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policijskim postrojbama bilo naređeno da detaljno obavijeste Prefekturu u Puli o 

skupovima u svakom naselju.

Celebrando l’Impero. Organizzazione delle “Adunate delle Forze del Regime” 

nel 1935-36 nella provincia italiana d’Istria

Riassunto

L’autore descrive i preparativi e lo svolgimento dei raduni di massa che hanno 

segnato l’inizio e la fine dell’invasione italiana dell’Etiopia (ottobre 1935 – maggio 

1936), in questo caso quelli tenutisi nella Provincia d’Istria. Con l’aiuto della ver-

sione ufficiale del regime su tali avvenimenti che traspare dai contenuti della 

stampa del regime e dai documenti confidenziali, questo articolo tratta le caratte-

ristiche organizzative ed ideologiche dei raduni di massa, con particolare atten-

zione al modo in cui il governo fascista li preparava e presentava nella stampa. 

Durante la guerra, i raduni di massa e gli eventi di rituale pubblico hanno favorito 

l’omogeneizzazione degli italiani, in maniera particolare nel maggio del 1936 con i 

raduni di massa in occasione dei festeggiamenti della vittoria e il conseguimento di 

una forte unità del popolo con il regime fascista.

I preparativi effettuati in tutto lo stato in occasione dell’“Adunata generale 

delle forze del regime”, che ha segnato l’inizio dell’invasione italiana dell’Etiopia, 

sono stati eseguiti in maniera rigorosa anche nella Provincia d’Istria, in sintonia 

con le aspettative del regime, mentre la popolazione era stata esortata a parteci-

pare alle dimostrazioni di massa, reputate quale tratto distintivo degli avvenimenti 

di grande rilevanza storica. I preparativi dell’Adunata tenevano conto dei minimi 

dettagli, assicurandovi la partecipazione di ciascun membro del Partito fascista. Il 

giornale locale Corriere Istriano ha motivato le masse a partecipare a questo evento. 

L’Adunata si è tenuta il 2 ottobre 1935, e i documenti d’archivio e la stampa (inte-

ressati particolarmente alla sede provinciale di Pola), enfatizzano una presunta 

estrema euforia e l’entusiasmo provocati dall’evento, specie nel tratto riferito 

all’adorazione del Duce Benito Mussolini.

I raduni tenutisi durante il cosiddetto “Maggio radioso africano” nel 1936, 

in Istria erano costituiti da un periodo prolungato di continue mobilizzazioni e 

festeggiamenti durati dal 5 maggio (dopo l’annuncio della conquista della capitale 

etiopica di Adis Abeba) al 10 maggio (dopo la fondazione dell’Impero). A differenza 

del primo grande raduno del 2 ottobre 1935, questi incontri furono preparati in 

maniera molto più frettolosa, ma sono sempre ideologicamente organizzati e con-

trollati dalla sede del regime di Roma. I due raduni principali (del 5 e del 9 maggio) 

includevano l’ascolto della trasmissione del discorso di Mussolini mediante gli 

altoparlanti collocati nei luoghi pubblici, uno dei quali si è svolto nell’Anfiteatro 

romano di Pola. Inoltre, i raduni erano accompagnati dall’usuale schema di orga-

nizzazione delle processioni e dalla musica, che intrattenevano la gente fino alle 

ore piccole. Tali eventi si sono svolti in tutta la Provincia e le forze di polizia locali 

avevano ricevuto l’ordine di informare dettagliatamente la Prefettura di Pola sui 

raduni tenutisi in ciascun abitato.


