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Gaspare De Marinis in divisa da garibaldino, battaglia del Volturno 

archivio privato Domenico Antonio Puglielli 
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Giuseppe Garibaldi, a Gaspare De Marinis 

archivio privato Domenico Antonio Puglielli 
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Cimitero di Raiano, tomba di Gaspare De Marinis 

senza croce e non rivolta verso la chiesa 
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Con la strutturazione del nuovo Stato italiano inizia 

l’emarginazione delle forze garibaldine. L’Italia viene unificata 

senza modificare sostanzialmente i rapporti tra le classi sociali. 

La monarchia sabauda, attorno alla quale si stringono i 

moderati, assume la direzione del movimento unitario e ne 

reprime le tendenze popolari e democratiche. 

In questo quadro alcuni abruzzesi scelgono di non adeguarsi 

alla normalizzazione moderata in atto. In circa 180 si 

raccolgono attorno al programma dell’Associazione 

Democratica Giovanile, costituita il 2 ottobre 1869 all’Aquila 

su ispirazione dell’avvocato repubblicano Pietro Marrelli 

(1799-1871). Tra i circa 180 soci dell’Associazione figura 

anche il nome di Gaspare De Marinis. 

Gaspare De Marinis era nato a Pratola Peligna il 27 luglio 

1840. Nel periodo borbonico aveva subito una condanna a 

quattro mesi d’esilio. A 20 anni era stato volontario 

garibaldino. Inquadrato nella Brigata Sacchi, il 2 ottobre 1860 

aveva partecipato alla battaglia sul Volturno, guadagnandosi il 

riconoscimento della medaglia d’argento. Nel 1867 è di nuovo 

volontario nella squadra garibaldina del Capitano Onia Ortensi, 

col grado di sottotenente, distinguendosi per valore 

nell’invasione dei territori dello Stato Pontificio e negli attacchi 

a Monterotondo (25-26 ottobre) e a Mentana (3 novembre). Era 

nel «drappello che operò nell’attacco di Monterotondo e specie 

nell’incendio della porta della città e nella presa dei prigionieri 
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nel palazzo Piombino», e, pochi giorni dopo, nella «compagnia 

di scorta all’artiglieria che operò nell’attacco di Mentana»
1
. 

La ‘questione romana’ accende tra i garibaldini una forte 

avversione alla chiesa e al cattolicesimo. L’anticlericalismo di 

Garibaldi segue una sua particolare evoluzione. Delineandosi 

inizialmente come movimento d’opposizione al clericalismo, 

esso assume via via espressione di lotta al potere temporale del 

papa, alla chiesa, al clero. Agli inizi ha origine solo politica, 

connaturata alla necessità di completare l’unificazione. 

Successivamente si evolve fino a contrapporsi alla presenza 

della chiesa cattolica, per l’ostilità da questa mostrata nei 

confronti dell’Italia unita appena realizzata. 

Seppur con toni e accenti diversi, l’anticlericalismo 

accompagna Garibaldi per tutta la vita: dalla proclamazione 

della decadenza del potere temporale del papa ad opera della 

Repubblica Romana alla spedizione dei mille, dall’impresa 

bloccata dalle armi regie sull’Aspromonte alla preparazione 

delle iniziative per liberare Roma e Venezia, da Mentana alla 

condanna a morte di Monti e Tognetti, dall’intervento a 

Ginevra al Congresso della Pace del 9 settembre 1867 al noto 

Appello alla Democrazia del 1872. Alla base 

dell’anticlericalismo garibaldino operano gran parte dalle idee 

del cristianesimo interpretato in chiave sociale: emancipazione 

e liberazione di tutti gli oppressi, fratellanza universale e 

pacifismo internazionale
2
. 

L’avversione al cattolicesimo di Garibaldi si diffonde a 

livello popolare attraverso le società operaie
3
, saldandosi spesso 

                                                           
1 Onia Ortensi, La Squadra Garibaldina Abruzzese del Capitano Onia Ortensi a 

Monterotondo ed a Mentana nel 1867, Roux e Viarengo, Torino 1900, p. 27. 
2 Si veda Edoardo Puglielli, Anticlericalismo e laicità nel socialismo aquilano 

1894-1914, CSL ‘Camillo Di Sciullo’, Chieti 2009, pp. 13-16. 
3 La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pratola Peligna, ad esempio, offre la 

presidenza onoraria allo stesso Garibaldi. In una corrispondenza del 18 giugno 1875 

si legge: «un’altra associazione operaia è sorta nelle nostre regioni abruzzesi, ove 

finora se ne contavano ben poche in ragione di numerosissimi Comuni e città che in 

esse si comprendono; ed è da sperare, pel bene generale dei laboriosi operai, che ne 
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con la propaganda che Bakunin va svolgendo negli ambienti 

democratici italiani. L’anarchico russo introduce elementi 

d’analisi e d’azione incentrati su una visione federalista ma 

soprattutto atea e libertaria della rivoluzione
4
. Non deve perciò 

stupire se, una volta conclusa la fase unitaria, De Marinis, non 

soddisfatto dello stato di cose presente, continua a lottare e a 

tenersi in contatto con i più tenaci propugnatori delle idee 

internazionaliste e democratiche. 

Nel 1869, dunque, De Marinis è socio dell’Associazione 

Democratica Giovanile. L’Associazione – di cui Tommaso 

Pisarri (1846-1945) è presidente e Carlo Leoni (1840-1884)
5
 è 

segretario – si propone «il conseguimento della uniformità e 

costanza di principi democratici, tanto nell’ordine morale, 

quanto nell’ordine Civile e Politico, e l’attuazione di essi»
6
. 

All’Associazione fanno riferimento mazziniani, ex-

garibaldini, repubblicani e democratici, stimolati dal periodico 

                                                                                                                            
vadano di giorno in giorno sorgendo altre. Essa ha per titolo il Mutuo Soccorso e per 

sede il Comune di Pratola Peligna. Come di doverosa gratitudine verso l’illustre 

uomo, emancipatore delle province meridionali d’Italia e fautore della nostra unità 

nazionale, suo primo pensiero fu quello di offrire la presidenza onoraria al Generale 

Garibaldi, eletto o meglio proclamato all’unanimità; e se ne attende l’alta parola di 

accettazione, come suggello del patto di fratellanza ed usbergo di difesa contro tutti 

gli attacchi della fazione nera e corpulenta, nemica della luce e dell’umanità». La 

risposta del Generale non si fa attendere: «alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di 

Pratola Peligna. Accetto con gratitudine il pregiato titolo di Vostro Presidente 

Onorario. G. Garibaldi». Cfr. Cronaca della Provincia. Società di mutuo soccorso in 

Pratola Peligna, in «Gazzetta di Sulmona», 3 luglio 1875. Sul periodico si veda 

Antonio Pantaleo, Giornali e opinione pubblica a Sulmona dall’Unità d’Italia ai 

giorni nostri, Di Cioccio, Sulmona 1982, pp. 26-28. 
4 Sul pensiero di Bakunin si vedano: Stato e Anarchia, Feltrinelli, Milano 1968; 

Libertà, uguaglianza, rivoluzione: scritti scelti del grande rivoluzionario anarchico, 

a cura di S. Dolgoff, Antistato, Milano 1972; Opere complete, 8 voll., Anarchismo, 

1976-2009; Tre conferenze sull’anarchia, Manifestolibri, Roma 1996; Dio e lo Stato, 

Bfs, Pisa 2008; La libertà degli uguali, a cura di G. Berti, Elèuthera, Milano 2009. 
5 Su Carlo Leoni si veda la scheda biografica in Edoardo Puglielli, Dizionario 

degli anarchici abruzzesi, CSL “Camillo Di Sciullo”, Chieti 2010, p. 101. 
6 “Progetto” di Statuto per l’Associazione Democratica Giovanile, in Giovanni Di 

Leonardo e Maria Rita Bentivoglio, Internazionalisti e Repubblicani in Abruzzo 

1865-1895, Media, Mosciano S. Angelo 1999, p. 188. 
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lodigiano «La Plebe». Il giornale fondato e diretto da Enrico 

Bignami (1844-1921), com’è noto, dopo i dissidi interni alla 

Prima Internazionale diventerà corrispondente di Marx ed 

Engels. Negli anni 1868-1871 nelle colonne del periodico sono 

frequenti trafiletti, sottoscrizioni, richieste di materiale e articoli 

provenienti da Pratola Peligna, Chieti, Tagliacozzo, Sulmona, 

l’Aquila. Dalle varie corrispondenze emergono le proteste per 

le disumane condizioni di vita delle popolazioni abruzzesi e le 

istanze democratiche ed anticlericali dei militanti 

dell’Associazione. Da Pratola Peligna, ad esempio, a nome di 

Ilario Ortensi perviene alla redazione del giornale 

(accompagnata dalla seguente motivazione: «per la Giustizia e 

la Libertà. Salve alla Repubblica Universale») l’adesione 

all’Anticoncilio, all’iniziativa cioè promossa nel 1869 a Napoli 

dal deputato Giuseppe Ricciardi in contrapposizione al 

Concilio Vaticano I indetto da Pio IX: 
 

«All’Illustre Cittadino Giuseppe Ricciardi deputato, promotore 

dell’Anticoncilio Ecumenico [o congresso degli atei!] in Napoli, i 

sottofirmatari abruzzesi, interpreti della coscienza civile dei loro 

comprovinciali fanno per essi piena adesione a tutte le risoluzioni che 

esciranno dall’Anticoncilio Ecumenico di Napoli, contro quello di 

Roma; ed anelano il giorno di poter soffocare nel sangue la bestia papale 

di cui Alfieri dicea: Il Papa, è Papa e re di mal talento; dessi aborrir per 

tre, schernir per cento: e così vendicare quest’altra onta degli assembrati 

malversatori, al più nobile attributo dell’uomo – il pensiero»
7
. 

 

L’iniziativa di Ricciardi contribuisce a rinfocolare tra 

garibaldini e democratici l’avversione allo Stato Pontificio. 

Molti sono gli abruzzesi che, in varie forme, aderiscono 

all’Anticoncilio. Da Pratola Peligna, oltre a De Marinis 

aderiscono anche: Giuseppe Croci, Pietro Cotella, Giuseppe De 

Stephanis, Paolo Di Salle, Antonio D’Alessandro, Filippo 

Giammarco, Leopoldo Grilli, Raffaele Jacantelli, Giovanni 

Mariani, Bernardo Mancini, Onia Ortensi, Cesidio Prosperi, 

                                                           
7 All’Illustre Cittadino…, «La Plebe», 18 novembre 1869, ora in Ivi, p. 39. 
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Luigi Prosperi, Giansilverio Tedeschi, Oreste Tedeschi, 

Zaccaria Tedeschi e Bernardino Zagari. Non bisogna 

dimenticare che il ricordo del massacro di Mentana (3 

novembre 1867) ad opera delle guardie pontificie e degli zuavi 

è ancora vivo e che l’Abruzzo aveva contribuito a quel 

tentativo con circa 1.700 uomini. 

Dopo il XX settembre 1870 e, soprattutto, in seguito ai 

contemporanei eventi francesi, il clima di reazione inizia a farsi 

sentire un po’ ovunque. De Marinis viene prima denunciato per 

oltraggio dal Pretore di Pratola Peligna e poi colpito da 

mandato di cattura, emesso dallo stesso in data 17 dicembre 

1870. 

Così scrive l’ex-garibaldino: 
 

«Pratola Peligna, 1 novembre 1871. Mi è venuto a notizia che nel 

Regio Tribunale del Circondario di Sulmona sarò citato a comparire 

imputato di oltraggio verso questo pretore di Pratola Peligna, Spina 

Giuseppe, di Teano, presso Capua, borbonico e clericale oltre ogni dire; 

ma che ha l’abilità di sapersi infingere in guisa che può ben dire ‘castigo 

i miei nemici coi miei nemici’. Ripeto, citato a comparire il 24 del 

corrente mese. Ed ecco il reato: la sera del 14 dicembre 1870 ebbi con 

esso pretore discussione politica sulle notizie del giorno, nella quale 

conchiusi contro suo parere che Parigi sarebbe addivenuta la tomba della 

monarchia prussiana, e per quelle medesime ragioni che avreste voi 

potuto addurre. Il vice cancelliere della Pretura, con il quale io era rotto 

da tempo per motivi privati, e che non frequentava più la farmacia del 

paese – locale in cui avveniva detta discussione – vi era apparso con 

contegno sospettoso. Immaginai che fossemi teso un tranello a 

delinquere contro l’attuale ordine di cose; per il che, uscito di farmacia 

per avvisare i miei compagni di ciò che avrei fatto, tornai in essa a dire al 

vice cancelliere: che ove mai la sua insolita presenza colà io la dovessi 

ritenere per una provocazione, lo intendeva sfidare con le armi a duello, 

se egli accettasse. Risposemi di si. E tutto era finito. Circa un quarto 

d’ora dopo io ritornai nella farmacia, e vi rinvenni il suddetto pretore ed 

il maresciallo dei carabinieri. Lo Spina, cioè il Pretore, in tono 

insinuante, voleva indagare i motivi della sfida; al che io risposi non aver 

fiducia in lui. Egli ricomponendosi dissemi che se non avevo fiducia in 

lui come Giuseppe Spina, dovessi avergliela come Pretore. Al che io, 

tornandomi alla mente le altre due volte nelle quali ordinava invano agli 
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agenti della forza pubblica di verbalizzarmi e di violare il mio domicilio, 

gli risposi che era un borbonico: e che quando avessi dovuto aver fiducia 

in un’autorità, l’avrei piuttosto nel maresciallo dei carabinieri, certo 

Cortese di Torino, che era presente al diverbio. A questo il Pretore, 

dimenandosi da arrabbiato Coviello, mi ordinava gli arresti; io li 

ingiungeva a lui in nome di lesa libertà cittadina. Il maresciallo rimase 

immobile; e l’un dopo l’altro andammo via. Il Pretore l’indomani si recò 

dal regio Procuratore di Sulmona, signor Mazzaradolcini, calabrese – ora 

in Lanciano, provincia di Chieti – a farmi la biografia di ateo, 

materialista, repubblicano, uomo pericoloso, etc…etc…: ed eccoli che 

dietro le conclusioni del signor Rossi Andrea, milanese, altro sedicente 

liberale giudice istruttore, mi veniva fuori un mandato di cattura. La sera 

del 17 dicembre 1870 io rivedeva le mura di Santa Monica di Sulmona, 

dove nell’estate del 1850 moriva mio zio Tedeschi Gabriele, vittima 

della reazione borbonica di questo paese (leggesi nel martirologio 

italiano di Atto Vannucci). Vi rimasi tre dì e vi meditai l’importanza 

degli avamposti, nel servizio garibaldino – trincee di libertà… Il leale 

Mazzadolcini accordatami la libertà provvisoria, e visitato da me e da 

amici, tra i quali Bonetta Michele di Modena ex-capitano garibaldino, ci 

significava aver errato, e ci prometteva rimessa della causa nella 

Prefettura di Pratola. Partendo per nuova destinazione a Lanciano, dava 

ordini in contrario. Ed ecco che il signor Ferdinando Villani di Foggia, 

attuale presidente in Sulmona, apre le fauci a divorarsi questo 

comunista»
8
. 

 

In una seconda corrispondenza si legge: 
 

«Il giorno 24 u.s., il Tribunale Circondariale di Sulmona, facendo 

atto di giustizia, e rendendo omaggio alla pubblica opinione, dietro 

rinunzia dell’attuale sostituto pubblico ministero all’accusa, sentenziava: 

non ritenere a reato le imputazioni di Giuseppe Spina di Teano, nella 

qualità di pretore indebitamente assunta contro lo scrivente, che 

qualificavalo borbonico. Un pubblico intelligente fece plauso alla 

deliberazione con voci di bene! bravo! Il verbale dello Spina produsse 

scandalo perché artatamente, ma spudoratamente difforme dalle 

deposizioni dei testi, dal rapporto della forza pubblica, dalla confessione 

dell’imputato, fin dall’11 dicembre 1870 esposta al sotto prefetto Vitale, 

ed al Mazzadolcini rappresentante il P.M. in allora, che pensò 

                                                           
8 Gaspare De Marinis, Fasti polizieschi, «La Plebe», 4 novembre 1871, ora in Ivi, 

pp. 160-161. 
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saviamente dimenticarla… Detto verbale era una rete menzognera di 

addizioni di reità per me, e di sottrazioni per lui: i suoi argomenti di 

accusa, erano quelli che lo definivano borbonico e clericale: perché la 

sera del 3 ottobre 1869, mentre attraversava la piazza un funebre 

convoglio altisonante per orda di preti – baldanzosi del concilio – che 

posava la bara presso il caffè e fischiati dallo scrivente; si fu lui che tentò 

di promuovere una sommossa clericale patrocinando clamorosamente la 

causa dei retrogradi, se a sventarla non si fosse frapposto Croci Giuseppe 

da Colico, ex-maresciallo dei carabinieri. Il Mazzadolcini sa anche 

questo… E si fu lui lo Spina, che pochi dì appresso la breccia di Porta 

Pia, avendo io affisso nel caffè il giornale bolognese, La rana: 

indispettito dalla pubblica ilarità per la goffa figura del massimo 

chiercuto, che scivolava dalla coda di un asino e di quella del bersagliere 

raffigurata nel sole nascente; sotto pretesto di ordine pubblico – da 

nessuno turbato – e ch’egli si fosse il Gran Giustiziere per lo Regno delle 

due Sicilie – schiamazzò per farla togliere, ma accusando poscia in 

Tribunale promotore di rivolta sotto manto liberale: ed eccomi divenuto 

seco lui collega! Bella ‘sta manovra per far carriera in magistratura! E 

poiché il ridicolo s’innesta anche nel becchino, mossero la pubblica 

ilarità le accuse e gli atti prodotti dalla sfidato a duello signor Matesi 

Concezio da Sulmona; che mentre nell’atto accettava la sfida, e poi ne 

millantava ritardo – da lui dipendente – rinsavito da un formale biglietto, 

lo denunziava alla giustizia, conquistandosi di minaccia di vita, con 

riserva a compenso civile, senza che alcun frammento della sua lunga 

proboscide gli venisse asportato. Tali documenti furono letti 

nell’udienza. Con siffatti procedimenti credé lo Spina, col pretesto di 

lesa autorità – termine vano se non sia sinonimo di legge di giustizia – 

rifarsi presso il tribunale del suo inopportuno amor proprio, leso in 

questioni politiche, combinandole con la rachitica frase dell’essersi 

rivestito di carattere: ma ne fu reietto; ed i testimoni rimasero sorpresi 

dalla simulazione. Ma a costui è però sufficiente l’avermi doppiamente 

danneggiato nella libertà personale e nella borsa; nonostante ‘il non farsi 

luogo a procedimento’ perché in Italia la giustizia è merce 

aristocraticamente cara, annullandosi così il patto sociale che la vuole 

essenzialmente gratuita. Ed oltracciò lo Spina è sicurissimo di non 

esserne responsabile, perché l’imputa al signor Mazzadolcini, lo 

scrupoloso funzionario a rovescio, che senza devenire ad un’onestà, cioè 

pareggiata istituzione tra l’accusante e l’accusato fa eseguire pria la 

pena, e poi ne discute il merito. I capibattaglioni della Comune 

distribuivano note d’identità personale, per evitare soprusi e non 

devenire a postume ricognizioni: ma il signor Mazza e poi Dolcini, da 
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Nicastro in Calabria, ora Pubblico Ministero in Lanciano provincia di 

Chieti, la sa più dotta che quei ladri incendiari, sanguinari comunardi, 

così come li cantano i bigotti bifolchi di Versaglia. Ma sarà una buona 

volta con me compensato il bilancio della Finanza, le noie ed i 

movimenti di molti? E se in America si valuta il dolore, nella rifazione 

dei danni, conviene aggiungervi anche il pensiero occupato per colpa 

altrui? Ai defunti l’ardua sentenza… Nui non chiniam la fronte»
9
. 

 

Nel 1871 l’Associazione Democratica Giovanile avvia le 

pubblicazioni del settimanale «La Giovane Democrazia», 

giornale razionalista, socialista, popolare, come recita il 

sottotitolo. Il primo numero esce il 24 novembre 1871. In esso 

viene esposto ai lettori il programma politico 

dell’Associazione, che afferma che «l’equilibrio sociale si 

realizza nell’uguaglianza e nella fratellanza fra gli uomini»
10

. 

De Marinis collabora assiduamente al giornale, riferendo delle 

proteste operaie di Pratola Peligna e delle misere condizioni 

delle masse lavoratrici. 

L’esperienza della «Giovane Democrazia» ha breve durata, 

sia a causa delle divisioni interne che cominciano ad emergere 

nell’Associazione sia per le numerose condanne che colpiscono 

la redazione a causa delle inchieste avviate sul malgoverno 

delle istituzioni del nuovo Stato, delle aspre battaglie 

anticlericali, degli articoli che in generale contengono «atto di 

adesione ad una forma di governo che non è quella dello Stato, 

e voto di distruzione dell’Ordine Monarchico, provocazione ad 

insorgere contro i poteri costituiti ed eccitamento all’odio fra le 

varie condizioni sociali»
11

. Inevitabilmente, quei valori di 

uguaglianza sociale, giustizia e libertà che avevano informato i 

programmi di rinnovamento politico del movimento 

                                                           
9 Gaspare De Marinis, Fasti polizieschi. Giustizia in Palazzo e pane in Piazza 

(prov. della Veneta Repubblica), «La Plebe», 2 dicembre 1871, ora in Ivi, pp. 162-

163. 
10 Del periodico escono complessivamente 24 numeri, l’ultimo pubblicato il 20 

maggio 1872. Il direttore (Carlo Leoni) e il gerente responsabile (Giuseppe Scimia) 

conservano le rispettive cariche fino alla cessazione delle pubblicazioni. 
11 Archivio di Stato dell’Aquila, Corte d’Assise, b. 82, processo Leoni, vol. I. 
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garibaldino conducono i suoi ex-militanti verso il socialismo e 

l’anarchismo. La solidarietà internazionalista inizia così a 

trovar timidamente spazio anche sulle colonne de «La Giovane 

Democrazia». Ad un anno di distanza dalla proclamazione della 

Comune di Parigi, ad esempio, De Marinis ne ripercorre il suo 

tragico epilogo: 
 

«Adolfo Thiers, quel gibboso impasto di carne ed ossa, dagli occhi di 

cicala e naso a becco di civetta; boia e stirapiedi in uno del popolo di 

Parigi che è nostro fratello con l’articoli 1° della legge francese contro 

l’internazionale [… che tuttavia] accenna ad una manifesta necessaria 

riconoscenza teorica dei principi internazionalisti, dei quali la pratica 

esecuzione vuole scongiurarsi dal privilegio […] sappia pure che i popoli 

han definita la guerra, valvola sanguinosa di sicurezza ai tiranni: e che 

cacciati scannansi l’un l’latro; d’oggi innanzi al riscontrarsi 

inneggeranno alla Fratellanza solidale, faran fascio delle armi, 

bivaccheranno insieme: e poi passeranno alla ricerca dei parassiti dalle 

ipocrisia di patria, di orgoglio nazionale, di onor militare, di spirito di 

corpo e simili ampollosità, da caserma o da tappeto o libro variopinto da 

diplomatico: e concederanno ad essi il passaggio per la armi: cioè gliene 

renderanno gli onori […]. Contro l’Associazione internazionale dei 

Lavoratori il rantolo dell’agonia ne chiude la strozza. Gli 

internazionalisti non intimano atti per uscieri né richieggono alcuno di 

braccio forte per sospensioni od abolizioni; essi non hanno: 1) che un 

motto - Verità, Giustizia, Morale. 2) che una legge - non doveri senza 

diritti, non diritti senza doveri. 3) che una funzione - la solidarietà, 

riassunto della Libertà, dell’Uguaglianza e della Fratellanza. La loro 

proprietà è il lavoro, la loro famiglia è la religione da essi alitata, la loro 

patria l’Umanità, la loro religione la scienza sperimentale […]. Il sangue 

del popolo di Parigi ci ha toccato le nari … i gemiti dei prigionieri ci 

sussurrano gli orecchi»
12

. 

 

«La Giovane Democrazia», nel frattempo, cade in gravi 

difficoltà. Della sua sorte si preoccupa De Marinis, con una 

                                                           
12 Gaspare De Marinis, Il gobbo sanguigno, «La Giovane Democrazia», 17 marzo 

1872, ora in Giovanni Di Leonardo e Maria Rita Bentivoglio, Internazionalisti e 

Repubblicani in Abruzzo 1865-1895, cit., pp. 50-51. 
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lettera inviata dal carcere di Sulmona
13

 al direttore del 

periodico aquilano, Carlo Leoni, suo ex-compagno d’armi nelle 

ultime campagne per l’Unità: 
 

«Or vedi che cosa ci tocca a vivere dopo la rivoluzione del 1860! 

[…] Lessi, come mi dicesti, la tua requisitoria per la caduta del 

giornaletto: è cosa da far arrossire i capelli l’egoistica apatia di questi 

cafoni borghesi, bigotti – Sulmona poi è il tipo […]. Attendo notizie da 

te, e dell’Associazione perché lessi su ‘La Plebe’ che si sarebbe in 

Aquila costituito un nucleo di Consociazione repubblicana con quello 

delle Romagne»
14

. 

 

Con la cessazione delle pubblicazioni de «La Giovane 

Democrazia» e l’accentuarsi della repressione entra in crisi 

anche l’Associazione Democratica Giovanile. In essa, inoltre, si 

accentuano le divisioni tra repubblicani e internazionalisti. 

Dalla scissione dell’Associazione nascono così il circolo 

repubblicano Pensiero e Azione, di ispirazione mazziniana, e, 

l’8 ottobre 1872, con trentaquattro iscritti e Carlo Leoni alla 

segreteria, la Consociazione dei liberi lavoratori abruzzesi (poi 

Associazione internazionale degli operai amiternini). De 

Marinis ha modo di seguire queste vicende, schierandosi con 

gli internazionalisti
15

. La Consociazione viene ammessa il 22 

dicembre dello stesso anno alla Federazione italiana 

                                                           
13 De Marinis è in carcere per il seguente motivo. Essendosi unito ad una donna di 

«ineguale condizione» il padre non lo accetta più in casa. Dopo alcune tensioni il 

contrasto si acuisce. Il 23 maggio 1872 Gaspare minaccia di morte il padre e spara 

tre colpi di revolver contro la sua casa. Denunciato dal genitore, viene arrestato il 28 

maggio 1872. Processato il 19 luglio dal Tribunale di Sulmona, viene e condannato a 

7 mesi di carcere, 51 lire di multa e 3 anni di sorveglianza speciale. A causa degli 

insanabili dissidi familiari Gaspare assume il cognome ‘Ines’. 
14 Gaspare De Marinis, da Sulmona carceri, 20 agosto 1872, al cittadino Leoni 

Carlo in Aquila Abruzzi, in Archivio di Stato dell’Aquila, Corte d’Assise, b. 82, 

processo Leoni, vol. 4. 
15 «Frammezzo alle specialissime brutture della nostra provincia, una cosa mi ha 

rinfrancato lo spirito; quella di aver finalmente letto sul giornale ‘La Plebe’ (Lodi, 16 

ottobre 1872 n. 109) la costituzione di una Sezione Internazionale in codesta città»: 

Ibidem. 
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dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori (AIL). Dopo il 

congresso dell’Aia (2-7 settembre 1872), la sezione aquilana 

dell’AIL si schiera con la corrente facente capo a Bakunin e 

Guillaume. 

L’attività politico-organizzativa degli internazionalisti 

abruzzesi prosegue, pur tra mille difficoltà fino al 1878
16

. Della 

militanza politica di De Marinis, invece, se ne perdono le 

tracce, probabilmente anche per il fatto che, come scrive egli 

stesso a Leoni, «il mio avvenire economico si abbuia per 

antipatie domestiche»
17

. 

A causa delle peggiorate condizioni economiche, non 

potendo sostenere economicamente la «La Plebe», Gaspare 

invia alla redazione del periodico lodigiano la sua medaglia 

d’argento commemorativa della guerra d’Indipendenza italiana. 

Muore l’11 aprile 1893 a Raiano, a soli 53 anni. 

 

                                                           
16 Sugli internazionalisti in Abruzzo si veda Edoardo Puglielli, Dizionario degli 

anarchici abruzzesi, cit., pp. 22-25. 
17 Gaspare De Marinis, da Sulmona, carceri di Santa Monica, 10 novembre 1872, 

al cittadino Leoni Carlo in Aquila, cit. 


