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Umberto Postiglione (Raiano 25.4.1893-S.Demetrio 28.3.1924). Diciassettenne 
Postiglione giunse in America, frequentando subito a Chicago il Circolo anarchico e 
partecipando alle lotte operaie. fu spesso tra i minatori dell’Illinois, del Wisconsin e 
dello Jowa e tenne conferenze e comizi entusiasmanti in quasi tutti gli stati 
dell’Unione, collaborando nel contempo a «Cronaca Sovversiva». 
Nel 1915, con un gruppo di compagni, iniziò la pubblicazione de «L’Allarme», un 
giornaletto di propaganda ideologica spicciola, tendenzialmente dedicato verso le 
lotte emancipatrici dei lavoratori. 
Nel 1916 sostituì Galleani alla redazione di «Cronaca Sovversiva», ma nel 1917, per 
sfuggire all’obbligo di registrazione per il servizio militare, si rifugiò in Messico e 
peregrinò quindi per tutto il continente americano, fino all’Argentina. Ovunque lavorò 
intensamente (nel Costarica insegnò all’Università) ma disfatto dalla malaria, si 
decise di ritornare in Italia, dove giunse nel 1920. 
Nel suo Abruzzo si fece promotore di varie attività educatrici: ad Avezzano iniziò la 
«Scuola libera» dove insegnò; a Raiano interessò la gente alla formazione di una 
scuola privata gratuita e di una Casa del Popolo. Il suo intento era teso verso la 
formazione morale ed intellettuale dei lavoratori e, come amava dire lui stesso, «una 
officina per lo sviluppo d’ignorate energie, capaci di aprire nuove vie» oppure «un 
vivaio in cui maturandosi giorno per giorno, la gente nuova, quella capace di viere 
senza frusta né briglia, senza catene, né pastoie, né basto» ed anche «un focolare 
di idee sempre acceso, attorno al quale noi ci sentiamo più uniti, come fratelli, come 
una sola famiglia». 
Postiglione fu conosciuto ed amato per la sua intelligenza, l’umanità e l’altruismo: 
per la sua statura morale di militante anarchico, che seppe esprimere con forza nella 
sua pur breve esistenza, lasciando una messe di insegnamenti nella propaganda 
anarchica e nella lotta contro lo sfruttamento, il militarismo e l’autorità, per la 
realizzazione della libera associazione degli individui nella pace universale, uguali 
nella giustizia sociale. 
Postiglione fu sempre sollecito nell’aiutare e confortare i bisognosi, facendo tutto 
con semplicità e modestia naturali, rendendo fiduciosi i timidi e lasciando delle orme 
profonde come educatore. 
Compilò un sussidiario per la scuola elementare; scrisse alcune poesie in dialetto, 
allo scopo di essere sempre vicino alla sua gente e scrisse anche qualche dramma, 
tra cui «Come i falchi» che fu recitato molte volte da quasi tutte le compagnie 
filodrammatiche statunitensi. 
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