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Dimenticare il «Balkan». La distruzione del Narodni Dom di Trieste nelle 
rielaborazioni fasciste (1921-1941)1

di Matteo Di Figlia

Abstract – The omission of «Balkan». The Narodni Dom destruction in Trieste in the fas-
cist revision

On July 13th 1920, in Trieste, the fascists destroyed a building known as «Balkan», an outpost 
of the Slovenian community. This essay studies the symbolic legacy of that assault, as it was one 
of the first fascist squads actions in Italy. The memory of the «Balkan» is analysed through its 
connections with important squads leaders’ careers, the effects of Trieste’s urban expansion and 
the fascist cult of the fallen «squadristi». The timeline of this study stretches until the Second 
World War, when the fascists attack on the Slovenian and Croatian population hit a new peak.
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Parole chiave: Fascism, Hotel Balkan, Narodni Dom, Memoria dello squadrismo.

Introduzione

Questo saggio trae origine da una ricerca sul modo in cui lo squadrismo sviluppatosi 
tra il 1919 e il 1922 venne raccontato dai fascisti dopo la conquista del potere2. Inol-
tre, cerco di studiare le rievocazioni di alcuni momenti salienti della lotta squadrista. 
Concentro l’attenzione sulla memoria dell’assalto alla sede de «L’Avanti» verificatosi 
a Milano il 15 aprile 1919, della distruzione Narodni Dom (la Casa nazionale slovena) 
di Trieste del luglio 1920, della strage di Palazzo d’Accursio consumatasi a Bologna il 
21 novembre successivo, dell’uccisione del fiorentino Giovanni Berta, ammazzato il 28 
febbraio 1921, e della strage di Sarzana del 21 luglio dello stesso anno. Un dato salta 
agli occhi: tra i casi studio presi in esame, l’episodio di Trieste è di gran lunga quello 
su cui si è insistito meno nel corso del regime. Basti guardare gli anniversari da un 
punto d’osservazione nazionale. Tra il 1926 e il 1943, «Il Popolo d’Italia» dedicò alcuni 
articoli specifici alle ricorrenze degli avvenimenti che ho sopra citato. Periodicamente, 
gli anniversari divenivano occasione per raccontare nuovamente passaggi chiave dello 
squadrismo. Il racconto mutava a seconda del soggetto produttore, della fase politica 
in cui l’articolo veniva pubblicato, della fortuna di chi da quegli scontri efferati aveva 

1 In questo saggio verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni: AGCTs: Archivio generale del Comune di Trieste; ASC-
Bo: Archivio storico del Comune di Bologna; AST: Archivio di Stato di Trieste

2 Per alcune considerazioni sul ruolo dello squadrismo nel corso del Ventennio rimando a R. Suzzi Valli, Riti del venten-
nale, in «Storia contemporanea», n. 6, 1993, pp. 1019-55; Id., The Myth of Squadrismo in the Fascist Regime, in «Journal of 
Contemporary History», vol. 35, n. 2, 2000, pp. 131-150; C. Baldassini, Fascismo e memoria. L’autorappresentazione dello 
squadrismo, in «Contemporanea», luglio 2002, a. V., n. 3, pp. 475-505; R. Suzzi Valli, Il culto dei martiri fascisti, in La morte 
per la patria. La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica, a c. di O. Janz, L. Klinkhammer, Donzelli, Roma 
2008, pp. 101-117; M. Millan, Squadrismo e squadristi nella dittatura fascista, Viella, Roma 2014.
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tratto linfa per la propria carriera3. Tutto questo non riguardò la distruzione del Narodni 
Dom, i cui anniversari non suscitarono eco rilevanti su «Il Popolo d’Italia» nel periodo 
compreso tra la stabilizzazione del regime e il suo crollo. La sostanza non cambia se si 
passa dall’analisi sul piano nazionale a diversi sguardi locali. «Il Bargello», settimanale 
fascista fiorentino, parlò spesso dell’uccisione di Giovani Berta4. Parimenti, «L’Assalto» 
di Bologna diede conto degli anniversari dei fatti di Palazzo D’Accursio o, comunque, li 
ricordò in momenti caldi della storia del fascismo bolognese5. Al contrario, «Il Popolo di 
Trieste», quotidiano del fascismo locale fondato sul finire del 1920, menzionò l’assalto 
del 13 luglio solo in pochissimi anniversari. Anche nelle cronache di importanti manife-
stazioni fasciste, i riferimenti furono sporadici6. È stato scritto che una memoria vivida 
di quell’attacco è stata invece mantenuta da testimoni sloveni7. A differenza di quanto 
accaduto in altre parti d’Italia, la violenza scatenatasi a Trieste rimandava in effetti a un 
conflitto tra gruppi nazionali, ben messo in luce dalla storiografia. Riepiloghiamo breve-
mente l’accaduto. L’11 luglio del 1920 si erano verificati scontri tra la popolazione croata 
di Spalato e i militari italiani. Vi erano morti, tra gli altri, Tommaso Gulli e Aldo Rossi, 
rispettivamente comandante e motorista della nave italiana Puglia. Due giorni più tardi 
a Trieste si organizzò una manifestazione nella centralissima piazza Unità. Spiccava, tra 
i promotori, l’avvocato toscano Francesco Giunta, arrivato in città per dare un impulso 
decisivo al fascismo, e che nei mesi e negli anni successivi si sarebbe rivelato tra i più 
importanti leader squadristi d’Italia. Mentre si procedeva con i comizi, si verificarono 
efferate e apparentemente inspiegabili aggressioni, che tra l’altro provocarono la morte 
del giovane cuoco Giovanni Nini. Diffusasi la notizia, iniziarono attacchi violenti contro 
obbiettivi per lo più identificabili a vario titolo come sloveni. Un’imponente folla, che 
secondo ricostruzioni successive era organizzata con schemi paramilitari, si spostò verso 
piazza Oberdan e cinse d’assedio l’edificio di via Filzi 14. Lo stabile era stato costruito 
agli inizi del secolo su progetto dell’architetto Max Fabiani. Ospitava tra l’altro il Naro-

3 Cfr., solo per fare alcuni esempi, Il decennale del 15 aprile 1919, in «Il Popolo d’Italia», 16 aprile 1929, p. 6; O. Dane-
se, Sarzana celebrerà domani il IX anniversario dei martiri fascisti inaugurando il grande canale irrigatorio lunense, ivi, 20 
luglio 1930, p. 1; La solenne inaugurazione del canale irrigatorio lunense e della bonifica reggiana-modenese, ivi, 22 luglio 
1930, p. 1; 15 aprile, ivi, 15 aprile 1931, p. 1; La prima battaglia del fascismo rievocata da Fausto Ravasio alla Sciesa, ivi, 16 
aprile 1933, p. 7; O. Danese, Sarzana, Ara di Martiri, ivi, 21 luglio 1933, p. 6; Sarzana fascista per i suoi martiri, ivi, 7 luglio 
1934, p. 3; La prima battaglia del Fascio primigenio, ivi, 16 aprile 1935, p. 6; Caduti per la rivoluzione, ivi, 28 febbraio 
1936, p. 2; La spezia e la Lunigiana celebrano i caduti del 21 luglio 1921, ivi, 22 luglio 1936, p. 4; D. Roncarà, Giulio Gior-
dani, ivi, 22 novembre 1940, p. 3; Delcroix celebra a Bologna il sacrificio di Giulio Giordani, ivi, 25 novembre 1940, p. 3.

4 Per limitarmi solo agli anniversari rinvio a L’omarino, Giovanni Berta, in «Il Bargello», 1 marzo 1931, p. 1; Il pro-
gramma della giornata, ivi, 28 febbraio 1932, p. 1; ivi, 4 marzo 1934, p. 1; Dormi tranquillo Berta! Il fascio doma barbari e 
assassini, ivi, 1 marzo 1936, p. 1; Il rapporto del gruppo Berta, ivi, 13 marzo 1938, p. 4.

5 Anche qui mi limito a segnalare alcune ricorrenze annuali: 21 novembre, in «L’Assalto», 19 novembre 1921, p. 1; B. 
Biancini, Giulio Giordani. Ombra che è luce, ivi, 17 novembre 1923, p. 4; La commemorazione di Giulio Giordani, ivi, 22 
novembre 1924, p. 4; XXI Novembre. Più in là del retaggio, ivi, 21 novembre 1925, p. 3; In memoria di Giulio Giordani, 
ivi, 20 novembre 1926, p. 4; XXI novembre 1920, ivi, 24 novembre 1928, p. 1; Giulio Giordani, ivi, 22 novembre 1930, p. 
4; Novembre glorioso, ivi, 21 novembre 1931, p. 1; Giulio Giordani nel XIII anniversario del sacrificio, ivi, 25 novembre 
1933, p. 4; La tragedia di palazzo d’Accursio e il sacrificio di Giulio Giordani, ivi, 24 novembre 1934, p. 5; I nostri caduti, 
ivi, 21 novembre 1936, p. 3.

6 Ne «Il Popolo di Trieste» degli anni Venti ho trovato un solo riferimento agli anniversari: A noi. L’anniversario, in «Il 
Popolo di Trieste», 13 luglio 1921, p. 1.

7 Cfr. R. Wörsdörfer, Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1945, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 27-28; e 
il ragionamento sulla testimonianza di Boris Pahor in A. M. Vinci, Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale. 
1918-1941, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 78-79.
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dni Dom e testimoniava la presenza urbana di una dinamica componente slovena. Nelle 
fonti fasciste sarebbe stato definito per lo più come «Hotel Balkan», o semplicemente 
«Balkan», dal nome dell’albergo che ne occupava un’ala e la cui insegna campeggiava 
su una facciata. Il palazzo venne distrutto dalle fiamme appiccate dai fascisti. Una delle 
persone presenti nell’hotel si gettò da una finestra per salvarsi e morì per la caduta. 
Venne ferito a morte anche Luigi Casciana, militare in congedo, originario della pro-
vincia di Caltanissetta, colpito da schegge di bomba mentre si trovava nel piazzale anti-
stante l’edificio8. Restano molte incertezze sulla dinamica della devastazione9. Ad ogni 
modo, essa è stata intesa come un momento di passaggio tra le pur drammatiche «vio-
lenze occasionali» commesse sino a quel momento dai fascisti e lo «squadrismo organiz-
zato»10. Colpisce, dunque, il carattere stentato e intermittente della memoria fascista del 
rogo. Nei primi anni Trenta, un giornale edito a Zagabria sostenne che i fascisti triestini 
avevano mantenuto vivo il ricordo dell’incendio11. Proverò ad argomentare che quel dato 
va invece circoscritto a un determinato momento storico. Il decennale della fondazione 
dei Fasci di combattimento (1929) e ancor di più il decennale della marcia su Roma 
(1932) stimolarono una nuova stagione di riflessioni sul lascito di quell’azione squadri-
sta. Esponenti del fascismo triestino tornarono a raccontarla, riprendendo fonti prodotte 
in città negli anni Venti e racconti pubblicati in occasione dei decennali. Queste versioni 
erano frutto di un miscuglio tra l’autorappresentazione del primo fascismo triestino e le 
esigenze politiche avvertite dalle alte sfere del regime nei primi anni Trenta. L’assenza di 
una stratificazione memorialistica locale nel decennio precedente lasciò traccia in impre-
cisioni ed errori di datazione. Soprattutto, fece sì che quel ridestato interesse venisse 
meno appena andò sfumando l’eco delle ricorrenze nazionali.

Nelle pagine seguenti avanzerò alcune ipotesi interpretative, legate in parte alla storia 
di Trieste negli anni del fascismo, al suo sviluppo urbanistico, al suo inglobamento nel 
Regno d’Italia. È possibile che quel contesto possa tra l’altro spiegare l’affermazione 
prevalente di miti che retrodatassero il più possibile il prevalere dell’italianità dell’a-
rea. Da qui la consacrazione di personaggi quali Nazario Sauro e ancor più Guglielmo 

8 Mi riferisco essenzialmente a E. Apih, Trieste, Laterza, Roma-Bari 1988, p. 114; M. Kacin Whoinz, J. Pirjevec, Storia 
degli sloveni in Italia. 1866-1998, Marsilio, Venezia 1998, pp. 30-32; A. Apollonio, Dagli Asburgo a Mussolini. Venezia 
Giulia. 1918-1922, Istituto Regionale per la Cultura Istriana, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2001, pp. 279-299; M. 
Kacin Wohinz, L’incendio del Narodni Dom a Trieste, in «Qualestoria», a. XXVIII, n. 1, 2000, pp. 89-99, ora in Id., Vivere 
al confine. Sloveni e italiani negli anni 1918-1941, Goriška Mohorjeva družba, Gorizia 2005, pp. 79-94; M. Canali, Giunta 
Francesco, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 57, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma 2001; A. M. Vinci, Il 
fascismo al confine orientale, in Storia d’Italia dall’Unità ad oggi. Le Regioni. Il Friuli-Venezia Giulia, a c. di R. Finzi, et al., 
Einaudi, Torino, 2002, pp. 377-513, in particolare pp. 421 sgg.; A. Boiti, Hotel Balkan, in Trieste 1872-1917. Guida all’ar-
chitettura, a c. di F. Rovello, Mgs Press, Trieste, 2007, pp. 205-209; A. M. Vinci, Sentinelle della patria, cit., in particolare 
pp. 78 sgg.; V. Petaros Jeromela, 11 luglio 1920: l’incidente di Spalato e le scelte politico-militari, in «Quaderni del Centro di 
ricerche storiche Rovigno», vol. XXV, 2014, pp. 307-365; R. Pupo, Attorno all’Adriatico: Venezia Giulia, Fiume e Dalmazia, 
in La vittoria senza pace. Le occupazioni militari italiane alla fine della Grande guerra, a c. di R. Pupo, Laterza, Roma-Bari 
2014, pp. 73-160, in particolare pp. 120 sgg. Per l’attestazione del lemma «Balkan» cfr. ad esempio le prime ricostruzioni 
offerte in La ripercussione a Trieste dei fatti di Spalato, in «Il Piccolo», 14 luglio 1920, p. 2; e La ripercussione a Trieste degli 
assasinî di Spalato, in «Il Popolo d’Italia», 15 luglio 1920, p. 3.

9 In particolare sono state messe in dubbio le prime ricostruzione sulla gestione dell’ordine pubblico quali ad esempio 
quella proposta in La ripercussione a Trieste dei fatti di Spalato, in «Il Piccolo», 14 luglio 1920, p. 2. Cfr. soprattutto E. Apih, 
Italia, fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia (1918-1943), Laterza, Roma-Bari 1966, pp. 122-125.

10 R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario, Einaudi, Torino 1995, p. 624.
11 R. Wörsdörfer, Il confine orientale, cit., p. 25.
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Oberdan, vero pilastro della mitopoiesi fascista e oggetto di profonde riscritture12. Una 
considerazione più generale rimanda invece ad alcune peculiarità dello squadrismo trie-
stino. Distinto da fenomeni omologhi sviluppatisi in altre zone del paese, esso richia-
mava per certi versi i conflitti endemici che dilagavano nei territori degli imperi europei 
appena dissolti13. In una famosa lettera inviata a Roberto Farinacci nel settembre del 
1920, Giunta spiegava che a Cremona si assisteva a una lotta «tra fazioni italiane», 
mentre a Trieste si sarebbe consumato il vero scontro. Lì, asseriva, i fascisti avrebbero 
potuto inserirsi nel conflitto «tra italiani e stranieri», intendendo ovviamente gli slo-
veni14. Provo una parafrasi: per Giunta, a Cremona si combatteva una guerra civile, a 
Trieste no. La storiografia ha molto discusso della possibilità di definire il periodo della 
storia italiana compreso tra il 1919 e il 1922 come una vera e propria guerra civile15. A 
dispetto dell’analisi offerta a caldo da Giunta, tale definizione è stata utilizzata anche 
per lo squadrismo giuliano, indipendentemente dal carattere interetnico di parte degli 
scontri, o forse proprio per esso16. Le politiche del fascismo verso la minoranza slovena 
hanno spinto alcuni studiosi a ritenere particolarmente adatta alla storia di quest’area 
la categoria di una «guerra civile europea», iniziata nel 1914 e conclusasi nel 194517. Il 
contesto che precedette lo scoppio della Seconda guerra mondiale va dunque tenuto in 
particolare considerazione. Nei racconti prodotti a Trieste, l’assalto al «Balkan» venne 
presentato sotto la luce della dicotomia italiani/sloveni («slavi», avrebbero detto molti 
commenti fascisti). Invece, la contrapposizione fascismo/antifascismo, era menzionata 
riguardo al «Balkan» solo nelle rare descrizioni dell’incendio pensate fuori da Trieste 
e destinate a un pubblico nazionale. Tale contrapposizione, tra i canoni cruciali nella 
definizione della «guerra civile europea»18, era molto più individuabile in altri episodi 
della lotta squadrista, e fu alla base della mobilitazione prodotta negli anni Trenta, in cui 
la mitologia squadrista tornò in auge. In essa, la memoria della distruzione del Naro-
dni Dom non trovò alcuno spazio. Silenzi, interpolazioni e richiami insistiti vanno letti 

12 Rinvio a A. M. Vinci, Sentinelle della patria, cit., pp. 146-147 e alla bibliografia lì citata.
13 Per una tematizzazione, rimando alle introduzioni dei numeri monografici di «Contemporary European History» e 

«Journal of Contemporary History» dedicati alla violenza seguita al dissolvimento degli imperi o ai limiti della smilitarizza-
zione: J. Eichenberg, J. P. Newman, Introduction. Afteshocks. Violence in Dissolving Empires After the First World War, in 
«Contemporary European History», vol. 19, n. 3, 2010, pp. 183-194 e M. Edele, R. Gerwarth, The Limits of Demobilization. 
Global Perspectives on the Aftermath of the Great War, in «Journal of Contemporary History», vol. 15, 2001, p. 3-14; per 
alcune considerazioni sulla peculiarità del caso triestino rispetto al resto dello squadrismo italiano e al contesto europeo cfr. 
M. Bresciani, L’autunno dell’Italia liberale: una discussione su guerra civile, origini del fascismo e storiografia «naziona-
le», in «Storica», a. XVIII, n. 54, 2012, pp. 77-110, in particolare p. 103.

14 Giunta al Comitato centrale dei Fasci di combattimento, 10 settembre 1920, in ACS, Mrf, b. 42, cit. in A. M. Vinci, 
Sentinelle della patria, cit., p. 63.

15 Senza alcuna pretesa di completezza rinvio a G. Ranzato, Un evento antico e un nuovo oggetto di riflessione, in Guerre 
fratricide. Le guerre civili in età contemporanea, a c. di G. Ranzato, Bollati Boringhieri, Torino 1994, pp. IX-LVI; e F. Fabbri, 
Le origini della guerra civile. L’Italia dalla grande guerra al fascismo, Utet, Torino 2009.

16 Per alcune considerazioni sullo squadrismo giuliano come promotore di una guerra civile cfr. A. M. Vinci, Il fascismo 
al confine orientale, cit., p. 420.

17 T. Sala, La Seconda guerra mondiale, in Storia d’Italia dall’Unità ad oggi. Le Regioni. Il Friuli-Venezia Giulia, cit., 
pp. 515-579.

18 F. De Felice, Introduzione, e S. Pons, Stalinismo, antifascismo e «guerra civile europea», entrambi in Antifascismi e 
Resistenze, a c. di F. De Felice, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1997, rispettivamente alle pp. 11-39 e 291-313; E. Traver-
so, A ferro e fuoco. La guerra civile europea. 1914-1945, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 16-17 e passim.
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anche alla luce del modo in cui quel passato venne ripensato in un regime che spingeva 
a proiettarsi su conflitti futuri.

Fascismo, cerimonie e spazio urbano

Nel luglio del 1921, il primo anniversario della devastazione venne ricordato da «Il 
Popolo di Trieste» con un articolo composto da due parti ben distinte. La seconda era 
rivolta al futuro e auspicava che lo spirito delle prime battaglie spingesse i fascisti a 
nuovi obbiettivi. Una lunga sezione iniziale descriveva invece quanto accaduto un anno 
prima. Il vero nucleo narrativo dell’editoriale si concentrava sugli incidenti di Spalato, 
cui venivano dedicate trentuno delle quaranta righe che componevano questa prima 
parte. Solo nove si riferivano ai fatti di Trieste, presentati dunque come una reazione ai 
disordini dalmati. L’espressione Narodni Dom non era mai utilizzata. Mancava anche il 
lemma «Balkan», che pure nelle successive fonti fasciste si attestò come nome princi-
pale dell’edificio dato alle fiamme. Spicca l’assenza di alcun riferimento esplicito allo 
squadrismo.

La notizia giunse a Trieste, nella notte, e fu confermata la mattina. Trieste aveva allora 
la fama di essere «rossa» e si accasciava in una triste rassegnazione davanti al pericolo 
che dilagava. Pure, rispose con la sua appassionata solidarietà al grido d’orrore e di pro-
testa che un pugno di generosi le rivolse. E accorse all’indimenticabile comizio. E poiché 
durante il comizio, in pieno giorno, in mezzo alla folla, un giovinetto veniva fulminea-
mente freddato da una pugnalata, la impetuosa passione traboccò. Mezz’ora dopo, il forti-
lizio di piazza Oberdan era preda delle fiamme vendicatrici19.

Il fascismo aveva certo la tendenza a presentare le proprie battaglie come battaglie 
di tutta la nazione20. In quest’ottica va probabilmente spiegata la ricostruzione che pre-
sentava i fatti come momento della riscossa di un intero gruppo nazionale. Nel corso 
degli anni Venti, però, quell’episodio non entrò affatto nella mitologia dello squadrismo 
triestino. Per quel periodo, «Il Popolo di Trieste» non diede conto di nessuna celebra-
zione o commemorazione svoltasi il 13 luglio. Anche le date esplicitamente ricollegate 
alle liturgie pubbliche del regime, come il 23 marzo (che rimandava alla riunione di 
San sepolcro del 1919) e il 28 ottobre (anniversario della marcia su Roma)21, vennero 
ricordate in città senza alcun riferimento all’episodio cardine dello squadrismo citta-
dino. Non vi fu alcun cenno al «Balkan» nelle manifestazioni del 30 ottobre 1923 e nel 

19 Noi, L’anniversario, in «Il Popolo di Trieste», 13 luglio 1921, p. 1.
20 E. Gentile, Storia del Partito fascista. 1919-1922. Movimento e milizia, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 501-507 e 

passim. Cfr. anche Id., Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 
42 e passim.

21 M. Ridolfi, Le feste nazionali, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 72 sgg.
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discorso allora tenuto da Fulvio Suvich22. Stessa cosa per il 23 marzo23 e il 28 ottobre24 
dell’anno successivo. Andò avanti così per anni25, e anche le ricorrenze che stimolavano 
una memoria del primo fascismo e dell’epopea squadrista spesso non menzionavano 
l’incendio26. Vari fattori possono spiegare tale silenzio. Tra questi, l’ascesa nazionale 
di Giunta e la sua perdurante presa sulla federazione provinciale27. Come noto, gli alti e 
bassi della sua carriera erano spesso legati al modo in cui egli si relazionava alla memo-
ria dello squadrismo o al perdurare di azioni violente nell’Italia governata da Benito 
Mussolini28. Dunque, è possibile che gli avversari di Giunta avessero tutto l’interesse a 
far cadere in oblio il pur osannato assalto al Narodni Dom, che del suo passato avrebbe 
potuto rappresentare il fiore all’occhiello. D’altro canto, lo stesso Giunta poteva voler 
ridimensionare la memoria di quei fatti per accreditarsi come credibile esponente di un 
movimento che ambiva a farsi regime.

Intricati giochi di correnti si riverberarono anche sulla federazione di Trieste, sotto-
posta a commissariamento tra il 1926 e il 1927. Vi è poi il problema più specifico dei 
rapporti con gli ambienti finanziari triestini, e con la loro trasformazione seguita all’an-
nessione della città al Regno d’Italia29. Dal 1927 al 1930 ricoprì la carica di federale 
Giuseppe Cobol, che poi italianizzò il cognome in Cobolli Gigli. Distante dagli ambienti 
vicini a Giunta, Cobolli Gigli si fece garante degli interessi di cordate di industriali e 
«potentati economici locali»30. È dunque necessario fare qualche cenno alla storia del 
Narodni Dom intesa anche come storia di un edificio, e degli interessi economici legati 
ad esso e alla zona in cui sorgeva. Fino al 1922, lo stabile rimase disabitato e sotto seque-
stro31. Il censimento del 1921 aveva addirittura saltato il numero anagrafico 1516, corri-
spondente appunto al civico 14 di via Filzi32. Nel 1924, l’immobile venne venduto da una 
società che l’atto nominava sempre come «Cassa triestina di mutui, prestiti e risparmi 
consorzio registrato a garanzia limitata» (Trzaska posojilnica in hranilnica registrovana 
zadruga z omejenin poroštvom). Comprava la Società ricostruzioni, che non era mai 
descritta, in quest’atto, col nome in doppia lingua. Si indicava così il passaggio da una 
società a capitale (quanto meno) misto, ad una tendenzialmente vicina a gruppi italiani, o 
italianizzatisi. Nel gennaio del 1926, alla stessa cifra (1.400.000 lire), la proprietà passò 

22 La celebrazione della marcia su Roma a Trieste, in «Il Popolo di Trieste», 30 ottobre 1923, p. 2.
23 Ammonimento e consenso di popolo, ivi, 24 marzo 1924, p. 2.
24 In comunione d’ideali con l’esercito, le camice nere giurano fedeltà al Re, ivi, 29 ottobre 1924, p. 2.
25 In uno slancio superbo di fede e di entusiasmo, Trieste ha celebrato la marcia liberatrice, ivi, 29 ottobre 1926, p. 

2; Giuseppe Cobòl, V annuale, ivi, 30 ottobre 1927, p. 1; Dopo la «grande giornata del fascismo triestino». La gioia della 
cittadinanza per l’elogio del duce, ivi, 27 marzo 1928, p. 5; Le cerimonie triestine nell’annuale della Rivoluzione, ivi, 30 
ottobre 1929, p. 5.

26 Il 28 ottobre 1922 a Trieste, ivi, 30 ottobre 1927, p. 2; 50.000 camice nere adunate a Roma, ivi, 30 ottobre 1927, p. 3.
27 A. M. Vinci, Sentinelle della patria, cit., pp. 140 e 154.
28 S. Lupo, Il fascismo. La politica in un regime totalitario, Donzelli, Roma 2000, pp. 154-166; M. Canali, Giunta Fran-

cesco, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 57, cit.
29 G. Sapelli, Il profilo del «destino economico», in E. Apih, Trieste, cit., pp. 201-211; e A. Millo, L’elite del potere a 

Trieste. Una biografia collettiva. 1891-1938, Franco Angeli, Milano 1989, in particolare pp. 233-250.
30 D. Mattiussi, Il Partito nazionale fascista a Trieste. Uomini e organizzazione del potere. 1919-1932, Istituto regionale 

per la storia del movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 2002, pp. 108-115.
31 A. Apollonio, Dagli Asburgo a Mussolini, cit., pp. 298-299.
32 AGCTs, Censimento 1921, b. 42.
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alla Società immobiliare triestina33. La società era iscritta al Tribunale di Trieste da poche 
settimane (in particolare dal 10 dicembre 1925). Al momento della fondazione aveva 
dichiarato come oggetto dell’impresa proprio l’acquisto e il recupero dell’area immobi-
liare corrispondente al numero di Tavolare 985, e cioè all’edificio di via Filzi 1434. Nel 
giugno del 1927, la Società immobiliare triestina otteneva i certificati di abitabilità per 
una prima parte del palazzo35. L’operazione avveniva in una zona di importante sviluppo 
urbanistico. L’antistante piazzale Oberdan (che nuovi palazzi avevano intanto separato 
dalla costruzione progettata da Fabiani) era oggetto di un piano di risistemazione avviato 
già nel 1912 e che si sarebbe concluso a metà degli anni Trenta36. Nel 1921 il Comune 
aveva rifiutato di concedere un’area edificabile antistante. La cooperativa che ne aveva 
fatto richiesta aveva promesso in cambio la concessione del piano terra in uso perpetuo 
al Municipio. Dall’Ufficio tecnico avevano segnalato che il terreno in questione era tra i 
migliori che risultavano «dalla regolazione di piazza Oberdan»: «il movimento cittadino 
raggiunge in quei paraggi già ora una notevole intensità ed aumenterà sensibilmente con 
l’apertura dei progettati viali verso il palazzo di Giustizia»37. La ricostruzione dell’edifi-
cio venne così a coincidere col suo inglobamento in un’importante area di sviluppo. La 
stessa Società immobiliare triestina negli anni Trenta vi spostò la propria sede legale, 
prima di trasferirsi definitivamente a Venezia. Da una sua richiesta di autorizzazione 
per lavori al piano terra, apprendiamo che nel 1937 l’edificio ospitava tra l’altro l’Hotel 
Regina e gli uffici di una «ditta cinematografica»38. A questo assorbimento societario, 
geografico e urbanistico di un palazzo un tempo visto anche come espressione edilizia 
della presenza slovena, corrispose una diminuzione del suo valore simbolico. Colpisce 
in particolare come l’edificio e le zone adiacenti non siano mai state oggetto di mani-
festazioni o assembramenti fascisti. La maggior parte delle cerimonie svoltesi in città 
durante il Ventennio avevano come luogo d’elezione la centralissima piazza Unità da 
cui il 13 luglio del 1920 era partito l’assalto. Non ho incontrato un solo caso in cui da 
quella piazza si sia esplicitamente scelto di ripercorrere il tragitto che aveva portato a un 
momento così cruciale del profilarsi dello squadrismo.

È particolarmente emblematico quanto accaduto nel 1930. L’11 febbraio, un attentato 
con esplosivi provocò gravissimi danni alla sede de «Il Popolo di Trieste». Qualche 
giorno dopo morì, per le ferite riportate, Guido Neri, che al momento dello scoppio 
si trovava in tipografia. Il quotidiano fascista diede ovviamente molto risalto all’ac-
caduto. Inoltre, a quei fatti seguirono processi eclatanti recepiti nel dibattito pubblico 

33 Ufficio Tavolare di Trieste, Partita Tavolare n. 985, pratica G. N. 78/1926.
34 Cfr. i dati riportati in AST, Ditte, registro Rg B. V., n. 144. Devo un particolare ringraziamento al personale dell’Archi-

vio di Stato di Trieste e soprattutto alla dottoressa Antonietta Colombatti per il reperimento di questi dati.
35 A. Boiti, Hotel Balkan, cit.
36 R. Dulio, Sistemazione del quartiere Oberdan, in Trieste 1918-1954. Guida all’architettura, a c. di P. Nicoloso, F. 

Rovello, Mgs Press, Trieste 2005, pp. 161-166.
37 Cfr. la lettera della Cooperativa per la costruzione di case economiche G.r.a.g.l al Municipio di Trieste, del 3 ottobre 

1921 e la nota scritta a mano sul retro, in AGCTs, Comune di Trieste, Ufficio Tecnico, prot. corr. 394/1921, allegato al 
70/1921.

38 Lettera della Società immobiliare triestina Soc. An. al podestà di Trieste, 25 settembre 1937, in AGCTs, Comune di 
Trieste, Ufficio Lavori pubblici, prot. corr. 436/2-1937.
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con non pochi e contraddittori riferimenti al mondo «slavo»39. Nonostante questa pul-
sione a riprendere l’antico tema del conflitto etnico, non ho trovato alcun riferimento al 
«Balkan» negli articoli del quotidiano fascista triestino40. Spicca soprattutto la cronaca 
dell’imponente corteo che accompagnò la salma di Neri attraverso le principali strade 
del centro cittadino. La folla (immensa, secondo il resoconto de «Il Popolo di Trieste») 
giunse fino alla stazione, dove il feretro venne caricato su un treno che lo avrebbe con-
dotto ad Ancona. Passò così da piazza Oberdan, cioè molto vicino all’edificio di via Filzi 
1441. Non si verificarono, o non furono raccontati, assembramenti davanti allo stabile. La 
cronaca non accennò all’attacco del 1920, o a nuove conquiste simboliche di uno spazio 
urbano la cui distruzione aveva rappresentato il battesimo dello squadrismo, locale e 
nazionale.

Decennali

Il silenzio da cui venne ammantata la devastazione del «Balkan» trova riscontro nella 
produzione mussoliniana. Nella seconda metà del 1920, Mussolini aveva citato più volte 
l’incendio, presentandolo ora come un attacco a un rifugio socialista, ora come l’espu-
gnazione di un «fortilizio nemico in terra italiana». Aveva fatto leva sugli accadimenti del 
13 luglio per esaltare in altre città italiane la potenza del movimento fascista nelle terre 
«redente». A partire dal 1922, l’episodio scomparve dagli scritti e dai discorsi del Duce 
e, per quanto ne so, non vi rientrò mai più42. D’altronde, sul finire degli anni Venti anche 
a Trieste era difficile scorgere richiami a quell’evento. Nel marzo del 1929, come nel 
resto del paese, si svolse un’importante manifestazione che ricordava la fondazione dei 
Fasci di combattimento. Giunta era tra i principali oratori e nel suo discorso fece grandi 
riferimenti al fascismo giuliano delle origini. Citò i disordini verificatisi in Dalmazia, 
mai quelli triestini: «vi ricordate – furono le uniche parole che rimandavano al turbo-
lento luglio del ‘20 – l’eccidio del comandante Gulli sulla marina di Spalato?»43. Proprio 
nel 1929, però, quel silenzio fu infranto da un primo impulso esterno. Mi riferisco alla 
Storia della rivoluzione fascista di Giorgio Alberto Chiurco, pubblicata in occasione del 

39 A. M. Vinci, Sentinelle della patria, cit., pp. 193-194.
40 Una granata da 149: quattro camerati gravemente feriti, in «Il Popolo di Trieste», 11 febbraio 1930, p. 1; Viva il duce, 

ivi; In marcia, ivi, 12 febbraio 1930, p. 1; Attorno alla nostra casa attorno ai nostri feriti e Sono i feriti fascisti che confortano 
i loro visitatori, ivi, 12 febbraio 1930, p. 6; A Noi!, ivi, 13 febbraio 1930, p. 1.

41 Le disposizioni della Federazione per gli odierni funerali, ivi, 14 febbraio 1930, p. 5; e, per la cronaca della giornata, 
ivi, 15 febbraio 1930, pp. 1-2.

42 Cfr. B. Mussolini, Varsavia e il «pus» triestino, in «Il Popolo d’Italia», 22 agosto 1920, e il testo del discorso tenuto 
a Cremona il 5 settembre 1920, da cui traggo le citazioni, entrambi in Opera omnia di Benito Mussolini, a c. di E. e D. Su-
smel, vol. XV, rispettivamente alle pp. 155-157 e 182-189. Ho avuto la fortuna di potermi confrontare con la professoressa 
Stephanie Lanfranchi, il professore Antonin Guilloux e la dottoressa Elise Varcin (cui va il mio ringraziamento) che stanno 
lavorando alla digitalizzazione dell’opera omnia di Mussolini curata dai Susmel. Va da sé che i programmi di trasformazione 
di immagini in testo non garantiscono l’assenza di falsi negativi nella ricerca dei lemmi. Consapevole di un margine di errore, 
che credo comunque tollerabile, ho cercato i lemmi «Narodni Dom» e «Balkan» nei volumi successivi al 1919. Il primo non 
appare mai. Il secondo appare quattro volte nel volume XV (26 maggio-12 novembre 1920), e due nel volume XVI (13 no-
vembre 1920-21 giugno 1921), di cui una in un articolo di Luigi Freddi riportato in appendice. Scompare a partire dal XVII 
e non riappare in seguito.

43 Cfr. «Il Popolo d’Italia», 23 marzo 1929, p. 5.
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decennale della fondazione dei Fasci di combattimento. L’assalto all’«Hotel Balkan» 
veniva descritto in modo piuttosto vivido, con molti riferimenti alle armi e alle bombe, 
e con la foto dell’incendio notturno dell’imponente costruzione. La mancanza di una 
solida memorialistica locale sul tema comportò l’errore di datazione, dato che Chiurco 
collocò i fatti al 14 luglio, anziché al 1344. Il libro comunque rappresenta un importante 
passaggio. Negli anni precedenti, grazie alla mediazione dei vertici nazionali del Partito, 
l’autore aveva stimolato gruppi di fascisti sparsi per il paese a produrre materiale utile 
alla stesura del suo testo. Una volta pubblicato il libro, l’eco di simili ricostruzioni tornò 
alle comunità locali, i cui racconti di quegli stessi episodi venivano rimodulati alla luce 
di questo feedback45. Nel nostro caso, notiamo come quest’impulso abbia comportato 
una ripresa della memoria dell’incendio. Nel luglio del 1930, lo stesso Giunta arrivò 
in città per le imponenti cerimonie organizzate per il decennale del rogo. «Il Popolo di 
Trieste» spiegò che Giunta avrebbe commemorato «l’eccidio di Spalato» e «la grande 
figura di Tommaso Gulli». L’attacco al «Balkan» rappresentò però il vero centro focale 
delle manifestazioni, di cui Giunta fu protagonista assoluto46. Lo ribadì anche l’editoriale 
de «Il Popolo di Trieste» del 13 luglio, il cui autore costruì sul racconto del rogo una 
poderosa esaltazione dei meriti squadristi47. L’articolo era scritto da Gino D’Angelo, 
già redattore, redattore capo e direttore (fino al 1923) de «Il Popolo di Trieste»48. Nella 
sua prosa troviamo un mix tra il racconto sviluppato in ambienti cittadini, e nuovi input 
provenienti dall’esterno. D’Angelo attinse a piene mani all’articolo pubblicato da «Il 
Popolo di Trieste» nel luglio del 1921, per il primo anniversario. I due editoriali hanno 
incipit molto simili49. Riportano descrizioni analoghe dei fatti di Spalato. Usano espres-
sioni pressoché identiche quando parlano di una Trieste che «aveva allora la fama di 
essere “rossa”», ma invece in quel momento aveva cercato e trovato il riscatto. Le somi-
glianze si fermano qui. La rievocazione del 1921 si era per lo più concentrata su Spalato. 
Quella del 1930 indugiava sulle devastazioni triestine con dovizia di particolari, e creava 
un’atmosfera paragonabile a quella di cui Chiurco aveva parlato a proposito dell’incen-
dio nella sua Storia della rivoluzione fascista. La violenza commessa dagli squadristi 

44 G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, vol. II, 1920, Vallecchi, Firenze 1929, pp. 91-92. L’errore di datazione 
è a p. 92. Forse per le origini istriane del suo autore, il libro di Chiurco è una delle poche fonti fasciste ad usare anche il 
termine «Narodnidom» [sic, N.d.A.].

45 Sulla genesi del libro di Chiurco e sulle modalità di composizione del testo rinvio al mio Studiare la rivoluzione. Gior-
gio Alberto Chiurco e le narrazioni fasciste dello squadrismo, in La cultura in guerra. Dibattiti protagonisti, nazionalismo 
in Europa (1870-1922), a c. di L. Auteri et al., Carocci, Roma, 2015, pp. 79-88.

46 L’ordine di adunata della federazione, in «Il Popolo di Trieste», 12 luglio 1930, p. 5; S. E. Francesco Giunta rievo-
cherà domani le antiche glorie del fascismo triestino, ivi, 12 luglio 1930, p. 5.

47 G. D’Angelo, Decimo Anniversario, ivi, 13 luglio 1930, p. 13.
48 Cfr. il cappelletto introduttivo, non firmato, che anticipava G. D’Angelo, Decimo Anniversario, ivi, 13 luglio 1930, 

p. 13.
49 Leggiamo nell’editoriale del 1921: «È già un anno. E come accade sempre quando sostiamo un poco a rievocare le 

vicende della nostra vita, questo intervallo di trecentosessantacinque giorni ci appare inverosimilmente breve, se la memoria 
balza direttamente ad esso; mentre se risalendovi ci indugiamo a ripensare tutti gli episodi disseminati durante il suo percorso, 
il ricordo pare sbiadirsi nella nebbia di un passato infinitamente lontano», Noi, L’anniversario, ivi, 13 luglio 1921, p. 1. Ecco 
invece l’incipit dell’articolo di G. D’Angelo: «Sono già passati dieci anni! E – come sempre accade quando sostiamo un poco 
a rievocare le vicende della nostra vita – questo intervallo ci appare inverosimilmente breve, se la memoria balza direttamente 
ad esso; mentre se, risalendovi, ci indugiamo a ripensarne, uno ad uno, tutti gli episodi, il ricordo pare smarrirsi nella nebbia 
di un passato infinitamente lontano», G. D’Angelo, Decimo Anniversario, ivi, 13 luglio 1930, p. 13.
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era certo presentata come reazione a quella altrui. Su quella capacità di mobilitazione 
armata, però, D’Angelo insistette moltissimo, con svariati riferimenti alle armi da fuoco, 
ai momenti decisivi dello scontro, alle scelte strategiche50.

Ricostruzioni così vivide conducevano la mente dei lettori a quelle azioni da cui 
gli squadristi avevano tratto il proprio marchio identitario51. Non a caso, nei primi anni 
Trenta, gli inviti a una nuova mobilitazione distinguevano apertamente tra squadristi 
e «semplici» fascisti52. Resta tuttavia da domandarci se la memoria dell’incendio, non 
alimentata per diversi anni, potesse svolgere una funzione del genere. Da questo punto 
di vista, non mi pare secondario il fatto che nel suo articolo D’Angelo abbia sbagliato la 
data collocando l’assalto il 12 anziché il 13 luglio del 1920. Non si trattò di una singola 
defiance, ma di un errore commesso svariate volte. Quest’imprecisione, speculare all’i-
nesatta datazione di Chiurco, mostra come il 13 luglio non fosse entrato nel calendario 
liturgico e nell’immaginario fascista. Lo conferma la parabola di Giunta, che in occa-
sione del decennale tenne due discorsi. Il testo di quello principale constava di dicias-
sette pagine. Meno di una pagina si concentrava sull’azione squadrista. Il resto trattava 
di tutt’altri argomenti53. Tenne l’altro, breve, intervento poco prima della manifestazione. 
E qua sì, nel rapporto con la piazza, Giunta tornava a evocare l’azione del 1920: «Due 
parole molto cameratisticamente [sic, N.d.A.] e poi scenderemo in piazza, come quella 
sera del 13 luglio 1920. Stasera non ho il “tight” né sulle spalle la necessità della rap-
presentanza e della carica: ritorno in pieno lo squadrista delle vecchie giornate»54. Si 
trattava comunque di una rivendicazione blanda, destinata a sfumare. Guardiamo al suo 
libro Essenza dello squadrismo, edito pochi mesi dopo. Il volume raccoglieva articoli 
pubblicati tra il 6 dicembre del 1920 e il 20 ottobre del 1922. Giunta non vi incluse 
brani che ricordassero l’incendio, cui non venne fatto alcun riferimento anche nel capi-
tolo introduttivo, verosimilmente scritto dall’autore nello stesso 193155. Una memoria 
altrettanto flebile si riscontra nelle manifestazioni del fascismo triestino. Nel periodo 
compreso tra il 1929 e il 1932, l’incendio non scandì i ritmi delle adunate locali. Almeno, 
non ho trovato alcun riferimento nelle cronache delle manifestazioni svoltesi in città 
per l’ottobre 1930, per il marzo del 1931 o per il 13 luglio dello stesso anno. Giunse 
allora l’altra poderosa spinta nazionale. Alludo alla mostra della Rivoluzione fascista, 
in cui venne esibito materiale raccolto dalla varie federazioni su richiesta dei vertici 
del Partito56. Trieste visse con un certo coinvolgimento i preparativi per l’allestimento 

50 Ibid.
51 J. Petersen, Il problema della violenza nel fascismo italiano, in «Storia Contemporanea», a. XIII, n. 6, 1982, pp. 985-

1008.
52 L’ordine di adunata della federazione, «Il Popolo di Trieste», 12 luglio 1930, p. 5; La città in festa, ivi, 13 luglio 1930, 

p. 3.
53 F. Giunta, Ai giovani, in Id., Un po’ di fascismo, Consalvo, Milano, 1935, pp. 245-247.
54 F. Giunta, Da Vienna a Versaglia, in Id., Un po’ di fascismo, cit., pp. 227-244.
55 F. Giunta, Essenza dello squadrismo, Libreria del Littorio, Roma 1931. La parte introduttiva, non datata, è alle pp. 5-7. 

Privo di data è pure l’ultimo saggio, che però, dall’indice e dal contenuto, pare databile ai giorni immediatamente precedenti 
la marcia su Roma.

56 Partito nazionale fascista. Mostra della Rivoluzione fascista. Guida storica, a c. di D. Alfieri, L. Freddi, Partito nazio-
nale fascista, Roma 1933; E. Gentile, Il culto del Littorio, cit., pp. 189-209; M. Stone, Staging Fascism. The Exhibition of the 
Fascist Revolution, in «Journal of Contemporary History», vol. 28, n. 2, 1993, pp. 215-243; J. T. Schnapp, Anno X: La mostra 
della Rivoluzione fascista del 1932, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma, 2003.
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nazionale57. Il feedback con Roma era tra l’altro garantito dalla presenza di Gino D’An-
gelo nel team che stava curando l’allestimento nella capitale. Nel materiale a stampa 
prodotto intorno alla mostra i riferimenti al «Balkan» non mancarono. Luigi Freddi, tra i 
principali promotori dell’esposizione, ricordava le fiamme del luglio 1920 in una piccola 
guida58, e poi di nuovo nella ben più rilevante Guida storica, curata dallo stesso Freddi 
e da Dino Alfieri. Alla distruzione del «Balkan»59 veniva insomma attribuito un peso 
maggiore di quello riconosciutogli negli anni Venti da «Il Popolo di Trieste». In quello 
sfondo va collocato Il fascismo nella Venezia Giulia, libro scritto da Michele Risolo 
nel 1932, che offre probabilmente la più ricca riflessione pubblica sulle vicende del 13 
luglio del 1920 prodotta in ambienti interni al fascismo triestino60. Sulla scia delle scelte 
argomentative già proposte da Chiurco e da D’Angelo, Risolo si concentrava molto di 
più sulla veemenza mostrata dagli squadristi negli incidenti triestini che sui fatti di Spa-
lato61. Conscio del potere identitario della violenza, descriveva Carlo Lupetina intento 
a raccogliere le «latte di combustibile», insisteva sul ruolo di Giunta, indugiava sulla 
dimensione militare dello scontro:

Tre colonne si formarono: una precipitò per via Roma, un’altra per via San Spiridione; 
la terza colonna, attraversato celermente il Corso, piegò per via Dante. Poco dopo, sboc-
cando da più parti, la massa fascista, seguita dall’immensa fiumana di popolo bloccava da 
tutti i lati l’imponente mole del Balkan e lo assediava, al comando di Giunta62.

D’altro canto, il testo risentiva dell’esigenza politica più generale e della necessità 
di rendere la mobilitazione squadrista tollerabile all’Italia del 1932. Così, descriveva 
Giunta mentre provava a «contenere il tumulto per evitare inutili sacrifizi di vite uma-
ne»63. Gli squadristi al comando di Lupetina, nella sua versione, erano entrati col com-
bustibile nell’edificio solo dopo avere «costatato che nessun essere vivente era più all’in-
terno»64. Il testo di Risolo si prefigurava come il primo volume di un’opera più ampia. 
Aveva come sottotitolo Dalle origini alla marcia su Roma, e prometteva un secondo 
volume per il decimo anniversario del discorso del 3 gennaio 192565. Questa seconda 
parte non venne mai edita, così che l’opera va interamente letta alle luce della spinta del 

57 Cfr. ad esempio, Trieste alla mostra del fascismo, in «Rivista mensile della Città di Trieste», n. 7, 1932, pp. 270-271; 
Trieste ha vissuto con ardente anima fascista l’anniversario della Rivoluzione, e L’elevato discorso di S. E. Alfieri, entrambi 
in «Il Popolo di Trieste», 29 ottobre 1930, p. 3; I combattenti e i volontari affidano ai giovani fascisti le insegne del combat-
timento e del valore, ivi, 24 marzo 1932, p. 4; Una visita alla Mostra della Rivoluzione fascista, ivi, 19 ottobre 1932, p. 1. 
Per alcune considerazioni generali sulla ricezione triestina della mostra della Rivoluzione fascista rimando a R. Wörsdörfer, 
Il confine orientale, cit., p. 58.

58 Mi riferisco al testo Guida della Mostra, a c. di L. Freddi, in Partito Nazionale Fascista. Mostra della Rivoluzione 
Fascista. Inventario, a c. di G. Fioravanti, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Archivio centrale dello Stato, Roma 
1990, pp. 263-282. Il cenno al «Balkan» è a p. 272. G. D’Angelo è citato a p. 273.

59 Partito nazionale fascista. Mostra della Rivoluzione fascista. Guida storica, a c. di D. Alfieri, L. Freddi, cit., p. 22.
60 M. Risolo, Il fascismo nella Venezia Giulia, vol. I, Dalle origini alla marcia su Roma, Edizioni C.E.L.V.I., Trieste 

1932, pp. 57-65.
61 Ivi, i fatti di Spalato sono descritti a p. 57, quanto accaduto a Trieste viene invece narrato nelle pp. 58-65.
62 Ivi, pp. 58-59.
63 Ivi, pp. 59-60.
64 Ivi, p. 60.
65 Ivi, p. 200.
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decennale della marcia. Nel 1935 veniva invece dato alle stampe Un po’ di fascismo, 
il secondo libro di Giunta. Ancora una volta, si raccoglievano discorsi e scritti degli 
anni precedenti. Stavolta, però, si parlava della distruzione dell’«Hotel Balkan». Giunta 
la citò nell’introduzione66, probabilmente stesa nel 1935. Inseriva anche i testi dei due 
discorsi tenuti a Trieste nel luglio del 1930, per il decimo anniversario dell’attacco67. 
Nessuno dei due interventi era stato riportato su «Il Piccolo» o su «Il Popolo di Trieste» 
di quei giorni68. Per quanto ne so, resta traccia di quei brani solo perché vennero ripresi, 
e che mi risulti pubblicati per la prima e unica volta, da Giunta del 1935. Li usava, per 
definire se stesso, il leader squadrista che aveva assistito ai riti del decennale della mar-
cia su Roma, che aveva visitato (o avrebbe potuto visitare) la mostra della Rivoluzione 
fascista e che aveva letto Risolo. Un po’ di fascismo può interpretarsi come l’ultima eco 
dell’impulso giunto da Roma. Esauritasi l’onda lunga del ‘32, la memoria fascista del 
Narodni Dom tornò a sbiadire.

Uno stentato martirologio

Nella descrizione delle sale dedicate agli avvenimenti dell’alto Adriatico, la Guida 
storica della mostra della Rivoluzione fascista si concentrava per lo più sulla questione 
fiumana69. Evidentemente, quando da Roma si guardava alla recente storia dell’area nor-
dorientale, la pur rilevante distruzione del Narodni Dom subiva la concorrenza della 
memoria dell’impresa dannunziana, o quanto meno della sua descrizione fascista70. 
Proprio l’allestimento delle sale su Fiume, almeno nella descrizione fattaci da Alfieri 
e Freddi, suggerisce un’ulteriore osservazione. La decisione di parlare di Fiume negli 
spazi dedicati al 1920 derivava da un preciso piano prospettico dal quale si decideva di 
mettere a fuoco in particolare il Natale di sangue. Questo permetteva di puntare molto 
sul tema del martirio, rilanciato dalla mostra, e poi ripreso da gruppi di squadristi in 
varie città nel corso degli anni Trenta71. Ritengo sia dunque necessario chiarire che non 
si assemblò mai un culto dei caduti sul 13 luglio del 1920. Il primo morto della giornata 
era stato Giovani Nini. Il giovane cuoco, ucciso con dinamiche mai chiarite durante il 
comizio di Giunta a piazza Unità, non venne incluso in alcun martirologio del fascismo 
triestino. Si tratta di un dato già di per sé significativo poiché nel resto d’Italia i fascisti 

66 F. Giunta, La guardia al nevoso, in Id., Un po’ di fascismo, cit., pp. 11-23 e in particolare, sul «Balkan», pp. 16-18.
67 F. Giunta, Da Vienna a Versaglia, in Id., Un po’ di fascismo, cit., pp. 227-244; e Ai giovani, in Id., Un po’ di fascismo, 

cit., pp. 245-247. 
68 Il 13 luglio era domenica e nessuno dei due quotidiani andò in edicola il giorno dopo (lunedì). Nelle edizioni di martedì 

15 luglio, non ho trovato alcuna trascrizione, ma solo riferimenti alla partenza di Giunta che lasciava la città.
69 Mostra della Rivoluzione Fascista. Guida storica, a c. di D. Alfieri, L. Freddi, cit. Il cenno al Balkan è a p. 22, la 

descrizione della Sala L, con i riferimenti a Fiume e alla questione adriatica, alle pp. 144 sgg.
70 Per alcune riflessioni sull’appropriazione ex post dell’impresa di Fiume da parte fascista rimando a C. Salaris, Alla 

festa della rivoluzione. Artisti e libertari con D’Annunzio a Fiume, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 10-11; e, più in generale, 
per i rapporti tra D’Annunzio e Mussolini durante il Ventennio, R. De Felice, D’Annunzio, Mussolini e la politica italiana. 
1919-1938, in Carteggio D’Annunzio-Mussolini (1919-1938), a c. di R. De Felice, E. Mariano, Mondadori, Milano 1971, 
pp. VII-LXVI.

71 Su questo vedi R. Suzzi Valli, Il culto dei martiri fascisti, cit.
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cercavano vittime da inserire nel proprio sacrario ideale. Tra il 1920 e il 1921 erano stati 
presentati come «martiri» molti caduti del conflitto endemico che stava svolgendosi in 
determinate zone del paese e che pure fascisti non erano. È noto il caso del fiorentino 
Giovanni Berta, ammazzato nel febbraio del 1921 e divenuto in breve un perno della 
mitologia squadrista locale e nazionale, che gli attribuì un passato fascista totalmente 
inventato72.

All’esclusione di Nini da ogni martirologio fa eco la difficoltosa inclusione di Luigi 
Casciana, il militare ferito a morte durante l’assalto. Non è certo che Casciana fosse 
fascista73. Va però segnalato che il militare era a Trieste in licenza, il che spingerebbe a 
domandarsi per quale motivo si trovasse davanti al Balkan, e a non escludere che fosse 
tra gli assalitori74. Ad ogni modo, D’Angelo e Risolo lo presentarono come un fascista 
della prima ora, un militare «segretamente iscritto al fascio»75. In effetti, Casciana venne 
descritto come uno dei primi caduti del movimento fascista locale76. Sostengo tuttavia 
che questa insistenza va ancora una volta circoscritta ai primi anni Trenta. Non manca-
rono certo tentativi di retrodatazione. Risolo riportò il testo di un volantino del 1920 in 
cui il Fascio triestino aveva presentato il caduto come un fascista e aveva organizzato 
la mobilitazione per le onoranze funebri77. Si tratta però di una fonte pubblicata da un 
libro del 1932. Il significato che le attribuiva Risolo non trova riscontri in fonti certa-
mente databili agli anni Venti, che sembrano mostrare come allora la ricezione di quella 
morte in ambito fascista fosse stata molto più difficoltosa. Nella cronaca dei funerali di 
Casciana, «Il Piccolo» aveva citato i fascisti tra le componenti del corteo funebre, senza 
però attribuire loro alcun ruolo specifico78. Soprattutto, la rievocazione dell’incendio 
pubblicata su «Il Popolo di Trieste» nel luglio del 1921 non aveva mai menzionato il 
nome del militare ucciso79. Torniamo dunque alla spinta proveniente dalla mostra della 
Rivoluzione fascista. Meno di un anno dopo l’apertura dell’esposizione romana, una 
delibera del podestà di Trieste sanciva la necessità di intitolare alcune strade ai «gloriosi 
martiri fascisti». Si stabiliva che questo omaggio dovesse manifestarsi «là dove più ful-
gide rifulsero, al loro inizio, le gesta eroiche del fascismo triestino contro gli elementi 
avversi alla Nazione». Tra le vie più adatte allo scopo veniva individuata «l’attuale via 
della Geppa, che corre nelle adiacenze dell’ex albergo Balkan» e che veniva dunque 
ribattezzata via Luigi Casciana80. Sulle sorti di questa proposta si hanno tesi contrastanti. 
Studiosi della toponomastica triestina sostengono che essa non venne approvata e che 
fosse «rimasto quindi il nome alla strada il nome di “via Geppa”». Secondo queste rico-
struzioni, la strada sarebbe stata realmente intitolata a Casciana solo con la Repubblica 

72 R. Cantagalli, Storia del fascismo fiorentino. 1919-1925, Vallecchi, Firenze 1972, pp. 166-173.
73 S. Siccardi, La falsa verità sul tenente Luigi Casciana, Fondazione Rustia Traine, Trieste 2010.
74 Così ad esempio R. Pupo nella sua riflessione proposta nel video Il rogo del Narodni Dom 1920, ora disponibile su 

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-0m6SFgy-Qw
75 M. Risolo, Il fascismo nella Venezia Giulia, cit., p. 64.
76 Stamani saranno consegnati i Brevetti della Marcia su Roma alla memoria dei caduti per la rivoluzione, in «Il Popolo 

di Trieste», 23 marzo 1935, p. 4.
77 M. Risolo, Il fascismo nella Venezia Giulia, cit., p. 65.
78 I solenni funerali del tenente Casciana, in «Il Piccolo», 23 luglio 1920, p. 2.
79 Noi, L’anniversario, in «Il Popolo di Trieste», 13 luglio 1921, p. 1.
80 AGCTs, Verbale delle deliberazioni del podestà, 1933, III trimestre Delibera del podestà n. 1439/1933, 2 agosto 1933.
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di Salò, per poi riprendere l’antico nome nel 194681. Altrove, leggiamo invece che l’inti-
tolazione avvenne già nel 193482. Abbiamo fonti coeve che supportano entrambe le tesi. 
La Guida generale di Trieste, nelle edizioni del 1938 e del 1939, non riportava alcuna via 
Casciana e segnalava invece l’esistenza di una via della Geppa83. Le carte prodotte dal 
Comune tra la caduta del regime fascista, l’instaurazione del governo guidato da Pietro 
Badoglio, la nascita della Repubblica sociale e, infine, la Liberazione, offrono un angolo 
visuale opposto. Il 5 settembre del 1943, dunque poco prima che venisse reso noto l’ar-
mistizio con gli angloamericani firmato a Cassibile, una delibera del podestà di Trieste 
poneva il problema dell’intitolazione di alcune strade cittadine. La delibera si basava 
evidentemente sulla convinzione che il fascismo fosse stato definitivamente sconfitto. 
«Considerato che nel nuovo ordinamento politico si rende incompatibile la denomina-
zione di alcune vie e piazze di questa città; ritenuto di ripristinare le denominazioni che 
le vie e le piazze avevano precedentemente», si stabiliva di ripristinare gli antichi nomi 
di strade intitolate a personalità fasciste. I tratti che componevano la via Italo Balbo, per 
esempio, tornavano a chiamarsi via Belpoggio e via Moisé Luzzatto. Cambiava nome 
anche «via Luigi Casciana che sarà nuovamente nominata via della Geppa»84. L’avvento 
della Repubblica sociale comportò una nuova intestazione della strada (o forse bloccò la 
delibera podestarile appena citata). Così, nel luglio del 1946, una delibera del presidente 
del Comune ribadiva «l’opportunità di eliminare dalla toponomastica cittadina quelle 
dominazioni di vie e di piazze che sono in contrasto con la nuova situazione politica», 
e trasformava nuovamente via Luigi Casciana in via della Geppa85. Una tabella prodotta 
in seno agli uffici comunali, e non databile con precisione, ma certamente da collocare 
nel settembre del 1943 o nel luglio del 1946, proponeva varie «osservazioni» sulle vie 
da rinominare. Vi leggiamo tra l’altro la considerazione che «Luigi Casciana considerato 
quale caduto fascista morì da tenente del Regio esercito a seguito dei fatti dell’Hotel 
Balcan [sic, N.d.A.]»86.

La confusione che aleggia sulla ricezione toponomastica della morte di Casciana con-
ferma come essa non fosse entrata nello spazio mentale del fascismo triestino. Su «Il 
Popolo di Trieste» non ho trovato alcuna cronaca di cerimonie nei giorni in cui venivano 
prodotte le delibere podestarili relative a via Casciana. Peraltro, l’attenzione era già 
tardiva. Torniamo ad un approccio comparativo. In altre realtà squadriste, l’intestazione 
di vie e piazze a vittime considerate vicine al fascismo era avvenuta dieci anni prima. 
Già nel febbraio del 1921, una piazza bolognese aveva preso il nome di Giulio Gior-

81 A. Trampos, Vie e piazze di Trieste moderna. Toponomastica stradale e toponomastica storica, vol. I , Edizioni Italo 
Svevo, Trieste 1989, p. 267.

82 S. Siccardi, La falsa verità sul tenente Luigi Casciana, cit., p. 6.
83 Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia. Annata 40ª-1938-XVI, Stabilimento tipografico nazionale, Trieste 

1938, p. 42; e Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia. Annata 44ª-1942-XX, Stabilimento tipografico nazionale, 
Trieste 1942, p. 974.

84 AGCTs, Verbale delle deliberazioni del podestà, 1943, III trimestre, p. 560, Deliberazione del podestà di Trieste n. 648, 
pubblicata il giorno 5 settembre 1943.

85 AGCTs, Verbali delle deliberazioni del presidente del comune, Luglio-Agosto 1946, pp. 326-327, Deliberazione del 
presidente del comune, n. 407, 6 luglio 1946.

86 AGCTs, Gabinetto riservato, 16/38-1943, allegato A, Segreteria Generale, prot. corr. 53/1946, Foglio intestato «cam-
biamenti di denominazione di vie e piazze da proporre a s. e. il prefetto» (nel titolo, la frase «da proporre a s.e. il prefetto» è 
cancellata a matita), s.d. (ma settembre 1943 o giugno-luglio 1946).
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dani, il locale consigliere comunale, ex combattente e mutilato, ma non fascista, ucciso 
durante i fatti di Palazzo d’Accursio87. Pressoché immediata era stata anche l’inizia-
tiva intrapresa dai fascisti di Empoli per ribattezzare una strada ai «martiri di Empoli», 
con riferimento ai marinai uccisi nella cittadina toscana nel marzo del 192188. Forse nel 
caso triestino hanno pesato anche le origini siciliane di Casciana. Mancavano comunità 
familiari o network amicali, professionali o sociali che si facessero promotori dal basso 
della ricezione del lutto anche attraverso la toponomastica (per quanto, in parte, la stessa 
considerazione potrebbe essere estesa al caso empolese). Resta però il dato di fondo, e 
cioè l’assenza di un discorso pubblico sulla devastazione del Narodni Dom costruito sul 
racconto della violenza commessa, o su modelli martirologici legati a quella subita.

Da una guerra a un’altra

La svolta nella politica estera fascista destò una rinnovata attenzione al passato squa-
drista, ripreso per suscitare ulteriori mobilitazioni. Stando alle cronache dei giornali, 
il nuovo clima si avvertì anche nel capoluogo giuliano. Ciò nonostante, «Il Popolo di 
Trieste» di quel periodo offre davvero pochi e insignificanti riferimenti all’incendio del 
luglio 1920. Non fecero eccezione date che avrebbero potuto produrre importanti spinte 
simboliche, come il 24 maggio del 1935, che vide le celebrazioni del ventennale dell’in-
tervento italiano nella Grande guerra89. Anche gli anniversari dell’incendio non vennero 
segnalati. Nel marzo del 1939 «Il Popolo di Trieste» diede grande risalto alla partenza 
degli squadristi triestini per Roma, dove il ventennale della fondazione dei Fasci di 
combattimento venne celebrato proprio con una adunata di «squadristi». Nei vari articoli 
sui preparativi per la partenza, come nei racconti dei conflitti dei primi anni Venti che 
facevano da contorno, non vi era alcun riferimento al Narodni Dom90. Gli (ex?) squadri-
sti, peraltro, si recarono alla stazione incolonnati e lambirono ancora piazza Oberdan e 
l’edificio arso nel 1920. Eppure, la cronaca di quella giornate non fece alcun cenno a una 
qualche manifestazione che potesse alludere all’evento fondante91. Il 14 luglio seguente, 
il giornale del fascismo triestino commentò l’uscita del numero della rivista Antieruopa 
dedicato interamente al ventennale della fondazione dei Fasci e significativamente inti-
tolato Squadrismo92. Nell’articolo venivano orgogliosamente rivendicati i meriti dello 

87 Una piazza bolognese risultava nominata a Giordani già nel febbraio del 1921 (ASCBo, Comune, Carteggio Ammi-
nistrativo, 1921, titolo XIII, rub. 1, sez. 4, n. corda 734, cfr. Il tenente colonnello comandante di battaglione dei carabinieri 
Fabio Grossardi al commissario prefettizio di Bologna, 23 febbraio 1921).

88 Sui fatti di Empoli rinvio a P. Pezzino, Empoli antifascista. I fatti del 1° marzo 1921. La clandestinità e la Resistenza, 
Pacini, Pisa 2007; sull’intitolazione della strada cfr. V. Arrighi et al., I nomi di vie e piazze per la storia della città: il pro-
getto per la realizzazione di un primo stradario storico empolese, in «Quaderni d’Archivio. Rivista dell’associazione Amici 
dell’Archivio storico di Empoli», a. IV, n. 4, 2014, pp. 27-87, in particolare p. 66.

89 Vent’annni, in «Il Popolo di Trieste», 24 maggio 1935, p. 4; Trieste ha solennizzato con memorabili manifestazioni il 
ventennio dell’intervento, ivi, 25 maggio 1935, p. 3.

90 Domani, ivi, 23 marzo 1939, p. 1; Spedizioni punitive a Portogruaro, ivi, 24 marzo 1939, p. 3; I fiori e l’amore del 
popolo triestino al passaggio delle gloriose squadre d’azione, ivi, 26 marzo 1939, p. 3.

91 Il ritorno della Vecchia Guardia, ivi, 28 marzo 1939, p. 4.
92 Squadrismo. Numero del Ventennale, in «Antieuropa. Rassegna mensile di azione e pensiero della giovinezza rivolu-

zionaria fascista», 1939.
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squadrismo locale. L’assalto al Narodni Dom, cui non veniva riservata un’attenzione 
particolare, era uno degli episodi raccontati: «sullo schermo della memoria – leggiamo – 
ritornano ad uno ad uno vivi e palpitanti gli avvenimenti dell’agosto 1919, del settembre 
dannunziano, del maggio 1920, e ancora dell’episodio dell’assalto al famigerato hotel 
Balkan, le tragiche giornate settembrine del 1920 col triste bilancio dei morti e dei feriti, 
le ore incalzanti del 14 ottobre – sciopero generale – la distruzione del Lavoratore»93. 
Dall’impostazione grafica, dal titolo, dal contenuto, dalla distribuzione degli argomenti 
trattati e dalla totale assenza di ogni riferimento al 13 luglio del 1920 nella pur lunga 
parte dedicata a Francesco Giunta, si ricava l’impressione che quell’articolo fosse stato 
pubblicato il 14 luglio per puro caso. Era stato scritto per dar conto del dibattito nazio-
nale sul passato squadrista e per rivendicare i meriti delle squadre giuliane, non perché 
il giorno prima ricorresse l’anniversario dell’incendio. Su «Il Popolo di Trieste» del 
luglio successivo non ho scorto alcun riferimento al ventesimo anniversario del rogo. 
Stupisce poco, dunque, il perdurare del silenzio sul Narodni Dom durante l’importante 
processo celebratosi a Trieste nel dicembre del 1941. Il Tribunale speciale giudicò una 
rete di militanti raccolta attorno al comunista sloveno Pino Tomažič. Secondo molti, 
quel processo avrebbe messo a «nudo l’antifascismo sloveno»94. La storiografia lo ha 
considerato una «vera e propria dichiarazione aggiuntiva di guerra agli sloveni, tanto da 
diventare una data periodizzante». Era parte di un conflitto poliedrico iniziato nel 1915 
e sfociato nell’occupazione nazifascista del 1941 attraverso «molteplici dichiarazioni di 
guerra» articolatesi per tutti gli anni Venti e Trenta95. «Il Popolo di Trieste» dedicò un 
gran numero di articoli al processo96. Eppure, l’atmosfera non stimolò alcuna rivendica-
zione della distruzione del Narodni Dom, che avrebbe potuto essere presentata come la 
remota radice di quel conflitto.

È necessaria una piccola riflessione sulle rappresentazioni del nemico. Nell’area giu-
liana si era da tempo affermata «la parola d’ordine della lotta allo “slavo-comunismo”»97. 
Non sempre, però, una doppia connotazione del genere era presente nelle descrizioni 
delle fiamme che avevano avvolto il «Balkan». Anzi, su questo piano, emergeva una 
differenza cruciale tra le narrazioni nazionali e quelle dei fascisti triestini. Chiurco aveva 
definito il «Balkan» «il primo covo social-comunista incendiato», aveva poi spiegato 
come il fascismo triestino avesse dovuto affrontare, «in perfetta alleanza, comunisti 

93 Lo squadrismo triestino, in «Il Popolo di Trieste», 14 luglio 1939, p. 4.
94 M. Verginella, Il processo Tomažič, in M. Puppini et al., Dal processo Zaniboni al processo Tomažič. Il tribunale di 

Mussolini e il confine orientale (1927-1941), Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione nel Friuli Venezia 
Giulia, Gaspari Editore, Trieste 2003, pp. 103-142. La citazione è tratta da p. 103. Cfr. Anche M. Kacin Wohinz, Tribunale 
Speciale. Il secondo processo di Trieste, in Id., Vivere al confine. Sloveni e italiani negli anni 1918-1941, Goriška Mohorjeva 
družba, Gorizia 2005, pp. 297-302.

95 T. Sala, La Seconda guerra mondiale, cit. Le citazioni sono tratte da p. 550 e 526.
96 Primi particolari sull’attività cospiratoria emersi dall’interrogatorio dell’imputato Antonio Scuka, in «Ultime notizie. 

Il Piccolo delle ore diciotto», 3 dicembre 1941, p. 2; Contegno evasivo e contraddittorio degli interrogati, ivi, 4 dicembre 
1941, p. 2; Le gravissime rilevazioni di un documento rinvenuto negli archivi militari di Belgrado, ivi, 5 dicembre 1941, 
p. 2; La torbida attività dell’imputato Bobek, ivi, 6 dicembre 1941, p. 2; Il processo ai terroristi al tribunale speciale, ivi, 
7 dicembre 1941, p. 2; La poderosa requisitoria del pubblico ministero, ivi, 9 dicembre 1941, p. 3; La serie delle arringhe 
iniziata dall’avv. Cassinelli di Roma, ivi, 10 dicembre 1941, p. 3; Le arringhe dei difensori sono continuate anche stamani, 
ivi, 11 dicembre 1941, p. 2; Continuano le arringhe della difesa, ivi, 12 dicembre 1941, p. 2; Ultime arringhe al processo 
contro i terroristi slavi, ivi, 13 dicembre 1941, p. 2.

97 T. Sala, La Seconda guerra mondiale, cit., p. 521.
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e croati», e aveva quindi attribuito a elementi «comunisti slavi» le pugnalate inferte 
durante la manifestazione di piazza Unità che aveva preceduto la devastazione98. Nella 
Guida storica alla mostra della Rivoluzione fascista, Alfieri e Freddi avevano parlato 
del «Balkan» come del covo degli «agitatori slavi e comunisti»99. Questi cenni al doppio 
conflitto, etnico e ideologico, mancano del tutto nelle principali descrizioni locali, quali 
il racconto offerto da «Il Popolo di Trieste» nel 1921, l’articolo di D’Angelo del 1930, 
i discorsi di Giunta per il decimo anniversario, il testo di Risolo. Lì, il «Balkan» era 
descritto come il luogo in cui gli sloveni cittadini erano stati chiamati al redde rationem. 
Non vi era alcuna connotazione ideologica, ma un’unica messa a fuoco sulla compe-
tizione tra gruppi nazionali. Queste versioni erano poco fruibili nell’atmosfera in cui 
si celebrò il processo Tomažič. Non erano neanche particolarmente utili nella nuova 
ondata di mobilitazione propagandistica anticomunista promossa dal regime col secondo 
conflitto mondiale100. Gli anni della guerra pongono certo nuovi problemi interpretativi. 
Bisognerebbe tra l’altro definire il ruolo avuto dallo squadrismo nella frizione tra i vec-
chi linguaggi dell’irredentismo e l’atmosfera scaturita dall’alleanza con la Germania101. 
In questa sede posso solo ventilare un’ipotesi legata alla ricerca in corso, e dunque rela-
tiva all’evoluzione dei miti consolidatisi tra il 1920 e il 1922. Durante la Seconda guerra 
mondiale, in alcune province, la stampa fascista continuò a insistere sulla memoria di 
eventi che avevano caratterizzato la storia squadrista di quei luoghi. Resistevano tradi-
zioni identitarie cittadine102. Mi sembra però che l’eco nazionale fosse piuttosto blanda. 
Nel 1940 e nel 1941, per esempio, diminuì l’attenzione riservata da «Il Popolo d’Italia» 
a quelle stesse ricorrenze. In molti casi, ci si limitava a raccontare le iniziative intraprese 
dalle federazioni o dai fasci sparsi nel territorio103. Anche la terza edizione della mostra 
della Rivoluzione fascista, inaugurata a Roma nel 1942, rappresentò l’universo squadri-
sta in modo molto meno incisivo di dieci anni prima104. A differenza di quanto accaduto 
col primo decennale, al fascismo triestino mancò un impulso proveniente dalle gerarchie 
nazionali. La lontana eco del «Balkan» sembrava aver perso allora il suo carattere dis-
sonante rispetto al clima nazionale e allo (scarso) spazio riconosciuto allo squadrismo 
nell’autorappresentazione del regime in guerra.

98 A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, vol. II, 1920, cit., pp. 91-92.
99 Mostra della rivoluzione fascista. Guida storica, a c. di D. Alfieri, L. Freddi, cit., p. 22.
100 M. Stone, The Changing Face of the Enemy in Fascist Italy, in «Constellation», vol. 15, n. 3, 2008, pp. 332-350.
101 A. M. Vinci, Bellicismo e culture diffuse, in Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943, a c. di A. M. Vinci, Istituto regio-

nale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 1992, pp. 73-117, in particolare pp. 81 sgg.
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Il periodo compreso tra l’8 settembre 1943 e maggio 1945 fu tristemente segnato da 
stragi, rappresaglie e singoli eccidi compiuti dalle forze armate tedesche o dalle forze 
collaborazioniste nell’Operationszone Adriatisches Kustenland (OZAK), la zona più 
orientale d’Italia. La particolare struttura amministrativa e politica che i tedeschi 
assegnarono a questa zona, l’intensità della guerra antipartigiana, le esperienze 
precedentemente vissute dai responsabili nazisti della sicurezza della Zona d’Operazioni e 
infine le direttive e gli ordini impartiti da questi stessi ufficiali non agirono in modo isolato, 
furono le loro interazioni e le loro interdipendenze a produrre il quadro generale della 
violenza nel Litorale Adriatico. Il libro vuole offrire un ulteriore analisi dell’apparato 
repressivo che i nazisti adottarono nel territorio. La ricerca presso gli archivi italiani, 
tedeschi, inglesi e sloveni ha permesso di ricostruire un quadro di insieme piuttosto ampio 
rispetto alla strategia di occupazione delle forze tedesche e della «politica del terrore» 
che fu applicata nella lotta antipartigiana. Le parole ufficiali dei documenti dell’epoca, 
Zerstörung (distruzione), Vernichtung (annientamento), e Säuberung (pulizia) rivelano 
l’odio ed il disprezzo nazista verso coloro che si opponevano con ogni mezzo all’occupazione, 
rendendo così possibili stragi e violenze. 
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