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Giuseppe santoni

Senigallia 1897:
un terremoto, tre alluvioni e il caro-pane

Il terremoto del 1897, settembre 21, ore 13h 57m 15s, 
Marche settentrionali, intensità max. 7º MCS, magnitudo Mw 5.40

Il 21 settembre 1897 una forte scossa di terremoto, passato un po’ in sordina fra 
gli storici perché meno catastrofico di altri eventi1, segnava l’inizio di gravi proble-
mi economici e sociali nella città di Senigallia. 

La serie di disagi si protrasse nei mesi successivi e culminò nel 1898 «Verso la 
seconda metà di gennaio [con] alcune giornate piuttosto turbolente: scioperi e co-
mizi perché il prezzo del pane venne portato da 30 ct. a 40 ct. il Kg»2.

Riguardo al terremoto, Adolfo Cancani, noto sismologo dell’epoca, informava 
così i lettori del «Bollettino della Società Sismologica Italiana»:

Battevano in Italia le 14 ore3, quando un urto intenso, danneggiando i dintorni di Jesi 
e di Sinigallia e spaventandone le popolazioni, scuoteva la costa italiana da Termoli a 
Venezia, e quella austriaca da Sebenico a Trieste, irraggiando poi le lente ondulazioni 
fin verso la estrema Germania a Nord e fino in Sicilia a Sud […] questa zona di sensibile 
scuotimento può venir rappresentata da una ellisse di 600 chilometri d’asse maggiore, e 
500 d’asse minore, vale a dire da una superficie di 236.500 chilometri quadrati. L’area 
poi, nella quale i moderni apparecchi sismici più delicati rivelarono le lente ondulazioni 
del terreno, ebbe un asse maggiore non inferiore ai 1.700 chilometri, ed uno minore non 
inferiore ai 1.400, vale a dire una superficie di circa 1.800.000 chilometri quadrati […]4.

Secondo Cancani, l’epicentro «si presume trovarsi in mare a 20 chilometri dalla 
costa tra Fano e Sinigallia.» Mario Baratta confermava: «Con ogni probabilità l’e-
picentro trovasi a mare a pochi chilometri dalla costa di Sinigallia»5.

1 Giovanni Monti Guarnieri, Annali di Senigallia, Sita, Ancona 1961, p. 393, fornisce solo questa 
sintetica nota: «[1897] Il 21 settembre forte scossa di terremoto: nessuna vittima, parecchi danni».

2 G. Monti Guarnieri, Annali cit., p. 394.
3 Adolfo Cancani, Il terremoto adriatico-marchigiano del 21 settembre 1897, in «Bollettino della 

Società Sismologica Italiana», IV (1898), p. 217, riferisce che l’osservatorio di Pesaro iniziò a regi-
strare la scossa alle ore 13h 57m 15s.

4 A. Cancani, Il terremoto adriatico-marchigiano cit., pp. 207-221.
5 Mario Baratta, I terremoti d’Italia, Fratelli Bocca Editori, Torino 1901, pp. 605-608; in partico-

lare, p. 607. 
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Senigallia, fiumana del 22 ottobre 1897: sulla destra il “Fondaco Alimentare 
Panificio e Pastificio Chiostergi” (fondato ne1 1853 dall’omonima famiglia di 
origine armena) in via Dogana Vecchia; a sinistra i Portici Ercolani. La foto, 
non datata, è stata scattata da Fedrighini (o Fedreghini) cav. Attilio, all’epo-
ca consigliere comunale, come riferito dalla didascalia Negativa Fedreghini. 
Le foto del presente studio sono state reperite nell’Album fotografico N. 9 
dell’Archivio Storico Comunale di Senigallia (d’ora in avanti ASC), ove non 
diversamente indicato.
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Nella città di Senigallia, considerata area epicentrale, Cancani valutò l’intensità 
della scossa tra “fortissima” e “rovinosa”, per cui assegnò il grado 7½ della scala 
Mercalli, scala che proprio in quell’anno era stata proposta dal grande vulcanologo 
e sismologo italiano come «un perfezionamento dell’altra De Rossi-Forel»6. 

Una descrizione più dettagliata dei danni a Senigallia, redatta in base alle rela-
zioni pervenutegli dai corrispondenti locali citati nelle note del suo articolo, viene 
da Mario Baratta: Sul terremoto di Sinigallia del 21 settembre 1897, scritto per il 
Resoconto dell’Adunanza Estiva tenuta dalla Società Geologica Italiana in Perugia 
nel settembre 18977.

Da gran tempo un terremoto di tale intensità non era stato inteso in Sinigallia: oltre al 
panico grandissimo che ha fatto nascere, possiamo dire che non vi fu fabbricato, il quale 
non sia stato in modo più o meno sensibile lesionato: caddero infatti molti comignoli, 
molte tegole ed alcuni soffitti; si ebbero travature spostate, un gran numero di lesioni e 
di scrostature nei muri e nelle volte. Nella chiesa di S. Martino precipitò una porzione di 
campanile, a Porta Lambertina un ornato di pietra di oltre 100 kg di peso, a Porta Maz-
zini la torricella dell’orologio, in piazza del Duca un cornicione di 8 metri di lunghezza; 
inoltre una casa fu quasi rovinata ed altre due ebbero bisogno di immediate riparazioni 
per evitare possibili pericoli.

Ai danni descritti da Baratta possiamo aggiungere il danneggiamento piuttosto lie-
ve del campanile del palazzo comunale di Senigallia, in cui fu necessario «rimuovere 
e ricollocare l’ultima balaustra» ed «eseguire le dovute riparazioni alla parte mossa 
del cornicione sottostante»8, per una spesa preventivata di L. 1.529; fessurazioni e 
piccole crepe anche alle pareti e al soffitto dell’ufficio del Sindaco, per un importo di 
L. 700 circa9. Riportò danni pure la Rocca Roveresca, in quegli anni utilizzata come 
carcere. Risulta infatti da recenti studi sul restauro dello storico edificio, che la Rocca 
fu danneggiata sia dal terremoto del 1897 sia da quello del 193010.

6 A. Cancani, Il terremoto adriatico-marchigiano cit., pp. 214-215, in nota, è citato uno studio di 
Giuseppe Mercalli, I terremoti della Liguria e del Piemonte, Stab. Tip. Lanciano e Pinto, Napoli 1897. 
Sempre Adolfo Cancani, Fisica terrestre. – Periodicità dei terremoti adriatico-marchigiani e loro velocità 
di propagazione a piccole distanze: «Il 21 settembre 1897 un terremoto avente il suo epicentro nell’Adria-
tico, a 20 km dalla costa tra Fano e Sinigallia, scuoteva fortemente e danneggiava le città ed i dintorni 
di Jesi, Pesaro, Sinigallia ed Ancona», in Atti della R. Accademia dei Lincei, a. CCXCVI, 1899, serie V, 
Rendiconti, vol. VIII, 1º semestre, p. 76. Oggi i sismologi hanno assegnato il 7º MCS (CPTI-DBMI15).

7 Mario Baratta, Sul terremoto di Sinigallia del 21 settembre 1897, in «Bollettino della Società Si-
smologica Italiana», XVI/2 (1897), p. 276. M. Baratta, I terremoti d’Italia cit., pp. 605-608.

8 ASC, Deliberazioni Consiliari anno 1898, p. 184, Consiglio del 27 settembre 1898.
9 ASC, Delibere della Giunta Municipale Anni 1897-1900, vol. 39, nei Verbali della Giunta Muni-

cipale Anno 1898 è allegata la perizia dell’ing. capo Antonio Zenobi. 
10 Brunella Teodori, Tutela usi restauri nel periodo post-unitario: da casa di pena a museo, in I Della 

Rovere e la Rocca di Senigallia tra Storia e Restauro, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, So-
printendenza per i Beni Architettonici e Ambientali delle Marche, PromoMarket Senigallia, Rimini 
1995, p. 19.
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ASC, Deliberazioni consiliari anno 1898, p. 184, seduta del 27 settembre: restauri al cam-
panile del palazzo comunale

Altri danni sono solo accennati nel volume dei Protocolli Municipali dell’anno 
1897, in cui è registrata la posta in arrivo e in partenza con relazioni, lettere e 
richieste di sopralluoghi11. Per esempio, l’ispettore comunale Gaetano Ceppetelli 
riferiva che «il forte terremoto avvenuto ieri alle ore due ha distaccato un grosso 
fiorone di pietra della Porta Lambertina» (di certo lo stesso riferito da Baratta), che 
cadendo aveva spezzato l’asta del fanale sottostante. La Congregazione di Carità 
segnalava danni nei locali dell’Asilo di Mendicità, dove l’ing. comunale Antonio 
Zenobi ordinava la demolizione di un soffitto. Il Maresciallo dei RR. Carabinieri 
lamentava danni alla caserma, valutati dall’ing. comunale in L. 100 ca. Il Direttore 
delle Scuole Elementari ripeteva per iscritto ciò che aveva già riferito a voce, cioè le 
condizioni in cui erano ridotte le scuole rurali (però non sono specificati i danni). Il 
custode del Teatro comunale comunicava che «in seguito alla scossa di terremoto 
il Fabbricato del Teatro ha subìto forti danni» che secondo l’ingegnere comunale 
ammontavano a L. 1.500 circa. Lo stesso ingegnere presentava una nota descrittiva 
di n. 5 case di cui aveva ordinato la demolizione nel rione Porto e si riservava di 
presentare una dettagliata perizia sui lavori occorrenti all’Albergo Roma (di pro-
prietà comunale) per i danni causati dal terremoto. Il Presidente dell’Opera Pia 
Mastai faceva pressione perché si puntellasse una casa che minacciava di cadere a 

11 ASC, Registro n. 206.
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ridosso di uno stabile di proprietà dell’ente. La Sig.ra Elvira Giri pregava di verifi-
care i danni arrecati dal terremoto nei locali dove abitava, di proprietà comunale, e 
di provvedere alle riparazioni; la spesa prevista era di L. 70 circa12. 

Le tre alluvioni del 1897 a Senigallia.

I danni in città dovettero essere molto più numerosi perché la Giunta municipale 
nella seduta del 3 ottobre deliberava di incaricare l’ingegnere comunale «di redige-
re una perizia di tutti i lavori occorrenti nei Fabbricati del Comune per effetto del 
terremoto del 21 settembre». 

Non sappiamo l’esito di quella perizia, la cui comunicazione scritta fu inviata 
all’ingegnere comunale il 6 ottobre, perché proprio in quel giorno una piena del 
fiume Misa e del Cavo Penna provocava altri gravi danni nella città, per cui il gior-
no 7 ottobre l’ingegnere capo, con prot. n. 2184, anziché sui danni del terremoto, 
riferiva «sui danni arrecati dalla piena di ieri e provvedimenti relativi». 

In seguito ai danni cumulati insieme dal terremoto e dalla piena, il sindaco di 
Senigallia, cav. Luigi Monti, inviava al concittadino sig. avv. Stanislao Monti Guar-
nieri, eletto Deputato al Parlamento Nazionale in Roma nelle politiche di fine mar-
zo 1897, un telegramma così concepito:

Alla (altra) straordinaria piena Misa innondava jeri parte Città, tutti Borghi. Molte fami-
glie povere cacciate dalle case invase. Compiacciasi premurosi uffici Ministero per sus-
sidio pronto efficace avuto riguardo anche danni seri cagionati recente fortissima scossa 
terremoto che non lasciò illeso alcun fabbricato13.

ASC, Protocolli Municipali anno 1897, n. 2185: telegramma del sindaco del 7 ottobre al 
Deputato Sig. Monti Guarnieri avv. Stanislao.

12 ASC, Registro n. 206, Protocolli Municipali dell’anno 1897, nn. 2087, 2097, 2098, 2104, 2110, 
2111, 2120, 2130, 2165, 2182, 2184. 

13 ASC, Registro n. 206, Protocolli Municipali dell’anno 1897, prot. n. 2185, del 7 ottobre 1897. 
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Non erano trascorsi che 12 giorni da quella disastrosa piena che il sindaco dove-
va far spedire altri quattro telegrammi più allarmanti, due indirizzati al medesimo 
deputato, uno al Prefetto della Provincia e uno al Presidente della Deputazione 
Provinciale, perché un’alluvione ben più devastante accadeva il 22 ottobre 1897: 
l’acqua del fiume, invadendo i quartieri bassi, arrivò fino in piazza Roma, inondò 
il quartiere Porto e distrusse 4 ponti ferroviari nelle vicinanze della città, tre verso 
Ancona, fra cui il ponte ferroviario nei pressi del tiro a segno (Ponte Rosso) e quel-
lo vicino alla foce del Cavo Penna (attuale zona Piazzale della Libertà, dove oggi 
sorge la Rotonda a mare), e uno verso Bologna, interrompendo le principali vie di 
comunicazione stradali e ferroviarie. All’alluvione del 22 ottobre 1897 seguì una 
nuova ondata di piena il 24 ottobre14.

Senigallia, ponte ferroviario alla foce del cavo Penna abbattuto dalla piena del 22 ottobre 
1897; sullo sfondo il ponte della SS. 16 Adriatica (via F. Podesti) senza danni.

14 L’espressione “nuova ondata di piena” è stata coniata dall’autore del presente saggio sulla base 
di quanto si legge nel verbale del 30 dicembre 1897 in cui fu approvato il conto consuntivo di fine 
anno: «inondazioni del 7 Marzo e del 6, del 22 e del 24 ottobre 1897». Le inondazioni del 22 e del 24 
ottobre si possono considerare un unico evento.
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ASC, Protocolli Municipali dell’anno 1897, nn. 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, del 22 
e 23 ottobre: i quattro telegrammi inviati dal Sindaco, la richiesta di sopralluogo di Paolo 
Lodovichetti a un ponte pericolante (località piazzale Penna), i ringraziamenti del Sindaco 
al Comandante del Presidio Militare per i soccorsi prestati alla popolazione durante l’allu-
vione del 22 ottobre 1897. 

Giuseppe santoni Senigallia 1897: un terremoto, tre alluvioni e il caro-pane 
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Il Secolo illustrato, anno IX, n. 424, anno 1897, cit., p. 358, colonna 4, e p. 359, col. 1 
(riproduz. g.c. da Quaglia G., collez. priv.) L’anonimo giornalista (forse lo stesso G. 
Galli della seguente illustrazione), che ha cumulato nello stesso articolo i danni delle 
alluvioni del 6 e del 22 ottobre, riferisce lo straripamento del Misa, con danni gravissi-
mi a Senigallia, e lo straripamento del fiume Esino, con danni a Casebruciate (frazione 
di Montemarciano), a Chiaravalle, a Castelferretti, a Falconara, dove in alcuni punti 
l’acqua raggiunse i tre metri e la gente dovette salire sui tetti, in Ancona e in molte 
altre città e borgate. La data riferita è il giorno 6 ottobre. Le alluvioni a causa delle 
«insistenti piogge autunnali» sono definite «consuete».
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L’ampia foce scavata dalla 
piena del Cavo Penna da-
vanti allo zuccherificio nella 
zona oggi piazzale della Li-
bertà durante la piena del 
22 ottobre, da Il Secolo illu-
strato, anno IX, n. 424, do-
menica, 7 novembre 1897, 
Società Editrice Sonzogno, 
Milano, p. 357 (collez. priv. 
Gianluca Quaglia, g.c.).

Senigallia, la fiumana del 22 
ottobre 1897; a sinistra via 
Dogana Vecchia; a destra 
via Principe Amedeo (oggi 
via Mederico Perilli) e gli 
edifici della Regia Dogana 
(oggi Tenenza di Finanza).

Il ponte ferroviario sul cavo 
Penna, nella zona dell’o-
dierno piazzale della Liber-
tà (studio fotogr. Giovanni 
Cingolani Senigallia); a de-
stra la ciminiera dello zuc-
cherificio.

Giuseppe santoni Senigallia 1897: un terremoto, tre alluvioni e il caro-pane 
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È errata la data “aprile 1897” dell’Album n. 9 (ASC), basata sulla nota di Guarnieri (Annali, p. 
393), che scriveva: «Verso la fine di aprile si ebbe una disastrosa alluvione, la furia delle acque 
squarciò l’argine del fiume, asportò il rilevato della ferrovia, demolì alcuni ponti e allagò la città 
e la campagna: i danni furono notevolissimi». Sulla base della sua memoria è stata erroneamen-
te datata anche la foto n. 681 (ASC), Album n. 9, la cui data è da rettificare in «22-24 ottobre 
1897», anziché «aprile 1897». 

Le notizie sulle disastrose alluvioni che produssero danni molto più ingenti del 
terremoto, si sovrappongono a questo punto a quelle del sisma, oscurando le in-
formazioni ufficiali sui danneggiamenti provocati dalla scossa tellurica del 21 set-
tembre. Tanto è vero che non conosciamo l’ammontare complessivo dei danni pro-
dotti dal terremoto agli edifici pubblici, mentre dalla Relazione sui danni prodotti 
dalla piena del 22 p(rossimo) p(assato), redatta dall’ingegnere comunale in data 2 
novembre 1897, sappiamo che essi ammontavano a L. 14.90015. 

Nella seduta del Consiglio comunale del 27 ottobre 1897, difatti, presieduta 
dall’assessore conte Carlo cav. Mengs, non si discusse del terremoto, ma al punto 
1º dell’o.d.g. figura il seguente titolo: «Sussidio del Comune ai danneggiati dalle 

15 ASC, Protocolli Municipali dell’anno 1897, n. 2342; i danni si riferiscono solo alle proprietà 
comunali e non alle proprietà private.
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ultime innondazioni»16. Il plurale usato “ultime innondazioni”, non si riferisce solo 
alle piene del 6 e del 22-24 ottobre, ma anche ad un’altra inondazione di dimen-
sioni di poco minori, verificatasi il 7 marzo dello stesso anno 189717 nella zona del 
borgo Portone, dove il fossato Sant’Angelo confluiva nel fiume Misa, con allaga-
menti al Vallone, al borgo Molino, nella zona delle Saline e lungo il diversivo o 
Cavo Penna – che all’epoca era considerato il naturale prolungamento del fosso S. 
Angelo in mare – e dal borgo di via Baroccio fino alla foce del Penna. Se si tiene 
presente, per di più, che in meno di 12 mesi quella era la quarta alluvione che si ab-
batteva sulla città – vi era stata, infatti, una precedente alluvione altrettanto grave 
l’11 e il 12 novembre 189618 – si spiega la grande preoccupazione che allarmava gli 
Amministratori dell’epoca per il ripetersi frequente delle inondazioni, più che per 
il verificarsi di forti terremoti, ma meno frequenti. 

Nella seduta del Consiglio comunale, di cui si è detto, il consigliere repubblicano avv. 
Augusto Bonopera proponeva che il Comune mettesse a disposizione degli alluvionati 
un sussidio di L. 2.000 da versarsi «per metà al Comitato costituitosi per raccogliere 
e distribuire le offerte e per l’altra metà alle Cucine Economiche». Non era possibile 
stanziare una somma maggiore perché il Comune, con le critiche risorse di bilancio a 
disposizione, doveva provvedere in pari tempo «ad urgenti ed indispensabili lavori di 
riparazione in causa dei danni cagionati ai ponti, strade e fabbricati del Comune». La 
somma stanziata si sarebbe potuta iscrivere nel bilancio del successivo anno 1898, visto 
che non era disponibile nessuna somma nel bilancio 1897. La proposta fu approvata 
all’unanimità. Al sussidio del Comune si aggiungeva un contributo di L. 2.250 stanzia-
to dal Governo di Rudinì a favore dei danneggiati dalle inondazioni. 

Durante la discussione emergeva il parere che il maggior danno era stato provo-
cato «dalla cattiva costruzione del ponte ferroviario sul Penna … troppo ristretto, 

16 ASC, Consigli 1897, Consiglio comunale del 27 ottobre 1897, pp. 294-297. 
17 ASC, Protocolli Municipali dell’anno 1897, nn. 560, 583, 598, 610, 614, 617, 680, 772, 842, 979, 

1015, 1083, 1102, 1124, 1163. Nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia (GR), n. 56, 9 marzo 1897, 
p. 1125, fra le Notizie varie – Italia, si legge la seguente nota: «Inondazione. - Si ha da Senigallia, in 
data del 7, che causa le pioggie ed un fortissimo fortunale di Levante, si è rinnovata l’inondazione 
delle campagne e della città. Si prevedono molti danni». 

18 ASC, Protocollo Municipale dell’anno 1896, nn. 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2879, 2880, 2883, 
2886, 2887, 2892, 2914, 2949, 2953, 2974, 2976, 2997, 2999, 3033, 3040, 3045. Il Sindaco di Seni-
gallia trasmise al R(egio) Prefetto di Ancona il seguente telegramma (prot. n. 2857, 11 novembre 
1896): «Straordinaria altissima piena Misa inonda Porto e Pace e parte Città. Acque in alcuni punti 
raggiungono quasi altezza primi piani. Molte famiglie povere senza ricovero per maggior disgrazia 
perdettero loro masserizie». L’ing. comunale riferì che in seguito alle piogge «la strada del Filetto sta 
per pericolare» (n. 2861) e che fu necessario chiudere al traffico il ponte del Triponzio (n. 2860) che 
crollò pochi giorni dopo. Infatti il 24 novembre (prot. n. 2976) l’ing. comunale «Partecipa al Sindaco 
che il ponte del Triponzio è caduto e che ha mandato una squadra di operai a ricuperare parte del 
materiale». Sarà ricostruito circa tre anni dopo 300 mt più a valle (ASC, Deliberazioni della Giunta 
Municipale, Anni 1897-1900, vol. 39, e Verbali della Giunta Municipale Anno 1900, p. 25). 
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e perciò dall’ultima piena rovesciato». Il consigliere Fedreghini cav. Attilio (già 
sindaco negli anni 1890 e 1891) sottolineava pure il fatto che «ad ogni piena del 
Misa le acque devono di necessità sfogarsi nel Cavo Penna con evidente pericolo 
delle case vicine». Aggiungeva «che un’altra causa del danno … è la ristrettezza del 
Porto-canale. Il Misa non potendo passare pel Porto ha dovuto passare pel Penna 
… l’alveo del Porto non è sufficientemente scavato … quando vi furono costruiti i 
due moli guardiani, non vennero completate le opere … il Cavo Penna è in assolu-
ta dipendenza del Porto Canale». 

Concludeva proponendo il seguente o.d.g., approvato all’unanimità:

Il Consiglio, altamente allarmato del frequente ripetersi delle alluvioni, che danni gran-
dissimi arrecano alla città e campagna, invita la Giunta ad instare energicamente presso 
il Governo, acciò prontamente egli provveda, come è dovere suo, ad una migliore siste-
mazione del Porto Canale, dando al fiume un proprio e diretto sbocco in mare, quale 
manifestasi evidentemente necessario in ogni alluvione19. 

È da sapersi che era stato dato alle stampe, appena sei giorni prima dell’alluvione 
del 7 ottobre, un interessante studio sullo stato del Cavo Penna, firmato dal depu-
tato Monti Guarnieri avv. Stanislao e dall’ing. Mederico Perilli del Genio Civile. 
In esso si sosteneva che gli improcrastinabili lavori di risanamento del cavo Penna 
dovevano essere fatti dal Ministero dei Lavori Pubblici e non dal Comune di Se-
nigallia. Se si fosse riusciti a dimostrare l’assoluta interdipendenza fra cavo Penna, 
fiume Misa e porto-canale il Comune avrebbe risparmiato una gravosa spesa per-
ché il Penna sarebbe rientrato tra le opere marittime; di conseguenza, i lavori di 
imbrigliamento e manutenzione dello sbocco a mare sarebbero andati a carico del 
Demanio marittimo, cioè dallo Stato. Non si capiva perché sotto il passato Gover-
no Pontificio a farsi carico delle spese era lo Stato ed ora, sotto il Regno d’Italia, 
doveva provvedervi il Comune20. 

Al di là dell’annosa questione fra Stato e Comune, che si protraeva fin dal 1871 e 
che avrebbe portato in anni successivi alla deviazione del fossato S. Angelo (1908) 
e all’interramento del diversivo Penna, su cui oggi passa il viale IV Novembre 
(1917-1920), ci preme sottolineare qui il fatto seguente. Nella relazione, come ele-
mento secondario, è appena accennata una nota meteorologica:

Passano stagioni estive in cui le pioggie sono frequenti ed allora è abbondante il deflusso 
delle magre nel fiume; viceversa nel corrente anno (1897, ndr), lungo è il periodo della 
siccità e poca acqua porta il fiume21.

19 ASC, Consigli 1897, Consiglio comunale del 27 ottobre 1897, pp. 294-297.
20 Stanislao Monti Guarnieri - Mederico Perilli, Considerazioni tecniche e giuridiche sullo stato del 

cavo Penna di Sinigaglia e provvedimenti relativi, Stab. Puccini & Massa, Senigallia, 1 ottobre 1897.
21 S. Monti Guarnieri - M Perilli., Considerazioni cit., p. 7 (l’evidenziazione in corsivo è dell’autore 

del saggio).
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La notazione si colloca nell’ambito di un discorso complesso in cui i relatori 
analizzavano l’opportunità o meno di fare defluire, in tempo di magre, una piccola 
parte delle acque del fiume Misa nel cavo Penna fino al mare per mantenere la pu-
lizia del fosso dove, altrimenti, si creavano ristagni d’acqua, con successiva decom-
posizione di materiali organici a causa dall’utilizzo del fossato come canale di scolo 
di deiezioni luride dei caseggiati vicini, con conseguente formazione di miasmi e 
di focolai di germi patogeni del colera e, soprattutto, di febbri malariche (perché 
la zona, anzi, l’intera città era infestata dalle zanzare, come si sa da altre fonti). Il 
problema era, però, come far superare alle acque del Misa il dislivello di metri 1,5 
rispetto al cavo Penna che era più in alto. 

Le anomalie climatiche del biennio 1896-1897.

Nell’ambito di questa nostra ricerca, non interessa tanto la questione del risana-
mento igienico del cavo Penna, né la sua funzione o meno di scolmatore delle ac-
que del fiume Misa in caso di piena (funzione che i relatori mettevano in dubbio), 
quanto piuttosto che si riscontra una evidente anomalia climatica a Senigallia con 
la siccità estiva del 1897.

Nel biennio 1896-1897 nelle Marche, e più in generale in Italia, le anomalie delle 
precipitazioni e delle temperature sono evidenziate dal raffronto con il precedente 
anno 1895, in cui la piovosità e le temperature risultano nelle medie annue, come 
si può evincere dai grafici allegati.
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Anomalie climatiche in Italia durante il biennio 1896-1897 (elaborazione su dati NOAA 
https://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/testdap/timeseries.pl)22

Le anomalie climatiche fecero registrare nel 1896 una primavera e un’estate fred-
de, accompagnate da un autunno estremamente piovoso, che impedì i lavori della 
semina. Seguì un inverno inizialmente caldo tra il 1896 e il febbraio 1897, che 
precipitò al freddo ai primi di marzo, con lievi nevicate sparse nei giorni 7 e 8 del 
mese23 che compromisero il precoce sviluppo della vegetazione. Seguì nuovo caldo 
con poche piogge leggere in aprile. Fu freddo nella prima decade di maggio; il re-
sto del mese fu bello e regolarmente piovoso fino giugno compreso. Vennero infine 
una breve siccità estiva e un autunno piovoso e freddo anzitempo.

Le anomalie climatiche comportarono in Italia e nelle Marche, un’annata di scar-
si raccolti nel 1897 e una brusca impennata del prezzo del grano, con il conseguen-
te aumento del costo del pane. In particolare in provincia di Ancona il raccolto di 
frumento scese dai 587.062 quintali del 1896 ai 391.350 q.li del 1897; il raccolto 
di mais dai 280.440 q.li del 1896 ai 210.960 q.li del 1897; risalì poi a livelli normali 
nel 1898.

22 Il primo grafico rappresenta la media mensile del tasso di precipitazione riportato in mm/gior-
no; il secondo rappresenta l’anomalia di temperatura in gradi Kelvin a 1.000 millibar; entrambi sono 
riferiti al trentennio standard (1981-2010); 37-47N e 5-14E sono la latitudine e longitudine dell’Italia. 
Il sistema di rianalisi climatica, denominato 20CR, è ideato e gestito dal Laboratorio di Ricerca sui 
Sistemi della Terra (CIRES, Università del Colorado) con il supporto del Laboratorio di Ricerca sui 
Sistemi della Terra (ESRL, NOAA). Ringrazio per questi grafici il prof. Nazzareno Diodato, del Met 
European Research Observatory. 

23 «Rivista Meteorico-Agraria», Prima decade, marzo 1897, in GR, n. 66, 20 marzo.
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Anno Frumento in q.li 
Marche

Prezzo farina 
di grano L/q.le

Mais in q.li
Marche

Prezzo farina 
di mais L/q.le

1895 518.691 23 236.774 17,88

1896 587.062 24 280.440 15,12

1897 391.350 30* 210.960 18,00*

1898 525.000 35 280.800 16,09

Raccolto di frumento e mais e prezzi delle farine in provincia di Ancona nel 1895-1898 (dati di S. Anselmi, Ancona e provincia 
nella crisi di fine secolo cit., pp. 284 e 315); i prezzi si intendono netti da tasse doganali e dazi consumi comunali. *Dati mancanti 
in Anselmi, e integrati con dati dell’Annuario Statistico Italiano 1900.

Anno Frumento in q.li pro-
dotto in Italia

Frumento in q.li im-
portato in Italia

Prezzi medi
grano L/q.le

Prezzi medi
farina L/q.le

1895 32.369.220 8.724.100 20.77 23

1896 39.120.400 3.868.200 22.56 24

1897 23.891.400 9.510.140 26.00 30

1898 34.848.000 4.033.030 27.01 35*

Produzione di frumento e prezzi medi di grano e farina in Italia, escluse tasse e dazi (dati estrapolati da Annuario Statistico 
Italiano 1900, Ministero di Agricoltura, pp. 545, 548, 553). *Il prezzo riportato si intende fino al 6 maggio 1898.

Una stranezza meteorologica venne notata a San Severino Marche e a Fermo 
nella prima decade di maggio, quando in tutta Italia ci fu un improvviso abbassa-
mento delle temperature, con grandinate sparse in varie regioni e neve sui monti 
vicini: si verificò una «Pioggia di semi di carrubba» o «caduta di semi somiglianti 
a quelli di carruba», «misti a pulviscolo»24. Una curiosità abbastanza simile venne 
riscontrata nella seconda decade di maggio a Monterubbiano, quando «Dopo i 
forti venti meridionali si sono rinvenuti semi di fagiuoli, fave, girasoli e di carruba», 
ma non saprei quale peso attribuire alle due notizie25.

Un’altra stranezza è annotata qualche mese dopo nel conto consuntivo di fine 
anno 1897 del Comune di Senigallia. Nella seduta del 30 dicembre si approvarono 
le spese straordinarie affrontate durante l’anno.

24 «Rivista Meteorico-Agraria», Prima decade, maggio 1897, in GR, n. 118, 20 maggio.
25 «Rivista Meteorico-Agraria», Seconda decade, maggio 1897, in GR, n. 126, 31 maggio, p. 2518. 

Avevo pensato inizialmente all’eruzione del Vesuvio in corso (GR, 1897, n. 66, 20 marzo, Notizie 
varie, p. 1373: «Il Vesuvio – I giornali di Napoli dicono che il vulcano è entrato in un nuovo periodo 
eruttivo. La lava, in questi giorni, scorre abbondantemente dal lato nord dell’Atrio del Cavallo e si 
riversa nel Piano delle Ginestre, minacciando di ostruire la strada rotabile tra la Funicolare e l’Os-
servatorio»). Sulle pendici del Vesuvio prosperano boschetti di carrubi insieme a ginestre e agavi, 
ma la correlazione tra Vesuvio e clima è troppo labile e l’ipotesi non trova riscontri negli studi finora 
consultati. 
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ASC, 30 dicembre 1897, conto consuntivo di fine anno: Tabella 1. Maggiori spese indispen-
sabili nelle seguenti categorie del bilancio 1897. Cause principali delle maggiori spese.

Tra le varie voci, oltre alle spese per il terremoto e per le tre alluvioni, figura quel-
la per l’illuminazione pubblica (a gas) che risultò maggiore di L. 310,16 rispetto al 
preventivato a causa del «Cielo straordinariamente coperto nella stagione autunna-
le». Evidentemente i cumulo-nembi dell’ottobre-novembre 1897 dovevano essere 
così densi, compatti e persistenti da non lasciare filtrare più la luce solare, di fatto 
rendendo necessarie un maggior numero di ore di accensione dei fanali pubblici a 
causa della precoce e prolungata oscurità della notte.
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Cause principali delle maggiori spese del Comune di Senigallia nel 1897 

1. Riparazione di edifici danneggiati dal terremoto del 21 settembre 1897
L. 395,25

3. Retribuzioni a coloro che supplirono un impiegato malato L. 250,99

4. L’eccedenza è stata causata dalla 6ª gara provinciale di tiro a segno L. 233,10

7. Ammucchiamento e trasporto dei fanghi provenienti dalle inondazioni del 7 Marzo e 
del 6, del 22 e del 24 ottobre 1897. L. 3290,03

8. (Illuminazione pubblica a causa del) Cielo straordinariamente coperto nella stagione 
autunnale. L. 310,16

Senigallia, 30 dicembre 1897, conto consuntivo di fine anno.

Alle anomalie climatiche si aggiunse la difficile situazione politica italiana dopo 
la sconfitta di Adua (1 marzo 1896), con le dimissioni del ministro Crispi (5 marzo 
1896) e la nomina a primo ministro (10 marzo 1896) di Antonio Starabba, marche-
se di Rudinì (PA). La concomitante guerra tra Stati Uniti e Spagna per il controllo 
di Cuba, determinò un aumento dei costi di trasporto marittimo con ripercussioni 
sul prezzo del grano importato dall’America. La mancata abolizione da parte del 
Governo di Rudinì dei pesanti dazi doganali sulle importazioni di cereali e la con-
giuntura fra fattori climatici, economici e politici, determinò un aumento incon-
trollato dei prezzi dei generi alimentari in Italia. Il prezzo medio del grano risultò 
per il 1897 di L. 26 al q.le, e per il 1898 di L. 27.

La situazione di estremo disagio popolare che si registrò a Senigallia per il rinca-
ro del grano venne fatta propria dalla locale Società di Mutuo Soccorso tra gli Artieri 
ed Operai, di ispirazione socialista, che invitò gli Enti locali, fra cui il Consiglio 
Direttivo del Civico Ospedale, ad un incontro da tenersi negli uffici della Società 
stessa, siti in piazza Roma, il giorno sabato 11 dicembre 189726. 

Si legge nella lettera di convocazione inviata il giorno 10 dicembre:

La Direzione di questa Società di Mutuo Soccorso, vivamente preoccupata dal progres-
sivo incessante aumento del prezzo del grano, allo intento di venire in aiuto delle Classi 
indigenti e a prevenire ogni possibile agitazione in proposito, ha stabilito di convocare 
i rappresentanti dei principali Istituti del paese per vedere se e quali provvedimenti si 
possono prendere allo scopo suddetto.

26 ASC, Fondo Ospedale Civile e Brefotrofio, anno 1897, Fasc. 209, Corrispondenza, Titolo 11, 
Miscellanea. Sergio Anselmi, I moti del ’98, in Sergio Anselmi (a cura di), Una città adriatica. Insedia-
menti, forme urbane, economia e società nella storia di Senigallia, Cassa di Risparmio di Jesi, Jesi 1978, 
p. 693, nota 47, riferisce che in frazione Scapezzano esisteva una Società simile fondata dal medico 
Romolo Bettini. 
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Lettera di convocazione da parte della Società di Mutuo Soccorso fra 
gli Artieri ed Operai di Senigallia, a causa dell’aumento del prezzo del 
grano.

Non sappiamo se l’invito sia stato recapitato pure in Municipio, perché non ne 
abbiamo trovato annotazione nei protocolli comunali, né se alla riunione abbiano 
partecipato o meno alcuni consiglieri. 

La Società si proponeva lo scopo di contenere il costo del pane entro limiti 
sopportabili dalla popolazione con la vendita di «farine di grano e formentone 
[rispettivamente] a L. 0,30 ed a L. 0,18 al Kg … a tutta la popolazione povera 
indistintamente». Buone, dunque, le intenzioni, ma gli aiuti pubblici sporadici e 
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inconsistenti27 non servirono ad alleviare di molto la fame delle classi povere e, 
comunque, erano solo un palliativo al problema, perché non affrontavano il male 
alle sue radici. 

Sommossa popolare in Ancona per il caro-grano

Nel gennaio 1898, infatti, gravi sommosse popolari avvennero a Senigallia, con 
l’assalto e il saccheggio dei granai del principe don Emanuele Ruspoli, descritti 
dallo scrittore Mario Puccini quasi alla fine del suo romanzo La terra è di tutti (Pri-
ma vita di Cornelio), edito postumo da Vallecchi Editore nel 195828.

Le prime sommosse, in verità, erano iniziate in Ancona il 17 gennaio 1898, per-
ché il 15 gennaio quel Comune aveva deciso un aumento del dazio di consumo 
sulla farina di 3 lire il quintale29. L’aumento del dazio comunale si ripercosse sul 
prezzo del pane al consumo da 45 a 50 cent. il kg, con un ingiustificabile aumento 
da parte dei fornai. Troppo, se si tiene presente che la paga giornaliera di un mano-
vale generico era di L. 1,20 circa e di un operaio specializzato di L. 2,25; le donne 
operaie, poi, percepivano la metà: da centesimi 0,60 a cent. 0,80.

In Ancona, a piazza Cavour, una manifestazione di un centinaio di donne, le più 
sensibili ed esperte di quanti chili di pane si potessero comprare con quelle paghe 
da fame, iniziò un corteo di protesta verso il Municipio, davanti a cui alcuni ma-
nifestanti «agitano pezzi di pane nero muffito … un’innominabile fanghiglia nera, 
che alcuni avevano il coraggio di chiamare pane, ma di cui neanche i cani avreb-
bero mangiato»30. Una delegazione di donne fu ricevuta dal sindaco ing. Carlo 
comm. Moroder. Le discussioni andarono per le lunghe e alcuni ragazzi spazientiti 
iniziarono una sassaiola contro le finestre del municipio da cui il sindaco si era 
affacciato per rassicurare la gente. Cominciarono allora le colluttazioni con la for-
za pubblica che fino a quel momento era stata a guardare. Rimasero feriti alcuni 
carabinieri e alcuni dimostranti. 

Scioltasi la dimostrazione in piazza del Municipio, i dimostranti frazionatisi in 
vari gruppi ruppero le vetrine dei negozi ed i vetri di alcune case in piazza Cavour 
ed in alcune vie principali. La folla tentò anche di saccheggiare alcuni magazzini 

27 La Società ottenne contributi minimi «una tantum» dal Comune (L. 50 in settembre) e dalla 
Prefettura di Ancona (L. 60 nel successivo gennaio 1898); v. S. Anselmi, I moti del ’98 cit., p. 693, 
nota 47.

28 Nel romanzo il principe Ruspoli diventa il Barone Tanca; cfr. Giovanni Ricciotti, Mario Puccini 
editore uomo di lettere viaggiatore, Ventura ed., Senigallia 2018, p.133.

29 Ercole Sori, Ancona 1870-1900. Storia narrativa della città. Dalla Comune di Parigi alla crisi di 
fine secolo, Bookstone, Rimini 2017, dove, nota 156, è riportata una frase del volantino di Bocconi: 
«Il prezzo del pane potrebbe diminuire assai se il Municipio non imponesse sulla farina un dazio 
consumo di 3 lire il quintale». 

30 Il testo virgolettato è tratto da «Agitazione», settimanale anarchico, 20 gennaio 1898.
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di grano (uno di proprietà di tale Calderoni, uno di Alessandro Gagliardi, che in 
quell’anno aveva fatto incetta di grano in società con il banchiere Benedetto Terni, 
uno del conte Luigi Rocchi a Torrette)31. I tentativi non riuscirono per l’intervento 
dei carabinieri, a cui si aggiunsero in soccorso due squadroni di cavalleria mandati 
da Senigallia e un battaglione di fanteria arrivato da Fano. Quel giorno furono 
operati diversi arresti. 

La responsabilità dei disordini fu addossata all’anarchico Errico Malatesta che, 
tornato dalla Gran Bretagna, si era stabilito in città nel 1887 sotto il falso nome di 
Giuseppe Rinaldi, e ai socialisti Alessandro Bocconi e Luigi Fabbri (studente). I tre 
vennero arrestati il giorno dopo. Malatesta fu condannato a 7 mesi di detenzione e 
L. 150 di multa; rimase nel carcere anconitano di Santa Palazia fino alla fine dell’a-
gosto 1898, quando la pena gli fu commutata in 5 mesi di confino a Ustica, poi a 
Lampedusa. Bocconi riportò 6 mesi di detenzione e L. 170 di multa (commutati in 
domicilio coatto a Favignana); stessa pena toccò a Fabbri (commutata in 18 mesi 
di domicilio coatto prima a Ponza poi a Favignana). Tra i 56 condannati compare 
anche Adelmo Smorti, che poi divenne il primo segretario della Camera del Lavo-
ro di Ancona (1901-1902), con mesi 6 di detenzione e L. 150 di multa32. 

Tumulti popolari per il caro-grano a Senigallia 

I disordini a Senigallia iniziarono verso la sera del giorno seguente, il 18 gennaio 
1898, quando il calzolaio Alessandro Zoppini di ritorno da Ancona raccontò di 
avere ricevuto ordini direttamente da Malatesta. Si stamparono e si distribuirono 
volantini di protesta firmati sia dai partiti popolari sia dagli anarchici (per i re-
pubblicani firmarono Adolfo Giovanetti e Augusto Bonopera, che si era dimesso 
dall’incarico di consigliere comunale il 30 dicembre 1897; per i socialisti firmò 
Luigi Mancini; per gli anarchici firmarono Alessandro Zoppini e Virginio Frati; 
non firmò il volantino Ernesto Santoni, il vero capo degli anarchici senigalliesi)33. 

31 E. Sori, Ancona 1870-1900 cit., note 155, 156, 158. Inoltre GR, 18 gennaio 1898, Disordini ad 
Ancona (Telegrammi della Agenzia Stefani, da Ancona, 17), p. 208.

32 E. Sori, Ancona 1870-1900 cit., note 165, 166, 167; Roberto Giulianelli, Un eretico in paradiso. 
Ottorino Manni: anticlericalismo e anarchismo nella Senigallia del primo Novecento, Biblioteca Franco 
Serantini, Pisa 2007, p. 36 e p. 60, nota 177; però non ho trovato menzionato negli elenchi redatti da 
Sergio Anselmi lo studente Luigi Fabbri citato da Giulianelli. Inoltre, GR, 19 gennaio 1898, p. 225-
226, I disordini di Ancona (Agenzia Stefani, Ancona, 18). 

33 R. Giulianelli, Un eretico in paradiso cit., pp. 34-35. Ernesto Santoni, impiegato dell’Ufficio del 
Dazio Consumo comunale di Senigallia, fu comunque arrestato e trattenuto in carcere in Ancona dal 
20 gennaio al 16 luglio 1898 «quale istigatore dei disordini avvenuti in Senigallia il 19 Gennaio p.p. 
e dalla quale accusa fu prosciolto dalla Corte di Assise di Ancona» (ASC, Deliberazioni della Giunta 
Municipale, Anni 1897-1900, vol. 39, verbali di Giunta anno 1898, pp. 48-49). Santoni citò poi in 
giudizio davanti al Pretore di Senigallia l’Appaltatore del Dazio Consumo e il Sindaco di Senigallia 
per il mancato pagamento di 6 mesi di stipendio dovutogli durante il periodo di detenzione e ottenne 



297

Il 19 gennaio verso le 10 di mattina le operaie della filanda in piazza Garibaldi 
si diressero con un corteo di protesta di circa duecento persone verso il Palazzo 
Comunale in piazza Roma. Una delegazione di donne che chiedeva provvedimenti 
sul prezzo del pane, assente il sindaco Luigi Monti, fu ricevuta dal vice-sindaco 
Carlo Mengs e ottenne risposte soddisfacenti, perché il giorno seguente a cura 
del municipio – autorizzato a servirsi di panettieri militari – fu aperto uno spaccio 
dove il pane veniva venduto al prezzo concordato con il comune di 30 centesimi 
il chilo. Per poter vendere il pane ad un prezzo così basso, la Giunta si era rivolta 
ai proprietari terrieri perché mettessero a disposizione del Comune «una quantità 
di frumento al prezzo di favore di 29 lire». Nei giorni seguenti risposero in tre, 
fornendo complessivamente 400 q.li di grano al Comune a L. 28 il q.le34.

Furono anche potenziate le cucine economiche dove ci fu un grande afflusso di 
persone35, perché con due soldi (20 cent.) si poteva comprare una “minestra” e 
150 grammi di pane a testa. Possiamo conoscere in che cosa consistessero queste 
“minestre”, dalla descrizione di un contesto simile, quello del Patronato Scolastico 
istituito l’anno prima a Senigallia, nel dicembre 1896. Ne fa la descrizione negli 
Annali lo storico Giovanni Monti Guarnieri:

A titolo di curiosità, diremo che la refezione era così formata: pasta gr. 100 costo ct. 5; 
carne gr. 100 ct. 9; pane gr. 150 ct. 4; cuoco, carbone e sale ct. 2. Totale ct. 20; quando si 
davano i legumi: grammi 200 ct. 5, condimento ct. 2, si risparmiavano 7 ct.36.

Come già detto, questi provvedimenti divennero operativi solo dal giorno se-
guente ma intanto, durante il 19 gennaio, i manifestanti diedero l’assalto ai granai 
del principe Ruspoli e ad alcuni vagoni ferroviari carichi di frumento e formen-
tone. Nacquero tafferugli e scontri con le forze dell’ordine, che minacciarono di 
aprire il fuoco. Si saccheggiarono allora i granai di altri sei proprietari e incettatori. 
Arrivarono intanto truppe di fanteria da Pesaro in aiuto alla forza pubblica. Per 
impedire il loro passaggio si eresse una barricata sul ponte Vittorio Emanuele che 
collegava Porta Fano e la via Grande (oggi via Carducci) al Corso V. Emanuele.

dal Comune il pagamento di L. 353,26 (ASC, Deliberazioni della Giunta Municipale, Anni 1897-1900, 
vol. 39, Verbali della Giunta Municipale, Anno 1899, pp. 32-33); non sappiamo se poi il Comune si 
sia rivalso sull’Appaltatore del Dazio Consumo. 

34 S. Anselmi, I moti del ’98 cit., p. 685, riferisce un solo fornitore di cui non fa il nome. In realtà 
furono tre: Oliviero Monti q.li 100, il Presidente dello Stabilimento Pio q.li 100 e l’Amministrazione 
del principe Ruspoli q.li 200; cfr. ASC, Registro n. 208, Protocolli Municipali dell’anno 1897, nn. 77, 
99, 102. 

35 GR, 20 gennaio 1898, p. 243, I disordini di Ancona (Agenzia Stefani, Senigallia, 19 gennaio); 21 
gennaio 1898, p. 258 (Agenzia Stefani, da Ancona, 20 gennaio).

36 G. Monti Guarnieri, Annali cit., p. 393.
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Seguirono tre giorni di disordini durante i quali 101 senigalliesi, per lo più di 
bassa estrazione sociale, numerosi calzolai, artigiani, giornalieri e casalinghe furo-
no arrestati e deferiti all’autorità giudiziaria. 40 persone al termine del processo fu-
rono assolte con formule varie, ma 71 furono condannate, fra cui ben 36 donne37. 

Disordini in altri centri delle Marche

Non ci soffermiamo più a lungo sulla sommossa di Senigallia perché l’argomen-
to già è stato ampiamente affrontato e documentato da altri storici, in primis da 
Sergio Anselmi alle cui magistrali pagine si rinviano i lettori desiderosi di appro-
fondimenti38. 

I disordini si estesero ben presto ad altri comuni delle Marche: Agugliano e Pol-
verigi (già dal 17 gennaio); Macerata e Matelica (il 18 gennaio); Osimo (i disordini 
durarono tre giorni, dalla sera del 18 al 21 gennaio, al grido di Abbasso la Monar-
chia! Un petardo esplose in mezzo ai carabinieri che caricavano la folla nel merca-
to; furono saccheggiati e incendiati i granai di Sinibaldi); Falconara e Jesi (dal 19 
gennaio); Chiaravalle (il 20 gennaio; qui i dimostranti furono circa mille e furono 
esplosi colpi di rivoltella; un carabiniere fu ferito da una pugnalata al polso; l’auto-
re del gesto ed altri dimostranti furono arrestati)39.

I disordini delle Marche furono così preoccupanti che divennero oggetto di 
un’interrogazione parlamentare in cui, anziché prendere di petto la questione del-
le tasse eccessive, si addossò la responsabilità degli eventi agli anarchici – vennero 
fatti i nomi di Malatesta e di Bocconi – e ai gruppi sovversivi di sinistra. Si ritenne 
addirittura che fosse in atto un complotto politico o un tentativo di rivoluzione, 
anziché pensare ad una serie di dimostrazioni spontanee originate del malessere 
popolare. Il ministro di Rudinì rispose di avere impartito precisi e severi ordini e 
che la situazione era sotto controllo40. 

Finalmente il 23 gennaio 1898 il Governo decise la riduzione del dazio di confine 
sul grano, con il Regio decreto n. 11/1898:

37 Marco Severini, Giovani ribelli. L’altro giugno 1914: la Settimana rossa, Pensiero e Azione Edi-
tore, Senigallia 2014, pp. 45-46; G. Ricciotti, Mario Puccini cit., p. 133, nota 277, la fonte riferita è: 
Archivio di Stato Ancona, Tribunale di Ancona, Processi penali e sentenze dell’anno 1898. S. Anselmi, 
I moti del ’98 cit., nelle appendici III e IV, pp. 699-702, riporta gli elenchi dei senigalliesi deferiti 
all’autorità giudiziaria, condannati o assolti.

38 Sergio Anselmi, Ancona e la provincia nella crisi di fine secolo. I moti per il carovita, Argalìa, 
Urbino 1969, pp. 265-332; S. Anselmi, I moti del ’98 cit., pp. 675-702. 

39 S. Anselmi, I moti del ’98, cit., pp. 678-680.
40 GR, 22 gennaio 1898, Senato del Regno, Resoconto di venerdì 21 gennaio, p. 272 ss.



299

A partire dal giorno 25 del corrente mese e fino a tutto il 30 aprile prossimo il dazio di 
confine sul grano o frumento, stabilito alla voce 280 della tariffa generale dei dazi doga-
nali, è ridotto a lire cinquanta per tonnellata41. 

Troppo poco e troppo tardivamente! Nel 1898, infatti, nonostante la tempora-
nea riduzione del dazio doganale (da 7,50 a 5 lire dal 25 gennaio al 30 aprile 1898), 
il prezzo del frumento salì nel maggio fino a L. 35 e perfino a L. 36 al quintale, 
sempre al netto del dazio consumo comunale, che fu temporaneamente abolito in 
parecchi comuni42. 

Sollevazioni popolari in Italia; nuova alluvione a Senigallia.

Dalle Marche le proteste si propagarono in tutte regioni. Per esempio, già dal 23 
gennaio 1898 per le vie di Firenze più di duecento dimostranti urlavano: Abbasso 
le tasse!43. 

Vi furono via via agitazioni in quasi tutte le città italiane maggiori e minori, che si 
elencano senza un ordine cronologico o geografico: Voltri, Pesaro, Forlì, Bologna, 
Modena, Perugia, Napoli, Ferrara, Faenza, Palermo, Troiana, Trapani, Modica, 
Gallipoli, Foggia, Bari, Rimini, Ravenna, Benevento, Molfetta, Bassano, Molinella, 
Minervino, Bagnacavallo, Piacenza, Figlina Valdarno, Sesto Fiorentino, Pavia, solo 
per ricordare le città in cui le repressioni, gli arresti o gli episodi sanguinosi furono 
più significativi44. 

E mentre a Senigallia il 7-8 maggio avveniva la quinta alluvione in solo un anno e 
mezzo (considerando dal novembre 1886), a 6 mesi dalla precedente, che allagava 
i punti bassi della città e i sobborghi45, a Milano il 6, 7 e 8 maggio 1898 accadevano 

41 GR, 24 gennaio 1898, p. 278; in precedenza la tassa era di L. 75 la tonnellata.
42 Annuario Statistico Italiano 1900, a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 

Direzione Generale Statistica, Tipografia Nazionale G. Bertero, Roma 1900, p. 535. Nel 1898 da 
giungo in poi i prezzi ribassarono e la media annua risultò di L. 25,52/q.le.

43 GR, 24 gennaio 1898, p. 290, Disordini a Firenze (Agenzia Stefani, da Firenze, 23).
44 Non ho effettuato una personale ricerca sulle altre città italiane e sui fatti di Milano che seguiro-

no; le brevi note che riporto sono state sintetizzate da Wikipedia, Moti popolari del 1898 e dal portale 
di Alessandra Colla: A Milano romba il cannone. Maggio 1898: Bava Beccaris spara sulla folla, 11 luglio 
2007, Alessandracolla.net, consult. 12 aprile 2018.

45 GR, lunedì 9 maggio, p. 1718, Telegrammi della Agenzia Stefani: «Intemperie ed inondazioni. - 
Causa i grandi acquazzoni di venerdì e sabato scorso (6-7 maggio, ndr) sono telegrafate da Sinigallia, 
Rimini, Ravenna, Firenze ed Arezzo gravi inondazioni per straripamenti dell’Arno, del Lamone, del 
Lama ed altri fiumi e torrenti. Le notizie odierne giunte dai detti paesi accennano a decrescenze delle 
piene ed al ripristino del servizio ferroviario, in alcuni siti interrotto dalle acque.» L’ing. comunale di 
Senigallia, in data 9 maggio «Riferisce che i danni cagionati dalla fiumana della notte dell’8 corr. im-
porteranno una spesa non minore di L. 1.000» (ASC, Protocollo Municipale dell’anno 1898, 9 maggio, 
n. 656). Il settimanale cattolico di Fano «Sù» del 10 maggio 1898, riferisce danni a Fano e Senigallia: 
«A causa della torrenziale pioggia di sabato 7 corr. (maggio 1898, ndr) l’Arzilla e il Metauro hanno 
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i fatti più clamorosi ben noti a tutti: il generale Fiorenzo Bava Beccaris, insediato 
il suo quartier generale sotto una tenda in piazza Duomo, diede ordine di sparare 
“ad alzo zero” contro le barricate erette dai dimostranti e contro la folla composta 
anche da donne, vecchi e bambini. Il numero esatto delle vittime è rimasto impre-
cisato, ma secondo alcune stime si aggirò intorno ai 350 morti, sebbene le autorità 
governative, in connivenza con quelle militari, abbiano riferito solo 80 morti e 
circa 450 feriti. 

La peggiore conclusione di questa desolante pagina di storia italiana fu il rico-
noscimento ufficiale tributato dallo Stato italiano al generale Bava Beccaris, per 
avere reso un grande servizio alla patria, come si premurò di telegrafargli da Roma 
il capo del governo di Rudinì: «Ella ha reso un grande servigio al Re e alla Patria». 

Meno di un mese dopo, il 6 giugno 1898, con un altro telegramma il Re, motu 
proprio, insigniva il generale Bava Beccaris della Croce di Grande Ufficiale dell’Or-
dine Militare di Savoia46. 

L’epilogo di quei fatti è altrettanto noto: l’uccisione del re Umberto I a Monza, il 
29 luglio 1900, da parte dell’anarchico Gaetano Bresci, che con il suo gesto – come 
dichiarò esplicitamente – intendeva vendicare i morti del maggio 189847. 

Considerazioni conclusive

La scarsità dei raccolti del 1897, senza ombra di dubbio, può essere ricondotta 
alle anomalie climatiche del 189648. Non così il caro-pane, che è da imputarsi alle 

avuto una forte e improvvisa piena, traboccando in vari luoghi e arrecando danni alle campagne se-
minate. Anche a Senigallia sono inondati molti punti della città e sobborghi»; cfr. il portale La Valle 
del Metauro, Banca dati sugli aspetti naturali e antropici del bacino del Metauro, Geologia e clima, 
Eventi meteorologici eccezionali in Provincia di Pesaro e Urbino, Piene e alluvioni del F. Metauro e del 
T. Arzilla dal 1523 al 1911. 

46 Cfr. http://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/3413. Ecco il testo del telegramma inviato 
da Roma, addì 6 giugno 1898 – ore 21,20: «Ho preso in esame la proposta delle ricompense presenta-
temi dal Ministro della Guerra a favore delle truppe da lei dipendenti e col darvi la mia approvazione 
fui lieto e orgoglioso di onorare la virtù di disciplina, abnegazione e valore di cui esse offersero mi-
rabile esempio. A Lei poi personalmente volli conferire di motu proprio la croce di Grand’Ufficiale 
dell’Ordine Militare di Savoia, per rimeritare il grande servizio che Ella rese alle istituzioni ed alla 
civiltà e perché Le attesti col mio affetto la riconoscenza mia e della Patria. Umberto»; da Paolo 
Pasi, Ho ucciso un principio. Vita e morte di Gaetano Bresci, l’anarchico che sparò al re, ed. Elèuthera, 
Milano 2014.

47 Paolo Pasi, Ho ucciso un principio cit.
48 Lo scarso raccolto del 1897, che risultò inferiore di circa un terzo rispetto all’anno precedente, 

può essere attribuito alle cosiddette anomalie climatiche del 1896 e alle avverse condizioni meteo-
rologiche dell’ottobre e del novembre di quell’anno. Inoltre, probabilmente influì il fatto che venne 
a mancare un sufficiente numero di braccianti agricoli per l’alto numero di soldati impegnati nelle 
fallimentari campagne coloniali italiane e, contestualmente, per l’alto numero di emigranti diretti 
dalle zone rurali verso l’estero e verso le città già industrializzate del nord Italia o verso Roma. Il pro-
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scelte protezionistiche dei vari governi italiani succedutisi dal 1887 in poi. La causa 
delle sollevazioni popolari del 1898, in ultima analisi, furono proprio i governi con 
le imposizioni e il mantenimento dei dazi doganali finalizzati a proteggere l’alto 
costo del grano prodotto in Italia – con evidenti vantaggi per i proprietari terrieri, 
i commercianti, i grossisti e gli incettatori – rispetto al grano di importazione, il cui 
prezzo era inferiore o pari a quello di produzione italiana, nonostante gli alti costi 
dei noli marittimi e delle tariffe di sdoganamento. 

La proprietà terriera italiana, estremamente frazionata, non era in grado di reg-
gere il confronto con le grandi estensioni delle fattorie statunitensi dove la mecca-
nizzazione agricola era già avviata. 

Le scelte protezionistiche del governo a vantaggio di pochi – contro i moltissimi 
coloni, braccianti, mezzadri e stagionali, che furono tenuti per almeno due genera-
zioni in stato di miseria e di indigenza – finirono per ritardare in Italia di circa cin-
quant’anni la modernizzazione agricola, il cui avvio inizierà solo dopo il secondo 
dopoguerra, dopo altri decenni di lotte sociali e di discordie politiche e civili (per 
es., la “Settimana rossa” del 1914). 

Ma questa è un’altra storia.

blema è segnalato anche in una corrispondenza da Monteleone (odierna Vibo Valentia in Calabria): 
«Mancano le braccia in lavori campestri, causa l’emigrazione» («Rivista Meteorica-Agraria», maggio, 
terza decade, n. 136, 11 giugno 1897, p. 2752). L’emigrazione toccò cifre preoccupanti proprio negli 
anni 1896-97 e continuò a crescere negli anni di inizio Novecento
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