
Mensile del Sindacato Pensionati Italiani Cgil della Lombardia
Numero 8-9 • Agosto/Settembre 2015
Spedizione in abbonamento postale 45% art. 2 comma. 20/B legge 662/96 - filiale di Milano

RICoRdaRe 
e costruire la paceLombardia



Mensile del Sindacato Pensionati Italiani Cgil della Lombardia

Sommario

Nuovi Argomenti Spi Lombardia
Pubblicazione mensile del Sindacato Pensionati Italiani 
Cgil Lombardia
Numero 8/9 • Agosto-Settembre 2015
Direttore responsabile: Erica Ardenti
Editore: Mimosa srl uninominale, presidente Italo Formigoni

Impaginazione: A&B, Besana in Brianza (MB)
Prestampa digitale, stampa, confezione:
RDS WEBPRINTING S.r.l.
Via Belvedere, 42 - 20862 Arcore (MB)
Registrazione Tribunale di Milano n. 477 del 20 luglio 1996
Numero singolo euro 2,00
Abbonamento annuale euro 10,32

3 Introduzione
 Un evento che stravolse l’Europa

5 IL CoNvegNo
 Ricordare e costruire la pace
6 La guerra:
 un evento subìto
  Domenico Ghirardi 

8 La pace non è un bene gratuito
 Aurelia Sandrini 

9 Quella guerra non si doveva fare
 Gastone Boz

10 Il movimento socialista 
 e la grande guerra
 Maria Luisa Righi

20 Il movimento operaio socialista 
 nella Contea del Tirolo 
 Joachim Gatterer 

26 Eroi o falsi miti?
 Le contraddizioni irrisolte 
 Paolo Brogi

30 Rosa Genoni: artefice di moda, 
 di pace e di umanità
 Pierluigi Zenoni 

40 Conclusioni
 Ricordare e costruire la pace
 Stefano Landini 

49 Le vISIte AI MuSeI
 IL CoNCerto
50 Il museo della Guerra Bianca 
 in Adamello
52 Voci e suoni 
54 Letture e poesie per riflettere
63 Terra e Pace, 1915-2015



2 Numero 8/9 • Agosto-Settembre 2015



3

R icordare e costruire la pace, questo il tema delle 
due giornate – 3 e 4 luglio – volute e organiz-

zate dagli Spi Lombardia, Valle Camonica-Sebino 
e Sondrio, per ricordare la Prima Guerra Mondia-
le, di cui quest’anno ricorre il centenario. A questa 
iniziativa è interamente dedicato questo numero 
di Nuovi Argomenti, che contiene gli atti del con-
vegno e le immagini delle visite al Museo della 
Grande Guerra Bianca di Temù e al museo Suoni 
e voci della Guerra Bianca di Passo Paradiso.
L’Italia entrò nel conflitto il 24 maggio 1915, cir-
ca dieci mesi dopo l’avvio dello stesso. Dopo trat-
tative segrete con le potenze della Triplice intesa 
che portarono alla stipula del Patto di Londra, il 
Regno d’Italia abbandonò lo schieramento della 
Triplice alleanza e dichiarò guerra all’Austria-Un-
gheria il 23 maggio 1915, avviando le operazioni 
belliche a partire dal giorno seguente; l’Italia di-
chiarò poi guerra all’Impero ottomano il 21 ago-
sto 1915, al Regno di Bulgaria il 19 ottobre 1915 
e all’Impero tedesco il 27 agosto 1916.
L’entrata in guerra dell’Italia aprì un lungo fron-
te sulle Alpi Orientali, esteso dal confine con la 
Svizzera a ovest fino alle rive del mare Adriati-
co a est: qui, le forze del Regio Esercito sostenne-
ro il loro principale sforzo bellico contro le unità 
dell’Imperial regio esercito austro-ungarico, con 
combattimenti concentrati nel settore delle Do-
lomiti, dell’Altopiano di Asiago e soprattutto nel 
Carso lungo le rive del fiume Isonzo. 
La Grande Guerra fu un evento che letteralmen-
te stravolse l’Europa, per il numero di vittime 
che fece (cancellando un’intera generazione), per 
le conseguenze che ebbe politicamente poiché 
non segnò solo la fine dei tre grandi imperi, ma 
pose le basi anche per la Seconda Guerra Mon-

uN eveNto Che
StrAvoLSe L’euroPA

Introduzione

diale, perché cambiò le strategie politiche, l’uso 
e le tecnologie delle armi – per la prima volta si 
fece ricorso ad armi chimiche –, perché si ebbe-
ro i primi genocidi e le prime grandi migrazio-
ni di interi popoli.
Un evento che non può essere rimosso, specie nel 
momento storico che stiamo vivendo.
Il convegno, che si è tenuto il pomeriggio del 3 lu-
glio presso l’Hotel Mirella a Ponte di Legno, è sta-
to l’occasione con cui si è cercato di ripercorrere le 
tappe che portarono all’entrata in guerra dell’Ita-
lia, accuratamente illustrate da Maria Luisa Ri-
ghi che si è soffermata in particolare sul dibattito 
tra interventisti e neutralisti; mentre con Joachim 
Gatterer si è cercato di capire qual è stata l’espe-
rienza vissuta dal movimento operaio in Tirolo e 
su Tirolo, un terreno centrale nello scontro tra ita-
liani e austroungarici. Di taglio completamente 
diverso sono stati gli interventi di Paolo Brogi che 
si è soffermato sul vero volto della guerra, quella 
che investe e travolge gli uomini, le donne, i gio-
vani, quelli che non la vogliono ma che poi la fan-
no in prima persona e pagano in prima persona, e 
di Pierluigi Zenoni, che ha illustrato in specifico 
sulla figura di Rosa Genoni, donna di grande le-
vatura ma praticamente sconosciuta ai più.
Fare memoria, questa volta, ha anche voluto dire 
visitare due musei: quello della Grande Guerra 
Bianca di Temù e quello di Passo Paradiso, Suoni 
e Voci della Guerra Bianca. Due esperienze indi-
menticabili per chi ha partecipato, perché hanno 
portato a toccare quasi con mano quella terribile 
esperienza: nell’immaginario si è stati catapulta-
ti per qualche ora in quell’inferno bianco.
In tema anche il concerto dei Luf, a cui si è potuto 
assistere nella piazzetta di Ponte di Legno. 

Erica Ardenti
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IL CoNvegNo

Ricordare 
e costruire la pace
Hotel Mirella – Ponte di Legno 
3 luglio 2015
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Buon giorno, un ringra-
ziamento a tutti per aver 

raccolto il nostro invito.
Un convegno, questo, per ri-
flettere su due temi che ne-
cessariamente abbiamo volu-
to tenere insieme.
Ricordare da un lato chi cen-
to anni fa, in queste zone, sul-
le creste delle cime, a un’al-
titudine di circa 3000 metri, 
ha combattuto una guerra in 
condizioni inimmaginabili. 
Dall’altra, ricordare e riflet-
tere sui sacrifici di chi combattè e sulle vite che 
furono sacrificate per una guerra che – vista a 
posteriori – ci porta a vedere l’assurdità di quel-
la Guerra e delle tante altre che, ancora oggi, 
sono in atto sul nostro pianeta.
Per queste ragioni insieme al ricordo di chi ha 
combattuto e tutt’ora, purtroppo, è costretto a 
combattere in taluni paesi del mondo, abbiamo 
inserito oltre al ricordo, una riflessione sulla ne-
cessità di costruire la Pace.
La Pace si costruisce giorno per giorno, è un va-
lore che, per essere fatto vivere, ha bisogno di 
tanto impegno e volontà da parte di tutti gli 
uomini del mondo. La Pace non è data per sem-
pre, ha bisogno di consapevolezza degli squili-
bri che tutt’oggi ci sono nel mondo e che ali-
mentano e generano guerre assurde per interes-
si ed egoismi che mietono disuguaglianze e in-
giustizie tra i cittadini del mondo.
Mentre siamo qui a ricordare a distanza di 

cent’anni chi combattè su 
queste cime, dobbiamo sot-
tolineare un fatto che merita 
una riflessione.
Alcuni mesi fa lo Spi Lom-
bardia organizzò un incon-
tro presso il Parlamento eu-
ropeo a Strasburgo, quel che 
mi ha particolarmente colpito 
è stato ciò che disse il nostro 
parlamentare europeo Anto-
nio Panzeri. Antonio mise in 
evidenza il fatto che l’Euro-
pa monetaria, pur con tutti i 

suoi limiti, ha avuto il pregio, in questi decenni, 
di fare da deterrente ed evitare che si scatenasse-
ro guerre tra le nazioni, ciò che nel passato cicli-
camente invece avveniva.
Non solo, sottolineò anche le difficoltà che, 
sempre più, si stanno evidenziando tra i Paesi 
che fanno parte dell’Europa dove emergono re-
sistenze e si frappongono ostacoli a fare crescere 
l’Europa politica e sociale. Dove prevalgono le 
logiche monetarie e del primato della finanza.
Tutto questo può portare in fibrillazione e in 
un circolo perverso il futuro dell’Europa. Quan-
to accaduto in Grecia è solo, purtroppo, la pun-
ta dell’iceberg e c’è il pericolo che quella pace, 
di cui fino a oggi abbiamo potuto godere, possa 
essere compromessa. 
Per questo vi invitiamo a guardare il manifesto 
che abbiamo predisposto per questo convegno.
È ritratta una bambina che tiene stretta tra le 
braccia la sua bambolina e le copre gli occhi 

LA guerrA:
uN eveNto Subìto
 Domenico Ghirardi  Segretario generale Spi Valle Camonica Sebino



7

come a non volerle far vedere gli orrori che pro-
duce la guerra.
La guerra non è dichiarata dagli uomini e dai 
giovani che sono costretti a imbracciare le armi 
contro altri uomini, che sono spinti a combat-
tere gli uni contro gli altri dalle assurde logiche 
di potere delle menti dei “potenti”.
La guerra, gli uomini che sono stati mandati al 
fronte, l’hanno subita, sono stati costretti a la-
sciare le loro case, le loro donne e i propri figli, 
i padri e le madri. Chi rimase a casa, ha dovu-
to tirare avanti in mezzo a tante difficoltà, con 
sempre nel cuore la speranza di potere riabbrac-
ciare i propri cari e poter vivere in Pace.
L’idea di questo convegno nasce da una condi-
visione maturata nell’ultimo congresso dello 
Spi a Rimini tra le due strutture dello Spi della 
Valcamonica-Sebino e della Valtellina.
L’abbiamo proposta a Stefano Landini e Vale-
rio Zanolla, così la struttura regionale dello Spi 
Lombardia l’ha fatta propria e oggi, grazie a loro, 
siamo qui a condividere questa iniziativa insieme 
a tutte le delegazioni delle strutture che hanno 
raccolto l’invito dello Spi Cgil Lombardia.

Un ringraziamento va al sindaco di Ponte di Le-
gno, Aurelia Sandrini, che ci ha accolto nel suo 
Comune, ci ha dato tutto il supporto e la colla-
borazione necessarie per fare riuscire al meglio 
l’iniziativa.
Ad Aurelia, oggi sindaco di Ponte di Legno, 
mi lega un bel ricordo e un particolare rappor-
to di amicizia. Ci siamo conosciuti nel 1978, 
quando proprio nel giorno in cui mi fu affida-
to il mandato da parte della Filtea Cgil di Bre-
scia di cercare di sindacalizzare le lavoratrici dei 
piccoli laboratori di confezioni e dell’abbiglia-
mento che allora in Valcamonica erano più di 
220 e occupavano oltre 2500 lavoratrici. Quel-
la sera tornando da Brescia e fresco dell’inve-
stitura ricevuta, mi giunse la richiesta di aiu-
to, da Temù, di alcune lavoratrici, che lavora-
vano in un laboratorio e avevano dei problemi. 
Fu così che, alla mia prima uscita da sindacali-
sta, incontrai la giovane Aurelia e sua sorella, 
mi esposero i problemi che avevano nel labora-
torio in cui lavoravano insieme con altre com-
pagne e cominciammo a definire il da farsi. Fu 
cosi che Aurelia, oggi sindaco, divenne la mia 
prima delegata sindacale dei laboratori, la ver-
tenza fu lunga e non di facile gestazione ma alla 
fine si concluse positivamente.
Diamo, ora, inizio al convegno con la proiezione 
di un filmato realizzato dall’Unione di Comuni 
dell’Alta Valle, che tratta l’argomento della Gran-
de Guerra Bianca. Nel video si intreccia il ricor-
do del passato col presente che viviamo, dopo la 
proiezione ci sarà il saluto del sindaco, del segre-
tario generale dei pensionati dell’Alto Adige e a 
seguire i relatori che ringraziamo per essere in-
tervenuti al nostro convegno. 
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Rivolgo innanzitutto un 
saluto a tutte le autori-

tà e a tutti i presenti.
A nome dell’amministrazione 
e di tutti i dalignesi vi do il 
benvenuto a Ponte di Legno.
Assieme ai saluti anche le 
congratulazioni al segretario 
generale del sindacato pen-
sionati italiani della Cgil di 
Valle Camonica Sebino, Do-
menico Ghirardi, per avere 
organizzato questo convegno. 
Oltre che un riconoscimen-
to di gratitudine ai relatori che interverranno in 
questo importante e significativo incontro.
Il titolo del convegno Ricordare e costruire la pace è 
forte e di effetto. In questo anno, nel quale ricor-
diamo il centenario del Primo conflitto mondia-
le, tante sono le iniziative a monito della pace.
Nel titolo convivono il passato e il futuro. Attra-
verso il ricordo ritorniamo nel tempo passato, esa-
minando cosa è stato il primo conflitto. La dram-
maticità degli eventi bellici, la perdita della liber-
tà, della sicurezza, la disumanità degli avvenimen-
ti. Tutto questo deve, anzi dovrebbe, poi servire a 
guardare al futuro per costruire insieme la pace.
Purtroppo anche oggi non esiste la pace in tut-
to il mondo. La pace è un bene da tutelare, da 
conservare, da ricercare. Non è un bene gratui-
to. Nasce e si attua attraverso l’impregno di tut-
ti. Delle istituzioni, in primo luogo, ma anche e 
soprattutto di ogni singolo cittadino. Si attua at-
traverso le azioni quotidiane di ognuno di noi. 
Nel rispetto delle regole, della legalità in senso 
più generale; nel rispetto degli altri.

I temi della libertà e della pace 
costituiscono uno dei proble-
mi all’ordine del giorno del-
la nostra società. Questi temi 
nel tempo contemporaneo as-
sumono anche delle connota-
zioni particolari, perché la no-
stra è sicuramente una socie-
tà in grande trasformazione. 
Nuove persone arrivano por-
tatrici di nuovi diritti, pri-
ma di tutto, ma anche di co-
stumi e di modi di intendere 
le relazioni diverse dai nostri 

tradizionali e, quindi, siamo chiamati a uno sfor-
zo, a un impegno superiore al normale.
L’immagine della locandina dell’evento riporta 
una giovane creatura, un gioco, una colomba e 
due bandiere; quella della nostra Italia e quella 
della Pace. Mi piace molto la riproduzione e, so-
prattutto, apprezzo l’accostamento di tutti questi 
simboli, che devono essere di monito agli adulti 
e anche alle istituzioni a tutelare l’avvenire delle 
giovani generazioni. I bambini, che saranno gli 
adulti del domani, devono essere formati alle re-
gole della pace e della condivisione. Non devono 
crescere in un ambiente ostile o in una comuni-
tà divisa. Non devono sostituire i giocattoli e la 
spensieratezza, alle armi e alle difficoltà del vive-
re quotidiano. Soprattutto non è corretto che vi-
vano in un mondo che noi adulti trasformiamo 
in negativo, rendendolo a loro ostile e difficile.
Comunque chiudo perché il mio doveva essere 
solo un saluto. Voglio ringraziare ancora, compli-
mentarmi e augurare a tutti voi una buona gior-
nata di lavoro. 

LA PACe NoN è 
uN beNe grAtuIto
Aurelia Sandrini  Sindaco Ponte di Legno
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Ringraziamo sentitamen-
te per l’invito, ci siamo 

attivati per contattare Joa-
chim Gatterer dell’Univer-
sità di Innsbruck che porte-
rà una idea diversa su quel-
la guerra. 
Un’adesione convinta, la no-
stra, perché il titolo Ricor-
dare e costruire la pace a noi 
dice molto. In questo perio-
do vi è un fiorire di iniziati-
ve per ricordare e festeggiare 
la Grande guerra. 
Noi, la Cgil-Agb dell’Alto Adige-Südtirol, 
non abbiamo festeggiato. Io, Walter Bernardi, 
della segreteria dello Spi-Lgr e vice presidente 
dell’Arge Alp, e Josef Perkmann, presidente del 
Comitato direttivo, e il 78 per cento dei citta-
dini di lingua tedesca e tanti di lingua italiana, 
trentini, lombardi e bellunesi che erano a Bol-
zano già a metà dell’800, siamo gli eredi di co-
loro che in quella guerra stavano dall’altra par-
te. Un anno fa ho detto questo durante una ri-
unione degli Spi del Triveneto, tenutasi a Me-
stre con lo scopo di organizzare iniziative sul 
tema, e parecchi dei presenti mi hanno guar-
dato perplessi, dimentichi che l’attuale provin-
cia italiana dell’Alto Adige, il Südtirol, era ter-
ritorio dell’Impero Austroungarico. Una guer-
ra che non si doveva fare, in cui non c’era nes-
suna giustificazione per l’Italia nel guerreggiare 
sull’Ortles o nell’alta Pusteria e in val Fiscalina. 
Il Tirolo non era nelle rivendicazioni territoriali 
italiane. Ricordare perché non si ripeta più. 
Per questo il nostro impegno è per una Euro-

pa unita, dei popoli e non 
dei nazionalismi. Per que-
sto abbiamo dato vita all’Ar-
ge Alp, una organizzazio-
ne dei pensionati della Lom-
bardia, del Tirolo, del Can-
ton dei Grigioni, di Trento 
e di Bolzano, per dar vita a 
iniziative in comune a favo-
re dei pensionati. Per que-
sto abbiamo continui incon-
tri con i pensionati dell’Ost-
Tirol. Per questo sosteniamo 
Carla Cantone nell’assumere 

l’incarico di segretaria della Ferpa. 
Anche noi ricorderemo la Prima guerra mon-
diale. Faremo una ricerca sulla condizione delle 
donne, sui lavori cui sono state chiamate per so-
stituire gli uomini al fronte. E la loro resistenza 
a rientrare, poi, negli schemi tradizionali di pri-
ma, con il ritorno degli uomini nelle città e nei 
masi. Una ricerca che, crediamo, ci farà incoc-
ciare con le idee di emancipazione che si sono 
affermate negli anni futuri. Grazie ancora per 
averci permesso di esprimere questi pensieri. 

LA PACe NoN è 
uN beNe grAtuIto

QueLLA guerrA 
NoN SI dovevA fAre
Gastone Boz  Segretario generale pensionati della Cgil - Agb



10 Numero 8/9 • Agosto-Settembre 2015

I dieci mesi che corsero dal-
lo scoppio della guerra 

mondiale nel luglio del 1914 
all’intervento dell’Italia nel 
maggio del 1915 rappresenta-
no uno degli snodi essenzia-
li della storia politica del no-
stro paese. Lo scontro tra in-
terventisti e neutralisti che 
caratterizzò quei dieci mesi 
di lotta politica ridefinì com-
pletamente gli schieramen-
ti politici: profonde spaccatu-
re attraversarono la sinistra; 
sull’altro versante emerse una nuova destra, che 
per ripristinare le tradizionali gerarchie sociali, 
si misurava con la dimensione di massa assunta 
dalla politica e iniziò a contendere la piazza ai so-
cialisti. Nel complesso si palesò per la prima vol-
ta la crisi, dimostratasi poi irreversibile, del mo-
dello liberale, che nel dopoguerra si dimostrò in-
capace di restare il perno della contesa politica. 

“Settimana rossa”
Poche settimane prima dell’attentato di Sarajevo, 
l’Italia era stata scossa da una protesta popola-
re contro l’ennesimo eccidio della forza pubblica 
compiuto ad Ancona, il 7 giugno, per reprime-
re una manifestazione antimilitarista, promossa 
da repubblicani, anarchici e sindacalisti rivolu-

zionari. Dal capoluogo mar-
chigiano la protesta s’era este-
sa ad altre città, assumendo, 
specie nell’Italia centrale, ca-
ratteri insurrezionali, con as-
salti a palazzi pubblici, muni-
cipi, chiese, blocchi ferroviari 
e interruzione delle linee tele-
foniche e telegrafiche1. 
Il partito socialista e la CGL 
non riuscirono a indicare uno 
sbocco politico alla “Setti-
mana rossa”, che si spense la-
sciando uno strascico di pole-

miche nel movimento socialista incapace a tra-
durre in azione le affermazioni rivoluzionarie che 
i suoi dirigenti assumevano nei congressi e nei 
comizi. Tra i sostenitori del moto rivoluziona-
rio v’era in prima linea Benito Mussolini, che da 
meno di due anni dirigeva l’Avanti! ed era il lea-
der più popolare della corrente intransigente che 
aveva vinto l’ultimo congresso. Pur avendo dato 
sostegno ai manifestanti – palesando nei suoi edi-
toriali le sue simpatie verso le pratiche del sinda-
calismo rivoluzionario – e criticato aspramente 
il sindacato che aveva deciso la fine dello scio-
pero (implicitamente criticando anche il partito 
che avrebbe potuto assumersi la responsabilità di 
proseguirlo), finì per non discostarsi dalla posi-
zione della direzione del Partito2.

IL MovIMeNto
SoCIALIStA 
e LA grANde guerrA 
Maria Luisa Righi  Ricercatrice Fondazione Gramsci
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Poco settimane dopo, sempre in giugno, si ten-
nero in molte città le elezioni amministrative. I 
socialisti, affermandosi come il secondo partito 
del paese, conquistarono importanti consigli co-
munali: Milano, Bologna, Ancona, Verona e de-
cine di altre amministrazioni nel centro nord e 
in alcuni importanti centri rurali del Mezzogior-
no, come Andria, Cerignola, Corleone. 

Il “risveglio di spiriti patriottici”
Lo spettro dell’insurrezione e la meno improba-
bile prospettiva di una vittoria elettorale del par-
tito socialista gettarono nell’inquietudine la bor-
ghesia, i cui intellettuali ne denunciavano, in ter-
mini sempre più aspri, il pericolo che rappresen-
tavano per l’ordine sociale e il prestigio dell’Ita-
lia. Già all’inizio del Novecento s’era registra-
to un «risveglio di spiriti patriottici» che inten-
deva rispondere, come scrisse Gioacchino Volpe, 
proprio «a quell’ascesa di masse»3. Attraverso un 
gran numero di riviste (la più longeva e impor-
tante delle quali fu senz’altro «La Voce» di Papi-
ni e Prezzolini) gli intellettuali si assegnarono il 
compito di educatori, di rigeneratori della nazio-
ne là dove la democrazia mostrava ai loro occhi 
il proprio fallimento. Gli appelli a una nuova éli-
te d’ingegno, in grado di far fronte alla dittatura 
del «gregge» – che nel 1912 s’era visto concedere 
un ampliamento di accesso al suffragio –, l’aspi-
razione ad un’organizzazione sociale nella qua-
le le masse riconoscevano e rispettavano le tradi-
zionali gerarchie sociali, trovavano nella guerra, 
quale fattore di unità nazionale intorno alle clas-
si dirigenti, l’evento che rendeva queste aspira-
zioni più facilmente raggiungibili. 
Esplicito e provocatorio, il poeta futurista Filip-
po Tommaso Marinetti già nel 1909 aveva pro-
clamato la “guerra sola igiene del mondo”. Il suo 
manifesto futurista condensava l’individualismo 
antidemocratico e populista di una generazio-
ne (il giovanilismo era un’altra delle componenti 
essenziali) che avversava gli effetti politici della 
società industriale, pur ammirandone i prodotti. 
Conseguenti sul piano politico, i gruppi nazio-
nalisti ponevano esplicitamente la guerra quale 
obiettivo in sé, riconoscendo in essa il principale 
«meccanismo di accelerazione capitalistica, fat-
tore di unione nazionale interclassista, occasio-
ne per raddrizzare la spina dorsale degli italiani; 

ed anche come forma di antigiolittismo, di in-
versione di tendenza rispetto al patto riformista 
che ispira i rapporti di buon vicinato fra la bor-
ghesia di Giolitti e i proletari emancipati di Fi-
lippo Turati»4. Già nel 1911 essi sostennero l’im-
presa di Libia attraverso un’intensa campagna di 
stampa. Ma la guerra coloniale, anche se entu-
siasmò un “socialista umanitario” come Pascoli 
(«la grande proletaria s’è mossa») e qualche sin-
dacalista rivoluzionario (come Paolo Orano, e in 
un primo tempo Arturo Labriola), non raccolse 
quell’unanimismo della nazione che ci si atten-
deva. Ma molti semi erano stati piantati e allo 
scoppio della guerra germoglieranno.

Lo scoppio della guerra europea
Subito dopo l’inizio del conflitto armato, il go-
verno italiano, guidato da Antonio Salandra, ai 
primi di agosto dichiarò la neutralità, ritenen-
dosi libero dall’accordo militare con Austria-Un-
gheria e Germania (Triplice Alleanza), che im-
pegnava l’Italia solo nel caso in cui uno dei pae-
si fosse stato attaccato. 
Favorevoli all’intervento a fianco della Triplice, 
oltre al ministro degli esteri Sidney Sonnino e al-
cuni liberali di destra, si espressero solo i nazio-
nalisti, i quali non nascondevano le loro simpatie 
per gli Imperi centrali, di cui ammiravano l’au-
toritarismo e dai quali aspettavano un sostegno 
alle mire espansionistiche italiane nei Balcani. La 
maggioranza delle forze politiche era però deci-
samente neutralista: contrari i liberali (in mag-
gioranza giolittiani), i cattolici e i socialisti.
Quando però cominciò a profilarsi l’ipotesi di 
una entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’In-
tesa (Francia, Gran Bretagna e Russia) gli orien-
tamenti mutarono rapidamente. Se i nazionalisti 
accolsero rapidamente il possibile cambiamento 
di alleanze, fedeli al principio della guerra «come 
che sia»5, la novità fu rappresentata dallo schie-
rarsi a favore dell’intervento a fianco delle poten-
ze “democratiche” (poco importava alla propa-
ganda l’ingombrante presenza dell’autocrazia za-
rista) di un variegato interventismo di “sinistra”, 
che vedeva nella guerra contro gli Imperi cen-
trali l’affermazione di un’Europa democratica ri-
spettosa del principio di nazionalità. La violazio-
ne da parte della Germania della neutralità del 
Belgio (4 agosto 1914), con la distruzione di im-
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portanti città d’arte come Lovanio, diede facili 
argomenti ai sostenitori della barbarie tedesca.
I primi ad agitare le piazze furono gli interven-
tisti democratici, cioè i repubblicani (che già 
nell’autunno del 1914 organizzarono un gruppo 
di volontari a difesa della Francia guidati da Pep-
pino Garibaldi); i socialisti riformisti, espulsi dal 
partito nel 1912 (Leonida Bissolati, Ivanoe Bono-
mi e Angiolo Cabrini, cui andavano le simpatie 
anche dei dirigenti della CGL), che manifestaro-
no un’aggressività e una durezza verbali che non 
aveva precedenti nella lotta politica italiana; al-
cuni socialisti, come lo storico Gaetano Salvemi-
ni, che aveva lasciato nel 1911 il partito per l’in-
differenza mostrata sulla questione meridionale, 
o Cesare Battisti, deputato socialista nel parla-
mento austriaco. 
Non mancarono gli interventisti rivoluzionari di 
varie tendenze, che non nascondevano la speran-
za che la guerra desse l’occasione per quella rot-
tura rivoluzionaria che negli anni precedenti ave-
vano invano perseguito: alcuni anarchici, come 
Maria Rygier, fino ad allora popolare propagan-
dista dell’antimilitarismo; sindacalisti rivoluzio-

nari, come Alceste e Amilcare De Ambris e Fi-
lippo Corridoni (quest’ultimo, partito volonta-
rio, morì sul Carso già nell’ottobre del 1915). Tra 
questi va annoverato anche Mussolini, su cui tor-
neremo.
Più lentamente, e nella misura in cui si rese pale-
se l’orientamento della Corona, si orientarono in 
senso interventista i liberali, che privilegiarono i 
motivi “risorgimentali” (il compimento dell’uni-
tà nazionale con la liberazione delle terre “irre-
dente” di Trento e Trieste) e il rafforzamento dei 
legami con Francia e Inghilterra.
Interventista si scoprì quasi tutta l’intellettuali-
tà, e in primo luogo quella che aveva animato le 
più importanti riviste “di tendenza”: i collabora-
tori de «la Voce», idealisti come il filosofo Gio-
vanni Gentile e il pedagogista Giuseppe Lom-
bardo Radice, critici letterari come Renato Ser-
ra, storici come Gioacchino Volpe. Fece eccezio-
ne Benedetto Croce che, con pochi altri, assunse 
una posizione neutralista simile a quella di Gio-
litti, e che anche in seguito, pur manifestando la 
sua opzione patriottica, prese le distanze dall’in-
fatuazione bellicista e dal fanatismo che si impa-
dronì anche dei suoi ex allievi e sodali. Di fron-
te al crescendo di prese di posizione antitedesche, 
Croce ironicamente commentò: «Credo che, a 
guerra finita, si giudicherà che il suolo d’Europa, 
non solo ha tremato per più mesi o per più anni 
sotto il peso delle armi, ma anche sotto quello 
degli spropositi» della guerra di civiltà6.

La mobilitazione 
degli intellettuali europei
Il sostegno degli intellettuali alla guerra fu un 
fenomeno europeo. Lo sforzo bellico, richieden-
do la mobilitazione di tutte le risorse nazionali e 
di ingenti masse di uomini, fu subito connotata 
da una spiccata componente ideologica. La guer-
ra scatenò immediatamente passioni violente che 
scaturivano dal seno stesso della società civile. 

Da quando la guerra è cominciata – scrisse Ro-
main Rolland, in un articolo poi raccolto nel suo 
Al di sopra della mischia – , gli intellettuali han-
no fatto parlar molto di sé, nell’uno e nell’altro 
campo. Si potrebbe quasi dire che questa è la loro 
guerra, tanta è la forsennata passione che essi vi 
hanno portata7.
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Non si sottrassero in Francia Marcel Proust e An-
dré Gide, dreyfusardi come Charles Péguy accan-
to agli antichi avversari dell’Action français; in 
Germania, tutta l’intellettualità (dal fisico Max 
Plank allo scrittore Thomas Mann) si schierò a 
difesa della Kultur contro la barbarie; in Rus-
sia anche molti intellettuali antizaristi si schie-
rarono contro la “barbarie tedesca”, dal padre del 
marxismo russo Plechanov ai poeti Blok e Ma-
jakovski. 

Non è soltanto la passione di razza – scrive anco-
ra Romain Rolland – a lanciare ciecamente i mi-
lioni d’uomini gli uni contro gli altri, come for-
micai, mentre gli stessi paesi neutrali ne risen-
tono il fremito minaccioso; la ragione, la fede, la 
poesia, la scienza, tutte le forze dello spirito sono 
anch’esse irreggimentate, e si mettono in ogni 
Stato, al seguito degli eserciti. Nelle aristocrazie 
intellettuali d’ogni paese, non c’è persona la qua-
le non proclami e non sia convinta che la causa 
della sua nazione è la causa di Dio, la causa della 
libertà e del progresso umano8.

Rolland, che lascerà la Francia per la neutra-

le Svizzera, evidenziava come anche socialisti e 
cattolici abbandonavano il pacifismo e l’amore 
del prossimo per partire volontari i primi e per 
benedire gli eserciti i secondi. Fu proprio il mo-
vimento socialista una delle prime vittime del 
conflitto.

La crisi della Seconda Internazionale
La Seconda Internazionale – costituitasi nel 1889 
come organismo di coordinamento fra le forze so-
cialiste mondiali –, aveva solennemente dichiara-
to nel suo ultimo congresso, tenutosi nel 1912, 
che il proletariato unito al di là delle frontiere 
avrebbe impedito la guerra, ma i fatti smenti-
rono tali deliberati e uno dopo l’altro i vari par-
titi socialisti votarono i crediti di guerra richie-
sti dai rispettivi governi. Gli italiani, dopo l’in-
vasione del Belgio, proposero che il Bureau So-
cialiste International (BSI) che aveva avuto sede a 
Bruxelles si trasferisse in Italia, quale paese neu-
trale, ma francesi e belgi si opposero a qualsia-
si incontro con austriaci e tedeschi. Il congresso 
previsto a Vienna alla fine di agosto fu dappri-
ma anticipato, poi spostato a Parigi, quindi can-
cellato per decisione dello stesso Bureau. L’inter-
nazionalismo, che aveva sin lì rappresentato un 
elemento costitutivo del movimento socialista, si 
rivelò un richiamo puramente retorico. Nei fat-
ti gli operai erano da tempo inseriti nei rispet-
tivi contesti nazionali: «la legislazione sociale, le 
relazioni industriali e l’esistenza di organizzazio-
ni riconosciute davano forme strutturate al mon-
do operaio all’interno di ciascun paese»9. L’aspet-
to di difesa nazionale che assunse la guerra aiu-
tò il processo di riconoscimento della classe ope-
raia nelle rispettive Nazioni. Non così per l’Ita-
lia, la cui decisione di entrare in guerra non era 
motivata da alcuna violazione del suo territorio, 
e ciò contribuì a rafforzare nel Partito socialista 
italiano le sue posizioni neutraliste. Solo dopo la 
disfatta di Caporetto l’elemento della difesa della 
nazione avrà un ruolo anche in Italia.

I socialisti italiani
Il Partito socialista italiano si trovò quindi isola-
to nel contesto europeo. A pochi giorni dall’ini-
zio delle ostilità, a nome di tutto il partito, Mus-
solini, sull’Avanti!, invitò l’Italia ad attestarsi 
sulla “neutralità assoluta”, chiamando il proleta-
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riato a mobilitarsi per difendere la pace. Ai pri-
mi di agosto si tennero numerose manifestazioni 
contro la guerra10. La contrarietà alla guerra era 
alimentata anche dall’antimilitarismo, una com-
ponente fortemente radicata nel PSI e condivisa 
da tutte le correnti, che vedevano nella casta mi-
litare un fardello abnorme sulla casse dello Sta-
to e l’anello fondamentale del blocco più reazio-
nario della classe dirigente. La federazione giova-
nile socialista, specie dopo il congresso del 1912 
che aveva visto prevalere la componente intran-
sigente e l’espulsione dei riformisti, aveva tra-
dotto l’antimilitarismo in campagne di propa-
ganda rivolte ai soldati, con la richiesta di au-
mento del “soldo” ai soldati di leva e dell’abo-
lizione delle “compagnie di disciplina” riservate 
ai “sovversivi”11. Sono elementi ben riconoscibi-
li nella propaganda socialista a favore della “neu-
tralità assoluta” e contro una guerra che rispon-
deva esclusivamente agli interessi del militari-
smo e della borghesia affaristico-finanziaria. Con 
ben maggior lungimiranza del governo e dei co-
mandi militari, che immaginavano una campa-
gna bellica di breve durata che non avrebbe su-
perato l’autunno12, i socialisti prevedevano che il 
conflitto sarebbe stato particolarmente “brutale” 
e “catastrofico”, incomparabile, per perdite uma-
ne e distruzioni materiali, a tutte le preceden-
ti esperienze belliche: “un vasto e orribile macel-
lo oltre ogni memoria” che avrebbe fatto regre-
dire la civiltà europea alla “barbarie”; una cala-
mità che avrebbe richiesto uno straordinario tri-
buto di sangue da parte dei lavoratori e l’ulterio-
re arretramento delle loro condizioni di vita. La 
guerra inoltre avrebbe richiesto inevitabilmen-
te la collaborazione di tutta la nazione e la so-
spensione del conflitto sociale, ponendo dunque 
il proletariato di fronte ad un bivio drammatico: 
o l’insurrezione o il macello13. 
Quando si profilò un intervento a fianco dell’In-
tesa, però, il PSI, che s’era mostrato compatto 
nella scelta di non entrare in guerra a fianco del-
la Germania e dell’Austria-Ungheria, cominciò 
a manifestare la presenza di posizioni divergen-
ti. Sin dai primi mesi della neutralità italiana, la 
posizione socialista s’era mostrata più conciliante 
verso la Francia e l’Inghilterra e ostile agli Impe-
ri centrali, a cui venivano attribuite le principa-
li responsabilità nello scoppio del conflitto, e di 

cui si stigmatizzava il militarismo guerrafonda-
io, l’autoritarismo e la negazione delle nazionali-
tà, similarmente ai democratici schierati per l’in-
tervento. 
Isolato internazionalmente, il partito socialista si 
trovò davanti a una difficile alternativa: o insi-
stere sulla neutralità assoluta, senza però riusci-
re a formulare una strategia per impedire l’entra-
ta in guerra dell’Italia, o mettere l’accento sulle 
proprie simpatie per Belgio e Francia e diventa-
re interventista. 

La rottura di Mussolini
Da questo dilemma era dilaniato Mussolini. Il 
direttore dell’Avanti! dalla fine dell’estate comin-
ciò a manifestare crescenti incertezze: agli artico-
li che ribadivano l’intransigente contrarietà alla 
guerra, si affiancarono dichiarazioni più sfumate 
e ambigue. Ciò, sino al 18 ottobre 1914, quando 
Mussolini pubblicò un lungo articolo, Dalla neu-
tralità assoluta alla neutralità attiva e operante, con 
cui invitava il partito ad abbandonare la “neutra-
lità assoluta”, oramai paralizzante. L’intervento 
dell’Italia a fianco dell’Intesa poteva, a suo dire, 
“affrettare la fine della carneficina orrenda” e i 
socialisti non potevano restare a guardare pas-
sivamente la “realtà che muove a ritmo accelera-
to”. Se il proletariato non si sentiva ancora matu-
ro per prendere nelle proprie mani la guida dello 
Stato, piuttosto che sabotare la macchina bellica, 
proseguiva, doveva consentire alle forze borghe-
si più risolute di compiere la loro funzione stori-
ca, per poi eventualmente sostituirle. Il PSI do-
veva quindi uscire dalla neutralità assoluta o pre-
pararsi a fare la rivoluzione.
A spiegare la “conversione” di Mussolini dal 
neutralismo all’interventismo non basta ricorre-
re alle categorie di opportunismo o di spregiu-
dicatezza che pure caratterizzano il personaggio. 
È il segnale di un profondo rivolgimento delle 
tradizionali appartenenze politiche che la guer-
ra produsse; e mostra il risultato del senso di im-
potenza e passività che nei mesi della neutrali-
tà caratterizzava il PSI, «incapace di imprime-
re agli avvenimenti una sua impronta quale che 
fosse, a null’altro teso se non a ripararsi dalla loro 
forza travolgente e per giunta isolato sul piano 
internazionale»14. D’altra parte già la “settima-
na rossa” aveva mostrato come l’intransigenza ri-
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voluzionaria senza uno sbocco insurrezionale si 
tramutava in pura declamazione oratoria, che la-
sciava la direzione effettiva ai riformisti.
L’articolo ebbe una vastissima risonanza, ma i 
consensi – tra questi quella del giovane, allo-
ra sconosciuto, Antonio Gramsci15 –, furono as-
sai inferiori alle attese: la maggioranza di quan-
ti avevano ammirato e seguito il Mussolini in-
transigente non lo seguirono sulle nuove posizio-
ni interventiste. La Direzione del partito, riuni-
ta a Bologna dal 18 al 20 ottobre, si pronunciò 
contro le tesi sostenute dal direttore dell’Avan-
ti! e approvò un documento che accentuava l’av-
versione alla guerra. Vistosi sconfessato, Musso-
lini rassegnò le dimissioni, dandone notizia sul 
giornale insieme a una lettera di solidarietà ri-
cevuta da Salvemini. La rottura si completò nel 
giro di poche settimane. Dopo avere inizialmen-
te smentito le “voci” secondo cui stava per fon-
dare un nuovo giornale, il 10 novembre, alla se-

zione milanese del Psi, riunita per discutere del 
caso, Mussolini riaffermò la sua mutata visione 
della neutralità, ma le sue tesi furono respinte 
dalla schiacciante maggioranza degli intervenu-
ti. Il 15 novembre uscì a Milano il primo nume-
ro di Il Popolo d’Italia, che portava il sottotito-
lo quotidiano socialista (solo nell’agosto 1918, ne-
gli ultimi mesi di guerra, lo mutò in Quotidiano 
dei combattenti e dei produttori). Nel suo editoriale, 
Audacia!, Mussolini si schierava decisamente per 
l’intervento a fianco dell’Intesa. Il 24 novembre, 
di fronte a questo atto che oggettivamente atten-
tava all’unità del partito, la sezione milanese del 
PSI votò la sua espulsione, subito ratificata dalla 
Direzione nazionale.
Dopo l’abbandono di Mussolini, l’Avanti! ven-
ne dapprima affidato a una direzione collegia-
le composta dal segretario del partito Costanti-
no Lazzari, dal vicedirettore Giovanni Bacci e da 
Giacinto Menotti Serrati, che a dicembre ne as-
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sunse poi la piena direzione. Serrati impresse su-
bito all’Avanti! una “sterzata a sinistra” e una più 
decisa posizione di opposizione alla guerra con il 
duplice obiettivo di respingere le tendenze al “fi-
lo-intesismo” presenti nel partito e di contrasta-
re l’interventismo mussoliniano, evitando ulterio-
ri defezioni.
Abbandonata la prospettiva dello sciopero gene-
rale, il PSI concentrò le sue forze sulla campa-
gna “neutralista”. La protesta venne ad alimentar-
si del malcontento delle classi popolari per il peg-
gioramento delle loro condizioni di vita, determi-
nate dall’isolamento italiano nell’Europa in fiam-
me. L’apice della mobilitazione si raggiunse con 
la manifestazione nazionale del 21 febbraio. Dal-
la metà di aprile le dichiarazioni ufficiali mostra-
rono una crescente rassegnazione. Durante il voto 
parlamentare del 20 maggio sui pieni poteri al 
governo, Turati ribadì l’opposizione totale del PSI 
ma aprendo alla collaborazione in materia di mi-
sure umanitarie e assistenziali per le fasce più de-
boli dei richiamati e delle loro famiglie.

Le “radiose giornate di maggio”
Sebbene gli interventisti fossero rimasti una mi-
noranza nel paese e tra le forze politiche, essi mo-
strarono grande capacità di presa sulle giovani 
generazioni, per il sostegno che ebbero ben pre-
sto da potenti finanziatori e dai loro giornali e 
per la determinazione con cui seppero perseguire 
l’obiettivo, muovendosi unitariamente nonostante 
la varietà di percorsi che avevano sin lì contrappo-
sto molti di loro. Ad accomunarli v’era la convin-
zione che la guerra rappresentasse un’esperienza 
moralmente “rigeneratrice” della società, in gra-
do di «instaurare una nuova comunità intima-
mente fusa e rimescolata dalle fondamenta sulla 
base dell’esperienza del dolore e del sacrificio»16. Il 
tratto elitario che aveva connotato il «risveglio di 
spiriti patriottici» dagli inizi del secolo si gene-
ralizzò. Anche il meridionalista radical-democra-
tico Guido Dorso sulle colonne del Popolo d’Ita-
lia confidava nell’azione di «una minoranza au-
dace e geniale» che trascinasse «questa turba di 
muli e di vigliacchi a morire da eroi o a vince-
re da trionfatori»17. Gaetano Salvemini, che ave-
va militato nel PSI per più di un decennio, liqui-
dava l’opposizione popolare alla guerra con poche 
battute sprezzanti:

Le masse del Partito socialista italiano sono 
quello che possono essere, dato il loro livel-
lo di civiltà: si muovono per istinti negativi e 
non per dottrine positive; sentono che per una 
via c’è la sofferenza e il dolore, e si gettano per 
un’altra strada18.

Gli interventisti si rivolgevano prevalentemente 
agli studenti universitari, alla media borghesia, a 
coloro, come avrebbe osservato in seguito Bene-
detto Croce, «che politicamente pensavano, par-
lavano e operavano», non alle masse attanagliate 
dalla «paura della guerra, chiusi nel loro como-
do e nel loro egoismo»19. In questo senso il ruo-
lo degli intellettuali fu essenziale nell’orientare 
quei cittadini che si sentivano partecipi della vita 
pubblica e si aggiornavano attraverso la stampa e 
i libri20. In un clima di crescente radicalizzazio-
ne politica si infittirono le provocazioni e le ag-
gressioni dei gruppi interventisti e mussoliniani 
contro socialisti e neutralisti, spesso favoriti dal-
le forze dell’ordine (uno schema che ritroveremo 
nel dopoguerra).
Sebbene già dal novembre il conflitto si fosse tra-
mutato in una logorante guerra di trincea, la re-
torica interventista propose ai giovani italiani 
l’immagine ottocentesca del compimento del Ri-
sorgimento, della difesa della patria in armi, del-
la guerra come occasione per esibire la propria 
giovinezza e virilità, per trovare la “bella mor-
te”. 
Il ruolo svolto dagli intellettuali nell’orientare 
l’opinione pubblica, rendendo egemone un mo-
vimento minoritario nel paese, fu probabilmen-
te tra le molle che avrebbero spinto Gramsci a 
concentrare la propria riflessione in carcere sulla 
funzione degli intellettuali, sul rapporto tra po-
polo e nazione, sulla storia italiana e mondiale 
del dopoguerra. Ciò non vuol dire, come avverti-
va Gramsci stesso, che il conflitto dovesse legger-
si in chiave puramente ideologica. 

La guerra appunto ha dimostrato che questi at-
teggiamenti nazionalistici non erano casuali o 
dovuti a cause intellettuali – errori logici ecc. –: 
essi erano e sono legati a un determinato perio-
do storico in cui solo l’unione di tutti gli elemen-
ti nazionali può essere una condizione di vittoria. 
La lotta intellettuale, se condotta senza una lot-
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ta reale che tenda a capovolgere questa situazio-
ne, è sterile. È vero che lo spirito europeo sta na-
scendo e non solamente europeo, ma appunto ciò 
inasprisce il carattere nazionale degli intellettua-
li, specialmente dello strato più elevato21.

L’intervento italiano, invero, fu deciso già il 26 
aprile, col consenso della Corona e all’insaputa 
del Parlamento, quando il governo siglò il Pat-
to di Londra con i rappresentanti della Tripli-
ce Intesa in cambio di cospicui compensi territo-
riali. Ma il movimento di piazza fu determinan-
te nel compiere lo strappo costituzionale. Men-
tre si consumava una crisi di governo che vede-
va Salandra succedere a se stesso, le piazze furo-
no accese da violente manifestazioni “interventi-
ste”, che giunsero anche a un tentativo di assalto 
al Parlamento. Era la prima volta che i socialisti 
si vedevano contesa la piazza. 
La conquista della piazza, osserva Isnenghi, abbi-
sognava di «tecniche di mobilitazione, aggrega-
zione e governo delle masse» che vennero fornite 
al fronte interventista soprattutto da «agitatori 

professionali di straordinaria esperienza e di pro-
nunciato carisma quali Cesare Battisti, Mussoli-
ni, Filippo Corridoni»22. Soprattutto D’Annun-
zio, il più popolare scrittore italiano del suo tem-
po, ebbe un ruolo fondamentale nell’infiammare 
le piazze, prima con un discorso dallo scoglio di 
Quarto il 5 maggio 1915 nell’anniversario della 
spedizione dei Mille23, quindi, recandosi a Roma 
nei giorni della crisi di governo, dove tenne ben 
sette discorsi pubblici tra il 12 e il 20 maggio 
1915. Proprio quel giorno il Parlamento, che non 
si riuniva dal 22 marzo, votò i poteri straordina-
ri all’esecutivo, il 23 maggio l’Italia presentò la 
dichiarazione di guerra all’Austria (alla Germa-
nia lo farà solo nell’agosto 1916). 
Gli interventisti inneggiavano all’unità della pa-
tria, ma le parole d’ordine delle “radiose giorna-
te di maggio” erano assai diverse dallo spirito di 
“union sacrée” che s’era espresso negli altri paesi 
europei nell’agosto del ’14. Mentre altrove gli ap-
pelli patriottici erano tesi a superare le divisioni 
politiche e di classe, l’interventismo italiano met-
teva l’accento su una unità e una grandezza del-
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Fotografia tratta da «L’Illustrazione italiana», 9 maggio 1915.



la nazione, conquistata isolando e annientando il 
nemico interno. Le “radiose giornate” rappresen-
tavano così «una costruzione forzosa in direzio-
ne di un progetto eversivo mirante a soverchia-
re l’ordine esistente»24. Non a caso il bersaglio di 
quelle manifestazioni fu tutto quanto si oppone-
va alla grande occasione: in primo luogo il regi-
me parlamentare (Abbasso il parlamento!, titolava 
Mussolini il suo editoriale dell’11 maggio); in se-
condo luogo il partito socialista, che è l’unico a 
dichiararsi apertamente contro la guerra.

“Né aderire né sabotare” 
Deciso l’intervento italiano, il segretario del par-
tito Costantino Lazzari commentò sull’Avanti!: 
«Spontaneamente ci traiamo in disparte; lascia-
mo che la borghesia faccia la sua guerra»25. Alla 
riunione della direzione Lazzari avrebbe proposto 
la formula, passata poi alla storia, che il partito 
non poteva “né aderire né sabotare” (anche se, va 
precisato, l’affermazione non è presente nei do-
cumenti): una linea che mediava tra la tendenza 
social-patriottica del Gruppo parlamentare e del-
la CGL e le posizioni massimaliste-rivoluzionarie 
della Direzione, dei rappresentanti delle Sezioni 
locali più importanti e della Federazione giova-
nile, ma che lasciava il partito e i suoi militanti 
senza la possibilità di portare avanti un’iniziati-
va politica. Nonostante questi limiti, il PSI man-
tenne ferma la propria opposizione alla guerra 
sino alla fine del conflitto; si trattava dell’uni-
co partito socialista, insieme a quello socialde-
mocratico russo, a mantenersi fedele allo spiri-
to internazionalista e al desiderio di pace delle 
masse popolari. I giolittiani si adeguarono ben 
presto allo spirito patriottico; mentre la posizio-
ne dei cattolici fu più articolata: da un lato papa 
Benedetto XV si appellò ripetutamente alle par-
ti in conflitto per mettere fine a quella che defi-
nì «inutile strage», dall’altro l’episcopato italiano 
invitò al rispetto delle autorità e non fece man-
care il sostegno religioso all’esercito (i cappellani 
militari furono introdotti da un circolare di Ca-
dorna nell’aprile 1915).

Il nemico interno
Durante il conflitto, il discorso pubblico si con-
centrò contro il nemico esterno e, con pari asprez-
za, contro il nemico interno26. La battaglia per 

il primato spirituale dell’Italia sulla Germania 
e per sottrarre la cultura italiana alle influenze 
tedesche, per la «latinità» contro il «germane-
simo», divenne pervasiva, e in un crescendo di 
isteria, si arrivò a chiedere l’ostracismo per i li-
bri scolastici tradotti dal tedesco (mirabili le po-
lemiche di Gramsci, condotte, anche sul piano 
della filologia, contro certi professorini interven-
tisti, che cercavano di «sostituire ai titoli reali di 
una attività scientifica, i titoli di patriottismo del 
fronte interno»27), e ad impedire a Toscanini di 
eseguire Wagner28.
Il nemico interno era parimenti colpito dagli 
strali dei patrioti del «fronte interno», che de-
nunciavano i socialisti quale principale ostacolo 
a quella rigenerazione morale della Nazione, a 
quella concordia delle classi che rappresentava 
uno dei principali scopi della guerra. Le mani-
festazioni socialiste furono vietate, le assemblee 
ostacolate, i loro giornali quotidianamente 
sbiancati dalla censura29. Non mancarono quan-
ti reclamavano una ancor più dura disciplina, e 
Leonida Bissolati – socialista riformista e mini-
stro – , il 18 ottobre 1917 alla Camera, arrivò a 
dire rivolgendosi ai suoi ex compagni di partito 
che «per difendere le spalle dell’esercito farei 
fuoco anche contro di voi!». Socialismo e parla-
mentarismo divennero il nemico dei “veri pa-
trioti”. Un piccolo episodio appare rappresenta-
tivo del clima: nel dicembre 1916 mentre alla 
Camera interveniva il deputato socialista Ar-
naldo Lucci, i giornalisti che assistevano dalle 
tribune lo interrompevano con grida e schia-
mazzi, ravvisando nel suo discorso un oltraggio 
all’esercito. Il «Corriere della sera» rivendicò 
l’atto, che pur riconosceva come «sedizioso», in 
nome della lotta contro i «nemici interni anni-
dati alla Camera», che i deputati non sapevano 
più riconoscere30. Fu anche questa lotta contro 
il “nemico interno” ad alimentare nel dopo-
guerra l’attacco al movimento socialista e alla 
democrazia parlamentare di cui si fece portavo-
ce il sovversivismo fascista. Il vulnus inferto 
all’assetto costituzionale con la firma del tratta-
to di Londra, l’uso della violenza per condizio-
nare il Parlamento e intimidire gli avversari 
sperimentato nelle “radiose giornate” rappre-
sentarono dei precedenti di cui il fascismo sa-
rebbe riuscito a fare tesoro. 
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Penso che un abbozzo sul-
la storia socialista del-

la Contea del Tirolo per gli 
anni dal 1914 al 1918 do-
vrebbe iniziare con l’imma-
gine della salma di Cesare 
Battisti, mostrata in modo 
sprezzante dal boia vienne-
se subito dopo l’esecuzio-
ne di Battisti come alto tra-
ditore, a Trento il 12 luglio 
1916. Com’è noto, l’imma-
gine venne diffusa in tutto 
il regno austro-ungarico, fa-
cendo di Battisti il simbolo del traditore italia-
no. Allo stesso tempo Karl Kraus, noto scrittore 
viennese, nell’opera Gli ultimi giorni dell’umani-
tà definì questa foto “lo scalpo della cultura au-
striaca” perchè in effetti non mostra solo la vit-
tima, ma anche la faccia di un’Austria sciovi-
nista, che con questa foto diede prova della sua 
autodistruzione come stato multietnico. La di-
struzione definitiva, come sappiamo, avvenne 
due anni dopo, quando la guerra finì tra l’altro 
con l’affermarsi a livello europeo del concetto di 
stato nazionale. 
Poiché Cesare Battisti non era soltanto irreden-
tista, ma fondatore del socialismo trentino e 
al tempo del suo assassinio anche deputato so-
cialista a Vienna e Innsbruck, l’immagine del-

lo scalpo di Kraus si potreb-
be usare come etichetta per 
la storia del socialismo tiro-
lese. Ritengo che questa foto 
nell’ambito regionale si po-
trebbe definire “lo scalpo 
dell’internazionalismo so-
cialista in Tirolo”, soprattut-
to se teniamo conto del com-
mento riguardo la morte di 
Battisti fatta dai suoi com-
pagni tirolesi di Innsbruck, 
pubblicato nel loro giorna-
le Volks-Zeitung e anche sulla 

Arbeiter-Zeitung di Vienna: “Noi abbiamo det-
to diverse volte che la via intrapresa da Battisti 
non è stata quella di un socialdemocratico (…) 
Un uomo che vuole la guerra può appartenere a 
qualsiasi comunità però mai a una comunità di 
stampo socialdemocratico (…) Battisti avrebbe 
potuto aiutare i suoi elettori e concittadini me-
glio, se fosse rimasto a Trento e avesse aiutato 
il popolo operaio nel risolvere i guai che com-
portano i tempi di guerra, così come ha fatto il 
deputato Abram a Innsbruck. È questo il lavo-
ro di un rappresentante socialista: restare vici-
no a quelli che l’hanno prescelto e battersi per i 
loro interessi su tutti i campi dal rifornimento 
di viveri, alla tutela del lavoro ecc. (...)”(Arbei-
ter-Zeitung del 15 luglio 1916).

IL MovIMeNto oPerAIo 
SoCIALIStA 
NeLLA CoNteA 
deL tIroLo 
Joachim Gatterer  Università di Innsbruck
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Questa la situazione nel luglio 1916 da cui 
emergono diverse domande, di cui vorrei ci-
tarne soltanto due: come e quando si è inseri-
ta la tensione nazionale nel movimento sociali-
sta tirolese? E, dall’altra parte, esisteva un vero 
e proprio internazionalismo nel movimento so-
cialista tirolese e come si è espresso?
Cerco di dare una risposta breve a queste due 
domande facendo riferimento a tre periodi sto-
rici: al periodo prebellico (1890-1914), al pe-
riodo bellico (1914-1918) e al periodo postbel-
lico (1918-1922). Ho scelto questa periodiz-
zazione, perchè le risposte cambiano per ogni 
periodo ed è attraverso questo cambiamento 
che possiamo vedere la Prima Guerra Mondia-
le come un motore enorme, che spinge e defor-
ma, insieme al movimento operaio, in Austria 
e in Italia anche il movimento socialista Tirole-
se e Trentino. 

Gli anni di formazione (1890-1914)
Per inquadrare la situazione vorrei fornire alcuni 
dati sulla situazione economica e politica della 
Contea del Tirolo nel periodo a cavallo tra l’800 
e il 900. Ci troviamo difronte a una regione 
che lo storico Hans Heiss definiva il “far west” 
dell’Impero Asburgico, cioè una zona periferi-
ca, sia dal punto di vista politico che riguardo 
allo sviluppo economico. È una zona prevalen-
temente agricola (più di 80% degli abitanti la-
vorano in questo settore). L’intera Contea è abi-
tata da circa mezzo milione di persone, gover-
nate dall’amministrazione asburgica che ha for-
ti radici cattoliche nel territorio. Però la zona 
già dal medioevo dispone di piccoli centri urba-
ni nei quali, dalla seconda metà dell’800, pos-
siamo notare piccole influenze dell’industria-
lizzazione, sopratutto a Innsbruck, ma anche a 
Bolzano e a Trento. Ed è l’industrializzazione – 

IL MovIMeNto oPerAIo 
SoCIALIStA 
NeLLA CoNteA 
deL tIroLo 

Cesare Battisti, socialista e irredentista, ucciso come alto 
traditore il 12 luglio 1916 a Trento dalle autorità austriache. 
L’immagine divenne “lo scalpo della cultura austriaca” (Karl 
Kraus) simbolizzando il fallimento della monarchia asburgica 
come stato multietnico. 

“Il diritto al voto è la chiave che apre la porta all’emancipazione 
economica della classe operaia” (Arbeiter-Zeitung, Vienna 
1897). La lotta per il suffraggio universale nell’Austria-
Ungheria divenne uno dei pochi punti d’incontro per i socialisti 
di lingua tedesca e italiana in Tirolo. 



manifestatasi per esempio nella Manifattura Ta-
bacchi a Rovereto (1854) e la costruzione di una 
rete ferroviaria nella seconda metà dell’800 – 
che cambia anche il modo di vivere delle perso-
ne coinvolte in questi settori, spesso nati come 
braccianti agricoli, poi costretti a lasciare la 
loro terra d’origine, essendo assunti nelle nuo-
ve strutture come operai. Per tutta l’Europa e 
le sue colonie il processo di industrializzazio-
ne porta a cambiamenti talmente fondamenta-
li che lo storico Jürgen Osterhammel oggi par-
la addirittura di una trasformazione del mondo 
intero (“Die Verwandlung der Welt”). 
Nelle valli del Tirolo, rispetto ad altre zone 
dell’Europa già fortemente industrializzate in 
questi anni, possiamo trovare invece soltanto 
primi germi del mondo moderno, dai quali nel 
1890 nasce un piccolo partito politico, il Parti-
to socialdemocratico Tirolese, sezione del Par-
tito socialdemocratico dei lavoratori dell’Au-
stria-Ungheria (SDAP). Questo partito all’epo-
ca venne chiamato anche “l’internazionale pic-
cola”, poiché riuniva lavoratori dell’intera mo-
narchia di diverse nazionalità. In Tirolo lo erano 
i lavoratori di lingua tedesca e italiana.

Come si esprimeva allora l’internazionalismo 
dentro questo partito?
Dal 1899 l’internazionalismo austromarxista 
aveva una base teorica nel cosidetto “Brünner 
Nationalitätenprogramm”. Con questo pro-
gramma la socialdemocrazia austriaca propone-
va la trasformazione dell’Austria-Ungheria in 
uno stato federale, che avrebbe dovuto tutelare 
tra l’altro le minoranze etniche. In Tirolo que-
sto programma coincideva in effetti con la lot-
ta per l’autonomia del Trentino contro il cen-
trismo amministrativo di Innsbruck, una lotta 
iniziata già nel 1848 con stampo borghese-ri-
sorgimentale. Il programma di Brünn divenne 
quindi un punto di riferimento sopratutto per 
i socialisti trentini che si erano riuniti attorno 
a Cesare Battisti, all’epoca ancora giovane stu-
dente, che negli anni dopo il 1893 aveva im-
portato idee socialiste da Vienna e Firenze, dove 
aveva fatto conoscenza con i socialisti Wilhelm 
Ellenbogen e Gaetano Salvemini. 
Conoscendo la base teorica dobbiamo chieder-
ci come operava questo internazionalismo nel-

la prassi. In effetti troviamo solo singole tracce 
di esso che si fanno vedere tra l’altro soprattut-
to nella vita quotidiana, ma non nella vita po-
litica. Lo storico Gerhard Oberkofler, per esem-
pio, ci riporta in uno dei suoi testi un’inizia-
tiva del 1891, quando a Bolzano compagni di 
lingua tedesca tenevano delle riunioni bilingui 
includendo i compagni di lingua italiana. Pos-
siamo anche guardare singole biografie e vedia-
mo, che la socialdemocrazia tirolese era ben in-
serita nella rete di scambio transnazionale. La 
presenza del socialista Benito Mussolini a Tren-
to nel 1909 e del futuro capo dell’Armata ros-
sa Leo Trotzki, a un convegno a Innsbruck nel 
1911 sono solo gli esempi più conosciuti, che 
affermano la tesi. 
A livello politico invece possiamo trovare la 
prassi internazionalista solo in quei campi, 
dove esisteva un vero e proprio interesse comu-
ne di tutti lavoratori senza distinzione nazio-
nale. E questo interesse comune infine si tro-
va (messi a parte singoli scioperi locali) soltanto 
nella lotta per il suffragio universale, cioè nel-
la lotta contro l’esclusione dei lavoratori dal si-
stema politico, all’epoca ancora un sistema mo-
narchico. Era una lotta che riguardava l’intera 
Austria-Ungheria, anzi vari paesi dell’Europa, 
ed era sostenuta comunque dai socialisti sia di 
Innsbruck che di Trento. Insieme ad altri fatto-
ri infine portò, come sappiamo, all’introduzio-
ne del suffragio universale per il Reichsrat nel 
1907 e – con ritardo – per il Tiroler Landtag 
nel 1914. 

Perchè tuttavia si affermavano i nazionalismi 
all’interno della socialdemocrazia austriaca? 
Questo probabilmente è dovuto al fatto che il 
successo della lotta per il suffragio universale 
in breve tempo non poteva recuperare l’enorme 
mancanza di potere politico della socialdemo-
crazia in generale. Privi di potere politico i so-
cialdemocratici non potevano risolvere le con-
traddizioni e le disugualianze economiche che 
– come ci spiega lo storico Helmut Konrad – 
stavano al centro delle divisioni nazionali: “Se 
escludiamo i tedeschi e i cechi possiamo dire 
che dentro la classe operaia austriaca le distin-
zioni nazionali coincidevano con le distinzioni 
di classe.” In Tirolo la distinzione di classe esi-
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steva – spiegata superficialmente – tra operai 
più o meno artigianali di lingua tedesca e i nu-
merosi lavoratori migranti del Trentino, cono-
sciuti a Bolzano e Innsbruck come “Aisenpone-
ri”, “Katzelmacher” e così via. 
La socialdemocrazia austriaca del tempo prebel-
lico in mancanza di potere politico venne ridot-
ta, come scrivono Siegfried Mattl e Marina Cat-
taruzza, su livello di un movimento culturale, 
una patria emozionale per gli esclusi. In questo 
milieu – come detto sopra – mancavano i mez-
zi per poter cambiare la grande politica e in Ti-
rolo in effetti l’autonomia per il Trentino non 
si realizzò e con esso neanche l’eliminazione del 
sottosviluppo economico. La crescita del nazio-
nalismo, esemplificato nella persona di Cesare 
Battisti, quindi lo possiamo notare già prima 
dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e 
lo si nota in tutte le zone della monarchia. Dal 
1912 in poi il Partito austriaco ne prende atto 
spaccandosi alla fine in diversi frazioni naziona-
li. La sezione italiana, tra l’altro, era divisa an-
che internamente tra i Trentini, più orientati 
verso l’idea del risorgimento italiano, e i Trie-
stini, che si trovavano in una zona chiave del-
la monarchia: la città che disponeva dell’ulti-
mo porto marino austriaco. I socialisti di Trie-
ste in effetti cercarono di seguire una linea in-
ternazionalista filo austriaca, espressa da Valen-
tino Pittoni. È questo un ultimo fatto che illu-
stra come una lingua comune non basta per for-
mare un gruppo politico comune. 

L’astensionismo durante gli anni 
di guerra (1914-1918) 
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale ovvia-
mente ha rappresentato la vittoria finale del na-
zionalismo sull’internazionalismo nell’ambito 
europeo, la disfatta della politica di pace seguita 
dalla Seconda Internazionale. Anche qui trovia-
mo un personaggio che ne divenne un simbolo 
tragico. Il socialista pacifista francese Jean Jau-
rès, assassinato il 31 luglio 1914 a Parigi dal na-
zionalista Raoul Villain. In Austria il partito so-
cialdemocratico in quei giorni si limitava a criti-
care la guerra sul suo giornale, ma non abbiamo 
traccia di ulteriori azioni di opposizione. 
Come cambia la politica dei socialdemocratici 
in Tirolo? 

Detto in poche parole si può parlare di una cre-
scente passività, dovuta sopratutto alla sospen-
sione totale del parlamentarismo viennese e ti-
rolese dal 1914 al 1917 e alla censura severa 
dei giornali. Però i socialdemocratici tirolesi 
tra l’altro sin dai giorni della loro costituzione 
come partito non erano guidati da rivoluziona-
ri, ma da operai e artigiani impegnati nel setto-
re cooperativo, da personaggi come Joseph Hol-
zhammer (fondatore della cassa mutua malattia 
a Innsbruck) e il tornitore Simon Abram, di-
ventato deputato parlamentare a Vienna. Hol-
zhammer e Abram indirizzavano il partito ver-
so il riformismo, diventando loro stessi quello 
che, con un pizzico di disprezzo, si chiama “Ar-
beiteraristokratie”, cioè operai diventati picco-
li borghesi. 
Se aggiungiamo che anche il partito socialde-
mocratico a Vienna nel 1914 aveva cessato di 
criticare la politica aggressiva dell’imperato-
re, non ci può sorprendere il trovare, sul gior-
nale Volks-Zeitung di Innsbruck, degli articoli 
che difendono la guerra contro la “malcultura 
zarista”. Anche l’entrata in guerra dell’Italia il 
23 maggio 1915 dalla Volks-Zeitung viene vi-
sta come guerra imperialista e non come guer-
ra di liberazione nazionale, come la intendeva 
Cesare Battisti. Scrive la Volks-Zeitung: “È un 
sentimento amaro per un socialdemocratico che 
ama la pace e la forza umana del lavoro cultura-
le (…) Però il nostro popolo nel quale siamo ra-
dicati non ha scelta: deperire economicamente 
oppure difendersi contro l’aggressione che toc-
ca al nostro cuore.”
Il termine “passività” in gran parte vale anche 
per la politica socialista nel Trentino, anche se 
è condizionata da alcuni fattori diversi. Certa-
mente il termine non vale per Cesare Battisti e i 
suoi seguaci, che passarono dal pacifismo inter-
nazionalista all’interventismo democratico di 
stampo risorgimentale, trasferendosi in Italia. 
Basta però guardare le carriere degli altri depu-
tati socialisti trentini e vediamo che non tutti 
seguivano la linea di Battisti e quindi il sociali-
smo trentino – al contrario del socialismo tiro-
lese di Innsbruck – dopo il 1914 non dispone-
va più di una elite consolidata. Il deputato Au-
gusto Avancini, per esempio, dopo il 1914 ri-
mase in Austria e fu vittima della politica anti 
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italiana del governo austriaco che lo fece impri-
gionare per tutto il periodo bellico. Era questa 
l’espressione della politica di sfiducia verso il 
Trentino, la quale infine poneva ulteriori limiti 
a una politica socialista nella zona. 
Nonostante questi aspetti di passività politica, 
il periodo di guerra per la popolazione tirole-
se e quindi anche per gli operai portava a cam-
biamenti intensi. Angelika Mayr nel 2010 ha 
pubblicato una ricerca ampia sulle condizioni 
di lavoro e di vita nella regione durante gli anni 
di guerra, che definisce con le parole “ulterio-
re aggravamento”. Vorrei nominare solo le di-
namiche più importanti che sono una crescen-
te mancanza di mano d’opera (a causa della ri-
chiesta di soldati), una suspensione della tute-
la del lavoro in vari campi, un incremento dei 
prezzi e infine l’avvio verso il colasso nell’ambi-
to del rifornimento di viveri. I socialdemocra-
tici tirolesi cercarono di intervenire in questo 
settore fondando nel 1917 tra l’altro una sezio-
ne dei “Kinderfreunde” però si tratta di singo-
le azioni che non potevano evitare il crollo eco-
nomico che nel 1918 porta alla fine della guer-
ra. Sappiamo oggi che negli ultimi mesi sia in 
Trentino che in Tirolo si tennero diversi scio-
peri e proteste spontane che ruppero il silen-
zio politico e in parte furono animati tra l’altro 
dalle notizie arrivate dalla Russia. Coincideva-
no con avvenimenti simili in altre regioni del-
la monarchia, però nel Tirolo non si può parlare 
di scioperi di stampo rivoluzionario. Più che al-
tro si trattava di manifestazioni che puntavano 
a risolvere problemi elementari, soprattutto la 
mancanza di cibo. Una testimonianza di Hans 
Vonmetz ci parla della drammaticità di questi 
giorni, oggi quasi incomprensibile. Vonmetz 
riporta l’immagine di un cavallo malato, pieno 
di ringonfiamenti purulenti, macellato per stra-
da a Innsbruck e della gente che con dei secchi 
porta via la carne cruda. 

La spaccatura finale (1918-1922) 
Come si riattiva la politica socialdemocratica? 
Come cambia rispetto al periodo prebellico? 
Vorrei fermarmi soltanto su due aspetti: la con-
quista del potere politico e l’evolversi del con-
flitto tra le nazionalità. 
Riguardo al potere politico sappiamo che il col-

lasso del “mondo di ieri”, come Stefan Zweig 
chiamava gli anni prebellici, apriva in tut-
ta l’Europa un vacuum politico nel quale nel 
1918 potevano entrare i partiti socialisti e co-
munisti. Infatti anche per l’Austria e per l’Ita-
lia possiamo notare una crescita dei partiti so-
cialisti alle prime elezioni del 1919 però que-
sta crescita non corrisponde a una conquista del 
potere in generale. Come sappiamo, in Italia il 
movimento operaio resta all’opposizione e l’Ita-
lia tra l’altro mantiene un sistema parlamenta-
re-monarchico. In Austria la socialdemocrazia è 
invece tra i padri fondatori della nuova repub-
blica Deutsch-Österreich e ne rimane al gover-
no dal 1918-1920, passando poi all’opposizi-
ne e infine all‘illegalità nel 1933 con l‘affermar-
si dell‘Austrofascismo. 
È questo cambiamento di potere su livello na-
zionale sia in Austria che in Italia, che forma 
la base dell’evoluzione del socialismo tirolese-
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Ferrovieri austriaci durante il loro ultimo sciopero nel 1921 
in Sudtirolo. In seguito all’annessione dell’Alto Adige tanti di 
loro saranno sostituiti da ferrovieri italiani e dunque costretti a 
lasciare il paese. Cosi la socialdemocrazia locale perde gran parte 
dei suoi militanti.



trentino verso un’ulteriore divisione dal 1919 
in poi. Detto in poche parole, possiamo dire che 
sia l’idea dei riformisti di Innsbruck (Holzham-
mer e Abram) che l’idea contraria degli inter-
ventisti di Battisti si sono realizzati, anche se 
per entrambi dobbiamo notare qualche difet-
to, sopratutto riguardo l’anessione del Sudtiro-
lo, che non era voluta né dai socialdemocratici 
tirolesi né da Battisti. 
Credo però che sia importante affermare che la 
divisione nazionale tra un socialismo tirolese e 
uno trentino in questi anni postbellici non si 
rinforza a causa di malafede ideologica, ma a 
causa delle due vie diverse seguite a livello poli-
tico ed economico. Vorrei nominare soltanto le 
differenze più visibili: a livello politico trovia-
mo a Innsbruck la partecipazione dei socialde-
mocratici al potere, nel Tiroler Landtag, mentre 
in Sudtirolo e in Trentino si perde addirittura 
l’intera istituzione che avrebbe potuto forma-
re la base essenziale di una politica regionale. 
Il consiglio regionale per il Trentino-Sudtirolo 
si instaura per la prima volta nel 1948. È que-
sta mancanza di esperienze democratiche, do-
vute tra l’altro alla repressione dal fascismo ita-
liano, che impedisce il recupero del distacco or-
ganizzativo già esistente tra la socialdemocrazia 
di Innsbruck e quella di Bolzano e Trento. 
E infine a livello economico dobbiamo sotto-
lineare, come differenza importante, soprattut-
to la politica di colonizzazione dell’Alto Adige 
da parte del governo italiano, iniziata nei primi 
anni venti. Questa politica portò a un cambia-
mento quasi totale della classe operaia. Un set-
tore chiave nel quale si realizzarono questi li-
cenziamenti fu il campo ferroviario, dove quasi 
tutti gli esponenti di tradizione austriaca ven-
nero sostituiti da ferrovieri immigrati dall’Ita-
lia. La migrazione di questi operai austriaci 
tendenzialmente socialdemocratici verso Inn-
sbruck venne chiamata dallo storico Claus Gat-
terer “amputazione della classe operaia sudtiro-
lese” ed è in effetti l’esempio più calzante per 
mostrare la diversità della storia economico-so-
ciale della zona Tirolo-Sudtirolo-Trentino.
Ritengo che siano queste contraddizioni econo-
miche (e non linguistiche) la causa principale 
per la frammentazione politica (non culturale) 
del movimento operaio socialista, anzi, dell’in-

tera società regionale. E non è un caso che fino 
ai giorni nostri diversi politici (e qualche sinda-
calista) abbiano tentato di superarla – il più 
noto di loro negli anni settanta e ottanta è stato 
Alexander Langer – ma finora nessuno vi è riu-
scito talmente. Che l’iniziativa più recente, 
l’Euregio Tirolo-Sudtirolo-Trentino fondata già 
nel 1998, possa portare a una soluzione finale, 
proprio in questi giorni, vista l’incapacità 
dell’Unione Europea a risolvere problemi socia-
li, non può sembrarci altro che un’illusione. 
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Gli eroi della Grande 
Guerra, un’ampia ras-

segna delle figure più co-
nosciute e di quelle anche 
meno note, compresi esempi 
di eroismo dalla parte avver-
sa: una rivisitazione con gli 
strumenti critici dell’oggi 
tra gli irredentisti, gli avia-
tori, i letterati che si guada-
gnarono al fronte le meda-
glie d’oro. Ma anche i solda-
ti usciti di senno e rinchiu-
si nei manicomi d’Italia, un 
esercito di 40 mila reclute provenienti dagli or-
rori del fronte.
Di questo parlano le storie raccolte in Eroi e po-
veri diavoli della Grande Guerra, che portano a 
porsi una domanda, a mio avviso, centrale: l’oc-
casione del centenario è stata colta davvero per 
scavare nelle contraddizioni irrisolte che ci ven-
gono consegnate dal conflitto di allora? Dalle 
ricerche che ho fatto, dai documenti letti non 
ho potuto che rilevare che la storia non è an-
cora condivisa ed è irta di problemi irrisolti, a 
partire dagli stessi avvenimenti eroici, che sono 
tutt’altro che definiti una volta per tutte. Ne 
sono un esempio le informazioni raccolte che ri-
guardano le circostanze della morte di molte tra 
le figure trattate, figure spesso simboliche e tra 

le più celebrate della Grande 
guerra: dall’aviatore France-
sco Baracca al bersagliere-ci-
clista Enrico Toti, passando 
anche per caduti sull’altro 
fronte come il tirolese Sepp 
Innerkofler.
In questo contesto un capi-
tolo scarsamente indagato 
dagli storici è quello relati-
vo alla sorte di decine di mi-
gliaia di soldati inghiotti-
ti dagli ospedali psichiatri-
ci per le conseguenze della 

guerra subita al fronte come un’enorme mac-
china sterminatrice.
Attingendo alla ricerca fatta nell’archivio del 
manicomio ligure di Cogoleto ho potuto riper-
correre l’insorgenza del fenomeno. Fa innanzi-
tutto impressione vedere che cosa contengono i 
faldoni fino al 1914 e quelli invece degli anni 
della Grande Guerra. Nei primi si trova la do-
cumentazione di una serie di ricoverati affetti 
per lo più dalle malattie legate alla povertà e 
alle condizioni sociali più disagiate, dall’alcoli-
smo alle demenze di vario tipo, con particolare 
affluenza di malati dal territorio rurale. Il pano-
rama che si affaccia col 1915 ed esplode l’anno 
successivo, il 1916, è quasi interamente invece 
all’insegna di una nuova leva di malati mentali, 

eroI o fALSI MItI?
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i soldati provenienti dal fronte, giovani e giova-
nissimi, che vanno a occupare con le loro nuove 
cartelle la quasi totalità degli incartamenti ri-
ducendo in un angolo i casi di alienazione tra-
dizionali che il mondo rurale e contadino conti-
nuavano comunque a produrre.
La follia da guerra, un fenomeno a lungo na-
scosto e dimenticato che ha colpito gli eserci-
ti di tutte le nazioni in guerra, con un nume-
ro impressionante di malati mentali che è stato 
quantificato in altri paesi (313.399 in Germa-
nia, 80mila in Gran Bretagna di cui poi 30mi-
la internati nei manicomi, 97.556 per gli Stati 
Uniti entrati in guerra solo nel ’17...) ma che in 
Italia non è mai stato quantificato ufficialmente 
anche se per molti storici gli scemi di guerra, ter-
mine coniato allora per definire il fenomeno, sa-
rebbero almeno 40mila se non di più. 
Gli stessi psichiatri non militari, che pian piano 
andavano raccogliendo dall’organizzazione psi-
chiatrica militare questa crescente massa di sol-
dati alienati, si trovavano in difficoltà nel rico-
noscimento delle varie forme di malattia men-
tale che si presentavano con questi giovani sol-
dati, perlopiù contadini, in preda a profondi 
sconvolgimenti irriferibili e spesso sprofondati 
nel mutismo e nell’afasia, compresi lo stupore, 
la sitofobia, i tic di ogni genere, l’insonnia pro-
lungata, la demenza, gli istinti suicidi e il tota-
le disinteresse per l’ambiente.
I medici oscillavano nelle loro teorie tra l’invo-
cazione di una certa predisposizione alla malat-
tia mentale da parte dei sog-
getti interessati e la sconvol-
gente novità di nuove sin-
dromi derivanti dagli effetti 
devastanti della guerra fino 
ad allora mai visti in questi 
termini. 
La pressione dei coman-
di militari, che di continuo 
bombardavano le direzio-
ni dei manicomi con richie-
ste imperiose di chiarimento 
su questo o quel ricoverato, 
contribuivano a rendere an-
cor più difficile il lavoro de-
gli psichiatri negli ospeda-
li italiani e a spingerli ver-

so soluzioni non sempre corrette, compresa la 
dichiarazione di “non alienato” appioppata alla 
fine a questi nuovi pazienti giunti dal fronte. 
Un modo come un altro di sbarazzarsene.
C’erano stati poi direttori di manicomio, come 
a Roma Giovanni Mingazzini, che erano stati 
oggetto di violentissime campagne denigrato-
rie con l’accusa di disfattismo per l’alto nume-
ro di riformati tra i loro assistiti. Contro Min-
gazzini, illustre neuropatologo e professore sia 
alla Sapienza che alla Gregoriana, era sceso in 
campo Napoleone Colajanni interventista che 
lo aveva accusato per il suo lavoro sugli inter-
nati militari, dicendo in sostanza di stare dalla 
parte degli imboscati. Nella polemica Mingaz-
zini era stato accusato peraltro di avere rappor-
ti con professori esteri (nemici) e di essere am-
mogliato con una tedesca. Benedetto Croce ave-
va risposto in merito avvertendo il fronte inter-
ventista di lasciar stare mogli e amanti, che era 
meglio per loro...

Scemi di guerra
Riportiamo un estratto del capitolo dedicato proprio 
agli ‘scemi di guerra’ tratto dal libro di Brogi Eroi 
e poveri diavoli della Grande guerra, edito da 
Imprimatur.

(…) Le parole non bastano certo a mostrarci 
questo fenomeno così sconvolgente che pren-
deva di sorpresa un po’ tutti, all’inizio creando 
grandi diffidenze e diffusa incredulità. Ma ba-

sta guardare quei pochi do-
cumenti filmati che ci sono 
sull’argomento, in gran par-
te raccolti però in ospeda-
li psichiatrici di altri pae-
si a partire dalla Francia, per 
rendersi conto di quale fosse 
la condizione più frequente 
per questi malati speciali. 
Il documentario “Scemi di 
guerra” realizzato nel 2008 
da Enrico Verro mostra alcu-
ne scene di soldati alienati. 
Sono persone incapaci spesso 
di muoversi perfino, se non a 
scatti o con l’aiuto di quale 
sostegno. Sono volti con oc-
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chi stralunati e sbarrati, facce percosse da conti-
nui tic nervosi, a volte sono ritratti nudi mentre 
percorrono in fila dei cerchi, in altre occasioni 
sono alle prese con fare maldestro e soccomben-
te con esercizi perfino con pesi. Si tenta insom-
ma di riabilitarli verso un ipotetico ritorno alla 
guerra, alla vita militare, al fronte. 
Povere marionette in mano agli alienisti che 
in camice bianco cercano una soluzione in-
trovabile. L’elettricìtà, con i suoi vari stimoli, 
rappresenta in qualche immagine l’indicibili-
tà di alcune pratiche “riabilitative” condotte 
qua e là su queste misere cavie umane, total-
mente indifese.
Dietro c’è stato il fronte, il carnaio delle trin-
cee, la follia è stata una reazione al senso di op-
pressione. A questi soldati, ha spiegato la sto-
rica Bruna Bianchi, è stata chiesta l’indifferen-
za alla morte, di essere crudeli, di saper uccide-
re, di saper morire. è stato chiesto di dimenti-
care il passato, di distaccarsi da tutto il proprio 
mondo di affetti...
Sono stati inseguiti dal manifesto di guerra che 
puntando l’indice contro chi guarda ha chiesto 
perentorio: “Fate tutti il vostro dovere!”. è un 
manifesto che con differenti sembianze ma ana-

logo atteggiamento è stato fatto in tutti i pae-
si belligeranti.
Nessuno ha potuto sottrarsi a questa mobili-
tazione. Sono partiti, non sapevano dove dove-
vano andare. Milioni di contadini, soprattutto, 
strappati al loro piccolo mondo sono stati spo-
stati e spersonalizzati in un nuovo mondo che 
non conoscono, un mondo di morte.
Padre Agostino Gemelli, psicologo e consulen-
te del ministero della guerra, ha disegnato il 
loro nuovo ruolo. Ha scritto che non c’è biso-
gno di eroi, ma di automi. Compito della disci-
plina è accelerare il processo di impoverimento 
della vita mentale del soldato, fino a condurlo a 
uno stato di torpore e di indifferenza.
Questo ha scritto Padre Gemelli, che non ave-
va messo però in conto l’esito della follia. Il suo 
scritto Il nostro soldato redatto per il Comando 
Supremo resta un documento agghiacciante. La 
sua analisi della psicologia del soldato, utile per 
fornire indicazioni precise a Cadorna e al suo sta-
to maggiore, distaccandosi dalle teorie mediche 
del momento, punta tutto sulla “spersonalizza-
zione” dei soldati dove il restringimento del cam-
po di coscienza era necessario sia alle esigenze 
della disciplina militare che, di conseguenza, alle 
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dinamiche della guerra di massa: “L’educazione 
militare – ha scritto Gemelli – tende ad abolire 
l’esercizio della volontà, che, sottomessa com’è al 
giuoco dell’emozione, potrebbe, al momento op-
portuno, mancare. La disciplina militare, l’eser-
cizio militare hanno lo scopo di sostituire qual-
che cosa di automatico, di riflesso, di meccanico, 
all’esercizio della volontà”.
Secondo Gemelli, l’operazione disciplinare da 
portare in porto era quella di ridurre e impove-
rire la vita mentale dei soldati affinché essi po-
tessero adattarsi a una dimensione automatizza-
ta priva di individualità, soprattutto in un con-
testo, come quello della guerra, massicciamen-
te e modernamente industrializzato.
Erano teorie totalitarie che però non aveva-
no impedito a un popolo di analfabeti (erano 
in quel momento il 46% della popolazione) di 
trasformare quel vuoto pieno di orrore che era 
la guerra in un fiume di parole, le lettere dal 
fronte. È impressionante questa mole di scrit-
ti che nonostante i tentativi di censura incapa-
ce di fermare questo fiume in piena dal fronte 
registrerà negli anni della guerra la scrittura di 
ben quattro miliardi di lettere. Quattro miliar-
di per cinque milioni di soldati, otto lettere a 

testa, analfabeti compresi…
Ecco una reazione che non era stata messa in 
conto, nonostante la condizione vissuta di eser-
citi impantanati nella guerra di trincea i soldati 
cercano di ritrovare qualcosa della propria vita 
precedente scrivendo a mogli, madri, amanti, 
anche semplici donne appena conosciute.
La loro condizione resta comunque inumana, si 
ritrovano aggrediti nei cinque sensi in mezzo 
alle grida continue di altri soldati che stanno 
morendo o restano feriti.
E pian piano ecco scoppiare le nevrosi trau-
matiche che si sviluppano in combattimento e 
durante la vita di trincea sotto i continui bom-
bardamenti.
Sono i soldati che sempre più spesso non parlano 
più, non ricordano più, non sentono neanche. E 
che tremano, non stanno in piedi, non reagisco-
no più agli ordini innalzando tra se stessi e gli 
altri un muro sempre più impenetrabile.
(…) Con un termine inglese oggi questo insie-
me di disordini mentali è stato catalogato come 
post traumatic stress desorder. Si stima che il 45% 
dei soldati americani passati per l’Iraq ne sia 
stato colpito. Ma allora, nel 14-18, la definizio-
ne fu più cruda. Scemi di guerra. 
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Rosa Genoni nasce a Tira-
no nel giugno del 1867 

dal ciabattino milanese Lu-
igi Genoni, che aveva una 
bottega in via Bellotti e da 
Anna Margherita Pini, una 
ricamatrice di Grosio, figlia, 
a sua volta, di una sarta, per 
quanto essere sarte allora, in 
Valtellina, non significasse 
esattamente avere un atelier.
Primogenita di ben diciot-
to fratelli e sorelle di cui, ed 
è un terribile segno di quei 
tempi di miseria, sei moriranno bambini, Rosa 
trascorre la sua prima infanzia a Grosio, dalla 
nonna materna, e proprio all’ambiente rurale 
grosino sono legati i dolci ricordi che racconterà 
alla nipote Raffaella Podreider.
Ci dice Raffaella: “A Grosio faceva un gran fred-
do, e la nonna, per far star bene la piccola Rosa, 
che aveva in cura, la teneva nella stalla dove 
il calore di una mucca intiepidiva l’ambiente. 
Quando la piccola piangeva la mucca muggi-
va, perciò, quando si sentiva muggire la mucca, 
la nonna accorreva, perché significava che Rosa 
aveva bisogno di lei”.
Sarà però a Tirano che Rosa frequenterà le pri-
me tre classi delle scuole elementari, quelle gra-
tuite. Lei, che è una scolara modello, vorrebbe 
conseguire almeno la licenza elementare, ma le 
condizioni della famiglia non sono tali da per-
metterglielo.
I Genoni abitano, accalcati, in due stanze sopra il 

negozio del papà. Papà Luigi 
è ciabattino, ma le scarpe non 
ci sono per tutti. Al mattino 
– è sempre Raffaella che ce lo 
racconta – “chi si alza per ul-
timo rischia di non trovare le 
scarpe da mettere e deve ac-
contentarsi degli zoccoli.”
Le bocche da sfamare sono 
tante, così, a soli dieci anni, 
Rosa viene mandata a Mila-
no dalla zia Emilia che gesti-
sce un modesto laboratorio 
di sartoria.

Rosa inizia lì la sua gavetta nel mondo delle sar-
torie. Inizia come piscinina. Sono le tuttofare del-
le sartorie: le addette ai lavori più umili.
Rosa è fortunata perché fa la praticante dalla 
zia: raccoglie gli spilli e i ritagli delle stoffe per 
terra, pulisce e riordina il locale, ma impara il 
mestiere.
Altrove alle piscinine (tutte bambine dagli 8 ai 
13 anni) si fa fare di tutto: sono lì per imparare 
il mestiere, ma fanno le servette per pochi cen-
tesimi e consegnano gli abiti a domicilio ser-
vendosi di pesanti scatoloni. Non è raro che sia-
no maltrattate e persino molestate dai padro-
ni o dai clienti. All’inizio del nuovo secolo (nel 
1902) le piscinine daranno vita a un clamoro-
so sciopero ritratto con grande evidenza sulla 
prima pagina della Domenica del Corriere e, con 
quella lotta, strapperanno qualche primo dirit-
to e un po’ di rispetto. 
Rosa impara presto e bene il mestiere. È anco-
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ra bambina, ma già confeziona delle gale e del-
le coccarde decorative con i ritagli di stoffa che 
avanzano, poi li fissa su ogni cartoncino che tro-
va nella sartoria, magari i cartoncini dove erano 
fissati i bottoni. L’importante è che il cartonci-
no porti sopra una stampigliatura con un nome 
prestigioso nel campo della moda: Paris, Pari-
gi… l’indiscussa capitale della moda di allora.
Manda poi questi cartoncini con le gale alla 
nonna sarta di Grosio, non solo per farle vede-
re com’è diventata brava, ma anche per dirle di 
vendere quel che ha confezionato. E dietro al 
cartoncino annota anche il prezzo dei suoi pri-
mi capolavori: … 2 uova, 3 uova, 5 uova.
A Milano, Rosa, che aveva lasciato la scuola con 
tanto rincrescimento, la riprende. Frequenta le 
scuole serali e consegue la licenza elementare. 
Poi si iscrive anche a un corso di francese orga-
nizzato dal Comune.
Sa bene che per chi vuole occuparsi di moda (e 
lei lo desidera tanto) la conoscenza del francese 
è indispensabile perché, nel campo della moda, 
i francesi “dettano legge” e i nostri sarti altro 
non fanno che copiare i modelli parigini. Le 
stoffe, gli addobbi e persino i bottoni, come di-

cevamo, vengono da lì. 
La carriera da fare per affermarsi nei grandi ate-
liers è lunga e difficile. Da piscinina, si diventa 
lavorante e poi mezzanina e poi si va su al ver-
tice, si diventa … maestra e sono pochissime 
quelle che diventano premiére. Essere premiére si-
gnifica poter disegnare e confezionare modelli 
propri: un sogno quasi proibito.
Rosa Genoni, a soli diciotto anni, è una sorta di 
record, ottiene la qualifica di maestra presso la 
sartoria milanese Dall’Oro.
Siamo nell’ultimo ventennio dell’800 e Milano 
è una città in rapida espansione industriale e in 
piena effervescenza culturale e sociale. In tutto il 
Paese, nei settori industriali connessi all’abbiglia-
mento, la manodopera femminile è quella mag-
giormente impiegata, ma a Milano, già rinomata 
nel campo della moda, addirittura l’85% dei la-
vori connessi al settore è esercitato dalle donne. 
Il mondo delle operaie dell’abbigliamento, e an-
che, come si è visto, quello delle piscinine dei rino-
mati ateliers è segnato da condizioni pesantissime 
e ingiustizie profonde. Orari di lavoro di dodici-
tredici ore al giorno, prepotenze e angherie, am-
bienti insalubri, la tubercolosi è diffusa … paghe 
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miserrime, occorrono tre ore di lavoro per com-
perare un chilo di pane … lavoro minorile, la 
legge fissa a nove anni il limite per poter impie-
gare i ragazzi nelle manifatture, ma è una legge 
ampiamente disattesa.
Rosa si è formata nella sartoria della zia e non ha 
dovuto sopportare tutto questo, ma con questo 
mondo è venuta in contatto, lo conosce, ed è que-
sto che la fa avvicinare ai circoli socialisti di Mi-
lano e partecipare alla loro attività politica.
Sarà tra i promotori della Lega milanese del-
le sarte e delle nastraie e parteciperà attivamen-
te anche alla Lega degli interessi femminili che, 
come le suffragette inglesi rivendica l’estensione 
del diritto di voto alle donne. In questi ambienti 
conoscerà Anna Kuliscioff e ne appoggerà la bat-
taglia per l’emancipazione delle donne lavoratrici 
e contro lo sfruttamento minorile sul lavoro. 
Rosa è una donna risoluta e di poche timidezze, 
parla anche alle riunioni degli uomini, esprime 
le proprie opinioni, difende le proprie convinzio-
ni, si fa, insomma, notare negli ambienti sociali-
sti milanesi tanto che il Partito Operaio (che di-
verrà poi socialista) le propone di andare a Pari-
gi per partecipare a un convegno sulle condizio-
ni dei lavoratori, un convegno a cui prenderà la 
parola anche Victor Hugo.
Rosa parte unendosi a un gruppo di minato-
ri, partecipa al convegno, ma finito il convegno 
non rientra in Italia. È a Parigi, la capitale del-
la moda, il sogno di tutti gli stilisti italiani ed 
europei. È lì da sola, con l’incoscienza dei suoi 
diciotto anni.
Trova una sistemazione e fa la domestica per pa-
garsela, ma continua ad esercitarsi come sarta. 

Prova e riprova, impara a fare il difficile plissé so-
leil poi un giorno vede un avviso affisso sulla ve-
trina di un elegante negozio: cercano una sar-
ta che sappia fare il point croix russ. Lei non lo sa 
fare, ma è sfrontata e cosciente della sua abili-
tà di sarta … entra lo stesso, dice: “Fatemi ve-
dere come si fa e ve lo faccio”, le fanno vedere … 
e lei lo fa: l’assumono! Si rende conto solo allora 
di essere stata assunta dall’Atelier Paquìn, il Cri-
stian Dior dell’epoca, che confeziona, tra l’altro, 
gli abiti dell’attrice Sarah Bernard, così famosa 
da essere soprannominata “la divina”. 
A Parigi migliora il suo francese, le tecniche del 
taglio e del cucito, ma nota anche che gli stilisti 
francesi, nell’ideare gli abiti, si ispirano a gran-
di album che ritraggono i capolavori esposti al 
Louvre, nota che in Francia la moda è un lavoro 
d’equipe dove collaborano artigiani diversi e so-
prattutto nota che le sarte hanno una preparazio-
ne professionale e tecnica molto elevata.
Incomincia così a maturare in lei l’idea di copia-
re dalla Francia non i modelli, come si era sem-
pre fatto, ma un metodo che permetta alla moda 
italiana di affrancarsi dalla dipendenza francese.
Lasciata Parigi acquisisce altre esperienza a Lu-
cerna, in Belgio, a Londra dove si confezionano, 
utilizzando le preziose stoffe inglesi, i migliori 
tailleur dell’epoca.
Adesso è pronta a tornare in Italia: ha soli ven-
tuno anni. È subito richiesta dalla sartoria Bel-
lotti, che ha il negozio niente popò di meno che 
nella Galleria del Corso di Milano ed è famosa 
per gli abiti che confeziona in occasione dei ve-
glioni della Scala e del Teatro Lirico nel periodo 
del Carnevale.
Il lavoro è sicuro e anche redditizio e questo per-
mette a Rosa di far venire a Milano, dalla Valtel-
lina, i genitori e aiutare il fratello Emilio a emi-
grare in Australia. Altri fratelli, sempre grazie 
all’aiuto di Rosa, lo seguiranno. A Ernesto, il fra-
tello a cui è più legata, pagherà invece gli studi 
di pittura presso l’Accademia di Brera.
Poi l’amore.
Per aiutare il fratello Battista a risolvere una se-
ria grana giudiziaria conosce, nella cerchia de-
gli amici dell’avvocato anarchico Pietro Gori, un 
giovane penalista di idee socialiste: Alfredo Po-
dreider. L’avvocato Podreider, che ha uno studio 
già molto affermato a Milano, si offre di assume-

La famiglia Genoni, Rosa è la prima a sinistra, 
nella prima fila.
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re gratuitamente le difese di Battista e si inna-
mora di Rosa, ma è timido, e per farle la corte 
si mette a frequentare la sartoria Bellotti con la 
scusa di farsi confezionare un “domino” (mantel-
lo con cappuccio) per il veglione di carnevale. 
Anche Rosa si innamora di Alfredo e lo porta a 
Grosio, per conoscere la nonna materna. A Gro-
sio ci vanno in carrozza perché il treno ancora 
non arriva a Sondrio.
Rosa diventa la compagna di Alfredo Podreider, 
ma per ora non la moglie, perché la madre di Al-
fredo, l’aristocratica Carolina, di origini irlande-
si, non vede di buon occhio quella nuora così in-
dipendente e politicamente schierata.
Le convinzioni ideologiche dei due, entrambi so-
cialisti, non esigono, del resto, che il loro rappor-
to d’amore abbisogni necessariamente di un si-
gillo ufficiale. Questo naturalmente non impe-
disce che, nel 1903, venga al mondo la loro unica 
figlia: Fanny, Carla, Margherita Podreider.
I due amorosi vivono a Milano, ma separati. Al-
fredo abita in via Alciati, con la mamma Carolina, 
mentre Rosa, con la figlia Fanny e la governante 
Anna Maria Camisa abitano in via Kramer. 
Rosa e Alfredo si sposeranno solo dopo la mor-
te di Carolina, ma per farvi capire di che raz-
za di pasta sono fatti e di che qualità sia il loro 

rapporto, quando Alfredo (vi anticipo di qual-
che decennio la loro storia) propone di realizza-
re un’opera sociale per onorare la memoria della 
madre defunta, è Rosa a dargli l’idea: in un lun-
go e ampio corridoio di un padiglione del carce-
re di San Vittore e dopo aver acquistato macchi-
ne da cucire, stoffe, aghi, filo e forbici, i due cre-
eranno una Scuola di sartoria per le detenute fa-
cendo in modo che quelle ragazze, una volta tor-
nate in libertà non si trovino nuovamente su una 
strada, ma abbiano in mano un lavoro. 
E quando, frequentando San Vittore, scopriran-
no che le ragazze che hanno figli inferiori ai tre 
anni li tengono in cella con loro, ottengono dal-
la direzione del carcere il permesso di attrezzare, 
a loro spese, un’ampia sala ad asilo e sala giochi, 
dove le ragazze detenute possano trascorrere al-
cune ore serene con i propri figli. 
La scuola di sartoria, nata nel 1925, resterà ope-
rante fino al 1943 quando, in uno dei tanti bom-
bardamenti che colpiranno Milano, il padiglione 
che la ospitava andrà distrutto. 
Ma, dopo questa fuga in avanti nel tempo, ri-
prendiamo il filo della narrazione da dove l’ave-
vamo lasciato, alla fine dell’800.
Rosa aveva fatto molto bene alla sartoria Bellot-
ti e ora viene richiesta dalla rinomata Maison H. 
Haartdt et Fils dove ricoprirà, prima, il presti-
gioso ruolo di premiére e poi addirittura quello 
di direttrice. La Maison Haartdt, ha sede a pia-
noterra in Corso Vittorio Emanuele. Grazie al 
lavoro di Rosa Genoni l’Atelier si amplierà fino 
ad occupare i quattro piani superiori e giunge-
rà a dar lavoro a duecento sartine.
L’Atelier confeziona, naturalmente, (è il costu-
me dell’epoca!) modelli francesi, ma quando 
Rosa ne diventa direttrice non manca di far no-
tare, sui biglietti da visita distribuiti dall’Ate-
lier che “per le signore che desiderassero toilet-
tes di style la nostra direttrice Signora Rosa Ge-
noni fa dei disegni speciali.” 
Le dame milanesi, ossessionate dalla possibili-
tà di trovarsi di fianco, alla prima della Scala, 
un’altra signora con una toilette simile alla pro-
pria perché copiata dallo stesso modello parigi-
no, accolgono di buon grado l’invito di questa 
eccentrica stilista di qualità, che crea per loro 
dei modelli unici. È l’inizio del successo.
La sperimentazione sul campo affina le idee di Una fotografia di Rosa Genoni.
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Rosa, che incomincia a tracciare le coordinate 
della sua moda: una moda, come dice, “di puro 
stile italiano”.
Parte da qui la sfida culturale di Rosa Genoni 
all’esterofilia dilagante. 
In buona sostanza è come se Rosa dicesse: guar-
date che l’abito cambia con il mutare dei tempi, 
la foggia degli abiti è stata sempre influenzata 
dalle storia dei popoli, persino dalle loro rivolu-
zioni. Il vestito, solo in apparenza è un involu-
cro, ma in realtà è anche il simbolo delle qualità 
e della civiltà di una nazione e di un individuo: 
per questo rinunciare ai caratteri dei propri co-
stumi è come rinunciare ad una piccola parte di 
se stessi e della propria storia.
Se tutto questo è vero – si chiede Rosa – per-
ché, ad oltre quarant’anni dal Risorgimento che 
ha fatto diventare l’Italia una nazione libera da 
ogni sudditanza straniera, perché dopo aver ri-
cercato e ricostruito con tanta fatica una nostra 
identità nazionale, una nostra storia, una nostra 
cultura, non esiste nulla di questo nel campo 
della moda: perché non esiste ancora una Moda 
italiana?
“Perché continuiamo a importare e riprodur-

re: il figurino ideato a Parigi che rende spesso 
l’italiana una bambola, la moda inglese che la 
dissecca e l’irrigidisce, quella tedesca che l’in-
fagotta? E perché ci facciamo imporre modelli 
che falsano l’anatomia della donna, esagerando 
o smorzando le sue forme, spostandone le curve 
o sopprimendo le sinuosità?”.
Che diamine, ci dice Rosa Genoni, “è il vesti-
to che deve modellarsi sul corpo, non il corpo 
sul vestito!”
Noi, allora – dice Rosa – dobbiamo disegnare e 
confezionare vestiti che non nascondano, falsan-
dolo, il corpo e neppure l’opprimano con i bu-
sti e le stecche, veri e propri strumenti di tortu-
ra per le donna, dobbiamo disegnare vestiti che 
liberino il corpo e che siano attinenti alla no-
stra storia, alle nostre tradizioni artistiche, alla 
nostra tipologia fisica e che siano coerenti con 
il nuovo slancio della nostra vita nazionale. Sia-
mo stati noi, nel Rinascimento, ad esportare in 
Europa il buon gusto e la cultura ed allora di-
segniamo i nostri abiti ispirandoci ai grandi ca-
polavori dell’arte italiana.
Ispiriamoci, dice testualmente: “Al fresco ed 
olezzante Quattrocento, al magnifico e pompo-

Scuola di Sartoria all’Umanitaria di Milano. 
Rosa Genoni vi insegnerà Sartoria e Storia del Costume per 25 anni.
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so Cinquecento, all’arabescato Barocco, ma an-
che alle civiltà che hanno preceduto la nostra 
e con la quale siamo venuti in contatto, quella 
etrusca, quella greca, quella romana.”
Il dado è tratto sul piano della sfida culturale, 
ma l’idea va consolidata ed estesa.
E allora vediamo Rosa da un lato servirsi della 
Maison Hart per sperimentare le sue idee inno-
vative e dall’altro, dal 1905, prendere servizio 
come insegnante di Taglio e Sartoria e di Storia 
del costume presso la Società Umanitaria.
Rosa non ha mai separato la sua passione per la 
moda dal suo impegno sociale.
All’Umanitaria diffonde le sue convinzioni sul-
la moda ma, nel contempo, aiuta tante pove-
re ragazze a imparare un mestiere e costruirsi 
un futuro; le aiuta, come vuole uno dei princi-
pi ispiratori del Sodalizio “… a risollevarsi da 
se medesime mediante lo studio, la formazio-
ne professionale, il lavoro” (Art. 2 Statuto della 
Società Umanitaria di Milano).
La Maison Hart e l’Umanitaria diventano così le 
sedi dove Rosa Genoni sperimenta nel pratico, 
e diffonde, le sue concezioni e intuizioni e dove 
costruisce, passo dopo passo, la Moda italiana.
La sua creatività avrà uno sbocco clamoroso.
All’Expo di Milano del 1906 allestisce, a pro-
prie spese, una vetrina nel Padiglione delle 
Arti Decorative dove espone sette suoi modelli. 
Quando il Padiglione viene distrutto da un in-
cendio, Rosa Genoni compie il miracolo di ri-
allestire la sua “vetrina” in soli quaranta giorni, 
rifacendo sei dei sette abiti appositamente idea-
ti per l’esposizione.
Coerente con la sua concezione della Moda ita-
liana gli abiti di Alta Moda che espone nella sua 
vetrina ispirano a dipinti del Pisanello, di Bot-
ticelli, di Raffaello, del Ghirlandaio, di Mante-
gna. Siamo in presenza di vere e proprie novità: 
nello stile, nelle decorazioni, nell’utilizzo delle 
stoffe, che sono tutte prodotte in Italia.
I modelli entusiasmano per gusto e bellezza, ma 
l’abito da ballo ispirato alla Primavera del Bot-
ticelli è un capolavoro di gusto, di freschezza, di 
luce: é un capolavoro di sartoria. E infatti otter-
rà il Gran Premio Premio della Giuria Interna-
zionale per le Arti decorative.
Oggi quell’abito è custodito nella Galleria del 
costume di Palazzo Pitti, a Firenze, assieme al 

modello di un mantello di corte, ispiratole da 
un acquarello del Pisanello. 
Per via del prestigioso riconoscimento la valtel-
linese Rosa Genoni può, a buona ragione, essere 
considerata la pioniera del Made in Italy nel cam-
po della moda.
è Rosa stessa a ribadire le sue origini valtellinesi 
e lo fa in una occasione prestigiosa. 
è già una stilista di fama quando, nel 1908, la 
troviamo a Roma, in Campidoglio, dove parteci-
pa al 1° Congresso delle donne Italiane. Per capi-
re l’importanza del Congresso vi basti sapere che 
fu inaugurato alla presenza della Regina Elena.
Rosa si presenta al palco degli oratori indos-
sando un abito-mantello di panno nero di sua 
creazione (ispirato alle statuette di Tanagra) e 
lì espone i capisaldi della sua concezione del-
la moda, (grossomodo quelli prima riassunti), : 
ma in quella sede aggiunge che, tra le fonti di 
ispirazione della sua concezione della moda, vi 
sono non solo i le opere dei grandi artisti ita-
liani, ma anche i costumi popolari e le fogge in 
uso nelle campagne italiane … e qui afferma, 
testualmente: “Le valtellinesi, ad esempio, por-
tano delle sottane nere a fitte pieghettature e 
dei boleri dalle ampie maniche, che con picco-
le modificazioni potrebbero essere adottate dal-

L’abito vincitore del Gran Premio della Giuria Internazionale 
all’Expo di Milano del 1906. 
A destra la sua fonte di ispirazione la Primavera del Botticelli.
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le più eleganti delle nostre dame e dar vita ad 
aggraziati abiti da sera.”
Dopo quarantun’anni Rosa non ha quindi di-
menticato le sue radici ed i costumi della tua 
terra natia e li ricorda nella prestigiosa sede del 
Campidoglio! 
Il suo intervento al Congresso delle donne, le 
dà ulteriore popolarità: ora Rosa è affermata, 
parlano di lei: Le Figaro; l’edizione francese del 
New York Herald, (dice, tra l’altro, che ora sono 
i francesi a copiare i suoi modelli). Il Gazzettino 
del Popolo la definisce Self made Woman, una don-
na che si è fatta da sé. 
Rosa cerca di fare della sua moda anche un fat-
to industriale. Fonda il Comitato Promotore per 
una Moda di Pura Arte Italiana ottenendo l’ade-
sione del fior fiore degli esponenti dell’industria 

tessile italiana: Visconti di Modrone (produce 
velluti); Clerici e Lanerossi (tessuti di qualità); 
Jesurum (biancheria); Borsalino (cappelli) e pro-
muove anche concorsi nazionali con lo scopo di 
valorizzare la creatività dei giovani sarti italiani, 
facendo poi produrre i modelli vincitori dei con-
corsi da Casa Haartd.
Indossano le sue creazioni l’attrice Lydia Borrelli, 
la baronessa Maria von Lindemberg, altre nobili 
e blasonate di Milano e fuor di Milano.
Rosa Genoni ha ormai davanti a sé una carrie-
ra prestigiosa, che pare inarrestabile: ha presti-
gio, fama, denaro … ma in Europa soffiano venti 
di guerra e nell’animo di Rosa l’impegno volto a 
impedire quella che sarà chiamata da Benedetto 
XV ‘l’inutile strage’ diventa la priorità.
Abbandona, per questo, la Maison Hardt e dedi-
ca ogni energia a sostenere con decisione e vigo-
re prima il fronte pacifista europeo e poi, quando 
la guerra scoppierà comunque, il fronte pacifista 
italiano che rivendica la neutralità dell’Italia.
Rosa antepone a tutto, alla sua stessa carriera, 
l’impegno per la pace perché, scrive: “Dovere 
delle donne è quello di scongiurare, sempre e in 
ogni occasione, che si versi sangue umano”. 
Inizia allora un’attività giornalistica e di propa-
ganda intensissima usando anche mezzi decisa-
mente moderni, come la spedizione delle Carto-
line Guerra alla Guerra che ritraggono, il dipin-
to riprodotto è del fratello Ernesto, una donna 
avvolta in un drappo rosso che apre perché fac-
cia da scudo e protezione al cannoneggiamento 
di una città. 
Rosa rafforza anche il suo legame con il giornale 
La difesa della Lavoratrici, che raccoglie il fior fio-
re del femminismo socialista milanese e, proprio 
su quel giornale, esce un articolo che è un mani-
festo pacifista di grande forza, è un drammatico 
appello delle donne alle donne che parla il lin-
guaggio delle madri angosciate per la sorte dei 
figli e propone un inedito internazionalismo al 
femminile in nome della vita e contro la guerra.
Dice quel manifesto:
“Donne lavoratrici! Voi che per un più alto sen-
so di umanità, sentite più grande la rivolta con-
tro la guerra sterminatrice, dite che sarete pron-
te ad ogni appello, ad ogni sacrificio, se il pro-
letariato dovrà opporre la propria forza al vole-
re dei dominanti!

Rosa Genoni con l’abito 
indossato quando svolse 
la sua relazione 
al I Congresso italiano 
delle donne, nel 1908.
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Madri proletarie! Voi che di questa immane 
sciagura sarete le vittime più doloranti, perché 
il piombo che può straziare il corpo del figlio, 
già strazia prima l’anima vostra e vi trascina in 
una vita che è peggiore della morte, giurate sul 
capo delle vostre creature che sarete in prima 
fila per la difesa della loro vita!
Compagne tutte! Accorrete ai comizi, risveglia-
te le vostre sorelle ancora inconsce, incuorate le 
timorose, scuotete le rassegnate e siate vigili 
sentinelle della civiltà ad impedire lo scempio!
E parta da questo foglio il saluto alle madri ser-
be che urlano il loro dolore più santo e più atro-
ce, alle madri austriache colpite da una forza 
malvagia che forse ancora non sanno.
E salga dalle donne nostre il voto che affratel-
la i lavoratori in una sola fede e in una sola spe-
ranza: la fede nel socialismo e la speranza di un 
giorno sereno in cui il sole risplenda sopra una 
società di uomini redenti!”
Da questo momento, e fino all’entrata in guerra 
dell’Italia, le donne progressiste italiane inten-

sificano la propaganda pacifista, Rosa Genoni è 
tra le protagoniste di questa mobilitazione. Ma 
la Grande Guerra deflagra comunque, in Euro-
pa, anche se l’Italia all’inizio non vi partecipa.
Quando però giungono a Milano, in condizioni 
disperate, i profughi italiani fuggiti dal Belgio 
invaso dai tedeschi, Rosa Genoni fonda la Pro 
Humanitate per portare loro soccorso.
Si fa assegnare dall’Umanitaria i padiglioni Bo-
nomelli, che il sodalizio aveva presso la Stazio-
ne Centrale di Milano e mobilita un gruppo 
di giovani per accogliere, rifocillare, ospitare i 
profughi. Per far questo si appella direttamen-
te “… al buon cuore dei milanesi, per avere lat-
te pei bambini, cibo per i vecchi, vestitini, fa-
sce, materassi, letti…” 
I profughi che transitano da Milano trovano così 
bagni per lavarsi, biancheria e vestiti puliti, un 
pasto caldo, latte e pannolini per i bambini, un 
medico costantemente presente.
L’incontro con i fuggiaschi e i loro racconti 
sull’orrore della guerra le fanno ancor più inten-

Cartolina Guerra alla Guerra utilizzata 
da Rosa Genoni per la sua campagna pacifista.

La prima pagina del giornale La difesa delle Lavoratrici 
del 2 Agosto 1914. Il giornale riporta l’appello delle donne 
socialiste contro la guerra
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sificare l’impegno per fermare la strage e per im-
pedire che l’Italia vi partecipi.
Quando all’Aja viene convocato il Congresso in-
ternazionale delle donne fa le valige e parte: vuol 
dire la sua anche lì. Sono 1136 le donne pacifiste 
di tutto il mondo schierate, all’Aja per fermare la 
guerra. C’è una sola italiana … è lei, è Rosa Ge-
noni e siede alla Presidenza del Congresso!
Tutte avevano partecipato al Congresso affron-
tando non solo le difficoltà del viaggio, ma anche 
l’ostilità dei propri governi che non risparmiava-
no loro l’accusa di tradimento o disfattismo.
Un giornale conservatore scriverà che solo delle 
donne possono essere così “cretine” da riunirsi, 
durante la guerra, per parlare di pace, ma quelle 
“cretine” metteranno a punto un documento di 
undici punti che ispirerà la proposta di pace del 
Presidente degli Stati Uniti d’America, Thomas 
Woodrow Wilson. Tra gli undici punti c’è la 
proposta di creazione di un Organismo interna-
zionale degli Stati, quello che diverrà poi l’Onu, 
e c’è anche la rivendicazione del diritto di voto 
per le donne, inteso non solo come un diritto e 

una rivendicazione di emancipazione, ma anche 
come uno strumento per contrastare le decisioni 
dei governi che portano alla guerra.
Per intanto il Congresso decide di muoversi in 
tutta Europa per incontrare i capi di Stato e chie-
dere loro di fermare la guerra; Rosa Genoni fa 
parte della delegazione che incontra il primo mi-
nistro olandese Cort van der Linden e il ministro 
degli esteri inglese, Edward Grey. 
Si trova ancora a Londra quando l’Italia decide di 
entrare in guerra, nel maggio del 1915. 
Rientra precipitosamente in Italia e fonda la se-
zione italiana della Wilpf, la Lega internazionale 
delle donne per la pace e la libertà.
Non solo, fa l’infermiera volontaria presso 
l’Ospedale della Passione di Milano e, trami-
te la Pro Humanitate, si prodiga, ora, per invia-
re soccorsi ai prigionieri italiani che si trovano 
nei campi di prigionia dell’Austria e della Ger-
mania. Manda vestiario e cibo, e tra le pagnot-
te nasconde scritti pacifisti. Glieli trovano e la 
Croce Rossa non consegna più i suoi pacchi … e 
allora lei promuove una raccolta di firme di pro-

Aja 1915. Il Congresso Internazionale delle donne. 
Rosa Genoni fa parte della Presidenza
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testa e rischia la denuncia per disfattismo. Da 
qui in avanti, però, la Questura non le dà tregua 
e le perquisizioni si intensificano.
Continua, nel frattempo, la collaborazione con 
l’Umanitaria.
Inizia l’insegnamento della Storia del costume 
e della moda e, per facilitare tale insegnamento, 
innova anche la didattica riproducendo, in due-
cento vetrini, le diapositive di quel tempo, i co-
stumi caratteristici di ogni epoca. Sa che le sue 
allieve sono così povere, da non potersi permet-
tere un libro di testo, allora provvede lei con i 
suoi vetrini a far conoscere alle ragazze i costu-
mi di ogni tempo.
Il suo impegno pacifista prosegue anche dopo la 
fine della guerra. Bisogna ora costruire le condi-
zioni perché la pace duri e per farlo occorre co-
struire una cultura della pace. Per questo avanza, 
al Congresso di Zurigo della Wilpf, nel 1919, la 
proposta di una revisione dei testi scolastici che, 
dice Rosa, devono occuparsi di più dello svilup-
po economico e sociale dei popoli, piuttosto che 
dei loro generali e delle loro guerre.
In quel congresso le donne pacifiste della Wil-
pf criticheranno gli Accordi di pace sottoscritti a 
Versailles e diranno che quegli accordi contengo-
no i presupposti per lo scoppio di un’altra guer-
ra: la seconda guerra mondiale. La storia dirà che 
avevano ragione!
Anche ora Rosa è costantemente “segnalata” e 
diffidata, unitamente al compagno di vita Alfre-
do Podreider, per la sua attività, l’avvento della 
dittatura fascista le negherà, poi, la continuità di 
ogni impegno politico. Lavora, allora, alla stesu-
ra di una Storia della moda attraverso i secoli.
Nel 1925 viene dato alle stampe il primo dei tre 
volumi progettati, che diventerà, un vero e pro-
prio testo scolastico, ma non ci saranno le con-
dizioni per pubblicare gli altri due volumi, pro-
grammati.
Poi le maglie del fascismo si faranno ancora più 
strette. Il fascismo chiederà agli insegnanti, 
come condizione per continuare nell’insegna-
mento, di giurare fedeltà “al re, ai suoi succes-
sori, al regime fascista”. È un ricatto che molti 
dovranno subire.
Rosa Genoni neanche partecipa al cerimoniale. 
Sa che le chiederanno di firmare il giuramento 
di fedeltà e allora, pur di non chinare il capo, ab-

Il saggio di Pierluigi Zenoni Rosa Genoni: per la moda, 
la pace e il socialismo è pubblicato sul Quaderno n.11-12 
(2014) “Scorci di novecento in Valtellina: uomini, don-
ne, istituzioni” edito dall’Istituto Sondriese per la Storia 
della Resistenza e dell’Età Contemporarea” (ISSREC).

L’autore ringrazia Raffaella Podreider, nipote di Rosa 
Genoni, per le numerose notizie fornitegli.

bandona, dopo venticinque anni, l’insegnamento 
e ogni incarico presso l’Umanitaria.
Nello stesso anno, il 1931, anche il marito lascia 
l’avvocatura per motivi politici. 
Né Rosa Genoni né Alfredo Podreider prende-
ranno mai la tessera del Partito Fascista e la ni-
pote di Rosa, Raffaella Podreider, mi ha recente-
mente raccontato che Rosa, che aveva conosciu-
to Mussolini quando era un giovane socialista ri-
voluzionario, e che chiamava il “crapun”, proverà 
per lui, per tutta la vita, un odio feroce.
Cessata la collaborazione con l’Umanitaria, Rosa 
Genoni e la famiglia si trasferiscono prima a 
Nervi, poi a Sanremo e infine, quando nel 1936 
muore Alfredo, a Varese nella villa ereditata dal-
la nonna Carolina. Rosa studierà per tutta la vita 
gli scritti di Rudolf Steiner di cui voleva fondare 
una biblioteca in quattro lingue che avesse sede 
proprio nella villa di Varese.
Rosa Genoni, è ormai anziana, si è ritirata dall’at-
tività politica e professionale, ma pare non abbia 
preso congedo dai suoi ideali della giovinezza.
Incredibilmente, nel 1948 a ottant’anni, la tro-
viamo ancora attenta al tema della pace: è di 
quell’anno una sua appassionata lettera al conte 
Bernardotte, mediatore dell’Onu, sulla questione 
palestinese. Nella lettera auspica la pace tra ara-
bi ed ebrei.
Morirà a Varese, a 87 anni, il 12 agosto del 
1954.
Finiva così la parabola della sua incredibile e ap-
passionante vita. Rosa Genoni aveva calzato gli 
zoccoli in quel di Tirano, ma questo non le aveva 
impedito di portare in giro per l’Europa l’amore 
per il bello e per il giusto e l’impegno perché i 
popoli vivessero in pace tra loro. 



Stefano Landini  Segretario generale Spi Lombardiaa
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Questi due giorni, in que-
sto luogo, rappresenta-

no, anche visivamente, cosa 
lo Spi intende per fare me-
moria. Cerchiamo di non 
fare memoria in provetta, vo-
gliamo rifuggire dalla retori-
ca a buon mercato. E l’annosa 
domanda se la storia si ripe-
ta con una certa ciclicità non 
è l’elemento centrale di una 
disputa sulla quale sono corsi 
fiumi di inchiostro.
Cosa diversa è il contributo 
dei nostri ospiti, che ringra-
zio per aver conferito con i loro interventi auto-
revolezza a questa nostra iniziativa. Con loro si 
è cercato di far tesoro della nostra storia, acco-
stando episodi lontani nel tempo ma spesso leg-
gibili in filigrana e, se non differisse l’elemento 
velocità, si conferirebbe a quelle vecchie pelli-
cole in bianco e nero, la dinamicità di un oggi, 
dove il fattore tempo irrompe prepotentemente 
nella politica, nella società, quasi ad essere un 
fattore premiante a prescindere.
Ecco perché la storia è un importante ricosti-
tuente verso le troppe amnesie e può essere l’oc-
casione per guardare più nitidamente il futuro 
a partire dall’oggi, da questa lunga transizione 
così carica di aspetti inediti e così esposta ad ap-
prodi in cui le opportunità si pareggiano con i 
rischi. E dove gli attori sociali e politici e il loro 
muoversi sulla scacchiera non sono una variabi-
le indipendente del risultato finale.

C’è quell’uomo vestito di bian-
co che richiama il mondo alle 
proprie responsabilità – to-
gliendo il velo da un protocol-
lo ingessato, rompendo ritua-
lità e convenzioni – che par-
la di Terza guerra mondiale, 
riferendosi al moltiplicarsi di 
conflitti che proliferano fuo-
ri dall’uscio di casa nostra, in 
tutto il pianeta. Tensioni sedi-
mentate dal tempo, anche se 
qualche aggiornamento della 
cartina geografica, imparata a 
scuola, si rende inevitabile.

Mesopotamia/Mediterraneo/Europa/Urali/
America del Nord.
L’Europa è dentro questo processo che ci parla 
di guerre di religione e di contrapposte civiltà.
Ci siamo ormai abituati a veder sgozzare in di-
retta streaming un uomo inginocchiato ai pie-
di di un altro.
Questa regressione crescente dei livelli di ci-
viltà considerati normali nei paesi progrediti e 
nelle classi medie inizia proprio nel 1914. Fu 
il 1914 a inaugurare l’età dei massacri mentre 
con la seconda guerra mondiale tornò l’uso del-
la tortura.
Le guerre da allora vengono condotte sempre 
più contro:
• le infrastrutture economiche
• le popolazioni civili: il cui numero in quan-
to vittime cresce a dismisura: 15% nella Gran-
de Guerra; 65% nella seconda; 90% nelle guer-
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re di oggi dette a bassa intensità
• ci sono i primi genocidi: i Serbi furono ster-
minati dai Bulgari (1.247.435 persone a quan-
to dichiarato nel 1919 nella Conferenza di Pace 
d Parigi, di questi 845.000 erano civili vittime 
di massacri, deportazioni, torture, epidemie). 
Gli Armeni dai Turchi: 1.500.000 morti.

La Grande Guerra per francesi e inglesi rima-
ne un ricordo più terrificante di quello della se-
conda guerra mondiale (sebbene nella Prima 
muoiano 10 ml di persone contro i 54 ml del-
la Seconda).
Muoiono: 
• 1.600.000 francesi
• 800.000 britannici – tutta la generazione al 
di sotto dei 30 anni e appartenente alle classi 
elevate, tutte sul fronte occidentale sotto le tem-
peste d’acciaio (Junger)
• 1.800.000 tedeschi.
Ciò produce due tipi di atteggiamento:

a) odio convinto della guerra, soprattutto 
fra chi fu obbligato a parteciparvi.
Questo politicamente si tradusse nel rifiuto di 
futuri bagni di sangue soprattutto in Francia e 
Inghilterra, che portò alla facile conquista del-
la Francia da parte della Germania nel 1940 da 
un lato dall’altro alla decisione di non impe-
gnarsi in massicce guerre terrestri da parte de-
gli inglesi.
b) sentimento di selvaggia superiorità fra 
soldati che avevano partecipato, erano 
stati al fronte.
Questo politicamente si traduce nella nascita 
– legata anche ad altre condizioni economiche, 
sociali e, in Germania al sentimento di pesan-
te umiliazione subita con le clausole dei tratta-
ti – di movimenti di ultradestra ma porta anche 
alla convinzione dei vari governi che per salvare 
il proprio popolo è lecito fare di tutto ai popo-
li nemici, la conseguenze estrema sono Nagasa-
ki, Hiroshima.



La crescente tecnologia rende sempre più im-
personale la guerra, le vittime diventano invi-
sibili NON sono più persone ma OBIETTIVI: 
dall’atomica arriviamo ai droni di oggi.

L’Europa balbetta di fronte alle crisi che esplo-
dono al suo interno e tutt’intorno.
Gli Stati Uniti si scoprono gendarme disarma-
to mentre la Russia accarezza l’idea di rieditare 
il ruolo di antagonista invadente.
Il mondo appare disordinato e fragile come non 
mai, 25 anni dopo la caduta dei muri, il mondo 
sente che un nuovo equilibrio non è stato trova-
to e, per il vecchio continente, l’unità politica 
ristagna paralizzata da logiche di veto, il tutto 
dentro la più grave e pervasiva crisi economica 
che abbiamo vissuto.
Le nazioni che uscirono dalla Grande Guerra 
erano deboli economicamente, la guerra le ave-
va dissanguate in tutti i sensi. Per l’Europa fu-
rono importanti i finanziamenti statunitensi, la 
Germania in particolare contrasse un forte de-
bito con gli Usa.
Ma l’interconnessione crescente, dovuta anche 
agli scambi commerciali, fece sì che l’equilibrio 
non si potesse più giocare solo su scala naziona-
le. Allora come oggi.
Inoltre la Grande crisi fece capire e costrinse i 
governi occidentali a dare priorità alle conside-
razioni sociali, rispetto a quelle puramente eco-
nomiche, negli indirizzi politici che sceglieva-
no. Si crearono allora i primi stati assistenzia-
li: in America il Social Security Act nasce nel 
1935, nei paesi del Nord Europa si comincia al-
lora a sviluppare il sistema di stato assistenzia-
le, anche se il termine welfare state non si usa 
prima degli anni ’40.
Compromesso, consenso prevalgono quando i 
governi dispongono di ricchezza sufficiente per 
soddisfare le richieste dei cittadini, quando c’è 
un sistema di sicurezza sociale, quando vi sono 
regolari contrattazioni sindacali. E oggi? 
Il rigorismo senza morale può far finire un’Euro-
pa politica e solidale. Il non calpestare la dignità 
delle persone non può essere abdicato a favore di 
un cinico e ripetitivo copione che non ha, in que-
sti anni, modificato la gravità della situazione.
Ieri Prodi ci ha richiamati all’esigenza di tro-
vare un accordo sulla Grecia e ha evidenziato 

come la dimensione economica del problema 
rimpicciolisca ancor più rispetto al vulnus poli-
tico che si aprirebbe.
Il richiamo all’Europa così come è messa l’Eu-
ropa appare un’inservibile retorica.

Il Califfato è il movimento islamico che di-
scende da Al Qaeda di Bin Laden una centrale 
al tempo stesso terroristico e religiosa, alla cui 
base c’è un interpretazione radicalizzata del Co-
rano, che si vuol imporre come regola di e per 
la vita. 
Per la prima volta dalla fine della Prima guer-
ra mondiale un’organizzazione armata sta ridi-
segnando la mappa del Medio Oriente tracciata 
da francesi e inglesi con l’accordo di Sykes-Pi-
cot formulato nel 1916.
Il fondamentalismo sunnita non prevedeva una 
guerra santa contro gli sciti.
La sigla del Califfato l’Is è un movimento di-
verso. Usa il terrorismo come tattica di guer-
ra, è un esercito vero e proprio, dotato di mez-
zi di guerra moderni, e dispone di ampi mez-
zi finanziari ottenuti in parte con i rapimenti e 
i riscatti, ma soprattutto con finanziamenti che 
vengono da potenze arabe (Emirati e monarchie 
Saudite) desiderose di guadagnarsi l’intangibi-
lità geopolitica poiché l’alleanza ufficiale con 
gli Usa ha cessato da un pezzo di rassicurarli. 
Se la prima fonte di introiti è il petrolio, la se-
conda è rappresentata dalla vendita dei reper-
ti archeologi sul mercato nero. Questa vendita 
porterebbe nelle casse dell’Isis circa 100 milio-
ni di dollari all’anno, infatti la furia iconoclasta 
di questi terroristi si ferma alle opere di grande 
dimensioni e inamovibili, ottime per la propa-
ganda attraverso i social network o internet.

L’Ucraina è in fiamme, il Medioriente è dilania-
to, i fatti della Tunisia dei giorni scorsi, e l’Eu-
ropa appare impotente e litigiosa.
È una crisi che intacca la democrazia. Il 1989 di-
venta un’illusione o, se si vuole, una chimera.
Durante le crisi i populismi cavalcano il disa-
gio, quando c’è uno spostamento verso il basso 
delle condizioni sociali, quando l’indigenza si 
moltiplica, la sondaggistica (che pure va presa 
con le pinze) dice che quelli che hanno sempre 
in tasca il nemico di scorta verso cui scagliare 
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anatemi trovano un fertile terreno, insieme alla 
pericolosa convinzione che sia conveniente ba-
rattare la democrazia con il decisionismo.
Ricopiare il ’900, lo abbiamo sentito autorevol-
mente anche oggi, non funziona!
Sono cambiati gli scenari, sono scomparsi gli 
attori, ne sono nati di nuovi.
Per noi che non ci rassegniamo ad abbandona-
re equità, uguaglianza e giustizia sociale – fili 
conduttori del misurare una qualità sociale – 
il quotidiano che abbiamo davanti è quello di 
una convivenza sempre più lacerata dai conti-
nui strappi al tessuto sociale.
E, in questa opera di ricucitura, che compete 
a un grande sindacato confederale, sappiamo 
bene che non basta allargare la toppa da mettere 
al buco. Non c’è un passo indietro da fare ver-
so una comoda quanto inesistente terra ferma, 
possiamo solo andare avanti, evitando di sentir-
ci separati in casa in un mondo che (visto il pez-
zo di vita percorso) ci piace sempre meno in al-
cune sue parti non marginali.
Ci vuole coraggio, maggiore profondità nelle ana-

lisi; una qualche radicalità e tanta innovazione.
Lo sforzo di contenimento della crisi ha solo in 
parte attutito l’urto pesante e solo oggi cerchia-
mo di ricostruire una sede (il tavolo del 16 lu-
glio con il ministro Poletti, una novità per nien-
te scontata che vogliamo sfruttare appieno) che 
ci consenta di accorciare la forbice tra l’urgenza 
della crisi e i tempi delle decisioni, evitando di 
perpetuare afasie non comprensibili che molti-
plicano vuoti pericolosi.
Il nostro lavoro, il nostro mestiere di attore so-
ciale che mette in campo l’autorevolezza del-
lo Spi, che in Lombardia rappresenta 462mila 
iscritti ed è, in Italia, la più grande organizza-
zione regionale di categoria della Cgil.
Abbiamo un grande ruolo, anche nel comparte-
cipare a ri-costruire con tenacia una rete di or-
ganismi civili che rendano il cittadino non solo 
spettatore, consumatore, utente delle pubbli-
che decisioni, ma soggetto attivo capace di auto 
organizzarsi. 
Non separare identità e dialogo non è cosa 
da poco.
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Abbiamo il dovere di reagire, non per compiere 
un errore parallelo e cioè negare che altri possano 
vivere con un altro Dio e un’altra cultura, ma per 
non consentire a nessuno, da nessuna parte del 
mondo, di usare la violenza per cancellare identi-
tà, così come fecero allora ad Auschwitz.
La forza della democrazia sta nel saper garan-
tire il pluralismo, ma la forza della democra-
zia sta anche nel saper difendere le diversità 
minacciate.

L’assenza, lo scaricabarile, il menefreghismo 
dell’Europa sull’immigrazione indicano una 
gigantesca inadeguatezza. Serve la politica e, 
francamente, mentre giungono costantemente 
le farneticazioni xenofobe, quello che è rimasto 
del modello sociale europeo appare ammutolito 
e disarticolato. Le forze del socialismo europeo, 
presenti a Bruxelles e Strasburgo, non stanno 
passando il periodo migliore della loro storia.
È un fenomeno che l’Europa ha già conosciuto. 
La Grande Guerra, infatti, creò il primo grande 
movimento di popolazioni:

• 1.300.000 greci vennero rimpatriati dalla 
Turchia
• 450 turchi tornarono in “patria”, anche perso-
ne che non vi erano nate
• 200 mila bulgari andarono nei confini stabili-
ti per la Bulgaria dai trattati
• 1.500.000/2ml di russi scapparono dalla rivo-
luzione e si ritrovarono senza casa
• 320.000 furono gli Armeni che ricevettero il 
passaporto Nansen, creato ad hoc dalla Società 
delle Nazioni. 
Tra il 1914 e il 1922 ci furono 4/5 milioni di pro-
fughi in tutta Europa, mentre nel maggio del ’45 
saranno dieci volte di più: 40,5 milioni.
Le divisioni imposte dai trattati di Versailles 
seguirono un principio ‘imposto’ dal presiden-
te americano Wilson: creare stati su basi etnico-
linguistiche ma non tennero conto della storia, 
della cultura, delle religioni degli stati che fa-
cevano parte dei grandi imperi (Austro Ungari-
co, Ottomano, la Russia zarista).
Inoltre mentre i governi centrali dei tre impe-
ri erano neutrali rispetto le varie nazionalità su 
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cui governavano, negli stati che nascevano i go-
verni si identificavano al massimo con due o tre 
dei gruppi etnici presenti nei propri confini.
Ciò sta alla base di problemi con cui ci siamo 
confrontati anche in tempi recenti e ci con-
frontiamo tuttora:
• guerra jugoslava
• agitazioni secessioniste della Slovacchia
• secessioni dei paesi Baltici
• contrasti tra ungheresi e romeni
• separatismo della Moldavia
• nazionalismo transcaucasico.
A questo in seguito si aggiunsero:
• riassetto del Medio Oriente che segue le linee 
imperialistiche francesi e inglesi 
• problema della Palestina che gli inglesi ave-
vano “promesso” agli ebrei per avere l’appoggio 
dell’ebraismo internazionale durante la grande 
guerra.
Le ondate di stranieri causate dalla prima guer-
ra furono uno degli elementi che permise l’af-
facciarsi di movimenti di estrema destra.
Cemento comune di questa reazione xenofoba 

e razzista fu il risentimento dei piccoli uomini 
schiacciati tra la ricchezza dei pochi capitalisti e 
le masse lavoratrici: da un alto si sentivano pri-
vati del posto che di norma sarebbe loro spetta-
to, dall’altro poiché mancava ogni dinamismo 
alle società uscite dalla guerra questi non po-
tevano certo progredire nella scala economica 
e sociale.
Una certa barbarie nei termini usati per desi-
gnare l’altro: feccia, topi, demoni del male piut-
tosto che apostati, infedeli, usati dai movimen-
ti religiosi è sempre presente in tutte le campa-
gne di propaganda mediatica al fine di togliere 
la dignità di persona, di essere umano all’altro 
(vale per la Germania di Hitler verso gli ebrei e 
i nemici in generale; prima ancora nei confron-
ti dei serbi, degli armeni; valeva per gli italiani 
in Etiopia e non solo; vale oggi in tutti i movi-
menti, in tutte le guerre).

L’immigrazione, dunque, è soprattutto oggi la 
più impellente sfida nello scacchiere del Medi-
terraneo. L’attualità delle tragedie del mare ne-

45



cessiterebbero l’abbandono della partigianeria 
nazionalistica. Un’Europa fatta da una babe-
le di lingue e tenuta insieme solo dalla mone-
ta unica non basta più neanche agli Europei che 
sono per l’Europa!
Non ci sono affondamenti che tengano, nessu-
na delirante caccia ai barconi arginerà il flusso 
di persone che abbandonano la miseria di vaste 
aree dell’Africa e del Medio Oriente, che scap-
pano da guerre e carneficine.
Nessuna bacchetta magica è possibile davanti 
a questi cambiamenti epocali, si mente sapen-
do di mentire.
Occorre un reale governo del fenomeno attra-
verso una stretta cooperazione con i paesi d’ori-
gine e di transito e la massima consapevolezza 
politica dell’urgenza del problema.
È proprio su questi temi che occorre dimostra-
re nel concreto un risveglio europeo, altrimenti la 
vinceranno gli antieuropeisti che avranno cam-
po libero di fronte a un’Europa dimessa, ormai 
alla periferia della storia, abile a presidiare il 
passato e rassegnata a subire il presente.
L’identità mediterranea dell’Europa, infatti, ci 

porta oltre i vecchi conflitti del continente e ol-
tre le scorie della guerra fredda, costringendoci 
ad affrontare rischi cruciali per le nostre socie-
tà in un mondo nuovo: dal terrorismo alla fra-
gilità degli stati, alla sostenibilità ambientale. 
Allo stesso tempo il Mediterraneo e l’apertura 
all’Africa incarnano le opportunità della cresci-
ta e della sostenibilità del XXI secolo nell’ener-
gia, nella ricerca, nel commercio, nel capitale 
umano.

Il nostro compito è anche quello di favorire 
una capacità di fare del lavoro, in tutte le sue 
forme, un attore protagonista dello sviluppo del 
Paese. Ieri Alfredo Reichlin, sull’Unità, così la 
raccontava: “occorre creare un’alleanza con la par-
te migliore della borghesia italiana. Parlo anche de-
gli imprenditori. Le famose forze produttive. Noi non 
andiamo da nessuna parte se non affrontiamo questo 
problema, se non parliamo al tessuto tuttora pulsan-
te di ingegno, di lavoro, di innovazioni, di culture 
che sta nella parte sana delle imprese italiane. Senza 
questa alleanza, che non è sindacale, noi non affron-
tiamo il nodo europeo da cui tutto dipende. Non siamo 
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nelle condizioni della Grecia, ma non illudiamoci. Il 
ventennale blocco dello sviluppo italiano resta. L’au-
sterità, l’attacco allo stato sociale e il suo degrado, 
il Mezzogiorno, la svalutazione del lavoro e, quin-
di, il sacrificio della creatività e dell’ingegno italia-
no stanno tutti lì, di fronte a noi. Questo è il nodo che 
sta venendo al pettine”.
La recessione è finita. Una ripresa sia pure de-
bole è avviata, ma il Paese che esce da questi 
lunghi anni di crisi non si è stabilizzato. Anzi è 
più debole di prima. Nel perdere il 25 percento 
della capacità industriale la distanza tra Milano 
e Napoli si è fatta ancor più profonda. Si vede 
sempre meno, non dico, uno stato unitario ma 
una cittadinanza uguale.
Tutte le previsioni dicono che il contesto entro 
cui siamo immersi (salti tecnologici, materie 
prime, nuove relazioni geopolitiche) è tale per 
cui il problema della disoccupazione di massa, 
soprattutto per le giovani generazioni resterà 
irrisolto.
Ecco, dunque, il nostro oggi. Ci vorrebbe un’ac-
cresciuta capacità di senso del bene comune e 
dell’interesse collettivo oltre a un pensiero po-
litico, riforme e alleanze per realizzarle.
La sinistra deve guardare al fatto che la destra 
è uscita dagli spogliatoi e si appresta a scende-
re in campo. Anziché delle sette o delle testi-
monianze serve intercettare povertà e sofferen-
za e produrre la capacità di ricomporre una vi-
sione nazionale.
In questo nostro Paese, dobbiamo far ritornare 
attuale la lezione di Altiero Spinelli sull’Euro-
pa. Questo è anche l’anno dei Congressi dei sin-
dacati europei, la Ces come la Ferpa e proprio il 
9 settembre andremo a eleggere il nostro attua-
le segretario generale nazionale Spi, Carla Can-
tone, segretario generale della Ferpa.
Lo Spi sarà in campo come sempre, curiosi dei 
nostri anni e vogliosi di costruire un futuro in-
sieme alle giovani generazioni. Proprio perché 
lo Spi è un sindacato di lotta e di memoria, allo 
stesso tempo, ed è confederalmente attivo.

Oggi abbiamo ripassato la nostra storia, una 
lezione non solo accademica, un respiro che ci 
aiuto ad affrontare questa nuova fase.
Essere conservatori e rivoluzionari, ammoniva 
Berlinguer, mentre Lama ci aiutava a non avere 

paura delle novità, ad affrontarle, mettendo nel 
conto possibili errori. Il sindacalista è un uomo 
come un altro, se manterrete il contatto coi la-
voratori capiranno anche quando vi succederà 
di sbagliare. Difendete le vostre idee e se ne tro-
vate una migliore ditelo e cambiate idea.
Credo che si possa oggi chiudere così con l’in-
segnamento di due grandi padri della sinistra e 
del sindacalismo italiano.
Lo Spi con le sue duecentoventi leghe in Lom-
bardia sta lì ogni mattina con la nostra gente, 
noi il legame con i lavoratori e i pensionati 
non lo vogliamo perdere sta nel nostro Dna, 
che fa dello Spi il più grande sindacato della 
Cgil, e che è per noi una straordinaria espe-
rienza umana. 
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Le vISIte 
AI MuSeI

IL CoNCerto
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Si potrà mai capire cosa è stato combattere a 
oltre tremila metri di quota, avendo attrezza-

ture e vestiti che oggi ci sembrano assolutamen-
te inadeguati se confrontati con la moderna tec-
nologia dei tessuti per l’alta montagna?
È una domanda a cui è difficile rispondere ep-
pure la visita al Museo della Guerra Bianca di 
Temù, nato nel 1974, è stata per molti un incon-
tro con quella che è stata l’inimmaginabile real-
tà dell’estremità occidentale del fronte italo-au-

striaco. E se dalla mattinata passata al museo si 
è usciti con un’idea più chiara di quanto è av-
venuto cent’anni fa su quelle cime questo è sta-
to dovuto anche alla bravura di chi ha guidato i 
gruppi durante la visita, bravura e passione unite 
al fermo convincimento che questi avvenimenti 
non possono essere dimenticati, ma anzi dovreb-
bero servire da monito.
Allo scoppio delle ostilità i comandi militari ita-
liani e austriaci non erano preparati ad affronta-
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re le problematiche di una guerra di alta monta-
gna con permanenza a oltre tremila metri di quota 
e ben presto si resero conto che la guerra lassù era 
totalmente diversa rispetto alle altre zone del fron-
te. Questo per la vastità e la morfologia del territo-
rio che condizionava pesantemente ogni scelta mi-
litare. Secondo le strategie dell’epoca solo il posses-
so delle cime poteva garantire il controllo delle val-
li e la difesa doveva essere organizzata su più linee 
successive da abbandonare una ad una a seguito di 
un eventuale sfondamento avversario della prima 
linea. Questi due principi portarono a sanguino-
si quanto inutili attacchi a cime rivelatesi in segui-
to non adeguatamente difendibili, nonché alla rea-
lizzazione contemporanea di tre o quattro linee di-
fensive, togliendo energie per la formazione di una 
prima linea forte e disperdendo i reparti in este-
nuanti lavori dal valore tattico piuttosto scarso.
Il Passo del Tonale fu da subito considerato il pun-
to strategico dell’intero settore: per questo motivo 
tutte le azioni, sia da parte italiana sia da parte au-
striaca, ebbero come obiettivo, diretto o indiretto, il 
possesso e il superamento dell’importante valico. 
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Allestito al Passo Paradiso in una delle gal-
lerie scavate nel granito durante la guer-

ra, a 2.600 metri di altezza, il museo Suoni e 
voci della Guerra Bianca permette di calarsi an-
cora di più in quei tragici giorni, una volta en-
trati, infatti, si è sopraffatti per tutti i sessan-
ta metri del tunnel dalle raffiche delle mitra-
gliatrici e dagli echi dei bombardamenti. Non 
solo, attraverso i pannelli multimediali allesti-

ti, si possono attivare dispositivi che permetto-
no di sentire il sibilo del vento, il suono di una 
fisarmonica che cerca di restituire un momento 
di umanità dopo la giornata in trincea oppure 
il proclama dell’imperatore Francesco Giuseppe 
come l’ordine di evacuare Vermiglio. 
Dopo questa emozionante visita, ci si è ritrova-
ti all’interno del rifugio dove sono state lette 
poesie, frasi, considerazioni sulla guerra. 
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Ad uN CoMPAgNo 
di Corrado Alvaro

Se dovrai scrivere alla mia casa,
Dio salvi mia madre e mio padre, 
la tua lettera sarà creduta
mia e sarà benvenuta.
Così la morte entrerà
e il fratellino la festeggerà.
 
Non dire alla povera mamma
che io sia morto solo.
Dille che il suo figliolo
più grande, è morto con tanta 
carne cristiana intorno.
 
Se dovrai scrivere alla mia casa,
Dio salvi mia madre e mio padre,
non vorranno sapere
se sono morto da forte.
Vorranno sapere se la morte
sia scesa improvvisamente.
 
Dì loro che la mia fronte
è stata bruciata là dove
mi baciavano, e che fu lieve
il colpo, che mi parve fosse
il bacio di tutte le sere.
 
Dì loro che avevo goduto
tanto prima di partire,
che non c’era segreto sconosciuto
che mi restasse a scoprire;
che avevo bevuto, bevuto
tanta acqua limpida, tanta,

e che avevo mangiato con letizia,
che andavo incontro al mio fato
quasi a cogliere una primizia 
per addolcire il palato.
 
Dì loro che c’era gran sole
pel campo, e tanto grano
che mi pareva il mio piano;
che c’era tante cicale
che cantavano; e a mezzo giorno
pareva che noi stessimo a falciare,
con gioia, gli uomini intorno.
 
Dì loro che dopo la morte
è passato un gran carro
tutto quanto per me;
che un uomo, alzando il mio forte
petto, avea detto: Non c’è
uomo più bello preso dalla morte.
 
Che mi seppellirono con tanta
tanta carne di madri in compagnia
sotto un bosco d’ulivi
che non intristiscono mai;
che c’è vicina una via
ove passano i vivi
cantando con allegria.
 
Se dovrai scrivere alla mia casa,
Dio salvi mia madre e mio padre,
la tua lettera sarà creduta
mia e sarà benvenuta.
Così la morte entrerà
e il fratellino la festeggerà.

 Letta da Giovanni Filippini – Brescia
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PoeSIe SuLLA guerrA
di Giuseppe Ungaretti

Soldati
Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie.

fratelli
Di che reggimento siete
fratelli?
Parola tremante
nella notte
Foglia appena nata
Nell’aria spasimante
involontaria rivolta
dell’uomo presente alla sua
fragilità
Fratelli

Lette da Carolina Perfetti – Spi Lombardia

dIChIArAzIoNe
di Pietro Jahier

Altri morirà per la Storia d’Italia volentieri
e forse qualcuno per risolvere in qualche 
modo la vita.
Ma io per far compagnia a questo popolo 
digiuno
che non sa perché va a morire
popolo che muore in guerra perché “mi vuol 
bene”
“per me” nei suoi sessanta uomini comandati 
siccome è il giorno che tocca morire.

Altri morirà per le medaglie e per le ovazioni
ma io per questo popolo illetterato
che non prepara guerra perché di miseria ha 
campato
la miseria che non fa guerre, ma semmai 
rivoluzioni.

Altri morirà per la sua vita
ma io per questo popolo che fa i suoi figlioli 
perché sotto coperte non si conosce miseria
popolo che accende il suo fuoco solo a 
mattina popolo che di osteria fa scuola
popolo non guidato, sublime materia.
 
Altri morirà solo, ma io sempre 
accompagnato:
eccomi, come davo alla ruota la mia spalla 
facchina e ora, invece, la vita

Sotto ragazzi,
se non si muore
si riposerà allo spedale.

Ma se si dovesse morire
basterà un giorno di sole
e tutta Italia ricomincerà a cantare.

Letta da Valerio Zanolla – Spi Lombardia
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PoeSIe CoNtro LA guerrA
di Berthold Brecht

Chi sta in alto dice: si va verso la gloria. 
Chi sta in basso dice: si va verso la fossa. 
La guerra che verrà non è la prima. 
Prima ci sono state altre guerre. 
Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti. 
Fra i vinti la povera gente 
faceva la fame. 
Fra i vincitori
faceva la fame la povera gente egualmente.

Dalle biblioteche 
escono i massacratori. 
Stringendo a sé i figli 
stanno le madri e scrutano atterrite
nel cielo le scoperte dei sapienti.

Al momento di marciare 
molti non sanno che alla loro testa 
marcia il nemico.
La voce che li comanda 
è la voce del loro nemico.
E chi parla del nemico 
è lui stesso il nemico. 

Generale, il tuo carro armato è una macchina 
potente
spiana un bosco e sfracella cento uomini. 
Ma ha un difetto:
ha bisogno di un carrista. 
Generale, il tuo bombardiere è potente. 
Vola più rapido d’una tempesta e porta più 
d’un elefante.
ma ha un difetto: ha bisogno di un 
meccanico.
Generale, l’uomo fa di tutto. 
Può volare e può uccidere. 
ma ha un difetto: può pensare. 

Quando la guerra comincia
forse i vostri fratelli si trasformeranno e i loro 
volti saranno irriconoscibili.
Ma voi dovete rimanere eguali.
Andranno in guerra, non come ad un 
massacro, ma ad un lavoro serio. Tutto 
avranno dimenticato. Ma voi nulla dovete 
dimenticare.
Vi verseranno grappa nella gola
come a tutti gli altri. ma voi dovete rimanere 
lucidi. 

Lette da Lauro Pregnolato – Varese
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Avevo uNA SCAtoLA dI CoLorI
di Tali Sorek

Avevo una scatola di colori brillanti, decisi e vivi.
Avevo una scatola di colori alcuni caldi, altri 
molto freddi.
Non avevo il rosso per il sangue dei feriti.
Non avevo il nero per il pianto degli orfani.
Non avevo il bianco per le mani e il volto dei 
morti.
Non avevo il giallo per le sabbie ardenti.
Ma avevo l’arancio per la gioia della vita
ed il verde per i germogli e i nidi 
ed il celeste di chiari cieli splendenti
ed il rosa per i sogni e il riposo.
Mi sono seduta e ho dipinto la pace.

Letta da da Bruno Pietroni – Milano

 

IL 5° ALPINI ALLA guerrA
brano tratto da La Scodella in frantumi 
di Pierluigi Zenoni

“I nostri uomini sono calzati in modo da far 
pietà: scarpe di cuoio troppo fresco per l’uso, 
cucite con spago… dopo due o tre giorni di uso si 
aprono, si spaccano, si scuciono, i fogli delle suole 
si distaccano nell’umidità l’uno dall’altro… 
Questo fatto ridonda a totale danno, oltre che 
dell’economia, dell’erario, del morale delle truppe, 
costrette alla vergogna di questa lacerazione ed 
alle orribili sofferenze del gelo... quegli acquosi 
pancioni di ministri, di senatori e di generaloni…
guardino come è calzato il 5° alpini!”.

(Emilio Gadda)

Molti degli alpini del 5° Reggimento, 
organizzati nei battaglioni “Morbegno”, 
“Tirano”, “Valtellina”, “Monte Spluga”, 
“Monte Stelvio” ed altri, occuparono le 
postazioni d’alta montagna, oltre i 3000 
metri di altitudine, dove il freddo morde le 
carni. Scavarono nel ghiaccio e nella roccia 
decine di chilometri di gallerie a colpi di 
mina e di piccone.
 
Neppure il vino era loro da ristoro:
“quando arrivava, era a blocchi di ghiaccio. 
Ognuno, con la baionetta, se ne staccava una 
scheggia, la cacciava nel gavettino, poi infilava 
il gavettino sotto le ascelle, dentro i vestiti, ed 
aspettava che il vino si sciogliesse e tornasse 
liquido.” 

Quegli alpini probabilmente non leggevano 
Gadda, ma ben sapevano di avere ai piedi 
calzature inadatte a quei territori ed a quei 
climi ed avevano l’impressione di calzare 
scarponi con le suole di cartone. Cantavano, 
gli alpini, una canzone che diceva:
“Una volta a far le scarpe / ci volevano i scarpari 
/ adesso han scoperto / che bastano i librari”.

Sprazzi d’amara ironia di gente di montagna, 
abituata alla fatica ed alla sofferenza su cui 
però incombeva la crudeltà della guerra e del 
proprio destino.

Letto da Ettore Armanasco – Sondrio
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CItAzIoNI SuLLA PACe

Io sogno di dare alla luce un bambino che 
chieda: “Mamma, che cosa era la guerra?” 
Eve Merriam 

Nessuno dei MALI che si vuole evitare con la 
GUERRA, è un MALE così grande come la 
GUERRA stessa.  
Bertrand Russel

La pace è più importante di ogni giustizia; 
la pace non fu fatta per amore della giustizia, 
ma la giustizia per amore della pace.
Martin Lutero 

La pace non è un sogno: può diventare realtà, 
ma per custodirla bisogna esser capaci di 
sognare.
Nelson Mandela

La pace non è il lavoro di un uomo solo, di 
un partito, di una Nazione. Non c’è una pace 
delle nazioni grandi o piccole, la pace è il 
frutto della cooperazione di tutto il mondo.
Barack Obama  

Se i popoli della terra, coralmente, potessero 
esprimersi, al di sopra 
di ogni differenza ideologica, politica, di 
ogni razza, al di sopra di ogni credo, e di ogni 
differenza di credo religioso, tutti i popoli 
della terra si pronuncerebbero per la pace 
contro la guerra.
Sandro Pertini

Datemi il denaro che è stato speso nelle 
guerre e vestirò ogni uomo, donna, e 
bambino con un abbigliamento dei quali 
re e regine saranno orgogliosi. Costruirò 
una scuola in ogni valle sull’intera terra. 
Incoronerò ogni pendio con un posto di 
adorazione consacrato alla pace.
Charles Summer

Immagina non ci siano nazioni 
Non è difficile da fare 
Niente per cui uccidere e morire 
E nessuna religione 
Immagina tutta la gente
Che vive in pace
John Lennon, Image  

Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di 
più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio 
per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì 
al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato 
e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no 
alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla 
doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, 
molto di più che per fare la guerra. 
Papa Francesco

Lette da Anna Manenti – Spi Lombardia 
e le compagne della Valle Camonica-Sebino
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PerChé
di Rosa Maria Picotti Bertelé

Perché abbeverare
ancor la terra
con l’umano sangue?
Sangue di figli
di amici e fratelli
ché ognuno da qualcuno
è amato
e nella notte
che rossa
sugli occhi discende
nell’estremo istante
torna la luce
di un viso lontano
e l’uomo che muore domanda
perché?

Letta da Fernanda Seregni – Como 

PeNSANdo ALLA PACe 
Tutti parlano di pace,
ma non si può realizzare la pace all’esterno
se si coltivano nel proprio animo la collera e 
l’odio.
Vanna Minoia

INfANzIe dI guerrA
di Emilia Donati 

Le finestre oscurate, stanze buie e fredde, 
vestiti di pungenti tessuti, 
tanta, tanta fame mai esaurita.

La sirena chiamava ai rifugi 
donne, uomini, bambini, cittadini impauriti, 
chi pregava e piangeva, qualcuno imprecava 
alla guerra, al destino infame!

Si tratteneva il respiro, 
mentre le bombe scendevano a grappoli. 
Nonna allora ci stringeva le manine, 
nelle sue rugose!

Ci ripeteva: fra poco tutto sarà finito 
tornerà la pace!
Fuori poi era tutto un bagliore di fuoco!
ma lei continuava a ripetere
tornerà la pace, quando l’uomo sarà più saggio!

Lette da Gianfranco Dragoni – Lodi
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LA guerrA
di Franco Guindani 

Mi convinco sempre più che la guerra sia 
connatura alla natura stessa dell’uomo, sia 
inesorabilmente radicata nel dna dell’umanità 
fin dagli antichi tempi, fin dalle sue origini.
Come si spiega altrimenti questa brama di 
azzuffarsi, di uccidersi, di distruggere;
come si spiega che davanti alle immani 
catastrofi umanitarie sempre meno nascoste, 
ai milioni di moribondi per fame, per sete, 
per malattie non impossibili da curare, 
gli stati scelgano di spendere miliardi, 
globalmente milioni di miliardi per costruire 
o acquistare armi sempre più potenti, sempre 
più adatte ad uccidere e distruggere.
Come si spiega che i commercianti di armi, 
veri mercanti di morte, continuino impuniti 
ad arricchirsi sulle miserie del mondo?
Davanti alle catastrofi improvvise, tsumani 
terremoti alluvioni, l’uomo singolo si 
commuove, dà il proprio contributo, si 
raccolgono miliardi da destinare agli aiuti. 
Sull’onda dell’emozione tanti sono pronti 
anche a partire per dare una mano ad alleviare 
la miseria ed il dolore.
Ogni anno decine di iniziative umanitarie 
raccolgono fondi da destinare alla lotta a 
questa o a quella terribile malattia, alla 
costruzione di scuole ospedali villaggi.
Chi non si commuove davanti alla tragedia 
della morte di un bambino? Eppure davanti 
alla guerra si sta a discutere chi abbia ragione 
o torto, ci si accusa di tenere per l’uno o per 
l’altro dei contendenti, si spacca il capello 
in quattro per stabilire chi abbia cominciato 
per primo. Si litiga come fanno i bambini, 
come quei bambini che muoiono sotto i 
bombardamenti di bombe “intelligenti” 
(come si fa a definire intelligente un arnese 
creato per uccidere e distruggere?), come 
quei bambini che muoiono a causa delle 
mine disseminate a migliaia, mine così belle, 
dall’aspetto così inoffensivo che vengono 
scambiate per giocattoli ed invece dilaniano 
feriscono uccidono. Sono proprio una merce a 
buon mercato i bambini!
Mi monta una grande rabbia dentro e 

continuo a chiedermi: perché?
In nome della libertà? Quale libertà? La 
prima libertà per l’uomo è quella dal bisogno, 
dalla fame, dalla sete, dall’ignoranza, dalla 
sopraffazione, dalla disperazione del vedere i 
propri figli morire per mano di altri uomini.
Quanti uomini e donne si impegnano 
nell’aiuto agli altri, quotidianamente, 
capillarmente, silenziosamente. Le 
Costituzioni delle nazioni parlano di 
solidarietà, di pace, di uguaglianza, di diritti 
inalienabili. Quale religione non predica la 
carità, la comprensione, addirittura l’amore?
Mi viene da pensare, consolandomi, che forse 
l’uomo è fondamentalmente buono ma è il 
branco che lo travolge, è il trovare qualcuno 
che lo aizza, lo spinge, lo istruisce, lo guida, 
direttamente o subdolamente, ad aggredire e 
uccidere. Magari in nome di diritti sacrosanti 
come libertà e giustizia, o di altri più 
subdoli come la religione o la pace. Come si 
possa combattere per la pace o in nome di 
Dio è uno degli assurdi che non potrò mai 
comprendere o perdonare.
Mi accorgo desolatamente che l’umanità 
non ha imparato niente dai grandi uomini 
che hanno predicato la pace e l’amore, che 
hanno guidato i loro popoli alla conquista di 
diritti sacrosanti senza fare uso della guerra 
e della violenza. Li portano ad esempio, 
certo, magari li fanno anche santi, ma al loro 
insegnamento, ai loro esempi non sempre 
sanno dar seguito con un agire conseguente.
Quando imparerà l’uomo che dalla violenza 
non può nascere la giustizia e che dalla guerra 
non nascerà mai la vera pace!

Letto da Franco Guindani – Cremona
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PIetro bruNo, MedIA vALLe SturA, 
1896, CoNtAdINo 
brano tratto da Il mondo dei vinti 
di Nuto Revelli

Poi è venuta la guerra. Io ero negli alpini, 
battaglione Argentera. Siamo partiti con la 
tradotta da Borgo San Dalmazzo, eravamo 
tutti brilli, gli ufficiali ci avevano offerto da 
bere. Scaricati a Cividale, abbiamo raggiunto 
a piedi Caporetto. Da Caporetto vedevamo 
che sul Monte Rosso era un fuoco solo, non 
capivamo come lassú potesse vivere della 
gente. Tra noi ci dicevamo: «Andiamo lassú, 
moriremo tutti». Mah, la guerra è una brutta 
bestia!
Nel 1916, sul Monte Fiore, il capitano 
Giordanengo di Roccavione è stato un uomo. 
Il maggiore gli dice: «Tu prendi la compagnia, 
la 122, e la porti lassú». Giordanengo gli 
risponde: «I miei uomini hanno tutti una 
mamma. Io i miei uomini non li porto lassú». 
Allora il maggiore ha mandato la 117. Sono 
morti quasi tutti. Noi, giovani e vecchi, 
piangevamo a vedere quei disastri.
E sull’Ortigara? Gli austriaci erano sull’alto, 
il terreno era scoperto. Andavamo all’assalto 
in pieno giorno. Tra i reticolati degli 
austriaci c’erano i varchi, e gli austriaci lí non 
sparavano, volevano che infilassimo quei varchi 
e ci arrendessimo. Finita un’ondata, morti 
quelli, avanti gli altri. Mah! Erano matti a 
mandarci così al massacro.
Avevamo un tenente terribile, un lombardo. 
Un mio compagno mi dice: «Stanotte sono 
di vedetta, lo ammazzo». L’ha aspettato, con 
un colpo di moschetto l’ha buttato giú, l’ha 
ammazzato. Si è poi giustificato cosí: «Non 
mi ha detto la parola d’ordine, io ho sparato». 
Non è successo niente.
Durante gli assalti noi avevamo l’ordine 
di sparare fino a distanza ravvicinata. Poi 
dovevamo andare all’arma bianca e scannarci 
con le baionette. Ma prima di arrivare alla 
lotta corpo a corpo un po’ scappavano loro e 
un po’ scappavamo noi, eh... Sul Monte Fiore 
una notte siamo andati undici volte all’assalto, 
gli austriaci erano tutti ubriachi. Una volta 
mi hanno mandato con una corvée a fare la 

pulizia in una trincea. Era piena di morti, 
cento e più morti, una gamba qua e un braccio 
là. Abbiamo preso quei morti, li abbiamo 
buttati giù dal burrone. La guerra era queste 
cose qui. 
Poi è arrivato il disastro di Caporetto. Sono 
rimasto ferito a una gamba. Da Serpenizza, 
trascinandomi, ho raggiunto il Tagliamento. 
Ho visto saltare il ponte con sopra la 
popolazione, erano quattrocento i profughi, 
sono tutti morti. Gli austriaci erano a 
duecento metri. Un mio amico mi ha preso 
a spalle, e a nuoto mi ha portato sull’altra 
sponda. 
Dopo la ritirata di Caporetto sono tornato 
al fronte, in linea. Un giorno arriva l’ordine: 
«Bruno Pietro e Luchese Bartolomeo si 
presentino al comando». Ci presentiamo 
al comando, siamo una trentina di soldati, 
tutti alpini. Un tenente degli arditi ci 
dice: «Voi siete tutti volontari, tutta gente 
pronta ad andare all’assalto». Ci smistano 
nelle retrovie. Venti giorni di istruzione. 
Dobbiamo saltare un largo fosso pieno di 
acqua profonda, dobbiamo strisciare sul 
terreno mentre le mitraglie sparano delle 
pallottole vere a filo delle nostre schiene. 
Non pochi dei miei compagni restano feriti. 
Poi ci mandano a Schio, al Campo Jolanda. 
Abbiamo i maglioni neri, con sullo stomaco 
la testa da morto. Abbiamo il pugnale. 
Abbiamo ancora il cappello alpino. La paga 
è di dieci soldi al giorno. Non sappiamo piú 
cosa dirci. L’unico vantaggio è che mangiamo 
bene. Per la prima azione partono sessantatre 
camion di arditi. Ne tornano indietro ancora 
tre! La legge è questa: prendere la trincea in 
mezz’ora o in due ore, o morti o vivi. Quando 
andiamo all’assalto siamo mezzi ubriachi, i 
liquori danno il coraggio nella testa. Liquori 
a volontà, purché andiamo avanti. [...].
Alla fìne del 1917 resto ferito alla testa da 
due schegge di shrapnel (granate a pallottole, 
sparate da cannoni con spoletta a tempo). 
Cinquantadue giorni di ospedale a Novara, 
poi mi danno un foglio con la proposta 
di quindici giorni di convalescenza. Devo 
presentarmi all’ospedale militare di Torino. 
Mi presento a Torino, dove mi dicono: «Il tuo 
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reparto è stato formato in zona di guerra, tu 
sei un ardito. Devi tornare in zona di guerra, 
là ti daranno la convalescenza». Mi mandano 
a Mestre. Da Mestre mi spediscono a Verona, 
al 6° alpini. Da Verona mi spediscono a 
Treviglio. Nessuno mi vuole. Sono ormai 
tredici mesi che non torno a casa, tredici 
mesi di trincea. La testa mi fa male. Prendo 
il treno per Cuneo, torno a casa. L’indomani 
la testa mi fa piú male del solito, arriva il 
medico di Borgo e mi dice: «Guai se ti muovi 
di lí, devi stare a letto». Passano due mesi. 
Come fare a presentarmi? Se mi presento mi 
fucilano. Nessuno mi ha cercato. Scappo in 
Francia, a Grassa, dai miei vecchi padroni.
Poi finisce la guerra, viene l’amnistia, forse 

siamo ottantamila i disertori. Mi presento 
al console di Tolone, torno in Italia. Mi 
processano, mi condannano a due anni, poi 
mi assolvono.
Mah! Sul Rombon avevo visto fucilare due 
contadini che erano rientrati al reparto con 
ventiquattro ore di ritardo. Il colonnello 
aveva schierato sei soldati, e i due poveretti 
erano lí a pochi passi. «Sparate», aveva 
ordinato il colonnello, ma il plotone di 
esecuzione aveva sparato all’aria. Allora il 
colonnello ne aveva presi altri sei: «Sparate 
o sparo io a voi». E avevano sparato! Se i 
comandi non facevano così ne sarebbero 
rimasti ben pochi al fronte.

Letto da Roberto Giacomazzi – Mantova
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Canzoni che parlano di vita comune e ca-
muna, personaggi e storie vere. Questo è 

quanto hanno offerto i Luf du-
rante il loro concerto Terra e 
pace, 1915-2015 che si è tenu-
to nella piazzetta XXVII Set-
tembre di Ponte di Legno.
Luf vuol dire lupi e infatti loro 

amano definirsi “un branco di musicisti” che ar-
riva da diverse esperienze e, forse proprio per 

questo, crea un forte impat-
to sul pubblico che trascina-
no nelle loro esibizioni. Sono, 
inoltre, tutti artisti che vivo-
no la passione e il saper fare 
musica come un dopolavoro 

terrA e PACe, 
1915-2015



di lusso, infatti per sbarcare il lunario fanno 
un altro mestiere, chi il fotografo, chi l’infer-
miere, chi il magazziniere, chi il camionista, 
chi il professore.
La serata è stata ulteriormente allietata dai 
cibi offerti dagli Spi che hanno organizzato 
questa due giorni: pane, formaggi, salumi, 
vino, biscotti … Tutta produzione locale! 
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