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GABRIELE D'ANNUNZIO E L'IMPRESA FIUMANA  
(COLLEZIONE / RACCOLTA) 
 
Estremi cronologici. 28/05/1919-03/01/1921  

Descrizione. Volantini e comunicati a stampa, in gran parte scritti da 
D'Annunzio, riguardanti l'impresa fiumana. I documenti si collocano 
cronologicamente quasi tutti nei mesi del governo della città da parte dello 
scrittore. 

Criteri di ordinamento. Al momento dell'ordinamento, realizzato da Andreas 
Iacarella e Noemi Ottinà nel 2017 (nell'ambito del progetto di Servizio Civile 
Nazionale "Giovani al servizio della memoria. Tra cartaceo e digitale per la 
conservazione e fruizione del patrimonio culturale"), con revisione di Simona 
Luciani, i volantini presentavano la numerazione attribuita nel catalogo della 
Libreria antiquaria Mario Corbellini. 

Nel corso della schedatura i documenti sono stati ordinati e numerati secondo 
l'ordine cronologico. Seguono due fascicoli che rispondono all'organizzazione 
data alle carte al momento dell'acquisto. 

Nel 2018 è aggiunto un terzo fascicolo di documentazione sul medesimo 
argomento acquisita da Basso, ma non proveniente dalla libreria antiquaria 
Mario Corbellini. 

Storia archivistica. Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse storico, 
notifica art. 36 DPR 30/09/1963 n. 1409, dalla Soprintendenza archivistica per il 
Lazio con provvedimento 28 lug. 1975. 

Modalità di acquisizione. La raccolta è stata costituita da Lelio Basso nella metà 
degli anni Sessanta, acquistando i documenti presso la libreria antiquaria Mario 
Corbellini di Roma. Nel 2018 si è aggiunto un terzo sottofascicolo, di diversa 
provenienza. Al momento non si hanno notizie certe sulle modalità di 
acquisizione di questi documenti. 

Note. È presente il catalogo della Libreria antiquaria Mario Corbellini, datato 
mag. 1964, con note manoscritte. 

La raccolta è stata integralmente digitalizzata da Ivonne Lorusso nell'ambito di 
un tirocinio formativo (Università di Roma La Sapienza). 

Consistenza. 66 documento/i 
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1. "Il saluto a Roma"  (2) 

28/05/1919 
Data topica: Roma 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Nell'ambito della preparazione per l'impresa fiumana, D'Annunzio 
tiene un comizio ai “cittadini di Roma” nel quale annuncia la sua partenza. 
Incita alla partecipazione, ricordando i sacrifici della guerra, il recente 
anniversario dell'inizio del primo conflitto mondiale e l'ingiusto trattamento 
subito. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 34 x 24,5 cm. 
 

2. "Comando dell’esercito italiano in Fiume d’Italia. I traditori alla 
gogna" 

 (3) 

14/09/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Risposta di D'Annunzio, “comandante attuale delle truppe italiane 
in Fiume”, all'ordine di ritirarsi impostogli dal Colonnello Roncaglia, al quale 
viene opposto un netto rifiuto. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 24,5 x 16 cm. 
 

3. “Agli ufficiali e agli equipaggi delle navi Dante Alighieri, Nullo, 
Mirabello, Abba nelle acque di Fiume italiana” 
14/09/1919 

 (4) 

Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Le navi italiane presenti a Fiume avevano ricevuto l'ordine di 
salpare, ma i legionari erano riusciti a trattenerne alcune, fraternizzando con gli 
equipaggi. Con questo proclama D'Annunzio si rivolge ai marinai esortandoli 
ad unirsi alla causa fiumana. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 32,5 x 24 cm. 
 

4. “Miei soldati, miei compagni per la vita e per la morte…”  (5) 

16/09/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Il 15 settembre 1919, l'esercito italiano ha lanciato su Fiume dei 
volantini in cui accusa i legionari di diserzione. In questo proclama 
D'Annunzio si rivolge ai suoi soldati invitandoli a non prestare ascolto alle 
accuse a loro rivolte ed esaltandone lo spirito patriottico. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 33 x 24,5 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
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5. “Fratelli, voi sapete omai quel che abbiamo fatto…”  (6) 

17/09/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D'Annunzio si rivolge ai "fratelli triestini" per invitarli a raccogliere 
viveri e denaro a sostegno di Fiume, in vista del probabile assedio. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 24,5 x 16,5 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

6. “Agli ufficiali e ai soldati del 9° Regg.to Brigata Regina”  (7) 

18/09/1919 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D'Annunzio si rivolge agli ufficiali e ai soldati del 9° Regg.to 
Brigata Regina, nel quale ha militato durante il primo conflitto, accettando il 
servizio che offrono all'impresa fiumana e impartendogli l'ordine di difendere 
il Campo di Aviazione di Grobniko. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 24,5 x 16,5 cm. 
 

7. “Fratelli, Voi sapete omai quel che abbiamo fatto…”  (8) 

18/09/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D'annunzio rivolge un appello a tutti gli italiani, chiamandoli 
"fratelli", perché si uniscano all'impresa fiumana, fornendo sostegno economico 
o militare. Nel fare ciò riepiloga gli eventi dei mesi precedenti, presentando 
quella in atto a Fiume come l'unica vera battaglia patriottica. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 35 x 16,5 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

8. “Comando dell’esercito italiano in Fiume d’Italia. Soldati di terra e 
di mare, agitate i colori di Fiume…” 

 (9) 

19/09/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D'Annunzio annuncia ai volontari fiumani che l'eroe di guerra 
Luigi Rizzo si è unito alla loro causa. Lo addita dunque come esempio, 
invitando i suoi soldati a tributargli la giusta accoglienza. 
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Descrizione estrinseca: Stampato; 29,5 x 22 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

9. “Italiani del Quarnaro”  (10) 

20/09/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D'Annunzio rivolge un proclama ai volontari fiumani in occasione 
del "natale della Terza Roma", ovvero l'anniversario della presa di Roma del 
1870, e dell'avvicinarsi del primo anniversario dopo la fine del conflitto 
mondiale. Nel ricordare i sacrifici del passato, esalta l'impresa di Fiume come 
estremo atto di patriottismo. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 35 x 22,5 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

10. "Fratelli di Dalmazia"  (11) 

21/09/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D'Annunzio si rivolge agli italiani di Dalmazia, assicurando che 
l'esercito di Fiume, una volta rafforzata la sua posizione, si impegnerà a 
ricondurre alla patria anche il resto delle terre adriatiche. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 24,5 x 21 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

11. “Comando dell’esercito italiano in Fiume d’Italia. Soldati d’Italia, 
i consentimenti e gli aiuti…” 

 (12) 

22/09/1919 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: In seguito alla nuove minacce d’intervento del Governo italiano e 
all’imminente dichiarazione al Parlamento del ministro degli esteri, 
D’annunzio si rivolge ai soldati d’Italia esaltandone la disciplina e, riportando 
una sua dichiarazione del 20 settembre, riconosce la volontà sovrana della 
Patria a cui non vi sono capi che possano sovrapporsi. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 41,5 x 27,5 cm. 
Note: Titolo ricavato dall'incipit. 
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12. “Cagoia e le Teste di ferro”  (13) 

27/09/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Discorso con il quale D’Annunzio denigra la figura di "Cagoia", 
soprannome ironico dell’allora Presidente del Consiglio Francesco Saverio 
Nitti, e augura invece salute e gloria agli Italiani di Fiume, che lui rinomina 
"Teste-di-ferro". 
Descrizione estrinseca: Stampato; 56 x 24 cm.  
 

13. “Comando dell’esercito italiano in Fiume d’Italia. Dinanzi a tutti i 
combattenti…” 

 (14) 

27/09/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D’Annunzio propone un encomio solenne per la Legione dei 
Carabinieri volontari, definendoli “fedelissimi tra i fedeli” per la scelta di 
dedicare se stessi all’impresa fiumana. Elogia in particolar modo il Capitano 
Rocco Vadalà ed un soldato esemplare, accorsi in aiuto della Patria, 
riconoscendo in quest’atto l’onore dell’Arma. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 27,5 x 21 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

14. “Comando dell’esercito italiano in Fiume d’Italia. Soldati di terra 
e di mare, oggi è un giorno religioso…” 

 (15) 

12/10/1919 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D’Annunzio si rivolge ai soldati “di terra e di mare” per celebrare il 
trigesimo dell’ingresso trionfale della Legione di Ronchi nella città di Fiume. In 
particolare riconosce i meriti del generale Sante Ceccherini, divenuto 
Comandante della Prima Divisione di Fiume, e del generale Corrado Tamaio, 
definendoli capi ammirabili ed ottimi italiani. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 35 x 20 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

15. "Italia e vita!"  (16) 

24/10/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: Nell'anniversario della battaglia di Vittorio Veneto, D'Annunzio 
riepiloga con questo proclama gli eventi dell'anno trascorso, attaccando con 
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forte polemica la condotta del governo italiano ed esaltando l'impresa fiumana 
come vera causa patriottica. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 46 x 23,5 cm. 
 

16. "Il sangue fraterno"  (17) 

05/11/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: In questo proclama D'Annunzio celebra il trigesimo del primo 
caduto dei volontari di fiume, Luigi Siviero, ucciso dall'esercito del governo 
italiano. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 34,5 x 25 cm. 
 

17. "Per la consegna del gagliardetto alla Legione dei Carabinieri 
volontari in Fiume d’Italia" 

 (18) 

11/11/1919 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Con questo volantino D'Annunzio annuncia il conferimento alla 
legione dei Carabinieri volontari di Fiume di un gagliardetto offerto dalle 
donne fiumane. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 24 x 17 cm. 
 

18. "L'urna inesausta"  (19) 

20/12/[1919] 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: Dopo il plebiscito invalidato del 15 dicembre, D'Annunzio rivolge 
un proclama a soldati e cittadini di Fiume, con il quale rinnova l'intenzione 
originaria di difendere la causa fiumana contro le proposte del governo 
italiano. A tal proposito presenta la votazione di pochi giorni prima come un 
grave errore, che ha diviso i patrioti, e la vittoria come unica possibile 
conclusione. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 41 x 27,5 cm. 
 

19. “E la città del consumato amore coronata di spine arde sul 
mondo” 

 (20) 

11/01/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
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Descrizione: Di fronte alle nuove difficoltà e alla confusione seguita 
all'annullamento del plebiscito del 15 dicembre, D'Annunzio scrive un 
proclama per rinnovare la "fede di Fiume", legando l'impresa alla futura 
conquista delle altre città adriatiche. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 35 x 25 cm. 
 

20. “Saluto aereo alla Trieste di Ernesto Gramaticopulo e di Egidio Grego”  (21) 

11/01/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: opuscolo/i, 1, pagina/e, 4 
Descrizione: Con questo volantino, destinato ad essere lanciato su Trieste, 
D'Annunzio vuole rispondere alle accuse (che lui chiama "favole") rivoltegli 
dalla stampa italiana, rappresentandosi come fermo e deciso nel comando 
anche nella difficile situazione dei mesi precedenti. Presenta dunque la causa 
fiumana come vera e unica causa patriottica. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo stampato; 25 x 17 cm. 
Note: Testo uguale al volantino "Il sacco di Fiume" (doc. 21). 
 

21. "Il Sacco di Fiume"  (22) 

11/01/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: opuscolo/i, 1, pagina/e, 4 
Descrizione: Con questo volantino, destinato ad essere lanciato su Trieste, 
D'Annunzio vuole rispondere alle accuse (che lui chiama "favole") rivoltegli 
dalla stampa italiana, rappresentandosi come fermo e deciso nel comando 
anche nella difficile situazione dei mesi precedenti. Presenta dunque la causa 
fiumana come vera e unica causa patriottica. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo stampato; 25 x 17,5 cm. 
Note: Testo uguale al volantino “Saluto aereo alla Trieste di Ernesto 
Gramaticopulo e di Egidio Grego” (doc. 20). 
 

22. “Con me!”  (23) 

30/03/1920 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: Nonostante la situazione di stallo con il passare dei mesi, 
D'Annunzio si dichiara ancora fedele alla causa e pronto a condurre i suoi 
"fratelli" in nome della sua volontà di vittoria. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 42 x 26 cm. 
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23. "La Causa di Fiume"  (24) 

[17/05/1920] 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D'Annunzio rinnova la sua totale adesione alla causa fiumana, 
fulcro delle lotte patriottiche. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 8,5 x 14 cm. 
 

24. “Comando dell’esercito italiano in Fiume d’Italia. Legionarii di Fiume 
combattenti d’Italia…” 

 (25) 

11/06/1920 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: Alla vigilia del nono mesiversario della marcia di Ronchi, 
D'Annunzio si rivolge ai legionari di Fiume incitandoli alla vendetta, da lui 
definita come divinità protettrice d'Italia. Ripercorre alcuni avvenimenti dei 
mesi precedenti e invita a celebrare la vittoria delle Teste di ferro. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 26,5 x 21,5 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

25. "Contro gli avvenimenti dolorosi e criminosi di Trieste..."  (26) 

12/06/1920 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: A seguito delle manifestazioni socialiste contro l'invio di truppe 
italiane a Valona, D'Annunzio ordina di non dare supporto ai rivoltosi, anzi 
offre l'appoggio dei legionari fiumani per il rafforzamento della città albanese. 
Sul verso: "La riscossa dei Leoni", datato 15 giugno 1920. In questo secondo 
comunicato D'Annunzio celebra il discoprimento di una statua raffigurante il 
leone di San Marco, posizionata a Fiume come simbolo del suo legame con 
Venezia e con le terre italiane. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 25 x 21 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

26. “Legionari, un bel comandante di Fiamme nere”  (27) 

12/06/1920 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
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Descrizione: Protraendosi la situazione di stallo tra i legionari di Fiume e l'Italia, 
D'Annunzio lancia un proclama in cui attacca con parole vibranti il governo 
italiano e ripropone la causa fiumana come vera impresa patriottica. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 26 x 20,5 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

27. "Ai bersaglieri di Ancona"  (28) 

26/06/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D'Annunzio prende posizione sulla rivolta dei bersaglieri di 
Ancona, avvenuta la notte precedente. Rivolgendosi ai rivoltosi si dice 
esterrefatto e li invita a non fuggire davanti al dovere patriottico, legando la 
loro partenza per l'Albania all'impresa di Fiume. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 25 x 19 cm. 
 

28. “Per la quinta stagione del mondo”  (29) 

19/07/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: In questo volantino D'annunzio riporta due discorsi tenuti 
rispettivamente il 17 ed il 19 Luglio 1920 in occasione di due diverse consegne 
della medaglia commemorativa di Ronchi ai volontari di Fiume. 
Descrizione estrinseca: Volantino stampato; 26 x 21 cm. 
 

29. "Saluto alla guardia nazionale"  (30) 

01/08/1920 
Data topica: [Drenova] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Il volantino riporta il testo del discorso rivolto da D'Annunzio ai 
nuovi volontari della Guardia Nazionale reclutati a Drenova, nei dintorni di 
Fiume. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 26 x 20,5 cm. 
 

30. "Miei Arditi, il miserabile disertore Misiano..."  (31) 

[09/08/1920] 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
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Descrizione: Bando di proscrizione emesso da D'Annunzio nei confronti di 
Francesco Misiano, politico di appartenenza socialista, che aveva raggiunto 
Fiume per tentare di eccitare una rivolta. Il volantino invita ad una sommaria 
esecuzione. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 24,5 x 16,5 cm. 
 

31. “Al popolo di Fiume. Concittadini, contro l’opera di vita…”  (32) 

08/09/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D'Annunzio invita la cittadinanza di Fiume ad una riunione 
pubblica per il giorno stesso, annunciando una svolta nell'impresa (lo stesso 
giorno sarà emessa la Carta del Carnaro). 
Descrizione estrinseca: Stampato; 24,5 x 16 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

32. “La proclamazione della reggenza italiana in Fiume d’Italia e il 
giuramento del Comandante” 

 (33) 

08/09/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Il volantino annuncia la proclamazione della "Reggenza italiana del 
Carnaro", riportando il giuramento prestato da D'Annunzio. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 25 x 16 cm. 
 

33. "Il Gonfalone"  (34) 

12/09/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: In questo volantino D'Annunzio presenta il nuovo vessillo della 
città, riconoscendo però la bandiera d'Italia, da lui venerata sopra tutte, come 
simbolo indiscusso di Fiume. 
Descrizione estrinseca: Volantino stampato; 34,5 x 17 cm. 
 

34. "Saluto italico"  (35) 

28/11/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
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Descrizione: Volantino che riporta il saluto di D'Annunzio agli Italiani di Trieste, 
dell'Istria e della Venezia Giulia alla vigilia dell'intervento militare italiano che 
avrebbe riconsegnato ai Serbi le isole di Veglia e di Arbe da lui occupate e 
rivendicate per l'Italia. 
Descrizione estrinseca: Volantino stampato; 23,5 x 17 cm. 
 

35. "La sera dei ribelli"  (36) 

06/12/1920 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Il 6 dicembre 1920 l'equipaggio del cacciatorpedieniere italiano 
"Bronzetti" si è ammutinato, offrendo il proprio aiuto alla città di Fiume. 
D'Annunzio racconta in questo volantino l'incontro avvenuto con i marinai e il 
comandante, che sente fratelli per l'adesione alla stessa causa patriottica. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 31 x 24 cm. 
 

36. "In confronto delle miserabili menzogne…”  (37) 

08/12/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Con questo comunicato D'Annunzio rende noto l'ordine impartito 
alle forze navali italiane, inviate il primo dicembre 1920 contro la città di Fiume. 
Nel commentare l'attacco sventato, esalta la forza del proprio comando e 
accoglie le truppe italiane passate alla causa fiumana. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 47,5 x 16 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

37. "Al senatore Attilio Hortis"  (38) 

14/12/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: D'Annunzio si rivolge ad Attilio Hortis e "ai senatori che mi hanno 
fatto l'onore di una parola amica" per spiegare diffusamente, prima della 
cacciata dei legionari, le ragioni patriottiche della causa fiumana, ricordando gli 
eventi dei mesi precedenti e contestando il trattato di Rapallo. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 35 x 17 cm. 
 

38. "La carta di Laverna"  (39) 

17/12/1920 
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Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: Di fronte all'imminente cacciata da Fiume, D'Annunzio denuncia in 
questo volantino il trattato di Rapallo e attacca con molta polemica la condotta 
del governo italiano e l'abbandono della causa patriottica. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 31 x 16,5 cm. 
 

39. "Ai marinai d’Italia in Fiume italiana e a tutti o marinai d’Italia 
nell’Adriatico italiano" 

 (40) 

21/12/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Le navi della marina militare italiana stanno stringendo Fiume. 
D'Annunzio rivolge con questo comunicato un appello ai marinai italiani, 
perché riconoscano il valore superiore dell'onore nazionale rispetto al dovere 
dell'obbedienza, disattendendo gli ordini ricevuti. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 33,5 x 18,5 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

40. “Comando dell’esercito liberatore. Per la memoria di Luigi 
Siviero fante e martire” 

 (41) 

22/12/1920 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: D'Annunzio annuncia ai compagni italiani che il Governo ha deciso 
di intervenire con la forza per fermare l'impresa di Fiume. Si rivolge ai 
legionari lasciandoli liberi di scegliere se deporre le armi, il corredo e la 
medaglia di Ronchi o se continuare a lottare e a soffrire insieme al proprio 
comandante. 
Descrizione estrinseca: Volantino stampato; 25 x 17,5 cm. 
 

41. “Vittoria tibi integra, Italia”  (42) 

22/12/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Volantino con il quale i legionari goriziani si rivolgono ai propri 
concittadini informandoli di essere ancora pronti a dare la vita per la salvezza 
di Fiume e invitandoli a sostenerli nel tentativo di salvare l'impresa patriottica. 
Descrizione estrinseca: Volantino stampato; 31 x 21 cm. 
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42. "Natale fiumano"  (43) 

[24/12/1920] 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Fiume è stretta d'assedio e l'esercito italiano è pronto ad attaccare. 
D'Annunzio rivolge un appello "ai fratelli che assediano i fratelli" per tentare di 
persuadere i soldati italiani della gravità di questo attacco e della legittimità 
dell'impresa fiumana come atto patriottico. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 23,5 x 15 cm. 
 

43. "Agli italiani"  (44) 

[24/12/1920] 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Dopo l'inizio del primo attacco dell'esercito italiano alla città di 
Fiume, D'Annunzio rivolge un comunicato a tutti gli italiani. Denuncia "l'orrore 
del fratricidio" e annuncia una strenua resistenza. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 28 x 16 cm. 
 

44. "Agli italiani"  (45) 

[24/12/1920] 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: A seguito degli scontri tra legionari fiumani ed esercito italiano, 
D'Annunzio rivolge un appello agli italiani nel quale denuncia l'attacco subito e 
il tradimento del vero ideale patriottico, esaltando la resistenza dei volontari di 
Fiume. In particolare il poeta evoca con toni patetici il bombardamento della 
città da parte della nave da battaglia "Andrea Doria". 
Descrizione estrinseca: Stampato; 23,5 x 15,5 cm. 
 

45. "Legionarii di terra e di mare..."  (46) 

28/12/1920 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Subendo l'attacco delle truppe italiane e ormai prossimo alla 
capitolazione, D'Annunzio rivolge un comunicato ai legionari fiumani nei quali 
esalta il loro eroismo e il valore patriottico della loro impresa. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 31 x 16 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
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46. “La rinunzia”  (47) 

29/12/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Lettera diretta da D'Annunzio al podestà e al "Popolo di Fiume" in 
cui annuncia, dopo aver accettato i termini del trattato di Rapallo, di voler 
deporre nelle loro mani i poteri conferitigli il 12 settembre 1919, lasciando in 
custodia i suoi morti, il suo dolore e la sua vittoria. 
Descrizione estrinseca: Volantino stampato; 37,5 x 16 cm. 
Note: Titolo tratto dall'incipit. 
 

47. "L'alalà funebre"  (48) 

31/12/1920 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Rivolgendosi ai legionari di Fiume, D'Annunzio commemora la 
strenua resistenza offerta e le perdite subite. Ricorda l'ingiustizia del trattato di 
Rapallo, cui sono stati infine costretti a cedere, ma esalta la forza dei loro ideali 
e il valore d'esempio del loro sacrificio. 
Descrizione estrinseca: Comunicato stampato; 37 x 15 cm. 
 

48. "Il commiato fra le tombe"  (49) 

03/01/1921 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Firmata la resa, i legionari sono pronti a lasciare la città di Fiume. In 
questo volantino D'Annunzio ricorda la commemorazione dei caduti, di 
entrambi gli schieramenti, avvenuta il giorno precedente nel cimitero della 
città, esaltando gli ideali patriottici per i quali si sono sacrificati i suoi uomini e 
il valore della loro impresa. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 41 x 22 cm. 
 

49. "Riconciliazione"  (50) 

02/01/1921 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Il volantino riporta il testo dell'orazione pronunciata da 
D'Annunzio il 2 gennaio 1921. In quella data, ormai firmata la resa, nel cimitero 
di Fiume vennero commemorati i caduti di entrambi gli schieramenti. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 36,5 x 16 cm. 
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Sottofascicolo 1. "D'Annunzio e gli scioperi fiumani"  (51) 

04/1920 
Consistenza: documento/i, 4 
 

50. "Questo basta e non basta. Ai lavoratori"  (52) 

09/04/1920 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: Volantino nel quale D'Annunzio racconta, con toni enfatici, la 
contrattazione e la composizione infine raggiunta con i lavoratori di Fiume che 
erano entrati in sciopero a causa delle difficili condizioni salariali e della 
situazione generale in cui versava la città. 
Descrizione estrinseca: Stampato, 26 x 21 cm. 
 

51. "Questo basta e non basta. Ai lavoratori"  (53) 

09/04/1920 
Data topica: Fiume 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: Volantino nel quale D'Annunzio racconta, con toni enfatici, la 
contrattazione e la composizione infine raggiunta con i lavoratori di Fiume che 
erano entrati in sciopero a causa delle difficili condizioni salariali e della 
situazione generale in cui versava la città. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 35 x 17 cm. 
Note: Testo uguale al volantino "Questo basta e non basta. Ai lavoratori" (doc. 
50). Con la sola aggiunta finale della dicitura "dopo aver composto lo sciopero 
degli operai e avere stabilito il minimo del salario". 
 

52. "Ez elég és nem elég. A munkásokhoz"  (54) 

09/04/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: Volantino in lingua croata nel quale D'Annunzio racconta, con toni 
enfatici, la contrattazione e la composizione infine raggiunta con i lavoratori di 
Fiume che erano entrati in sciopero a causa delle difficili condizioni salariali e 
della situazione generale in cui versava la città. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 42 x 25,5 cm. 
Note: Testo in lingua croata, traduzione del volantino "Questo basta e non basta. 
Ai lavoratori" (doc. 51). 
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53. “Le relazioni fra il comando di fiume e il Partito Socialista fiumano in 
occasione degli scioperi. Comunicato della Segreteria del Comandante” 

 (55) 

21/04/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
Descrizione: Il volantino, redatto dal segretario del comandante D'Annunzio, 
Eugenio Coselschi, riporta sul recto il comunicato recante i termini secondo i 
quali si è composto lo sciopero dei lavoratori di Fiume. Sul verso invece il 
Capitano Coselschi accusa i socialisti fiumani di aver agito in combutta con 
"nazionalisti jugoslavi e agenti zanelliani", ricordando come le questioni sociali 
non possano prescindere dalla difesa dell'ideale patriottico. 
Descrizione estrinseca: Stampato; 42 x 26 cm. 
 

Sottofascicolo 2. "Gruppo di volantini, manifesti e proclami stampati 
a Fiume durante l’impresa dannunziana o comunque con essa 
connessi" 
08/1920-[12/1920] 

 (56) 

Consistenza: documento/i, 2 
 

54. "Comando della città di Fiume"  (57) 

21/08/1920 
Data topica: [Fiume] 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Con questo volantino Alceste de Ambris si rivolge a enti, 
associazioni e giornali amici della causa fiumana invitandoli a sostenere i 
difensori di Fiume non solo con le parole, ma anche con un aiuto economico 
concreto. 
Descrizione estrinseca: Volantino stampato; 29 x 21 cm. 
 

55. “L’infamia di Giolitti. I documenti degli ordini feroci contro i 
difensori d’Italia e della Vittoria” 

 (58) 

12/1920 
Consistenza: carta/e, 1 
Descrizione: Il volantino riporta alcuni brani di ordini di operazioni da svolgersi 
contro Fiume e i suoi legionari, definiti come ordini di distruzione ed 
assassinio. L'intento retorico è di diffondere queste notizie per lasciare una 
traccia che possa essere giudicata dai posteri e dalla nazione tutta. 
Descrizione estrinseca: Volantino stampato; 39 x 18 cm. 
 

Sottofascicolo 3. Altri volantini  (59) 
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20/01/1920-12/09/1920 
Consistenza: documento/i, 6 
Descrizione: Volantini, comunicati e un opuscolo a stampa, in parte scritti da 
Gabriele D'Annunzio, riguardanti l'impresa fiumana.  
- Volantino di Gabriele D'Annunzio, "Nella Chiesa di S. Vito per l'offerta del 
pugnale votivo", Fiume, 20/01/1920, 1 c., 26x21 cm. 
- Comunicato dell'Ufficio Propaganda del Comando della città di Fiume, "La 
situazione internazionale ha subito negli ultimi giorni...", 02/1920, 1 c., 2 pp., 
31x17,5 cm. 
- Volantino del CC dei Fasci Italiani di Combattimento, "Celebrazione della 
occupazione legionaria di Fiume", Milano, 12/09/1920, 1 c., 25x17,5 cm. 
- Opuscolo, "La costituzione di Fiume. Commento illustrativo di Alceste De 
Ambris", Fiume, Tip. La vedetta d'Italia, 09/1920, pp. 30. 
- Volantino non firmato, "Comando dell'Esercito Italiano in Fiume", s.d., 1 c., 
28x20,5 cm. 
- Volantino non firmato, "Canto italico", s.d., 1 c., 22,5x17 cm. 
Note: Il sottofascicolo, a differenza del resto del fondo, non appartiene ai 
documenti acquistati da Lelio Basso presso la libreria antiquaria Mario 
Corbellini. Al momento non si hanno notizie certe sulla provenienza dei 
documenti. 
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