
UNA DATA DA RICORDARE, ,7 NOVEMBRE 1918 

L'ENTRATA DELLE TRUPPE ITALIANE 
A FIUME 

Dopo la nostra gloriosa offensiva, della fine di ottobre 1918, il 
secolare nemico fu cacciato per sempre dal sacro suolo d'Italia, sotto 
l'impeto delle travolgenti schiere italiane, cbe ebbe inizio dal Piave 
verso Vittorio Veneto, da cui prese il nome la battaglia di giganti, 
di un esercito intero contro un intero esercito, su centinaia di chilo
metri di fronte dal Tonale per i monti, lungo il Piave al mare, ama
rissimo Adriatico. 

Il XXVI Corpo d'Armata, superato valorosamente il Piave, dopo 
Cervignano ebbe ordine di raggiungere la linea di armistizio attra
verso l'Istria. Lo comandava un autentico valoroso, il Generale Ascle 
pia Gandolfo, non solo valoroso, ma un vero patriotta che, dopo le 
prove del suo eroismo in cento battaglie, volle dare ancora tutto se 
stesso, il suo senno, la sua opera disinteressata alla patria, nella 
guerra in pace, nella lotta politica, ch'egli combattè cogli stessi ideali, 
riscaldati dalla stessa fiamma d'amore, O()i quali era vissuto cogli 
umili nelle trincee. Ed a me, suo capo di Stato Maggiore, spesso apriva 
il suo grande cuore, già pieno d'amarezze, perchè non intravvedeva, 
fin da allora, il raggiungimento di quel successo di guerra ch'egli 
aveva àccarezzato nell'animo, in quattro anni df sacrifici e di con
tinua ed illimitata dedizione del suo corpo e del suo spirito, alla vit
toria finale e completa delle nostre armi. 

Ad Opicina, sopra Trieste, il Comando si fermò, mentre le truppe 
avanzavano incalzando alle calcagne le ultime retroguardie nemiche, 
in rotta disordinata. 

L'armistizio di Villa Giusti ci fermava, noi vittoriosi, su di una 
linea così detta di armistizio, ma che poi, salvo piccoli ritocchi, fu 
la nostra linea definitiva del nuovo . confine. Una linea cioè, verso 
quella fronte, che dal ii'lonte Nevoso, per Monte Maggiore scendeva 
a Mattuglie e raggiungeva il mare fra Volosca e Fiume escludendo 
così questa città e tutta la Dalmazia dall'Italia! 

La politica ancora una volta aveva decapitato la vittoria! Col 
cessar del rombo del cannone, subito si è dimenticato che la guerra., 
fenomeno insito nell'umanità, deve seguire le leggi naturali ed eterne 
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ehe la- regolano e che l'uomo, impercettibile atomo del creato, non 
può modificare a suo beneplacito. Si è dimenticato che un duello al
l'ultimo sangue, quale fu questa grandiosa lotta fra popoli, hon po
teva finire con un pezzo di carta, con un· verbale che non furono gli 
Italiani a redigere nelle sue linee principali. No, occorreva che il 
vincitore raggiungesse colla sua spada il cuore dell'avversario e lo 
uccidesse. La nostra pace, noi che ce l'eravamo guadagnata, doveva 
essere dettata da Vienna. 

I confini di un popolo sono anch'essi dati dalla natura. 
Il nostro confine orientale era indicato da Dio : La d:i_spluviale 

delle Alpi Dinarìche, del Monte · Bitorai, e non una linea che non 
risponde a nessnn concetto, nè militare, nè politico, nè amministra 
tivo. 

Il servilismo politico di quei tempi, il pavido opportunismo, ci 
hanno sminuito la vittoria delle armi. Il trattato di Villa Giusti, 
impost.oci dall'invidia dei nostri alleati, fu l'origine di molti disgra
zia.ti avvenimenti per l'Italia! Certo che se a quei tempi vi fosse stato 
un Governo forte e cosciente quale, per la miglior fortuna d'Italia, 
s'instaurò in seguito, noi anche verso Oriente, avremmo avuto un 
confine rispondente ai nostri sacrifici ed ai nostri diritti e ci saremmo 
risparmiati anni di dolori, di lotte e di umiliazioni. 

Le truppe del XXVI Corpo d'Armata attraversarono tutta l'I
stria, sfolgorante di bandiere, e si arrestarono alle porte della città, 
la più italiana <li tutte le città italiane, dove ogni citta<iino aveva 
un emblema tricolore gelosamente nascosto e dove, ogni cittadino tre
pidava nell 'incertezza del nost ro arrivo liberatore. 

E passarono giorni di attesa accasciante e di ansie terribili per 
i Fiumani e per noi. 

In Fiume si erano annidati un paio di battaglioni raccogliticci 
di sbandati slavo-serbo-croati che, al comando di un capitano, per 
l'occasione promossosi tenente colonnello, spadroneggiavano la città. 
Nella notte, pattuglie di predatori impuniti, aggredivano i viandanti, 
assalivano e saccheggiavano le case. 

Il governo, impressionato dallo strazio di questa martire cit tà 
Ha.liana, che tale voleva ritornare, sotto la minaccia dei suoi citta
flini, disposti ad incendiare tutto l'abitato, se i fratelli non accorre
vnno ai fratelli, .finalmente ci mandò l'ordine di occuparla. 

Fn telegramma di S. A. R. il Duca d'Aosta,, comandante della 
3• Armata, alla quale appartenevamo, disponeva per l'invio delle no
stre truppe a Fiume, entro il 17 novembre. 

Emanati gli ordini opportuni fui mandato, dal generale Gan
dolfo, nelle mie funzioni di capo di Stato Maggiore del Corpo d' Ar-
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mata, ad Abbazia per l'operazione e per prenùer<> accor•di con l' A!ll
miraglio che, al comando di una sqna,dra navale, già uveva occupato 
il porto di Fiume e che dowva dirigere l'azione, anche dei nostri reg
gimenti, che avrebbero operato dalla pa-rte di terra, mentre truppe di 
sbarco avrebbero dovuto circonda re dal mare la possibile resistenza. 

Nella notte fui svegliato da un aiutante di bandie;ra dell' Ammi
raglio, che, giunto a mezzo di una ta.ncia a vapore dal porto di Fiume, 
mi portava l'ordine del Comandante di rima ndare l'operazione. Io 
gli feci osservare elle tutto era già predisposto per iniziar<, la mar·cia 
all'alba, per modo di entrare nelle primissime ore del mattino in 
città, ora migliore pel caso di un'occupazione a viva, forza, per evi
ta.re alla popolazione di e8sere coinvolta nel oomba-ttim_ento. 

Ossequiente, ad ogni modo, all '-ordinp superi.ore, pregai d'info1· 
mare. che la marcia sa-1-ebbe invece stata infaiata alle 14, ma, non oltre, 
perchè nel giorno 17 noi sa remmo entrati in Fiume , Ne informai 
subito il Generale Anfossi , comandante la Brigata Granatieri di Sar
degna, che si trovava a Castua, e la marcia ebbe difatti inizio a quel
l'ora su cinque colonne per le cinque strade irradiantesi da Fiume 
verso di noi. 

Eravamo giunti poco lungi aa. Fiume, colla testa. della colonna 
centrale che si era mossa da Castua, formata da un reggimento gra
natieri, e colla quale testa di colonna, io marciavo in compagnia del 
maggiore Liberati, inviato dal Comando ~ila 3• Armata per riferire 
natieri, e eolla quale testa di colonna io mareiavo, in compagnia del 
maggiore Liberati, inviato dal Comando della. 3• Armata, per riferire 
sull'operazione, quando fummo raggiunti dall'Ammiraglio, nostro 
Comandante, che accorreva con nn'autornobile, dalla, stra-da di Vo
losca, per fermarci. Mi disse che tutti i e.omandanti delle. navi alleate 
nel porto di Fiume, lo avevano Hconfiigliato dall'effettuare l'opera
zione (vi erano Fra-ncesi, Amerieani e;l Inglesi!) e che, aa· evitare che 
~i spargessero fiumi di sangue, fernmssi subito le truppe e si riman
dasse l'azione. Risposi che a Fiume saremmo entrati , poichè tale era 
l'ordine inderoga-bile dei nostri superiori e che d'altra parte si era 
sparso tanto sangue, durante la guerra, per conquistare posizioni, non 
sempre molto importa,nti, che. valeva ora la spesa di. spargerne ancora 
per liberar<! l~imne. Ne informai subito il Generak tli San Marzr1no, 
l' attuale comandante generale dell'Arma dei RR .. CC., giunto per for
tuna allora ad assumere il comando delle truppe, rhe approvò e fu 
rono avvertite. le colonne di proseguire la marcia , (J1H1lunque fossero 
stati gli ordini che ricevessero in contrario. 

Ho voluto ricordare qnesto €pisodio, di poco conto, per dimo
strare 1111ale fosse la mentalità dei tempi, dubbiosa, anche in valorosi 
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capi, nell 'assumersi delle responsabilità e come in guerra la t itu
banza, di un Comandante possit poi'tare le più funeste conseguenze. 
E mno dirette su l<'iume truppe alleate ed i consigli dati al nostro 
Ammiraglio, aveva no il solo scopo di dar tempo a quelle truppe di 
giungervi prima di noi. Forse, ~e ciò si fosse ::wverato, mai più, nè 
allora nè d'opo, gli Italiani avrebbero messo piede in Fiume! 

Alle ore 16 del 17 nm·em hre 1918 i nostri reggimenti a bandiere 
spiegate, senza c·olpo ferire, sono entrati in Fiume e le truppe jugo
slave che ~i erano apprestate a difendere il possesso · della città, visto 
il nostro energico atteggiamento e la 11ostra decisa avanzata, fretto 
losa,mente sono fuggite verso Hn8f-:1ak. frazione · cl i Fiume, ove spa,ra 
rono qu,tlche innocua fucilata cont ro la- 2' colonna- Granatieri . 

È impossibile descrivere l'entusiasmo, l'èmozione e l'accoglienza 
,lei popolo fi umano I In -nn ist.a,nte i vessilli tricolori coprirono la 
eittà. 

Ila, quel momento, noi modesti soldati, lace.r-i e stanchi, ma fieri 
"Yolenti, nell'amplesso eterno dell'eterna Ma-dre. riuni mmo per sem
pre. la città italiana, che si adagia alle foci del R eccina, all'Italia 
redenta dalla vittoria delle armi e dai suoi morti, dagli anni di mar
tirio e _di fede. 

Vennero dopo giornate ben I.risti, ancora per Fiume ! Ancora si 
operò e si d'iscusse ai suoi danni, auspice la politica nostra ed inter 
na zionale degli in trighi: J.fa la generosità e l 'ardire di un vero Ita 
liano la salvò : d ' Annunzio, il precursore dello spirito fascista., colla 
sua marcia di R onchi, la strappò agli a rtigli rapaci di chi avrebbe 
voluto ritoglierci quello che era nostro, per sempre nostro. 

Nell'annuale dell'occupazione ita-liana di Fiume r icordiamo, giu
riamo fede a chi fede ebbe, innalziamoci coi Fratelli nelle sfem più 
alte dei radiosi destini ~he ci attendono, perehè l'esperienza del pa-s 
sato, anche se aspra e sanguinante, ci a mmaestra e ci tempra pel 
fu turo. · 

17 novembre 1932-XI. 

GFJN. GIUSEPPFJ GARIBOLIÌI FARINA 


