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CAPITOLO IV: FIUME 1919-1920
06.07.1919

A Fiume avviene l'incidente più grave quando vengono uccisi nove soldati francesi.
Intanto, la posizione di Grazioli in città è divenuta difficile per gli stretti legami stabiliti con
gli ambienti cittadini più oltranzisti e per la contrarietà che gli dimostrano i comandanti
alleati.

29.08.1919

Cessa dalla posizione di fuori quadro in aggiunta ai fuori quadro in base al D.L. 11 luglio
1915 n° 1085 dal 16 ottobre 1918 e destinato al 36° Reggimento Fanteria (Bollettino
Ufficiale 1919 pag. 5029).

30.08.1919

Il generale Francesco Grazioli viene richiamato a Roma e sostituito dal generale Vittorio
Emanuele Pittaluga, il quale ha ricevuto da Nitti direttive precise. Gli sono stati
raccomandati riserbo e imparzialità nei confronti della popolazione e cordialità nei
rapporti con gli alleati, cercando di evitare qualsiasi manifestazione che possa esaltare i
Fiumani, dato che l'Italia è costretta rinunciare a Fiume per la grave situazione all'interno del
paese.

Documento attestante tutte le decorazioni di cui può fregiarsi il Capitano degli Arditi Umberto Sbacchi (8 settembre 1919).

09.09.1919

Il comando supremo ordina che il presidio della zona di Fiume sia d
'urgenza ridotto alla
sola brigata "Regina", con un battaglione in città e gli altri lungo la linea armistiziale; questi
provvedimenti corrispondono esattamente alle decisioni della conferenza di pace, che

60

VITA MILITARE DEL CAPITANO DEL REGIO ESERCITO UMBERTO SBACCHI

61

VITA MILITARE DEL CAPITANO DEL REGIO ESERCITO UMBERTO SBACCHI
aveva integralmente accettato le proposte della commissione interalleata d'inchiesta sugli
incidenti avvenuti a Fiume. In questi stessi giorni lo scioglimento di unità è particolarmente
intenso, con frequenti mutamenti di sede e di dipendenza gerarchica che avevano scosso la
compattezza di tutte le truppe in zona di guerra. Non è inoltre pensabile che la propaganda
nazionalista, favorita dall'alto per un lungo periodo, non avesse lasciato tracce nelle menti di
militari di ogni grado. In una situazione così fluida è facile il successo della congiura nata in
un gruppo di ufficiali della brigata "Granatieri", poi estesa a Gabriele D'Annunzio ed ai capi
del battaglione volontari Fiumani (comandati dal capitano degli arditi Giovanni HostVenturi).
12.09.1919

Centocinquanta volontari Fiumani sono i primi a muoversi nella notte uscendo da
Fiume verso ovest dove si incontrano con una ventina di ufficiali e circa duecento uomini
di truppa appartenenti al I e al II battaglione del 2° Granatieri, partiti da Ronchi e da
Monfalcone agli ordini del Maggiore Reina. Alla testa della colonna si pone D'Annunzio.
Al passaggio della colonna dannunziana per
Castelnuovo si uniscono ad essa cinque
ufficiali e trenta militari di truppa della IV squadriglia autoblidomitragliatrici con cinque
mezzi, a Castua raggiunge gli insorti il Tenente Colonnello Repetto, Comandante del III
Gruppo d'assalto. Il suo esempio è subito seguito da quasi tutto l'VIII reparto d'assalto, con
alla testa il Maggiore Nunziante, con otto ufficiali e 250 arditi, e dalla II compagnia del XXII
reparto d'assalto, schierata allo sbarramento di Cantrida. Il III gruppo d'assalto era giunto
nella zona da pochi giorni, ma qualche contatto con Fiume era già stato stabilito dall'VIII
reparto d'assalto, che fu il più compatto nella secessione.
In questa stessa giornata giungono a Fiume in totale circa sessanta ufficiali e mille fra
sottufficiali, graduati e soldati; si presentano inoltre al comando di D'Annunzio diversi
ufficiali di altri reparti, in gran parte già congedati.
Fra i primi, oltre i granatieri di Ronchi, entrano in Fiume, l’8° reparto di assalto al
completo col suo Comandante Maggiore Nunziante e gli ufficiali capitano Sessa Michele,
Tenenti: Machinè, Tuttoilmondo, Cornaglia, Menicucci, Cipri, Spada, Narbona ed altri;
alcune compagnie del 22° reparto d’assalto con il Capitano Sbacchi, Tenenti Donati,
Carpinelli, Tonacci, Bonanni, Mazzoni, Bellia, De Marchi; una compagnia del 13° reparto
d’assalto al comando del tenente Ettore Frignani; un battaglione del 202° reggimento fanteria
(Brigata Sesia); le autoblindate del Tenente Benagli e del Tenente Ranci; il 5° Squadrone
cavalleria del Piemonte Reale al comando del Capitano Flores.

20.09.1919

Il dott. Antonio Grossich, a nome del Consiglio Nazionale di Fiume, consegna i pieni poteri
a Gabriele D’Annunzio. La prima ordinanza di D’Annunzio conferma in carica il Consiglio
Nazionale e ne definisce le attribuzioni.
Fiume, 20 settembre 1919: il
Palco delle Autorità davanti
all'Hotel Lloyd.
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Fiume, 20 settembre 1919: Arditi schierati in Via Garibaldi attendono l'arrivo di Gabriele D'Annunzio.

Arditi schierati davanti al palco delle Autorità in attesa del passaggio di consegne a D'Annunzio.
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Fiume, 20 settembre 1919: piazza Dante gremita di folla in spasmodica attesa per l'arrivo di D'Annunzio.

Il Maggiore Giuseppe Nunziante, Comandante l'8° Reparto Arditi (l'ufficiale a sinistra della coppia che s'avanza) preannuncia l'arrivo del
Comandante.
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L'arrivo in auto di Gabriele D'Annunzio in piazza Dante.

D'Annunzio arringa la folla accalcata davanti all'Hotel Lloyd e lungo via Garibaldi.
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20 settembre 1919: assunti i pieni poteri, il Comandante passa in rassegna i soldati. Presenta lo stendardo il Tenente Elia Rossi Passavanti.

Il saluto di alcuni Fanti Ciclisti. Accanto al Comandante (il più alto sulla sinistra in primo piano) il Tenente Colonnello Repetto.
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03.10.1919

"In alto il ferro!" Il ferro è il pugnale affilato dei legionari di Fiume.
L'esclamazione è contenuta nel discorso che d'Annunzio pronuncia il 3 ottobre a
Fiume, per la "Cerimonia della consegna del coltello degli Arditi".
I militari francesi e serbi abbandonano Fiume.

Il Capitano Sbacchi (il primo a destra) con alcuni ufficiali in piazza S. Vito a Fiume in attesa del Comandante per la cerimonia del Coltello.

L'Ardito mutilato Cesare Vitali (di spalle) consegna a D'Annunzio il Coltello, distintivo degli Arditi.
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Il Capitano Sbacchi ed alcuni suoi ufficiali davanti alla Caserma Repetto sede del Comando del XXII Reparto Arditi.

Il Capitano Sbacchi (seduto sotto la cassetta della posta) a fianco del manifesto che dileggia i parlamentari romani che il 27 settembre 1919
affermarono che i Legionari erano solo 208...
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04.10.1919

Il Capitano Sbacchi incontra D'Annunzio in occasione dell'arrivo a Fiume della marchesa
Margherita Incisa di Camerana, dama di palazzo della principessa Laetitia di Savoia-Aosta.

D'Annunzio, la Marchesa Incisa di Camerana (la seconda da destra) ed il Capitano Sbacchi (in primo piano a sinistra).

Foto di gruppo: Margherita Incisa di Camerana con la divisa di Tenente degli Arditi (la seconda da sinistra).
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06.10.1919

Il Maggiore Carlo Reina, dell'Ufficio di Stato maggiore del Comando Città di Fiume (prot.
219), dirama ai comandi militari la circolare in base alla quale la Divisione militare italiana
in Fiume d'Italia passa dal comando del Tenente Colonnello Raffaele Repetto al comando del
Generale Sante Ceccherini e del Generale Corrado Tamajo che assume le funzioni di Capo di
Stato Maggiore.
La Divisione viene divisa in due raggruppamenti:
- il Raggruppamento Raffaele Repetto (Reggimento d'assalto, Battaglione granatieri, II
Battaglione Brigata Sesia, Reparto speciale arditi);
- il Raggruppamento colonnello Edoardo Dezzani (Reggimento Bersaglieri, 8° Battaglione
Bersaglieri ciclisti, Battaglione Brigata Firenze, Battaglione Brigata Regina, Battaglione
misto, Reparto Marina);
- dal Comando Divisione dipendono: Reparto ufficiali volontari, Battaglione Volontari
Fiumani, Battaglione Volontari Venezia Giulia, Reali Carabinieri, Squadrone Piemonte
Reale, Artiglieria, Reparto autoblindate, Compagnia genio Minatori, R.R. Guardie di
Finanza e tutti i servizi.

Tessera di Riconoscimento rilasciata dal Corpo d'Occupazione a firma Gabriele d'Annunzio.
Notare il numero "65" del documento che pone il Capitano Sbacchi fra i primissimi legionari.

Dal "Diario" del Senatore, Tenente Colonnello dei Bersaglieri, Francesco Lorenzo Pullè,
Conte di San Florian, inviato del Governo italiano a Fiume, la consistenza delle Truppe
Fiumane al 18 novembre 1919 era la seguente:
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Unità

Ufficiali

Legionari

Totale

Raggruppamento Bersaglieri Dezzani

160

2.314

2.474

Raggruppamento Arditi Repetto

151

1.914

2.065

Brigata Randaccio

0

1.060

1.060

Comando Artiglieria

85

774

859

Battaglione Volontari Fiumani

45

584

629

Brigata Sesia

0

600

600

Battaglione Volontari Giuliani

54

448

502

Brigata Firenze

0

500

500

Comandi e Servizi Logistici

45

343

388

Guardia di Finanza

15

329

344

Comando Genio

11

233

244

Bersaglieri Ciclisti

24

190

214

Volontari

0

200

200

Granatieri

0

180

180

Compagnia Speciale Arditi

2

132

134

Regi Carabinieri

1

132

133

1ª e 2ª Squadriglia Autoblindo

11

82

93

Genio Minatori

4

74

78

Squadrone Cavalleria

7

69

76

TOTALE

615

10.158

10.773

Raggruppamento Bersaglieri Dezzani.
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VIII Reparto d'Assalto: la Compagnia Fossalta.

XII Reparto d'Assalto Arditi "Irriducibili".
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XIII Reparto d'Assalto: Compagnia "La Legione Falzé di Piave".

Il XXII Reparto d'Assalto "Serenissimo" Arditi: al centro, col collo di pelliccia, il Capitano Sbacchi.
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Il XXII Reparto d'Assalto in posa con Gabriele D'Annunzio.

La mensa Ufficiali dei Reparti XII, XIII e XXII.
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Comando Artiglieria.

I Cannoni del Comando Artiglieria.
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I Volontari Giuliani.

I Granatieri.
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La Compagnia Speciale Arditi, ovvero la Compagnia D'Annunzio detta anche "La Disperata".

Le "Autoblindate" al porto di Fiume.
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Il 5° Squadrone del Reggimento "Piemonte Reale Cavalleria".

Gli Alpini.
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La Banda Militare.

I Marinai a Fiume.
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15.10.1919

D'Annunzio dichiara la città di Fiume piazzaforte in tempo di guerra e decreta la pena di
morte immediata per il "delitto di spionaggio".

24.10.1919

Il Tenente Alfonso Di Carlo
dedica uno schizzo per un
monumento equestre al proprio
Colonnello Repetto che il Poeta
controfirma.

26.10.1919

Elezioni fiumane: prevale la
compagine annessionista di
Unità Nazionale, guidata da
Riccardo Gigante con 6.999
voti a favore su 7.177 votanti
(il 70% degli aventi diritto).

Il Generale Badoglio per
scongiurare devianze rivolu
zionarie e calmare gli animi,
propone al Comandante, un
modus vivendi. Così formula
to:
Cartolina d'epoca.
"Al mio Colonnello, come ad un buon padre".
Fiume d'Italia 24-10-19 Ten. Di Carlo Alfonso
...e il Comandante disse:
"Per il Colonnello Repetto che vedrò sempre a cavallo.
Statua equestre imperitura. Eia! Eia! Eia! Alalà!!..."

"Il Governo italiano, riaffermando il diritto della città italiana di Fiume di decidere
dei propri destini, prende atto del voto solenne nuovamente espresso dalla città di
Fiume, a mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, il 26 ottobre 1919, riservandosi di
accoglierlo allorché tale accoglimento non costituirà più insuperabile ostacolo al
conseguimento dei frutti della vittoria e grave pericolo per la pace del mondo e per la
esistenza della Patria. Intanto il Governo italiano è disposto ad aiutare direttamente la
città di Fiume a rimettersi nelle condizioni normali di vita, indispensabili all'esistenza
ed alla prosperità sua e della popolazione del suo retroterra. All'uopo addiverrà
immediatamente alla sistemazione della valuta fiumana ed agevolerà la immediata
ripresa di attività del porto di Fiume in regime di porto franco. Il Governo italiano si
impegna solennemente:
1) a non consentire o tollerare che mai i diritti sovrani della città di Fiume e la sua
indipendenza siano comunque diminuiti e violati;
2) a non aderire od accogliere, in nessun caso, soluzioni della questione che
separassero comunque Fiume ed il suo territorio da quello della madre Patria;
3) ad occupare, frattanto, a garantire l'integrità di Fiume e del suo territorio con
truppe regolari italiane ed a rispettare quelle proprie milizie che la città stessa
credesse costituirsi;
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4) a far riconoscere l'autorità sovrana cittadina di Fiume designando, presso di essa,
un proprio delegato, con l'intento precipuo di facilitare i suoi rapporti con le autorità
del Regno".
La proposta fatta da Badoglio, fa sì che all'interno dell'entourage dannunziano, si
creino due linee di pensiero ben definite: i legalisti e gli scalmanati.
I primi hanno come uno dei più importanti esponenti il maggiore Reina. Sono
ufficiali di carriera che credono nelle finalità patriottiche della vicenda fiumana. La
marcia da Ronchi e la successiva occupazione della città non è un momento di
rivoluzione o di diserzione militare, ma un episodio per costringere il governo
italiano a fare qualcosa per la sorte di Fiume.
Sono contrari a qualsiasi devianza rivoluzionaria, di sinistra, perché credono negli
ideali patriottici, disciplina, ordine e monarchia. Di questo gruppo fanno parte i
carabinieri.
Gli scalmanati sono ufficiali di complemento che dopo l'esperienza totalizzante
della guerra mondiale, vedono nell'impresa dannunziana un momento di rivalsa
personale. Un esempio di questa fazione, è il Tenente pilota Guido Keller. Questi
uomini, credono che Fiume sia il primo passo perché anche in Italia possa esserci un
mondo nuovo e migliore. Per loro l'annessione di Fiume all'Italia non è così l'unico
obiettivo.
Queste due linee di pensiero si scontrano. I legalisti, saputo del tentativo di un
accordo con il governo italiano, si dimostrano subito favorevoli all'accettazione.
E la tensione aumenta.
14.11.1919

Spedizione a Zara del Comandante che con un migliaio di Legionari entra nella città
dalmata. I soldati fraternizzano con le truppe regolari e l'Ammiraglio Millo garantisce che
presiederà la Dalmazia anche in opposizione con le posizioni governative.

25.11.1919

Preoccupato dell'opera di propaganda svolta da alcuni in mezzo alla popolazione ed
ai reparti delle voci di spedizioni in Italia e fino a Roma per cambiarvi il regime;
alcuni dei Capi Reparto (fra i quali il Capitano Vadalà, il Tenente Colonnello
Repetto, il Maggiore Rigoli, il Maggiore Nunziante, il Tenente Colonnello Dezzeni
dei bersaglieri, il Maggiore Santini pure dei bersaglieri, il Maggiore Reina dei
granatieri in funzione di Capo di S.M.) chiedono al Comandante di pubblicare a
mezzo della stampa una dichiarazione di fede e di devozione al Re ed alla Dinastia,
allo scopo di far conoscere al Paese che le truppe di Fiume, contrariamente alla
affermazioni di qualche giornale, su sovvertimenti politici che esse starebbero
preparando, non hanno di mira che il bene e l'unità della Patria.
Il Comandante si rifiuta sdegnosamente giudicando la cosa come un atto di
indisciplina e di mancata deferenza verso di lui".

15.12.1919

Il Consiglio fiumano approva le proposte del Governo italiano per la soluzione della crisi:
riconoscimento della linea armistiziale e status di città aperta in attesa delle trattative
internazionali per la definizione dei nuovi confini.
Il Poeta, irritato, indice un plebiscito sul proprio ruolo guida.

18.12.1919

Il referendum legittima le proposte del Governo italiano: non appena si delinea il tracollo, i
Legionari bloccano lo spoglio dei voti e rovesciano le urne.

81

VITA MILITARE DEL CAPITANO DEL REGIO ESERCITO UMBERTO SBACCHI
21.12.1919

Forte dei pieni poteri conferitigli a suo tempo dal Consiglio Nazionale, D'Annunzio invalida
le votazioni da lui stesso volute.

24.12.1919

Le truppe sfilano in parata in occasione della Vigilia di Natale (vedi foto dei Reparti).

Il Battaglione Regina alla sfilata del 24 dicembre 1919.

Tullia Franzi nacque ad Alzano Maggiore (BG) il 21 marzo 1886 e vi morì il
9 luglio 1957. Nel 1913 si trasferì a Milano, ritornerà ad Alzano con più
frequenza dal 1940 dopo lo sfollamento per la guerra, per poi stabilirvisi
definitivamente negli ultimi anni. Scrittrice e poetessa, si laureò nel 1915 in
lettere antiche, pubblicò apprezzati studi letterari su Dante Alighieri ed
Alessandro Manzoni, ma anche su altri. Insegnò per 40 anni e dal 1936 al
1956 fu docente al Liceo Artistico di Brera. Svolse diverse ricerche sulla
storia dell'arte. Fu appassionata di letteratura. Amica dei garibaldini Egidio
Bezzi e Guido Sylva, collaborò a varie riviste e giornali. Nei suoi molteplici
interessi ed attività fu animatrice di molte associazioni artistiche e culturali,
intrattenne un'assidua corrispondenza con personaggi ed autori di cultura e
tradizioni bergamasche e fu una brillantissima conferenziera per la Società
Nazionale Dante Alighieri in Olanda, Belgio, Svezia, Grecia e Turchia.
Arrivò agli onori nazionali come fervente patriota, legionaria di Fiume e
Capitano del Battaglione “Regina”, animatrice della Scuola dei Legionari e
per questo intenso attivismo patriottico decorata da Gabriele D'Annunzio con
la “Stella d'Oro di Fiume” e con la “Medaglia di Ronchi e del Carnaro”.
Fu definita dallo stesso D'Annunzio, che conobbe la prima volta a Bergamo
nel 1910, l'Angelo dei Legionari. A Fiume fu d'esempio in prima linea,
rincuoratrice nelle retrovie, infermiera allo scoppio della peste, patronessa
delle carceri e fondatrice del Comitato d'Azione Dalmatica. Intrattenne
Tullia Franzi accanto a D'Annunzio.
corrispondenza con numerosi Legionari, con i Direttori del Vittoriale e per la
costruzione del Monumento della campana di Rovereto. Fu sepolta nella cappella di famiglia nel cimitero di Alzano con
la semplice epigrafia “Tullia Franzi, legionaria fiumana, 21/3/1886 - 9/7/1957”.
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24 dicembre 1919: il Battaglione Randaccio pronto alla sfilata.

Giovanni Randaccio in uniforme di
Capitano di Fanteria.

Nato a Torino nel 1884 da padre di origini sarde e madre vercellese,
intraprende la carriera militare nell’arma di Fanteria, ottenendo i gradi di
Sottotenente. Successivamente promosso tenente, allo scoppio della
Prima guerra mondiale è Capitano. Nell’ottobre del 1916, mentre
Randaccio, nel frattempo promosso Maggiore, si trova al comando del II
Battaglione del 77o Reggimento Fanteria, Gabriele D'Annunzio si trova a
prestare servizio come ufficiale di collegamento proprio tra la 45ª
Divisione e la Brigata "Toscana", di cui il Reggimento fa parte.
D’Annunzio, al comando di Randaccio, partecipa così alla VIII e alla IX
Battaglia dell'Isonzo, e tra i due si instaura una profonda amicizia, frutto
della reciproca ammirazione. Negli ultimi giorni di maggio del 1917, nel
corso dei combattimenti della X battaglia dell'Isonzo, il 77o Reggimento
Fanteria si trova ad avanzare presso le foci del Timavo.
Il 28 maggio, il Maggiore Randaccio si lancia con il proprio Battaglione
in un arrischiato assalto all’attacco della quota 28 (Bràtina), posta oltre il
breve corso del Timavo. Conquistata a prezzo di pesanti perdite la quota,
Randaccio viene colpito da una raffica di mitragliatrice. Trasportato
presso la sezione di sanità, spira poco dopo.
Il suo corpo viene avvolto da Gabriele D'Annunzio - che aveva concepito
e voluto l'azione - in una bandiera tricolore, la quale verrà in seguito
utilizzata come simbolo nel corso della spedizione di Fiume, ed è oggi
conservata presso il Vittoriale degli Italiani a Gardone.
Giovanni Randaccio è poi sepolto presso il cimitero militare di Aquileia,
ove riposa tuttora.
Alla sua memoria viene conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Medaglia d'oro al Valor Militare: «Manteneva sempre vivo nel suo battaglione quello spirito aggressivo col quale lo aveva guidato alla
conquista di importanti posizioni nemiche. Attaccava quota 28, a sud del Timavo, con impareggiabile energia, e nonostante le gravi difficoltà,
l’occupava. Subito dopo, colpito a morte da una raffica di mitraglia, non emise un solo gemito, serbando il viso fermo e l’occhio asciutto, finché fu
portato alla sezione di sanità, dove soccombette, mantenendo, anche di fronte alla morte, quell’eroico contegno che tanto ascendente gli dava sulle
dipendenti truppe quando le guidava all’attacco.»
Fonti del Timavo, Quota 28, 28 maggio 1917
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[XVII settembre MCMXIX]

«VOLETE NOTIZIE?»
Il riso conviene anche all’ardore come l’acqua freschissima di Fiume allevia oggi la fatica del combattente.
Ecco che una delle nostre ali inafferrabili porta nel cielo ligure uno sprazzo del nostro riso liberatore. Come può il
vivido spirito italiano lasciarsi ingombrare da quella Degenerazione adiposa che s’ispessisce ogni giorno più?
«Volete notizie?» come chiedevano ironicamente i posti della radiotelegrafia austriaca.
Ecco notizie succinte.
Io partii solo da Venezia nel pomeriggio di giovedì 11, con due buoni compagni e con trentanove gradi di febbre. Scelsi
il giorno 11 in commemorazione dell’impresa di Buccari. Il mio piccolo quartier generale notturno stava di faccia
all’alberghetto dove gli sbirri sorpresero Oberdan. La partenza fu ritardata da più di una avversità. Potei superare ogni
impedimento, e formare la colonna verso le cinque del mattino. Le stelle brillavano come in Quarto dei Mille. Erano
tutte fauste. L’alba era corsa da un brivido garibaldino. Su la via di Fiume presi con me quanti volli. Poche mie parole
bastavano a muovere compagnie, battaglioni, squadriglie. Le prime resistenze furono vinte dalla risolutezza, come le
prime minacce erano state vinte dall’ilarità.
A qualche chilometro da Fiume composi la colonna in ordine di assalto, con cinque autoblindi in testa e due in coda. Io
precedevo le Fiamme nere condotte dal Tenente Colonnello Repetto, quelle condotte dal Maggiore Nunziante, quelle
del Capitano Sbacchi. Avevo con me i gloriosi Granatieri di Sardegna, miei primi compagni fin da Ronchi, comandati
dal Maggiore Reina; i volontarii fiumani del Capitano Venturi, i marinai del Comandante Castracane; a cui si
aggiunsero due battaglioni della Brigata Sesia, un battaglione della Brigata Lombardia, artiglieri, lancieri, bersaglieri: le
rappresentanze di tutte le armi, insomma.
Avevo forze bastevoli a dar battaglia e a vincerla.
Non avevo già assicurato i miei amici d’Italia che avrei occupata Fiume con le armi la mattina del 12? Ci sono
documenti che lo provano. Tenni la promessa.
Si può morire con gioia dopo aver vissuto un’ora come quella della «santa entrata». Non avevo mai sognato tanti lauri.
Ogni donna fiumana, ogni fanciullo fiumano agitava un lauro, sotto un sole allucinante. Era il meriggio.
Alle ore 18 spiegai dalla ringhiera del Palazzo di città la bandiera del Timavo, parlai a una folla di circa
trentacinquemila Italiani, confermai l’annessione di Fiume statuita dal Consiglio Nazionale il 30 ottobre 1918.
Diedi al Generale alcune ore per provvedere allo sgombero del Palazzo. A mezzogiorno del 13 circondai la sede coi
miei Arditi, disposi mitragliatrici e autoblindi in ogni lato. Occupai la sede non senza qualche episodio drammatico.
Feci rendere gli onori militari all’uscente. Presi dal Consiglio i pieni poteri statuali e militari. Con l’aiuto dei miei
migliori ufficiali, organizzai sùbito tutti i servizii. La disciplina dei soldati e della cittadinanza fu nobilissima.
L’allegrezza e la gentilezza furono una cosa sola. La felicità ebbe le lacrime che non aveva avuto il patimento.
Impedisco che le navi da guerra abbandonino il porto della città liberata. Ho il potere assoluto. Intere Brigate si
mantengono su la linea di armistizio non per altro ordine che per ordine mio. Fiume insomma e il suo territorio sono
interamente nostri. Nulla potrà mutare la sorte che noi abbiamo stabilita in questa terra infelicissima e nobilissima fra
tutte. Nulla potrà piegare la mia risoluzione.
Italiani immemori ed increduli, io sono certo di vincere perché la mia audacia non ha limiti. La fortuna è con me, come
a Pola, a Cattaro, al Veliki, al Faiti, a Buccari, a Vienna. E mi rido del sinistro ventriloquo, e del suo pugno grassoccio.
Ecco che invento una nuova beffa veloce. Mando un’ala fiumana a spargere la verità su voi che con tanta mansuetudine
vi siete acconciati al suo regime paterno. Bravi Italiani, bravi! Il lezzo non arriva fin qui.
Di tutte le cose corrotte e vili non abbiamo più memoria. Non pericoliamo più nel fango molliccio. Abbiamo sotto il
passo spedito la via diritta e sonora, abbiamo per cielo la vibrazione luminosa dell’anima popolare, mentre costaggiù la
furberia troppo esercitata dell’ometto rotondo si stanca in scimunitaggine.
Qui l’Esercito della Vittoria si ricostituisce intorno a un grido di confessione che diventa un grido di creazione: «Italia o
morte.» Sappiamo con quali miserabili frodi si tenta di nascondere o di menomare la grandezza dell’impresa. Sappiamo
con quanta remissione vi restituite nelle unghie della censura orlate di bruno. Bravi Italiani, bravi!
Ingrassatevi e moltiplicatevi a imagine del padrone che vi tratta a buffetti e a zuccherini.
Io rimango in Fiume, dove c’è un’acqua chiara e fredda che ha un sapore di Roma: un sapore di Gianicolo e di Villa
Gloria.
Fiume è d’Italia, ma di un’altra Italia.
E noi saremo disertori ostinati come quelli che l’alta amnistia premia.

Gabriele D'Annunzio
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Lettera autografa di Gabriele D'Annunzio al Comandante del XXII Reparto in accompagnamento agli inviti da distribuire agli Ufficiali.
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09.01.1920

Cambiamento di rotta nel governo dannunziano. Si pone fine alla prima fase, quella
che aveva visto protagonisti elementi nazionalistici e patriottici, con la nomina
dell'ex sindacalista rivoluzionario Alceste De Ambris a Capo di Gabinetto. La
nomina di De Ambris è vista subito come un problema per chi crede negli ideali
patriottici di Fiume, mentre la propaganda anti monarchica si rafforza.

18.03.1920

Si festeggia l'onomastico del Comandante, in ricordo della cittadinanza onoraria di

Fiume. Nel corso del discorso, dichiara anche la ferma intenzione di far sì che Fiume
divenga italiana. Come è in uso, la banda del 202° Reggimento Fanteria della Brigata
Firenze, intonò la Marcia Reale, ma dopo poco gli si ordina di smettere di suonare. In
segno di protesta per tre ore, la banda suona la Marcia per le vie della città.
21.03.1920

Si svolge il giuramento delle reclute dopo che il 26 gennaio il Consiglio Nazionale

aveva emanato il primo bando per la leva obbligatoria per i cittadini fiumani. La
formula non contiene nessun riferimento al Re, ma solo alla fedeltà verso il
Comandante.
"Giuro di difendere con tutte le mie forze e sino all'estremo il territorio nazionale e
di obbedire agli ordini del Comandante Gabriele d'Annunzio. Lo giurate voi?"
22.03.1920

De Ambris, riunisce segretamente nel suo ufficio gli Ufficiali repubblicani per
stabilire una linea di condotta; a seguito di quest'incontro, essi si mostrano più
sicuri, esibendo i loro ideali con spavalderia.

06.04.1920

E' proclamato lo sciopero generale per motivi economici ma è anche un tentativo di

diminuire il potere del Consiglio Nazionale. Più i giorni passano e la linea politica
dell'entourage del Poeta si sposta sempre più verso sinistra.
15.04.1920

Gli animi sono sempre più insofferenti, con lettera riservata agli Ufficiali del XXII Reparto
invita gli stessi e tutti i sottoposti a ritrovare lo spirito col quale erano giunti a Fiume.

19.04.1920

La sera si decide l'arresto dei capi e dei principali agitatori politici da parte di squadre
di Carabinieri e di Agenti di polizia che catturano una trentina di persone.

20.04.1920

Il mattino, gli operai si riuniscono ai giardini pubblici. Alle 10.30, quando la zona è
gremita viene accerchiata da truppe e c'è l'identificazione di circa 1.500 persone.
Mille sono subito liberate, mentre 505 vengono caricate su autocarri per essere
portate in Questura per ulteriori indagini. A conclusione degli interrogatori,
solamente 122 rimangono agli arresti.
Tutte queste operazioni, vengono svolte senza che il Comando ne sia a conoscenza.
Non aver richiesto l'autorizzazione alle autorità governative, viene percepito dalle
stesse come un atto di sfida delle autorità di pubblica sicurezza.
Il Comando dannunziano, per avere maggiori informazioni, manda subito il tenente
Antonio Masperi, membro della segreteria del poeta che si presenta in Questura con
una lista di nomi chiedendo se sono tra gli arrestati. Ottiene risposta affermativa e si
allontana dal palazzo, ritornandovi dopo poco, con un documento del Comando nel
quale si ordina che siano rilasciati i capi; ma l'autorità di polizia risponde in modo
negativo, deferendo gli imputati al tribunale.
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Lettera autografa del Capitano al suo Reparto: "Ognuno abbandoni lo spirito di parte..."
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Nei giorni successivi continua l'opera di "epurazione" dei capi rivoluzionari pur
continuando ad esserci continue sollecitazioni dal Comando dannunziano perché
quest'azione abbia termine. Vengono anche sequestrati documenti nelle Sedi Riunite
che confermano i progetti rivoluzionari degli appartenenti alla segreteria particolare
del Comandante.
Questo provoca delle forti proteste dal Comando e si chiede la restituzione che non
avviene. In quei giorni per far aprire gli occhi all'opinione pubblica sulle reali
intenzioni di D'Annunzio, i documenti vengono pubblicati sul quotidiano La Vedetta
d'Italia. La tensione aumenta.
Il Comando comprende allora che bisogna sbarazzarsi dei Carabinieri se si vuole
portare a compimento l'opera intrapresa ed esautorare, costringendoli ad allontanarsi,
alcuni dei Capi Reparto più irriducibili o che, per l'ascendente morale che godono
sulle truppe, possono in un determinato momento intralciare l'opera iniziata. È così
che il Capitano Simeoni, Comandante il 13° Reparto d'Assalto, vede - d'ordine del
Capo di Gabinetto e ad opera del Tenente Fregnani - i soldati voltarglisi contro ed è
costretto ad abbandonare il Reparto. Nessun provvedimento, e si capisce, viene preso
contro il Tenente, si minaccia invece di sottoporre a processo il Tenente Merchionna,
dello stesso Reparto, che tenta inutilmente ricondurlo all'obbedienza, ed anche questo
Ufficiale è costretto ad abbandonare il reparto stesso. È così che il Tenente
Colonnello Repetto, Comandante un Raggruppamento, figura retta e nobile,
appartatosi fino dal principio sdegnosamente dal Comando, richieste un giorno le
novità ad uno dei reparti dipendenti, l'8° Reparto d'assalto, si sente rispondere che il
Reparto non è tenuto a dare alcuna notizia al Comandante Repetto, perché è già
passato alla dirette dipendenze del Comandante. A conferma gli giunge poco dopo un
ordine del giorno dello stesso Reparto che riporta la notizia. Ferito, addolorato per
tale procedere il Colonnello presenta le dimissioni che sono subito accettate.
La disciplina nei reparti peggiora sempre di più e regna l'anarchia. Si sta per giungere
alla rottura fra l'Arma e D'Annunzio.
28.04.1920

La sera il poeta tenta una riconciliazione invitando a cena il Comandante dei
Carabinieri Capitano Vadalà, il Capitano Vinci e il Maggiore Rigoli, ma loro non
partecipano in segno di protesta. In quei giorni, i militari della Firenze e dei
Carabinieri, distribuiscono manifestini inneggianti alla monarchia, scritte sui muri.
Alcuni ufficiali per sottolineare la loro fedeltà a casa Savoia riprendono a salutarsi
con l'esclamazione "Savoia" e ostentano sulla giubba il monogramma di Vittorio
Emanuele.

29.04.1920

Il Comandante tenta ancora di dimostrare un falso ravvedimento per sopire
momentaneamente le critiche invitando ad un pranzo di conciliazione tutti i capi
Reparto ed i capi servizi: nessun provvedimento viene preso per riparare l'ingiusta
offesa recata al Colonnello Repetto; nessuno per reintegrare nel Comando del proprio
Reparto il Capitano Simeone; nessuno per arginare la campagna repubblicana che si
svolge senza ritegno e per arginare le indecente gazzarra di insulti e contumelie
rivolte - in mancanza di migliori argomenti - contro i Carabinieri e loro Ufficiali.
E perciò vari Comandanti di Reparto si astengono, i più per protesta per gli ultimi
fatti, dall'intervenire al pranzo. Fra essi il Capitano Vadalà, il Colonnello Repetto, il
Maggiore Rigoli, il Capitano Vinci, il Comandante Castracane, il Capitano Salvi, il
Capitano Sbacchi ed altri ancora, tredici o quattordici in tutto.

30.04.1920

Il Tenente Antonio Masperi chiede a Vadalà a nome del Comandante, il motivo del
mancato intervento e questi risponde senz'altro che, fino a quando il Comando non
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muti rotta, non può seguirlo e che nell'interesse d'Italia e della causa stessa è
necessario accogliere le proposte altra volta presentate a richiesta stessa del
Comandante.
La frattura non si può sanare così facilmente, la fiducia verso il Poeta non c'è più. I
continui disordini, come le cannonate contro il Cacciatorpediniere Stocco e il furto
di quarantasei cavalli prelevati dagli arditi a Cave Preluca il 18 aprile, rendono la
situazione ancor più delicata.
06.05.1920

I Carabinieri disertano Fiume. Un gruppo di 300 uomini appartenenti alle Brigate "Firenze" e
Sesia e alla Legione Reali Carabinieri di Fiume abbandona la città. Alla barra di Cantrida
una sparatoria con gli Arditi dell'8° Reparto d'Assalto provoca tre morti: due Carabinieri ed
un civile.

25.05.1920

La situazione coi commilitoni è
sempre più esplosiva. Presenta una
memoria giustificativa del proprio
operato al Generale Ceccherini
supponendo che il Tenente Carpinelli
(che in seguito subentrerà al comando
del Reparto) abbia prodotto un
memoriale a suo carico direttamente
al Comandante D'Annunzio.

15.06.1920

Duello con il comandante di una
delle 8 compagnie del XXII Reparto
d'Assalto (I parte):
"Verbale redatto dai quattro rappre
sentanti della Vertenza Cavalleresca
sorta tra il Capitano Signor Sbacchi ed
il Tenente Signor Donati.
"Riunione tenuta nei locali dell'hotel
Europa, Fiume d'Italia, 15 giugno
1920 ore 20.
Conforme a quanto era stato stabilito
nel verbale di scontro, quest'oggi alle
ore 18 le due parti si sono incontrate
nel giardino della Villa Gorup per la
risoluzione della vertenza col
Il Tenente Giuseppe Carpinelli (il primo a destra) sulla riva
Rainer ed il reduce garibaldino Salvatore Gremignani (con la
mezzo delle armi.
pipa in mano).
Dopo le raccomandazioni d'uso fatte
dal Direttore dello scontro (che come di convenuto era il Capitano Signor Flores,
Comandante lo Squadrone Cavalleria Piemonte Reale), s'inizia il combattimento alle ore
18,20. Dopo otto assalti, durante i quali i due avversari riportarono delle ferite di minima
entità tali che i medici di comune accordo dichiararono non impedire il proseguimento dello
scontro, alle ore 18,52 il Capitano Sig. Flores dichiara che il combattimento non può
continuare, perché le due armi, per i colpi numerosi ricevuti, hanno perduto il taglio. Lo
scontro viene perciò cessato. I quattro rappresentanti di comune accordo stabiliscono che lo
scontro debba essere continuato domani sera alle ore 18 nella stessa località e colle stesse
modalità."
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Il verbale del duello all'arma bianca fra il Capitano Umberto Sbacchi ed il Tenente Otello Donati.
Si noti fra le firme dei Testimoni quella del Tenente Giuseppe Carpinelli.
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16.06.1920

Duello con il comandante di una delle 8 compagnie del XXII Reparto d'Assalto (II parte):
"Verbale di avvenuto scontro redatto dai quattro rappresentanti della Vertenza Cavalleresca
tra il Capitano Sbacchi Sig. Umberto e Ten. Donati.
"Riunione tenuta nei locali dell'hotel Europa, Fiume d'Italia, 16 giugno 1920 ore 20.
Conforme a quanto era stato deciso nella riunione precedente, alle ore 18 le due parti si sono
nuovamente incontrate nel giardino della Villa Gorup per la prosecuzione dello scontro
interrotto ieri sera. Dopo alcune ferite di minima entità riportate dai due avversari durante i
primi cinque assalti, al sesto assalto, e precisamente alle ore 18,38 il Tenente Donati ferisce
alla mano destra il Capitano Sbacchi. I due medici che assistono allo scontro dichiarano che
il Capitano Sbacchi, per la ferita riportata, si trova in condizioni di inferiorità rispetto al
Tenente Donati. Essendo questa la condizione posta sul verbale di scontro per la cessazione
del medesimo, i quattro rappresentanti di comune accordo decidono che il combattimento sia
cessato. I due avversari non si sono riconciliati. Al verbale si unisce la dichiarazione dei due
medici."

23.06.1920

In una nota riservata al Comandante D'Annunzio, il Generale Ceccherini chiede di avallare
la richiesta di proscioglimento dal giuramento del Capitano Sbacchi per gli ormai divenuti
insanabili contrasti tra quest'ultimo ed i Tenenti Carpinelli e Donati. D'Annunzio accetta,
ma a malincuore.

Foto ricordo di un gruppo di Ufficiali Arditi: al centro il Maggiore Giuseppe Nunziante ed il Capitano Umberto Sbacchi.

30.06.1920

Abbandona la Milizia Legionaria Fiumana. Partito da (...) in stato di guerra.
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