
 

     

 
LLa mostra 23 marzo 1919 è inserita in un ciclo di tre incontri organizzati dal Comune di Milano (Gabinetto 
del Sindaco e Presidenza del Consiglio Comunale) e dall’Università degli Studi di Milano, in collaborazio-
ne con l’Istituto nazionale "Ferruccio Parri", la Fondazione Isec, l’Istituto lombardo di storia contempo-
ranea, la Fondazione Milano e la Fondazione Anna Kuliscioff. 
 
Gli eventi centrali dell’immediato primo dopoguerra si svolsero tutti, nell’arco di poche settimane, a Milano. 
 
Il 5 gennaio 1919, nel corso del suo viaggio verso Parigi per partecipare alla Conferenza della pace, Mi-
lano tributava un’accoglienza trionfale al presidente degli Stati Uniti d'America. Per l’occasione, Woo-
drow Wilson venne ricevuto dal sindaco socialista Emilio Caldara a Palazzo Marino.  
  
L’11 gennaio 1919 a Leonida Bissolati, convinto wilsoniano, che proponeva di rinunciare al Tirolo, alla 
Dalmazia e al Dodecaneso in nome di una nuova Europa democratica, venne impedito di parlare al Tea-
tro della Scala da una gazzarra organizzata da Mussolini con il concorso di arditi e futuristi.      
  
Il 23 marzo 1919 sempre Mussolini dava vita, in piazza San Sepolcro, ai fasci di combattimento, che negli 
anni successivi il regime avrebbe considerato atto fondativo del fascismo. 
  
Il 15 aprile 1919 l’assalto alla sede del quotidiano socialista Avanti! in via san Damiano 16 rappresentava 
il primo atto di squadrismo in Italia. 
   
Questa mostra, presentata il 23 marzo 2019 all’interno della corte del commissariato di piazza San Se-
polcro, è stata realizzata nell’ambito delle attività del Master in Public History promosso dal Dipartimen-
to di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano e dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.  
 
L’esposizione descrive l’inquietudine del paese e della città nei mesi che seguirono la fine delle ostilità e 
suggerisce come il clima di disorientamento favorisse la nascita del fascismo, all’origine dei drammatici, 
e mai sufficientemente condannabili, fatti degli anni successivi. 

"Milano è memoria" è la piattaforma del Comune di Milano degli appuntamenti della città, 
che contribuiscono a coltivare la memoria storica e critica, da parte sia delle molte asso-
ciazioni e delle istituzioni culturali, sia dei Municipi e dell'Amministrazione comunale.
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/Milano_memoria/Milano_memoria
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SSANSEPOLCRISTI Si chiamano così coloro che parteci-
parono alla riunione tenuta a Milano nel palazzo degli 
Esercenti in piazza San Sepolcro, il 23 marzo 1919, per 
la fondazione dei fasci di combattimento. Il 23 marzo è 
pertanto considerato il natale del fascismo.   

 
[da: Enciclopedia italiana, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1936] 

Milano, piazza San Sepolcro 

1936 - Riunione di reduci sansepolcristi a Milano 
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NNegli anni dei trionfi mussoliniani, l’a-
dunata del 23 marzo 1919 in piazza 
San Sepolcro indicava la data di nasci-
ta del fascismo. Il duce in persona 
venne a ricordare l’avvenimento, si 
eressero lapidi commemorative, poi 
abbattute, si stilarono liste dei conve-
nuti, si distribuirono brevetti ed onori-
ficenze, mentre gli insigniti facevano a 
gara per farsi ritrarre orgogliosamen-
te vestiti da fascisti. 

La ricostruzione ufficiale dell’incontro 
del 23 marzo 1919 non corrisponde 
tuttavia al vero: un uso predatorio del 
passato aveva trasformato il raduno 
nell’avvio di una stagione politica che 
a quella data niente lasciava credere e 
nessuno – neppure Mussolini – poteva 
immaginare. 
 
Molti degli intervenuti – come si vedrà 
dalle biografie di alcuni di loro – non 
aderirono in seguito al fascismo. A 

cento anni di distanza, la storia qui 
raccontata non è quella delle origini 
del fascismo. È invece la storia di una 
Milano drammaticamente provata, 
uscita stravolta da un conflitto pur vit-
torioso, che nell’inverno del 1919 
guardava smarrita al futuro, rifiutava il 
mondo di prima, ma non aveva idea di 
come dare forma politica al proprio 
profondo disagio.  

Fu vero fascismo? 

Reduci sansepolcristi 

Stele commemorativa 11 novembre 1936 - Mussolini a palazzo Castani, piazza San Sepolcro 
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LLa guerra cambiò la figura politica di 
Benito Mussolini. Era giunto a Milano 
nel 1912 per dirigere il quotidiano so-
cialista Avanti! e sul finire del 1914 
era ancora  su posizioni neutraliste. In 
capo a qualche settimana divenne pe-
rò favorevole all’entrata in guerra e  
per questo venne espulso dal Partito 
socialista.  
 
D’un sol colpo, l’uomo aveva perduto 
un ottimo lavoro e una brillante carrie-
ra politica.  
 
Pensava però che solo un tale azzar-

do gli avrebbe consentito di guada-
gnare posizioni nel quadro della politi-
ca nazionale e il calcolo si rivelò giu-
sto. Già nel novembre 1914 lanciò un 
nuovo giornale, il Popolo d’Italia : nei 
lunghi anni del conflitto, ne fece l’al-
fiere della guerra rivoluzionaria e il 
principale avversario del Partito so-
cialista, al quale rimproverava di in-
gabbiare nel neutralismo prima e nel 
bolscevismo poi la vitalità democrati-
ca delle masse italiane. 
 
Con la pace, il ritorno del paese a una 
libera vita politica mise però Mussolini 

di nuovo in difficoltà: contro i sociali-
sti, che avvantaggiati dalle sofferenze 
della popolazione denunciavano gli 
orrori della guerra, tentò di ergersi a 
punto di riferimento dell’interventi-
smo tutto. 
 
Muovendosi con scaltrezza, parlando 
il linguaggio di un patriottismo esclu-
sivo che rifiutava l’Italia di prima e al 
tempo stesso denunciava la minaccia 
bolscevica, Mussolini manovrò in mo-
do spregiudicato le attese di quanti – 
ed erano i più – rifiutavano il passato 
senza immaginare il futuro.   

Sede del Popolo d’Italia in via Paolo da Cannobio Direzione del Popolo d’Italia 

Interventismo 



 

  4  

M    M   
P  H  

MMussolini pensò subito di far leva sui 
reduci, che l’esperienza della trincea 
aveva segnato per sempre e a molti 
dei quali impediva di accettare il ritor-
no alla normalità. 
 
Da qui l’attenzione per il corpo scelto 
degli Arditi, che incontrò il 10 novem-
bre 1918 in occasione di un comizio 
tenuto davanti al monumento delle 
Cinque Giornate: con loro, preso po-
sto in un camion, andò a rendere 
omaggio al monumento a Garibaldi 

per poi brindare nel caffè della Borsa 
in Cordusio. 
 
Da allora i rapporti si fecero stretti e il 
7 dicembre, commentando la notizia 
dello scioglimento del corpo, Mussoli-
ni ricordava come  
 
gli arditi che se ne vanno dall’inqua-
dramento nell’esercito … rimangono 
nel Paese, col loro programma tutto 
racchiuso nel nome, colla loro fede 
che non conosce ostacoli, col loro tra-

volgente entusiasmo che non conosce 
né difficoltà né ritegno. 
 
Era una chiamata alle armi anche in 
tempo di pace e il Popolo d’Italia s’in-
caricò, nel gennaio 1919, di sostenere 
con una sottoscrizione l’apertura di 
una Casa dell’Ardito, detta presto il 
Covo numero 1, che trovò sede in via 
Cerva 23, in uno stabile mantenutosi 
ancora oggi.  

1918 - Arditi in posa al fronte 

Arditismo 

Via Cerva - dove aveva sede il covo degli arditi 

Distintivo e motto degli arditi 
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GGli arditi avevano in precedenza il loro 
ritrovo in corso Venezia 61, nella casa 
di Filippo Tommaso Marinetti, il fonda-
tore, nel 1909, del futurismo. Questi, 
interventista e combattente, nel 1918 
aveva creato un partito, il cui pro-
gramma era un coacervo di istanze li-
bertarie e prospettive autoritarie. 
 
Il Partito Politico Futurista […] vuole 
giungere ad un governo tecnico di 30 
o 40 giovani direttori competenti sen-
za parlamento, eleggibili da tutto il po-
polo mediante sindacati […] vuole l'a-
bolizione graduale del matrimonio me-
diante il divorzio facilissimo, il voto al-
le donne e la loro partecipazione 
all'attività nazionale. Inoltre abolire 
l'attuale sistema di Polizie e di Que-

sture riducendo al minimo l'attuale 
complicata inefficace difesa del citta-
dino che deve — anzitutto — difender-
si da sé. 
 
Il Partito Politico Futurista vuole inol-
tre con un anticlericalismo intransi-
gentissimo liberare l'Italia dalle chie-
se, dai preti, dai frati, dalle monache, 
dai ceri e dalle campane. 
 
A Mussolini queste declamazioni sem-
bravano l’opposto di un concreto ap-
proccio alla politica, ma utili nella lot-
ta all’ordine tradizionale. Marinetti gli 
avrebbe invece riconosciuto una ca-
pacità politica che sopperiva all’im-
preparazione culturale. Da allora, i de-

stini politici dei due non si sarebbero 
più divisi: Marinetti aderì a Salò, morì 
nel dicembre 1944 e le esequie si 
svolsero proprio a piazza San Sepol-
cro e Mussolini sempre ricordò come 
senza futurismo non vi sarebbe stato 
fascismo. 
 
Tuttavia, ancora nel 1919, per Musso-
lini il futurismo era solo un insieme di 
simboli e miti – quelli della guerra e 
della giovinezza in particolare – che, 
al pari delle gazzarre verbali e delle 
violenze fisiche in cui eccelleva, pote-
vano pur sempre essere spesi al tavo-
lo della politica.   

Filippo Tommaso Marinetti 

Futurismo 

Funerali di Filippo Tommaso Marinetti, piazza San Sepolcro 
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NNell’immediato dopoguerra Mussolini 
continuava a guardare a sinistra: da lì 
veniva e lì intendeva dominare la sce-
na.  
 
Già il 14 novembre 1918 il Popolo d’I-
talia, riprendendo un’idea diffusa nei 
circoli democratici, propose la convo-
cazione di una Costituente dell’inter-
ventismo italiano. Il programma resta-
va volutamente sulle generali: non si 
accennava alla repubblica, si esaltava 
un patriottismo esclusivo per attrarre 
i reduci dalla guerra e si chiedevano 
minimi salariali e riduzione dell’orario 
di lavoro.  
 

Mussolini respingeva però il concorso 
dei partiti organizzati per coagulare le 
molte correnti dell’interventismo con-
tro il Partito socialista, ritratto come 
un organismo distante dagli interessi 
profondi dei lavoratori. Il questore di 
Milano colse bene il punto quando 
scrisse che “il noto socialista Mussoli-
ni Benito [voleva] gettare le basi di 
una nuova organizzazione politica, di 
una specie […] di anti-partito, il cui 
compito sarebbe precisamente quello 
di combattere e se possibile abbatte-
re i vecchi partiti”. 
 
Non è un caso che la proposta di Mus-
solini avesse l’immediato consenso 

dei futuristi, ma incontrasse subito le 
resistenze dei repubblicani e di altri 
circoli radicali per i quali le manovre 
di Mussolini non sembravano “fare, né 
rappresentare gli interessi della clas-
se lavoratrice”.  
 
Rinviata per ben due volte, l’iniziativa 
non ebbe mai luogo e nel mese di feb-
braio 1919 sempre il questore di Mila-
no poteva certificare che “lo stesso 
ideatore prof. Mussolini non ne ha fat-
to più alcun cenno nel proprio giorna-
le perché ne ha previsto la non riusci-
ta”.  

Democratismo 

In ordine orario: 
 
Informativa della Questura al Prefetto di Milano,     
3 dicembre 1918 
 
Biglietto d’invito alla riunione del Fascio Operaio 
per la Costituente, 17 dicembre 1918 
 
Informativa della Questura al Prefetto di Milano 
sulla Costituente dell’interventismo italiano, 
30 novembre 1918 
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AA rendere arduo il compito di Mussoli-
ni concorreva pure il presidente statu-
nitense Wilson, la cui proposta politi-
ca di una Europa democratica impron-
tata al principio del rispetto delle na-
zionalità pareva il vero baluardo alla 
diffusione del bolscevismo.  
 
In occasione della sua visita a Milano, 
il 4 gennaio 1919, il Popolo d’Italia ri-
conobbe a Wilson il ruolo di garante di 
una nuova stagione di pace e scrisse 
addirittura in inglese i propri titoli di 
benvenuto.  
 
Tanto entusiasmo non tragga in ingan-
no: Mussolini dava una lettura interes-

sata delle teorie di Wilson, che decli-
nava a vantaggio delle rivendicazioni 
italiane al tavolo della pace convocato 
a Parigi. Nel Popolo d’Italia, la Società 
delle Nazioni, che tanto premeva al 
presidente statunitense, era così uno 
strumento tramite il quale le potenze 
vincitrici avrebbero conservato il con-
trollo della situazione internazionale.  
 
Non solo: sempre in questi termini, 
Mussolini arrivava a rivendicare un 
convinto wilsonismo sia quando recla-
mava all’Italia, sul principio della na-
zionalità, la Dalmazia e Fiume, sia 
quando, alle proteste degli slavi che la 
demografia fosse dalla loro, ricorda-

va, avendo a mente gli Stati Uniti del 
tempo, come la democrazia potesse 
essere razzista: 
 
Io penso che la soluzione più demo-
cratica sia quella che non sacrifica la 
minoranza italiana, più civile quindi 
capace di ulteriori progressi alla mag-
gioranza primitiva e selvaggia degli 
slavi. La soluzione assolutamente anti
-democratica è precisamente l’altra, 
quella che consegnerebbe la parte 
della popolazione civile, italiana ad al-
tra che non è affatto “civile”.   

1919 - arrivo di Woodrow Wilson a Milano Il Popolo d’Italia del 3 gennaio 1919 

Wilsonismo 
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AAgli inizi del 1919 Mussolini sapeva 
come tenere assieme l’interventismo: 
coprirsi a destra tramite le rivendica-
zioni territoriali e rilanciare a sinistra 
per raccogliere il consenso di quanti, 
soprattutto nel mondo sindacale, con-
testavano il Partito socialista. 
 
La strada dell’egemonia era però im-
pervia e imponeva di eliminare dalla 
scena chi – specie a sinistra – potesse 
dissentire al riguardo. Ne fece le spe-
se Leonida Bissolati, volontario a ben 
58 anni di età, ferito e decorato, mini-
stro a partire dal 1916, che aveva fat-
to della guerra democratica il presup-
posto per arrivare – come avrebbe 
scritto Gaetano Salvemini – alla 

“disfatta di tutti i nazionalismi sopraf-
fattori e ricattatori”.  
 
Convinto wilsoniano, egli propose di 
rinunciare al Tirolo, alla Dalmazia e 
anche al Dodecaneso: pensava di 
prendere la guida della democrazia 
italiana e di porre un argine alla ma-
rea montante del nazionalismo, ma 
Mussolini fu tra i primi a scagliarsi 
contro “il sommo pontefice della ri-
nuncia” e organizzò, d’intesa con Ma-
rinetti e un manipolo di arditi, la con-
testazione del discorso che l’altro 
avrebbe voluto tenere la sera del gior-
no 11 gennaio alla Scala per meglio 
argomentare le posizioni precedente-
mente espresse.  

Quella sera, Bissolati, ripetutamente 
interrotto dalla gazzarra, non riuscì a 
parlare e pose termine alla propria 
carriera politica: Mussolini aveva così 
eliminato un pericoloso rivale, anche 
se molti circoli democratici non volle-
ro più saperne delle sue proposte.  
 
La frattura in seno all’interventismo 
era profonda, ma per ricomporla Mus-
solini d’un lato continuò per qualche 
tempo ancora a parlar bene di Wilson 
e dall’altro guardò a sinistra, a quel 
mondo sindacale, ostile al Partito so-
cialista, che teneva fermo sulla que-
stione operaia in Italia.  

Imperialismo 

Leonida Bissolati in divisa da alpino 

1919 - Volantino propagandistico 
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IIn parallelo all’appello alla Costituen-
te, il 17 novembre 1918 Mussolini 
chiarì che cosa intendesse per un sin-
dacalismo nazionale: 
 
Niente rivoluzione politica, niente 
estremismo, niente espropriazione e 
nemmeno lotta di classe, se i capi del-
le imprese saranno intelligenti. Colla-
borazione intensa, armonica degli in-
dustriali e degli operai nella produzio-
ne, soddisfazione alle giuste rivendi-
cazioni del lavoro organizzato. 
 
Era comune interesse, del capitalismo 
e del proletariato, l’aumento della pro-
duzione quale strumento a vantaggio, 
nell’ambito della medesima apparte-
nenza nazionale, degli imprenditori 

come degli operai.  
 
Il sindacato avrebbe insomma dovuto 
assumere un ruolo politico, sostituirsi 
al Partito socialista nella tutela dei la-
voratori e divenire un soggetto 
“pacifico, pragmatista e realizzatore 
[perché] si rende conto dei fatti nuovi 
e costruisce sulla realtà”.  
 
Per questo motivo, alla vigilia ormai 
dell’adunata di Piazza San Sepolcro, 
Mussolini volle incontrare le mae-
stranze della Franchi e Gregorini di 
Dalmine, che avevano occupato la 
fabbrica, ma continuato la produzione 
“nell’interesse dell’industria italiana e 
per il bene del popolo tutto d’Italia”. 

La presa di distanze dalle consegne 
del Partito socialista lo entusiasmò e 
così arringò i circa mille operai che lo 
ascoltavano:  
 
Voi vi siete messi sul terreno della 
classe, ma non avete dimenticato la 
Nazione. Avete parlato di popolo ita-
liano, non soltanto della vostra cate-
goria di metallurgici.… Per i vostri di-
ritti, che sono equi e sacrosanti, sono 
con voi. Distinguerò sempre la massa 
che lavora dal Partito che si arroga, 
non si sa perché, il diritto di volerla 
rappresentare … dichiaro che non 
cesserò la guerra contro il partito che 
è stato durante la guerra uno stru-
mento del kaiser. 

Sindacalismo 

Frontespizio del volume di Ercole Bassi, 
Collettivismo e lotta di classe, 1919 

1919 - Fabbriche lombarde 
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Tutti assieme il 23 marzo 
AAgli inizi del marzo 1919 Mussolini si 
era chiarito il perimetro d’azione: d’un 
lato dava pieno sostegno alle rivendi-
cazioni territoriali dell’Italia, dall’altro 
guardava ai reduci e al mondo del la-
voro, per farla finita con i vecchi parti-
ti a cominciare da quello socialista. 
 
La corsa doveva ormai essere in soli-
tario e Mussolini pensò di far rivivere i 
Fasci d’azione rivoluzionaria che nel 
1915 avevano sostenuto l’intervento. 
Ora sarebbe stato il tempo di altri Fa-
sci: di combattimento contro quanti 
volevano cancellare il significato, rivo-
luzionario appunto, della vittoria. 

L’adunata per la loro fondazione ven-
ne convocata il 2 marzo 1919 dalle co-
lonne del Popolo d’Italia. Le adesioni 
raccolte furono 593, di cui il 40% giun-
geva dalla Lombardia. 
 
L’unico nome noto era quello di Mari-
netti. Le stime circa l’età e il profilo 
politico di tutti gli altri parlano di po-
che donne e di uomini molto giovani, 
per lo più reduci, i cui trascorsi – qua-
lora ravvisabili – erano orientati a sini-
stra. 
 
Nel suo articolo del 18 marzo Mussoli-
ni avrebbe rivendicato la futura adu-

nata quale prosecuzione rivoluziona-
ria dell’interventismo: 
 
Noi interventisti, siamo i soli che in 
Italia hanno diritto di parlare di rivolu-
zione …Noi abbiamo già fatto la rivo-
luzione. Nel maggio del 1915 … Quello 
fu il primo episodio della rivoluzione. 
Fu l’inizio. La rivoluzione è continuata 
sotto il nome di guerra, per quaranta 
mesi. Non è finita …ma continua.  
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Trovarsi a piazza San Sepolcro 
PPer l’assemblea si scelse il salone del 
palazzo degli Esercenti, in piazza San 
sepolcro, un luogo dove l’associazio-
nismo patriottico era solito riunirsi.  
 
La riunione venne preceduta, il 21 
marzo, da altro incontro, dove venne 
fondato il Fascio milanese di combat-
timento, nella cui giunta, oltre al pro-
motore, entrarono due socialisti rifor-
misti, due sindacalisti e due arditi, os-
sia i gruppi ai quali Mussolini da tem-
po guardava. 
 
L’assemblea del 23 marzo, alla quale 
avrebbero presenziato circa 300 per-
sone, presieduta dall’ardito Ferruccio 

Vecchi, si protrasse per l’intera gior-
nata. Mussolini intervenne una prima 
volta nella mattinata per stilare tre 
punti irrinunciabili: 1) sostegno alle ri-
chieste prodotte dalle associazioni 
dei combattenti; 2) richiesta di Fiume 
e della Dalmazia; 3) sabotaggio dei 
neutralisti in ogni futura elezione poli-
tica.  
 
Seguirono molti altri interventi di so-
stegno alla sua proposta.  
 
Nel pomeriggio Mussolini indicò nei 
Fasci il nuovo soggetto della politica 
italiana, che combatteva il partito so-
cialista per dare appoggio alle richie-

ste dei reduci e per promuovere un 
sindacalismo nazionale che sostenes-
se il processo produttivo. Al termine 
l’assemblea chiese l’abolizione del 
Senato, il suffragio universale esteso 
anche alle donne e la rappresentanza 
proporzionale. Circa la forma istituzio-
nale, da demandare all’Assemblea co-
sì eletta, i fasci dichiaravano il loro 
aperto repubblicanesimo. 
 
L’assemblea non suscitò interesse – il 
Corriere della Sera la derubricò tra le 
conferenze domenicali – e l’iniziativa 
si risolse in un fiasco: alle elezioni ge-
nerali del novembre 1919 Mussolini 
venne travolto dai socialisti.  

Ferruccio Vecchi Salone nel quale si svolse la riunione del 23 marzo 1919 
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Due ignoti firmatari 
LLa riunione di piazza San Sepolcro fu 
[…] una adunata di persone politica-
mente affini che […] si trovarono d’ac-
cordo su un programma negativo, ge-
nericamente orientato a sinistra e an-
cor più genericamente orientato nel 
senso di un “nuovo ordine” che nep-
pure essi sapevano bene prefigurarsi. 
 
Renzo De Felice, il grande storico del 
fascismo, sintetizza con queste parole 
il significato dell’adunata del 23 mar-
zo 1919. 
  
I quadri che seguono, ripercorrendo 
le biografie di alcuni dei convenuti, 
danno un ritratto del clima di febbrile 
attesa e di eccitazione nel Paese, ma 

segnalano anche i cedimenti e i diso-
rientamenti che pervadevano molti di 
loro.  
 
Tra i tanti nomi per i quali nulla è dato 
sapere, facciamo l’esempio di un fir-
matario ignoto: Bruno Poliak. Nato a 
Trieste nel 1898, conseguita la matu-
rità nel 1917, si era poi iscritto, anco-
ra in tempo di guerra, alla facoltà di 
Medicina dell’Università di Vienna, da 
dove si era poi trasferito a Catania 
agli inizi del 1919. Da lì, nel mese di 
marzo, avrebbe poi fatto il passaggio 
all’Università di Bologna. Alla vigilia 
dell’adunata, ancora da Catania, fir-
mandosi “studente triestino”, così 
scriveva – assieme a Leone Longhita-
no, studente di giurisprudenza, ed al-

tri – al Popolo d’Italia : 
 
Formuliamo l’augurio che da un alto e 
sereno dibattito possa sorgere quel 
vigoroso e sano indirizzo politico che 
abbia come punto essenziale di pro-
gramma la “smobilitazione” della inva-
lida e lercia burocrazia e la conquista 
dei poteri pubblici da parte di tutte le 
forze vive e fattive della gioventù com-
battente.   
 
Erano le parole di una generazione 
che non aveva fatto la guerra ma rifiu-
tava il mondo di ieri, voleva un ruolo 
nel nuovo ordine, anche se non aveva 
idea di come dare forma politica alla 
propria insoddisfazione. 

Bruno Poliak Leone Longhitano 
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Auro D’Alba (Umberto Bottone)  
FFiglio di un calzolaio, nacque a Schia-
vi d’Abruzzo il 14 marzo 1888. A Ro-
ma, dove la famiglia si era trasferita, 
entrò a contatto con un gruppo di gio-
vani letterati vicini alla sensibilità cre-
puscolare animato dai fratelli Rosario 
ed Antonio Altomonte; in questo am-
biente avvenne il suo esordio poetico 
nel 1905, a soli 17 anni, con la raccol-
ta Lumi d'argento. La successiva Cor-
de ai fianchi (Roma 1910), con cui as-
sunse il nome d’arte Auro D’Alba, se-
gnò la sua piena adesione ai temi e ai 
modi intimisti del Crepuscolarismo. 
 
Ben presto tuttavia l’esperienza cre-
puscolare si rivelò inadeguata a con-

tenere la sua irrequietezza, perciò 
D’Alba si avvicinò al Futurismo. Nel 
1912 inviò a Marinetti alcune liriche, 
che furono da questi declamate al Dal 
Verme di Milano e inserite nell'antolo-
gia Poeti futuristi (Milano 1912). Il 21 
febbraio 1913, ad una serata futurista 
al Costanzi di Roma, D’Alba conobbe 
personalmente Marinetti e da allora 
divenne un importante animatore del 
Movimento. In questo periodo compo-
se due “sintesi teatrali” I carri e Il 
cambio (in Teatro futurista sintetico, 
Milano 1916); scrisse inoltre su Poe-
sia di Marinetti e Lacerba di Papini e 
Soffici. 
 

Allo scoppio della guerra, si schierò 
per l’interventismo e pubblicò le Can-
zoni della guerra (Milano 1916), no-
velle in versi di argomento patriottico. 
Partecipò al conflitto come ufficiale 
dei bersaglieri e fu decorato con una 
medaglia d'argento al valore e una 
croce di guerra al merito. Nel dopo-
guerra faticò a riadattarsi alla vita di 
prima, sviluppando una forte insoffe-
renza verso la dialettica politica del 
tempo. Aderì quindi al Partito Futuri-
sta, per poi unirsi ai seguaci di Mus-
solini, iniziando a collaborare al Po-
polo d'Italia.  

Frontespizio dell’opera del futurista Auro D’Alba, Baionette, 1915 
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Donato Bachi  
NNacque a Torino l’11 marzo 1866, da 
una famiglia ebraica di condizioni mo-
deste. Con un diploma di ragioneria, 
fu assunto alla Nebiolo come sempli-
ce impiegato, per poi scalarne i verti-
ci dell’amministrazione. Esponente di 
primo piano dell’associazionismo lai-
co torinese, si avvicinò al movimento 
socialista, di cui condivideva ideali e 
propositi. Nel 1900 fondò con Pio Foà 
l’Università Popolare di Torino, di cui 
fu segretario sino al 1930. Promosse 
inoltre la nascita dell’Istituto per le 
Case Popolari e dell’Istituto di Credi-
to per le Cooperative e la Cassa pen-
sioni. Iniziò quindi la carriera politica: 
nel 1906 fu eletto consigliere comu-
nale nelle fila del Partito Socialista, 

carica che mantenne per le successi-
ve tre legislature.  
 
Allo scoppio della guerra, preoccupa-
to per la trionfale marcia del militari-
smo tedesco, si espresse a favore 
della partecipazione italiana, firman-
do due lettere indirizzate all’Avanti!, 
allora diretto da Mussolini. Le sue po-
sizioni lo posero così in netto contra-
sto con il gruppo socialista torinese, 
da cui fu espulso. Con Mussolini con-
divise per alcuni anni la battaglia poli-
tica. Non mancarono tuttavia motivi 
di polemica: come quando, nel 1919, 
difese gli ebrei dalle accuse, mosse 
da Mussolini stesso, di complicità con 
i bolscevichi.  

Sulle pagine del Popolo d’Italia Bachi 
diede la sua formale adesione all’a-
dunata di San Sepolcro, ma in breve 
divenne profondamente critico nei 
confronti del fascismo. Nel 1922 per-
se la carica di consigliere in seguito 
allo scioglimento del consiglio comu-
nale. Inviso al Regime, nel 1940, in se-
guito all’ennesimo arresto, fu con-
dannato al confino, e dopo il 25 luglio 
1943 fu costretto alla clandestinità 
per sfuggire alla deportazione. Morì a 
Torino il 23 febbraio 1952. Nel 1984 il 
Comune di Torino ha deciso di dedi-
cargli una strada come figura di spic-
co dell’antifascismo cittadino.  

Ottobre 1914 - Lettera di Bachi pubblicata sull’Avanti! 
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Corrado Barbagallo 
NNacque a Sciacca l’1 dicembre 1877. 
Laureatosi in Lettere all’Istituto di 
Studi Superiori di Firenze nel 1899, fi-
no al 1926 insegnò negli Istituti tecni-
ci di Roma e Milano, poi, dal 1927, 
storia economica presso le università 
di Catania, Napoli e Torino.  
 
Il suo avvicinamento alla politica av-
venne, quindici anni prima della guer-
ra, a Firenze, dove iniziò a frequenta-
re gli ambienti socialisti. Nel 1897 si 
iscrisse al PSI, e, dopo una lunga 
esperienza nel sindacalismo scolasti-
co, sposò il pensiero riformista di Bis-
solati e Bonomi. Pur rimanendo nelle 
file del socialismo, dal 1911 iniziò a 
maturare istanze interventiste: prima 

si schierò a favore della guerra di Li-
bia, poi, nel novembre 1915, pubblicò 
sul Secolo un articolo, Problemi di vi-
ta contemporanea, in cui assimilava il 
concetto di nazionalismo a quello di 
democrazia. È in questo contesto che 
concepì il progetto di Nuova Rivista 
Storica, nata nel 1917, che si prefig-
geva di svecchiare gli studi storici e 
di dimostrarne l’inscindibile legame 
con l’humus culturale nazionale. Nel 
dopoguerra arrivò a stigmatizzare sia 
il socialismo massimalista, sia quello 
riformista, e a sposare le idee di Mus-
solini, considerando il fascismo «non 
un movimento reazionario, e neanche 
un movimento nazionalistico». Con 
questa convinzione nel 1919 parteci-

pò all’adunanza di San Sepolcro.  
 
Presto tuttavia realizzerà di aver 
commesso un errore di valutazione. 
Nel 1925 sarà tra i firmatari del mani-
festo crociano, e non si iscriverà mai 
al Partito Fascista. Ritiratosi dalla po-
litica e completamente assorbito dal 
lavoro per la sua Storia Universale, il 
25 luglio 1943 gioiva della caduta del 
Fascismo, scrivendo nei suoi diari: “il 
senso che provo è quello di una libe-
razione da un male che gravava sul 
centro dell’anima”.  
 
Ricordato tra i più importanti storici 
italiani del Novecento, morì a Torino 
nel 1952.  

1917 - Esce il primo numero della Nuova Rivista Storica 
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Ergisto Bezzi 
FFiglio di un medico condotto, nacque 
a Cusiano di Ossana in Trentino il 16 
gennaio 1835. Interrotti gli studi, si 
trasferì a Milano, per poi riparare a 
Torino nel 1859, ricercato dalla poli-
zia austriaca per aver favorito l’immi-
grazione clandestina di alcuni conter-
ranei. Lo stesso anno si arruolò nei 
Cacciatori delle Alpi e combatté agli 
ordini di Garibaldi, partecipando an-
che alla spedizione dei Mille. Entrò a 
Palermo da sottotenente, fu luogote-
nente dopo la presa di Milazzo, capi-
tano dopo Reggio Calabria. Nel 1862 
conobbe Mazzini che lo incaricò di or-
ganizzare l’insurrezione del Trentino. 

Per non cadere nelle mani degli au-
striaci, cercò di sconfinare, ma il 16 
novembre fu intercettato e incarcera-
to. Uscito di prigione, nel 1866 si ar-
ruolò nella terza guerra d’indipenden-
za. Con altri patrioti, si impegnò a re-
digere gli indirizzi di fedeltà al Re e a 
Garibaldi, affinché non escludessero 
le valli Giudicarie dall’annessione al 
Regno d’Italia. Nel 1867 fu ferito alle 
gambe a Mentana e catturato dai 
francesi, che lo condussero a Roma, 
dove fu poi rilasciato. Costretto alle 
stampelle, non poté seguire Garibaldi 
in Francia nel 1870. Fu eletto deputa-
to nel 1890, ma si dimise per non giu-

rar fedeltà alla monarchia. Uscì dalla 
militanza nel 1909 senza mai perdere, 
tuttavia, i contatti con i patrioti trenti-
ni. Interventista, durante la guerra fu 
un punto di riferimento per gli ex 
combattenti e i futuri nazionalisti. 
 
Il 23 marzo 1919, alla veneranda età 
di ottantaquattro anni, inviò la sua 
adesione alla riunione di piazza San 
Sepolcro: il saluto che Mussolini gli ri-
volse durante il suo discorso fu segui-
to da un’ovazione. 
 
Morì il 3 agosto 1920. 

Ergisto Bezzi nel 1916 
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Italo Bresciani 
NNacque a Maenza di Priverno in pro-
vincia di Latina il 28 ottobre 1890 da 
Giuseppe Bresciani e Maria Giordani. 
Ben presto si trasferì a Verona, dove 
completò gli studi con la licenza di 
scuola superiore. Nel 1908 risulta già 
impiegato presso un ufficio postale.  
 
Nel periodo precedente alla Grande 
Guerra fu ammiratore del sindacali-
smo rivoluzionario. Si impegnò a favo-
re dell’interventismo, organizzando 
manifestazioni a Verona: nella guerra 
Bresciani vedeva l’occasione per da-
re il via a una rivoluzione. Si arruolò 
dunque come volontario, ottenendo 
anche due croci al merito. Fu in quel 

periodo che divenne corrispondente 
del Popolo d’Italia, ruolo che ricoprì 
fino al 1923. 
 
Dopo l’adunata di San Sepolcro, die-
de vita al Fascio di combattimento di 
Verona, uno dei primi fondati, diven-
tandone segretario politico e guidan-
do diverse azioni squadristiche nella 
zona. Nonostante le sue origini umili, 
nel corso degli anni riuscì a fare car-
riera all’interno del Partito fascista. In 
particolare, nel 1926 fu scelto come 
direttore dell’ufficio propaganda 
dell’Istituto LUCE, nato due anni pri-
ma; nel 1930 divenne ispettore del 
Partito nazionale fascista. Fu inoltre 

deputato durante la XXIX e la XXX legi-
slatura. 
 
Il 18 settembre 1943 aderì al Partito 
Fascista Repubblicano, ma venne im-
mediatamente isolato perché accusa-
to di aver chiesto, dopo il 25 luglio, la 
protezione di Badoglio. 
 
Nell’immediato dopoguerra fu arre-
stato e processato, ma poi prosciolto 
per amnistia. Abbandonata l’attività 
politica, ma senza nascondere le sue 
simpatie per il Movimento sociale ita-
liano, morì a Roma il 2 giugno 1964. 

1920 - Italo Bresciani tra Manlio Morgagni e Mussolini 
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Mario Carli 
FFiglio di Enea Carli e Luisa Picciarelli, 
nacque a San Severo, in provincia di 
Foggia, il 30 dicembre 1888. Si trasfe-
rì molto giovane a Firenze, dove, dedi-
catosi all’attività letteraria, strinse 
amicizia con un nutrito gruppo di in-
tellettuali e futuristi. Nel capoluogo 
toscano, dal 1909 al 1913 circa colla-
borò con alcune riviste: La difesa 
dell’arte, Il centauro e Rivista di 
scienze e vita. Conobbe anche Filippo 
Tommaso Marinetti e nel 1916 entrò 
nella redazione de L’Italia futurista, ri-
vista d’avanguardia ed interventista. 

Durante la Grande Guerra si arruolò 
come volontario prima in un reparto 
di zappatori, poi, con la creazione de-
gli Arditi nel 1917, nel 18° reparto 
d’assalto. Si guadagnò numerosi rico-
noscimenti sul campo, diventando ca-
pitano ed ottenendo la medaglia d’ar-
gento al valore e la croce di guerra. 
Nel 1918, insieme a Marinetti e a Emi-
lio Settimelli, fondò la rivista Roma 
Futurista, che doveva servire anche 
per riunire gli Arditi che avevano pre-
stato servizio durante la guerra. L’an-
no successivo, mentre in tutta Italia 

nascevano i “fasci futuristi”, Carli fon-
dò quello di Roma. 
 
Seguì D’Annunzio nell’impresa di Fiu-
me e, dopo la marcia su Roma nel 
1922, diede il suo completo appoggio 
al fascismo. Fondò il quotidiano L’Im-
pero e divenne un esponente radicale 
ed in vista del partito, tanto che fu no-
minato console generale d’Italia a 
Porto Alegre e poi a Salonicco, fra il 
1934 e il 1935. Malato, tornò a Roma, 
ma si spense all’improvviso il 9 set-
tembre 1935. 

Mario Carli al fronte 
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Giovanni Celesia di Vegliasco 
NNacque a Firenze l’8 agosto 1868, in 
una famiglia nobile di origine ligure, 
in cui si contavano deputati, senatori, 
prefetti. Avvocato e dal 1906 membro 
della Società Dante Alighieri, di cui fu 
vicepresidente e presidente tra il 
1926 e il 1933, iniziò la sua parabola 
politica, decisamente lunga, sulle or-
me dello zio Tomaso, nelle fila del 
partito liberale. Venne eletto per la 
prima volta alla Camera nel 1903, nel 
collegio di Albenga. Da quella data 
prese parte alle successive cinque le-
gislature, giungendo a rivestire im-

portanti incarichi di governo: fu sotto-
segretario al Ministero dei Lavori 
Pubblici dal 1909 al 1910, nel governo 
Sonnino, e sottosegretario al Ministe-
ro dell’Interno dal 1914 al 1916, nei 
governi Salandra. 
 
Non si hanno notizie di una sua parte-
cipazione attiva alla guerra, ma pro-
babilmente non fu richiamato alle ar-
mi per motivi anagrafici: nel 1915, in-
fatti, aveva già 47 anni. Inoltre, era un 
nobile che non aveva intrapreso la 
carriera militare.  

Dopo aver aderito al fascismo, fu elet-
to anche nelle elezioni del 1921 e del 
1924, ricoprendo dal 1924 al 1926 la 
carica di sottosegretario al Ministero 
delle Comunicazioni. Sarebbe divenu-
to senatore nel 1929, partecipando ai 
lavori parlamentari come membro in 
diverse commissioni: l’ultima, quella 
degli affari interni e della giustizia, tra 
il 1938 e l’agosto 1943. Con la desti-
tuzione di Mussolini, finì la sua carrie-
ra. 
 
Morì ad Alassio il 19 gennaio 1948. 

Giovanni Celesia, barone di Vegliasco 
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Bruno Corra 
BBruno Ginanni Corradini nacque a 
Ravenna il 9 giugno 1882, da famiglia 
aristocratica. Il padre Tullio, mazzi-
niano e repubblicano, deputato per la 
XVII legislatura e sindaco della città, 
aveva scelto il nome del figlio in 
omaggio a Giordano Bruno.  
 
La formazione culturale di Corradini 
fu cosmopolita, non solo per le assi-
due letture di autori stranieri e di testi 
filosofici indiani, ma anche per i fre-
quenti viaggi nelle capitali euro-
pee. Con il fratello Arnaldo, studioso 
all’Accademia delle Belle arti di Ra-
venna, Corradini pubblicò i sag-
gi Metodo, Vita nova e Arte dell’avve-
nire, quest’ultimo considerato uno 

dei primi testi teorici d’avanguardia 
del Novecento. 
 
Nel 1912 i due fratelli Corradini incon-
trarono Marinetti a Milano: l’adesione 
incondizionata al Futurismo avvenne 
due anni più tardi, con la pubblicazio-
ne del manifesto Pesi, misure e prezzi 
del genio artistico. Nel 1915 Bruno 
firma con Marinetti ed Emilio Setti-
melli il Manifesto del teatro futurista 
sintetico: è in questa occasione che 
compare con lo pseudonimo ideato 
per lui da Giacomo Balla: Bruno Cor-
ra. Acceso interventista, a Roma vie-
ne arrestato assieme a Mussolini e 
Marinetti. Nel marzo del 1918, nono-
stante un invalidante difetto della vi-

sta, parte volontario per il fronte.  
 
Trasferitosi a Milano dopo la fine del 
conflitto, nel 1919 fonda con Settimel-
li Lo specchio dell’Ora, giornale vici-
no al primo fascismo. Nonostante la 
sua adesione al Partito fascista, non 
fu protagonista di una militanza attiva 
e pochi anni dopo la riunione di San 
Sepolcro si allontanò anche dal futu-
rismo.  
 
Estraneo ai movimenti artistici d’a-
vanguardia e alla politica, Corra dedi-
cò il resto della sua vita alla letteratu-
ra e al teatro, sempre più isolato. Morì 
a Varese il 20 novembre 1976.  

Frontespizio del romanzo futurista di Bruno Corra 
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Luigi Deffenu 
NNacque a Nuoro il 23 maggio 1888, fi-
glio di Giovanna Maria Sechi e Giu-
seppe; il padre, proprietario di una 
pasticceria, era anche presidente 
della Società operaia nuorese. Due 
anni dopo di lui nacque il fratello Atti-
lio, che diventerà in seguito una figu-
ra di spicco del sindacalismo rivolu-
zionario e dell'autonomismo sardo. 
 
In Sardegna Deffenu compì studi 
classici, che proseguì poi con una 
laurea in Lettera e Filosofia. Convinto 
interventista, per questo decise di la-
sciare il PSI, combattendo nei reparti 
del 46° fanteria, la Brigata Reggio, sul 
Col di Lana, sul Monte Grappa e sul 

Piave, e ottenendo una croce al meri-
to di guerra. Il fratello, che militava in-
vece nella Brigata Sassari, cadde a 
Fossalta di Piave. 
 
Dopo il 1919, tornato nell'isola natia, 
fu tra i primi a cercare di importare il 
fascismo in Sardegna: nel dicembre 
del 1922 avvenne la costituzione del 
PNF di Nuoro, in cui Deffenu si adope-
rò fin dall'inizio. Nel corso degli anni 
Venti fu insegnante di lettere nelle 
Scuole Medie all'Estero, a Tunisi e al 
Cairo, dove proseguì la sua opera di 
propaganda fascista con discorsi, 
conferenze, scritti. Tornato in patria, 
il 3 novembre 1932 fu nominato Se-

gretario federale e Presidente della 
Federazione dei Combattenti della 
provincia di Nuoro, che era stata isti-
tuita nel 1927. Dopo pochi mesi, però, 
fu chiamato a far parte del Direttorio 
Nazionale del Partito, trasferendosi 
dunque a Roma. Dal 1934 al 1939 fu 
deputato, e nel 1935 volontario in un 
reparto di Camicie nere nella campa-
gna d'Abissinia. Fino al 1943 fu Consi-
gliere Nazionale. 
 
Dopo la fine della guerra visse da 
pensionato a Roma, dove morì il 31 
ottobre 1972.  

Cartolina con dedica di Luigi e Attilio Deffenu 
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Achille Funi 
VVirgilio Socrate Funi (assumerà il no-
me Achille poco prima dell’inizio della 
guerra), primogenito dei quattro figli 
di un pastaio socialista, nacque il 26 
febbraio 1890 a Ferrara; qui frequen-
tò la Scuola di Belle Arti e nel 1905, a 
soli quindici anni, fece la prima espo-
sizione. Nel 1906, trasferitosi con la 
famiglia a Milano, si iscrisse all’Acca-
demia di Brera, dove ebbe compagni 
di corso Antonio Sant’Elia, Carlo Er-
ba e Carlo Carrà. Nel 1909 conobbe 
Umberto Boccioni e in breve optò per 
l’avanguardia, pur aderendo alla ver-
sione temperata del Futurismo di 
Nuove Tendenze, un sodalizio in cui 
confluirono orientamenti simbolisti, 
secessionisti e astrattisti. Più che la 

dissacrazione della forma, condivise 
con il movimento di Marinetti le tema-
tiche moderniste (in particolare la ve-
locità) e gli stilemi, ma ancor più la 
concezione politica.  
 
Si arruolò con i principali esponenti 
del movimento futurista nel Corpo na-
zionale dei Volontari Ciclisti e auto-
mobilisti, sciolto nel dicembre 1915 
con un bilancio di 72 morti. Al fronte 
Funi realizzò circa cinquecento dise-
gni e chine, inviò materiale per le 
esposizioni milanesi di quegli anni, 
tra cui Impressioni di guerra del 
1916. Nel 1918, fu tra i primi ad entra-
re in Trieste liberata. 
 

Ritornò in una Milano debilitata dalla 
spagnola e in fermento per la “vittoria 
mutilata”. Prese parte all’impresa di 
Fiume insieme a Marinetti, ma presto 
dovette allontanarsi a causa dei con-
trasti sorti tra il capofila del futurismo 
e D’Annunzio.  
 
Nel 1918 aderì al Partito Politico Futu-
rista. Fu ospite fisso al salotto di Mar-
gherita Sarfatti, da anni legata a Mus-
solini, che invitò i rappresentanti dei 
Fasci politici futuristi, tra cui Funi, 
all'adunata di San Sepolcro. In 
quell’occasione, il partito di Marinetti 
confluì nei Fasci di combattimento.  

Autoritratto di Achille Funi, 1920 
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Gastone Gorrieri 
NNacque nel 1894 a Montelaterone, 
frazione di Arcidosso (GR), da Alfon-
so e Adele Detti.  
 
Dal 1915 cominciò la carriera giorna-
listica collaborando con il Popolo d’I-
talia. Nel dopoguerra frequentò a Fi-
renze gli ambienti futuristi, legati ai 
gruppi milanesi vicini a Marinetti, con 
cui strinse uno stretto rapporto colla-
borativo, prima nel capoluogo tosca-
no e poi a Milano. Aderì al fascio poli-
tico futurista di Firenze e partecipò 
all’adunata di San Sepolcro. Fu uno 
dei principali manovratori dell’ala più 
intransigente e combattiva del primo 
fascismo toscano. A Firenze coordinò 
e mantenne insieme le fila fasciste 
anche dopo il clamoroso insuccesso 
elettorale del 1919, divenendo nel 

1920 il responsabile dei Fasci locali. 
Nello stesso anno con l’appoggio de-
gli ambienti sindacalisti toscani pro-
mosse la nascita di un “partito del la-
voro”. Negli anni Venti si spese in una 
intensa attività di fascistizzazione 
della stampa lombarda, attaccando le 
testate meno allineate. Rimase attivo 
nell’area sindacale diventando segre-
tario del sindacato lombardo e lavorò 
per numerose importanti testate, ri-
coprendo anche ruoli apicali. 
 
Nel clima di confusione che seguì il 
25 luglio 1943, la sua condotta fu se-
gnata da una profonda ambiguità. 
Nella RSI fu responsabile dell’ufficio 
stampa della Legione Autonoma Mo-
bile Ettore Muti ma partecipò attiva-
mente al progetto Ponte, un estremo 

tentativo di pianificare una via uscita 
politica al disastro prodotto dal regi-
me fascista.  
 
Sul foglio Il Grido del Popolo, organo 
della divisione volontari Giustizia e Li-
bertà, del 19 novembre 1944 Gorrieri 
è inserito nella lista dei “rottami”, ver-
so i quali non si deve avere nessuna 
pietà. Tuttavia, nonostante le sue 
strette implicazioni con il fascismo in 
tutte le sue fasi, non risulta aver subi-
to processi o formali epurazioni. Do-
po la guerra il suo nome scomparve 
dagli annuari dei giornalisti e di lui 
non si hanno più informazioni. Morì a 
Grottaferrata nel 1985 all’età di 91 
anni.  

Milano - Sede della famigerata Muti 
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Alessandro Groppali 
NNacque a Cremona il 5 maggio 1874, 
da Stefano e Caterina Ghilardotti. 
Studiò a Cremona e a Padova, lau-
reandosi in giurisprudenza e in filoso-
fia con una tesi, La genesi sociale del 
fenomeno scientifico, pubblicata a 
Torino nel 1899 con prefazione di Ro-
berto Ardigò. Insegnò sociologia 
all’Università di Ferrara (1899-1902), 
Filosofia del diritto a Modena (1902-
1924) e Principi generali del diritto a 
Milano (1924-1931), oltre a esercitare 
la professione forense. Come espo-
nente della scuola positivista, i suoi 
interessi accademici erano rivolti 
principalmente alla dimensione so-
ciologica del diritto, anche in virtù 
della sua passione politica. Frequen-

tò infatti attivamente l’ambiente intel-
lettuale socialista e democratico cre-
monese al tempo di Leonida Bissolati, 
di cui fu amico, di Filippo Turati e di 
Arcangelo Ghisleri. Di convinzioni lai-
che, propose l’abolizione dell’inse-
gnamento religioso nelle scuole ele-
mentari e l’apertura di ricreatori civi-
li. 
 
Organizzatore dell’interventismo de-
mocratico cremonese, si allontanò 
dal socialismo nel 1915, scrivendo 
con Roberto Farinacci su La Squilla. 
All’epoca, i rapporti con quest’ultimo 
erano piuttosto stretti, tanto che 
Groppali lo aiutò a laurearsi e a dive-
nire avvocato. Nel 1919 aderirono in-

sieme all’adunata di piazza San Se-
polcro. Groppali ebbe la tessera del 
Partito nazionale fascista fino al 
1930, quando gli fu tolta per aver te-
stimoniato contro Farinacci davanti 
alla commissione d’inchiesta che in-
dagava sullo scandalo della Banca 
agricola di Parma. A causa di questo 
scontro, fu rimosso dal suo incarico 
all’Università di Milano e trasferito 
d’ufficio a Cagliari, dove fu preside 
della Facoltà di Giurisprudenza tra il 
1931 e il 1939, carica poi revocata 
per motivi politici. Fu reintegrato nel-
la cattedra di Filosofia del diritto a Mi-
lano dopo la caduta del regime, nel 
1945. Morì il 3 ottobre 1959.  

Frontespizio dell’opera di Alessandro Groppali del 1899 
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Edoardo Malusardi 
NNacque a Lodi il 30 agosto 1889, da 
Giovanni e Maria Molteni. Abbando-
nati gli studi dopo la licenza elemen-
tare, cominciò a lavorare come ope-
raio stuccatore. Giovanissimo, aderì 
all’anarchismo, cui contribuì con pic-
cole operazioni di propaganda ordi-
naria in ambito sindacale. Non gode-
va di buona considerazione presso i 
propri compagni di fede politica e gli 
venivano imputate “scarsissima cul-
tura e mancanza di idee chiare”.   
 
Nel 1910 cominciò a scrivere per al-
cuni giornali anarchici, occupandosi 
di cronaca politica e sindacale. Nel 
1912 consolidò una stabile collabora-
zione con L’Agitatore di Bologna, per 
il quale curò una rubrica di corrispon-
denze da Lodi, firmandosi con gli 
pseudonimi Turbolente o Odroade.  
La sua scrittura veemente e appas-
sionata gli procurò un certo succes-
so. 
 
Nel 1914 si trasferì a Milano dove co-
minciò a frequentare ambienti legati 

al sindacalismo rivoluzionario. Fu tra i 
più attivi del gruppo degli anarco-
interventisti: il 20 febbraio 1915, tra 
l’altro, fondò La guerra sociale. 
 
Arruolatosi come volontario, combat-
té sul Carso nella cosiddetta 
"compagnia della morte". Dopo la 
guerra, militò tra le file dell’Associa-
zione Nazionale Combattenti, da cui 
presto si allontanò contrario al propo-
sito di trasformarla in partito.  
 
Partecipò all’impresa fiumana e rico-
prì ruoli di rilievo nella neonata Re-
pubblica del Carnaro. Nel 1921 fu 
chiamato a Verona da Italo Bresciani, 
ex-anarchico e interventista, dal qua-
le ricevette la carica di segretario 
propagandista del Fascio locale. Vi ri-
mase fino al gennaio 1922, poi si tra-
sferì a Brescia, Padova e Sestri Po-
nente con incarichi di segreteria nei 
rispettivi fasci.   
 
Dai primi anni Venti fece carriera nei 
sindacati. Le sue posizioni radicali lo 

videro presto in disaccordo con gli 
orientamenti generali del fascismo, 
così, nel settembre 1924, insieme ad 
altri sindacalisti milanesi dissidenti, 
diede vita ad un “Comitato per rige-
nerare le Corporazioni”, fautore di 
uno “schietto sindacalismo” contro 
l’opera “debole, incerta, burocratica, 
autoritaria, senza linea programmati-
ca” attuata dall’allora segretario Ed-
mondo Rossoni. Quando però il Diret-
torio nazionale delle Corporazioni de-
cretò la sua espulsione, egli ritrattò e 
continuò a ricoprire ruoli di dirigenza 
nelle organizzazioni sindacali di di-
verse città del Nord Italia.  
 
Aderì alla Repubblica Sociale.   
 
Dopo la guerra riprese l’attività politi-
ca e sindacale nelle file della CISNAL 
(Confederazione Italiana Sindacati 
Nazionali dei Lavoratori) che racco-
glieva l’eredità del sindacalismo rivo-
luzionario di Filippo Corridoni. 
 
Morì a Torino il 29 giugno 1978. 

Frontespizio dell’opera di Edoardo Malusardi del 1930 
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Luigi Camillo Mangiagalli 
NNacque il 16 giugno 1850 a Mortara, 
in una famiglia di mercanti e possi-
denti terrieri. Si laureò all’Università 
di Pavia in medicina e chirurgia, e 
presto entrò nell’Ospedale Maggiore 
di Milano dove fu assegnato al repar-
to ostetrico-ginecologico e pediatri-
co. Iniziò così a specializzarsi in una 
pratica clinica e chirurgica che si an-
dava affermando come branca auto-
noma della medicina. Fin dagli esordi, 
nella sua abbondante produzione 
scientifica affrontò i grandi temi della 
specialità, considerati sulla base di 
osservazioni personali, ma anche di 
statistiche italiane e internazionali. 
 
La sua carriera si mosse tra pratica 
clinica e insegnamento universitario: 
diresse la cattedra di clinica ostetrica 

e ginecologica all’Università di Sas-
sari e a quella di Catania; nel 1888 di-
venne direttore del reparto ostetrico-
ginecologico dell’Ospedale Maggiore 
di Milano; nel 1895 riprese la carriera 
universitaria a Pavia, che lasciò nel 
1903 per dirigere la scuola di ostetri-
cia di S. Caterina di Milano. Nello 
stesso tempo, avviò un’attività filan-
tropica nella Guardia ostetrica di Mi-
lano, che assisteva a domicilio donne 
di classi disagiate.  
 
Uomo molto attivo in ogni ambito, si 
dedicò anche all’attività politica: con-
sigliere comunale a Milano tra 1899 e 
1904, deputato nel 1902, nel 1905 fu 
nominato senatore. In Senato era nel 
gruppo dell’Unione democratica so-
ciale, poi Unione democratica, e face-

va parte del Direttorio dell'Unione de-
mocratica. 
 
Interventista, durante la guerra diede 
vita a iniziative di assistenza e soste-
gno dei feriti e degli invalidi; dopo la 
fine della guerra sostenne le rivendi-
cazioni dell’Italia su Fiume e sulla 
Dalmazia. Nel dicembre 1922 fu elet-
to sindaco di Milano nel Blocco nazio-
nale. Dal 1925 guidò una giunta co-
munale composta solo da apparte-
nenti al Partito nazionale fascista. 
 
Lavorò lungamente all’istituzione 
dell’Università Statale di Milano, inau-
gurata l’8 dicembre 1924; il 23 otto-
bre ne era stato nominato rettore. Ri-
coprì la carica fino al 1926. Morì a Mi-
lano il 3 luglio 1928.  

Luigi Mangiagalli in una foto d’epoca 
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Eucardio Momigliano 
NNacque a Monesiglio (Cuneo) il 18 ot-
tobre 1888, di origine ebraiche. Lau-
reatosi in legge a Milano, qui dal 1908 
intraprese la carriera giornalistica, 
collaborando con La vita internazio-
nale di Ernesto Teodoro Moneta. Ini-
ziato alla Massoneria nel 1914 presso 
la Loggia Giovan Battista Prandina, 
dopo la guerra sarebbe diventato 
Consigliere dell'Ordine del Grande 
Oriente d'Italia.  
 
Allo scoppio del conflitto si arruolò 
volontario, e nel 1919 partecipò all’a-
dunata di San Sepolcro. Tuttavia si 
svincolò quasi immediatamente dal 
movimento fascista, per fondare l'U-
nione Democratica Antifascista. Scri-

vendo sul Corriere della Sera, si op-
pose ai primi provvedimenti libertici-
di. Arrestato nel 1926, venne diffidato 
dal Regime. Dopo la promulgazione 
delle leggi razziali nel 1938, gli venne 
preclusa sia l’attività legale sia quella 
giornalistica. 
 
Nel giugno 1940 subì la segregazione 
nel campo di internamento di Urbisa-
glia. Liberato il 27 dicembre seguen-
te, rimase sotto regime di sorveglian-
za fino alla caduta del fascismo; dopo 
l’8 settembre, partecipò alla Resi-
stenza a Roma, prestando servizio 
nel gruppo della Democrazia del lavo-
ro, di cui, dopo la Liberazione, diven-
ne dirigente. Continuò successiva-

mente a collaborare presso vari gior-
nali e riviste. Fu commissario della 
fondazione Il Vittoriale degli Italiani 
dal 1945 al 1960, battendosi per la 
sua conservazione. Nel 1963 divenne 
presidente della Società per la pace e 
la giustizia internazionale. 
 
Scrisse anche diversi testi di divulga-
zione storica, tra cui Cromwell 
(1929), Anna Bolena (1931), Federico 
Barbarossa (1938), Storia tragica e 
grottesca del razzismo fascista 
(1946) e Due anni di alleanza: Stalin, 
Hitler e Mussolini (1962).  
 
Morì a Milano il 16 luglio 1970.  

Eucardio Momigliano 
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Celso Morisi 
NNacque a San Giovanni in Persiceto 
(BO) il 12 aprile 1885 da Cleto e Gem-
ma Pivetti. Aderì prestissimo agli 
ideali anarchici e del sindacalismo ri-
voluzionario tanto che nel 1910 fu 
eletto vice-segretario della Federa-
zione provinciale dei birocciai. In 
questo periodo collaborò con note fir-
mate ai periodici anarchici Azione di-
retta e L’Agitatore. Assunto nel 1911 
in un ufficio pubblico, fu licenziato nel 
1914 a causa di una condanna per un 
comizio non autorizzato.  
 
Allo scoppio del conflitto aderì alla 
frangia interventista e nell’ottobre 

1914 fu fermato a Ventimiglia mentre 
tentava di espatriare in Francia. Il ten-
tativo andò a buon fine qualche mese 
dopo con l’arruolamento nella Legio-
ne Garibaldina comandata da Giusep-
pe “Peppino” Garibaldi, figlio di Ric-
ciotti Garibaldi. Rimpatriato nel 1915, 
quando la Legione venne sciolta, fu 
assunto al comune di Lecco.  
 
Nel 1919 divenne corrispondente del 
Popolo d’Italia, direttore de La Diana 
Garibaldina e redattore del settima-
nale Battaglie dell’Unione Italiana del 
Lavoro. A seguito del raduno in piaz-
za San Sepolcro del 23 marzo 1919 fu 

nominato segretario amministrativo 
dei Fasci di combattimento di Milano. 
Dal giugno 1922 al gennaio 1923 fu 
segretario del Partito nazionale fasci-
sta a Padova.  
 
Dal 1939 al 1943 fu deputato alla Ca-
mera dei fasci e delle corporazioni. 
Dopo l’8 settembre, aderì alla Repub-
blica sociale e nell’ottobre del 1943 
fu nominato Prefetto di Pescara. Fu 
collocato a riposo nel dicembre 1944.  
 
Data e luogo di morte sono scono-
sciuti. 

Intervento di Celso Morisi ripreso dal Popolo d’Italia del 24 marzo 1919 
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Gino Muller 
EErnesto Muller, detto Gino, nacque a 
Novate Milanese il 19 agosto 1887, fi-
glio di Guglielmo Müller, un professo-
re di tedesco, e di Giuditta Colombo, 
una nobildonna italiana. Orfano di 
madre a due anni e abbandonato dal 
padre, fu messo in collegio, dove re-
stò fino all'adolescenza, frequentan-
do l'Istituto Tecnico. A diciotto anni 
entrò nella nuova famiglia del padre 
che si era risposato a Venezia. Qui si 
avvicinò al socialismo e fu animatore 
di diversi periodici, fra i quali il Seco-
lo nuovo in cui si espresse “a favore 
delle forze rivoluzionarie e libertarie 
delle Cdl e delle organizzazioni sinda-
cali”, contro la componente riformi-
sta del Partito socialista.  

Dal 1907 al 1909 fu segretario della 
Camera del Lavoro di Brescia, indiriz-
zandola su posizioni massimaliste, e 
intrecciò relazioni tra il sindacalismo 
bresciano e quello parmense, milane-
se e veneto. 
 
Dopodiché il suo attivismo divenne 
sempre più discontinuo e frammenta-
rio. Il 5 settembre 1911 si tenne un fa-
moso e tumultuoso comizio, in cui la 
Cdl bresciana si pronunciò contro 
l'aggressione alla Libia e invece Mul-
ler sostenne la “guerra rivoluziona-
ria”, convinto dei presunti vantaggi 
che la guerra coloniale avrebbe por-
tato alla causa del proletariato: il che 
gli alienò il residuo credito di cui go-

deva all'interno del movimento ope-
raio cittadino. Le sue istanze filo tri-
poline sfociarono infine nell'appoggio 
all'intervento nella prima guerra mon-
diale e nella collaborazione, dal 1915, 
a Il Popolo d'Italia di Benito Mussolini. 
Nel 1919 fu tra i fondatori del Fascio 
di Brescia, per poi allontanarsi dal fa-
scismo fino a diventare negli anni 
trenta un oppositore al Regime. 
 
Militante socialista nel dopoguerra, 
morì a Brescia nel 1952. 
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Ludovico Pellizzari 
NNacque a Maglie (Lecce) il 5 novem-
bre 1883 figlio di Pietro e Maria Andri-
chi. Laureatosi in Giurisprudenza, do-
po l’entrata in guerra dell’Italia nella 
prima guerra mondiale, simpatizzan-
do da tempo per gli interventisti, si 
arruolò come volontario della prima 
ora. Fu insignito di due medaglie di 
bronzo al valore militare e tre croci di 
guerra. 

Finita la guerra si dedicò al giornali-
smo, arrivando a ricoprire il ruolo di 
direttore de Il mattino di Napoli. Da ex 
interventista e volontario, aderì all’a-
dunata di San Sepolcro. Non è chiaro 
se fosse presente a Milano di perso-
na, ma il suo nome risulta tra i firma-
tari. In seguito aderì al PNF, fu tra il 
1920 e 1921 segretario politico del 
Fascio di Roma, prese parte alla Mar-

cia su Roma, e, eletto alla Camera nel 
1924, fu deputato per quattro legisla-
ture. Nominato senatore nel febbraio 
1943, dal 1° maggio al 5 agosto 1943 
fu membro della Commissione degli 
affari esteri, degli scambi commer-
ciali e della legislazione doganale.  
 
Morì a Roma il 23 marzo 1946. 
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Italo Peyrani 
FFiglio di Tullio e di Carolina Rossi, 
nacque a Torino il 14 agosto 1867. 
Dopo aver compiuto gli studi ginna-
siali, entrò nelle Ferrovie come impie-
gato contabile e si iscrisse al Partito 
socialista. Risiedette a Firenze tra il 
1890 ed il 1898, ricoprendo nel 1898 
l'incarico di amministratore dell'Avan-
ti! Fu anche membro della Camera del 
Lavoro e della Lega Socialista cittadi-
ne, sciolte a seguito dei tumulti del 
maggio 1898; proprio durante questi 
tumulti fu arrestato, il 13 maggio, e ri-
lasciato il 17. 
 
Fu subito trasferito, probabilmente 
per una misura punitiva, a Bari. Qui 
non rinunciò alla militanza politica, e 
rimase in contatto sia con i compagni 

fiorentini, sia con la redazione dell'A-
vanti! di Roma, cui mandava i risultati 
delle sottoscrizioni da lui promosse 
tra i suoi compagni, come sostenitore 
della causa socialista tra ferrovieri e 
operai della provincia. Nel 1901 fu 
trasferito a Milano, dove, nel 1904, di-
venne membro della Commissione 
Esecutiva della Federazione Sociali-
sta Intransigente; anche a Milano si 
rivelò un attivo propagandista tra il 
personale ferroviario, motivo per cui 
era sottoposto a vigilanza da parte 
della Autorità di Pubblica Sicurezza. 
Allo scoppio della guerra si schierò 
per l’interventismo, e per questo fu 
radiato dal partito; svolse un’intensa 
attività di propaganda come membro 
del Comitato d'Azione per la Resi-

stenza Interna della città di Milano. 
 
Il 21 marzo 1919 fu presente, assieme 
alla moglie, alla riunione indetta da 
Mussolini nella redazione de Il Popolo 
d'Italia, a cui parteciparono i princi-
pali sostenitori milanesi del program-
ma politico del quotidiano, in vista 
della riunione generale programmata 
per il 23 marzo, la stessa sera in cui 
venne creato il Fascio Milanese. 
 
Iscrittosi al Partito Nazionale Fascista 
alla sua fondazione, nel 1922 fu eletto 
membro del Consiglio del Gruppo 
Rionale Fascista “Gabriele d'Annun-
zio”. Rimasto attivo nell'ambiente sin-
dacale fascista ferroviario, morì a Mi-
lano il 25 agosto 1929.  

Una foto giovanile di Italo Peyrani 
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Francesco Pezza 
NNacque nel 1873 a Mortara. Si laureò 
in Medicina a Pavia, quindi intraprese 
con passione e successo la carriera 
di medico condotto a cui si dedicò 
per tutta la vita. 
 
Studioso instancabile ed insaziabile, 
si specializzò nelle malattie del lavo-
ro, approfondendo soprattutto i pro-
blemi sanitari delle mondine. Impor-
tantissimi anche gli studi incentrati 
sulla malaria, all’epoca vero flagello 
nel territorio. Dedicò saggi alla storia 
della Lomellina e si cimentò anche 
nel giornalismo firmandosi come Sil-
vabella.  

Il 15 gennaio 1915 incontrò Cesare 
Battisti al teatro Vittorio Emanuele, 
durante una conferenza su Trento e il 
Trentino: il patriota lo stupì per il suo 
acume e, quando questi venne ucciso 
nel 1916, Pezza si batté per l’apposi-
zione di una targa commemorativa 
nella sua città. 
 
Durante la guerra, divenne tenente 
medico e Presidente fondatore del 
Comitato mortarese della Croce Ros-
sa Italiana, per la quale curò le stam-
pe del bollettino di divulgazione Hu-
manitas. Promosse l’istituzione di un 
ospedale militare, cui ne seguirono 

altri 12, tutti da lui voluti, nei comuni 
limitrofi di Mortara e che svolsero una 
attività fondamentale durante gli anni 
del conflitto. 
 
Per tutto il resto della sua vita si dedi-
cò alla professione di medico e di stu-
dioso della sua regione. Si spense il 
20 aprile 1956 all’età di 83 anni.  

Francesco Pezza 
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Luigi Razza 
NNacque a Montenapoleone Calabro 
(ora Vibo Valentia) il 12 dicembre 
1892 da Leone, agente di custodia, e 
Carmela De Luca. Conseguita a Noto 
la maturità classica nel 1912 (in se-
guito si sarebbe laureato in Giurispru-
denza), si diede al giornalismo e alla 
lotta politica e sindacale a fianco di 
Giuseppe Di Vittorio. Per sfuggire a 
un mandato di cattura, fu costretto a 
trasferirsi prima a Milano e poi a Lu-
gano, dove continuò l’attività sinda-
cale e divenne redattore capo della 
Gazzetta Ticinese. A Milano fu, tra il 
1913 e il 1914, segretario del Comita-
to Sindacale Milanese, quindi redatto-
re del Popolo d’Italia. Allo scoppio 
della Guerra, in effetti, si schierò per 

l’intervento, tanto che, sebbene rifor-
mato più volte per insufficienza tora-
cica e fisico gracile, riuscì a partire 
volontario: partecipò a diverse azioni, 
fu decorato e collaborò ad alcuni 
giornali di trincea. 
 
Dopo l’adunata di San Sepolcro, Mus-
solini lo nominò segretario dei Fasci 
del Trentino. Fu redattore capo del 
quotidiano La Libertà e dal 1921 di-
rettore del Popolo, giornale fondato 
da Cesare Battisti nel 1900 che diven-
ne Giornale di Trento. Partecipò alla 
Marcia su Roma. Dopodiché intensifi-
cò la sua azione sindacale e iniziò la 
sua ascesa politica, Nel 1933 entrò 
nel Gran Consiglio del Fascismo e nel 

1934, quale delegato italiano in rap-
presentanza dei lavoratori, partecipò 
alla Conferenza Internazionale del La-
voro a Ginevra.  Molte   furono   le ca-
riche   ricoperte in quell’anno: dele-
gato   italiano all’Istituto Internaziona-
le di Agricoltura; membro del Comita-
to Centrale Corporativo; commissario 
per le Migrazioni e la Colonizzazione 
Interna. Il 25 gennaio 1935 fu nomina-
to Ministro dei Lavori Pubblici, carica 
che però ricoprì per poco tempo per-
ché, mentre si stava recando all’A-
smara per un'ispezione ai lavori pub-
blici, morì in un incidente di volo il 7 
agosto dello stesso anno in circostan-
ze che non furono mai chiarite.  

Luigi Razza 
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Regina Terruzzi 
NNacque a Milano nel 1862. Ottenuta 
la licenza elementare, insegnò presso 
il Consolato Operaio per contribuire 
alla lotta contro l’analfabetismo, per 
poi iscriversi all’Istituto Superiore di 
Magistero. Nel 1895 diede alla luce un 
figlio, Paolo, che il padre naturale non 
riconobbe. Questa esperienza segnò 
profondamente la sua esistenza e in-
tensificò il suo impegno sociale: si 
battè per il suffragio universale, per 
la piena capacità giuridica della don-
na e per la parità nel mondo del lavo-
ro. Nel 1897 aderì alla Lega per la Tu-
tela degli Interessi Femminili, nata 
per iniziativa di Linda Malnati e Car-
lotta Clerici, per assistere madri in 

difficoltà economiche. Continuò la 
sua attività di insegnamento in diversi 
istituti, battendosi per un migliora-
mento qualitativo dell’educazione ri-
servata alle fanciulle quale importan-
te strumento per l’emancipazione. 
 
Nel 1908 entrò nel Partito Socialista, 
fu amica di Anna Kuliscioff  e Turati 
ma tenne una posizione anti marxista, 
contraria alla lotta di classe. Uscì dal 
partito per via della sua posizione in-
terventista nella prima guerra mon-
diale.  
 
Durante il conflitto consolidò l’amici-
zia con Mussolini. Dopo la guerra, 

ostile al riformismo socialista e insof-
ferente alla classe politica liberale, 
partecipò alla marcia su Roma. Tenne 
però un atteggiamento moderatamen-
te critico nei confronti del movimento 
fascista e della sua connotazione più 
violenta. Non si iscrisse mai al Partito 
Fascista ma fu leale a Mussolini. In-
sieme a Ester Lombardo e Adele Per-
tici Pontecorvo scrisse appelli contro 
la marginalizzazione delle donne dal-
la vita politica e corporativa. Nel 1940 
appoggiò con articoli e conferenze 
l’ingresso dell’Italia in guerra. Dopo 
l’8 settembre, si ritirò dalla scena po-
litica. Morì a Firenze nel 1951.  

Frontespizio del volume di Regina Terruzzi, La parola di una donna, del 1918 
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Guglielmo Scapolla 
NNacque a Pavia il 24 giugno 1886. Ra-
gioniere, fu direttore della Società 
Quirici per la riproduzione dei bachi 
da seta.  
 
Poco di verificato si sa della sua vita 
prima dell’adunata di San Sepolcro e 
negli anni che seguirono la Marcia su 
Roma e l’avvento della dittatura fasci-
sta. È documentata invece la sua atti-
vità all’indomani del 25 luglio 1943, 
quando entrò nella Resistenza parte-
cipando alla lotta clandestina con gli 
amici Franco Andreani e Giuseppe 

Langscedel. Militò nella brigata 
“Moraghi” del “Comando Piazza” di 
Pavia e si iscrisse al Partito d’Azione 
svolgendo importanti compiti in seno 
al CLN.  
 
Fu arrestato il 1° settembre 1944 dal-
la Guardia Nazionale Repubblicana, 
in seguito alla delazione di Laura Be-
rio. Fu condotto a Villa Triste dove fu 
torturato, poi alle carceri di Pavia. Fu 
incarcerato il 7 settembre a S. Vittore, 
dove subì i primi infruttuosi interroga-
tori, fu poi tradotto alle carceri giudi-

ziarie di via Romagnosi. Il 20 settem-
bre fu trasferito a Bolzano da dove 
partì successivamente per il campo 
di Dachau. Morì l’11 dicembre per un 
flemmone al femore destro in conse-
guenza dei maltrattamenti subiti. Cre-
mato, le sue ceneri furono disperse. Il 
figlio Antonio continuò l’attività pater-
na, chiamato da Ferruccio Parri a Mi-
lano, ma anche lui morì per mano na-
zista nel 1945. 

Campo di sterminio di Dachau 



            36 

  

M    M   
P  H  

Ernesto Rossi 
LLe vicende biografiche di Ernesto 
Rossi (1897-1967) sembrerebbero 
mal conciliarsi con il sansepolcrismo. 
Eppure, se si tiene conto che questio-
ne dei reduci, interventismo, interna-
zionalismo, pensiero antiborghese, 
socialismo costituivano un impasto 
ideologico ancora presente nel Mus-
solini del primo 1919, allora si capi-
sce come una personalità come la 
sua possa essersi trovata alla riunio-
ne di San Sepolcro. 
 
Nonostante avesse sposato in un pri-
mo tempo le istanze neutraliste, in 
virtù di un ideale mazziniano ancora 
vivo nella sua generazione, nell’ago-
sto 1915 decise di arruolarsi volonta-
rio, su influenza, probabilmente, 
dell’ambiente interventista fiorentino 
e della tradizione militare della fami-
glia. Ma la guerra non rappresentò 
per lui un’esperienza positiva, anche 
se fu decorato in più occasioni.  
Al termine del conflitto, ad avvicinarlo 
ai movimenti nazionalisti furono il 

trattamento riservato in patria ai re-
duci, in particolare l’ostilità dei socia-
listi. La stessa classe politica gli sem-
brava inetta e ripiegata su sé stessa, 
priva di qualsiasi slancio ideale. Fu 
per questo che, tra 1919 e 1922, col-
laborò al Popolo d’Italia. Non si iscris-
se mai, tuttavia, al Partito fascista.  
 
Nel 1922 divenne segretario dell’As-
sociazione agraria toscana, con la 
speranza di lavorare contro l’alleanza 
fra fascisti ed agrari. Scrisse inoltre 
per L’Unità di Salvemini e La rivolu-
zione liberale di Gobetti. La vera svol-
ta antifascista, però, si ebbe dopo il 
delitto Matteotti, quando aderì all’U-
nione nazionale democratica di 
Amendola e fu tra i fondatori dell’as-
sociazione L’Italia Libera. Durante il 
1925 fu tra i redattori del periodico 
antifascista Non mollare!, per cui si 
trovò sotto processo e fu costretto a 
fuggire in Francia. Rientrò in Italia 
grazie a un’amnistia nell’ottobre dello 
stesso anno, si stabilì a Bergamo e 

proseguì la militanza antifascista. 
 
Nel 1929, insieme a Rosselli e Salve-
mini (all’epoca rifugiati a Parigi), fon-
dò il movimento Giustizia e Libertà. 
L’attività clandestina, divenuta parti-
colarmente intensa nel 1930, fu stron-
cata dal tradimento dell’avvocato 
Carlo Del Re, che denunciò alla poli-
zia i cospiratori del gruppo. Scampa-
to alla pena di morte per intercessio-
ne dello stesso Mussolini, il Tribunale 
speciale lo condannò a vent’anni di 
carcere.  
 
Rimase in cella fino al 1938 quando la 
pena fu commutata nel confino a Ven-
totene. Qui allacciò un’intensa colla-
borazione con l’ex comunista Altiero 
Spinelli e col socialista Eugenio Co-
lorni, sfociata nell’elaborazione del 
Manifesto per un’Europa libera e uni-
ta, noto come Manifesto di Ventotene. 

1938 - Testata di Giustizia e Libertà 
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