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«La mia patria non è l’Italia, non è l’America, non è 
la Francia; la mia patria è più grande ancora, la mia 
patria è il mondo intiero ed ogni sventurato che 
incontro lo chiamo fratello. La mia bandiera non è il 
tricolore; essa è molto più bella e vuole un mondo 
nuovo: né poveri né ricchi, né giudici, né regnanti! 
Questo è il sogno, l’ideale per cui vive e spera il 
figliuolo vostro che tanto vi vuol bene». 
 

Adelfo Sanchioni, Ai miei genitori 
Lynn. Mass., 6 novembre 1909  

 
 
 
 
 

 
«Figli, per l’amore santo alla mamma che nello 
strazio vi concepì, e vi partorì nel dolore, e vi crebbe 
di lacrime, di sangue, di baci, e non vive, non pensa, 
non soffre che di voi e per voi, per l’amor nostro, 
figli, non tornate!». 
 

Le madri d’Italia ai figli emigrati nelle due Americhe 
5 luglio 1915 

 
 
 
 
 
 



 

 

1 

Quando l’Italia dichiarò guerra all’impero austro-ungarico, i lavoratori 

italiani emigrati negli Stati Uniti discutevano già da tempo della questione 

bellica, dell’opportunità di scelte pacifiste e della necessità della lotta 

antimilitarista. In tutti, infatti, era ancora ben vivo il ricordo delle 

conseguenze economico-sociali e degli esiti della recente impresa coloniale 

in Libia
1
, e la sola idea di un nuovo conflitto bellico alle porte era stata 

sufficiente per generare tra le comunità degli emigrati sentimenti di 

preoccupazione, ansia e rabbia. 

Già nell’agosto 1914 il governo italiano aveva deliberato il primo richiamo 

di classi (quelle del 1889 e del 1890; successivamente vennero richiamate 

anche le altre classi). Gli uffici di leva avevano così iniziato ad inoltrare ai 

richiamati l’ordine di presentarsi ai distretti militari e ai centri di raccolta. 

Alle leve in servizio fu rimandato a tempo indeterminato il congedo. Coloro 

che prima erano stati esonerati dovevano invece ripresentarsi a nuova visita 

militare. 

Furono richiamati anche gli emigrati. Gli emigrati, però, andavano convinti. 

Bisognava convincere gli emigrati a rimpatriare. Molti, infatti, dopo anni di 

miseria, dopo aver abbandonato le proprie famiglie e la loro terra, dopo aver 

patito privazioni e sopportato interminabili sacrifici, avevano finalmente 

conquistato qualche miglioramento delle condizioni di vita che in patria gli 

era sempre stato negato. Si stabilì così che gli emigrati sarebbero potuti 

rientrare in Italia gratuitamente, a spese dello Stato, con la promessa di un 

duraturo ricongiungimento con gli affetti familiari
2
. Le autorità locali 

mobilitarono anche le famiglie, di solito i padri, con pressanti richieste di 

sollecitare il rimpatrio dei figli: 
 

«Caro figlio, oggi appunto è venuto l’avviso della tua chiamata sotto le armi ed io te lo 

mando, subito nella fiducia che tu risponderai all’appello della patria tornando al paese 

e presentandoti al distretto immediatamente. L’abbiamo servita tutti la nostra cara 

patria, ed io spero che tu pure verrai e non ci farai fare brutta figura. È un sacrifizio, ma 

se non la difendiamo noi chi la deve difendere? Nella speranza di abbracciarti presto ti 

mando insieme con tua madre la mia benedizione. Tuo aff. mo padre»
3
. 

 

Queste sollecitazioni, però, non ebbero sempre l’effetto sperato. Come si 

evince dalla lettera di risposta, tanti emigrati non si sentivano in dovere di 

rispondere positivamente «all’appello della patria», o, meglio, non 

riconoscevano come propria patria quel paese che prima li aveva condannati 

                                                           
1 Sul periodo che va dall’inizio della guerra italo-turca ai moti insurrezionali della settimana rossa si 

vedano: Adolfo Pepe, Storia della CGdL dalla guerra di Libia all’intervento 1911-1915, Laterza, 

Bari 1971; Luigi Lotti, La Settimana Rossa, Le Monnier, Firenze 1972; Gino Cerrito, 

L’antimilitarismo anarchico in Italia nel primo ventennio del secolo, Samizdat, Pescara 1996; Laura 

De Marco, Il soldato che disse no alla guerra. Storia dell’anarchico Augusto Masetti (1888-1966), 

Spartaco, Santa Maria Capua Vetere 2003. 
2 In realtà non fu così. Il rientro a casa durava di solito assai poco, fino a quando l’emigrato non 

veniva prelevato dai carabinieri e inviato al corpo di appartenenza in attesa dell’invio al fronte. 
3 Stralci di una lettera del padre al figlio P. Gasparre riportati nella rubrica Per la vita e per l’idea, 

«Cronaca Sovversiva», 19 dicembre 1914. 
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all’ignoranza e alla miseria («bambino avrei voluto frequentare la scuola 

dove si impara. La patria non ha mai pensato ad aprire una scuola nel nostro 

villaggio. A noi il lusso del conoscere non è stato mai concesso. A dieci 

anni mi sono avviato pel calvario del povero, a sedici la rimunerazione della 

mia fatica non pagava il pane che consumavo»), che poi li aveva costretti 

all’emigrazione, allo sfruttamento e al razzismo in terra straniera («in 

America il pane si trova ma si lavora peggio che gli schiavi, più maltrattati 

che le bestie da soma») e che ora avrebbe voluto usarli come carne da 

cannone: 
 

«Johnsonburg, PA. Caro padre, mi scrivete che tengo da ritornare al paese per andar 

soldato e servire degnamente la nostra cara patria. Mi rincresce ma non posso accogliere 

il vostro invito; non conosco la patria, né essa mi ha mai conosciuto. Bambino avrei 

voluto frequentare la scuola dove si impara, dove uno si educa alla vita, si prepara alle 

sue sorprese ed alle sue battaglie. La patria non ha mai pensato ad aprire una scuola nel 

nostro villaggio, e se i figli dei ricchi potevano scendere alla città e crescere fino ai 

ventuno anni alla parola di un maestro, di molti maestri, voi ricordate pure che a noi il 

lusso del conoscere non è stato mai concesso. A dieci anni mi sono avviato pel calvario 

del povero, a sedici la rimunerazione della mia fatica non pagava il pane che 

consumavo, ed ho dovuto lasciarvi, lasciar la buona mamma per venire in America dove 

il pane veramente si trova ma dove si lavora peggio che gli schiavi, più maltrattati che le 

bestie da soma. I figli dei ricchi sono rimasti al paese benedetti dall’agiatezza, dalla 

pubblica stima, dalle intime soddisfazioni. Per loro la patria è stata la madre affettuosa; 

essi possono, essi debbono difenderla. Per me è stata la matrigna ingrata ed acerba che 

domando soltanto di dimenticare come essa mi ha sempre dimenticato. Se è vero che 

anche i poveri, gli schiavi hanno un nemico e si apprestano a combatterlo, se questo 

nemico è il governo che ci opprime, il padrone che ci sfrutta, quando sarà dichiarata la 

guerra santa verrò io pure alla buona battaglia che romperà le catene della miseria che 

avvincono i miei vecchi ed i miei fratelli per abbattere il governo che dopo di avermi 

dal suolo natio e dal grembo dei miei cacciato come un cane, vorrebbe ora la mia pelle 

pel trionfo e per la fortuna dei suoi calcoli e dei suoi intrighi svergognati. Per altra 

guerra non più. Spero che altri giovani alle intimazioni del governo rispondano in egual 

modo, e certo che voi comprendendo mi darete ragione, vi abbraccio insieme colla 

vecchia mamma. Vostro aff. mo figlio. P. Gasparre»
4
. 

 

Gli emigrati, dunque, soprattutto quelli appartenenti alle classi lavoratrici e 

ai ceti popolari, avevano le idee abbastanza chiare. Come si evince anche da 

altre lettere e documenti riportati nelle pagine successive, per buona parte di 

essi la patria non corrispondeva a quella patria a cui il governo italiano si 

richiamava con insistenza per ottenere il loro arruolamento. La patria, per 

gli emigrati, era «il grembo materno da cui siamo scaturiti», o «la terra dove 

sono quelli che mi han dato la vita», oppure «un’Italia senza sfruttamenti di 

padroni e senza tirannie di re» tutta da realizzare. Per questa loro «unica 

patria», per riscattare questa patria dalla miseria, dall’ingiustizia e 

dall’oppressione, occorreva indubbiamente battersi («quando sarà dichiarata 

la guerra santa verrò io pure alla buona battaglia che romperà le catene della 

miseria che avvincono i miei vecchi e i miei fratelli»). La patria per cui il 

                                                           
4 Stralci di una lettera di P. Gasparre al padre, Ibidem. 
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governo italiano chiedeva la vita dei giovani e dei lavoratori, invece, era la 

«patria matrigna, che mai ci fu benigna di un sol favore»; era cioè «il 

presepio in cui mia madre mi partorì nel pianto e nella miseria», era «il 

villaggio nel quale i figli del padrone e del massaro ben calzati, ben vestiti, 

impellicciati andavano alla scuola da cui mi dovevano le angustie mie e dei 

miei cacciare, bambino ancora, in busca del lavoro e del pane», era «la 

bottega in cui nelle fragili mie mani di bimbo mal nutrito il padrone ha 

posto un’ascia ed un martello gridando della sua voce arcigna: lavora! in cui 

ho raccolto pochi soldi, qualche pedata, molto disprezzo»
5
. Arruolarsi per 

questa patria, dunque, avrebbe significato combattere per «la patria del re e 

dei ricchi», per perpetuare l’ingiustizia, lo sfruttamento e l’oppressione 

sociale. La chiamata alle armi ordinata dal governo che «dopo avermi dal 

suolo natio e dal grembo dei miei cacciato come un cane, vorrebbe ora la 

mia pelle», andava perciò respinta: «oggi la patria ha un altro significato. 

Servire la patria vuol dire servire il re, servire la canaglia che 

spadroneggia». Con le seguenti parole, qualche anno prima Adelfo 

Sanchioni aveva spiegato ai genitori il suo rifiuto di rientrare in Italia per 

adempiere agli obblighi militari: 
 

«Vecchietti miei cari […], ho preferito rispondervi pubblicamente perché altri sappiano 

almeno che la patria è una grande menzogna e che noi proletari, buttati pel mondo in 

cerca d’un pane, non abbiamo patria da servire. Voi che mi faceste, che a forza di stenti 

e di sacrifici mi allevaste, voi che mi vedeste abbandonare il paese natio, rinunziare a 

tutti gli affetti perché l’Italia non mi dava il pane, voi che mi avete lontano perché un 

governo ladro ci affama e ci deride, voi mi invitate, voi mi supplicate di ritornare in 

Italia e venire a servire la patria. Io non ho patria da servire, o miei cari vecchi […]. Io 

non tradirò mai la causa dei miei fratelli di sventura, io non mi farò mai arnese da 

cannone, non mi prostituirò mai all’esercito assassino, che protegge e custodisce la vita, 

gli averi del ricco, che scanna, che fucila, che arresta coloro che pei figli domandano un 

pane men duro. Io non mi farò mai strumento imbecille di un gallonato qualsiasi; i miei 

giovani anni non li voglio buttare così sciaguratamente. La mia patria non è l’Italia, non 

è l’America, non è la Francia; la mia patria è più grande ancora, la mia patria è il mondo 

intiero ed ogni sventurato che incontro lo chiamo fratello. La mia bandiera non è il 

tricolore; essa è molto più bella e vuole un mondo nuovo: né poveri né ricchi, né 

giudici, né regnanti! Questo è il sogno, l’ideale per cui vive e spera il figliuolo vostro 

che tanto vi vuol bene»
6
. 

 

In questa situazione, mentre dall’altro lato dell’Oceano le autorità e le 

famiglie continuavano a sollecitare i figli a far ritorno e a presentarsi ai 

distretti militari, negli USA, «Cronaca Sovversiva», il settimanale in lingua 

italiana fondato e diretto da Luigi Galleani
7
, si fece portavoce delle istanze 

                                                           
5 La patria, Ivi, 18 marzo 1916. 
6 Adelfo Sanchioni, Ai miei genitori, Lynn. Mass., 6 novembre 1909, Ivi, 13 novembre 1909. 
7 «Cronaca Sovversiva», Ebdomadario anarchico di propaganda rivoluzionaria, fu pubblicato dal 

1903 al 1918 con sede prima a Barre, nello Stato del Vermont, e poi, dal febbraio 1912, a Lynn, nello 

Stato del Massachusetts. Sul periodico si veda Luigi Bettini, Bibliografia dell’anarchismo, vol. I, 

tomo 2, Periodici e numeri unici anarchici in lingua italiana pubblicati all’estero (1872-1971), 

Crescita Politica, Firenze 1976, pp. 182-183. Su Galleani si vedano: Maurizio Antonioli, Giampietro 
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pacifiste e antimilitariste assai diffuse tra gli tra gli emigrati e si schierò con 

decisione contro la chiamata alle armi e contro la guerra. La guerra è 

soltanto un «macello» e come tale andava considerata. Gli italiani in 

America – che già erano stati «oppressi ed avviliti dalla borghesia terriera e 

dal patrio governo, che li affama e li obbliga ad emigrare in cerca di un pane 

meno duro»
8
 – non dovevano ora rientrare per andare a morire sui campi di 

battaglia o in trincea o davanti ai plotoni d’esecuzione. La coscrizione 

militare obbligatoria andava perciò combattuta e boicottata. 

In vista di questo obiettivo l’ebdomadario di Lynn destinò buona parte delle 

sue pagine ad ospitare interventi contrari alla chiamata alle armi, alla guerra, 

alla propaganda nazionalista e guerrafondaia. 

Sul numero del 9 gennaio 1915, ad esempio, fu pubblicato il noto appello 

Alle madri di tutto il mondo redatto da «Le madri russe», uno dei primi 

appelli lanciati per fermare la «immane carneficina» sotto i cieli d’Europa: 
 

«È al sentimento di giustizia delle donne di tutto il mondo che noi rivolgiamo il nostro 

appello, coll’intendimento di poter arrestare la strage immensa che si è scatenata sopra 

l’Europa. 

Da quattro mesi sentiamo pronunciare solamente una parola: guerra! da quattro mesi 

romba ininterrottamente il cannone, e i nostri sonni sono turbati dalla orribile visione 

della immane carneficina. Ovunque si uccide con forsennato furore, lasciandoci 

nell’abbandono più disperato. 

Senza distinzione di razza e di nazionalità il flagello spietato della guerra recide i buoni 

e i cattivi, i deboli e i forti, i ricchi ed i poveri, gli uomini di talento e i modesti 

d’intelletto; non s’arresta davanti ai sapienti, agli artisti, agli scrittori, ai musicisti più 

elevati, non rispetta né chi lavora né chi fa lavorare. Distrugge tutte quante le 

manifestazioni migliori dell’intelletto e del cuore; che noi donne, sempre sollecite del 

bene dei nostri figli, intendevamo scrupolosamente e amorevolmente curare anche a 

beneficio delle generazioni future. 

Ed ora quando mai, o donne o madri, noi vedremmo realizzarsi i nostri propositi? 

Quando mai i nostri figli vivranno quella vita altruistica che i predecessori ci avevano 

indicata come meta di civiltà? Ahimè, ora i nostri fanciulli non potranno più coltivare i 

fiori bianchi dell’amore e del sapere; perché hanno le mani imbrattate di sangue 

assassino! 

Per lunghi anni noi ci siamo dedicate completamente alla educazione dei nostri figliuoli, 

per renderli belli, sani, buoni, istruiti: ed ora che, fatti adulti, noi li rimiravamo con 

orgoglio, puri d’ogni macchia, un vento furioso ha sollevato tutta la putredine dei cattivi 

istinti delle genti, ha infangate le adorate sembianze dei nostri cari, e li ha sospinti sul 

macabro cammino dell’ignoto. 

Intanto i fatti che si svolgono sotto i nostri occhi ci danno la prova palpabile che tutte le 

guerre originate dal fomentato odio di razza distruggono completamente i sentimenti di 

fraternità che dovrebbero invece esistere fra popolo e popolo; e ci dimostrano altresì che 

il diritto del più forte è un diritto ingiusto. Ecco il Belgio invaso e distrutto: dalle sue 

rovine s’innalza il grido dell’innocente; e intorno intorno s’eleva un mormorio di 

indignazione. Ma non per questo il piede dell’invasore s’arresta. 

                                                                                                                                                    
Berti, Santi Fedele, Pasquale Iuso (diretto da), Dizionario Biografico degli Anarchici Italiani, 2 voll., 

BFS, Pisa 2003-2004, vol. I, pp. 654-657; Antonio Senta, Luigi Galleani e l’anarchismo 

antiorganizzatore. Relazione presentata alla European Social Science History Conference, Glasgow, 

11-14 aprile 2012, Bruno Alpini, Imola 2012. 
8 Un non Raianese. Chicago, Ill., «Cronaca Sovversiva», 18 marzo 1911. 
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Oh no la guerra non è proficua per nessuno. Essa è un’onta senza pari, essa non 

dovrebbe trovare sostenitori in questo XX secolo! 

Ogni paese, ogni nazione, ogni razza ha le sue buone qualità e i suoi difetti; e poiché 

nessun popolo può sostenere d’esser più sapiente e progredito di un altro popolo, noi 

dobbiamo rimanere sulle nostre terre, ed esigere che i nostri governanti cessino di 

risolvere i loro intrighi diplomatici a colpi di cannone, coltivando invece il sentimento 

di solidarietà fra le genti, il solo sentimento che ci potrà dare opere utili per tutto il 

mondo. 

Ma voi ora, o donne, o madri, ci chiederete: come si può lottare vittoriosamente contro 

il mostruoso dilagare della guerra? 

Ebbene, credetelo: tutti i mezzi sono validi, tutte le vie sono buone; purché sempre vi 

soccorra il pensiero di volere la pace. 

Unitevi ad altre donne, ad altre madri, ad altre spose infelici come voi; formate delle 

squadre immense a testimonianza della grandezza del vostro sentimento umanitario e 

civile. Fate sapere a tutti coloro a cui siete affezionate e che vi ricambiano di pari affetto 

che voi avete in orrore la guerra. Convincete i giovani e i vecchi, i soldati e i generali, 

che bisogna deporre le armi per far cessare questa atroce tragedia di odio e di sangue. 

Persuadete il mondo intero che il nemico più tenibile non è l’uomo che abita oltre i 

confini della terra nativa; ma l’odio verso il proprio simile che ciascuno coltiva, con 

reciproca rabbia, nel cuore. 

Elevate la vostra voce alta, solenne, commossa, o donne. Non dimenticate che quello 

che noi vogliamo possiamo, perché siamo in numero molto maggiore degli uomini, e 

abbiamo dalla nostra parte la bontà della causa che trattiamo. Rendetevi conto che 

durante questi mesi di guerra, più di due milioni di figli e di sposi vostri son caduti sui 

campi di battaglia, e che fra qualche settimana la carneficina conterà un numero 

duplicato di vittime. 

Adunque, o madri, o spose della Francia, dell’Alemagna, dell’Inghilterra, del Belgio, 

della Serbia, dell’Austria, di tutti i paesi insomma funestati dalla guerra, unitevi a noi. 

Difendiamo con tutte le nostre forze e con tutti i mezzi possibili la vita dei nostri cari, 

che sono il vero tesoro dei nostri paesi. Difendiamoli poiché la loro morte non arreca 

profitto a nessuno; anzi la loro morte porta all’impoverimento completo di tutto il 

mondo. 

O donne, o spose, o madri, ascoltate: salviamo i nostri uomini dall’orribile macello! 

Le madri russe»
9
. 

 

Successivamente, il periodico di Lynn pubblicò, tra le altre cose, anche un 

articolo di Gigi Damiani in cui si spiegava chiaramente ai lettori che la 

guerra non «rialza il carattere, il valore degli individui», non «squarcia 

nuovi orizzonti». La guerra non «si trasforma in un prezioso coefficiente 

rivoluzionario». Le guerre «si fanno per occupare ciò che non è nostro, per 

costringere altri popoli alla stessa schiavitù, per ingrandite un regno, per 

schiacciare una nazione rivale, mai per dare libertà agli oppressi. La civiltà 

c’entra un fico secco». La civiltà, infatti, «non può prosperare che nella 

pace: la vera base del progresso è il lavoro; ma dalla pace e dal lavoro viene 

spontaneo l’internazionalismo, l’affratellamento nei popoli, che porterebbe 

– ed ecco il pericolo… per i governi – ad un’insurrezione contro i nemici di 

                                                           
9 Contro la guerra. I documenti dell’agitazione. Le madri russe, Alle madri di tutto il mondo, Ivi, 9 

gennaio 1915. Nella medesima rubrica (Contro la guerra. I documenti dell’agitazione) furono 

pubblicati anche un discorso di Karl Liebknecht (Ivi, 19 dicembre 1914) e un documento firmato da 

Gli anarchici di Germania (Ivi, 22 maggio 1915). 
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dentro, il Capitale e l’Autorità». La guerra, dunque, ha «lo scopo principale, 

se non unico, di scavare più profonde le divisioni tra popolo e popolo, tra 

oppressi ed oppressori. Essa poi in niente giova all’avvenire, né rivoluzione 

sociale alcuna affretta, né il valore individuale di chicchessia rialza». La 

guerra, in estrema sintesi, «segna sempre una retrocessione nel cammino 

ascendentale verso l’integrale giustizia e la massima libertà»
10

. 
 

 

Nello stesso periodo «Cronaca Sovversiva» iniziò anche a documentare 

dettagliatamente la forte ondata di mobilitazioni contro la guerra portate 

avanti in Italia da lavoratori, donne e richiamati nei giorni precedenti il 24 

maggio 1915. In questo modo il periodico di Lynn registrò il livello del 

dissenso delle classi lavoratrici nei confronti dell’intervento e raccontò agli 

emigrati quello che gli altri giornali in lingua italiana pubblicati negli USA 

non volevano o non potevano raccontare. Sul numero del 12 giugno, ad 

esempio, si legge che «a Torino le manifestazioni contro la guerra assumono 

il 12 maggio proporzioni inquietanti. Ventimila lavoratori partendo dal 

corso Siccardi invadono Piazza Castello, Via Roma, abbattendo il fragile 

ostacolo che la polizia, sorpresa, cerca indarno di opporvi. Ad imprecare 

                                                           
10 Gigi Damiani, Gli anarchici e la guerra, Ivi, 15/05/1915. Su Damiani si veda Maurizio Antonioli, 

Giampietro Berti, Santi Fedele, Pasquale Iuso (diretto da), Dizionario Biografico degli Anarchici 

Italiani, 2 voll., cit., vol. I, pp. 481-484. 
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contro la guerra sono nella folla centinaia di richiamati. Nell’urto colle 

truppe chiamate a ristabilire l’ordine […] un operaio trentenne è assassinato 

da un ufficiale, mentre nei ripetuti conflitti […] molti dimostranti […] sono 

arrestati o feriti […]. In Corso S. Martino la folla sfonda ed espropria fino 

all’ultima rivoltella la bottega d’un armaiolo. A Fossano […] i richiamati 

partono al grido d’abbasso la guerra! A Gattinara […] contadini e richiamati 

[…] organizzano, contro il patriottismo pagnottista e lazzarone di lor 

signori, una violenta dimostrazione contro la guerra. A Cilavegna, 

Lomellina, le donne non vogliono lasciar partire i richiamati e sbarrano le 

vie del paese, non desistendo dall’opposizione disperata se non quando i 

richiamati le assicurano che sapranno fare anche sotto la regia livrea il loro 

dovere di proletari. I richiamati partono cantando l’inno dei lavoratori e 

l’internazionale. A Romagnano i richiamati sono accompagnati alla stazione 

al grido di abbasso la guerra! A Grignasco i richiamati della Valsesia 

s’incontrano con quelli della Val Sessera e si salutano e si abbracciano al 

grido di abbasso la guerra! […]. Ad Alessandria, la sera del 13, in Corso 

Roma […], un gruppo d’ufficiali che protesta contro la partecipazione dei 

richiamati alla grande manifestazione contro la guerra è dispersa a cazzotti 

ed a pedate nel deretano dalla folla indignata. A Pinerolo […] l’agitazione 

[…] è diventata permanente. A Prato Sesia, a Cuneo, a Mortara, a 

Moncalieri, ad Aosta, a Susa, a Chivasso, a Brandizzo, ad Avigliana, a 

Cuorgne, a Ivrea, a Caselle, a Settimo, in cento altri comuni, i comizi e le 

manifestazioni contro la guerra assumono carattere inquietante. Vi 

partecipano con impeto e vigore particolare i reduci delle compagnie di 

Libia […]. A Oneglia la popolazione accompagna le truppe al grido di: 

abbasso la guerra. La sera del 10 maggio alla partenza di un contingente di 

richiamati qualche nazionalista urla: viva la guerra! e del santo furore 

bellico è curato radicalmente dai richiamati stessi con una buona dose di 

ceffoni. A Albenga la stessa giornata del dieci maggio un tentativo di 

manifestazione interventista è soffocata dall’insurrezione impetuosa della 

folla che assedia per tre quarti d’ora i guerraioli nella stazione ferroviaria 

[…]. Alla Spezia nel pomeriggio del 13 una dimostrazione guerraiola 

organizzata dai figli di papà, mentre la maggior parte della popolazione 

operaia è al lavoro, viene dispersa dai richiamati della marina e 

dell’esercito, che, buttata la giubba, strappato il tricolore, somministrano 

una formidabile dose di cazzotti ai guerraioli mocciosi […]. Quattro giorni 

dopo, il 17, sempre a La Spezia, un secondo tentativo d’identiche 

dimostrazioni è stato frustato nei giardini pubblici da qualche centinaio di 

lavoratori della Wikers Terni che rientrando dal lavoro, al grido di abbasso 

la guerra, hanno rimandato a casa, sotto le sottane della mamma, in assai 

malo stato, le giovani speranze della terza Italia savoiarda. A Sestri Ponente 

il 15 maggio un grande comizio contro la guerra ha messo la sordina 

coll’imponenza plebiscitaria agli industriali del patriottismo guerrafondaio. 

Da San Quirico e da Pontedecimo i richiamati, in barba ai superiori […], 
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partono al grido di: abbasso la guerra! A Savona, in Corso Principe 

Amedeo, il 16 maggio, un gruppo di bersaglieri levando il grido di abbasso 

la guerra è acclamato da un nugolo di donne, e determina una violenta 

dimostrazione di cui trionfa in ultimo colla bestialità tradizionale, colle 

manette e gli arresti in massa, la questura regia. A Sampierdarena, in Piazza 

XX Settembre, la popolazione operaia della fervida città industriale […] 

riafferma contro la guerra l’unanime proposito. A Milano le manifestazioni 

contro la guerra contrastano vittoriosamente quelle dell’interventismo 

largamente finanziato dal patriottismo democratico, milionario ed affarista 

[…]. Gravi conflitti si sono avuti giovedì 12 maggio a Porta Venezia: la 

polizia, tanto per non mentire alle tradizioni... austriache e savoiarde, ha 

accoppato un giovinetto […]; gli arresti non si contano più. Ma l’agitazione 

contro la guerra persiste così vigorosa che a frenarla non bastano le minacce 

di stato d’assedio della Prefettura e del Comando militare […]. A Mantova, 

scocciati dalle provocazioni interventiste degli studenti dell’Istituto tecnico, 

quei richiamati, malgrado il severo divieto e l’energico intervento dei 

superiori, assediano l’Istituto costringendo i mocciosi a salvarsi dalle 

finestre. A Treviglio […] grandiosa manifestazione contro la guerra […]. A 

Chignolo Po gli elettori dell’on. Innocenzo Cappa gli significano senza 

cerimonie che debba rimettere il mandato ed andarsene, dal momento che il 

suo fervore guerresco è in antitesi coll’esplicita volontà della grande 

maggioranza dei suoi mandanti […]. Agitazioni energiche, imponenti contro 

la guerra persistono a Cremona a Como, a Busto Arsizio, a Varese, a Sesto 

Calende, a Monza, a Lecco, ad Intra, nei centri più fervidi di Lombardia 

[…]. A Verona, richiamati in divisa e lavoratori coscienti sbaragliano la sera 

del 13 maggio una manifestazione guerraiola […]. A Chioggia le 

manifestazioni interventiste dei patriottoni, subissate di proteste, di fischi, di 

imprecazioni, scatenano la sera del 13 maggio un’imponente manifestazione 

contro la guerra. A Rovigo i nazionalisti fra costituzionali, radicali, 

popolari, studenti erano riusciti il 16 maggio a racimolare trecento persone 

all’incirca ad una manifestazione contro la guerra. Ma è finita male. Sono 

insorti, a fischiare gli oratori ed a disperdere il gregge, i lavoratori che di 

guerra non vogliono sapere; ne è nato un guazzabuglio […]. A Carignano 

nel feudo elettorale dell’onorevole antiparlamentarista deputato De Ambris, 

il sindacalista rivoluzionario che è oggi caporale degli artiglieri del re, un 

comizio contro la guerra si è chiuso al grido d’abbasso De Ambris, abbasso 

il rinnegato, abbasso i traditori del proletariato! […]. A Copparo i contadini, 

raccolti per discutere i nuovi patti colonici, fischiano Livio Ciardi, il 

sindacalista rinnegato che ha firmato il manifesto de l’Internazionale per la 

guerra. A Cesena la partenza dei richiamati ha dato occasione, malgrado le 

più severe misure delle autorità militari e politiche, a violenti manifestazioni 

antiguerresche: lavoratori e richiamati hanno imprecato alla guerra con 

uguale coraggioso disdegno. A Forlimpopoli l’atteggiamento guerresco dei 

capoccioni repubblicani ha ribellato la maggior parte dei seguaci, che sono 
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apertamente contro la guerra. A Rimini un impiegato delle ferrovie che 

brontola contro l’indisciplina dei richiamati, i quali imprecano alla guerra 

[…], è ridotto dalla folla in tale stato che i carabinieri arrivano a salvarlo in 

tempo appena da portarlo all’ospedale. A Castel Bolognese i richiamati di 

Imola, Riolo, Faenza rispondono ai guerraioli che acclamano a Trento ed a 

Trieste col grido unanime di: abbasso la guerra! A Villamarina (Forlì) un 

patriottardo che saluta con un evviva al re la partenza dei richiamati è 

inseguito dalla folla, assediato in una casa colonica e riscattato più morto 

che vivo dai pattuglioni dell’ordine. A Modena, la stessa sera del 23, 

durante una manifestazione contro la guerra a cui hanno partecipato 

lavoratori e richiamat, è arrestato insieme con parecchi compagni un 

caporale d’artiglieria. Mentre a Ponte Pietra di Cesena i repubblicani 

acclamano, contro la guerra, alla rivoluzione, a San Pietro in Trento 

(Ravenna) sparano su le donne e sui compagni di lavoro che mal tollerano 

lanzichenecchi dei Savoia fra coloro che si pretendono continuatori del 

pensiero e dell’azione repubblicana di Giuseppe Mazzini. Comizi imponenti 

contro la guerra si celebrano domenica 16 maggio a Piacenza, a Castel San 

Giovanni, a Fiorenzuola d’Adda. Ad Ancona […] l’avversione alla guerra 

dimora profonda e diffusa in tutto il proletariato […] ed alla più lieve 

provocazione esplode irresistibile: ogni partenza di richiamati al distretto è 

argomento di manifestazioni […]. A Macerata grande comizio il 16 maggio 

contro la guerra. A Spoleto dimostrazioni e comizi nei quali, con larga 

partecipazione dei richiamati, si maledice alla guerra. A Terni […] una 

dimostrazione patriottica è sopraffatta, dispersa dai lavoratori alla guerra 

recisamente avversi. Ad Orvieto una dimostrazione di studenti per Trento e 

Trieste è sbaragliata da una controdimostrazione proletaria che manda 

all’ospedale parecchi degli organizzatori guerraioli. A Fano, a Senigallia, a 

Pesaro, a Urbino, a Foligno, in cento altri borghi minori, il proletariato 

umbro-marchigiano ha riaffermato per altra guerra ben più fascinatrice che 

non sia la guerra, di lor signori, egualmente simpatie e propositi. A Livorno 

i nazionalisti non ne spuntano una, i loro comizi si affollano d’oppositori 

intolleranti, le loro dimostrazioni asfissiano sotto le ceffate […]. A 

Castelfranco di Sotto si chiudono i negozi in segno di cordoglio per la 

partenza dei richiamati. A Prato le manifestazioni contro la guerra attingono 

tale energia che dal patrio governo viene un anticipo di stato d’assedio. A 

Figlione Valdarno, nelle manifestazioni contro la guerra la poliziottaglia 

imperversa con bestialità libidinosa su le donne inermi. A Montelupo grandi 

comizi contro la guerra, la neutralità e la pace con evviva concordi ed 

augurali alla rivoluzione sociale. A Firenze le dimostrazioni guerraiole 

nauseano i tramvieri in procinto d’essere richiamati e provocano una 

reazione salutare. Quando carabinieri e birri vengono in aiuto dei guerraioli, 

i tramvieri abbandonano i carri proclamando lo sciopero che non cessa se 

non quando tutti gli arrestati sono restituiti in libertà. A San Frediano le 

donne che agitano nei rossi vessilli l’abbasso alla guerra che prorompe dai 
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loro cuori sono bersaglio alle croate bestialità dei tutori dell’ordine. A Signa 

duemila persone, donne nella grande maggioranza, hanno invaso la stazione 

ferroviaria opponendosi alla partenza dei richiamati. Hanno fatto scendere 

dalla locomotiva macchinista e fuochista, hanno staccato la macchina 

imprecando alla guerra e quando sopraggiunte guardie e carabinieri hanno 

cercato di sgombrare la stazione, le donne a centinaia si sono sdraiate sui 

binari mentre i richiamati rispondendo al saluto dei conterranei gridavano 

abbasso la guerra […]. A Piombino il fascio d’azione rivoluzionaria, 

un’agenzia equivoca di guerraioli, è fallita per mancanza di gonzi, senza 

coscrivere un entusiasmo alla guerra. A Pescia, a San Sepolcro, ad Arezzo, 

dimostrazioni assidue contro la guerra. A Lucca non vogliono comizi 

guerraioli e sbaragliano quelli che in Piazza Napoleone organizza una 

trentina di nazionalisti […]. A Pontremoli i richiamati, avanti di lasciare il 

paese, si raccolgono a pubblico comizio nella sede della Lega Calzolai 

imprecando alla guerra concordemente. All’Aulla la manifestazione contro 

la guerra ha assunto proporzioni inaspettate. I dimostranti, reclamando alla 

caserma dei carabinieri la partecipazione dei richiamati alla dimostrazione, 

non hanno per poco scatenato il finimondo […]. A Carrara […] mezza 

dozzina di strilloni ha osato una manifestazione interventista. Banda in 

fronte, è andata a reclamare in Municipio l’esposizione del... santissimo, del 

tricolore, e mentre si sgolava a perdifiato sono sopragiunti inaspettati, 

indesiderati, anarchici e socialisti che con quattro scopaccioni hanno 

mandato a letto la patria e la guerra […]. Ma ce ne possono essere al mondo 

dei disgraziati! Una manifestazione per la guerra a Carrara? A Roma […] i 

guerraioli non dovevano trovare quasi ostacolo. Le manifestazioni 

interventiste sono state periodiche e facinorose infatti; ma il contrasto è stato 

rude e, qualche giornata, tragico pure se il 14 maggio nel solo scontro in Via 

Viminale si sono contati i feriti a dozzine, con qualche morto per 

sopramercato; se la Via del Quirinale poté ostruirsi di qualche barricata, se 

fra gli arrestati innumeri c’è di mezzo una quindicina di soldati sorpresi a 

malmenare i guerraioli col più patriottico furore! Neanche Roma, neanche la 

grande madre, immune dall’eresia e dalla rivolta […]. A Civitavecchia, 

mentre si imbarcano nei vagoni-bestiame i soldati destinati al fronte, 

scoppia un urlo sdegnato di abbasso la guerra dalla folla venuta a salutarli. 

Quando la sbirraglia cerca, colla procedura consueta, di cacciare il pubblico 

dalla stazione ferroviaria, i soldati, che veggono maltrattate le madri e le 

sorelle, si rifiutano di partire gridando abbasso la guerra! A Benevento […] 

alla guerra è avversa tutta la popolazione. Le donne, più coraggiose degli 

uomini, sono scese in piazza gridando che non daranno alla patria altri 

figlioli; altri gruppi di donne […] si rovesciano per le chiese ad invocare dal 

buon dio che ne allontani la minaccia […]. A Corato diecimila lavoratori e 

contadini affermano in un comizio pubblico grandioso la loro decisa 

avversione alla guerra. A Lecce la partenza dei richiamati dà luogo a scene 

strazianti; la maledizione delle madri alle regie camorre che strappan loro i 
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figli accende di sdegno la folla ed è la parola d’ordine delle manifestazioni 

quotidiane imponenti contro la guerra. A Bari il fenomeno attinge caratteri 

anche più gravi: contro la guerra sono col proletariato anche gli insegnanti 

ed il preside dell’Istituto Pitagora […]. A Canosa, a Bisceglie, a Gioia del 

Colle, a Foggia dimostrazioni, comizi, colluttazioni gravi contro la guerra 

[…]. A Palermo la grande guerra non trova consensi ed entusiasmi che fra i 

commendatori e gli studenti che […] organizzarono il comizio di Piazza 

Bellini la sera del 15 maggio […]. Ma comizio e manifestazione 

conseguente si urtarono a così decisa opposizione dei lavoratori che ne sono 

sorti conflitti gravissimi […]. Alla fine della giornata, dopo violentissime 

collisioni in Piazza Castelnuovo, in Via Ruggero Settimo, i feriti, escluse 

guardie e carabinieri che in più di uno scontro ebbero la peggio, sommano 

alla cinquantina. Non è per la guerra, no, la città del Vespro! A Marsala 

l’anniversario glorioso dello sbarco dei mille è celebrato con solennità 

inusitata: vi partecipa unanime, entusiasta la popolazione. La quale non 

tollera tuttavia neanche la più lieve allusione alla guerra. Lo studente […] 

che ha l’aria di preconizzarla è subissato di fischi e la grande 

commemorazione si chiude con un plebiscito ammonitore: abbasso la 

guerra! Seccati dalle gazzarre nazionaliste, a Catania, il 16 maggio i 

richiamati, dopo di aver qualificato come si meritano i guerraioli che stanno 

a casa, si sono alla prima ritorsione avventati colla baionetta in pugno sul 

patriottico corteo che si è squagliato in un batter d’occhio dinnanzi 

all’inaspettata furia del nemico. Il malcontento serpeggia per tutta l’isola»
11

. 

 

In questo clima, dopo il 24 maggio anche gli italiani emigrati negli USA 

iniziarono ad organizzarsi per evitare il rimpatrio e la coscrizione 

obbligatoria. I militanti del gruppo La Rivolta di Los Angeles, ad esempio, 

diedero alle stampe un manifesto in cui ribadirono il netto rifiuto dei ceti 

popolari nei confronti di ogni guerra:  
 

«Già da varie settimane un decreto reale ha annunziato la chiamata sotto le armi dei 

militari residenti all’estero, e a questo fine le penne vendute del giornalismo coloniale si 

danno un gran da fare per convincere anche voi, onesti lavoratori del braccio, a 

impugnare un fucile e rendervi così assassini di altri innocenti, spinti anch’essi alla 

guerra per un capriccio o per la sete di dominio dei loro tiranni. Rispondiamo loro che 

noi, obbligati fin da tenera età ad abbandonare il nostro paese e i nostri affetti più cari, i 

nostri amici e parenti, per varcare immensi oceani, attraversare sconfinati continenti, in 

mezzo a gente che non ci conosce e non ci comprende, che noi, costretti a dover 

ramingare per un tozzo di pane, sotto la sferza di altri aguzzini insensibili alle nostre 

sofferenze, non possiamo, non dobbiamo aiutare questa patria matrigna, che mai ci fu 

                                                           
11 Raccomandatevi al buon dio che vada sempre così, «Cronaca Sovversiva», 12 giugno 1915. Sulle 

mobilitazioni contro l’intervento registratesi in Abruzzo si vedano: Filippo Paziente, I socialisti 

abruzzesi e il problema della guerra (1911-1917), «Rivista Abruzzese di Studi Storici dal fascismo 

alla Resistenza», a. III, n. 2, 1982, pp. 243-268; Raffaele Colapietra, Antimilitarismo e pacifismo 

all’Aquila dall’Unità d’Italia al fascismo, Democratici di Sinistra, Sezione ‘Antonio Gramsci’–Area 

Cultura, L’Aquila 2005; Edoardo Puglielli, Gli anarchici abruzzesi e la grande guerra, CSL ‘Camillo 

Di Sciullo’, Chieti 2014. 
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benigna di un sol favore. A difenderla, rispondiamo, ci vadano coloro che dalla patria 

hanno ricevuto sempre i benefici favori, coloro che hanno delle terre, delle proprietà, i 

panciuti borghesi, coloro insomma che hanno sempre goduto le bellezze naturali del 

così detto giardino d’Europa. 

Noi non ci renderemo strumenti dei vostri capricci, non saremo degli assassini, non 

aiuteremo coloro che sono stati e sono l’ostacolo più formidabile dell’emancipazione 

della razza umana. 

Impugneremo il fucile, ma quando saremo chiamati a difendere i nostri diritti usurpati, a 

vendicare gli oltraggi e gli insulti patiti per anni ed anni, e soprattutto a vendicare il 

sangue di tante innocenti creature immolate sull’altare maledetto della patria. 

Abbasso le guerre fratricide! Abbasso le patrie! Viva l’Internazionale dei popoli!»
12

. 

 

Nel gennaio 1915, prima che la guerra imperialista trasformasse 

definitivamente l’Europa in una «terra inzuppata del sangue tiepido e 

vigoroso di giovinezze a milioni sacrificate sull’altare infame di false 

deità»
13

, anche Umberto Postiglione aveva ribadito sulle colonne di 

«Cronaca Sovversiva» il punto di vista antimilitarista e internazionalista: di 

fronte alle guerre imperialiste il proletariato doveva rigettare ogni 

partecipazione ad uno o all’altro dei campi contrapposti e, 

contemporaneamente, doveva denunciare e combattere tutte le forze 

borghesi, le quali, da sempre, utilizzando le più svariate menzogne e 

ideologie, chiamano i proletari a dar la loro vita per uno degli schieramenti 

in conflitto. L’unica guerra che il proletariato avrebbe dovuto combattere 

era quella in vista dell’abolizione del capitalismo e del dominio dell’uomo 

sull’uomo. Al di là delle frontiere e dei fronti militari, delle origini e delle 

culture, il proletariato avrebbe dovuto trovare la sua unità nella lotta comune 

contro le sue condizioni di sfruttamento e nell’interesse comune 

all’edificazione di una nuova civiltà finalmente libera dalla violenza e 

dall’oppressione sociale. Non guerre tra popoli, tra oppressi, ma un’unica 

guerra agli oppressori, agli sfruttatori, ai potenti, che per i loro interessi e 

nel nome della patria da sempre sacrificano la vita dei giovani e dei 

proletari. «La patria del re, dei ricchi», affermava Postiglione, «l’abbiam 

negata. Conosciamo un’altra patria, la patria rivoluzionaria. Amiamo e 

vogliamo un’Italia senza ignominie di preti, senza sfruttamenti di padroni, 

senza tirannie di re. Per essa andremo in guerra»
14

. Al padre, che lo aveva 

sollecitato a rientrare per assolvere gli obblighi militari, Postiglione rispose 

con la seguente lettera scritta a Seattle il 10 agosto 1915:  
 

«Caro padre, 

poche volte in cinque anni di lontananza ho scritto direttamente a te. Non certo perché l’affetto 

che per te nutro sia da meno o diverso da quello che sento per mia madre. Mi rivolgo a te questa 

volta, perché credo che tu meglio di mamma potrai comprendermi. 

                                                           
12 Testo del manifesto riportato nell’articolo Contro la guerra, «Cronaca Sovversiva», 31 luglio 1915. 
13 Nando, pseudonimo usato da Postiglione, Dopo due anni, Ivi, 2 settembre 1916. 
14 Umberto Postiglione, Los Angeles, Cal., gennaio 1915, Coll’arme al piede, Ivi, 30 gennaio 1915. 

Su Postiglione si veda Ottaviano Giannangeli, Umberto Postiglione (1893-1924). Dall’anarchia alla 

poesia, in Collana «Insieme per il Centro Abruzzo», 4, Breve rassegna culturale del Centro Abruzzo, 

Qualevita, Torre Dei Nolfi 2006, pp. 45-86. 
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Ho appena ricevuto la lettera in cui mamma e tu anche mi consigliate a tornare in Italia per 

arruolarmi sotto le armi. Credo che abbiate già ricevuto la lettera in cui vi dicevo la mia ultima e 

ferma decisione al riguardo. E rimane tale ancor oggi. Io non tornerò per farmi soldato. 

Io so che quanto vi ho scritto e quanto vi sto per scrivere in questa dolorosa occasione, vi farà 

male. E me ne dispiace sentitamente. Perché ogni dispiacere ch’io possa anche inconsciamente 

causare a voi, mi fa pena al cuore. Ma penso che qualora io volessi seguire questo consiglio, un 

rimorso terribile mi lacererebbe l’animo per tutta la vita. Tu sai di quale rimorso io intendo 

parlare. Parlo di quella pena incessante e pungente che morde l’animo di coloro che agiscono al 

contrario di ciò che la loro coscienza gli detta. Ebbene la mia coscienza a gran voce mi dice: ‘Non 

partire. Non farti soldato’. 

Qui io dovrei dirti le ragioni che inducono la mia coscienza a ribellarsi non soltanto al comando di 

un re, ma al richiamo di un padre. Le ragioni sono molte, e a dirtele io farei opera vana. Tu non 

mi comprenderesti. Non perché voi siate inferiori a me, e io superiore a voi. Io, pur essendo carne 

della vostra carne, sangue del vostro sangue, sono diverso da voi. Vedo il mondo e concepisco la 

vita in un modo diverso dal vostro. Noi parliamo due lingue differenti. Ecco tutto. Voi chiamate 

eroi coloro che vanno in guerra, io li chiamo assassini. Una cosa mi preme di farti, di farvi 

comprendere a tutti. Non crediate che io non torno perché ho paura di lasciare la vita sui campi di 

battaglia. No. Vi è una ragione più nobile che mi spinge al rifiuto di obbedienza, a non 

macchiarmi la mano col sangue dei miei fratelli. Perché sono miei fratelli, anche se figli di un 

altro padre, e nati sotto un altro tetto, i soldati dell’Austria. Non sono essi nostro prossimo? E non 

disse il vostro Cristo che dite di amare e adorare e ubbidire: ‘Ama il prossimo tuo come te 

stesso’? Non comandò Dio di non uccidere? Per me Dio è la mia coscienza, e la ubbidisco perché 

mi condannerebbe a pene più crudeli di quelle dell’inferno. 

‘Io non credo che tu voglia dimenticare la patria e la famiglia’, mi dice mamma. Cos’è questa 

patria? La terra che mi vide nascere e dove sono quelli che mi han dato la vita? Ed allora io non 

l’ho dimenticata e non la dimenticherò, ed anelo di rivederla. 

Ma oggi la patria ha un altro significato. Servire la patria vuol dire servire il re, servire la canaglia 

che spadroneggia. Ed allora io confesso che quella patria non l’amo, la odio anzi, non la servo ma 

la combatto. 

Non confondere la patria con la famiglia. Non pensate neanche ch’io abbia dimenticato o vi possa 

dimenticare. Per una ragione soltanto potrei dimenticarvi e vi dimenticherei. Quando cioè voi 

all’amore verso il figlio preporreste l’amore verso chi comanda e governa; quando per la 

grandezza del re domandereste a forza il sacrificio del figlio, quando per l’ubbidienza alla legge 

fatta dai governanti voi domandereste di ribellarmi alla legge della mia coscienza. Io vi amo 

quanto e più dei miei fratelli e delle mie sorelle. La lontananza ha irrobustito e santificato l’amore 

verso di voi. Non mi maledite perciò s’io non torno. Tornerò quando la tempesta sarà passata e sul 

cielo d’Italia splenderà il sole della pace, della giustizia e della libertà. Non sarò processato al mio 

ritorno. Chi lo potrebbe? Il governo, dopo la guerra, sarà esso stesso processato e condannato. 

Siamo milioni noi che ci rifiutammo di partire. Qui da Seattle son partiti venti e siamo duemila. 

Ma quand’anche fossi solo? La compagnia della mia coscienza mi sarebbe sprone abbastante a 

marciare sempre avanti, a fronte scoperta. Vogliatemi dunque bene. Non chiedo l’assoluzione del 

re, né quella di Dio. Mi basta la vostra. 

Vi bacia vostro figlio 

Umberto»15. 

 

Dunque, mentre i padri su richiesta delle autorità locali continuavano a 

martellare i figli con lettere assillanti per imporre loro il ritorno in Italia, 

mentre nelle ambasciate, nei consolati e nei locali frequentati dagli italiani 

venivano affissi e diffusi i manifesti di chiamata alle armi, mentre i giornali 

in lingua italiana legati ai gruppi di potere cercavano di convincere gli 

emigrati a far rientro nel nome della patria, della nazione e del re, «Cronaca 

Sovversiva» proseguì con coraggio la battaglia antimilitarista. L’obiettivo 

era quello di trasformare gli emigrati in obiettori di coscienza, in pacifisti, in 

                                                           
15 Umberto Postiglione, lettera al padre Franco, Seattle, 10 agosto 1915, riportata in Edoardo 

Puglielli, Il movimento anarchico abruzzese 1907-1957, Textus, L’Aquila 2010, pp. 238-240. 
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antimilitaristi, in renitenti. Nessuno degli italiani richiamati o in età di leva 

doveva rientrare per andare a morire in guerra. Tutti dovevano continuare a 

vivere e a lavorare negli Stati Uniti. 

 

Di fronte all’orrore della guerra cominciò presto a mutare anche 

l’atteggiamento delle famiglie in Italia. «Cronaca Sovversiva» iniziò così a 

ricevere e a pubblicare sia le lettere delle madri, delle sorelle, dei padri e 

degli amici che ora invitavano gli emigrati a non rientrare per via delle 

sofferenze, della fame e dei lutti provocati dal conflitto, sia le lettere di quei 

volontari partiti dagli USA che dopo aver vissuto l’esperienza delle trincee e 

del fronte comunicavano agli amici e ai parenti rimasti in America un 

mutamento radicale di opinioni rispetto al gesto compiuto di rimpatriare per 

andare a combattere sotto le bandiere italiane. Si iniziarono così a leggere le 

seguenti affermazioni: «come m’era penoso pensare che dovevi tornare per 

andare alla guerra!»; «hai fatto molto bene a non tornare in patria; e non 

tornare se prima non finisce questo flagello di guerra»; «non tornare finché 

non ti forzano»; «ti vorremmo a casa con noi, ma siamo contente che non 

torni perché ti manderebbero subito alla guerra, a morirvi. Perché? per che 

cosa? Vada il re alla guerra, vadano i suoi ministri, i suoi deputati»; «è una 

guerra per massacrare la carne umana e più la bassa plebe che siamo noi 

operai, e per ritornare il popolino sotto la schiavitù di coloro che sfruttano il 

nostro lavoro. Noi stiamo su tutto il fronte sul territorio austriaco, però 

questo poco che teniamo è stato abbandonato da loro che si hanno ritirato 

sulle fortificazioni; ma da cinque mesi stiamo sempre al medesimo punto, si 

perde gli uomini a migliaia senza conquistare un palmo di terra»; «della 

carneficina tremenda che imperversa senza suscitare un atto di ribellione, 



 

 

15 

tutti sono stanchi. E tutti aspirano la pace. Oh, se sapessi quante volte mi 

sono pentito di aver fatto ritorno! Ma oramai è troppo tardi. Non ho cosa 

fare: o ribellarsi per farsi fucilare o attendere che sia finita»; «c’è soltanto 

disperazione. Non si può vivere più, siamo arrivati a tempi pessimi, non so 

spiegarti a che alterati prezzi sono giunti i generi di vivere. Ecco il frutto 

della guerra voluta dai governanti pazzi o criminali. E non c’è lavoro»; «ora 

fanno i milioni solamente i ladri, i fornitori, i camorristi mentre il popolo 

non fa che soffrire. Speriamo che dentro quest’anno voglia finire il terribile 

flagello della guerra che uccide il fiore della gioventù»; etc
16

. 
 

 

Il 24 luglio 1915 venne pubblicato il celeberrimo appello Figli, non tornate! 

firmato da «Le madri d’Italia» e rivolto a tutti gli emigrati residenti nel 

continente americano: «per l’amore santo alla mamma che nello strazio vi 

concepì, e vi partorì nel dolore, e vi crebbe di lacrime, di sangue, di baci, e 

non vive, non pensa, non soffre che di voi e per voi, per l’amor nostro, figli, 

non tornate!». All’appello de «Le madri russe» Alle madri di tutto il mondo, 

dunque, seguì l’appello de «Le madri d’Italia ai figli emigrati nelle due 

Americhe», compilato da Galleani sulla scorta di lettere ricevute dagli 

emigrati: 
 

«Palermo, 5 luglio 1915. 

Figli, non tornate! 

Non tornate neppure se strida su le fronti la raffica de le minacce fosche, neppure se dei baci e 

delle carezze materne vi riarda cocente la sete. 

Non tornate! 

Non per la gioia dei focolari tornereste, non per la nostra, non per la vostra gioia. 

Si è assisa la guerra su le vecchie soglie e del suo alito mortifero ha spento sui focolari ogni 

fiamma, ogni sorriso su le labbra, nei cuori ogni speranza ed ogni fede in sé, nella vita, nel 

domani. 

Nessuno più sorride, nessuna cosa. Se vedeste che desolazione! 

Sono passati gli uomini del re, sono passati gli uomini della legge, ed hanno portato via ogni cosa: 

i giovani, rosei come la speranza, turgidi come la primavera, spensierati e giocondi come la stessa 

giovinezza; hanno portato via gli anziani accigliati sui solchi su le donne sui bambini, sul solco 

che non darà spighe, sui bimbi che non avranno pane, su le donne che ai cieli deserti ed alla patria 

ingrata chiederanno indarno i fratelli i mariti i figlioli; ed hanno frugato, per domani, il petto 

fragile delle creature appena sbocciate, il cavo petto di vecchi, lunato sotto il doppio giogo degli 

anni e della fatica. 

Ed hanno domandato, acerbi, di voi. 

Non tornate, figli! 

Vi agguanterebbero come ladri come schiavi sulle calate, e senza consentirvi neanche di rivedere, 

di riabbracciare, l’ultima volta forse, i vecchi che pur vi hanno dato la vita, il cuor sincero, la 

forza feconda, vi immolerebbero lassù nelle gole d’Ampezzo o sull’altipiano del Carso a 

propiziare il trionfo d’una menzogna orrenda e sanguinosa: la patria! 

La patria che, pure edificata coll’abnegazione, col sacrificio, col sangue dei nonni ingenui ed 

eroici, di noi non volle mai sotto le grandi ali benigne ai parassiti ed ai vampiri; mai! Nelle sue 

accademie, nei teatri, nelle scuole, nei musei, dovunque pulsi d’audacie, di consapevolezza, di 

                                                           
16 Stralci di lettere riportate nelle pagine successive indirizzate ad amici e parenti emigrati. 
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orgogli la vita, non ci volle mai; relegandoci in perpetuo iniqua, ingrata, spietata fra la chiesa ed il 

trivio, fra il lupanare e la fabbrica, fra la caserma e la galera, dovunque all’esosa voracità degli 

epuloni paghino l’ignoranza, la servitù, la corruttela abbietta dei vinti, il tributo inamovibile della 

forza o della bellezza, del sangue o della fede, del pudore o della libertà; che in ogni caso nessun 

nemico insidia nella sua integrità nella sua indipendenza, mentre, immemore della sua storia 

recente, essa muove di là dal Gargano, di là dal Jonio, di là dall’Egeo, in Albania, in Tripolitania, 

nel Dodecaneso, nel Benadir o nell’Eritrea a soggiogare terre e uomini stranieri alla sua storia, al 

suo destino. 

Figli, non tornate! 

Non cedete a la menzogna! Ci potevano illudere cinquant’anni fa che, riscattati ai Borboni al Papa 

agli Ausburgo ai Lorena, ci avrebbe la libertà benedetti della sua luce, il lavoro dei suoi premi, dei 

suoi presidii la patria rinata! È passata gelida su quelle illusioni l’onda torbida del cinquantenario 

con le sue fami, con le sue stragi, col saccheggio impunitario delle banche, il mercato dei pubblici 

uffici, la prostituzione d’ogni magistratura, coll’analfabetismo e colla pellagra custoditi come la 

reliquia della stirpe, e gli eccidi proletari, unico ritmo della nostra libertà e della nostra civiltà. 

Sarebbe atroce gabellare ai lavoratori di Trento o di Trieste come la redenzione siffatto regime di 

corruzione, di miseria, di vergogna. 

Figli, non tornate! 

Non cedete alle minacce dei proconsoli della patria, non alle frodi dei giornali che saziano alla 

greppia dei fondi segreti il ventre e l’abiezione. 

Non è vero che, ricusandovi ora di rimpatriare, il governo possa confiscarvi la proprietà, la 

capanna in cui siete nati, il lembo di terra che vi crebbe il sudor della fronte e nessuno vi può 

toccare. 

Non è vero che, sdegnando oggi di ubbidire ai decreti di mobilitazione sarete, tornando in patria, 

arrestati e condannati a trenta anni di galera. Non farete neanche un giorno di pena! Perché delle 

due l’una: o il governo sorte dalla guerra vittorioso ed avrà allora bisogno di acquistar indulgenze, 

di farsi perdonare la carneficina e la rovina, ed assolverà con una delle solite amnistie quanti per 

una ragione o per l’altra non si saranno presentati; oppure uscirà dalla guerra sconfitto; ed allora il 

governo attuale non sarà più ed il nuovo che gli dovesse succedere avrà tutt’altra voglia che 

d’infierire. 

Non è vero, nella peggiore delle ipotesi, che non ci rivedremo, che non ci rivedremo più mai, se 

non ubbidite oggi agli editti del re e del suo governo. 

Se è vero che la vostra patria sola e migliore sia il grembo materno da cui siete scaturiti, 

rassicuratevi, figli! Il giorno che avversità di fortuna o ferocia di governanti dovesse fra quel 

grembo e voi levar la muraglia d’una condanna, l’abbasseremo, la livelleremo noi, abbandonando 

l’Italia per sempre, venendo costì per vivere accanto a voi e per sempre la vita d’ogni giorno, 

d’ogni ora che, voi lontani, ci torna supplizio. 

Purché non torniate! purché non tuffiate le mani nel fratricidio orrendo che insanguina il vecchio 

mondo, scatenando sul destino dei servi le maledizioni della civiltà e le vendette della storia; 

purché – lontani, ma sacri al nostro affetto ed al vostro nobile lavoro – persistiate costì nell’amore 

riconoscente per coloro che vi amano; nel compito generoso che contro gli orrori della guerra, 

nell’odio dei suoi provocatori infami, nella severa pietà per gli incoscienti, raccogliere gli sdegni, 

le rivolte, gli impeti d’ogni cuore, d’ogni mente, e la terra restituirà madre uguale e benigna ai 

figli riconciliati oltre ogni frontiera araldi d’amore, sacerdoti di giustizia, soldati di libertà! 

Figli, per l’amore santo alla mamma che nello strazio vi concepì, e vi partorì nel dolore, e vi 

crebbe di lacrime, di sangue, di baci, e non vive, non pensa, non soffre che di voi e per voi, per 

l’amor nostro, figli, non tornate! 

 

Le madri d’Italia 

ai figli emigrati nelle due Americhe»17. 

 

Dopo la pubblicazione dell’appello Figli, non tornate! aumentò 

esponenzialmente il numero delle lettere recapitate alla redazione del 

                                                           
17 Le madri d’Italia ai figli emigrati nelle due Americhe, Palermo 5 luglio 1915, Figli, non tornate!, 

«Cronaca Sovversiva», 24 luglio 1915. Sul movimento pacifista femminile si veda Franca Pieroni 

Bortolotti, La donna, la pace, l’Europa. L’Associazione internazionale delle donne dalle origini alla 

prima guerra mondiale, FrancoAngeli, Milano 1985. 
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periodico di Lynn. Erano lettere provenienti da ogni località d’Italia che 

denunciavano sia i drammi che si consumavano nelle zone di guerra e nelle 

trincee del nord-est, sia la condizione di miseria e di disperazione sempre 

più diffusa tra le famiglie italiane. Con queste corrispondenze fu possibile 

allestire la rubrica settimanale Dalle trincee e dai focolari, che fu pubblicata 

per quasi tutta la durata del conflitto mondiale
18

. 
 

 

Riportiamo di seguito stralci di alcune lettere provenienti da paesi abruzzesi. 

 

La madre Assunta, di Ortona dei Marsi, al figlio: 
 

«Ci hanno portato via Quintino. L’hanno portato a Sulmona e di là lo hanno senz’altro 

mandato al fronte. Nessuna notizia di lui. Era venuto da New York per vederci, dopo 

tanti anni, l’inverno scorso, e l’hanno ora strappato, per sempre forse, a me, ai figli che 

non sappiamo darcene pace. Assassini!»
19

. 

 

La madre, di Raiano, al figlio Nando (Nando era uno dei tanti pseudonimi 

usati da Umberto Postiglione): 
 

«Ma non ti pare, Fernando, che sia come una maledizione veder partire tanti e tanti figli, 

giovani e belli come primavere, e tanti uomini maturi anche, anche quelli che non sono 

mai andati soldati? Eppure partono, tutti, lasciando la madre, le spose, lasciando i figli, 

lasciandoli nella miseria... tenue il filo della speranza che li abbiano a rivedere. 

Fortunato ancora tu, pur così lontano che daremmo chissà che cosa per rivederti. Ma 

almeno non hai la morte alla gola, e un dì ci potremo rivedere se la morte non tronchi i 

nostri passi»
20

. 

 

La zia Giovina Di Carlo, di Arielli, al nipote Antonio di Rizio: 
 

«Carissimo Antonio di Rizio […], ti dico che prima aspettavo giorno per giorno che tu 

tornassi per riaverti tra di noi. Invece ora ti dico che hai fatto molto bene a non tornare 

in patria; e non tornare se prima non finisce questo flagello di guerra. Se tu dovessi 

vedere cosa succede qui, giorno per giorno viene richiamate tutte le classi dei militari e 

al paese è rimasto quasi nessuno fuorché vecchi donne e bambini […]. Figurati come 

                                                           
18 Le lettere pubblicate nella rubrica Dalle trincee e dai focolari sono state raccolte e riprodotte nel 

volume di Luigi Botta, «Figli, non tornate!» (1915-1918), Nino Aragno, Torino 2016, pp. 107-591. 
19 Stralci di una lettera del 27 maggio 1915 della madre Assunta, di Ortona dei Marsi, al figlio 

riportati nella rubrica Partono, con quale animo!, «Cronaca Sovversiva», 26 giugno 1915. 
20 Stralci di una lettera di Francesca Guardiani, di Raiano, al figlio Umberto Postiglione riportati 

nell’articolo Quelli che restano, Ivi, 3 luglio 1915. 
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possiamo stare; guai maledetti terribili! Beato voi che non vi ci trovate: e state ove vi 

trovate vi raccomando, che qui c’è peste, fame, guerre e terremoto»
21

. 

 

La madre Maria, di Rivisondoli, al figlio Gaetano Mascio: 
 

«Siamo rimasti tutti avviliti nella nostra famiglia per la morte del mio povero e buono 

figlio Amerigo. Tre mesi, dal giugno, si compiono press’a poco che nella nostra casa 

non si fa che piangere! Ce lo diceva la mente che Amerigo era finito per noi! […]. Il 3 

agosto, martedì, ci furono i funerali. È intervenuto il Municipio con le società, le scuole, 

i reali carabinieri, quattro frati da Pescocostanzo, una folla enorme. Messa solenne […]. 

Piangevamo tutti. Perché ho dovuto perdere Amerigo? Un figlio così buono, affabile 

con tutti, rispettoso, diligente e lavoratore? Me lo hanno martirizzato? Dov’è? Sul 

campo della gloria? Tutto è oscuro: è morto! basta. Che bella consolazione in casa mia! 

Ah se e vero che esiste… No, è la mano dell’uomo che comanda e semina per 

l’universo la morte e la distruzione»
22

. 

 

Il padre Adolfo, di Coppito, al figlio Riziero Fantini: 
 

«Caro figlio, rispondiamo alla tua lettera, siamo rimasti contenti che stai bene di salute e 

così ti assicuriamo di noi e di vostro fratello Antonio. Vi dico che la vostra lettera non ci 

smuove, soltanto se ritornate come hanno fatto gli altri che, appena sono arrivati, il 

giorno appresso hanno dovuto presentarsi, è stato un doppio dolore pei genitori. E così 

succederebbe se ritornaste a voi ed a noi. Dunque statevi là che è più sicuro, e all’ultimo 

quello che ne viene, viene. Però fate come vi pare, noi non vogliamo che la colpa sia la 

nostra, fate a vostro piacere. Caro figlio vi fo sapere che quest’anno è l’anno del 

diavolo, che nella stagione non si raccolse niente, senza una mandorla, e per la vigna se 

ne sono andate 45 lire di zolfo e non l’abbiamo potuta aiutare e sono diventate come le 

stoppie. Noi non abbiamo altra speranza che di voi, e abbiate pazienza per quest’anno. 

Per conto mio non è più come una volta che mi potevo guadagnare qualche diecina di 

lire, da una parte non lavora nessuno, e dall’altra mi hanno calato le forze, e anche voi 

lo potete considerare dall’età che tengo. Scusate il mio polso si è indebolito, per 

adoperare la penna non è più ora; già non l’ho saputo fare mai. Ah, chi sa se potremo 

rivederci prima di morire!»
23

. 

 

Un amico, di Roio, a Francesco Paglia: 
 

«Se sapessi, se vedessi come si vive in questo inferno; col terremoto il gennaio scorso e 

la guerra ora; ti convinceresti che tu al nostro confronto sei in paradiso. Pensa un poco 

col pane a cinquanta centesimi il chilo e il vino a sessanta e settanta (unici nostri 

alimenti); rifletti un poco, dicevo, che vita siamo costretti menare. Non si ode che 

miseria e pianti. Se vedessi queste povere madri che hanno i figli al confine! Straziano il 

cuore nell’udirle invocare il nome dei loro cari che con tante cure hanno allevato. Del 

nostro piccolo paese ve ne sono molti sul fronte […]. Mio fratello, che è stato tre giorni 

in combattimento, e che si è salvato per miracolo (del suo battaglione di 500 soldati solo 

                                                           
21 Stralci di una lettera del 24 maggio 1915 della zia Giovina Di Carlo, di Arielli, al nipote Antonio di 

Rizio riportati nell’articolo Contro la guerra, Ivi, 24 luglio 1915. 
22 Stralci di una lettera della madre Maria, di Rivisondoli, a Gaetano Mascio riportati nella rubrica 

Dalle trincee e dai focolari, Ivi, 25 settembre 1915. 
23 Stralci di una lettera del padre Adolfo, di Coppito, a Riziero Fantini riportati nella rubrica Dalle 

trincee e dai focolari, Ivi, 2 ottobre 1915. Su Fantini si veda Walter Cavalieri, Francesco Marrella, 

Riziero Fantini. La vita e il martirio di uno stravagante sognatore, Fabiani Stampatori, L’Aquila 

2013. 
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una sessantina se ne salvarono) […]. Insomma è un pianto generale. Io ho maledetto 

chissà quante volte il giorno che tornai. Ma con la prima opportunità riprendo il volo; 

purché non mi portano al fronte. Non vi resto. Come ben sai, non mi spetta di fare il 

soldato, eppure m’hanno accaparrato lo stesso. È stata chiamata la classe dell’81 e 

Ferdinando C. e Michele P. appartenetevi sono stati costretti, fra i pianti delle mogli e 

dei figli, a lasciare il bastone, che come sai sono pastori, e partire»
24

. 

 

La sorella Elvira, di Caramanico, al fratello Raffaele Di Mascio: 
 

«Qui si va sempre male con questa guerra che ci fa morire di miseria e pianti, stiamo 

sempre col pensiero che t’abbiano a far tornare come si dice, e molti ne ritornano e 

dicono che li fa venire il console, ma poiché tu mi assicuri nella tua che non è vero, che 

tutti gli italiani che sono in America li rimpatriano per forza, noi ci siamo rallegrati un 

po’, specie la buona mamma che non fa altro che pensare a questo. Hai ragione a dire 

che siamo fortunati a non aver nessuno in guerra, perché è uno strazio terribile a vedere 

quelle madri desolate, quelle povere vedove così giovani prive del loro diletto 

compagno, quei poveri orfanelli senza il loro babbo caro che li nutriva […]. Come 

m’era penoso pensare che dovevi tornare per andare alla guerra! Ma ora ci assicuri che 

non è vero niente di tutto quello che si dice qui in paese, sono allegra e non piango più’ 

nel pensare a te. Tanti saluti cari con mamma e sorelle»
25

.  

 

L’amico Pietro Ciccozzi, di Roio, a Francesco Paglia: 
 

«Voi avete fatto molto bene che non avete tornato, che alla guerra è brutto e muoiono 

tanti dei nostri. Nel nostro comune ce ne sono due feriti […]. Di Aquila molti morti, e 

moltissimi feriti. Per le famiglie che hanno parenti sotto le armi è un pianto generale»
26

. 

 

La sorella Elvira, di Caramanico, al fratello Raffaele Di Mascio 
 

«Carissimo Raffaele, l’inverno è tornato ancora una volta senza di te, e ci è triste 

pensare che tu sei lontano da chi ti vuole tanto bene, e ti desidera sempre, specie poi la 

buona mamma che piange la tua lontananza. Ma ci conforta il pensiero che sei fuori 

pericolo, pensando a quei poveri figli che si trovano al fronte fra la mitraglia, e cadono 

lontano senza rivedere la mamma, il babbo, le sorelle, gli amici. Ti vorremmo a casa 

con noi, ma siamo contente che non torni perché ti manderebbero subito alla guerra, a 

morirvi. Perché? per che cosa? Ma tu devi scrivere sempre, sempre, perché sei la nostra 

gioia, il nostro mondo. Vada il re alla guerra, vadano i suoi ministri, i suoi deputati; tu 

non hai che farci laggiù. Cento bacioni da me, sorelle, dalla cara mamma. Elvira»
27

. 

 

L’amico Pietro, di Roio, a Francesco Paglia: 
 

«[…] ti pigliano d’inganno e senza tanti riguardi: Frank Palumbo come ieri sera è 

tornato e come questa mattina sono venuti i carabinieri e se l’hanno portato, così di 

                                                           
24 Stralci di una lettera di un amico, di Roio, a Francesco Paglia riportati nella rubrica Dalle trincee e 

dai focolari, «Cronaca Sovversiva», 16 ottobre 1915. Su Paglia si veda Edoardo Puglielli, Dizionario 

degli anarchici abruzzesi, CSL ‘Camillo Di Sciullo’, Chieti 2010, pp. 117-118. 
25 Stralci di una lettera del 29 settembre 1915 della sorella Elvira, di Caramanico al fratello Raffaele 

Di Mascio riportati nella rubrica Dalle trincee e dai focolari, «Cronaca Sovversiva», 30 ottobre 1915. 
26 Stralci di una lettera del 28 luglio 1915 dell’amico Pietro Ciccozzi, di Roio, a Francesco Paglia 

riportati nella rubrica Dalle trincee e dai focolari, Ivi, 30 ottobre 1915. 
27 Stralci di una lettera della sorella Elvira, di Caramanico, al fratello Raffaele di Mascio riportati 

nella rubrica Dalle trincee e dai focolari, Ivi, 11 dicembre 1915. 
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Alberto E., così di tanti altri. E di voi si vocifera la solita storia che dovreste tornare se 

no sarete punito dalla legge marziale; ma io se fossi costà non ritornerei per un 

accidente. Così mi avesse preso prima di partire…»
28

 

 

La madre, di Paganica, al figlio Ubaldo Vecchioni: 
 

«Caro figlio […], siamo rimasti a Paganica i vecchi ed i bardasci da quindici anni, ed 

ora stanno chiamando altre classi. Altro che il terremoto! Quanto a te, fino ad ora 

nessuna chiamata, ed ancorché viene? Statti sicuro in America e non tornare finché non 

ti forzano»
29

. 

 

Il cugino C. De Tomasi, di Ortona a Mare, a Luigi Ciminieri: 
 

«Carissimo cugino, riparto pel fronte il 26, tra cinque giorni. Sino ad ora l’ho scampata. 

Ho avuto fortuna di avere questa poca licenza così sono riabbracciato con i genitori, 

tutti i parenti, ed ora torno, faccia quello che vuole il destino. Mi ho fatto la mente 

capace che in questa guerra si deve morire. È una guerra per massacrare la carne umana 

e più la bassa plebe che siamo noi operai, e per ritornare il popolino sotto la schiavitù di 

coloro che sfruttano il nostro lavoro. Noi stiamo su tutto il fronte sul territorio austriaco, 

però questo poco che teniamo è stato abbandonato da loro che si hanno ritirato sulle 

fortificazioni; ma da cinque mesi stiamo sempre al medesimo punto, si perde gli uomini 

a migliaia senza conquistare un palmo di terra»
30

. 

 

Un militare al fronte, di Civitaretenga, ad alcuni amici espatriati in America: 
 

«Cari Compagni, sono in licenza fino al 18 corr., e di salute fino ad ora sto bene. Della 

carneficina tremenda che imperversa senza suscitare un atto di ribellione, tutti sono 

stanchi, i soldati più che il resto, dinanzi alla vanità enorme dello sforzo; avanzare non 

si può, bisogna star lì, fermi, ad attendere il momento propizio che non accenna a 

venire. E tutti aspirano la pace. Se questo dovesse accadere mi farò subito il passo per 

andar via da questa terra maledetta per non tornarvi mai più. Oh, se sapessi quante volte 

mi sono pentito di aver fatto ritorno! Ma oramai è troppo tardi. Non ho cosa fare: o 

ribellarsi per farsi fucilare o attendere che sia finita. E commettere in quest’ora un atto 

di rivolta varrebbe non essere capito da nessuno»
31

. 

 

Il padre, di Raiano, al figlio Vincenzo Martocchia: 
 

«Caro figlio, a questa terra che noi poveri disgraziati ci troviamo, c’è soltanto 

disperazione. Non si può vivere più, siamo arrivati a tempi pessimi, non so spiegarti a 

che alterati prezzi sono giunti i generi di vivere. Ecco il frutto della guerra voluta dai 

governanti pazzi o criminali. E non c’è lavoro. È andata bene soltanto per qualcuno che 

hanno trovato occupazione col genio civile; e qualcuno, dei tuoi amici anche, che ha 

                                                           
28 Stralci di una lettera del 9 dicembre 1915 dell’amico Pietro, di Roio, a Francesco Paglia riportati 

nella rubrica Dalle trincee e dai focolari, Ivi, 3 febbraio 1916. 
29 Stralci di una lettera del 15 gennaio 1916 della madre, di Paganica, al figlio Ubaldo Vacchioni 

riportati nella rubrica Dalle trincee e dai focolari, Ivi, 26 febbraio 1916. 
30 Stralci di una lettera del 21 gennaio 1916 del cugino C. De Tomasi, di Ortona a Mare, a Luigi 

Ciminieri riportati nella rubrica Dalle trincee e dai focolari, Ivi, 26 febbraio 1916. 
31 Stralci di una lettera del 7 febbraio 1916 di un militare al fronte, di Civitaretenga, ad alcuni amici 

espatriati in America riportati nella rubrica Dalle trincee e dai focolari, Ivi, 25 marzo 1916. 
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potuto afferrare un appalto e fa quattrini a palate. Il resto della Marsica disgraziata si sta 

morendo di fame»
32

. 

 

Il padre, di Sant’Eusanio (Aquila), al figlio Paolo Bologna: 
 

«Caro Figlio, qui non si può più vivere: il sale è a soldi, il sapone a ventidue, il pane a 

dodici, la pasta a diciotto, il vino a ventiquattro soldi... c’è da penare a tenere la famiglia 

in piedi. Tu, figlio mio, fatti coraggio, che va più male a queste persone in paese: qui 

tutti piangono i poveri tribolati che sono al fronte. Io ringrazio iddio che tu ed Alberto 

siete in America, se no toccava a me pure di piangere incessantemente»
33

. 

 

Il fratello Camillo, di Rapino, a Luigi Costantini: 
 

«Zona di guerra. Caro fratello, mi trovo nella terra conquistata dopo aver fatto quattro 

giorni di viaggio, la sera stessa mi fecero passare in trincea centotrenta metri distante 

dal nemico. Come ho potuto vedere questa è una guerra di distruzione perché né loro 

possono ricacciare noi, né noi possiamo andare avanti. Basta mettere la testa un po’ 

fuori per passare all’altro mondo. Ho passato due giorni sotto un fuoco indiavolato di 

artiglieria e di fanteria e vi furono delle vittime. Posso dirmi fortunato di averla 

scampata e speriamo vada sempre così. Ora spero che il mio reggimento che è qui a 

Santa Lucia fino dal mese di ottobre ottenga il riposo e sarebbe per me una fortuna e nel 

mentre potrebbe venire una pace, ché questo macello di sangue umano non può durare. I 

nostri genitori non sanno ancora che io sono qui ma lascio immaginare a te che cuore 

possono tenere di vedersi abbandonati da tutti i figli senza potersi mangiare un pezzo di 

pane. Cerca di soccorrerli fin che puoi che ne hanno molto bisogno»
34

. 

 

Il padre Pietro, di Paganica, al figlio Antimo Rotellini: 
 

«Caro figlio, grazie delle buone notizie che mi dai (censura). Ora fanno i milioni 

solamente i ladri, i fornitori, i camorristi mentre il popolo non fa che soffrire. Speriamo 

che dentro quest’anno voglia finire il terribile flagello della guerra che uccide il fiore 

della gioventù»
35

. 

 

Queste lettere, spiegò Galleani, «che vengono dall’Italia, dalle trincee e dai 

focolari, sono un documento umano, l’indice più schietto, cioè, dello stato 

d’animo in cui si arrovellano desolate, disperate, impotenti le plebi della 

patria strette dalle esigenze della triste guerra allo spaventoso tributo del 

sangue, ad uno squallore di miseria che cimenta ogni pazienza ed ogni 

abnegazione. So che a sbugiardare la menzogna salariata dei trans-oceanici 

guerraioli, a smontare il calcolo e le frodi dei mercenari incettatori di carne 

da cannone e da macello, quella pubblicazione è compito necessario, 

improrogabile; ma quanto doloroso ed amaro! Amaro! La protesta contro la 

                                                           
32 Stralci di una lettera del 22 febbraio 1916 del padre, di Raiano, al figlio Vincenzo Martocchia 

riportati nella rubrica Dalle trincee e dai focolari, Ivi, 29 aprile 1916. 
33 Stralci di una lettera del padre, di Sant’Eusanio (Aquila), al figlio Paolo Bologna riportati nella 

rubrica Dalle trincee e dai focolari, Ivi, 13 maggio 1916. 
34 Stralci di una lettera del 13 aprile 1916 del fratello Camillo, di Rapino a Luigi Costantini riportati 

nel supplemento Mentre la strage dura – Dalle trincee e dai focolari, Ivi, 19 agosto 1916. 
35 Stralci di una lettera del 2 marzo 1916 del padre Pietro, di Paganica, al figlio Antimo Rotellini 

riportati nella rubrica Dalle trincee e dai focolari, Ivi, 5 maggio 1917. 
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guerra prorompe unanime, è vero. È nella contrizione postuma di quelli che 

sono tornati al richiamo dei consigli di leva sotto le bandiere, e imprecano 

ora dalle trincee al giorno sciagurato in cui sono partiti; come è nella 

maledizione delle madri per cui il focolare deserto non è più che la geenna 

di torturanti memorie, d’angustie cocenti, d’ineffabili miserie, di rimpianti 

desolati, di ansie mortali da cui scroscia concorde, imperativo il ‘non 

tornate! non tornate figli che la guerra è strage, orrore miseria!’»
36

. 

 

 

 

Mentre sulle colonne di «Cronaca Sovversiva» cresceva lo spazio assegnato 

alla controinformazione e al dibattito sulla lotta antimilitarista, la redazione 

e gli organizzatori della campagna contro il rientro degli emigrati italiani 

decisero di trasformare l’appello Figli, non tornate! in un manifesto con 

l’obiettivo di diffonderne centomila copie in tutti gli Stati dell’Unione. 

                                                           
36 Mentana, pseudonimo usato da Galleani, Alla ricerca della patria, Ivi, 9 ottobre 1915. 
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Grazie all’impegno dei comitati contro la guerra sorti in molte località e dei 

Circoli di Studi Sociali fondati negli anni precedenti dai gruppi che 

facevano riferimento al periodico di Lynn, la diffusione del manifesto Figli, 

non tornate! ebbe un successo inaspettato. A luglio 1915 erano già 

ventisettemila i manifesti diffusi sul territorio statunitense. Quasi un mese 

dopo si raggiunsero le quarantottomila copie. Nel settembre 1915 i lettori di 

«Cronaca Sovversiva» appresero che l’appello delle madri d’Italia era stato 

anche tradotto in spagnolo e pubblicato sul noto periodico «Tierra y 

Libertad»
37

. Mentre comitati e Circoli di Studi Sociali provvedevano 

instancabilmente alla raccolta fondi per la stampa del manifesto e per 

l’organizzazione di comizi contro il bellicismo dilagante, mentre la 

diserzione iniziò a diventare un fenomeno abbastanza consistente
38

, si arrivò 

al settembre 1916 con ben sessantatremila copie del manifesto diffuse: «par 

che faccia», il manifesto, «ottimo efficacissimo lavoro, se non pochi 

richiamati deliranti di raggiungere il fronte sono tornati alla ragione e 

rimangono […], se d’altra parte si arrovellano fino al linciaggio gli 

incettatori di carne da cannone […]. La tiratura continua […]. Ci siamo 

proposti di arrivare alle centomila copie e ci arriveremo... per 

ricominciare»
39

. 

Nello stesso periodo Postiglione aveva fatto uscire sulle pagine del 

periodico «L’Allarme» un suo articolo dal titolo Madri torneremo, con il 

quale «rispondeva all’appello rivolto agli emigrati italiani di ritornare in 

patria per combattere il nemico austriaco. A completamento dello scritto di 

Galleani, apparso su Cronaca Sovversiva, dal titolo Figli, non tornate! – che 

trattava lo stesso argomento – Postiglione sosteneva che se un ritorno ci 

doveva essere nella patria italiana non era per combattere contro i fratelli 

lavoratori austriaci bensì per fare la rivoluzione emancipatrice 

dell’umanità»
40

. Anche Madri torneremo fu trasformato in un manifesto che 

più volte fu ristampato e diffuso in diversi Stati dell’Unione
41

. 

                                                           
37 «Tierra y Libertad, che è senza contrasto il giornale libertario più onesto e più serio che si pubblichi 

in Ispagna, riproduce, letteralmente tradotto, l’appello delle madri d’Italia ai figli emigrati nelle due 

Americhe, l’appello Figli, non tornate! dedicandolo alle madri iberiche» (Ivi, 18 settembre 1915). 
38 «Nel novembre 1915 Alberto Tarchiani informava da New York che su circa 400.000 italiani che 

avrebbero dovuto rimpatriare dagli Stati Uniti ne erano partiti circa 65.000, poco più del 15%. Le 

organizzazioni che, statutariamente, avrebbero dovuto guidare la campagna per la mobilitazione 

(l’Ordine dei Figli d’Italia, il Circolo Nazionale, la Società del Tiro a segno […]) avevano dato 

percentuali ancora più basse» (Enzo Forcella, Alberto Monticone, Plotone di esecuzione. I processi 

della prima guerra mondiale (1968), Laterza, Roma-Bari 2014, p. XV). Negli ultimi mesi del 1916, 

sempre Tarchiani, ignorando completamente l’azione dei sindacalisti e degli antimilitaristi italiani in 

favore dei loro connazionali emigrati negli USA, definì Carlo Tresca «uno di quelli che più e meglio, 

con mezzi leciti e illeciti, hanno contribuito, e purtroppo con risultati notevoli, a trattenere in America 

centinaia di migliaia (calcolo siano 350.000) di italiani richiamati alle armi e a formare quella enorme 

caterva di disertori» (stralci di una lettere di Alberto Tarchiani al sottosegretario per gli affari esteri 

Luigi Borsarelli di Rifreddo, riportata in Stefano Di Berardo, La poesia e l’azione. Vita e morte di 

Carlo Tresca, FrancoAngeli, Milano 2013, p. 121) 
39 «Cronaca Sovversiva», 25 settembre 1916. 
40 Venanzio Vallera, Presentazione, in Umberto Postiglione, Scritti sociali, a cura di Venanzio 

Vallera, Collana ‘V. Vallera’, Pistoia 1972, pp. 8-9. «L’Allarme», che nel sottotitolo recitava Contro 
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Nel corso del 1916 la redazione di «Cronaca Sovversiva» aveva anche dato 

alle stampe l’opuscolo Buttate il fucile! («pubblicazione efficacissima di 

propaganda antimilitarista»
42

) ed avviato una capillare sottoscrizione tra i 

comitati e i circoli di studi sociali per la realizzazione di un numero speciale 

contro la guerra. Il numero speciale di «Cronaca Sovversiva» uscì il 18 

marzo («si sono tirate e spedite diecimila copie»
43

). Era composto da otto 

pagine (il doppio del solito), conteneva tredici illustrazioni e riportava in 

prima pagina l’articolo di Galleani intitolato Contro la Guerra, contro la 

Pace, per la Rivoluzione! Oltre a Galleani, alla realizzazione del numero 

speciale contribuirono: L. Backet, Henry Bataille, Francesco Bentivoglio, 

Roberto Elia, Umberto Postiglione, Luigi Raffuzzi, Michele Ricci, Giobbe 

Sanchini, Savino, Paolo Schicchi, Novello Spartaco, Enrico Travaglini, A. 

Visalli
44

. 

 
 

 

 

Pochi mesi più avanti, essendo numerose le lettere delle madri, delle sorelle, 

degli amici e dei militari al fronte fatte pervenire alla redazione di Lynn, si 

decise di allegare al numero del 19 agosto un supplemento di due pagine. Il 

supplemento, composto da sedici lettere, fu intitolato Mentre la strage dura. 

«Non ha la pretesa di essere un numero speciale, questo foglio. È 

semplicemente un supplemento del giornale, per dar posto alle molte lettere 

che s’erano andate accumulando sul bancone. È un modesto contributo alla 

propaganda contro la guerra regia. È un antidoto al veleno che 

quotidianamente somministrano agli operai immigrati i giornali coloniali 

attaccati alla greppia del patrio governo»
45

. 

                                                                                                                                                    
ogni forma di autorità e di sfruttamento, era stato fondato da Postiglione a Chicago nel 1915. Veniva 

redatto in duplice lingua (italiano e inglese), diffuso gratuitamente e pubblicato a cadenza mensile. 

Sul periodico si veda Luigi Bettini, Bibliografia dell’anarchismo, vol. I, tomo 2, Periodici e numeri 

unici anarchici in lingua italiana pubblicati all’estero (1872-1971), cit., p. 196. 
41 «Abbiamo ristampato i manifesti pubblicati da l’Allarme Madri torneremo!, Occhio alla meta! ed 

altri ancora», si legge su «Cronaca Sovversiva» del 30 settembre 1916. 
42 Ivi, 15 gennaio 1916. 
43 Ivi, 18 marzo 1916. 
44 Su Francesco Bentivoglio si veda Edoardo Puglielli, Dizionario degli anarchici abruzzesi, cit., pp. 

26-27. Su Roberto Elia, Luigi Raffuzzi, Giobbe Sanchini ed Enrico Travaglini si veda Maurizio 

Antonioli, Giampietro Berti, Santi Fedele, Pasquale Iuso (diretto da), Dizionario Biografico degli 

Anarchici Italiani, 2 voll., cit., vol. I, pp. 548-549, vol. II, pp. 404-405, p. 484, pp. 521-528, pp. 621-

623. 
45 Mentre la strage dura – Dalle trincee e dai focolari, «Cronaca Sovversiva», 19 agosto 1916. 
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Nel mese di settembre, infine, furono raccolti e riuniti in un opuscolo gli 

articoli sugli impressionanti costi economici e sociali della guerra redatti da 

Galleani e pubblicati nei mesi precedenti (con lo pseudonimo di Mariuzza) 

nella rubrica La voragine: «sembrandoci degno di più vasta diffusione, di 

maggior pubblico e più vario, abbiamo raccolto in opuscolo il breve studio 

che intorno alla finanza della grande guerra ha pubblicato Mariuzza in varie 

puntate della Cronaca nel maggio ultimo»
46

. 

 

                                                           
46 La voragine, Ivi, 30 settembre 1916. 
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Con l’entrata in guerra degli Stati Uniti (2 aprile 1917) iniziarono «gli anni 

più difficili per la storia del movimento anarchico italo-americano, divenuto 

oggetto di una sistematica campagna persecutoria, in conseguenza 

dell’appoggio da questo dato alle agitazioni operaie – scoppiate un po’ 

ovunque, negli Stati dell’Unione, per effetto della grave depressione 

economica che aveva colpito il Paese – ed al rifiuto di numerosi anarchici di 

assoggettarsi alla legge di coscrizione militare obbligatoria»
47

. Il 18 maggio 

1917, infatti, il Congresso promulgò il Selective Service Act
48

. Sulla base di 

questo decreto legislativo divennero passibili di arruolamento tutti i cittadini 

americani di età compresa tra 21 e 30 anni e tutti i maschi residenti negli 

USA tra i 21 e i 30 anni intenzionati a «naturalizzarsi cittadini americani». 

La legge stabiliva che: 1) tutti i maschi residenti negli USA di età compresa 

tra 21 e 30 anni, cittadini e non, dovevano iscriversi entro il 5 giugno 1917 

«presso l’ufficio di registrazione nel quartiere di loro abituale dimora»; 2) 

tra gli stranieri sarebbero stati passibili di arruolamento solo quelli che 

avessero scelto di intraprendere la procedura per ottenere la cittadinanza 

statunitense; 3) tutti gli stranieri, però, anche quelli non interessati 

all’acquisizione della cittadinanza, erano obbligati a registrarsi entro il 5 

giugno, pena un anno di carcere, la registrazione d’ufficio e il rimpatrio 

forzato nel paese d’origine. 

Gli antimilitaristi, i pacifisti e tutti quegli emigrati che precedentemente non 

avevano risposto alla chiamata alle armi del governo italiano si mostrarono 

molto diffidenti. «Essi non avevano fiducia nella legge. E perché mai non si 

sarebbe dovuto richiamarli se si voleva registrarli a tutti i costi?»
49

. La 

situazione, a giudizio di Galleani, era la seguente: «il Congresso riconosce 

al presidente il diritto di occuparsi per la leva dei cittadini americani e dei 

candidati alla cittadinanza, e, quando limita in questi confini i diritti del 

presidente, vuol dire che gli nega ogni diritto di occuparsi pel momento di 

quanti non siano cittadini americani o non abbiano mostrato alcuna 

ambizione di naturalizzarsi americani. La registrazione coatta di quanti non 

siano cittadini americani, di quanti non abbiano dichiarato l’intenzione di 

naturalizzarsi, è dunque un arbitrio»
50

. Il rifiuto della registrazione, però, 

avrebbe comportato il carcere e il rimpatrio forzato. Allora perché non 

registrarsi? «Sareste ingenui a credere che vi registrano così, tanto pel gusto 

di sapervi al mondo, nel fiore dell’età e della salute», continuava Galleani. 

«Vi registrano per mandarvi in Italia, che di questi giorni con due decreti del 

                                                           
47 Luigi Bettini, Appunti per una storia dell’anarchismo italiano negli Stati Uniti d’America, in Id., 

Bibliografia dell’anarchismo, vol. I, tomo 2, Periodici e numeri unici anarchici in lingua italiana 

pubblicati all’estero (1872-1971), cit., p. 294. 
48 La legge autorizzava il governo federale ad arruolare centinaia di migliaia di soldati da inviare a 

combattere in Europa. L’esercito statunitense, infatti, era molto esiguo, essendo il numero dei 

volontari assai basso. Si impose così la necessità di reclutare nuovi uomini. Il problema fu risolto con 

la leva coatta dei civili. 
49 Helmut Ortner, Sacco e Vanzetti. Una tragedia americana, Zambon, Francoforte sul Meno 1996, p. 

64. 
50 Mentana, pseudonimo usato da Galleani, Matricolati!, «Cronaca Sovversiva», 26 maggio 1917. 
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viceré ha largito l’amnistia ai renitenti ed ai disertori, e che appena vi avrà 

nelle mani vi manderà al fronte a riscattare questi tre anni d’antipatriottica 

latitanza. Vi registrano per disporre della vostra pellaccia, per togliervela 

alla prima occasione. Non vi registrate? E vi arrestano, se a rifiutarvi non 

sarete che qualche dozzina, perché se sarete qualche migliaio, molte 

migliaia e dal vento che tira sembra che le migliaia si conteranno a dozzine 

non avranno alcuna voglia d’inferocire, né tante galere in cui suggellarvi. Vi 

arrestano e vi possono condannare ad un giorno, a quindici, a tre mesi, nel 

caso disperato ad un anno di carcere. Non è ancora la pelle!»
51

. 

Dopo aver combattuto contro la leva italiana, dunque, gli emigrati si 

ritrovarono a dover combattere anche contro la leva americana. Già nel 

mese di marzo, «prima che incominci il reclutamento dei candidati al 

macello», grazie all’iniziativa del Comitato Internazionale Anarchico di 

Agitazione Rivoluzionaria erano state stampate cinquantamila copie di un 

manifesto antimilitarista ed era stato organizzato «un grande comizio contro 

la guerra» a New York: 
 

«Il Comitato Anarchico Internazionale, con l’adesione di tutti i gruppi e compagni di 

New York e dintorni si è convenuto di organizzare un grande comizio contro la guerra 

da tenersi sabato 17 marzo 1917 alle ore 2 p.m. in Union Square tra la 15ma e 17ma 

strada, N. Y. Eminenti oratori del movimento rivoluzionario internazionale rileveranno 

le caratteristiche dominanti del momento attuale. I lavoratori non manchino alla grande 

manifestazione ed i compagni sian saldi al loro posto. Il Comitato Internazionale 

Anarchico di Agitazione Rivoluzionaria ha dato alle stampe un manifestino volante, in 

lingua inglese, antimilitarista alla [Augusto] Masetti che dovrebbe essere distribuito a 

piene mani in ogni centro, in ogni borgata d’America, prima che incominci il 

reclutamento dei candidati al macello. La prima edizione è di 50.000 copie»
52

. 
 

Dopo la pubblicazione dell’appello di Galleani a non registrarsi, però, lo 

stato federale statunitense inasprì la reazione: 
 

«Tre agenti del governo federate accompagnati dallo sceriffo della Contea si sono 

presentati [alla redazione dell’ebdomadario di Lynn] chiedendo del suo redattore che il 

procuratore del governo federale voleva vedere in Boston immediatamente […], curioso 

di sapere quale era lo scopo dell’articolo Matricolati! apparso nella Cronaca della 

settimana scorsa. 

- Semplicissimo: ha dichiarato il nostro Galleani, quello di rispondere a centinaia di 

lettori i quali chieggono che cosa debbano fare dinnanzi alla perentoria diffida di 

doversi registrare. 

- E che consiglio date voi? 

- Non do consigli gravi di conseguenze che non sono chiamato a condividere. Se 

dovessi rispondere in coscienza dovrei dire ai lavoratori: non andate a registrarvi. 

Ma li manderei, in galera, e non ne ho il diritto, io che da tali conseguenze sono 

immunizzato dall’età: ho cinquantasei anni. 

- E perché, in coscienza, gli dovreste dissuadere dalla registrazione. 

- Perché a prescindere dalle mie personali convinzioni… 

- Siete socialista? 

                                                           
51 Ibidem 
52 Comunicati. New York, Ivi, 17 marzo 1917. 
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- No, sono anarchico, e refrattario come tale ad ogni coercizione, contrario ad ogni 

legge, a questa particolarmente che avvalora un’ipoteca indebita ed esosa. Ma 

anche a prescindere dalle mie convinzioni e rimanendo nell’ambito vostro dovrei 

dire in coscienza ai miei lettori che la legge 17 Maggio 1917 essendo in aperta 

contraddizione collo spirito e colla lettera del tredicesimo emendamento della 

Costituzione, nessuno è tenuto ad osservarla: dovrei dire che nei modi e nelle forme 

con cui si esige il censimento obbligatorio del 5 Giugno è un arbitrio a cui nessuno 

è tenuto a piegarsi, come quello che esorbita i diritti riconosciuti al presidente dal 

Congresso che non gli ha consentito alcuna facoltà di ‘occuparsi degli stranieri. 

- Mi pare che l’avete detto… 

- Senza esagerare e senza rinunziare al mio diritto di esaminare, di criticare, di 

aborrire occorrendo un atto del Parlamento. Se vi è chi può gridare che la guerra è 

una cosa magnifica, un provvedimento sagace la coscrizione, un dovere la 

registrazione, vi può essere chi pensi che siano insieme tre calamità, e rivendichi, 

come rivendico io, il diritto di dirlo. Vorreste pretendere che la legge sia al disopra 

di ogni discussione? 

- Non si affaccia questa pretesa, risponde l’U.S. Attorney con un colpo di tosse, e di 

evidente mala voglia. 

- E allora non è lecito inferire che una legge la quale contrasta l’espressa volontà 

della nazione è tutto quello che di più antidemocratico si possa desiderare? 

- Come sarebbe a dire? 

- Il proletariato d’America non vuol saperne, di guerra. 

- Tutto il popolo Americano è per la guerra. 

- Quando il governo ha chiesto pel fabbisogno immediato della guerra mezzo milione 

di volontari, il proletariato non vi ha dato un uomo. V’è prova manifesta che della 

guerra non vuole? Perché non si dovrebbe dire? 

- Potete dirlo con molta moderazione, non dimenticando che l’America è oggi in 

guerra ben decisa ad andare fino in fondo, e che ogni atto il quale possa interferire 

colla sicurezza e colla difesa del paese, sarà punito colla maggiore severità. C’è qui 

ad esempio un manifesto… che voi dovete conoscere. 

- Lo vedo oggi per la prima volta; se ne fossi l’autore ne rivendicherei la paternità, 

come dell’articolo Matricolati!, se l’avessi letto e mi piacesse, vi direi francamente 

che mi piace, se ne avessi aiutato la diffusione rivendicherei del mio atto la piena 

responsabilità. 

- Mio dovere di diffidarvi che saranno prese misure severissime contro chiunque 

contrasti in un modo qualsiasi le operazioni d’arruolamento. Non ve ne dimenticate. 

Per oggi potete andarvene»
53

. 
 

Alla fine dell’articolo che riproduceva il dialogo avvenuto tra Galleani e il 

procuratore federale, una nota spiegò ai lettori che le attenzioni delle 

autorità statunitensi nei confronti del direttore del periodico di Lynn altro 

non erano che «un’anticipazione del regime che s’addensa minaccioso su 

tutti»
54

. In realtà, nei confronti degli emigrati renitenti e degli antimilitaristi 

                                                           
53 Nagott, Anticipazioni, Ivi, 2 giugno 1917. 
54 Ibidem. In risposta al fermo di Galleani, sul numero del 2 giugno di «Cronaca Sovversiva» vennero 

lanciati due appelli contro la guerra, uno rivolto alle madri (Madri, difendeteli!), l’altro agli anziani 

(Vecchi, ditelo voi!). «Madri, difendeteli! Proteggete i nati! Li abbagliano d’orpelli e di bandiere, li 

assordano di ciancie, di sofismi, di menzogne, li ubriacano di fanfare e di epicedi! Ve li rubano! Per 

avventarlo di là dal mare al sacco, allo stupro, a la devastazione, alla morte, il bel figliolo cresciuto 

dalla vostra eroica abnegazione al lavoro, all’amore! Per non tornarvi domani che un abbrutito, 

orgoglioso della propria vergogna; per non tornarvi che un mutilato od un cadavere. Madri, 

difendeteli! Non abbandonate al vortice insano della guerra i figlioli» (Ivi, 2 giugno 1917). «Vecchi, 
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la reazione era iniziata già nel 1916: nel corso di quell’anno, infatti, «non 

passava settimana che non vi fossero retate. Gli atti di rivolta, individuali o 

collettivi, erano frequenti. E sin da allora, un anno prima dell’intervento 

degli Stati Uniti nella guerra, incominciarono le soppressioni dei giornali 

anarchici, soppressioni che finirono poi per colpire pubblicazioni d’ogni 

sfumatura d’opposizione o di critica all’opera del governo»
55

. 

Il 29 maggio 1917, tre giorni dopo la pubblicazione dell’articolo 

Matricolati!, le forze dell’ordine invasero la redazione di «Cronaca 

Sovversiva». Il 14 giugno «gli agenti del governo federale tornarono ed 

arrestarono Giovanni Eramo, il tipografo; nel fondo della notte invasero la 

casa di Galleani, a Wampum, lo strapparono dalle braccia della compagna e 

dei figli e lo portarono in prigione. L’indomani, la tipografia, gli uffici della 

redazione e quelli dell’amministrazione furono messi a soqquadro da una 

perquisizione vandalica»
56

. 

La notizia dell’arresto di Galleani fu presto diffusa: 
 

«Luigi Galleani è stato arrestato stamane alla una. Ieri s’erano tolti G. Eramo. All’ora 

che andiamo in macchina non conosciamole ragioni specifiche dell’arresto. È la 

mordacchia che incomincia a lavorare, qualunque ne sia la giustificazione; e non 

sappiamo lamentarcene né perdere la nostra serenità, perché non aspettiamo che 

ripaghino di gentilezze la critica è la verità di cui da quindici anni di su queste colonne è 

banditore Luigi Galleani. L’abilità sbirresca monterà chissà quali macchinazioni. A noi, 

                                                                                                                                                    
ditelo voi! Parlate voi che lo strazio e l’orrore della guerra avete veduto, avete vissuto; che nella retina 

avete sempre il bagliore degli incendi, e acerbo, implacato nella memoria il gemite degli agonizzanti 

di Atlanta, di Iloilo, di Manilla […]. Dite voi che non per questo a Lexington ed a Gettysburg avete 

impugnato le armi, dato il sangue e la fede, anelando a la gloria ed alla vittoria. Non perché la patria 

s’arrendesse baldracca a le voglie dei farisei, dei pubblicani e dei ladri; non perché la repubblica 

irridendo al sogno ed all’olocausto di Abramo Lincoln, crocefiggesse tra la miseria ed il privilegio 

l’uguaglianza, la fratellanza e la giustizia […]» (Ibidem). 
55 Prefazione degli Editori, in Luigi Galleani, Una Battaglia, Biblioteca de «L’Adunata dei 

Refrattari», Roma 1947, p. VIII. «Furono anni di lotta spietata, in cui gli anarchici tennero il loro posto 

con fermezza dignitosa» (Ivi, p. XI). Galleani, ad esempio, che fin dal subito si era schierato contro la 

guerra, contro l’intervento italiano, contro la coscrizione italiana e poi contro la registrazione 

americana, «viene più volte imputato di ‘incitamento alla ribellione’» (Cenni biografici, in Luigi 

Galleani, Figure e figuri, La Fiaccola, Ragusa 1992, p. III). L’intero movimento, messo alle strette, 

reagì finché fu possibile: «bisogna impedire che i prigionieri giudicabili vengano giudicati e 

condannati; bisogna che i padroni abbassino il loro orgoglio, la loro superbia; che la sbirraglia ritiri le 

sue minacce; che la giustizia togata non consumi la vendetta padronale; che la galera rivomiti gli 

ostaggi. Agitiamoci contro l’arbitraria soppressione dei giornali anarchici; per la libertà di parola e di 

stampa, per la libertà di tutte le vittime politiche» (Free-lancer, pseudonimo usato da Postiglione, 

Tutti in trincea!, «Cronaca Sovversiva», 22 luglio 1916). 
56 Prefazione degli Editori, in Luigi Galleani, Una Battaglia, cit., p. IX. Il tipografo Giovanni Eramo 

era nato ad Ortona dei Marsi il 28 febbraio 1879. Emigrò negli USA nei primi anni del XX secolo e si 

stabilì a Boston, dove trovò lavorò come operaio presso un calzaturificio. Rimpatriò nel 1909 e presto 

fu segnalato dalla pubblica sicurezza come «uno dei più accaniti e attivi anarchici». Organizzò 

incontri e riunioni. A lui si unirono Filippo Baldasserini, Giacomo Buccella, Quintino Mancinelli, 

Umberto Pitassi e Alfredo Taglieri, tutti domiciliati ad Ortona dei Marsi. Insieme portarono avanti 

iniziative di propaganda antimilitarista. Tra il 1911 e il 1912 tornò negli USA. Si stabilì a Lynn, 

Mass., dove trovò lavorò come operaio. Nel giugno 1917 fu arrestato per propaganda contro la 

coscrizione militare obbligatoria. Fu vigilato fino al 1937 perché, si legge in una nota della pubblica 

sicurezza, «continua a professare idee anarchiche e ne svolge propaganda». Si veda Edoardo Puglielli, 

Dizionario degli anarchici abruzzesi, cit., p. 70. 
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in attesa che si formuli l’accusa, preme solo una dichiarazione: la verità non sarà 

soffocata; potranno imprigionare quanti vogliono, ma essa risorgerà ammonitrice ad 

ogni dolore di madre, ad ogni spasimo di bimbo affamato, incoercibile e sicura. La 

Cronaca non ammaina, farà sentire la sua libera voce se conserti saranno la volontà e gli 

sforzi dei compagni a ricordare che non si decapita il pensiero, che non si costringe tra i 

ferri d’una gabbia l’animo fremente dei rancori accumulati tra gli sterpi della vita. Luigi 

Galleani rappresenta un’idea ed ha temprato coscienze, e queste coscienze si stringono 

intorno a lui più che mai ora, nel momento del pericolo. Oggi visita alla tipografia, 

perquisizione e sequestro di indirizzi e di simili corpi di reato. Galleani ed Eramo sono 

stati messi sotto 10.000 dollari di cauzione ciascuno»
57

. 
 

E ancora: 
 

«Verso le 12.30 un insistente percuotere sui vetri ed elle porte sveglia tutti di 

soprassalto e prima ancora che ci rendiamo conto di quanto avviene d’intorno cinque 

manigoldi con le rivoltelle spianate irrompono nella casa, forzano la porta della camera 

da letto di Luigi Galleani, al quale urlano il mandato d’arresto. E il nostro Gigi non si 

stupisce se non forse per la leggerezza con cui si turba ad ore insolite la pace delle 

famiglie. Galleani allontana con dolcezza i bimbi che gli si erano avvinghiati al collo 

[…], si svincola dai figli ed esce con la scorta inattesa. Fuori era un’altra ventina di 

masnadieri. Dovevano pur pensarlo pericoloso se tanto sfoggio di forza credettero 

indispensabile a toglierlo ai suoi affetti. Condotto subito a Boston, dove era stato 

trasportato da Lynn Giovanni Eramo, fu posto sotto cauzione di diecimila dollari ed 

imputato di cospirazione e non so di quanti altri delitti. Si è cercato il bond ma il 

procuratore federale ai cauzionari pretese prima venti poi trentamila dollari. Perciò i 

nostri compagni sono ancora dentro; speriamo però che tra oggi e domani saranno 

liberati, con cauzione. Sabato 23 dovranno comparire in corte a sentirsi formulare 

definitivamente le accuse. Col sequestro di Galleani – l’ideatore – e di Eramo – 

l’esecutore materiale – si felicitano di aver salvato la patria il trono e l’altare, le sorti 

della guerra […]. O credono di avere atterrito lo spirito di insubordinazione che 

brontola nei bassi strati sociali. Noi li disinganneremo come sono stati disingannati dalla 

Cronaca che immaginavano di aver virtualmente soppresso con l’arresto del suo 

compilatore, col saccheggiarne la tipografia ed impadronendosi dei registri 

dell’amministrazione. È il regno del terrore e la soppressione di un ideale altamente 

umano che vogliono inaugurare e toccare; e ce ne lanciano quasi la sfida. La sapremo 

accettare ed affrontare? Si accaniscono contro gli anarchici nella pia intenzione di 

soffocare le voci discordi. È il nostro posto nell’avanguardia, ed ora che dei nostri se ne 

son tolti parecchi loro stringiamoci solidali determinati a contenderli con ogni sforzo al 

nemico. Compagni, non lasciamoci sopraffare: ognuno al suo posto, tutti contro la 

guerra, contro la reazione, per la nostra guerra, che ci ridarà, ove protervia di poliziotti e 

insania di giudici li voglian tenere, e Galleani e Eramo, e la Goldman e Berkman, e 

Billings e Mooney, i condannati ed i condannabili, tutte le vittime e tutti gli ostaggi che 

ci han carpito lungo la via crucis del nostro penare. Compagni, in piedi, senza esitanze; 

sono in ballo il nostro diritto e la nostra esistenza»
58

. 
 

Tra gli antimilitaristi, soprattutto tra gli emigrati, c’era grandissima 

apprensione. Registrarsi e naturalizzarsi, infatti, avrebbe comportato il 

rischio di rientrare nelle coscrizione militare americana; non registrarsi, 

invece, avrebbe comportato il rischio di subire la prigione, la registrazione 

                                                           
57 La Cronaca Sovversiva, 15 maggio 1917, Ci siamo? «Cronaca Sovversiva», 16 giugno 1917. 
58 Emilio Coda, L’arresto di L. Galleani, Ivi, 23 giugno 1917. 
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d’ufficio e la deportazione al paese d’origine. In questa situazione, «la 

maggior parte dei compagni aveva rifiutato di registrarsi»
59

. Molti 

cambiarono allora città e lavoro, qualcuno cambiò addirittura nome. Altri 

trovarono riparo in Canada. Altri ancora decisero di fuggire in Messico, con 

la speranza che i processi rivoluzionari in atto avessero potuto trasformare 

radicalmente, come stava avvenendo in Russia, anche gli assetti economici e 

politici del paese centroamericano
60

. 

Anche Umberto Postiglione, avendo rifiutato la registrazione (la scadenza 

per la registrazione, come sappiamo, era stata fissata per il 5 giugno 1917), 

si ritrovò, ventiquattrenne, «esposto alla condanna ad un anno di carcere, 

seguita dalla registrazione d’ufficio, e quindi alla deportazione al paese 

d’origine. Postiglione, che aveva scritto tanti articoli ed aveva tenuto tante 

conferenze contro il militarismo e contro la guerra, era tenuto d’occhio»
61

. 

Inevitabilmente, «prima o poi avrebbe subito i rigori della drastica legge 

americana, se, su sollecitazione dei compagni anziani, non avesse imboccato 

la via dell’esilio»
62

 riparando in Messico
63

. Le autorità statunitensi, infatti, 

inasprirono rapidamente la reazione contro gli emigrati renitenti, i 

sovversivi e i disertori. Dopo il Selective Service Act furono approvati 

l’Espionage Act e il Trading with the Enemy Act: «la prima delle due leggi 

permette di perseguire chiunque, in qualsiasi modo, si pronunci o faccia 

attività contraria allo sforzo bellico e la seconda autorizza il controllo di 

ogni comunicazione internazionale e della stampa in lingue estere 

pubblicata negli Stati Uniti»
64

. Le conseguenze furono disastrose: «i 

militanti dell’IWW sono linciati, deportati, assassinati, torturati dalla 

                                                           
59 Prefazione degli Editori, in Luigi Galleani, Una Battaglia, cit., p. IX. 
60 Sul Messico degli anni dieci si vedano: Francesco Ricciu, La Rivoluzione Messicana. Le grandi 

rivoluzioni del XX secolo, Dall’Oglio, Milano 1968; Jesus Silva Herzog, Storia della Rivoluzione 

Messicana, 2 voll., Longanesi, Milano 1975; Piero Ferrua, Gli anarchici nella rivoluzione messicana, 

La Fiaccola, Ragusa 1976; John Reed, Il Messico insorge, Einaudi, Torino 1979; Pier Francesco 

Zarcone, La libertà e la terra. Gli anarchici nella rivoluzione messicana, Massari, Bolsena 2006; 

Frank McLynn, Villa e Zapata. Una biografia della rivoluzione messicana, Net, Milano 2006; Pier 

Francesco Zarcone, Dopo il Quinto sole. Il Messico e le sue rivoluzioni: Indipendenza, Riforma, 

1910, Massari, Bolsena 2008. 
61 Venanzio Vallera, Presentazione, in Umberto Postiglione, Scritti sociali, cit., p. 9. Oltre ad istituire 

la leva militare, il Selective Service Act conteneva anche clausole che permettevano di perseguire 

chiunque avesse fatto propaganda contro la guerra, in quanto potenzialmente in grado di ostacolare la 

coscrizione. 
62 Ivi, p. 9. 
63 Insieme a Postiglione ripararono in Messico altri attivisti tra cui: Mario Buda, Andrea Ciofalo, 

Emilio Coda, Umberto Colarossi, Vincenzo Colarossi, Alfredo Conti, Salvatore De Filippis, Amleto 

Fabbri, Riziero Fantini, Alberto Pirani, Nicola Sacco, Adelfo Sanchioni, Renato Sanchioni, Giuseppe 

Sberna, Giovanni Scussel, Carlo Valdinoci e Bartolomeo Vanzetti. Questi militanti si stabilirono nelle 

vicinanze di Monterrey, alle pendici della Sierra Madre Oriental, dove diedero vita ad una comune 

anarchica. Si vedano: Antonio Senta, Profili. Riziero Fantini, «Umanità Nova», Settimanale 

anarchico, a. 89, n. 22, 7 giugno 2009; Michele Presutto, «L’uomo che fece esplodere Wall Street». 

La storia di Mario Buda, «Altreitalie», Rivista internazionale di studi sulle migrazioni italiane, n. 40, 

gennaio-giugno 2010, pp. 83-107; Paul Avrich, Ribelli in paradiso. Sacco, Vanzetti e il movimento 

anarchico negli Stati Uniti, a cura di Antonio Senta, Nova Delphi Libri, Roma 2015. 
64 Bruno Cartosio (a cura di), Wobbly! L’Industrial Workers of the World e il suo tempo, ShaKe 

Milano 2007, p. 192. 
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polizia, lasciati morir di fame, trattenuti senza assistenza legale, rapiti, 

multati in modo sproporzionato. Molti di essi muoiono in galera in attesa del 

processo. Antimilitaristi d’ogni tendenza, semplici operai vengono catturati 

all’uscita del lavoro, cittadini in età di leva fermati nelle strade e nei locali 

pubblici da pattuglie dell’esercito e trattenuti per giorni interi, senza 

mangiare e senza poter vedere un avvocato»
65

. 

In questo clima da caccia alle streghe fu assestato il colpo definitivo anche a 

«Cronaca Sovversiva», che pur tra mille difficoltà aveva ancora portato 

avanti la controinformazione sulla guerra, il dibattito sull’antimilitarismo, le 

iniziative per la raccolta di fondi necessari per l’assistenza ai carcerati, la 

campagna contro la registrazione, la pubblicazione della rubrica Dalle 

trincee e dai focolari. Il 20 aprile 1918, dopo circa sedici anni di ininterrotta 

attività, uscì l’ultimo numero con la regolare cadenza settimanale. Il 

penultimo numero vide la luce il 6 giugno. L’ultimo numero di «Cronaca 

Sovversiva» uscì il 18 luglio: negli stessi giorni le autorità dichiararono 

l’ebdomadario fuorilegge. 

Nell’ottobre 1918, appena prima della fine della guerra, il Congresso 

approvò anche il Deportation Act, «che prevede la deportazione degli 

stranieri che si dichiarino anarchici, che predichino o credano nel 

rovesciamento violento del governo degli Stati Uniti o appartengano a 

un’organizzazione che abbia tali fini»
66

. Ciò diede luogo ad «arresti 

indiscriminati, seguiti dalla deportazione in massa dei sovversivi di ogni 

nazionalità, la soppressione violenta di tutta la stampa radicale, gli abusi ed i 

crimini commessi liberamente in spregio ad ogni garanzia costituzionale 

dalla polizia americana»
67

. Dal 1917 al 1919, inoltre, in vari Stati entrarono 

in funzione dei «comitati di pubblica sicurezza, con compiti di controllo e di 

repressione, e 36 stati, a partire da quelli minerari dell’Ovest del paese, 

promulgano leggi contro il cosiddetto ‘sindacalismo criminale’. Si tratta di 

leggi mirate contro le organizzazioni sindacali che, contrarie alla guerra, 

possono essere accusate di ostacolare lo sforzo bellico con le loro attività e 

la loro propaganda. Sono direttamente finalizzate a perseguire i sindacalisti 

rivoluzionari dell’Industrial Workers of the World, gli wobblies, 

particolarmente attivi e forti in quelle regioni»
68

. 

                                                           
65 Domenico Tarizzo, L’Anarchia. Storia dei movimenti libertari nel mondo, Arnoldo Mondadori, 

Milano 1976, p. 228. 
66 Bruno Cartosio (a cura di), Wobbly! L’Industrial Workers of the World e il suo tempo, cit., p. 192. 
67 Luigi Bettini, Appunti per una storia dell’anarchismo italiano negli Stati Uniti d’America, cit., p. 

294. 
68 Bruno Cartosio (a cura di), Wobbly! L’Industrial Workers of the World e il suo tempo, cit., p. 192. 

Sul movimento operaio e sull’antagonismo di classe negli Stati Uniti si vedano anche: Patrick 

Renshaw, Il sindacalismo rivoluzionario negli Stati Uniti, Laterza, Bari 1970; Renato Musto (a cura 

di), Gli IWW e il movimento operaio americano: storia e documenti 1905-14, Thélème, Napoli 1975; 

Elizabeth Gurley Flynn, La ribelle, La Salamandra, Milano 1976; Giuseppe Chiappetta, IWW: 

Industrial workers of the world: storia e considerazioni critiche, Filorosso, Milano 1978; Filippo 

Manganaro, Senza patto né legge. Antagonismo operaio negli Stati Uniti, Odradek, Roma 2004; John 

Reed, Red America. Lotta di classe negli Stati Uniti, Nove Delphi, Roma 2012. 
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Gli anni 1917-1921, in sintesi, sono considerati dagli storici come «il 

periodo più coerentemente reazionario della storia novecentesca degli Stati 

Uniti. La logica che guidò la politica interna del governo federale 

statunitense e di molte assemblee legislative statali fu improntata a 

cancellare organizzazioni e forze politiche, sindacali e culturali-

pubblicistiche portatrici di ideologie e visioni del mondo variamente 

difformi o antagonistiche rispetto a quelle dominanti»
69

. 

La campagna contro la coscrizione militare e contro la guerra lanciata da 

«Cronaca Sovversiva», dall’IWW e da altre importanti organizzazioni di 

riferimento del movimento dei lavoratori ebbe comunque effetti non 

trascurabili. Stando agli studi di Tarizzo, ad esempio, si calcola che contro 

la leva americana «al 10 giugno 1918 non si siano presentati alle leve ben 

308.489 uomini»
70

. 

Nello specifico, per quanto riguarda la risposta degli emigrati italiani alla 

chiamata del governo di Roma, le autorità dovettero fin da subito rilevare 

che «all’appello della nazione in armi gli emigranti avevano risposto dalle 

Americhe ‘in misura largamente inferiore al previsto’ tanto che lo stesso 

‘fervore patriottico propagandato e descritto su una miriade di giornali 

italiani all’estero’ […] strideva – e tuttora stride – con ‘le scarne cifre’ dei 

rimpatriati accorsi di qui per arruolarsi, cifre effettive, si noti, e per di più 

rese note solo dopo la conclusione del conflitto, ma sulle quali la stampa 

etnica, come del resto quella italiana della penisola, preferì, per prudenza, 

sorvolare»
71

. 

Nel settembre 1917, ad esempio, così il diplomatico Gian Pauolo Brenna 

scriveva dal Consolato d’Italia a Seattle all’ambasciatore italiano a 

Washington: 
 

«La verità, come ebbi a esporre in vari rapporti all’E.V. e come non nascosi nel mio 

libro sull’emigrazione [L’emigrazione italiana nel periodo prebellico, 1918] inviato al 

R. Ministero degli Affari Esteri pel tramite di codesta R. Ambasciata, è che 

l’emigrazione in questa guerra non ha risposto all’appello della Patria. La mobilitazione 

all’estero, non possiamo disgraziatamente nascondercelo, è stata una failure. Tanto nella 

mia giurisdizione che in tutti gli Stati Uniti il numero dei disertori è semplicemente 

enorme, ed il loro contegno in occasione della recente legge di coscrizione americana, 

dimostra viepiù che costoro, sia per ignoranza, sia per incuria, non hanno la più 

elementare coscienza del dovere e non hanno assolutamente l’idea esatta della gravità 

della mancanza commessa verso la Patria»
72

. 
 

                                                           
69 Bruno Cartosio (a cura di), Wobbly! L’Industrial Workers of the World e il suo tempo, cit., p. 179. 

Continua più avanti: «la cultura politica che si ispirava al socialismo – e naturalmente all’anarchismo, 

al sindacalismo rivoluzionario e poi al comunismo – o anche solo a un riformismo o progressismo 

dialogante con il pensiero socialista fu soffocata» (Ivi, p. 190). 
70 Domenico Tarizzo, L’Anarchia. Storia dei movimenti libertari nel mondo, cit., p. 228. 
71 Emilio Franzina, Militari italiani e Grande Guerra, «Zibaldone. Estudios italianos», vol. III, issue 

1, enero 2015, pp. 97-98. 
72 Gian Pauolo Brenna, R. Consolato d’Italia in Seattle, 7 settembre 1917, al conte Vincenzo Macchi 

di Cellere, ambasciatore italiano a Washington, Archivio Storico Diplomatico degli Affari Esteri, 

Roma, comunicazione riportata in Emilio Franzina, Militari italiani e Grande Guerra, cit., p. 97. 
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Stando agli studi di Franzina, «considerando tutti i posti della terra in cui 

l’emigrazione italiana s’era diretta, i rimpatriati che risposero alla chiamata 

alle armi perché in possesso dei requisiti per farlo avendo mantenuto la 

cittadinanza furono, ufficialmente, 303.919 su un totale di 1.200.000 in età 

di servizio o di leva i quali, analogamente a loro, avrebbero dovuto 

rispondere in modo positivo. Come notava Francesco Coletti, un insigne 

demografo del tempo, affrontando il problema delle ‘diserzioni’ quali 

spesso venivano definite le mancate risposte alla chiamata nel corso della 

guerra, il più alto tasso di renitenza e d’indisponibilità era rappresentato 

appunto dal gruppo degli italiani all’estero e in particolare, fra loro, di quelli 

che mancavano visibilmente all’appello negli Stati Uniti […]. Benché sia 

impossibile calcolare, come nota Rochat, ‘quanti dei sei milioni di emigrati 

[cifra totale] fossero tenuti a rimpatriare’ già nel maggio del 1915 e anche 

ammettendo che ammontassero sul serio a oltre un milione come s’è sopra 

detto, solo una piccola parte di essi […] ritenne di dover compiere ‘il 

proprio dovere’»
73

. Nella distribuzione dei rimpatriati per onere di leva o in 

possesso dei requisiti previsti dalla mobilitazione, continua Franzina, alle 

modeste cifre di alcuni paesi di provenienza poco interessati 

dall’immigrazione italiana (Asia 24, Australia 361, Africa 19.577, America 

centrale 364), fanno riscontro quelle un po’ più consistenti del continente 

europeo (128.570) e delle due Americhe ovvero del Nord (103.269) e del 

Sud (51.754). I centotremila rientrati dagli USA, però, costituivano solo il 

13% dei soggetti alla leva. «E se si deve dar retta a uno dei massimi esperti 

del settore di allora, il già ricordato Francesco Coletti che se ne occupò a più 

riprese sul Corriere della Sera del tempo di guerra, il fenomeno della 

‘diserzione’ sul finire del 1918 sarebbe arrivato a interessare, ma nelle sole 

due Americhe, più di 800.000 persone»
74

. 

Rispetto ai circa 304.000 uomini rientrati per combattere in Italia furono 

molti di più quelli che, per mille ragioni, tra cui il prevalere di ben precise 

scelte etiche e politiche, decisero, soprattutto negli Stati Uniti, di non 

rispondere alla chiamata alle armi e di non tornare. «I giornali dell’epoca 

cercarono in tutte le maniere di esaltare lo slancio e l’entusiasmo con cui i 

poveri contadini meridionali che erano andati a cercare fortuna oltremare 

avevano risposto all’appello della patria. Gli storici, e non soltanto quelli 

mossi da pregiudizi nazionalistici, hanno poi continuato per decenni ad 

avallare questa interpretazione. Ma la realtà è diversa e gli stessi circoli 

dirigenti del paese si erano trovati costretti a prenderne atto durante il 

conflitto»
75

. 

                                                           
73 Emilio Franzina, Militari italiani e Grande Guerra, cit., p. 88. 
74 Ivi, p. 96. 
75 Enzo Forcella, Alberto Monticone, Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, 

cit., p. XV. 


