adria, lo si capisce dal suo attuale, completo crollo. 
Certo essa ha distribuito per il 1920 dividendi del 10% (su un capitale di K 
10.000.000, con altrettante lire registrate) e per il 1921 deve offrire il 13%, 
derivato tuttavia quasi esclusivamente dalla requisizione di navi da parte del 
Governo italiano, mentre il suo unico servizio si limita a un viaggio mensile 
verso il porto di Amburgo, in unione alla Hamburger Levantlinie e con essa 
alternandosi. L’Adria possiede 27 vapori, i cui vecchi nomi ungheresi sono 
stati sostituiti, caso strano, da nomi italiani. Le sue navi hanno in media 1350 
tonnellate e 20 anni di servizio; dopo il cambio di regime il 60% delle azioni 
è stato acquistato dalla società Cosulich e dalla Banca Commerciale Triestina 

 NdT Reale Società Ungherese di Navigazione Adria.

Documenti



166

a Trieste e dall’Oriente a Fiume. Questi circoli non sono soddisfatti della 
direzione (Direttore generale Eidlitz, direttore Schild) e si prevedono grossi 
tagli, se non la liquidazione.

Un quadro altrettanto scoraggiante offre la situazione delle altre compagnie 
di navigazione. La “Ungaro Croata”, (Presidenti Kopaitich, Bagacic, Gorup, 
Direttore Durbesich), che in precedenza disponeva di un servizio di linea 
fiorente per Laurana – Abbazia, le isole, la Dalmazia, Venezia e Ancona, ha 
un parco navi in completo declino. Si alterna ad una società jugoslava con 
sede a Buccari, lo stesso dicasi per la “Ungaro – Croata Libera” (Poltich?�), 
che esercita un servizio non definito. La “Nautica” (Azionista maggioritario 
Bernardo Braun & co, corso azionario 28,00) e la “Atlantica” hanno mantenuto 
la loro sede a Budapest. Una posizione a parte occupa la “Oriente” (Andrea 
Ossoinack, Nicolich, Kremenček). Prima della guerra era una piccola società 
con un capitale di K 3 000 000, investiti in 5 navi di medio tonnellaggio. 
Grazie ad acquisti proficui e ad azzeccate operazioni valutarie a seguito della 
caduta [dell’impero] le è spettata una brillante liquidazione, e le sue attività 
sono stimate allo scadere dell’anno in Lit. 25 000 000.- le azioni quotate in 
Lit. 15 000.- 

Sfortunate partecipazioni nell’Austria-Germania (Feistritztaler Kohlen-
gewerkschaft ed altre) della Adria – vedi sopra – hanno però portato grosse 
perdite, che si riflettono nell’odierno corso delle azioni pari a lit. 2000.-; sotto 
l’egida del Governo italiano è stata fondata la “Costiera” (Gennaro Ossoi-
nack), per il servizio verso i porti delle zone limitrofe. A questo scopo sono 
stati comprati vaporetti in Germania (Königsberg), che attualmente dovrebbe-
ro essere in viaggio per Fiume: lo sparuto traffico verso i porti istriani avviene 
attraverso l’Istria a Trieste; il traffico di merci per Trieste è affidato a un pic-
colo battello a vapore della Società triestina Tripcovich, che ha qui mantenuto 
le sue agenzie, al pari del Lloyd Triestino, che agisce a Fiume solo in linea 
eccezionale. Per Venezia e Ancona c’è una linea due volte la settimana e molto 
poco usata. 

Infine rimane ancora da nominare l’Agenzia della Cunard – e Anchor line 
(Direttore C. D. Bencic), che dispone mensilmente un battello a vapore fra 
Trieste e Liverpool, quando trova chi qui lo noleggia. Essa possiede qui una 
Casa dell’emigrante magnificamente equipaggiata, il cui uso per le condizioni 
dell’entroterra e che a causa del Restriction Bill americano è attualmente 
chiuso. I passeggeri verso l’America, che non si fanno vedere, li fanno partire 
da Napoli o Cherbourg.

Delle 3822 imprese industriali della vecchia Ungheria, che davano lavoro 
a 407.302 operai, 39 imprese e 5.288 operai erano a Fiume. L’impresa più 
grande era lo stabilimento Danubius, dove costruivano le navi più possenti su 
splendidi moli in pietra. Di questa ormai nemmeno l’ombra, e ci si deve quindi 
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appoggiare alla società Cantieri Navali del Quarnaro, membro del consorzio 
Orlando - Terni, e in generale per la riparazione di materiale ferroviario da 
trofei di guerra italiani. Vengono qui impiegati alcune centinaia di operai. I 
rapporti di proprietà del silurificio Whitehead & co, il cui trasferimento della 
produzione principale ha avuto luogo durante la guerra a St. Pölten, non sono 
mutati. La proprietà degli Oleifici Fiumani S.A. (Direttore Krausz), una fabbrica 
di oli vegetali, è passata agli Oleifici Triestini (che a loro volta appartengono 
a un gruppo italiano). Hanno avuto molto di rado materiale da produrre e 
da molto tempo sono fermi, così come le fabbriche chimiche Stabilimento 
Prodotti Chimici e Union Fabbrica Prodotti Chimici; la Fabbrica Prodotti 
Tannici (Von Essen, Ciotta), che originariamente voleva produrre estratto di 
quebracho, è riuscita a fare buoni affari con la produzione di estratto d’olio 
di castagno. La grossa Reismühle & Stärke Fabrik, rimasta di proprietà 
ungherese, è inattiva; anche la notevole Raffineria di Oli minerali, una 
delle prime raffinerie petrolifere della vecchia monarchia, continua a stento, 
operando con una sola, irrilevante filiale. Fra i grossi esercizi ci sono anche le 
imprese municipali, la Officina Gas e la Servizi Pubblici, per l’acquedotto, la 
ferrovia elettrica e l’illuminazione elettrica.

La Fiumaner Papierfabrik (ex Smith & Meynier) è situata sul confine in 
direzione di Sussak e diventerà jugoslava, così come la Metallverhüttungs- 
gesellschaft NdT (Piombo) si trova ancora sotto sequestro dei SCS.

Fra le piccole imprese si devono nominare: la C h o c o l a d e - F a b r i k 
(dir. Goldmann) ungherese, prevalentemente fuori servizio, la Società auto-
mobilistica Sdfdg, italiana, lo Stabilimento Lazzarus, fonderia e costruzioni 
navali, la Fonderia Kussar e Matteo Scul, il pastificio Sezzil & Co, tutte e cin-
que inattive; la fabbrica di corde G. Sirola, il colorificio Fulgor G. Padovan, 
il saponificio J. Levy & Co., la conceria A. Kajon, in costruzione; la Oxigen 
Fabrik per la liquefazione di gas, e a Sussak le fabbriche di liquori Ante Bacic, 
Litorale, Ziga Wortmann, Braca Wortmann, la conceria Bacarcic & Simonic, 
nonché il saponificio Miris, che è in procinto di iniziare la sua attività.

Le società di bauxite tedesche Bauxit (dir. Fehrle) e Soc. An. Per l’escavo 
e l’industria di minerali d’alluminio (dir. Weber) hanno la loro direzione a 
Fiume, ma i loro stabilimenti sono già in territorio jugoslavo.

Le imprese commerciali maggiori sono la Mercantile S.P.A., una creazione 
della Oriente, la Società anonima Italo Commerciale, la Società Commerciale 
Italiana, la Società Anonima per l’industria del Caffè, quindi le ferramenta 
Standard ing. Tassilo-Ossoinack & Co. (per lo più rappresentanze tedesche) 

 NdT Cartiera di Fiume; Stabilimento di fusione metalli.
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Ing. M.R. Vio (corporazioni italiane) Ferrum, Schnabl & Co. Bruder Wellman, 
Paperella & Co., Prodam & Co.

Grossi installatori di dispositivi elettrici sono le società: Wirheim, Unitas, 
A. Delaitti.

Commerciano droghe le ditte: Ernesto Benco, Ettore Benco, F.co Jechel, S. 
L. Tuchtan, O Tuchtan & co., G Padovani, A. Capudi.

L’esportazione, un tempo alquanto rilevante, di vegetali raccolti in territorio 
fiumano: sommacco di Fiume, salvia, belladonna, scopelia, radici ed erbe di 
mandragola –, alloro e foglie d’alloro, bacche di ginepro, assenzio, non si è 
più ripresa, mentre la faticosa abitudine alla raccolta di queste piante durante 
la guerra s’è persa, e la popolazione contadina ora se la può cavare a trascinare 
legna storte che in mancanza di carbone sono molto apprezzate. – 

Un significativo crollo dei prodotti di biancheria si è verificato presso la 
ditta M. Weiß.

Il vecchio g i o r n a l e  d i  F i u m e  La Bilancia durante la guerra ha 
cessato le sue pubblicazioni. Dopo la sconfitta ha preso il suo posto La Vedetta 
d’Italia, che è ora il foglio più ricco di contenuti e quindi più letto, quantunque 
il suo orientamento fascista non coincida con quello della maggioranza dei 
lettori. La sua opinione è tanto più cercata, in quanto la Voce del Popolo, 
che pubblica da più vecchia data ed era l’organo di Zanella, ha cercato di 
nuocere alla sua influenza. Il piccolo giornale La Voce del Lavoratore del 
Porto (comunista) esce solo di domenica. Un giornale ungherese ha chiuso le 
pubblicazioni durante la guerra. 

La Colonia tedesca di Fiume è poco numerosa; conta al presente solo alcune 
famiglie residenti. Anche prima della guerra il numero dei residenti del Reich 
sembra essere stato basso. Non sono però disponibili atti di registrazione.

La popolazione è quasi esclusivamente romano-cattolica; l’Amministratore 
Apostolico, vescovo Celso Costantini, amministra il suo ufficio pastorale con 
grande dedizione e gode di grande prestigio e grazie al Partito Popolare 
Italiano sta acquistando anche influenza politica. Una piccola cerchia di varie 
confessioni riformate è affidata al pastore valdese Arnoldo Comba, inviato 
dopo l’occupazione italiana, fluente nella lingua italiana, celebra il servizio 
divino anche in tedesco ed ungherese. –

Cont. № 14 Reg. № 209. In 3 copie (K155826-K155838)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 12 marzo 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Il Governo italiano non ha approvato l’insediamento del deputato Giuriati a 
reggente di Fiume. Le esternazioni infinitamente prolisse della stampa italiana 
a proposito tacciono invece la riflessione più importante – la circostanza per 
cui chi vuole l’insediamento di Giuriati sono solo poche persone violente che 
con la loro rivoluzione hanno cacciato con uno spintone la grande maggioranza 
dei fiumani, vedi rapporto c. nr. 13 del 6.3.21 – mentre vengono messe in 
primo piano le vicende personali di Giuriati, in quanto non dovrebbero creare 
un serio ostacolo. Chi in Italia presenta la richiesta, in sé più che giusta, che il 
nuovo reggente debba essere eletto dall’Assemblea costituente, dimentica che 
con la rivoluzione quest’assemblea è stata dichiarata sciolta, in quanto essa, 
dopo essere stata costituita, non poteva eleggere nessun altro eccetto Zanella, 
per l’appunto, o un suo facente funzione.

Non ci può essere alcun dubbio che la designazione di Giurati sia avvenuta 
d’accordo con Castelli, né tanto meno che a quest’ultimo era chiara fin dall’inizio 
l’impossibilità della sua conferma. Per tutta la vicenda si può trovare solo una 
spiegazione: Castelli può così proseguire la sua tattica temporeggiatrice ed 
ha abilmente creato per sé, e contemporaneamente per il suo governo, il bel 
merito, ben evidenziato, di non permettere niente che potesse offendere la 
maggioranza dei fiumani e gli “amici”di Belgrado.

Si deve far notare a proposito che le relazioni della stampa tedesca sulle 
vicende locali sono stranamente imprecise. In quanto si servono di fonti 
italiane, errori di traduzione sorprendentemente grossolani ne sconvolgono 
il senso, p. es. la parola governatore viene semplicemente resa con 
Gouverneur, quando invece in questo contesto essa significa un reggente 
autonomo, e vengono prese per buone le chiare esagerazioni dei giornali 
degli Stati aventi causa; manca la comprensione delle ragioni interne dei 
partiti a Fiume. 

Il partito annessionista italiano conta non solo italiani del Regno di 
sentimento più o meno dichiarato (urlatori a pagamento), ma anche alcuni 
seri cittadini possidenti fiumani di superiore estrazione sociale. Non è 
chiaro a prima vista per quale motivo questi ultimi preferiscano una piena 
sottomissione all’Italia alla vita in uno Stato libero. Si adduce la prosaica 
riflessione che uno stato minuscolo non possiede da solo la necessaria forza 
vitale, che sia la palla da gioco dei due potenti vicini e che infine sarà ingoiato 
o dall’uno o dall’altro. E fra le due fauci, non solo chi ha sentimenti italiani, 
ma anche altri uomini, che per nome ed origine dovrebbero orientarsi verso 
l’altra parte, persino serbi coi capelli grigi, per un più chiaro riconoscimento 
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dei vantaggi economici sembra che preferiscano scomparire fra le fauci 
italiane.

Non molto diversamente pensano anche gli zanelliani, solo che questi 
vogliano tentare la carta dello Stato autonomo e, a seguito del Trattato di 
Rapallo, lo stesso Governo italiano deve essere stato completamente dalla loro 
parte, – cosa che ha fatto negli ultimi cinque mesi, – finché evidentemente 
è prevalsa la preoccupazione che Fiume in questo modo potesse andare 
completamente alla Jugoslavia.

Parlando a questo riguardo con gente semplice, si sente oggi una viva 
nostalgia dei tempi dell’Impero austroungarico. Il riconoscimento sincero che 
quanto allora era buono, era in realtà tedesco si fa sempre più pubblicamente 
sentire fra le popolazioni degli Stati ereditari meridionali. Nel caso il mondo 
dovesse ancora estendersi verso l’Est, questa persuasione diffusa sarà 
sicuramente sempre più utile alla causa tedesca.

Hoffmann

Reg. № 211, № di controllo 15. In 2 copie. A seguito del rapporto № di 
controllo 14 IIa Fi 34 (K155843-K155845)
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Ambasciata Tedesca, Roma Roma, 13 marzo 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino

Negli ultimi tempi, pensando a Genova NdT, sono aumentate in Italia le 
voci che cercherebbero l’entrata dell’Italia nella Piccola Intesa. In quella 
parte della stampa a noi più sfavorevole sempre più spesso ha fatto ritorno 
l’argomento, che si rovinerebbero i rapporti in questa direzione, se si dovesse 
parlare troppo di una revisione dei trattati. Poi, il 3 marzo, con la nuova 
spedizione italiana a Fiume, è venuta di nuovo alla luce la contrapposizione 
fra Italia e SCS.

L’Italia ha a lungo cercato di guadagnarsi la maggiore influenza possibile 
a Fiume, e il modo più efficace è stato il prestito di 250 milioni di lire, per il 
quale Fiume ha dovuto impegnarsi ed obbligarsi con tutto il suo patrimonio 
mobiliare e immobiliare, di non fare alcun altro debito, di non stampare 
banconote e di riconoscere solo il danaro italiano come mezzo di pagamento 
legale. Ha destato quindi grossa inquietudine in Italia il fatto che Fiume 
abbia in primo luogo deciso di istituire una propria forza di polizia ed, in 
secondo luogo, di garantire notevoli diritti alla Standard Oil Company.

Rendere responsabile dell’esecuzione del nuovo colpo di mano un solo 
soggetto promotore, come per la maggior parte dei casi simili, potrebbe non 
risultare possibile. Va tuttavia rilevato che in Italia le ondate di nazionali- 
smo sono ancora alte e che persino quella parte della stampa che vorreb- 
be una scrupolosa applicazione del Trattato di Rapallo, non osa schierar- 
si troppo energicamente a suo favore. Le generiche voci della stampa 
francese e jugoslava quasi non trovano accesso (nella stampa italiana).  
Per l’attacco i fascisti si sono serviti di un mezzo ausiliario della Marina  
e con questo hanno sparato con un pezzo d’artiglieria da 75 mm. Poiché  
i fascisti e le truppe per lo più simpatizzano istintivamente, mancano tuttora 
le prove di un appoggio del Governo. Tuttavia a Roma si sostiene sempre 
di più che Torretta abbia acconsentito più che volentieri che l’impresa 
accadesse.

Verosimilmente si persegue così lo scopo di creare un punto di partenza 
per la revisione del Trattato di Rapallo, piuttosto che annettere effettivamente 
Fiume. Infatti, persino l’organo centrale dei fascisti, il Popolo d’Italia, ha 
constatato come ciò sia impossibile. Non si può inimicare la città con il suo 

 NdT Si allude alla Conferenza internazionale di Genova che si dovrà tenere da lì a poco nei mesi 
di aprile e maggio.
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entroterra. Una situazione molto difficile si è creata con la proclamazione 
di Giuriati a reggente provvisorio, poiché questi, essendo un deciso capo 
fascista, sarebbe un vero e proprio programma. La questione è ancora 
sospesa e deve essere decisa in questi giorni, ma si può già notare che Facta 
e Schanzer hanno creato molto abilmente una costellazione che ha legato le 
mani a Giuriati. 

                                                            Neurath �9

J. № I/1254 (K155823- K155824)

�9 Barone Konstantin von Neurath (1873-1956). Nel periodo 1921-1930 fu ambasciatore tede-
sco a Roma.
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 15 marzo 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

№ 212

Seguito del rapporto № di controllo 1b del 12. 3. 22

Con la proclamazione del comando militare a Fiume, a capo del quale 
viene posto con poteri illimitati il maggiore Ernesto Cabruna 20, il compito 
del Comitato di difesa nazionale viene considerato compiuto e il suo mandato 
terminato, e a Fiume è introdotto lo stato di assedio. 

Hoffmann

(K155846)

20 Ernesto Cabruna (Tortona, Alessandria, 2/6/1889 - Rapallo, Genova, 9/1/1960). Ufficiale 
dei Carabinieri. Dal libretto di volo durante la Grande Guerra risultano al suo attivo no-
vecento ore di volo, otto velivoli avversari abbattuti ed altri due incendiati su un campo 
nemico, un draken-ballon nemico distrutto. Cabruna si rese celebre soprattutto per la sua 
audacia che assunse spesso toni di leggenda e che trovò consacrazione nelle motivazioni 
delle ricompense al valore che gli furono conferite.
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Legazione Tedesca, Belgrado Belgrado, 16 marzo 1922 
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

L’inviato diplomatico italiano ha qui concesso in questi giorni un’intervista 
a un opinionista di Epoha sulle vicende fiumane, in cui da una parte si esprime 
con un tono molto cortese nei confronti del Regno di SCS, presentando 
comunque con pacata fermezza il punto di vista italiano rispetto alla 
responsabilità sull’ultimo putsch fascista a Fiume e riguardo l’applicazione 
del Trattato di Rapallo.

Per quel che concerne la responsabilità sull’ultimo putsch fascista, il conte 
Manzoni 2� cerca di respingere l’accusa che dietro al putsch si celi il fascismo 
italiano. I fascisti che hanno fatto cadere il Governo Zanella sarebbero cittadini 
fiumani e il motivo per cui i gendarmi concessi dall’Italia allo Stato fiumano 
non siano stati in grado di mantenere l’ordine a Fiume si spiega col fatto che 
nella contesa dei tre partiti di Fiume i gendarmi non hanno voluto a cuor 
leggero uccidere cittadini fiumani. 

Egli non riesce a capire perché la dilazione di una completa applicazione 
del Trattato di Rapallo irriti così tanto lo Stato jugoslavo; qui non si tratta, 
infatti, di imporre la ritirata di eserciti nemici da un territorio occupato per 
ordine del vincitore, e il Trattato di Rapallo non è certo un trattato di Versailles 
e Neully; andrebbe regolato invece un determinato numero di questioni sul 
traffico di confine, e per di più si deve considerare che si tratta in verità di 
una zona di 30-40 kmq; Sussak sarà sgomberata non appena la Commissione 
sui confini avrà terminato i suoi lavori, in cui è peraltro ostacolata proprio 
dai continui disordini di Fiume; mentre un prematuro ritiro di circa 100-120 
gendarmi italiani da Sussak esporrebbe gli abitanti solo a nuovi disordini.

Tali dichiarazioni dell’inviato italiano, proprio perché esposte in modo 
così garbato, troveranno sicuro riscontro; ma potrebbero, d’altra parte, aver 
come conseguenza che in esse si voglia vedere una volontà di accelerare la 
regolarizzazione della posizione di Fiume e Sussak. 

Eisenlohr

J. № 504. Der. № 242 (K155848-K155850)

2� Manzoni, conte Gaetano (Lugo, Ravenna – 16/10/1871 – Kandersteg (Svizzera) 14/8/1937). 
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario e infine dal 1923 ambasciatore a Belgrado. 
Nominato senatore il 16/11/1933).
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Legazione Tedesca, Belgrado Belgrado, 22 marzo 1922 
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

È noto che l’Italia ha declinato ogni responsabilità nei recenti moti di Fiume, 
in quanto il putsch è stato iniziato ed effettuato da fascisti fiumani. In questo senso 
il locale Governo ha pertanto riconosciuto l’importanza di un’interrogazione sulla 
nascita di una simile leggenda. Attraverso il suo ufficio stampa ha quindi rifiutato 
la versione italiana dei fatti. Le parole di Facta e Schanzer al Parlamento italiano, 
che il Governo italiano è fermamente deciso a compiere i suoi obblighi derivanti 
dal Trattato di Rapallo e di accelerarne l’applicazione, vengono registrate con 
un’annotazione di gratitudine poiché a Belgrado hanno fatto buona impressione. 
Ma il Governo italiano è comunque male informato sulla vera sostanza dei 
disordini a Fiume. È incontrovertibilmente confermato che la sommossa è stata 
preparata dal territorio italiano e da cittadini dello Stato italiano. Ci avrebbe preso 
parte solo un numero insignificante di cittadini fiumani.

I fascisti sono giunti a Fiume da Trieste con due autoblindo e parecchi 
camion, e sulle ferrovie italiane. La Marina italiana e il suo equipaggio, che si 
trovavano sulla rada, non hanno in alcun modo impedito che la nave MAS 22 
48 prendesse parte al bombardamento; l’attacco principale è avvenuto dal 
palazzo della legazione italiana. La guarnigione italiana e la gendarmeria non 
solo non hanno fatto niente per scongiurare l’attacco, ma vi hanno addirittura 
preso parte.

Dalla tribuna della Skupčina NdT, in cui proprio ieri è stata di nuovo 
discussa la vicenda di Fiume, il ministro degli Esteri Ninčić non ha più dato 
dichiarazioni stampa, certo nel tentativo di evitare ulteriori attriti, ma si è 
limitato ad osservare che sulla vicenda di Fiume al momento attuale non si è 
riuscito a dire nulla di più.

                                                                   Keller 23

Reg. № 545/22. Rapporto № 268. (K155852-K155853)

 NdT Il parlamento di Belgrado.
–––––
22 Nell’originale M.A.E.
23 Friedrich von Keller (1873-1960).
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 22 marzo 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Col colpo di mano del Comando Militare, – che si fa chiamare anche 
Consiglio Militare, e che deve essere distinto dal comando delle truppe regolari 
italiane a Fiume, che ora come prima ha in mano il potere, ma assiste inerte ai 
fatti, – è avvenuto un piccolo avvicinamento delle parti avverse. I Legionari 
– ex soldati austro-ungarici a suo tempo passati di stanza qui, che stanno 
dietro al Comando Militare, che durante la rivoluzione del 5 marzo ancora 
operavano dalla parte dei fascisti, – hanno ieri dimesso il loro comandante 
Guido Kral, ponendo al suo posto Ernesto Cabruna, un ex-tenente 33-enne, 
e con la destituzione del Comitato di Difesa Nazionale avvenuta il 3 marzo 
sono venuti incontro al Partito autonomo degli zanelliani. Anche uno scritto 
di Gabriele D’Annunzio, che sembra propendere verso un riconoscimento 
del Trattato di Rapallo, ha calmato le acque e gli zanelliani cominciano a 
risollevarsi dal loro sconcerto. 

Zanella dovrebbe essere di nuovo a Buccari. anche se la resa gli è stata 
estorta con una rivoltella sul petto, non l’ha presa a male e non sembra del tutto 
escluso che ritorni di nuovo al potere, dove era ancora pochi giorni or sono. 
L’Assemblea costituente scioltasi con la rivoluzione si è oggi nuovamente 
riunita in seduta, e se (anche solo in un numero sparuto di membri rimasti) NdT 
non ha ancora mostrato alcun risultato maturo, pur tuttavia la cosa è avvenuta 
senza spargimento di sangue. Si ha l’impressione che il Governo italiano 
al momento non sia più sicuro del fatto suo. Castelli è riuscito a far valere 
la sua maestria meglio quando non aveva responsabilità che da ministro 
plenipotenziario e le sue ultime uscite improvvisate sembrano aver scosso il 
suo prestigio a Roma.

È successo ciò che Zanella, senza particolare dono profetico, aveva predetto 
il 15 febbraio nella Voce del Popolo – vedi Rapporto Nr. 96 cont. Nr. 9 -: chi 
semina vento, raccoglie tempesta.

Persona degna di fede mi afferma che Castelli gli ha detto che ringrazierebbe 
Dio se potesse avere Zanella di nuovo qui.

Hoffmann

Reg. № 213, № di controllo 16. In 2 copie (K155857-K155856)

 NdT auch nur in verschweindender Anzahl von Mitgliedern übrigen,: aggiunto a mano nel datti-
loscritto.
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 24 marzo 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Gli sforzi per giungere brevi manu a un Capo di Stato più malleabile, sono 
finora rimasti infruttuosi. 

Le maree di menzogne e giri di parole della stampa italiana e nelle due 
sedute del Parlamento fantoccio di Fiume non hanno potuto ostacolare 
l’ulteriore propagarsi della consapevolezza che se dalla Rivoluzione del 
3 marzo si vuole produrre un nuovo stato di diritto, anche l’Assemblea 
costituente, espressamente dichiarata superata dalla rivoluzione non deve più 
esercitare alcuna attività. Se così non fosse, è logico che ritornerebbe senza 
indugi al suo posto il presidente Zanella, già unanimemente eletto da questa 
Assemblea, che certamente lo rieleggerebbe se non venisse terrorizzata.

I sostenitori di Zanella, l’enorme maggioranza dei fiumani, nei giorni 
precedenti e durante la rivoluzione del 3 marzo, lo hanno vergognosamente 
abbandonato. Nessuno ha alzato una dito per difenderlo per quanto, anche 
dal punto di vista di un italiano estremista, non gli si poteva muover nessun 
altro rimprovero se non quello che gli era quasi riuscito di fare ordine. 
Ora, poiché si scopre che senza i fiumani non si possono fare progressi 
per sbloccare la situazione, questi (gli autonomisti), sono di nuovo gonfi 
di coraggio e la loro prima dichiarazione è stata questa: i 57 membri della 
maggioranza dell’Assemblea costituente che hanno eletto Zanella, incluso il 
primo presidente Rudan e il secondo presidente Biasi 24, sono dovuti fuggire 
da Fiume, e non li si può sollecitare per una convocazione e/o partecipazione 
ad una seduta. Depoli – terzo presidente di quella minoranza che alle elezioni 
per il presidente dello stato ha solo consegnato schede bianche – ha convocato 
ora due sedute dell’Assemblea costituente composta dai simpatizzanti del suo 
partito, durante le quali, in assenza della maggioranza, si è solo potuto pestare 
acqua nel mortaio e la cui prosecuzione fissata per il giorno successivo ha 
dovuto essere ulteriormente aggiornata, per cui l’azione è venuta a cadere.

24 Recte Mario Blasich, (Fiume, 18 luglio 1878 – Fiume, 3 maggio 1945), importante espo-
nente del Partito Autonomista di Fiume, collaboratore di vecchia data di Zanella e suo 
vice. Nel 1914 venne richiamato in servizio nell’esercito austro-ungarico ed inviato sul 
fronte russo. Lì si consegnò ai nemici, dichiarando di essere un irredentista italiano e 
chiedendo di essere inviato in Italia per arruolarsi nell’Esercito. La sua richiesta fu accolta 
e giunto in Italia fu arruolato col grado di Capitano Medico. Alla fine della Prima guerra 
mondiale, rientrò a Fiume, dove fu designato Ministro dell’Interno dello Stato libero di 
Fiume. Dopo l’annessione all’Italia, riprese la sua professione di medico. Perso l’uso delle 
gambe in seguito ad una malattia. Fu ucciso la notte del 3 maggio 1945, nella sua casa, 
dagli jugoslavi.
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Nel frattempo corre voce che Zanella dalla Jugoslavia abbia chiesto al 
Governo italiano di:

1.) ricondurlo a Fiume con gli onori militari,
2.) rimuovere Castelli,
3.) sostituire i reparti di carabinieri di stanza a Fiume con altre truppe.
Sembra di ascoltare un mattacchione, tanto più che il punto 3 è gia compiuto, 

in quanto l’8° Reggimento alpini, ai comandi del colonnello Costantino Cavar-
zerani composto dai battaglioni Tolmezzo, Gemona e Verona, composto quindi 
in parte da truppe degli ex-territori austriaci, è già stato qui richiamato. 

Come quadro di insieme, ripetiamo quanto detto nei vari rapporti: gli ob-
blighi del Trattato di Rapallo, che l’Italia ha dovuto sottoscrivere forzatamen-
te, le sono diventati assai stretti. In particolare si è capito che con Porto Ba-
ross, che in base al Trattato è da cedere incondizionatamente alla Jugoslavia, 
si cederebbe l’unica risorsa che a Fiume abbia avuto vitalità in tempi recenti, 
lasciando al suo porto solo le attività meno redditizie. L’attività del presidente 
Zanella – inizialmente promossa dall’Italia e sostenuta da ogni fiumano che si 
sentisse veramente tale, ha dovuto sempre più tener conto dei desideri italiani. 
Dodici anni di amministrazione consortile del porto da parte di Fiume, Italia 
e Jugoslavia, porterebbe infine ad una preponderanza jugoslava: Zanella non 
avrebbe dovuto stringere i trattati che oggi sono in essere ma non ha avuto la 
forza per opporsi. Perciò si è seguito il proverbio: chi ha tempo non aspetti 
tempo, e l’Italia ha rovesciato Zanella. 

I preparativi erano sotto agli occhi di tutti e non potevano non passere os-
servati anche a Belgrado, dove con freddo contegno ci si è limitati a prevedibili 
rimostranze a Roma, Parigi e Londra e, anche a fatto compiuto, a una tranquilla 
interpellanza a Roma e a pacifiche dichiarazioni nella skupčina, permettendo un 
tono un po’ più vivace solo nei giornali di governo, fra cui in particolare l’Agra-
mer Tagblatt ha riportato alcuni articoli pungenti sì, ma, se si prescinde da alcu-
ne esagerazioni, del tutto pertinenti. Anche a Belgrado si vuol chiaramente far 
lavorare il tempo a proprio favore. Le dichiarazioni di Facta e Schanzer, invece, 
e gli sfoghi dei parlamentari e giornali italiani sono improntati alla mancanza di 
sincerità e la posizione tattica del Governo italiano lascia a desiderare. Da qui 
le misure affrettate o, piuttosto, le contromisure dopo la vittoria facilmente otte-
nuta su Zanella, il cui unico risultato è stato quello di produrre qui nuovo disor-
dine: invece di risolvere una delle tante difficoltà esistenti si è preferito crearne 
una nuova. Non la considerazione dei desideri fiumani, ma la preoccupazione 
degli sviluppi internazionali vieta all’Italia di accorciare il processo. 

Hoffmann
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 1 aprile 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Mi ha fatto visita ieri il ministro plenipotenziario italiano commen- 
datore C a s t e l l i ,  il quale si è dilungato sulle sue opinioni circa l’attuale 
situazione di Fiume. Oggettivamente non è emerso niente di nuovo, a parte 
la sua insoddisfazione nei confronti di  Zanella, soprattutto per la sospetta 
disonestà di questi nella stipula del contratto sul prestito da 250 milioni. È 
noto che il contratto prevede un pagamento anticipato di 20 milioni su questo 
prestito fatto dall’Italia. Ora parrebbe che sia stato solo Zanella a premere in 
modo che l’Italia eroghi questi 20 milioni, come in effetti gli è riuscito per gli 
8 milioni. Dopo aver ricevuto i 20 milioni, Zanella avrebbe fatto in modo di 
far rifiutare il contratto dall’Assemblea costituente in quanto questo avrebbe 
portato Fiume troppo alle dipendenze dell’Italia. E per non essere per ciò 
deposto, lui – Castelli – ha a lungo insistito perché il contratto fosse approvato 
dall’Assemblea; anche nel corso dell’ultima seduta di questa Assemblea del 
31 gennaio quello è riuscito ad ostacolarlo, e poi dopo la seduta ha utilizzato 
l’attentato contro di lui, di cui non si sa se sia stato messo in scena da lui stesso 
(!), a suo favore, per aggiornare a tempo indeterminato l’Assemblea e quindi 
la possibilità di una stipula definitiva del contratto. Zanella ora è odiato a 
dritta e a manca. Si sarebbe mostrato vero patriota se avesse sacrificato, anche 
solo temporaneamente, la sua persona. Anche dopo la rivoluzione del 3 marzo 
sarebbe comunque potuto ritornare dopo un certo tempo, ma con tutti quegli 
spropositati attacchi che da Porto Re ha lanciato contro Castelli e il Governo 
italiano, ora per lui ritornare è divenuto impossibile per sempre. 

Lo stesso Castelli si è da allora preoccupato di riportare al precedente 
stato di legalità gli avvenimenti del 3 marzo, della cui violenza si rattrista: 
il modo più semplice sarebbe potuto essere l’elezione di un vicario da 
parte dell’Assemblea costituente. Poiché questo piano si è infranto per la 
testardaggine degli zanelliani, non si riesce a vedere un ulteriore sviluppo e 
potrà anche succedere che l’Italia, che ha fatto sacrifici su sacrifici per Fiume 
nel modo più disinteressato, adesso abbandoni Fiume, lasciandola a se stessa. 
Per questo motivo lui personalmente non riesce a decidersi se mettere su casa 
a Fiume o ad Abbazia.

Hoffmann
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 14 aprile 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino

Oggetto: Situazione a Fiume

La situazione a Fiume non accenna a chiarirsi

Mentre la campagna diffamatoria contro Zanella condotta dalla Vedetta 
d’Italia e il Piccolo di Trieste, – i soli giornali che abbiano qui ancora una voce, 
dopo che è stato soppressa l’indipendente Voce del Popolo, – pubblicando le sue 
carte ritrovate, – che si possono interpretare tanto più a proprio tornaconto in 
quanto Zanella nelle sue comunicazioni si serviva spesso di nomi e definizioni 
in codice, – è riuscita forse a far diminuire i suoi seguaci soprattutto fra i 
ceti bassi della popolazione e quindi, sotto l’intimidazione dominante, non 
si riesce a prevedere il risultato di nuove elezioni primarie. Il convincimento 
degli zanelliani, invece, sembra essere indefettibile. 

Certo l’esodo a Porto Re comincia ad essere per molti di loro una seria 
difficoltà; in particolare quei partecipanti del parlamento fantoccio di Porto 
Re, impiegati nell’amministrazione municipale, che stando a Porto Re non 
possono svolgere i loro doveri d’ufficio, più dura la loro assenza e più cadono 
nel torto, e di sicuro non saranno perdonati dalla popolazione che ne soffre le 
conseguenze. 

Il reggente provvisorio Depoli ha presentato al Governo italiano il piano 
di bilancio per il mese di aprile con una lamentosa richiesta di soccorso 
economico, in cui le singole voci sono così superficiali che non vale la pena 
rompercisi il capo, ma il cui risultato mostra un deficit fin troppo reale di 
un milione solo per il mese di aprile e impone conclusioni disperate per una 
futura, autonoma economia finanziaria di Fiume.

Sui risultati dei negoziati dei delegati italiani e jugoslavi a Santa Margherita 
finora qui sono note solo quelle espressioni ormai sentite a sazietà. Una 
spiegazione della lentezza del Governo di Belgrado nei confronti delle locali 
vicende si vuole trovare ancora una volta considerando la sua soddisfazione 
dell’attuale stato di cose nei confronti della Croazia, in quanto ora il traffico 
comune del triplice Regno può essere coordinato meglio a Belgrado di come 
sarebbe stato, se l’apertura del porto fiumano, sia per intero, sia anche solo a 
Porto Baross, fosse avvenuta a favore unilaterale dei Croati e questi si fossero 
emancipati da Belgrado. A Roma e a Belgrado quindi, interiormente, si è del 
tutto d’accordo con la prosecuzione dell’attuale stato di cose, anche se poi 
all’esterno non possono dimostrare di avere ragioni cosi simili.

E in tutto ciò l’unica a farne le spese rimane Fiume; la rovina della città 
è evidente. La disoccupazione e, di conseguenza, l’emigrazione, aumentano 
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sempre più innescando un processo di  selezione naturale in negativo; si chiude 
un negozio dopo l’altro, cresce il fabbisogno di liquidità e i rapporti creditizi 
si fanno sempre più minacciosi e lo spopolamento si fa notare persino nella 
grande disponibilità di alloggi. Il porto si riempie di navi ferme ai moli.

Hoffmann

№ 451, № di controllo 23. In copia unica (K155865-K155866)

Documenti



182

Ambasciata Tedesca, Roma Roma, 28 aprile 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Egregio signor Consigliere segreto,

Poiché la questione di Fiume è il punto debole degli italiani, per noi è 
diventato molto importante sapere cosa ci sarebbe di vero su queste voci sempre 
più ripetute di costruzioni portuali tedesche per gli jugoslavi. Col dispaccio II 
a – Fi 26 Aug II del 23 marzo abbiamo ricevuto ora la comunicazione che nel 
“Deutsche Allgemeine Zeitung” è apparsa una smentita ufficiale, ma non siamo 
riusciti a trovarlo, forse perché all’estero si portano alla vendita solo copie 
singole. Vorrei pertanto chiederle con deferenza, entro i limiti degli impegni 
del ministero, di definire il numero del “DAZ” NdT e darmene comunicazione.

È certamente anche merito Suo che io sia stato di nuovo trasferito qui. 
Della qual cosa naturalmente mi rallegro molto. La sfortunata questione della 
proprietà si fa qui sentire più che la solita miseria a Milano e Torino. Questa 
volta spero di riuscire!

Col grato ricordo del tempo in comune al vecchio posto al commercio con 
l’estero resto sempre lealmente fedele al signor Consigliere segreto.

A Sua Eccellenza
Il signor consigliere segreto Dr. Breiter 25

c/o Ministero degli Esteri
(K155868)

NdT “DAZ” = «Deutsche Allgemeine Zeitung», quotidiano tedesco.
–––––
 25 Il dispaccio non è firmato.
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 28 aprile 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Mentre le notizie sulle trattative dei rappresentanti italiani e jugoslavi a 
Santa Margherita parlano del destino di Fiume alternando la speranza alla 
contrarietà, senza peraltro poter notare alcun passo in avanti, ed entrambi 
i partiti principali di Fiume sembrano essersi arenati, Zanella, facendo 
pubblicare il suddetto numero speciale della Voce del Popolo, ha inferto un 
colpo ai suoi oppositori che annuncia grosse difficoltà per loro.

Nel suo articolo Zanella dipinge in maniera coinvolgente gli avvenimenti 
del 3 marzo che hanno portato alla sua deposizione: fa un quadro efficace degli 
sforzi fatti per il bene di Fiume durante il suo periodo di governo che qualsiasi 
osservatore attento ed obiettivo deve considerare senz’altro pertinente; critica 
impietosamente i suoi avversari, in particolare i suoi oppositori autoctoni che 
fin dal 1890 hanno ripetutamente cambiato direzione alle loro vele seguendo 
volentieri il vento predominante, abituandosi ad ascoltare cose brutte; cerca 
di giustificare il suo comportamento in seguito alle dimissioni cui è stato 
costretto; e conclude fermamente che i cinquanta membri della Costituente 
che hanno fatto cerchia intorno a lui a Porto Re costituiscono ancora il potere 
di Governo legittimo, e non quei 7 – 10 membri della minoranza che siedono 
a Fiume. 

Infine, Zanella riferisce degli scritti indirizzati alla Conferenza di Genova, 
che mirano all’alto compito di portare immediatamente ad effetto le clausole 
del Trattato italo-jugoslavo di Rapallo in relazione a Fiume. 

Caratteristico è il fatto che il numero speciale della Voce del Popolo, pur 
comprensibilmente moderato nella sua forma esteriore, non abbia potuto 
essere stampato per intero, tanto che solo con estrema fatica si è riuscito ad 
averlo a disposizione in prestito e per breve tempo.

Hoffmann

Contenuto: Situazione politica a FiumeSituazione politica a Fiume

Berlino
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Consolato Tedesco di Trieste Trieste, 6 maggio 1922
Ministero degli Esteri 

Dal 3 marzo c.a. quando i fascisti triestini, assieme a dei disoccupati 
presi al soldo, hanno occupato con la violenza Fiume, costringendo il 
governo Zanella alle dimissioni, è avvenuto un completo cambiamento 
nell’atteggiamento dei fascisti triestini, come del Fascio in generale, nei 
confronti della questione fiumana, trasformando il precedente, impetuoso 
interesse per Fiume in un rifiuto che si potrebbe definire quasi ostilità nei 
confronti di Fiume. Indipendentemente dal fatto che queste circostanze sono 
rilevanti per la questione divenuta sempre più scottante del futuro sviluppo 
di Trieste, che teme dall’indipendenza fiumana una concorrenza soffocante 
per il suo porto, esse meritano attenzione dal punto di vista della politica 
estera italiana, in particolare riguardo ai negoziati attualmente in essere con 
la Jugoslavia in merito all’attuazione del Trattato di Rapallo.

Questa virata dei fascisti è apparsa pubblicamente per la prima vol-
ta in un articolo di metà aprile del Risorgimento, in cui Libero Tancredi  
(Massimo Rocca), membro della Direzione centrale del Movimento  
fascista, comunicava in maniera rude ai fiumani di non essere meritevoli  
dei grossi sacrifici finanziari e politici che l’Italia aveva fatto fino a quel  
momento per loro. Rocca, in particolare, rimproverava loro di essersi  
dichiarati inizialmente, sotto l’influenza di D’Annunzio, unanimemente  
a favore dell’Italia, ma che poi, poiché dall’Italia non era giunta la spe-
rata pioggia di danaro, si erano dunque risolti per l’autonomia. E quando  
poi il Governo Zanella è stato costretto a dimettersi, coll’apparente  
approvazione della popolazione, i fiumani hanno di nuovo avuto paura del 
proprio coraggio, tanto che la maggioranza dell’Assemblea costituente  
in territorio jugoslavo è passata di nuovo dalla parte di Zanella, che eviden-
temente ora ha intenzione di dimenticarsi del suo giuramento di dimissioni 
e presumibilmente tornerà di nuovo al potere. Pare che a Fiume si consideri 
la questione dell’annessione solo da un punto di vista economico. Egli con-
tinua definendo Fiume una città di parassiti, i cui abitanti dovrebbero impa-
rare una volta per tutte l’ordine ed il lavoro e, a nome del Fascio, annuncia 
che sarebbe ora che l’Italia la smettesse di voler fare ordine in una piccola 
comunità che, in fondo, rappresenta un focolaio di disordini tipicamente 
balcanico. È stato assurdo che solo per Fiume l’Italia si sia dovuta trovare 
in difficoltà coi suoi alleati e con la Jugoslavia ed abbia dovuto sacrificare 
una simile, enorme somma di danaro. Se in futuro non si percorrerà un’al-
tra via, l’Italia sarà presumibilmente costretta a dichiararsi d’accordo, come 
ricompensa per la posizione italiana, su quanto la Jugoslavia intende fare 
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con l’Albania, e ciò non solo comporterebbe un inasprimento degli albane-
si nei confronti dell’Italia, ma influenzerebbe in generale la sua posizione 
nell’Adriatico. 

L’articolo non ha incontrato alcuna opposizione nella stampa locale, e per 
quanto io possa stabilire, neanche fra gli altri giornali italiani; io stesso ho 
potuto attendibilmente stabilire che il mutato atteggiamento dei fascisti sulla 
questione di Fiume sia dovuto al diretto coinvolgimento del locale deputato 
fascista Giunta, lo stesso che solo poche settimane fa ha condotto personalmente 
il colpo di mano che ha costretto Zanella alle dimissioni. Ora anche i fascisti 
triestini non possono più ignorare l’insostenibilità della questione fiumana. 
Nonostante tutti gli sforzi delle organizzazioni fasciste dell’intero Regno, la 
questione di Fiume nel corso degli ultimi tre anni non si è risolta nel senso da 
essi voluto. Essi quindi adesso devono abbandonare i metodi finora usati per 
giungere all’annessione. 

Per la politica dell’Italia nei confronti della Jugoslavia si presenta un quadro 
notevolmente cambiato. Fiume occupata da partigiani italiani con l’appoggio 
del potente movimento fascista era un ostacolo insuperabile per l’avvio di 
normali rapporti con la Jugoslavia, perché un governo italiano non avrebbe 
osato far sparare le sue truppe per l’evacuazione di Fiume contro degli italiani, 
e la Jugoslavia non cede di alcun passo nella questione di Fiume. Quegli 
elementi che ancora adesso, dopo la partenza dei fascisti, potrebbero creare 
qualche resistenza a Fiume, non sono più alimentati dall’appoggio economico 
dei fascisti e sono inoltre così poco numerosi da poter essere tenuti in scacco 
dagli organi di sicurezza locali.

Degne di attenzione sono anche le conseguenze che ne vengono per la 
locale politica triestina. I fascisti di Trieste sono così ampiamente engagés 
coi loro finanziatori, i circoli dei grossi commercianti e delle compagnie di 
navigazione, che non si possono limitare a dichiarare il loro disinteresse per 
la questione fiumana, ma devono offrire a Trieste una qualche ricompensa 
alla promessa fatta di assimilare Fiume. E quindi all’improvviso questo vivo 
interesse manifestato dai fascisti a fare di Trieste un porto franco. E sono 
proprio quelli che vorrebbero arrivare in fretta alla soluzione della questione 
a non volere che Fiume abbia un vantaggio irreparabile su Trieste. Con la 
loro campagna per il porto franco i fascisti vogliono contemporaneamente 
ostacolare quel movimento che diventa sempre più potente, composto in 
particolare da elementi slavi, che vuole garantire autonomia alla Venezia 
Giulia.

Posso anche prepararmi a fare a parte un rapporto dettagliato sul movimento 
per l’autonomia.

Il consolato di Fiume ha copia del presente rapporto. 
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                                              Toepke

Oggetto: Il Fascismo e la questione di Fiume

Reg. № 1456. Rapporto M.E. № 47. 2 copie (K155875- K155878)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 8 maggio 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

№ 508 contr. № 30

In 3 copie. 

Nelle ultime settimane l’agitazione zanelliana ha indubbiamente conqui- 
stato terreno, in quanto nella situazione politica sembra regnare una relativa 
quiete, che secondo molti è la quiete prima della tempesta. 

In un nuovo numero speciale della Voce del Popolo Zanella ripropone i 
suoi attacchi e fra le altre ripropone anche la seguente questione, non priva 
di un retrogusto comico: il ministro plenipotenziario italiano, comm. Castelli, 
dispone dei poteri necessari per l’esercizio delle sue funzioni nello Stato libero 
di Fiume e da chi ha ottenuto l’exequatur?� Domanda che non riesce ad avere 
una risposta adeguatamente soddisfacente.

Si parla dell’idea di introdurre un’amministrazione provvisoria dello Stato 
libero di Fiume da fare esercitare attraverso il consiglio superiore di una 
potenza neutrale, che sia la Svizzera, l’Olanda o la Danimarca. Al momento 
non si riesce a capire se quest’idea abbia un serio riscontro. I giornali italiani 
non ne fanno alcun accenno. Il Partito autonomo dovrebbe reagirvi con tutte 
le sue forze, e non è certo cosa gradita che uno stato finora neutrale si mescoli 
nella controversia fra l’Italia e il Regno di SCS, che è necessario superare. 

Questa strada ha, dunque, poca prospettiva di successo.

Oggetto: La situazione politica a Fiume 

Hoffmann

(K155874)
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Consolato Tedesco di Trieste Trieste, 11 maggio 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Come accennavo nel rapporto citato, a causa del brutto crollo 
dell’economia, avvenuto a seguito e/o conseguenza dell’annessione italiana, 
si sta facendo valere con crescente forza e con aumentata prospettiva di 
successo fra i non italiani, specialmente gli elementi slavi della Venezia 
Giulia, dell’ex Litorale austriaco, un movimento che esige la concessione 
dell’autonomia 26.

Gli obiettivi del movimento, come ho potuto notare in precedenza, non 
sembrano avere un carattere nazionale, ma economico. Se a qualcuno interessa 
una completa separazione politica dall’Italia con eventuale annessione alla 
Jugoslavia, si deve precisare che questi obiettivi sono lontani dai capi e 
dalla grande massa dei loro seguaci (che comincia ad includere anche alcuni 
elementi italiani). Essenzialmente il loro programma verte nel:
1. Mantenere le leggi austriache e l’ordinamento amministrativo austriaco in 
rapporto all’amministrazione comunale e provinciale, sia per le imposte che 
per le scuole.
2. Ridare vita ai vecchi rapporti economici e sociali.
3. Pieno esonero militare. 

Il capo del movimento autonomo è Šček 27, deputato sloveno di Gorizia. 
Questo leader motivato ed energico è già riuscito prima delle elezioni dei 
consigli comunali nella Venezia Giulia a riunire in un’azione comune Sloveni 
e Friulani. In tal modo gli è riuscito poi nelle elezioni dei consigli comunali 
di attaccare il Blocco nazionale italiano portando alla caduta del senatore 
Bombig 28 dalla carica di podestà di Gorizia 29.

26 Alle elezioni del maggio del 1921, per la incongruenza delle circoscrizioni elettorali, 
quella di Udine era finita insieme a quella di Belluno e il goriziano formava un collegio 
a sé. Risultarono eletti 5 deputati sloveni: l’on Giuseppe Tuntar della lista comunista 
(ma come esponente del Partito socialista indipendente dei Croati e degli Sloveni della 
Regione Giulia) nonché gli onorevoli Giuseppe Wilfan, Virgil Šček, Carlo Podgornik e 
Giuseppe Laurencich della lista di concentrazione slava. Cfr. Lucio faBi, Storia di Gori-
zia, Il Poligrafo - Edizioni della Laguna, Padova, 1991, pp. 126-127.

27 Virgilio (Virgil) Šček. Sacerdote, si distinse per una posizione di oltranzismo sloveno du-
rante la seconda guerra mondiale.

28 Giorgio Bombig (Bombi) (Ruda 5/7/1852 - Gorizia 15/9/1939). Esponente del liberal-na-
zionalismo, fu podestà di Gorizia dal 1908 al ‘15, dal 1918 al ‘22, dal 1924 al ‘34 e senatore 
del Regno.

29 Alle elezioni comunali di Gorizia del febbraio 1922 venne eletto come primo cittadino di 
Gorizia Antonio Bonne scalzando il precedente sindaco e commissario comunale fascista 
Giorgio Bombig. Cfr. faBi, Storia di Gorizia, cit., pp. 126- 127.
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Il grande successo della sua attività pubblica per l’idea autonomista è stato 
ottenuto da Šček grazie ai modi della sua propaganda, in cui ha posto il motivo 
nazionalistico del movimento assolutamente in secondo piano, mettendo 
opportunamente in luce sempre solo i vantaggi economici che con l’autonomia 
otterrebbero le popolazioni friulane e del Litorale. L’idea dell’autonomia ha 
acquistato particolare forza per il fatto che Šček sia riuscito a portare dalla sua 
anche l’Associazione provinciale mutilati di guerra. Il colonnello Cellini, capo 
di questa associazione, lavora in Istria per il movimento per l’autonomia con 
molta accortezza ed energia nell’ambito del programma di Šček ed è riuscito 
a far sì che tutti gli elementi non italiani, da Udine all’Istria, siano ora sotto il 
vessillo di Šček.

Il movimento per l’autonomia è oggi così progredito ed ha acquistato 
un significato tale che il 5 aprile c.a. ha avuto luogo una assemblea 
straordinaria dei commissari civili e dei deputati riuniti della Venezia 
Giulia per discutere della questione con il Commissario generale civile 
per la Venezia Giulia. Qui da una parte c’erano i deputati Giunta (fascista) 
e Suvich 30 (nazionalista) dall’altra i deputati autonomisti, e nel corso di 
questa assemblea Giunta ha preso coscienza del significato del movimento 
in tutta la sua grandezza e gli divenuta chiara la forza d’attrazione 
economica del programma di Šček per le popolazioni friulane e del 
Litorale. Proprio per paralizzare questa attrattiva e per offrire alle genti 
della Venezia Giulia e soprattutto di Trieste una sorta di ricompensa ai 
vantaggi economici proposti dagli autonomisti, Giunta, su richiesta del 
partito nazionalista, è partito prima per Roma e poi a Genova per poter 
lì spiegare gli interessi e i desideri di Trieste e della Venezia Giulia e 
presentare al Governo l’espressa richiesta di Trieste di un’assicurazione 
sul porto franco, proprio in rapporto al movimento per l’autonomia.

A seguito di ciò è sorta tuttavia una vivace controversia fra Giunta e 
la Camera del Commercio di Trieste sul significato, gli scopi ed i risultati 
della questione del porto franco. Per Giunta il problema del porto franco è 

30 Fulvio Suvich (Trieste, 23/1/1887 - Trieste 5/9/1980) è stato un politico e diplomatico ita-
liano,  sottosegretario di Stato alle Finanze e agli Affari Esteri. Fu fra i massimi rappre-
sentanti dell’irredentismo giuliano. Venne eletto deputato nel 1921 nelle file nazionaliste, 
fusesi nel 1923 con il PNF (Suvich curò, con Francesco Giunta e Bruno Coceani, i tempi e 
le modalità della fusione nella regione giuliana). A Suvich vennero affidati altri incarichi di 
responsabilità e, nel 1926, fu nominato da Mussolini sottosegretario alle Finanze. Sei anni 
più tardi divenne sottosegretario agli Affari Esteri (dal 1932 al 1936), con Mussolini mi-
nistro ad interim. Dopo la proclamazione dell’Impero e l’inizio della guerra di Spagna nel 
1936, Galeazzo Ciano assunse la titolarità del ministero degli Esteri e Suvich fu nominato 
ambasciatore a Washington dove rimase dal 1936 al 1938. Proseguì per qualche anno la 
carriera diplomatica e, nel dopoguerra, si ritirò a vita privata.
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affrontato da una prospettiva di politica nazionalista. Con la sua soluzione 
egli vuole eliminare tutte le perdite economiche che si sono avute dal 
trattato di pace su Trieste e l’intero Litorale, ma con tale eliminazione vuole 
soprattutto togliere la giustificazione alla sopravvivenza del movimento 
autonomista. La Camera del Commercio, invece, con cui concordano tutti 
i grossi commercianti più importanti e da più tempo insediati a Trieste, 
spiega che l’istituzione del porto franco non può da sola eliminare le 
difficoltà fintanto che il naturale entroterra triestino (Jugoslavia, Austria, 
Ungheria, Cechia e Polonia), a causa della peggiorata situazione valutaria, 
si dirigerà nonostante tutto sui più economici porti tedeschi. Anche dopo la 
dichiarazione del porto franco la locale legislazione tariffaria non potrebbe 
bastare per permettere alle imprese triestine di competere vantaggiosamente 
con Amburgo, Brema, o Stettino. La Camera di commercio crede dunque che 
la premessa più importante per la creazione del porto franco sia la stabilità dei 
rapporti economici e valutari dell’entroterra naturale. Mentre per Giunta e i 
suoi accoliti di partito, i circoli fascisti e nazionalisti, la questione del porto 
franco è uno strumento e un obiettivo politico, per i vecchi commercianti 
triestini essa è uno scopo finale di maggiore importanza vitale.

I motivi che hanno reso possibile la nascita ed il potente sviluppo del 
movimento per l’autonomia guidato da Šček, sono quindi in primo luogo 
di natura economica. Per Trieste e l’Istria il motivo principale sta nella 
completa caduta dei commerci e l’evidente rovina delle più importanti 
industrie locali. (Cfr. mio rapporto nr. 45 del 3 maggio c.a. Nr. 1425). 
Gli stessi motivi hanno spinto i friulani sotto il vessillo di Šček e la forza 
dell’idea autonomista ha raggiunto non solo i friulani della ex monarchia 
austro-ungarica, ma anche quelli del vecchio Regno, fino a Udine, Tarcento 
e Gemona. Sussisterebbe persino un’organizzazione segreta che si è posta 
come scopo la proclamazione di una Repubblica del Friuli.

I friulani risentono particolarmente il peso della guerra e del crollo 
della vecchia Austria. Il loro campo di attività principale, l’orticoltura e 
la frutticoltura, a causa della situazione politica e valutaria ha causato la 
completa perdita del loro un tempo straordinariamente produttivo sbocco 
commerciale. Interi villaggi devono emigrare. Nel movimento entrano in 
gioco anche motivi politici. Il Governo italiano non è riuscito a destare 
fra i nuovi cittadini il sentimento di uguaglianza dei diritti. La disparità di 
trattamento a compensazione dei danni di guerra ha qui causato un enorme 
scontento e tutta la popolazione, che poteva avere simpatia per i nuovi 
padroni, con ciò se ne è completamente allontanata. Per la riparazione della 
parte di territorio friulano e sloveno a destra dell’Isonzo il Governo italiano 
ha speso oltre un miliardo di lire. Per la parte a sinistra dell’Isonzo, molto 
più ampiamente provata, si sono finora approvati solo 700 milioni, di cui 
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attualmente solo 300 milioni sono stati effettivamente versati. L’amarezza 
della popolazione così trascurata è talmente grande che in questi giorni il 
deputato sloveno Wilfan 31 ha dichiarato al Governo in ogni modo e forma 
che a un’ulteriore dilazione del pagamento tutti i consigli comunali avrebbero 
dichiarato le dimissioni e si sarebbe proclamata una rivolta fiscale totale.

Wilfan, sloveno intransigente con tendenze filo-jugoslave, aveva inizial-
mente voluto inserire anche tendenze politiche nel movimento per l’autono-
mia. Ma in questo i suoi elettori non lo hanno seguito, preferendo la tendenza 
più misurata dello sloveno Šček che, rifiutando decisamente l’unione con la 
Jugoslavia e, mettendo in primo piano il momento economico, è da considera-
re l’unica guida di riferimento del movimento per l’autonomia.

Toepke

Reg. № 1522. Rapporto M.E. Nr. 48. Con riferimento al Rapporto № 47. Del 
6 maggio c.a. Reg. № 1456. In 2 copie. (K155892-K155897)

31 Giuseppe (Josip) Wilfan, eletto deputato nel 1921. Nella seduta della Camera del 21 giugno 
1921, reclamò l’uso della lingua slovena in Parlamento (prima di lui, l’on. De Walther del 
Sud Tirolo, aveva reclamato l’uso del tedesco).
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 23 maggio 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Il 20 maggio a Santa Margherita il sottosegretario di Stato Tosti di 
Valminuta 32 e il ministro jugoslavo Krstelj 33 hanno firmato una bozza (pro- 
getto) d’accordo per l’applicazione (italo-jugoslava) del Trattato di Rapallo. 
Poiché il rappresentante jugoslavo non era provvisto delle necessarie deleghe, 
si deve attendere la definitiva approvazione di Belgrado, che la parte italiana 
dà ormai per scontata.

Il progetto consta di una parte comune e di oltre 30 protocolli particolari 
per Zara. Le decisioni essenziali per Fiume sono le seguenti:

si istituirà una commissione paritetica composta da tre rappresentanti 
italiani e tre jugoslavi che avrà come compito

1) di fissare i confini orientali dello Stato libero sulla base delle clausole 
del Trattato di Rapallo,

2) di riordinare l’amministrazione tecnico-amministrativa dell’intera area 
portuale di Fiume

3) di curare in generale l’ordine e l’esercizio dello Stato libero.

Si è previsto inoltre che il ritiro delle truppe da Sussak fino alla riva 
dell’Eneo debba avvenire 5 giorni dopo l’insediamento della Commissione, 
che entro un mese dovrà esaurire il suo mandato. Previo comune accordo, tale 
termine temporale potrà, eventualmente, essere illimitatamente dilazionato. 
Valgono anche qui le disposizioni dell’articolo 5 del Trattato di Rapallo le 
quali pongono il Presidente della Confederazione Elvetica come giudice 
arbitrale in caso di divergenze d’opinione tra le parti. 

Entrambe le parti riconoscono come premessa per tale progetto che Porto 
Baross non debba in nessun caso divenire concorrente del porto principale di 
Fiume.

Contemporaneamente al ritiro dell’Italia da Sussak, la Jugoslavia deve 
riaprire il traffico della linea ferroviaria Zagabria-Fiume che finora, come si 
sa, è interrotto nel tratto Buccari-Fiume.

Per il momento – se anche il progetto non avrà seguito nel prossimo fu- 
turo – anche solo questa ultima disposizione dovrebbe avere effetto immediato: 
libererà finalmente il blocco di Fiume dal suo naturale entroterra. 

32 Fulco Tosti,  duca di Valminuta (Napoli 27/10/1874 – Roma 20/11/1939). Politico italiano, 
deputato e poi senatore, fu sottosegretario di Stato al ministero degli Affari Esteri dal 26 
febbraio al 31 ottobre 1922.

33 Ivan Krstelj, ministro per gli affari confessionali nel Regno SCS, già membro del CN SCS 
di Zagabria.
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Quindi lo spettro dell’incertezza che opprime il destino di Fiume con 
questo progetto è stato un po’ allontanato. Si è d’altronde rimarcato il fatto che 
la Commissione paritetica non deve essere una mera commissione di studio, 
ma un organo esecutivo che debba solo eseguire le “chiare direttive” impartite 
nel progetto. Ciò che fino ad oggi non è chiaro è quali siano queste chiare 
direttive: se queste esistessero realmente, ciò contraddirebbe ogni precedente 
esperienza.

Per questo motivo ci si astiene giustamente dal giudicare pubblicamente 
il progetto, ma nessuno ne è soddisfatto. Non si può neanche ignorare la 
preoccupazione che esso potrebbe dare adito a nuovi disordini.

Il ministro plenipotenziario Castelli è ancora assente; un suo rappresentante 
mi ha mostrato un indubbio scontento per lo sgombero di Sussak da lui 
atteso per i prossimi giorni. Egli crede che i membri della maggioranza 
dell’Assemblea costituente che finora hanno cercato rifugio a Porto Re, e 
forse lo stesso Zanella, vogliano ora ritornare e che quindi il governo cacciato 
per la sua attività il 3 marzo possa riformarsi, e le nuove elezioni da indire 
potrebbero persino rafforzare questa maggioranza.

Questa sarebbe una vittoria per Zanella sui suoi avversari fascisti e i loro 
ispiratori, tanto più notevole in quanto fino ad ora esternamente sono stati i 
fascisti a tenere le redini e Zanella ha potuto guidare la sua battaglia solo con 
le armi dello spirito.

H o f f m a n n

Oggetto: Situazione politica a Fiume

№ 537 № di controllo 55. 3 Copie. Copia. (K155880-K155882)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 29 maggio 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Secondo notizie da fonti informate da Belgrado riportate dalla Voce del 
Popolo, l’accordo di Santa Margherita (vedi Rapporto 23.5.22 contr. Nr. 35) è 
stato lì approvato apportandovi solo una modifica essenziale: oltre a Sussak, 
l’Italia deve sgomberare anche Porto Baross, coi suoi confini ampiamente 
intesi; la Commissione paritetica non deve esercitare alcun influsso sulle 
vicende interne dello Stato libero e a questo deve essere restituito il suo 
legittimo Governo.

Con ciò la stipula definitiva viene, ovviamente, nuovamente dilazionata.

Hoffmann 

№ 546. № di controllo 36. (K155899)
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Berlino, 6 giugno 1922

1) all’Ambasciata Tedesca (corriere) di Roma
2) alla Legazione Tedesca (corriere) di Belgrado

St. D. 
Ad 1 e 2):

In allegato si inviano alla cortese attenzione copia di 3 Rapporti del 
Consolato Tedesco di Fiume:
1) del 28 gennaio c.a. No 44 K № 4
2) del 3 febbraio c.a. No 62 K № 6
3) del 22 febbraio c.a. No 122 K № 10

Questa notifica avviene solo ora poiché il rapporto del 28 gennaio non era 
finora arrivato e di conseguenza era stato richiesto l’invio di una copia; in 
assenza del rapporto K № 4, la cui lettura è necessaria per la comprensione 
dei rapporti successivi, l’inoltro dei rapporti del 3 e 22 febbraio non avrebbe 
avuto senso.

�.A. 34

ad Iia-Fi.13, 23 e 76. (K155891) 

34 Firma illeggibile.

Documenti



196

Berlino, 8 giugno 1922 
Urgente!
Ref: G.L. Breiter
Cons. Immelen 35

Sotto ogni copia va apposto:

In copia

a) Alla Legazione Tedesca di Vienna,
b) Alla Legazione Tedesca di Belgrado, 

(Corriere) 

solo per b): a seguito dell’ordine del 18 c.m. – Iia. Fi. 72

per a-b): inviato devotamente alla c.a. 

�.A. 

(i.R.U.d.H.Dir) (K155898)

35 Max Immelen, diplomatico (8/3/1883 Roma † 18/12/1956 Roma), di formazione commer-
ciale (rappresentante di una ditta elettrotecnica in Italia), entra nel 1918  nel ministero degli 
Esteri nel dipartimento per la politica economica e dal 1921 è console economico a Palermo 
e referente per l’Italia al ministero degli Esteri, fino al 1923, quando lo nomineranno con-
sole a Salisburgo, e dal 1925 al ’29 consigliere d’ambasciata ad Atene. Dal 1931 al 1938 è 
console tedesco a Napoli.
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Berlino, 19 giugno 1922  ad IIa. Fi 63

St.D.

�) 

Ref: G.L. Breiter Sotto ogni copia va apposto:
Cons. Immelen In copia

c) All’Ambasciata Tedesca presso il Quirinale,
(corriere)    Roma, 

d) Alla Legazione Tedesca
(corriere)    Belgrado, 

A seguito dell’ordine del 3 c.m. – IIa. Fi. 74

�.A. 

2) 
al Consolato Tedesco
(raccom.)   Fiume

Nota di cancelleria:
 
L’articolo di giornale della “Voce del Popolo” № 56 del 28 maggio a. c. del 29 
c. m. № 546 K.N. 36 – non è giunto. Se ne chiede dunque il celere invio

(Stpl) 

(K155900)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 22 giugno 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Dal mio rapporto dell’8/5/22 contr. Nr. 30 non si è verificato alcun 
cambiamento percettibile nella situazione politica ed economica di Fiume.

Continua lo scambio di insulti fra fascisti e zanelliani, condotto da una parte 
con articoli derisori sulle pagine della Vedetta d’Italia e, dall’altra mediante 
pubblicazioni su quotidiani jugoslavi e foglietti volanti della Voce del Popolo 
che entrano di contrabbando ma che suscitano sempre meno attenzione fra la 
gente e negli ultimi tempi non ha portato ad ulteriori sviluppi.

Da parte italiana si continua ogni giorno a ribadire la certezza che si 
arrivi ad una piena applicazione degli accordi di Santa Margherita Ligure 
ma senza nessuna indicazione su quali ne siano gli effetti. Il locale ministro 
plenipotenziario italiano Com. Castelli, mi ha detto che per lui è incomprensibile 
per quale motivo a Belgrado continuino a non confermare gli accordi fissati a 
Santa Margherita in piena sintonia con il plenipotenziario jugoslavo. 

Non si deve ignorare la considerazione che ha finora ottenuto la reazione di 
Zanella di ostacolare la ratifica di questi accordi che escludono la definizione 
di qualsiasi rapporto. Il fatto che Zanella abbia potuto avere successo si può 
spiegare perché in primo luogo è la sola Fiume a patire per questa situazione 
non definita, mentre l’Italia, fino all’introduzione di modifiche che possono 
sensibilmente turbare l’attuale calma esteriore, è sempre nella posizione del 
beato possidente e il Regno di SCS non ha finora mai mostrato i segni di 
una benché minima preoccupazione per la mancata soluzione della questione 
fiumana. 

Un personaggio autorevole degno di fiducia mi ha raccontato di aver parlato 
brevemente a Lubiana con Zanella, trovandolo pienamente convinto della 
vittoria definitiva della sua causa. Zanella spera nell’arco di un mese di essere 
di nuovo al potere, “ad ogni costo al prezzo di alcune giornate sanguinose”. 
Anche a me una volta Zanella ha fatto un’asserzione simile (Rapporto del 
25.1.22 № di controllo 4), ma quella volta i fascisti lo avevano preceduto con 
la giornata sanguinosa del 3 marzo.

Hoffmann 

Oggetto: Situazione politica ed economica a Fiume - Metà giugno 1922 

№ 576. № di controllo 43. (K155901-K155902)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 7 agosto 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

La situazione politica a Fiume non dà alcun segno di cambiamento; gli 
accordi di Santa Margherita sono stati approvati da tutte le istanze jugoslave, 
adesso manca solo la ratifica da parte italiana che viene giustificata con la 
crisi ministeriale italiana. Da persona assolutamente degna di fede mi viene 
partecipato che il Governo francese ha comunicato al suo console locale nel 
modo più deciso che ora si porrà termine a questo gioco.

Al posto del ministro plenipotenziario italiano, Com. Castelli, la guida 
nelle trattative da parte italiane passa al presidente della commissione 
per la regolazione dei confini Rotolo, già segretario di Sforza, il che può 
essere interpretato come un avvicinamento verso le posizioni serbo-francesi 
finalizzato alla cessione di Sussak e Porto Baross; da parte serba, invece, verrà 
ripreso il traffico ferroviario Buccari – Fiume e con ciò terminerà l’attuale 
paralisi di Fiume. Grazie all’attività instancabile di Zanella sembra che fra la 
gente così spesso ingannata si sia destato un nuovo convincimento con cui si 
illudono che già prima della fine del mese si dovrebbe arrivare a dare inizio 
all’applicazione degli accordi di Santa Margherita. Ci si aspetta poi anche 
che Zanella assieme alla Costituente otterrà di nuovo il permesso per un suo 
ingresso a Fiume per poter, almeno temporaneamente, tornare.

Hoffmann 

Oggetto: Situazione politica a Fiume 

№ 631 № di controllo 52. 4 copie. E 1 copia per l’Ambasciata di Roma 
(K155905)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 26 agosto 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Un chiarimento della situazione non si è ancora verificato. Certo, si assicura 
con persuasione di aver raggiunto una piena sintonia in merito alle clausole 
esecutive che a Santa Margherita sono state negoziate dal Governo italiano 
e dello Stato di SCS in margine al Trattato di Rapallo, ma manca ancora la 
ratifica da parte italiana per rendere esecutive tali clausole. Cosa che dovrebbe 
avvenire non appena sia ritornato a Roma il ministro degli Esteri Schanzer.

Il Governo di Belgrado ha nominato ministro plenipotenziario per Fiume 
il precedente direttore della sezione politica del ministero degli Esteri, Dr. 
Miroslav Janković, che però non si è ancora insediato. 

Per la Commissione paritetica (vedi rapporto contr. Nr. 35) da parte jugoslava 
si è scelto Prica, ex ammiraglio austro-ungarico, che la stampa italiana ricorda 
con vivo disappunto 36, e ancora il professore universitario Šilović e l’armatore 
Racić. Sono stati nominati anche i membri della Commissione peritale che 
verrà guidata dall’ex bano di Croazia, dr. Matko Laginja 37. I membri italiani 
di questa commissione saranno inviati dopo le ratifiche (vedi sopra). Alcuni 
funzionari sono già arrivati ad Abbazia, dove deve aver luogo la sessione.

Hoffmann

Situazione politica a Fiume, fine agosto 1922
Ministero degli Esteri, Berlino

№ 656 № di controllo 55; 4 Copie. (di cui una copia per l’Ambasciata di Roma 
e una per il consolato di Trieste) (K155909)

36 Janko (Giovanni) Prica (1867-1960), contrammiraglio della marina imperiale austro-un-
garica, fu presidente della corte marziale che condannò Nazario Sauro a morte per alto 
tradimento dopo il suo fallito tentativo di fuga dal porto di Pola.

37 Matko Laginja, (Klana presso Castua, 10/8/1852 – Zagabria, 18/3/1930), avvocato e poli-
tico croato. Il “padre dell’Istria” combatté per tre decenni per il rinascimento della regione. 
Fu uno dei capi del movimento nazionale croato in Istria e membro degli Stati provinciali 
dell’Istria dal 1833 al 1914. Fu anche deputato al Consiglio imperiale di Vienna. Dopo la 
guerra, dal febbraio al dicembre 1920, fu bano di Croazia all’interno del Regno di Serbi, 
Croati e Sloveni, ma senza molto potere. Fu scelto per l’Assemblea costituente (jugoslava), 
da cui si dimise il 1 giugno 1921 assieme ad altri dieci membri contrari alla centralizzazione 
e favorevoli alla nascita di un paese federale. Dopo di ciò si ritirò dalla vita pubblica.
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 31 agosto 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Da persona informata vengo a sapere che i negoziati fra Italia e Jugoslavia 
sulle questioni adriatiche si avviano ormai alla conclusione. L’ultimo punto 
in contenzioso è stato superato: l’Italia aveva insistito perché nelle scuole 
italiane per la parte italofona della popolazione del Litorale sotto la sovranità 
jugoslava, stimata in 9000 persone, venissero assegnati insegnanti con 
cittadinanza del Regno d’Italia, poiché fra i cittadini del Regno di Jugoslavia 
non è disponibile il numero necessario di insegnanti qualificati. Ora entrambe 
le parti hanno raggiunto un compromesso: per la durata di cinque anni, finché 
non sia formato il necessario ricambio, nelle scuole italiane in Jugoslavia 
possono essere assegnati anche insegnanti di cittadinanza italiana. 

Non ci sarebbe più alcun ostacolo alla ratifica degli accordi e pare del tutto 
imminente la nomina dei membri italiani della Commissione paritetica. 

Hoffmann

Oggetto: imminente nomina 
dei membri italiani 
della commissione paritetica

№ 669 № di controllo 58. 3 Copie. (K155908)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 8 novembre 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

A Fiume i successi del partito fascista hanno suscitato visibile soddisfazione 
e gioia generale, poiché i fascisti già in precedenza avevano qui un ruolo 
determinante e il loro organo, la Vedetta d’Italia, è l’unico giornale che ancora 
esce.

Il partito di Zanella per il momento si è ammutolito. L’entusiasmo presente 
sarà senz’altro utile alla minoranza, protetta dai fascisti, dell’Assemblea 
costituente rimasta a Fiume per indire nuove elezioni per il suo rinnovo. Una 
disposizione oggi firmata dal terzo presidente, concesso all’allora minoranza 
della vecchia Costituente 38, stabilisce l’indizione di nuove liste elettorali, dopo 
la cui preparazione in breve tempo dovrebbero avvenire le nuove elezioni. Tale 
azione sembra avere buone prospettive di successo, ci si attende dall’energia 
di Mussolini un celere regolamento del contenzioso con la Jugoslavia e si 
vede già aperto finalmente il traffico con l’entroterra e quindi nuova vita alla 
città che, nel frattempo, è sempre più deserta.

Hoffmann

№ 765 contr. № 70. 2 copie. (K155910)

38 Si tratta di Attilio Depoli NdA.
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 14 novembre 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Da parte degna di fede vengo a sapere dei seguenti incidenti che hanno 
avuto luogo a Sussak in questi giorni.

L’avamposto di Fiume, Sussak, promesso al Regno di SCS, come si sa, 
è già amministrato dalle autorità jugoslave, ma è ancora occupato da truppe 
italiane.

Durante le sommosse fasciste degli ultimi giorni a Sussak è stata strappata 
ed oltraggiata una bandiera jugoslava. Il comandante della brigata serba di 
stanza nei pressi di Sussak ha chiesto le scuse immediate, altrimenti si sarebbe 
subito messo in marcia verso Sussak. Quindi la bandiera jugoslava è stata 
issata al suo vecchio posto dalle truppe italiane con gli onori militari. Poi i 
fascisti hanno fatto circolare la voce che avrebbero cacciato le autorità serbe 
da Sussak e occupato gli uffici. Ancora una volta il comandante ha fatto sapere 
che al minimo incidente di questo tipo egli avrebbe marciato su Sussak e ha 
ottenuto che tutto finora sia rimasto calmo. Con gli umori eccitati di entrambe 
le parti la foga fascista poteva facilmente causare seri disordini.

Per prima cosa quindi sia da parte italiana che serba si è fatta osservare 
la massima riservatezza sugli incidenti descritti che sono quindi poco 
conosciuti. 

Hoffmann

Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Oggetto: Eccessi fascisti a Sussak

№ 783 № di controllo 72. 2 copie (K155919-K155920)
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Consolato Tedesco di Trieste T r i e s t e ,  18 novembre 1922
Al Ministero degli Esteri 

Con la vittoria dei fascisti il movimento per l’autonomia slava si è 
praticamente disperso a tempo indeterminato. Proprio nella provincia di 
Gorizia, caposaldo di questo movimento, il colpo di stato fascista ha fatto 
piazza pulita degli interessi particolari in atto. I propugnatori del movimento 
per l’autonomia slava erano raggruppati nella Giunta Provinciale di Gorizia, 
il cui presidente era lo slavofilo Dr. Pettarin 39, deputato del Partito Popolare 
Italiano, e nella Commissione Consultativa Regionale, che attraverso la 
Commissione Consultativa Centrale di Roma presentava le proposte dei 
presidenti delle Nuove Province al Governo centrale. Proprio agli inizi del 
movimento fascista la Giunta provinciale di Gorizia era stata rimossa con la 
forza e le Commissioni Consultative Regionali sia di Gorizia, che di Trieste e 
dell’Istria furono sciolte dai fascisti. Ai vertici della Commissione Regionale 
stava il senatore Salata 40, ex deputato al parlamento austro-ungarico e 
appassionato fautore del movimento autonomista, il quale in base alle sue 
esperienze aveva proposto che al sistema di Governo centrale si preferissero 
anche per il futuro le leggi austriache sulla amministrazione comunale 
autonoma e sulle scuole.

Lo scioglimento delle Commissioni Regionali da parte dei fascisti è stato 
personalmente guidato dal locale deputato fascista Giunta, appoggiato dal 
Governo Mussolini. Gli autonomisti, comunque, non credono perduta la loro 
causa. Una deputazione della Giunta provinciale di Gorizia, dichiarata sciolta 
dai fascisti, si è recata a Roma, ottenendo da Mussolini la promessa vincolante 
che da questo punto di vista tutto deve rimanere come per il passato. In 
presenza della deputazione goriziana è stata mandata la relativa comunicazione 
telegrafica al prefetto di Trieste. Contemporaneamente il senator Salata è stato 
nominato al vertice della Commissione Consultativa Centrale di Roma per 

39 Luigi Pettarin, uomo politico (San Lorenzo Isontino 1871 - Trieste 1951). Esponente 
liberale prima della guerra 1915-18. Fu commissario e poi presidente della provincia  
di Gorizia dal novembre 1919 al 28 ottobre 1922. Nel primo dopoguerra aderì al Par- 
tito popolare battendosi affinché il Friuli orientale mantenesse l’autonomia che gode- 
va nell’Impero austro-ungarico. Fu tra i promotori della Democrazia cristiana nel Go-
riziano nel 1943-45. Accettò di collaborare, sul piano amministrativo, con le autorità 
jugoslave nel maggio del 1945 e perciò venne emarginato alla fine di quel periodo di 
occupazione.

49 Francesco Salata, (Ossero, Istria, 17/9/1876 – Roma 10/3/1944). Nominato senatore il 
15/11/1920 per il gruppo liberale democratico, poi Unione Democratica.
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liquidarla. Il locale prefetto, Crispo Moncada 4�, angosciato, come lo sono al 
presente tutti i funzionari nei confronti dei potenti fascisti, non ha inoltrato il 
telegramma ricevuto per il reinsediamento della Giunta provinciale di Gorizia, 
ma ne ha parlato prima con il deputato Giunta, il quale gli ha ordinato di 
celare temporaneamente questa comunicazione e si è recato subito a Roma 
per ottenerne l’annullamento. Benché a tutt’oggi non ci sia alcuna decisione, 
le parti interessate sono certe che Giunta riuscirà a dissuadere il Governo dalla 
parola data.

Il senatore Salata, nominato capo della Commissione Consultativa Centrale 
di Roma, aveva intenzione, con una mossa a sorpresa, di risolvere la questione 
dell’autonomia ancora prima che venisse ordinata la liquidazione assegnatagli 
della Commissione centrale. D’accordo coi circoli dirigenti del movimento 
egli aveva avuto in programma di rendere valida la sua perizia sull’argomento 
e la sua influenza per far emanare un decreto di scioglimento dai seguenti 
contenuti: 

1) Tutte le leggi della ex amministrazione austro-ungarica ancora esistenti 
nella Venezia Giulia vanno abrogate.

2) Le relative disposizioni di legge del Regno d’Italia vengono estese alle 
Nuove Province; 

3) Con le seguenti eccezioni:
L’amministrazione comunale rimane autonoma e risponde solo alla 

Giunta Provinciale,
La rappresentanza della provincia rimane nella sua forma attuale e 

stabilisce autonomamente le leggi di amministrazione provinciale 
attraverso la Giunta provinciale. 

Risponde al Governo centrale solo per inottemperanza alle generali leggi 
dello Stato.

In tal modo lo scopo del movimento per l’autonomia sarebbe stato 
raggiunto. Tuttavia prima che si arrivasse ad eseguire il programma, il 10 c.m. 
Salata, dietro insistenza di Giunta, ha dovuto lasciare il suo ufficio di capo e 
liquidatore dell’Ufficio centrale per le Nuove Province. Senza frapporre indugi 
lo stesso ufficio è stato dichiarato abrogato, e quindi ora tutte le questioni 
amministrative, anche quelle per la Venezia Giulia, finiscono nell’orbita del 
centralismo. 

4� Francesco Crispo Moncada, (Palermo 09/05/1867 – Roma 18/07/1952). Prefetto di Treviso 
(14 luglio - 21 agosto 1921) e poi di Trieste (19 ottobre 1922 - 19 giugno 1924). Nominato 
senatore del Regno il 22/12/1928, capo della polizia (19 giugno 1924 - 23 settembre 1926); 
Consigliere di Stato (31 ottobre 1925 - 9 maggio 1937).
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Gli slavi della Venezia Giulia capiscono benissimo che in tal modo 
il raggiungimento del loro scopo, frutto di tre anni di duro lavoro, viene 
rimandato a tempo indeterminato. Ma, come tutti gli elementi antifascisti 
d’Italia, riconoscono i fatti come stanno, senza tuttavia tralasciare la possibilità 
per una ripresa della lotta in tempi migliori.

Ora che l’estensione della vecchia legislazione italiana alle Nuove 
Province avverrà in tutti i campi, la preoccupazione principale dei 
nazionalisti italiani è quella di assicurarsi una assoluta maggioranza 
italiana in tutte le province. Le tre province della Venezia Giulia, Trieste, 
Istria e Gorizia mostrano però un quadro delle nazionalità molto vario. La 
provincia di Trieste, in base ai dati italiani, conta 214.000 italiani, 20.000 
sloveni e 6.000 tedeschi e di altri paesi stranieri. La provincia dell’Istria 
conta 158.000 italiani, 58.000 sloveni, 181.000 croati e 8.000 tedeschi o 
di altra origine straniera. La Provincia di Gorizia 114.000 italiani, 200.000 
sloveni e 9.000 tedeschi e appartenenti ad altri ceppi linguistici. In base, 
quindi, all’attuale suddivisione delle province gli Italiani avrebbero la 
maggioranza assoluta solo nella provincia di Trieste, mentre in Istria 
e a Gorizia questa andrebbe agli slavi. Pertanto i circoli nazionalisti 
italiani stanno lavorando a un piano per una nuova definizione dei confini 
provinciali della Venezia Giulia. Le proposte alternative da loro apportate 
sono le seguenti: 

a) riunire l’intera Venezia Giulia in una sola provincia con capoluogo 
Trieste. In tal modo si avrebbero: 486.000 italiani, 404.000 slavi e 
23.000 tedeschi o di altre nazionalità, oppure

b) annettere l’intera provincia di Gorizia a Udine, che in tal modo avrebbe 
ancora una maggioranza italiana, oppure

c) togliere i distretti di Sesana (1.000 italiani, 27.600 sloveni) e Postumia 
(2.700 italiani e 41.900 sloveni) a Gorizia e annetterli a Trieste. Così 
Gorizia avrebbe 110.300 italiani, 180.500 sloveni, ma i 69.500 sloveni 
in più a Trieste costituirebbero ancora una minoranza. 

Benché non sia ancora stato stabilito quale di questi progetti riuscirebbe 
ad essere portato a termine, tuttavia tutti questi preparativi illuminano 
chiaramente la disposizione d’animo con cui la nuova Italia pensa di trattare 
le minoranze nazionali. Mostrano anche come per uno Stato vincitore sia 
possibile crearsi una maggioranza nazionale anche là dove l’incidenza della 
popolazione straniera sia in soprannumero. Facendo slittare i confini dei 
distretti amministrativi si costruisce artificiosamente un rapporto numerico 
di popolazione con cui si riesce a dare legittimità popolare alla creazione di 
queste fasce di territorio. 
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L’ambasciata presso il Quirinale ha copia del rapporto.

                                                                              Toepke
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 21 novembre 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Da persona a conoscenza dei fatti vengo a sapere che il Governo italiano 
non vuole che abbiano luogo le nuove elezioni dell’Assemblea costituente 
indette dal terzo presidente di quest’ultima, per evitare le noie ad esse connesse 
e affinché, fedele alla dichiarazione di Mussolini, vengano ora portati ad 
applicazione i Trattati di Rapallo e Santa Margherita.

Questo orientamento ha dato coraggio agli zanelliani e allo stesso Zanella 
a Porto Re, dove i membri della maggioranza dell’Assemblea costituente si 
trovano ancora in esilio e dopo una lunghissima pausa hanno tenuto di nuovo 
una formale seduta.

Hoffmann

Oggetto: Nuove elezioni dell’Assemblea costituente

№ 793, № di controllo 74. 2 copie (K155921)
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Consolato Tedesco di Fiume Fiume, 30 novembre 1922
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Ho l’onore di inviare il riepilogo degli avvenimenti a Fiume nell’anno 
1922 fino alla chiusura del Consolato

Hoffmann

№ 810 № di controllo 79. Con 1 allegato (K155922)
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Consolato Tedesco di Fiume
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Riepilogo

Avvenimenti a Fiume nell’anno 1922 fino alla fine di novembre

Gennaio 31. Ultima regolare seduta dell’Assemblea Costituente; duro 
discorso di Zanella contro l’opposizione. Fallito attentato a 
Zanella all’uscita dal Municipio.

Febbraio  3. Aggiornamento dell’Assemblea costituente da parte di Zanella 
a motivo della pubblica sicurezza. In seguito ripetuti conflitti 
dei questurini, le truppe di polizia poste da Zanella a garanzia 
dell’ordine, coi fascisti. Conseguente interruzione dell’esercizio 
della linea ferroviaria.

Marzo  3. Dimissione di Zanella dopo una sparatoria di otto ore contro 
il palazzo del Governo con fucili e fuoco d’artiglieria da parte 
dei fascisti, scatenata da una agitazione creata ad arte in seguito 
all’immotivato assassinio del fascista Fontani.

 5. Nomina del Com. Castelli a ministro plenipotenziario d’Italia 
a Fiume

 9. D’intesa con questi un’assemblea popolare, convocata all’aperto 
davanti al Municipio dal Comitato della Difesa nazionale (Attilio 
Prodam), passa il potere esecutivo al deputato fascista veneziano 
Giovanni Giuriati.

 10. Temporeggiamento nell’approvazione di tale nomina da parte 
del Governo italiano.

 15. Cambio di consegna del Comitato della Difesa nazionale 
e di Prodam con il Comando (Consiglio) militare che passa il 
potere esecutivo al suo comandante Cabruna e indice lo stato di 
occupazione.

 22. Dimissione del Comando militare e di Cabruna; il 2° presidente 
(presidente della minoranza) dell’Assemblea costituente, 
Professor Depoli, sale al governo, poiché secondo il suo parere il 
1° presidente nominato, dr. Rudan, si è rifiutato di disconoscere 
un’altra autorità che non sia quella di Zanella.

Documenti



2��

Marzo  Fine mese.
 Esodo della maggioranza zanelliana dell’Assemblea costituente 

(i cui membri fuggono dietro minaccia di violenze) a Porto Re. 
Da lì pesanti accuse di Zanella all’amministrazione italiana e a 
Castelli. Nel giornale fascista Vedetta d’Italia, quindi, si hanno 
articoli contro di quello, ove si pubblicano documenti ritrovati 
che mettono in particolare risalto la sua disonestà nella trattativa 
sul prestito da 250 milioni. Dislocamento a Fiume dell’8° 
Reggimento alpini.

Aprile 2. Presunta richiesta di Belgrado a Parigi e Londra per un loro 
intervento nei disordini fiumani.

 6. Costituzione del 3° Presidente dell’Assemblea costituente 
a Reggente provvisorio da parte della minoranza di questa 
assemblea.

Maggio  3. Numero speciale della zanelliana Voce del Popolo, soppressa 
fin dalla rivoluzione, con una avvincente esposizione di 
Zanella delle vicende del 3 marzo. Accuse pesanti nei confronti 
del funzionario italiano Castelli, al marchese Chiavari, a 
Giunta e ai fiumani Ossoinack e Vio membri della minoranza 
dell’Assemblea costituente. Rendiconto dell’attività di governo 
del Zanella e giustificazione del suo precedente operato, esposto 
per l’immediata applicazione del Trattato di Rapallo. 

 22. Firma della bozza degli accordi fra l’Italia e la Jugoslavia 
a Santa Margherita per la regolazione delle vicende fiumane. 
(Sgombero di Sussak e del Porto Nazario Sauro. Apertura della 
ferrovia, Commissione paritetica senza Fiume) che deve essere 
eseguito nel termine di un mese.

Giugno  6. Rimozione della denominazione Ferrovie Fiumane da parte 
dell’amministrazione italiana e correzione su insegne, buste etc. 
in Ferrovie dello Stato Italiane.

 17. Castelli parla al console. L’Italia tergiversa sulla nomina dei 
membri jugoslavi della Commissione paritetica condizionata 
dall’accordo preliminare di Santa Margherita aspettando che in 
seguito all’incalzare delle cose a Fiume i lavori di questa possano 
non cominciare. A Fiume domina una quiete cimiteriale.

Agosto 1. Emanazione di una nuova disposizione sui passaporti a 
Fiume.

 Rivive la speranza di una veloce soluzione dei punti di contenzioso 
in essere fra Fiume, Italia e Jugoslavia.
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 11. Nomina dei membri della Jugoslavia per la Commissione 
paritetica, con presidente il  dr. Matko Laginja, ex Bano di 
Croazia, e del dr. Miroslav Janković, precedente direttore della 
sezione politica del ministero degli Esteri a Belgrado e ora inviato 
del Regno di SCS a Fiume.

 12. Arrivo del com. Roddolo, ex segretario di Sforza, qualeRoddolo, ex segretario di Sforza, quale, ex segretario di Sforza, quale 
rappresentante di Castelli, del quale si parla di dimissioni.

Sett.  Piena stagnazione; né si riunisce la Commissione paritetica né
Ottobre arriva a Fiume l’inviato serbo. 

Novembre  9. Nel palpabile spopolamento di Fiume una scintilla viene portata 
dalla trovata del “reggente” Depoli, che per mesi non si era fatto 
notare in alcun modo, con cui viene disposta la preparazione di 
liste elettorali per nuove elezioni dell’Assemblea costituente, con 
cui si spera di ottenere una maggioranza fascista, in seguito della 
salita al potere di  Mussolini quale Presidente del consiglio dei 
ministri con poteri dittatoriali.

Metà  Il Governo italiano fa sapere che non si permetteranno nuove 
elezioni perché porterebbero a disordini e vieta i peggiori colpi 
di mano dei fascisti, che con loro sorpresa si trovano molto più 
duramente colpiti proprio dal loro Presidente del consiglio dei 
ministri di quanto non avessero saputo fare i precedenti Governi 
causa la reazione dei fascisti del Regno.

Fine.  Nuova fiammata di speranze degli zanelliani, che negli ultimi 
mesi sembravano quasi spariti, ma che cominciano di nuovo 
a farsi sentire e considerano cosa fatta il ritorno definitivo di 
Zanella. 

 30. Scioglimento del Consolato Tedesco a Fiume 

firmato: Hoffmann

№ 73. 0 Copie (K155923-K155926)
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Ambasciata Tedesca Roma, 11 luglio 1923.
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

In relazione al Rapporto del Consolato di Trieste del 23 giugno c.a. Nr. I 
�204
Oggetto: Negoziati italo-jugoslavi per il regolamento della questione fiu-
mana.

I negoziati italo-jugoslavi per il regolamento definitivo della questione 
fiumana si sono di nuovo arenati. La Commissione, già da lungo tempo riunita 
a Roma, non è riuscita a fare alcun passo avanti sulla strada della soluzione 
delle divergenze. Tale stagnazione ha dato già da qualche tempo motivo al 
signor Mussolini di dichiarare che il ritmo dei negoziati dovrebbe essere 
accelerato. Ma per il momento non si riesce a capire se questa dichiarazione 
abbia avuto effetto.  

Firma illeggibile

(K155927)
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Legazione Tedesca Belgrado, 18 luglio 1923
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

In queste ultime settimane la stampa locale si è molto appassionata per 
l’andamento dei negoziati sul futuro destino di Fiume, dando ampio spazio a 
varie notizie apparse sulla stampa italiana che considera l’erezione di Fiume 
a Stato indipendente un’impossibilità e questo in relazione al fatto che, di 
contro la sua sottomissione alla sovranità italiana appare, invece, necessaria. 
In relazione a ciò si sono diffuse le voci più disparate in sede di negoziato che 
già da settimane vertono proprio su questo punto della questione adriatica, 
secondo cui la Jugoslavia darebbe il suo permesso all’annessione di Fiume da 
parte dell’Italia previa la concessione di Porto Baross e la restituzione della 
città di Zara alla Jugoslavia. 

Dell’effettivo stato di cose, su cui ancora oggi il pubblico è lasciato incerto, 
ci si può fare sostanzialmente il quadro seguente, in cui io seguo dati di persone 
che sono molto vicini alla faccenda in questione. 

M u s s o l i n i  deve già da alcune settimane aver deciso di troncare 
alla radice questi negoziati che si stanno trascinando indefinitamente, avendo 
perso ogni speranza che si sarebbe mai riusciti a creare lo “Stato” di Fiume 
con un proprio regime commerciale e tecnico-portuale, senza che questo non 
sarebbe caduto sotto il controllo di una o l’altra delle parti interessate. L’Italia 
ha quindi spostato il campo dei negoziati, spingendo per la cessione di Fiume 
all’Italia,  una soluzione non prevista dai trattati di Rapallo e Santa Margherita. 
A Belgrado, dove l’idea di scendere in campo con un sufficiente stanziamento 
di forze a Fiume non è stata mai presa seriamente in considerazione è così 
balenata la speranza di riottenere Zara (Zadar), la cui cessione alla sovranità 
italiana era stata accolta come un palo nelle carni. In ogni caso si è trovato 
giusto continuare a filare per il proprio tornaconto nonostante le forti 
pressioni dall’Italia. Se ciò non è ancora stato qui detto apertamente, la causa 
sta parzialmente in una tattica considerazione della volontà del Paese, che 
– come mostrano anche gli articoli dei giornali – avrebbe desiderato un rifiuto 
a limine. D’altro canto il Governo ha potuto utilizzare questi stessi giornali 
per poter ricavare un prezzo quanto più alto possibile dalla sua controparte 
ai negoziati, preparando però il pubblico ad una svolta delle cose nel senso 
generale delle proposte italiane. In ogni modo le trattative proseguono, e che 
questa dilazione sia gradita a Belgrado si ricava dal fatto che il Governo, come 
ho sentito autorevolmente affermare, ha ammonito la stampa alla misura, 
facendo contemporaneamente sì che con il contegno o l’ambiguità delle 
notizie pubblicate il pubblico rimanga sempre nell’incertezza sullo stato e gli 
obiettivi dei negoziati.
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Il modo di procedere del Governo di Belgrado corrisponde alla sua 
generale tendenza a liberare il paese dalla sua precaria posizione con sacrifici 
di una certa entità onde rimuovere i motivi di più acuti dissidi con i vicini, 
contro i quali non possono essere protetti dagli accordi della Piccola Intesa. 
Fondamentalmente il sacrificio di Fiume non è poi così doloroso per i Serbi, 
ma al contrario, mercanti esperienti sono qui del parere di poter lasciare Fiume 
al concorrente italiano, per il quale il possesso della città ha solo un valore da 
collezione, perché comunque la rifioritura del porto dipenderà dalla buona 
volontà della Jugoslavia. Se sotto la sovranità italiana le verrà a mancare 
l’appoggio della Jugoslavia, Fiume farà le sue cattive esperienze e tornerà 
pentita nel grembo jugoslavo. Ostinarsi sullo posizione di Fiume come Stato 
indipendente, come fece T r u m b i ć  ai negoziati di Rapallo a nome della 
difesa degli interessi serbi, era stata essenzialmente una questione di prestigio, 
e quindi non si cederà Fiume se non se ne sarà ricavato un chiaro successo 
almeno con la restituzione di Zara. L’opposizione croata alla soluzione 
italiana del problema di Fiume, qui credono si possa aggirare; una difficoltà da 
superare sarà certo nell’atteggiamento dei seguaci di Z a n e l l a , che gioca 
ancora il ruolo dell’intransigente, ma che potrebbe essere infine sacrificato 
sull’altare di un accordo preliminare con l’Italia. Se la notizia che il silurificio 
di Fiume sia stato acquistato da capitali francesi dovesse risultare confermata, 
questa renderebbe amaro all’Italia il gusto per il nuovo acquisto. 

                                       Keller 

J. № 1657/23. Rapp. № 671. (K155929-K155931)
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Legazione Tedesca Belgrado, 22 agosto 1923

In riferimento ai rapporti precedentemente presentati.

La questione di Fiume è entrata in una nuova fase; sono riprese le trattative. 
Il Governo italiano sembra aver fatto una proposta di compromesso, per cui 
la Commissione paritetica italo-jugoslava dovrebbe guidare, per la durata 
di un anno, l’amministrazione dello Stato di Rijeka 42, ma anche di Porto 
Baross e del Delta, mentre l’amministrazione del porto sarebbe da cedere a 
una commissione speciale. Attualmente si spera che i negoziati portino a un 
accordo definitivo.

I giornali di Zagabria hanno annunciato che il Governo di Belgrado 
non è contrario in linea di principio a questo regolamento provvisorio; la 
stampa di Belgrado ha parlato a tratti di una smentita del Governo, ma che 
in quanto tale non sarà verosimilmente mai pubblicata. Al legato jugoslavo 
a Roma, Dr. Antonijević, e al presidente della Delegazione jugoslava presso 
la Commissione paritetica, signor Ribar� 43, è stato ordinato di affrettarsi a 
Evians les Bains, per conferire sulla vicenda con Pašić e Ninčić. Si dice che 
Ninčić abbia interrotto la sua vacanza e abbia preso la strada del ritorno a 
Belgrado, dove dovrebbe giungere alla fina della settimana, a meno che, come 
era già stato programmato, non si rechi prima all’assemblea della Società delle 
Nazioni a Ginevra. Il motivo dell’affrettato ritorno può essere la questione 
del viaggio a Rijeka, un altro potrebbe comunque essere la questione della 
riparazione. 

Eisenlohr 

J. № 1916/23. Rapp. № 751. (K155933)

42 Così in originale.
43 Otokar Ribar� (Rybar), uomo politico sloveno, ma di orgini boeme e legato agli amienti 

finaziari di Praga. Ex deputato austro-ungarico, membro della delegazione del Regno di 
Serbi, Croati e Sloveni alla Conferenza di pace di Parigi. Contro la sua presenza (come di 
quella dell’altro sloveno Zolger e dei Croati Trumbic e Smodlaka) si levarono le proteste 
della delegazione italiana che voleva trattare solo coi suoi alleati in tempo di guerra, ovvero 
Serbia e Montenegro. Gli italiani alla fine cedettero sotto la pressione dell’allora presidente 
degli USA Woodrow Wilson.
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Ambasciata Tedesca Roma, 25 agosto 1923.
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

Oggetto: Questione di Fiume.

Il lungo e traballante andamento dei negoziati della Commissione paritetica 
per il regolamento della questione fiumana ha richiesto ancora una volta 
l’intervento diretto di Mussolini. Indipendentemente dal comune desiderio 
di portare a conclusione questa questione che si trascina ormai da anni, il 
Governo italiano doveva spingere ad affrettarsi poiché teme che le divergenze 
serbo-croate che stanno acuendosi potrebbero influenzare sfavorevolmente la 
soluzione della questione fiumana. La notizia di un ultimatum alla Jugoslavia 
riguardo la questione di Fiume è stata diffusa dalla stampa italiana ma è stata 
subito smentita dalla Agenzia Stefani. In effetti si tratta solo di un’ammonizione 
del Presidente del Consiglio dei ministri al senatore Quartieri, presidente della 
Commissione paritetica, al quale è stato chiesto di terminare il lavoro della 
Commissione entro il termine del mese. Per quanto riguarda il contenuto 
delle formule d’accordo discusse nella Commissione, la stampa diffonde la 
seguente proposta della delegazione italiana: 

1) La Commissione paritetica assume il Governo di Fiume
2) La Commissione affida la direzione politica ed amministrativa della 

città al Governo italiano
3) La Commissione assume tramite un consorzio misto l’amministrazione 

della ferrovia 
4)  Porto Baross e il Delta sono promessi alla Jugoslavia, ma rimangono 

comunque per 99 anni legati indissolubilmente alla città di Fiume.

Dal rapporto della Legazione di Belgrado del 18 del mese scorso, a me 
reso accessibile, e in base alle notizie locali pare non sia escluso che la 
summenzionata formula costituirà la base per la soluzione della questione di 
Fiume.

Il consolato di Trieste ha copia del presente rapporto. 

Prittwitz

A seguito di I 3918 dell’11 del mese scorso (K155935-K155936)
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Consolato Tedesco di Trieste Trieste, 2 settembre 1923.
Ministero degli Esteri

In seguito alla energica richiesta di Mussolini al Governo di Belgrado 
di accelerare i tempi di chiusura dei negoziati sulla questione fiumana, 
l’interesse per questa è ritornato di nuovo in primo piano sulla stampa locale. 
In base alle ultime notizie da parte jugoslava, il Governo di Belgrado non 
accetterà così semplicemente i famosi “quattro punti” italiani, ma preparerà 
una controproposta redatta in 6 punti, che garantirà significative concessioni 
di natura economica e politica in cambio della cortesia dimostrata dalla 
Jugoslavia. La fermezza delle posizioni italiane su un assoluto mantenimento 
dell’unità economica di Fiume è tanto più pienamente compresa e sostenuta 
favorevolmente dai circoli locali di Trieste, vero fanciullino bisognoso di cure 
della politica economica italiana, per la quale la regolazione della questione di 
Fiume assume un’enorme importanza.

Per rendersi conto dei pericoli economici che Fiume può causare a Trieste, 
basta solo esaminare tutte le varie possibilità di soluzione del problema 
fiumano in termini delle conseguenze economiche che esso ha per Trieste, che 
sarebbero le seguenti:

�) Annessione di Fiume alla Jugoslavia.
Indipendentemente dal punto di vista politico e nazionale, questa sarebbe 

per l’Italia la soluzione peggiore dal punto di vista degli interessi economici 
di Trieste. La Jugoslavia troverebbe infatti in Fiume una piazza d’affari già 
completamente allestita per i suoi interessi portuali. Certo Fiume non è un 
porto particolarmente grande, ma per la Jugoslavia sarebbe sufficiente; 
possiede una flotta mercantile abbastanza rilevante, moderni depositi, buoni 
moli ed è connesso con la Croazia da sufficienti vie di traffico. 

Fiume è connessa con la Slovenia attraverso il nodo ferroviario di S. Pietro 
del Carso, che si trova in territorio italiano. Questo punto nodale dista da Trieste 
quasi quanto da Fiume (S.Pietro-Trieste = 71 km, S. Pietro-Fiume = 63 km) e 
già per questo motivo si spiega la concorrenza che Fiume poteva fare a Trieste 
nel traffico commerciale con l’Austria nel periodo prebellico. Ma da questa 
parte Fiume fra poco sarà collegata a Lubiana con la ferrovia in costruzione 
che passa per Kočevje (Gottschee). Se Fiume fosse annessa alla Jugoslavia, 
tutto il traffico della Slovenia si riverserebbe su Fiume, perché grazie alla linea 
ferroviaria attraverso Kočevje questi trasporti non dovrebbero più toccare il 
suolo italiano e sarebbero quindi tolti al controllo da parte italiana. Inoltre, 
Fiume, appartenente alla Jugoslavia, scavalcherebbe automaticamente Trieste 
per tutto il traffico commerciale con la Dalmazia, anch’essa jugoslava, tanto 
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più se sarà realizzato il piano di collegare la rete ferroviaria dalmata con la linea 
Zagabria – Fiume. Questa programmata linea di collegamento dovrebbe partire 
da Ogulin e quindi, passando attraverso la Croazia meridionale, portare a Knin 
dove si andrebbe a collegare con la rete dalmata. Infine, se Fiume dovesse 
appartenere alla Jugoslavia, questo paese sarebbe direttamente interessato 
alla fioritura commerciale della sua maggior piazza portuale, e potrebbe 
eventualmente, applicando speciali tariffe agevolate, attrarre su Fiume tutto 
il traffico commerciale dell’Ungheria ed in parte anche dell’Austria. Secondo 
le statistiche della Camera del commercio di Fiume nel 1913 questa aveva un 
traffico commerciale ferroviario con l’Ungheria di 10.542.194 q. in arrivo e 
5.063.784 q. in partenza. 

Questa prima soluzione, l’annessione di Fiume alla Jugoslavia, sarebbe 
dunque catastrofica per il traffico commerciale triestino. 

2) Costituzione di Fiume a Stato libero.
Questa soluzione sembra avere, per lo meno attualmente, maggiori 

possibilità di sviluppo. In questo caso tutto dipende dalla più scrupolosa 
definizione dei dettagli relativi al regime di amministrazione portuale. Si va 
dicendo di porre una parte dei moli (Porto Baross & Delta) sotto la sovranità 
jugoslava, il che avrebbe conseguenze svantaggiose non solo per Trieste, 
ma anche per Fiume. Si parla parimenti di una amministrazione comune del 
porto da parte di una Commissione italo-jugoslavo-fiumana. Se quest’ultimo 
piano dovesse essere realizzato, per Trieste sarebbe di primissima importanza 
conoscere le intenzioni della Jugoslavia a tal riguardo. Poiché, se in questo 
caso la Jugoslavia dirigerà tutta la sua attenzione su Fiume, rinunciando a 
costruire un proprio porto nelle vicinanze di Fiume, Trieste verrebbe a soffrire 
le conseguenze descritte nel caso della soluzione di cui al punto 1). Come 
potrebbe l’Italia sollevare le sue obiezioni se la Jugoslavia dovesse imporre 
tariffe agevolate sulle proprie ferrovie all’autonoma Fiume?� Se, viceversa, 
la Jugoslavia dovesse costruire un proprio porto nelle vicinanze di Fiume, 
ad esempio a Buccari, sia Trieste che Fiume subirebbero un duro colpo sui 
loro traffici commerciali. È ovvio che ciò non avverrebbe subito, ché un 
porto moderno non si costruisce dall’oggi al domani, rimarrebbe comunque 
un’eventualità da non dover trascurare. 

3) Annessione di Fiume all’Italia.
Dal punto di vista triestino questa sarebbe la soluzione più favorevole 

del problema fiumano. In questo caso entrambi i porti apparterrebbero allo 
stesso organismo economico e potrebbero quindi beneficiare di agevolazioni 
economiche che non andrebbero a spese di uno nei confronti dell’altro. In 
tutti i casi la soluzione definitiva della questione fiumana causerà a Trieste un 
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contraccolpo economico, in quanto, da quel momento i normali collegamenti 
ferroviari fra Fiume e il suo entroterra saranno in ogni caso ripristinati, mentre 
attualmente, vista l’assenza di comunicazioni di trasporto, tale servizio è 
svolto da Trieste. 

Secondo le più recenti notizie dei giornali la Jugoslavia si è già rassegnata 
all’idea di rinunciare a Fiume per i suoi traffici e sta pianificando di allestire a 
Buccari una grossa piazza commerciale. Gli studi preliminari per l’installazione 
del nuovo porto sono già così estesi che secondo fonti giornalistiche jugoslave 
una compagnia inglese ha già ottenuto la concessione per la costruzione del 
nuovo porto. 

Invio una copia di questo rapporto all’Ambasciata presso il Quirinale e al 
Consolato Generale a Milano. 

Toepke.

Reg. № I/1573. Rapp. № 87. 3 Copie. (K155990-K155994)
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Legazione Tedesca Belgrado, 3 settembre 1923
Al Ministero degli Esteri

In riferimento al rapporto precedentemente inviato.

Il Memorandum o “accelerogramma” di Mussolini dell’8 agosto, 
che designava il presidente della Delegazione italiana per Rijeka 44 alla 
Conferenza di Roma, qui è stato tenuto nascosto per circa 2 settimane. Ci si 
preoccupa di non farlo apparire come un ultimatum al Governo jugoslavo, ma 
allo stesso tempo si cerca timidamente di rispettare il termine qui fissato del 
31 agosto. La “piena libertà di azione” che Mussolini si è riservata se non si 
raggiungesse un accordo entro questa data, qui intende un’annessione forzata 
di Fiume da parte dell’Italia. I giornali hanno annunciato l’approntamento 
di bande di fascisti armati, a Fiume è stato affondato uno yacht jugoslavo e 
strappata la bandiera. Ciononostante si è mantenuta la calma; si può vedere 
che temono un conflitto con l’Italia. L’ira contro il paese vicino non è intanto 
diminuita.

I 4 punti principali della proposta di Mussolini definita come minimo delle 
richieste italiane dicono: 
1) Il governo di Rijeka è affidato alla Commissione paritetica.
2) La commissione paritetica passa l’amministrazione politica e amministrativa 

di Rijeka al Governo italiano. 
3) La commissione paritetica amministra con un consorzio comune le 

ferrovie.
4) Porto Baross e il Delta passano alla sovranità jugoslava, ma rimangono per 

99 anni legati indissolubilmente al corpus della città di Rijeka. 

Le controproposte jugoslave esigevano essenzialmente la cessione del Delta 
e di Porto Baross alla Jugoslavia entro un termine di 5 giorni previa esistenza di 
un accordo preliminare e ulteriore limitazione ad 1 anno dell’amministrazione 
della Commissione paritetica; alla scadenza di tale termine l’intera questione 
andrebbe risolta definitivamente dal Presidente della Confederazione Elvetica 
in qualità di giudice arbitrale.

Un accordo non è stato ancora raggiunto. Secondo i comunicati stampa 
odierni la Commissione paritetica ha concluso ieri la sua seduta e il presidente 
della delegazione jugoslava ha trasmesso i risultati della consultazione a 

44 Così in originale.
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Belgrado. Il Governo jugoslavo entro 14 giorni deve confermare le decisioni 
prese “in caso contrario comincerà un nuovo stato di cose”.

Sul contenuto di queste decisioni oggi la “Pravda” comunica quanto 
segue:

“Roma (ieri sera). Da circoli diplomatici veniamo a sapere che Baross 
e il Delta saranno uniti a Sussak e rimarranno sotto la Jugoslavia. Il 
Governo di Roma pretende come ricompensa: 1) che l’Italia tenga in mano 
l’amministrazione e la polizia di Rijeka governata dalla Commissione 
paritetica; 2) che Baross rimanga in consorzio con il porto di Fiume e 3) che 
la Jugoslavia non allestisca un porto a Buccari.”

 

                                                                       Eisenlohr

Reg. № 2005/23. Rapp. № 773. (K155938-K155939)
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Legazione Tedesca Belgrado, 10 settembre 1923.
Al Ministero degli Esteri, Berlino 

In riferimento al Rapporto del 3. c.m. 

Nella questione di Fiume il Governo jugoslavo ha finora mantenuto il suo 
grande riserbo ed esercitato soprattutto un influsso paralizzante sulla stampa. 
Questo sforzo non è sempre stato accompagnato da successo. Non si è riusciti 
del tutto ad evitare che l’opinione pubblica mettesse la questione di Fiume 
in stretta correlazione con la vicenda di Corfù e che singoli, duri, appelli alla 
lotta venissero indirizzati contro l’Italia, come nel caso di un giornale che ha 
ricordato l’Italia ai giorni della disfatta di Caporetto, o nello Zagreber Tagblatt, 
che ha parlato ancora una volta di Mussolini come del leone che si nasconde 
nella pelle d’asino. Non si è riuscito ad evitare, inoltre, di dar corso alle voci 
più contraddittorie sul contenuto e l’andamento dei negoziati con l’Italia; che 
si parli del presunto capriccio di annessione dell’Italia; che le voci sempre più 
frequenti di un’incursione di bande bulgare in grande stile programmata per 
la metà del mese in corso siano messe in correlazione alla disputa con l’Italia. 
È subentrata qui, dunque, grossa inquietudine per il fatto che la questione di 
Corfù sembra avviata ad una soluzione pacifica e che il presidente dei ministri 
Pašić, il cui ritorno è atteso per oggi, abbia ottenuto da Poincaré che la Francia 
assuma il ruolo di mediatrice a favore della Jugoslavia. L’assistente del ministro 
Gavrilović mi ha, nel frattempo, spiegato che non ci sono notizie d’ufficio a 
questo proposito e che egli si pone in modo molto scettico sul successo della 
sua mediazione con la Francia. Egli vede la forza della posizione jugoslava 
ancora una volta nei diritti stabiliti dal Trattato di Rapallo, ma anche nel fatto 
che per Fiume essere annessa dall’Italia e quindi tagliata fuori dal retroterra 
jugoslavo rappresenti economicamente un suicidio.

Le ultime controproposte dell’Italia, citate nel rapporto precedente che, 
in pratica, sottometterebbero la città e il porto di Fiume al pieno controllo 
dell’Italia, sono generalmente viste come un tentativo di annessione 
mascherata. Il Governo jugoslavo ha quindi rifiutato anche le controproposte 
italiane e ha scritto al Governo Italiano, pretendendo la nomina del Presidente 
della Confederazione Elvetica come giudice arbitrale. L’Italia, da quanto mi 
ha detto Gavrilović, ha rifiutato questo tentativo, e vorrebbe prima raggiungere 
un accordo con la Jugoslavia sul fatto che la questione di Fiume sia trattata 
solo dopo la soluzione del conflitto di Corfù. Il Governo jugoslavo, da parte 
sua, non si è dichiarato d’accordo con questa proposta. La notizia, dappertutto 
riportata sulla stampa, di cui io ho appena fatto rapporto, che l’Italia assieme 
alla sua ultima controproposta abbia posto un termine di 14 giorni perché 
venga accettata o rifiutata e che allo scadere di questo termine si riserva di 
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aver di nuovo mano libera, sembra corrispondere al vero. I negoziati sono 
dunque attualmente interrotti e il Governo jugoslavo ne attende la ripresa, in 
caso contrario rimane sulla convocazione del giudice arbitrale.

Eisenlohr

Reg. № 2036/23. Rap. № 780. 45 i A N i Rif. (K155968-K155969)
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Telegramma

Londra, 11 settembre 1923    6.16 p.m. 
Arrivo  11.  „ „    8.15 p.m.

L’incaricato jugoslavo, Konstantin Fotić, mi ha detto oggi che il suo Governo 
è unanimemente preoccupato per la fine della disputa di Fiume, ma che Pašić, 
che l’altrieri ha parlato a Parigi, non ha perso la speranza sulla possibilità di 
una soluzione pacifica. La Jugoslavia non può derogare dalla sua posizione e, 
sulla base del Trattato di Rapallo, chiedere la decisione arbitrale di Motta 45, 
anche se ciò dovesse negare un accordo diretto con l’Italia. Dall’altra parte 
mi sento dire che la posizione della locale ambasciata italiana è che non serva 
sia osservato il Trattato di Rapallo, in quanto non presentato alla Società delle 
Nazioni. Fotić crede che l’Italia, verosimilmente dovrà cedere all’arbitrato, a 
causa delle pressioni da parte francese. Se, nel frattempo, Mussolini dovesse 
annettere Fiume, ci sarebbero da temere serie complicazioni e non solo fra 
l’Italia e la Jugoslavia. 

Dufour 46

№ 483 dell’11. 9. (K155941)

45 Giuseppe Motta (29/12/1871 – 23/1/1940) uomo politico svizzero, presidente della Con-
federazione Elvetica cinque volte nel 1915, 1920, 1927, 1932 e 1937, fu anche presidente 
della Società delle Nazioni dal 1924-25. Motta è noto per aver rinnegato l’obbligo della 
Svizzera a boicottare l’Italia dopo l’invasione dell’Abissina da parte di Mussolini. Met-
tendo il vantaggio economico della Svizzera al di sopra della pace mondiale, Motta rifiutò 
di partecipare al boicottaggio, atto che condusse la Svizzera a ritirarsi dalla Società delle 
Nazioni,  cosa che fu considerato un fattore contributivo alla catena di eventi che portarono 
alla II Guerra mondiale.

46 Barone Albert Dufour-Feronce, industriale e diplomatico tedesco (14/5/1868 Londra - 
3/2/1945 Berlino). Dal 1919 referente presso il Ministero degli Esteri per il commercio con 
l’estero, dal 1920 al ’26 è ambasciatore a Londra. Dal 1927 al ’32 è sottosegretario generale 
alla Società delle Nazioni e Direttore di segreteria della Società delle Nazioni. Dal 1932 
gli viene dato il titolo di Barone “Dufour von Feronce” e fra il 1932-33 è ambasciatore alla 
Legazione di Belgrado.
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Telegramma

Atene, 12 settembre 1923   
Arrivo 12       „             „  9.05 p.m..

Decifrato (Dipartimento cifrati segreti)

Cresce qui la convinzione, che l’Italia manterrà Corfù almeno fino a una 
soluzione del conflitto di Fiume. C’è poca fiducia su azioni di forza, poiché il 
gioco francese è imperscrutabile.

Da rivelazioni riservate di colleghi serbi, un grosso trasporto di armi e 
munizioni è segretamente giunto da Sofia verso il confine serbo in funzione di 
formazione di bande determinate a bloccare lì la Jugoslavia. 

Baligand 47

№ 66 del 12. 9. (K155943)

47 (Karl) Albert von Baligand, giurista e diplomatico tedesco (23/12/1881 Monaco - 7/6/1930 
Lisbona). Nel 1918 membro della Legazione di pace di Brest-Litowsk, dal 1919-1921 diret-
tore del consolato a Losanna, poi a Ginevra, e nel 1920 console a Ginevra. Fra il 1922-1925 
si trova all’ambasciata di Atene. Nel 1928 è segretario di legazione a  Lisbona dove rimarrà 
fino alla morte.
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Belgrado, 12 settembre 1923

In riferimento al rapporto precedente. 

1 Allegato 

Ho l’onore di inviare in allegato la traduzione di un articolo pubblicato 
nel numero odierno sul più importante quotidiano dei radicali, «Politika», sul 
comportamento tenuto dalla Francia nella questione di Fiume. Questo articolo 
colpisce tanto di più in quanto il maresciallo francese Franchet d’Esperey 
attualmente si trova presente come ospite del Governo in Belgio.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Pašić è tornato l’altrieri sera.

Firmato Eisenlohr

№ 2041/23 Rapp. № 785. (K155946 J.)
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Traduzione da «Politika» del 12 settembre 1923

Su Rijeka e dintorni

Dove porta questo protrarsi della crisi?�

La stampa francese, e fino a un certo punto anche quella inglese, 
continua a scrivere sul problema di Rijeka, naturalmente senza un sufficiente 
approfondimento dell’intera situazione. Per la stampa francese il problema 
non appare tanto complicato da non poter essere risolto; essa lo vede in modo 
abbastanza unilaterale e verosimilmente seguendo le indicazioni del Quai 
d’Orsay. La questione di Rijeka, invece, dopo la rimozione del conflitto italo-
greco, resta in prima linea e va vista nel contesto della generale situazione 
europea, nei termini seguenti: 

Il signor Poincaré usa con maestria il conflitto di Corfù con il manifesto 
desiderio di separare l’Italia dall’Inghilterra. Se dovesse aver successo, la 
posizione della Francia nei confronti dell’Inghilterra e la Germania si rafforza 
significativamente nel bacino della Ruhr *. Questa politica del Governo 
Francese si trova ancora in fase di sviluppo ma finora l’atteggiamento 
generale della Francia nel conflitto italo-greco suggerisce che tutto il piano sia 
di Poincaré. Come contropartita per l’aiuto che l’Italia darebbe alla Francia 
nel territorio della Ruhr, separandosi dall’Inghilterra, la Francia a quanto pare 
sarebbe disposta a dichiararsi d’accordo sull’eventuale occupazione italiana 
di Corfù. In tal modo si realizza la prima parte del piano italiano di conquista 
dei Balcani.

Ma a questo punto viene Rijeka. Sia il signor Poincaré che il signor 
Pašić hanno espresso la speranza che la contesa per Rijeka si possa risolvere 
attraverso canali diplomatici. Il signor Poincaré è evidentemente riuscito a 
convincere il signor Mussolini a una dilazione della programmata annessione 
di Rijeka. Questo spiega anche il successo della missione del signor Pašić 
a Parigi. Ma noi che cosa ci ricaviamo effettivamente?� Dove porta questo 
temporaneo protrarsi della “libera azione” italiana sull’Adriatico?� A noi pare 
che essa non migliori certo la nostra posizione, poiché cosa possiamo sperare, 

* Nel gennaio del 1923 la Francia, governata da Poincaré, in reazione al governo di destra 
tedesco, guidato dal Cancelliere Cuno e contrario alla politica dei Trattati, occupa il bacino 
della Ruhr. Tale politica unilaterale è apertamente condannata dalla Gran Bretagna.
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se l’Italia sarà benvenuta al fianco della Francia nella questione della Ruhr?� In 
tal caso qualsiasi intervento del Governo francese su Roma risulterebbe ancora 
meno efficace di quanto non lo sia oggi. Va dunque detto che con la dilazione 
della soluzione della questione di Fiume non ci abbiamo guadagnato. Anzi, 
nel futuro ci perderemo e tanto. 

Se l’Italia rimarrà a Corfù, ciò significherà l’isolamento nel Mare Adriatico 
e noi in tal caso potremmo anche non restare padroni delle nostre coste.

(K155947-K155948)
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Telegramma

Berlino, 14 settembre 1923.

Tel. 1. Cifr. 

Dipartimento cifrati segreti 

German Embassy 
London

Riservato. Da consegnarsi personalmente all’incaricato. 
Come risulta dalle più recenti voci della stampa inglese, alcuni circoli sembrano 
contare sulla possibilità di un conflitto bellico fra Italia e Jugoslavia. 
Prego rapporto telegrafico, su come in base alle Vs. informazioni il Governo 
inglese voglia prendere posizione nel caso di una guerra.
Ma prego in particolare di tener conto anche di dati ufficiosi.

Maltzan

K155945
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Berlino, 14 settembre 1923 

1.) Diplogerma Roma № 537

Telegramma i. Z.
Dipartimento cifrati segreti

Vi sono lì segni di un particolare acuirsi del conflitto di Fiume?�

Maltzan 

c.a. Signor Dir. Min. V. Schubert 48 z.g. Mitz

2.) Ambasciata Tedesca Parigi № 746
Telegramma i. Z.
Dipartimento cifrati segreti
Dalle più recenti voci della stampa inglese, sembra che alcuni circoli contino 
sulla possibilità di un conflitto bellico fra Italia e Jugoslavia. 
Prego rapporto telegrafico, su cosa pensa il Governo francese di tale possibilità, 
e quale posizione prenderebbe in caso di guerra su ciò che è dato li conoscere 
della posizione inglese.

Maltzan 

3.) Diplogerma Belgrado № 102
Telegramma i. Z.
Dipartimento cifrati segreti

(scritto a mano) Rapporto sulle notizie di stampa dall’Italia e dall’Inghilter- 
ra considera la possibilità di un acuirsi bellico del conflitto di Fiume. Manca- 
no ancora notizie positive sui preparativi militari. Prego informare su idea  
del Governo locale e su qualche provvedimento attualmente in preparazione. 
Su quali gruppi di potenze si potrebbe contare secondo l’opinione locale 

48 Carl von Schubert, giurista e diplomatico tedesco (15/10/1882 Berlino - 1/6/1947 Treviri). 
Dal 1906 al servizio diplomatico a Washington, Bruxelles, Lisbona, Londra e Berna, nel 
1919 prende parte ai negoziati di pace a Versailles, nel 1920 è direttore del Dipartimento 
Inghilterra ed America presso il Ministero degli Esteri Tedesco, nel 1921 è direttore del 
Ministero e nel 1930 ambasciatore a Roma
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in caso di conflitto?� Ma prego in particolare di tener conto anche di dati 
ufficiosi.

Maltzan 

4)  Legazione Tedesca Praga № 124
Telegramma i. Z.
Dipartimento cifrati segreti

Notizie di stampa dall’Italia e dall’Inghilterra considerano la possibilità di un 
acuirsi bellico del conflitto di Fiume.
Prego stabilire, se possibile, come è giudicata la posizione di Beneš 49 e quale 
sarà l’atteggiamento che prenderà il governo locale in caso di conflitto. 

Maltzan 

5.) Diplogerma Bucarest № 80
6.) Diplogerma Sofia № 60
7.) Diplogerma Budapest № 85
Telegramma i. Z.
Dipartimento cifrati segreti

Notizie di stampa dall’Italia e dall’Inghilterra considerano la possibilità di un 
acuirsi bellico del conflitto di Fiume.
Prego seguire con attenzione atteggiamento e misure del governo locale.

Maltzan.

(K155950-K155951)

49 Edvard Beneš (1884-1948) è stato un politico cecoslovacco, particolarmente importante 
durante il periodo di transizione del suo paese fra l’Impero Asburgico ed il Blocco sovie-
tico, in bilico fra Oriente ed Occidente. Fu il principale collaboratore di Tomáš Masaryk 
nella direzione del movimento per l’indipendenza cecoslovacca e, allo scoppio della Prima 
guerra mondiale, svolse opera di agitazione fra i giovani perché disertassero dall’esercito 
asburgico. Rifugiatosi a Parigi, organizzò corpi di volontari per combattere contro l’Au-
stria, e nel 1918 divenne ministro degli Esteri del nuovo Stato cecoslovacco. Conservò 
questa carica per 17 anni, e nel 1921-22 fu anche Presidente del Consiglio. La sua politica 
fu di accentuata amicizia con la Francia e l’Inghilterra, e nello stesso tempo di costituire un 
blocco antiaustriaco ed antitedesco, la Piccola Intesa, formato da Cecoslovacchia, Jugosla-
via e Romania..
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Telegramma

Belgrado, 14 settembre 1923  6.30 p.m. 
Arrivo      15         „            „ 1.30 p.m.

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti

In riferimento al rapporto № 785 del 12/9.

Ieri Consiglio dei ministri su Fiume, presieduto dal Re. Stampa annuncia 
preparativi militari in Ungheria e Bulgaria e rafforzamento della guarnigione 
Fiume. Qui nessun provvedimento militare. Pravda teme annessione Fiume 
domani.

Assistente ministro comunica Trattato Rapallo è registrato a Ginevra; per 
rifiutare arbitrato Italia ha peggiorato proposte per prosieguo negoziati. Non 
ha avuto luogo né mediazione francese né di nessuna altra nazione.

Opinione personale:
La Francia si è curata per trovare un accordo della vicenda, cosa che è 

nel suo interesse. Qui intimamente si crede che Fiume diventi italiana e si 
tratterà solo di Baross e Delta, si vuole evitare soprattutto colpo di mano, cui 
si dovrebbe assistere inermi. 

Eisenlohr

№ 68 del 14/ 9 (K155957)
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Telegramma

Londra,  14 settembre 1923   9.13 p.m. 
Arrivo   15        „           „  1.30 p.m.

Decifrato (Dip. Cifr. Segr.) - Dipartimento cifrati segreti
In risposta al telegramma № 679.

Da parte del governo si segue conflitto italo-jugoslavo con preoccupazione 
ma si spera che la guerra sia evitata. Mussolini è imprevedibile ma egli sa di 
aver contrari in questa faccenda sia il Governo inglese che presumibilmente 
francese. Si dice Governo jugoslavo si appellerà tribunale arbitrale dell’Aja 
poiché Mussolini ha rifiutato intervento svizzero. 

Sthamer 50

№ 491 del 14/ 9 (K155958)

50 Friedrich Sthamer, diplomatico, ambasciatore tedesco (24/11/1856 Ratzeburg - 29.6.1931 
Amburgo). Dal 1904 senatore, nel 1920 borgomastro di Amburgo e dal 1920 al 1930 amba-
sciatore a Londra.
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Telegramma

Belgrado, 15 settembre 1923  6 .00 p.m.
Arrivo      15           „          „ 9. 35 p.m.

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti

Rif. Telegramma № 102 a seguito del telegramma № 68. 

Opinione pubblica è qui fortemente preoccupata. Stampa comunica Italia 
ha concentrato presso Fiume 18 reggimenti fanteria, 5 squadroni, 3 batterie e 
aeroplani gettano proclami “Arrivederci”. 

Governo locale ieri sera rilasciato communiqué su voci bilaterali di accordo. 
In caso di scontro bellico a mio parere Francia per questione Ruhr si terrà da 
parte e quindi conflitto si localizza.

Cecoslovacchia e Romania da una parte e quindi Ungheria e Bulgaria 
dall’altra si asterrebbero dal conflitto, Jugoslavia, risponde persino ad 
annessione solo con proteste e appello a Società Nazioni e protrarrebbe 
soluzione questione. Informazioni da circoli politici, militari ed economici in 
ciò concordano. In Macedonia pare siano in corso grandi scontri tra bande, di 
cui stampa tace.

Eisenlohr 

№ 69 del 15. 9. (K155952)
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Telegramma

Roma, 15 settembre 1923  7.00 p.m.
Arrivo 15      „             „  9.35 p.m.

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti

Rif. Telegramma № 537

Mussolini desidera regolare questione di Fiume con diretto accordo con 
Jugoslavia in Commissione paritetica, che oggi si è di nuovo riunita. Teme 
però internazionalizzazione della questione perché Jugoslavia potrebbe 
appellarsi ad arbitrato di Motta secondo Trattato di Rapallo o portare causa 
davanti Società Nazioni con appoggio inglese. Contro prima possibilità gli 
italiani sembrano aver intrapreso pertanto passi preventivi a Berna, e del resto 
sperano sulla mediazione di Poincaré.

Preparativi militari consistono, per quanto si possa stabilire, in allestimento 
corpo d’armata bellica presso la milizia di stanza Trieste e tenuta in riserva 
classe che ha già prestato il servizio militare. 

Un ulteriore acuirsi del conflitto di Fiume, che al momento non mostra 
segni, potrebbe avvenire, 1. in caso di intransigenza jugoslava, 2. per un coup 
de tête di militari fascisti a Fiume, 

Stampa italiana finora riservata e conciliante

Prittwitz

№ 69 del 15. 9. (K155953)
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Telegramma

Parigi,   15 settembre 1923   12.25 p.m. 
Arrivo        15       „              „   1.15 p.m.

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti

Rif. Telegramma № 746.

Le mie impressioni finora mi hanno portato a pensare che qui non si consideri 
seriamente il pericolo di una guerra italo-serba, e si sia comunque deciso di 
fare di tutto pur di evitarla. Il fatto che sia riuscito a Cambon, inviato dal signor 
Poincaré alla conferenza degli ambasciatori, con segreti mercanteggiamenti di 
arrivare a una soluzione preliminare del conflitto di Giannina, ha aumentato 
fortemente l’autostima della Francia e il suo convincimento di un proprio peso 
e ruolo diplomatico, e ha stimolato la speranza che nel caso in questione si 
potrebbe trovare un accordo con la mediazione francese.

Non c’è dubbio che Pašić, che come si sa nella sua breve visita a Parigi 
è stato ricevuto da Poincaré, ha chiesto a questi di agire sull’Italia nel senso 
di un ammorbidimento. Non è escluso che tale azione abbia avuto luogo in 
qualche forma, provocando la dichiarazione di Mussolini di dover rifiutare 
ogni mediazione. Su tale azione o ipotesi di una possibile azione, riporto 
anche la comunicazione dell’ambasciata di Roma sullo scetticismo italiano 
nei confronti dell’affidabilità di un sostegno politico francese. Va comunque 
rilevato che il Governo francese, come già ha favorito in ogni modo l’azione 
italiana contro la Grecia sia nello sgombero di Corfù che nella questione di 
Fiume, vista la sua servizievolezza nei confronti dell’Italia, non andrà molto 
lontano, tanto da sacrificare definitivamente i rapporti d’amicizia francesi con 
la Piccola intesa e gli interessi militari francesi.

Mi riservo una presa di posizione aggiuntiva previo arrivo di più ampie 
informazioni 

Hoesch 51

№ 1052 del 15/ 9. (K155959-K155960)

51 Leopold von Hoesch (1881-1936).
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Telegramma

Belgrado, 16 settembre 1923  12.20 p.m.
Arrivo      16        „           „   9.35 p.m.

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti

In relazione al Telegramma № 69. 

Situazione Fiume distesa

Eisenlohr 

№ 70 del 16. 9. (K155956)
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Telegramma

Parigi,  (via Francoforte s. M.) 16 settembre 1923   1.15 p.m
Arrivo                3.00 „ „ 

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti

A seguito del Telegramma № 1052.

Da persona di fiducia vengo a sapere che Poincaré ha in effetti agito 
sull’Italia nel senso di un suo ammorbidimento.

L’azione deve essere avvenuta direttamente con locale ambasciatore italiano 
subito dopo il colloquio di Poincaré con Pašić, dopo che quest’ultimo ha avuto 
un colloquio con il barone Avezzana 52. La persona di fiducia dice Governo 
francese soddisfatto dei risultati al momento ottenuti di una dilazione del 
termine critico del 15 settembre. Direzione stampa Ministero esteri dichiara 
comunque a domande dei giornalisti che la notizia sul pericolo di un conflitto 
diffusa in questi giorni è superata e di poter sperare su soluzione amichevole 
nel corso di negoziati. 

Hoesch

№ 1055 del 16/9. (K155961)

52 Barone Camillo Furio Romano-Avezzana, (Napoli 04/10/1867 – Eboli (Salerno) 
15/06/1949), Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe (13 luglio 1911), 
inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe (23 febbraio 1918) ambascia-
tore (31 dicembre 1923). Delegato italiano alla conferenza di Portorose (28 ottobre 1921). 
Segretario generale alla conferenza di Genova (29 gennaio 1922). Membro della Commis-
sione di conciliazione italo-greca (18 luglio 1930). Senatore del Regno dal 23/01/1934.
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Telegramma

Roma, 17 settembre 1923  3.00 p.m. 
Arrivo 17       „             „   8.10 p.m.

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti

In relazione al Telegramma № 384. (scritto a mano) II Fi 60

Improvvisa nomina generale Giardino a Governatore di Fiume si basa 
su notizia confidenziale di timore di Mussolini che d’Annunzio potesse 
intraprendere nuovo colpo di stato. Situazione molto acuitasi, soprattutto 
perché Giardino, persona fortemente nazionalista, non offre alcuna garanzia 
di evitare conflitti locali. Consiglio azione immediata su stampa tedesca che 
faccia commenti in relazione a situazione incerta. 

Prittwitz

№ 386 del 17. 9. (K155964)
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Ambasciata Tedesca Roma, 18 settembre 1923

Oggetto: Fiume

Il console di Trieste fa la seguente relazione del 12. c. m.: 
“Sia il console Račić, appena tornato da Belgrado, che il locale deputato 

sloveno Wilfan mi assicurano di dare per certo che è stato raggiunto un accordo 
su Fiume e che in base a questo la città spetterebbe all’Italia.

Il secondo ne deduceva che il Governo di Belgrado si sia disposto a cedere 
nella questione di Fiume non solo per la preoccupazione che l’Italia, nel caso 
non si venisse incontro ai suoi desideri, potesse creare sproporzionate difficoltà 
inasprendo le contrapposizioni interne fra le singole etnie jugoslave, ma che 
siano state determinanti soprattutto le azioni di circoli economici che hanno 
fatto capire come un vivace commercio con l’Italia sia un’esigenza vitale per 
la Jugoslavia e non debba più a lungo venire ostacolato. Anche se ampi strati 
popolari in Jugoslavia nutrono un vivo interesse per gli Sloveni in Italia essi, 
nell’ultimo periodo, hanno la netta impressione che il Governo jugoslavo 
mostri una certa arrendevolezza nel difendere i loro interessi, evidentemente 
anche per evitare altri attriti con l’Italia.

Si deve dare per certo il fatto che Pašić abbia concordato di tenere 
attualmente segreto l’accordo, perché al momento non crede sia opportuno, 
per motivi di politica interna, rendere pubblica la cessione di Fiume come 
fatto compiuto. Anche qui le notizie sulla presunta conclusione dei negoziati 
su Fiume riprendono e si spengono in vario modo. Finora, comunque, non si 
è avuta nessuna conferma ufficiale.

Firma illeggibile

№ I 6478. (K156019-K156020)
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Telegramma

Belgrado,  18 settembre 1923   
Arrivo        19        „            „ 2.30 p.m.

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti

Ieri sera l’incaricato d’affari bulgaro ha comunicato al Governo che il 
vicepresidente Depoli, causa necessità economica e difficoltà nell’assicurare 
l’alimentazione abbia rassegnato le dimissioni e che il Governo italiano causa 
la minaccia di bande fasciste per mantenere ordine abbia nominato come 
governatore militare di Fiume il generale Giardini NdT. In tal modo non si 
influenzano lo status quo e i negoziati. Generale entrato Fiume con truppe alle 
6 di sera.

Opinione pubblica locale sbalordita. Nonostante azione Governo stampa 
protesta contro Italia e contro Bulgaria che incolpa di questo accordo. 

Politika riporta fedele dichiarazione dell’Italia necessaria a Fiume 
amministrazione forte, per avere risultato negoziati.

Lettera di Mussolini a Pašić, finora tenuta segreta, dovrebbe contenere 
punti seguenti: 

1. Jugoslavia ottiene Baross e il Delta,
2. Italia ottiene il resto di Fiume,
3. Italia ottiene il corridoio verso Fiume,
4. Jugoslavia ottiene l’uso del porto di Fiume per 99 anni.

L’ottimismo del Governo non è condiviso dall’opinione pubblica che 
comunque non appare motivata per una guerra. 

Notizie da Parigi, sottolineate da Politika, riportano di una minaccia del 
Governo di Belgrado alla Bulgaria di marciare su Sofia in caso di proseguimento 
della guerriglia macedone. 

L’assistente del ministero, Gavrilović, ha comunicato prendere atto della 
dichiarazione italiana. In base a questa Giardini è stato nominato come 
governatore militare, non civile. (Lo afferma Vreme). Del resto le truppe 
italiane si trovavano a Fiume già da prima. Non ci sono altre notizie. A Sofia, 
invece, viene solo reso noto l’ammassamento di bande in determinati punti 
del confine e chiesto di dare appoggio. Truppe serbe non avrebbero superato 
confine e non pensano di farlo.

NdT Sic! Trattasi come si è detto del generale Gaetano Giardino.
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Legato inglese crede, come me, esclusa guerra con Italia causa isolamento 
Jugoslavia; i preparativi militari serbi in Macedonia appaiono rilevanti; 
rappresentanti Grande Intesa a Sofia lì avrebbero ammoniti affinché diano il 
via alla distensione. Lui si aspetta una simile richiesta anche per qui.

Eisenlohr (sic) 

№ 71 del 18/ 9. (K155971-K155972)
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Belgrado, 18 settembre 1923

In riferimento al Rapporto 
del 10 c.m. № 780 e del 3 c.m. № 771

Ho avuto l’onore di aver già comunicato per altre vie che la giornata di 
ieri è trascorsa tranquilla e la temuta annessione di Fiume non è avvenuta. Si 
è di nuovo giunti alla trattativa di pace e si respira risollevati. La dilazione 
della soluzione, che ancora poco tempo fa sembrava negativa (cfr. Allegato al 
Rapporto del 12 c.m. №  735), ora è ritenuta utile.

Da informazioni oggettive si deve per prima cosa ricavare quanto segue: la 
pressione militare che l’Italia ha fatto sentire in misura crescente per produrre 
qui il voluto stato di arrendevolezza si è diffusa su tutti i confini del Regno 
di SCS. Sia che le notizie al riguardo siano vere o solo immaginate, sono 
riuscite a far capire con urgenza l’attuale impotenza militare dello Stato, sia 
al Governo jugoslavo che al pubblico. Dall’Albania è stato comunicato che, 
con un accordo segreto, contro la cessione di Valona l’Italia ha assicurato a 
questo paese un accrescimento dei confini a scapito dei serbi e che si dice le 
bande albanesi NdT erano pronte ad invadere; le notizie dal confine bulgaro, 
dove si segnalano pericolosi disordini, sono peggiorate in quanto sono stati 
mobilitati 50.000 uomini delle milizie bulgare; dall’Ungheria giungono 
notizie di divisioni armate ai confini meridionali da parte di italiani; è ormai 
stabilita per certa la notizia dell’arrivo di sei ufficiali italiani a Budapest e 
inoltre la concentrazione dei reggimenti di fanteria Nr. 48, 49, 50, 62 e 64, 
e ancora dei due secondi reggimenti di artiglieria e cavalleria ai confini con 
quartier generale a Dunaszeksö immediatamente a nord della città jugoslava 
di Mohacz. A ridosso del confine italo - jugoslavo dovrebbero esserci 75.000 
unità forze armate.

Il mutamento per il meglio della situazione politica si dice sia dovuto a una 
lettera di Mussolini a Momčilo Ninčić, che questi da Ginevra, con corriere 
speciale, ha inoltrato al signor Pašić. Il contenuto di questa lettera è tenuto 
segreto, ma i negoziati a Roma dovrebbero essere già ripresi dalla Commissione 
paritetica e la Jugoslavia sarebbe pronta ad accettare la prima condizione posta 
dall’Italia per cui la Commissione paritetica dovrebbe assumersi il Governo di 
Rijeka; la discussione dovrebbe solo riguardare ora Baross e l’allestimento di 
un porto a Buccari (Bakar). Ciò vuol dire che si permette che in breve lasso di 
tempo Fiume diventi italiana.

NdT Nell’originale Arnautsbanden - Si tratta di albanesi all’epoca in serbo chiamati arnauti.Arnautsbanden - Si tratta di albanesi all’epoca in serbo chiamati arnauti. Si tratta di albanesi all’epoca in serbo chiamati arnauti.
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La Pravda, giornale d’opposizione, scrive al riguardo:
“Mussolini si è dimostrato il più forte a Corfù. È riuscito in tutto, nonostante 

abbia solo diplomaticamente giocato d’azzardo. Il suo potere è in salita e tutti 
gli offrono doni (Geschenke), perché temono nuovi successi. Che voglia forse 
compensare il ritiro da Corfù del 27 settembre con Rijeka?�”

Ninčić ha fatto registrare il Trattato di Rapallo e gli Accordi di Santa 
Margherita presso la Società delle Nazioni a Ginevra, e certo, come si dice, 
d’intesa con i delegati italiani. Ora, dice poi un altro comunicato, che il 
presidente della Confederazione Elvetica si è rifiutato di fungere da giudice 
arbitrale nella contesa su Rijeka gli Jugoslavi hanno perso anche il loro 
ultimo adout. A proposito della questione del giudice arbitrale mi è giunta di 
recente, da canali diplomatici, la seguente notizia: nel Trattato di Rapallo, a 
suo tempo, il ruolo di giudice arbitrale era stato assegnato al presidente della 
Confederazione Elvetica senza chiedergliene precedentemente l’assenso. 
Richiestone a posteriori, il presidente avrebbe dato il suo assenso a titolo 
personale, ma questo non è considerato un obbligo dai suoi successori in 
carica. 

La fase a cui è ora giunta la questione di Rijeka permette in qualche modo 
di guardare agli sviluppi intervenuti dall’occupazione di Corfù a oggi. Ma non 
occorre neanche che io sottolinei che il quadro che mi sono fatto sulla base 
della locale osservazione debba necessariamente essere unilaterale e lacunoso 
e necessiti di correzione e di ulteriori informazioni.

Durante tutto il periodo della crisi, anche nel suo acme di ieri, ciò che 
colpisce era la mancanza di interesse del pubblico. Il motivo di ciò mi è sembrato 
risiedere non tanto nell’atteggiamento della stampa largamente influenzata 
dal Governo, quanto nel fatto che il pensiero politico dei vecchi serbi resta 
confinato all’ambito dei loro precedenti limiti territoriali; l’Adriatico e la costa 
dalmata, le questioni di uno sbocco emporiale e del significato futuro del mare 
li lasciano indifferenti. Ci si interessa a tali questioni solo indirettamente, per 
la considerazione di cui godono croati e sloveni, che per la totale indifferenza 
diventano ancora più estranei alle vicende politiche. Da questa costatazione 
non risulta però alcuna tensione interna, alcuna voglia di contese, per non 
parlare poi di minacciare la propria esistenza o addirittura quella statale per 
questa speranza futura.

Lo stesso ristretto orizzonte mi è sembrato dominare nel Governo fin dal 
ritorno di Pašić. L’occupazione di Corfù, lo sfiancamento della Grecia non sono 
stati prima considerati come una minaccia tale da precludere future possibilità 
di sviluppo. In modo abbastanza egoistico si è cercato di trarre vantaggio nella 
questione di Rijeka pescando nel torbido o sperando in una qualche difficoltà 
di Mussolini – o al momento quando il leone si sarebbe saziato –, poiché per la 
questione di Rijeka sarebbe stato inopportuno per la Jugoslavia immischiarsi 
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nel contesa di Corfù. Poi si è temuto, invece, che Mussolini volesse ravvedersi 
per un’eventuale perdita di prestigio a Rijeka. Per quanto ne so io fino al 
ritorno di Pašić qui non è successo niente né a livello diplomatico, né militare. 
Si ha paura e ci si nasconde la testa nella sabbia.

Nonostante il loro dissidio con il Governo, i Croati devono essere molto 
irritati con gli Italiani. Nel caso di un conflitto armato questi – e qui devo 
rivedere una mia idea precedentemente espressa – si metterebbero dalla parte 
dei serbi. Mi permetto di dubitare dell’opinione, largamente diffusa nei circoli 
di Budapest, che l’Ungheria eserciti ancora una grande forza di attrazione sui 
Croati.

Nel caso in questione la Piccola Intesa non si è rivelata uno strumento 
utile: non ha dato agli Jugoslavi il senso di sicurezza nelle retrovie. Notizie 
da Ginevra hanno evidenziato che nel conflitto di Corfù i rappresentanti della 
Piccola intesa avrebbero minacciato di uscire dalla Società delle Nazioni e 
anche la Francia aveva dato chiari segni di una sua defezione nel caso in cui 
non ci si fosse accodati all’Italia nei suoi interessi sui Balcani. Sarebbe più 
che verosimile che abbiano avuto luogo preoccupazioni diplomatiche di tal 
sorta, almeno alla Società delle Nazioni. Il rappresentante del ministero degli 
Esteri, il ministro della Giustizia Perić, mi ha intanto assicurato che non è stato 
comunque fatto alcun passo comune dai rappresentanti della Piccola intesa. 
Anche in ciò non si è molto soddisfati dei membri della Piccola intesa alla 
Società delle Nazioni. La delusione riguarda innanzitutto la Cecoslovacchia, 
la cui posizioni dominanti già a Sinaia * sono state considerate spiacevolmente 
e il cui ministro degli esteri viene accusato di amar parlare occasionalmente 
all’esterno a nome di tutti senza che ne abbia la licenza. Gli si rimprovera 
adesso la sua presa di posizione verso Mussolini, il suo atteggiamento nella 
questione del prestito ungherese, e il fatto che la Cecoslovacchia non prenda 
quei 35.000 vagoni di frumento dalla Jugoslavia, che non ha ancora trovato 
alcun acquirente disposto ad importare una tale quantità. 

Da tutta questa fase emerge come nei Balcani non esista ancora un 
sentimento di solidarietà. Forse le esperienze fatte daranno una scossa per 
pensare di dare vita ad una Lega balcanica, mettendo da parte gli interessi 
contrapposti. Questa esigenza è entrata sempre più nelle coscienze. L’inizio di 
un’intesa si è coagulato contro la Grecia nella forma di un accordo su una zona 
di porto franco a Salonicco. Il problema più grosso comunque rimane quello 

* Sinaia, città della Romania nella regione della Muntenia. Fu spesso luogo di negoziati dei 
rappresentanti della Piccola intesa. Questo a cui si fa riferimento era relativo alla conces-
sone di un prestito all’Ungheria dopo che erano state sbloccate le proprietà dello Stato 
ungherese presenti negli Stati successori alla Monarchia austroungarica. Čedomir Popov, 
Od Versaja do Danciga, Nolit, Beograd 1976, p. 331.
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macedone. Anche dopo un’eventuale soluzione, se mai una ne potrà riuscire, 
rimarrebbero comunque difficoltà a sufficienza, soprattutto la questione di un 
porto della Bulgaria sull’Egeo, ed altresì la contrapposizione rumeno-slava. 

Un’ulteriore conseguenza della situazione suddetta è la caduta della 
illusione jugoslava di una propria forza militare. Se ciò verrà compreso 
nel modo giusto, porterà a un riallacciamento di rapporti di buon vicinato 
con l’Italia e ad una contemporanea energica ricostruzione degli arsenali 
lacunosi. Il credito francese di 300 milioni, che Pašić ha portato da Parigi 
con l’approvazione del Senato (francese NdA), è solo una goccia su una pietra 
rovente. 

L’assoluta insostituibilità di Pašić per lo Stato jugoslavo si è di nuovo 
evidenziata sia sul versante della politica estera che interna. La politica si regge 
qui su un solo capofamiglia. L’annessione di Rijeka avrebbe verosimilmente 
causato la caduta del gabinetto Pašić, che sarebbe stato prontamente sostituito 
da un altro gabinetto Pašić.

In base alle notizie stampa qui giunte, l’atteggiamento dell’Inghilterra nel 
periodo della crisi è stato contraddittorio 53. All’inizio del conflitto di Corfù 
l’inviato greco mi aveva detto una volta che per la Grecia sarebbe stato 
meglio se l’Inghilterra non avesse preso con eccessiva forza le sue difese: 
non si sarebbe così intrapreso niente di serio mentre, a fronte del suo rigido 
atteggiamento nei confronti dell’Italia, ha reso più difficile a Mussolini a far 
passi indietro. Dalla lotta dei grossi ai piccoli non viene niente di buono. Il suo 
giudizio, che ricorda un po’ il detto: quidquid delirant reges placuntur Argivi *, 
non pare tanto sbagliato. A proposito della questione di Fiume, la stampa ha 
comunicato, anche dopo il colloquio di Pašić con l’ambasciatore britannico a 
Parigi, che la diplomazia italiana ha ottenuto la garanzia da parte del Governo 
di Londra che questo non si sarebbe opposto ad una soluzione ritenuto equa e 
ragionevole da Mussolini. Come sempre viene qui affermato che l’Inghilterra 
appoggia il punto di vista della Jugoslavia: in realtà l’Inghilterra doveva 
assicurare il suo nome di protettrice dei piccoli Stati, ma sull’efficacia di tale 
protezione non ha dovuto convincere nessuno.

Sia qui che a Roma si nega che ci sia stata una mediazione francese; tuttavia 
la soluzione corrisponde così appieno agli interessi francesi, che non ci sarà 

* Citazione un po’ scorretta della locuzione latina, presa da orazio, Epistulae, I, II, 14: Qui-
dquid delirant reges, plectuntur Achivi. (Ogni delirio dei re lo scontan gli Achei).

–––––
53 Per gli inglesi la priorità assoluta era l’evacuazione dell’isola da parte delle forze italiane, 

cosa che Mussolini accettò dopo che Poincare decise di lasciare la questione alla Confe-
renza degli ambasciatori, negando un deciso appoggio ai greci di; in  Čedomir Popov, Od 
Versaja do Danciga, Nolit, Beograd 1976, p. 337.
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nessuno a dar credito a tale smentita: l’esito del conflitto di Corfù, come quello 
di Rijeka, sono andati proprio a vantaggio della politica francese nel bacino 
della Ruhr. In termini diplomatici, il Governo francese si è liberato dall’obbligo 
di dover conciliare la neoacquisita amicizia italiana con la consolidata amicizia 
jugoslava. La questione di Rijeka è aggiornata e in tal modo si guadagna tempo. 
L’appoggio, che l’Italia è riuscita a comprare, viene trattenuto fino ad ultimo, 
e poi, in caso di negoziati alla Società delle Nazioni della Jugoslavia contro 
l’Italia, messo a disposizione di entrambe non incondizionatamente, ma con 
misura. Mussolini vuole Fiume e in buona sostanza la otterrà; la Jugoslavia sa 
di non doversi aspettare alcun sostegno militare dal suo alleato, e ora si è fatta 
modesta nelle sue richieste; è contenta se riesce a svincolarsi da una prova di 
forza nel caso di un’annessione di Fiume ed almeno si assicura i suoi diritti 
sul porto. Entrambi ringraziano la Francia per aver raggiunto tale scopo, che 
sarà reso effettivo dai negoziati diretti voluti dall’Italia. Non dovesse riuscire, 
dopo mesi sarà oggetto di dibattito al forum mondiale, e la Francia può sperare 
nel frattempo in un decisivo mutamento della sua posizione nei confronti della 
Germania, di non aver più bisogno del voto dell’Italia e di poter giocare ora il 
ruolo di protettrice della Jugoslavia. Ma soprattutto alla Francia è riuscito di 
ostacolare la possibilità di un nuovo conflitto e di conseguenza di un nuovo 
raggruppamento.

Eisenlohr. Oggetto: Rijeka 

J. № 2036/23. Ber. № 799. (K155981- K155988)
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Telegramma

Londra, 19 settembre 1923   5.26 p.m
pervenuto  2.30 p.m.

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti

Risposta al tel. 686.

Nella mia posizione di giudizio posso al momento solo appoggiarmi alla 
stampa, che con poche eccezioni riporta l’opinione che al momento non 
vede il rischio di nessun conflitto incombente. Ma la situazione può causare 
facilmente complicazioni e deve essere osservata con la massima attenzione. 
Fiume sembra non avere per l’Inghilterra lo stesso interesse di Corfù. Dal 
punto di vista inglese il contenzioso italo - jugoslavo pare più appartenere alla 
sfera di interessi francese e non si può non avere l’impressione che si seguano 
con soddisfazione le difficoltà cui la Francia deve sottostare fra i suoi due 
amici. L’annunciato incontro fra Mussolini e Pašić è qui bene accetto .

Sthamer 

№ 800 del 19. 9. x) II Fi 65. (K155973)
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Telegramma

Belgrado,  19 settembre 1923  6.00 p.m. 
Arrivo    19         „           „  11.40 p.m. 

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti

Oggi un articolo conciliatore della Samouprava 54 ispira una concezione 
ottimistica sulla situazione del Governo a Fiume. 

Idea di Otokar Ribarz: incursione non è ancora annessione, ma atto sleale, 
violazione del trattato e gioco truccato con Depoli. Il fait acompli venutosi a 
creare per colpa dell’Italia ufficiale ha reso difficile la ripresa dei negoziati. 
Finora non si è palesemente presa nessuna decisione, contro la quale prendere 
provvedimenti. La forte insoddisfazione dei grandi alleati contro l’aggressività 
di Mussolini porterà … x) a rivelarsi.

Ieri sera … x) Pašić (Nikola Pašić) si è dimesso alla lettera di Mussolini.
La posizione definitiva jugoslava nella nota trasmessa a Sofia secondo i 

dati di Nešić dice “Tutti i nostri provvedimenti non hanno come scopo di 
pareggiare alcuna incursione, e non hanno intenzione aggressiva, che è 
stata considerata solo per necessità eccezionali.” La nota riporta come false 
le notizie di giornali stranieri, in cui la Jugoslavia avrebbe intenzione di far 
oltrepassare le sue bande oltre il confine. 

Eisenlohr

№ 72 del 19. 9. (K155974)

54 Foglio ufficiale del partito radicale di Nikola Pašić.
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Telegramma

Berna,      19 settembre 1923    6.55 p.m.
Arrivo      19         „          „  11.40 p.m.

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti
Oggetto: Giudice arbitrale sulla questione di Fiume

In risposta al telegramma № 304. 

Il Trattato di Rapallo prevede come giudice arbitrale il presidente della 
Confederazione Elvetica. Il presidente cambia annualmente, l’attuale presi-
dente è Scheurer, il prossimo anno – Chuard 55. Motta non è più in questione. 
Da nessuna delle parti del Trattato traspare una designazione  ufficiale di 
mediatori da parte dei presidenti del Governo svizzero. Poiché solo da poco 
il Trattato è stato trasmesso alla Società delle Nazioni, l’eventualità di un 
arbitrato svizzero è stata accennata a Ginevra in un colloquio fra Salandra 56 
e Motta, ove Salandra ha espresso una certa soddisfazione su questo punto 
del Trattato di Rapallo. Il consigliere federale, a cui il ruolo di giudice arbi-
trale sta già scomodo, ha fatto sapere all’italiano, che in mancanza finora di 
un ufficiale notifica, il ruolo di giudice arbitrale per il presidente Confede-

55 Karl Scheurer, (27/9/1872 – 14/11/1929), uomo politico svizzero, presidente della Confede-
razione Elvetica nel 1923. Ernest Chuard, (31/7/1857 – 9/11/1942), uomo politico svizzero, 
presidente della Confederazione Elvetica nel 1924.

56 Antonio Salandra (Troia (FG), 13/8/1853 – Roma 9/12/1931),  è stato un uomo politico 
italiano, fu Presidente del Consiglio dei Ministri dal 21 marzo 1914 al 18 giugno 1916. 
Salandra, un conservatore, divenne primo ministro dopo la caduta del governo di Giovanni 
Giolitti, scelto dallo stesso Giolitti che ancora guidava la maggioranza in parlamento. Co-
munque, egli si distaccò ben presto da Giolitti sulla questione della partecipazione italiana 
alla Prima guerra mondiale. Mentre Giolitti era schierato a favore della neutralità, Salandra 
e il suo ministro degli Esteri, Sidney Sonnino, appoggiavano l’intervento a fianco della 
Triplice intesa, e si assicurò l’entrata in guerra dell’Italia, nonostante l’opposizione della 
maggioranza del parlamento (Neutralità italiana (1914-1915)). Salandra si aspettava che 
l’entrata nel conflitto a fianco dell’Intesa avrebbe portato ad una rapida soluzione della 
guerra, ma in realtà poco cambiò, e il primo anno di guerra dell’Italia fu segnato da pochi 
successi. A seguito di una riuscita offensiva austriaca dal Trentino nella primavera del 1916, 
Salandra fu costretto a dimettersi. Dopo la prima guerra mondiale, Salandra si spostò ulte-
riormente a destra, e appoggiò l’ascesa al potere di Mussolini nel 1922. Rappresentò l’Italia 
alla Società delle Nazioni.
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razione non va neanche tenuto in considerazione, e non lo sarà neanche per 
il futuro.

Adolf Müller 57

II Fi 60. № 997 del 19. 9. (K155975)

57 Adolf Müller, politico e diplomatico tedesco (19/8/1863 Wittlich presso Treviri † 5/9/1943 
Merlingen (Cantone di Berna). Collaboratore di giornali e poi del partito socialdemocratico 
dal 1919 al 1933 fu ambasciatore in Svizzera.
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Legazione Tedesca Praga, 19 settembre 1923.
Al Ministero degli Esteri

Oggetto: Conflitto di Fiume 

Il giudizio sul conflitto di Fiume è al momento qui del tutto tranquillo. Il 
ministro Dr. Girsa 58, vice del presidente dei ministri Dr. Beneš, mi ha detto che 
ancora la settimana scorsa la preoccupazione per un prosieguo della vicenda 
si era fatta particolarmente grande. L’incaricato d’affari italiano ha sollevato 
una protesta per l’agitazione della stampa locale che è infondata e costituisce la 
sola causa di un pericolo immaginario; egli non ha però voluto riconoscere la 
fondatezza di tale protesta. La Cecoslovacchia non vuole una guerra in nessun 
caso, tanto meno una in cui non si sa chi verrà infine coinvolto nella sciagura, e 
pertanto la stampa cecoslovacca solleverà la sua voce ogni volta che si vedranno 
gli indizi di un simile sviluppo delle cose. Ora si crede però che il punto più 
critico sia stato superato e la questione giungerà a un più tranquillo corso.

Sulla situazione in Bulgaria Girsa si è espresso in termini alquanto 
pessimistici. Le cerchie militari che hanno fatto cadere l’ultimo gabinetto 
si sono ritirate dalla scena ma restano in attesa. Dai komitatči 59 ci si deve 
aspettare sorprese spiacevoli. 

Al pari di Girsa si è espresso anche l’inviato rumeno, in cui si può ipotizzare 
una certa simpatia sia con la Jugoslavia che con l’Italia. Ha “poche notizie”, 
dalle quali crede di poter trarre la speranza che nella questione di Fiume si 
troverà una soluzione accettabile per entrambe le parti. Anche le vicende 
bulgare sono considerate più una situazione locale: in Bulgaria non ci sarà 
mai pace, indipendentemente da chi sia al timone.

Dalla Legazione italiana infine mi è comunicato che l’Italia sta cercando di 
esercitare un’azione distensiva sulla Bulgaria.

Koch 60

№ A X Confl. It.Gr. (K155978-K155979)

58 Vàclav Girsa, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Cecoslovacchia Alla 
Società delle Nazioni, firmatario di un accordo con la Germania di regolamentazione del 
lavoro e dei servizi dei battelli cecoslovacchi naviganti sull’Elba.

59 Termine di origine turca che designa le bande nazionalistiche dell’area balcanica (macedo-
ne, bulgara, soprattutto). Komitatschi, del resto, si dichiarava anche Gavrilo Princip, l’at-
tentatore di Sarajevo.

60 Walter (Franz) Koch, giurista e diplomatico tedesco (18/5/1870 Chemnitz - 26/12/1947 
Dresda). Dal 1921 al 1935 fu ambasciatore tedesco a Praga.
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Riservato!

Annotazione

Oggi mi ha cercato l’ambasciatore italiano e mi ha comunicato di aver 
ricevuto dal signor Mussolini la richiesta di comunicare quanto segue al signor 
Cancelliere del Reich:

A Fiume è tutto calmo. Anche in Italia gli animi sono calmi e senza 
nervosismi. Il comportamento preso a Belgrado lascia prevedere sia possibile 
proseguire in maniera pacifica i negoziati con la Serbia. Inghilterra e Francia 
sembrano essere al momento disinteressate alla questione di Fiume.

Il conte Bosdari ha aggiunto che il signor Mussolini dà grande importanza 
al fatto che il Governo tedesco sia sempre tenuto al corrente della questione 
politica in oggetto.

Ho ringraziato l’ambasciatore per le sue comunicazioni che avrei trasmesso 
al signor Cancelliere del Reich. 

Presentato devotamente al signor Cancelliere del Reich 61

Berlino, 20 settembre 1923

(K155977)

61 Successore di Wilhelm Cuno è in tal carica dal 13 agosto al 30 novembre del 1923 Strese-
mann (10/5/1878 Berlino – 3/10/1929 Berlino), che dal 1923 al 1929 ricoprirà la carica di 
ministro degli Esteri.
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Telegramma

Parigi,  (via Francoforte sul Meno)  21 settembre 1923   3.00 p.m
Arrivo:                                  3.50 p.m.

Decifrato - Dipartimento cifrati segreti

In risposta al Telegramma № 751x)

Sulla presa di posizione del Governo francese in rapporto al conflitto 
di Fiume mi sono già espresso nei telegrammi № 1052 e 1055, cui faccio 
riferimento. Nel frattempo non ho potuto notare cambiamenti sostanziali. 
Nomina governatore italiano qui ha destato molta impressione, ma sembra 
non si sia persa ancora speranza regolazione pacifica e ci si affida a quanti 
cercano una soluzione sulla via del negoziato.

Hoesch 

№ 1055 del 16/ 9. (K155976)
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Ambasciata Tedesca Roma, 26 settembre 1923.

In Allegato al Rapporto I 47070
del 25 mese scorso
Oggetto: Fiume

Il desiderio italiano di regolare la penosa questione di Fiume quanto più 
possibile grazie a una diretta intesa con la Jugoslavia estromettendo Stati terzi 
o organismi internazionali si è ancor più chiaramente rafforzato nel corso della 
vicenda di Giannina-Corfù. Le dichiarazioni conciliatrici del ministro degli 
Esteri jugoslavo alla skupčina, cosi come la lettera del signor Pašić a Mussolini, 
hanno quindi fatto una buona impressione. Sul contenuto di tale lettera poco 
qui si è fatto trapelare al pubblico. Soprattutto, finora non si è riuscito a 
stabilire se corrisponde al vero la notizia dello Agramer Tageblatt, per cui la 
lettera contiene la proposta di un incontro personale fra Pašić e Mussolini. In 
vista della sfiducia che qui si ha dell’attività mediatrice della Francia, cui per 
tanti motivi, senza trovarne altri, si può rinunciare, non sarebbe da escludere 
che Mussolini faccia il tentativo di provare la questione di Fiume sulla via 
di un avvicinamento politico dell’Italia alla Jugoslavia. Del suo desiderio di 
distendere la posizione nei confronti della Jugoslavia testimonia la notizia che 
arriva da più parti, secondo la quale le truppe italiane allestite ai confini sulla 
linea Postumia (Adelsberg)-Fiume siano state retrocesse nell’area di Vipacco 
(Wippach)-Monte Nanos.

Anche dopo la nomina del generale Giardino a governatore militare di 
Fiume la stampa ha mantenuto un atteggiamento tranquillo: si comporta 
evidentemente secondo le istruzioni del ministero degli Esteri. Il fascista 
Corriere Italiano * si è addirittura spinto, in uno dei suoi ultimi editoriali, a 
rifiutare ancora una volta l’intromissione del presidente della Confederazione 
Elvetica, ma a riconoscere teoricamente valida la competenza della Società 
delle Nazioni con riferimento all’articolo 19 del Patto.

Dalle notizie uscite in stampa sul momentaneo stato dei negoziati fra Roma 
e Belgrado è difficile decidere fino a che punto si tratti di ipotesi, realtà, raggiri 
o ballons d’essai. L’ultima variante della proposta d’accordo cui mira l’Italia è 
stata riportata da Belgrado nella stampa locale con la seguente formulazione:

1) Annessione della città di Fiume e del suo territorio da parte dell’Italia, 
riconoscimento della sovranità jugoslava su Porto Baross e il Delta;

* Quotidiano di Roma fondato nel 1923 con il sostegno di Mussolini, come “quotidiano fian-
cheggiatore”, con aiuti della Fiat e di altri gruppi industriali. Il suo direttore fu Filippo 
Filippelli, nella cui macchina fu trovato il cadavere di Giacomo Matteotti.
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2) Attestazione dei confini a favore della Jugoslavia nel territorio di Fiume e 
della Croazia;

3) Zona franca jugoslava nel porto di Fiume;

4) Trattato commerciale fra Italia e Jugoslavia per la definitiva regolamenta-
zione dei rapporti commerciali fra i due Stati;

5) Intesa politica e militare fra i due Stati riguardo ai Balcani e all’Europa 
centrale;

6) rinuncia della Jugoslavia al diritto di tenere una flotta militare 
sull’Adriatico.

Mentre il Messaggero del 26 c. m. su tale formula crede di poter comunicare 
che i punti 1-4 avrebbero già una base effettiva, gli altri quotidiani mettono 
in dubbio la cosa più decisiva, ovvero la possibilità di revisioni confinarie a 
favore della Jugoslavia. Il rischio di un colpo di mano su Fiume dovrebbe 
essere già considerato come rimosso, se la situazione politica interna del 
Regno di SCS non dovesse creare un acuirsi della situazione.

                                               Prittwitz

(K155997-K155999)

Documenti



258

Consolato Tedesco di Trieste Trieste, 2 ottobre 1923.
Ministero degli Esteri

A fronte dell’assicurazione sottolineata di continuo nella stampa italiana 
che la nomina da parte del Governo italiano di un generale italiano a 
governatore dello Stato libero di Fiume non colpisce in alcun modo lo spirito 
dei patti stipulati per la regolazione della questione fiumana, potrebbe essere 
interessante fare luce più da vicino sulle conseguenze che produrrà questo 
cambiamento, fin dove è ora possibile osservarle. Non può essere certo il mio 
compito indagare sulle connessioni politiche di questo passo del Governo di 
Mussolini con le direttive della politica italiana in generale e con le intenzioni 
italiane relative a Fiume nei negoziati con la Jugoslavia: nella presente io mi 
limito a illustrare solo gli effetti della nuova situazione a Fiume in ambito 
militare, amministrativo ed economico.

Sugli aspetti militari del nuovo ordinamento, da quanto mi è stato finora 
comunicato da testimoni oculari, corrisponde al vero la dichiarazione 
contenuta nel proclama del generale Giardino al popolo di Fiume, secondo 
la quale con la sua nomina a governatore militare l’occupazione italiana 
di Fiume aumenta di un solo soldato, lui stesso. Il giorno dell’arrivo di 
Giardino a Fiume si è osservato solo l’arrivo di alcuni camioncini militari, 
che di sicuro dovevano trasportare solo il personale militare al seguito 
del generale. Inoltre il generale Giardino, nelle numerose interviste 
rilasciate, ha continuamente sottolineato che la sua missione ha un carattere 
esclusivamente amministrativo e dal punto di vista militare non si deve 
interpretare, anche solo nel senso di preparativi, come un cambiamento 
dell’attuale condizione. 

Grandi invece sono i cambiamenti che sono già stati intrapresi nel 
Governo e l’amministrazione interna dello Stato libero. Subito dopo il 
suo arrivo il generale Giardino ha preso in mano gli affari di governo. Dei 
membri del passato Governo ne ha tenuti cinque, che di volta in volta con 
voto consultivo egli porterà alle sue decisioni. I diritti e i doveri di questi 
“Consiglieri del Governo” sono stati indicati chiaramente e limitati dal 
decreto emanato dal generale Giardino il 23 settembre c.a. Detto decreto ha 
il seguente contenuto:

Articolo 1.

Ai nominati consiglieri del Governo spettano le seguenti funzioni:
a) Vigilanza sui funzionari del campo amministrativo loro assegnato.
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b) Prendere decisioni negli affari amministrativi in corso e firmare i relativi 
atti.

c) Decidere sulle spese, laddove siano previste dal piano di bilancio e 
non superino l’importo di 1000 Lire, e preparare i relativi ordini di 
pagamento.

d) Concedere le ferie ordinarie e straordinarie al personale sottoposto.
e) Preparare i lavori e presiedere le sedute di consiglio del ramo 

d’amministrazione loro assegnato.
f) Fare rapporto al Governatore su tutti gli altri affari e sottoporgli eventuali 

proposte.
g) Adempiere ogni altro compito particolare che venga eventualmente loro 

assegnato.

Articolo 2.

Il consiglio del Governo formato dai consiglieri del Governo; esso:
a) Costituisce l’organo consultivo del Governatore.
e) Esamina preliminarmente le questioni da sottoporre alla consulenza 

comune dei consiglieri del Governo e propone eventuali soluzioni.
c) Dà il suo parere sugli ordinamenti legislativi che dovrà emanare il 

Governatore.
d) Dà collegialmente consulenza sull’assunzione o il licenziamento di 

dipendenti stipendiati e forza lavoro nell’ambito delle previsioni di 
bilancio.

e) Esamina gli atti dell’amministrazione provinciale, che in base alle 
prescrizioni dell’ordinamento di amministrazione civile devono essere 
firmati dai funzionari superiori.

f) Dà parere collegiale sulle questioni di amministrazione ed economia 
pubblica, qualora queste debbano essere sottoposte alla revisione del 
Governatore.

Significativa è anche la riorganizzazione della polizia fiumana ordi- 
nata dal generale. Ai suoi vertici è stato nominato questore (capo della 
polizia) l’ispettore generale della sicurezza pubblica del ministero degli 
Interni italiano, com. Andrea Calabresi-Aversini. Il precedente questore, 
il fiumano Oscarre Benussi, è stato assegnato al Ministero degli Interni 
italiano.

La polizia fiumana è organizzata interamente sul modello della poli- 
zia italiana e dalle singole questure del Regno verranno assegnati al nuo- 
vo questore agenti speciali addestrati. Questa riforma appare sicuramen- 
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te appropriata a rafforzare ulteriormente il prestigio italiano a Fiume,  
dove finora ciascuno poteva fare quel che voleva, tanto più che la polizia  
fino a questo momento era l’unico ramo amministrativo di Fiume che  
l’Italia non aveva preso nella sua amministrazione, e in un qualche modo 
ha ridestato l’apparenza di una Fiume autonoma. Questo provvedimento 
contraddice in un certo senso la promessa ripetutamente fatta dal generale 
Giardino che avrebbe lasciato al loro posto tutti i funzionari fiumani 
attualmente attivi. 

In campo economico non si riescono a vedere finora significativi 
cambiamenti, nonostante il precedente capo del Governo dello Stato libero, 
il prof. Depoli, abbia motivato le sue dimissioni proprio per la sconsolata 
situazione economica della città. È certo che al governatore militare sono 
stati messi a disposizione notevoli mezzi finanziari per alleggerire in qualche 
misura la misère economica di Fiume e rincuorare la provata popolazione. 
Anche adesso, dopo il ritorno dalla visita di Giardino a Mussolini, l’unica 
cosa che si sa sulle misure economiche è che la manifattura di tabacco 
fiumana ha acquistato grosse commesse dai Monopoli di tabacco italiani, 
che gli permette l’assunzione di 300 nuove lavoratrici; che l’immigrazione 
di disoccupati stranieri sarà ostacolata con forza; che i prezzi dei generi 
alimentari di prima necessità saranno sottoposti a severi controlli; che per 
aiutare i compatrioti bisognosi (certo seguendo il modello francese del 
bacino della Ruhr) saranno predisposte mense popolari. Oltre a ciò, saranno 
previste altre misure, ma al momento tutto ciò si limita solo a parole generali 
sulla “grande comprensione per i bisogni economici di Fiume” e la “risposta 
più pronta”.

La sfiducia della Jugoslavia sugli ultimi sviluppi della situazione a Fiume 
con la nomina di un governatore militare da parte del Governo italiano è 
aumentata naturalmente ancora di più, tanto da mantenere il blocco della 
ferrovia che la collega alla Jugoslavia. Dal 1° ottobre le autorità jugoslave 
hanno bloccato anche il traffico telefonico dalla Jugoslavia, soprattutto quello 
verso Sussak, vicina località con cui è legata da stretti vincoli economici. 
Per perseguire i suoi scopi di attrarre sempre più a sé economicamente e 
culturalmente Fiume, l’Italia è riuscita far diventare italiane le principali e 
più vitali istituzioni di Fiume: i cantieri navali, i moli, le ferrovie, le poste, i 
telegrafi, la rete stradale, l’unico giornale e, da ultimo, ora anche la polizia. 
Secondo le ultime notizie del giornale anche il silurificio Whitehead passa in 
mano italiana.

Contro i tentativi autonomistici di Fiume il nuovo governatore militare 
sembra attenersi incondizionatamente alle precedenti direttive del Governo 
italiano. Ciò si ricava almeno da un’intervista di Giardino, in cui egli 
dichiarava che avrebbe ostacolato con ogni mezzo il ritorno del presidente 
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Zanella scacciato dai fascisti e di tutti i membri e sostenitori della vecchia 
Costituente fuggiti all’estero.

L’Ambasciata presso il Quirinale ha copia del presente rapporto.

                                              Toepke

Reg. № 1716. Rapporto № 96. (K156005-K156010)
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Copia – solo come abbozzo!

Annotazione

Il termine del conflitto italo-greco e il chiarimento ultimamente subentrato 
nella questione di Fiume permettono sempre più un giudizio che può, per certi 
versi, dirsi conclusivo dell’azione italiana e dei suoi risultati.

All’occupazione italiana di Corfù, causata dagli incidenti di Giannina, 
indipendentemente dall’effetto sulla politica interna, Mussolini aveva destinato 
evidentemente una doppia funzione. Intanto ha raggiunto lo scopo, certo 
causato da un lungo malumore dell’Italia, di umiliare fortemente la Grecia 
e di innalzare inoltre il prestigio italiano sui Balcani, soprattutto in Albania e 
nell’area del Mare Egeo.

Inoltre, con l’occupazione di isole strategicamente importanti situate 
allo sbocco dell’Adriatico, che in base ad informazioni attendibili si può 
considerare solo temporanea, Mussolini ha voluto crearsi un terreno 
favorevole onde giungere ad una soluzione definitiva della questione di 
Fiume. Il primo scopo Mussolini non è riuscito a realizzarlo nella misura 
desiderata, anche se parlare di un insuccesso della sua impresa può sembrare 
esagerato. I desideri di vendetta italiani nei confronti della Grecia sono 
stati certo pienamente esauditi; ma le circostanze che hanno condotto allo 
sgombero di Corfù hanno dato l’impressione di un arretramento dell’Italia 
davanti alla proteste dell’Inghilterra, e questa sensazione, come è noto qui agli 
intimi, sarà utilizzata dalla Grecia e ha in qualche modo nociuto alla nuova 
vittoria dell’Italia nella percezione politica dei Balcani. Oltre a ciò il pesante 
malumore dell’Inghilterra nei confronti dell’Italia, benché temporaneo, ha 
dovuto lasciare qualche ripercussione sui rapporti italo-inglesi e da una parte 
significare un indebolimento della posizione italiana nelle grandi questioni 
europee e dall’altra causare un avvicinamento alla Francia a seguito della 
riconosciuta inaffidabilità italiana.

Mussolini, d’altra parte, sembra essere riuscito ad ottenere per l’Italia 
una soluzione significativamente favorevole della contesa su Fiume. La seria 
minaccia rappresentata per la Jugoslavia dall’occupazione di Corfù, ha fatto 
chiaramente vedere a questo Stato la debolezza della sua posizione, che non 
ha potuto fare altro che affidarsi all’appoggio francese, anche senza citare 
le difficoltà di politica interna e la mancanza di armamenti. Il sostegno che 
la Jugoslavia ha avuto da parte della Romania e Cecoslovacchia, è stato 
innegabilmente tiepido. L’attenzione della Romania è rivolta tutta sulla Russia 
e sulla Bessarabia, mentre dall’altra parte l’importante discorso politico che 
il signor Beneš intratteneva con il Presidente dei ministri italiano proprio allo 
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scoppio del conflitto greco sembra aver causato l’evidente astensione della 
Cecoslavacchia dalla questione di Fiume.

Il riconoscimento di questa sua sfavorevole posizione ha portato la 
Jugoslavia a quella indubbia virata chiaramente espressa nella skupčina dal 
presidente dei ministri Pašić: si è dovuto incassare in silenzio la pesante sfida 
costituita dall’invio a Fiume del generale Giardino. Si è dovuto inoltre dare 
per scontato di rinunciare ad appellarsi a una corte arbitrale e dichiararsi 
pronti ad una regolazione diretta della vicenda con l’Italia. Come sarà questa 
regolazione, non si riesce ancora a capire nella sua piena entità; ma sembra 
che si sia sempre più fondamentalmente orientati su un’annessione della città 
di Fiume da parte dell’Italia e una sovranità jugoslava su Porto Baross e il 
Delta.

Tutta la questione nel suo complesso dovrebbe essere discussa nel prossimo 
incontro fra Mussolini e Pašić programmato per metà ottobre a Venezia. Se si 
arriverà a quelle ampie intese citate nella stampa, sarà il futuro a dirlo; ma le 
contrapposizioni fra i due Paesi sembrano ancora essere così profonde, che il 
loro superamento dovrebbe avere solo un significato temporaneo. In ogni caso 
si dovrebbe dare per certo che i giorni dello Stato libero di Fiume sono contati. 
Si deve ancora attendere se in conclusione come risultato finale non si otterrà 
un accordo greco-jugoslavo che garantisca una significativa concessione per 
la Jugoslavia a Salonicco con una conseguente deprezzamento della vittoria 
italiana a Fiume. Gli sviluppi di entrambi i conflitti hanno fatto luce anche sui 
rapporti italo-bulgari, e non c’è alcun dubbio che l’intimità dell’Italia con il 
Governo di Zankoff è stata notevolmente sopravvalutata per l’occasione; la 
forte accentuazione della passività bulgara durante le fasi critiche del conflitto 
è quanto meno degna di nota.

Vincitrice indiscussa di tutto il conflitto è da considerarsi senza dubbio la 
Francia, la quale ha saputo tenere in mano tutti i fili e sfruttare la situazione di 
tensione a suo vantaggio.

Con la presente 
Alla cortese attenzione del Direttore ministeriale Köpke
umilissimamente propongo di inviare alle missioni l’annotazione con allegate 
copie dei rapporti da Roma, Atene e Belgrado. 

Berlino, 6 ottobre 1923.

(K156000-K156003)
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Consolato Tedesco di Trieste Trieste, 19 ottobre 1923.

A seguito del rapporto
№ 96 del 2 ottobre c.a., Reg. № 1716.96 del 2 ottobre c.a., Reg. № 1716.№ 1716.1716.

1 copia

L’agenzia Stefani pubblica sulla stampa italiana una rassegna sui più 
importanti risultati dell’attività, di ormai più di un mese, del Governatore 
militare inviato a Fiume, generale Giardino. Sul piano economico si è 
innanzitutto ottenuta una certa distensione, ché Giardino ha impiegato i fondi 
messigli a disposizione dal Governo italiano per un parziale superamento 
dello straordinario livello di disoccupazione. I cantieri navali di Fiume hanno 
ottenuto una commessa di ricostruzione di due cacciatorpediniere per conto 
della marina militare. Per permettere una attività razionale della riseria, per il 
trasporto di 50.000 tonnellate di riso dalla Lombardia a Fiume è stato adottato 
uno sconto ferroviario del 50%. Per il tabacchificio di Fiume è stato assicurata 
una produzione annua di 8000 chili di tabacco.

Per promuovere il commercio e l’industria a Fiume le tariffe di nolo sul 
tratto Fiume – Postumia e Fiume – Trieste sono state scontate del 50%. Per 
i traffici commerciali con le vicine località dell’Istria e le isole del Quarnero 
si sono assicurate speciali agevolazioni doganali. Per promuovere l’edilizia 
e la costruzione di nuove industrie si è stabilito che le nuove industrie e 
compagnie di navigazione godranno di alleggerimenti fiscali in imposte e 
dazi per un periodo di 10 anni, e le nuove costruzioni per 25 anni. Il generale 
Giardino ha anche posto sotto il suo personale controllo l’allestimento 
in grande scala di mense popolari e l’organizzazione del sostegno per i 
disoccupati.

Particolare attenzione merita il nuovo ordinamento delle organizzazioni dei 
lavoratori e dell’ufficio del lavoro di Fiume realizzato dal generale Giardino. 
Le precedenti organizzazioni sono state liquidate e si sono proclamate 
riconosciute dallo stato solo la Cooperativa operaia fiumana dei lavoratori 
del porto e il Consorzio operaio di Fiume, due organizzazioni fasciste cui in 
passato aderiva una piccola minoranza. All’Ufficio del lavoro e alle nuove 
organizzazioni dei lavoratori sono ammessi solo cittadini fiumani ed italiani. 
In tal modo alle centinaia di lavoratori portuali jugoslavi che già da decenni 
si sono guadagnati il pane a Fiume viene negata ogni possibilità di trovare 
sostentamento a Fiume. Le ripercussioni si notano anche nell’ufficio passaporti 
del mio consolato, in cui nell’ultimo periodo una folla di marittimi jugoslavi 
da Fiume chiedono visti per i porti della Germania del nord, per cercare di 
entrare su navi tedesche.
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Dalla Jugoslavia prosegue con forza la battaglia dell’esiliato presidente 
dello Stato Zanella e dei suoi seguaci contro la politica fiumana del Governo 
italiano. A questo proposito è degno di nota che Zanella e i suoi sostenitori 
continuino a sostenere di essere l’unico Governo legittimo e di aver basato 
le loro richieste politiche sempre e solo sulle disposizioni del Trattato di 
Rapallo; trattato che acquista un significato internazionale dopo che agli inizi 
di settembre c.a. esso è stato presentato sia da parte jugoslava che italiana 
per la registrazione alla Società delle Nazioni. In base alla dichiarazione 
di riconoscimento della libertà ed indipendenza di Fiume da parte di Italia 
e Jugoslavia, cui si atterranno per sempre, contenuta nell’articolo IV del 
Trattato di Rapallo, il governo di Fiume sotto la presidenza di Zanella, 
notoriamente eletto dall’assemblea costituente di Fiume e costretto a fuggire 
da fascisti del Regno d’Italia, ha tratto l’estrema conseguenza e ha chiesto 
al Consiglio Superiore l’ammissione dello Stato libero di Fiume alla Società 
delle Nazioni. Questo passo ha in un certo modo posto in difficoltà la Società 
delle Nazioni. L’irremovibile condotta di Mussolini nei confronti delle tirate 
dell’Areopago di Ginevra in occasione del conflitto di Corfù li ha più che 
ammoniti alla circospezione e all’astensione, e si deve dunque ritenere 
che la Società delle Nazioni non voglia ulteriormente nuocere alla propria 
posizione e che quindi la discussione sulla delicata questione fiumana sarà 
aggiornata a tempo indefinito. Ciò nonostante la formula di presentazione 
scelta per la domanda al Consiglio della Società delle Nazioni è interessante, 
poiché illumina diffusamente il problema dello Stato libero di Fiume in tutta 
la sua vicenda. Nel № 5 del giornale Fiume pubblicato da z. [Zanella], di 
cui allego una copia, è riportata la domanda con tutta la documentazione di 
accompagnamento. 

Toepke 

Reg. № 1819. Rapporto № 103. (K156012-K156015) 
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Legazione Tedesca Belgrado, 14 novembre 1923 
Al Ministero degli Esteri – Berlino 

In primo piano, fra le possibili soluzioni della questione di Fiume, si 
ha qui attualmente l’idea di cercare un compensazione per l’approvazione 
dell’annessione di Fiume da parte dell’Italia oltre che con le già promesse 
revisioni dei confini nell’area intorno a Fiume, anche con una revisione 
dei confini jugoslavo-sloveni. Questa soluzione permetterebbe al Governo 
locale di avere un qualche successo con l’opinione pubblica in quanto così 
parte della popolazione slovena sarebbe liberata dal dominio italiano, e 
contemporaneamente si otterrebbe un miglioramento dei confini dal punto di 
vista militare. Qui non si sa ancora niente, se questa possibilità di accordo 
potrebbe essere accettata anche da parte italiana, si dice, invece, che Mussolini 
deve protrarre i negoziati fintanto che non stabilizzi di nuovo la sua posizione 
a livello di politica interna. 

Reg. № 2524/23. Rapp. № 920. (K156017)
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Ambasciata Tedesca Roma, 31 gennaio 1924.
Oggetto: Trattato di Fiume.

Allegati.

Come già comunicato altrove, il 27 c.m. sono stati firmati a Roma i Trattati 
che, dalla stipula del Trattato di Rapallo (12 novembre 1920), liquidano la 
sempre aperta questione di Fiume e pongono il rapporto fra Italia e Jugoslavia 
su una nuova base. Si tratta di 2 accordi distinti:

1. Il Trattato su Fiume con un protocollo d’addendum e 3 dichiarazioni,
2. il Patto d’amicizia con un protocollo d’addendum.

Il Trattato su Fiume consta di 10 articoli. Negli articoli 1 – 3 si trattano 
le questioni territoriali. Conformemente a quanto si era assistito negli ultimi 
tempi, l’idea dello Stato libero di Fiume è stata definitivamente accantonata 
e al suo posto si è adottata una netta divisione fra Fiume, che è assegnata 
all’Italia, e Porto Baross col Delta, che vanno alla Jugoslavia. Dai dettagli 
della delimitazione dei confini, che deve essere effettuata da una Commissione 
paritetica, si ricava che dal territorio del previsto Stato libero di Fiume una 
piccola parte va alla Jugoslavia, cui viene assegnata anche l’altura sopra la 
Fiumara.

Articolo 4, integrato dall’Addendum contrattuale indicato come Allegato 
A, tratta del traffico confinario; le clausole devono assicurare una regolazione 
provvisoria del traffico commerciale fino alla stipula dell’abbozzato trattato 
commerciale. Qui a Roma hanno già avuto inizio i negoziati per un contratto 
commerciale italo-jugoslavo, la cui stipula sembra essere del resto abbozzata 
nei Trattati di Rapallo e Santa Margherita.

Articolo 5, regola la questione più importante per Fiume, ovvero la 
questione portuale. La soluzione si trovata dando in usufrutto per 50 anni alla 
Jugoslavia anche nel porto un determinata area (il bacino Thaon de Revel) 
oltre ai magazzini etc. Il Governo jugoslavo versa una pigione nominale di 1 
lira d’oro. Un Addendum contrattuale (Allegato B) contiene i dettagli tecnici.

Per la stazione ferroviaria di Fiume l’Articolo 6 prevede il suo comple-
tamento come stazione di confine internazionale. I dettagli sono definiti nel 
cosiddetto Allegato B. 

Articolo 7, in cui per la prima volta in un documento ufficiale pubblico 
si fa riferimento expressis verbis alla più volte citata lettera di Sforza, che 
costituiva l’allegato del Trattato di Rapallo, contiene una concessione, 
tutt’altro che irrilevante, alla Jugoslavia: la Fiumara, il piccolo fiume che fa 
da confine e divide la città di Fiume dal Delta, diventa interamente di proprietà 
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della Jugoslavia, quindi il confine corre lungo la riva occidentale. Per il 
mantenimento dei punti di sbarco sulla riva jugoslava il Governo italiano 
versa una pigione nominale di 1 dinaro d’oro. 

Articolo 8 tratta dell’approvvigionamento idrico di Fiume.
Nell’Articolo 9 si assicura alla minoranza jugoslava lo stesso trattamento 

della minoranza italiana in Dalmazia, in conformità agli accordi internazionali 
vigenti. 

Articolo 10, infine, prevede la ratifica del trattato entro 20 giorni dalla 
stipula. Poiché secondo le dichiarazioni del signor Ninčić il trattato deve avere 
l’approvazione della Skupčina, se ne ricava che questo sarà immediatamente 
presentato al Parlamento di Belgrado. 

La valutazione dell’accordo per l’Italia dipenderà non da ultimo dal 
contenuto del futuro trattato commerciale con la Jugoslavia e dai patti 
bilaterali di politica mercantile e sulle tariffe ferroviarie con l’Ungheria. Se 
con l’accordo si è evitata la nascita dello Stato-nano di Fiume, nonostante 
tutto, naturalmente, ci saranno ancora in pratica piccoli dissapori locali nella 
collaborazione delle autorità portuali, ferroviarie e di confine di entrambe le 
parti. Comunque non si può non assentire con la stampa italiana, che vede nella 
raggiunta soluzione della questione di Fiume un sostanziale miglioramento 
della situazione che era stata creata dal Trattato di Rapallo.

Contestualmente alla firma del Trattato su Fiume il Governo italiano ha 
rilasciato 3 dichiarazioni, che trattano di materia religiosa e finanziaria. Per il 
loro contenuto – in particolare il riconoscimento della chiesa di San Girolamo 
degli Schiavoni in Roma come chiesa nazionale jugoslava – rimando agli 
allegati.

In attesa della stampa ufficiale allego preliminarmente il testo preso dalla 
pubblicazione dell’Agenzia Stefani. Sul trattato politico segue rapporto a 
parte.

Il consolato di Trieste ha copia del presente rapporto.

Firmato 

(K156022-K156025)
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Legazione Tedesca, Belgrado
Al Ministero degli Esteri

In riferimento al Rapporto № 100 del 3. c.m. 

Il 19 c.m. la skupčina dopo una discussione di due giorni ha approvato il 
patto di amicizia italo – jugoslava e il Trattato su Fiume con 123 a favore e 21 
contrari. La minoranza era composta essenzialmente dai radicali e dal gruppo 
partitico maomettano del D j e m i e t . 

L’opposizione aveva per la maggior parte già lasciato la sala prima 
della votazione. Immediatamente dopo la votazione è seguita la firma da 
parte del Generale del Regio Esercito B o d r e r o , incaricato speciale 
di M u s s o l i n i  per i negoziati e atteso nel prossimo futuro come 
rappresentante della Legazione a Belgrado, che ha portato i documenti a Roma, 
dove deve avvenire lo scambio dei documenti di ratifica. In base a una notizia 
di stampa, in ottemperanza ai patti, il porto di Baross, il Delta e Banquino sono 
passati alle autorità jugoslave. Già da parecchi giorni è arrivata a Belgrado una 
delegazione italiana per concludere un trattato commerciale e consolare. È 
richiesta con urgenza la preparazione della nuova tariffa doganale jugoslava 
che deve servire come base per i negoziati. 

Eisenlohr

Reg. № 411/24. Rapp. № 136. (K156026) data: febbraio 1924 
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Consolato Tedesco di Trieste Trieste, 29 febbraio 1924.

A seguito del Rapporto № 18.
del 7 febbraio c.a. - Reg. № I/104.

Dopo che il 22 c.m. a Roma sono stati scambiati i documenti di ratifica del 
trattato italo – jugoslavo, il giorno seguente è iniziata la consegna alle autorità 
jugoslave delle parti di Fiume destinate alla Jugoslavia, in primo luogo Porto 
Baross e il Delta. Il 22 c.m. sono state espletate le formalità della consegna, 
e da questo giorno la Jugoslavia ha sottoposto alla sua amministrazione, con 
un nuovo nome jugoslavo, i territori portuali ad essa destinati. Della grottesca 
innaturalità dei nuovi confini tracciati in mezzo al porto di Fiume danno un 
quadro palese le fotografie allegate.

Con decreto del 22 febbraio il territorio della città annesso all’Italia con 
la rispettiva striscia di terra è stato proclamato Provincia del Regno d’Italia. 
Per dar una qualche vitalità alla nuova Provincia del Quarnaro con capoluogo 
Fiume è stata aggiunta la Liburnia antico-romana (attuale distretto di Volosca-
Abbazia). È interessante in ciò notare che l’amministrazione della nuova 
provincia non sarà svolta da un prefetto, ma da un Regio Governatore, il 
precedente governatore militare generale Giardino, nelle cui mani passano 
anche le misure di amministrazione civile.

Come avevo già notato nel rapporto in oggetto, l’ostentata sicurezza e 
l’entusiasmo dei circoli ufficiali per l’avvenuta soluzione della questione di 
Fiume non sono condivisi dal grosso della popolazione fiumana. Non sono 
riusciti a risollevare l’umore neanche i tentativi di conciliazione della stampa 
autoctona, tanto meno il fatto che grazie al patto dettagliato siano stati garantite 
ai fiumani particolari agevolazioni per le loro necessità quotidiane nel poco 
traffico di confine con la Jugoslavia, quando poi il traffico ferroviario sul tratto 
più importante è stato di nuovo interrotto, né che le autorità hanno tracciato 
alla popolazione quadri di un futuro luminoso con la parola d’ordine di una 
ventura industrializzazione di Fiume.

Con le agevolazioni per il traffico di confine i frontalieri possono portare 
oltre confine esenti da imposte grosse quantità di generi alimentari e di articoli 
di prima necessità, limitatamente all’uso personale. 

La riapertura del traffico ferroviario della linea Fiume – Zagabria avvenuta 
il 28 c.m. è senza dubbio per Fiume il più grosso risultato dal momento della 
stipula e della ratifica del trattato italo-jugoslavo. Per permettere l’esercizio la 
Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Italiane ha ceduto alla Jugoslavia 
sei locomotive pesanti. Seguiranno altre locomotive e vagoni ferroviari. 
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L’attuale traffico ferroviario sulla Fiume – Zagabria è di  giornalmente tre 
treni in ciascuna direzione.

Non si può ancora valutare se si realizzeranno le speranze di una ripresa della 
vita economica di Fiume connesse alla riapertura di questa linea ferroviaria 
che è per Fiume di importanza vitale. Poiché la linea appena attivata trasporta 
parecchie merci, la cui produzione tutt’altro che irrilevante (legna, prodotti 
della terra, bestiame) era finora principalmente esportata da Trieste, e d’altra 
parte le aree del porto di Fiume passate alla Jugoslavia dovrebbero per lo meno 
bastare alle esigenze di trasporto di tali merci, la riapertura dell’esercizio su 
questa tratta è prevedibile che non porterà alcun utile a Fiume, ma arrecherà a 
Trieste uno svantaggio non indifferente.

Sarà interessante seguire la deviazione del traffico di merci jugoslavo da 
Trieste, una volta che il commercio jugoslavo si sarà abituato alla nuova via 
marittima delle aree portuali jugoslave di Fiume. 

Le già menzionate promesse ufficiali di rendere Fiume una città industriale 
fanno concludere che da parte italiana ci si è già resi conto che il commercio 
della parte di Fiume rimasta italiana, date le attuali circostanze, non si 
risolleverà così presto, e che sempre da parte italiana si pensa anche di non 
voler forzare una rifioritura del traffico commerciale di Fiume per particolare 
riguardo Trieste.

La prima dichiarazione del piano di industrializzazione è avvenuta nella 
proclamazione del nuovo anno del governatore militare generale Giardino, 
non dando tuttavia né allora né in seguito maggiori dettagli. Chi conosce la 
difficile situazione del territorio di Fiume, così povero di terreni sfruttabili 
per l’industria data la mancanza delle materie prime principali, premessa per 
un razionale sviluppo industriale, e le straordinarie difficoltà che comporta la 
formazione di una esperta popolazione industriale, non può che vedere con un 
certo scetticismo la realizzazione di tale piano.

L’ambasciata presso il Quirinale ha copia.

Toepke
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PUBBLI�AZIONI DELLA DEPUTAZIONE
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Serie prima: fonti

Vol. I Libro delle Riformagioni o Libro dei Consigli (1411-1429), a cura di Marino 
szomBathely, 1970.

Vol. II Gli statuti di Muggia del 1420, a cura di Franco colomBo, 1971.

Vol. III Le istituzioni di un comune medievale. Statuti di Muggia del secolo XIV, a cura di 
Maria Laura iona, 1972.

Vol. IV I quaderni dei camerari del Comune di Trieste. I. Anni 1330, 1332, 1335, a cura 
di Renzo arcon, prefazione di Anna Rosa rugliano, presentazione di Arduino 
agnelli, 2000.

Vol. V I quaderni dei camerari del Comune di Trieste. II. Anni 1346, 1350, a cura di 
Renzo arcon, presentazione di Sergio tavano, 2001.

Vol. VI I quaderni dei camerari del Comune di Trieste. III. Anni 1351, 1352, a cura di 
Renzo arcon, 2003.

Vol. VII I quaderni dei camerari del Comune di Trieste. IV. Anni 1359, 1362, a cura di 
Renzo arcon, presentazione di Bianca cuDeri, 2004.

Vol. VIII I quaderni dei camerari del Comune di Trieste. V. Anni 1364, 1366, a cura di Renzo 
arcon, presentazione di Bianca cuDeri, 2008.

Vol. IX Quaternus domorum et decimarum civitatis Tergesti. Quaderno delle case e delle 
decime della città di Trieste, a cura di Fulvio colomBo e Renzo arcon, 2009.

Vol. X Pier Paolo vergerio, Scritti capodistriani e del primo anno dell’esilio. Volume I, a 
cura di Silvano Cavazza con la collaborazione di Lorenzo Di lenarDo, 2010.

Vol. XI Pier Paolo vergerio, Scritti capodistriani e del primo anno dell’esilio. Volume II, 
Il catalogo de’libri (1549), a cura di Ugo rozzo, 2010.

Vol. XII Quaderni dei Vicedomini del Comune di Pirano (sec. XIV e XV), catalogazione e 
messa in rete a cura di Renzo arcon e Daniela Durissini, liberamente consultabile 
sul sito della Deputazione www.retecivica.trieste.it/dspgv in archivio consulta i 
quaderni, 2011.

Vol. XIII William Klinger, Germania e Fiume. La questione fiumana nella diplomazia tede-
sca (1921-1924), 2011.
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romano, Elio aPih, Maria Laura iona, Giulio cervani, Roberto Pavanello, Fiorello 
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patria per la Venezia Giulia e dell’IRRSAE Friuli-Venezia Giulia (Trieste, prima-
vera 1997), a cura di Fulvio salimBeni, 1998.

Vol. VII Annamaria conti, Le finanze del Comune di Trieste, 1295-1369, presentazione di 
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premessa di Sergio tavano, 2002.
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e Emanuela montagnari, 2005.

Vol. X Daniela Durissini, Economia e società a Trieste tra XIV e XV secolo, presentazione 
di Paolo cammarosano, 2005.

Vol. XI Δυ′νασθαι διδα′σκειν. Studi in onore di Filippo Càssola per il suo ottantesimo 
compleanno, a cura di Michele faraguna e Vanna veDalDi iasBez, 2006.

Vol. XII Bojan mitrović, Ricerca della verità e liberazione nazionale. Leopold von Ranke 
nella storiografia serba. Con una premessa di Sandor Mattuglia: Arduino Agnelli 
e l’Europa orientale, 2006.

Vol. XIII Stefano Di Brazzano, L’assassinio di un vescovo. Trieste 1501-1502: da Achaz 
Sebriacher a Pietro Bonomo, 2006.

Vol. XIV Attilio Tamaro e Fabio Cusin nella storiografia triestina. Atti del Convegno in 
ricordo di Arduino Agnelli (Trieste, 15-16 ottobre 2005), a cura di Silvano cavazza 
e Giuseppe treBBi, 2007.

Vol. XV Almerigo aPollonio, Libertà autonomia nazionalità. Trieste, l’Istria e il Goriziano 
nell’impero di Francesco Giuseppe: 1848-1870 (con le coordinate economiche 
regionali 1815-1875), 2007.

Vol. XVI Memoria Renovanda. Giornata di Studi in memoria di Carlo Corbato, a cura di 
Sergio Daris e Gennaro teDeschi, 2007.
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Vol. XVII Sergio tavano, Da Aquileia a Gorizia. Scritti scelti, 2008.

Vol. XVIII I luoghi della mediazione: confini, scambi, saperi, a cura di Franco crevatin, 
2008.

Vol. XIX Rudj gorjan, Editoria e informazione a Gorizia nel Settecento: la “Gazzetta gori-
ziana”, 2010.

Serie terza: memorie

Vol. I Giuseppe frausin, Schizzi, ricordi e pensieri, a cura di Pia frausin, presentazione 
di Arduino agnelli, 1986.

Vol. II Diana De rosa, Il Meridiano di Vienna. I giornali di navigazione degli allievi della 
scuola nautica di Trieste. 1763-1786, 2007.

Collana: Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia.
In collaborazione con altri editori

I Santi Canziani nel XVII centenario del loro martirio, Atti del Convegno Internazionale di 
Studi (Pieris, 19 ottobre 2003 - San Canzian d’Isonzo, 8 maggio 2004), a cura di Giovanni 
toPliKar e Sergio tavano, Trieste 2005 (in coedizione con Consorzio Culturale del 
Monfalconese, piazza dell’Unità 1, Ronchi dei Legionari - GO).

Trieste Antica. Lo scavo di Crosada, a cura di Chiara morselli, Trieste 2007 (in coedizione 
con Editreg, via Ugo Foscolo 26, Trieste).

Fuori collana.
In collaborazione con altri editori

La Contea di Gorizia nel Medioevo, a cura di Sergio tavano, Gorizia 2002 (in coedizione con  
Libreria Editrice Goriziana, corso Verdi 67, Gorizia).

Poeti italiani d’oltre i confini, a cura di Giuseppe Picciòla, postfazione di Elvio guagnini, 
Roma 2006 (in coedizione con Edizioni di Storia e Letteratura, via delle Fornaci 24, 
Roma).

Renate lunzer, Irredenti redenti. Intellettuali giuliani del ‘900, con una presentazione di Mario 
isnenghi, Trieste 2009 (in coedizione con Lint Editoriale, via Udine 59/a, Trieste).
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