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Nel periodo compreso tra l’autunno 1914 ed il maggio 1915, nono-
stante le posizioni neutraliste di gran parte delle forze rappresentate in 
parlamento, dal Partito socialista ai liberali giolittiani alla componente cat-
tolica, diversi gruppi politici, molto attivi sul piano della propaganda per 
quanto minoritari nel Paese, spinti da convinzioni ideologiche e obiettivi 
diversi, vennero a trovarsi uniti sulle piazze per chiedere la partecipazione 
dell’Italia al conflitto. Due tendenze fondamentali confluivano nel mo-
vimento favorevole all’ingresso dell’Italia in guerra: quella nazionalista, 
per cui lo sforzo bellico sarebbe stato un «grande lavacro purificatore» che 
avrebbe generato nazionalità rinnovate, «ordinate sulla base di un criterio 
di potenza e libere dalla cancrena della democrazia e dalla peste del par-
lamentarismo», e quella di matrice repubblicana, democratica, radicale e 
garibaldina per cui la guerra costituiva l’ultima fase del Risorgimento, la 
necessaria campagna contro l’impero austro-ungarico per la liberazione di 
Trento e Trieste. 

Se i primi inviti ad intervenire militarmente al fianco dell’Intesa ven-
nero dai democratici di sinistra, dai riformisti e dai massoni, ad essi si ag-
giunsero ben presto i sindacalisti rivoluzionari, anche se inizialmente non 
mancò tra loro qualche esitazione. All’inizio infatti essi avevano affermato, 
pur con toni che andavano oltre un generico pacifismo umanitario la ne-
cessità per l’Italia di non partecipare al conflitto. Sul manifesto dell’Unione 
sindacale italiana1 del 1° agosto 1914 si leggeva: «Noi non vi predichiamo 
un pacifismo imbelle ed inutilmente piagnone. Noi vi diciamo invece di 
tenervi pronti a trasformare l’odiosa guerra tra le nazioni nella liberatrice 
guerra civile servendovi delle armi che vi daranno in mano pel fratricidio 
ai fini della vostra redenzione di classe»2. Lo stesso giorno sul periodico 
sindacalista della Camera del lavoro di Parma, «L’Internazionale», in un ar-
ticolo intitolato Mentre tuona il cannone, si aggiungeva che «se non sarà la 
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pace per volontà dei governi e dei re, sarà pure la guerra per volontà nostra 
e del socialismo: sarà la rivoluzione»3.

La sinistra si spacca di fronte alla guerra

Il 5 agosto si erano riuniti a Milano la direzione del Partito socialista, 
gli esponenti della CGdL e Tullio Masotti e Alceste De Ambris in rappre-
sentanza dell’Usi. Tutti si erano espressi a favore della neutralità italiana 
concordando sulla necessità di proclamare uno sciopero generale rivoluzio-
nario qualora si fosse avuta da parte del governo una presa di posizione a 
favore dell’Austria-Ungheria e della Germania. I due esponenti sindacalisti 
avevano tuttavia dissentito dalla CGdL che aveva proposto di affidare l’in-
carico di dirigere l’azione solo alla direzione del Partito socialista.

Dopo un breve fronte unitario con la CGdL e i socialisti, in nome 
del rifiuto della guerra, si era però determinata la frattura prodotta anche 
da eventi sconvolgenti per la sinistra: il fallimento della II Internazionale, 
l’invasione del Belgio, l’inattesa adesione alla guerra di molti socialisti e 
anarchici francesi, fra cui Hervé4.

L’8 agosto il comitato esecutivo dell’Usi ribadiva la condanna della 
guerra, contraria agli interessi del proletariato, mentre su «L’Internazio-
nale» Masotti metteva in discussione il significato stesso della neutralità 
assoluta. Dieci giorni dopo in un intervento tenuto presso la sede milanese 
dell’Usi, si dichiarava senza mezzi termini a favore della guerra rivoluzio-
naria. Al consiglio generale dell’Usi, riunitosi il 13 e il 14 settembre 1914, 
Alceste De Ambris5 presentò un ordine del giorno in cui era espressa aper-
ta simpatia nei confronti delle potenze occidentali, con le quali auspicava 
l’alleanza dell’Italia.6 Solo le camere del lavoro di Milano, Parma e Castro-
caro si espressero a favore, mentre le altre votarono l’ordine del giorno di 
Armando Borghi in cui si affermava l’irriducibile opposizione alla guerra 
frutto della politica imperialistica nemica del proletariato che in tutti i 
Paesi belligeranti doveva ritrovare in sé «lo spirito di solidarietà di classe e 
le energie rivoluzionarie per profittare dell’inevitabile indebolimento delle 
forze statali e della crisi generale derivanti dalla guerra stessa per un’azione 
comune intesa a travolgere gli stati borghesi e monarchici che della guerra 
furono per un cinquantennio i coscienti e cinici preparatori»7. 

Il voto causò le dimissioni del comitato centrale, la nomina di uno 
nuovo e l’elezione di Borghi a segretario. I sindacalisti interventisti ricrea-
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rono il vecchio Comitato sindacalista milanese cui facevano capo anche 
le organizza zioni sindacali di dichiarata tendenza repubblicana: prima fra 
tutte entrò a farne parte l’Unione sindacale milanese guidata da Filippo 
Corridoni8.

Sempre a Milano nelle giornate del 15 e 16 settembre si tennero le 
prime manifestazioni di piazza contro l’Austria e a fa vore dell’intervento, 
organizzate dai futuristi guidati da Marinet ti e da Boccioni.

Contemporaneamente, sotto gli auspici di Corridoni, i grup pi rivolu-
zionari di sinistra che si erano pronunciati per la guerra andarono organiz-
zandosi e si prepararono a reclamare l’inter vento italiano. La spaccatura 
dell’Usi era più grave di quanto Borghi avesse creduto: non si trattava sol-
tanto di un cambio della guardia al vertice ma della perdita della più forte 
camera del lavoro, quella di Parma. 

Da quel momento i sindacalisti interventisti iniziarono a propagandare 
con forza crescente la necessità di entrare nel conflitto per battere i reazio-
nari imperi centrali, difendere le libertà politiche conquistate e rafforzare 
il proletariato, che avrebbe potuto rivendicare i suoi diritti una volta con-
seguita la vittoria.

Olivetti e la terza serie della rivista «Pagine libere»

A dare l’avvio ad una decisa campagna di stampa in difesa delle posi-
zioni interventiste fu Angelo Oliviero Olivetti, direttore della rivista «Pa-
gine libere», che dal 10 ottobre 1914 riprese la pubblicazione, dopo una 
sospensione di alcuni anni9. Attorno a questo periodico si raccolsero sinda-
calisti rivoluzionari e anarchici come Michele Bianchi, Filippo Corridoni, 
Amilcare De Ambris, Attilio Deffenu, Cesare Rossi, Massimo Rocca, che 
insieme a Decio Bacchi, Ugo Clerici, Aurelio Galassi, Decio Papa, Sincero 
Rugarli e Sergio Rossi, costituirono il Comitato promotore del Fascio rivo-
luzionario di azione internaziona lista. Si trattava, come si legge nella breve 
premessa al primo appello rivolto il 5 ottobre 1914 ai lavoratori italiani, di 
«un gruppo di amici, tutti appartenenti a frazioni diverse della parte rivo-
luzionaria, […] iniziatore di un movimento […] di revisione delle dottrine 
nostre di fronte alla nuova realtà storica che deve essere ammonimento di 
fatti e sprone all’azione»10.

Attraverso la rivista diretta da Olivetti si produsse la chiarificazione ideo-
logica dell’interventismo che fu da un lato un’opera di riattraversamento 
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critico della tradizione politica e teorica maturata nel corso di un venten-
nio dal sindacalismo rivoluzionario, dall’altro l’individuazione del nucleo 
essenziale configurante quest’ultimo come fenomeno originale, autonomo 
e indipendente rispetto alle altre dottrine politiche, sia precedenti sia suc-
cessive, nucleo rappresentato dall’imperativo di coordinare la rivoluzione 
sociale col fatto nazionale.

Preso atto della rottura radicale operata dai sindacalisti interventisti nei 
confronti della tradizione socialpacifista, cercheremo di individuare la vera 
portata innovativa, l’elemento caratterizzante che permette di configurare 
il sindacalismo rivoluzionario come una delle più significative componenti 
di quella tendenza «nazional-rivoluzionaria» che, sebbene emarginata dalla 
successiva affermazione delle «ortodossie» fascista e comunista, può essere 
riconosciuta come dotata di una sua legittima autonomia e di una sua ca-
ratteristica identità.

Come abbiamo detto, il 5 ottobre 1914 il Fascio rivoluzionario di azio-
ne internaziona lista lanciava il proprio appello ai lavoratori italiani:

Nell’ora tragica che passa, mentre la guerra immane celebra in Europa i suoi fasti 
sanguinosi, mentre appaiono le ragioni stesse della civiltà travolte sotto la marea della 
rimontante barbarie, noi militanti in frazioni diverse della parte rivoluzionaria, sentia-
mo il dovere di dirvi una parola chiara e sincera, perché non sia il nostro silenzio inter-
pretato acquiescenza o viltà in un momento in cui è supremo interesse e preciso dovere 
d’ogni rivoluzionario esprimere il suo pensiero e chiarire il proprio atteggiamento di 
fronte all’in calzare degli avvenimenti.
Non ricerchiamo – ché sarebbe vano e ozioso – la genesi della grande tragedia. Se come 
rivoluzionari non potremmo che considerare la borghesia internazionale responsabile 
in solido del flagello dei popoli, sarebbe d’altra parte insincero e disonesto non rico-
noscere quel tanto di responsabilità che spetta a noi rivoluzionari, alla classe operaia 
dei diversi paesi, agli elementi d’avanguardia, in una parola, che hanno nel loro pro-
gramma l’avversione alla guerra e la lotta contro il militarismo, per opera insufficiente 
e inefficace svolta al fine di impedire che i disegni imperialistici dei governi borghesi e 
delle caste militaristiche d’Europa avessero attuazione attraverso la guerra.
L’Internazionale operaia si è dimostrata alla prova dei fatti, più che impo tente a fron-
teggiare gli avvenimenti e impedire l’evento guerresco. Mentre infatti i compagni di 
Francia, Belgio e Inghilterra seppero compiere sino alla fine il proprio dovere di socia-
listi, pronti a iniziare con lo sciopero generale internazionale il movimento di rivolta 
contro le mene guerresche delle borghesie, quelli di Germania e di Austria, cioè degli 
stati che sono apparsi al mondo intero come gli artefici della fosca congiura ordita 
dalle rinate forze del medioevo europeo contro ogni luce di civiltà e ogni elemento di 
progresso, in luogo di opporre la forza delle loro potenti organizzazioni economiche e 



«Pagine libere»: la voce del sindacalismo rivoluzionario interventista (1914-1915)

67

politiche alle scatenatesi furie aggressive dei loro governi, hanno ceduto alla corrente 
dell’imperialismo più brutale e selvaggio, dimentichi del loro dovere di socialisti, tra-
ditori dei sacri doveri della solidarietà operaia internazionale.
Non una vana parola, forse, sarebbe stato il nostro sogno d’affratellamento dei popoli 
al di là di ogni frontiera, se i socialisti tedeschi e austroungarici fossero insorti contro 
l’ignobile ultimatum del governo austriaco al piccolo popolo serbo, se si fossero com-
mossi al grido angoscioso del Lussemburgo e del Belgio vilipesi e offesi nel loro sacro-
santo diritto alla libertà e alla indipendenza, se, in una parola, avessero affermate le 
ragioni dell’interesse proletario e della civiltà socialista contro i loro governi vessilliferi 
di tiran nide militare e di imperialismo.
Così la guerra è oggi una tragica realtà della quale non possiamo essere spettatori in-
differenti senza tradire la causa stessa della rivoluzione, senza rinnegare i nostri prin-
cipi socialisti che parlano ai popoli in nome della civiltà e della libertà. E allora giova 
domandarsi se gli interessi più vitali della classe lavoratrice dei diversi paesi, se la causa 
della rivoluzione sociale, siano meglio tutelati dall’atteggiamento di rigorosa neutrali-
tà voluto per l’Italia dal Partito Socialista ufficiale, in pieno accordo con gli elementi 
clericali, e a tutto vantaggio delle armi tedesche, o non piuttosto l’intervento a favore 
degli stati che rappresentano in Europa la causa della libertà e della pace: a favore della 
Francia culla di cento rivoluzioni, dell’Inghilterra presi dio di ogni libertà politica, del 
Belgio generoso ed eroico. La risposta non può essere dubbia per noi rivoluzionari 
che, fedeli all’insegnamento dei nostri grandi, opiniamo non potersi superare i limiti 
delle rivoluzioni na zionali senza prima averli raggiunti, onde la lotta di classe è una 
formula vana, non una forza attuosa e feconda ove ogni popolo non siasi integrato 
nei propri confini naturali di lingua e di razza, e, definitivamente risoluta la questione 
delle nazionalità, non siasi formato il clima storico necessario allo sviluppo normale 
del movimento di classe, al progresso e al trionfo delle stesse idee dell’internazionali-
smo operaio. Il trionfo del blocco austrotede sco sarebbe in Europa il rinnovato trionfo 
della Santa Alleanza, il rafforza mento della reazione e del militarismo contro quello 
della rivoluzione [...] I grandi contrasti storici non si risolvono col negarli ideologi-
camente, sibbene col superarne praticamente i termini: la guerra non si combatte col 
ruminare delle formule o coll’opporre a essa delle sterili negazioni verbali, sibbene con 
l’eliminarne le cause generatrici, col ridurne i fattori di forza e di successo.I neutralisti 
a oltranza appaiono oggi i veri amici della guerra. Noi, com battendo a lato dei rivo-
luzionari di Francia, di Russia, del Belgio e dell’Inghilterra per la causa della libertà e 
della civiltà contro quella dell’autorita rismo e del militarismo teutonico, per la ragione 
contro la forza, per la rivoluzione europea contro il sogno folle e delittuoso di instau-
razione di un impero universale – visione di medioevo che deve essere ricacciata nel 
medioevo – crediamo di compiere l’opera più utile che si possa oggi a favore della pace 
europea, per la causa della rivoluzione sociale, per la rico struzione dell’internazionale 
operaia sulle nuove basi dell’avversione siste matica perseguita con ogni mezzo a ogni 
guerra che non sia guerra d’op pressi contro oppressori, di sfruttati contro sfruttatori. 
Lavoratori, gli avvenimenti incalzano. L’Italia, a fianco delle potenze che combattono 
per la libertà e l’indipendenza dei popoli, renderebbe più sol lecito e decisivo l’esito 
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della guerra, attenuandone gli immani disastri. La neutralità armata non risparmia 
le gravi conseguenze che dalla guerra deri vano al nostro paese e al tempo stesso non 
ci immunizza dal pericolo bellico: essa piuttosto dà al governo, con la mobilitazione 
dell’esercito la possibilità di coglierei alla sprovvista domani con qualunque guerra che 
gli piacerà dichiarare, anche contro le ragioni della civiltà e i nostri stessi interessi, e 
inoltre – il che sarebbe anche peggio – il mezzo di coprirci di vergogna, con un turpe 
ricatto mettendo a prezzo il nostro non intervento. L’imporre oggi la guerra contro il 
blocco austrotedesco è il mezzo migliore per impe dire che l’Italia possa domani sub-
dolamente rimettersi al suo servigio. Noi rivoluzionari non abbiamo nessun interesse 
da conservare, non abbia mo alcun motivo per ingannare il popolo. Parlino pure di 
neutralità i partiti che hanno da conservare onori, stipendi, posizioni politiche, ciechi 
o inte ressati assertori di una grande viltà nazionale e di una grande infamia storica, al-
leati alla politica dinastica e clericale e complici degli scannatori e dei saccheggiatori. 
Noi rivoluzionari vogliamo che si riprenda la tradizione dei grandi intelletti e dei gran-
di cuori che seppero le voci dell’avvenire umano e previdero i destini dei popoli. Non 
cooperare alla vittoria del migliore significa recare aiuto al peggiore. I rivoluzionari 
non devono avere dubbi di scelta. La nostra causa è quella di Amilcare Cipriani, di 
Kropotkin, di James Guillaume, di Vaillant, quella della rivoluzione europea contro la 
barbarie, l’autoritarismo, il militarismo, il feudalesimo germanico e la perfidia catto-
lica dell’Austria. Ognuno compia fino all’ultimo e in tutti i modi il suo dovere. Tutte 
le forze vive del mondo, tutti coloro che augurano all’umanità lavoratrice un avvenire 
migliore e combattono per il trionfo della causa operaia e della rivoluzione sociale, per 
l’affratellamento dei popoli e la fine di tutte le guerre, debbono scendere in campo ri-
solutamente. Noi dobbiamo imporre al governo di cessare di disonorarci o di sparire, 
e fin d’ora separare le responsabilità e prepararci all’azione11.

I firmatari del manifesto erano i sopra citati sindacalisti rivoluzio nari, 
i quali avevano preparato l’uscita del primo fascicolo della nuova serie di 
«Pagine Libere» che, in un certo senso, sa rebbe stata l’organo del Fascio 
rivoluzionario di azione internazionalista.

Nel redigere il programma della rivista, che poi coincise in buona 
sostanza con quello del sindacalismo rivoluzionario, riveduto e corretto 
sia alla luce delle nuove con dizioni storiche che di una revisione critica 
dell’esperienza precedente, Olivetti poneva le basi per una nuova sintesi 
politica: 

Io credo sia venuta l’ora di porsi, con piena libertà di spirito e senza pre concetti conser-
vativi e iconoclastici, a rivedere tutte le nostre dottrine, a farci una relatività di coscien-
za politica nuova, attraverso l’esperienza vissuta di un quarto di secolo... Il socialismo e 
il sindacalismo devono uscire puri ficati dal crogiolo della storia, soprattutto attraverso 
il fuoco dei grandiosi avvenimenti dei quali siamo spettatori. Essi debbono liberarsi 
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di tutte le impurità di tutte le scorie, rifarsi un’anima tersa, lucida, piena, combattiva 
come ebbero alloro nascimento. In questa ora di storia sanguinante si tratta per loro 
di rinnovarsi o di perire. Ogni dottrina è destinata per forza di cose a logorarsi con 
l’uso, col perpetuo strofinio con la vita [...] Noi non possiamo essere conservatori del 
vecchio sovversivismo [...] Via le dottrine mummifica te, le formule rancide e ipocrite, 
le intransigenze formali che rappresentano solo il terrore della realtà, le filosofie oltre 
passate che vengono ancora imperturbabilmente ammannite al proletariato come una 
camelotte intel lettuale, via le idee a buon mercato, l’edonismo piatto e il materialismo 
opportunistico! Con uno sforzo assiduo, con una revisione onesta di tutto il passato, 
potremo salvare la quintessenza della nostra idea ed elevarla pu rificandola, darle valo-
re e verginità nuova, contro tutti i conservatori, quelli di fuori e quelli di dentro che 
sono certo i più pericolosi. Questa rivista vuole essere la libera palestra di un simile 
movimento di revisione che è nell’animo di molti e che non poté avere finora alcuna 
espressione in causa del sistematico boicottaggio dei partiti, i quali sono per eccellenza 
gli stru menti della conservazione sociale [...].
Oggi chi non è folle o tolstoiano o imbecille del tutto si arrende alla realtà che ci mo-
stra la bancarotta fraudolenta del vecchio internazionalismo e la persistenza dei motivi 
di nazionalità superante e travolgente ogni altro sen timento degli uomini. Coordinare 
la rivoluzione sociale col fatto nazionale è il più grave problema per i veri e sinceri 
rivoluzionari dell’ ora presente. […] Il socialismo credé di risolvere la questione socia-
le convergendo gli sforzi dell’operaio come individuo politico alla formazione di un 
partito che rap presentasse la classe e la conducesse al trionfo con l’esercizio della lotta 
di classe. Il sindacalismo pose al primo piano della visuale storica l’uomo non più co-
me individuo politico, ma come produttore, e perciò riconobbe nel sindacato l’arnese 
appropriato della lotta di classe, anziché nel partito [...]. Il nuovo sovversivismo trarrà 
dal socialismo il concetto fondamentale della lotta di classe, dal sindacalismo la stru-
mentalità sindacale, ma dovrà inte grare l’uno e l’altro con tutta un’opera educativa in-
tellettuale e morale per darci il rivoluzionario compiuto, l’uomo nuovo, il vincitore, il 
superatore, che non solo perverrà alla conquista del pane, ma vi arriverà con un animo 
siffatto, sì temprato e foggiato agli ardimenti e alle conquiste, da poter signoreggiare 
la materia per prendere il volo a più alte ascensioni.[…]. Dobbia mo perciò superare il 
concetto di un rivoluzionarismo empiricamente poli tico e quello di un rivoluzionari-
smo grettamente economico [...]. Io non voglio essere solo un socialista o solo un sin-
dacalista, ma soprattutto un uomo [...]. Nessuna umanità deve essermi aliena [...]12. 

Contro il feudalesimo e il socialismo austro-tedesco responsabili della guerra

Quelle che dovevano essere le nuove premesse ideologiche venivano 
ulteriormente sviluppate in un altro articolo in cui Olivetti, de plorando la 
barbarie tedesca ampiamente manifestatasi in Belgio con stragi e saccheggi, 
osservava come la civiltà meccanica non comportasse un miglioramento 
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morale se uno dei popoli ritenuti più civili poteva macchiarsi di tanto 
scempio13.

Originale la tesi per cui la guerra in corso costituiva una sorta di rea-
zione austro-tedesca alla ri voluzione francese: «Sono precisamente le due 
nazioni che non hanno subito la rivoluzione francese in modo diretto e 
che non hanno avuto completo sfogo delle rivoluzioni borghesi dell’ulti-
mo secolo, quelle che hanno mosso la presente guerra. Sono le nazioni in 
cui esistono ancora le sopravvivenze feudali, dove il contadino è pressoché 
ancora servo della gleba come nella Prussia Orien tale, in Pomerania, in 
Galizia. Il soffocamento delle rivoluzioni democra tiche nel 1948 a Berlino, 
nella Germania meridionale, a Vienna, orientò in senso feudale militaresco 
il blocco austrotedesco che rappresenta veramente in Europa l’ultimo ba-
luardo dell’antico regime. Guglielmo II ripete la spe dizione di Brunswick, 
ed è ancora la Francia della rivoluzione che salva il mondo dall’imbarbari-
mento e dalla reazione»14. Naturalmente non può mancare la condanna del 
socialismo te desco nei confronti del quale, peraltro, Olivetti aveva messo 
in guardia da tempo: «Noi abbiamo il diritto di fare il processo del socia-
lismo tedesco e di metterlo al bando dell’internazionale operaia [...] Da 
dieci anni io vado dicendo che il socialismo tedesco è prima tedesco che 
socialismo e non c’è che da sfogliare la raccolta delle “Pagine Libere” per 
constatare che questa non è una tardiva vanteria, fatta del senno di poi, ma 
l’accertamento di fatto di chi, per i casi della vita, ebbe per quattordici anni 
l’occasione di seguire da vicino e di studiare sul luogo le gesta del sociali-
smo teutonico. Esso approvò sempre tutti gli atti di violenza dei governi 
tedeschi [...] Non solo il socialismo au strogermanico ha tradito la solida-
rietà dell’internazionale operaia, ma deve anzi essere considerato come il 
principale responsabile della grande guerra d’Europa. Esso non è propria-
mente che un’altra forma del tentativo tedesco di dominare il mondo [...]
Esso è tedesco come il Kaiser».15

Secondo Olivetti, per i sindacalisti rivoluzionari, la lotta è fra due ter-
mini: il principio di libertà contro il principio di autorità. Il secondo è 
rappresentato dagli imperi centrali e «il socialismo tedesco tiene bordone 
all’impresa della quale dividerà gli utili»16. 

Tra il 10 ottobre 1914 e il 15 gennaio 1915, l’iniziativa più importante 
di «Pagine Libere» è senz’altro la promozione di una Inchiesta sulla guerra 
europea, con la quale è possibile ricostruire, attraverso nu merosi interventi 
dagli accenti anche diversi, la pluralità delle motivazioni dell’atteggiamen-
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to dei sindacalisti rivoluzionari nei confronti della guerra.
È proprio Olivetti, direttore della rivista, a lanciare l’idea di una sorta 

di referendum su interventismo e neutralismo e il fatto di essere lui stesso 
decisamente a favore dell’intervento non gli impedisce di ospitare sulla 
propria rivista le tesi di quanti sono in disaccordo con lui.

Intervenendo nel dibattito, Edmondo Rossoni17, «redattore del Pro-
letariato di Nuova York», rivendica l’utilità delle guerre in quanto «sono 
sem pre state foriere di grandi avvenimenti d’altro carattere» e, nel caso 
presente, il vantaggio consiste nel fatto che con la sconfitta degli imperi 
centrali «sarebbe abbattuto un ciclopico ostacolo sul cammino della marcia 
libertaria». Rossoni auspica altresì che quando saranno chiuse le vicende 
della guerra fra popoli e popoli, e i rovesci militari e finanziari – che non 
mancheranno per nessuna nazione, vinci trice o vinta – avranno rincrudite 
le sorti delle classi lavoratrici, prima di deporre le armi i proletari che non 
seppero opporsi alla guerra con lo scio pero generale, facciano i conti con i 
loro rispettivi governi perché il sangue versato disseti almeno i superstiti18. 

Fra gli altri interventi, molti dei quali incentrati  sulla barbarie germani-
ca e sull’aggressività degli Imperi centrali, significativi quelli del segretario 
del Sindacato ferrovieri, Livio Ciardi, per il quale la guerra in atto è uno 
scontro di civiltà che vede la latinità opporsi all’imperialismo feudale teu-
tonico, e di Maria Rygier19. Questa sostiene che la conflagrazione europea 
«chiuderà il ciclo di guerre di indipendenza nazionale» con ciò liberando 
la lotta di classe del suo maggior ostacolo sentimentale: la necessità per il 
proletariato di collaborare con la borghesia per la difesa o la rivendicazione 
della indipendenza minacciata o manomessa20.

Massimo Rocca21 è invece l’unico interventista ad addurre moti vazioni 
di prestigio nazionale, volendo evitare che siano altri popoli a rinnovare il 
mondo negando all’Italia ogni protagoni smo, e sostenendo che se il movi-
mento operaio suppone la risoluzione completa di ogni problema naziona-
le, questo deve essere risolto combattendo quegli imperi centrali negatori 
del diritto nazionale e responsabili dello scoppio della guerra.

Molte sono le ragioni che rendono quest’ultima necessaria per l’Eu-
ropa e tanto gli italiani quanto i sovversivi hanno interesse a che l’Italia 
vi partecipi. Per i primi, se la vittoria degli imperi centrali ribadirebbe la 
subordinazione del Paese nei loro confronti, con il continuo ricatto mili-
tare di un Trentino incuneato come minaccia armata nella Val Padana e di 
un Adriatico controllato dall’Austria, dall’altra parte un trionfo completo, 
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senza gli italiani, della Serbia – con la Russia tendente anch’essa all’Adriati-
co – e delle flotte franco-britanniche nel Mediterraneo, cancellerebbe ogni 
nostra influenza in quest’area da Rocca definita «il nostro cortile di casa». 
Egli ritiene che una tale prospettiva, oltre a costringere l’Italia ad armar-
si – fatto che la renderebbe sospetta ad un’Europa sprezzante e diffidente 
– spezzerebbe tutte le linee di espansione pacifica del nostro commercio 
e delle nostre industrie verso Oriente e Occidente, con grave danno per il 
capitalismo e il proletariato italici. Sarebbe inoltre una prova di ignoranza e 
malafede suggerire il nostro intervento all’ultimo momento per imporre la 
volontà dell’Italia «quasi che la sua potenza fosse capace di opporsi ad una 
Triplice Intesa vittoriosa, mentre la stessa Inghilterra, che pure ha la cintu-
ra invincibile del mare, ha dovuto prendere parte al conflitto per evitare la 
conquista del Belgio». Occorre evitare la trasformazione del Mediterraneo 
in un lago francese e il miglior modo per conseguire questo obiettivo con-
siste nel mettersi in grado di poter sfruttare domani la rivalità che prima o 
poi risorgerà tra la Francia e l’Inghilterra. Ciò è possibile solo se gli italiani 
riusciranno a vantare presso Parigi un aiuto corrispondente a quello offer-
togli da Londra, pena – in caso contrario – di rimanere soli contro la vicina 
repubblica, o di vedersele entrambe contro.

Quanto al pericolo slavo, paventato da molti, Rocca lo ritiene anco-
ra lontano e a contrastarlo in un prossimo futuro ci sarà un’Asia sempre 
più forte di fronte alla quale la Russia costituirà una muraglia protettri-
ce. Comunque, tale minaccia non sarebbe attenuata dalla permanenza di 
Trieste e della Dalmazia sotto l’Austria, «tanto che forse bisognerebbe do-
lorosamente rinunciare all’italianità di entrambe: senza contare che uno 
slavismo posto a servizio dell’imperialismo tedesco mediante l’Austria è 
infinitamente più forte e pericoloso che una Slavia autonoma». Nel caso 
in cui il pericolo slavo avesse quell’urgenza cui Rocca comunque non cre-
de, il miglior modo per salvaguardarsene sarebbe avere un forte esercito in 
Austria al momento della pace per imporne la trasformazione federalistica, 
ottenendo che la sponda orientale dell’Adriatico sia divisa tra l’Austria e la 
Serbia, stabilendo così un equilibrio a tre che renderebbe l’Italia padrona 
della situazione. Un’Austria ridotta alle province ceche, tedesche, unghe-
resi e croate e riordinata in modo che tutte le popolazioni possano avere la 
propria autonomia sarebbe un prezioso elemento di equilibrio contro gli 
slavi del sud e i tedeschi che altrimenti eserciterebbero una forte pressione 
sul Tirolo, tendendo a Venezia e a Trieste.
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 Oltre a queste ragioni per cui gli italiani devono entrare in guerra, ce 
ne sono delle altre per cui i sovversivi devono partecipare a quello che è 
un grande conflitto di razza, «paragonabile soltanto alla conquista romana 
e all’invasione barbarica», e siccome il principale ostacolo alla fratellanza 
tra le razze «civili» è proprio il predominio di una sull’altra, «è dovere del-
la razza latina difendersi contro l’aggressione dei teutoni che già serbano 
il predominio, e non lasciarsi difendere dalla razza slava, col pericolo di 
sostituire l’una all’altra egemonia»22. Schiacciare il militarismo prussiano è 
fare il bene della razza tedesca, con la quale bisogna coltivare per il domani 
un’amicizia fraterna ed averla al fianco contro un eventuale militarismo 
russo. Rocca ritiene inoltre «scandaloso che un popolo, il quale ha rice-
vuto la libertà nel 1796 dagli straccioni di Napoleone I, l’unità del 1859 
dagli zuavi di Napoleone III, la Venezia dai prussiani e la pace in Libia dal 
grazioso intervento degli staterelli balcanici, debba ricevere anche oggi il 
Trentino con un ignobile mercato uso 1866, ad eccezione che vogliamo 
rassegnarci a rimanere anche domani servi della Germania, accampata for-
midabilmente a 25 chilometri da Verona»23. Il posto dell’Italia è contro 
gli Imperi centrali che sono la negazione vivente del diritto delle nazioni 
e al fianco della Francia e del Belgio con cui è ipocrita simpatizzare se ci 
si rifiuta di muovere un dito per salvarli, «sebbene la Francia sia la patria 
morale di tutto il proletariato rivoluzionario, come Atene lo fu della li-
bertà greca contro Sparta». Inoltre in un’Europa, sostiene Rocca, come 
quella attuale in cui le guerre non si fanno e non si faranno più senza il 
consenso dell’opinione pubblica, porsi nel momento critico al fianco della 
Francia significherebbe riprendere le tradizioni dell’«egoismo illuminato 
di Cavour» culminanti nell’intervento in Crimea. Insomma, i sovversivi 
italiani devono spingere il loro governo ad intervenire perché la neutrali-
tà condurrà il Paese al disonore e alla vergogna del nostro proletariato di 
fronte a quelli delle altre nazioni. Una guerra imposta dalla volontà po-
polare susciterebbe rispetto anche presso lo straniero, tanto più che «noi 
sovversivi non abbiamo nessuno dovere di riguardi verso quell’Austria che 
mai ne ebbe e non ne avrebbe per noi, né verso quella Germania che ci 
impose l’entrata nella triplice attraverso un ricatto ignobile sulla questione 
romana, che si dichiarò pronta a favorire il ritorno dei Borboni in caso di 
repubblica, e che fu l’ispiratrice della politica reazionaria di Umberto I». I 
sovversivi, «negatori di una civiltà capitalistica che riduce l’individuo ad un 
automa armato o ad uno strozzino pacifista», devono «ricordarsi che il sov-
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versivismo si suicida quando vuol andare contro il sentimento proletario 
in nome dei dogmi che la realtà ha sconfitto, e ricordare al proletariato che 
i popoli risorgono spesso dalle sconfitte più terribili, ma non dagli abissi 
dell’indipendenza, della viltà e del disonore»24. 

Armando Pietroni del Sindacato ferrovieri ritiene che «il trionfo della 
Germania e dell’Austria significherebbe il ritorno al passato, cioè all’impe-
rialismo e al militarismo, e perciò intralcio di ogni movimento operaio. Se 
non ve ne fossero altri, basterebbero questi motivi perché l’Italia interve-
nisse nel conflitto»25.

Contro il socialismo pacifista, reazionario e conservatore, per la guerra ri-
voluzionaria del sindacalismo volontaristico e imperialista

Di seguito all’inchiesta, sulla rivista appare un altro articolo degno di 
attenzione, Salutatemi i pacifisti, in cui si fa notare polemicamente come 
il manifesto del partito comunista fosse un vero inno di guerra, un appel-
lo allo scontro civile anche attraverso i conflitti nazionali, e come Marx e 
Bakunin, i rappresentanti delle due maniere originali del nuovo socialismo 
fossero antipacifisti. «Il solo originale assertore di un socialismo nazionale 
in Italia, comunalista e libertario, conforme alla nostra indole e alla nostra 
storia, Carlo Pisacane, fu uomo di guerra ed ebbe una conce zione quasi 
bakouninistica del movimento sociale. Il più grande aderente sentimentale 
dell’Internazionale, Garibaldi, non rifiutò mai la spada alle battaglie dei 
popoli»26. L’autore dell’articolo muove un duro attacco ai pacifisti, «code-
sti pericolosi utopisti, che avrebbero meritato l’internamento nel manico-
mio», considerati tra i principali artefici della guerra: 

«essi ci hanno stomacato di retorica, hanno rimbecillito i popoli con la vuota predi-
cazione verbosa della impossibilità della guerra, ed hanno creato uno stato d’animo 
artificioso che ha impedito le sole risoluzioni violente che ci potevano salvare dalla 
guerra […]. Ricordate? Ci sentivamo ripetere ogni giorno che la guerra era ormai 
impossibile, che tutti i governi tremavano innanzi alla tragica responsabilità di provo-
carla, che l’Europa si avviava alla Federazione, che i conflitti internazionali si sarebbero 
composti negli arbitramenti […]. E quando la guerra venne, i pacifisti corsero a rifu-
giarsi in cantina, e se avessero un briciolo di dignità umana dovrebbero andare a na-
scondersi in un buco, sì che nessun uomo più avesse a vedere la loro faccia. Propongo 
un domicilio coatto perpetuo per i pacifisti e per i professori di diritto internazionale. 
Per gli uni e per gli altri non c’è più posto nell’Europa del 1914 […]. Il pacifismo è 
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la più grande menzogna con al quale siano stati turlupinati i popoli […] è la dottri-
na del chi ha avuto ha avuto, sta in contrasto alle rivendicazioni nazionali che sono la 
necessaria tappa di passaggio innanzi alle rivendicazioni sociali. Il pacifismo è inoltre 
per eccellenza una dottrina reazionaria e conservatrice perché da una parte pretende 
mantenere le oppressioni nazionali etniche e linguistiche, dall’altra per il ritardo delle 
logiche e necessarie soluzioni di codesti problemi imminenti, automaticamente tende 
a ritardare le soluzioni rivoluzionarie dei conflitti sociali. Il pacifismo sta ai problemi 
internazionali presso a poco come le teorie delle armonie sociali stanno alla questione 
sociale. È un’utopia pericolosa in ritardo di tre quarti di secolo. Ben altro era lo spirito 
del movimento della pace quando lo agitavano uomini di spada e di sommossa come 
Mazzini, Bakounin e Garibaldi. La pace era concepita non come fine a se stessa, non 
come lo statu quo dell’ingiustizia e della tirannide, ma come radiosa meta dopo il 
trionfo della giustizia etnica [sic] e della giustizia sociale […]. Noi siamo stanchi del 
tapis roulant del partito socialista e lo mandiamo a dormire insieme coi pacifisti, con 
la democrazia, con tutte le altre marionette della vecchia commedia politica. Aria, 
aria, vogliamo; anche tra il fumo acre della polvere e degli esplosivi ad alto potenziale 
che non ci tolgono il senso e la vista della realtà. Solo il sindacalismo volontaristico 
ed imperialistico, in altri termini il sindacalismo che se ne infischia, potrà non uscire 
sconfitto dalla grande guerra europea27.

Il 20 ottobre 1914, intanto, la direzione del Partito socialista pubbli-
cava il secondo manifesto in favore della neutralità assoluta e proprio con 
un violento attacco a que sto manifesto, e al Partito socialista in generale, 
si apre il secondo numero di «Pagine Libere». Olivetti definisce tale docu-
mento «la predica di un prete pede rasta» e accusa i socialisti di negare il 
fatto nazionale nel momento stesso in cui esso travolge i partiti socialisti 
di tutto il mondo: «ma per i nostri Papiniani tutti sono ammattiti. Solo il 
Partito socialista italiano conserva la testa a posto, fuori dal sospensorio. 
Esso è il depositario della vera internazionale, la casta vestale che salva il 
fuoco sacro, tra lo scrosciar della tempesta». Il direttore della rivista sfida 
«tutti gli asini laureati in marxismo [...] che non hanno mai letto Marx [...] 
a indicare i principi in nome dei quali si fanno traditori della patria. […]. 
Invo cano il marxismo e non sanno, i quadruplici analfabeti, che Marx dis-
se il contrario di loro, giustificò tutte le guerre di rivendicazione nazionale 
e nella “Questione d’Oriente” profetò il grande e definitivo assestamento 
delle nazionalità»28. I socialisti italiani identificano la loro dottrina col pa-
cifismo «mentre il socialismo sorse come Cristo a portare agli uomini non 
la pace, ma la guerra, guerra feconda di bene e di libertà, non una pace 
tesoriera di tirannide. Privi di senso storico, per ignoranza e per fanatismo 
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beota, da frasi zoccolanti, sono incapaci non pure di comprendere la storia 
ma di vederla in azione sotto i loro occhi. Anzi chiudono gli occhi per ri-
fiutarsi di vedere, per il timore che la vita sia diversa dallo schema conven-
zionale che è l’allucinazione rabbiosa della loro ottusità mentale. Parlano 
come i preti, scomunicano come i preti, sentono come i preti»29. Secondo 
Olivetti i socialisti si contraddicono grossolanamente perché da un lato 
– ritenendo che esistano solo il proletariato e la borghesia – negano il fat-
to nazionale, «l’individuo nazione», dall’altro dicono di provare simpatia 
per alcuni dei belligeranti. Ritiene inoltre artificiosi il voler distinguere tra 
guerra difensiva e guerra offensiva («in una guerra difensiva non persiste 
forse più l’antagonismo di interessi tra borghesia e proletariato?») e il con-
tinuare a ritenere, arbitrariamente e contro ogni evidenza, che borghesia e 
proletariato siano sempre e comunque contrapposti, soprattutto in un mo-
mento in cui ogni singola borghesia, in perfetto accordo con il rispettivo 
proletariato nazionale, si scaglia contro le altre borghesie e gli altri proleta-
riati. E se la nazione non esiste, si chiede Olivetti, che senso ha la difesa del 
territorio nazionale? «La nazione insomma, o c’è o non c’è. O c’è, ed allora 
ha tutti i diritti di difesa e di offesa che la sua esistenza comporta. O non 
c’è, ed allora perché opporsi, putacaso ad una nuova dominazione austria-
ca in Italia?»30. Insomma, perché lottare contro un padrone che viene a so-
stituirne un altro? Il Partito socialista, «perduto ogni contatto con l’istinto 
della stirpe, in un furore iconoclastico senza grandezza, perché pavido di 
arrivare alle ultime conseguenze [...] chiude gli occhi davanti alla realtà». 
La conclusione cui perviene il direttore della rivista è che il capitalismo 
non è ancora uniformemente diffuso nel mondo, che vi sono squilibri di 
sviluppo che gli impediscono di essere un tutto compatto e che qualcosa di 
extraeconomico esiste ancora, la lingua, il costume, la cultura, che danno 
forma e contenuto alla nazione, che ci sono ancora oppressioni da nazione 
a nazione e che la lotta per la integrale libertà umana non è solo la lotta per 
la redenzione del salariato. La lotta per l’emancipazione operaia potrà ave-
re inizio solo dopo il raggiungimento del «naturale assetto» delle nazioni: 
«Chi irride e nega il valore etico ed il valore sociale di tali lotte legittime 
e sante, o vive nelle nuvole o è schiavo di un dogma più gretto di quello 
delle religioni rivelate, o mente in mala fede sotto la spinta di un ben altro 
interesse di capeggiamento politico». Questa realtà secondo Olivetti è rap-
presentata dall’effettività del concetto di nazione, infatti 
la verità è che il capitalismo non è ancora uniformemente diffuso nel mon do, che vi 
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sono squilibri di sviluppo che gli impediscono di essere un tutto compatto e che qual-
cosa di extraeconomico esiste ancora, la lingua, il co stume, la cultura, che danno forma 
e contenuto alla nazione, che ci sono ancora oppressioni da nazione a nazione e che la 
lotta per la integrale libertà umana non è solo la lotta per la redenzione del proletaria-
to. Tutto questo hanno sentito i singoli proletari e ognuno lotta per la conquista delle 
libertà elementari. E solo dopo aver raggiunto il naturale assetto delle nazioni potrà 
incominciare la vera lotta per l’emancipazione operaia31.

I sindacalisti rivoluzionari pervengono quindi al convin cimento che la 
nazione è una realtà da cui non è possibile prescindere in nome di astratte 
teorie anche perché la stessa de terminazione di identità del proletariato 
non si definisce sola mente sulla base dell’appartenenza di classe, ma anche 
sulla base di un’appartenenza territoriale, nella quale il concetto di terri-
torio rimanda a una pluralità di fattori non solo geografici, ma etnici, cul-
turali e determinati dai costumi e dalle tradizioni.

Da un certo punto di vista si potrebbe dire che l’affacciarsi di queste pro-
blematiche comporta il diluirsi degli elementi distintivi fra sin dacalismo e 
nazionalismo, tuttavia resta, fra questi, la differenza fondamentale rispetto 
al fine ultimo da raggiungere, a guerra finita, nel senso che per i sindacalisti 
l’affermazione piena del concetto di nazionalità e quindi di compiuta indi-
pendenza nazionale è solo una tappa della più generale lotta per l’emanci-
pazione operaia.

A fianco di Mussolini

Nei confronti del direttore dell’«Avanti!» i sindacalisti rivoluzionari 
non hanno, per lo meno inizialmente, una grande simpatia, no nostante 
i rapporti cordiali esistenti fra lui e alcuni di loro, soprattutto Corridoni. 
D’altra parte «Pagine Libere» non potrebbe certo consentire alle posizioni 
di Mussolini anche quando quest’ultimo passa dalla posizione della neu-
tralità assoluta a quella della neutralità attiva ed operante; tuttavia Oli vetti 
e altri sindacalisti mettono in atto, nei confronti del leader socialista, una 
strategia avvolgente, in qualche maniera intuendone i possibili ampi mar-
gini di evoluzione politica. In questo senso su «Pagine Li bere» viene scritto 
che Mussolini è «uomo che pensa onestamente e generosamente» ma ha 
ancora paura di farsene accorgere e intanto autorizza, sotto il suo nome, la 
campagna di «tutti i gaglioffi, di tutti gli imbelli, di tutti gli austriacanti del 
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cosiddetto proletariato [ma] sarebbe ancora in tempo a compiere un gesto 
virile da romagnolo autentico, sprezzante di ogni opportunismo, con un 
atto di coraggio e di fede»32. 

Nello stesso numero della rivista un corsivo annuncia che Mussolini ha 
dato le dimissioni da direttore dell’«Avanti!», con le motivazioni che egli 
«non si sentiva più di far opposizione alla guerra. Con questo gesto il Mus-
solini ha riscattato le sue colpe, ha lasciato trionfare la metà migliore di se 
stesso. Ma non si è liberato dalle gravissime responsabilità che ha incon-
trato nel periodo precedente le dimissioni». Mussolini è quindi invitato a 
esprimere una dichiarazione pub blica chiarificatrice del proprio pensiero.

Intanto, passato in un breve lasso di tempo dalla neutralità assoluta 
a quella vigilata, il leader socialista inizia il 15 novembre a pubblicare «Il 
Popolo d’Italia», destinato a diventare un acceso manifesto interventista. 
Ben presto si stringono pertanto intorno a lui non solo i socialisti usciti dal 
Partito perché favorevoli all’intervento, ma anche alcuni riformisti, anar-
chici, repubblicani, «vociani» e sindacalisti rivoluzionari. Di questi ultimi 
Ottavio Dinale entra nella redazione del quotidiano, mentre ne divengono 
collaboratori e corrispondenti, insieme a Giuseppe Prezzolini, Sergio Pa-
nunzio33 e Agostino Lanzillo che nel suo libro, La disfatta del socialismo, 
racconta in modo efficace il processo mentale che portò i sindacalisti a es-
sere sostenitori di una guerra intesa come un anticipo della rivoluzione34. 
Secondo Lanzillo35 nella società si accumula con costante periodicità una 
quantità di energie che necessariamente scoppiano determinando una ri-
voluzione o una guerra. Dal momento che sul piano sociale, a causa del 
tradimento riformista e borghese, non ha avuto luogo lo scontro tra la 
borghesia e il proletariato, la tensione accumulata scoppia a livello inter-
nazionale con il conflitto tra le nazioni. Lanzillo ritiene quella in corso 
una guerra anticapitalisica che trasformerà il mondo in maniera radicale, 
profonda e imprevedibile, da cui nascerà un nuovo tipo di società, diversa 
da quella precedente nella sua organizzazione, nelle sue finalità, nella sua 
struttura economica, morale e politica.

Tra la componente mussoliniana e quella anarco-sindacalista nel campo 
dell’interventismo rivoluzionario italiano va progressivamente rafforzan-
dosi la comunanza di idee e di obiettivi.

I sindacalisti […] come i mussoliniani vedevano nella guerra un fatto rivoluzionario, 
accentuavano tale carattere e si proponevano di far leva sugli effetti che una prova di 
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tal genere non avrebbe potuto non esercitate sugli italiani. I primi soprattutto, che mi-
ravano a promuovere, non solo in linea teorica, il massimo sviluppo della potenzialità 
economica del capitalismo, perché tale maturazione doveva generare la nuova società 
proletaria, considerarono l’imminente lotta militare un utile strumento di addestra-
mento del proletariato – non intorpidito da un relativo benessere e dalla pace esterna 
ed interna – alla prova suprema che lo attendeva. In pratica, non solo veniva stabilito 
un nesso costante tra la prosperità di un paese e la sua capacità militare, ma l’esercizio 
e lo spiegamento di questa capacità nella guerra internazionale miravano per essi, ad 
un tempo, a difendere quella prosperità e a preparare l’avvento del nuovo regime di 
classe. Tutto questo spiega la saldatura operata, per la guerra, fra capitalismo borghese 
e «imperialismo operaio»; spiega inoltre l’atteggiamento di forti gruppi operai, sfuggiti 
di mano all’organizzazione del socialismo pacifista, e la loro alleanza con la borghesia 
del capitalismo industriale e del nazionalismo irredentista36.

Sul secondo numero della rivista di Olivetti compaiono altre rispo-
ste alla Inchiesta sulla guerra da parte di Decio Papa, Alfredo Pondrelli, 
Mario Alonge Park. Pur essendo fra i firmatari del manifesto del Fascio 
rivoluzio nario, Decio Papa si rivela abbastanza cauto proclamando un in-
terventismo che possiamo definire soprattutto di «difesa preventi va», te-
mendo che un’eventuale vittoria militare degli imperi cen trali potrebbe co-
stituire la condizione per una loro futura aggres sione nei nostri confronti. 
Pondrelli più che altro esprime con danna nei confronti della diplomazia 
italiana, mentre Alonge Park, con prosa enfatica, si unisce ai pochi che nel 
campo sindacalista fanno proprie le istanze irredentistiche: «vogliamo che 
su tutta la costa triestina sventoli il tricolore, su Trento, in Istria [...]. Ricor-
diamo ciò che fece patire Cecco Beppe ai nostri padri...!»37.

Ai temi dell’irredentismo apre anche Olivetti, affermando che

tutta l’Italia anela di compiere i fati della Nazione, e scendere in campo per la cau-
sa della civiltà contro quella della barbarie. Non vogliamo conquiste territoriali, ma 
compiere l’opera fatale dell’unificazione della nazione e della stirpe. E se non sarà ora 
non lo sarà mai più. La storia non si ripete […] Per compiere l’opera dei nostri padri 
occorre che Germania ed Austria insieme siano domate al suolo, e questo può avveni-
re ora, se no non avverrà più mai […]. Una soluzione del problema adriatico senza il 
nostro intervento vorrebbe dire gli slavi padroni del nostro mare, in eterno, la soffoca-
zione definitiva verso l’Oriente: quello sarebbe davvero il pericolo slavo […]. Il dovere 
dell’Italia nell’ora presente è di attaccare, il più presto possibile, il nemico ereditario. 
Altrimenti il nemico attaccherà noi e ci troveremo allora a doverci difendere nelle più 
tristi condizioni.[…]38.

Con Olivetti si schierano Umberto Bianchini e Edoardo Malu sardi, 
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intervenendo nel terzo numero della rivista. Per il primo l’Italia, in quan-
to «culla della latinità» deve scendere in campo per difendere i vincoli di 
fratellanza che ci lega no alla Francia sulla base della comune appartenenza 
alla mede sima civiltà. Malusardi, anarchico milanese, si dichiara favorevole 
all’intervento per varie ragioni: 

dal punto di vista antireligioso poiché il trionfo delle armi tedesche sarebbe anche 
il trionfo del clericalismo e del papato; per un senso di umanità, perché l’intervento 
dell’Italia provocherebbe il rapido termine del conflitto; dal punto di vista internazio-
nalista perché l’internazionalismo è da concepire come unione solidale di tutti i popoli 
contro gli aggressori e in questa contingenza è ovvio che siano i tedeschi gli oppressori; 
perché una vittoria dei popoli alleati, se avvenuta per volontà fattiva del proletariato, 
significherebbe la debilitazione del militarismo, risolverebbe l’assillante problema delle 
nazionalità che inceppa il diffondersi delle idee di lotta di classe [...] e sarebbe il falli-
mento della politica savoiarda eternante un vassal laggio obbrobrioso verso gli imperi 
della reazione39.

Infine, nel dibattito provocato dall’inchiesta promossa da Oli vetti, in-
terviene Filippo Corridoni che esordisce con ar gomentazioni – che suo-
nano anche come autocritiche – tese ad evidenziare l’assenza pressoché 
assoluta di intuito politico da parte di quasi tutti i sovversivi:

Era diventato un dogma credere che le guerre di conquista in Europa fossero diventate 
impossibili perché nessun governo le meditava e nessun popolo le avrebbe tollerate. 
Invece vi erano governi che si preparavano da lunghi anni a guerre della più sfaccia-
ta rapina e popoli, anzi proletariati, che alla loro volta erano pronti a subirle e forse 
a secondarle. I proletari della Germania hanno dichiarato di essere prima tedeschi e 
poi socialisti. Ecco uno stato d’animo che noi dovevamo conoscere e almeno intuire 
e che invece abbiamo ignorato o trascurato. Ed è stato in base a questa ignoranza o 
leggerezza che noi rivoluzionari abbiamo accolto come parte integrante della nostra 
dot trina e della nostra azione l’herveismo che, se dapprima fu semplice tesi dialettica 
alle esagerazioni di patriottismo scemo, divenne poi in noi la convinzione assoluta 
e, più ancora, pietra di paragone delle convinzioni altrui. Vi è stato un tempo in cui 
l’herveismo era il lasciapassare indispen sabile a ogni sovversivo che volesse entrare in 
gruppi rivoluzionari. Ora, con la guerra, quell’herveismo è caduto per non più risorge-
re. Resta ancora un herveismo, più serio e più ragionato, ed è quello che servirà da base 
alla nuova Internazionale dei Lavoratori. Lo sciopero generale insurrezionale in caso di 
guerra – herveismo – che dovrebbe essere l’alfa e l’omega di ogni associazione interna-
zionale dei lavoratori, deve essere accettato da tutte le organizzazioni aderenti, con il 
patto supplettivo che se una d’esse mancasse fede e s’associasse al suo governo per una 
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guerra di aggressione, il proleta riato di tutte le altre nazioni dovrebbe costringere il suo 
governo a schierarsi contro la nazione assalitrice. Ché se l’herveismo dovesse essere fat-
to solo da me, se solo io dovessi disarmare mentre il mio vicino di casa affila le armi per 
spezzarmi, io sarei un pazzo e un balordo. In altre parole, l’herveismo applicato solo 
parzialmente darebbe la nazione più sovversiva in balia di quella più reazionaria40.

Circa le responsabilità dello scatenamento della guerra Corridoni non 
ha dubbi: «La guerra attuale è stata voluta dall’Austria per una ragione di 
esistenza, dalla Germania per una ragione di conservazione, dalla Russia 
per una ragione di orgoglio. In ogni modo il pomo della discordia è l’Au-
stria. È essa che da un secolo scatena guerre in Europa. Finché l’Austria 
non sparirà fomenterà altri motivi di guerra. Essa è l’amalgama di nove po-
poli […]. Il problema austriaco, che è poi quello delle nazionalità, deve es-
sere risolto se davvero si ama che l’Europa non sia flagellata da altre guerre. 
Ebbene, quale occasione migliore di questa per imporre la soluzione? E ciò 
anche nel nostro interesse di appartenenti alla classe proletaria»41. Quanto 
all’Italia, dice Corridoni, deve intervenire nel conflitto: 

Parlo della nostra Italia, ché quella borghese sta dando un tale disgustoso spettacolo di 
vigliaccheria da non trovare l’esempio nella storia. Ma già: L’Italia si è fatta pitoccando 
e approfittando delle disgrazie altrui. E Casa Savoia era quella che ci voleva per una 
Italia siffatta. La Lombardia gliela hanno conquistata i Francesi; il Meridion[al]e Ga-
ribaldi; il Veneto lo ebbero dopo Sadowa, in compassione delle botte prese a Custoza 
ed a Lissa; a Roma ci andarono a pedate nel sedere, ma dopo Sédan; Trento e Trieste, 
anch’esse, le avranno dai… Russi. Ma meglio così, per la resa dei conti. Noi, però, 
abbiamo delle ragioni nostre: oggi si giuoca sui campi d’Europa la libertà dei popoli. 
E come faremmo una rivoluzione per avere un governo liberale al posto di uno rea-
zionario, così dobbiamo propugnare la guerra per avere un’Europa democratica invece 
che... tedesca42. 

Per la guerra delle nazionalità, contro l’internazionale del sacro romano 
impero sotto la dominazione teutonica

Nell’editoriale dal titolo Parole chiare Olivetti sottolineava l’importanza 
del compito che il momento richiedeva, quello di unire l’idea di nazionali-
tà, «emersa spaventosamente tenace e ricca di creazione, dalla guerra» con 
l’internazionalismo apparentemente sconfitto ma prossimo a risorgere for-
se ancor prima della fine del conflitto. L’internazionale, che è miseramente 
fallita, aveva di mira l’homo oeconomicus non occupandosi minimamente 
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del fatto nazionale. Questo, però, era tutt’altro che morto, come la guerra 
stava tragicamente a dimostrare. Il distacco dell’operaio non era avvenuto 
che in maniera del tutto teorica e i partiti socialisti, pur negando la na-
zione, erano sorti su base strettamente nazionale: «Essi mirarono all’homo 
politicus. L’internazionale ebbe in sospetto il partito. Ma il partito vinse e 
ci condusse alla situazione presente»43. Olivetti attacca il partito per la sua 
intransigenza pacifista sostenendo che Marx, come ogni vero rivoluziona-
rio deve essere, non fu mai intransigente; è il fine quello che conta non il 
mezzo con cui lo si ottiene. Intransigente è solo il dottrinario politico e 
«l’intransigenza fu polvere negli occhi per i gonzi, entro i confini dello Sta-
to: è l’atteggiamento di un partito, non la disciplina di una classe. La costi-
tuzione dei partiti socialisti segnò la nazionalizzazione della classe operaia. 
Pretendere con ciò di far rivivere l’Internazionale era un assurdo, una pe-
tizione di principio. Fu costituita una nuova Internazionale di cartapesta, 
che naturalmente doveva sfasciarsi al primo urto coi fatti»44. La classe ope-
raia dei Paesi più evoluti, di fronte all’immane sfascio di tutto un mondo, 
ha saputo scegliere la sua via: «Poiché l’internazionale non c’è più, ed un 
interesse universale della classe operaia non c’è ancora, ognuno riprenda il 
suo posto nello Stato singolo cui appartiene. Così pensarono ed operarono 
i rivoluzionari di Francia, del Belgio, d’Inghilterra, di Russia. E si gettaro-
no a corpo morto nella terribile guerra. La quale potrà essere di liberazione 
se riuscirà ad infrangere la forza dello Stato tedesco e quella del partito 
socialista tedesco, il quale voleva, sì, ricondurci ad una internazionale, ma 
all’internazionale del sacro romano impero sotto la dominazione teuto-
nica. Noi speriamo che la guerra, se avrà il suo logico svolgimento, rie-
sca a risolvere definitivamente le questioni nazionali. E ad affermare sia il 
principio di nazionalità, sia la volontà internazionalistica del proletariato, 
noi vorremmo che ancor sotto il rombo del cannone fosse fondata la nuo-
va internazionale»45. Questa, secondo Olivetti, dovrà essere l’unione dei 
sindacati operai di tutto il mondo combattenti sotto un’unica bandiera, 
quella della lotta di classe, con l’esclusione, in un primo momento, degli 
austriaci e dei tedeschi, i quali vi potranno essere ammessi solo dopo aver 
fatto onorevole ammenda. La nuova internazionale «riaffermando il prin-
cipio di nazionalità, compirà opera di piena consapevolezza ed eviterà lo 
scoglio che fece infrangere la seconda internazionale e negando ogni e qua-
lunque valore di rappresentanza di classe ai partiti socialisti politici chiu-
derà la triste parentesi che fu aperta con la scomparsa della prima gloriosa 
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internazionale. Il periodo dal 1871 al 1914 deve essere cancellato dalla 
storia del proletariato mondiale. Il sindacalismo riprenderà e farà trionfare 
la bandiera che il socialismo ha abbandonato nel fango e nel sangue»46.

Intanto il governo italiano, che in agosto aveva ricordato a quello au-
striaco l’articolo del trattato della Triplice che obbligava ad accordarsi con 
l’alleato per le occupazioni permanenti o tem poranee dei Balcani, ottenuta 
dalla Camera dei deputati l’approvazione per la linea seguita, poneva, ai 
primi di dicembre, le sue richieste di compensi territoriali all’Austria. Fare 
tali appelli ed entrare nei relativi negoziati significava togliere alla neutra-
lità il carattere di scelta assoluta e definitiva. Verso la neu tralità certamente 
non inclinava il ministro degli Esteri Sonnino che, da circa un mese, aveva 
preso il posto del defunto marchese di San Giuliano, bestia nera dei sin-
dacalisti interventisti, e che non aveva fatto mistero, al momento della di-
chiarazione di neu tralità, della sua propensione ad accogliere il partito della 
fedeltà alla Triplice alleanza e dell’obbligo a unirsi ad Austria e Germania.

La febbre interventista continuò a salire, come risulta dall’ultimo nu-
mero del 1914 e dal primo del 1915 di «Pagine libere», dove Olivetti por-
tava avanti la sua battaglia sottolineando «la necessità di rivedere tutti i 
nostri valori innanzi alla realtà grandiosa della guerra»47, e tutte le false 
convinzioni a cominciare da quella per cui la borghesia sarebbe sempre e 
comunque guerrafondaia, e desiderosa di battersi, mentre il proletariato 
sarebbe pacifista. Questa tesi, diffusa dal socialismo ufficiale, da pochi sin-
dacalisti e da certi «anarchici dell’età della pietra» secondo Olivetti, è una 
grande bugia e chi la diffonde è un conservatore, come alcuni socialisti del 
Partito socialista. 

In Italia le classi dirigenti più alte sono contro la guerra, come tutti i conservatori 
sono contro la guerra, la Corte, i preti, i grassi borghesi che fanno gli affari lauti con 
la neutralità e ne auspicano il proseguimento. Perfino l’esercito è contro la guerra, 
checché ne dicano i bevitori di frasi. In Italia non c’è casta militare; gli ufficiali sono 
dei buoni borghesi, amanti del quieto vivere, burocratici, più che militari, malati di 
eccessivi affetti domestici […]. Tutto quello che vien detto in contrario è un voler far 
passare il proprio antagonista per un leone […]. Ed oggi vediamo da una parte tutti i 
conservatori, dal re all’anarchico, fatti tutti della stessa pasta, prodotti ejusdem farinae. 
Dall’altra coloro che anelano al nuovo, che tendono a superare, a far atto di forza, di 
volontà e di giustizia. E siamo noi guerrafondai, come ci chiamano gli spermatozoi del 
neutralismo dediti al rispetto della venere solitaria che li ha prodotti48. 
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Olivetti invoca la fine della «sconcia» commedia che fa passare per rivo-
luzionarismo quello che lui ritiene essere il più gretto, avaro e pigro spirito 
di conservazione. 

Costoro cianciano di internazionalismo che non c’è (in Italia si è internazionalisti non 
perché sia stato superato il concetto di nazione, ma perché non ci si è ancora arrivati 
e ci si trastulla ancora nel più arretrato campanilismo) di socialismo che non si sa più 
che bestia sia, di anarchia che ha perduto i denti, di una quantità di principi ai quali 
nessuno più crede, e negano la vita perché vogliono conservare il silenzio e la quiete, 
favorevoli alle pacifiche digestioni. Un po’ di guerra, ma fatta sul serio, ci libererà […] 
da tutte le maschere del teatro nazionale dei burattini, neri o tricolori, o rossi scarlatto, 
ma tutti fatti di cartapesta e tutti mettenti capo ad un filo, col quale una mano miste-
riosa li agita per i suoi fini, imperscrutabili come quelli della divina provvidenza.
Noi attendiamo dalla guerra la fine della politica e l’inizio della purificazione naziona-
le. Per questo noi, ai quali piace l’aria libera e l’acqua corrente, contro tutti i conserva-
tori invochiamo la guerra che sarà insieme nazionale e rivoluzionaria49.

All’interno del fronte politico antineutralista, in rapida crescita, si mo-
strava particolarmente impaziente anche Arturo Labriola, uno dei mag-
giori teorici del sindacalismo rivoluzionario, le cui posizioni riassumono 
e rappresentano, al massimo livello di luci dità e realismo politico, la com-
plessità degli elementi del dibattito e dell’agitazione del sindacalismo inter-
ventista50. Per Labriola si tratta di compiere l’ultima impresa nazionale che 
porterebbe a compimento il Risorgimento sottraendo l’Italia all’egemonia 
dell’Austria.

Se Labriola vuole il rovesciamento delle alleanze e l’appoggio delle po-
tenze dell’Intesa, è altrettanto chiaro nell’enunciare il motivo che lo spinge 
ad avvicinarsi alla Francia e all’Inghilterra: il rifiuto della politica imperia-
listica della Germania, mentre si dimostra più realista di molti suoi compa-
gni a proposito del giudizio sulle nazioni alleate. Così, infatti, argomenta 
in un di scorso pronunciato il 4 dicembre alla Camera dei deputati: 

Io non ho nessuna voglia di figurarmi l’Inghilterra padrona dei mari e delle più ricche 
colonie del mondo, in veste di angelo sterminatore della nequizie umana. lo non mi 
immagino punto la Francia come il messaggero della libertà e della democrazia nel 
mondo. Ammetto volentieri che questi stati facciano la politica dei loro interessi e non 
siano affatto disposti a fare una rinuncia per amore della giustizia internazionale. Ma 
io mi pongo sul ter reno dei fatti e contrastando la grande moderazione con la quale 
l’Inghilterra ha sempre esercitato il suo imperio e la limitata potenza di sviluppo della 
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Francia, io non ho nessuna ragione di temere di esse. La Germania no. I teorici della 
superiorità della razza germanica sulle altre razze non sono come i futuristi nostri, de-
gli allegri compari che stampano tutto quello che frulla loro nel cervello; ma sono la 
legittima e diretta espressione della coscienza germanica. Treitscke e Lagarde, Wilser e 
Houston Chamberlain, Mommsen e Schliemann rappresentano il fiore dell’intelligen-
za e della cultura germani ca. Ora, quando uomini come questi proclamano la supe-
riorità del germa nico su tutti gli altri uomini, io che sono un mediterraneo mi ribello 
finché posso e pensando che dietro i pensieri ci sono gli obici da 420 mi preparo alla 
resistenza51. 

Per Labriola il socialismo doveva essere considerato pacifista soltanto 
nel caso in cui si fosse realizzato come società universale; il pacifismo era 
un punto non di partenza bensì di arrivo. Corridoni, che sarebbe morto 
sul Carso nell’ottobre del 1915, ai compagni che lo accusavano di incoe-
renza e di essersi allontanato dalla giusta via ribatteva: «Queste nostre idee 
cozzano con i nostri principi? Niente affatto. Siamo più che mai nella più 
pura ortodossia. E poi il sindacalismo non ha sempre rivendicato il diritto 
ad essere eretici?»52.

Note al testo
1 L’Usi era nata per iniziativa dei sindacalisti rivoluzionari e degli anarchici usciti dalla CGdL, 

che accusavano di essere intrisa di «confessionalismo politico», di «centralismo autoritario» e 
di «involuzione burocratica». La scissione avvenne nel congresso di Modena del 23-25 no-
vembre 1912, soprattutto per volontà di Tullio Masotti e Amilcare De Ambris che invitarono 
i rivoluzionari del partito ad abbandonare il «bagaglio riformistico». Secondo loro occorreva 
sottoporre a revisione il ruolo del socialismo nella fase che stava attraversando lo scontro so-
ciale e sostenere il sindacato rivoluzionario. La mozione di De Ambris raccolse oltre 42.000 
voti, mentre quella presentata da Ines Bitelli, contraria all’uscita dalla CGdL, ne ricevette quasi 
29.000. Dopo l’approvazione dello statuto e l’elezione del comitato centrale della neonata 
Unione sindacale italiana, i delegati approvarono anche una mozione di Filippo Corridoni 
in cui veniva ribadito che solo con la più assoluta e rigorosa lotta di classe, portata avanti dal 
sindacato di mestiere, il proletariato avrebbe potuto conquistare la libertà dal capitale. Quali 
transitori strumenti di lotta sindacale erano riconosciuti lo sciopero di categoria, il boicottaggio 
e il sabotaggio, mentre lo sciopero generale era ritenuto l’unico mezzo efficace e idoneo per la 
definitiva espropriazione della classe borghese.

2 G. B. Furiozzi, Il sindacalismo rivoluzionario italiano, Milano 1977, p. 58.
3 Fondato nel 1907, «L’Internazionale», diretto da Alceste De Ambris, aveva oltre all’edizione 

parmense quelle per Bologna, Milano e Modena.
4 Gustave Hervé (Brest 1871- Parigi 1944). Politico francese inizialmente su posizioni antimili-



Stefano Fabei

86

tariste e antiborghesi, nel 1905 entrò nel Partito socialista unificato (SFIO) schierandosi con 
l’estrema sinistra. Per molti aspetti vicino a Sorel e ai sindacalisti rivoluzionari, fu tra i fon-
datori del periodico «La guerre sociale» che diresse fino alla prima guerra mondiale quando 
si convertì al «socialpatriottismo», fondò il giornale «La Victoire» e divenne sostenitore della 
guerra a oltranza.

5 Alceste De Ambris (Licciana di Pontremoli 1874 – Brive, Francia 1934). Proveniente da 
un’agiata famiglia, fu dirigente sindacale e militante socialista fin dalla fondazione del Partito 
socialista. Nel 1903 divenne un attivo esponente del sindacalismo rivoluzionario. Direttore di 
«Gioventù socialista» e de «L’Internazionale». Organizzatore di scioperi, tra il 1903 e il 1908 fu 
segretario delle camere del lavoro di Savona e di Parma. Nel 1908, dopo uno sciopero nel Par-
mense, emigrò per la seconda volta in Sud America e quindi in Svizzera. Contrario alla guerra 
di Libia nel 1911, fu tra i fondatori dell’Usi. Deputato nel 1913, l’anno successivo si dichiarò 
a favore dell’intervento e fu volontario. Nel 1919 si avvicinò ai fasci di combattimento; capo 
di gabinetto di D’Annunzio a Fiume, nel 1920 redasse la Carta del Quarnaro. Dal 1920 si al-
lontanò sempre più da Mussolini e dal fascismo e dopo la marcia su Roma emigrò in Francia 
dove operò fino alla morte come giornalista e propagandista. Fratello di Amilcare De Ambris, 
durante il fascismo esponente della Confederazione dei lavoratori dell’industria.

6 Vedi a proposito S. Fabei, Guerra e proletariato, 1914: il Sindacalismo Rivoluzionario dalla neu-
tralità all’interventismo, Milano 1996, pp. 109-120. 

7 G. B. Furiozzi, Il sindacalismo rivoluzionario italiano cit.
8 Filippo Corridoni (Pausala, Macerata 1888 – Carso 1915). Politico e sindacalista rivoluzionario 

seguace delle idee di George Sorel, entrò presto in contrasto coi dirigenti della CGdL entrando 
nell’Unione sindacale italiana (1913). Nel giugno 1914 partecipò alle agitazioni della «settima-
na rossa». Fautore dell’interventismo rivoluzionario si accostò a Mussolini. Volontario, morì 
sul fronte del Carso.

9 Angelo Oliviero Olivetti (Ravenna 1874 – Spoleto 1931). Di famiglia borghese, laureato in 
giurisprudenza, ancora studente si iscrisse al Partito Socialista Italiano e iniziò una intensa 
attività di pubblicista e organizzatore nelle file del sindacalismo rivoluzionario in Italia e in 
Svizzera. Fu favorevole alla guerra di Libia e interventista nel primo conflitto mondiale. Nel 
primo dopoguerra fu vicino alla UIL e dopo il delitto Matteotti si avvicinò a Mussolini e al fa-
scismo diventando collaboratore de «Il Popolo d’Italia» nel 1924. Studioso delle problematiche 
sindacali, membro delle Commissioni dei Quindici (1924) e dei Diciotto (1925), sostenne la 
tesi del sindacalismo integrale, si dichiarò quindi favorevole alle corporazioni prendendo parte 
alla loro elaborazione. Accolse in modo positivo la pubblicazione della «Carta del Lavoro» ri-
tenendola tuttavia soltanto un primo passo. Nominato nel 1931 ordinario a Scienze politiche 
presso l’Università degli studi di Perugia, morì poco tempo dopo.

10 Premessa a Ai lavoratori d’Italia, in «Pagine libere» (Rivista di critica, di politica e di cultura), 
VI, serie III, n. 1, 10 ottobre 1914, p. 36.

11 Ivi, pp. 36-39.
12 A.O. Olivetti., Ricominciando, ivi, pp. 1-4.
13 A.O.Olivetti, Europa 1914, ivi, pp. 5-6.
14 Ivi, p. 6.
15 Ivi, pp. 10-11.
16 Ivi, p. 12.
17 Edmondo Rossoni (Tresingallo 1884 – Roma 1965). Iscritto al Partito socialista, partecipa agli 
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scioperi agrari del 1903-1904. Si trasferisce a Milano dove si avvicina al sindacalismo rivolu-
zionario, s’impegna in battaglie antimilitariste e diventa corrispondente della «Gioventù socia-
lista». Nel 1907, in linea con gli indirizzi del sindacalismo rivoluzionario, abbandona la Federa-
zione per impegnarsi nelle organizzazioni della Camera del lavoro. In seguito a discorsi pubbli-
ci rivoluzionari nel 1908 viene condannato a quattro anni di reclusione e a due di sorveglianza 
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