
 
 
Venerdì 8 Febbraio, il Dott. Giancarlo Benza dell'Istituto Internazionale Studi Liguri, ha 
illustrato un periodo storico generatore dell'unità d'Italia ma che ha coinvolto in modo 
importante anche Sanremo. Dopo il tumultuoso periodo napoleonico come noto il 
Congresso di Vienna del 1815 restaurò i vecchi regimi. I germi della Rivoluzione Francese 
tuttavia genereranno nuove idee liberali che porteranno ad una successione di eventi 
popolari, politici e militari che sfoceranno nell'Unità d'Italia del 1861. 
Sanremo si trovò nel 1815 ad essere incorporata nel Regno di Sardegna che si annesse 
tutta la Liguria. Il fatto fu accolto positivamente dato il secolare risentimento verso la 
"matrigna" Genova. Tuttavia già da allora fu negato a Sanremo il capoluogo di provincia in 
favore della più piccola Oneglia, definita dai Savoia "Civitas Fidelissima" e più facilmente 
raggiungibile da Torino. L'unione ad uno stato più grande portò comunque idee nuove. I 
Savoia agirono intensamente per l'unificazione amministrativa. Basti pensare alle unità di 
misura che differivano tra Sanremo, Taggia, Ceriana ed altri paesi del circondario creando 
problemi al commercio e possibilità di frodi. Ovunque venne imposto il sistema metrico 
decimale adottato peraltro anche in Francia che facilitò i commerci così come 
l'introduzione della Lira del Regno di Sardegna. Sarà però la ferrovia che arriverà a 
Sanremo nel 1872, la vera chiave di volta dello sviluppo sanremasco. A questo sviluppo 
contribuiranno una serie di sindaci di Sanremo di idee liberali, mal tollerati dai Savoia ma 
molto amati dalla popolazione. Siro Andrea Carli che perseguì e realizzò un grandioso 
progetto di acquedotto e fontane pubbliche, Roverizio di Roccasterone che svilupppò la 
rete fognaria indispensabile per contrastare le ricorrenti epidemie. La moglie Adele 
Roverizio fu poi antesignana dello sviluppo turistico di Sanremo attirando qui molti inglesi 
che soggiornavano sulla vicina Costa Azzurra con eventi e salotti culturali.  
Il clima, unico rimedio dell'epoca alla tubercolosi, il celebre libro "Il Dott. Antonio" dell'esule 
a Londra Giuseppe Ruffini ambientato nel ponente ligure e soprattutto l'arrivo della ferrovia 
fecero esplodere il turismo aristocratico a Sanremo. L'Hotel Palma ora Hotel Globo fu il 
primo di un crescente numero di alberghi e ville in affitto che registreranno nel 1880 quasi 
settemila ospiti invernali in una città di circa diecimila abitanti.  
 

 


