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OCCASIONI
PER RICORDARE
BICENTENARI, CENTENARI
CINQUANTENARI DEL 2014
di Franco Bampi

17 febbraio 1664
La Comunità di Rapallo informa il Senato genovese che
“cadde tanta neve li giorni passati da distrurre quasi tutti
gli alberi”.
3 marzo 1464
Il duca di Milano Francesco Sforza, riconosce a Savona
tutte le sue immunità, diritti e privilegi.
6 marzo 1914
A Ventimiglia, dove era nato il 4 novembre 1831, muore
lo storico Girolamo Rossi. Egli è stato senz’altro una delle
più belle figure del ponente ligure. Merita di essere ricordato per “l’opera estesa e feconda ch’egli dedicò, si può
dire, per tutta la vita alla storia della nostra Regione”.
18 marzo 1964
Muore a Genova, dove era nato il 31 luglio 1901, lo scrittore e giornalista Carlo Otto Guglielmino.
19 aprile 1814
Accolti dall’entusiasmo popolare, gli Inglesi entrano a
Genova insieme ai contadini di Borzonasca e della Fontanabuona, che molto hanno combattuto per scacciare i
Francesi. Suonano a distesa tutte le campane, si innalzano
le vecchie bandiere della Serenissima Repubblica e molti
cittadini tirano fuori la coccarda rossa e bianca.
26 aprile 1814
Duecento anni fa i genovesi e i liguri hanno sperato che
la Serenissima Repubblica di Genova potesse rinascere
dopo la parentesi napoleonica.
Il 26 aprile 1814 Lord Bentinck ristabilì le Leges Novae
del 1576. Con arroganza le Potenze europee decisero illegittimamente di riunire il Genovesato al Regno di Sardegna e costrinsero il Governo provvisorio ad emettere il
famoso Proclama, il cui testo riportato qui sotto alla data
del 26 dicembre 1814, fu affisso nel 1969 per le strade di
Genova ad opera della Compagna in occasione della costituzione della Regione Liguria. Il manifesto, visibile in
Sede, così comincia:
GENTE de LIGURIA! ZENEIXI!
ATTENZION: vegniâ a Region: semmo ancon a tempo:
avardaemose ch’a segge faêta ben: tûtta Gente de-a nostra taêra! E in occaxion de-o 155ximo anniversaio de-a
sopprescion de-a Repubblica de Zena ricordaeve
ch’existe i IMPERSCRITTIBILI DIRITTI che son in to

proclamma che sotto riportaêmmo a pe’ i quae saiescimu
ancon giûridicamente Repubblica de Zena Indipendente!
Il generale inglese Lord William Bentinck ristabilisce la
costituzione degli Stati Genovesi qual era nel 1797 e redige questo proclama: «Avendo 1’Armata di S.M. Britannica, sotto il mio Comando, cacciati i francesi dal
territorio di Genova, è divenuto necessario provvedere al
mantenimento del buon ordine e governo di questo Stato.
Considerando che il desiderio generale della Nazione genovese pare essere di ritornare a quell’antico Governo
sotto il quale godeva libertà, prosperità ed indipendenza,
e considerando altresì che questo desiderio sembra essere
conforme ai principi riconosciuti dalle altre potenze alleate di restituire a tutti i loro antichi diritti e privilegi, dichiara che la costituzione degli Stati Genovesi quale
esisteva nel 1797, con quelle modificazioni che il voto generale, il pubblico bene e lo spirito dell’originale costituzione del 1576 sembrano richiedere, è ristabilita... E in
adempimento di questo dichiara con il presente proclama:
il Signor Girolamo Serra Presidente; ed i signori Andrea
De Ferrari, Agostino Pareto, Ippolito Durazzo, Giovan
Carlo Brignole, Agostino Fieschi, Paolo Pallavicino, Domenico De Albertis, Giovanni Quartara, Marcello Marsone, Giuseppe Fravega, Luca Solari, Giuseppe Gandone,
Senatori, componenti del Governo provvisorio»
9 maggio 1814
Sassello. Dopo la bufera napoleonica, il paese saluta con
manifestazioni religiose e civili il risorgere della Repubblica di Genova.
21 luglio 1414
Nasce a Celle Ligure il pontefice Sisto IV. Lo Spotorno
afferma ch’egli « venne alla luce nella villa Pecorile nel
territorio di Celle ma vicino ad Albisola, caseggiato Richetti, dove i suoi genitori vi si erano ricoverati in tempo
di peste ». Creato cardinale da Paolo II a lui successe il 9
agosto 1471. Morì il 13 agosto 1484.
21 agosto 1964
Muore ad Ortez (URSS) Palmiro Togliatti: deputato segretario del P.C.I., nato a Genova il 26 marzo 1893.
3 ottobre 1564
Muore in Venezia, ambasciatore di Carlo V di Spagna, il
dottissimo Girolamo Faletti. Nato a Savona intorno al
1509, egli fu figlio del famoso Guido poeta ed oratore, e
fu altresì padre di quella celebre Lavinia che felicemente
poetando in lingua italiana e latina ottenne lodi e premi
da principi e letterati di chiara rinomanza.
9 dicembre 1414
Sotto il dogato di Giorgio Adorno, comincia in questo
giorno la guerra civile tra i genovesi, con distruzione di
molte case e uccisione di molti cittadini; guerra che ebbe
fine soltanto nel marzo dell’anno successivo.
26 dicembre 1814
Nonostante la ricostituzione degli Stati Genovesi, ristabiliti dal generale Bentinck (vedi 26 aprile), il Governo è
costretto a dimettersi perché la Liguria è assegnata al
Regno di Sardegna. Il forzato avvenimento è comunicato
al popolo con il seguente proclama da parte dei Governatori e Procuratori della Serenissima Repubblica di Ge-

