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Introduzione

Settembre 2020: torna in Italia d'attualità politica la discussione attorno 
alle  “riforme  istituzionali”  e  “costituzionali”,  viste  quali  mezzo  – 
simbolico ma anche pratico – per una riforma della struttura dello Stato e 
della vita sociale del Paese. Va da sé, il giudizio che si dà negativo della  
situazione  sociale  e  strutturale  del  Paese,  di  qui  la  necessità  della  
“riforma”, ovvero di un cambiamento:  e se i venti di riforma negli anni 
Settanta del Novecento provenivano dalla Sinistra delle forze politiche, in 
questi  anni  Venti  (ma  si  dovrebbe  dire  dopo  la  proposte  di  riforma 
costituzionali  tratteggiate  da  Licio  Gelli  nella  sua  proposta  di  riforma 
legata alle vicende della P2) sono tutte di campo della Destra – la Sinistra  
schierata  su  un  fronte  conservatore,  di  “difesa”  della  “vecchia”  Carta 
costituzionale del 1945-1948. 

E abbastanza paradossalmente torna anche nel dibattito politico, la Carta 
del Carnaro, con le sue istanze, le luci e le ombre – legate a un momento 
storico molto circoscritto e specifico – l'”impresa dannunziana di Fiume” 
- ma dilatate ora oltre il fascismo, ciò per cui la Carta del Carnaro subì  
dopo la guerra del 1941-1945 l'ostracismo da parte dei pensatori politici  
della  seconda  metà  del  Novecento,  proiettati  verso  quelli  che 
sembravano  essere  altri  orizzonti  di  sviluppo  e  di  riorganizzazione 
strutturale. 

La  fallita  rimodulazione  della  Prima  Repubblica  alla  forma  sociale  e 
statale  statunitense  –  l'aderenza  alla  NATO  e  all'Occidente  -,  con  la 
Seconda Repubblica in piena caduta neoliberista ha lasciato un Paese che 
non sa più quale sia la propria funzione e il proprio “ruolo”. Un Paese 
ricco che non sa a quale Santo votarsi. 

Rileggere  oggi,  con  sorpresa,  quello  che  ipotizzavano  i  “fiumani” 
dell'epoca  –  a  cento  anni  di  distanza  –  è  decisamente  inquietante.  È 

5



come se fiumi carsici – per ironia della storia – abbiano attraversato la 
nostra storia in questi cento anni per giungere fino a noi: rivoli ed acque  
mischiate, contaminanti dei più diversi tipi, desideri. Lo storico non può 
che rileggere queste pagine, e con essi i diari e le lettere dei protagonisti 
dell'epoca, con stupore e con perplessità. Per quanto di vita e di morte si  
ritrovino in quelle pagine. Come i  più diversi  pensieri  e  le  più diverse 
“istanze”  abbiano  avuto  rappresentazione,  nel  corso  della  storia,  nei 
modi e nei versi più diversi. 

Le vie del diavolo sono infarcite di buone intenzioni, si diceva una volta. 
Noi leggiamo le Carte dell'epoca, e tutte le Carte che si sono succedute e 
che ci  vengono proposte  o  riproposte,  e  non  possiamo che rimanere 
sgomenti di fronte a questa Storia che tutto macina e rimacina, tritura e  
ritritura, come se una scimmia impazzita stia disperatamente cercando di 
mettere assieme dei pezzi di un puzzle di cui non comprende il disegno. 

Nella  Costituzione  del  1945-1948  molti  di  quei  rivoli  che  provengono 
dalla  Carta  del  Carnaro,  trovano  una  ricomposizione  –  all'interno  del 
compromesso tra le due forti ideologie sopravvissute alla lunga guerra 
scoccata  nel  1914  in  Europa:  le  istanze  sociali  provenienti  dal 
cristianesimo  (il  partito  cattolico)  e  le  istanze  sociali  provenienti  dal 
socialismo (nel 1945 si chiamavano PCI e partiti socialisti) compiono un 
patto  sociale  all'insegna  del  lavoro  e  della  democrazia1.  Articolo  uno: 
“L’Italia è una Repubblica democratica,  fondata sul  lavoro”.  Altri  rivoli 
sono  sbarrati,  identificati  con  l'uso  che  ne  aveva  tentato  il  fascismo. 
Tornare a studiare la nostra Costituzione, dopo i decenni in cui se ne è 
fatto oblio voluto, è stato l'atto di resistenza di molti, in anni in cui si è 
tentato di cambiare nei  fatti  le  regole del  gioco – politico e sociale -,  
semplicemente dimenticando gli articoli della Costituzione che non erano 
graditi al potere. 

Leggere  la  Carta  del  Carnaro  significa  anche  comprendere  più 
pienamente, il significato della nostra Costituzione democratica. 

1 Su questo: Abbiamo una Costituzione : Ideologie, partiti e coscienza 
democratica costituzionale / Gaetano Sgalambro. - ZeroBook, 2019. 
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Il testo

CARTA DEL CARNARO

1920

TESTO PREDISPOSTO DA ALCESTE DE AMBRIS

PREMESSA

Il  Popolo della Libera Città di  Fiume, in nome delle  sue secolari 
franchigie e dell’inalienabile diritto di autodecisione, riconferma di 
voler far parte integrante dello Stato Italiano mediante un esplicito 
atto d’annessione; ma poiché l’altrui prepotenza gli vieta per ora il 
compimento  di  questa  legittima  volontà,  delibera  di  darsi  una 
Costituzione  per  l’ordinamento  politico  ed  amministrativo  del 
Territorio  (Città,  Porto  e  Distretto)  già  formante  il  “corpus 
separatum”  annesso  alla  corona  ungarica,  e  degli  altri  territori 
adriatici che intendono seguirne le sorti.

PARTE GENERALE

Art. 1 – La Libera Città di Fiume, col suo porto e distretto, nel pieno 
possesso della propria sovranità, costituisce unitamente ai territori 
che  dichiarano  e  dichiareranno  di  volerle  essere  uniti,  la 
Repubblica del Carnaro.
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Art. 2 – La Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta che ha 
per base il lavoro produttivo e come criterio organico le più larghe 
autonomie funzionali e locali.
Essa conferma perciò la sovranità collettiva di tutti i cittadini senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di classe e di religione; ma 
riconosce maggiori  diritti  ai  produttori  e  decentra  per  quanto  è 
possibile  i  poteri  dello  Stato,  onde  assicurare  l’armonica 
convivenza degli elementi che la compongono.

Art. 3 – La Repubblica si propone inoltre di provvedere alla difesa 
dell’indipendenza, della libertà e dei diritti comuni, di promuovere 
una più alta dignità morale ed una maggiore prosperità materiale 
di tutti i cittadini; di assicurare l’ordine interno con la giustizia.

Art. 4 – Tutti i cittadini della Repubblica senza distinzione di sesso 
sono uguali  davanti alla legge. Nessuno può essere menomato o 
privato  dell’esercizio  dei  diritti  riconosciuti  dalla  Costituzione  se 
non dietro regolare giudizio e sentenza di condanna.
La  Costituzione  garantisce  a  tutti  i  cittadini  l’esercizio  delle 
fondamentali libertà di pensiero, di parola, di stampa, di riunione e 
di associazione. Tutti i culti religiosi sono ammessi; ma le opinioni 
religiose  non  possono  essere  invocate  per  sottrarsi 
all’adempimento dei doveri prescritti dalla legge.
L’abuso delle libertà costituzionali per scopi illeciti e contrari alla 
convivenza  civile  può essere  punito  in  base  a  leggi  apposite,  le 
quali  però non potranno mai  ledere il  principio essenziale  delle 
libertà stesse.
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Art. 5 – La Costituzione garantisce inoltre a tutti i cittadini senza 
distinzione di sesso, l’istruzione primaria, il lavoro compensato con 
un  minimo di  salario  sufficiente  alla  vita,  l’assistenza  in  caso  di 
malattia  o  d’involontaria  disoccupazione,  la  pensione  per  la 
vecchiaia,  l’uso  dei  beni  legittimamente  acquistati,  l’inviolabilità 
del domicilio, l’habeas corpus, il risarcimento dei danni in caso di 
errore giudiziario o di abuso di potere.

Art. 6 – La Repubblica considera la proprietà come una funzione 
sociale,  non  come  un  assoluto  diritto  o  privilegio  individuale. 
Perciò  il  solo  titolo  legittimo  di  proprietà  su  qualsiasi  mezzo  di 
produzione e di scambio è il lavoro che rende la proprietà stessa 
fruttifera a beneficio dell’economia generale.

Art.  7  –  Il  porto  e  le  ferrovie  comprese  nel  territorio  della 
Repubblica sono proprietà perpetua ed inalienabile dello Stato con 
un ordinamento autonomo tale da consentire a tutti i popoli amici 
che ne hanno bisogno di servirsene con garanzia di assoluta parità 
di diritti commerciali con i cittadini fiumani.

Art.  8 – Una Banca della Repubblica controllata dallo Stato avrà 
l’incarico  dell’emissione  della  carta-moneta  e  di  tutte  le  altre 
operazioni  bancarie.  Un’apposita  legge  ne  regolerà  il 
funzionamento e stabilirà i diritti e gli oneri delle banche esistenti o 
che intendessero stabilirsi nel territorio della Repubblica.

Art. 9 – L’esercizio delle industrie, delle professioni e dei mestieri è 
libero per tutti i cittadini della Repubblica. Le industrie stabilite o 
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da stabilirsi con capitale straniero saranno soggette alle norme di 
una legge speciale che regolerà pure l’esercizio professionale degli 
stranieri.

Art. 10 – Tre elementi concorrono a formare le basi costituzionali 
della Repubblica:
a) i Cittadini;
b) le Corporazioni;
c) i Comuni.

DEI CITTADINI

Art. 11 – Sono cittadini della Repubblica tutti  gli  attuali  cittadini  
della  Libera  Città  di  Fiume  e  degli  altri  territori  che  ad  essa 
dichiarano  di  volersi  unire;  tutti  coloro  cui  venga  conferita  la 
cittadinanza  per  meriti  speciali;  tutti  coloro  che  ne  faranno 
domanda, quando questa sia accettata dagli organi competenti, in 
base alla apposita legge.

Art. 12 – I cittadini della Repubblica entrano nel pieno possesso di 
tutti i diritti civili e politici non appena compiuto il ventesimo anno 
di età, diventando perciò elettori ed eleggibili per tutte le cariche 
pubbliche senza distinzione di  sesso. Saranno tuttavia privati dei 
diritti politici, con regolare sentenza, tutti quei cittadini:
a) che risultano condannati a pene infamanti;
b)  che  rifiutano  di  prestare  il  servizio  militare  per  la  difesa  del 
paese o di pagare le tasse;
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c) che vivono parassitariamente a carico della collettività, salvo casi 
d’incapacità fisica al lavoro dovuta a malattia od a vecchiaia.

DELLE CORPORAZIONI
Art. 13 – I cittadini che concorrono alla prosperità materiale ed allo 
sviluppo  civile  della  Repubblica  con  un  continuativo  lavoro 
manuale  ed  intellettuale  sono  considerati  cittadini  produttivi  e 
sono obbligatoriamente inscritti  in  una delle  seguenti  categorie, 
che costituiscono altrettante corporazioni, e cioè:
la. Operai salariati dell’industria, dell’agricoltura, del commercio e 
dei  trasporti.  A  questa  categoria  appartengono  pure  i  piccoli 
artigiani ed i piccoli proprietari di terre che non hanno dipendenti 
se  non  in  limitatissimo  numero  o  come  aiuto  saltuario  e 
temporaneo.

2a.  Personale  tecnico  ed  amministrativo  di  aziende  private 
industriali ed agricole, purché non si tratti di comproprietarii delle 
aziende stesse.
3a.  Addetti  alle  aziende  commerciali  non  operai  propriamente 
detti, purché non si tratti di comproprietarii delle aziende stesse.

4a. Datori di lavoro dell’industria, dell’agricoltura, del commercio e 
dei  trasporti.  S’intendono  datori  di  lavoro  coloro  che,  essendo 
proprietarii  o  comproprietarii  di  aziende,  si  occupano 
personalmente direttamente e continuativamente della  gestione 
delle aziende stesse.
5a. Impiegati pubblici statali e comunali di qualsiasi ordine.
6a.  Insegnanti  delle  scuole  pubbliche  e  studenti  degli  istituti 
superiori.
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7a.  Esercenti  professioni  libere  non  comprese  nelle  5  categorie 
precedenti.
Le cooperative di produzione, lavoro e consumo tanto agricole che 
industriali  costituiscono  esse  pure  una  corporazione  che  può 
essere  rappresentata  esclusivamente  dagli  amministratori  delle 
cooperative stesse.

Art. 14 – Le corporazioni godono di piena autonomia per quanto 
riguarda  la  loro  organizzazione  e  funzionamento  interno.  Esse 
hanno  il  diritto  d’imporre  una  tassa  commisurata  sul  salario, 
stipendio profitto d’azienda,  o  lucro professionale  degli  inscritti, 
per provvedere ai propri bisogni finanziari. Le corporazioni hanno 
pure  il  diritto  di  possedere  in  nome  collettivo  beni  di  qualsiasi 
specie.
I rapporti della Repubblica con le corporazioni e delle corporazioni 
fra loro sono regolati dalle norme contemplate agli art. 16, 17 e 18 
della presente Costituzione per i rapporti fra i poteri centrali della 
Repubblica e i Comuni, e dei Comuni fra loro.
Gli  inscritti  a  ciascuna  corporazione  costituiscono  un  corpo 
elettorale  per  l’elezione  dei  propri  rappresentanti  al  Consiglio 
Economico secondo le norme fissate dall’art. 23 della Costituzione.

DEI COMUNI

Art.  15  –  I  Comuni  sono  autonomi  fin  dove  l’autonomia  non  è 
limitata dalla Costituzione ed esercitano tutti i poteri che non sono 
da questa attribuiti agli organi legislativi esecutivi e giudiziari della 
Repubblica.
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Art.  16  –  I  Comuni  sono  in  diritto  di  darsi  quella  Costituzione 
interna che ritengono migliore;  ma devono chiedere per  le  loro 
costituzioni la garanzia della Repubblica che l’assume quando:
a)  esse  nulla  contengono  di  contrario  alle  prescrizioni  della 
Costituzione della Repubblica;
b)  risultino  accettate  dal  popolo  e  possano  essere  riformate 
quando la maggioranza assoluta dei cittadini lo richieda.

Art.  17  –  I  Comuni  hanno  diritto  di  stipulare  fra  loro  accordi, 
convenzioni  e  trattati  sopra  oggetti  di  legislazione  e  di 
amministrazione;  però  devono  presentarli  all’esame  del  potere 
esecutivo  della  Repubblica,  il  quale,  se  ritiene  che  tali  accordi, 
convenzioni o trattati siano in contrasto con la Costituzione della 
Repubblica o con i diritti di altri Comuni, li rimanda al giudizio della 
Corte Suprema che può dichiararne l’incostituzionalità. In tal caso il 
potere  esecutivo  della  Repubblica  è  autorizzato  ad  impedirne 
l’esecuzione.

Art.  18  –  Allorché  l’ordine  interno  di  un  Comune  è  turbato  o 
quando è minacciato da un altro Comune, il potere esecutivo della 
Repubblica è autorizzato ad intervenire:
a) se l’intervento è richiesto dalle autorità del Comune interessato;
b) se l’intervento è richiesto da un terzo dei cittadini in possesso 
dei diritti politici del Comune stesso.
Art. 19 – I Comuni hanno segnatamente il diritto:
a) di organizzare l’istruzione primaria in base alle norme stabilite 
dall’art. 38 della Costituzione;
b) di nominare i giudici comunali;
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c) di organizzare e mantenere la polizia comunale;
d) d’imporre tasse;
e)  di  contrarre  prestiti  nel  territorio  della  Repubblica.  Quando 
invece  tali  prestiti  devono  essere  contratti  all’estero  occorre  la 
garanzia  del  governo  che  la  concede  soltanto  in  caso  di 
riconosciuta necessità.

DEL POTERE LEGISLATIVO

Art. 20 – Il potere legislativo è esercitato da due corpi elettivi:
a) La Camera dei Rappresentanti;
b) Il Consiglio Economico.

Art.  21  – La Camera dei  Rappresentanti  viene eletta a  suffragio 
universale diretto e segreto da tutti i cittadini della Repubblica che 
hanno compiuto il 20° anno di età e che sono in possesso dei diritti 
politici.  Ogni  cittadino  della  Repubblica  avente  diritto  a  voto  è 
eleggibile a membro della Camera dei Rappresentanti.
I  rappresentanti  vengono  eletti  per  un  periodo  di  tre  anni,  in 
ragione di uno ogni mille elettori ed in ogni caso in numero non 
inferiore a 30. Tutti gli elettori formano un unico corpo elettorale e  
l’elezione  si  compie  a  suffragio  universale  segreto  e  diretto  col 
sistema della rappresentanza proporzionale.

Art.  22  –  La  Camera  dei  Rappresentanti  tratta  e  legifera  sui 
seguenti oggetti che sono di sua competenza:
a) Codice Penale e Civile;
b) Polizia;
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c) Difesa Nazionale;
d) Istruzione pubblica secondaria;
e) Belle Arti;
f) Rapporti dello Stato con i Comuni.
La Camera dei Rappresentanti si riunisce ordinariamente una volta 
all’anno nel mese di ottobre.

Art. 23 – Il  Consiglio Economico si compone di 60 membri eletti 
nelle seguenti proporzioni a suffragio universale segreto e diretto, 
col sistema della rappresentanza proporzionale:
– 15 dagli operai e lavoratori della terra;
– 15 dai datori di lavoro;
– 5 dai tecnici industriali ed agricoli;
– 5 dagli impiegati amministrativi delle aziende private;
– 5 dagli  insegnanti delle scuole pubbliche e dagli  studenti  degli 
istituti superiori;
– 5 dai professionisti liberi;
– 5 da impiegati pubblici;
– 5 dalle cooperative di lavoro e di consumo.

Art. 24 – I membri del Consiglio Economico vengono eletti per un 
periodo di due anni. Per essere eleggibili occorre appartenere alla 
categoria rappresentata.

Art. 25 – Il Consiglio Economico si aduna ordinariamente due volte 
all’anno,  nei  mesi  di  maggio  e  di  novembre,  per  trattare  e 
legiferare sui seguenti oggetti, che sono di sua competenza:
a) Codice Commerciale e Marittimo;
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b) Disciplina del lavoro;
c) Trasporti;
d) Lavori pubblici;
e) Trattati di commercio, dogane, ecc.;
f) Istruzione tecnica e professionale;
g)  Legislazione sulle  Banche,  sulle  Industrie  e sull’esercizio  delle 
professioni e mestieri.

Art. 26 – La Camera dei Rappresentanti ed il Consiglio Economico si 
riuniscono  insieme  una  volta  all’anno  nella  prima  quindicina  di 
dicembre formando l’Assemblea Nazionale, che tratta e legifera sui 
seguenti oggetti di sua competenza:
a) rapporti internazionali;
b) finanza e tesoro della Repubblica;
c) istruzione superiore;
d) revisione della Costituzione.

DEL POTERE ESECUTIVO

Art. 27 – Il potere esecutivo della Repubblica si compone di sette 
Commissari eletti nel modo che segue:
– Presidenza e Affari Esteri, Finanza e Tesoro, Istruzione pubblica: 
dall’Assemblea Nazionale;
– Interni  e  Giustizia,  Difesa  Nazionale:  dalla  Camera  dei 
Rappresentanti;
– Lavoro, Economia pubblica: dal Consiglio Economico.
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Art.  28  –  Il  potere  esecutivo  siede  in  permanenza  e  delibera 
collettivamente  su  tutti  gli  oggetti  che  non  siano  d’ordinaria 
amministrazione. Il Presidente rappresenta la Repubblica di fronte 
agli altri paesi, dirige le discussioni ed ha voto decisivo in caso di  
parità. I Commissari sono eletti per un anno e sono rieleggibili per 
una volta soltanto. Dopo l’interruzione di un anno possono però 
essere nuovamente eletti.

DEL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 29 – Il potere giudiziario si compone:
a) dei giudici municipali;
b) dei giudici del lavoro;
c) dei giudici di secondo grado;
d) della giuria;
e) della Corte Suprema.

Art.  30 – I  giudici  municipali  giudicano sulle  controversie civili  e 
commerciali  fino  al  valore  di  cinquemila  lire  e  sui  crimini  che 
importano pene non superiori ad un anno. I giudici di primo grado 
sono eletti in proporzione della popolazione da tutti gli elettori dei 
vari comuni.

Art. 31 – I giudici del lavoro giudicano sulle controversie individuali 
fra salariati o stipendiati e datori di lavoro. Essi costituiscono uno o 
più  collegi  di  giudici  eletti  dalle  Corporazioni  che  eleggono  il 
Consiglio Economico, nelle seguenti proporzioni: due dagli operai 
industriali e dai lavoratori della terra, due dai datori di lavoro, uno 
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dai tecnici industriali ed agricoli, uno dai professionisti liberi, uno 
dagli  impiegati  amministrativi  delle  aziende  private,  uno  dagli 
impiegati  pubblici,  uno dagli  insegnanti  pubblici  e  dagli  studenti 
degli  istituti  superiori,  uno  dalle  cooperative  di  lavoro  e  di 
consumo. Ogni collegio di giudici del lavoro si divide in sezioni, per 
il più sollecito disbrigo dei giudizi. Le sezioni riunite costituiscono il 
giudizio di appello.

Art. 32 – I giudici di secondo grado giudicano su tutte le questioni  
civili, commerciali e penali che non sono di competenza dei giudici 
municipali e dei giudici del lavoro – (salve quelle di spettanza della 
giuria) – e funzionano da Tribunale d’Appello per le sentenze dei 
giudici municipali. I giudici di secondo grado sono scelti in base a 
concorso dalla Corte Suprema, fra i cittadini muniti della laurea di 
dottore in legge.

Art.  33  –  Tutti  i  delitti  politici  e  tutti  i  crimini  e  delitti  che 
comportano  la  privazione  della  libertà  personale  per  un  tempo 
superiore ai tre anni sono giudicati da una giuria composta di sette 
cittadini  assistiti  da  due supplenti  e  presieduti  da  un giudice  di 
secondo grado.

Art. 34 – La Corte Suprema viene eletta dall’Assemblea Nazionale e 
si compone di 5 membri effettivi e due supplenti. Almeno due dei 
membri  effettivi  ed  un  supplente  dovranno  essere  muniti  della 
laurea di dottore in legge.
La Corte Suprema è competente a giudicare:
a) sulla costituzionalità degli atti dei poteri legislativo ed esecutivo;
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b)  su  tutti  i  conflitti  di  carattere  costituzionale  fra  i  poteri 
legislativo ed esecutivo, fra la Repubblica ed i Comuni, fra i Comuni 
fra loro, fra la Repubblica e Corporazioni o privati, fra i Comuni e 
Corporazioni o privati;
c)  sui  casi  di  alto  tradimento  contro  la  Repubblica  ad  opera  di 
membri del potere legislativo o esecutivo;
d) sui crimini e delitti contro il diritto delle genti;
e)  nelle  contestazioni  civili  fra  la  Repubblica  ed  i  Comuni;  fra  i 
Comuni tra loro;
f) sui casi di responsabilità dei membri dei poteri della Repubblica e 
di funzionari;
g)  nelle  questioni  circa  i  diritti  di  cittadinanza  e  circa  i  privi  di 
patria.
La Corte Suprema giudica inoltre le questioni di competenza fra i 
vari  organi  giudiziari,  rivede  in  ultima  istanza  le  sentenze 
pronunziate da questi, e nomina i giudici di secondo grado in base 
a concorso.
I  membri  della Corte Suprema non possono coprire alcuna altra 
carica, neppure nei rispettivi comuni, né esercitare qualsiasi altra 
professione, industria o mestiere per tutta la durata della carica.

DEL COMANDANTE

Art.  34  –  [sic]  –  In  caso  di  grave  pericolo  per  la  Repubblica 
l’Assemblea  Nazionale  può  nominare  un  Comandante  per  un 
periodo  non  superiore  ai  sei  mesi.  Il  Comandante  durante  il 
periodo  in  cui  rimane  in  carica  esercita  tutti  i  poteri  politici  e  
militari, sia legislativi che esecutivi. I membri del potere esecutivo 
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funzionano  come suoi  segretari.  Può  essere  eletto  Comandante 
qualunque cittadino, nel possesso dei diritti politici, facente parte 
o no dei poteri della Repubblica.
Allo  spirare  del  termine  fissato  per  la  durata  della  carica  del 
Comandante,  l’Assemblea  Nazionale  si  riunisce  nuovamente  e 
delibera sulla conferma in carica del Comandante stesso, sulla sua 
eventuale sostituzione o sulla cessazione della carica.

DELLA DIFESA NAZIONALE

Art.  35  –  Tutti  i  cittadini  della  Repubblica,  senza  distinzione  di 
sesso, sono obbligati al servizio militare nell’età dai 17 ai 52 anni 
per la difesa della Repubblica.
Gli uomini dichiarati validi presteranno questo servizio nelle varie 
armi dell’esercito. Le donne e gli uomini non validi saranno adibiti, 
secondo le  loro attitudini,  ai  servizi  ausiliari,  amministrativi  e  di 
sanità.
Tutti  coloro  che  a  causa  del  servizio  militare  perdono  la  vita  o 
soggiacciono ad un’imperfezione fisica permanente, hanno diritto 
per sé e per le loro famiglie in caso di bisogno, al soccorso della 
Repubblica.

Art. 36 – La Repubblica non può mantenere truppe permanenti. 
L’esercito e la flotta della Repubblica saranno organizzati sulla base 
della  Nazione  Armata  con apposita  legge.  I  cittadini  prestano  il 
servizio militare soltanto per i  periodi  d’istruzione od in caso di  
guerra per la difesa del paese.
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Il cittadino non perde nessuno dei suoi diritti civili e politici durante 
i periodi d’istruzione o quando venga chiamato in servizio per la 
difesa della Repubblica, salve le necessità del servizio militare.

DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA

Art. 37 – La Repubblica considera come il più alto dei suoi doveri 
l’istruzione e l’educazione del popolo, non soltanto per quel che 
riguarda  la  scuola  primaria  o  professionale,  ma  anche  per  le 
manifestazioni  superiori  della  scienza  e  dell’arte,  che  devono 
essere  rese  accessibili  a  tutti  coloro  che  dimostrano  capacità 
d’intenderle.
Le  scuole  superiori  esistenti  verranno  perciò  riunite  in 
un’Università libera e completate con nuovi corsi e facoltà, in base 
ad  una  apposita  legge  la  quale  dovrà  contemplare  puranche  la 
istituzione  di  una  scuola  di  Belle  Arti  e  di  un  Conservatorio 
Musicale.

Art. 38 – L’organizzazione delle Scuole medie e affidata alla Camera 
dei Rappresentanti e quella delle Scuole tecniche e professionali al 
Consiglio  Economico.  Nelle  Scuole  medie  sarà  obbligatorio 
l’insegnamento  delle  diverse  lingue  parlate  nel  territorio  della 
Repubblica.
L’istruzione primaria è gratuita ed obbligatoria. Essa resta affidata 
ai Comuni che la organizzano in base a programmi stabiliti da un 
Comitato di Istruzione primaria composto di un rappresentante per 
ciascun comune, di due rappresentanti delle scuole medie, di due 
rappresentanti  delle  scuole  tecniche  professionali,  e  di  due 
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rappresentanti degli istituti superiori, eletti dagli insegnanti e dagli 
studenti.
L’insegnamento primario verrà impartito nella lingua parlata dalla 
maggioranza  degli  abitanti  di  ciascun  comune  accertata,  ove 
occorra,  per  mezzo  di  referendum;  ma  fra  le  materie 
d’insegnamento  dovrà  in  ogni  caso  essere  compresa  la  lingua 
parlata dalla minoranza. Inoltre quando lo richieda un numero di 
alunni sufficiente, a giudizio del Comitato per l’istruzione primaria, 
il  Comune  sarà  obbligato  ad  istituire  corsi  paralleli  nella  lingua 
parlata dalla minoranza.
In caso di rifiuto da parte del Comune, il Governo della Repubblica 
ha  diritto  d’istituire  esso  stesso  i  corsi  paralleli  caricandone  la 
spesa al Comune.

Art. 39 – Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dai 
seguaci  di  tutte  le  confessioni  religiose  e  da  chi  non  professa 
nessuna religione,  senza pregiudizio  della  libertà di  coscienza di 
chicchessia.

DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE

Art.  40  –  Ogni  dieci  anni  l’Assemblea  Generale  si  riunisce  in 
sessione straordinaria per la riforma della Costituzione.
La Costituzione può però esser riformata in ogni tempo:
a) quando lo chieda uno dei due rami del potere legislativo;
b) quando lo chieda almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al 
voto di cui all’art. 12.
Sono in diritto di proporre modificazioni alla Costituzione:
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a) i membri dell’Assemblea Nazionale;
b) le rappresentanze dei Comuni;
c) la Suprema Corte;
d) le Corporazioni.

DEL DIRITTO D’INIZIATIVA

Art. 41 – I componenti dei corpi elettorali hanno diritto di proporre 
leggi  di  loro  iniziativa  sulle  materie  spettanti  ai  rispettivi  corpi 
legislativi, purché l’iniziativa sia proposta da almeno un quarto dei 
componenti il corpo elettorale competente.

DEL REFERENDUM

Art.  42  –  Tutte  le  leggi  approvate  dai  due  rami  del  potere 
legislativo possono essere sottoposte a referendum quando questo 
sia chiesto da un numero di elettori non inferiore ad un quarto dei 
cittadini aventi diritto al voto.

DEL DIRITTO DI PETIZIONE

Art. 43 – Tutti i cittadini hanno diritto di petizione in confronto dei 
corpi legislativi che hanno diritto di eleggere.

INCOMPATIBILITÀ

Art.  44  –  Nessuno  può  esercitare  più  di  un  potere  o  far  parte 
contemporaneamente di due corpi legislativi.

24



REVOCABILITÀ

Art. 45 – Tutte le cariche sono revocabili:
a)  quando  gli  eletti  perdano  i  diritti  politici  mediante  sentenza 
confermata dalla Corte Suprema;
b) quando la metà più uno dei componenti il corpo elettorale voti 
regolarmente la revoca.

RESPONSABILITÀ

Art.  46  –  Tutti  i  membri  dei  poteri  e  tutti  i  funzionari  della 
Repubblica sono penalmente e civilmente responsabili  dei  danni 
che possono derivare alla Repubblica, ai Comuni, alle Corporazioni 
od ai privati in caso di abuso o di trascuranza nell’adempimento dei 
propri doveri. La Corte Suprema giudica su questi casi. I membri 
della Corte Suprema sono giudicati  in questi  casi  dall’Assemblea 
Nazionale.

INDENNITÀ

Art.  47  –  Tutte  le  cariche  contemplate  dalla  Costituzione  sono 
retribuite  mediante  indennità  da  fissarsi  per  legge  votata 
annualmente dall’Assemblea Nazionale.
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FONTE:
G. Negri e S. Simoni,  Le Costituzioni inattuate,  Editore Colombo, Roma 
1990.
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Carta del Carnaro (Wikipedia)

La  Carta  del  Carnaro (detta  anche,  in  latino,  Charta 
Quarnerina[1])  fu  la  costituzione di  stampo  sindacalista  [2] della 
Reggenza italiana del  Carnaro,  scritta  dal  sindacalista  socialista 
Alceste de Ambris e rielaborata nella forma ma non nella sostanza 
dal poeta Gabriele D'Annunzio,[2] e da lui promulgata l'8 settembre 
1920 a Fiume durante gli ultimi mesi dell'impresa fiumana.

Le premesse: l'impresa di Fiume

Dopo  la  Prima  Guerra  Mondiale  alcune  delle  terre  definite  dai 
nazionalisti  italiani  "irredente"  rimasero  fuori  dallo  stato 
italiano. Istria e Dalmazia furono terreno di scontro diplomatico tra 
il Regno  d'Italia e  il  neo-costituito Regno  dei  Serbi,  Croati  e 
Sloveni.[3] Il  mancato  rispetto  del Patto  di  Londra (che  non 
prevedeva però l'assegnazione della città di Fiume all'Italia) e una 
forte  presenza  italiana  nella  ex  città  asburgica  generarono  tra  i 
nazionalisti il mito della cosiddetta vittoria mutilata.[3] L'impresa di 
Fiume  fu  il  tentativo,  capitanato  da Gabriele  D'Annunzio,  di 
scavalcare  la  diplomazia  e  stabilire  l'appartenenza  allo  stato 
italiano  della  città.  Il poeta-soldato il  12  settembre 1919 sbarcò 
insieme a 2500 arditi e legionari a Fiume e la occupò militarmente 
e istituendo la Reggenza italiana del Quarnaro.[3]

La Carta fu promulgata, nonostante il parere contrario dei dirigenti 

locali,  mediante  un  discorso  pronunciato  da  D'Annunzio  dal 

balcone del palazzo del governo.

Lo statuto prefigurava un modello di società utopistico, attingendo 

all'Età comunale e al Corporativismo. Lo statuto, tuttavia, non sarà 

mai applicato e rimarranno in vigore le collaudate leggi municipali.
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Le istanze
Già nella Premessa vi si affermava la chiara volontà di entrare a far 
parte  integrante  dello Stato  Italiano e  consequenzialmente 
l'italianità di Fiume e vi si sosteneva un futuro stato rivoluzionario-
corporativo. Proprio dalla Carta del Carnaro "dannunziana" anche il 
regime fascista in seguito prenderà spunto per la propria dottrina 
politica economica riproposta nella Carta del lavoro del 1927, dove 
attraverso la politica del corporativismo si voleva creare un sistema 
antagonista  nei  confronti  della  società capitalistica,  e  di 
quella marxista  [4]

«Premessa  -  Il  Popolo  della  Libera  città  di  Fiume,  in  nome delle  sue 
secolari franchigie e dell'inalienabile diritto di autodecisione, riconferma 
di voler far parte integrante dello Stato Italiano mediante esplicito atto 
d'annessione;  ma  poiché  l'altrui  prepotenza  gli  vieta  per  ora  il  
compimento  di  questa  legittima  volontà,  delibera  di  darsi  una 
Costituzione per l'ordinamento politico ed amministrativo del territorio 
(Città, Porto e Distretto) già formante il "corpus separatum" annesso alla 
corona Asburgica e degli altri territori adriatici che intendone seguirne le 
sorti.»

«Art. 2 - La Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta, che ha per 
base  il lavoro  produttivo e  come  criterio  organico  le  più  larghe 
autonomie  funzionali  e  locali.  Essa  conferma  perciò  la  sovranità 
collettiva di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,  
di  classe  e  di  religione;  ma  riconosce  maggiori  diritti  ai  produttori  e 
decentra, per quanto è possibile, i poteri dello Stato, onde assicurare 
l'armonica convivenza degli elementi che la compongono.»

«Art.  5  -  La Costituzione garantisce  inoltre  a  tutti  i  cittadini,  senza 
distinzione di sesso, l'istruzione primaria, il lavoro compensato con un 
minimo di salario sufficiente alla vita, l'assistenza in caso di malattia o 
d'involontaria disoccupazione, la pensione per la vecchiaia, l'uso dei beni 
legittimamente acquistati, l'inviolabilità del domicilio, l'habeas corpus, il 
risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abuso di potere.»
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La  Carta  ha  contenuti  parzialmente  riferibili  all'interventismo  di 
sinistra, che a Fiume trovava espressione in una frangia di futuristi 
di  sinistra e  nel  giornale  ufficiale Testa  di  ferro.  Il  suo 
direttore, Mario Carli, era (seppur a suo modo) filobolscevico.[5]  [6]

Le  istituzioni  politiche  che  descrive  sono,  peraltro,  modellate  in 
modo  vario  sull'assemblea  ateniese,  sui  governi  del  comune 
medievale italiano e sulle istituzioni della Repubblica Veneta.[7]

Giuseppe Bottai rievocando la Carta del Carnaro nel 1938 scrisse:

«Le  dichiarazioni  della  Carta  del  Carnaro  costituiscono  la  prima 
espressione del nuovo ordinamento spirituale e giuridico degli italiani.»

(Giuseppe Bottai nel 1938 in Ordinamento corporativo[8])

Il superamento con la Carta del Lavoro (1927)

La Carta ha una matrice che discende dall'interventismo di sinistra 

dei Fascio rivoluzionario d'azione internazionalista, ma soprattutto 

dal sindacalismo  rivoluzionario di Alceste  de  Ambris, Filippo 

Corridoni e Vittorio  Picelli e  che  in  parte  si  ritrova  nel  Manifesto 

dei Fasci  italiani  di  combattimento di  piazza  San  Sepolcro 

(sansepolcrismo).  Nello  specifico,  dal  manifesto  pubblicato  su Il  

Popolo d'Italia viene estrapolata la parte più legata al sindacalismo 

rivoluzionario del manifesto di San Sepolcro (tralasciando la parte 

imperialistica) e quindi il manifesto pubblicato risulta teoricamente 

base del  fascismo,  ma non verrà  mai  pienamente  applicato  dal 

fascismo, per essere poi accantonato dalla cultura ufficiale.

Soltanto il sindacalismo fascista negli anni venti si distaccò in parte 
dalla  cultura  ufficiale  del  Fascismo  rifacendo  suo  il  "mito" 
dell'Impresa di Fiume e della Carta del Carnaro redatta da Alceste 
de Ambris.[9]
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Ma  l'atteggiamento  più  diffuso  durante  il  fascismo  fu  quello  di 

considerare la Carta del Carnaro come l'espressione più alta e più 

compiuta  di  una  esperienza  ormai  conclusa,  quindi  irripetibile, 

destinata  ad  essere  superata  dalla  nuova Carta  del 

Lavoro proposta  da Giuseppe  Bottai e  approvata  dal  Gran 

Consiglio Fascista il 21 aprile 1927.

Sostanzialmente dalla Carta del Carnaro furono estratti gli elementi 

più corporativi mentre  furono  completamente  accantonate  le 

istanze democratico-libertarie.

Note
1. ^ Leone Kochnitzky, La quinta stagione o i centauri di Fiume, Bologna, Zanichelli, 

1922, p. 472.

2. ^ Salta  a:a b D'Annùnzio,  Gabriele  nell'Enciclopedia  Treccani, 
su www.treccani.it. URL  consultato  il  13  giugno  2019 (archiviato  dall'url 
originale il 7 luglio 2019).

3. ^ Salta  a:a b c Giuseppe  Vottari, La  I  guerra  mondiale,  Alpha  Test, 
2001, ISBN 9788848302111. URL consultato il 13 giugno 2019.

4. ^ Giuseppe Parlato, La sinistra fascista, Bologna, il Mulino, 2000 pag 88: "Che la 

cultura sindacale fosse, nel profondo rimasta antagonista.... lo dimostrò uno dei 

miti  del sindacalismo  fascista,  l'impresa  fiumana,  che  divenne  il  punto  di 

discrimine più evidente fra la cultura fascista ufficiale che preferiva non evocare il  

Comandante e la "città olocausta" come prodromo del fascismo, e una cultura 

sindacale nella quale il ricordo della Carta del Carnaro era talvolta taciuto ma pur 

vivo ed attuale"

5. ^ Mario Carli, Il nostro bolscevismo, Società Editrice Barbarossa, Milano, 1996.

6. ^ Claudia Salaris Alla festa della rivoluzione. Artisti e libertari con D'Annunzio a  

Fiume, il Mulino, Bologna, 2002.
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Alceste De Ambris (Wikipedia)

Alceste de Ambris (Licciana Nardi, 15 settembre 1874 – Brive-la-

Gaillarde, 9  dicembre 1934)  è  stato 

un sindacalista, giornalista e politico italiano,  fondatore  e  maggior 

esponente del sindacalismo rivoluzionario italiano e del movimento 

repubblicano  e  mazziniano  "novecentista".  Fu  parlamentare 

del Partito Socialista Italiano.

Gli anni di sindacalismo

Alceste fu il primo degli otto figli di Francesco De Ambris e Valeria 

Ricci,  una  famiglia  numerosa  e  unita  della Lunigiana,  regione 

storica  in provincia  di  Massa-Carrara.  L'epigrafe  posta  sulla 

facciata  della  sua  casa  natale Licciana  Nardi (MS), 

presumibilmente  dettata  dall'amico  e  poeta Ceccardo 

Roccatagliata Ceccardi, così tramanda: "Qui il 16 settembre 1874 

nacque Alceste de Ambris che l'ardente cuore temprò negli ideali di 

Giuseppe  Mazzini  e  sempre  lottò  perché  fosse  emancipato  il 

lavoro, libera la patria affratellata l'umanità. Morì esule in Francia il 

9 dicembre 1934. Da questo lembo della forte Lunigiana, Anacarsi 

Nardi e Alceste de Ambris insegnano che la vita è missione".

Adempiuti  gli  obblighi  scolastici  a Massa e  intrapresi  gli  studi 

universitari  fino  al  secondo  anno  della  facoltà 
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di giurisprudenza nell'Università  di Parma,  abbracciò  le  idee 

socialiste, mettendosi in luce nella Cooperativa di produzione e di  

lavoro di Pontremoli.  Nel 1898 fu  particolarmente  attivo  nella 

redazione del periodico La Terra, diretto da Luigi Campolonghi e a 

cui  collaboro'  anche  Pietro  Ferrari.  Colpito  dalla  repressione 

antisocialista di fine Ottocento e condannato per diserzione, fuggì 

in  esilio,  prima  in  Francia  a Marsiglia,  poi  in  Brasile  a Rio  de 

Janeiro e a San Paolo.

Rientrato in Italia nel 1903, nell'agosto di quell'anno De Ambris fu 

eletto Segretario della Camera del Lavoro di Savona, carica che 

tenne  fino  al  febbraio  del 1904.  Lasciata  Savona,  De  Ambris  si 

trasferì a Livorno dove, in quello stesso anno, divenne Segretario 

della Federazione  dei  lavoratori  del  vetro.  Trasferitosi  a Roma, 

assunse la carica di dirigente della Gioventù Socialista e iniziò a 

scrivere come giornalista su periodici di indirizzo sindacale. Tenne 

comizi e conferenze anche nella natia Lunigiana. Nel 1907 venne 

nominato segretario della locale Camera del Lavoro, che alla fine 

del 1907 contava 29037 lavoratori associati a fronte dei 12600 di 

inizio anno.

La  rottura  dell'unità  proletaria,  dovuta  ai  contrasti  fra  socialisti 

riformisti  e  sindacalisti  rivoluzionari,  permise  la  controffensiva 

agrario-padronale, sostenuta dal governo che impiegò carabinieri 

ed esercito nella repressione del primo e più vasto sciopero italiano 

agrario,  attuato  nel 1908 nella  provincia  di  Parma.  Il  20 

giugno 1908 a  Parma  e  provincia  vi  furono  perciò  molteplici 
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manifestazioni e cortei di lavoratori organizzati e capeggiati dallo 

stesso De Ambris. Le forze di polizia governative cercarono allora 

di  sedare  tali  tumulti.  Dopo  un'aspra  lotta  con  gli  scioperanti 

i Carabinieri e  la Cavalleria  del  Regio  Esercito (Lancieri  di 

Montebello e del Piemonte Reale all'uopo comandati in servizio di 

ordine pubblico, essendo da tempo di stanza nella stessa Cittadella 

di Parma) occuparono la sede della prima e storica "Camera del 

Lavoro"  del  sindacalismo  italiano  ubicata  nel  battagliero  e 

proletario Oltretorrente di  Parma, in Borgo delle Grazie. Molti  gli 

scioperanti  e i  sindacalisti  arrestati,  ma Alceste de Ambris  riuscì 

rocambolescamente a fuggire a Lugano. Suo fratello (e compagno 

di lotta) Amilcare rimase nascosto a Parma con l'intento e l'ordine 

di Alceste di ricostruire le leghe contadine e il movimento sindacale 

represso "manu militari".

Da Lugano,  Alceste  De  Ambris  si  spostò,  esule  e  condannato 

politico contumace, in Brasile dove rimase per oltre due anni. Tornò 

a Lugano nel  marzo del 1911 dove diventò co-direttore,  assieme 

ad Angelo  Oliviero  Olivetti,  della  principale  rivista  sindacalista 

rivoluzionaria italiana, "Pagine Libere". In quel periodo continuò a 

svolgere  una  forte  propaganda anticolonialista e  antinazionalista 

(contro  la guerra  italo-turca)  collaborando  altresì  alla  nascita 

dell'Unione  Sindacale  Italiana,  sindacato  fondato  nel 1912 al 

convegno di Modena.
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L'elezione alla Camera e l'interventismo

Nel 1913 fu  eletto  Deputato  al  Parlamento  italiano,  con  voto 

popolare  plebiscitario  nel  Collegio  elettorale  di  Parma  -  Reggio 

Emilia  -  Modena  per  il  PSI.  Grazie  ai  benefici  dell'"immunità 

parlamentare", poté così rientrare in patria. L'esule fu accolto da 

eroe risorgimentale a Parma ove migliaia di cittadini e lavoratori lo 

portarono in trionfo dalla stazione ferroviaria alla piazza Garibaldi, 

dove erano previsti i comizi di festeggiamento.

Riprese quindi la sua attività di organizzatore sindacale e direttore 

di  giornali  sia  politici  che  sindacali,  guidando,  tra  gli 

altri L'Avanguardia (organo  dell’Unione  Sindacale  Milanese). 

Favorevole ad un fronte comune fra tutte le forze rivoluzionarie, 

democratiche  e  internazionaliste,  nell'agosto 1914,  allo  scoppio 

della Prima guerra mondiale, ritenendolo conflitto contro le vetuste 

tirranie europee, De Ambris insieme a Filippo Corridoni (conosciuto 

a  Parma  nel 1908)  appoggiò  il fronte  interventista.  Accolse  con 

affetto e con la sua oratoria veemente di sindacalista rivoluzionario 

e internazionalista le tesi irredentiste a difesa di Trento e Trieste e 

della  Venezia-Giulia,  che Cesare  Battisti espose  a  Parma  il  3 

novembre 1914 in  un  memorabile  comizio  organizzato 

dall'Università  Popolare  e  dal  movimento  repubblicano  e 

mazziniano  (Alfredo  Bottai e  Adevaldo  Credali)  con  l'intervento 

altresì del socialista Agostino Berenini alla scuola A. Mazza.
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Egualmente  appoggiò  il  successivo  comizio  interventista 
di Mussolini. Nel maggio del 1915 partì perciò per il fronte assieme 
a tutti gli altri volontari parmigiani capeggiati dall'avvocato e poeta 
repubblicano Ildebrando  Cocconi,  che  per  l'occasione  compose 
l'"Inno  dei  Volontari".  Si  avvicinò  nel 1919 al fascismo 
sansepolcrista,  che  aveva  venature  repubblicane,  anticlericali, 
democratiche,  sindacaliste,  "futuriste"  e  antiborghesi.  In  questo 
periodo collaborò attivamente alla stesura del Manifesto dei Fasci  
Italiani  di  Combattimento pubblicato  sul Il  Popolo  d'Italia del  6 
giugno 1919  [1]. Il 15 aprile 1919, in piazza del Duomo, insieme al 
deputato liberale Candiani, tenne il comizio al corteo nazionalista. 
Più  tardi  lo  stesso corteo assaltò  la  sede  dell'organo  di  stampa 
socialista l'Avanti!  [2].

L'impresa fiumana e la Carta del Carnaro
Nel  gennaio  del 1920 De  Ambris  raggiunse Gabriele 

d'Annunzio a Fiume, occupata il 12 settembre 1919 con i suoi mille 

"Legionari"  già  dal  novembre  1918.  D'Annunzio  lo  nominò  suo 

Capo  di  Gabinetto  nel  Governo  della  Città  in  sostituzione  del 

capitano Giovanni Giuriati.

Per  il  "Comandante"  (D'Annunzio)  e  per  il  "suo"  nuovo  stato 
chiamato "Reggenza Italiana del  Carnaro"  De Ambris  elaborò la 
carta costituzionale detta Carta del  Carnaro.  L'8 settembre 1920 
D'Annunzio, nonostante il parere contrario del Consiglio nazionale, 
proclamò dal suo balcone l'adozione di  questa 'costituzione',  poi 
trascritta in prosa letteraria dallo stesso "Poeta-Eroe", che però non 
ebbe mai alcuna concreta attuazione.[3]

Le istituzioni  politiche previste  in  questa  Carta  sono  variamente 

modellate  sull'assemblea  ateniese,  sui  governi  del  comune 

medievale  italiano  e  sulle  istituzioni  della  Repubblica  Veneta. 

Ispirandosi  alle  dottrine  dell'anarco-sindacalismo,  decentralizza  il 

potere,  garantendo la  "sovranità  collettiva"  a  tutti  i  suoi  cittadini 

"indipendentemente  da sesso,  razza,  lingua,  classe o religione". 
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Sono  previste  due  assemblee  parlamentari,  entrambe  elette  a 

suffragio  universale,  che si  sarebbero dovute  riunire  una  o  due 

volte  l'anno.  Il  ruolo  centrale  è  in  effetti  attribuito  alle  nove 

"corporazioni": marinai, artigiani, insegnanti, studenti, artisti, etc.

Dopo Fiume
Dopo la fine dell'esperienza fiumana il giorno di Natale 1920, De 

Ambris  rientrò  a  Parma,  assumendo,  da  quel  momento,  una 

posizione dannunziana ed antifascista.  Nel  maggio 1921, 

d'accordo  con  D'Annunzio,  si  presentò  come  candidato 

indipendente  (sindacalista  e  legionario  fiumano)  alle  elezioni 

politiche per il collegio elettorale di Parma-Reggio Emilia-Modena, 

nella  prospettiva  di  formare  un  blocco  di  forze  nazionaliste 

democratiche  in  grado  di  arrestare  l'ascesa  del  fascismo.  Ma il 

consenso  elettorale  post-bellico  non  gli  fu  sufficiente  e  invece 

favorì  le  nuove  forze  proletarie  emergenti  (comunisti,  socialisti 

unitari e popolari).

Insieme a Luigi Campolonghi e a Giulietti (del sindacato lavoratori 

marittimi), De Ambris si recò poi a Gardone Riviera nel tentativo di 

convincere Gabriele d'Annunzio (che nella villa di Cargnacco si era 

rifugiato "in residenza dorata ma coatta e ben vigilata") a porsi alla 

testa di un movimento da convocarsi a Roma il 20 settembre, data 

dall'evidente richiamo massonico, dove sarebbe stato acclamato a 

furor  di  popolo  dittatore  temporaneo  per  il  tempo  necessario  a 

realizzare  la  pacificazione  nazionale  fra  gli  ex  combattenti.  Il 

progetto  slitto'  poi  al  4  novembre successivo  a  causa  del  serio 
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infortunio subito in  agosto dal  Vate ,  precipitato da una finestra 

della  sua  villa, 1922.Messo:  al  corrente  del  progettato 

pronunciamento  dannunziano,Mussolini  lo  precedette  di  alcuni 

giorni con la sua marcia su Roma. ( Fonte: Franco Morini " Parma 

1922 - Dalle barricate dannunziane alla marcia su Roma " In atti 

del convegno nel 90° della marcia su Roma " Marciare su Roma" 

pp.  199-219).In  precedenza  a  Parma  vi  fu  un  grosso  attacco 

dimostrativo  da  parte  di  squadre  fasciste  capeggiate  da Italo 

Balbo (barricate dell'agosto 1922).

Il volontario esilio in Francia
Dopo essere stato insultato e sbeffeggiato a Genova da un piccolo 

gruppo  di  fascisti  il  22  dicembre 1922,  Alceste  De  Ambris  nel 

febbraio del 1923 decise di trasferirsi in Francia. Qui, il 3 settembre 

1926, lo raggiunse una condanna che lo privava della cittadinanza 

italiana e gli  comunicava la confisca dei pochi beni posseduti  in 

Italia.  A Parigi De  Ambris  si  pose  alla  guida  di  un  consorzio  di 

cooperative di lavoro aventi l'obiettivo di procurare una sussistenza 

ai  numerosi  fuoriusciti  antifascisti  provenienti  dalla  provincia  di 

Parma che vivevano allora in Francia. Nel paese transalpino fu in 

contatto  con  i  più  famosi  esuli  democratici  (Amendola,  Turati, 

Salvemini,  ecc.)  e  fu  eletto  Presidente  della Ligue Italienne  des 

Droits  de  l'Homme  (L.I.D.U.),  fondata  nel 1922,  con Luigi 

Campolonghi quale Segretario. In Francia visse gli ultimi anni della 

sua  esistenza  in  dignitosa  povertà,  ma  in  attiva  operosità 

giornalistica e organizzativa dell'antifascismo militante.
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Rifiutò  le  successive  proposte  giuntegli  fin  dal 1924,  tramite 
numerosi  esponenti  del  Regime  e  dal  fratello Amilcare,  per  un 
possibile rientro in Italia.[4]

Benito  Mussolini parlò  anche  con  D'Annunzio  nel  tentativo  di 

convincere De Ambris a rientrare in Italia e così poi riferì a Yvon De 

Begnac:

«Gli dissi che il ritorno di De Ambris mi avrebbe riempito di contentezza.  
Gli avrei offerto non ponti d'oro, ma semplicemente e soltanto l'intera 
organizzazione dei lavoratori dell'industria. Ne avrei fatto l'interprete di 
quella giustizia sociale di cui fu, protagonista tra i protagonisti, il popolo 
di Parma. E ciò al di  fuori  di ogni  insegna di partito,  di ogni sagra di  
militanti  della  rivoluzione.  Il  Comandante  ascoltò  le  mie  parole.  Mi 
chiese di poterle riferire a De Ambris. Osservai che il mio disegno gli era 
stato prospettato da comuni amici, in Francia. Alceste aveva confessato 
di sentirsi stanco. Anche suo fratello Amilcare gli aveva riferito, nei giusti 
termini,  il  mio  desiderio  di  volerlo  capo  delle  forze  operaie  italiane. 
Alceste ripeté ancora: "Sono stanco. Stanco di tutto. I giochi sono fatti. A  
che tornare alle stagioni bruciate?"»

(Benito  Mussolini  parlando  di  De  Ambris  con  Yvon  De Begnac  sui  "Taccuini 
mussoliniani"[5])
Benito Mussolini parlando di Alceste De Ambris sempre a Yvon De 

Begnac marcò comunque la distanza che li separava e commentò:

«Le sue idee sul sindacalismo d'urto,  estraneo ad ipotesi  di  pace con 
l'organizzazione economica italiana, di ieri di sempre, cozzano con quelle 
di  Rossoni  e,  perché no, con le mie.  Il  tema da lui  preferito:"Tutto il  
potere ai sindacati", io non lo condividevo affatto. Ero per lo Stato, un 
nuovo Stato. E basta. L'avventura dannunziana della quale De Ambris 
era  stato  protagonista  sociale,  era  irripetibile,  nella  forma  e  nella 
sostanza»
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(Benito  Mussolini  parlando  di  De  Ambris  con  Yvon  De Begnac  sui  "Taccuini 
mussoliniani"[5])
Alceste De Ambris si spense improvvisamente a Brive durante una 

riunione  organizzativa  di  esuli  politici  italiani  della  L.I.D.U.  La 

stessa Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo comunicò ufficialmente il 

suo  decesso  il  9  dicembre 1934.  Fu  perciò  sepolto  nel  piccolo 

cimitero della cittadina francese ove un'anima fraterna e amica gli 

dedicò la seguente epigrafe:

«Alceste De Ambris - scrittore - tribuno - combattente - fiero conduttor  
di moltitudini - Licciana 1874 - Brive 1934 - Rifiutò gli agi e si curvò sulla  
miseria  per  consolarla  e  redimerla.  Nato  italiano  morì  cittadino  del 
mondo. Errante cavaliere dell'ideale esule si  fermò qui onde la pietra 
che ne sigilla  le  spoglie  grida  nel  suo nome:  amore ai  ribelli  odio  ai  
tiranni!»

Il ritorno in Italia

Nel 1964 a Parma un "Comitato repubblicano di amici e fratelli di 

ideali  e  di  lotta",  coordinato  da Alfredo  Bottai,  aprì  una 

sottoscrizione  per  onorarne  la  memoria  e  traslarne  le  spoglie 

mortali  in  Italia.  Per  merito  e  opera  di  questo  Comitato,  il  27 

settembre 1964,  a  Parma,  con  una  solenne  cerimonia  e  alla 

presenza di autorità, rappresentanze politiche e sindacali sia locali 

che nazionali come l'Associazione Mazziniana Italiana e la U.I.L.. 

De  Ambris  fu  quindi  inumato  nel  civico cimitero  della  Villetta. 

Commissionato dall'amico repubblicano Ernesto Manghi, per conto 

del  comitato  per  le  onoranze,  all'architetto Marco  Pellegri è 
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sormontato da un "vivente e volitivo" suo busto bronzeo opera dello 

scultore Carlo  Corvi che  reca  l'epigrafe: "Alceste  de  Ambris  -  

scrittore-tribuno-combattente per la libertà e la giustizia. Licciana  

1874-Brive 1934".

Note
1. ^ Indro Montanelli, Mario Cervi, L'Italia in Camicia nera, Rizzoli, 1976, pag.82

2. ^ Roberto Vivarelli, Storia delle origini del fascismo, volume I, Il Mulino, 2012, pag 

371-372

3. ^ Lucy Hughes-Hallet, Gabriele D'Annunzio. Poet, Seducer, and Preacher of War, 

A.A. Knopf, New York, 2013.

4. ^ Giuseppe  Parlato, La  sinistra  fascista,  Bologna,  Il  Mulino,  2000  pag  89: 

"Mussolini cercò più volte di ristabilire un contatto con il vecchio camerata, per 

indurlo a rivedere i severi giudizi sul corporativismo fascista: tuttavia sia il tentativo 

malapartiano  del  1924,  in  piena  crisi  Matteotti,  sia  quelli  successivi  ai  quali 

accennò De Begnac nei Taccuini mussoliniani, condotti da Giuriati, da Turati e da 

Amilcare  De  Ambris  che  occupava  un  posto  di  rilievo  nell'organizzazione 

sindacale  dei  lavoratori  dell'industria  e  che  non  aveva  condiviso  la  scelta 

antifascista del fratello, non produssero effetti di rilievo"

5. ^ Salta a:a b Giuseppe Parlato, La sinistra fascista, Bologna, Il Mulino, 2000 pag 
90
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Nota di edizione

Questo libro
A cento anni di distanza ripubblichiamo la Carta del Carnaro, testo 
costituzionale  stilato  da  Alceste  De  Ambris,  sindacalista 
rivoluzionario, con la supervisione di Gabriele D'Annunzio: siamo 
nel  1920,  poche  settimane  prima  della  fine  (nel  sangue) 
dell'Impresa  fiumana.  Un  “esperimento”  sociale  e  politico  che 
tentò una proiezione in avanti della politica e della vita sociale del 
Paese.  Un  esperimento  fallito,  ma  che  riletto  oggi  mostra 
inquietanti caratteristiche e idee che la rilettura storica. 

Questa collana
Pubblichiamo  nella  collana  WikiBooks  testi  di  immediata 
comprensione  e  lettura,  utilizzando  anche  materiale  diffuso  e 
messo a disposizione da Wikipedia. Non opere “originali” ma di 
divulgazione e di servizio per i lettori e le lettrici digitali. 

Le edizioni ZeroBook

Le edizioni ZeroBook nascono nel 2003 a fianco delle attività di 
www.girodivite.it.  Il  claim  è:  "un'altra  editoria  è  possibile". 
ZeroBook è una piccola casa editrice attiva soprattutto (ma non 
solo) nel campo dell'editoriale digitale e nella libera circolazione 
dei saperi e delle conoscenze. 
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