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Premessa

Dal 21 aprile del 753 a.C. ai giorni nostri. Quasi tre millenni
sotto forma di “almanacco”, un percorso cronologico della vita
dei Romani attraverso la rievocazione di notizie statistiche e
di cronaca, eventi naturali, avvenimenti religiosi, politici e militari, lotte di potere, edifici e monumenti, personaggi, manifestazioni, miti, leggende e tradizioni.
Giorno dopo giorno, con un pizzico di orgoglio e di romanità,
si ripercorre la Storia di Roma e del suo patrimonio artistico,
culturale, politico, economico e religioso.
Il primo anno di Roma, Città Eterna – che inizia il 21 aprile e
si conclude quindi il 20 aprile dell’anno seguente – dà il via
ad un susseguirsi di avvenimenti fino ad oggi.
L’almanacco non vuole essere il compendio ultimo e completo dei “fatti di Roma”, ma soltanto il punto di partenza, la
base da incrementare con suggerimenti, ricordi, ricerche di
chiunque volesse contribuire al suo approfondimento.

“Finché esisterà il Colosseo, esisterà anche Roma;
quando cadrà il Colosseo, cadrà anche Roma;
quando cadrà Roma, cadrà anche il mondo”.
(Profezia del venerabile Beda, VIII secolo)
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Aprile

21 APRILE
È il Natale di Roma. Questa data, nell’Urbe, è fondamentalmente caratterizzata da avvenimenti legati alla commemorazione della sua Fondazione, fissata al 21 aprile dell’anno 753 a.C. dallo storico latino Varrone,
sulla base di calcoli effettuati dall’astrologo Lucio Taruzio.
Allora, perché non iniziare a parlare della nascita della nostra città con
i versi di Trilussa tratti dal sonetto La Lupa:
“Er giorno che la Lupa allattò Romolo / nun pensò né a l'onori né a la gloria: / sapeva già che, uscita da la Favola, / l'avrebbero ingabbiata ne la
Storia”.
Roma Antica: È il giorno dei “Palilia”, o “Parilia”, antichissima festa religiosa romana in onore del nume Pale, oscura divinità rustica della mitologia romana, protettrice degli allevatori e del bestiame. È celebrata
per purificare le greggi ed i pastori; insieme ai Fordicidia (15 aprile) ed
ai Robigalia (25 aprile), compone il trittico di celebrazioni agricole nate
ancor prima della fondazione della città di Roma.
0043 a.C.

0080
1073
1408

Accadde il 21 Aprile del

Si combatte la battaglia di Modena o di Mutina – che segue quella
del Forum Gallorum – tra le legioni Cesariane di Marco Antonio e
le truppe fedeli al Senato guidate dai Consoli Gaio Vibio Pansa e
Aulo Irzio, appoggiate dalle legioni di Cesare Ottaviano. La battaglia
si conclude con la sconfitta di Marco Antonio e ha come conseguenza un’alleanza, conclusasi nei pressi di Bologna qualche giorno
dopo, che condurrà al cosiddetto secondo triumvirato, tra Marco
Antonio, Cesare Ottaviano e Emilio Lepido.
L’Imperatore Tito inaugura l’Anfiteatro Flavio – la cui costruzione
era stata iniziata da Vespasiano nel 72 d.C. – e le Terme di Tito, situate sulle pendici dell’Esquilino.
Muore Papa Alessandro Il, al secolo Anselmo da Baggio, vescovo di
Lucca, primo pontefice ad essere eletto da un consesso di prìncipi
della Chiesa senza l’intrusione del potere Imperiale.
Paolo Orsini, capitano delle milizie pontificie, conclude un trattato
con Ladislao d’Angiò Durazzo (Re di Sicilia) aprendogli le porte di
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Roma in cambio di 28.000 fiorini.
Il concilio filofrancese riunito a Milano sospende Giulio II dal governo spirituale e temporale.
Su iniziativa del “Circolo Romano” si festeggia il 2600° anniversario
della fondazione di Roma con un grande banchetto di 800 persone
alle terme di Tito, sul colle Oppio.
Da festa locale, tipicamente romana (come lo era fino al 1870, con
sfilate e spettacoli pirotecnici), il Natale di Roma diventa prima celebrazione nazionale della Roma Capitale (da questo anno viene issata la bandiera italiana sulla torre del Campidoglio).
Sulla torre del Campidoglio viene “acceso”, a luce di magnesio, il disegno della Stella D’Italia.

Con l’Enciclica inscrutabili Dei Consilio Papa Leone XIII reclama rispetto e libertà per la Santa Sede ed esalta il Sacramento del matrimonio e i valori della famiglia.

Il Chracas – giornale romano, fondato i primi del Settecento da Giovan Francesco Cracas – riprende le pubblicazioni sotto la direzione
di Costantino Maes.
Inaugurazione del Monumento a Galileo Galilei.

Il Grande Oriente inaugura la sua nuova sede presso Palazzo Giustiniani – affittato dalla famiglia Grazioli nel 1898 – soprannominato dagli adepti il “Vaticano Verde” o il “Vaticano dei 33”.
Inaugurazione di Ponte Mazzini – precedentemente chiamato
Ponte Gianicolense – progettato dagli ingegneri Viani e Moretti: collega via della Lungara a via Giulia.
Concerto di Pietro Mascagni in occasione dei festeggiamenti del
Natale di Roma.
Inaugurazione del Museo della Civiltà Romana.
Per i festeggiamenti del Natale di Roma viene eseguita la “prima”
dell’Inno a Roma di Giacomo Puccini.
Inaugurazione del Ponte Sublicio, realizzato su progetto di Marcello
Piacentini.
Viene aperta la Passeggiata Archeologica, una zona verde che si
estende dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, tra le pendici

Aprile

1923
1924
1925

dell’Aventino e quelle del Celio, realizzata su progetto di Giacomo
Boni, Rodolfo Lanciani e Nicodemo Severi.
Viene abolita la festività del 1 maggio. Al suo posto è istituita la festività del Natale di Roma.
Viene conferita la cittadinanza onoraria a Mussolini.

Esce il primo numero della rivista Capitolium, rassegna di attività
Comunali.

Appare sulla stampa il Manifesto degli intellettuali fascisti, ideato
da Giovanni Gentile.
Con una solenne cerimonia alla presenza del Re Vittorio Emanuele
III, viene inaugurato – al termine degli scavi diretti da Corrado Ricci
– il Foro di Augusto.
Vengono inaugurati l’esercizio a trazione elettrica e il doppio binario della Linea Ferroviaria Roma Lido.
1927

1928
1929
1930
1931

L’Altare della Patria viene concluso con la collocazione della statua
della Dea Roma.
Sono istituiti i Gruppi Universitari Fascisti (“GUF”), per la formazione della futura classe dirigente. Ne hanno fatto parte, tra gli altri,
Michelangelo Antonioni, Rosario Bentivegna, Giorgio Bocca, Italo
Calvino, Luigi Comencini, Renato Guttuso, Aldo Moro, Giorgio Napolitano, Pier Paolo Pasolini e Eugenio Scalfari.
Il Gran Consiglio approva la Carta del Lavoro per la riforma dell’economia italiana in senso corporativo.
Inaugurazione dell’Aeroporto del Littorio, detto poi Aeroporto
dell’Urbe, nato su iniziativa di un gruppo di piloti che combatterono
nella Prima guerra mondiale.
Progettato da Augusto Antonelli – che lo aveva denominato Ponte
delle Milizie – viene inaugurato il Ponte del Littorio che, nel secondo dopoguerra, verrà dedicato a Giacomo Matteotti.
Nasce l’attrice Silvana Mangano che ricordiamo soprattutto per
Riso amaro (1949) e La grande guerra (1959).
Il censimento conta 916.858 abitanti a Roma.
È attivata una linea Circolare di Tram (la ED esterna destra e ES
esterna sinistra) che, con le sue tabelle scritte in rosso, si guadagna
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il nome di “Circolare Rossa”.
Viene scoperto il Foro di Cesare. Gli scavi rimettono in luce la metà
del complesso verso il Campidoglio.
Inaugurazione di Corso Trieste e Viale Eritrea.
Inaugurazione del Parco di Castel Fusano a seguito dell’acquisizione, nel 1932, della pineta dal principe Francesco Chigi da parte
del Governatorato di Roma.
Inaugurazione dell’Istituto Odontoiatrico Eastman e del Regina
Elena.
È aperta al pubblico Villa Paganini.
Il censimento conta 1.133.202 abitanti a Roma.
Inaugurazione di Cinecittà nella zona nota come “Località Cecafumo”, in quanto adibita allo smaltimento per combustione dei rifiuti della Capitale.
Gramsci passa dalla libertà condizionata alla piena libertà.
Viene inaugurato il primo tratto di corso del Rinascimento – secondo quando previsto dal Piano Regolatore del 1931 – i cui lavori
sono eseguiti sotto la direzione dell’architetto Arnaldo Foschini.
Inaugurazione del Ponte Duca d’Aosta, progettato dall'architetto
Vincenzo Fasolo.
Firma della resa della Grecia invasa dalle truppe tedesche ed italiane.
Si tiene in Campidoglio l’adunanza generale dell’Accademia d’Italia.
Scrittori e “Romanisti”, tra cui Trilussa, Luciano Folgore, Silvio
D'Amico, Aldo Fabrizi e Aristide Capanna, sono invitati nella redazione di Capitolium, presso il Palazzetto della Farnesina ai Baulari
(ora sede del Museo Barracco).
La banda Koch occupa la Pensione Jaccarino in via Romagna per
farne sede della "Polizia Speciale".
Il Museo della Civiltà Romana viene aperto al pubblico.
Roma viene gemellata con Parigi.
Sulle pendici del Campidoglio vengono rimesse la lupa e l’aquila.
Dopo un'interruzione di venti anni, il Cannone del Gianicolo dà

Aprile
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nuovamente il segnale di mezzogiorno. Checco Durante scrive:
“St’usanza che pareva bella e morta / è tornata de moda ‘n’artra
vorta. / Mo’ mezzogiorno a tutte le perzone / j’ariviè segnalato dar
cannone. / Quanno lo sento penzo co’ la mente / na prejera che viene
su dar core / e mormoro: Signore! / Fa ch’er cannone serva solamente / pe’ dì all’umanità / che sta arrivanno l’ora de magnà”.
Viene conferita la cittadinanza onoraria romana a Giovanni Gronchi.
Riprende la tradizione dei festeggiamenti del Natale di Roma.
La Camera di Commercio dona al Comune di Roma una preziosa
custodia in argento e oro per il “Libro d'Oro del Campidoglio”.
Solenne seduta del Consiglio Comunale per il Centenario di Roma
Capitale.
Inaugurazione della Passeggiata sulle Mura Aureliane (tra via Cristoforo Colombo e Porta San Sebastiano) sull’antico cammino di
ronda tra torri e bastioni.
Ferimento del consigliere regionale Filippo De Jorio da parte dei
Nuclei Armati Proletari.
L’agente di P.S. Settimio Passamonti, 23 anni, viene ucciso a colpi
d’arma da fuoco nei pressi della Città Universitaria durante scontri
a fuoco tra polizia ed estremisti di Autonomia Operaia.
A seguito di un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine viene arrestato, nei pressi del confine svizzero, Massimo Carminati, esponente dei Nuclei Armati Rivoluzionari ed affiliato alla “Banda della
Magliana”.
Alessandro Voci viene nominato Commissario Straordinario del Comune di Roma a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale
da parte del Sindaco Franco Carraro.
Viene rinnovato il gemellaggio con Parigi, presente il Sindaco Jacques Chirac.
Nasce il Gruppo Storico Romano, associazione impegnata nella divulgazione e ricostruzione della storia, degli usi e costumi dell’antica Roma.
Viene collocata, sulla Piazza del Campidoglio, la copia della statua
di Marc’Aurelio per preservare l’originale all’interno del Palazzo
Nuovo.
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In Campidoglio, si festeggiano i 90 anni del Nobel Rita Levi Montalcini.
Vengono riaperti i Musei Capitolini dopo il restauro e l’inaugurazione del passaggio sotterraneo sotto la piazza del Campidoglio.
Inaugurazione dell’Auditorium, progettato dall’architetto italiano
Renzo Piano, con l'apertura di due sale in viale Pietro De Coubertin.
Apertura del cantiere della Nuova Fiera di Roma.
Alla presenza del Sindaco Walter Veltroni, viene inaugurata la teca
dell’Ara Pacis, prima opera di architettura contemporanea nel centro storico, progettata dall’Architetto americano Richard Meier.
Inaugurazione della Nuova Fiera di Roma.

2007
2008

Concerto all'Auditorium con Papa Benedetto XVI e il Presidente
della Repubblica Ciampi.
La Lupa Capitolina viene collocata nella Teca di Aymonino accanto
alla statua del Marco Aurelio nei Musei Capitolini.
Apertura del Nuovo Cinema Aquila al Pigneto, sequestrato alla criminalità organizzata e restituito ai cittadini e alla vita culturale
della città.
Iniziano i lavori per la realizzazione del Ponte della Musica - Armando Trovajoli.

2009
2010
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Scompare un bimbo americano in visita ai Musei Vaticani; è ritrovato cinque ore dopo in via Veneto nei pressi dell’Ambasciata americana.
Inaugurazione del cosiddetto “Camminamento dei Fori Imperiali”,
tra i Fori Imperiali ed il Foro Romano.
In occasione dei festeggiamenti per il Natale di Roma, viene organizzato un imponente Flash Mob: il girotondo intorno al Colosseo.

Aprile

22 APRILE
Nel 1897, Umberto I subisce un attentato sulla Via Appia nei pressi dell’Ippodromo di Capannelle. L’autore è l’anarchico Pietro Acciarito che
viene arrestato e condannato all’ergastolo.
0175
0296
0455

0536
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1328

1541
1736
1806
1808

Accadde il 22 Aprile del

Muore Papa Sotero, noto anche come il “Papa della carità”.
Muore Papa Gaio. Sepolto nelle catacombe di San Callisto, è venerato come Santo dalla Chiesa Cattolica e dalle Chiese Ortodosse.
L’Imperatore Romano d'Occidente Petronio Massimo viene assassinato. Salito al trono dopo la morte di Valentiniano III, dopo pochi
mesi, alla notizia dell’arrivo dei Vandali di Genserico, viene ucciso
dal popolo in ribellione mentre tenta la fuga. Gli storici raccontano
che viene fatto a pezzi e i suoi resti gettati nel Tevere.
Muore a Costantinopoli Papa Agapito I. La salma verrà trasportata
a Roma e sepolta in San Pietro. Viene venerato come Santo.
Durante i funerali di Alessandro II nella basilica Lateranense, dove
il papa viene sepolto, è eletto Pontefice Ildebrando di Soana che
prende il nome di Gregorio VII.
I cittadini di Sutri consegnano Gregorio VIII ai soldati del Papa.
Jacopo Colonna, canonico del Laterano, arriva da Palestrina protetto da quattro uomini mascherati e affigge la bolla di scomunica
di Giovanni XXII contro Ludovico il Bavaro sul portale di San Marcello e si allontana a cavallo eludendo le guardie.
Ignazio di Loyola viene eletto all'unanimità Preposto Generale della
Compagnia di Gesù nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura.
Scontri tra popolani romani e soldati spagnoli di passaggio a Roma
in direzione di Napoli.

Bernardo Fortuna viene “impiccato a Ponte Felice per avere grassato
il corriere di Francia”.
I francesi arrestano il governatore di Roma, monsignor Cavalchini.
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Inaugurazione del Cavalcavia che congiunge Villa Borghese al
Pincio.

Il Gran Consiglio del Fascismo approva la Carta del Lavoro, con la
quale prende definitivamente forma l'ordinamento corporativo
dello Stato italiano: tutti i conflitti fra lavoratori e datori di lavoro
dovranno essere sottoposti alla Magistratura del lavoro; lo sciopero
e la serrata sono proibiti; le forze economiche dovranno agire sempre in conformità del supremo interesse nazionale.
Mussolini inaugura il Consiglio Nazionale delle Corporazioni.
Viene costituito l'Ispettorato per la Radiodiffusione e la Televisione,
attraverso il quale il Governo Fascista acquisisce l’effettivo e sistematico controllo sulla radiofonia.
Mussolini riceve il messaggio di Winston Churchill che gli chiede
di rimanere neutrale.
Badoglio, a Salerno, forma un nuovo governo.
Viene aperto al traffico, alla presenza del Presidente della Repubblica, il tronco viario compreso tra la stazione di Magliana della ferrovia Roma Lido e la stazione della tratta Termini-EUR.

Paolo VI rivolge un appello agli “uomini delle Brigate Rosse” implorando la liberazione di Moro.
Si chiude il Ventisettesimo Anno di Giubileo.

Muore l’attrice Alida Valli.
Giorgio Napolitano giura come Presidente della Repubblica.

Aprile

23 APRILE
Roma Antica: Si svolgono le Vinalia Urbana (o Priora), in onore di Giove
e Venere Erycina per celebrare il raccolto d'uva dell'anno precedente.
Nell’occasione si assaggia il vino nuovo e vengono fatte offerte a Giove
e Venere.
Nel 215 a.C., viene edificato, sulla sommità del colle del Campidoglio,
un tempio dedicato a Venere Erycina. Secondo Tito Livio, come indicato
dai Libri Sibillini, il tempio era stato eretto a ricordo della sconfitta della
Repubblica Romana nella battaglia del lago Trasimeno, una delle più
importanti della seconda guerra punica. Lo stesso giorno, nel 184 a.C.,
viene dedicato un secondo tempio a Venere Erycina – realizzato sul colle
Quirinale, appena all'esterno del Pomerio, nei pressi di Porta Collina –
eretto per propiziare la guerra contro i Liguri.
0823
0858

1121
1576

1624
1635

Accadde il 23 Aprile del

Nel giorno di Pasqua, in San Pietro, Lotario I viene consacrato Imperatore e Re d’Italia da Papa Pasquale I.
Viene eletto Papa Niccolò I, anche noto come San Niccolò Magno.
L’Antipapa Gregorio VIII viene condotto per le strade di Roma alla
berlina su un cammello (sotto un fitto lancio di pietre) fino al “Settizonio”, dove viene incarcerato.
Sebbene la bolla di papa Gregorio XIII risalga al 1579, il cardinale
William Allen fonda il “Venerabile Collegio Inglese”, seminario cattolico che ha lo scopo di formare sacerdoti di nazionalità inglese e
gallese.
Galileo Galilei giunge a Roma per rendere omaggio a Papa Urbano
VIII e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei
confronti del Sistema Copernicano.
A Castel Sant’Angelo viene decapitato Giacomo Centini; Diego Gucciolone e Cherubino da Ancona vengono impiccati e bruciati. I tre,
insieme a Domenico Zancone – che ne permette l’arresto a seguito
di pentimento – fanno parte di un gruppo di “congiurati” dediti alla
consultazione dei libri proibiti e ritenuti eretici e magici.
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Giacomo Leopardi lascia Roma, dove aveva soggiornato, presso Palazzo Antici Mattei, dal 23 novembre 1822. Era stato ospite dello
zio materno, Carlo Antici.
Lo scrittore Stendhal parte da Roma.
Esplode la polveriera di Monteverde provocando panico in tutta la
città: 4 morti, 240 feriti e danni enormi nella zona (le nuove vetrate
a colori della basilica di San Paolo vanno in frantumi).
Il Partito Popolare abbandona il governo.
Nasce l’attrice Milena Vukotić, ricordata soprattutto per la saga fantozziana di Paolo Villaggio.
Dopo la resa della Grecia con la Germania avvenuta il 21 aprile,
anche se l’Italia era stata esclusa dal trattato di pace, la cerimonia
della firma avviene anche in presenza di autorità italiane per ordine
di Hitler.
Muore lo sceneggiatore Camillo Mastrocinque.

Aprile

24 APRILE
Nel 1962, muore all’età di settant’anni Romolo Balzani, in via dei Portoghesi, non lontano da piazza Navona, suscitando commozione in tutti
gli amanti della canzone romana. Aveva incarnato la romanità negli
aspetti più genuini ed era stato vincitore di numerose edizioni del Festival della Canzone Romana di San Giovanni. Tra le sue canzoni più celebri ricordiamo Barcarolo Romano.
0858
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Accadde il 24 Aprile del

Sale al sogliopontificio Niccolò I.
Viene eletto Papa Sisto V, nato Felice Peretti.
Si avverte il terremoto di Castelplanio (Ancona).

Goethe lascia definitivamente Roma. “Sì, posso dire che solamente
a Roma ho sentito che cosa voglia dire essere un uomo. non sono mai
più ritornato a uno stato d’animo così elevato, né a una tale felicità
di sentire. Confrontando il mio stato d’animo di quando ero a Roma,
non sono stato, da allora, mai più felice. [...] Roma è la capitale del
mondo! in questo luogo si riallaccia l’intera storia del mondo, e io
conto di essere nato una seconda volta, d’essere davvero risorto, il
giorno in cui ho messo piede a Roma. Le sue bellezze mi hanno sollevato poco a poco fino alla loro altezza”.
Nasce Giuseppe Lunati, facente funzioni di Sindaco di Roma tra novembre e dicembre 1870.
Viene avvertita una lieve scossa di terremoto avente come epicentro la zona Palombarese.
Il Presidente della Repubblica Francese Émile Loubet arriva a
Roma.
Vengono celebrate le nozze tra Galeazzo Ciano e la figlia primogenita di Benito Mussolini, Edda.
Il Duce incontra il rabbino Angelo Sacerdoti, capo della Comunità
Ebraica Italiana, esprimendogli il cordoglio per la sorte dei Semiti
tedeschi in Germania.
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Mussolini riceve il messaggio di Papa Pio XII che gli chiede di rimanere neutrale.
Si verifica una ondata di piena del Tevere presso la diga di Castel
Giubileo.
Ha luogo, in piazza San Pietro, la Messa Solenne di intronizzazione
di Papa Benedetto XVI.
Inizia la 67a edizione degli Internazionali di Tennis al Foro Italico.

Aprile

25 APRILE
Roma Antica: Si svolgono le Robigalia, festività in onore di Robigus, il
Dio romano della Ruggine del Grano, malattia del frumento provocata
da un fungo. La festa si tiene proprio nel periodo in cui le spighe del
grano cominciano a formarsi. Secondo Verrio Flacco, la cerimonia si
svolge al quinto miglio della via Claudia e viene officiata dal Flamine
Quirinale, seguito da un corteo di persone vestite di bianco, che sacrifica
un agnello e probabilmente anche un cane.
Nello stesso giorno, si svolgono le Serapia, feste in onore di Serapide.
Tradizione Romana: Si svolge, dal 1508 al 1539, la Festa di Pasquino.
La statua di Pasquino – che si trova nella omonima piazza, vicino piazza
Navona – è una delle statue parlanti di Roma, insieme a Marforio, Babuino, Abate Luigi, Facchino e Madama Lucrezia. La statua è stata utilizzata “clandestinamente” dal popolo romano sin dalla fine del 1400 e
fino al 1870 per denunciare, ironicamente, il potere temporale dei Papi.
La Festa di Pasquino in realtà ha origine nel 1508: ogni 25 Aprile –
giorno di San Marco Evangelista – i Canonici di S. Lorenzo in Damaso
festeggiavano la ricorrenza con una processione attraverso il rione Parione. Nell’occasione, studenti e docenti dell’Archiginnasio della Sapienza addobbavano la statua di Pasquino con una maschera mitologica
e la “vestivano” con epigrammi in latino composti in favore del potere,
quindi sempre ben accetti dal Papa. La festa si svolse annualmente fino
al 1518, per poi ripetersi non regolarmente fino al 1539.
Nel 1595 muore Torquato Tasso, tra i maggiori poeti italiani del Cinquecento. Viene sepolto a Sant'Onofrio. Le tre stanze del monastero
dove il poeta è vissuto diventeranno il Museo Tassiano.
0069

Accadde il 25 Aprile del

Nasce, a Ferento, Marco Salvio Otone. Sarà Imperatore per soli tre
mesi, dal 15 gennaio del 69 alla sua morte, avvenuta nel cosiddetto
“anno dei quattro imperatori”. “Morì nel suo trentasettesimo anno
di età, dopo un breve regno di circa tre mesi, e la sua morte fu tanto
lodata quanto la sua vita criticata; infatti se non visse meglio di nerone, morì in modo più nobile”. (Plutarco, Otone).
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Mentre si reca dal Laterano a San Lorenzo in Lucina per una funzione religiosa, Papa Leone III viene assalito da alcuni uomini armati che lo conducono prigioniero al monastero di Sant’Erasmo al
Celio. Di qui fugge nella notte con l’aiuto di alcuni fedeli e ripara a
San Pietro.
Carlo Magno, dopo aver fatto condannare gli attentatori di Papa
Leone III, lascia Roma per Spoleto.
Ludovico Il, in partenza da Roma, riceve la visita di commiato di
Papa Niccolò I presso San Leucio, nella sua tenda di campagna, offrendogli doni per le basiliche.
Muore, ad Avignone, Papa Benedetto XII, nato Jacques Fournier.
Ladislao entra come Signore a Roma sotto un baldacchino di panno
d’oro, portato da otto Baroni romani. Dopo il trionfale ingresso, stabilisce la sua residenza presso San Crisogono.
Ladislao parte da Roma, dove era giunto il 14 marzo.
Nasce il futuro Cardinale Benedetto Pamphilj.
Papa Clemente XII indice un Giubileo straordinario per l’Italia per
invocare l’aiuto contro i Turchi e la peste.
Avviene lo sbarco a Civitavecchia di un corpo di spedizione francese, guidato dal generale Nicole Oudinot, inviato da Luigi Napoleone per liberare Roma dai Repubblicani di Giuseppe Mazzini.
Inaugurazione del Monumento al Tasso a Sant'Onofrio al Gianicolo.
Papa Pio IX benedice le truppe Vaticane impegnate nella difesa di
Roma.
Termina l’edificazione del Vittoriano, il monumento in onore di Vittorio Emanuele II. Verrà inaugurato nel 1911 in occasione del sessantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.
Arriva in visita a Roma Alberto I, Principe di Monaco.
È in visita a Roma Gustavo V, Re di Svezia.
Wilhelm Furtwängler, direttore d'orchestra ufficiale del regime nazista, viene ricevuto a Palazzo Venezia da Benito Mussolini. L’episodio irrita moltissimo Arturo Toscanini.
La Liberazione. I partigiani liberano Milano e Torino dall'occupa-
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zione nazifascista. La popolazione di Roma è in festa.
Stefano delle Chiaie, dopo aver abbandonato Ordine Nuovo in polemica con Pino Rauti, fonda Avanguardia Nazionale, organizzazione politica di estrema destra nazional rivoluzionaria.
Nel giorno dell’Anniversario della Liberazione, i militanti di Avanguardia Nazionale assaltano la Casa dello studente provocando
due feriti.
Inaugurazione delle nuove sedi della Pretura in piazzale Clodio.
Viene inaugurato ad Ostia il Pala FILPIK (Federazione Italiana Lotta
Pesi Judo KARATE).
Cade il Governo di Massimo D’Alema, primo ed unico esponente
dell’ex Partito Comunista Italiano a ricoprire tale carica.
Inizia la 66a edizione degli Internazionali di Tennis al Foro Italico.
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