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UCCISI, ESILIATI E CONFINATI 
Il 25 aprile ricorre il 74° anniversario della conclusione della lotta per la Resistenza. Lo Sgabello si unisce 

alle innumerevoli celebrazioni ricordando alcune figure emblematiche che hanno pagato di persona il 

prezzo di una coerenza ideale ferma e risoluta, con l’esilio, il confino e anche con la morte. Emblemi di una 

generazione che è stata fortemente decimata degli elementi migliori dalla forza brutale del regime fascista. 

Si è scelto come punto di partenza il momento storico immediatamente successivo all’assassinio di Giacomo 

Matteotti, in quanto, proprio dalla cinica reazione a fronte di quello sciagurato episodio, il fascismo diventò 

regime agendo in modo spietato e scientifico contro ogni opposizione. Il fermo contrasto al fascismo ha 

accumunato i liberali Gobetti e Amendola con il comunista Gramsci, morti dopo brutali pestaggi, i fratelli 

Rosselli uccisi in Francia, lo storico Salvemini costretto a emigrare negli Stati Uniti per essersi rifiutare di 

giurare fedeltà al fascismo, il socialista Nenni e il democratico Spinelli in esilio per lottare attivamente 

contro la dittatura, il premio Nobel Fermi esule per difendere la moglie ebrea, il grande Toscanini esule 

volontario per essersi rifiutato di eseguire “Giovinezza”. A loro e ai tanti colpiti dalla dittatura fascista è 

dedicato questo piccolo omaggio.          
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Piero Gobetti, esule in Francia 
 
PIERO GOBETTI (Torino 1901 - Parigi 1926) è considerato un degno erede della tradizione post-
illuminista e liberale che aveva guidato l'Italia dal Risorgimento fino a poco tempo prima, tuttavia di 

stampo profondamente sociale e particolarmente sensibile alle istanze 
del socialismo e, di conseguenza, alle rivendicazioni del movimento 
operaio. Fondò e diresse le riviste Energie Nove, La Rivoluzione 
Liberale e Il Baretti, dando fondamentali contributi alla vita politica e 

culturale del tempo. Fu precoce e acuto ispiratore dell'antifascismo 
di matrice liberale e radicale, interpretando il regime fascista 
come 'rivelazione' dei mali storici dell'Italia,  prima che le sue 
condizioni di salute, aggravate dalle 
violenze fasciste, ne provocassero la 
morte prematura a nemmeno 25 anni 

durante l'esilio francese. 
Giovanissimo, nel 1918, fondò il 

periodico Energie nove, e fu critico 
teatrale e letterario di Ordine nuovo; nel 1922 fondò il 
settimanale Rivoluzione liberale, nel cui programma confluirono i 
risultati delle sue ricerche storiche e i suoi propositi d'azione politica. Egli 
giudicava fallito il Risorgimento in quanto, “realizzato per demiurgia di 

capi”, non si era inserito nelle 
coscienze con una riforma spirituale e 
con un rinnovamento di vita: era 
pertanto necessario che le élites 
intellettuali e proletarie sollecitassero, 
contro ogni concezione paternalistica e 
riformistica, delle energie vive, 

proseguendo la missione 
risorgimentale.  
Vide nel fascismo l'incarnazione di tutte le insufficienze della 
nazione italiana e lo combatté nelle sue radici, con una 

intransigenza che gli costò vessazioni morali e aggressioni 
fisiche, in seguito alle quali andò esule in Francia, dove morì 

dopo pochi giorni.  
Per la sensibilità moderna e rivoluzionaria con cui impostò il problema 
di conciliare l'ascesa socialista delle masse con una prassi liberale, per 
il suo sforzo di anticipare una coscienza e una cultura nuova, il suo 
pensiero ha influenzato tutte le correnti giovani e vive della politica 
italiana e in particolare il movimento di 
"GIUSTIZIA E LIBERTÀ". La tensione morale 

della sua opera storiografica rappresenta il più 
vigoroso superamento dell'agiografia risorgimentale. Si ricorda la sua rivista Il 

Baretti, che fu pubblicata dal 1924 al 1928 e la cui direzione 
fu assunta, dopo la sua morte, da Piero Zanetti. Per 
approfondimenti consultare: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-gobetti/  
 

Tra le numerose biografie di Piero Gobetti pubblicate nel 2016, 
per la ricorrenza del novantesimo anno dalla morte, merita 
citazione: La forza del nostro amore, a cura di Pietro Polito, 
edito da Passigli, che ripercorre la storia del matrimonio con Ada Prospero 
attraverso i loro diari inediti; e Avanti nella lotta, amore mio! scritture 1918-
1926; a cura di Paolo Di Paolo; Feltrinelli, 2016.  

Questo testo è reperibile presso il Polo Bolognese del Servizio 
Bibliotecario Nazionale con il riferimento: 
 http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4559163T  

 
 

 

  

http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-gobetti/
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Antonio Gramsci, condannato a 20 anni di carcere 
 
ANTONIO GRAMSCI (Ales, Cagliari, 1891 - Roma 1937). Vicino in gioventù all'autonomismo sardo, 

frequentò l'università di Torino dal 1911, avvicinandosi alla milizia socialista 
e rivoluzionaria. Nel 1919 fondò L'Ordine Nuovo. Membro del comitato 
centrale del nuovo partito (il Partito comunista d'Italia), fu a Mosca dal 
giugno 1922 al novembre 1923 ed entrò nell'esecutivo 
dell'Internazionale comunista. In quel periodo, maturò il distacco dalle 

posizioni di Amadeo Bordiga, per cui, rientrato in Italia, nel 1924 fondò 
il quotidiano politico l'Unità come organo del Partito comunista 
d'Italia (PCd'I) e divenne segretario del partito. Indirizzò la politica dei 
comunisti verso l'unione con i socialisti massimalisti e verso un radicamento 
nella società italiana che aveva come fine l'alleanza tra gli operai e le masse 

contadine del Mezzogiorno (la "questione meridionale"). Per la sua attività e per le sue idee fu 

condannato dal Tribunale speciale a venti anni di carcere (1928) per attività cospirativa e 
incitamento all’odio di classe. Trascorse il periodo detentivo prevalentemente nel carcere di Turi e, 

dal 1934, in una clinica di Formia. Le condizioni di salute, già incerte, si aggravarono durante la 
reclusione e morì il 27 aprile 1937, poco dopo la scarcerazione avvenuta per amnistia. 
Il suo pensiero politico, espresso anche nei numerosi scritti, si articolò in una rilettura globale dei 
fenomeni sociali e politici internazionali dal Risorgimento in poi, che lo portò a criticare per la prima 
volta lo stalinismo, a teorizzare il passaggio dalla "guerra di movimento" alla "guerra di 

posizione", a formulare i concetti di "egemonia" e di "rivoluzione passiva". Il suo pensiero, tuttavia, 
trascende l'orizzonte storico-politico del suo tempo. Con il passare degli anni, quanto più le sue opere si 
diffondevano in contesti culturali lontani da quello in cui furono originariamente concepite, tanto più la 
sua ricerca si affermava come un "crocevia" delle maggiori "questioni" del nostro tempo: i dilemmi 

della modernità, la soggettività dei popoli, le prospettive dell'industrialismo, la crisi dello 
Stato-nazione, il fondamento morale della politica". Per la statura del suo impegno intellettuale e 

politico è considerato una tra le maggiori figure della prima metà del Novecento italiano. 

Per ulteriori informazioni sulla vita di Gramsci consultare: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-gramsci/  
 
ORDINE NUOVO fu fondato a Torino da Antonio Gramsci. 

Uscì come settimanale di cultura socialista dal maggio 1919 al 
dicembre 1920, rappresentando le istanze del movimento dei 
consigli di fabbrica e, più in generale, le posizioni della tendenza 

comunista torinese. Quotidiano del partito comunista dal 
gennaio 1921 al dicembre 1922, uscì infine a Roma come 
quindicinale dal marzo 1924 all’aprile 1925. Vi collaborarono tra 
gli altri Palmiro Togliatti, Angelo Tasca, Umberto Terracini. 
Per ulteriori informazioni sulla vita di Gramsci consultare: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/l-ordine-nuovo_res-c5cbec96-e1aa-11df-9ef0-d5ce3506d72e/  

 
Sia la pubblicazione degli scritti politici, sia le Lettere dal carcere (postumo, 

1947), sia, e soprattutto, i Quaderni del carcere furono prevalentemente 
ispirati da esigenze ermeneutiche e dunque solo indirettamente militanti. 
I Quaderni iniziarono un'indagine di ampio respiro critico su molti aspetti 
della società, della storia e della cultura moderna. Rilevanti furono gli 

approfondimenti su altri temi, quali la storia degli intellettuali italiani, il 
pensiero politico di Machiavelli e il rapporto tra letteratura e società. Sul 

terreno propriamente filosofico, il serrato confronto con Benedetto Croce, la 
cui elaborazione venne complessivamente valutata come ritraduzione nel 
linguaggio speculativo idealistico del materialismo storico, si accompagnò con 
un'interpretazione del marxismo in chiave storicistica e antideterministica 
("filosofia della praxis"): lettura che pone al centro della riflessione l'attività 
umana come è storicamente determinata e l'insieme dei concreti rapporti 
(economici, sociali, ideologici, giuridici, ecc.) che legano gli uomini tra di loro. 

Una edizione in pdf è reperibile con: 
https://docplayer.it/90370-Quaderni-dal-carcere-di-antonio-gramsci.html  
Questo testo è reperibile presso il Polo Bolognese del Servizio 

Bibliotecario Nazionale con il riferimento: 
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4634509T  

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-gramsci/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
http://www.treccani.it/enciclopedia/l-ordine-nuovo_res-c5cbec96-e1aa-11df-9ef0-d5ce3506d72e/
https://docplayer.it/90370-Quaderni-dal-carcere-di-antonio-gramsci.html
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4634509T
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Giovanni Amendola, liberale ucciso dai fascisti 
 
GIOVANNI AMENDOLA, nato a Napoli nel 1882, figlio di un carabiniere, mostrò uno spiccato interesse 
speculativo, soprattutto verso la filosofia kantiana. Una parte della sua produzione filosofica e saggistica 

uscì sulle riviste fiorentine: Leonardo, La Voce, L'Anima, che nel 1911 
aveva fondato insieme a Giovanni Papini. Collaborò al comitato di redazione 
di Cultura Contemporanea. Fece parte di quel complesso moto di 
rinnovamento che caratterizzò la cultura italiana del primo quindicennio del 
secolo XX, e che si mosse sotto il segno dello spiritualismo e della reazione 

contro il positivismo. Il suo impegno politico iniziò a quindici anni quando 
s'iscrisse alla gioventù socialista. In quegli anni avvennero a Milano diversi 
moti popolari e la repressione ordinata dal governo impose lo scioglimento 
di molte sedi socialiste in tutta Italia. Amendola venne arrestato per aver 
impedito la chiusura della sede romana. Nel primo 
dopoguerra fu uno degli organizzatori del convegno dei 

rappresentanti dei popoli oppressi dalla monarchia 

austroungarica, poi sfociato nel Patto 
di Roma (1918). Si oppose apertamente alla politica 
di Sonnino e fu fautore di una intesa con gli 
Iugoslavi. Nel dopoguerra abbandonò il suo 
precedente liberal conservatorismo per accostarsi alle 
posizioni di Nitti e svolse attiva opera per rinnovare 

dall'interno le vecchie forze liberali e 
democratiche. Fu nominato sottosegretario alle Finanze con Nitti (1920) e 
ministro per le Colonie nei due gabinetti Facta (1922). Nelle giornate 
dell'ottobre 1922 fu uno strenuo avversario della capitolazione di fronte al 
fascismo. Divenne, con Luigi Albertini e i gruppi demo-liberali, uno dei capi 
dell'opposizione costituzionale in Parlamento. Il delitto Matteotti indusse Amendola, insieme con 
le altre opposizioni eccettuata la comunista, a ritirarsi dalla Camera e a dar vita al cosiddetto 

"Aventino", del quale fu l'animatore politico. Concepì l'Aventino come sede della legalità, 
contrapposta al governo e alla Camera, considerati illegali. Si oppose sia ai vari tentativi, caldeggiati 
da repubblicani e garibaldini della "Italia Libera", di insurrezione armata, sia ad alleare l'opposizione 

aventiniana a quella comunista. Nell'aprile 1925 si fece iniziatore presso Benedetto Croce del 
manifesto degli intellettuali antifascisti, che fu pubblicato sul Mondo del 10 maggio. Criticò la 
condotta diplomatica di Mussolini nel corso dell'incidente per l'occupazione di Corfù e, l'intera sua 

politica estera, contrapponendo alle simpatie filofasciste di molti governi esteri e ai buoni 
rapporti italo-sovietici, gli ideali dell'Europa liberaldemocratica che sembrarono prendere 
consistenza a Locarno. Tutti questi aspetti dell'antifascismo di Amendola confluirono nel programma 
di Unione democratica nazionale, un movimento formatosi intorno alle elezioni del 1924 e soprattutto 
dopo il delitto Matteotti a opera di intellettuali antifascisti, di liberali, di riformisti, di demosociali 

dissidenti.  Aggredito per varie volte da elementi fascisti a Roma 
nel 1923 e a Montecatini nel 1925, fu costretto all'esilio, e morì 

in Francia, a Cannes, per le conseguenze dell’ultima delle aggressioni 
subite.  
Per saperne di più su Giovanni Amendola consultare:  
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-amendola_(Dizionario-
Biografico)/  
Sono innumerevoli i libri dedicati a Giovanni Amendola, alla sua famiglia 

(soprattutto al figlio Giorgio) e alle cronache e ai fatti relativi agli anni 

dell’avvio del fascismo, presenti presso le Biblioteche del Polo Bolognese 
del Servizio Bibliotecario Nazionale. Meritano una particolare 
segnalazione: 
“Giovanni Amendola nella crisi dello Stato italiano: 1911-

1925” di Giampiero Carocci (Feltrinelli, 1956) reperibile al riferimento: 
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO0270372T  

“Vita con Giovanni Amendola - Epistolario 1903-1906”, di E. Kuhn Amendola,  
(Parenti 1960) reperibile al riferimento: 
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO0760035T  
“L’Italia dei laici: lotta politica e cultura dal 1925 al 1980”, di Giovanni Spadolini, 
(Le Monier 1980) reperibile al riferimento:  
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO0297182T  

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-amendola_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-amendola_(Dizionario-Biografico)/
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO0270372T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO0760035T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO0297182T
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I Fratelli Rosselli uccisi in Francia nel 1937 per ordine dei vertici del fascismo 
 
CARLO e NELLO ROSSELLI, figli di Giuseppe Emanuele (Joe), musicista, e di Amelia Pincherle 

Moravia, entrambi esponenti di importanti famiglie ebree, 
furono due importanti figure dell’antifascismo italiano.  Vissero 
a lungo in esilio a Parigi e furono uccisi a Bagnoles-de-
l'Orne il 9 giugno 1937 da formazioni locali di estrema 
destra, probabilmente su ordine proveniente dai vertici 

del fascismo. Quel giorno i due fratelli furono uccisi da una 
squadra di "cagoulards", miliziani della "Cagoule", formazione 
eversiva di destra francese, forse su mandato dei servizi 
segreti fascisti e di Galeazzo Ciano. I fratelli Rosselli furono 
sepolti nel cimitero monumentale parigino di Père Lachaise, ma 
nel 1951 i familiari ne traslarono le salme in Italia, nel Cimitero 

Monumentale di Trespiano, nel piccolo borgo omonimo nel 
comune di Firenze. Nello stesso cimitero sono sepolti anche 

Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Piero Calamandrei e 
Spartaco Lavagnini. La tomba riporta il simbolo della "spada di 
fiamma", emblema di GL, e l'epitaffio scritto da Calamandrei: 
 

«GIUSTIZIA E LIBERTÀ 

PER QUESTO MORIRONO 

PER QUESTO VIVONO» 
 
 

Il peso dell’ambiente familiare, legato alla 
tradizione risorgimentale e mazziniana, patriottica 
e interventista, agì sicuramente sulla formazione 
di Carlo (foto a sinistra), che diede vita, assieme 
al fratello minore Nello (foto a destra), a una 
rivista, Noi giovani, uscita nella prima metà del 
1917. Nel primo dopoguerra Carlo e Nello 

frequentarono a Firenze gli ambienti della 
borghesia liberale e radicale. Fino alla drammatica 
svolta del 1924-25 nella vita italiana, i fratelli 
ebbero come punto di riferimento e, soprattutto 
Carlo, un lettore esterno molto critico in Gaetano 
Salvemini. La crisi delle istituzioni liberali e 

l’avanzata violenta del fascismo erano elementi del 
quadro di riferimento principale delle riflessioni di Carlo. Alla fine del 1922 Carlo, per ragioni di studio 
e per il perdurante clima di violenza fascista a Firenze, si recò a Torino, dove prese contatti con 
intellettuali e accademici come Luigi Einaudi, Achille Loria e Piero Gobetti. Collaborò alla 
Rivoluzione liberale, discutendo di liberismo e movimento operaio.  
Il delitto Matteotti segnò una svolta nella vicenda biografica di Carlo. All’inizio del 1925 insieme a 
Nello e a Salvemini diede vita al foglio clandestino Non mollare, chiuso in seguito agli assassinii 

fascisti di inizio ottobre a Firenze. Nel 1926, a Milano, Carlo pubblicò con Pietro Nenni la rivista Il 
Quarto Stato, avviando un ripensamento della politica socialista e dei motivi della sconfitta. In 
quell’anno Carlo fu aggredito a Genova dai fascisti e, dopo aver messo in salvo Turati, venne arrestato 

e destinato a cinque anni di confino. Inviato prima a Ustica e poi, dalla fine del 1927, a Lipari, riuscì a 
evadere dall’isola nel luglio del 1929, con Emilio Lussu, approdando in Francia. Appena giunto a 
Parigi, assieme a Lussu, Salvemini, Alberto Tarchiani costituì il movimento GIUSTIZIA E LIBERTÀ 
(GL), che raccoglieva socialisti, repubblicani, esponenti sindacali.  

Alla Seconda Repubblica spagnola Rosselli aveva guardato con interesse fin dalla sua 
proclamazione e nell’agosto 1936 fu fra i fondatori della Colonna italiana. Ferito alla fine di 
agosto, Rosselli lasciò il comando della Colonna, tornando a Parigi all’inizio del 1937. Il 9 
giugno fu assassinato a Bagnoles-de-l’Orne, in bassa Normandia, assieme al fratello Nello, in 
un agguato organizzato dai servizi italiani.  
Le carte di Carlo Rosselli sono attualmente depositate presso la Fondazione Rosselli a Torino, 

e presso l’Istituto storico della Resistenza in Toscana a Firenze.  
Per documentarsi sulla biografia e sulla bibliografia dei fratelli Rosselli si possono consultare: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-rosselli_(Dizionario-Biografico)  
http://www.treccani.it/enciclopedia/nello-rosselli  

  

http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-rosselli_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/nello-rosselli
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Gaetano Salvemini espatriato in Francia e negli USA 
 
GAETANO SALVEMINI (1873 -  1957), storico, politico e antifascista, approfondì le sue riflessioni sul 
nesso tra socialismo e questione meridionale, criticando la tendenza al protezionismo operaio 

settentrionale. Laureatosi in lettere a Firenze nel 1896, inizialmente 
si dedicò alla storia medioevale dimostrandosi uno dei migliori 
giovani storici. L'attenzione ai problemi del paese lo condusse a 
polemizzare con il governo di Giovanni Giolitti. Diresse il 

settimanale L'Unità (1911-20), con Antonio De Viti De Marco, 
tramite il quale esercitò una profonda influenza sul dibattito politico. 
Interventista nel 1915, fu deputato nel 1919. Oppositore del 
fascismo, arrestato nel 1925 e processato per aver fondato, con 
altri, il quotidiano clandestino Non mollare!  
Arrestato, espatriò in Francia, dove fu tra i fondatori 

di Giustizia e Libertà, e poi negli Stati Uniti.  
Dal 1933 insegnò Storia della civiltà italiana alla Harvard 

University negli USA, di cui 
assunse la cittadinanza. Negli 
Stati Uniti ebbe intensi 
rapporto con gli altri esuli 

antifascisti tra cui Ernesto e Ada Rossi (nella foto a destra). 

Rientrato in patria, nel 1948 fu reintegrato nella cattedra di 
Firenze.  
Per ulteriori informazioni sulla vita di Salvemini consultare:  
http://www.treccani.it/enciclopedia/gaetano-salvemini/  
 
SALVEMINI fu allievo dello storico Pasquale Villari. Insegnò storia moderna nelle Università 

di Messina, Pisa e di Firenze. Alcuni studi significativi del suo pensiero 

portarono innovazioni significative nel panorama storiografico 
italiano: Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295, che introdusse 
la prospettiva socio-economica nelle ricerche sul Medioevo; i saggi di 
impostazione positivista sulla figura di Giuseppe Mazzini (La formazione 

del pensiero mazziniano); La rivoluzione francese (1788-1792), di 
cui curò 7 edizioni fino al 1954: in quest'opera, ispirandosi a Tocqueville e 

a Jaurès, Salvemini analizzò i conflitti sociali che erano alla radice degli 
eventi rivoluzionari. Approfondì le sue riflessioni sul nesso tra socialismo e 
questione meridionale criticando successivamente la tendenza al 
protezionismo operaio settentrionale (Tendenze vecchie e necessità 
nuove del movimento operaio italiano, 1922); la sua ampia produzione 
meridionalistica fu poi da lui stesso raccolta negli Scritti sulla questione 
meridionale (1955). L'attenzione alle questioni poste dalle condizioni 

storiche ed economiche del paese lo condusse a criticare aspramente il 
governo Giolitti in uno scritto polemico, Il ministro della mala 
vita (1910); dibatté i principali problemi della politica estera e doganale 

italiana e si batté per il suffragio universale.  
 
Le sue opere sono state raccolte e pubblicate, tra il 1966 e il 1978, in una serie di volumi distinti per 
tematiche (scritti di storia medievale, di storia moderna e contemporanea, di politica estera, 

sulla questione meridionale, sul fascismo, ecc.); sono stati inoltre curati (1984-88) quattro volumi 
di Carteggi, che abbracciano gli anni 1894-1926. È ampio il repertorio di testi, documenti e 
lettere di Salvemini reperibile presso il Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale. 
Tra i tanti documenti si possono indicare gli atti del Convegno di studi su Gaetano Salvemini, 
tenuto a Faenza il 28-29 aprile 1973 indicato con il riferimento: 
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1390652T  

Sul pensiero, la storia e l’opera antifascista di Gaetano Salvemini è possibile consultare il 
filmato del 6/2/2017 per RAI storia: 
https://www.bing.com/videos/search?q=gaetano+salvemini&view=detail&mid=F2A52AFC7B80BFB509
75F2A52AFC7B80BFB50975&FORM=VIRE 
 

 

  

http://www.treccani.it/enciclopedia/gaetano-salvemini/
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1390652T
https://www.bing.com/videos/search?q=gaetano+salvemini&view=detail&mid=F2A52AFC7B80BFB50975F2A52AFC7B80BFB50975&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=gaetano+salvemini&view=detail&mid=F2A52AFC7B80BFB50975F2A52AFC7B80BFB50975&FORM=VIRE


LO SGABELLO DELLE MUSE  

6 

 

Pietro Nenni emigrante politico a Parigi 
 
PIETRO NENNI, faentino del 1891, nel 1910 si iscrisse al Partito repubblicano italiano (PRI) e nel 

1912 divenne segretario nazionale della Federazione giovanile 
repubblicana. In seguito allo sciopero contro la guerra di Libia, fu arrestato 
insieme al socialista Benito Mussolini, con cui iniziò un lungo rapporto di 
amicizia. Partecipò alle agitazioni della ‘settimana rossa’ del giugno 1914 
che lo portarono di nuovo in carcere. Amnistiato, si gettò a capofitto 

nell’interventismo, collaborando anche con Il Popolo d’Italia di Mussolini, 
combattendo contro il disfattismo e l’estremismo dei socialisti 
filobolscevichi. Presto però si staccò dal nascente fascismo e nel settembre 
1920 si dimise dal PRI, avvicinandosi ai socialisti. Trasferitosi a Milano, nel 
marzo del 1921 fu assunto dal quotidiano del Partito socialista italiano 
(PSI) Avanti! Nel 1922, nel caos seguito alla scissione contro i riformisti e 

alla marcia su Roma, divenne il direttore dell’Avanti! ed entrò nella direzione 
del partito. Dopo l’assassinio di Matteotti (1924), cercò di organizzare 

iniziative di lotta comuni con i socialisti riformisti e i comunisti con l’obiettivo di ricomporre le forze del 
movimento operaio. La posizione intransigente dei comunisti non consentì la riapertura del dialogo, tanto 
da costringerlo a dimettersi dalla direzione dell’Avanti! alla fine del 1925. 
Nell’autunno del 1926, dopo che la sua casa era stata distrutta da un assalto delle camicie 
nere, decise di emigrare a Parigi, dove riuscì a trovare lavoro nei giornali dell’area radicale e 

socialista.  
 
NENNI divenne segretario della Concentrazione antifascista, che raccolse tutte le componenti 
antifasciste in esilio esclusi i comunisti, battendosi per unificare il socialismo italiano, con un programma 
di «socialismo democratico rivoluzionario». Al congresso dell’Internazionale operaia e socialista 
(IOS) nel 1933, Nenni era uno dei capi della corrente di sinistra, favorevole al Patto di unità d’azione 
che i socialisti italiani siglarono. In rappresentanza della IOS si recò, nel 1936, a Madrid per stabilire 

contatti con le prime brigate internazionali di volontari, organizzate da Rosselli, ma non riuscì però a 
convincere i compagni inglesi e francesi a impegnarsi maggiormente per l’intervento dei loro paesi al 
fianco della Repubblica spagnola. Nel giugno 1940, lasciata Parigi ormai accerchiata dalle truppe 
tedesche, si rifugiò nei Pirenei orientali, e riprese a tessere le fila dell’unità antifascista. Venne però 

arrestato dalla polizia di Vichy e confinato nel Cantal. L’8 febbraio 1943 finì nelle mani delle SS, che lo 
trasferirono prima a Parigi poi in Germania e da lì in Italia. Dopo una breve permanenza nel carcere 

di Regina Coeli, fu confinato nell’isola di Ponza. Pochi giorni dopo il crollo del regime fascista, fu 
liberato dal confino, e il 4 agosto 1943 era già in attività a Roma, primo tra i principali dirigenti 
socialisti a rientrare in patria.  
 
PIETRO NENNI, fu uno dei grandi protagonisti della storia politica del dopoguerra. Partecipò 
attivamente ai primi governi diventando vicepresidente del Consiglio del Governo Parri e del primo 

Governo De Gasperi, guidando anche il ministero degli Esteri. Ma 

l’attività ministeriale non lo soddisfaceva pienamente, preferendo l’azione 
politica all’interno del partito. Per vent’anni il suo partito, il PSI, oscillando 
tra un’iniziale stretto rapporto con il PCI e un avvicinamento alla DC, fu 
costretto ad affrontare il trauma di scissioni parziali e di momentanee 
unificazioni. Nel gennaio 1947 Nenni preferì consolidare l’alleanza con il 
PCI, giungendo allo scontro ultimativo con Saragat, che portò alla nascita 
di due nuovi partiti, il PSI e il Partito socialdemocratico (prima PSLI e 

successivamente PSDI). La stretta alleanza con il PCI si esaurì dopo l'invasione sovietica 
dell'Ungheria. Riavvicinatosi a Saragat, Nenni ottenne la temporanea riunificazione delle due diverse 
anime del socialismo e giunse a collaborare con la DC di Fanfani e di Moro, con il PSDI e il PRI nei 
governi di centro-sinistra, diventando vice presidente del Consiglio e poi di nuovo ministro degli 
Esteri. Nominato Senatore a vita nel 1970, l'ultimo suo più significativo atto politico, fu l'appoggio al 
fronte divorzista nel referendum del 1974. Espresse soprattutto in privato valutazioni preoccupate sullo 

stato del partito, ma non smise mai di incoraggiare Craxi sulla strada del rilancio socialista…  Ma questa 
è un’altra storia. 
Morì a Roma il 1° gennaio 1980. 
Sul pensiero e la storia di Nenni è possibile consultare:  
http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-nenni_(Dizionario-Biografico)/   
Sul pensiero e la storia di Nenni è possibile consultare il filmato di RAI storia:  
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/pietro-nenni-anima-socialista/32269/default.aspx   

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-nenni_(Dizionario-Biografico)/
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/pietro-nenni-anima-socialista/32269/default.aspx
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Altiero Spinelli, esiliato, padre dell’Europa Unita 
 
ALTIERO SPINELLI cominciò a interessarsi alla politica negli ultimi anni di scuola, influenzato dal padre 

e dalle letture di testi socialisti. Dopo la fondazione del Partito comunista 
scelse la militanza in questo partito e nel 1924 si iscrisse al gruppo 
universitario comunista. Da quel momento partecipò attivamente 
all’attività antifascista clandestina del 
partito, che lo nominò, nel 1926, 

segretario interregionale. Arrestato nel 
1927 a Milano, fu condannato a 
sedici anni e otto mesi dal tribunale 
speciale per cospirazione contro i 
poteri dello stato. Avendo 
beneficiato di alcune amnistie 

parziali, scontò dieci anni di carcere, 
ma, al momento di essere rilasciato, 

venne inviato per sei anni al confino, 
prima a Ponza (dal 1937 al 1939) e 
poi a Ventotene. Nel frattempo il 

distacco dal Partito comunista, iniziato durante gli anni del carcere, 
divenne definitivo negli anni dei sanguinosi processi staliniani contro i 

dissidenti del regime  
Per approfondimenti sulla vita di Spinelli consultare:  
http://www.altierospinelli.it/altiero_spinelli/index.php  
 
VENTOTENE è un’isola del Tirreno appartenente al gruppo delle Pontine, di soli 1,3 km2, con qualche 
centinaio di abitanti; durante il regime fascista fu abbondantemente usata per “ospitare” esuli politici. 
A Ventotene, tra l’inverno del 1941 e la primavera del 1942, 

assieme a un gruppetto di confinati, tra cui Eugenio Colorni, e 
Ernesto Rossi, scrisse il Manifesto per un’Europa libera ed 
unita (MANIFESTO DI VENTOTENE), il documento di base del 
federalismo europeo. Il MANIFESTO DI VENTOTENE, pur in 

pieno conflitto mondiale, chiedeva l'Unione dei paesi europei. Il 
Manifesto costituirà il riferimento ideale cui guarderanno in molti 

negli anni successivi per il processo di integrazione continentale. Il 
Manifesto venne diffuso grazie ad alcune donne che lo portarono sul 
continente da Ventotene e lo fecero conoscere agli ambienti 
dell'opposizione di Roma e Milano, come Ursula Hirschmann, Ada Rossi. 
Il testo del Manifesto di Ventotene "Per un'Europa libera e unita" scritto a Ventotene 
nell’agosto 1941 è reperibile integralmente presso 
http://novara.anpi.it/attivita/2015/manifesto%20di%20ventotene.pdf  

 
SPINELLI venne liberato il 19 agosto 1943 e dieci giorni dopo fondò a Milano il MOVIMENTO 
FEDERALISTA EUROPEO. Dopo l’8 settembre si rifugiò in Svizzera e fu chiamato da Leo Valiani alla 
segreteria politica del Partito d’Azione Alta Italia. Nel marzo dei 1945 organizzò, insieme a Ursula 

Hirschmann (vedova di Eugenio Colorni) il primo congresso 
federalista internazionale a Parigi, cui partecipano, tra gli altri, 
Albert Camus, George Orwell, Emmanuel Mounier, Lewis 

Mumford, André Philip. Rientrato in Italia, nel giugno 1945 collaborò 

con Ferruccio Parri, che era stato nominato Presidente del 
Consiglio. Nel febbraio 1946, lasciò il Partito d’Azione insieme a 
La Malfa, Parri, Reale con i quali fondò il Movimento per la 
democrazia repubblicana. Nel 1948 venne eletto segretario del 

Movimento federalista europeo. Per quattordici anni fu l’animatore di tutte le più importanti battaglie 
in favore della federazione europea, in particolare quella della Comunità europea di difesa (CED) e 

della Comunità politica. Da allora proseguì nel suo impegno europeista soprattutto anche come Visiting 
Professor al Centro di Bologna della School for Advanced European Studies dell’Università Johns 
Hopkins, ove tenne corsi sulla Comunità europea. Dal 1970 al 1976 fu membro della Commissione 
esecutiva della Comunità europea, che tentò di trasformare nel vero motore politico del processo di 
integrazione sovranazionale. Dal 1979 in poi fu membro del Parlamento europeo fino al 23 maggio 
1986, quando si spense in una clinica romana a 79 anni.  

 

http://www.altierospinelli.it/altiero_spinelli/index.php
http://novara.anpi.it/attivita/2015/manifesto%20di%20ventotene.pdf
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Enrico Fermi, premio Nobel, esule per motivi razziali 
 
ENRICO FERMI nacque a Roma nel 1901, figlio di un funzionario del Ministero dei Trasporti e di una 
maestra. Fu uno studente precoce, tanto da terminare gli studi liceali con un anno di anticipo, avendo 
tempo anche per concentrarsi su approfonditi studi di matematica e fisica su testi da lui comprati presso 

il mercatino delle pulci di Campo de' Fiori. Si iscrisse alla Normale di 
Pisa, laureandosi in fisica nel 1922, discutendo una tesi sui raggi X, 
dimostrando anche una conoscenza linguistica non comune che gli 
permise dopo poco di partire alla volta di Göttingen, alla scuola di Max 

Born, per migliorare le conoscenze di fisica quantistica. Nel 1925, con 
pochi rimpianti, si spostò a Leida, in Olanda, ove incontrò Albert 
Einstein. A Roma ottenne per primo la cattedra di Fisica Teorica. 
Formò un gruppo di studio ribattezzato in seguito "i ragazzi di Via 
Panisperna" (dalla sede dell'istituto), composto da Rasetti, Segré, 
Amaldi, Majorana, Trabacchi e Pontecorvo. Nel 1938 a Enrico 

Fermi fu assegnato il PREMIO NOBEL, conferito per questi suoi fondamentali lavori sui 

neutroni, ma alla fine di quell’anno, a causa delle leggi razziali emanate dal regime fascista, 
il fisico romano fu costretto ad emigrare, poichè sua moglie Laura era ebrea. Fermi accettò la 
cattedra alla Columbia University e iniziò a concentrarsi sugli esperimenti iniziali di Hahn e Strassman 
sulla fissione nucleare, e, con l'aiuto di Dunning e Booth, progettò un piano per la costruzione 
della prima pila nucleare, ovvero il primo dispositivo ove produrre in modo controllato la reazione a 
catena dell’uranio. Enrico Fermi vide la realizzazione dei suoi sforzi il 2 dicembre del 1942, con l'entrata 

in funzione della prima centrale nucleare a Chicago; l'energia nucleare divenne così fonte di vita e, 
allo stesso tempo, anche uno strumento di guerra: il fisico aderì infatti al progetto Manhattan allo 
scopo di creare il primo ordigno nucleare. Dopo la guerra si dedicò allo studio sulle particelle 
elementari e ad acceleratori di particelle, concentrandosi principalmente sui pioni e le sue 
interazioni con i protoni. Durante un suo periodo di permanenza in Italia, nell'estate del 1954, 
iniziarono a manifestarsi i primi drammatici sintomi del cancro allo stomaco: questa malattia, allora 
ancora pressoché sconosciuta, lo debilitò rapidamente portandolo alla morte il 29 novembre dello 

stesso anno a Chicago, negli Stati Uniti. 
Per saperne di più sulla biografia di Enrico Fermi consultare:  

https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1570&biografia=Enrico+Fermi  

 
Le argomentazioni principali degli studi condotti da ENRICO FERMI e dai 
"RAGAZZI DI VIA PANISPERNA" ineriscono la spettroscopia, 
ottenendo risultati eccellenti, ma quasi tutti i membri del gruppo si 

sentirono sempre più attratti dalla Fisica Nucleare, spostandosi sempre 
più frequentemente all'estero a studiare nei laboratori più innovativi. 
Fermi si concentrò sullo studio del nucleo atomico, arrivando a formulare 
la teoria del decadimento beta, secondo la quale l'emissione di un 
fotone è data dalla transizione di un neutrone in un protone con la 
creazione di un elettrone e di un neutrino.  
Questa teoria, introdotta al termine del 1933, trovò subito conferma nella scoperta della radioattività 

da parte dei Curie e di Joliot, esposta nei primi mesi del 1934. Sulla base di questa scoperta, Fermi 
formulò una nuova idea: utilizzare i neutroni come proiettili per evitare la repulsione 
coulombiana per poter produrre radioattività artificiale. Dopo alcuni tentativi infruttuosi, ottennero 
risultati positivi per 37 specie sulle 60 testate, scoprendo altresì che in caso di urti successivi, i 

neutroni prodotti da urti rallentati hanno un tasso di efficacia molto più elevata nella 
generazione di specie radioattive.  

Tra i libri scritti da Fermi, che fu anche eccellente didatta e divulgatore, si 

ricordano: Introduzione alla fisica atomica 
(1928), Molecole e cristalli (1934), 
Thermodynamics (1937), Elementary particles 
(1951).  
Un libro divulgativo presente anche presso le Biblioteche del Polo Bolognese del 
Servizio Bibliotecario Nazionale è  
Atomi nuclei particelle: scritti divulgativi ed espositivi, 1923-1952 / Enrico 

Fermi; a cura di Vincenzo Barone; edito da Bollati Boringhieri, 2009, individuato 
dal codice:  

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2770907T  
 
 

https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1570&biografia=Enrico+Fermi
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2770907T
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Arturo Toscanini in esilio per essersi rifiutato di suonare “Giovinezza” 
 
ARTURO TOSCANINI è considerato uno dei più grandi direttori d'orchestra di ogni epoca per 
l'omogeneità e la brillante intensità del suono, la fenomenale cura dei dettagli, l'instancabile 
perfezionismo e il dirigere senza partitura grazie a una memoria prodigiosa. È ritenuto uno 
dei più autorevoli interpreti di Verdi, Beethoven, Brahms e Wagner. 

Nacque a Parma nel 1867. Si diplomò nel 1885 al Conservatorio di 
Parma e partì subito per una tournée in Sud America. Tornato in 
Italia, fu scritturato come secondo violoncello alla rappresentazione 

dell'"Otello" di Giuseppe Verdi. Nel 1892 diresse la prima di 
"Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo al Teatro Dal Verme di Milano. 
Nel 1895 fu nominato direttore artistico del Teatro Regio di Torino. 
A trentuno anni, diventò direttore del Teatro alla Scala di Milano. 
Diventò presto un direttore di fama internazionale, e, dal 1908 al 
1914, diresse il Metropolitan di New York. Nel 1928 divenne 

direttore della Philarmonica di New York, dove rimase fino al 1936. 

Si oppose al regime fascista sin dagli inizi e, grazie al prestigio 
internazionale acquisito, riuscì a mantenere la perfetta 
autonomia dell'orchestra della Scala. Nonostante l'amicizia che 
lo legava a Giacomo Puccini, si rifiutò di dirigere la "Turandot" 
con la presenza in sala di Benito Mussolini. Nel 1931 diresse un 
concerto al tetro Comunale di Bologna: in sala era presente il 

ministro Costanzo Ciano (padre di Galeazzo Ciano), ma Arturo 
Toscanini si rifiutò di eseguire "Giovinezza". così un fascista lo 
schiaffeggiò vicino agli ingressi laterali del teatro. A causa di 

questa aggressione, rifiutò di dirigere altre orchestre italiane fino a quando ci fosse al potere 
il regime fascista. 

 
Abbandonò così l'Italia per gli Stati Uniti, dove fondò la NBC Symphony Orchestra, che diresse fino 
al 1954. Tornò in Italia nel dopoguerra per riassumere la direzione del Teatro alla Scala, ricostruito 

dopo i bombardamenti. Qui diresse il "Nabucco", e il "Te deum" 
di Giuseppe Verdi, ma la sua casa e i suoi affetti rimasero negli Stati 

Uniti dove viveva con la moglie. Si ritirò dalle scene all'età di 87 anni 
dirigendo un concerto dedicato a Richard Wagner. Morì nella sua casa 
di Riverdale nel Bronx (New York City), il 16 gennaio 1957. 
Toscanini e la moglie Carla De Martini ebbero quattro figli: Walter, 

nato nel 1898, Wally, nata nel 1900 (che nel corso della seconda guerra 
mondiale era stata elemento importante della resistenza), Giorgio, nato 
nel 1901 ma morto di difterite a 5 anni, e Wanda, nata nel 1906 che sposò il pianista ukraino e amico 
di famiglia Vladimir Horowitz. Per approfondimenti sulla vita e l’attività di Toscanini consultare: 
https://biografieonline.it/foto-arturo-toscanini#foto-arturo-toscanini-1  
http://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-toscanini_%28Enciclopedia-Italiana%29/   
 

Particolarmente utile e interessante per conoscere la personalità di Toscanini è un 
libro edito da Il Saggiatore e curato da Harvey Sachs dal titolo:  

Arturo Toscanini: LETTERE 
Toscanini sprona colleghi e collaboratori, non lesina commenti gratuiti e velenosi 

ai musicisti suoi contemporanei, travolge con la stessa furia e intransigenza amici, 
familiari, donne amate. Dalle sue parole emerge il ritratto di un uomo vittima di 
pulsioni, manie e incoerenze, e insieme di un artista totale che mai ha tradito la sua 

vocazione alla musica: quest'opera preziosa contribuisce così a spogliare da 
pregiudizi, luoghi comuni e idolatrie la biografia di colui che forgiò la figura 
novecentesca del direttore d'orchestra, offrendo una testimonianza di 
valore inestimabile, intrisa di storia e passione, imprescindibile per 
chiunque creda, come Toscanini non ha mai smesso di fare, che soltanto 

l'arte può dare forma al mondo, alla vita.  
Questo libro è presente presso le Biblioteche del Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario 

Nazionale al riferimento:  
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4762840T  

 
 

https://biografieonline.it/foto-arturo-toscanini#foto-arturo-toscanini-1
http://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-toscanini_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4762840T

