
Pi血di cento annl Per un,unica bandiera
●

Valerio Pistacchi

Ⅱo櫨ndici anni e abito in via MonteI萱o. Incuriosito da questo no血el ho chiesto spIegaZioni ai

血量e霊genitori e ho scoperto che il MontelIo e lIIIO dei Iuoghi si血bo!o della P「iⅢa Guerra

Mondiale, Che ha portato al co血PIeta血entO delI,Unith d,Italia. E tra i francobol!i del no血血o

IIO trOVatO queSta busta. Cosi ho deciso di racco血tare questo pezzo di storia.
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1815 -1919

Pi心di cento aml Per un’unica bandiera

LA CねDU富4 DI MPOLEONE E LA RESTA U龍ノ1ZIONE

1815- 1990

ⅥÅ量ERL○ ○

Scon触o N即oleone Bonqa成a Waterloo (18/6/1815) e caduto l’inpero francese, Austria’Russia’

血g皿`erra e Prussia concludono il Congresso di VienIla.血Europa sl reStaura il potere assoluto dei

soⅧani come era prima della Rivol“z′Onef岬nCeSe・ L’I書alia risulta cosi divisa: Regno delIe Due SiciIie

(Borbone), Regno di Sardegna (Savoia), Lombardo Ve血eto (Austridy, Gra血ducato di Toscana,

(Asburgo-Lorena), Ducato di Modena (Este), Ducato di Parma (Borbone-Parma), Sta(O Pont脆cio (Papdy
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JMOH C4RBO棚R′

A questo stato di cose si contrappongono gia da1 1 8 1 7 numerose insuITeZionl POPOlari organizzate dalla

Carboneria, una Setta Segreta COn idee liberali e patriottiche. Tra le figure di spicco SilvわPeJ′ico ( 1 789-

1854), Pね「o Maroncd′i (1795-1846),部面o動で俄幼n勧ro鋤(1783-1825) C桝o Mmo徹(1798) , i frate11i

Aa拙め(1810) e E融棚o Band era (1819). Tutte le insuITeZioni falli§COnO, anChe per l’i§Olamento in cui

aglSCOnO I Palエioti, Che pagano tutti con il carcere duro o con la vita.

匪圃

Silvio Pe11ico, autOre de
‘`Le mie pnglOni”, libro

che scrlVe nel carcere

austriaco dello Spielberg

dove vlene mChiuso nel

1 822 1nSleme a Maronce11l

音CIRO MEN〇千〒車
音1798　臆ノ二二三三三園i8き1

し坦害A「喧0

A調IIO ed Eml10 Bandiera

§b劃℃anO in Calabria nel g]ugnO

1 844 con un gruppo di voIontari

Per Orgahizzarvi una rivolta. Sono

catturati e fucilatl i1 2717/44 nel

Vallone di Rovigo (Cosenza)

子i(期7771I!0 `, 〈坊青戸’oIo (l.庫戸Zt, (「0万l紹7ご

`カ′施与C′ia壷l品ビp∠1耕し)ll

Ciro Menotti organizza un’iusurrezione popolare a Modena nel gennaio 183 l. Dopo 4 mesi in carcere viene lmPICCatO

同国刷=冊11肌
Le idee de獲la Carboneria sono nprese e sviluppate da Gめ$捌タe Mazz妨

(1805-1872). Ne宣183 1 fonda La Giovane Italia, aS§OCiazione di idee

repubblicane e antimonarchiche e in cui si a飾er血a,億a l’altro: “l耽ガia e

ゆ棚ta `ね“npapolo conp′teCisi co砂ini geog7t!舶, COn ”npaSSatO e “朋　　　霊∴∈ 0′60

C!′初nc' COmまlne”. Queste idee fautrici di indipendenza, democrazia e giusdzia　　　‾　‾‾　≡　‾ ‾‾‾‾‾

SOCiale sono alla base delle血surrezioni de= 848, de丘nito “l bmo de〃e J.;voluz,O扉”, COn le quali si chiedono

ai regnanti nuovi ordinamend. Da gemaio a nove血bre si sollevano nell’ordine le popo獲az:ioni di Palermo (il

re Fみ広めan俄, H e cos億etto a concedere la Costituzione), M軸ano Oer 5 giomi gli insorti si oppongono alle

forze au§triache), Venezia (Si restaura il Govemo虎肱Sみenis$ima), Vicenza, BoIogna, Torino, (i1 4/3 il re

α′fo初e'耽タCOnCede lo Statuto) e Padova. I1 23/3 1849 insonge Brescia e i1 30 aprile Ro誓dove papa

PめJX働ovanni�a扇u M鳩めi FさけtZ筋(1792-1878) prima concede la cosdtuzione, POi la n血a.



LA REPuBBLIC4 ROMA胴

Questa marcia indietro provoca una so皿evazione popolare. n Papa fugge a Gae`a. Viene

proclamata la Repubb耽a romana (9/2/49). La guida un血unvirato composto da働融のpe

Mazあ4 Au′e伽§頓(1819-1890) e carわA〃nel伽i (1777-1863).

-÷　La repubblica capitola i1 4/7 davanti alle preponderanti forze francesi chianate dal

Papa. Dopo aspre ba請aglie viene restaurato lo Stato Pontificio. Tra i difensori della

r印ubblica丘gura anche働九昭やe G広rめa肋(1807-1882). Iscritto sin da giovane a11a

Giov狐e Italia, dopo il鰯llimento dei moti del ’34 va in es址o in Sud A皿eriea dove

combatte nel nome della liber也dei popoli in Brasile e Uruguay. Qui conosce A�細

豊艶露語盃豪語‡善悪来悪霊悪霊架空:
di brigata. Diventa uno dei massimi protagonisti del Risorgimento.

Dゆめ捗蜘転指ししl

守十9　　　　　　e49

Nelle ba請aglie comba請ute in citぬmuore狐Che G勿れeわ�ame〃 n827-1849). E’l’autore del Canto degli

i他職ni musicato da�をheねN初α′0, Che dal 12/10/1946 diventa l’血mo NazionaIe italiano.

Dopo l’ultima difesa di Roma, G寄手めa〃i con 4.000 uomini cerca di ragglugere Venezia che sta resistendo

agli au triaci. Si rifugia te血POraneanente a San Marino dove scioglie il gruppo. Molti perd sono ca請urati e

fucilati. Tra questi il capopopo宣o romano A碓peh ``Cめemacchib ,, Bm〃aガ( 1 800- 1 849), il figlio Lo雌朔ZO di

appena 13 ami e il padre bamal)ita 【唐O Basst (1 80 l-1 849).

岳
聞〇千

α富めa〃i riprende la fuga verso Venezia. A `bmacc励b, COIpita dalla malaria muore A諦め, men億e il

generale, SemPre braccato dngli austriaci, riesce a raggiungere prima la Toscana, POi la Liguria.



LA P櫨nl妬4 GUERRA D∫酬

Intanto le citta del Nord insorte chi狐nano in aiuto il re di Sardegna, ChrめA4berIo

( 1 798- 1 849), che i1 23/3I48 dichiara guerra all’Austria dell’imperatore舟a〃CeSCO

G海s餌pe d党sb機略O (1830-1916).血zia la l^ Guerra d’血dipendenza. Le truppe

Sabande vincono a Pastrengo (30/4) e up mese dopo a Goito’graZie anche al forte

ed eroico contributo dei voIontari toscanl e naPOletani a Curtatone e Montanara.

pO§丁格iエA理会N筆〇・7o

Nel quadro del plttOre EめaI庇)誰bのか, la leggendaria carica dei carat)inieri a Pastrengo. Guidata dal magglOre

AJ鎧sando N細v働§aI巾の"4 oItre a salvare la vita del re, aiuta l Piemontesi a vincere la battaglia.

脚今戸‾　　　　　　ゝ十七で√章中一′事務運r i一

乏ク

、ご誌‡

書

葦蒲
団覇病棟。

告的㌦′

運輸農か㌦

La guerra temina quando i plemOnteSi sono sconfitti a Custoza i1 25 luglio e a Novara i1 23 marzo

dell’amo successivo. Dopo questa scon帥a Ckrh A仏e富めabdica. Sul trono sabaudo sale il丘glio

l′棚orわE仰a朋e/e JJ ( 1 820- 1878).

目

H

〇

〇

日

田

口



H REGNO DI PTT7t�un EMANUELE H

¥ iししo「lO且爪anu⊂ie 。

廿鉦aし170
‾‾●一----一一一《.---一-/

Il 12/4I50 PめJXrientra a Roma. Tutti i moti insurrezionali sono ovunque repressi. Si susseguono aITeSti e

COndane a morte丘no a1 1853. Tra i molti patriod giustiziati a Be脆ore vicino Man書OVa, T鋤。位タグi (1825),

α′めMontanari (18宣4), Ba巾Oめ伽eo αa之わ倣(1804) e αrわIわma (重823).

Ne宣宣8う2 α朋脇Be耶O COnie di αvo〃r (1810-1861)血v鏡調a

PnmO ministro del regno di Sardegna. Tra i suoi obiettivi c’e la

trasfomazione del Pie血O血te in uno Stato modemo.血politica

estera strmge un a∞Ordo con la Francia dove dal dicembre 1852

regna NapoIeone I量I ( 1 808- 1 873). L’alleanza viene ratifroata nel

1858 c○皿di aceon坊d Pめmbiみ掛

LA SECONZL4 GUE仔R4 DJ H醐VDENZね

I1 26/4/59 l’Austria a請acca il Piemonle e la Francia. Inizia la Seconda Guerra d,血dipendenza. Gli a皿eati

a餓狐Cati dai Caccia10ri delle A量pi di働癌qやe Gdrめa肋nei quali milita anche lo scrittore 4やo殺o Nおlり

(183 l-1861) autore de “Le coI昨ssiom d�n�aliano’’, Scon丘ggono gli austriaci a Magenta, Solferino e S.

Mar筒血o.

La guerra si conclude i血PrOVvisanente quando Ndpohme ur fima a ViIIa什anca l’amistizio con

l’Austria ( 1 8/7/59).血base a questo trattato il Pie血Onle ottiene la Lombardia ad esclusione delle fchezze

di Manlova e Pe§Chiera.
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L胴」鼠鼠4 DEI MILLE

Da tempo i repubblicani e�azz巌j, hamo in mente di organizzare una rivolta

nel Regno delIe Due Sicilie di舟a〃ce耽O HBo′bone (1836-1894). I1 4/4/60

Palermo insorge e Garめa肋con il consenso di Ckvo〃′ Orga血zza una spedizione

Per andare in aiuto agli insorti. Con lO88 voIontari (in 150 indossano una camicia

ross亘) si imbarca a Qua巾O nei pressi di Genova (5/5) sui piroscafi Piemonte e

Lombardo della Compagnia Rubal脆no. Tra loro anche una doma: Ro働a脇

Mo庇masso�( 1823- 1 904) moglie del ministro凡a〃CeSCO (調印i

B工CENT∈NAI2工O DELLA NASCエTA

Piros⊂a重o ``Piemonte書’

RA晴A軋E恥BA丁ⅡNO

Dopo una sosta a Talan!On叩er rifomirsi di m皿izioni’i garibaldini sbarcan? a Marsala ( 1 1/5). G寄r加瀬

em狐a un ProClama per mvltare gli isolani ad insorgere. Inizia quindi la marcla VerSO PaIermo. A

Calaぬfi血i i garibaldini sostengono un durissimo scon億O COn l’esercito bo血onico. A N海o B瓦わ( 1 82 l -

1873) che propone la ri血ata, Gα肋a肋r印lica “Qui si fa I,ItaIia o si muore”. La ba請n如a riprende e, alla

fine, le “camicie rosse’’riescono ad avere i宣sopraWento.



I�i陵sbarcano in Calabria e marciano su Napoli dove convergono anche i plemOnteSi

guidati da P拗0′わ励ha朋e細H. I1 26/10 i due esercid si incon億ano a Teano. G寄手めa肋
“∞nSegna’’al re sabaudo il Regno delle Due Sic鮎e con la frase “Sb初めjl re dT細Iia”.

F切鋤a〃db H si rifugia a Gaeta. Sconfitto sul VoItumo, fugge a Roma, POi a Pa正gi・

〇〇〇　二〇〇

Nel marZO ’6l viene proclamatO il Regno d’鵬雌a. Nel 1865

=鼻　Ia capitale viene spostata da Tor血o a Firenze. II ParlamentO

し'RE3O lascia la sede di PaIazzo Carignano e si trasferisce in quella

di Palazzo Vecchio.

持場`田脱細eリ細I車重′巾着○○▲ l●岬

○○し農、、。,.。烏　山捷蛋窓墾,

LA C構OCE Rの湘

Ne1 1863, dopo le sangumose battaglie di SoIferino e S. Martino, il cittadino svizzero Henri Dma庇

( 1 828- 19 10) fonda il�ovime〃めt10hn励rわん扉cJⅥa易omle per�soccorso ai.佃r枕i hu g�e棚・ L’omoIogo

Cb動re励め訊o物no presieduto da Ce糊′e C寄stjgめni ( 1806- 1 87 1) vi aderisce nel ’64 in occasione della

ConveⅢZione i血temaZionale di Gi血evra. Nasce la Choce R側sa噺o協na.



Gli emblemi del�o高調enio - la plu gr狐de org狐izzarione umanitz正a皿Ondiale con le 189 societa che vi

aderis∞nO二SOnO raPPreSentati da皿a C+oce o・ Per如Stati di religione msu血ana’da皿a塩物血的a di

COIor rosso m canpo bi狐CO.血uso fino a1 1980, anChe il Leo〃e e�so/e ’OS:so, ric血esto dalla Persia.

Se備e sono i compiti che il personale della Croce Rossa deve svolgere in tempo di guerra: SOC∞rSO

ai feriti s山ca血po di battaglia,億asporto al pi心vicino ospedale da campo, aSSiste皿a ospedaliera

nelle retrovie, istituzione di posti di ristoro, invio di pacchi di soccorso, ricerca di dispersi,

COlleganento postale億a militari e pnglOnieri di guerra con i nspettivi falniliari.

十も看二二ヤー‾ウ‾一‾ ’’‾‾　‾一‾‾チ‾ァ一一　一　‾　‾‾●つ一一、岬裏革丁、一〇〇登∴′す

げ………・●……ん………・れ・ふれ辛や叶青山

:　Abseれder∴

i O皿や劃町e恥,‾

S PrlSOnnie「s

‾〇一一-　　　/肇　で‾　　　　　　‾‾‾　-‾

霊園

Ve壇豊畿講義晋‡監護誓e“ Ⅱ。。。。。加。 B。。,P。調
書　_　　_-」　葛__臆_　臆______o__-----〃′　議ヽ川…冊………○●●●●●●●●●●●●●●●"

撃墜撃雲型へ‾-●--一「ふ-一----〇・ヽ1「-〇一

血Italia le infemiere de獲la C'oce Ro∬a famo parte di un r印ato aus址ario delle Forze armate. n ∞rPO

delle crocelⅥ§Shoe - ∞Si sono pid note le voIontarie - naSCe nel 1908 su iniziativa de皿a regina�aなheJ証α

肪鋤間庖�851-1926らvedova di Umberto I.

Nel corso della Grande Guerra, Se請e皿ila di loro prestano la loro opera

in 204 ospedali da campo. Una di loro, la genovese�a倍her海JKaおの

P伽o窃( 1 897 - 19 19), COinvolta in un pesante bombardanento austria?O

nella zona dove si億OVava l’ospeda宣e da campo numero 2 di Pieris, nel

PreSSi di Gorizia, rimane serenamente al suo posto con血undo impavida

小言　a prestare le cure ai militari feriti. Per l’eroico comportamento otdene la

くこう　臆

medaglia di bronzo. E’l’unica doma a riposare tra i centomila soldad

tumulati nel sacrario di Redipug看ia.
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LA 7ERZ4 GUE RRA D∫ HVDIPENDENZ君

Nel 1866, ScoPPia la guerra億a l’Austria e la Prussia. L’Italia scende in c劃nPO alleandosi

COn quest’ultima. n 24/6 gli austriaci sconfiggono gli italia血a Custoza e i1 20/7 ne11a

ba請aglia navale di Lissa, dove la flotta italiana al com狐do di PとJ施タn fkeαnO (1806-1883)

e costretta a ritirarsi dopo la perdita de11e corazzate Re d’Itaha e Pa看estro.

園田

●一■-

チタ二脇移多良-

OSTERREICH　55

Questa e l’ultima battaglia in cui si ef矧Ltuano manovre di speronam孤tO e la prima con corazzate a vapore.

Canada
、く1　14

DI BEZZECCA I866

Inutile l’皿ica vi請Oria nportata a Bezzecca da

G料iba部alla testa del Corpo dei volo皿tari italiani.

La battaglia nei qua血i di Felice Z餌血arO e di un plttOre del XIX secoIo couservati

nel muSei risorglmentall di Milano e Roma

註　　j」こ

I1 3 luglio i prussian王sconfiggono g宣i austriaci a Sadowa e il mese successivo li costringono alla resa e

all’armistizio di Cormons (12/8). In base a questo tra請ato , 1e ci脆di Udine, Padova, Belluno, Rovigo,

Venezia, Verona, Vicenza, Man章ova e Treviso en億ano a far parte de獲Regno d’Italia.
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L4 QU思g乃ONE BOMA規

Fino alla morte avvenuta a Torino (8/6/61), Cカlり〃′

continua a sostenere che “Sdlo Romaくねve es$eタでha

C呼)itale d履拐a”. Per tutelarsi da eventuali attacchi

dell’esercito italiano papa鋤o ZX c血ede ancora la

protezione a11a Francia.

CITTA’DEI, VATICANO　:　CI皿DEL VATICANO

I工ÅL量A e O,60

Ga肋α/坊dopo il fa11ito tentativo effettuato ne1 1 862 dove rimase ferito in uno

SCOntrO COn le truppe italiane su11’Aspromonte, nPrOVa a COnqulstare Roma ne1

1867. Con lO mila voIontari invade il Lazio confida皿do in un’insurrezione della

POPOlazione romana. I francesi, Sbarcati a Civitavecchia, arrivano in aiuto delle

truppe pontificie. I1 23/10 sconfiggono a VilIa GIori un gruppo di 76 voIontari

guidati dai fratelli E加わo e GわtJanni Cbiro砿

Tre glOmi dopo Ga′めa肋occupa Monterotondo sperando sempre ne11a sollevazione dei romani,

ma i1 3 novembre le truppe franco-Papaline lo battono a Mentana, graZie anche all’implegO del

Celebre fucile a retrocarica Chassepot in dotazione ai francesi, in grado di sparare 12 coIpi/ minuto.



LA M軟?/CねE LA LETTERA TU償A NEL RLゞO償G雌NrO

Il tema della riscossa nazionale e affrontato da grandi musicisti tra cui P海ce解O Be〃海(180ト1835),

Gめacchino Ross加i (1792-1868),働re細〃O Dり扉ze妨(1797-1848) con opere come No棚, Ip2/rita所

Gま/g/Jelmo 7t,〃, L ’i/aliana jn A佃erl, E七Jliati m Siberia, LきlCia c�Lammemoor・

圏図四四

言継誤認琵

Ma e sopra調utto G寂sqPe I勧i (1816-1901)

Che con la musica di molte opere (I ve平)rl

SICJliam, Nabz/CCO, E棚ni, La ba卿glia di

L昭nanO, 7わva/Ore, I /omba′切alla pri胸

CタのCiala) accende negli animi degli italiani

lo spirito patriottico e antiaustriaco che

COntraddis血gue il Risong血entO. La scritta

“Viva Verdi’’che appare spesso sui muri delle

Citta infatti, altro non sarebbe che l’acronimo

di “Viva Vi請Orio Emanuele Re D)Italia’’.

Aぬ部α融庇? Manzo�i (1785-1873). Gli ideali

liberali e patriotdci a cui aveva aderito con

entusiasmo, gli ispirano tra le altre, le odi

Mわだ0 1821 e組5 m緒io, SC血a血

OCCaSione della morte di rtyo/eo〃巴

庁竜L暮云T.‡ぅ-

Prima di Manzoni, trOViano su11a stessa linea

Gわ胸〃扉Bのcheタ(1783-185 1) autore億a

l’altro del ``G′�ramentO di PontJ(九r”.



ROMA (APTT4LE

Nel 1 870 scoppia la guerra franco-PruSSiana・ N呼o虎りne JH e scon卸o a

Sedan (l/9) e si consegna al re G堆i施〃柳J La guerra continun mentre

in Fra血cia viene restaurata la Repubblica. Ga′泌al俄accone per difenderla

e riesce a sconfiggere l PruSSiani a Digione, ma la Prussia vince la guerra,

Che si conclude con il trattato di Francoforte (10/5/71).

Intanto, aPPrO帥租ndo de11a situazione, il govemo italiano decide un’azione militare per conqulstare

Ro血a. L’esercito stmge d’assedio la citta. I1 20 settembre 1 870, aperta una breccia ne量le mura

AureIiane nel PreSSi di Porta Pia, gli italiani occupano Ro血a・ I pnmi ad entrare sono i bersag看ien,

il co岬o creato nel 1836 daA/e簿andro La�寄朋n (1799-1855)‥

十二二‾　‾‾‾　‾‾‾」、"‾　‾‾
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Nello stesso glOmO e in queIli seguentl PartOnO da Roma le lettere che portano al

mondo la notizia della fine del potere temporale dei papl e l’avvenuta unificazione

della nazione. Le missive sono a餓・anCate COn il “F.co boIIo’’da 20 centesim上

emesso nel 1 867 e conosciuto come “Vittorio riquadrato”.

Pochi mesi dopo Roma viene proclamata cap量tale d’ItaIia. II Senato si installa a Palazzo Mada血a

men億e la Camera trova la sua sede a Palazzo Montecitorio. II Papa si rifu鏡a in Vaticano, Si

proclama pnglOniero e vieta ai cattolici di partecIPare a11a vita politica.
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1L REGNO Df肋BE履TOl

Ne1 1878皿uOre P積り′わEma朋ele H Sul trono del Regno d’Italia sale il figlio

【励berわL Sara sopramom血ato ``il re buono” per aver al)Olito la pena di morte

e anche per l’a請egg量amentO tenutO in particolare di fronte a grandi sciagure come

l’印idemia di peste scopplata a NapoIi ne1 1884.

Il nuovo re si lega sempre pi心ngli血peri centrali e alla loro polidca coIoniale a cui e sogge請a in paticolare

l’A鯖ca. Acce録a cosi di seguire le idee del Primo m血is億O H調nCeSCO C}毎タi (1818-1901). Nel 1882 il

Govemo acqulSta dalla compagnia Ruba録ino Ia baia di A§Sab sul Mar Rosso e inizia la penetrazione in

E債opi租e血E正直ea.

三　Nello stesso amo, i1 2 giugno, G巌s捌)e Ga′めaんがmuore a Caprera.

ニMolto importantl Per l’espansione italiana ne宣l’A飾ca O正entale risultano le

≡ infomazioni sul territorio fomite da corngglOSi esploratori. Tra questi P棚orわ

‥ Bo枇哲0 (1860-1897) che e餓九億a in pardco宣are due spedizioni ne皿a regione

‾　§Omala del Giuba.

La Somalia divema possedimento italiano ne1 1 890 e viene govemata nel Primi

ami dalla Societa del Benadir, POi diretta皿ente da11’Ita血.



La conqulSta dell’A鯖ca OrientaIe e co血・addis血ta da due dram皿atiche

disfa請e militah.血Eritrea. Le tmppe italiane sono scon触e a Doga輪i1

25/1/87 da Ras A/初　e pi心pesantemente ad Adua (l/3/96) dove una coIoma

composta da l l. 100 soldati italiani e 6.700 ascz血agli ordini del generale

O'e馴セBara捌(1841 -1901) e sterminata dagli oltre lOO皿ila abissi血al

COm狐do dell’imperatore dell’Etiopia, il Negus MeneIik II (1844-1913.

AI suo丘anco, al comando di una sezione di artiglieria, la combattiva moglie
三三三二‾≒=一〇〇〇〇1〇〇〇二一‾i ‾‾) ‾“i“““○○)) ‾ -)---‾-「““‾

一芸峯=芸二塁-一・了Taith Batul (1849-1918.)

○○O 「0洲a Oユ0し時間中nI部1部ぐか0甲K亡

_〇二竜‾¥‾二二二寒　　,3裏しTあ的叩)ポ1. A田

L’Afiica Orientale italiana - Carto血a postale in fimchigia per le Forze Amate

La notizia del獲a disfatta aumenta il malcontento della popolazione nei confrond del re

e della politica di espansione coIoniale fino a culminare nei mod del 1898.

seJ寵　L’印isodio pi心drarrmatico si registra a M軸ano (8/5) dove il generale Fめ′e〃ZO

Bal岬Becear広( 183 l-1924)ぬordine di sparare s皿a folla con i camoni. Muoiono oltre 100

Cittadini e circa 500 rimangono f訂iti.

Dopo essere scanpato a due a請entati subiti a Napoli (1878) e Ro血a (1897),

U仰b匂r!o J viene ucciso a Mo血za i1 29/7/1900 raggluntO da tre coIpi di

Pistola esplosi dall’anarchico toscano Gaaα〃O Br餌ei (7869-190〃, La salma

del sovrano nposa nel Pan血eo血a Roma.

三高云□百一二¶脚
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J P仔棚I 20 ANNT DI y了TTU肱でO EMANUELE HI - C4M「BZ4MENrT E踊WOV互ZIO棚

Sul tI’OnO del Regno d’Italia

Saleレ梯torio E伽an〃eわⅢ

Accanto a lui la regina EZem

�873-1952) principessa del
Mon(enegro sposata ne1 1 896.

Sotto il nuovo re viene in億Odo筒O tra l’altro il su館agio universale masc血Ie , Si varano importanti fome di

protezione sociale e si sviluppa l’ed址zia popolare. Nel settore dell ’economia sI Punta a POtenZiare

l’industria meccanica e il settore navale… ….

二二　裏輩鞍

「†Aしi∴　　　　　一十7f)



… … ‥ad anmodemare e ar叫血e la rete ferroviaria (P血Ie elettromotrici e gestione della rete da parte del

Govemo), a SOStenere l’agricolturat’industria tessile e quella manifatturiera.

Si compIOnO inoltre notevoli passi av狐ti anche in car叫o medico dove ad esempIO, graZie

alle ricerche di助統帥tI G調ssi ( 1 854- 1925), Si riesce a comba請ere e能cacemente la mal狐ia.

Si prosegue anche con la poli。ca di eapansione coIonide p皿tando ai possed血enti turchi di TripoIiぬnia,

Libia e Cire血種ica.



LA G4M署AGM D∫L脚

Nel 191 1 l’量taぬdic血ara guerra all’量血PerO Otto皿anO. Nel ∞rSO del con血ito, graZie anche a鋤的o

Marco〃4 si esperimentano le prme tecnoIogie di radiotelegra血a canpale e aerca.

甲む洲C音i =即し

RES¶ DEuATORREDICOMANDO (

重しA剛0各RIC°R○○

丁誌.群議捧呈是‡捲誤信

Ne11a guerra condotta sui mari,

Va ricordata l’eroica impresa di

Ehrあo M勧め. AI comando di

5 torpedi皿iere viola lo Stre請O

億ei Dardane皿勘調狐te questo
臆」　1「●.′　　　　　　　　　　○　○●_　_

じ∪田山l○し∪皿UlU aきl●1重CじUll⊥e

Canpagm di Libia, da un

aereo Eitrich Taube, il tenente

Gル肱) caW紡la皿cia s血nemico

4 granate a mano. E’il prmo

bomb狐damento de11a

Storia e締賞tuato da un velivo.

La guerra si conclude l’amO SuCCeSSivo con la Pace di Losanna. L,Italin ottiene le coIonie de11,Af正ca

Se請entrio皿ale e le isole greche del Dodecaneso.



LA P凡肋4 GU脅RRA MONDL4LE

n 28/6/1914 a Sarajevo muoiono in un attentato e鱒ettuato da11o studente se心o GavI皿o Pri血cip, Parciduca

e erede al trono d’Austria, Francesco Ferdinando e sua moglie So鯨a. E’la scintilla che fa scoppiare la

Pri血a Guerra Mondia書e. Nel confli請O, Pi心noto come GRANDE GUERRA, gli eserciti di血gh軸term,

Francia e Russia si contrappongono a quelli di Austrin, U皿gherin e Germanin. L’Itaぬdichiara guerra

all’Austrin i1 24/5/1 9 1 5.

Per oltre tre ami gli eserciti si a館ontano in logora血e sanguinose ba請aglie di血1Cea.

冊これ醐i胴丁=冊書棚

CARTOL囲A F’OS丁月LE

ゑ,季劣脇　5呼/地相音∴∴∴∴完
了　　　　　み毅委細三」

_初一/ゑ地上
書名多種〆髪ゑ五
(

「秀を書名“うえ麦多“圭)

Cartolina inviata i1 26〃7/ 19 16 dalle tmcee del 124O reggimento di fanteria

Nunerosl gli atti di eroismo di soldati, marinai e aviatori italiani. A

367di questi viene co皿ferita la Medag血d’oro al VaIor MiIitare,

riconoscimento istituito da P励to′ib A仰eめZH a Salゆめnel 1793

e npnstinato da P勅o重めE加a〃αele L Ricordiano tra queste quelle di

eAしVAしOR M旧丁A興

し.50量TAし蛤

Enr加o 7bガ(1882・1916). Pur privo della gamba sinis億a, Si armola voIontario

nei bersaglieri.CoIpito a morte nel PreSSi di MonfaIcone, l狐Cia la sua stanpe11a

COntrO il ne皿ico gridando “Viva l,量talia’’.
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月間nぐe脚Ba舶C側(1988-19宣8), ㌢SO

dell’aviazione con 34 aerei abbattutl.

Muore s山MontelIo il 19 giugno colpito

da un cecchino me加re mitraglia a bassa

quota le血ncee nemiche. La madre dona

il ca脚/搬o rampa〃均Io stemma che

OOntraddistingueva il suo aereo, a Enzo

Fen櫓ri, che lo utilizza come e血blema

delle sue pres血glOSe Ve備ure.

La prima medaglia d’oro ad un aviatore e assegnata a Giuseppe Castruccio (1887-

1985). I1 4/1 1/17, il suo dirigi田e e coIpito a poppa da11a con億aerea ans血aca e perde

quota. Per riequilibrare l’assetto Castruccio sale nell’involucro e si sdraia a pr脚

rimanendo per ore aggrappato ad un lembo di tela. Il dirigibile mandene cosi la rotta

e puo nentrare in territorio italiano.

L〃なi Rお0 (1887-195 1) e Cbs加〃ZO C池no (1876-1939) , u鉦ciali

della Regia Mar]血a con tre motosilurand (Mas) violano la murrita

base navale d i Buccari (10/2/18). Con loro c’e anche Gab細波

Dtl〃伽nZio (1863-1938). In agosto sara protagonista di un audace

VOIo su Vie血a Sulla quale lancia dal suo Sva volantini tricoIori.

Eroici protago血sti sulle montagne, dal Carso all’Ada血ello dal

Tonale alla Camia, SOnO gli alpini. 44 le medaglie al valore

COn∞SSe di cui ben 28 riguardano i cadud s山campo di ba請aglia.

Mold tre皿dm, Pur eSSendo sudditi austriaci, nOn eSitano ad arruolarsi nell ’esercito italiano. Tra questi

^広za富め捌�rO, Damiano ouおa, F寄bio用Zzi c (ニ広a′e Baa叔i. Catturati iJI=血versi mo血enti sono

COndannad a morte. Sa〃rO viene impiccato a Pola il 10 /5/1916, C榊esa fucilato il 14/5, gli altri impiccati

a Triesle nel Cas章ello del Buon ConsigIio il 12 luglio.

「　‾ごろ三千E )丁A 」)云寸言丁‾五千「

Migliaia anche le medaglie d’argento. Tra queste quella assegnata a皿o scrittore

Statmiteuse助meSt Hl励ogrny ( 1 899- 1 96 1), Che arruolatosi ne宣la Croce Rossa Usa

e inviato sul fronte italiano, rmane ferito a Fossal`a di Piave meIltre CerCa di portare in

salvo alcu皿i feriti.



Ne1 1917 la guerra sI PrO億ae sul fronte italiano tra brevi PauSe nei combat血nenti.

・各　V`購oI了▲ ・

●.●　PI」輸I丁重・・・

▲原意268 E 27○○農

α親元pos融地読売危。。h加　‾‾-‾三二‾「寵

“Io o仙棚田ente’’, §CrlVe in皿a di queste un tenente de1 5O regglmentO alpmi

… ‥.・e dispera。 tenta。vi di sfondare le linee nemiche (X e XI battagha delI,Isonzo).血gend le perdite di

uo皿ini in entrambi gli eserciti. A n山Ia §ervOnO l,appello alla pace di Papa Be朋。地, XVe i tentativi avviati

da pid parti per porre fine al con創請O- Dopo l’a節ondame血o del億ansatlandco ingle§e Lusitania (1915), la

Gemania nprende %a svil種物叩購m mame胸jndscriminata /a gr‘e棚SOt10mari脚”. n 3/2皿U-boat

affonda il merc竺tile squitense Suxess. I1 6 aprile gli S書ati Uniti entrano in guerTa e rivers{皿O Sul fronte

europeo mge血quar血tativi di materiale e uomini.

Ei「e　　　68c
Eire二・㌦書ふ∈1

Ne11’ottobre de1 1 9 1 7 la Russia, dilaniata dalla rivoluzione civi獲e guidata

da胸o伽i高r胸ov Len。珂870-1924) contro Io zar JV硯o HRo朋叩OV

( 1868- 19 17) si ri血a dal conflitto・ Gli aus血O-ungarici po§SOnO COSi invlare

Pi心divisioni s山fronte itali狐O e nel重a XII ba請agIia dell)Isonzo riescono

a sfondare le linee a Capore`to.

ふ
う
8
可
J
巻
き
ぶ
華
や
や
や
寒
で
、
や
ら
へ
美
や

孝

義

薫

二
〇
夢
二
A
　
㈹
〇
、
〇
〇
一



La ritirata dell’esercito italiano,血o allora comandato da l generale L〃勧

αdb朋a (1850-1928), Si ferma sul Monle Grappa e lungo le sponde del

Piave. A fianco dei veterani vengono inviati a comba請ere anche i glOVani

COSCritti della classe ’99. S山muro di una casa diroccata, un anOnimo scrive:

“Tutti eroi. O il Piave o tu備accoppati”.

Il mdere si trova a Fagare della Ba`ぬg輪a, vicino a11’ossario dei Caduti

Dopo un’acca皿ta reSistenza, le trxppe ita庇me passate dall’8 novembre sotto ll comando del generale

A朋a〃do朋az (186l-1928), PartOnO al contra請acco (24/10/18), battono il nemico a Vi廿orio Veneto,

Sl aPronO la via verso Trento e Trieste e costmgono l’Austria alla resa.

●置」○○○○.i一一●●一一一-/ -一一ノー一一一一

L’armistizio viene丘血atO a ViIIa Giusti (3/1 1). Le os址tまcess狐O anChe su看frorite occldentale. L’accordo

tra gli a11eati e la Germania viene siglato l’1 1 nove血bre in una foresta ne宣PreSSi di CompIegne, local壷e a

65 km. a nord di Parigi, all’intemo di lm VagOne ferroviario.
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Nel 1940 Hitler pretende che l’armistizio億a Francia e Gemania sia firmato nello stesso vagone



AI temine del sangumoso con鮎備O le magglOn POtenZe belligeranti contano circa 8.5 m址ori di morti億a i

soldati e circa un milione per cause皿址tari tra i civihi Nu皿可OSi i caduti血battaglia a cui e imposs皿e dare

un nome. Per tutti i M蘭ti Ignoti bri11a una fiamma pereme皿gran Parte de11e capitali degh Stad coinvolti

nella guerra. Cosi a Parigi sotto l’Arco di trionfo, a Varsavia al centro della piazza Josef Pilsudz脆, a

Londra nella Ca請edrale di West血in§ter, a Roma al Piedi de11’Altare deHa Patrin.

Con il tratta(O di VersaiHes (28/6/ 1 9) gli imperi centrali sconfitti sono costretti a pesanti hduzioni dei

干Onfini e ad onerosi paganenti per dami di guerra. Il lO/9119 (trattato di S. Gema血e in Laye) l’Italia pu6

皿Se血e nei confini del suo ter五torio il Tre血血o fino al Bre血nero, l’Alto Adige, l,量§tria e Triesto Si

COmPle COSi la tanto sofferta U血i書盃Naziona萱e.
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LAレ7T畑りA MU耽A桝

ContrariaTente a quantO St抽Iito nei Patti di Londra (26相1 5)’all’Italia

non sono nconoscl血Per6 i territori di Fiume e de11a DaImazia. Si parla

di “ V寝/Oria m初i細め’’. Fautore e artefice di questa soluzione e il presidente

degli Stati Uniti, Wbo伽ow ]肋o肋as J砿on (1856-1924).

A portare su quelle terre il TricoIore cI PenSa COn un’ardita arione‾　‾○　○　‾‾葛‾〇〇〇‾　‾‾‾　‾1‾‾‾‾‾‾　‾‾‾‾　‾　‾‾　‾　‾　‾‾　‾‾‾　‾　‾　　‾　　重‾　‾　　‾‾

闇　働b融eD初鋤〃わche al comando di 2.600 voIontari e nulitari,

億a cu granatieri di Sardegna, marinal, bersnglieri e caral)inien, Parte

da Ronchi nei pressi di MonfaIcone e con il piccolo esercito entra a

Fiu血e acCOlto da11a popolazione in festa (marcia di Ronc鵬dei

Legiomri). Il 1 2/9/1 9 Dfl'職〃〃〃Zわproclama l’amessione della citta

al Regno d’量laぬ.

Il goYemO italiano allora presieduto da柵a朋跨co鎚ve庇, rv轍(1868-1953) non rat綿ca tale

decisIOne. Il 12/1 1/20 Italia e Jugoslavia siglano invece il Tra備ato di RapaIlo con cui si

PrOClama “Fiu血e stato indipendente”. Dam裏(nZわnsponde istaurando la Reggenza itaIiana

del Carnaro.

L’avventura in Dalmazia si conclude nel dicembre 1920.

Le navi italiane inviate dal Govemo guidato da Giovami

Giolitti ( 1 842- 1 928) bombardano pesantemente Fiu血e.

“Na/ale d sangue”, 1o definisce D’amunzio che, per eVitare

un ulteriore scontro fratricida tra i leglOnari e l’esercito, Si

ritira a Villa Cargnacco sul lago di Garda‥
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