
TESTIM ONIANZA SU FIUME E RICCARDO ZANELLA

Nella storiografia italiana, le incende di Fiume nel primo dopoguerra 
sono ricordate, quasi sempre, soltanto per la contesa diplomatica italo- 
jugoslava circa l'appartenenza di questa città, ex-corpus separatum del 
Regno d’ Ungheria, e per la conseguente occupazione da parte di Gabriele 
D’Annunzio e dei suoi legionari. Raramente si tiene presente la vita poli' 
tica interna di Fiume. Accolto al suo arrivo dall’indubbio entusiasmo della 
maggioranza della popolazione fiumana, che era italiana per lingua, cultura 
e sentire, D’Annunzio deluse via via numerosi cittadini che o non ne 
approvavano i metodi di governo o non desideravano mettersi contro il 
governo di Roma o, infine, si domandavano se la stessa annessione di 
Fiume all’Italia non fosse meno favorevole alle sue prospettive economi' 
che, già gravemente danneggiate dagli eventi, della sua trasformazione, 
proposta da Wilson e da altri esponenti delle maggiori potenze, in Stato 
libero indipendente. Di quest’ultimo avviso fu Riccardo Zanella, il capo 
del partito fiumano che già nelle elezioni dell’ultimo decennio prebellico 
aveva regolarmente riportato la maggioranza, ossia del partito autono' 
mista. Rivendicare l’autonomia totale di Fiume nei confronti dell’Un' 
ghena, aveva significato difendere il carattere etnicamente italiano della 
città e il suo diritto all’autogoverno municipale. Le leggi ungheresi non 
consentendo l’esistenza di un partito irredentista, il partito dei fhìmani 
che intendevano restare italiani (e alcuni dei quali nutrivano già allora la 
speranza che la loro città sarebbe passata un giorno all’Italia) era quello 
autonomista che il professor Riccardo Zanella capeggiava. Per la sua stre- 
nua difesa dell’italianità di Fiume, Zanella, già deputato della città al 
Parlamento ungherese, si vide annullata da Francesco Giuseppe la sua 
elezione a sindaco del municipio fiumano. Durante la guerra, arruolato 
in un reparto di disciplina austroungarico, si diede prigioniero in Russia 
e riuscì a raggiungere l’Italia, ove svolse attiva propaganda irredentista, 
al fianco degli interventisti italiani democratici. L ’esperienza del tentativo 
dannunziano lo persuase, al pari di Giolitti e di Sforza, coi quali prese 
contatto, della desiderabilità della soluzione dello Stato libero fiumano, 
territorialmente contiguo all’Italia e spiritualmente legato ad essa, ma 
economicamente ed amministrativamente indipendente.

Nella situazione creata dall’avanzata del fascismo, che a Fiume si gio' 
vava particolarmente delle simpatie del nazionalismo, potenziato in alcuni 
strati della cittadinanza da D’Annunzio e del fatto che molti legionari, 
diventati fascisti, erano rimasti dopo la partenza del Comandante (mentre 
i più fra i legionari di tendenza democratica erano tornati nel Regno), il 
funzionamento democratico dello Stato libero era sinonimo di resistenza 
alla sua manomissione fascista. Il partito autonomista di Zanella, partito 
di tradizioni democratiche, guidato da un uomo che aveva, da sempre, 
fede nella democrazia, diventò senz’altro il maggior partito dell’antifa' 
seismo fiumano. Mentre, dato il sistema elettorale vigente e il mancato
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ripristino della libertà di riunione e di stampa, i socialisti e i comunisti 
fiumani decidevano di non presentarsi alle elezioni per l’Assemblea Co
stituente dello Stato libero, indette per il 24 aprile 1921, Zanella, col par
tito autonomista, pur potendo tenere, per le violenze fasciste, a mala
pena qualche comizio, le affrontò e le vinse, con larga maggioranza. Esso 
ebbe certamente (come gli fu rimproverato dai portavoce dell’opposta lista 
del Blocco Nazionale, in cui i partiti annessionisti, fra i quali i fascisti pre
valevano sui loro alleati d’ ideologie non autoritarie, s’erano raggruppati) 
i voti della minoranza croata di Fiume, ma l’analisi delle cifre dimostre
rebbe ch’ebbe la maggioranza anche fra i soli fiumani di lingua italiana. 
Comunque sia di ciò, il governo zanelliano di Fiume fu, finche gli squa
dristi non lo estromisero con mezzi bellici giunti da Trieste, il 3 marzo 1922, 
un governo di difesa della democrazia autonomista contro il terrorismo 
fascista, un governo che in ultimo si difese anche con le armi.

Costretto all’esilio, dopo varie peripezie, Zanella si ritrovò in com
pagnia dei fuorusciti antifascisti in Francia, iscrivendosi al partito repub
blicano italiano. Per questo, dopo l’instaurazione di un regime parafa
scista in Francia, a seguito della capitolazione del 1940, fu inviato in un 
campo di concentramento. E ’ giusto dunque che la sua figura, quale che 
sia il giudizio che si vuol dare dei singoli aspetti della sua azione poli
tica, in questo o quel periodo, venga rievocata su una rivista di storia 
della Resistenza. Perciò pubblichiamo, a titolo di testimonianza perso
nale, la commossa rievocazione che un seguace di Zanella, il professor Gio
vanni Dalma, oggi dell’ Università di Tucuman, ma vecchio democratico 
fiumano, deputato autonomista alla Costituente di Fiume del 1921, ha vo
luto tracciare del suo capo scomparso qualche anno fa e delle lotte che 
questi sostenne.

*  *  *

Parlare di Riccardo Zanella è compito ben difficile. Chi scrive, poi, 
solo con molta autodisciplina potrà usare il metro dell’equidistanza; in 
primo luogo, per essere stato, in due delle fasi culminanti dell’attività 
politica dello scomparso, fedele suo collaboratore, compartendo con lui le 
responsabilità; in secondo luogo, quaranta e più anni di campagna deni' 
gratrice unilaterale, sostenuta sempre con mezzi di schiacciante superio- 
rità, hanno sedimentato opinioni che si sono trasformate, per molti, in 
verità assolute ed inoppugnabili. Inoltre, la parte avversa aveva l’ade
sione di gran parte del mondo della cultura, raccolto quasi tutto, come 
succede nelle zone di frontiera, nel campo nazionalista. La lotta contro il 
fascismo fu invece combattuta dallo Zanella, nel nome della « Torre 
Civica » —  il simbolo elettorale del partito zanelliano —  con l ’appoggio 
soprattutto delle masse popolari, che seppero dare voce ai loro sentimenti 
ed alle loro idee soltanto con il voto. Non ebbero per alleate le glorie di 
Roma nè quelle rinascimentali, con i loro richiami letterari ed il loro di
namismo soggiogante. La difesa della democrazia in una città come Fiume 
lasciava scarso margine al giuoco della fantasia, alla volontà di potenza, 
all’esagitazione passionale. Facilmente poteva perciò essere sopraffatta; facil
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mente si potevano sedurre le giovani generazioni, abbagliate dalla retorica 
e fuorviate da un’adulterazione sistematica della verità ad opera dei fa- 
scisti e dalla congiura del silenzio, la quale persiste nel suo scopo: quello 
di uccidere una seconda volta l’avversario, ucciderlo cioè anche nel ricordo 
dei posteri.

Gran parte della colpa della mancanza d’informazioni sulla sua lunga 
lotta è da attribuirsi peraltro anche allo stesso Zanella, il quale, proteso 
come era, fino all’ultimo suo respiro, solo verso mete e rivendicazioni fu
ture, fu sempre incurante di fissare in forma ordinata gli avvenimenti 
del passato. Le carte del suo lascito, che Zanella è riuscito a conservare 
malgrado le traversie della sua fortunosa esistenza, sono ora custodite 
amorevolmente, a Roma, dalla compagna sua di lotte e di sacrificio, e rap
presenteranno un prezioso materiale per chi, sperabilmente indotto dal 
nostro esempio, vorrà intraprendere più accurate indagini sulla recente 
storia di Fiume.

C’è bisogno di dire qualche cos’altro ancora, prima di entrare in argo
mento. Parlare del postulato di una Fiume libera ed indipendente, non 
inclusa nei confini del Regno d’Italia, come di una posizione politica mo
ralmente sostenibile, è — per i nazionalisti —  passare fra i traditori.

Invece, dal punto di vista ideologico della lotta antifascista, l’impari 
lotta per la libertà di Fiume acquista un significato generale, poiché av
venne colà la prima violazione dei patti ad opera di un regime ditta
toriale seguita poi da tante altre: Vilna, il Manciukuò, l’Austria, i Sudeti, 
la Cecoslovacchia, l’Albania, Danzica, ecc. Comincia a Fiume, nel primo 
dopoguerra, quello catena di illegalità e di violazioni che doveva portare, 
in sede interna, al fascismo, ed in sede internazionale alle varie dittature 
ed alla seconda guerra mondiale.

A Fiume s’accese la miccia; lentamente bruciò fino a toccare la massa 
esplosiva, nel 1939. Ancora ne soffriamo e ne soffriremo le conseguenze.

Capo di questa impari lotta della piccola Fiume contro il naziona
lismo e totalitarismo' fascista è stato Riccardo Zanella, armato di un co
raggio fisico e morale che sfida ogni confronto, di una coerenza d’azione 
e di una chiarezza di visione veramente superiori. La riesumazione della 
sua concezione, nel tragico 1945 (inoperante, purtroppo, per il rovescia
mento totale della situazione), lo dimostra.

Tre furono le fasi della storia di Fiume in cui dominò la figura di 
Riccardo Zanella :

1) quella della lotta per l’autonomia ed il carattere italiano della città, 
sotto l’Austria-Ungheria, nel ventennio che precedette il 1914;

2) quella della lotta per la realizzazione dello Stato libero di Fiume, 
la cui costituzione era stata concordata tra l’Italia e la Jugoslavia, con il 
trattato di Rapallo {1919-1924);

3) quella della rivendicazione dell’indipendenza di questo Stato nelle 
trattative per la pace dopo la seconda guerra mondiale (1945-47).
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I .

Zanella capo dei fiumani nella difesa contro la « magiarizzfl/fione » 
della città (1895-1914).

Riccardo Zanella nacque a Fiume il 27 giugno 1875. Suo padre, vi
centino, era stato volontario nelle guerre del Risorgimento e ferito a Cu- 
stoza e a Solferino,

Trattavasi di famiglia popolana, di modesti lavoratori. Ma per il v i
vido e precoce ingegno del giovane Riccardo, la famiglia sostenne i neces
sari sacrifici, che gli permisero di frequentare la scuola media e poi l’Ac
cademia Superiore di Commercio a Budapest. Fiume, si ricordi, faceva 
allora parte, come « corpus separatum », del Regno d’Ungheria.

Tornato a Fiume, Zanella ebbe un posto d’insegnante presso la Scuola 
Media della nostra città, incarico che durò solo un anno, poiché la sua 
passionalità d’italiano democratico, e la ribelle sua personalità indussero 
le autorità ungheresi a congedarlo come elemento pericoloso. Ciò avvenne 
nel 1896, quando lo Zanella aveva solo ventun anno. Accolto nell’ufficio 
dell’industriale e patriota fiumano Luigi Ossoinak, divenne l’anima ed il 
propulsore del « Partito Autonomo » fondato in quell’epoca dall’avvo
cato Michele Maylander, con un programma di lotta per i diritti poli
tici della città, insidiati, dopo l’ idillio degli anni 1867-1885, dalle so
praffazioni del governo ungherese.

Come segretario del « Partito Autonomo », Zanella si dimostrò lotta
tore indomito e incorruttibile. Fra gli episodi da menzionarsi è quello delle 
scritte bilingui applicate per disposizione governativa al tram elettrico 
(anno 1896), per cui un gruppo di giovani, capitanato dallo Zanella e 
seguito dalla popolazione, ne impedì la circolazione e rovesciò i carroz
zoni, fino a che non furono cambiati i cartellini con altri di testo sola
mente italiano; non senza, però, il processo a Zanella e ai suoi « complici », 
e non senza la loro condanna.

Nel 1898 si tentò di prenderlo con le buone ed il governatore unghe
rese di Fiume, conte Ladislao Szapary, gli offrì un posto di dirigente 
nella filiale della Banca Austro-Ungarica che si stava per istituire nel 
« Settlement » della Monarchia asburgica a Tien-Tsin; posto che egli 
rifiutò. La storia doveva poi ripetersi molti anni dopo, con altri prota
gonisti...

Nel 1901 si produsse la prima scissione nelle file del « Partito Auto
nomo », essendo stati presentati a Fiume due candidati per le elezioni a 
deputato nel Parlamento di Budapest: Teodoro Batthyàny, già governa
tore ungherese, sostenuto dall’avvocato Michele Maylander e dai mag
giorenti del partito, ed il giovane Zanella, candidato dell’ala più avanzata. 
Le elezioni, manipolate con l’apparato di forze governative e con i potenti 
mezzi di cui disponeva l’avversario, diedero come risultato la sconfitta 
dello Zanella. Ma ciò provocò una rivolta popolare, per cui durante la 
giornata elettorale la città dovette essere presidiata militarmente ed il 
magnate ungherese potè assumere il suo mandato solo sotto la prote



Testimonianza su Fiume e Riccardo Zanella 55

zione di due reggimenti di soldati. Nello stesso anno però il « Partito 
Autonomo » ebbe la rivincita nelle elezioni municipali, sconfiggendo il 
partito governativo costituitosi in « Lega Autonoma ». Nel 1905, poi, lo 
Zanella scese ancora in campo per la carica di deputato e ad onta degli 
sforzi del governo, riportò il successo, conquistando il mandato come rap- 
presentante della sua città al parlamento di Budapest, dove militò fra 
l’opposizione democratica, « quarantottista », che si richiamava agli ideali 
del 1848.

Furono anni importanti, che lo Zanella ed i suoi impiegarono a con
solidare la coscienza nazionale della popolazione, che era italiana di lingua 
e costumi, ma abulica e disorganizzata nel campo politico.

Zanella ottenne, come provvedimento di favore da parte del governo 
ungherese, dopo la sommossa del 1901, l’approvazione dello statuto del
l’Associazione italiana autonoma, in deroga alle disposizioni vigenti che 
vietavano l’esistenza di associazioni politiche per le varie nazionalità. Si 
ebbe così a Fiume assoluta libertà di riunione, di associazione e di mani
festazioni culturali e politiche italiane.

Come presidente del Consiglio Scolastico, Zanella promosse a Fiume 
la riforma dell’istruzione pubblica in senso italiano, aggiornò i programmi 
delle scuole, ne fece costruire delle nuove, modernamente attrezzate, e 
numerosi asili infantili, creò borse di studio e di perfezionamento per ren
dere possibile la frequentazione, da parte degli insegnanti fiumani ■—  e co
me tali sudditi austroungarici —> di scuole e di università del Regno 
d’Italia.

Due importanti sue iniziative però non poterono avverarsi e ciò per 
il veto personale deH’imperatore Francesco Giuseppe:

1) La creazione del Vescovado' di Fiume, staccato ed indipendente 
dalla diocesi di Segna, la quale favoriva la croatizzazione della città con 
la designazione di sacerdoti slavi: iniziativa che aveva già ottenuto l’a
desione del governo ungherese ed il consenso del Vaticano, nelle persone 
del Papa Pio X e del cardinale segretario di stato Merry del Val, ma 
ebbe, come si disse, il veto sovrano;

2) la sostituzione nella guarnigione di Fiume del reggimento croato 
n.° 79, intitolato al bano Jelachich, con formazioni militari d’altra nazio
nalità, anodine dal punto di vista etnico.

Zanella conseguì, invece, nel 1910, l’abrogazione per l ’Ungheria del 
divieto, imposto da Francesco Giuseppe, alla partecipazione alle esposi
zioni di Roma e di Torino, organizzate per celebrare il cinquantenario 
del Regno d’Italia.

Dobbiamo menzionare ancora che Zanella seppe, con visione lungi
mirante, in pieno regime austro-ungarico, allacciare molti anni prima 
del ’ 14, dei contatti col futuro fondatore del movimento per l’ indi- 
denza jugoslava, il giornalista raguseo Francesco Supìlo, residente a Fiume. 
Zanella ne appoggiò l’azione, tendente alla creazione di una futura Jugo
slava, all’accordo fra serbi e croati e a quello fra slavi e italiani. L ’ampia 
libertà di stampa esistente in quel momento a Fiume, favorì questa politica.
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Zanella ottenne per Stipilo la residenza fiumana e dunque la citta
dinanza ungherese (Supìlo, come dalmata, aveva la nazionalità austriaca), 
la quale gli consentì di divenire, in brevissimo tempo, deputato alla Dieta 
croata e, come rappresentante di questa, anche ai Parlamento ungarico.

Negli anni successivi la lotta politica in Austria-Ungheria acquistò 
accenti sempre più drammatici, la cui portata appena oggi si può valu
tare a pieno, nella sua prospettiva storica \

Nella piccola Fiume, mentre s’andava verso la guerra europea, si 
ebbero pressioni e intromissioni governative sempre più forti, con vio
lazioni sempre più dure delle prerogative civiche garantite dal Diploma 
di Maria Teresa del 1779 e dallo Statuto, approvato nel 1872, le quali 
culminarono nell’introduzione della polizia statale, la « polizia di con
fine », al posto di quella comunale.

Nel microcosmo fiumano, sensibilissimo a tutte le correnti della poli
tica mondiale, per la particolare posizione di diritto pubblico di cui la 
città godeva1 2, e per la sua funzione politico-economica, si affermava, cioè 
una politica magiarizzatrice senza veli, alleata della politica bellicista austro
germanica. Strumenti duttili di questa politica erano il conte Stefano 
Wickemburg, governatore di Fiume, e gli elementi più rappresentativi della 
« Lega Autonoma », con la dichiarata giustificazione che solo l’appoggio 
del governo poteva dare benefici all’economia cittadina, sovvenzioni alle 
società di navigazione, prebende di vario genere, ecc.

Di fronte agli obiettivi austro-germanofili del « Partito del Lavoro » 
di Stefano Tisza e dei suo seguaci fiumani, continuava in Ungheria la 
sua lotta e la sua resistenza il partito quarantottista, al cui gruppo appar
teneva lo Zanella: lotta per il •suffragio universale, per il distacco del
l’Ungheria dall’Austria (nello spirito di Luigi Kossuth, alleato di Gari
baldi e morto in esilio a Torino), per una politica più liberale verse le 
classi umili e verso le nazionalità, per un distacco dalla Germania ed un 
avvicinamento alle democrazie occidentali. A Fiume, in specie, si lottava 
per il mantenimento ed il rispetto delle prerogative municipali statutarie 
ed il rafforzamento dell’elemento italiano nei confronti di quello croato, 
notoriamente austrcfilo, ad eccezione di una piccola « élite ».

Dopo un breve periodo di un governo di coalizione in Ungheria, di 
cui lo Zanella profittò per ottenere per la sua città importanti conces
sioni, fra cui la sospensione dell’introduzione della « polizia di confine » 
(che egli bollò icasticamente come composta di « sicofanti »), si giunse

1 In un dattiloscritto intitolato « Compendio-Zanella ». del 26 ottobre 1955, firmato 
da Riccardo Zanella, si legge a pagina 3 : « La Società Giovine Fiume » come 
pure il settimanale la « Giovane Fiume » sono sorte per mia volontà ed iniziativa. 
Come e perchè, sarà illustrato in una prossima pubblicazione». (La «Giovine 
Fiume » era un’associazione a carattere francamente irredentista). La morte impedì 
purtroppo il mantenimento di questa promessa. Si troveranno forse punti d’ap- 
poggio a questa affermazione fra le carte e i documenti del lascito.

2 Vedi in proposito L uigi Peteani, La posizione internazionale di Fiume dall’armi- 
stizio all’annessione e il suo assetto costituzionale durante questo periodo, Firenze, 
C Y A , 1940.
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alla rottura di questa coalizione con l’avvento a Budapest del gover- 
no Tisza.

Le elezioni politiche del 19 10  si svolsero a Fiume con lo Zanella 
militante nelle file dell’opposizione antigovernativa (dopo il rifiuto sde
gnoso, da parte sua, di un cospicuo fondo, di centomila corone oro, de
positate alla Banca Commerciale Ungherese, messe a sua disposizione per 
la campagna elettorale). Questa volta egli fu sconfitto, in condizioni ana
loghe a quelle del 1901, per lo stato d’inferiorità in cui venne a trovarsi 
di fronte ai soverchiatiti mezzi governativi, accompagnati da minacce di 
trasferimento contro i funzionari recalcitranti, da manomissioni delle liste 
elettorali, ecc. Fu una lotta senza quartiere, in cui il temperamento bat
tagliero dello Zanella si manifestò nella piena sua foga e che dette 
origine ad un odio che sopravvisse a due guerre mondiali e che purtroppo 
diede alla vita politica fiumana un tono implacabile ed esasperato.

Si ebbero in seguito lo scioglimento della « Giovine Fiume », il bando 
al Vice Podestà avv. Icilio Baccich (Bacci), che riparò ad Ancona e di
venne poi senatore del Regno, le dimissioni del podestà autonomista Fran
cesco Vio, e l’elezione plebiscitaria, alla stessa carica, dello Zanella, nel 
marzo 1914, come protesta della popolazione contro i soprusi governativi.

Per l’assunzione a quella carica era però necessaria la sanzione del 
sovrano, ma, a causa dei precedenti già menzionati dell’azione zanelliana 
(fra cui la partecipazione alle celebrazioni giubilari italiane del 19 11) , il 
nuovo podestà era tutt’altro che ben visto da Francesco Giuseppe. Di 
fronte però all’opinione pubblica ci voleva un fatto più clamoroso per 
giustificare il rifiuto della ratifica della nomma. E fu montato perciò, in 
modo davvero dilettantesco, uno pseudo attentato contro il governatore 
Wickemburg, attentato di cui fu accusato lo Zanella. In pochi giorni però 
l’imputato seppe procurarsi il materiale che provava la montatura, e re
dasse e pubblicò l ’opuscolo « La Bomba », che uscì con la firma di Ric
cardo Gigante, noto irredentista, da quest’ultimo autorizzata mediante un 
telegramma da Ancona, dove in quel momento si trovava. Ciò nondimeno 
il procuratore del re non incriminò il Gigante ma bensì lo Zanella ed il 
direttore della tipografia, Stefano Aragnos, nonché il redattore respon
sabile, Francesco Benzan. Vedremo in seguito le sanzioni prese contro
10 Zanella. Aragnos si ebbe una condanna di un anno e mezzo di reclu
sione e morì in carcere; ed un anno di prigione venne inflitto al Benzan. 
All’elezione di Zanella naturalmente fu negata la sanzione sovrana ed egli 
non potè fungere da podestà.

Tre mesi dopo, il i° agosto 1914, scoppiò il primo conflitto mon
diale. Nell’ottobre del medesimo anno un decreto ministeriale vietava 
l’ulteriore pubblicazione della « Voce del Popolo », « perchè dannosa agli 
interessi di guerra dell’Austria-Ungheria ». Fu il primo dei giornali della 
monarchia austro-ungarica ad essere soppresso con questa motivazione.

Il 5 giugno 19 15, pochi giorni dopo l’entrata in guerra dell’Italia,
11 governo di Budapest scioglie il Consiglio Municipale di Fiume (autono
mista, zanelliano, e perciò italofilo ed irredentista) ed il governatore 
Wickemburg designa Antonio Vio come podestà e fa eleggere, senza la
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concorrenza di altre liste, deputato « all’unanimità » Andrea Ossoinack. 
Nel 19 17  s’introduce il bilinguismo nei decreti municipali. Gli autonomisti 
e gli appartenenti alla « Giovane Fiume » vengono internati nei campi 
di Tapjosuly e di Kiskunhalas, in Ungheria, dove molti muoiono di tifo 
petecchiale.

Gli avversari, in cambio, godono di tutti i vantaggi del « partito 
di governo » e sono, volenti o nolenti, complici degli aguzzini dei patrioti.

Zanella fu chiamato sotto le armi nel settembre del 19 14  e desti' 
nato al fronte serbo come semplice soldato (aveva allora 39 anni passati). 
Fu però respinto daU’uffìciale che avrebbe dovuto prenderlo in consegna 
a Kaposvàr, il quale dichiarò che « si rifiutava di tenere in conto l’inam- 
missibile lettera accompagnatoria di odiosa natura politica » e lo rimandò 
a Fiume come « sopranumerario ».

La posizione tutt’altro che tranquilla in cui egli si trovava non im- 
pedi peraltro allo Zanella di riprendere subito il treno per recarsi a Bu' 
dapest a presentare al presidente del Consiglio (che era il conte Tisza) 
formale protesta contro la soppressione del giornale « La Voce del Po
polo », in quanto mancante di base legale. Ma i tempi erano ormai troppo 
crudi ed anche nella longanime Austria-Ungheria si stringevano i freni. 
Durante il viaggio, il treno fu circondato a Dombovar da un nugolo di 
soldati che cercavano urlando il « soldato Riccardo Zanella » e, trova
tolo, gli intimarono di presentarsi al comando militare di Pécs (Cinque- 
chiese). In quel campo militare egli fu confinato, sotto stretta vigilanza, 
per alcuni mesi. Il 24 maggio 19 15 , giorno della dichiarazione della guerra 
dell’Italia all’Austria, fu imprigionato insieme ad otto suoi amici, e poi 
mandato al fronte russo, coll’ordine di stretta vigilanza, ed assegnato alle 
mansioni più pericolose. Ciò non pertanto potè eludere la sorveglianza e 
passò nottetempo, in drammatiche circostanze, le linee austriache dandosi 
prigioniero ai russi, in quanto alleati dell’Italia. In Russia, egli fu libe
rato, dopo 19 giorni, dalla prigionia di guerra e gli fu data autorizzazione 
di libera circolazione per tutto il territorio del paese, nella sua qualità di 
italiano irredento.

In Ungheria, intanto, si procedette a processarlo e a condannarlo a 
morte, e fu ordinata la confisca dei suoi beni.

Nell’unico necrologio che potemmo leggere dopo la morte dello Za
nella 3 si afferma che gli fu data occasione, durante la sua permanenza a 
Pécs, di passare in Italia con passaporto falso, ma che egli non ne pro
fittò. Questa sua decisione, che sembra contraddire con la fierezza della 
sua tempra morale, trova una spiegazione in un dato registrato in un 
breve appunto biografico a stampa, in lingua francese, in nostro possesso. 
Risulta da esso che durante il confino a Pécs, Zanella potè riprendere con
tatti con uomini molto autorevoli dell’opposizione ungherese, i vecchi 
suoi amici quarantottisti che tramavano una rivoluzione in Ungheria per

3 G ian Proda, E ’ morto a Roma Riccardo Zanella in « Difesa Adriatica », n. 15, 
n - 17  aprile 1959.
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separarla dall’Austria, e per aiutare, con ciò, la causa dell’Intesa. Con il suo 
imprigionamento ed il suo trasferimento al fronte, questi contatti natu- 
Talmente s’interruppero; e con l’intervento in guerra dell’Italia ed il conse
guente più rigido controllo interno, il piano crollò. Ecco perchè lo Za
nella non potè approfittare di quell’occasione.

In Russia egli si occupò attivamente, in accordo con la missione di 
Virginio Gayda, della liberazione degli italiani irredenti, fatti prigio
nieri, e del loro trasporto in Italia, nonché di studi sull’economia russa 
e sulle possibilità di scambi commerciali fra l’Italia e quel vasto impero. 
Ma interruppe immediatamente quest’attività quando apprese al Mini
stero degli Esteri russo il contenuto del patto di Londra, firmato tra 
gli Alleati e l’Italia il 26 aprile 19 15, per cui Fiume doveva essere asse
gnata alla Croazia, e si mise subito in lotta contro questo accordo che 
dava un colpo mortale alla secolare italianità di Fiume. In ciò fu ampia
mente coadiuvato dall’ambasciatore d’Italia a Pietroburgo, Carlotti, e poi, 
nel corso del viaggio subito intrapreso per l’Italia (passando per la Svezia, 
la Norvegia, l’Inghilterra, la Francia), anche dall’ambasciatore Imperiali 
a Londra. A Parigi, invece, l’ambasciatore Tittoni gli dichiarò che quanto 
era stato firmato dall’Italia sarebbe stato rispettato.

Giunto in Italia, Zanella si mise alacremente all’opera per iniziare 
una campagna per la revisione del patto di Londra e per l’annessione di 
Fiume all’Italia stessa. Fondò, dopo Caporetto, l’« Associazione Politica 
degli Italiani Irredenti », collaboré con l’ufficio di Milano del Comando 
Supremo, e a Roma con il governo che l'incaricò di varie missioni di pro
paganda all’estero. Si recò anche in Svizzera per riprendere i contatti con 
i gruppi ungheresi indipendenti.

Zanella assunse infine la presidenza del « Comitato Nazionale pro 
Fiume e Quarnero », e si fece paladino, in tale veste, con il massimo 
vigore, della tesi dell’annessione di Fiume all’ Italia, tesi ribadita con un 
manifesto a sua firma, in data 29 ottobre 1918*.

Nelle drammatiche giornate di quell’ottobre, quando Fiume venne 
occupata dalle truppe croate, Zanella assediò, letteralmente, per tre giorni, 
il Presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando nel suo ufficio. 
Questi ottenne, finalmente, il 2 novembre, l’adesione degli Alleati alla 
partecipazione italiana all’occupazione armistiziale della città.

Zanella rientrò a Fiume alla fine di novembre del ’ 18 : gli venne 
incontro il Presidente del Consiglio Nazionale di Fiume, costituitosi il 
29 ottobre, dott. Antonio Grossich, con l’avv. Salvatore Bellasich e con 
altre personalità. Grossich lo abbracciò commosso, al cospetto dell’enorme 
folla di concittadini plaudenti. Fu l’apoteosi, fu il meritato riconoscimento 
di 25 anni di lotte, di sacrifici, di rischi a volte mortali, in nome di un 
ideale di cui era stato il massimo propulsore. 4

4 Per l'attività dello Zanella in questo periodo, ved. G. P itacco, La passione adria- 
tica, Bologna 1928, pp. 133 sgg.
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La lotta per lo Stato libero.

Non è compito nostro indugiare sulle faticose ed estenuanti tratta' 
tive degli anni I9 i9 'i920  per la soluzione della questione adriatica. I vari 
progetti Scialoja, Miller, Tittoni, Tardieu, ecc., avevano quasi tutti come 
base la sistemazione di Fiume in forma di Stato Libero, con o senza la 
Liburnia, con o senza Buccari e le zone adiacenti, essendo questo ritenuto 
l’unico modo per sottrarla alla Croazia e per venire incontro alla volontà 
della popolazione, in base al principio dell’autodecisione dei popoli prò- 
clamato da Wilson.

Non possiamo entrare in dettagli su quanto avvenne a Fiume stessa 
in quegli anni travagliati: l’entrata delle truppe italiane, il governo del 
generale Grazioli, l’occupazione interalleata, i soprusi delle truppe d’oc
cupazione francesi, che diedero la scintilla per i « Vespri » nel luglio 1919, 
l’inchiesta degli Alleati, l’impresa dannunziana.

Nel campo internazionale prevaleva sempre più la tesi di Clemenceau : 
« Fiume c’est la lune » : essa non poteva cioè essere annessa all’Italia. 
Questa persuasione, già largamente diffusa in alcuni settori dell’opinione 
pubblica italiana e delle stesse sfere governative, non poteva non infil
trarsi pure nell’animo dei fiumani ed in quello dello stesso Zanella. Ci 
si mise dunque sul terreno di questa realtà per non intralciare l’opera del 
governo italiano con una resistenza tanto vana quanto dannosa, cercando 
di assecondarne gli sforzi per la creazione dello Stato Libero in ossequio 
alle superiori esigenze nazionali non meno che europee. Molti, anzi la 
maggioranza, lo fecero con la riserva mentale della provvisorietà della 
soluzione; altri, fra cui lo Zanella stesso, con piena accettazione della nuo
va prospettiva. Si ricordino a questo proposito le esortazioni che il conte 
Sforza, Ministro degli Esteri, nel suo discorso alla Camera del 26 no
vembre 1920. rivolse pubblicamente ai fiumani perchè non insistessero 
in domande di annessione che non potevano essere accolte.

Diversi motivi fecero1 di Zanella il campione dello Stato Libero, come 
prima lo era stato dell’italianità di Fiume. Credo di poterli sintetizzare 
nei seguenti :

1. - Sempre più chiaramente gli risultò che Fiume, per la sua posi
zione assolutamente periferica nel territorio del Regno, per la soverchiarne 
e logica preferenza che dovevano godere i grandi empori marittimi della 
penisola, per la posizione geografica che occupava e che la designava 
come lo sbocco marittimo naturale del bacino centro-danubiano; per mo
tivi, insomma, geografico-economici, non trovava la naturale sua ubica
zione nei confini politici dell’Italia.

Gli avversari di questa tesi opponevano i seguenti argomenti : a) La 
rivendicazione politico-nazionale, eminentemente etica e spirituale, non 
doveva essere subordinata ad interessi economici e perciò grettamente ma
teriali. A ciò gli autonomisti obbiettavano che la missione nazionale di 
Fiume, come centro di irradiazione culturale ed economica italiana, po
teva svolgersi con prospettive infinitamente più ampie per l’Italia, nel- 
l’ambito del mondo danubiano, come grande emporio internazionale poli
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ticamente sovrano, che come città di confine politicamente italiana, ma 
atrofizzata ed anemizzata nei traffici, immiserita e praticamente tagliata 
fuori dagli scambi economici e culturali, b) Non era giusto, dicevano gli 
annessionisti, che Fiume Libera danneggiasse con una concorrenza sleale 
i porti di Trieste e di Venezia. La verità è che la Jugoslavia, anche senza 
Fiume, disponeva di ben 700 chilometri di costa propria e mai si sarebbe 
adattata a rinunziare al diritto di disporre di empori non controllati da 
una potenza straniera. L ’esperienza successiva e diretta, del porto Baross, 
di Fiume, passato esso solo alla Jugoslavia nel 1921, affollato di navi che 
aspettavano fuori rada il loro turno d’attracco, mentre quello di Fiume 
(compresovi il bacino Thaon de Revel, affittato per una lira oro alla Ju- 
goslavia) era deserto, ce lo ha poi dimostrato, «ad evidentiam ». Trieste 
e Venezia non ebbero dunque nessun vantaggio dall’annessione di Fiume, 
mentre quest'ultima fu distrutta economicamente. Nè il possesso italiano 
del porto Baross avrebbe migliorato la situazione, che sarebbero suben
trate in sua vece la baia di Buccari, la zona di Portorè o quella di Cirque- 
nizze, o più giù ancora. Contro la realtà della carta geografica non si può 
argomentare. Lo Zanella personalmente, poi, che non aveva mai trascu
rato le sue relazioni con personalità importanti dei paesi del retroterra, 
a differenza della maggior parte dei politici fiumani, unilateralmente orien
tati, intravvide subito questa « chance » enorme, non solo economica, 
ripetiamo, ma anche culturale e politica rappresentata dallo Stato Libero 
e non solo per Fiume, ma per l’Italia stessa, come pure per i popoli del 
retroterra, la Jugoslavia e l’Ungheria specialmente, e per lo sviluppo di 
una convivenza pacifica fra i popoli.

2. - L ’Italia degli anni 1920-1922 non era più l’Italia della libertà, 
della solidarietà umana, deH’affratellamento fra i popoli. Essa stava tra
sformandosi in un paese in antitesi a questi ideali. Prima l’arditismo e 
il dannunzianesimo nella sua fase degeneratrice; poi, da una parte il fa
scismo e dall’altra il massimalismo ne stavano trasformando il volto. La 
reazione a questa esperienza fu per molti fiumani, e anche per Zanella, 
del tutto negativa.

In questa cornice, di ampio respiro storico, si dovrebbe dunque ve
dere il fenomeno dell’autonomismo fiumano. Ed allora esso acquisterà la 
dignità e la giustificazione storica cui ha diritto.

3. - Non è da negarsi che nella nuova posizione assunta dallo Za
nella entrava pure un fattore molto personale; il malessere provato nel 
vedere fra i maggiorenti del movimento annessionista varie personalità che 
poche settimane prima erano state i più fedeli sudditi deH’Imperial Regio 
Governo austro-ungarico ed i più pròni esecutori degli ordini del conte 
Wickemburg e del suo successore in articulo mortis, il governatore Jekelfa- 
lussy. Così il podestà Antonio Vio e l’on. Andrea Ossoinack, eletto al Par
lamento ungherese nel 1915, in elezioni senza competitori, quando gli 
autentici italiani erano già riparati in Italia e Zanella si trovava nella situa
zione che abbiamo vista. Era un motivo molto soggettivo, che da solo certo 
non avrebbe determinata la nuova posizione dello Zanella. Ma, dato il suo
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temperamento passionale ed intransigente, influì senza dubbio sul suo 
stato d’animo'.

4. - Alcuni, non molti, ma non certo dei peggiori, videro infine nella 
battaglia per Fiume Libera un episodio importante della lotta per i prim 
cipi della libertà, della democrazia e del progresso sociale, una posizione 
da difendere ad ogni costo contro le forze irrazionali del totalitarismo 
nazionalista; le quali poi disgraziatamente ebbero il sopravvento ed intral- 
ciarono per un quarto di secolo le vie del progresso civile, portando alla 
fine l’umanità alla catastrofe che abbiamo vissuto.

Non spetta a noi rifare la storia di Fiume durante quegli anni caotici. 
Si daranno perciò solo alcuni dati che illuminano le cose come furono 
viste e vissute dall’altro lato della barricata.

L ’antagonismo Zanella - D’Annunzio

11 primo incontro fra queste due personalità così diverse fra loro in 
tutti i sensi, avvenne a Fiume, nel Palazzo del Governo, il 19 settem- 
bre 1919, a pochi giorni dalla « Santa Entrata » di D’Annunzio e dei suoi 
legionari nella città. Lo Zanella dichiarò al Comandante che approvava il 
gesto, purché si limitasse nel tempo e nei fini e si adeguasse ai superiori 
interessi del Paese. Il poeta, abituato ad avere i politici fiumani proni ai 
suoi piedi, fu sorpreso e si irritò per un linguaggio così franco, da pari 
a pari, e dichiarò, senza riserva e con imprudenza incredibile, che l’im- 
presa fiumana costituiva soltanto il punto di partenza di un movimento 
molto più vasto, militare-nazionale, capeggiato dal duca d’Aosta, coman
dante della III Armata; movimento che tendeva all’occupazione militare 
di Roma, alla dissoluzione del Parlamento, alla destituzione del re V it
torio Emanuele III ed alla sua sostituzione con il duca d’Aosta stesso, in 
uno con la soppressione dello Statuto e con l’instaurazione della dittatura 
militare.

La gravità di queste rivelazioni, fatte dal D ’Annunzio senza vincolo 
alcuno di segreto, indusse lo Zanella a partire immediatamente per Roma 
e a denunziare queste intenzioni al Presidente del Consiglio Francesco Sa
verio Nitti, il quale, scettico in un primo momento, potè persuadersi della 
veridicità della notizia avuta quando seppe ciò che si stava preparando 
nelle guarnigioni di Ancona, Milano, Torino, ecc. Fu dunque la tempe
stiva informazione dello Zanella che indusse Nitti a stroncare fin sul na
scere quel movimento di imprevedibile portata e a mantenerlo1 circoscritto 
a Fiume.

Contrariamente al consiglio che gli diede Nitti, Zanella se ne tornò 
a Fiume, al suo posto di battaglia, e fu chiamato immediatamente da 
D’Annunzio a Palazzo, al « redde rationem ». Dopo un breve concitato 
dialogo fra i due personaggi, si venne alla rottura completa. Tornato lo 
Zanella alla redazione del suo giornale, essa fu subito circondata da un 
nugolo di arditi che lo attendevano al varco. Ma lo Zanella riuscì ad elu-
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dere la loro vigilanza, e riparò a Roma, insidiato varie volte da scherani 
che cercavano di assassinarlo.

Nel novembre dello stesso anno 1919 fu proposto da parte del gè- 
nerale Badoglio, per suggerimento dello Zanella, il referendum del « si » 
e del « no » (in cui si poneva la questione se D’Annunzio doveva rima- 
nere a Fiume o lasciare il posto alle truppe italiane regolari, previe ga
ranzie politiche che assicuravano la continuità territoriale e l’italianità della 
città), il cui responso, disastroso per D’Annunzio, restò lettera morta con 
il trucco dell’« urna inesausta ». In effetti D’Annunzio, accortosi che la 
maggioranza dei votanti era favorevole all’accettazione del « modus vi
vendi » proposto da Badoglio, vietò lo spoglio delle schede. 11 Coman
dante continuò a rimanere accampato a Fiume, assieme con i suoi legio
nari, di cui i migliori se ne erano già andati, per un altro anno ancora; 
non più « con », ma da quel giorno « contro » la volontà dei fiumani.

La sete di vendetta di D’Annunzio giunse allora al colmo, con l’or
ganizzazione, in data 20 gennaio 1920, di un servizio divino nella chiesa 
di S. Vito, in cui il padre Reginaldo Romualdi, cappellano degli Arditi, 
benedisse il pugnale destinato a dar termine alla vita dello Zanella... Il 
Vaticano a conoscenza di questa assurdità, allontanò poi da Fiume il prete 
sacrilego.

Con la firma del Trattato di Rapallo (novembre 1920) che dichia
rava Fiume Stato Libero' « in perpetuo' », gli eventi precipitarono. Se il 
governo di Giolitti e le autorità militari italiane avessero seguito il con
siglio dello Zanella, che era quello di aiutare un’insurrezione dei suoi fidi, 
da lui organizzata e che doveva scattare ad un suo cenno, e avrebbe dato 
alle truppe regolari italiane un motivo valido per intervenire e per ricon
durre l’ordine, entrando1 a Fiume attraverso il varco1 poco conosciuto della 
cartiera di Sussak, sarebbe stato possibile evitare lo spargimento di san
gue che ne seguì nel Natale del ’20 ed il dramma si sarebbe risolto in 
una semplice operazione di polizia 3. Si ebbe invece, il Natale di Sangue 
(24-28 dicembre 1920) con 5 giorni di bombardamenti, 53 morti, 207 fe
riti, 5 ponti ferroviari, 2 viadotti e centinaia di case distrutte. Quando 
poi al quarto giorno entrò in azione anche la corazzata « Andrea Doria » 
che cominciò a bombardare il Palazzo, D’Annunzio si arrese e cedette tutti 
i poteri al podestà di Fiume. Tra i rappresentanti di Fiume e il co
mando militare italiano si concluse allora un accordo (Patto di Abbazia), 
che mise fine alle ostilità e permise l’ingresso delle truppe regolari a Fiu
me. Il Comandante, lungi dal fare almeno un gesto che fosse aderente 
ai ripetuti suoi giuramenti d’« Italia o morte », proclamò il nuovo suo 
proposito « Italia e vita » e se ne uscì da Fiume il 19 gennaio 1921.

Le truppe regolari, già conniventi, in gran parte, con il fascismo, 
analogamente a quanto si verificava in tutta Italia, invece di far pulizia 
in città, come sarebbe stato il loro compito, vi lasciarono indisturbati i 
fascisti, in gran parte oriundi da altre parti d’Italia, che continuarono a 5

5 Ved. al riguardo l ’articolo di N ino V aleri, Rivelazioni sul Natale di sangue, in 
« La Nazione » di Firenze del 29 maggio 1959.
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tenere la popolazione in un regime di soprusi e di terrore. Le elezioni 
per l’Assemblea Costituente del nuovo Stato Libero si prepararono sotto 
la pressione della propaganda unilaterale del « Blocco Nazionale », coali' 
zione dei vari partiti annessionisti, che aveva il monopolio della piazza, 
dei comizi pubblici e della stampa (venne a fare un discorso proficuo Mus- 
solini) mentre quello autonomista, che accettava il Trattato di Rapallo, 
continuava ad essere ridotto praticamente alla clandestinità, con Lecce- 
zione di due riunioni che gli furono concesse in locali chiusi, e di pochi 
bollettini e numeri unici che potè stampare.

E giunse un’altra data, la più significativa per Fiume durante queste 
tormentate vicende, in cui, bene o male, e ad onta di tutte le avverse 
circostanze, ebbe concreta espressione la volontà popolare : la data del 
24 aprile 1921, che segnò, contro ogni aspettativa, a conferma del voto 
del « si » e del « no » dell’anno prima, una vittoria schiacciante del Par
tito autonomista e del suo capo, con 8000 voti da esso raccolti contro 
2800 a favore del « Blocco ». Con questo voto i fiumani dettero la loro 
adesione al Trattato di Rapallo ed affermarono la loro volontà di vivere 
in regime di città libera, italiana di lingua e di cultura, ma politicamente 
sovrana e aperta economicamente ai popoli del retroterra, nell’adempi
mento della sua funzione geografica e culturale.

Su questa votazione ovviamente molto si è polemizzato da parte fa
scista. Si disse che essa fu ottenuta con l’appoggio dell’elettorato croato 
del circondario e si dimentica a tal riguardo che le liste elettorali furono 
manipolate dal « Blocco Nazionale », il quale teneva le redini del governo 
e che inserì nelle medesime numerosissimi regnicoli ed ex-legionari, cui 
venne affrettatamente concessa la cittadinanza fiumanan. Certo si è che 
la stanchezza dovuta alla lunga lotta e lo stesso atteggiamento del Go
verno italiano, che si era dimostrato inflessibile nei confronti del D’An
nunzio, ma non verso i fascisti, indussero la maggioranza dei fiumani a 
desistere dalla posizione annessionistica ed a ripiegare su quella realistica 
dello Stato Libero.

La reazione degli sconfitti non si fece attendere. Si ripetè la burla 
dell’« urna inesausta », ma in forma più truculenta. I fascisti, capeggiati 
dall’ex podestà dannunziano, Riccardo Gigante, dettero l’assalto al Pa
lazzo del Tribunale, si impossessarono delle urne e delle schede e le bru
ciarono in Piazza Dante, sperando di invalidare così i risultati delle ele
zioni. Ma fu un gesto inutile. Lo scrutinio dei voti era stato fatto ed il 
Presidente della Corte d’Appello, dott. Nachtigall, che presiedeva la Com
missione Elettorale, riuscì a mettere in salvo il verbale, che era già stato 
firmato, per consegnarlo quindi alle autorità italiane ai fini della prescritta 
promulgazione dei risultati. Come vedremo, ci vollero ben cinque mesi 
perchè ci si decidesse ad agire secondo legge e giustizia.

Oltre alla distruzione delle urne, i fascisti ed i loro accoliti, avuti 6

6 Su questo ed altri particolari delle elezioni vedi il Memoriale alla Commissione 
Paritetica Italo-]ugoslava presentato dal Governo di Fiume il 3 marzo 1923 (Za
gabria, 1923).
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anche rinforzi dalla vicina Trieste, assediarono la casa di Zanella per varie 
ore, tentando di penetrarvi a colpi di rivoltella e di bombe, cui si rispose 
da parte dei difensori con i medesimi mezzi, finché gli assediati riusci' 
rono a salvarsi fuggendo per i tetti delle case vicine. Il regime di terrore, 
con arresti, maltrattamenti, fucilate e roba del genere, rincrudì un’altra 
volta ed indusse centinaia di cittadini a varcare il confine ed a mettersi 
in salvo in territorio jugoslavo, dato che in Italia avrebbero ritrovato gli 
stessi persecutori fascisti.

Dopo varie settimane di anarchia, il Governo italiano, con l’assenso 
di quello jugoslavo, inviò a Fiume, quale Alto Commissario, il capitano 
di vascello Foschini, ma nella città continuò ad imperversare il terrori' 
smo, con violenze verso chiunque fosse antifascista.

Vi fu anche un tentativo di corruzione nei confronti dello Zanella, 
con un’offerta di qualche milione di lire per un lungo viaggio di riposo 
all’estero... : ripetizione, in forma più grossolana, di tentativi analoghi, 
che gli erano stati fatti, come vedemmo, durante il regime ungherese. 
Va da se che lo Zanella rifiutò sdegnosamente la proposta ed ottenne 
esplicite scuse, nelle dovute forme, da parte del Ministero italiano degli 
Esteri.

Le tergiversazioni risultarono inutili, poiché il Trattato di Rapallo era 
stato firmato e ratificato, gli elettori fiumani vi avevano dato la loro ade- 
sione e gli occhi vigili del mondo osservavano l’azione dei governi di 
Bonomi e di Facta, che purtroppo però venivano sempre più esautorati 
dal movimento fascista.

Il Governo italiano s’indusse quindi a convocare l’Assemblea Costi- 
tuente sotto gli auspici di un nuovo Alto Commissario, il generale di bri
gata Luigi Amantea. La prima seduta si tenne il 5 ottobre 1921, in regime 
quasi di stato d’assedio. Il generale espresse il compiacimento e gli auguri 
del Governo italiano ai deputati, quantunque il giorno prima avesse posto 
sotto sequestro il porto, i magazzini generali e gli impianti ferroviari 
della città, a titolo cautelativo degli interessi dell’erario italiano.

In quella seduta Zanella venne acclamato Capo Provvisorio dello Stato 
di Fiume. Esso ottenne il riconoscimento internazionale di quasi tutti i 
Paesi del mondo, che vi designarono i loro rappresentanti ufficiali. La 
situazione interna però non migliorò, anzi non poteva migliorare, perchè 
lo Stato novello non aveva una propria polizia efficiente, ma il servizio 
d’ordine pubblico veniva svolto dai carabinieri, composti da elementi non 
fiumani, in gran parte simpatizzanti con i fascisti. Fu così che la seconda 
seduta dell’Assemblea venne funestata da un attentato contro lo Zanella, 
e così pure la terza, per cui l’Assemblea venne aggiornata sine die per 
motivi di sicurezza. Lo Zanella rimase praticamente prigioniero nel Pa
lazzo del Governo, mentre la città tornò in preda del terrorismo fascista, 
alimentato e sorretto in larga misura dagli squadristi del Regno e bene
volmente tollerato dai carabinieri (come del resto avveniva in quei mesi 
di transizione anche in altre città della penisola). Si arrivò così al colpo 
di mano del 3 marzo 1922.
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I fascisti, insieme ad alcuni legionari di D’Annunzio rimasti in città, 
approfittando della crisi del governo di Roma, sotto il pretesto di rap- 
presaglia per l’uccisione del legionario pisano Alfredo Fontana, trovato 
morto il primo marzo per mano di ignoti, che stranamente non si riuscì 
mai ad identificare, all’alba del 3 marzo sferrarono un massiccio attacco 
contro il Palazzo del Governo. A capo dell’azione si pose l’ingegnere fiu- 
mano Attilio Prodam, che fu coadiuvato dall’avv. Francesco Giunta, il 
famigerato deputato fascista di Trieste, il quale si impadronì di un « Mas » 
che si trovava nel porto e bombardò dal mare la residenza dello Zanella.

Questi era stato avvertito in precedenza da un emissario del Governo 
jugoslavo su quanto si stava preparando e aveva avuto l’offerta di un 
aiuto armato. Ma lo Zanella rifiutò, fidente nelle assicurazioni avute pre
cedentemente dall’on. Bonomi, allora Presidente del Consiglio7, ed anche 
per un alto senso di responsabilità di fronte alle fatali conseguenze che 
sarebbero potute derivarne.

La tragica giornata del 3 marzo 1922 vide la strenua difesa del Pa
lazzo in sei ore di accanito combattimento (dalle 6 del mattino alle 12.30), 
malgrado che fosse tagliato il rifornimento della luce e dell’acqua ed 
anche quello telefonico. 11 3 marzo fu la prova di collaudo del 28 ottobre. 
A Zanella fu estorta una dichiarazione di rinunzia perpetua ad ogni atti
vità politica, dichiarazione che naturalmente non poteva avere alcun va
lore nè morale nè giuridico8.

Portato, assieme al fedele ed inseparabile dott. Mario Blasich (ex vo
lontario di guerra e suo Ministro dell’Interno, ucciso poi dagli jugoslavi 
nel 1945) a Pola, con il medesimo' « Mas » dal quale era stato preso di 
mira, Zanella fu sbarcato colà e lasciato libero. I due noleggiarono un’auto
mobile con l’intenzione di proseguire per Parigi, dove si trovava riunito 
in quel momento il Consiglio degli Ambasciatori delle Potenze dell’Intesa.

A Canfanaro d’Istria i viaggiatori furono fatti segno ad un attentato 
da parte dei fascisti venuti da Trieste, e si salvarono solo per fortunate 
circostanze.

A Lubiana, il Governo jugoslavo, nella sua veste di confirmatario del 
trattato di Rapallo, offrì il suo appoggio al programma dello Stato Libero 
nonché ai suoi sostenitori, senza porre condizioni di sorta. I due profughi 
cambiarono perciò programma e proseguirono per Belgrado, dove il primo 
contatto dello Zanella, ancor sempre illuso e fidente, fu, si noti bene, con 
il conte Manzoni, ambasciatore d’Italia in quella capitale. La relazione 
che questi fece al governo di Roma, ed i suggerimenti che la accompa
gnarono, ebbero, come conseguenza, l’immediato richiamo di quell’onesto 
funzionario, e la sua sostituzione con persona di ben diversa mentalità.

A Fiume, intanto, continuava a regnare il caos ed il terrore. Dopo 
il triunvirato di Attilio Prodam e compagni, la reggenza della città passò

7 Vedi il telegramma di Bonomi allo Zanella del 14  febbraio 1922, riportato nel 
Libro Rosso a cura del Governo di Fiume, Fiume 1922, pag. 62.

8 Sui precedenti e sui particolari del colpo di mano vedi il citato Libro Rosso e il 
Manifesto al Popolo ed alla Costituente di Fiume dello Zanella, Fiume 1922.
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al tenente Cabruna, ex legionario regnicolo. Il Governo italiano, che do
veva ospitare a Genova la prima Conferenza internazionale che si riuniva 
dopo la guerra, con la partecipazione della Germania vinta, tenuta fino 
ad allora in contumacia, e con la presenza della Russia sovietica, si ve
deva sulle braccia l’avventura « antidemocratica » (è il meno che si possa 
dire) del 3 marzo fiumano. La Consulta tentò perciò di legittimare a po
steriori l’avvenuto con promesse e blandizie prima, e con pressioni e 
minaccie, poi, nei confronti dei membri dell’Assemblea di Fiume, affin
chè questa si convocasse e desse, con il suo voto, e con la formazione di 
un « governo di coalizione » fra la maggioranza autonomista e la mino
ranza annessionista (in cui, naturalmente, con il fiancheggiamento, per 
dirla con un eufemismo, dei fascisti triestini e fiumani, le direttiva sareb
bero state dettate dalla minoranza) la sua sanatoria dell’accaduto.

Ma i membri dell’Assemblea Costituente non si prestarono al giuoco. 
Quasi tutti i deputati della maggioranza della Costituente, (una sessantina, 
su 75 eletti), varcarono in segreto, notte tempo, il confine e si convo
carono, in Assemblea, con a capo lo stesso Zanella, nella località di S. Anna 
in territorio jugoslavo, alle porte di Fiume.

I membri della Costituente, in esilio, furono fatti segno ad un atten
tato terroristico, frustrato solo per il riconoscimento ed arresto tempe
stivo dei facinorosi9. L ’Assemblea dovette perciò trasferire la sua sede 
in luogo più lontano e meno esposto, e la scelta cadde su Portoré, con 
l’idea di una permanenza di pochi giorni o al massimo di poche settimane, 
fiduciosi, come si era, in un ritorno a breve scadenza a Fiume, e illuden
dosi nel ripristino della legalità offesa da parte del Governo italiano, del 
cui progressivo esautoramento, proprio in quei mesi, non ci si rendeva 
assolutamente conto. L ’esilio durò invece due anni, con sedute regolari 
dell’Assemblea che si considerava a buon dirito legittima depositaria della 
volontà dei fiumani, e che finì, poi, con la sua sconfitta nella impari bat
taglia impegnata.

Oltre ai membri dell’Assemblea Costituente, passarono il confine le 
700 guardie della Questura reclutate da Zanella, e migliaia di cittadini, 
con molte famiglie al completo, disgustati dagli avvenimenti. Era il se
condo esodo in massa, nel giro di un anno, prova di un sentimento civico 
ammirevole.

Visto l’insuccesso del tentativo di convocazione a Fiume della Co
stituente, governò la città la minoranza annessionista con i suoi 17 de
putati, presieduta da uno dei due Vice Presidenti dell’Assemblea, il prof. At
tilio Depoli. Da Roma venne poi mandato come governatore nella città 
il generale Giardino. Intanto Mussolini — salito al potere —  imbastiva 
un’abile manovra diplomatica, e riusciva ad indurre la Jugoslavia ad ac
cettare il fatto compiuto. Infatti, con gli accordi di Roma del 27 gen
naio 1924, ratificati il 22 febbraio, si addivenne alla modifica del Trat
tato di Rapallo e Fiume fu annessa all’Italia. L ’annessione della città trovò 
i membri dell’Assemblea Costituente sostanzialmente concordi perchè la

9 Gfr.. il citato Manifesto a p. 20.
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loro era stata una lotta, a fianco dei legittimi Governi italiani, contro lo 
squadrismo legionario e fascista, ma non contro l’Italia. Rientrarono per
ciò dalla Jugoslavia, ma dovettero passare sotto le forche caudine di un 
fermo in Questura e conseguente firma di un verbale di sottomissione. 
Subirono poi bastonature, e per molto tempo vessazioni, licenziamenti e 
discriminazioni, che hanno perdurato fino alla caduta del regime.

Lo Zanella, invece, con alcuni dei suoi fidi, si mantenne su una 
linea di condotta intransigente e rimase a Belgrado. Dopo l’assassinio di 
re Alessandro, avvenuto nel 1934 a Marsiglia per mano degli ustascia, 
addestrati a Borgotaro, in quel di Parma, agli ordini del Pavelic, che tanta 
gloria doveva poi mietere —  sotto i nazisti — con lo sterminio di otto- 
centomila serbi, Zanella, che si sentiva ormai insidiato anche in Jugo
slavia dagli implacabili suoi nemici, emigrò a Parigi.

In esilio, egli si considerò sempre come rappresentante legittimo del 
governo fiumano in esilio

Va da se che il governo fascista continuò a tener d’occhio lo Za
nella e fu così che per poco non cadde sotto le carezze di Dumini, l’as
sassino di Matteotti, recatosi a Belgrado sotto le mentite spoglie di com
merciante di legnami.

In Francia, lo Zanella organizzò un’Associazione Italo-Jugoslava, con 
sede provvisoria a Parigi, cui appartennero da parte italiana Nitti, Sforza, 
Facchinetti ed altre personalità antifasciste fuoruscite. Fra i punti del 
suo programma figurava l’unione doganale dei due paesi. Questi gli 
obbiettivi dello Zanella, ben più aderenti agli interessi nazionali di quelli 
del governo fascista, che armò, a proprio detrimento, come doveva risul
tare poi, i separatisti croati di Pavelic, filo-tedeschi e feroci odiatori del- 
l’Italia.

Anche a Parigi Zanella continuò ad essere bersaglio degli agenti 
fascisti. In occasione della visita dei sovrani inglesi a quella metropoli, 
nell’agosto 1938, fu arrestato dalla polizia francese su denunzia della 
polizia di Roma, come terrorista pericoloso, ma liberato per l’intervento 
del Ministero degli esteri francese.

Scoppiata la seconda guerra mondiale e firmato nel 1940 l’armistizio 
tra l’Italia e la Francia, Zanella fu arrestato dal governo di Pétain su 
richiesta di Mussolini e ne fu pure domandata l ’estradizione, che però non 
fu possibile concedere poiché egli aveva un passaporto alleato. Fu invece 
rinchiuso nel campo di disciplina del Vernet, uno dei più duri, riservato 
ai sovversivi, agli oppositori politici irriducibili, ed agli ebrei. Vi rimase 
per 13 mesi, ridotto ad uno scheletro (aveva perso 42 chili di peso) per 
le privazioni e i patimenti sofferti. Gravemente ammalato, fu trasferito 
in un altro campo di concentramento, e liberato poi per l’intervento delle 
autorità diplomatiche nord-americane. Gli avvenimenti stavano precipi
tando ed i francesi volevano evitare la responsabilità diretta di un suo 
possibile arresto da parte della Gestapo. I nazisti, intanto, avevano occu
pato pure l’altra metà della Francia e Zanella dovette vivere alla macchia 
per vari mesi nelle montagne della Francia centrale, sotto falso nome.
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Questa fu la fase più burrascosa dell’esistenza dello Zanella, vissuta 
da lui sotto la minaccia continua della morte per mano di sicari. Esistenza 
di un uomo solo che da solo, o con pochi fedeli al suo fianco, seppe sfidare 
per 26 anni, dal 1919 al 1944, l’odio di moltissimi connazionali, male 
informati da una propaganda menzognera ed unilaterale, rimanendo sem- 
pre fedele al suo ideale dell’affratellamento dei popoli e di una Fiume 
punto d’incontro e non di separazione fra le nazioni.

II.

Possibilità di rilancio dello Stato Libero.

Chi scrive prospettò già fin da Brindisi, nel « Regno del Sud », a varie 
personalità del nostro Ministero degli Esteri, una via per salvare il salva
bile, per quanto riguardava la città di Fiume, per mezzo della rivendica
zione dello Stato Libero : semprechè si fosse trovato in Francia, a libe
razione avvenuta, Fon. Zanella ancor v ivo 10.

Dopo la liberazione di Roma, nel giugno 1944, vi si organizzò un 
Comitato Nazionale di Liberazione della Venezia Giulia. Quando si rista
bilì il contatto con il territorio già liberato della Francia, e in specie con 
Parigi, nel dicembre del 1944, seppi dal dott. Alberico Casardi, allora fun
zionario del Ministero degli Esteri, che fu tra i principali fautori della 
impari lotta per la difesa della Venezia Giulia, che Zanella era vivo e 
salvo a Parigi e che era già a contatto con Fon. Bonomi, presidente del 
Consiglio, di cui De Gasperi era in quel tempo Ministro degli Esteri. A 
Roma, tutti i fiumani colà residenti, senza distinzione di partito, (così il 
prof. Edoardo Susmel, già Preside della Provincia e Consigliere Nazio
nale, il prof. Attilio Depoli che aveva retto lo Stato di Fiume dopo la 
caduta del Governo Zanelliano, ed i giuliani tutti, fra cui Attilio Tamaro 
— menziono queste personalità, certo non sospette di simpatia per l’auto- 
nomismo fiumano —), m’incoraggiarono con unanimità di consensi a se
guire nella via proposta ed anzi mi fornirono dati e documenti di carat
tere etnico e storico.

In un lungo colloquio che ebbi con Fon. De Gasperi, questi mi inca
ricò di scrivere allo Zanella, trasmettendogli « i sensi dell’altissima sua 
stima ed ammirazione, in uno con la speranza che egli potesse venire 
quanto prima a Roma, dove egli dovrà essere uno dei principali sostegni

10 Nel riferire i fatti mi dovrò limitare solo ad alcuni punti, in parte sconnessi tra 
di loro, poiché soltanto lo spoglio e Pesame delle carte e dei documenti lasciati 
dallo Zanella, come pure degli archivi del Ministero degli Esteri, potranno chia
rire certi dettagli. Inoltre, menzionerò la mia azione personale da Brindisi in poi, 
nonché quella dei nostri compagni di lotta a Roma e nelle altre città d ’Italia, solo 
in quanto si riferiscono ad episodi connessi con l’attività dello Zanella o la cui 
menzione sia necessaria per la miglior comprensione della successione dei fatti. 
Così pure lascerò da parte la partecipazione mia alla battaglia più ampia, quella 
per tutta la Venezia Giulia; poiché quello che qui ci interessa è la vicenda 
politica del capo fiumano autonomista.



7 ° Giovanni L'alma

nella difficile battaglia, non solo per Fiume, ma per tutta la Venezia 
Giulia; soddisfazione a Zanella più che ad ogni altro dovuta ».

Ometto la riproduzione del carteggio fra Zanella e me, che ne seguì 
e nel quale, fin dalle prime battute, risultò la piena coscienza, da parte 
dello Zanella, delle enormi difficoltà che si sarebbero dovute affrontare e 
dell’esito dubbio della lotta; ma nello stesso tempo l’obbligo morale e 
politico, che egli sentiva, di combatterla fino in fondo.

Nel frattempo stavano maturando, nei mesi di marzo-maggio del 1945, 
decisioni fondamentali, da parte degli Alleati, con repentini mutamenti 
di direttive.

Nel marzo 1945, ancora, pareva imminente uno sbarco alleato in 
Istria, compresa Fiume; operazione che fu poi cancellata dai piani mili- 
tari, poiché le truppe destinate ad essa furono invece sbarcate a Marsiglia.

Conseguenza prima di questo mutamento dei piani alleati fu l’occu
pazione, da parte di Tito, di Fiume, dell’Istria, di Trieste, di Gorizia.

Fu, per Fiume, l’ingresso degli jugoslavi, avvenuto il 3 maggio 1945.
La notte stessa del 3 maggio 1945 erano stati trucidati a Fiume i 

capi del movimento autonomista antifascista, e cioè il dottor Mario Blasich, 
già nominato, Giuseppe Sincich, ex membro dell’Assemblea Costituente 
e il dotto Nevio Skull. Questo contemporaneo eccidio apparve indubbia
mente perordinato con inesorabile logica politica perchè, di fronte alle 
cupidigie jugoslave, ben più che i relitti di un regime trovolto nella scon
fitta e nella vergogna, gli unici qualificati a difendere a fronte alta al 
cospetto degli Alleati l’italianità di Fiume erano quei membri dell’ex « Par
tito Autonomo », che erano stati perseguitati dal fascismo e non erano 
mai scesi per tutto il ventennio a compromessi di sorta.

Ometto riferire su quanto fu fatto dal Comitato Giuliano, come 
pure dal subcomitato fiumano (costituito da Pietro Battara, Giovanni Dal
ma, Tullio Papetti, Luigi Peteani, Giorgio Radetti), le note, i telegrammi, 
mandati alle varie autorità, le visite agli ambasciatori e autorità alleate 
a Roma, gli opuscoli a stampa e articoli di giornali da noi pubblicati. Im
portante fu, specialmente, la visita all’ambasciatore d’Inghilterra, Charles 
Noel, il 14 maggio 1945. Questi, mentre diede affidamento per Trieste 
e per l ’Istria occidentale, dichiarò che per Fiume non erano previsti lo 
sgombero delle truppe jugoslave e l’occupazione alleata. Si presentò così, 
per la prima volta, la nuova realtà in tutta la sua crudezza.

Zanella mandò nel frattempo, ancora da Parigi, la prima sua pro
testa alla Conferenza dei Governi alleati, riunita in quel momento a 
S. Francisco.

Il 21 maggio giunse a Roma, da Fiume, l’ing. Leone Peteani, il quale 
aveva fatto appena in tempo a lasciare Fiume prima che vi sopraggiun- 
gesserò gli jugoslavi, per cercare, nella sua qualità di membro dell’unico 
governo veramente legittimo (quello del 1921-22) che avesse avuto Fiume, 
di prendere contatti con il Governo di Roma per invocare il suo appog
gio e l’occupazione della città da parte degli Alleati. Egli infatti prese
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contatto con gli on. Bonomi e De Gasperi, dando le prime notizie, det
tagli compresi, sui drammatici avvenimenti svoltisi a Fiume.

Il 30 maggio, finalmente, arrivò a Roma Riccardo Zanella e avven
nero i primi suoi contatti ed incontri con le autorità governative, con i 
fiumani e con i giuliani.

Fin dall’inizio, il Governo italiano basò la sua difesa diplomatica 
sulla cosiddetta linea di Wilson (del 1919), atteggiamento criticato da molti 
come troppo remissivo, ma suggerito da considerazioni che non è qui il 
caso di discutere. Per Fiume, fu sostenuta la tesi dello Stato Libero. Il 
punto critico di tale impostazione stava nella mancanza di continuità 
territoriale fra l’Istria italiana e Fiume, per cui fin dall’estate 1945, quando 
si delineò questa presa di posizione, chi scrive manifestò, con nota del 
21 agosto, la necessità di ottenere per l’Italia lo spostamento del confine 
dall’Arsa (linea Wilson) al Monte Maggiore e, per Fiume, l’incorporazione 
della Liburnia nello Stato Libero, tesi che fu poi sempre sostenuta dallo 
Zanella nei vari suoi memoriali. Va da se che i confini poi proposti e 
stabiliti resero utopistica ogni insistenza su questo dettaglio.

Nel giugno 1945 gli Alleati avanzano nella regione disputata ed 
occupano i territori compresi nella cosiddetta linea Morgan, e con essi 
Gorizia, Trieste (con Muggia) e la città di Pola, ma restano in mano jugo
slava quasi tutta l’Istria, Fiume, le isole del Carnaro e Zara.

Nel settembre 1945 Zanella rivolge il primo suo appello ai concit
tadini e li invita alla concordia ed alla lotta comune: per la difesa del
l’assetto fissato dal Trattato di Rapallo. Inoltre egli promuove un’azione 
della Croce Rossa Internazionale in soccorso della popolazione fiumana, e 
tenta di coordinare l’azione dei comitati fiumani costituitisi nelle varie 
città d’Italia.

Si riunisce a Londra un’altra conferenza dei Ministri degli Esteri e 
vi accorre, tra gli altri, Zanella, la cui presenza è osteggiata dalle autorità 
inglesi, per ovvie interferenze jugoslave.

La Conferenza degli Ambasciatori decide, il 19 settembre 1945, l’invio 
sul terreno di commissioni alleate di studio, per stabilire la linea etnica 
divisoria fra italiani e slavi.

A Roma, intanto, viene lanciato il giornale « Fiume Libera » (oltre 
a quello già esistente, « Venezia Giulia »), che continua a stamparsi negli 
anni 1945 e 1946, a sostegno della campagna dei fiumani.

Il 9 settembre 1945 avviene un importante scambio di note fra Za
nella e De Gasperi, con cui si riconosce, da parte del Governo italiano, 
il ristabilimento dello Stato Libero.

Il io ottobre l’« International News Service » lancia da Londra la 
notizia, pubblicata sul « Daily Telegraph », della probabile proclamazione, 
a Parigi, dello Stato Libero di Fiume, con la presidenza dell’on. Zanella 
e con la nomina dei probabili componenti del primo governo, fra cui 
Pateani, Dalma, Strassil, Mattievich, Munich.

Nel frattempo, e in contrasto con questi fatti, viene conosciuta la
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tesi ufficiale italiana, con la pubblicazione, sul « New York Tim es», della 
lettera del 22 agosto 1945, indirizzata da De Gasperi al Segretario di 
Stato degli Stati Uniti, Bymes, in cui si offre, come estremo limite delle 
concessioni italiane, l ’arretramento sulla linea Wilson; con riunzia, perciò 
alle città di Fiume e di Zara, per le quali si chiede solo la concessione di 
speciali statuti, al fine di salvaguardarne l’italianità.

Per tentare di controbattere questa presa di posizione, fu messo in 
atto, da parte dei giuliani, un’azione concertata sui vari fronti; fra cui, 
in primo luogo, un memoriale circonstanziato dell’on. Zanella al Consiglio 
dei Ministri degli Esteri delle potenze Alleate, risiedente a Londra, in 
cui si ribadiva il principio delle imprescrittibilità del diritto di Fiume alla 
libertà ed indipendenza, già riconosciuto dall’Italia, e di cui si chiedeva 
il riconoscimento da parte della Jugoslavia e degli altri paesi.

Il Comitato fiumano di Roma, con l’appoggio, pure, dei rappresen
tanti giuliani, riuscì ad avere un colloquio chiarificatore con De Gasperi 
ed ottenne che questi, nella sua veste di Ministro degli Esteri, includesse 
nel suo discorso alla Consulta, pronunciato il 21 gennaio 1946, un passo 
fondamentale riguardante Fiume.

Nel commentare la sua lettera a Byrnes, e riferendosi all’atteggia
mento da lui tenuto a Londra, dove egli era stato sentito dal Consiglio dei 
Ministri degli Esteri, De Gasperi disse testualmente :

« Qui devo fare una dichiarazione specifica riguardante Fiume, per
chè i fratelli fiumani me ne hanno pregato. Essi hanno diritto che io 
confermi qui quello che durante la discussione di Londra dissi anche 
ai rappresentanti delle Nazioni Unite; cioè che la rinunzia italiana alla 
sovranità su Fiume non potrebbe in nessun modo implicare, da parte 
del Governo italiano, un disconoscimento dell’antico diritto della città 
all’autogoverno, diritto che ha avuto la sua più ampia espressione, nel 
Trattato di Rapallo, col quale veniva sancita la libertà e l’indipendenza, 
in seguito consacrata dal voto plebiscitario dato dal popolo alla Costi
tuente Fiumana ».

Fu, questo, il massimo che si potè ottenere da parte del Governo ita
liano per la difesa di Fiume.

Nella fase di gestazione di quelle dichiarazioni, e con carattere di 
documento riservato, il comitato fiumano di Roma doveva consegnare 
peraltro all’on. De Gasperi, in data 13 novembre 1945, la seguente nota;

« Signor Ministro, in aggiunta a quanto abbiamo avuto l’onore di 
comunicarLe, sentiamo', di fronte alla nostra coscienza di italiani, il do
vere di dichiararLe che la nostra azione non è dettata da volontà di se
cessione dal corpo politico della Patria, nel momento della sventura, da 
parte dei fiumani degni di rispetto, ma unicamente della necessità di 
difendere, di fronte al pericolo dell’annessione a un paese straniero, la 
nostra città, il cui avvenire è stato così gravemente compromesso dalle 
proposte che il nostro Governo ha ritenuto purtroppo opportuno avanzare ».

« Firmati :
« Giovanni Dalma, Tullio Papetti, Luigi Peteani, Giorgio Radetti ».
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Ho creduto opportuno riprodurre questo documento, perchè restasse 
ben definita, di fronte alla storia, la posizione morale e politica del Co
mitato fiumano in sì difficili frangenti.

Nel frattempo si preparava da parte alleata la visita delle zone in 
contestazione, da effettuarsi dagli esperti di loro fiducia. Tanto Zanella 
quanto noi ci rivolgemmo alle autorità italiane ed alleate per chiedere che 
Fiume fosse inclusa nell’itinerario; ciò che, purtroppo, non avvenne.

Le acque tornarono ad intorbidirsi, questa volta definitivamente, a 
causa di un articolo comparso su « Il Giornale del Mattino » di Roma, 
del 12 febbraio 1946, in cui si tornò ad concetto amministrativo del 
« Corpus separatum », come sufficiente garanzia per l’italianità di Fiume 
durante vari secoli, dimenticando la differenza fondamentale della situa
zione geografico-politica allora esistente da quella attuale, e non men
zionandosi più il Trattato di Rapallo. I vari nostri articoli, con cui si 
tentava di far intendere la fondamentale differenza tra autonomia e indi
pendenza, rimasero pur essi senza eco governativa, come pure la diretta 
nostra protesta al Governo.

Si ebbe in seguito, nei mesi di marzo ed aprile 1946, il sopraluogo 
degli esperti russi, francesi, inglesi, americani nelle zone contestate, con 
conclusioni estremamente difformi, di cui la più favorevole a noi, quella 
americana, ci lasciava il confine dell’Arsa, ma non la Liburnia con Fiume. 
Chi scrive presentò agli esperti a Trieste, dove si recò insieme al- 
l’on. Ossoinack, un pro-memoria informativo. Fiume stessa non fu visi
tata ufficialmente e vi si recò soltanto, privatamente, l’esperto nord-ame
ricano Mosley, a noi molto favorevole, che tuttavia dovette omettere nella 
sua relazione gli aspetti etnici e limitarsi a quelli economici.

Gli Alleati optarono per la linea francese, che concedeva agli jugo-, 
slavi Fiume, Zara, le isole e quasi tutta l’ Istria, meno la zona di Capo- 
distria ed adiacenze.

Zanella mandò da parte sua in data 2 maggio 1946 una severa pro
testa al Consiglio dei Ministri alleati degli Esteri riunito a Parigi. In essa 
egli ribadiva che Fiume, per i diritti suoi inalienabili, sanciti a Rapallo, 
non poteva nè doveva essere ritenuta bottino di guerra; ed invocava, 
in caso di divergenza, il plebiscito come unica forma onesta di risolvere 
il problema, in conformità ai principi sanciti nella Carta Atlantica.

Al Comitato giuliano che si era recato da De Gasperi per protestare 
contro la decisione degli alleati, il Presidente del Consiglio assicurò che 
il Governo italiano era contrario alla linea francese e che, quanto a Fiume, 
esso si manteneva fedele all’esigenza del rispetto del Trattato di Rapallo, 
come unica garanzia per difenderne il carattere italiano.

Personalmente insistetti, con nota riservata del 29 luglio 1946, che 
presentai alla nostra rappresentanza a Parigi, sulla richiesta di plebiscito 
per tutta la Venezia Giulia.

Il 20 luglio poi, Zanella fece trasmettere, per mezzo mio, a Bevin, 
Ministro degli Esteri del Regno Unito, facente parte della Conferenza 
del Palazzo del Lussemburgo a Parigi, una lettera aperta che riassume in
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modo difficilmente contestabile la tesi dello Stato Libero, il quale doveva 
considerarsi come la prima vittima dell’imperialismo fascista e pertanto 
non poteva non essere ripristinato dopo la sconfitta del fascismo.

Vi si sostiene, inoltre, a spada tratta, la proposta del plebiscito, con 
scelta fra tre possibilità: annessione all’Italia —  annessione alla Jugo
slavia —  indipendenza.

Il io agosto 1946 l’on. De Gasperi fece la sua dichiarazione al Pa
lazzo del Lussemburgo, all’Assemblea plenaria della Conferenza della 
Pace, dichiarazione che fu una protesta contro il « Diktat » degli Alleati. 
Egli vi ribadì, fra l’altro, la legittimità della tesi italiana riguardante la 
restituzione, alla città di Fiume, dello « status » riconosciutole a Rapallo.

Nel settembre 1946, fummo convocati d’urgenza alla nostra Amba
sciata a Parigi: Giorgio Buda per Trieste, Giuseppe Bettiol per Gorizia, 
Franco Amoroso per l’Istria e chi scrive per Fiume, per avallare con le 
nostre firme la responsabilità che intendeva assumersi, ben in ritardo, 
il Governo italiano con la richiesta di un plebiscito nelle zone conte
state : responsabilità che naturalmente assumemmo. Di conseguenza,
l’on. Bonomi, a nome del Governo italiano, ne fece formale richiesta 
agli Alleati. Ma pochi giorni dopo, il 29 settembre, i goriziani ed i trie
stini presentarono alle nostre autorità le loro formali riserve, poiché non 
volevano far correre alle loro città, ormai salve, nuovi rischi. D’altronde 
non ne erano troppo entusiasti neppure i nostri negoziatori; fra le altre 
cose, per la connessione che circoli alleati molto autorevoli volevano 
stabilire con un plebiscito da farsi nell’Alto Adige. Così la cosa finì nel 
nulla ed il 26 novembre 1946 Byrnes potè parlare del « happy day » in 
cui era stato raggiunto l’accordo con Molotov a proposito della Venezia 
Giulia. Un’ultima, per quanto ben scarsa, « chance » ci si offriva : quella 
dell’eventuale rifiuto di ratifica da parte del Senato nord-americano, il 
che avrebbe mantenuto aperto il problema. Sarebbero stati sufficienti 
33 voti su 96.

In questo senso lavorammo, partecipando all’azione della missione 
giuliana negli Stati Uniti, dall’ottobre 1946 al febbraio 1947.

In quell’occasione trasmettemmo al Segretario Generale delle Nazioni 
Unite un appello dell’on. Zanella, in data 3 dicembre 1946, con cui egli 
chiedeva un riesame della questione di Fiume, e ne trasmettemmo copia 
al Presidente Truman.

Di speciale importanza mi sembra il testo della risposta che rice
vemmo, poiché è l’unico documento di uno Stato estero, dopo il 3 mar
zo 1922, che contenga un riconoscimento esplicito della qualità dello 
Zanella come Presidente dello Stato Libero di Fiume e dello scrivente 
come membro dell’Assemblea Costituente fiumanan. 11

11 « D EPA RTEM EN T OF ST A T E  - Washington 
In rely refer to. S E / 1501 BB/12 - 346

December 18, 1946.
My dear Doctor Dalma:

Your letter of December 3, 1945, to President Truman’s secretary, enclosing
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Si tratta evidentemente di un risultato, per modesto che fosse, otte- 
nuto per merito dell’azione precedente svolta dallo Zanella.

11 io febbraio 1947 venne firmato il Trattato di Parigi ed ebbe con 
ciò fine la nostra missione negli Stati Uniti. Il 5 giugno dello stesso anno 
lo ratificò poi il Senato americano, incoraggiatovi dallo stesso Governo 
italiano, che desiderava chiudere questa pesante partitaI2.

G io van ni D a l m a .

a copy of the appeal of the President of the Free State of Fiume to the United 
Nations, has been forwarded to this Department.

The contents of the appeal have been brought to the attention of the appro
priate divisions of the Department of State. Your courtesy in forwarding a copy 
is very much appreciated.

Sincerely yours 
W . C. Dowling 
Assistant Chief, Division of 
Southern European Affairs

Dr. Giovanni Dalma,
Member of the Constituent Assembly of Fiume and Delegate of the City
of Fiume in New York
Hotel New Yorker
8th Avenue st. 34 th Street
New York.

12 Come si vede, Zanella diede tutto se stesso al servizio della causa di Fiume e la 
collaborazione sua con il Governo italiano fu concertata e sincronizzata in ogni 
sua fase, ma il Governo italiano, specialmente dopo la morte di De Gasperi, 
non gliene serbò riconoscenza. Boicottato dalla burocrazia ex-fascista, e quasi 
perseguitato, Zanella ricevette a Roma l’ultimo insulto: l ’assegnazione da parte 
delle autorità romane, come alloggio per lui e per la sua fedele consorte, di uno 
stanzone nella ex-Caserma Lamarmora.

Mi sia lecito riprodurre, a tal riguardo, alcuni brani della chiusa di una let
tera dello Zanella, diretta al Governo in data 26 ottobre 1955:

« Nel frattempo mi sia lecito di credere ancora che la Repubblica non ritenga 
che — con l’aver offerto, a me ed alla mia famiglia, la generosità dell’ assistenza 
pubblica, elargendomi, in obbedienza della legge e grazie ai miei 80 anni, uno 
squallido e malsano ricovero nella malfamata ex caserma Lamarmora di via Ani
cino ove hanno albergo anche pregiudicati e prostitute tesserate — il mio conto 
fiumano sia chiuso e risolto giusta il tradizionale « chi ha avuto ha avuto... ». 
Convengo però essere proprio gentile la tipica attenzione usatami coll’ assegnare 
come abitazione, a me, vecchio e odiato antifascista, precisamente il locale sul 
cui frontone, a lettere grosse ed alte 45 cm., fa pompa di sè il fatidico coman
damento: «Credere, Obbedire, Combattere» ... ».

Il giorno 30 marzo 1959, all’età di 84 anni, si spense questo strenuo lottatore. 
Si possono contare sulle dita di una mano coloro che vollero attestargli la loro 
devozione con l ’estremo accompagnamento.


